
They fuck you up, your mum and dad.   
They may not mean to, but they do.   
They fill you with the faults they had
And add some extra, just for you.

But they were fucked up in their turn
By fools in old-style hats and coats,   
Who half the time were soppy-stern
And half at one another’s throats.

Man hands on misery to man.
It deepens like a coastal shelf.
Get out as early as you can,
And don’t have any kids yourself.
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T’hanno fregato, mamma e papà
senza volerlo, ma l’hanno fatto,
i loro difetti ti hanno trasmesso, 
e qualche extra ce l’hanno messo

Li han fregati, a loro volta, 
dei buffoni in giacca e cappello, 
che un po’ facevano le smancerie
e un po’ si prendevano per il collo.

Ogni uomo trasmette all’altro miseria.
Questa sprofonda come un dirupo costiero.
Tirati fuori prima che puoi
e non far figli se non ne vuoi.
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Parafrasando Paul Goodman, che si riferiva più in generale alla società e non so-
lo alla scuola, potremmo dire che proclamare a destra e manca la parola rivoluzio-
ne (tanto da una prospettiva di governo come da quella delle minoranze critiche)
“diventa, in un senso forte, controrivoluzionario”. È un’accezione troppo politica
del termine e sembra presumere che possa esistere una cosa chiamata “buona scuo-
la” (che è anche il titolo del piano di riforma del governo Renzi), mentre forse la
cosa migliore che si possa desiderare è che ci sia una scuola tollerabile (come oggi
non è per la maggior parte degli studenti e per la parte più viva degli insegnanti),
che permetta a tutti di praticare una parte delle attività necessarie alla formazio-
ne di una coscienza libera: leggere, scrivere, far di conto, per qualcuno appassio-
narsi alle arti e alle scienze, costruire sguardi critici sulle cose e sul mondo, e nel
mondo trovare un proprio spazio e una propria vocazione. Nessuna istituzione, nes-
suna burocrazia, neppure la più efficiente, potrà mai garantire che questo accada
in maniera certa, determinata, prevedibile. Che questo accada dipende da mille
fattori, controllabili solo in parte. Ma questa “parte” – ovvero la struttura che ga-
rantisce alla scuola la sua vocazione universalistica – va indubbiamente modifi-
cata, in fretta e radicalmente. E preservata da ogni tentativo di smantellamento.
Certo la difesa della scuola come servizio pubblico procede di pari passo con la ri-
cerca e la critica, insomma con la difesa della libertà dell’educazione e della didat-
tica, o è inevitabile che declini in difesa corporativa e istituzionale. Come dire,
difesa di una burocrazia e al limite di un’idea a cui siamo affezionati, che non ha
però più alcun ancoraggio alla realtà.
Per cercare di capire la direzione che dovremmo dare al cambiamento (sia nella
pratica spicciola che nell’organizzazione delle istituzioni educative) è inutile spac-
carsi la testa su quotidiani, social media, riviste specializzate o circolari ministe-
riali. Sono luoghi questi dove la ricerca e la critica si sono inceppate da tempo e le
categorie con cui viene descritta la scuola – diritto, funzione pubblica, mobilità so-
ciale, parità delle opportunità, cultura classica, umanistica, scientifica, educazio-
ne, formazione, vocazione... – non corrispondono più alla realtà che descrivono.
Ma pur essendo saltate, è su quelle categorie che si animano dibattiti pubblici, si
attribuiscono finanziamenti speciali, si definiscono le riforme o i piccoli aggiusta-
menti strutturali che vengono passati come “rivoluzionari”.
D’altra parte descrivere il proprio lavoro di insegnamento senza scadere nella dia-
ristica inerme o, all’opposto, nei sofismi accademici, è una delle cose più difficili.
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Gli insegnanti che prendono la parola per “dire” il proprio lavoro si concentrano
di solito sul “sistema” (i foucaultiani, dio ce ne scampi!), sulle condizioni contrat-
tuali (i sindacalizzati) o sulle storie che riescono a rapinare a scuola (gli scrittori
travestiti da insegnanti). E restituiscono in realtà una rappresentazione onnicom-
prensiva, e per ciò sempre ideologica, della scuola, con toni a volte melodramma-
tici a volte sarcastici (questi i più fastidiosi), fatta di “tipi” e di “maschere”, aderenti
alla propria rappresentazione più che agli esseri in carne e ossa che incontrano.
Pochi – e sono questi a cui abbiamo chiesto di intervenire a inizio d’anno scolasti-
co – sono coloro che si sforzano di raccontare quello che vedono in classe, di descri-
vere i problemi dell’insegnamento, gli strumenti e i metodi più efficaci, l’idea che
si sono fatti dei processi di apprendimento (cosa accade e come accade nella mente
dei loro alunni, nella loro e nell’incontro delle due) insomma la realtà in cui sono
immersi. E cercano di trarne qualche considerazione generale valida per altri col-
leghi o qualche amministratore disposto ad ascoltare. (Gli asini)

Le lacrime dei coccodrilli
di Nicola Ruganti

Perché sulla scuola e, per ora, non sul lavoro, sulla cultura, sui beni
comuni e sulle privatizzazioni, è giusto dare fiducia a Matteo Renzi? Perché il
presidente del consiglio vuole passare alla storia come uno migliore di Tony
Blair. Nell’anno in cui anche la figlia di David Cameron, premier conservato-
re inglese, viene iscritta alla scuola pubblica, figuriamoci se un politico di ispi-
razione centrista, ma con tendenze progressiste come Renzi vuole rimanere
indietro. Welfare, scuola pubblica e sanità, in un sistema-stato sempre più im-
potente davanti alle politiche macroeconomiche, giocano un ruolo primario
per il consenso rispetto a quando non erano nell’agenda del premier ma in quel-
la di qualche ministro secondario. L’Inghilterra è un paese con produttività e
finanza ben più solide e con una conseguente capacità di vedere la piega degli
eventi (si vede meglio a prua). Blair ebbe intuizione, e anche grande determi-
nazione, nella messa in opera quando decise di riformare la scuola inglese.
Difficile scordare le tre priorità nel discorso di insediamento del 1997: “edu-
cation, education, education”. Nel 2007 quel progetto ha dato risultati misu-
rabili: la spesa pro capite per ogni allievo è aumentata in dieci anni del 48%;
sono stati reclutati 35mila insegnanti in più rispetto a quanti ne erano in ser-
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vizio nel 1997; il salario degli insegnanti è cresciuto del 18% in termini reali;
il salario dei presidi è cresciuto del 27%; la proporzione allievi/insegnanti è ca-
lata sensibilmente; nelle scuole medie la proporzione è di un adulto per undi-
ci allievi; nel decennio si sono create o innovate 1106 scuole; la spesa per
l’istruzione è pari al 5,7% del Pil. In Italia la spesa in istruzione e formazione
nel Pil del 2011 è pari al 4,2%, in Ue è del 5,3%. (Fonti Bbc e Istat).

Sono tempi deboli, si fa fatica a essere soddisfatti o felici collettivamente.
La dimensione del successo individuale perseguìta con legittima ambizione è
ancora nell’orizzonte degli eventi; ciò che sembra sfuggire è la possibilità di
risultati collettivi, che abbiano il respiro di una comunità, e non, come si ve-
rifica frequentemente, il risultato di istanze aggregate dal tornaconto perso-
nale o corporativo. Se la democrazia vuole ancora preservare il senso che ispirò
le città stato, i comuni, gli stati nazionali, è necessario che l’obiettivo sia pen-
sare per tutti e credere nelle condizioni imperfette, difficilmente sostenibili
ma irrinunciabili, della rappresentanza e dei corpi intermedi. In Italia abbia-
mo il vizio antico, politico-nazionale e amministrativo-locale, di far coinci-
dere lo Stato con il Partito. Oggi il Partito democratico, sull’onda di una
percentuale notevole (più del 40% dei votanti alle europee 2014), è spinto a
rappresentare ben oltre il proprio perimetro valoriale e politico, già in origi-
ne molto ampio. Il risultato di questa situazione fa essere il lavoro dentro al
Pd efficace per gli obiettivi dello spoiler system o per i portatori di interesse
– non più i sindacati, ma le correnti di partito, e soprattutto le associazioni
di categoria (industriali, esercenti, imprenditori, cordate di cooperative di ogni
settore) – ma di poca utilità se si sceglie di seguire una visione ispirata a un
lavoro collettivo.

Tutto il dibattito è schiacciato sulla cronaca e su retroscena politici, più pet-
tegolezzi che ipotesi serie. Ma dove guarda davvero questo tentativo di riforma-
re, e soprattutto quale esigenza lo spinge? La motivazione del governo di attivarsi
sulla scuola, in questa occasione, è data, più che da nascoste forme di potere,
dal desiderio di dare soddisfazione, per quanto possibile, al cittadino – sia que-
sto studente, docente, genitore o preside – perché il sistema-istruzione italiano
è una cosa rotta. È un dovere capire lo slogan politico: il tweet non è forma, è
sostanza, ben soppesata dentro il palazzo e con il proprio ufficio stampa. Fare
questo significa comprendere la direzione intrapresa, le forzature sul tavolo del-
le contrattazioni, quali i poteri indeboliti, quali i poteri forti.

Nel suo libro Fuori! del 2011 Renzi scriveva che era importante dare la prio-
rità allo studente, alla qualità, alla valutazione, alla desindacalizzazione, e non
a una scuola che esiste per poterci “cacciare dentro” persone per l’obiettivo
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della stabilizzazione lavorativa. Oggi che deve fare lui “la riforma della rifor-
ma della riforma” dovrà fare i conti, da persona responsabilizzata dal ruolo,
anche con la recessione, e non potrà che valorizzare gli insegnanti che voglio-
no lavorare meglio e provare a sperimentare la continuità didattica: solo così
potrà essere misurata la qualità del loro insegnamento.

La satira dovrebbe incarnare un sentimento popolare e gettare luce, accen-
dendo dubbi, nelle stanze del potere, ma Matteo Renzi incarna costitutivamen-
te il sentimento popolare, costruisce ad arte un’immagine di leader autoironico
e fa in modo che ciò di cui ha il controllo risulti il più possibile trasparente.
Vuole conservare il potere il più possibile e sa che questo passa attraverso l’es-
sere sistematicamente in una posizione che l’opposizione di turno non possa
attaccare. La satira smaschera il potere, ma nel caso del premier italiano la ma-
schera non c’è (è, da questo punto di vista, come lo si vede, e questo lo rende
credibile), mentre i poteri ci sono e sono ben radicati. In una dinamica così
strutturata Renzi ha gioco facile perché la maggioranza delle persone mira a
stare bene e non è interessata a quali siano i poteri e a quanto siano occulti.
Renzi cavalca il manzoniano senso comune, l’opinione dei più che crede all’esi-
stenza degli untori, ma il buon senso, la capacità di razionalizzare anche da-
vanti alla contrarietà dell’opinione pubblica, spingerebbe a analisi più complesse.
Queste, e purtroppo non le recriminazioni rancorose, sono pressoché assenti
dal dibattito pubblico con la conseguenza che l’agenda è dettata da Renzi.

C’è un velo di frustrazione in ogni insegnante o intellettuale che si accinge
a parlare di scuola. Chi è rimasto fuori dal pensionamento, chi è rimasto
escluso dal ruolo, chi è precario da sempre, chi non riesce a lavorare per una
gestione bizzarra delle graduatorie a esaurimento, chi non si capacita di come
sia stata organizzata la vicenda dell’ultimo concorso. Così non si va da nessu-
na parte: ognuno fa il suo esempio come se fosse paradigmatico del fallimen-
to dell’universo scuola. È vero, ne è una parziale dimostrazione, ma l’approccio
è del tutto sbagliato e non centra il problema. La scuola è un luogo comples-
so e stratificato di leggi di errori e di ministri sbagliati da molto prima del Lui-
gi Berlinguer degli anni novanta. Dovremmo dire su questioni ideologiche
addirittura da Gentile, ma è un aspetto ormai troppo laterale rispetto a ciò che
sta succedendo.

Matteo Renzi va avanti tutta. Spinge su ciò che è il livello minimo, ma spin-
ge nella direzione giusta. Vuole mettere i ragazzi nella condizione di imparare
l’inglese, vuole maggiore continuità didattica, insisterà per immissioni in ruo-
lo consistenti. Pare evidente che una parte di queste cose verranno fatte e an-
che solo una parte sarà di sicuro di più di molti dei tentativi fatti finora. Il
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punto qual è? Matteo Renzi ce la farà perché sta costruendo una sua “corpo-
razione”: non una corrente, ma un’area organizzata di persone che scelgono
consapevolmente di parafrasare e semplificare. Chi aderisce deve abiurare al-
l’ideologia, ma soprattutto scegliere, nel discorso pubblico, un approccio asto-
rico. Non ci sono quelli che dettano la linea a Matteo Renzi, c’è un istinto
politico incardinato su individualismo, ambizione e solidarietà. Un po’ come
il palinsesto di Radio Deejay e le sensibilizzazioni di Linus, o le trovate di Jo-
vanotti oppure di Bono degli U2. Renzi nel suo passaggio politico più rischio-
so, diventare presidente del consiglio senza passare dalle elezioni politiche, poi
stravinto con il 40% alle europee, ha citato Robin Williams nell’Attimo fug-
gente: una dottrina pop e istintiva con cui ha surclassato molti Super-io mai
elaborati dalla politica nostrana. E questo piace.

L’Italia è il primo paese d’Europa davvero post-ideologico. Ha toccato il
fondo con Berlusconi e adesso è naturale per tutti affidarsi al nuovo Blair.
Renzi, nell’Europa di oggi, ha tutte le condizioni per potersi affermare, visto
che saprà non scivolare su errori fatali come quello di Blair sulla guerra in Iraq.
L’Europa è pronta per un leader post-ideologico che tuteli le identità degli sta-
ti nazionali, ma che possa incarnare un nuovo modello: il pan-europeismo, che
ritrovi forza contrattuale con la Russia, con gli Stati Uniti, con la Cina. Blair,
in quanto leader britannico, non avrebbe mai potuto farlo. Renzi ce la farà per-
ché considera il capitalismo una risorsa, perché la spregiudicatezza nel rappor-
to con la finanza assicura potere e consenso nella misura in cui serve agli obiettivi
di entrambi. Si apre una nuova stagione. Renzi rappresenta una garanzia per i
cittadini europei: storicamente anticomunista e, contemporaneamente, segre-
tario del Pd, il più importante partito del Partito socialista europeo. Se al-
l’orizzonte si delinea un’Europa pan-nazionalista, come la Russia dell’era post
comunista, sia i mercati internazionali sia le forze militari coglieranno il bene-
ficio di un soggetto politico che si rafforza in un quadro internazionale così
fragile vista la situazione in Ucraina, Siria e Iraq.

La scuola è spezzata da tempo, ma ogni docente si è tenuto il proprio im-
pieguccio. Alla parola “merito” tutti si sono indignati; c’è stata un’alzata di
scudi ideologica contro ogni forma di valutazione, e il risultato è stato ritrarsi
dai tavoli di discussione e lasciar sguarniti di chi poteva portare pensieri che
vedessero la valutazione come un’occasione e non come l’ennesima arma con-
tro l’impiegatuccio della scuola pubblica italiana. Essere impiegati è un ruolo
importante, significa osservare le cose anche piccole di cui ci si deve occupare,
appassionarcisi e soprattutto farle bene e non essere schiacciati dalle microme-
galomanie della televisione, dei social media e della pubblicità.
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Il corpo docente non è poi così variegato: ci sono i prof-soloni che hanno
visto un’altra scuola in un’altra epoca e a cui sembra di essere degli straordina-
ri liberalsocialisti e in realtà sono dei goffi personaggi che si aggirano, senza
consapevolezza, nella modernità e pensano che il mondo sia facebook usato
con l’ottusità di un novantenne che guida la macchina o leggere i giornali fa-
cendo gli informati avendo letto tutti lo stesso articolo su “Repubblica” o sul
“Fatto quotidiano”. Ogni tanto questi personaggi, nelle nebbie, vedono com-
parire oggetti non identificati: i ragazzi. Ci sono i prof supergiovani: vacuità,
cinismo e una solidissima dose di “io mi faccio i grandissimi cazzi miei”. Ma
per tutti, qualunque sia la tipologia di insegnante, vale sparlare dei ragazzi, la-
mentarsi della correzione dei compiti, fuggire da scuola durante l’ora di buco,
trovare la forma più seriale possibile di svolgere il proprio lavoro. La riforma
che si profila all’orizzonte sarà probabilmente scritta con la consapevolezza del
disastro in cui siamo e con l’obiettivo di misurarcisi. Ci sarà l’etichetta della
partecipazione, poi vedremo in che modo e come saranno coinvolti studenti,
genitori, insegnanti e presidi.

Cosa fare? Intanto bisogna rifiutare di essere protestatari a prescindere e nar-
cisi mentre il mondo va avanti, e soprattutto è necessario pretendere da noi
stessi un’attivazione, fino a ora non pervenuta, fatta di proposte che siano sen-
sate e che segnalino una vivacità socialdemocratica che non mascheri con l’at-
tenzione alla marginalità sociale atteggiamenti snob nei confronti di provvedimenti
che riguardino il benessere di tutti e non solo di una parte. La lotta è far sì che
gli ultimi siano compresi tra i tutti e che non siano categorie protette. Oggi,
ormai, Don Milani sembra più il nome di un anestetico; nel frattempo tutto
è cambiato. A quale pedagogista di oggi i dirigenti del ministero dovrebbero
rivolgersi? Si è più volte bussato al portone delle università della Scienza della
formazione, oppure ai guru della formazione del terzo settore, ma si sono in-
contrati soggetti del tutto inadatti alla bisogna. 

Bisogna finirla con l’autocritica delle conventicole, non è più ascoltabile
l’elogio di un passato che ci ha portato a questo punto: gli unici flagellanti
simpatici erano quelli dei Monty Python, serve la capacità di recuperare un la-
vorio intellettuale vispo e collettivo.

La produzione di teorie e pratiche per il presente, dentro e fuori dalla scuo-
la, deve essere in grado di stare sul pezzo: saper leggere l’Italia in cui siamo, sa-
pere che meno male è quella di Renzi e non quella di Grillo o Berlusconi, e
soprattutto partire dal fatto che le responsabilità maggiori di questa situazio-
ne inaccettabile sono principalmente del ceto pedagogico. Se Renzi assumerà
e valorizzerà gli insegnanti avrà guadagnato una nuova area di consenso. La ri-
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forma non potrà prescindere da alcune linee guida emerse in questi anni: la
valutazione, l’autonomia della scuola, un rapporto più congruo insegnante-
alunni, maggiore partecipazione dei genitori alla vita scolastica, le superiori in
quattro anni, inserimento in ruolo dei precari sull’organico di diritto, forme
di stabilizzazione creando un organico funzionale (esempio: ai precari viene sti-
pulato un contratto con una o più scuole per risolvere il problema della discon-
tinuità didattica), concorsi, formazione docenti obbligatoria, potenziamento
delle lingue, rapporto facilitato con i privati e gli investitori nelle aree della
formazione professionale, agenda digitale, et cetera et cetera et cetera. È il mi-
nimo, e qualcosa accadrà. Dal ceto pedagogico e dagli intellettuali, intanto,
giovani o vecchi che siano, si levano lamentele, frustrazioni, e dosi massicce di
individualismo. Malgrado tutto.

Family Hotel. Bambini in spiaggia
di Alex Giuzio

Il marketing del turismo lo ha capito appieno: per convincere le fa-
miglie ad andare in vacanza al mare, occorre corteggiare i genitori puntando
sul loro grande amore e la più bruciante preoccupazione: i loro figli. Villaggi
attrezzati con ogni tipo di gioco gonfiabile e plastico, team di animatori che
programmano le attività dei bambini dal mattino alla sera, assenza di qualsia-
si pericolo naturale che possa far scorticare la pelle dei piccini: se la città co-
stiera offre queste garanzie di base ed è supportata da attività pubblicitarie che
le valorizzano, le famiglie la scelgono a colpo sicuro per trascorrere le loro due
settimane agostane di ferie. In questo senso si è specializzata soprattutto la ri-
viera romagnola, diventata negli ultimi decenni un’unica grande megalopoli in
riva al mare che ogni anno attrae migliaia di famiglie italiane nei suoi parchi
di divertimento, nel suo mare basso e privo di onde, nella sua sabbia fine e mor-
bida e nei suoi alberghi-villaggi che possono intrattenere i bambini per tutto
il giorno, sgravando i genitori del fardello per permettere loro di spalmarsi a
vicenda le creme abbronzanti e di restare stesi sotto il sole dalle 8 alle 20 sen-
za far nulla, eccetto sopportare qualche sporadico schiamazzo e i più invaden-
ti megafoni dei “fonospiaggia” che chiamano le truppe di piccoli all’ordine e
sparano la loro dose quotidiana di pubblicità radiofonica locale. È un modo
di fare impresa turistica attento alle famiglie non per incontrare davvero le lo-
ro esigenze, ma solo per approfittare di un nuovo business, dove il problema
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principale sta in ciò che i bambini sono costretti a fare una volta arrivati al ma-
re, e cioè nelle attività prive di stimoli che servono a tenerli in uno stato di quie-
te di cui il marketing stesso approfitta per coltivare la loro anima di consumatori
passivi sin da piccoli. Senza che i genitori se ne rendano conto.

L’esca per attirare le famiglie di vacanzieri nei lidi altoadriatici sta nei co-
siddetti pacchetti “all inclusive”, preziosa parola chiave ricercatissima su Goo-
gle insieme a “vacanza bambini gratis”, tattica anticrisi di questi tempi
depressi in cui anche l’ambita riviera romagnola si è dovuta reinventare: oggi
molti alberghi si convertono in “family hotel” che propongono poche decine
di euro ad adulto, figli senza costi aggiuntivi se in camera insieme ai genitori,
colazione pranzo e cena inclusi, bevande e bar illimitati, ombrellone in spiag-
gia con due lettini, wi-fi anche in riva al mare e naturalmente attività organiz-
zate per bambini. Un pacchetto più che sufficiente per far fare il pieno alle
station wagon del nord Italia e farle partire cariche di bagagli alla volta della
riviera romagnola, scegliendo la località che più aggrada le esigenze dei geni-
tori: i lidi di Ravenna per gli amanti della libertà offerta dal campeggio o dal-
l’appartamento low cost, Cervia-Milano Marittima-Cesenatico per le famiglie
borghesi con qualche soldo in più in banca, Bellaria-Gatteo Mare per chi in-
vece le vacanze fatica a permettersele, e infine Rimini-Riccione-Cattolica e
frazioni varie per chi non può rinunciare ad avere i parchi di divertimento, i
circhi e i delfinari a pochi passi dal proprio hotel. Il mare, tanto, è il medesi-
mo per tutta la riviera: una pozzanghera bassa e sporca, quasi ovunque protet-
ta da scogliere frangiflutti e senza onde pericolose né sassi taglienti in riva al
mare, con livelli di Escherichia coli che spesso superano ampiamente i limiti di
legge, poiché la maggior parte di queste località non è ancora dotata di siste-
mi fognari adeguati all’invasione turistica estiva, e dunque le feci si scaricano
direttamente in mare, nell’Alto Adriatico romagnolo dove tutti si fanno il ba-
gno inconsapevoli, grandi e piccini, confidando in quelle “bandiere blu” che
sono falsa sicurezza di “acqua pulita” (un esempio: delle nove località roma-
gnole che quest’anno si sono guadagnate la bandiera blu, assegnata dalla Foun-
dation for Environmental Education in base alla qualità delle acque, quattro
hanno il mare inquinato sopra i limiti di legge, come hanno dimostrato suc-
cessive rilevazioni di Legambiente).

Ma torniamo ai bambini e a come questi vengano prima fatti oggetto del
marketing turistico rivierasco, poi trattati come fantocci da intrattenere come
se non fossero dotati di intelletto da stimolare, ma solo di braccia e gambe con
cui correre e sudare lontano dai loro genitori che hanno bisogno di relax. A
provvedere all’organizzazione delle vacanze dei più piccoli sono i cosiddetti
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“animatori”, uno dei lavori più ambiti dagli adolescenti romagnoli: per riceve-
re un discreto stipendio non serve alcuna qualifica, ma basta saper ballare e far
giocare i bambini in qualche modo. Le attività proposte dagli animatori rien-
trano sempre sotto il nome di “mini club”, che questo sia allestito in albergo,
in spiaggia, intorno alla piscina o in una sala apposita e piena di giocattoli. I
balli di gruppo con le sigle dei cartoni animati o le canzoni latinoamericane
sono l’attività più quotata, da svolgersi nelle prime ore mattutine o nel tardo
pomeriggio, quando fa meno caldo, rigorosamente con i piedi a mollo nell’ac-
qua e le casse che disturbano la quiete di chi vuole riposare. Una località co-
me Gatteo Mare, pubblicizzata dalle tecniche di marketing come un unico
grande villaggio turistico battezzato “Gatteo Village”, con cartelloni che ce lo
ricordano a ogni strada, si è addirittura fatta creare la sua sigla ufficiale, il “Gat-
to amico” che riempie le orecchie e i cervelli dei turisti almeno due volte al gior-
no con il suo motivetto sparato dai fonospiaggia e dalle casse portatili degli
animatori. Ci sono poi i giochi di squadra come la caccia al tesoro, le meren-
de pomeridiane con pane e nutella o gelato confezionato offerto dallo sponsor
che ne disegna alcuni più chimici e colorati apposta per i bambini, il “trucca-
bimbi” di solito relegato alle ore serali per evitare che il sudore faccia colare i
cosmetici e, naturalmente, il pagliaccio che gonfia lunghi palloncini per tra-
sformarli in colorati modelli di animali.

Però gli animatori da soli non bastano. L’istinto del bambino ogni tanto
chiede giustamente di scappare da questa prigione vacanziera, di passare del
tempo insieme ai genitori e di esplorare il circondario alla ricerca di qualcosa
di nuovo e di più emozionante. Per queste esigenze la riviera romagnola offre
un vasto panorama di strutture solo artificiali, e sempre nella logica dell’in-
trattenimento di massa: le decine di circhi itineranti dei discendenti della fa-
miglia Orfei fanno tappa fissa in ogni località, e l’assortimento dei parchi di
divertimento è ancora più ricco: nel raggio di sessanta chilometri, percorren-
do una Statale Adriatica che pullula di “signorine che aspettano il tram” per 24
ore al giorno, troviamo lo zoo safari e il delfinario, Mirabilandia e Fiabilandia,
i parchi avventura e i parchi naturali. Per non parlare della costellazione di sa-
le giochi luminose e confusionarie, con una densità tale che si fatica a creder-
ci, finché non si percorrono i vialetti alberati di queste cittadine balneari. Qui,
oltre ai bimbi che giocano, non mancano gli adulti con un’evidente tendenza
al gioco d’azzardo, che si sfogano strappando i joystick ai loro figli per vince-
re più ticket possibili e convertirli in premi per i loro bambini, da pupazzi e
pennarelli a lettori mp3 e occhiali da sole, offendo uno spettacolo poco digni-
toso che abitua già i piccoli ai fremiti che tra qualche anno ritroveranno nelle
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slot machine. E ancora, tra le attività fuori dai comparti albergo-spiaggia, tro-
viamo le piste per go-kart e le reti elastiche per i giochi serali; i trenini elettri-
ci e le carrozze trainate da cavalli per un giro turistico della città; le escursioni
in motonave che, dovendo navigare in un mare piuttosto brutto, privo di ve-
dute naturali e con i pesci estinti dalla pesca forsennata, propongono gite per
“ammirare da vicino le straordinarie piattaforme offshore per l’estrazione del
gas metano”: testuali parole gridate dai megafoni degli scafi che si avvicinano
ogni mattino al bagnasciuga per invitare i turisti a visitare queste attrazioni
che già si vedono a occhio nudo dalle spiagge di tutta la riviera romagnola, con-
tribuendo alla sporcizia del mare e rendendo ancora più depresso un orizzon-
te che già non spicca per la sua bellezza.

Come non citare, infine, gli eventi organizzati apposta per i bimbi? Qui a
spiccare è Bellaria-Igea Marina, specializzatasi in città a misura di famiglie: la
Notte Rosa, gigantesco evento mediatico che coinvolge tutta la riviera roma-
gnola il primo fine settimana di luglio di ogni anno, a Bellaria è “La Notte Ro-
sa dei bambini”, con un programma a base di cartoni animati trasportati nella
realtà, che quest’anno prevedeva attività ludiche brandizzate come quella del
Pinguino Pino, testimonial di Vodafone, che si è fatto fotografare insieme ai
bambini e al suo marchio; le incursioni di Pimpa e Peppa Pig per i più picco-
li e il musical delle streghette Winx per le bimbe più grandi, con tanto di “Ma-
ke up session” alle ore 18 (dal programma: “diventa una vera Winx con trucco
magico e ali glitterate”) per prepararsi all’“Aperiwinx” (“una dolce merenda vi-
sta mare a base di Winx Mini Donut by Delifrance”), tanto per abituarle sin
da subito al clima riccionese delle vasche in viale Ceccarini e delle serate in di-
scoteca che le farà tornare da adolescenti in viaggio con le amiche. Per il resto
si tratta di fuochi artificiali e spettacoli di trampolieri, marionette e bislacchi
attori per l’infanzia, che sempre riempiono i vari eventi serali per bambini or-
ganizzati durante l’estate in tutta la riviera romagnola.

In questo scenario, le amministrazioni delle città rivierasche non instaura-
no politiche di differenziazione, né favoriscono attività alternative più utili per
l’infanzia: tutto è intrattenimento massificato, con meccanismi ben consolida-
ti e con una forte presenza di brand che fidelizzano i futuri clienti regalando at-
timi di divertimento effimero. Tali attività risultano efficienti macchine da soldi,
tra biglietti di ingresso, golosi bar e irrinunciabili gadget proposti nei vari par-
chi. E sono sempre qualcosa di artificiale, senza una componente naturale di
cui questa zona è stata quasi completamente privata: la secolare pineta roma-
gnola è stata decimata nei decenni per fare spazio alle colonie oggi abbandona-
te e agli alberghi che dominano il paesaggio, le dune sono state abbattute dagli
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stabilimenti balneari, la spiaggia è sempre più compressa tra l’erosione costiera
e gli ombrelloni appiccicati tra loro, il mare è quasi privo di forme di vita alter-
native alle alghe e ai batteri. Come può un bambino trovare uno stimolo di os-
servazione in questo scenario? Vivere la scoperta di qualcosa di sconosciuto?
Come può anche solo farsi affascinare dalla visione del mare? Come può crea-
re qualcosa con la sabbia, se i troppi lettini non gli permettono di sedersi per
terra a giocare e se è spintonato tra mille attività che non gli fanno nemmeno
rendere conto di annoiarsi? I suoi genitori, impegnati nel lavoro durante tutto
il resto dell’anno, neppure in vacanza, quando potrebbero avere tempo, si de-
dicano al rapporto con i figli; anzi scelgono luoghi dove questo rapporto non
è previsto, e questa caratteristica è spacciata per comfort. Anche nel settore tu-
ristico, il marketing compie quelle intrusioni ben illustrate da Stefano Laffi ne
La congiura contro i giovani (Einaudi 2014): approfitta della deresponsabilizza-
zione degli adulti, infilandosi in mezzo a genitori e figli per prendere in carico
i bambini e far compiere loro attività completamente separate, inutili e con
una forte influenza pubblicitaria, in luoghi dove lo stupore e la scoperta non
sono possibili, dove tutto è incanalato in impianti stagni dentro cui i bimbi so-
no messi e guidati. Il marketing ha interesse a corteggiare i genitori perché tut-
to questo avvenga. Ma sono i bambini le sue vere vittime, danneggiate anche
quando sono in vacanza, inconsapevoli che quel tempo potrebbe trascorrere per
la loro crescita senza che questa sia manipolata.

Il professore, un mestiere che muta
di Federica Lucchesini

Si è sempre portatori di verità inconciliabili. A volte nei racconti che
leggo a mia figlia compare la scuola: professori di matematica severi, maestre
che chiedono all’alunna distratta di ripetere quello che è stato detto, bambini
e bambine nei banchi. E allora provo un senso di rivolta: i riti della classe e
della scuola non corrispondono in nulla al mondo che ho imparato a vedere
nei quattro anni in cui ho cresciuto un’altra persona. Mi imbarazzo e non di-
co nulla. Lei confida in se stessa, nel fatto che a tempo debito apprenderà ogni
cosa: a leggere, a scrivere, ad andare per il mondo, perché glielo dico, perché
lo sperimenta comparando il prima e il dopo. Nello scambio quotidiano e in-
cidentale con i genitori e il mondo sociale che attiene alla sua famiglia si for-
ma idee sulla varietà delle relazioni, dei caratteri, dei lavori, delle possibilità.
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Come faccio di fronte a questa persona, seguendo la cui crescita ogni giorno
traggo sorprese e suggestioni, a spiegare la scuola: perché la maestra chiede in
tono aggressivo di ripetere cosa ha detto? Perché il bambino teme il professo-
re di matematica che gli sta in piedi di fianco così minaccioso? Perché il bam-
bino va a scuola con la paura? Nelle favole e nei racconti la scuola è quella che
è sempre stata: un dovere, il posto dove si svolge la appassionante vita sociale
con i compagni, dove contano più le tattiche di guerriglia contro gli adulti che
le cose da impare. E se la scuola finisce, è una festa. Mi chiedo cosa le dirò:
non credo ai voti, non credo ai compiti a casa, non credo di fatto alla scuola.
Penso che per le opportunità che ha a casa non potrà fare altro che andare be-
ne ma quanto a tutto il resto? Io so che non tutti i bambini hanno la una ca-
sa piena di libri e di film e di attenzioni, che se conosce già le forme geometriche,
le parti del corpo e i numeri è perché è fortunata e non perché è intellegente.
Se dovrà annoiarsi un poco a scuola o non avere il top della performatività
non mi interessa. La fatica e la pazienza, annoiandomi e faticando un po’ pu-
re io, gliele insegno già. Quello che mi spiace, per lei e per chiunque altro del-
la sua età, è lo spreco di sedere a fare schede colorate sulle forme e le parti del
corpo sentendo storielle cretine per tutto l’inverno. A chi mi risponde che lo-
ro sono felici lo stesso dico che l’incanto li tiene nonostante noi e che la stra-
ordinaria capacità di adattamento umano ci ha portato grandi sventure. 

Dall’undici settembre intanto insegnerò storia e geografia in una seconda
media, per quattro ore a settimana: se non incontrerò almeno una o due col-
leghe affini, mi troverò a replicare quegli stessi riti e ruoli e modi che rigetto
integralmente. La Riforma Gelmini è stato il culmine di un processo di distru-
zione delle possibilità di sperimentazione e di collegialità che erano le sole ri-
sorse istituzionali con cui prospettare un oltrepassamento dall’interno della
forma-scuola. La ricerca educativa intanto ha prodotto un imponente com-
plesso di conoscenze e di “evidenze sperimentali” che dimostra come si dovreb-
be fare altrimenti: resta tutto materia di commercio accademico, di misere
retoriche e mai ricade nella pratica. 

La scuola oggi non sta per affondare, non sta nemmeno affondando, è
semplicemente morta. È una carcassa alla deriva, sulla quale siamo restati im-
prigionati, zombi e viventi assieme. Per questi ultimi si tratta, paradossalmen-
te, di lavorare a costruire zattere con cui resistere a bordo, isole prigioniere su
cui accendere fuochi intorno ai quali stare svegli, spargendo le scintille delle
alternative. Retorico, eh? Ma non è altrettanto retorica la pioggia di discorsi
giornalistici che come ogni settembre accompagnerà l’inizio delle lezioni? Son-
nambule, narcotizzati, saremo pronti a sentire di nuovo parlare di lezioni, di
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supplenti, di tablet, lavagne, banchi, di merito e di bocciature, riconoscendo
soltanto echi della nostra giovinezza e infanzia senza riflettere un attimo sul-
l’esperienza che concretamente vi consumano giorno dopo giorno i ragazzini
e i bambini. Come le forme del lavoro, della rappresentanza politica, dei sup-
porti della memoria e della cultura anche la struttura tradizionale e moderna
della scuola ha perso significato e ragione, deve trasformarsi. 

Un docente sa tante cose: la miseria di un lavoro subalterno, la burocratiz-
zazione, l’ignoranza, l’adeguamento a vivere come piccoli privilegi quelle che
sarebbero semplicemente le condizioni necessarie a un mestiere di forte impli-
cazione relazionale, in cui si debbono creare avvenimenti che coinvolgano col-
lettivamente e che producano ricordi esperienziali in cui il cognitivo e l’affettivo,
saldati assieme, fanno apprendimento. Una docente sa che sui mezzi sforzi dei
migliori si regge un sistema istituzionale ormai collassato, disposto per pro-
durre solo guasti nel presente e nel futuro di tutti. 

Un genitore invece pensa confusamente varie cose, tutte mischiate assie-
me. Che a scuola ci si deve andare, punto e basta. Anche perché se no dove li
mettiamo ’sti figli? Si vorrebbe il meglio, e ovviamente stare in trenta bambi-
ni e bambine in una stanza adatta a venti, con una sola maestra (se non all’ora
del pranzo, quella bolgia penosa) non va bene. Eppure così è la vita, si faran-
no le ossa, impareranno come va il mondo. 

Ed è questo un pensiero che implicitamente sostiene un’ideologia di mor-
te, guerra e sopraffazione e che confligge con gli ideali di salute, benessere e vi-
ta per cui lo stesso genitore paga il biologico, il corso di nuoto e fa la raccolta
differenziata.

L’importante comunque rimane delegare: la scuola deve durare il più pos-
sibile, dalle sette di mattina alle sette di sera e magari non chiudesse mai, si fa
una vita impossibile dai ritmi serratissimi... La sua funzione principale rima-
ne quella di trattenere, di occupare, di custodire. 

No, per carità, la sua funzione principale è quella di istruire! E allora le in-
segnanti lavorano poco e male e le tasse che si pagano non servono perché ca-
scano muri, mancano i fondi, i supplenti non sanno un tubo, e la musica l’inglese
l’informatica bisogna farli fuori a pagamento, coi propri simili mentre gli altri,
quelli più poveri o stranieri o malati fanno solo ritardare il programma e con-
fusione in classe. Quest’ultima cosa non si dice, non si pensa forse nemmeno
in questi termini ma di fatto è il motore della caccia all’informazione: la sezio-
ne giusta, la scuola giusta e la via giusta per arrivarci. Nelle città si creano così
le bolle segregative in cui crescono l’intolleranza e la incapacità relazionali. 

Ma no: la scuola c’è apposta, almeno lì si incontrano tutti, anche gli altri,
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anche gli sfigati e i disturbati. Non ci si impegna per cercare (o fare!) una scuo-
la rispondente alle proprie idee perché non c’è il tempo, l’interesse, la volontà
ma soprattutto perché se no dove incontra gli altri? Quelli che la pensano di-
versamente, gli stranieri, i poveri, gli sfigati? Ma nella scuola pubblica, quella
dove si capita! A scuola si va per imparare a stare al mondo, infatti, e però la
maestra deve insegnare la grammatica, all’educazione ci pensiamo a casa. In
fondo poi è soprattutto alle medie, dai, che conta scegliere l’istituto e la sezio-
ne giusta, quella dove si studia con le prof severe. 

Fondamentalmente come genitori si sceglie di non pensare mai in termini
meno che ferocemente individualisti, ottusamente affaticati, aggressivamente
rivendicatori. Che tu sia a favore del merito e della selezione o che tu sia ten-
tata dall’home schooling, non cambia. 

E come studente ventenne, se studi scienze della formazione o altre disci-
pline umanistiche o scienze sociali, che pensi? Poco, perché ricadi sotto il so-
lito idolo: la soggezione alla cultura, lo splendore dei saperi, la parola che ti
viene concessa dall’élite mentre mai impari a prendertela, e gli esami, i profes-
sori, il lavoro, dove sarà il lavoro? 

Contraddizioni insostenibili che però convivono nella stessa palude, quel-
la della delega a ogni costo, del procedere per luoghi comuni, del rifiuto di ri-
conoscere che non esistono cultura, salute, futuro senza una diretta partecipazione
sociale, oggi nella globalità delle moltitudini interconnesse. Tant’è che tutti i
prossimi progetti europei saranno dedicati a questa fenice, “la partecipazione
civile” ossia quello che ci serve per evitare il collasso istituzionale, economico
e culturale dell’Europa ma che purtoppo non può convivere con il consumi-
smo liberista, i monopoli delle risorse materiali e intellettuali, il disconosci-
mento del diritto e delle capacità all’autorganizzazione dei bisogni primari
dell’abitare, mangiare, curare ed educare. 

Potrebbe essere così: ogni quartiere la sua scuola materna come centro di
aggregazione sociale tra le famiglie; la scuola media come iniziazione alla par-
tecipazione politica e all’espressione creativa in ambito culturale e lavorativo,
collegata quindi alle altre istituzioni cittadine; le scuole superiori come effet-
tivi centri di formazione culturale e professionale connessi a progetti di eman-
cipazione economica e affettiva. 

Che la scuola vada ripensata e rigenerata tutti lo dicono e mai si fa. Da al-
meno sessanta anni si sa come organizzare questa rivoluzione che, dal 1989,
dalla fine della modernità, è diventata una necessità storica. Cooperazione, in-
dividualizzazione, compiti di apprendimento collegati alla realtà e ai contesti,
valutazione sulla base di produzioni ed espressioni connesse a rielaborazioni
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esperienziali: un patrimonio di esperienze, sapienze, teorie, esempi che resta di
pochi e poche. La resistenza infatti è bestiale. Cambiare la scuola vorrebbe di-
re cambiare ruoli, relazioni, riti e modelli culturali. Difficilissimo. 

I ruoli e le relazioni mutano assieme all’organizzazione e alla didattica. Ci
vorrebbero dei nuovi contratti pedagogici tra docenti e allievi per regolare al-
trimenti le responsabilità, le autonomie, la disponibilità verso il desiderio e la
progettualità dell’altro, basati sulla volontà di fare assieme le leggi che regola-
no la vita quotidiana nella classe. Ciò non può accadere indipendentemente
da relazioni intergenerazionali basate sull’umiltà, il rispetto, l’autentico ascol-
to reciproco. Oggi invece ci troviamo di fronte a una sorta di conflitto tra adul-
ti e ragazzini. L’ipervalutazione affettiva e mediatica del bambino, la
diffusione eccessiva di immagini e discorsi allarmistici sulla gioventù (nei suoi
costumi sessuali, relazionali, culturali) mascherano il problema politico e cul-
turale della relazione con la differenza. Differenti prospettive di conoscenza,
di sviluppo, di lavoro, di organizzazione sociale, di metodi di produzione e con-
divisione intellettuale e artistica: adolescenti e preadolescenti, istintivamente,
“fisicamente” coscienti delle menzogne adulte sui valori e il domani, anelano
a queste alternative. Sotto questi desideri e questi bisogni la scuola si è schian-
tata e noi non sappiamo oltrepassare lo stallo. 

Nell’imminenza delle catastrofi ecologiche, nell’attualità delle guerre, nella
grandiosità dei mutamenti tecnologici, produttivi, socioeconomici e nell’evi-
denza delle ingiustizie insite nello squilibrio tra possibilità e condizioni effetti-
ve, si impone una differente impostazione delle relazioni intergenerazionali anche
e soprattutto nella scuola. Davvero si pensa che una dodicenne o un tredicen-
ne non sentano di decapitazioni in diretta, di scambi di provetta, di catastrofi
climatiche, di parlamenti simili a casini o cupole mafiose? Che non vorrebbero
dal loro tempo speso a scuola una rielaborazione culturale di queste immagini?
Davvero non vediamo che comprendono lo spreco di tempo e di possibilità che
si fa nella scuola e che ci vanno solo per il “residuale”: per le relazioni, le amici-
zie, gli scambi a cui non attribuiamo tutto il valore culturale che in realtà han-
no? Il lavoro, la parola, la gestione dei conflitti e delle differenze non sono un’altra
cosa rispetto ai contenuti di studio e all’organizzazione dei rapporti all’interno
della classe e dell’istituto: è una banalità che non riesce a produrre azioni. Le/i
adolescenti non sanno prendere parola, non sanno opporsi al potere, non san-
no organizzarsi o sostenere un progetto in cui crescere la propria individualiz-
zazione e realizzazione, non riconoscono forme di rappresentazione sia individuali
che collettive indipendenti dal consumo ma comunque non smettono di do-
mandare un’alternativa, in maniera più attiva di chi nella generazione preceden-
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te resta altrettanto immobile. Chi ha detto che anche nell’ultima classe di scuo-
la media di paese non si possa portare il meglio delle scienze umane? 

A scuola i modi in cui si parla, i regolamenti, le discipline sono implicati
con la disposizione di corpi negli spazi e nei tempi (le architetture, i quadri ora-
ri, le attività, i materiali, le tecniche impiegate) e con i contenuti trasmessi: i
saperi e le loro formalizzazione. Siamo in un tale impasse storico che non agia-
mo nulla di fronte a questa evidenza eppure la fatica dello studio e la sua im-
portanza è sulle nostre bocche di docenti e di genitori, se leggiamo i giornali
sappiamo dire “fab lab”, ci commuoviamo per quei quindicenni diventati mi-
liardari inventando una app. Ma poi quale sapere costruiamo e scambiamo?
Quando facciamo un po’ di fatica gioiosa per creare qualcosa di significativo? 

La pioggia di educazioni (alla salute, alla cittadinanza, alla strada, all’ali-
mentazione, all’affettività) che cade sulla scuola media, la cortina di esperti, di
psicologi di assistenti sociali, di educatori, preti e medici che cancella lo scam-
bio di emozioni ed esperienze sia fisiche che intellettuali tra generazioni diver-
se sono in realtà questioni di politica culturale: il luogo in cui bisognerebbe
trattarle è una ridiscussione dei curricoli di studio, dei modi, dei tempi, delle
priorità con cui organizzare saperi e conoscenze di cui fare esperienza a scuola. 

E con questo si arriva al che fare, alle tattiche clandestine con cui sostene-
re i nostri intervalli di veglia, gli slanci di resistenza critica e radicale dentro la
scuola. Fare fuoco e attorno al fuoco ballare, si diceva. Senza chiedersi prima
se sia possibile o utile, senza calcolare oltre la semplice possibilità del tentati-
vo. Usando quello che c’è. Ad esempio i Bes e tutto il discorso sulle differen-
ze di apprendimento che produce l’incredibile messe di certificazioni e diagnosi
prodotta sulla pelle dei bambini e adolescenti. Disturbi dell’attenzione, del-
l’apprendimento, dislessie, discalculie, condizioni familiari, psicologiche, so-
ciali che sono fonte di specificità da registrare, verbalizzare, calcolare. Si tratta
sempre di una strategia iperindividualista e di controllo: al posto di riconosce-
re che la forma della scuola non è in grado di rispondere alla realtà dei com-
plessi meticciati culturali odierni ed è quindi il sistema a essere in difetto, si
attribuisce al singolo (allievo o docente) la responsabilità delle difficoltà di riu-
scita. Lei è autistica, lui è iperattivo, lei è povera, lui è straniero, lei è adottata,
lui è sfavorito socio culturalmente e così via. Chi non lotta su terreno e tempi
propri deve usare le tattiche della guerriglia per liberarsi o resistere all’interno
di un ordine avverso: usare il loro per fare altro. E allora imparare a rivolgere
quello sparare etichette sulla fronte dei ragazzini, quei discorsi o documenti ai
nostri fini. Sono solo strumenti, non cambiano qualcosa che cambia soltanto
nelle relazioni, nelle pressioni collettive, nei sabotaggi intelligenti individuali,
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nella formulazione di altre pratiche e parole in gruppo. Quindi cercare di scam-
biarsi soluzioni, programmazioni, documenti, interventi. Fare rete, ancora una
volta e in modo nuovo. 

Riuscire a trovare colleghe e colleghi lontane con cui fare quella cosa scor-
data che è la corrispondenza interclasse e i giornalini. Colleghe e colleghi vici-
ni e lontani con cui produrre moduli e materiali didattici, immaginare tecniche
e attività, trovarsi per l’autoformazione: senza passione per gli straordinari, sa-
pendo che è tutto lavoro che riduce la fatica nella classe. Metterli in forma, ap-
plicarli, condividerli. Su singoli temi, in particolari contesti, senza affezionarsi
a sé, a gruppi, a idee perché tanto di questi tempi è la concentrazione gratuita
e intensa nel breve periodo la misura possibile. Una scuola del corpo, dell’av-
ventura, della tecnologia non esiste se non nel nostro sforzo di immaginazio-
ne condivisa. O alla peggio, bruciando, solitaria. 

La didattica cooperativa è infine la sola prospettiva che valga la pena di con-
siderare, e farla da sola/o non è possibile. Non puoi modificare un sistema nel-
le tue quattro ore a settimana. Qualche botta seria puoi dargliela nella classe
dove ne fai dieci ma in effetti ci vogliono gruppi di insegnanti. E di genitori,
di intellettuali, artisti, studiosi. Detto ciò rompersi la testa, con passione, per
provarci ogni giorno è la sola cosa che si ha. Altrimenti si diventa zombi o è
meglio cambiare mestiere. 

Cosa che un genitore però non può fare. Qualcuno che ha i mezzi cultura-
li ed economici per farlo si cerca una scuola privata almeno un po’ come la vuo-
le. Qualcuno che ha i mezzi culturali ed economici e le condizioni esistenziali
adeguate apre una scuola familiare con altri. Qualcun altro pur potendo rifiu-
ta le ipotesi e si sbatte nel suo ruolo dentro la scuola, aggregando, proponen-
do, forzando l’istituzione, contribuendo a diffondere idee e parole e a mettere
in contatto chi può assieme fare minoranza attiva. Qualcun altro ancora, ar-
mato di pietà e volontà e rabbia, si mette a cercare i posti e le persone in città
con cui costruire spazi pubblici di esperienza e apprendimento per i figli e di
socializzazione anche per i genitori. Ma soprattutto, oltre a dire che le scuole
vanno aperte di pomeriggio alle iniziative di altri agenti sociali, si mette ad apri-
re casa propria e a offrire per primo quegli spazi non colonizzati dal consumo,
dalla performance, dal profitto e dagli adulti di cui si ha bisogno per crescere.
Fantascienza e fatica, come tutto il resto. 
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La prima volta da insegnante
di Giovanni Cuculi

Nella scena finale ci sono io che suono la chitarra davanti a tutti i
bambini della scuola e che mi sento cantare “jingle bells, jingle bells, che feli-
cità / oggi è nato il buon Gesù / con la neve che vien giù”. E succede che mi
vedo da fuori e penso: ecco, è successo, ti hanno preso. Rimetto la chitarra a
posto, e mi sento male.

In una scena precedente ci sono io che distrattamente fotocopio qualcosa,
si avvicina una maestra, una mia collega, e mi dice: sul resto non lo so, però a
educazione fisica hai dato voti troppo alti, in pagella. Io all’inizio credo scher-
zi, per cui le dico sì, è una vera classe di atleti. Lei non ride, e io capisco che
sta parlando sul serio. Io mi chiedo cosa possa significare per un bambino di
otto anni un sette “a ginnastica” piuttosto che un nove come i suoi compagni.
Cambio abilmente discorso.

È stato tutto molto veloce, a raccontarlo sembra un episodio di settant’an-
ni fa, di giovanissimi maestri che giravano le provincie del dopo-guerra a cac-
cia di incarichi. E invece no, è il 2013, mi chiama un’amica e mi dice vai
subito alla tal scuola, cercano un insegnante e hanno finito qualsiasi gradua-
toria. Io ribatto che non è possibile, e che in ogni caso non sono in possesso
di alcuna delle credenziali richieste, dal diploma di un Liceo pedagogico a una
laurea in Scienze della formazione primaria. Lei insiste, io vado in segreteria,
dove mi chiedono: è almeno iscritto alla facoltà di Scienze della formazione?
Bene, oggi ha da fare? Io dico sì, ma che in generale sono disponibile. La mat-
tina dopo mi chiamano alle 8.06, mi mandano dalla preside e lì, mentre ini-
zio a capire e quindi a farmela addosso, ricevo un’omelia introduttiva su quanto
sia importante non dare addosso ai ragazzi se sbagliano, di quanto sia fonda-
mentale rispettarli, ma contestualmente farsi anche rispettare: autorevolezza
senza autorità – bene, ora vada a firmare il foglio e poi vada in classe che la
stanno aspettando. Io mi accorgo di tremare. Sul serio.

E così eccomi in una seconda (e poi in una terza e una quinta), dove i bam-
bini vedono un ragazzo giovane e sostanzialmente esaltato, e ovviamente sono
curiosi e facilmente entusiasmabili. Io raccolgo tutta l’energia possibile e tutto
il repertorio di anni di animazione (che fu cattolica, e poi in un doposcuola)
con i loro coetanei. Certo, quegli anni adesso fanno la loro differenza (conosco
almeno un po’ la questione centrale: i bambini), ma non hanno fatto di me un
insegnante. Per un’approssimativa idea di quello che ogni maestro potrebbe e
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dovrebbe fare sono state molto più utili le questioni e le letture vissute con gli
amici napoletani, modenesi, bolognesi (e via così) con cui ho condiviso proget-
ti e percorsi, o ascoltando i maestri che ancora tentano di fare il loro mestiere
con un po’ di lotta e di fantasia. Certo, credo (basta il buon senso, e vale per
ogni mestiere) che sia con il fare che ci si costruisca; ma a conti fatti, se ripenso
all’annata, vorrei autodenunciarmi per parole, opere e omissioni. Non sono sta-
to bravo. A mia discolpa devo dire che non ero neanche un precario, ero giusto
un parvenu dell’educazione primaria, catapultato per caso in una scuola senza
neanche aver capito bene perché. E che la scuola (primaria, le elementari) è dif-
ficile. Ho tenuto il colpo, ho cercato di non fare troppi danni. Però la sensazio-
ne è che mi abbiano comunque violentato. E che io non abbia posto resistenza.

Assunto il mio sguardo per parziale e tutto sommato vergine, non fa scal-
pore se dico che si entra a scuola e si trovano i bambini inchiodati ai banchi –
sarà facilone e un po’ didascalico, ma resta vero il Charlie don’t surf di Catte-
lan. E la maestra inchiodata alla cattedra, che spiega. Tutto il tempo. E se i bam-
bini non la stanno a sentire allora magari urla, o tiene con sé un campanellino
che i bambini alla lunga ignorano (ma che avete oggi? ho anche suonato più
volte il campanello!!). Comunque, lo strumento didattico che connota giorni,
ore e compiti a casa è l’intramontabile sussidiario, mostro sacro dal nome ar-
cano, che evoca un ineffabile “diario del Sussi” di cui ogni alunno ignora il si-
gnificato. Sussi. Poi si spiega e si interroga, almeno i bambini sono abituati, si
“fanno il metodo di studio”.

Ma che li racconto a fare? Li sappiamo tutti e a memoria i racconti dell’or-
rore, e soprattutto quelli della banalità del disastro: ci sono i bambini intonti-
ti dal mondo, ignari di esso e beatamente chiassosi (ma neanche troppo, a dire
il vero), e un drappello di maestre, più o meno tra i trentotto e i quarantacin-
que anni, ma si va ben oltre, che difendono la scuola con le unghie e con i
denti, mettendocela tutta, cercando di far stare bene i bambini, con slancio e
impegno. Però con pochi strumenti, con poco coraggio (o voglia, o sostegno,
o dirigente scolastico, équipe...) per cambiare il modo di viverla. Mi hanno fat-
to arrabbiare, stavolta li riempio di compiti.

Dopo un mese di supplenza arriva un piccolo drappello di genitori durante
l’ora di programmazione. Varcano la soglia della scuola, mi salutano con diffi-
denza (e io, scemo, li giustifico, non mi conosceranno) e si dirigono dalla co-
ordinatrice della scuola. Escono, mi sorridono ma non salutano. Un minuto
dopo eccomi davanti alla suddetta coordinatrice (devo dire, molto comprensi-
va nei miei confronti) a ricevere una preghiera: per favore, dai qualche pagina
di sussidiario da studiare, l’ultima cosa che vogliamo è che questi vadano dalla
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preside a lamentarsi. Poi in classe fai quello che ti pare e piace, però qualche pa-
gina di libro falla studiare, la risenti ogni tanto e questi non si lamentano più.
Vado sconsolato a casa sentendomi un cretino, e un mio amico con cui mi sfo-
go (anche lui insegnante) mi dice: che volevi, che tutti ti dicessero solo ma che
bravo il maestro nuovo? E poi senti, io ogni giorno do due o tre pagine, le scri-
vo bene sul registro, non le risento, non le spiego (chiedo solo: ci sono doman-
de?), poi faccio tutt’altro, ma nessuno mi può dire nulla. Comodo no? 

Quando dico che vorrei autodenunciarmi, magari esagero, ma lo dico dav-
vero, non per posa. Al netto del luogo in cui ero, e di ogni opinione in meri-
to sull’istituzione, un sano sguardo di autoverifica non mi promuove. Ho
ascoltato i bambini come avrei dovuto e potuto? Ho (sembra banale ma vero)
cercato di urlare il meno possibile? Ho fatto imparare loro delle cose? Abbia-
mo fatto delle esperienze che si possano dir tali? Ho creato piccoli (anche mi-
croscopici) contesti di apprendimento, affrancandomi dal maestrocentrismo
che fiacca e annienta ogni sapere? E soprattutto, ogni cosa che ho fatto è ser-
vita solo a rendere più gradevole un’istituzione che sostanzialmente ha lo sco-
po di ovattare e livellare intelligenze e attitudini? A quest’ultima rispondo
volentieri di sì. L’ho fatto. Avanti con il prossimo anno.

Però questa cosa dei banchi non mi va giù. Non ci credo che non ci sia solu-
zione, o che sia troppo faticoso o complicato decidere di fare a meno dei banchi
messi nel tipico modo che tutti abbiamo in mente – anche se è successo: non ti
far vedere dalla maestra Vittoria, perché per la sicurezza non si potrebbero met-
tere così! Non è possibile che non ci sia un’altra via, o che nessuno riesca a met-
tere in dubbio la questione. Si tratta di lavorare un po’ di più, forse, di strutturare
le giornate (e quindi le stanze!) in modo che i bambini siano più autonomi e
meno banchizzati, e cioè maestrizzati. Magari sarà più faticoso da preparare, ma
in classe non ci sarà più bisogno di cinque ore di maestro che riversa il proprio
sapere su una ventina di allievi immobili, no? La Montessori non era anche sul-
le mille lire? Non che fosse il posto migliore in cui farla stare, in effetti.

E poi giù tutti a leggere gli articoli di “Repubblica” sul modello perfetto fin-
landese (cito solo i titoli degli ultimi due, per ridere: “Classi high-tech, libri
gratis e nessun bocciato: ecco la via finlandese alla scuola perfetta”, e poi “In-
tervalli per tutti, studenti autonomi: che shock la scuola finlandese”), o i mil-
le miliardi di insegnanti che parlano di Barbiana, o di come funziona meglio
all’estero, nel nord. Gli stessi che poi trovo a confessarmi guarda, Giovanni, ec-
co la verità: l’Angelica andrebbe bocciata, perché i compiti non li fa, le prove
di verifica non me le ha fatte, a casa non fa niente e nessuno controlla, però
non possiamo, perché sono pochi e l’anno prossimo rischia di saltare la classe.
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Oppure, i voti. Facciamo così, che non ho ancora letto abbastanza, che
non ho ancora un’opinione reale, che ho iniziato a fare il maestro essendo so-
lo un po’ recalcitrante a dare delle valutazioni con dei numeri, ma abbastanza
convinto che, se ci sono tante persone (anche validissime!) che li usano e li so-
stengono anche nella scuola primaria, avranno pure una loro utilità. Ero an-
che quasi convinto, a un certo punto, che la “motivazione intrinseca” non fosse
sufficiente. Però mi scontro da subito con un loro pessimo utilizzo (è un eufe-
mismo). Guarda, a quello lì a giugno ci penso io, gli arriva un bel sei. Eh, che
ci vuoi fare? E poi tanto non ci sarà nessuno a cui dirlo. Sì, il babbo è irrepe-
ribile da anni, la mamma completamente inaffidabile – c’è solo una nonna
che gli sta dietro, ma non ce la fa, povera donna, e i compiti se Camilla li fa è
perché sceglie lei, sicuramente non perché qualcuno le sta dietro. Però io il set-
te non glielo metto. Non fa i compiti! / Te quanto gli metti ad arte? Ah, vab-
bè, ma te sei un buono, certo. No, io a Marco gli do sei: non sa fare neanche
un disegno intellegibile, non si capisce mai niente! No, quest’anno praticamen-
te non l’abbiamo mai fatta arte, macché, ma lui non sa disegnare! / Ah guar-
da, se lui ti scrive qualcosa è un miracolo: in casa parlano solo il tedesco, e qui
a scuola l’ortografia è un problema enorme. Io gliel’ho detto, ti metto sei, ma
se tu leggessi le pagine che vi do per casa, del sussidiario, almeno tre o quattro
volte di fila, miglioreresti senz’altro!

Lo giuro: non servono i neuroscienziati alla Gerald Hüther (che comun-
que la classe insegnante potrebbe anche vedersi, su youtube) a spiegare che se
un bambino si appassiona impara tutto e alla velocità della luce, e che se inve-
ce impara perché deve prendere un voto, il tramite è la paura e quindi impara
meno. Però ti aspettano al varco, ecco la trappola: bisogna abituarli da subito,
perché poi quando arrivano alle medie se no sai che contraccolpo! Come dire,
arriva la merda a dodici anni, tanto vale iniziare da sei. Se dopo il sistema edu-
cativo fa schifo, perché stare bene prima?

Non si può più scrivere niente sulla scuola primaria che non sia già stato
scritto, ma la metafora del Titanic, adesso, nel 2014, è calzante: sono moltis-
simi i suonatori sul ponte della nave, e c’è anche chi organizza le poche scia-
luppe di salvataggio in modo dignitoso. Ma tutto il resto affonda. Che senso
ha scrivere con l’acqua alle caviglie? E lo so che ho sollevato un sacco di que-
stioni senza approfondirne una, che ho fatto una specie di diario utile solo se
qualcuno ha voglia di confrontarsi con uno sfogo di un maestrino (come non
hanno mai smesso di chiamarmi le custodi del “plesso” delle medie). Ma sono
solo io che non voglio più vedere i lavorini per la festa del papà e per quella
della mamma, rispettivamente blu e rosa? Che vorrebbe vedere dei bambini
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gironzolare per le città? Mentre scrivo, a metà agosto, si stanno preparando i
normali proclami settembrini sulla scuola da parte del governo, e intanto solo
adesso sembra che l’Italia si stia accorgendo di quanti danni ha fatto (per la
scuola primaria, almeno) la riforma Gelmini. Non è questo il luogo di un’ana-
lisi, ma resta vero che nessuno dei successori (Gelmini, Profumo, Carrozza,
Giannini) ha proposto una visione diversa: meritocrazia e concorsoni, tutt’al
più. Qualche empito sindacalizzante. L’edilizia (che per carità).

Suona un po’ retrò, ma si assiste impotenti a lenti smottamenti per cui la
scuola, che doveva essere il principale luogo in cui poter livellare le differenze
di classe (si può dire?), sta invece compiendo l’esatto percorso inverso: la scuo-
la indietreggia. Ha paura delle famiglie, ha paura delle denunce, ha paura degli
ultimi, ha paura del sapere – provate ad aprire un sussidiario!, davvero, andate
a leggerne uno, e confessate se la sensazione è poi così diversa da quella che si
prova aprendo una confezione di spaghetti allo scoglio congelati. E non c’è nien-
te da ridere!, la complessità è bandita, e con lei il pensiero. Gli esempi per fare
diversamente ci sarebbero, nel passato e nel presente, ma evidentemente non
sono comodi, non sono standardizzabili, non sono “praticabili su larga scala”.
E allora ecco, i bambini che a casa sono sostenuti da famiglie più o meno be-
nestanti, vanno (e stanno) bene a scuola, gli altri no. Ci sono eccezioni, ma po-
che. Lo si dice da tempo, lo so, ma adesso non è meno vero di quarant’anni fa.

Una mamma entra a ricevimento e mi dice: buonasera collega. Sì, sa, an-
ch’io sono insegnante. Come va Mirko? Sa, viene dall’Ucraina ma ha fatto
tanti sforzi. Però me lo dica eh, se per caso non studia! Noi ci vogliamo bene,
ma io l’ho avvertito: se non studi, faccio male al gatto! Sa, gli abbiamo preso
un gatto (e vedesse ora come lo coccola!, come gli sta dietro), ma lui lo sa, se
per caso non si comporta bene io picchio il gatto. Sa, l’altro ieri mi aveva fat-
to arrabbiare, io ho fatto finta di fare male al gatto, e vedesse lui come piange-
va!! Ma mi dica mi dica, come va Mirko? Ne fa di errori? 

E poi è finito l’anno e io ho in testa più domande di prima, astratti pensie-
ri di scuole alternative o improbabili piccole conquiste dentro il sistema. E in
più la sicurezza che per ancora qualche quadrimestre non farò il maestro (an-
zi, l’“insegnante nella scuola primaria”), e l’inevitabile sensazione di un anno
comunque bello, perché passato in mezzo ai bambini.

E ora, che vorrei quasi scrivere qualcosa che rilanci, o almeno che renda giu-
stizia alle centinaia di persone che nella scuola si fanno il culo perché tutto non
affondi (e ci sono), in realtà non mi viene. No, dai. Neanche rispetto a questi
mesi passati a scuola, che ovviamente mi hanno regalato non poche scoperte.
Ognuno si immagini quelle che può e che vuole, mettendo un ventinovenne
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carico di energia e di voglia di stare con pochi bambini (una sola sezione!), un
grande giardino, un custode generosa, e un bel po’ di amici che lui stesso ha in-
vitato a parlare di altre cose che non fossero la scuola. Possono succedere cose
belle? Possono succedere. Anche bellissime? Anche. E tutto, proprio tutto, vie-
ne risucchiato dalla grande macchina, che ottunde ogni sentimento e uccide ogni
istanza creativa e (nel senso migliore) politica? Ecco, questo ancora non l’ho ca-
pito. Forse la scuola, dopotutto, prima che mostruosa, è sola e impotente.

Gita a Torino, con terza, quarta e quinta. Viene un genitore perché altri-
menti non ci sarebbero abbastanza adulti. Quasi tutti se la possono permette-
re, chi non viene (soprattutto di terza) “è perché i genitori non se la sentono”.
Piccolo giro di solidarietà per un bambino la cui famiglia non può pagare.
Partiamo. Tappe obbligatorie, come si può ben immaginare, Reggia di Vena-
ria (appena arrivati) e naturalmente il Museo Egizio. Ma chiedendo ai bambi-
ni quale sia stata la tappa più bella, la risposta è senza dubbio lo Juventus
Stadium. I miei amici calciofili hanno approvato alla grande, le maestre, che
lo hanno proposto, sono al settimo cielo, e così il genitore (il papà di un bam-
bino) che ci ha accompagnato; io addirittura mi faccio insegnare un coro da
stadio pro-Toro, per buttarla sul ridere. Ma una volta dentro, non ce la faccio.
Ecco, benvenuti bambini, sono tantissimi quelli che vengono in questo posto,
sapete? Grandi e piccini. E non solo perché nell’area ci sono quarantunmila
posti a sedere, venti bar e otto ristoranti! Ecco, questa è la parte più antica del-
lo stadio, quello che era il vecchio Delle Alpi, ed è l’unica che non è stata toc-
cata, e sapete perché? Perché proprio questo terreno su cui camminate è stato
calcato per anni da grandissimi personaggi della storia del calcio italiano, che
dico, mondiale, come Platini, Boniperti, Agnelli... Persone che hanno fatto la
storia! E allora si è deciso non solo di lasciare tutto com’era, ma di farne il luo-
go di ingresso dell’area Vip Hospitality Experience, che permette, se si è abbo-
nati, di mangiare in un vero e proprio ristorante nello stadio, per poi sedersi
vicino al luogo in cui storicamente siede la Presidenza, insomma, gli Agnelli.
Vedete? Questi posti hanno anche il teleschermo per rivedere i goal. Ottomi-
la euro l’anno, per l’abbonamento, sì. Ed ecco, bambini, ora faremo il percor-
so che fanno i giocatori della Juventus prima di entrare in campo. Partiamo
dagli spogliatoi, disegnati da Pininfarina e non troppo ampi per favorire la con-
centrazione e il raccoglimento prima di ogni sfida. Sapete chi siede qui, in ge-
nere? Bravi, sì, Pirlo e Buffon, gli anziani della squadra. Ma andiamo avanti,
queste sono le vasche per abbattere la temperatura corporea degli atleti, per i
muscoli, dopo le partite, questi i lettini per i massaggi, qui l’area per le confe-
renze stampa – ma ci si arriva solo dopo un piatto di pasta, per recuperare gli
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zuccheri persi durante la competizione, che viene mangiato proprio a questi
tavoli. E prima di entrare in campo le due squadre si schierano in fila, una ac-
canto all’altra, proprio qui. E lo vedete, alle pareti, a proteggere e ad augurare
un buona partita, a ricordare agli avversari contro chi stanno per giocare, ab-
biamo queste due frasi, scelte dalla società come ultime parole che i giocatori
leggono prima di ogni ingresso nel catino dello Juventus Stadium. Leggiamo-
le insieme, partiamo da quella di sinistra: “Qui bisogna lottare sempre e quan-
do sembra che tutto sia perduto, credici ancora, la Juve non si arrende mai –
Omar Enrique Sivori”, e a destra “Con la Juventus ho imparato a vincere.
Non so come è successo, è qualcosa che si respira nell’aria dello spogliatoio,
sono concetti che vengono tramandati di giocatore in giocatore, è il sentimen-
to che ti trasmettono milioni di tifosi e non c’è club nel mondo che ti faccia
lo stesso effetto – Egdar Davids”. Venite bambini, entriamo in campo.

Salvare i dispersi
di Giovanni Zoppoli

1. Nel ragionare attorno alle tante e complesse dinamiche oggi ac-
comunate sotto la dicitura “dispersione scolastica”, riteniamo necessario pri-
ma di tutto riposizionare il focus della discussione: dai “dispersi” alla “scuola”.
Porre l’attenzione sui “dispersi” finisce spesso per rinforzare atteggiamenti di
fondo colpevolizzanti e nell’attribuire eccessiva enfasi ai fattori esterni all’or-
ganizzazione logistica e metodologica della scuola (dalle difficoltà di natura psi-
cologica a quelle socio geografiche). Oltre alla ormai vasta letteratura, le molte
azioni messe in campo anche da organizzazioni come la nostra, hanno confer-
mato che se la scuola diventa davvero capace di accogliere e di farsi luogo di
benessere per adulti e bambini, migliora anche la frequenza scolastica (e il ren-
dimento curriculare). Partire da chi a scuola ci sta peggio può costituire, an-
che oggi, un’irripetibile occasione per migliorare la scuola di tutti. 
2. Alcuni baluardi della scuola italiana sono oggi in forte crisi, in parte anche
in seguito alla eccessiva retorica anti dispersione a volte generatrice di soluzio-
ni peggiori del male. Assistiamo ad esempio con viva preoccupazione alla cre-
scita di percorsi “speciali” per bambini e ragazzi, che talvolta coincidono con
situazioni molto simili a vere e proprie “classi speciali” che sembrerebbero crea-
te apposta per concentrare bambini e ragazzi con difficoltà in una stessa clas-
se. La condivisione dell’intero percorso formativo da parte di alunni con differenti
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capacità/criticità psico sociali e diversa provenienza geografica, costituisce a no-
stro avviso un elemento di assoluta necessità per la qualità dell’apprendimen-
to e della crescita per tutti! L’eccessiva retorica anti dispersione è con buona
probabilità anche tra i fattori che oggi alimentano la più generale tendenza a
riservare attenzione prevalente all’aspetto formale-burocratico, tanto in sede
di programmazione quanto in quella di attuazione e valutazione progettuale.
L’enfasi sull’elemento “frequenza” (con la relativa possibilità di intercettare ri-
sorse economiche e umane a questa enfasi collegata) genera troppo spesso at-
tenzione ai meri indicatori quantitativi (come numero di presenze in classe e
voti riportati). Nella nostra esperienza è risultato fin troppo evidente che que-
sto tipo di attenzione ha fortemente depotenziato molti dei percorsi messi in
campo da insegnanti e educatori, sbilanciando il processo educativo verso pre-
minenti finalità di scrittura formale e per lo più corrispondenti alle aspettati-
ve del superiore gerarchico o del finanziatore. 
3. Questi e altri motivi ci spingono a suggerire di dedicare ogni risorsa a un ra-
dicale cambiamento della scuola, tanto negli aspetti logistici quanto in quelli
metodologici. Sarebbe ad esempio auspicabile prima di tutto che non ci fosse
più nessuna maestra lasciata sola con ventisei alunni di tre anni; o una maestra
elementare sola con trenta alunni di sei anni. Come sarebbe necessario mette-
re mano a una radicale riforma della normativa a tutela della sicurezza che mol-
te volte si rivela altresì ingabbiante, nemica di qualsiasi iniziativa personale e
del necessario spirito di comunità su cui l’apprendimento dovrebbe basarsi. Al-
la ripetuta domanda postaci da dirigenti, alunni e personale non docente “e se
si fa male?” di fronte ad attività ritenute troppo rischiose (come l’uscita nel cor-
tile scolastico), abbiamo imparato a rispondere “e se si fa bene?” Questo rischio
nella scuola d’oggi è purtroppo ridotto veramente al minimo. Pur nel rispetto
di stili e motivazioni di ciascun attore del pianeta scuola, sarebbe insomma l’ora
di avviare una radicale opera di ammodernamento. Ammodernamento non
tanto basato sulle nuove tecnologie (a cui non vogliamo togliere alcuna im-
portanza), quanto su molti dei principi pedagogici ormai da tempo fatti pro-
pri anche dalla pedagogia ufficiale e ancora oggi rimasti lettera morta nell’ordinario
didattico. A partire dalle modalità di reclutamento e formazione del persona-
le scolastico, sarebbe cioè necessario puntare prima di tutto su motivazione e
interesse personali, mettendo in campo le numerose tecniche e le modalità ri-
levatesi finora più idonee nell’improntare la giornata scolastica non sulla lotta
contro qualcosa (come la dispersione scolastica), ma su crescita positiva e ap-
prendimento di adulti e bambini nell’accrescimento del reciproco benessere. 
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In quarta col maestro Franco
di Goffredo Fofi

A pagina 225 della sua “cronaca di un’avventura pedagogica” (I bam-
bini pensano grande, Sellerio 2014) Franco Lorenzoni, il maestro elementare
di Giove (Terni) che ha ideato molti anni fa e continua a gestire insieme a Ro-
berta Passoni, maestra elementare anche lei, la Casa Laboratorio di Cenci luo-
go di resistenza e di incontro per chi sogna ancora una pedagogia all’altezza
dei suoi fini e delle sue esperienze di libertà, troviamo una citazione da Corpo
celeste di Anna Maria Ortese che mi pare esprima il senso e la necessità di que-
sto libro: “Il ragazzo è solo. (...) Nella sua educazione, o nascita al mondo, è
mancato l’apporto della sua propria creatività. Egli ha trovato tutto già fatto.
E il tutto fatto – da altri – lo distruggerà. (...) Quando si accorgerà della sua
amputazione fantastica, o creativa, vorrà distruggere. Così ho sempre pensato
che il problema massimo del mondo – e della sua pace, anche se relativa – sia
avere dei bambini in grado di entrare nel mondo cosiddetto adulto creando,
essi stessi, e non, invece, appropriandosi e distruggendo”. 

È certamente questo il punto di partenza di questa “avventura”, la sua ne-
cessità: un modo fondamentale di reagire alla condizione in cui bambini e gio-
vani sono costretti, entrando in questo nostro mondo e cercando di trovarvi
un proprio spazio non alienato e soffocante. Si dovrebbe trattare, al contrario,
di offrire loro la possibilità di esprimersi e cercare, come individui e come mem-
bri di una comunità e di una storia dentro un contesto che è quello ovvio del
presente ma anche quello meno ovvio – e oggi avvilito o, a ben vedere, sop-
presso – del sempre, della condizione umana e dei suoi limiti e potenzialità. 

In questo saggio o cronaca sembrano infine superate le tentazioni quasi to-
talizzanti che ebbero corso tra gli insegnanti negli “anni del riflusso” (della scon-
fitta dei movimenti compreso quello pedagogico) che mi pare siano stati
essenzialmente due, quelle del burocratismo rivendicativo (con al centro lo sta-
tus economico più che la funzione sociale degli educatori lasciando in secon-
do, terzo, ultimo piano quelli degli educandi) e, più subdola, sul piano culturale,
quella dell’illusione di una raggiunta “fine della storia” che stimolò i più blan-
di e consolatori degli spiritualismi. Si torna a vedere la verità dei tempi e, con
la crisi, la loro durezza forse irrimediabile, e non si riescono a intravedere né
immaginare dei tempi futuri migliori di questo, con la paura di doverne af-
frontare di peggiori. 

Nel contempo, ci si è resi meglio conto della grande povertà del pensiero
pedagogico attuale, cresciuto su se stesso con scarso interesse per i bisogni del-
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l’epoca esclusi quelli imposti dall’economia dominante, con scarso interesse
per la condizione dell’infanzia della pubertà della gioventù in un mondo in
radicale mutazione. Si è inoltre constatata la veloce e complice recuperabili-
tà alle logiche istituzionali - dimostratesi incapaci di ridefinirsi in modi di-
versi da quelli dell’imperante neoliberismo e della sua visione dei rapporti
sociali – delle poche iniziative sulle quali si era in parte creduto (dai “maestri
di strada” in avanti), iniziative ai margini dell’impresa statale, espressione di
un “privato” sostitutivo, poco inventivo. Nel contempo, si è affievolita e im-
poverita – per non aver ragionato sui compiti nuovi di un’epoca nuova – an-
che l’esperienza dei gruppi di insegnanti che in passato sono stati il sale vero
della nostra pedagogia (si vedano le belle pagine che Lorenzoni dedica alla sto-
ria del Mce e a quanto egli deve a quella organizzazione), esemplare storia di
ieri ma di debole sopravvivenza, per non volersi confrontare faccia a faccia con
un contesto così diverso da quello passato. Ma mentre qualcosa di nuovo si
muove e qualche riflessione motivata e salda c’è pur stata (ai margini della
scuola e non dal suo cuore, esemplari i due migliori resoconti di esperienze
pedagogiche recenti, di Carla Melazzini e di Silvia Dai Pra’), molto meno si-
gnificative sono state le riflessioni venute da dentro la scuola, difensive e re-
toriche, nonostante che dentro la scuola qualcosa abbia continuato a muoversi
a opera di educatori responsabili e intelligenti. E anche per questo si saluta
con entusiasmo, perché viene da dentro la scuola, questo libro di Lorenzoni,
un maestro elementare che non intende affatto rinunciare al suo quotidiano
“mestiere” e che cerca di farlo in adesione a principi di sempre e a doveri di
oggi. 

La citazione della Ortese spiega assai bene il progetto di Lorenzoni, il suo
rispetto per i bambini – punto di partenza dei massimi pedagogisti, ribadito da
un aureo saggio di Korczak ricordato da Lorenzoni – e la sua ambizione di ri-
cavare dal rapporto stabilito con loro – da quanto che c’è da impararne e non
solo da quel che si vuole trasmettere – le idee guida per un percorso di cono-
scenza e di crescita che è delle due parti, dei bambini come del maestro. Il li-
bro stupisce per la ricchezza delle suggestioni che vengono dai bambini e anche
perché spesso dice cose che dovrebbero essere ovvie, che dovrebbero far parte
della comune preparazione del maestro, di un comune modo di agire nella
scuola, e che invece non lo sono affatto. I bambini dell’anno scolastico di cui
si racconta (una quinta), in un piccolo paese della nostra vastissima provincia,
vedono e ascoltano, ragionano e immaginano a partire da un punto di parten-
za proposto dal maestro, l’esplorazione del mondo così com’era tra il 600 e il
200 prima della nostra era, nella Grecia mediterranea, nell’epoca da cui scien-
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za arte politica hanno posto le basi della cultura-conoscenza a venire e hanno
definito il loro campo, le loro finalità, i loro strumenti. 

Lorenzoni riconosce i suoi debiti di riconoscenza nei confronti di due
grandi donne, Emma Castelnuovo, innovatrice della didattica della matema-
tica e Nora Giacobini, insegnante e fondatrice del Mce romano, ma a loro
vien fatto di aggiungere il nome di Lucio Lombardo Radice, matematico, che
Lorenzoni forse non ha fatto in tempo a conoscere ma che ha certamente let-
to. E tutto è ricondotto alla base, alla filosofia intesa con John Campbell co-
me un “pensare al rallentatore e vedere, come in una moviola, il sorgere e lo
scorrere dei pensieri, chiedendosene ragione”. Partendo dalla Grecia, ma, per
intendersi, quella di Simone Weil. 

Su queste fondamenta, Lorenzoni costruisce il suo metodo, un confronto
continuo con gli allievi attuato attraverso tecniche pedagogiche precise, qua-
si sempre desunte dalla storia del Mce e del suo fondatore Freinet: la corri-
spondenza con altre classi e altri bambini ma anche con i grandi personaggi
della storia del periodo studiato, le idee dei filosofi individuati nel grande qua-
dro di Raffaello che arrivano “per posta” attraverso le citazioni e sintesi che
ne dà il maestro, la tipografia, il rapporto con la natura, il teatro non come
mera drammatizzazione ma come invenzione avventura scoperta, l’osserva-
zione di chi ti sta a fianco anche per scrutare all’interno di sé, di conoscere
per conoscersi... 

Sul dialogo tra insegnante e allievo, Lorenzoni cita un altro insegnante, Gui-
do Armellini, secondo il quale “legittima è quella domanda di cui non si sa la
risposta. Illegittima la domanda che si formula solo per controllare se chi è in-
terrogato sa dire quello che sai già.” Lorenzoni aggiunge: “I bambini sono sen-
sibilissimi a questa differenza”. È inevitabile (per l’educatore è doveroso) che si
affrontino con i bambini i grandi temi della condizione umana e della vita
dell’uomo in società: i sentimenti, la vita e la morte, l’interrogazione sul do-
po; la società, il potere, il denaro (e potere e denaro sono senza dubbio i con-
cetti più mistificati dalla cultura dominante): gli adulti e l’ordine che si sono
dati o hanno accettato dagli adulti più potenti o più ricchi; l’idea stessa di ri-
voluzione nella scienza e nella società; l’arte – la pittura, la musica, il teatro,
tutte cose di cui si può e si deve fare esperienza diretta, con metodologie ade-
guate. “Cos’è la cultura, del resto, se non critica e capacità di discussione di ciò
che accade? Che cos’è l’arte, se non ribellione al proprio tempo e proposta di
altri sguardi sul mondo? Cos’è la scienza, se non il rimettere continuamente in
causa ciò che diamo per scontato e per vero? E la scuola non dovrebbe essere
il tempio di cultura, arte e scienza?” (p. 53).
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Forse le pagine più belle di questa “avventura” sono quelle sulle reazioni
dei bambini, del maestro e della comunità alla morte per disgrazia di un al-
lievo di un’altra classe della scuola, ed è qui, si direbbe, che il lavoro pedago-
gico diventa anche impresa filosofica che tenta di rispondere alle grandi
domande sulla condizione umana e la sua vulnerabilità, precarietà, ma al-
trettanto belle sono quelle che riguardano il modo in cui i bambini reagisco-
no ad altre tragedie distanti, le odissee dei bambini migranti, i conflitti che
investono il mondo che li attornia, oltre i confini di Giove e dell’Italia. Il
dialogo con i bambini, le domande che i bambini si pongono e quelle che
pone loro il maestro, le risposte che vengono cercate insieme, e più tra bam-
bini che con il maestro, la cui funzione primaria non è quella di dare delle
risposte a domande che non possono averne di certe e rassicuranti ma di fa-
vorire una comune riflessione e ricerca, rinviano infine a una constatazione
che dovrebbe sembrare ovvia e invece non lo è, in un mondo di risposte su-
perficiali come è generalmente il nostro. I bambini vedono e ascoltano, ragio-
nano e immaginano. Sono loro, devono essere loro i protagonisti delle nostre
preoccupazioni. 

La pagina forse più provocatoria, perché più giusta, di questo racconto
(201-2) è quella in cui Lorenzoni afferma l’esistenza di una cultura infanti-
le, “una cultura per sua natura provvisoria, perché riguarda il nostro incon-
trare e pensare il mondo nei primi anni, ma che in qualche modo sopravvive
in parti profonde di noi tutta la vita. È una cultura preziosa, perché vicina
all’origine delle cose e capace di continuo stupore. I bambini scambiano il
dettaglio con il tutto, credono all’incredibile, non soggiacciono al principio
di non contraddizione e, soprattutto, si sentono sconfinati, con le emozioni
positive e negative che questo comporta. I confini tra mondo esterno e
mondo interno, tra ciò che è vivo e ciò che non è vivo, tra percepire e im-
maginare non conoscono frontiere armate e passaporti, come per noi adul-
ti. I bambini attraversano continuamente questi confini e mescolano mondi
diversi, perché si mettono continuamente in gioco e credono nei giochi che
fanno.” La pedagogia sconfina naturalmente nella filosofia (e nella “psicolo-
gia dell’età evolutiva”), come sembra ricordarci Lorenzoni. Che continua ben-
sì a credere nella pedagogia e nella scuola perché crede che dai bambini
dobbiamo avere nuovamente il coraggio di imparare, invece di ostinarci a
pretendere di avere chissà cosa da insegnare, a parte i nostri fallimenti uma-
ni e sociali. 
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Ma lo Stato è “maturo”?
di Stefano Guerriero

Come tutti i docenti, anche quelli di italiano alle superiori hanno svi-
luppato una professionalità articolata. Da molto tempo non preparano pro-
grammi ma programmazioni. Si pongono degli obiettivi, adottano strategie,
scelgono strumenti, giocano insomma anche loro con quella terminologia tra-
sversale che forse è diventata la vera anima dell’Occidente: quel progettese che
è sempre lo stesso, si tratti di colture idroponiche, distribuzioni alimentari in
zone di conflitto, produzione cinematografica o educazione. Ma hanno anche
una terminologia specifica, dedicata all’apprendimento. Sanno che il loro la-
voro è ben altro che inculcare nozioni: mirano prima di tutto a plasmare com-
petenze, svelare i segreti che permettano di imparare a imparare. Sanno che la
lezione frontale a volte è piuttosto un incidente frontale e può essere letale. Si
avventurano allora sul terreno dei laboratori e dei seminari, del cooperative le-
arning e del problem solving.

Sono operatori culturali e sanno che la cultura a scuola si muove secondo as-
si: quello dei linguaggi, quello matematico, quello scientifico-tecnologico e quel-
lo storico-sociale. Qui i docenti di italiano tendono a differenziarsi: c’è chi
sente di appartenere solo al linguaggio, chi anche alla storia e alla società, mo-
sche bianche si pongono domande scientifico-tecnologiche, ma la matematica
no, ogni pazienza ha un limite, ogni limite ha una pazienza. Quattro assi non
ortogonali e una geometria non euclidea è veramente troppo, meglio almeno
una geometria bidimensionale lungo gli assi dei linguaggi e storico-sociale.

Sanno che insegnano non solo una letteratura ma anche una lingua e che
le competenze linguistiche sono sia attive che passive, sia parlate che scritte,
nonché miste, e tutte devono essere ugualmente curate. Uno dei loro demoni
è la valutazione, che aristotelicamente può essere iniziale, in itinere e finale, e
soprattutto mai può essere meramente sommativa (anche se la legge, i registri
elettronici e i ricorsi conoscono solo quella). La trasversalità è un pregio da no-
minare sempre, specie quando non esiste. Di conoscenze, abilità e competen-
ze parlano ormai da anni, come di debiti e recuperi, e in tutto questo riescono
ancora a ricordare che i singoli individui, gli studenti, hanno attitudini diver-
se che bisogna comunque far fruttare. 

Ma quando si arriva all’esame che una volta si chiamava esageratamente di
maturità, quest’ordalia di assi, competenze e conoscenze, viene messa da par-
te, e quello che si chiede sono i contenuti del programma svolto, i vecchi bistrat-
tati contenuti, quelli che in teoria potrebbero girare su qualsiasi supporto o
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device, ma non necessariamente vengono fatti propri dallo studente adole-
scente, in uscita dall’adolescenza e della scuola. Il membro esterno, a seconda
del suo carattere, si sentirà, nel migliore dei casi, un insegnante che cerca di es-
sere obiettivo, nel peggiore, l’ultimo sacerdote destinato a salvare la sacra
LETTERATURA dall’apocalisse, anche a prezzo di sacrifici umani che il pre-
sidente di commissione, a sua volta sacerdote più o meno scettico dell’ufficia-
lità dello Stato, cercherà di sventare. Il commissario sacerdote sarà sempre pronto
a sdegnarsi per l’esiguo numero di canti del Paradiso fatti, per l’assenza di A
Silvia o Digitale purpurea, o perché Ungaretti ha meno spazio di Montale. I
contenuti dell’esame sono costituiti dalla letteratura italiana ottonovecente-
sca, secondo un canone più o meno vigente e rigido, al di là delle libertà ap-
parenti e vigilate delle indicazioni nazionali sugli obiettivi specifici di apprendimento.

La parola che l’insegnante deve bandire nel corso dell’ultimo anno è “pessi-
mismo”, un passe-partout buono per tutte le interrogazioni: Leopardi manco a
dirlo, Verga e la catastrofe della fiumana del progresso, Pascoli e il male del mon-
do, da fuggire nel nido, stretti stretti con i propri morti, Gozzano, i crepusco-
lari, e poi Pirandello, Svevo, Tozzi... Persino Manzoni, che per fortuna è stato
finalmente retrocesso al penultimo anno, è pessimista e il suo romanzo senza
idillio (che dire poi delle tragedie: “fuor della vita è il termine del lungo tuo mar-
tir”). Si salva giusto D’Annunzio, e Saba su un fronte opposto (a tratti anche
Ungaretti). A sceglier con oculatezza nel secondo Novecento si può tirar fuori
qualche altra eccezione di pregio, per il resto il programma di italiano sembra
una lezione di stoicismo (un tempo si sarebbe detto virile), un invito a ricono-
scere la vanità di qualsiasi desiderio, a guardare a ciglio asciutto le ceneri.

Perché si insegna tutto questo indistintamente a tutti gli adolescenti d’Ita-
lia, dalle Alpi a Lampedusa, a chi è destinato a partecipare in maniera profon-
damente diversa al banchetto della vita? Che debbono pensare di questo
fiume di pessimismo e morte da cui vengono investiti, i beneficiari del cano-
ne costruito nelle università, beneficiari che sono nel pieno della loro contrad-
dittoria vitalità? Certo il legislatore, con gli specialisti che lo affiancavano, non
si deve esser posto problemi di ricezione, non ha fatto l’identikit dell’adole-
scente che studia, convinto che studiare la tradizione sia di per sé cosa buona
e giusta; preoccupato che il canone prenda vita nelle scuole (unica sua condi-
zione di esistenza).

La rigidità di quel canone viene (generalmente e fortunatamente) stempe-
rata dagli insegnanti con opportune integrazioni e modifiche, a seconda dei ra-
gazzi che si trovano davanti, ma la sua ossatura resiste un po’ ovunque, al di là
delle difficoltà di insegnamento (linguistiche e non solo), e, per inciso, che
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tutti si trovino a conoscere qualcosa in comune, non proveniente dal merca-
to, è un risultato comunque da non sottovalutare. 

La resistenza di questa ossatura ha creato un paradosso funzionale, per cui
nell’istituzione a cui per prima e più della famiglia viene affidato il compito di
abituare gli individui a pensarsi parte di una comunità, ad accettare la propria
dimensione sociale e confrontarsi con gli altri, contenendo la fame di afferma-
zione che caratterizza sempre più i nostri fragili ego (e la conseguente sofferen-
za per la mancata affermazione), proprio in quella istituzione, una parte
fondamentale della formazione viene affidata allo studio di scrittori che in re-
altà sono “oppositori radicali” della società, Leopardi in testa. Tutti autori che
nella migliore delle ipotesi dicono che questo mondo fa schifo così come è, e
nella peggiore dicono che contro questo schifo non si può far niente, tutto sa-
rebbe da abbattere e ricostruire.

Il paradosso (del resto la stessa sopravvivenza della scuola è qualcosa ogni
giorno più paradossale) spinge a dubitare e riflettere, cosa non da poco, tenu-
to conto che gran parte di noi non affronta la vita con strumenti di analisi e
comprensione più raffinati di quelli che riesce a mettere a punto nel tempo del
suo apprendimento scolastico. Ma la spinta allo spirito critico ci può essere o
non essere, a seconda di come quegli autori vengono insegnati. Se si mira so-
lo ai valori estetici e formali, non passerà nulla di tutto questo (neanche gli stes-
si valori formali: troppo lontani dal presente e dalla sua velocità, troppo noiosi
e faticosi). Ma non è detto che soffermarsi su poetiche e visioni del mondo ba-
sti. Tutto dipende dal punto da cui vengono presentati quegli autori. Chi ne
parla non può essere una persona arresa, un maestro di rinuncia, o un falso ci-
nico che disprezza un mondo che in realtà vorrebbe comprare anche lui; tut-
to dipende dal senso da dare al negativo e al pessimismo che sono il filo rosso
della tradizione letteraria italiana (e non solo).

Il nostro io sociale è una costruzione; l’apparenza è spesso falsificatoria; la
libertà è stritolata da un insieme di cause economiche, psicologiche e sociali
incontrollabili; l’uomo è animato da volontà di dominio e il potere è sempre
malvagio; quanto piace al mondo è breve sogno: il mondo immaginato da mol-
ti scrittori ormai canonizzati può essere banalizzato in questi termini. A un ado-
lescente che ha davanti a sé tutte le potenzialità della propria vita, le visioni
che si ricavano dalla letteratura italiana possono sembrare solo atti di resa e in-
giustificato pessimismo.

Al di là dell’educazione estetica e linguistica allora, è necessario che chi in-
segna spieghi che quel negativo è messa in questione dell’esistente e non resa.
Solo così la letteratura insegnata a scuola può evitare di essere un’archeologia
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di prospettive desuete, sconfitte dal presente e dalle convinzioni dominanti,
riuscendo a essere invece la genealogia di un pensiero più consapevole e giu-
sto. Francesco Orlando teorizzava che la letteratura è una grande formazione
di compromesso, che svela i desideri che vuole nascondere, i desideri cristal-
lizzati al suo interno. Se ha un senso studiarla a scuola, è perché l’enciclopedia
di desideri che le è stata affidata nei secoli può servire a educare e mettere in
guardia i desideri di oggi e di domani. 

Elogio del pensiero lento
di Marcello Benfante 

Questa cronachetta scolastica comincia dalla coda. Immaginate i sen-
tori e gli afrori dell’estate siciliana a metà di maggio del 2014. L’anno scolasti-
co volge ormai inesorabilmente al termine. Si trascina, per meglio dire, verso
un epilogo già noto. La noia, a lungo rintuzzata, ha infine la meglio.

Fa già un caldo insopportabile nell’aula-cella troppo angusta incendiata da
una perfida finestra provvista di grate. 

Con accanimento pedagogico sto tentando di spiegare non ricordo più qua-
le improponibile argomento letterario, quando la mia attenzione, in quel mo-
mento assai più desta di quella dei miei alunni, che (giustamente) dormicchiano
sui banchi alloppiati dall’afa, è attratta da una misteriosa scritta sul muro: U
TIASTA LIANTA.

Stufo della mia lezione, ormai ridotta a un inutile e deplorevole soliloquio,
mi avvicino alla parete riccamente istoriata dalle più svariate tifoserie e fallo-
crazie in cerca di un filo d’Arianna che mi porti fuori dal labirinto in cui io
stesso mi sono cacciato. 

Tolgo gli occhiali da miope per cercare di leggere meglio l’enigmatica iscri-
zione. Ma sì, ho letto bene, U TIASTA LIANTA, tutto maiuscolo. 

Eppure non capisco. E non mi adeguo. Di solito lascio che la classe abbia
i suoi segreti, ma stavolta sono troppo curioso di decodificare il busillis. 

Cos’è? Un codice segreto giovanile? Un turpigramma mascherato? Il titolo
di una canzone straniera? Il tormentone di un rapper? Un’arabica impostura?

A scandirla in cerca di un senso, l’oscura sequenza di lettere suona alle mie
orecchie come una suadente frase polinesiana (ma ovviamente non conosco il
polinesiano: ho solo anagrammato con istintiva selezione un TUSITALA di
derivazione stevensoniana, con il resto di alcuni scarti incomponibili). 

Strumenti

strumenti 22-23_Copia di 140  15/09/2014  15.42  Pagina 36



37

O meglio ancora mi sembra una di quelle frasi cripto-cosmiche dei film di
fantascienza. Tipo il mitico KLAATU BARADA NIKTO di Ultimatum alla
terra di Robert Wise con il quale l’extraterrestre Klaatu ordinava al suo mici-
diale e gigantesco robot Gort di cessare ogni azione distruttiva contro gli uo-
mini (abracadabra marziano che da piccoli io e mio fratello usavamo nei
nostri giochi come ineludibile parola d’ordine per disattivare a vicenda le no-
stre reciproche ostilità).

Ho sempre pensato che le scalcinate pareti scolastiche – questo straordinario
e turpe palinsesto di graffiti e date, nomi e invettive, trasparenti acronimi e amu-
leti, oscenità e promesse effimere di eterno amore – raccontino più storie e più
verità di tutti i registri di classe, di tutte le relazioni e i verbali degli insegnanti.

A saperli e volerli leggere, ovviamente, questi affreschi penitenziari. A sa-
perli e volerli interpretare. E andare oltre i cuoricini trafitti per cogliere il ma-
lessere degli alunni, le loro richieste di aiuto, ancorché mascherate di spavalderia
e iconoclastia, le loro paure arcane sul domani o sul sesso, raccontate in pitto-
grammi di scurrile naïveté. 

Sono certo quindi che U TIASTA LIANTA, qualunque cosa significhi e
perfino se non significa un bel nulla, sia una formula magica, un apritisesamo
che mi dischiuderà un’informazione preziosa per il mio lavoro. E in fondo
non mi sbaglio.

I ragazzi mi spiegano (con una certa condiscendenza) che si tratta di una
“inciuria”. Cioè di un soprannome (ovviamente ingiurioso) attribuito a un
compagno. Uno tipo un po’ tonto, sempre mezzo addormentato, sempre ac-
casciato in una stanchezza soprattutto mentale. Altrimenti noto come il testa
lenta. Soprannome scritto lapidariamente a futura memoria in un siciliano im-
bastardito che riproduce la pronuncia aperta e strascicata dei palermitani. 

Muovo qualche obiezione fonetica, che i ragazzi contestano vivacemente,
accusandomi di non conoscere il siciliano (ai docenti di Italiano, infatti, non
è concessa, per definizione, alcuna competenza o contaminazione vernacola-
re). Al contrario, purtroppo, sono loro che stanno perdendo contatto con il
dialetto, che lo hanno trasformato in una approssimativa parlata gergale.

Faccio notare che per un catanese o un agrigentino la frase sarebbe assolu-
tamente indecifrabile. Riflettiamo allora sul fatto che il dialetto siciliano non
è uno, ma ne esistono tanti, di provincia in provincia, simili e tuttavia anche
un po’ diversi. E con ogni probabilità ciò avviene in tutte le regioni.

Comunque, anche se privata ormai del suo fascino sibillino, la frase m’in-
teressa ancora. Molto più del programma (che il ministero prima e il diparti-
mento appresso hanno saputo rendere più assurdo di qualsiasi film di fantascienza).
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Mi accingo quindi a trascriverla sul mio inseparabile taccuino. I ragazzi mi
chiedono un po’ stupiti perché non la fotografo con il mio iphone, che mi è
stato regalato e che mi ostino a usare come un qualunque telefonino, non aven-
done ancora capito le funzioni.

Un po’ testa lenta devo essere anch’io, evidentemente. Un canuto professo-
re all’antica, tecnologicamente arretrato, che si ostina ancora a usare la penna
e la carta. Ma a guardarsi intorno, senza dover fare particolareggiati inventari,
è tutta la scuola ad essere attardata (e con ben più significative conseguenze)
sul fronte controverso dell’innovazione tecnologica. 

Basta dare un’occhiata alla nostra lavagna spaccata a metà da un’inquietan-
te ed emblematica crepa che ne compendia metaforicamente la crisi. O al de-
relitto cancellino che solleva una nuvola allergenica di gesso (quando il cancellino,
l’obsoleta cimosa, c’è, e non bisogna andare a chiederlo in un’altra classe per
farselo prestare con l’impegno di restituirlo subito ai legittimi tenutari).

L’autentico e originale “testa lenta”, mi raccontano gli alunni, era un ragaz-
zo che ci metteva un sacco di tempo per capire le cose più semplici. Alla fine,
batti e ribatti, arrivava ad apprendere un concetto facilissimo. Per cui, in fin
dei conti, non che fosse proprio una testa di rapa, ma di certo era una testa
lenta, quasi immobile, una specie di bradipo abulico, e come tale era deriso da
professori e compagni, ugualmente spazientiti dai suoi cronici ritardi.

Mi sorprende che i ragazzi, per sottolineare quello che a loro pare l’aspetto
comico della vicenda, con insospettata competenza zoologica, paragonino il
compagno a un bradipo, creatura stranissima che appartiene a un bestiario in-
consueto e quasi fantastico. E ripenso al fatto che il bradipo era un animale
simbolico nel teatro dello scrittore palermitano Michele Perriera, l’immagine
stessa di una lentezza spiazzante e forse salvifica.

Nonostante questo lato grottesco, l’aneddoto, nella sua crudele e malinte-
sa oggettività, è spaventoso. Quasi incredibile, eppure verissimo. Anzi, fatti
simili sono assai frequenti a scuola. Come nella marcia militare, qui bisogna
stare al passo. Chi si attarda, per smarrimento o pigrizia, resta fuori dal grup-
po, che si sforza di procedere più o meno compatto, magari all’inseguimen-
to dei più veloci, l’élite dei “testalesta”, di solito avvantaggiati da una migliore
condizione familiare. 

Il fatto è che la scuola spesso scambia per lentezza il disagio sociale. Impo-
ne il suo ritmo ed esclude chi non si adegua. Allora organizza recuperi che non
recuperano niente e nessuno perché in genere sono la replica dello stesso spet-
tacolino sbagliato. Ma a volte fa anche cose perfino più insensate. Ritiene per
esempio che la ponderatezza di certi caratteri riflessivi sia una forma di scarsa
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prontezza nell’apprendimento. O peggio, di torpore intellettuale, di impaccio
cognitivo. Di testalentismo, insomma.

Questo equivoco piuttosto rozzo è la conseguenza necessaria di un tipo di
insegnamento meccanico che prevede, con astratta simmetria, una risposta
scontata e automatica per una determinata sollecitazione.

Somministrato un input, sotto forma di programmata azione didattica, la fi-
sica scolastica ammette una sola reazione, necessaria e immediata. Una sorta di
congegno a molla, che scatta in modo acritico e sostanzialmente mnemonico.

Ma va da sé che ogni alunno, in un problematico processo di comprensio-
ne e assimilazione, ha i suoi tempi (e tanto più sono suoi, questi tempi, tanto
più profondo e stabile sarà l’apprendimento).

Usare il cronometro nel dibattito educativo è una vera assurdità. E talora è
anche una forma di controllo coercitivo e punitivo. Per esempio, il tempo ar-
bitrariamente assegnato per svolgere un esercizio, che è solo un meccanismo
(a orologeria) per selezionare (che non vuol dire solo bocciare, ma soprattutto
imprimere un bollo morale e confermare le differenze di censo). 

La scuola, pur con le sue farragini, ha sempre troppa fretta. E poca pazien-
za. Ci sono le forche caudine del programma. Si susseguono con ritmo incal-
zante le scadenze delle verifiche (che in genere non verificano un bel niente).

La scuola (cioè la fabbrica dis-educativa, con la sua catena di smontaggio,
al di là della buona volontà di tanti suoi bravi operatori) agisce di solito con
deliberata avventatezza, con calcolata superficialità. Non si sofferma mai a pen-
sare (se non nelle sue forme canoniche e burocratiche che sono un modo di
incanalare la critica in percorsi istituzionali già stabiliti e predisposti). Anche
quando non è tenuta a dare un voto, a esprimere un numero, giudica il suo
operato in termini quantitativi, i soli a essere ritenuti scientifici.

Un po’ di testa lenta, in un certo senso, non farebbe male alla scuola. Ma-
gari ripescando la massima augustea e medicea del “Festina lente”, divenuta
motto di Aldo Manuzio. O la prudente raccomandazione del manzoniano Gran
Cancelliere Antonio Ferrer: “Adelante con juicio”. Affrettarsi, ma con giudi-
zio, ovvero con prudenza. Con quella accortezza che un educatore non dovreb-
be mai tralasciare.

L’origine della rivendicazione del carattere fecondo della lentezza gnoseo-
logica, almeno nel dibattito recente, si può forse fare risalire a Franco Cassano
e al suo saggio Il pensiero meridiano (Laterza 1996). Dove si legge: “Andare
lenti è rispettare il tempo, abitarlo con poche cose di grande valore”.

Per Cassano il “pensiero lento è l’unico pensiero”, è “il pensiero necessario,
quello che viene da solo, da un accordo tra mente e mondo”.
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Vero è che esiste pure una retorica dell’elogio della lentezza, che può perfi-
no diventare una stucchevole morale della favola alla Sepúlveda o dare adito a
luoghi comuni piuttosto indisponenti. Con più scrupolosa metodologia peda-
gogica si dovrebbe riflettere su quella frase spesso citata, ma molto più rara-
mente adottata nella pratica didattica, estrapolata dall’Emilio di Rousseau: “Oserò
esporre qui la più grande, la più importante, la più utile regola di tutta l’educa-
zione? Non si tratta di guadagnare tempo ma di perderne”. Ogni volta che per-
diamo tempo, nel lavoro pedagogico, ne traiamo un utile inopinato. Come una
specie di eterogenesi dei fini. O di serendipità della scuola decelerata.

Quante volte gli alunni sono usciti alla distanza, sorprendendoci, giungendo
da lontano, da remote insufficienze, con una vigorosa progressione da fondisti
di cui non erano ritenuti capaci. Per fortuna la scuola sa stupirci in molti casi.

U TIASTA LIANTA racchiude anche altri imprevedibili moniti e insegna-
menti. Per esempio ci fa chiaramente vedere come siano infidi i dialetti scrit-
ti, come suonino falsi nel passaggio dal fonema al grafema. Potremmo dire
pirandellianamente dalla vita alla forma. 

Nel passaggio tra la forma orale e quella scritta c’è una un’insaldabile di-
scontinuità, un salto nel vuoto che si rivela sempre una metamorfosi.

I ragazzi, volendo riprodurre una certa slabbrata cadenza palermitana han-
no trascritto un’espressione incomprensibile, che può essere condivisa solo me-
diante un chiarimento, non solo linguistico ma anche circostanziale.

Che lingua è, infatti, U TIASTA LIANTA? Una lingua incognita e aliena
(tanto quanto l’ultragalattico KLAATU BARADA NIKTO) che non può dir-
si siciliano se non a patto di una contestualizzazione e di una ridefinizione di
convenzioni. Come il turco degli antichi proverbi, non si capisce. 

Il che ci rivela quanto sia in definitiva artefatto e incongruo il tentativo di
dare realismo alla prosa di certa letteratura para-dialettale ricorrendo al folclo-
re di espressioni popolari e idiomatiche fatalmente spurie e ambigue. 

Prendo spunto da questa opinabile osservazione per proporre ai ragazzi una
rilettura di una novella di Verga che già conoscono. Riflettiamo meglio ades-
so, alla luce delle considerazioni di prima, sul significato del famigerato di-
scorso indiretto libero. Ma in fondo non è questa acquisizione teorica a
interessarmi (chi se ne frega, in fin dei conti). Qualche intelligentissima testa
lenta tra i miei alunni, ha ora capito la novella che prima si era sostanzial-
mente rifiutato di capire, forse perché io mi ero troppo precipitato a con-
chiuderne i contenuti in un reticolo di riferimenti precludendo ogni scoperta
spontanea. Dopo tanti anni sbaglio ancora (per fortuna). A volte l’insegnan-
te non sa attendere. È impaziente di dare, ma non sa ricevere e non sa ascol-
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tare. Non sa uscire dal proprio egocentrismo, per quanto magari generoso e
dovizioso.

Le teste lente allora possono tornare molto utili alla scuola, forse anche più
di quanto la scuola in genere torni utile a loro. Servono soprattutto a far capi-
re alla scuola che non deve imporre i propri tempi, ma rispettare quelli del-
l’alunno. 

E servono pure a far capire a certi insegnanti iperattivi, produttori inesau-
sti di un surplus di senso, quanto, talora, sia illusoriamente chiaro il loro in-
tervento, cioè quanto sia realmente oscuro nel contorsionismo di certe spiegazioni
di spiegazioni che si avvitano su loro stesse creando un vortice di confusione.

Capita che le teste rallentino per saggia precauzione, per sottrarsi al dina-
mismo nevrotico di una certa scuola che vuole bruciare i tempi, dimostrare la
sua veloce efficienza, la sua capacità di fare di più, di andare oltre, di anticipa-
re il futuro.

Una scuola che corre e corre, ma rimane sempre ferma, senza capire, senza
conoscere. Senza far capire e conoscere.

Due o tre cose sulle serali
di Gabriele Vitello

Sono uno dei 12mila aspiranti docenti che, nell’estate del 2013, ha
conseguito l’abilitazione per l’insegnamento nelle scuole attraverso il Tfa (il
tirocinio formativo attivo). Nell’autunno dello stesso anno sono stato chia-
mato da un istituto tecnico del Trentino per insegnare italiano e storia in due
classi del corso serale, una seconda e una quarta. Ho insegnato per un paio di
mesi anche in due classi del diurno, ma preferisco raccontarvi della mia espe-
rienza al serale. Del serale, infatti, non si parla mai e forse pochi sanno che, a
partire dal prossimo anno, con la creazione dei Cpia (centri per l’istruzione
degli adulti) l’offerta formativa indirizzata agli adulti verrà ridotta drastica-
mente (si veda la circolare ministeriale n. 36 del 10/4/2014, in attuazione del
D.P.R. n. 263 del 2012). Come al solito, le parole “riforma” e “razionalizza-
zione” servono da copertura a operazioni di taglio alla spesa pubblica, e sta-
volta è toccato a un servizio essenziale che non solo offre l’opportunità a
moltissimi adulti di ogni età di rimettersi in gioco, ma costituisce altresì uno
strumento di integrazione fondamentale per i tanti stranieri che risiedono
nel nostro territorio. 
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Detto questo, per non essere tacciato di conservatorismo, ritengo che non
dobbiamo nasconderci l’arretratezza della nostra scuola pubblica, un’istituzio-
ne d’origine ottocentesca che, come ha spiegato molto bene Norberto Botta-
ni nel suo Requiem per la scuola, non è ancora stata capace di riformarsi e
adeguarsi alle esigenze della società contemporanea.

Riguardo alla sola scuola serale, credo che oggi uno dei limiti più evidenti
stia nel mancato riconoscimento di una specificità nella formazione degli adul-
ti rispetto a quella dei ragazzi: i programmi sono, infatti, gli stessi del diurno,
ma – unica differenza – semplificati e ridotti all’osso. Da quest’anno, addirit-
tura, è previsto l’inserimento di un’ora di religione alla settimana che, proba-
bilmente, verrà disertata da tutti gli studenti.

La scuola serale potremmo quindi considerarla, dal punto di vista dei con-
tenuti dell’apprendimento, una copia sbiadita e incolore del diurno. E questo
forse spiega anche il pregiudizio negativo che a volte circola sulle scuole serali
e soprattutto su chi vi insegna, spesso considerato un docente di serie B.

Per migliorare la qualità del servizio bisognerebbe pensare a un insegnamen-
to qualitativamente diverso. Insegnare agli adulti non è la stessa cosa che inse-
gnare ai ragazzi o ai giovani, in quanto i loro meccanismi di apprendimento sono
profondamente differenti. In sintesi, potremmo dire che se, da un lato, l’adulto
ha una mente meno fresca di un adolescente e ha quindi maggiori difficoltà a
memorizzare le mille nozioni che vengono propinate dagli insegnanti, dall’al-
tro, egli si pone più facilmente come soggetto attivo dell’apprendimento, essen-
do in grado di agganciare i saperi al proprio vissuto e alla vita reale. Inoltre, se è
vero che gli adulti sono in genere particolarmente motivati nell’affrontare la fa-
tica dello studio, è vero anche che questa motivazione può crollare al primo osta-
colo che si incontra dentro o fuori le aule; molti dei miei studenti hanno
abbandonato la scuola nel corso dell’anno ma, in almeno un paio di casi, è sta-
ta sufficiente una telefonata per farli ricominciare con più impegno di prima.

Qui non ho l’ambizione di proporre alcuna riforma delle scuole serali; più
modestamente illustrerò le riflessioni che sono emerse nel corso dei miei nove
mesi di lavoro e che riguardano da vicino l’insegnamento delle mie discipline. 

Nella mia scuola i corsi serali iniziano alle 19:10 e finiscono alle 23:20 e,
come potete bene immaginare, essendo l’ultimo arrivato, mi sono state asse-
gnate tutte le ultime ore.

Benché non sia prevista da alcun regolamento, alle 20:50 si fa una breve
pausa, giusto il tempo di fumare una sigaretta in cortile: un momento di in-
contro tra docenti e studenti, durante il quale poter fare due chiacchiere e co-
noscersi meglio. Al serale, infatti, non ci sono le gerarchie del diurno e, per lo
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più, si respira un’aria di serena collaborazione. Con gli studenti puoi rappor-
tarti senza tutte quelle cautele che il ruolo di educatore t’impone, e, infatti, mi
facevo dare del tu (unico, forse, tra i miei colleghi) e con alcuni è stato facile
costruire un’amicizia anche al di fuori delle aule.

La stragrande maggioranza di studenti che frequentano i corsi serali provie-
ne da paesi stranieri; nel mio caso: Nigeria, Congo, Messico, Algeria; e soprat-
tutto paesi dell’Europa dell’est: Romania, Polonia e Ucraina. Sono stranieri (più
spesso donne) che in alcuni casi vivono in Italia da poco tempo e che quindi
parlano e capiscono l’italiano con qualche difficoltà. Molti di loro sono giova-
ni nati e cresciuti in Italia (in attesa magari di ottenere la cittadinanza italiana)
ma che scelgono di frequentare la scuola serale perché di giorno lavorano. I più
giovani sono spesso ragazzi bocciati al diurno e che vengono quindi “scaricati”
sul serale. Altre volte, invece, sono ragazzi già diplomati, e magari laureati, nei
loro paesi d’origine, ai quali però in Italia non viene riconosciuto il titolo.

Le classi sono, dunque, estremamente eterogenee. Non solo multietniche
ma multigenerazionali, composte da persone di ogni età, con vissuti diversi gli
uni dagli altri. In un contesto di questo tipo, organizzare quello che nel gergo
viene detto “intervento didattico” è molto difficile; tuttavia, tale eterogeneità
può convertirsi in certi casi – e qui sta la scommessa su cui puntare – in una
risorsa e in una ricchezza.

Pur essendo formalmente equiparati al diurno, i programmi del serale so-
no, come ho già detto, molto semplificati e ridotti. Per venire incontro alle esi-
genze degli studenti, i contenuti di ogni materia sono divisi in moduli (in genere
quattro per ogni materia) e al termine di ogni modulo è prevista una verifica.
A differenza che al diurno, al serale bisogna fare tutto in classe, perché gli stu-
denti hanno poco tempo per studiare a casa. A questo corrisponde però un
enorme vantaggio, ovvero l’assenza dell’ansia valutativa che assilla i docenti
del diurno, impedendogli molto spesso di impiegare il tempo nell’attività pro-
priamente didattica. 

Le mie materie, l’italiano e la storia, sono fra quelle più colpite dai tagli
nell’offerta formativa previsti dai Cpia; mentre saranno tutelate le discipline
tecniche e professionali. Così facendo si intende facilitare il raggiungimento
del titolo. Come si vede, l’infelice battuta di Tremonti “con la cultura non si
mangia” riflette l’ideologia tecnocratica dominante nel nostro tempo, non so-
lamente la povertà culturale dell’ex-ministro dell’economia.

Sulla crisi di legittimità della cultura umanistica sono intervenuti in questi
anni numerosi studiosi ben più autorevoli di me; pertanto mi limito a fare so-
lo un paio di osservazioni a partire dalla mia esperienza.
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Come ho già detto, quella del serale è un’utenza molto eterogenea che espri-
me bisogni formativi molto differenziati. In questi pochi mesi di lavoro, mi
sono reso conto che non tutti gli studenti che frequentano i corsi serali hanno
l’esigenza di ottenere il diploma il più presto possibile, anche a scapito della
qualità della loro formazione. Molti di loro considerano la scuola come un’oc-
casione per farsi quella cultura anche umanistica che hanno trascurato. Inol-
tre, posso assicurare che una non piccola parte dei miei studenti frequentano
la scuola anche per soddisfare un bisogno di socializzazione e condivisione,
sempre più forte nelle nostre società disgregate.

A ciò si lega un’ultima riflessione. Se è vero che oggi una delle funzioni es-
senziali della scuola è quella di facilitare l’incontro e l’integrazione tra stranie-
ri e italiani, allora io credo che le discipline umanistiche siano un terreno
particolarmente favorevole al realizzarsi di questo incontro. Proprio per la lo-
ro capacità di stimolare una cultura del dialogo e una sensibilità intercultura-
le, poiché, come ha osservato più volte Romano Luperini a proposito dello
studio della letteratura, capire e interpretare un testo non è molto diverso da
capire l’altro (Insegnare la letteratura oggi, Manni 2013).

L’insegnante di materie umanistiche è, insomma, quello più votato a eser-
citare una funzione di interprete e mediatore delle diverse voci e istanze che
sono presenti in una classe multiculturale e multietnica, e che rischiano di en-
trare in conflitto. Personalmente ho cercato di esercitare questa funzione ag-
ganciando gli argomenti disciplinari a temi caldi, come ad esempio l’immigrazione,
l’uguaglianza di genere e le coppie di fatto. Discutendo di questi argomenti
con gli studenti, spesso ti rendi conto che, rispetto a un adolescente, il mag-
giore vissuto e l’esperienza di un adulto significa anche, in molti casi, sclero-
tizzazione delle proprie idee e scarsa disponibilità a mettersi in discussione.
Certo: c’è di peggio; e io a volte mi consolavo pensando che poteva anche ca-
pitarmi una classe di fascisti, come nel bello e, a tratti, agghiacciante romanzo
di Silvia Dai Prà, Quelli che però è lo stesso (Laterza 2011).

Sin dal nostro primo incontro, ho invitato i miei studenti a considerare le
ore di italiano come un’occasione per riscoprire il piacere della lettura, allena-
re la mente alla concentrazione e soprattutto a concepire la letteratura come
un strumento di conoscenza, come una lente per guardare e interpretare in mo-
do diverso la realtà e il mondo. 

Uno dei principi-guida che ho seguito è stato, quindi, quello di parlare il
meno possibile e di lasciare la parola ai testi, leggendoli ad alta voce in classe e
trasformare quest’ultima in una piccola “ comunità ermeneutica”. Attenersi a
questo metodo è stato più facile in seconda, dove non si fa storia della lettera-
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tura ma educazione letteraria; ed è appunto in seconda che, contro ogni mia
aspettativa, mi sono divertito di più.

I racconti inseriti nelle antologie per il biennio sono per lo più ispirati a te-
matiche adolescenziali, per cui ho dovuto cercare altrove i testi che ritenevo adat-
ti per dei lettori adulti: tra quelli che hanno riscosso maggiore successo, potrei
citare Il lungo viaggio (L. Sciascia), Evelyne (J. Joyce), La paura (F. De Roberto),
La signora col cagnolino (A. Cechov), Il treno ha fischiato (L. Pirandello).

Nei manuali per il biennio regna ancora incontrastato lo strutturalismo: agli
studenti si chiede di scomporre i testi narrativi in sequenze e riconoscere le ca-
tegorie di fabula, intreccio, tempo della storia, tempo del racconto, durata ecc...
Leggere in questo modo i testi letterari diventa, insomma, un esercizio noio-
so, sterile e mortificante. È un po’ lo stesso errore che facciamo quando ante-
poniamo lo studio della grammatica a quello della lingua viva. Per questa ragione,
sia nel corso delle nostre letture collettive sia negli esercizi di analisi del testo
che preparavo a casa e svolgevo in classe insieme agli studenti, ho cercato di
insistere molto sul nesso strettissimo che lega il contenuto con le forme del con-
tenuto, al fine di trasformare l’esperienza della lettura in un’esperienza di vita,
un incontro con l’altro, dal quale poter ricavare significati e valori che hanno
a che fare con la nostra esistenza.

Nel corso di quest’anno mi è capitato più volte di chiedermi che senso ab-
bia insegnare la storia della letteratura italiana in una classe composta per me-
tà da polacchi, nigeriani e congolesi.

La riforma del canone riguarda ovviamente anche il diurno, dove la per-
centuale di studenti stranieri negli ultimi anni è cresciuta enormemente, ma
al serale a mio modesto avviso è una necessità ancora più urgente; anche per-
ché il tempo a disposizione è poco ed è impossibile fare storia della letteratu-
ra se non riducendola a una rassegna di nomi, titoli e date. 

In molte scuole serali, come quella in cui ho lavorato io, i dipartimenti di
lettere hanno previsto una programmazione modulare, anche se, di fatto, i do-
centi seguono in tutto e per tutto l’ordine cronologico, tenendo artificiosamen-
te in vita, come in coma vegetativo, il vecchio impianto storicistico e nazionalistico
della storia letteraria.

Una riforma del canone scolastico dovrebbe, a mio parere, seguire alme-
no tre criteri: 1) senza stravolgere del tutto la cornice nazionale, inserire gran-
di autori stranieri: a scuola non si può non conoscere Shakespeare o Tolstoj,
per citarne solo due. Non propongo ovviamente di obbligare alla lettura di
Guerra e pace! Andrebbe negoziato di volta di volta, a seconda della classe,
che cosa e quanto leggere di questi autori; 2) leggere integralmente dei gran-

Strumenti

strumenti 22-23_Copia di 140  15/09/2014  15.42  Pagina 45



46

di libri in grado di racchiudere il senso profondo dell’epoca in cui sono stati
scritti. Per il Settecento, ad esempio, andrebbero benissimo Candido di Vol-
taire o La locandiera di Goldoni (di quest’ultima, anzi, si può proporre diret-
tamente la visione in classe: io l’ho fatto con risultati, credo, buoni); 3) cercare
dei collegamenti tematici e formali con autori provenienti dai paesi da cui pro-
vengono gli studenti. Quest’ultimo punto presuppone una classe docente pre-
parata e disposta ad aggiornarsi di continuo. Al posto di tanti corsi di
aggiornamento inutili, perché non organizzarne uno sulla storia delle lettera-
ture africane o americane?

Qualcuno obietterà che così si rischia di sovraccaricare il programma. Cer-
to, il rischio c’è, ma se eliminassimo (solo per cominciare) Foscolo e Parini, e
riducessimo le generalizzazioni della storia letteraria, guadagneremmo già un
bel po’ di tempo.

Ho sentito dire da molti colleghi del diurno che i ragazzi sono in genere
più interessati all’italiano e alla letteratura mentre la storia la considerano una
materia noiosa, un insieme di eventi lontani dal loro vissuto di cui non riesco-
no a capire il senso e l’utilità. Per gli studenti del serale è l’opposto. La storia,
quasi sempre, appassiona e suscita discussioni e dibattiti spontanei. La storia è
insomma – mi viene da pensare – una disciplina che, man mano si cresce, si
ama sempre di più. Forse per la semplice ragione che quando si è adulti, si è
già, in un certo senso, storia. E in una classe multietnica, ciò può avere delle
conseguenze sorprendenti sul piano didattico e dare luogo a un vero scambio
di saperi dove la distinzione tra docente e discente si annulla del tutto.

L’importante è favorire un approccio problematico, nel quale si faccia uso
di fonti e di testi storiografici. Affidarsi troppo alla sintesi del manuale può
trasformare la storia in un esercizio puramente mnemonico, errore questo in
cui, purtroppo, temo di essere caduto in seconda.

In quarta invece le cose sono andate decisamente meglio. Una delle lezio-
ni che mi sono rimaste più impresse nella mente è stata quella sul concetto
di identità nazionale. Ho affidato agli studenti il compito di fare una ricer-
ca sull’inno nazionale del proprio paese d’origine, e dopo aver fatto esporre
a ognuno i risultati della propria ricerca, abbiamo cercato insieme delle co-
stanti linguistiche, termini ed espressioni riconducibili a quella costellazio-
ne metaforica sangue/patria/famiglia che, come ha spiegato bene Alberto
Mario Banti, è un elemento fondativo del discorso e dell’immaginario na-
zionalisti (Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fa-
scismo, Laterza 2011).

Un’ultima osservazione riguardante il lavoro sulla lingua italiana. 
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La lingua, si sa, è la cosa più importante che s’impara, o si dovrebbe impa-
rare, a scuola. Non a caso Don Milani la poneva al vertice del suo progetto edu-
cativo, perché riteneva giustamente che “è solo la lingua che fa eguali”, e Sciascia
diceva che “l’italiano è il ragionare”.

Nella programmazione modulare che mi era stata passata relativa alla clas-
se quarta non era affatto contemplato l’esercizio sulla scrittura, tutto il tempo
era dedicato alla storia della letteratura; mentre in seconda un solo modulo su
quattro (per giunta l’ultimo) prevedeva la grammatica. Il lavoro sulla scrittu-
ra dovrebbe essere invece una pratica costante; sono gli stessi studenti, consa-
pevoli dell’importanza che riveste la lingua italiana e dei loro stessi limiti, a
chiedere di dedicarvi più tempo. Qui c’è ben poco da dire e raccontare: inse-
gnare a saper scrivere è maledettamente difficile, soprattutto in classi con fa-
sce di livello molto distanti l’una dall’altra, con studenti stranieri che hanno
pure difficoltà a capire quello che dici. Va da sé che conoscere la propria lin-
gua non vuol dire, come spesso si pensa in modo riduttivo, saper fare l’analisi
logica e grammaticale, ma, prima di tutto, sapersi esprimere correttamente sia
oralmente che per iscritto. In seconda, la classe che da questo punto di vista
esprimeva maggiori bisogni, abbiamo lavorato su diverse tipologie testuali e,
con l’aiuto della lavagna multimediale, correggevamo in modo collettivo gli
elaborati. Questo metodo ha dato buoni frutti, a dimostrazione del fatto che
le nuove tecnologie non sono né buone né cattive: tutto dipende dal modo in
cui vengono utilizzate e dagli scopi che ci si prefigge.

Auspici per questo nuovo anno? Come ho detto all’inizio, il futuro dei cor-
si serali non lascia ben sperare. Vorrei dire invece, prima di concludere, due
parole riguardo alla formazione dei docenti, un argomento che mi sta partico-
larmente a cuore. 

È stato un segnale negativo l’avvio questa primavera dei Percorsi abilitanti
speciali (i cosiddetti Pas), ovvero – per chi non lo sapesse – i corsi abilitanti ai
quali può accedere chiunque abbia maturato tre anni d’insegnamento a scuo-
la (anche in una paritaria) senza dover superare alcun concorso in entrata, co-
me invece è previsto per il Tfa. La conclusione dei Pas è prevista a dicembre
ed è molto probabile che i cosiddetti “passini” riusciranno a ottenere un cana-
le d’accesso nelle graduatorie, scavalcando in questo modo i “tieffini”. La soli-
ta guerra tra poveri. Una guerra alimentata oltretutto dai famigerati master
online, attraverso i quali puoi letteralmente comprare i punti per salire in gra-
duatoria: un punto sul mercato è valutato circa 400 euro.

Lo scorso luglio si è svolta la prima delle tre prove per accedere al secon-
do ciclo Tfa. Con tutta probabilità, questo secondo ciclo non sarà meglio del
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primo: stesse lezioni inutili, stessi ritardi. Eppure basterebbe poco per confe-
rirgli un minimo di serietà e valore: dimezzare le ore dedicate alle discipline
pedagogiche (utili più che altro per offrire un impiego ai tanti sfornati dalle
facoltà di Scienze della formazione) e garantire un periodo di tirocinio nelle
scuole, lungo un intero anno scolastico, con l’affiancamento di docenti-tutor
preparati, e quindi selezionati perché più bravi e capaci di trasmettere ai più
giovani i ferri del mestiere. Quest’ultimo punto tocca un tema, quello della
valutazione, onnipresente in ogni discussione sulla scuola e che, infatti, è sta-
to affrontato più volte anche qui su “Gli asini” (in particolare Valutazione e
meritocrazia nella scuola e nella società, “Gli asini”, n. 18, ottobre-novembre
2013). Quello che sento di poter dire in proposito è che senza una riforma
del reclutamento e della formazione della classe docente, in grado di elimina-
re il precariato e i meccanismi assurdi e bizantini delle graduatorie, ogni altra
riforma della scuola, inclusa l’introduzione di un metodo di valutazione de-
gli insegnanti, è destinata a rimanere sulla carta.

L’editoria digitale e la scuola
di Dino Baldi e Bruno Mari 

Incontro con Nicola Villa

Dino Baldi, lei è responsabile del dipartimentto digitale Giunti scuola; Bruno Ma-
ri, lei è vicepresidente della Giunti editore. Vi occupate professionalmente di edi-
toria scolastica. Iniziamo con una domanda generale: sul ritardo dell’editoria digitale
nel nostro paese rispetto ad altri paesi europei. Secondo voi da che cosa dipende?
Perché l’abbattimento dei costi di produzione non ha portato a una diffusione mag-
giore di libri digitali a prezzo ridotto? E di che numeri reali parliamo quando in-
tendiamo l’editoria digitale in Italia?
Il ritardo dell’editoria digitale in Italia è verosimilmente figlio della più gene-
rale arretratezza che caratterizza gran parte dei consumi culturali nel nostro
Paese. Se pure nei cinque decenni successivi alla ricostruzione post bellica gli
indici di lettura sono cresciuti, questo incremento non è stato coerente con le
aspettative e assai inferiore a quello che ha caratterizzato i Paesi più sviluppati
con i quali è sensato fare un confronto. In particolare per quanto riguarda i li-
bri il problema vero è che i lettori in Italia non sono nemmeno la metà della
popolazione. Inoltre, secondo la totalità delle indagini di settore che sono sta-
te rese pubbliche negli ultimi dieci anni, i lettori abituali, quelli cioè che leg-
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gono almeno una decina di libri nel corso di un anno, sono una minoranza
ancora più esigua, stimata intorno al 5/6 % della popolazione. 

Le cause di questo stato di cose sono molteplici. In primo luogo la forte in-
sufficienza di interventi a sostegno delle biblioteche, i cui bilanci sono stati pro-
gressivamente tagliati. Altra grande responsabilità la porta la scuola, dove troppo
spesso la lettura si riduce a essere un’occasione di ulteriori attività metalingui-
stiche e di verifica. A questo proposito non si può che auspicare che si possa
arrivare alla totale eliminazione di tutte queste “torture” che hanno come ri-
sultato inevitabile di negare ogni piacere della lettura e finiscono spesso per al-
lontanare per sempre i giovani dalla lettura. Infine non si può dimenticare
l’inefficienza di un sistema distributivo costoso e squilibrato, in particolare nel
Sud del Paese.

È difficile pensare che in questo contesto la diffusione dell’editoria digita-
le potesse marciare con un passo differente. Inoltre, poiché la domanda di un
bene è sempre correlata all’offerta, non va trascurata la lentezza da parte degli
editori nella digitalizzazione dei propri cataloghi. Se negli Stati Uniti nell’arco
di un paio d’anni dal lancio di kindle l’offerta di titoli in lingua inglese ha su-
perato il milione, in Italia dopo due anni, a fine 2012, l’offerta di titoli in for-
mato digitale non arrivava a 40mila referenze (dati AIE). Sempre negli Stati
Uniti, dopo tre anni dal primo lancio di kindle (autunno 2007) le vendite di
ebook avevano raggiunto una quota del mercato vicina al 15%. Il mercato ita-
liano, partito nel 2010 a distanza di tre anni da quello statunitense, nel 2013
valeva intorno al 3% (circa 30 milioni di euro; si tratta in questo caso di una
stima, perché Amazon, il principale rivenditore di ebook, non rilascia alcuna
informazione quantitativa disaggregata). 

Un elemento di criticità da considerare è quello dei limiti tecnologici. In-
fatti la tecnologia attualmente disponibile (ci riferiamo ai formati ePub e mo-
bipocket con i quali si realizzano gli ebook) consente di realizzare con
risultati soddisfacenti una versione digitale a prezzi contenuti dei libri di so-
lo testo, mentre per i libri illustrati gli attuali standard sono o poco perfor-
manti o molto costosi e difficilmente remunerativi. Per questa ragione occorre
essere molto attenti quando si parla di abbattimento dei costi di produzione,
perché ciò vale unicamente per i libri di solo testo, non illustrati. Se si parla
in particolare di libri per la scuola, che hanno nella maggior parte dei casi
una struttura complessa, non solo non c’è una riduzione dei costi, ma un im-
portante incremento. Infatti realizzare un corso scolastico in formato digita-
le – a meno che non si intenda il solo pdf che si realizza senza costi aggiuntivi
a quelli della versione cartacea – comporta un processo complesso e, almeno
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per il momento, assai costoso che in questa fase non è assolutamente remu-
nerato dai ricavi. Infatti, anche quest’anno, benché la legge imponga l’ado-
zione in formato solo digitale o almeno misto, l’attenzione riservata dal mondo
della scuola alle proposte digitali degli editori è stata molto distratta. Tutti
chiedevano se c’era anche la versione digitale, probabilmente per rassicurarsi
sul fronte legale, ma pochissimi chiedevano una presentazione. Secondo le no-
stre stime non è irragionevole prevedere che l’adozione in formato solo digi-
tale si sia attestata al di sotto del 5%. 

Si fa un gran parlare di “scuola digitale” sui mezzi d’informazione, dalle Lim al-
le Classi 2.0 che utilizzano tablet e computer per la didattica, ma a parte rari
casi di scuole in zone ricche (Lombardia e Emilia Romagna), le risorse che lo
Stato stanzia ogni anno per la scuola pubblica sono insufficienti per coprire tut-
te le scuole italiane. Per quanto riguarda l’editoria digitale come si stanno com-
portando gli editori che realizzano i manuali per scuole e università? Quali sono
i numeri attuali e gli obiettivi nei prossimi cinque anni? È previsto un aiuto dal-
lo Stato? E, soprattutto, l’editoria digitale a scuola garantirà un maggiore acces-
so allo studio, un risparmio per l’acquisto di libri, o rischia di escludere le fasce
più povere?
Una parte del problema sta proprio nell’uso di espressioni quali “Scuola digi-
tale”, o simili, come sinonimo generico di modernizzazione, mentre in realtà
si tratta di un processo complesso, che si porta dietro un carico di temi e livel-
li di ragionamento anche antitetici di cui non c’è sempre piena consapevolez-
za neppure tra gli addetti ai lavori. 

Di che ordine di scuola stiamo parlando? Tra primaria e secondaria cam-
bia moltissimo. Sono davvero chiare le esigenze e i profili dei diversi attori in
gioco? E sul piano dell’hardware, è chiara la differenza tra strumenti di lavo-
ro individuale, come tablet e smartphone, e di uso collettivo come le Lim?
Quando di parla di “contenuti digitali” ci si riferisce a risorse collegate al clas-
sico libro di testo, oppure alla sparizione dello stesso libro per andare verso ri-
sorse, come si usa dire, granulari, variate e liberamente aggregabili? Occorre
pensare a forme specifiche di validazione per i contenuti esterni alla filiera edi-
toriale tradizionale? E questi contenuti e risorse sono online (presupposto
minimo per lo sviluppo di una didattica digitale) o necessariamente consul-
tabili anche offline? 

Si potrebbe andare avanti a lungo elencando tutte le condizioni di contor-
no, le scelte, i presupposti e le conseguenze spesso radicalmente diverse che cia-
scuna scelta si porta dietro: non solo le strategie a breve e medio termine, ma
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anche i problemi di tipo didattico, economico, gestionale; problemi, questi
ultimi, ai quali si collega la questione del risparmio potenziale per le famiglie,
della potenziale discriminazione per le fasce meno abbienti, del futuro dell’edi-
toria scolastica; ma anche la differenza tra un’innovazione sostanziale o solo di
facciata. Chi deve comprare l’hardware? Chi lo gestisce e lo aggiorna? Quali
devono essere i confini dell’iniziativa privata (non solo gli editori, ma i nuovi
fornitori di strumenti e di servizi come Apple, Google, Amazon)? E cosa dire
della piattaforma che dovrebbe gestire le diverse componenti didattiche e am-
ministrative della scuola digitale? È ipotizzabile una integrazione di qualche
genere tra le piattaforme oggi rigorosamente separate dei diversi editori, o è
meglio andare ancora oltre e puntare su una piattaforma pubblica? Chi gesti-
sce le credenziali di accesso e i dati sensibili? 

Dire “Scuola digitale” dunque non vuol dire niente, perché vuol dire trop-
pe cose. A meno che non si delimiti esplicitamente il campo, intendendo, per-
lomeno in una prima fase, tutto quel complesso di azioni di tipo economico e
amministrativo che portino ogni classe (e non, come oggi, metà delle classi)
ad avere un collegamento internet e a poterlo utilizzare quotidianamente. Il
compito della mano pubblica dovrebbe essere proprio quello di garantire le
condizioni abilitanti, a partire dalle quali si possa sviluppare una pratica con-
creta e diffusa, prima ancora che dibattiti interessanti ma sterili.

Occorrono dunque infrastrutture, formazione e, sul piano legislativo, una
normativa scarna, poco intrusiva, che lasci spazio all’autonomia degli insegnan-
ti e degli editori, alla quale si affianchino linee guida di orientamento, come
in Francia e altrove, che indirizzino i docenti nella scelta degli strumenti sulla
base della propria esperienza di insegnamento. A oggi invece l’intervento pub-
blico è stato ambiguo e insicuro, troppo ambizioso e al tempo stesso troppo
debole e frammentato, indeciso tra una spinta dall’alto, nella convinzione che
la scuola non ha le forze per cambiare da sola, e una strategia dal basso, che
cerca di tenere conto del quadro di realtà. Dal 2009 a oggi si sono succeduti
quattro ministri dell’Istruzione; tutti, a eccezione dell’ultimo, hanno emanato
una propria legislazione sul libro digitale, stabilito termini puntualmente pro-
crastinati per l’innovazione (l’obbligo di adozione del cosiddetto libro misto
carta-digitale), definito regole e linee guida o troppo generiche o troppo pun-
tuali, spesso in conflitto le une con le altre. 

Questa mancanza di chiarezza e stabilità, insieme con l’incertezza sugli
obiettivi e sui modi di raggiungerli, è un problema serio, perché ha autoriz-
zato tutti (in primo luogo gli editori) a difendersi interpretando la normati-
va in termini burocratici prima che sostanziali. Non si tratta solo di generico
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misoneismo o di difesa di un privilegio (che pure in molti casi c’è), ma ap-
punto della capacità della scuola italiana, così come è oggi, di fare propria
un’interpretazione che non sia più che formale di un decreto, limitando se
non annullando di fatto gli effetti della “rivoluzione” di cui tanto si parla.
Può piacere o meno, ma l’atteggiamento degli editori scolastici di fronte al
nuovo è uno specchio fedele di quello della scuola nel suo insieme: il dovere
di un editore non di nicchia è quello di realizzare contenuti utilizzabili dalla
maggior parte degli insegnanti, e non solo da una ristretta élite di illuminati.
Fino a quando, progettando i propri libri online e misti, l’editore sarà co-
stretto ad assestarsi sul contesto meno evoluto e sul profilo utente meno ma-
turo, non si riuscirà mai a uscire dalla logica della sperimentazione che da
troppi anni caratterizza il rapporto tra scuola e tecnologie; mentre sarebbe
ora di passare, certo gradualmente, ma senza incertezze, verso una strategia di
applicazione strutturale dell’innovazione. 

Tuttavia, se è vero che la scuola non si cambia per decreto, è altrettanto ve-
ro che gli editori dovrebbero abbandonare l’attitudine difensivistica con cui in
molti casi interpretano questa fase di transizione. La dialettica tra “innovato-
ri” e “conservatori” all’interno delle case editrici è sana e va incoraggiata, per-
ché contribuisce al riequilibrio delle visioni estreme; eppure è vero che c’è una
naturale inclinazione a dar credito prima di tutto alle frange più conservatrici
e retrive del corpo insegnante, con l’effetto di assecondare reciprocamente gli
istinti più tradizionalistici e polemicamente ostili al nuovo e di creare un fron-
te di resistenza passiva che non potrà che avere conseguenze negative per tut-
ti, editori, insegnanti e studenti.

Per queste ragioni fare previsioni sull’evoluzione di questo quadro è molto
difficile e certamente pur considerando la migliore delle ipotesi, quella che la
mano pubblica faccia quanto le spetta – non certo dare aiuti agli editori – cioè
investire quanto serve per la formazione e per creare le infrastrutture necessa-
rie, resta comunque una forte preoccupazione per i rischi di discriminazione
sociale che questo processo potrebbe facilmente implicare. Infatti per sfrutta-
re a pieno l’innovazione tutti gli studenti dovranno avere la disponibilità di
adeguati dispositivi il cui costo per molte famiglie potrebbe essere proibitivo.

Parliamo dell’apprendimento, altro tema di dibattito sui media. La formula “na-
tivi digitali” ha avuto una fortuna immediata per descrivere le nuove generazioni
come “figlie di internet”. Mentre Roberto Casati ha parlato nel suo libro per La-
terza di “coloni digitali”, criticando la delega digitale e tecnocratica che si sta im-
ponendo. Qual è, secondo il punto di vista privilegiato di editore di scolastica,
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l’atteggiamento degli insegnanti verso i nuovi media e quello degli studenti? Come
sta cambiando l’apprendimento e come cambierà nei prossimi anni quando entre-
ranno nel mondo della scuola nuove generazioni di educatori? Esistono oggi esem-
pi virtuosi in Italia, all’avanguardia?
Al di là della sua dubbia fondatezza scientifica, questa fissazione per i “nativi
digitali”, fortunatamente in calo, è prima di tutto controproducente. L’idea che
gli studenti abbiano una conoscenza innata delle tecnologie stabilisce una di-
stanza paralizzante tra chi insegna e chi impara, fornisce un alibi agli inse-
gnanti meno aperti al nuovo e sottrae la scuola dall’impegno della media
education, che invece è necessaria e urgente, perché non si può confondere la
capacità empirica nell’utilizzo di uno strumento con la competenza che sola
ne consente un uso consapevole e avvertito. È vero, come fa notare Casati, che
c’è un rischio reale nel far entrare in classe le tecnologie digitali in maniera acri-
tica: un tablet non è solo un oggetto tecnologico, ma un sistema invasivo che,
una volta introdotto, influenza a cascata ogni scelta successiva.

Più in generale, non dovrebbe esserci bisogno di ripetere che non c’è nes-
suna relazione diretta fra nuove tecnologie e progresso nella didattica. Dotare
una scuola di strumenti e contenuti digitali non offre nessuna garanzia di rea-
le innovazione e di un migliore apprendimento: ci sono anzi evidenze del con-
trario, nei casi in cui le tecnologie non siano legate a un progetto o nascondano
dietro un’apparenza scintillante paradigmi di apprendimento obsoleti. 

Ma cosa si intende realmente per innovazione? Gli strumenti digitali pos-
sono aiutare a fare meglio (più rapidamente, con minore spesa) quello che già
si fa, oppure possono essere utilizzati per fare cose nuove. Non c’è nulla di sba-
gliato nell’utilizzo del digitale per supportare una didattica ancora tradiziona-
le, ed è per contro molto dubbio che si riesca a cambiare la didattica senza
passare da una fase di alfabetizzazione larga e diffusa, un’abitudine all’uso del-
la rete e degli standard di base della comunicazione e interazione digitale. Que-
sto significa in primo luogo introdurre nuovi, semplici strumenti nella
cassetta degli attrezzi dell’insegnante, il quale poi ne farà l’uso migliore in ba-
se alla propria esperienza e allo specifico contesto. 

Quanto tempo ci vorrà perché un insegnante che utilizza sussidi multime-
diali in classe, una biblioteca di video didattici ad esempio, comprenda che il
suo ruolo non può ridursi ad attaccare un cavo e premere play? Quanto ci vor-
rà perché si renda conto da solo che i contenuti multimediali “passivi” posso-
no essere più utilmente fruiti dagli studenti a casa, liberando spazio, in classe,
per l’approfondimento, la discussione, l’esercitazione? Banalizzando all’estre-
mo, è il tema della classe capovolta (flipped classroom), di cui oggi si parla mol-
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to e che ha indubbiamente elementi di interesse. Ancora una volta, la priorità
sembra essere quella di mettere gli attori in gioco (dirigenti, insegnanti, edito-
ri) nella condizione di fare una scelta: tutti, non solo le frange privilegiate (dal
punto di vista delle dotazioni e della cultura digitale). Questa scelta, è inevita-
bile, in alcuni casi potrà essere di retroguardia: sarà lo stesso contesto (quello
vero, non quello percepito o inventato ad arte) a “giudicare” i docenti e gli
editori più arretrati e inadeguati. 

Ma come valutare questa arretratezza? Allargando ulteriormente il campo,
se la strada verso il digitale è ormai tracciata, si rende necessaria una riflessio-
ne sul ruolo della scuola e sul suo rapporto con il mondo esterno. L’apertura
che il digitale si porta naturalmente dietro non riguarda solo la classe, ma lo
stesso libro di testo, obbligatorio o meno, e l’offerta dell’editore, che dovrà ac-
cettare prima o poi di mettere in relazione i propri contenuti con altri sui qua-
li non ha pressoché nessun controllo, creati da altri editori, dagli stessi insegnanti
o genericamente derivati dalla rete. Analogamente, attivare un collegamento
internet in un’aula non significa soltanto portare una connessione di rete: si-
gnifica spezzare l’autoreferenzialità dell’ambiente classe e aprirla al mondo ester-
no in un modo mai sperimentato prima. Significa rinegoziare il proprio rapporto
con il mondo esterno, farsi di nuovo delle domande su quale deve essere il rap-
porto tra dentro e fuori: di totale equivalenza, come sembrano chiedere gli in-
novatori radicali, oppure un rapporto che presupponga la classe come un
ambiente protetto e controllato? 

Rinegoziazione non significa necessariamente capitolazione. Oggi, a mag-
gior ragione, dovrebbe essere garantito alla scuola il diritto all’inattualità: un
“disallineamento” rispetto al mondo esterno che non significa arretratezza, ma
la possibilità di porsi in maniera critica, dialettica, rispetto a questo mondo,
senza ridursi a esserne una maldestra parodia.

In un saggio di quattro anni fa, Che fine faranno i libri (Nottetempo), Cataluc-
cio affrontava con realismo le inevitabili trasformazioni che la rivoluzione digita-
le comporterà per la produzione, distribuzione e fruizione dei libri in futuro. Quale
previsione è ragionevole oggi? Che fine faranno i libri? 
In ambito digitale quattro anni sono un tempo molto lungo, tale per cui usual-
mente molte previsioni vengono smentite o superate. Ad esempio c’era chi per
l’appunto nel 2010 decretava, non senza sadici sorrisetti, la inevitabile e rapi-
da fine dei libri di carta. Naturalmente ciò non è accaduto, ma non solo, ne-
gli Stati Uniti, dove gli ebook hanno avuto la più rapida crescita (per altro
assestatasi nel 2013 e nel 2014), le vendite in formato digitale sono state per
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oltre i due terzi aggiuntive e non sostitutive delle vendite di libri di carta. Quan-
to al mercato italiano, la crisi che a partire dal settembre 2011 ha pesantemen-
te colpito la vendita dei libri, ha tutt’altre ragioni che la concorrenza degli ebook.
Infatti, secondo i dati Nielsen (per molti persino sottostimati) tra il 2011 e il
2013 il mercato ha perso intorno al 16% e nel 2014 la tendenza è ancora in
calo di altri quattro punti circa. Confrontiamo quindi un calo del 20% con il
valore del mercato ebook che non arriverà nel 2014 al 5%. Le ragioni di que-
sto pesante e pericoloso calo stanno evidentemente nella crisi economica ge-
nerale che condiziona le capacità di spesa in tutti i settori.

Alla domanda “che fine faranno i libri” è difficile dare una risposta univoca.
Il futuro dei libri, come di gran parte dei prodotti editoriali, sarà verosimilmen-
te sempre più digitale, soprattutto perché il digitale apre la strada a nuovi pro-
dotti editoriali profondamente diversi dal libro tradizionale, sia per struttura che
per modalità d’uso. Se la scrittura, praticamente da quando è stata inventata e
indipendentemente dal supporto d’uso (tavoletta, volumen, codex, libro), è sem-
pre stata caratterizzata da una modalità di lettura fondamentalmente sequen-
ziale, nei “libri del futuro” i contenuti saranno gestiti da programmi informatici
che rendono possibili, oltre alla normale lettura sequenziale di un testo, altre
importanti funzionalità come la multimedialità, l’ipertestualità e l’interattività.
Funzionalità certamente non nuove, già fruibili da quando c’è internet, ma con
la differenza sostanziale è che oggi sono disponibili in mobilità. 

Il futuro digitale si fonderà sicuramente su un modello industriale profon-
damente diverso da quello che ha governato l’economia dei prodotti fisici.
Certamente sarà un’economia che vedrà una presenza prepotente dei “Lord
del web” (Google, Apple, Amazon e tutti i social network) che cercheranno
di occupare i “nuovi spazi” di mercato con tutta la forza economica che i for-
ti guadagni consentono loro. Sarà un’economia che dovrà subire il condizio-
namento di una pirateria che, al momento, non sembra in nessun modo
controllabile. Infine quella digitale, ancor più di quella fisica, sarà un’econo-
mia globale. Quello digitale, un mercato per sua natura virtuale, non solo non
subisce il limite della lunghezza dello scaffale, sul quale più che tanti libri non
ci possono stare, ma è anche un luogo accessibile in qualsiasi momento e da
qualsiasi postazione al mondo connessa al web. Sarà un’economia i cui para-
metri si modificheranno radicalmente: molti costi (preprint tecnico, stampa,
imballo, spedizione, magazzinaggio, rese e naturalmente alcuni costi com-
merciali) sono destinati se non a azzerarsi, certamente a essere molto ridimen-
sionati. Ma oltre a quella dei costi si modificherà anche la struttura dei
ricavi. Due soli esempi. La natura globale del mercato consentirà di poter
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diffondere il proprio copyright in modo diretto senza l’intermediazione di
partner nei vari territori (a patto di sostenere i costi della traduzione). Inol-
tre i libri non andranno più fuori catalogo e si potranno vendere nel tempo
e nello spazio per sempre. 

Indubbiamente l’ecosistema del libro dovrà trovare un nuovo equilibrio ma,
almeno nel breve medio periodo, la carta potrebbe conservare un suo ruolo, in
dialogo e collaborazione con gli strumenti digitali che le sono complementari
e in molti casi non necessariamente sostitutivi. Sul fronte della scuola, ma più
in generale della formazione e della didattica, la relazione tra digitale e carta,
applicazioni e ambienti di apprendimento digitali, dove le differenti risorse si
devono integrare in modo produttivo, è già uno scenario concreto. 

Padri e figli in una poesia di Larkin
di Remo Ceserani

Mi ha colpito, nel bel romanzo di Francesco Pecoraro La vita in
tempo di pace (Ponte alle Grazie 2013), molto ammirato dalla critica, un pas-
so del lungo monologo del protagonista, l’ingegnere: una sera in un’isola gre-
ca del Dodecanneso, mentre si trova solo, ha bevuto troppo ouzo e mangiato
pesante e sta per scoprire il tradimento della giovane moglie. A un certo pun-
to rievoca i rapporti con il padre e affronta tormentosamente il tema della si-
tuazione genitoriale, lui che non ha figli. 

E mi è venuta in mente una famosa, provocatoria poesia di Philip Larkin.
(La stessa poesia è tornata in mente a Charles Simic, recensendo sulla “New
York Review of Book” un libro di memorie dello scrittore americano, di origi-
ni russo ebraiche, Gary Shteyngart, in cui l’autore rievoca i difficili rapporti
con i suoi genitori.) 

Larkin, poeta solitario, sardonico e risentito, probabilmente non era, come
personaggio, molto simpatico. Di professione bibliotecario, celibe incallito per
tutta la vita, allineato politicamente con la destra conservatrice, aveva i suoi gu-
sti: amava il jazz e odiava tre personaggi dell’arte moderna i cui nomi iniziava-
no con la P: Ezra Pound, Charlie Parker e Picasso. Nella poesia intitolata This
be the verse ha concentrato tutto il suo disperato disprezzo per i sentimentali-
smi e i convenzionalismi della famiglia mononucleare borghese. 

Ecco il testo:
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They fuck you up, your mum and dad. 
They may not mean to, but they do. 
They fill you with the faults they had
Add some extra, just for you.

But they were fucked up in their turn 
By fools in old-style hats and coats, 
Who half the time were soppy-stern 
And half at one another’s throats. 

Man hands on misery to man. 
It deepens like a coastal shelf. 
Get out as early as you can, 
And don? have any kids yourself.

Che si può tradurre, con qualche libertà: 

T’hanno fregato, mamma e papà, 
senza volerlo, ma l’hanno fatto, 
i loro difetti ti hanno trasmesso
e qualche extra ce l’hanno messo.

Li han fregati, a loro volta, dei buffoni in giacca e cappello,
che un po’ facevano le smancerie,
e un po’ si prendevano per il collo.

Ogni uomo trasmette all’altro miseria.
Questa sprofonda come un dirupo costiero.
Tirati fuori prima che puoi 
e non far figli se non ne vuoi. 

Larkin propose che al suo funerale questa lirica disperata fosse recitata da un
coro di un migliaio di ragazzine scout. Chissà cosa direbbe, se interrogato og-
gi dai giornali, che sono pieni di chiacchiere sui padri di oggi, deboli e colpe-
voli, e sui loro figli, sempre stravaccati su un divano!

(da “L’immaginazione”, n. 281, maggio-giugno 2014)
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Gli immigrati tirano calci
di Stefano Talone

L’ottavo municipio è uno dei più attivi nel comune di Roma sulle
associazioni, esperimenti di politica e integrazione. Stiamo parlando di una
fetta di 135mila residenti, poco meno di Perugia. È il municipio di Garba-
tella, dove sono ambientati i “Cesaroni”, o dove Nanni Moretti faceva i suoi
giri in vespa nei primi anni novanta. È il municipio di Ostiense, dove c’è la
Piramide Cestia e la stazione piena di afghani. È una zona singolare che uni-
sce occupazioni, centro sociali, ai palazzi moderni dove c’è Eataly o la sede
del gruppo Espresso, e le lunghe vetrate dell’Unicredit. Ci sono decine di
gruppi in questa area metropolitana, molti con la loro squadra di calcio, co-
me Casetta Rossa, Acab, La Strada. C’è un po’ di tutto: fanatici della disob-
bedienza civile, antagonisti fino al midollo, ingenui che si sono appena buttati
nell’impegno sociale e aspiranti politici. Le squadre di calcio sono l’ultima
frontiera nel municipio, non così originale forse, ma tornate in voga negli
ultimi anni.

La squadra che seguo si allena nel circolo dell’associazione Castello sulla
via Cristoforo Colombo, in pieno ottavo municipio. La via, una delle più gran-
di di Roma, a sei corsie, scorre a ridosso dell’impianto, proprio davanti alla vec-
chia Fiera di Roma, e a pochi metri dal palazzo della Regione Lazio. Il campo
è in terra battuta e durante la mattinata si vede l’ombra del palazzo della Tre,
la compagnia telefonica, allungarsi progressivamente tra gli spogliatoi e la pi-
sta delle bocce. Accanto c’è un piccolo bar con annessa associazione culturale,
piena di vecchi che giocano a carte e discutono ad alta voce sulle prossime ele-
zioni europee. I caffè sono pessimi, le pareti del circolo sono giallo canarino,
altrettanto pessime, con espositori delle patatine San Carlo e una piccola bi-
blioteca fornita di libri sulla storia d’Italia.

La pista delle bocce rimane inutilizzata, almeno la mattina, e alcuni di lo-
ro si mettono con le mani sulla rete che contorna il campo a guardare la squa-
dra che si allena. Altri parlano ad alta voce, gesticolando senza sosta, sulle
iniziative che il municipio dovrebbe prendere per migliorare il quartiere. Ce
l’hanno sempre a morte con qualcuno, inutile dirlo.

La prima volta che ho visto un allenamento dell’Asinitas F. C. Christian
ha continuato a parlare, mentre l’allenatore gli urlava di stare zitto. Non si
può fare una rissa per un calcio. Io direi più un pestone. Poco prima Ama-
dou, un maliano alto un metro e ottanta per altrettanti chili di muscoli, gli
era salito su un piede, e Christian dal basso dei suoi diciannove anni ha pen-
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sato bene di reagire dandogli una spinta. Tutto questo in una partita di alle-
namento. Un bel caratterino.

L’allenatore, Franco, più tardi, quando Christian aveva abbandonato il cam-
po e si era fatto la doccia, ha detto che non si può fare una tragedia per un al-
lenamento. Ma Christian deve averla presa male comunque, perché oltre ad
avere lasciato il campo dopo neanche un’ora di riscaldamento, ha aspettato
davanti al cancelletto d’ingresso per un bel po’, guardando gli altri giocare,
mangiandosi le unghie senza pace. Cosa passava nella sua testa di dicianno-
venne? Voglia di rivincita? Vendetta? Intanto Amadou ha giocato alla grande
nella partita di fine allenamento dell’Asinitas F.C., un squadra composta da
immigrati, rifugiati politici e richiedenti asilo che si allena ogni giovedì matti-
na, che piova, nevichi o ci sia il sole.

Quando le acque si erano calmate, Franco ancora pensava a Christian: “Ha
preso il peggio dei romani, vuole subito scatenare la rissa e provocare”. Gli al-
tri che portano le maglie neroverdi del Calcinelli, arrivate fino a Roma per
l’atto di beneficenza di una piccola squadra vicino Fano che gioca in promo-
zione, sono stati esemplari nel comportamento. Nessuno di loro ha criticato
la decisione dell’allenatore. Sedata la rissa si sono rimessi a testa bassa a sgob-
bare sopra un lavoro mica facile.

“Lo scopo di questo allenamento è allargare il gioco”, ha detto Franco te-
nendo il viso corrucciato per via del sole e del vento che soffia imperterrito in
pieno febbraio.

Sembra una metafora della vita. E come nella vita, riesce difficilissimo “al-
largare il gioco”. Si concentrano tutti al centro, contendendosi la palla con grin-
ta sul campo in terra battuta, facendo pochi passaggi e cercando di arrivare a
rete in solitaria. Più che la metafora della vita sembra la metafora dell’egoi-
smo, della voglia di rivincita personale che Franco cerca di smontare. L’impe-
rativo è: gioco di squadra. Non ci sono scuse. Come? Sul campo, con esercizi
tampinanti, strillando, correndogli dietro con il fischietto in bocca nel momen-
to in cui sbagliano, cercando di farli ragionare prima di muoversi. Una cosa
abbastanza innaturale, a pensarci bene.

C’è un libro di John Grisham intitolato L’allenatore. Una storia non male,
anche perché non è il solito thriller avvocatesco, ma la fine di un allenatore au-
toritario, che non accetta nessuna forma di debolezza o rinuncia dai suoi ragaz-
zi. Il giorno della sua morte, gli allievi che ha cresciuto per anni sul campo di
Messina, non Sicilia, ma un’ipotetica cittadina degli Stati Uniti, gli vanno a
rendere omaggio. Anche quello con cui ha litigato anni prima e gli ha sbattuto
la porta in faccia, torna il giorno del funerale per dire, davanti a una folla di ex-
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giocatori, che ha imparato a stare al mondo grazie agli allenamenti massacran-
ti di quell’allenatore. Potrebbe essere il caso di Christian, ma non di Franco che
non ha uno spirito autoritario e severo, sembra più un tipo riflessivo, che sta
sulle sue, uno di quelli che se alza la voce chiede scusa pochi secondi dopo, ma
questo non vuol dire che non si faccia rispettare dai ragazzi in campo.

Franco ogni giovedì ha una ventina di persone che vengono dal Mali, So-
malia, Nigeria, Afghanistan, Iran, Bangaldesh, la maggior parte di loro sono
rifugiati o richiedenti asilo, che dormono nei centri di accoglienza e sono ar-
rivati in Italia per il rotto della cuffia. Alcuni non hanno nemmeno le idee
chiare su come si gioca a pallone. Altri le hanno chiarissime, peccato che sia-
no sbagliate. Quindi come mettere in piedi una squadra più o meno seria,
che riesca a giocare un buon calcio, e che impari qualcosa stando come si de-
ve in campo? È la domanda che si ripete Franco a ogni allenamento. E non
stiamo parlando di militare in qualche selezione minore del campionato ita-
liano, ma di una semplice squadra che fa partite quando capita. Da queste
parti si gioca per il gusto di farlo.

In mezzo al campo, tra i nugoli di polvere del terreno, la sua faccia coper-
ta di rughe ribadisce questo pensiero ogni giovedì. A sessant’anni deve avere
sentito che la sua vita stava cambiando. Franco ha lavorato alle poste per una
vita, prima di essere pensionato e cedere il posto al figlio che ogni tanto lo vie-
ne a trovare duranti gli allenamenti. È basso, brevilineo, con i capelli bianchi
e indossa sempre divise di vecchie società in cui ha fatto l’allenatore. Ha un
modo di parlare retorico, che potrebbe risultare fastidioso, perché usa termini
come: “il calcio è integrazione”, oppure “giocando a pallone si impara a stare
al mondo”, ma sono parole che dice con una tale sincerità che probabilmente
gli sono costate una certa fatica. Si sente che sono state guadagnate nel corso
di una vita spesa tra un ufficio postale e un campo di pallone. Franco viene da
un’epoca in cui non esisteva “la fabbrica di immigrati” Lampedusa, l’occiden-
te era diviso in due blocchi, l’Italia era meno provinciale di quanto non lo sia
ora e gli affari politici tendevano sempre nel sistema binario in cui se una co-
sa non era bianca allora era nera. Clandestini, rifugiati, richiedenti asilo, sono
parte di un lessico che è venuto dopo, così come le politiche che gestiscono
questi termini. Piano piano anche noi italiani ci siamo affacciati al caos del
mondo contemporaneo. Ovviamente senza nessun tipo di allenamento.

Dopo due giovedì, Christian viene reintegrato nella formazione. Non ci
sono state grandi spiegazioni, ha incontrato Franco per strada e ci ha fatto pa-
ce. In campo ci sono circa trenta persone, con le magliette nero verde che cor-
rono da una parte all’altra. Sono troppi, perché si è sparsa la voce nel giro e il
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campo è piano di rifugiati politici che si lottano la palla sognando di fare co-
se alla Bale o alla Messi, anche se per lo più inciampano sulla palla, si spinto-
nano o fanno falli pericolosi.

Christian entra in campo, è una brutta giornata e il suo carattere sembra in
empatia con il meteo.

“Io non mi metto la maglietta che portano gli altri, sono più forte”. Fran-
co ha lasciato correre cercando di essere diplomatico. Doveva essere in un an-
goletto riparato a rullarsi qualche sigaretta. Una cosa curiosa, quelli della sua
generazione fumavano MS o Malboro o Merit, lui invece gira con una sac-
chetta con tabacco, cartine e filtri. 

Christian si mette al centro del campo con una maglietta bianca e un paio
di pantaloncini aderenti, il suo fisico nigeriano viene fuori prepotente, anche
se non ha compiuto ancora venti anni. È il tipico ragazzo alla Ibrahimovic, in
sostanza vuole essere servito, lui fa poco, e se sbaglia se la prende sempre con
qualcun altro: l’allenatore, il compagno, l’arbitro. Ha la passione del rap e ha
inciso anche un album. In campo, ogni mattina si presenta con le cuffie gran-
di, colorate, ballando e cantando, chiama tutte le ragazze “tosoro” e ha un mo-
do di fare altamente urticante.

Sull’altro piatto della bilancia della squadra c’è un ragazzo con gli occhia-
li spessi, il fisico non molto atletico e la faccia asiatica che si chiama Wo e
senza mezzi termini si può dire che è il contrario di Christian. Simpatico,
sorridente, per niente arrogante. È cinese, ha ventisette anni e a settembre,
quando è iniziato il nuovo anno di allenamenti dell’Asinitas F. C., non sape-
va da che parte bisognava fare goal o cosa fosse un fallo laterale. Parlava un
italiano incomprensibile. Aveva lavorato per un ente che si occupava di am-
biente ed era venuto in Italia per imparare la lingua, in modo da “andare in
alto” e fare carriera. Ora, dopo circa sette mesi, “ogni maledetto giovedì” di
allenamento, lo ritroviamo che tiene la posizione, fa girare la palla e rientra
in fase di copertura, certo non sa tirare, però ha imparato un ottimo italiano
a tempo di record.

Infatti dietro la facciata della squadra di calcio c’è una Onlus che lavora
con questi ragazzi ogni giorno. Si chiama Asinitas, ha una scuola di italiano
nell’ottavo municipio, ospitata all’interno di uno stanzone gigante da un’asso-
ciazione cattolica. Sono loro ad avere messo a posto l’italiano di Wo.

In una lezione gli studenti dovevano raccontare cosa stavano pensando e
metterlo per iscritto. Alla fine la maestra ha raccolto gli scritti e dopo averli cor-
retti ha voluto che ognuno di loro leggesse il proprio testo alla classe. Ovvia-
mente è venuto fuori di tutto. Le famiglie lontane, i lunghi viaggi che fanno
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per arrivare in Europa, i maltrattamenti, i contrabbandieri, la prigione. Wo
invece, con un certo aplomb cinese che lo caratterizza, ha detto che da quan-
do era arrivato in Italia, pensava ad accostare il cibo con gli alcolici. In Cina,
beveva whisky con il pesce, tanto per dire, da noi ha imparato che il vino bian-
co si sposa con il pesce e il rosso con la carne. 

Santa leggerezza.
Wo è uno dei “vecchi”, anche Christian lo è, come vengono chiamati nel

gruppo quelli che vengono sempre e che hanno diritto a partecipare alle par-
tite. Franco non ha persone che assicurano una presenza stabile, il lavoro mag-
giore è quello di ricavare una squadra nel mucchio del “va e vieni” che c’è ogni
allenamento. Facce nuove, gente che non si vedeva da mesi che torna, gente
che viene, promette di allenarsi e non si vede più, perché gli è stato promesso
un lavoro in Inghilterra, perché deve raggiungere la famiglia in Francia, per-
ché non lo sanno nemmeno loro.

A un certo punto verso metà aprile è tornato un eritreo fortissimo. Daniel.
Secco come un chiodo, con le gambe simili a stuzzicadenti, ma veloce, ener-
gico, con i piedi che funzionano. Si era visto a inizio anno, giusto il tempo di
fare innamorare Franco, poi era sparito per mesi e adesso era riapparso come
un fantasma. Franco in mezzo al campo con gli occhi corrucciati per via della
leggera pioggia l’ha osservato per tutto il tempo. 

“Come si chiama quello? Il secchetto come si chiama?”, continuava a
chiedere e poi pronunciava il suo nome a bassa voce come a imprimerselo
nella memoria. 

Partita di allenamento stupenda quella, con Christian al centro, Amadou
sulla fascia e le inserzioni a centro aerea dell’Eritreo. In quelle giornate la squa-
dra non sembra un’accozzaglia di persone messe insieme dal caso, ma quasi un
progetto ben riuscito. Capita di rado, ma capita.

A un allenamento si sono presentati solo in nove in campo. Nemmeno buo-
ni per una partita di calcetto o per soddisfare la curiosità dei vecchi. L’unico
giustificato era Christian, che è stato cacciato definitivamente un giorno di tar-
da primavera per l’ennesima scenata. Franco li ha trascinati tutti nel campet-
to in sintetico per una partitella alla buona cinque contro quattro, che poi sono
diventati cinque perché anche Franco si è messo a giocare, ovviamente dopo
avere rullato l’ennesima sigaretta.

Amadou, il terzino sinistro che aveva dato il pestone a Christian, ha chia-
mato Matteo intorno alle dieci dicendogli che c’erano scontri con la polizia al
C.A.R.A. di Castelnuovo. Questo era il motivo per cui gran parte di loro non
sarebbero potuti venire quel giovedì mattina. 
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Matteo è l’uomo che sta dietro alla squadra di calcio. Il general manager, se
volete, l’organizzatore, l’ideatore e il promotore, nonché pessimo terzino nel-
le partite di allenamento. È anche il tastierista dei Mama Vegas, gruppo rock
indipendente che si autoproduce gli album. Per vivere affitta una sala prove di
musica ricavata nel garage della sua casa (dove Christian ha inciso il suo al-
bum). Ha avuto questa fortuna, ha ereditato una bella casa (non sembra di
stare in Italia, ma in California, ti aspetti di vedere l’oceano da qualche fine-
stra) e si è dato da fare così che la fortuna continuasse a girare dalla sua parte.
È un ragazzo di trent’anni, basso, nevrotico, mingherlino, con la barba sem-
pre incolta e terribilmente fissato con gli orti e il mangiare sano. Nel giardino
di casa sua ogni anno coltiva di tutto e con il tempo è diventato un vero guru
degli orti urbani. I vicini e gli amici gli chiedono consigli su come far cresce-
re al meglio le zucchine e le carote. Pare faccia miracoli.

Quella mattina mentre Matteo lasciava la sua casa sulla via Cassia e si im-
metteva nel traffico del raccordo anulare per raggiungere, praticamente dalla
parte opposta della città, l’ottavo municipio ascoltando a tutto volume i Ma-
ma Vegas, circa duecento persona avevano già da qualche ora bloccato il cam-
bio della guardia dei militari al C.A.R.A. di Castelnuovo. Qualcuno degli
assistenti sociali veniva fatto entrare, insieme al personale medico e ai media-
tori culturali, ma niente di più. Cancelli chiusi, agitazione, toni della voce ir-
ritati. Cento neri, con “gli occhi della tigre”, appiccicati alle reti di recinsione
urlavano in inglese e francese. 

Tre furgoni della celere sono partiti da Roma raggiungendo il piazzale an-
tistante l’ingresso. Una trentina di poliziotti ben equipaggiati, con caschi, pa-
racolli e manganelli anti sommossa sono scesi dai blindati e si sono schierati
davanti al cancello. Sono arrivate anche un paio di macchine con agenti in bor-
gese, la fondina faceva capolino da sotto le camicie e parlavano tramite walkie
talkie in continuazione. La cosa non ha fatto piacere a chi stava protestando.
Le loro grida si perdevano tra la prateria e il cielo limpido di quella mattinata.

Il C.A.R.A. è nel mezzo del niente della valle del Tevere, a una trentina di
chilometri da Roma, su una piccola statale piena di prostitute, campi arati e
casolari abbandonati. C’è anche qualche consorzio di ville con sbarra e guar-
dia all’ingresso e un centro commerciale di ultima generazione. Il tutto eviden-
temente squallido.

Il blocco in cemento armato è uno dei tanti compound che fanno parte del
Centro polifunzionale della Protezione civile. Un posto per lo più abbandona-
to che viene usato ogni tanto per fare lo spoglio delle elezioni del comune di
Roma. Il C.A.R.A. è nell’angolo sud dell’agglomerato, di fronte non c’è altro
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che ettari di terreno che finiscono a ridosso della Roma-Firenze, e qualche pa-
store che porta le sue pecore al pascolo. 

Intorno alle 9:30 Matteo parcheggiava la sua Toyota davanti al campo del-
la Castello, in doppia fila, perché chi lavora al palazzo della Tre, prende tutti i
posti del parcheggio. A quel punto la carica della celere era già cominciata. La
tensione è cresciuta sempre di più dopo l’arrivo della polizia, quei maledetti
walki talkie con le loro vocine stridule, e a seguito di una sassaiola che aveva
sfondato i parabrezza di alcune macchine e ferito un paio di agenti, il reparto
celere era partito alla carica contro i manifestanti senza pensarci due volte. 

Quando a fine allenamento Matteo ha raggiunto Castelnuovo la situazio-
ne si era calmata. C’erano stati otto arrestati tra i manifestanti, per fortuna
nessun giocatore. La polizia era ridotta a un solo furgone con una decina di
agenti, che comodamente pranzavano con panini a bordo del blindato. 

Matteo ha ascoltato il racconto dei giocatori cercando di capire che cosa
chiedevano, quali erano le motivazioni. A quanto sembra, la nuova società
Auxilium, che amministra il C.A.R.A. da poco più di un mese, si è fatta tro-
vare totalmente impreparata nella gestione del centro. Nessun servizio di na-
vetta per Roma, cosa che la vecchia gestione assicurava, e un grande ritardo
nell’erogare i soldi a cui hanno diritto gli immigrati. Due euro e cinquanta al
giorno, che solitamente vengono usati nelle conversazioni come pretesto per
volerli mandare via: “Ah gli diamo pure i soldi. E io che lavoro e pago le tas-
se?” I giocatori dell’Asinitas F. C. sono rimasti nelle retrovie e sono venuti fuo-
ri quando la protesta si era calmata. Erano curiosi di sapere come erano andati
gli allenamenti quel giovedì. Quando hanno saputo che Franco si era messo a
giocare non la smettevano di ridere.

“Lo facciamo perché ci piace, senza nessun altro scopo. Ma non posso ne-
gare che una partita di pallone formata da queste persone non abbia qualche
ricaduta politica”, ha detto Matteo una mattina durante gli allenamenti. Sa
cosa ha davanti e cerca di tenerlo a mente ogni volta. Ha davanti una squadra
di immigrati e la cosa ha una sua potenza. Organizzando partite con altre as-
sociazioni, piccoli tornei in campi sperduti nelle periferie, lui porta i “negri”,
i reietti, e gli altri i loro gruppi che si battono per una politica più di sinistra,
o perché il mercato e le banche non continuino a governare il mondo. Quella
di Matteo è una protesta più immediata, perché è visiva, lo vedi che davanti
hai qualcosa di diverso, che ti ricorda che l’Italia non è il centro del mondo.
Ma è una cosa anche fragile, perché un politico dal passo felpato e con una
buona astuzia se ne può avvalere per promuovere le sue campagne elettorali e
per mascherare i buchi delle amministrazioni locali.

Strumenti

strumenti 22-23_Copia di 140  15/09/2014  15.42  Pagina 64



65

“Cerchiamo di sopperire all’assenza delle istituzioni nel welfare italiano.
Questa cosa però non va tanto bene, perché da una parte loro hanno bisogno
di noi per far vedere che le politiche sociali non sono un colabrodo, dall’altro
non ci garantiscono per niente”, mi ha detto la presidente di Asinitas.

“Quindi c’è una forbice enorme tra politica dal basso e politica dall’alto?”,
ho chiesto io ingenuamente.

“Non sto parlando di questo. È che noi gli serviamo perché gli assicuriamo
una certa tenuta del tessuto sociale. Ma siamo completamente trascurati. Che
cosa ci garantisce la politica italiana a noi piccole associazioni che lavoriamo
sul territorio?”

Io sono rimasto zitto e lei ha risposto:
“Il campo da calcio. Che altro possono fare?”

Una giornata di fine maggio piovosa e fredda siamo andati in trasferta a Pie-
tralata, sesto municipio, uno dei quartieri popolari storici di Roma, dritti nel-
la tana dei Liberi Nantes, altra squadra composta solo da rifugiati politici di
Roma. Più vecchi di Asinitas di almeno tre anni e iscritti alla terza categoria
del campionato (un affare che a conti fatti costa quindicimila euro, tra divise,
iscrizioni e visite). Delle vere furie sulla carta. Allenamento bisettimanale in
un campo che cade a pezzi e che stanno cercando di rimettere in piedi rom-
pendo le scatole agli assessori del municipio. 

Questa cosa delle squadre legate alle associazioni, è nata per scherzo. Cre-
do alla storia di Matteo per cui hanno iniziato a giocare per divertirsi. Uno di
loro, un giocatore di Asinitas, mi ha detto: “Prima avevamo solo tre giorni di
scuola e poi niente e ci sentivamo soli. Ora abbiamo anche il giovedì per il pal-
lone, è meglio”. Ma a un certo punto devono essersi accorti che la cosa aveva
un valore. Faceva pubblicità, richiamava gente. Probabilmente arriverà la squa-
dra di Save the Children o dell’Unhcr, che per altro già sponsorizzano i Libe-
ri Nantes, perché Asinitas da anni ha una scuola di italiano, ma da quando
hanno la squadra, sono piovuti dal cielo giornalisti, scrittori, poeti. Tutti vo-
gliono sapere qualcosa di questa storia. La squadra di “negri”, la squadra di ri-
fugiati. Chiamano in continuazione Matteo che tra l’altro odia la tecnologia e
gira ancora con un vecchio Nokia post bellico. Tutti affamati di qualcosa da
raccontare, attraverso foto, video, racconti, reportage e anche poesie.

Contro i Liberi Nantes abbiamo perso. Troppo forti. La sfida di quel po-
meriggio contro la Polizia di Stato è stata più avvincente. Loro in divise gialle
e noi in neroverde. Non c’è stata alcuna partita dal principio. Noi: veloci, agi-
li, con fantasia e ripartenze brucianti, anche se con gravi pecche nel rispettare
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i ruoli. Qualcuno finiva in attacco, qualcuno in difesa, rendendo la squadra
un casino. Loro: lenti, pesanti, rancorosi, grassi. Noi: affamati, soprattutto sen-
za nessuna pretesa di capirne di calcio, coscienti di essere dei completi igno-
ranti in materia di tattiche. E la cosa posso assicurarvi fa la differenza. Si gioca
con più leggerezza.

Franco sul lato del campo fumava senza sosta in una tipica posa da Zeman
di altri tempi, in camicia, giacca e sguardo corrucciato. Al suo fianco Mamou-
tu che in un miscuglio linguistico di francese, bamabrà, inglese e italiano
commentava ad alta voce la partita, come fosse stato lo sciamano del gruppo,
pronto, educato a esorcizzare qualunque risultato negativo con la sua magia.

“Le vittime non dimenticano” ha detto John le Carrè in un’intervista. E poi
ha continuato: “Le nostre politiche estere in Iran ce le porteremo dietro per
Dio sa quanto”. La stessa cosa è venuta fuori guardando chi lavora in questi
ambiti. Lasciando stare il pallone per il momento, chi lavora sul territorio,
non come politico, ma con una funzione sociale ben precisa, come il nostro
Matteo, che tutti chiamano per sapere quando sono gli allenamenti, che con
la sua Toyota tamponata gira a destra e sinistra andando a prendere i giocato-
ri a Castelnuovo per farli giocare a pallone. E che è costretto a sottoporsi a im-
barazzanti interviste di giornalisti di giornali sfigati o riviste sovvenzionate da
piccole associazioni, cosa non dimenticherà di questo periodo? Immaginia-
molo per un attimo come vittima, ribaltiamo l’ordine naturale delle cose, che
prevede gli immigrati incastrati in politiche scadenti e gli italiani pronti ad al-
zare muri a loro difesa.

Qualcosa gli rimarrà nella testa. Uncinato alle sue idee e come un tarlo sa-
rà sempre lì, a dirigere la sua crescita, e a ricordargli la sua provenienza, la sua
origine culturale e politica. 

“Prendersi cura della comunità regge. Anche davanti alle grandi trasforma-
zioni continentali. È l’unico antidoto. Siamo davanti a un imbarbarimento del-
le funzioni sociali. Se la politica si occupa solo dei macro sistemi economici e
delle disuguaglianze sociali solo papa Bergoglio, andremo a sbattere da qualche
parte”, ha detto Claudio Marotta, assessore dell’ottavo municipio. Lui crede
nel progetto di Asinitas, un po’ perché è furbo, un po’ perché crede fermamen-
te in quello che è il suo lavoro. Gli occhi gli bruciano quando parla e il suo vi-
so fa un’espressione come dire: le cose sono facili, siamo noi che le complichiamo. 

Matteo quindi ricorderà un periodo in cui le “funzioni sociali” sono selvag-
ge, brutali, feroci. Non sono pianificate dall’alto, non rientrano in un proget-
to nazionale, in una visione unitaria che canalizza le energie. Ma nascono nel
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campo, come erbe selvatiche, appoggiandosi a questo o a quell’associazione,
con questa o quell’idea di modernità nei cromosomi, cercando sovvenzioni al-
la rinfusa, nell’anarchia più totale della modernità.

Dentro l’Europa c’è un’altra Europa, dicono gli occhi piccoli di Marco se-
duto davanti a me, mentre sorseggia birra sorridendo. E oltre a questa ce n’è
un’altra e un’altra ancora, tutte come un riflesso distorto della prima. E tutte
queste Europe, per così chiamarle, chiedono di essere sovvenzionate, ricono-
sciute, supportate, chiedono di essere partner in un progetto, o capofila in un
evento di sviluppo sociale sul territorio. Si muovono nella megalopoli di ac-
cordi e convenzioni alla ricerca di sostenitori, non importa chi o come, davve-
ro non ha molta importanza, la cosa fondamentale è che ci stia a sostenere la
causa. Hanno fame di riconoscimenti o di un padre che gli faccia smettere quei
movimenti alla rinfusa, di un carisma abbastanza forte da guidare la loro pic-
cola e marginale rivoluzione. Le istituzioni esistono ancora in questa visione,
ma a due livelli, o come partner, nella logica “ti sfruttiamo per sostenere la no-
stra causa”, o come nemico, come avversario da contrastare. 

Eppure uno straordinario impulso preme nella riscoperta di vecchi modi di
fare politica, confusi e selvaggi, ma presenti al loro tempo e ramificati nella vi-
ta sociale. Cose che creano inaspettati risultati. Come dicevo, Marco ha gli oc-
chi piccoli, un’espressione leggermente triste, un fisico magro da sportivo. Beve
birra artigianale seduto su uno sgabello con i gomiti puntati su una botte. Ha
un modo di fare bonario, sorride quasi sempre dopo aver parlato e dice: “Be’
è bello sapere che gli italiani sono stati una sorpresa scrivendo questo pezzo”.
Gli avevo detto che ero partito con l’idea di scrivere qualcosa su una squadra
di neri di un quartiere di Roma, ma poi ero rimasto intrappolato dalle storie
di Franco e Matteo e anche dalla sua. A un certo punto i neri, tutti i vari Chri-
stian e Amodou, erano serviti solo a mettere in luce i bianchi immersi in que-
sto pezzo di società italiana.

Se gli fosse andato bene l’esame, oggi sarebbe un diplomatico in Cina. Ci
ha provato tre volte. Ma non è andata. Nel 2009 si è preso una laurea in rela-
zioni internazionali ed è diventato padre per la prima volta di una bambina,
poi è andato a Londra dove ha studiato il cinese per due anni alla Scuola di
Studi Orientali e Africani. Ha iniziato a mandare curriculum e ha contattato
una società di eventi sportivi legati al calcio in Cina gestita da Damiano Tom-
masi, vecchio centrocampista della Roma. L’ha scoperta per caso. Varie telefo-
nate, loro cercavano proprio un mediatore tra la Cina e Italia, scambi vari di
email con la segretaria di Tommasi, sembrava un lavoro su misura per lui, per-
ché Marco è innamorato del calcio, lo fa da quando è ragazzino, con un tra-
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scorso agonistico e una fede quasi religiosa per la Roma. Avrebbe dovuto pren-
dere un aereo e pagarsi da solo almeno i primi sei mesi di esperienza nella so-
cietà alle porte di Shangai, non che non l’avrebbe fatto, ma il costo di quei sei
mesi era troppo alto. Niente soldi, niente nuovo lavoro. 

Ora eccolo qui, davanti a me. No, non lavora per qualche ente governati-
vo, nemmeno per qualche onlus o ong in giro per il mondo. “Faccio quello
che capita”, ha detto, come a dire faccio di necessità virtù. Ha lavorato insie-
me alla madre per un’azienda che importava prodotti dall’Asia, bypassando tut-
ti gli intermediari. Poi la crisi, i tagli, ridimensionamenti aziendali. È un altro
Matteo, solo che fa traslochi e dopo averlo detto sorride. Lentamente ha mes-
so in piedi una serie di iniziative legate al calcio con lo scopo di promuovere
lo sport accessibile a tutti all’interno dell’ottavo municipio. “Se vuoi fare cal-
cio devi pagare. Difficile che un ragazzino lo faccia per strada ormai. Si va in
un circolo, si paga e si gioca”. “Infatti parliamo di calcio con una funzione so-
ciale, viene da ridere, fino a dieci anni fa non aveva senso, il calcio in Italia era
sociale per forza”, gli ho detto. 

Nel 2001, sempre nell’ottavo municipio, con un collettivo di Lettere e Scien-
ze politiche dell’università Roma Tre, ha iniziato a progettare l’occupazione
dell’ex cinodromo di Roma. Project Acrobax aveva alla base questo ragiona-
mento: “C’è un campo abbandonato. Perché il comune o il municipio ci de-
ve fare il solito centro commerciale o vendere il campo a privati? Si può pensare
a un’altra via, un terzo modo per riattivare certe realtà, o sbaglio?”

Fino al 2013 Asinitas F. C. si allenava sul campo dell’Acrobax, un posto di-
smesso da anni, coperto di graffiti, un posto che da dove viene Matteo è famo-
so per i rave party, per i comunisti puzzolenti e squallore a non finire. Marco
insieme ad altri ragazzi ha messo in piedi una serie di iniziative per rendere il
calcio accessibile a tutti, la sua piccola battaglia politica sul territorio dell’otta-
vo municipio. Ci sono state varie squadre, create e distrutte, vari tornei, vari
esperimenti di sport legato all’ambito sociale. Alcuni sono riusciti, altri hanno
abortito. Ci sono gli All Reds per fare un esempio, tutt’ora in attività, una squa-
dra di rugby che si allena su quel campo e che milita in serie C, si paga poco
e si gioca sul serio. Sport sociale.

In Marco c’è anche il ricordo di Renato, suo cugino. A ventisette anni Re-
nato si è messo in tasca una laurea in ingegneria e l’estate è andato a un rave a
Focene, una zona malmessa verso il mare di Roma, vicino Ostia per intender-
ci, un posto dimenticato da Dio. Siamo nell’agosto del 2006. All’alba, dopo
una notte movimentata Renato ha incontrato un paio di tizi (uno a quanto
pare con una celtica tatuata sul petto) che erano rimasti fuori dalla festa. Uno
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dei due aveva diciassette anni, l’altro diciannove. “Erano in qualche modo gli
sfigati rimasti fuori dalla festa di zecche”, ha detto più tardi Marco.

Quello di diciassette anni era una stella nascente del calcio, uno che sareb-
be arrivato in alto, ma quella sera insieme al suo amico hanno deciso di scen-
dere dalla macchina e uccidere a coltellate Renato. Marco, insieme agli amici,
ha creato qualcosa per tenere viva la sua memoria, una serie di iniziative legate
alle passioni di suo cugino. Oltre alle varie scritte sui muri: “non dimentichia-
mo, non perdoniamo, Renato vive”, al concerto di musica Renoids a settembre
e alla squadra di calcio in suo nome, la cosa interessante è stata il primo trofeo
giovanile di calcio Renato Biagetti. Quante ce ne sono di iniziative come que-
sta? Centinaia solo nel comune di Roma, figurarsi in Italia. Qui però tra gli ami-
ci l’omicidio è considerato di natura politica e quindi gli eventi in memoria di
Renato devono avere una ricaduta attiva sul territo, una funzione collettiva.

“Abbiamo pensato a quel torneo per far parlare i ragazzi, perché si inizia a
quell’età a fare politica” e a prendere derive sbagliate. Sentono l’esigenza di non
riprodurre la morte di Renato, di fare incontri sul calcio allo scopo di stimo-
lare l’integrazione, come direbbe qualche politico o il nostro Franco, allo sco-
po di far capire diversi punti di vista, orientamenti, pensieri. È poca cosa, ma
intanto è qualcosa.

A conti fatti ho solo cercato di cambiare il punto di vista sulle questioni
che riguardano il sociale. Il calcio è stato un divertente pretesto per farlo. Do-
po qualche settimana gli italiani che vedevo al lavoro e che avevano deciso per
motivi personali e intimi, di mettere a posto le cose nel loro piccolo, di fare at-
tività sociale nell’ottavo municipio sono usciti fuori in modo prepotente.

Non mi sono interessato alle loro idee personali, come ha detto Marotta:
”c’è chi lavora bene, e chi lavora male”. Chi riesce a mettere in piedi una serie
di strategie che portano a un risultato utile per la società, e chi si muove sen-
za averci capito molto, magari anche con dei pensieri condivisibili, con una
mission piena di buoni intenti, ma nella realtà con una scarsa operatività sul
territorio. Quello che ho apprezzato è stata la loro efficacia, la loro voglia di fa-
re, di costruire. L’ho vista in Matteo, che si sbatte stando dietro alla squadra
senza ricevere un soldo da nessuno, l’ho visto dietro a Marco che per tenere su
una famiglia con due figlie a trent’anni fa di tutto senza dimenticare tutti gli
eventi che si possono creare per rendere il pallone uno sport meno da ricchi e
che può tirare fuori dei ragazzi da strane derive. E anche in Franco, quante
persone sopra i sessanta allenano una squadra di immigrati gratis per il piace-
re di farlo? Queste persone, in modo romantico, sono accomunate dal biso-
gno impellente di cambiare le cose sporcandosi le mani.
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i doveri dell’ospitalità

Ogni anno in settembre...
Tre poesie di Bertolt Brecht

con una nota di Roland Barthes

La nota di Roland Barthes è un estratto da Brecht, Marx et l’Histoire, testo originaria-
mente apparso sui “Cahiers de la Compagnie Renaud-Barrault”, dicembre 1957, oggi dis-
ponibile in Roland Barthes, Bertolt Brecht, Castelvecchi 2014, che ringraziamo (la
traduzione è di Laura Santi). Le poesie di Bertolt Brecht, tradotte da più mani, sono tratte
dall’antologia Poesie, Einaudi 2014.

La Storia è dovunque, in Brecht, ma come una base, non come un soggetto. È
il fondamento della realtà, ma la luce drammatica illumina qui le sovrastrut-
ture, le sofferenze e gli alibi di uomini che sono infelici nella misura in cui non
comprendono la Storia che li trascina: comprendere, infatti, significherebbe
poter agire. Questa presenza (reale) e questa distanza (immaginaria) della Sto-
ria costituiscono una contraddizione che dà al teatro brechtiano un significa-
to molto particolare e forme spesso paradossali. Ad esempio, è certo che il teatro
in cui l’azione si svolge ai giorni nostri non è un teatro storico: la Storia per
noi si coniuga sempre al passato, crediamo sempre di essere noi la natura, e che,
quando si tratta del nostro tempo, l’arte debba rappresentarlo e non spiegar-
lo. Ebbene, il teatro di Brecht è per la maggior parte un teatro del presente (in
circa quindici tra le venti pièce principali di Brecht, l’azione si svolge tra il 1900
e il 1940), ma questo teatro non è mai al di fuori dal tempo, è un presente sto-
rico, costituito da un asse di eventi collettivi di rilevanza nazionale o mondia-
le (la Rivoluzione russa, il movimento spartachista, il primo volo transatlantico,
il nazismo, la Guerra Civile spagnola, l’invasione hitleriana in Francia).
Tuttavia, ancora una volta, questi grandi eventi storici del nostro tempo non
sono l’oggetto di una spiegazione. Brecht sviluppa un piano intermedio tra la
scelta di spiegare e quella di esprimere l’alienazione umana: una problematica
della lucidità; né teatro della Storia, né teatro d’azione, la sua opera implica
continuamente sia la Storia, che spiega, sia l’azione, che libera dall’alienazio-
ne. (…) D’altronde, non ci si deve immaginare la Storia come una semplice
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forma di causalità, qui rivendicata da Marx, là elusa sotto l’apparenza della
scenografia storica. In realtà, soprattutto in Brecht, la Storia è una categoria ge-
nerale: è dappertutto, ma in maniera diffusa, non analitica; è estesa, incollata
alle disgrazie umane, consustanziale a esse, come il verso al recto di un foglio
di carta; ma ciò che Brecht mostra e fa giudicare è il recto, una superficie sen-
sibile di sofferenze, di ingiustizie, di alienazioni, di impasse. Brecht non fa del-
la Storia un oggetto, anche tirannico, ma un’esigenza generale del pensiero: per
lui, fondare il suo teatro sulla Storia non significa soltanto esprimere le vere
strutture del passato, come chiedeva Marx a LassalIe. Significa, soprattutto, ri-
fiutare all’uomo ogni essenza, negare alla natura umana qualunque realtà di-
versa da quella storica, credere che non ci sia un male eterno, ma soltanto mali
rimediabili; in breve, significa restituire il destino dell’uomo all’uomo stesso.
Ecco perché, sebbene non vi siano in esso né battaglie, né grandi uomini, né
grandi spettacoli, né destini, quello di Brecht è il teatro più storico della no-
stra epoca. Infatti, I’impresa più difficile e più necessaria, quando si fonda una
riflessione sulla Storia, è fondarla soltanto sulla Storia stessa, rifiutandole le ten-
tazioni, gli alibi e i conforti della Natura.

Ogni anno in settembre quando comincia l’anno scolastico
Ogni anno in settembre, quando comincia l’anno scolastico
le donne nelle cartolerie dei sobborghi
comprano i libri di scuola e i quaderni per i loro bambini.
Disperate cavano i loro ultimi soldi
dai borsellini logori, lamentando
che il sapere sia così caro. E dire che non hanno
la minima idea di quanto sia cattivo il sapere
destinato ai loro bambini.

Quando ti partorivo nel mio grembo
I.
Quando ti partorii, già i tuoi fratelli strillando
volevano una minestra, e io non l’avevo per niente.
Quando ti partorii, non avevamo soldi per il gas.
Così fu scarsa la luce che il mondo ti diede.
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Quando ti portai nel grembo per tutti quei mesi
parlavo di te con tuo padre.
Ma per il dottore non avevamo soldi,
ci servivano per spalmare il pane.

Quando ti concepii, già avevamo sepolto quasi ogni speranza nel pane e nel
lavoro –
E solo in Karl Marx e in Lenin era scritto
che noi lavoratori abbiamo un fututo.

II.
Quando ti portavo nel mio grembo, per noi le cose
non andavano proprio per il loro verso,
e spesso dicevo: l’essere che io porto,
càpita in un mondo perverso.

E mi proposi di fare che lui non smarrisse la strada da percorrere.
Quello che porto deve dare il suo aiuto
perché il mondo diventi migliore.

E vedevo montagne di carbone
con uno steccato intorno. Dicevo: non angustiarti!
Quello che io porto deve fare in modo 
che questo carbone lo riscaldi.

I bambini giocano alla guerra
È raro che giochino alla pace
perché gli adulti
da sempre fanno la guerra,
tu fai “pum” e ridi;
il soldato spara
e un altro uomo
non ride più.
È la guerra.
C’è un altro gioco
da inventare:
far sorridere il mondo,
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non farlo piangere.
Pace vuol dire
che non a tutti piace
lo stesso gioco,
che i tuoi giocattoli
piacciono anche
agli altri bimbi
che spesso non ne hanno,
perché ne hai troppi tu;
che i disegni degli altri bambini
non sono dei pasticci;
che la tua mamma
non è solo tutta tua;
che tutti i bambini
sono tuoi amici.
E pace è ancora
non avere fame
non avere freddo
non avere paura.
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Sul finire di trent’anni di guerriglia, nei luoghi più aspri di alcune montagne del
nord del Guatemala si crearono delle Comunidades de Población en Resistencia,
nate per sfuggire alla violenza dell’esercito. All’interno di quelle comunità indige-
ne maya, che cercavano di organizzarsi per sopravvivere in condizioni durissime,
furono fondate anche delle piccole scuole, in cui i ragazzi più grandi insegnavano
ai più piccoli a leggere e scrivere. Non avevano nulla e si arrangiavano utilizzan-
do i carboni avanzati dai fuochi per cucinare per scrivere su pietre che i bambini
stessi, al mattino, raccoglievano nei torrenti. In seguito agli accordi di pace dei pri-
mi anni novanta del secolo scorso, quando si cominciarono a ristabilire relazioni
con il resto della popolazione, ci si accorse che la qualità di quell’educazione era di
gran lunga migliore di quella fornita da molte scuole statali, in cui la maggioran-
za dei maestri ladinos neppure comprendevano la lingua maya dei loro allievi. 

Incontrando quei maestri che non avevano alcuna formazione istituzionale e
ragionandone con un amico colombiano, esperto di sistemi educativi dell’America
Latina, ci accorgemmo che quelle scuole, arrangiate alla meglio, avevano ripercor-
so inconsapevolmente alcuni passi significativi dell’attivismo pedagogico. I bambi-
ni avevano infatti imparato a leggere e a scrivere meglio dei loro compagni essenzialmente
per tre motivi: perché i loro maestri erano straordinariamente motivati, perché in

Le foto che presentiamo in questo numero sono state raccolte da Giancarlo Cappel-
lo, che ringraziamo per averne concesso la pubblicazione, per una mostra e un cata-
logo della Cisl Scuola.
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quelle comunità, costrette a nascondersi e spesso a spostarsi per sfuggire ai bombar-
damenti dell’esercito, veniva dato enorme valore all’educazione, vissuta come stru-
mento di liberazione dall’oppressione, e perché, non avendo alcuna scuola, erano
costretti a imparare in mezzo alla natura e a costruirsi giorno per giorno gli stru-
menti dell’apprendere.

Paradossalmente stava proprio nel non avere banchi e aule e libri la condizio-
ne che più aveva stimolato i giovani apprendisti maestri a utilizzare ogni elemen-
to della natura come occasione e pretesto per discutere, porsi domande e imparare. 

Fu Comenio, a metà del Seicento, il primo a sostenere che “la conoscenza deve
necessariamente cominciare attraverso i sensi” e che “solamente quando questa os-
servazione delle cose sarà stata fatta, la parola potrà intervenire per spiegarla con
efficacia”. All’inizio dell’Ottocento Enrico Pestalozzi era fortemente persuaso che
“una istruzione è vera ed educativa solo quando proviene dall’attività stessa dei
bambini” e a quell’epoca il luogo dei giochi, delle attività e anche del lavoro, per
molti ragazzi, era la campagna e la natura. Natura che per Celestin Freinet, fon-
datore della pedagogia popolare, fu luogo privilegiato per la sua classe-promenade,
fin dal 1922. Ogni pomeriggio i bambini prendevano i loro gessi e le loro lava-
gnette e cominciavano a esplorare il mondo, incontrando il bosco, la campagna e i
mestieri artigiani.

La natura, soprattutto nel suo aspetto vegetale, è stata da sempre metafora del-
l’educazione. Assai più raramente, purtroppo, è stata luogo privilegiato di esperien-
ze educative e oggi, con il prevalere del virtuale come oggetto di desiderio nei giochi
dei bambini, si allontana sempre più non solo come territorio di esplorazione, ma
anche come luogo di sviluppo e arricchimento dell’immaginario infantile. 

Oltre trenta anni fa, quando con alcune amiche e amici del Movimento di coo-
perazione educativa desiderammo costruire un luogo educativo dove essere liberi di
sperimentare ciò che a scuola non era possibile fare, ci dicevamo scherzando che tut-
ti i bambini hanno diritto a vivere una loro prima notte di scuola. Senza la not-
te, infatti, non è possibile vedere le stelle e senza stelle, luna e pianeti, senza
un’osservazione attenta del cammino del sole per un’intera giornata, non è possibi-
le dare allo spazio e al tempo la profondità che questi concetti hanno e che stanno
a fondamento di ogni ragionamento umano.

“È una ben debole luce quella che arriva dal cielo stellato - scriveva l’astrono-
mo Jean Perrin - ma che cosa sarebbe il pensiero umano se non potessimo percepi-
re quelle stelle?” Peccavamo forse di ingenuità a Cenci, pensando che il contatto
diretto con la natura fosse la chiave di volta per ridare senso all’educare, ma tante
esperienze in questi anni, nella scuola e nella nostra casa-laboratorio, confermano
le grandi possibilità che si aprono quando si cambiano gli spazi, nel rompere le os-
sificazioni che inevitabilmente si creano in ogni gruppo di bambini e ragazzi. 

La natura offre occasioni per metterci alla prova e questo può aiutare a rimet-
tere in gioco molte cose e a sperimentare momenti di integrazione e di inclusione
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capaci di andare oltre tanti stereotipi. Molte fiabe narrano l’attraversare il bosco
di notte, ma quando ci si trova davvero nel bosco, lontano da ogni sentiero e tutto
intorno è buio e ci si tiene per mano e non si sa bene qual è la strada migliore per
tornare a casa, quell’esperienza muove emozioni e sensazioni che forse un giorno ci
potranno essere di aiuto.

Con Roberta Passoni più volte abbiamo sperimentato quanto lo stare nella na-
tura può aiutare a smuovere pregiudizi reciproci e, con un gruppo di scuole, in un
progetto di educazione sportiva per alunni portatori di disabilità in cui si è scelta
la vela, abbiamo sperimentato quanto il prepararsi e poi l’andare in barca sul Tra-
simeno, sia stato molto significativo non solo per i ragazzi che avevano diversi pro-
blemi, ma anche per i loro compagni che facevano da tutor, perché tutti si sono
sperimentati in un terreno nuovo e questa opportunità ha aiutato i ragazzi a
guardarsi reciprocamente da un altro punto di vista.

A luglio di quest’anno, in occasione dell’incontro biennale dell’internazionale
di educatori fondata da Celestin Freinet (Fimem), che questa estate si è tenuta a
Reggio Emilia con la partecipazione di oltre 500 educatori provenienti da trentot-
to paesi di quattro continenti, mi ha colpito molto ascoltare Vilson Groh racconta-
re come a Florianopolis, in Brasile, la battaglia per strappare i giovani al narcotraffico
e a una cultura di morte ha trovato un alleato inaspettato nell’oceano. “Un ragaz-
zo che gira per una favela con un’arma in mano sperimenta l’onnipotenza. 

Noi dobbiamo raccogliere quella tensione alla sfida e convertirla in qualcosa di
vitale e ti sembrerà strano, ma il più grande sostegno in questa impresa educativa
l’abbiamo trovato nelle onde dell’oceano che non si possono domare. Se hai di fron-
te un’onda alta metri e stai imparando il surf, sai che se sbagli puoi annegare. Lì
sperimenti i tuoi limiti e hai l’occasione di metterti in gioco lontano da uno scena-
rio di guerra. Questo il motivo per cui, nelle nostre strutture educative alternative
organizzate da trenta Ong, che raccolgono quasi cinquemila ragazzi dai 6 ai 24
anni, noi proponiamo l’iniziazione a sport estremi. Poi, naturalmente, organiz-
ziamo in parallelo corsi di educazione al lavoro e di formazione per l’ingresso al-
l’Università là dove loro vivono, perché un ragazzo che ha sempre abitato in una
favela non immagina neppure di avere il diritto a una borsa di studio”.

Di nuovo natura e spazi aperti, come alleati necessari per chi si cimenti ad
educare in luoghi di grande violenza e scarsa speranza, perché la natura non è so-
lo il fondamento, spesso dimenticato, del nostro respirare e nutrirci, ma può essere
territorio in cui allargare gli orizzonti dell’educare oggi. (Franco Lorenzoni)
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Film. Studiare da prete

Studiare da prete. Lontani dagli schermi che hanno immortalato il trionfo te-
levisivo di suor Cristina Scuccia al talent show “The Voice of Italy”, cinque ra-
gazzi raccontano la storia della loro vocazione sacerdotale. L’eco del ciclone di
Jorge Mario Bergoglio si ode appena in questo angolo di Veneto. Il loro raccon-
to non è quello che potrebbero fare i seminaristi dell’Amazzonia o delle mega-
lopoli latino-americane, dove i fedeli rischiano di fare l’eucaristia poche volte
all’anno per la scarsezza di sacerdoti e i preti sposati, o i viri probati, sono una
questione concreta; né quello dei fedeli giapponesi, dove la fede è sopravvissu-
ta per due secoli, clandestina, senza sacerdoti; né quello delle piccole comunità
del Medio Oriente strette tra emigrazione, dittature e jihad; o di una Nigeria
dove i terroristi di Boko Haram strumentalizzano le diatribe etniche ed econo-
miche per attizzare un conflitto religioso sanguinoso. Non è neppure il raccon-
to di un numero crescente di seminaristi nel Nord Europa che, privi di un milieu
cattolico alle spalle, scelgono il sacerdozio come approdo di un percorso esisten-
ziale completamente personale. I giovani della comunità vocazionale di Castel-
lo Roganzuolo sono di famiglia cattolica, hanno frequentato la parrocchia,
bazzicano i preti da quando sono bambini. La loro storia non è, però, meno
sorprendente. Scelgono una strada che – grazie a Dio – ha poco a che fare con
l’identità sociale. Non scontata, a tratti scomoda. Cosa spinge dei ragazzi nor-
mali a percorrerla? Sono persone in ricerca e in trasformazione. I loro racconti
sono sinceri, non privi di titubanze e timori, attraversati, però, dal gusto di una
scelta cristiana radicale. Vite comuni, tra scuola, sport, fidanzate. Illuminate, at-
tratte, a un certo punto, da qualcosa di più. (Iacopo Scaramuzzi)

In seminario
di don Edi Savietto, Giulio Della Coletta, Giovanni Stella, Davide Forest,

Giacomo Andreetta, Davide Reichmann, don Alessandro Ravanello
Incontri con Nicola De Cilia.

Con una testimonianza di Tommaso Giani raccolta da Pietro Barabino

“Il religioso appartiene in effetti all’ordine dell’esperienza, non delle formulazioni
dottrinali, delle elaborazioni teologiche o filosofiche, che vengono dopo come ap-
prossimazioni, tentativi di dire l’indicibile, ma purtroppo anche tali da creare l’il-
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lusione che basti aderire a esse per dire la ‘cosa’ di cui non si è fatta esperienza e di
cui si finisce col non sentire più il bisogno, anzi che è meglio tenere a distanza per-
ché è pericolosa. Ma nella misura in cui il religioso appartiene all’esperienza, da
un punto di vista culturale e in particolare pedagogico, il religioso può essere det-
to, può essere comunicato solo indirettamente”. Così scriveva Giancarlo Gaeta nel
numero 14 del febbraio/marzo 2013 de “Gli Asini”, in un articolo dal titolo Il sen-
so dell’esperienza religiosa; nello stesso numero, in un ampio dossier dal titolo “Edu-
cazione e religione”, si affrontava il tema dei seminari e della formazione dei preti.
Proprio dall’esperienza del religioso - e dal racconto che ne segue - abbiamo senti-
to il desiderio di approfondire l’argomento, domandandoci: perché un giovane de-
cide di diventare prete, oggi? Cosa lo spinge a abbandonare famiglia, amici, amori
per intraprendere un cammino senza dubbio controcorrente quand’anche non
controverso? Domanda non oziosa. Nelle pagine seguenti abbiamo dato spazio al-
le voci di alcuni ragazzi chiedendo le motivazioni che stanno alla base delle loro
vocazioni “adulte”. Si tratta di cinque giovani tra i 19 e i 27 anni che frequenta-
no il primo anno di una “comunità vocazionale” a Castello Roganzuolo, nella dio-
cesi di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. È un fatto che dal “seminario minore”
(scuole medie e superiori) provengano sempre meno vocazioni (i ragazzi dell’età
della scuola media sono praticamente assenti): attualmente, in una realtà che ha
visto in pochi anni dimezzarsi drasticamente il numero delle ordinazioni sacerdo-
tali, su dieci preti, almeno sei vengono da comunità vocazionali e soltanto quattro
dal seminario minore. La comunità di Castello Roganzuolo è attiva dal 1988 e in
questi venticinque anni sono passati 58 giovani (compresi i 9 che sono attualmen-
te in formazione tra primo e secondo anno), e di questi, 29 hanno portato a ter-
mine il loro percorso come religiosi.

Oltre alle loro testimonianze, abbiamo anche voluto sentire don Edi Savietto,
42 anni, da poco parroco di Olmi (Tv). Quando era cappellano della parrocchia
del Duomo di Treviso – città non facile –, è stato animatore di diverse iniziative
a favore dei senza dimora e degli immigrati. Anche don Edi ha un percorso singo-
lare, e gli abbiamo chiesto di raccontarcelo. 
Capelli rossi e ribelli, portati lunghi fin quasi alle spalle (assomiglia un po’ a Ian
Anderson, il cantante-flautista dei Jethro Tull, ma lui preferisce Dostoevskij e Ca-
ravaggio: “pieni di contraddizioni ma vivi”), lo incontriamo di ritorno da un pel-
legrinaggio in Camargue con gli universitari della sua parrocchia; è un po’ affaticato
perché il giorno prima ha partecipato a una maratona. Gli chiediamo di raccon-
tarci come e quando ha capito di voler diventare prete.
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don Edi Savietto 
Fino ai 18 anni la mia esperienza non si discosta da quella della maggioranza
dei giovani. Sono nato in una famiglia cattolica, ho frequentato il catechismo,
i sacramenti tutti in ordine; poi la crisi “normale” dopo la terza media, il con-
tatto con la chiesa mantenuto tramite i genitori che non mi hanno permesso
di allontanarmi completamente, mandandomi almeno alla messa domenicale.

Giocavo a calcio col Montebelluna [squadra allora in C2, vivaio di molte
team di serie A, ndr], avevo la compagnia di amici, otto o nove ragazzi. Ero
bravo a calcio, facevo i miei cinque allenamenti, i sabati e le domeniche in di-
scoteca. Negli anni ottanta era la normalità, insomma. Il Montebelluna – io
giocavo nelle giovanili – sfornava professionisti (ho conosciuto Buso, Toldo,
Bressan), e, nonostante quel che si dice in genere del calcio, era un bell’am-
biente. La mia palestra di gruppo è stata quella. In realtà era un po’ riempire
il tempo con dei “non-scopi”, come li definirei adesso. Lavoravo il sabato e la
domenica, cameriere in un ristorante. Studiavo al liceo scientifico, con poco
impegno, almeno i primi anni. Tra di noi, in compagnia, c’era una grande
competizione, specie per le ragazze, chi ne aveva di più, la più bella... A 18
anni mi innamoro, una storia importante, lei – si chiama Alessandra – era
più grande di me, studiava filosofia e mi ha dato un po’ di stabilità. Capita,
però, un fatto, in contemporanea, un fatto che mi destabilizza: per la prima
volta vengo messo in panchina. Devi capire che per me il calcio significava
molto, in termini anche di identità e sicurezza: ero attaccante e, segnando an-
che parecchio, fare gol, vedere la gioia degli altri, godere del loro abbraccio,
sentire il mio nome gridato, scritto sui giornali, era per me l’obiettivo prima-
rio, mi faceva vivere la settimana molto bene. Se non era tutto, poco ci man-
cava. Poi cambia l’allenatore, quello nuovo non mi considera – capita, e
chiaramente tu pensi che non capisca niente di calcio – non mi fa giocare,
anche se io mi impegno allo spasimo e cerco di recuperare in tutti i modi il
posto perso. 17, 18 anni, ho avuto una crisi profonda di identità, tipica se
vuoi degli anni – ma lo dicono sempre quelli che ne sono fuori. E lì vado in
pallone, è proprio il caso di dirlo: mollo tutto l’impegno in generale, mi av-
vicino ai dark, che allora andavano di moda, nel vestire, nella musica che ascol-
tavo. Chi mi è stato vicino allora? Non tanto gli amici della compagnia, che
comunque restava un’amicizia superficiale – ’sto modo tutto maschile di non
mostrare le proprie fragilità – quanto Alessandra, che mi ha aiutato almeno a
non sprofondare eccessivamente verso il basso e un altro mio compagno di
classe. Della scuola, poi, non parliamone: già mi allenavo svogliatamente a
calcio – inedito per me – figuriamoci con lo studio... Vengo rimandato in in-
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glese (siamo in quarta superiore), e decido di andare a studiare a Londra (la-
vorando come cameriere avevo un po’ di soldi), erano in primi anni che si
potevano fare esperienze di vacanze studio... Ci vado e lì conosco un ragazzo
di Montebelluna, di un anno più giovane, Fabrizio, anche lui in vacanza stu-
dio; diventiamo molto amici e scopro che fa uso di droghe, all’inizio credevo
leggere. Aveva però un tenore di vita molto alto che dipendeva dal fatto che
spacciava, ma a me non interessava. Diventa comunque un’amicizia molto
forte, mi affascinava per il suo modo di vivere, molto controcorrente, anti-
conformista, certo, col senno di poi dico anche molto triste, però, allora...
Tornati a Montebelluna, comincio a portarlo, tra il consapevole e l’inconsa-
pevole, in quei posti dove sapevo che girava tanta “roba”. 

A questo punto, devo fare un piccolo passo indietro e aggiungere un altro
dettaglio: in quarta, era arrivato a scuola un nuovo insegnante di religione, al
quale io risultavo simpatico. Dal momento che sai bene che è utile avere degli
alleati in consiglio di classe, cercavo di corrispondere a questa simpatia. Que-
sto prete, don Antonio, mi aveva proposto, a fine anno scolastico, di andare via
con gli animatori della parrocchia di Montebelluna per una settimana di spiri-
tualità a Spello, vicino Assisi. Io non conoscevo il significato di più di una pa-
rola tra tutte quelle che lui aveva nominato però gli ho risposto di sì, sempre
per quel discorso di opportunità, per mantenere quel rapporto che poteva es-
sermi utile. Ma poi neanche solo per opportunismo: fondamentalmente io ero
l’uomo del sì per paura di rimanere da solo. In quegli anni, indossavo una sor-
ta di maschera a seconda delle occasioni, a causa di una grande fragilità perso-
nale: una maschera con l’allenatore e i compagni di calcio, un’altra con Alessandra,
un’altra con Fabrizio, un’altra con i miei, un’altra con questo prete... insomma,
non capivo più neppure io chi davvero ero... Tutto questo salterà quando... no,
procediamo con ordine. Arriva l’estate, l’estate dei miei 18 anni: per la prima
volta ho la possibilità di passare con gli amici un paio di settimane a Jesolo, al
mare, nell’appartamento di un amico; fino a allora non avevo mai avuto il per-
messo da parte dei miei. C’è una cosa che capita lì a Jesolo... Tieni presente:
due settimane di completa libertà, di sfogo... ma verso la fine mi trovavo com-
pletamente svuotato. Una notte, in piazza Mazzini, dopo l’ennesima discussio-
ne tra di noi – due settimane, stanchezza, non ne puoi più di vedere gli altri –
verso l’una, le due di notte, sono uscito in spiaggia, da solo e ho cominciato a
camminare sulla spiaggia. Tra un pontile e l’altro, non so perché, ho ricomin-
ciato a pregare, dopo anni... Mi dicevo, seguendo il ritmo delle onde: “Se ci sei,
dammi luce” e alla fine tra un pontile e l’altro, ho scritto col tallone sulla sab-
bia: “Dio ti voglio bene”, un po’ da esagerato, se vuoi, come può esserlo un
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adolescente inquieto. Mi sono seduto su un pontile, avevo gli U2 sul walkman,
e mi sono messo a ascoltarli. A un certo punto, era quasi l’alba, credo, arriva
uno di quelli che fanno le sculture con la sabbia – si muovono presto –, legge
la scritta, non c’era nessuno, solo io, quasi accartocciato in me stesso e mi si sie-
de proprio accanto. Mi chiede se so chi ha scritto quella frase lì... “Non lo so”,
gli rispondo, “e non me ne frega niente”. “Chi ha scritto quella frase”, mi dice,
“deve essere proprio una persona toccata da Dio”. La sua osservazione mi sci-
vola addosso. Ma il giorno dopo – avevo dormito tutta la mattinata – torno in
spiaggia e vedo che appena sopra la frase, quello aveva scolpito con la sabbia
tutta una serie di figure animali e un uomo e una donna: anni dopo, una vol-
ta entrato in seminario, leggendo nella Genesi il brano della creazione ho capi-
to che quella notte lì io ero stato creato, o forse meglio, ri-creato, ne ho avuto
la certezza, sono sicuro che Dio aveva ascoltato le mie preghiere.

Ad ogni modo, tornato da Jesolo, come puoi immaginare, non volevo più
andare via col prete a Spello – figurati! –, ma oramai l’avevo detto a mia mam-
ma e quando arriva il momento lei mi costringe a andare, per cui, per non sta-
re a questionare, vado. Era la fine d’agosto. E lì si è tutto ribaltato, perché se a
Jesolo andavo a letto alle sei e mezza-sette, lì, quella era l’ora della sveglia: dal-
la discoteca all’esperienza del silenzio assoluto – esperienza a me sconosciuta –
e don Antonio che parlava di cose, tipo eucarestia, vita spirituale che per me
suonavano come arabo. La cosa che mi rompeva di più, però, era che alla sera
celebravano l’eucarestia, quindi un momento di gruppo, e sentire questi ra-
gazzi che ringraziavano il Signore o chiedevano perdono, tutte cose che per
me non erano comprensibili, mi fa faceva sentire una grande disagio e pur in-
dossando in quel momento la maschera del bravo ragazzo di chiesa, una delle
ragazze si accorge di questa mia finzione e mi dice: “Tu non me la racconti
giusta...” Effettivamente, le confesso di essere a disagio, mi sentivo un imbro-
glione... Lei mi suggerisce di parlarne con don Antonio, ma io, in un primo
momento, mi spavento, dico di no, se avesse saputo davvero chi ero, dicevo...
temevo insomma di perderne la stima. Il giorno dopo però mi decido di an-
dare a parlargli. Lo trovo seduto su un muretto con quella che credevo fosse
una sciarpa viola, in realtà era la stola. Infatti stava confessando, me ne ero di-
menticato... Io era dalla confessione della cresima – quindi molti anni prima
– che non mi ero più confessato. Mi siedo, con l’intenzione di dirgli che ave-
vo deciso di tornare a casa, e lui mi guarda e fa: “Nel nome del Padre, del Fi-
glio e dello Spirito Santo”. Realizzo in due secondi che è la confessione... conflitto
dentro di me... cosa faccio? E ho cominciato a raccontare – un vero calcio del-
lo Spirito –, ho parlato per un’ora e mezza, continuamente, senza mai alzare
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lo sguardo dalla punta delle mie scarpe, cinque-sei anni che avevo dentro, tan-
te cose, rotture, domande. Finisco, convinto che mi dica che potevo tranquil-
lamente tornarmene a casa, invece mi mette la mano sulla testa, invoca la
benedizione dello Spirito Santo e mi dà il perdono dei peccati. Quello che mi
è capitato quel giorno è il punto centrale della mia storia, il punto di svolta se
vuoi. Io, fino a quel momento, ero come una candela sotto una cappa di ve-
tro, rantolavo, non avrei avuto molto tempo, dopo. Come se fosse sceso un
martello enorme dal cielo e avesse spaccato questa campana di vetro in mille
pezzi: ho ricominciato a respirare. Da quel giorno lì ho sentito tornare a flui-
re il sangue, questa era la netta sensazione. È cambiato tutto, io non ho più
avuto paura e ho iniziato a sentire una profonda rassicurazione interiore: ci so-
no, mi sono detto, ci sono... Da lì riparto, anche se non era facile, ho dovuto
reimparare tutto... Quando son tornato a casa, puoi immaginare, la mia com-
pagnia che mi accoglie con domande del tipo: quante te ne sei fatte delle ra-
gazze? E invece trovano uno che è andato a messa tutti i giorni... pensavano
che fossi impazzito. 

Ma il vero punto di rottura – quello di cui avevo accennato prima – giun-
ge, però, quando, un paio di mesi dopo, a ottobre, mi arriva la telefonata che
hanno trovato Fabrizio morto per overdose. Con Fabrizio avevo continuato a
frequentarmi, senza cercare di evitare quei luoghi dove si spacciava. Mi senti-
vo responsabile. Questo mi spinge a tornare da don Antonio e da lì parte un
cammino di ricerca più serio: lui diceva, e io ne sono convinto anche adesso,
che il Vangelo di per sé è vivo oggi, quindi se tu lo leggi ci puoi trovare le ri-
sposte che cerchi. Figurati la sorpresa di mia mamma quando, in mezzo ai “Lan-
cio Story”, agli “Intrepido” e agli altri fumetti, vede spuntare il Vangelo, che
leggevo in modo molto primitivo, se vuoi: lo aprivo a caso, leggevo, mi chie-
devo cosa volesse dirmi... che poi sono le letture più belle. Trovo una frase in
cui si dice che Gesù, passando sul lago di Tiberiade, vide Andrea, Giacomo e
Pietro e disse: “Venite, seguitemi” e subito, lasciate le reti, loro lo seguono.
Quello mi si è piantato dentro. Mi ero lasciato da poco con Alessandra e allo-
ra, lì, decido di cominciare questo cammino. Don Antonio mi invita a parte-
cipare alle riunioni del gruppo Diaspora, partecipo a alcune letture anche perché
continuavo a lavorare nei fine settimana letture, e nell’agosto dell’anno succes-
sivo, nel 1991, decido di entrare in seminario, in quella che si chiama comu-
nità vocazionale, dove subito mi trovo bene, sia per quello che studiavo che per
la vita comunitaria, sia per le esperienze di tirocinio in parrocchia, accanto ai
parroci. Anche se devo dire che, per quanto mi riguarda, su di me la figura del
prete non ha esercitato fascino alcuno, io mi sono proprio innamorato di Cri-
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sto, poteva chiedermi qualsiasi cosa: questa strada, un’altra... però lì, in semi-
nario, ho trovato un punto focale: come dice sant’Agostino, più Ti conosco,
meglio conosco me stesso, più mi conosco, meglio Ti conosco.
Personalmente penso che questo nostro tempo sia un tempo favorevole al sa-
cerdozio, più di prima, perché cadute le ideologie, caduta anche l’ultima illu-
sione legata all’economia, davvero c’è il deserto, e la società, più che liquida, mi
sembra gassosa. Uno fa fatica davvero... Sono appena tornato da un pellegrinag-
gio in Provenza con questi universitari, splendidi, molto curati, ma dentro di
loro... un labirinto. Ricchi di domande ma tutto però punta al loro ego. Se ascol-
ti le loro preghiere, vedi che son tutte legate alla ricerca di una felicità e un be-
nessere personali, la strada perfetta per finire in un vicolo cieco. Non sempre è
facile parlarne con loro, proponendo una strada di passione, una passione per
cui dare la vita: nel loro modo di pensare ciò non porta alla felicità, almeno per
come loro la intendono. Eppure, qualcosa che ti faccia far fatica, che ti porti al
limite, la passione di Cristo, è la via maestra. L’esperienza mia di prete sta tut-
ta nel cercare di prendere questo... gas e dargli un punto dove solidificarsi. Sta-
re in mezzo alla società senza la pretesa di salvare, dando tutto ciò che è
possibile dare. Si tratta di fare la volontà di Dio, non la propria: anche questo
oggi è difficile da capire per dei giovani abituati all’idea di libertà e di libera vo-
lontà. Più fai la volontà di Cristo più ritrovi la tua: io l’ho sperimentato su di
me. Non è che Lui abbia tolto i miei peccati, le mie contraddizioni, le mie cri-
si, però è altrettanto vero che mi ha dato un senso, anche nel significato di di-
rezione. Speranza e fede senza carità sono sterili. Ma anche fare il bene senza
fede serve a poco, la fede ti dà la misura: la fede non ti fa morire di paura, una
paura che si lega al presente. Conosci la croce della Camargue? È un simbolo
che mi piace [lo disegna su un foglio]: al centro della croce c’è il cuore, l’amore
che pulsa; la base della croce è a forma di ancora: la speranza, che ti dà stabili-
tà anche nelle tempeste e ti impedisce di andare alla deriva; alle estremità delle
braccia c’è una sorta di bastone che usavano i mandriani per difendersi dall’at-
tacco delle fiere: la fede che allontana le minacce. Si tengono insieme: togli
una, le altre non stanno.

Ma le difficoltà per un prete oggi son legate anche a un impianto ecclesio-
logico da ripensare, per certi versi: per che cosa son diventato prete? Son sedi-
ci anni che sono prete, passata l’emotività iniziale c’è bisogno di generare, di
dare alla luce. Sono nell’età di mezzo, in cui senti impellente di trovare una ra-
gione per morire... Con papa Francesco le cose stanno un po’ cambiando, ma
finora, come Chiesa, avevamo abbassato molto il livello, quasi a una gestione
burocratica e arroccata, quasi a dover tirare su muri, difendendosi e accusan-
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do a destra e sinistra. Secondo me è la mancanza di grandi sfide... adesso la sfi-
da è qui, ma bisognerebbe trovare, passami la metafora, qualche generale che
abbia il coraggio di grandi campagne. L’energia c’è, la voglia c’è. Il tempo è
quello giusto. Altrimenti uno si imborghesisce... se vuoi la vita da prete è an-
che una bella vita, sei single, hai una casa, un riconoscimento sociale letture
almeno nelle nostre zone ancora c’è letture uno stipendio. Il rischio è di un
imborghesimento dell’anima.

I cinque giovani della comunità vocazionale, tutti originari della zona tra Coneglia-
no, Pieve di Soligo e Sacile, vivono nella vecchia canonica di Castello Roganzuolo, a
due passi dalla splendida chiesa che ospita un’opera di Tiziano Vecellio (ora in copia):
il grande pittore aveva acquistato qui una casa dove fare tappa quando tornava in
Cadore, invaghito dei colli (e del loro vino, pare). A don Alessandro Ravello, 35 an-
ni, responsabile della comunità, chiediamo come è organizzata la loro giornata.

don Alessandro Ravello
La permanenza in comunità vocazionale è di due anni, un’esperienza pensata
per introdurre giovani che non hanno fatto il seminario minore a una certa di-
sciplina di orari, di preghiere. Devono essere iniziati a una vita spirituale e di
preghiera, una vita comunitaria. Vengono poi introdotti agli studi teologici e
al servizio quotidiano, in comunità e fuori, al fine di aiutarli a discernere se
quella intuizione che li ha spinti a venire qui è proprio quella chiamata volu-
ta dal Signore. Finiti i due anni passeranno a vivere in seminario. La giornata
parte con la preghiera, dalle sei e tre quarti alle sette e mezza. Poi alle sette e
mezza partono per andare a scuola, in seminario a Vittorio Veneto: il primo
anno propedeutico allo studio della teologia, quindi materie come filosofia,
latino, greco e poi recupero di elementi della nostra dottrina cristiana, ma an-
che studio dell’arte e valorizzazione dell’espressione artistica della fede. Il se-
condo anno invece iniziano teologia, che si svolge in cinque anni più il sesto
che porta al baccalaureato. Parallelamente ci sono obiettivi formativi: devono
raggiungere una maturazione umana e spirituale e anche acquisire una sensi-
bilità pastorale. Non dimentichiamoci che si verificano per diventare preti dio-
cesani, perciò la cura pastorale è parte essenziale. Nel pomeriggio i ragazzi
lavorano in serra, abbiamo un bell’orto da cui ricaviamo diverse verdure in ogni
stagione. Poi ci sono lavori che riguardano la casa, la vita di comunità. C’è chi
ha la responsabilità della serra, chi della gestione economica – ognuno di loro
dà una retta con la quale portiamo avanti la nostra vita. Seguono poi la pub-
blicazione di un giornalino, incontrano gruppi, persone: vogliamo essere
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aperti verso la società, vogliamo intercettare la vita di altri giovani come loro,
sperando che alle domande che tutti si pongono sul senso della vita, altri si
diano le loro risposte. Alla sera un momento di preghiera, la messa, poi la ce-
na e dopo cena varie cose, attività formative o di incontro o magari anche so-
lo un film. Il fine settimana tornano a casa e rientrano la domenica sera.

Giulio Della Coletta
Ho 21 anni. La prima volta che ho sentito la chiamata è stato negli anni tra
la quarta e la quinta superiore. Per me è stata fondamentale l’esperienza sco-
lastica, un interessamento ai temi della filosofia o anche della letteratura ita-
liana – frequentavo il liceo scientifico a Conegliano – temi che hanno a che
fare con l’uomo e le sue eterne domande e ho iniziato a chiedermi cosa voles-
si fare della mia vita, sentivo che dovevo fare delle scelte, mi chiedevo chi ero.
Io mi sono appassionato molto alla filosofia, ponendomi domande sul senso
della vita, sul dolore che incontravo studiando, che leggevo nei libri, ma che
anche vedevo, di cui facevo esperienza, personalmente o attraverso familiari...
a me ha segnato la malattia di tumore di mio nonno. Mi sono reso conto che
mi sarebbe piaciuto spendere la vita per gli altri, per i più sofferenti. La scuo-
la è stata fondamentale per le domande che mi ha suscitato, per i temi che ho
affrontato, un po’ anche perché nello spazio scolastico ho trovato la possibi-
lità di dialogare con i professori, perlomeno con alcuni. E poi, in classe, ho
potuto trovare un amico, Diego, con cui ho stretto un’amicizia profonda. Af-
frontando certe questioni, certe domande, ti trovi un po’ solo, vedi che con
gli amici di prima non puoi discutere di alcune cose. In Diego ho trovato qual-
cuno con cui parlare, magari anche della solitudine in cui mi sentivo, dello
smarrimento che provavo, vedevo il dolore, non sapevo bene cosa volevo fa-
re dopo le superiori. La presenza di Diego mi ha accompagnato in questo cam-
mino, con cui ho condiviso domande e dubbi, un’amicizia bella... Così, mi
sono iscritto all’università, ingegneria, ma poi ho sentito forte questo disagio,
mi sono avvicinato al gruppo diocesano “Venite in disparte”, un percorso di
approfondimento di tematiche di fede al termine del quale ho deciso di en-
trare in questa comunità... La speranza più bella è quella di una vita felice e
piena di amore che è quell’amore che senti, con cui Gesù ti chiama e a cui
vuoi rispondere. La paura è di non riuscire a superare le difficoltà che si in-
contreranno in seguito, la Chiesa è una cosa bella ma ti fa anche soffrire, ci
sono difficoltà anche al suo interno.
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Giovanni Stella
Ho 23 anni e provengo dall’ambiente parrocchiale. Attorno alla terza superiore,
dopo aver assistito a un’ordinazione sacerdotale, per la prima volta mi sono chie-
sto se per caso non fosse quella la strada che intendevo seguire anch’io. Però, col
proseguimento degli studi – frequentavo il liceo scientifico di Sacile –, questa
intuizione, chiamiamola così, si è un po’ affievolita e non l’ho coltivata, pur con-
tinuando la vita in parrocchia. Finito il liceo, mi sono iscritto a matematica a
Udine e mi sembrava di non pensarci più. C’è stato però un momento di svol-
ta, quando mi sono sentito smarrito nella fede, una di quelle crisi che prima o
poi capitano, se non a tutti, a molti. Insomma, in tutto quello che facevo in par-
rocchia, nell’assistere alla messa, non sentivo più niente, ero lì solo per dovere,
avevo smesso anche di fare l’animatore. Poi è successo che ho deciso di passare
il Capodanno in un modo un po’ diverso, aderendo a un’iniziativa della parroc-
chia, che propone di trascorrere l’ultimo dell’anno in realtà di tossicodipenden-
ti, o disabili, o nel carcere minorile di Treviso. Quell’anno io andai in una casa
di riposo. Quell’esperienza mi ha segnato: c’è stato un momento in cui ho ritro-
vato tutto quel sentimento che avevo provato anni prima. Questa sensazione, da
allora, non mi ha più abbandonato. Stavo facendo l’ultimo anno di università,
la tesi era già preparata: ho cominciato a chiedermi cosa dovessi fare. La prospet-
tiva era di affrontare la magistrale, altri due anni, visto che avevo sempre deside-
rato diventare professore di matematica. Cercavo di mettere da parte questo
sentimento, mi sembrava quasi un ostacolo, ma non voleva andarsene. Così ho
deciso di intraprendere un cammino di discernimento vocazionale: prima della
comunità vocazionale, c’è un cammino che dura un anno, nel gruppo Diaspo-
ra, che accoglie i giovani dai 18 anni in su e che appunto aiuta a capire. Si con-
tinua la propria vita e un weekend al mese ci si incontra per discutere. L’interesse
fortissimo che sentivo per la matematica veniva meno, anche se mai del tutto –
continuo a coltivarla – e non lo sentivo più come una priorità, sentivo dentro di
me questo desiderio del Signore. E poi ho deciso di entrare qui...

Paura e speranza sono legate tra loro. Paura di non percepire più la presen-
za del Signore come l’ho percepita in passato e che mi ha permesso di fare i
passi che ho intrapreso. Una paura che è legata alla speranza che prima o poi
Lui si farà sentire di nuovo. Altre volte, nei momenti più bui, è già successo
che tornasse a farsi sentire.

Davide Forest
Ho 19 anni. Se devo cercare un inizio a questo cammino, lo porrei all’inizio
delle superiori, in cui sono nate in me domande importanti. Venivano dalla re-

film 22-23_Copia di 140  10/09/2014  15.15  Pagina 92



93

altà parrocchiale, esperienze di catechesi, servizio nella liturgia, tutte esperien-
ze che mi hanno avvicinato alla realtà parrocchiale, a figure di preti che mi
hanno accompagnato, stimolato, mi hanno cresciuto. Questo insieme di cose
ha sollevato molte domande. Mi sono accorto che stare vicino agli altri, fare
del bene, fare catechismo, animare, è una cosa bella che mi piace, che faccio
volentieri. Vedevo queste figure di preti che erano vicine alla gente, ai giovani,
alle famiglie... questo insieme ha fatto sì che sentissi dentro di me il desiderio
di diventare prete, e mi sono chiesto se davvero il Signore non mi stesse chia-
mando per spendere la mia vita e donarla, per vivere tutta la mia vita nella Chie-
sa. I primi anni delle superiori sono anni difficili, ma questa domanda non è
mai venuta meno, mi torturava, perfino mi infastidiva... Tra la seconda e la ter-
za, ho espresso il desiderio di entrare in seminario minore, ma i miei genitori
mi hanno detto di no. La situazione in famiglia è rimasta abbastanza agitata,
ma adesso, riguardando indietro, quel no iniziale è stato un’opportunità im-
portante per una prima verifica, per comprendere e rafforzare la convinzione.
Ho continuato gli studi di ragioneria, ma nel frattempo ho intrapreso un cam-
mino a livello diocesano, con ragazzi delle superiori, nel gruppo Tabor e poi
nel gruppo Diaspora, dalla quinta superiore. In questi incontri, al centro vi era
la parola di Dio: in questi anni ho sperimentato davvero l’importanza della pa-
rola di Dio, e della preghiera, della preghiera espressa in musica, essendo io
pianista e organista. Mi piacevano molto i testi di diverse canzoni che dovevo
studiare a casa. Accompagnato e aiutato dalla musica, e poi sostenuto in que-
sto cammino in cui al centro vi era la parola di Dio, piano piano le mie intui-
zioni, i miei pensieri sono diventati intuizioni e pensieri che lo Spirito Santo
mi donava, così spero. Le paure e le speranze sono riassumibili nella dinamica
del triduo pasquale: morte sepoltura e resurrezione, la paura che ti costringe a
fermarti, la grande speranza della resurrezione, che non è gioia vera se non è
stata forgiata dal Venerdì Santo.

Giacomo Andreetta
Ho 23 anni, e anche a me il prete anziano della mia parrocchia aveva propo-
sto di entrare in seminario, io non sapevo neanche cosa fosse e poi i miei ge-
nitori non me lo avrebbero permesso. Ero comunque attivo in parrocchia,
frequentavo gli scout, in cui anche i miei genitori erano attivi, così come mia
sorella. Dopo il liceo scientifico mi sono iscritto all’università, ingegneria mec-
canica, senza abbandonare le attività precedenti. Il primo anno di università
ho vissuto un’esperienza con gli scout piuttosto forte che mi ha portato a chie-
dermi cosa fare del mio futuro. Eravamo a Vicenza, con un prete, un perso-
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naggio con una forte personalità, c’erano tratti di percorso a piedi, incontri,
per esempio con dei carcerati, che mi hanno molto colpito. Tornato a casa,
credevo che l’esperienza fosse chiusa, avevo anche una ragazza, con cui avevo
iniziato una relazione, però sentivo dentro di me che stava nascendo un sen-
timento diverso, mi sentivo cambiato. Poi, fortuna o sfortuna, non lo so, con
questa ragazza le cose non sono andate per il verso giusto. Sono rimasto con
questo interrogativo su cosa stava succedendo dentro di me e ho preso a tro-
varmi con una guida spirituale per approfondire questi dubbi: ancora non mi
vedevo prete, impegnato in parrocchia sì, ma per tutta la vita non sapevo. In
estate, alla fine del primo anno universitario, ho incontrato un’altra ragazza,
anche lei scout, insieme siamo andati a un raduno internazionale a Madrid.
Durante il viaggio, però mi è sembrato che stesse scemando il sentimento
verso di lei e aumentasse invece qualcos’altro. Dopo un po’ ho fatto un’espe-
rienza di servizio presso l’Opsa, la Provvidenza di sant’Antonio dove ci sono
600 disabili mentali e fisici, a Sarmeola (Pd). Servizio agli ultimi, ne avevo
già fatto prima con i rifugiati politici, sempre a Padova. C’era l’esposizione
durante il giorno del Santissimo, che mi aveva piuttosto colpito, oltretutto
ero in crisi con questa ragazza, per cui dopo un po’ ho deciso di lasciarla e di
intraprendere un percorso a livello diocesano che si chiama “Venite in dispar-
te”, sempre sul discernimento vocazionale, sullo stile di sant’Ignazio di Loyo-
la, un anno. Quando però l’ho detto ai miei genitori, si è aperto uno scisma
nel senso che i miei non capivano questa mia scelta, mi ostacolavano, per cui
tutto il 2012 è stato un po’ segnato da questa fatica. L’anno successivo, cioè
l’anno scorso, ho deciso di entrare nel gruppo Diaspora per verificare e ap-
profondire questo cammino verso una scelta di vita come prete. Ho lasciato
gli scout, pur continuando l’università; anche il rapporto con i miei genitori
ha in seguito trovato un equilibrio, e un po’ a malincuore, un po’ a denti
stretti, hanno accettato questa mia scelta. Temevano che il prete mi avesse pla-
giato, avevano paura che io potessi abbandonarli.

La paura che ho è quella di rimanere fregato, cioè, io inizio eccetera, ma
poi arrivo alla fine e mi accorgo di aver sbagliato, una scommessa di Pascal al
contrario, persa.

Davide Reichmann
Ho 27 anni. e ho sentito fin da piccolo, dalle elementari il desiderio di entra-
re in seminario, però avendo una situazione familiare un po’ complicata, ol-
tretutto ero molto timido, non ho esposto questo mio desiderio alla famiglia,
anche perché mio padre era assolutamente contrario e mia mamma, pur es-
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sendo credente non era praticante. Io sono stato battezzato a sei anni, perché
mio padre era ateo e non aveva voluto battezzarmi. Avevano detto che avrei
scelto io, quando sarei cresciuto, e io ho scelto, già a sei anni. Un po’ mia non-
na mi aveva seguito, un po’ le suore dell’asilo che parlavano di Gesù, questa
cosa mi interessava e ho chiesto il battesimo. Dopo le medie, ho frequentato
un corso di formazione professionale a Lancenigo, come pasticciere. Certo,
l’ambiente non favoriva molto idee vocazionali... e anch’io le avevo messe un
po’ da parte. Però continuavo a collaborare con la mia parrocchia. Finite le su-
periori ho iniziato a lavorare come pasticciere, capo reparto in un centro com-
merciale a Pieve di Soligo. Ho fatto poi 9 mesi come cuoco in un ristorante.
Dopo son tornato a fare il pasticcere per altri sei anni in una pasticceria. Nel
frattempo mi ero anche informato per aprire una pasticceria mia, erano dieci
anni che lavoravo in quel settore, avevo esperienza, potevo permettermi di apri-
re qualcosa di mio. Solo che poi il Signore ha provveduto in qualche altra ma-
niera... sono andato per la prima volta all’ordinazione sacerdotale di un mio
vicino di paese e le parole del vescovo che alla fine ha detto che in seminario
c’erano dei posti liberi, era la domenica di Pentecoste, insomma, quelle paro-
le me le sono sentite mie. L’unico dubbio che avevo era il fatto che io sono aste-
mio [i ragazzi ridono], e mi chiedevo come potevo celebrare la messa... ma alla
fine mi sono mosso, mi sono fregato di tutti i dubbi che avevo, mi sono infor-
mato e l’anno scorso ho cominciato, solo che devo diplomarmi per poter fre-
quentare poi teologia, e quindi mi sono iscritto all’alberghiero per poter ottenere
un diploma. L’anno scorso frequentavo il gruppo Diaspora, lavoravo, andavo
a scuola Vittorio Veneto - è stata dura - ma adesso sto finendo l’ultimo anno.
Certo, comunicarlo ai miei non era facile. Mia mamma, vabbè, l’ha accettato,
mio papà non lo sa ancora, d’altronde da anni si è separato da mia mamma,
vive in un’altra regione... non lo vedo, non lo sento, tutto sommato finché
non lo sa è meglio per tutti, ma prima o poi glielo dirò... Spero di continuare
con la fede che ho adesso e che non si affievolisca a causa della stanchezza,
questa è anche la mia paura, di cadere, di rallentare.

Tommaso Giani (testimonianza raccolta da Pietro Barabino)
Ho 31 anni e sono toscano di Pontedera. Mi sono laureato in Scienze Politi-
che a Genova e ho insegnato per due anni religione alle scuole medie. Da un
anno vivo nel seminario di Pavia, dove studio per diventare prete, ancora tre
anni e dovrei arrivare all’ordinazione. 

Film

film 22-23_Copia di 140  10/09/2014  15.15  Pagina 95



96

Sono nato e cresciuto in una famiglia piccolo-borghese: mio padre impie-
gato in banca, mia madre direttrice di un istituto per disabili, due sorelle più
piccole. I genitori sono entrambi cattolici praticanti, si sono conosciuti nel-
l’attivismo politico giovanile nelle file della Democrazia Cristiana. Ho ricevu-
to un’educazione cattolica tradizionale, col catechismo e la Messa la domenica,
ma senza incontrare figure particolarmente significative. La mia permanenza
nella Chiesa anche dopo l’età critica dell’adolescenza è dovuta piuttosto allo
scautismo in Agesci, che ha fatto da denominatore comune alle varie età della
mia crescita fino a oggi. Negli scout di Pontedera, oltre a trovare gli amici più
stretti, ho respirato e apprezzato un cristianesimo sgualcito, pratico, autenti-
co, fatto di fatica da condividere, di incontri sulla frontiera dell’emarginazio-
ne, di lotta contro le varie forme di solitudine, di pomeriggi all’ospizio e di
serate coi barboni alla stazione, di vangelo vissuto, di pane spezzato, di diver-
timento e di esperienze uniche vissute insieme.

Ho scelto di diventare prete dopo aver vissuto per tre anni fianco a fianco
con don Andrea Gallo, il fondatore della comunità San Benedetto al Porto di
Genova. Il mio passaggio dalla Toscana a Genova è stato meno repentino di
quanto si possa immaginare. Genova per me era una città magica fin dall’in-
fanzia: città della Sampdoria, tuttora la mia squadra del cuore e di De André,
scoperto negli anni del liceo. Sempre Genova, nel 2001, mi ha visto in cor-
teo insieme a mio padre sindacalista della Cisl: quei giorni, e più in generale
i mesi che prepararono e seguirono la manifestazione, segnarono il battesimo
del mio impegno civile; l’ansia di prendere posizione contro le ingiustizie so-
ciali a livello planetario, il bisogno di informarmi, la scoperta dei beni comu-
ni e dei sogni declinati al “noi”. In quei giorni conobbi don Gallo, attraverso
i giornali e le tv: mi colpì profondamente vedere quel vecchio prete schiera-
to in prima linea, col fazzoletto rosso al collo e la bandiera della pace in ma-
no, sul palco insieme a Manu Chao, e poi in corteo, a fare da scudo umano
in mezzo ai lacrimogeni e alle manganellate. Da quel giorno cominciai a se-
guirlo da lontano, informandomi sulla sua comunità di accoglienza e sulle sue
battaglie, finché nel 2005 non decisi di scrivergli e di bussare alla porta della
comunità per incontrarlo, chiedendogli ospitalità. A Pisa la mia vita stava lan-
guendo fra una collaborazione giornalistica con un quotidiano che non mi
appassionava più, un amore non corrisposto e un’università portata avanti
sempre più a stento. Allora decisi: era il momento di andare a Genova. Don
Gallo mi accolse, nonostante il mio progetto di vita sotto la Lanterna non
avesse ancora quasi nulla di definito. Quell’accoglienza in quella canonica è
stata la svolta della mia vita. Lì ho trovato la forza di finire l’università, di
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scrivere un romanzo, ma soprattutto di aprire la mia mente e di buttare a ma-
re una tonnellata di pregiudizi, condividendo la vita quotidiana con transes-
suali, ex tossici sieropositivi agli arresti domiciliari, ragazze tedesche in servizio
civile internazionale, registi, giornalisti, rockstar che bussavano in comunità
per sentirsi più umani. E soprattutto la vita condivisa con Andrea e con il
parroco don Federico: due preti diversissimi l’uno dall’altro, ma entrambi
esemplari ai miei occhi, e amici per la pelle fra di loro. In particolare l’esem-
pio di don Gallo mi ha mano a mano contagiato: mi accorgevo che il suo es-
sere prete non era un limite, ma un passepartout per entrare negli ambienti
più disparati mettendoli in dialogo fra loro; dai centri sociali alle questure, dai
teatri alle osterie, dai vicoli più malfamati allo stadio. Andrea era innamora-
to di Dio in quanto innamorato dell’umanità: voleva abbracciarla tutta, e
forte di questo smisurato abbraccio si sentiva felice. È abbeverandomi a que-
sta sua felicità, a questa sua missione impossibile di ridare voce e dignità agli
ultimi della società, a questo suo sogno di un regno di Dio non relegato nel-
l’alto dei cieli ma da edificare qui sulla Terra, che ho maturato lentamente
l’idea di mettermi alla scuola di Gesù come prete. 

Il seminario di Genova sarebbe stato il luogo più consono visto il mio le-
game viscerale con la città. Ma i colloqui con il rettore e con il vescovo non eb-
bero esito positivo, così mi trovai nel 2012 a escogitare una strada alternativa.
Dopo alcuni mesi di discernimento, don Gallo mi suggerì di contattare il ve-
scovo di Pavia, Giovanni Giudici, che lui aveva conosciuto di persona e di cui
apprezzava la storia (vicario generale di Martini a Milano) e la sensibilità so-
ciale (presidente di Pax Christi). L’incontro col vescovo Giovanni andò benis-
simo, e col senno di poi è stata una grande felicità per me essere riuscito a
comunicare a don Gallo la mia ammissione in seminario a Pavia in tempo uti-
le per vederlo contento, poche settimane prima della sua morte.

Fare il prete per me significa spezzare il pane nel nome di Gesù. Ma in sen-
so lato, non solo alla Messa: anche per la strada. Spezzare il pane nel senso di
attivare esperienze di condivisione, dai rapporti di vicinato alla vita nel quar-
tiere; lottare contro le solitudini, le discriminazioni, le ingiustizie piccole e gran-
di, cercando di seminare umanità e spiritualità (nel senso di volare alto, oltre
l’individualismo e oltre il proprio contentino), senza proselitismo e senza se-
condi fini. Alla Comunità di San Benedetto mi sono innamorato di una Chie-
sa capace di camminare al passo dell’umanità, di vivere il presente, di aprire il
cuore delle persone, di dare la parola, di invitare a tavola, di mettere al centro
non il sabato ma l’uomo. Questo angolo di chiesa io mi sento chiamato ad ali-
mentare, dentro il grande corteo del popolo di Dio in cammino.  
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Essere cristiani secondo me significa credere che l’amore che riusciamo a
trasmettere è inarrestabile, supera anche la morte, passa di mano, alimenta un
sogno comune che noi cristiani chiamiamo Regno di Dio. Questo messaggio
chiave, che l’amore è più forte della morte, credo non abbia perso di fascino:
credo sia ancora capace di dare slancio alla vita delle generazioni più giovani,
quelle generazioni che oggi comprensibilmente si stanno allontanando dalla
pratica religiosa. Dico comprensibilmente perché nel linguaggio del catechi-
smo e delle messe di oggi si parla e si pratica mediamente troppo poco l’amo-
re, c’è troppa poca gioia, poca spontaneità, poca corrispondenza con le parole
e con la musica di oggi. 

In seminario siamo in questo momento nove persone: si respira un clima
molto familiare, con un ambiente più gioioso e meno ingabbiato rispetto a
quello che immaginavo. Quello che mi distingue è la particolarità della mia
vocazione, legata a doppio filo a un prete, don Gallo, che nella maggior parte
degli ambienti clericali (non a Pavia per fortuna) ha sempre fatto parte della
lista nera dei sovversivi. Certo, alcune idee di don Gallo, che in larga misura
sono anche le mie idee, restano tuttora in contrasto con la dottrina della Chie-
sa: penso per esempio al tema dei diritti per le coppie omosessuali, piuttosto
che al testamento biologico, all’abolizione del celibato obbligatorio per i sa-
cerdoti o al sacerdozio femminile. Però la cosa che mi ha confortato molto in
questo primo anno di seminario è stata la possibilità di confrontarsi su questi
temi con grande libertà, serenità e rispetto reciproco, anche nella diversità di
opinioni. Per questo sono orgoglioso di far parte del seminario di Pavia. 

La speranza ovviamente è quella di arrivare in fondo e potermi mettermi
alla prova in questa scelta di vita. La speranza nella speranza sarebbe quella di
tornare, una volta ordinato, nella mia Genova: il vescovo e il rettore di Pavia
sono a conoscenza di questa mia aspirazione. So che non sarà facile, e infatti
sono pronto a mettermi a disposizione con il massimo impegno e la massima
gratitudine qui a Pavia. Però io ho questo sogno e non lo voglio abbandonare.
La paura invece è quella purtroppo di innamorarmi: dico purtroppo, perché
l’innamoramento dovrebbe essere una cosa bellissima della vita, invece il pre-
te ha l’obbligo del celibato e quindi per lui una storia d’amore diventa un ter-
remoto, qualcosa che ti obbliga a buttare a mare la tua vita precedente e
ricominciare da zero, oppure privilegiare la strada del sacerdozio ma a un co-
sto esistenziale altissimo. Io non penso che le due opzioni debbano essere con-
siderate alternative una all’altra. Apprezzo il valore del celibato nella vita del
sacerdote: il fatto di dedicare la propria vita a una comunità allargata anziché
a una piccola famiglia ti dà maggior respiro e libertà di azione. Ma penso an-
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che che potrebbero essere bravi preti pure delle persone coniugate: magari con
meno tempo a disposizione, ma con diverse e maggiori qualità, perché no? La
paura è anche che qualcosa nel rapporto idilliaco che finora sto vivendo coi
compagni, col rettore e col vescovo possa rompersi: paura di non essere capi-
to in alcune mie trovate, attività, affermazioni; paura di provocare delle frat-
ture relazionali col carattere esuberante che mi ritrovo. In ogni caso non
voglio fasciarmi la testa in anticipo: sono molto motivato e quindi sono pron-
to anche ad affrontare eventuali situazioni di difficoltà e di prova, cercando di
rimanere autentico e sincero alla luce del Vangelo.  

Preti asini
di don Giacomo Panizza

Preghiera per andare con gli asini in Paradiso di Francis Jammes
Quando dovrò venire a Te, mio Dio [...] dirò ai miei amici asini: venite dolci amici
del cielo sereno [...] Fra questi animali voglio comparire al Tuo cospetto  [...] Arrive-
rò seguito dalla loro miriade di orecchie, seguito da quelli che portano ceste sui fian-
chi, da quelli che trascinano carrozzoni di saltimbanchi o carrozzelle di piumini e di
metallo, da quelli che portano sul dorso bidoni ammaccati. Asine pregne come otri,
dalla traballante andatura, da quelli a cui si infilano piccole brache per celare le pia-
ghe livide e infette dalle mosche ostinate che si radunano a grappoli [...] Mio Dio fa
che con questi asini io giunga a Te, fa che nella pace, angeli ci conducano verso gli er-
bosi ruscelli che riflettono tremule ciliege, lisce come la pelle ridente di fanciulle. E fa
che in questo soggiorno di anime, chino sulle Tue Acque divine, io sia simile agli asi-
ni che specchieranno la loro umile, dolce povertà nella limpidezza dell'eterno amore.

Mi servo della metafora degli asini – animali affettuosamente ammira-
ti dal poeta Francis Jammes (1868-1938) – per richiamare fin da subito l’at-
tenzione sui vari possibili sorprendenti significati che nella società e nella chiesa
stessa si possono attribuire alla parola “preti”.

La mini inchiesta sulla formazione di giovani in ricerca o già intenzionati
a diventare preti – una schiera in estinzione in una chiesa attrattivamente svi-
gorita agli occhi dei coetanei – a me pare che abbia il pregio di rimettere a te-
ma il Dio di Gesù nel mondo giovanile, e conseguentemente: il prossimo, la
ricerca religiosa e spirituale, la chiesa e la sua disciplina, il senso di operare
scelte definitive nella vita.
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L’universo d’indagine è oggettivamente scarso ma sufficiente per indirizza-
re il pensiero alle disposizioni d’animo coraggiose che, anche se annebbiate, so-
no rintracciabili nei vissuti giovanili.

Trattandosi di preti cattolici, si tratta di una fede e di una religiosità non
separate ma immesse nel mondo e a contatto con le vicende umane di perso-
ne e popoli. Si tratta quindi di ministri ordinati tramite un sacramento della
chiesa che li incarica di annunciare l’amore del Dio di Gesù in ogni luogo,
“fino agli estremi confini della terra”. Si capisce che non è un incarico di sa-
crestia. Infatti, i giovani intervistati dimostrano di aver capito bene la dimen-
sione di vita dalla quale si sentono sedotti e il peso esistenziale di cosa e
soprattutto di chi lasceranno per dover e voler fare i preti.

L’ostinazione di capirsi e capire
Certo, preti non si nasce, e io non so dire quando lo si diventi. Mi consola il
fatto che in diversi eventi della vita mi ci trovo dentro in pieno: sia nelle ce-
lebrazioni religiose, come ad esempio quando mi rendo conto che un mes-
saggio della predica del Vangelo viene compreso da qualcuno; sia nelle
attività sociali, come quando una persona si persuade della legalità e quindi
denuncia il mafioso, oppure quando un giovane decide di impegnarsi ad aiu-
tare chi si trova nel bisogno. Se t’accorgi che c’è di mezzo una vocazione, sen-
ti come se la tua vita futura esistesse già, dentro di te, anche se non hai ancora
le parole per dirtelo.

Fare il prete non è un mestiere ricercato. Piuttosto, dovrai sentirti “ricer-
cato” tu. Dovrai arrangiarti, in ultima analisi, a prendere consapevolezza di
ciò che sta accadendo alla tua vita. Consideri approssimativi i luoghi comu-
ni e le catalogazioni sociologiche dei giovani, perché tu ti senti giovane e non
massa, ti percepisci, ci stai. Al proposito, io ricordo piacevolmente la sinto-
nia col viaggiatore Bruce Chatwin, le cui parole “che ci faccio qui?” e “irre-
quietezza” mi affascinavano e mi spingevano a cercare per me parole mie.
Dovrai, forse per la prima volta nella vita, decidere di te stesso. I suggerimen-
ti di padri spirituali, amici e esperti ti conducono alla soglia della decisione,
poi ti piantano oppure ti devi far piantare lì: il “sì” capisci che lo puoi dire o
rifiutare soltanto tu. La chiesa ufficiale a sua volta ti accompagnerà e ti con-
fermerà, oppure no perché non è un diritto, mentre tu ti sentirai sereno e al
contempo agitato in entrambi i casi. Almeno, questa è la mia esperienza, aven-
do patito entrambe le situazioni.

La formazione dei preti, per quanto ne sappia, passa necessariamente at-
traverso alcuni aspetti individuali e interiori colti dall’intelligenza e dai sen-
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timenti e letti con occhi di fede (anche quando non sai ancora che è fede).
Senza questi l’esperienza, le relazioni umane e sociali, gli studi e le relative pro-
ve d’esame, la disciplina imposta dai luoghi formativi, non bastano mai.

Perché un giovane decide di diventare prete oggi? Le risposte non sono in
fotocopia, anche quando possono assomigliarsi. Dialogando tra preti ti capi-
sci al volo. Usiamo frasi fatte o semplici ma il contenuto implicito è molto
più ricco. Cosa si può capire in generale se scrivo che a me è piaciuto e mi so-
no convinto di sentirmi attratto – non sapendo nemmeno spiegare come e da
chi, perché avevo altre storie – da realtà profonde mai pensate prima? Che il
Gesù della bibbia mi è diventato compagno di vita? Che certe cose di Dio mi
è piaciuto e ancora mi piace capirle, e ancora di più illustrarle ad adulti che
le confondono, raccontarle con parole semplici ai bambini, dibatterle con chi
la pensa diversamente, argomentarle coi vari gruppi? Nei confronti in semi-
nario i compagni di classe ne sapevano molte più di me sulla chiesa, poiché
provenivano da esperienze di parrocchia o dall’Azione cattolica o da gruppi e
movimenti religiosi, ma sulla vocazione personale eravamo tutti sulla stessa
linea. Lì, o sei te stesso, o il bluff ti tradisce nel frasario e negli occhi. Le pa-
role vere ti servono per dirle a te stesso, a Dio e agli altri, specialmente a quel-
li che da te, perché prete, si aspettano una parola decisiva.

Perché un giovane decide di diventare prete oggi, ce lo potrebbero spiega-
re a modo gli addetti ai lavori, quei preti che svolgono ufficialmente il ruolo
di rettori, presidi, docenti, padri spirituali, animatori, collaboratori a vario ti-
tolo, educatori dei giovani frequentanti i seminari o le comunità vocazionali
o altri luoghi formativi riconosciuti. In tutta Italia, questa composita équipe
di persone, fino a pochi anni fa ingaggiata rigorosamente al maschile, redige
giudizi di merito sulla vocazione di ciascun giovane e sull’affidabilità della pre-
parazione dottrinale.

Costoro conoscono bene ciò che avviene nella fase formativa dei giovani
preti, sono indispensabili, ma nel loro compito vengono anche un po’ obbli-
gati dal “centro” a dare e mantenere la linea, a evitare scandali, a lavare i pan-
ni sporchi in casa. Pensiamo, ad esempio, all’eventualità di volere o dovere
interrompere la condizione di vita di preti per sposarsi o per altri vari moti-
vi: un conto erano gli anni cinquanta, un altro conto era avere come papa l’ita-
liano Paolo VI, o il polacco Giovanni Paolo II, o il tedesco Benedetto XVI, o
l’argentino Francesco. Questa eventualità io ho potuto affrontarla con una
certa leggerezza, senza il tormento o quel senso di dovere che notavo in cer-
tuni, forse perché ho avuto sempre qualcuno che mi aspettava. Mi ha fatto
problema più tardi, quando sono diventato prete.
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Da parte mia, ritengo che la domanda “Perché un giovane decide di di-
ventare prete oggi?” debba chiedere risposta anche ai giovani coinvolti. Essi
sono i soggetti in ricerca, in formazione, sono quelli che si sottopongono vo-
lontariamente alla verifica della propria vocazione e esplorano le dimensioni
della spiritualità, si sforzano (e in molti si dilettano) nello studio, si prefigu-
rano al servizio del Vangelo per la gente e con la gente, anche quando non gli
tornano del tutto ragionevoli e sacri gli aspetti presentati dalla disciplina del-
la chiesa cattolica. E vanno avanti lo stesso.

Il bisogno di formarsi e accompagnarsi
La percezione di una vocazione – almeno per me – si fa sentire anche a sor-
presa e stravolge la vita, ti pone davanti dilemmi inediti tra opzioni ognuna
bella e buona ma ti obbligano a sceglierne una sola e a scartare l’altra, come
nel caso della scelta tra la fidanzata e una regola della chiesa; e così via. Du-
rante l’età evolutiva le novità interiori e i dilemmi sono ricorrenti. Sono con-
dizioni oserei dire ordinarie che l’immaginario collettivo giovanile rimuove
frequentemente, ma d’altronde non si trovano facilmente adulti disponibili a
dare una mano per decifrare le dinamiche di ciò che sta accadendo in una
giovane anima. Il mondo ecclesiale, con un’attenzione doverosa e interessata,
offre a questo mondo in ricerca contenuti e programmi, strumenti e luoghi
strutturati per l’analisi e la formazione.

Oggi più di ieri ai giovani servirebbe potersi districare nella foresta di in-
formazioni e giudizi riferiti ai preti e alla chiesa. Anche quelli infamanti, e
purtroppo veri. La verifica sul diventare prete oppure no si fa spazio perfino
laddove i preti vengono denigrati e perseguitati. Va avanti quando vengono
screditati con critiche di paternalismo e maschilismo, accusati di essere ac-
centratori di ruoli di potere e di governo di parrocchie o uffici, o di delimita-
re le attività pastorali ad aspetti rituali piuttosto che sociali, o viceversa. La
ricerca sull’autenticità della propria vocazione va avanti anche quando i pre-
ti vengono messi alla gogna a scala mondiale per fatti ignobili, com’è accadu-
to per la pedofilia.

La formazione di cui c’è bisogno subisce continuamente variazioni, spes-
so sono semplici aggiornamenti e approfondimenti, qualche volta totali mu-
tamenti di parametri. Ho studiato con grande utilità certe novità bibliche,
ho conosciuto nuove definizioni costitutive della chiesa, ho visto trasfor-
marsi il mondo, eppure, dal Concilio Vaticano II a oggi, tralasciando i do-
cumenti, si riscontrano solo deboli cambiamenti effettivi nella figura e nel
ruolo del prete. Come si evince dai racconti dei giovani intervistati, le basi

Film

film 22-23_Copia di 140  10/09/2014  15.15  Pagina 102



103

fondamentali della preparazione al sacerdozio sono elencate nell’essere inna-
morati di Cristo, nel curare la spiritualità, la vita comunitaria, lo studio e il
servizio al gruppo e ad altri esterni, l’esercitarsi partecipando alle attività pa-
storali del territorio. Ecco, sono simili a quelle di quarant’anni fa. Una no-
vità però si va imponendo a causa della carenza numerica di preti, e pertanto
varie diocesi puntano alla formazione di giovani sacerdoti che imparino a vi-
vere e operare insieme, in gruppi di piccole dimensioni, costituendo le co-
siddette unità pastorali. Questa innovazione formativa procede faticosamente,
ma potrà realizzarsi al meglio solo col contributo attivo e convinto dei gio-
vani preti.

Consideriamo inoltre che in Italia sono cambiate tante cose di cui tener
conto, tra cui la cultura giovanile. Se la chiesa rimane conformata alla diffu-
sa mentalità che contribuisce a mantenere bloccata la società italiana – come
accade per il lavoro e la scuola, per la politica e i ruoli pubblici di potere –
cosa potrà dire della “cultura dello scarto”? Il mondo giovanile avverte di ve-
nire “scartato” dal tempo in cui i sociologi ci definivano giovani contro la fa-
miglia e la politica, la scuola e la chiesa e altri poteri di un sistema che intendeva
“formarci” ma ai quali, noi (coi Pink Floyd o Ivan Illich ex prete, o don Lo-
renzo Milani prete messo alla gogna da altri preti, o Thomas Merton mona-
co che al misticismo sposava la protesta politica, o col trasgressivo Michel
Foucault) coi fatti e non importa in quale lingua obiettavamo: we don’t ne-
ed no education.

Insomma, c’era la predisposizione ad apprendere gli insegnamenti della
chiesa, ma con metodo critico e comparando i contenuti ad altri contenuti,
le scienze ad altre scienze, la religione ad altre religioni. Senza accantonare
mai la fede, si questionava sulla necessità di revisionare la formazione, come
la pastorale e la disciplina, mentre intanto diminuivano inesorabilmente le
vocazioni.
Oggi i giovani sono più dotati di saperi e mezzi, hanno molti più maestri e
anche maestre di riferimento, hanno a disposizione come avevamo noi la bib-
bia ma in più possono fruire di riletture delle teologie e della dogmatica, di
spunti di etica aggiornati e di nuovi testi di dottrina sociale della chiesa, e al-
tro ancora. Forse misconoscono i nostri tempi e i nostri antichi (non penso
antiquati) punti di vista. So già cosa succederebbe se – anche solo accademi-
camente – intavolassimo un dibattito sulla teologia della liberazione! I nuovi
sociologi – e nuovi esperti – definiscono i giovani di oggi “compatibili” simul-
taneamente a “bamboccioni” e “sdraiati” di fronte alle sfide della vita, per ta-
cere di chi ne qualifica uno ogni tre con l’acronimo Neet; per questo ritengo
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che l’inchiesta di cui trattiamo possa rivalutare un aspetto minimizzato, cioè
che all’interno del mondo giovanile esistono miniere di umanità, speranze,
energie e spiritualità che non sono trasmissibili a senso unico ai giovani, ma
devono piuttosto essere lasciate alla libera ed emozionante, intelligente e ap-
passionata ricerca e scoperta da parte di ciascuno di loro.
Quest’indagine, insomma, mi pare una spia rivelatrice di corpi e anime gio-
vani che si scoprono di fronte al loro “se stessi” e a una metamorfosi dell’esi-
stenza, non tanto e solo negli stili di vita ma di tutto, con una nuova attenzione
a Dio, al prossimo e alla chiesa.
Sono convinto che si sbaglierebbe a pensarli tutti uniformi, come capitò a me
quando, di poco più adulto di loro, li incontrai per la prima volta nel semi-
nario di Brescia a inizio anni settanta: giovani con facce bianche nella tonaca
nera e col collare bianco; coi capelli corti e “marchiati” col cerchio della ton-
sura mentre per quelli come me correva la moda dei capelli lunghi nel segno
della libertà da condizionamenti e da divise. Apparivano compunti e ordina-
ti mentre fuori si scatenava un clima di proteste e trasgressioni. Man mano li
ascoltavo in classe o ci parlavo, essi però si rivelavano imprevedibilmente vi-
vi, perciò condividevamo le mie e loro domande e ci copiavamo a vicenda cer-
te possibili risposte alla storia “misteriosa” che stavamo vivendo.
Chi indagatore di se stesso e chi dell’Eterno, chi tormentato, chi studioso, chi
fuggiva da chissà chi o da chissà cosa, chi si perdeva nella musica e chi ama-
va suonare uno o più strumenti musicali, chi si sentiva animatore, chi media-
tore, chi carrierista, chi affabulatore, chi convinto di doversi attrezzare per
andare “in missione per conto di Dio”, e così via... Avevo sotto gli occhi co-
me un nido di indistinte formiche nere, ma pian piano affioravano i volti e i
sogni di ognuno. Cosa sarebbero riusciti a realizzare in pratica, rimaneva pe-
rò un’altra storia. Oggi, questi giovani in formazione per diventare preti si pre-
sentano in maniera totalmente diversa, ma cosa riusciranno a realizzare in
pratica sarà anche per loro un’altra storia. Adesso essi s’accontentano di col-
mare la vita con preziose fatiche, come gli asini della poesia di Jammes, o ma-
gari di poter riuscire a fare una piccola parte del servizio svolto dall’asina che
un giorno festante trasportò Gesù varcando le porte di Gerusalemme.
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Scenari

Le “cose brutte” di Napoli e dell’Italia 
di Goffredo Fofi

Dodici anni dopo aver raccontato quattro ragazzini e il loro am-
biente – Napoli case e strade, assente per la sua irrilevanza la scuola – in un
documentario di dodici anni fa, Intervista a mia madre, Ferrente e Piperno han-
no avuto l’ottima idea, con Le cose belle, di verificare a distanza cosa è accadu-
to di quei protagonisti, due maschi e due femmine, figli di un proletariato
marginale e metropolitano sempre a rischio di sottoccupazione o disoccupa-
zione. Partono da ieri, ma quando affrontano l’oggi non esitano a fare confron-
ti, a inserire con saggezza qualche immagine di ieri nel contesto di oggi. I quattro
“minori” del documentario si sono fatti “maggiori”, hanno superato di molto
la soglia dei 18 anni e si sono visti traditi dalla vita. Ora, c’è un tradimento
delle speranze e delle aspirazioni che si hanno nell’infanzia e nella gioventù
che può essere sia biologico (l’invecchiamento: le nostre cellule cominciano a
morire assai presto) che metafisico (l’incontro-scontro con “la conoscenza”) e
ce n’è uno con la società che sarebbe anche rimediabile se gli antichi sogni di
costruire società rette da giustizia e solidarietà potessero avverarsi. Se quest’aspi-
razione non dovesse fare i conti con l’economia e con la politica – che, oggi in
particolare, perché non c’è chi vi si oppone e propone altro, sono il regno del-
l’ingiustizia, dell’egoismo dei forti e dei furbi. 

Tornando a Napoli, già dodici anni fa le illusioni nate dalle vittorie eletto-
rali di Bassolino erano velocemente tramontate, come rileva uno dei bambini
di allora, e sì che Bassolino aveva vinto mettendo al primo posto del suo pro-
gramma la promessa di fare di Napoli una città vivibile per i suoi bambini. Sil-
vana Adele Enzo Fabio hanno, nella parte di ieri (dodici anni fa, non dimentichiamolo,
regnava il berlusconismo con le sue menzogne ma anche grazie un’economia
ante-crisi, che permetteva la speranza e diffondeva desideri fasulli, modelli im-
becilli) e ancor più in quella di oggi, famiglie fiacche o scombinate. Il proble-
ma, rilevato e non insistito dai due registi, è a Napoli, e altrove ma di più a
Napoli, anche quello di una cultura, in senso antropologico, sfasciata, senza
forti coesioni salvo che nelle “classi abbienti” e priva di quel senso della realtà
che spinge all’azione. Un po’ i registi lo mostrano nell’insistenza sulle canzoni
come cultura comune, su ideali languidamente evasivi, dove l’aspirante can-
tante e suo padre si esercitano nella riproposta della canzone classica e gli altri
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nel gusto della canzone detta neo-melodica recente, che ha in realtà scancella-
to l’altra, l’ha uccisa. Ferrente e Piperno vorrebbero registrare e non giudicare,
solo mostrare, ma il documentario è sempre una interpretazione della realtà, e
a volte, ma molto di rado, un intervento sulla realtà; essi vanno molto più a
fondo di tanti registi napoletani, spesso viziati da uno sguardo troppo interno
a quella cultura e dai suoi radicatissimi luoghi comuni sia nell’auto-esaltazio-
ne che nell’auto-denigrazione.

Quel che noi vediamo – e giudichiamo – è dunque la fiacchezza mortale
di una cultura incapace di darsi riscatto e proposta, e seguace, non solo per sua
colpa, delle mode dominanti e imposte, o dei residui di una cultura passata,
sostanzialmente opportunistica e violenta, retta un tempo dalla comunanza di
valori e dalla necessità del mutuo soccorso che erano della cultura del vicolo,
e oggi solo dai legami famigliari, resistenti ma anche opprimenti, genitori vin-
ti che hanno accettato per primi le bugie e i modelli della “pubblicità”, e nei
confronti dei più giovani, come il film dimostra, si dimostrano più ricattatori
e complici primi della corruzione, che formatori e sostenenti. 

C’è una lettura superficiale della “scena napoletana” che Ferrente e Piper-
no ci mostrano basata sulla denuncia di una società che non assiste i suoi gio-
vani e anzi oscenamente li tradisce, ma ce n’è un’altra meno ovvia che ha visto
la povertà intima di una cultura, e la difficoltà di poter prevedere un riscatto
quale che sia per la società napoletana, per i suoi giovani. I registi non dicono
“di chi la colpa”, non è questo il loro compito, e neanche indicano un “che fa-
re”, non è questo il loro compito. Ci accostano a un mondo con rispetto e at-
tenzione, con quella cura per i nuovi, per i bambini e per i giovani, su cui tanti
sproloquiano e che ben pochi praticano, e ancor meno sono quelli che la pra-
ticano con intelligenza. L’angoscia che il film ci comunica dipende in sostan-
za non dalla constatazione, infine ovvia, del tradimento dell’età adulta (della
società in cui si è obbligati a crescere) ma dalla miseria delle proposte che que-
sta società offriva e offre, dalla menzogna di queste proposte. I quattro ragaz-
zini di dodici anni fa avevano dei sogni indotti e stupidi: fare, ovviamente con
successo, il calciatore, il cantante, la modella, la ballerina. La loro sconfitta è
totale, ed è da questa constatazione che dovrebbe nascere la rabbia, la furia
dello spettatore contro coloro che quegli ignobili sogni e solo quelli hanno in-
dotto in più generazioni di “nuovi nati” alla società. Ma questi sogni perdura-
no, non sono stati sconfitti. Il senso di realtà è sopraffatto, in tutti e ancora,
nonostante la crisi, dalla pubblicità, dagli ideali diffusi da un preciso sistema
di potere, dalle illusioni che esso crea e diffonde – e questo non riguarda ov-
viamente soltanto Napoli. 

Scenari

scenari 22-23_Copia di 140  10/09/2014  15.15  Pagina 106



107

La constatazione di ciò che si faceva e si è fatto dei nostri bambini, di più
generazioni, è semplicemente agghiacciante. Nel passato prossimo come nel
presente, perché poco è cambiato e perché l’insorgenza della crisi non sempre
ci ha reso più intelligenti né ha dato la spinta alla ricerca di modelli altri. Si fa-
cesse un documentario su dei bambini napoletani di oggi, non si scoprirebbe-
ro realtà diverse da quelle di ieri, solo più amare e più ciniche. Anche nei ragazzini
che hanno oggi l’età che avevano ieri Silvana e Adele, Enzo e Fabio. 

Il grande merito di Ferrente e Piperno è di non fare i moralisti, è di non
giudicare. Mostrare il mondo com’è, è più che sufficiente, ed essi hanno sapu-
to farlo con un’attenzione e una delicatezza encomiabili, e anche se a volte è il
linguaggio può non convincere del tutto – così composito, ora ingenuo e ora
astuto – convince invece l’affetto per i personaggi, ma rifiutando il ricatto af-
fettivo, e il rifiuto della facile denuncia a cui il cinema italiano detto politico,
il tremendo cinema “di denuncia” della passata sinistra, il più ipocrita di tut-
ti, ci aveva abituato. Se i ragazzini napoletani del loro film non sembrano aver
appreso dai dodici anni del loro crescere non molto di più che i sogni muoio-
no presto, soprattutto se si tratta di sogni indotti e stupidi, e che la vita tradi-
sce, loro hanno appreso che raccontare con onestà ciò che si vede, ciò che è, è
un doveroso esercizio di onestà che può dare risultati egregi, sia sul piano del-
l’intelligenza sociale che su quello della pratica cinematografica. 

Noi mammiferi. Un romanzo darwiniano
di Nicola Villa

“In principio erano gli animali, e i cacciatori vivevano della loro mor-
te”. È un romanzo sorprendente sin dall’incipit, Quando eravamo prede, dello
scrittore quarantenne Carlo D’Amicis (pubblicato da minimumfax). Siamo ne-
gli anni del Cerchio, un tempo e un luogo indefinito, preistorico e arcaico, al
centro del quale, nel Bosco, vivono i cacciatori, uomini che sopravvivono pro-
prio grazie allo sfruttamento, all’uccisione della fauna che li circonda. Il Bosco
è un luogo pericoloso, tantoché, proprio per la sopravvivenza del branco, le
donne sono state relegate sugli alti pascoli, visitate ogni tanto da Toro, l’ulti-
mo uomo rimasto capace di riprodursi, tra i cacciatori. Solo una donna si è ri-
bellata alla regola, la Cagna, tentando con il vecchio e alcolizzato Alce di allevare
Agnello, uno dei pochi giovani, nuovi nati e futuri cacciatori. Il mondo dei
cacciatori vive nell’ignoranza: non si sa perché siano diventati sterili, non si sa
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che cosa ci sia dietro la Linea di confine e soprattutto che reale minaccia ven-
ga dalle Scimmie e dai Gorilla, le prime delle donne evolute, i secondi una
sorta di polizia violenta e organizzata che vive nel mondo esterno. 
Siamo apparentemente negli anni del Cerchio, un tempo e un luogo indefini-
to, insieme preistorico e ultra-moderno, quasi all’origine e alla fine della Sto-
ria allo stesso tempo: i cacciatori possiedono, infatti, dei fucili semi-automatici
browning e barattoli e bottiglie di birra che distillano da soli negli scantinati,
mentre il fiume recapita dall’esterno oggetti sconosciuti e rottami che soltan-
to il vecchio Formica, l’unico che possiede la tecnica, sa riciclare in munizio-
ni per i fucili. 

Due eventi, quasi in contemporanea, minacciano il mondo del Bosco: l’ar-
rivo di una Scimmia, una donna che si è spinta oltre la Linea, che innesca sia
la scoperta della “parola del Signore”, portando con sé una Bibbia, sia l’amore
e il desiderio fino all’ora sconosciuto in Toro; l’inspiegabile scomparsa, nello
spazio di una notte, di tutti gli animali necessari per la sopravvivenza, e la suc-
cessiva comparsa di inquietanti topi mutanti, parassiti dell’ecosistema. I cac-
ciatori devono allora compiere delle scelte: o incendiare una guerra per la
sopravvivenza di tutti contro tutti, cibandosi dell’orrendo cibo corrotto che è
rimasto, o tentare la fuga da quell’unico mondo conosciuto portando in salvo
i giovani e quelli che verranno. Il bivio delle scelte finali è tra gli ominidi e gli
uomini, uomini-bestie o uomini-uomini, cacciare o essere, definitivamente,
cacciati. 

D’Amicis ha saputo costruire un romanzo sorprendente e convincente do-
ve non mancano i colpi di scena ed è impossibile una interpretazione univo-
ca. Senza il distacco dell’ironia o scorciatoie prevedibili. Quando eravamo
prede si serve, innanzi tutto, di un immaginario in equilibrio e ibrido, nel qua-
le si incrociano atmosfere da albori della civiltà, da origine del mondo, con sce-
nari post-apocalittici, da dopo-fine-Storia. Una citazione in apertura, dal Signore
delle mosche di Golding, e i continui richiami nei titoli dei capitoli all’Antico
e al Nuovo Testamento, suggeriscono una visione pessimista della convivenza
sociale e una lettura ottimistica sulla dolorosa fame di sapere, la scoperta degli
altri, del mondo esterno e dell’ignoto. Non è da trascurare il fatto che la sto-
ria sia sempre filtrata dal punto di vista di un ragazzo, Agnello – il vero narra-
tore dal nome più messianico che di vittima sacrificale – che insieme ai suoi
coetanei, non ancora uomini e cacciatori, i pochi bambini del branco, assiste
all’evoluzione e alla trasformazione radicale del mondo così come lo hanno
sempre conosciuto. I bambini del romanzo incarnano i tipi e le reazioni degli
adulti: il cinismo, la paura e la speranza, ma è interessante che uno dei “giova-
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ni” del branco, Zebra, in seguito alla violenza e alla tortura dei Gorilla elabo-
ri la risposta più radicale e enigmatica alla piega degli eventi, una totale perdi-
ta e immersione nel Bosco morente, una sorta di suicidio mistico. Questo angolo
di visione dà una sfumatura di romanzo di formazione, anche includendo una
riflessione sul senso e la responsabilità della paternità da parte di Toro, il pa-
dre biologico del branco.

Quando eravamo prede può anche essere annoverato come un esempio di
fantastoria, un genere che negli ultimi anni ha avuto fortuna sia sul versante
distopico, se si pensa a La strada di McCarthy, che su quello sociologico e fi-
losofico dell’ultimo Coetzee con L’infanzia di Gesù. Opere come queste ten-
tano di dare una risposta alle grandi domande del nostro tempo, alla perdita
di certezze e ideologie, di intuizione di eterno impantanamento e senso della
fine della specie, attraverso ipotesi di cambio di passo della storia, di un nuo-
vo inizio e di palingenesi. D’Amicis ha scelto la strada di mezzo tra la fanta-
storia e la fantapreistoria, ideando un mondo che sintetizza caratteri del pre e
del post moderno. Forse proprio per questa scelta vengono in mente opere che
hanno affrontato i grandi quesiti dell’evoluzionismo: da Prima di Adamo di
Jack London, quasi il contraltare scientifico sulla struggle for life al capolavo-
ro politico che è Il Tallone di ferro, a Galapagos di Vonnegut dove si immagi-
na un’apocalisse biologica, un azzeramento dell’ecosistema della terra dovuto
alla stupidità umana, senza dimenticare quell’insolita vetta dell’umorismo in-
glese che è Il più grande uomo scimmia del Pleistocene di Roy Lewis, una sorta
di saggio comico dell’assurdità e della casualità della selezione naturale e del
progresso umano. 

Anche in Quando eravamo prede si avverte il respiro di una riflessione sul-
l’evoluzionismo, sulla caoticità dell’evoluzione e sulla possibilità che questa non
porti a futuri prossimi migliori, ma anzi inquietanti e pessimisti. L’aspetto più
interessante è che queste riflessioni evolutive sono affidate ai bambini del bran-
co, che riflettono sul linguaggio, sulla loro natura e la loro mutazione. “Noi
non siamo più animali. (...) Né siamo ancora esseri umani”, dice Farfalla, la
bambina verso la quale Agnello scopre l’affetto e l’amore.

Le più avanzate, e affascinanti, teorie evoluzionistiche datano buona par-
te dei nostri istinti primari, come rabbia e paura, dall’origine dell’uomo sul-
la terra, più di due milioni di anni fa. Anche le funzioni di sopravvivenza
innate, ipotizzano antropologi e sviluppisti, hanno probabilmente un’origi-
ne preistorica “geneticamente pre-determinata”. È facile immaginare che la
suzione nei neonati abbia origine dal bisogno vitale dell’alimentazione. Più
sorprendente che il riflesso dei neonati di stringere il dito dei genitori, già
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nelle prime ore di vita, possa derivare, per alcune ipotesi, dalla necessità dei
cuccioli di Homo sapiens di aggrapparsi al pelo della madre, o degli arbori-
coli (gli ominidi che si rifugiavano sugli alberi lontano dalle bestie feroci) di
afferrare i rami. L’apprendimento, inoltre, è una funzione che già possedia-
mo alla nascita, necessaria per acquisire tutte le funzioni non genetiche, es-
sendo quasi tutti i linguisti concordi sul fatto che il linguaggio preceda
l’esperienza. 

Jack London immaginava nel suo racconto ora incluso in Quando il mon-
do era giovane (Cargo 2010) che il sogno ricorrente e molto comune della ca-
duta nel vuoto fosse il ricordo delle cadute dagli alberi dei nostri antenati
arboricoli. In Quando eravamo prede non è un caso che la scelta reazionaria del
giovane Zebra sia quello di farsi tutt’uno col Bosco, di regredire a albero. 

La paura secondo Carrère
di Sara Honegger

Maestro del cuore nero dell’uomo, Emmanuel Carrère è arrivato in
Italia grazie a piccoli editori (Marcos y Marcos, Theoria) per poi essere scoper-
to da Einaudi e Adelphi, che da qualche tempo sembrano giocarselo. È alla pri-
ma che spetta aver pubblicato nel 1996 il piccolo masterpiece di quel cuore
nero ora riproposto da Adelphi in una nuova traduzione, La settimana bianca.
Per chi conosce Carrère non sarà sorpresa trovarvi, in poco più di cento pagi-
ne, i tratti salienti della sua scrittura, a partire dal ritmo sempre tesissimo, qua-
si snervante per i lettori che cerchino, nella narrativa, anche momenti di riposo.
Carrère non sa cosa sia. 

Scrittore molto prolifico (a Einaudi dobbiamo anche la prima edizione de
L’avversario, ma anche La vita come un romanzo russo e Vite che non sono la
mia; ad Adelphi, a parte le ripubblicazioni, Limonov), sfida i suoi protagoni-
sti, molto spesso tratti dalla vita reale, e come trascinandoli su un ring li coin-
volge in una serie di serratissimi round, da cui lui solo, alla fine, esce vincitore.
Per quello di cui scrive; per come scrive; per la profondità della documenta-
zione dello scavo, anche personale, che sta sempre dietro i suoi lavori, ma che
lungi dall’appesantirli li rende fluidi, quasi vischiosi. L’operazione, per lo me-
no per il lettore, è sempre dolorosa, ma ne La settimana bianca, forse il più li-
neare dei suoi lavori, diviene a tratti insostenibile: a fianco di Nicolas, il più
piccolo di tutti, marchiato a fuoco da una diversità indefinita, Carrère ci con-
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duce al centro della paura, là dove le cose vagano (come i pesci rossi dell’azzec-
cata copertina di Einaudi) senza nome. 

Della trama poco si può dire, in rispetto a chi il libro non l’ha ancora let-
to, ma più che in altri romanzi di Carrère qui la trama, per altro perfettamen-
te congegnata, è influente rispetto al tema centrale: l’angoscia totale di un
bambino che sa, ma non può permettersi di sapere. Chiunque l’abbia speri-
mentata almeno una volta, da piccolo, non potrà che riconoscere a Carrère
un’abilità rara nel restituirla sulla carta, frammentata e priva di senso, così co-
me riconoscerà nelle bugie e nei sogni a occhi aperti di Nicolas uno dei modi,
tipici dei bambini, di controllarla per lo meno nelle proprie visioni, nelle vite
alternative snocciolate senza cognizione delle conseguenze. Istanti di quiete,
momenti di potenza ristoratrice; finti, ma non per questo meno protettivi per
chi non abbia alcuna possibilità di trovare rifugio se non nelle fantasticherie. 

La settimana bianca uscì in Francia nel 1995, quando la pedofilia – ecco il
cuore nero dell’uomo qui trattato – era ormai entrata nel lessico quotidiano di
ogni famiglia, di ogni scuola, di ogni oratorio. Carrère però rifugge dalla ten-
tazione psico-sociologica ordendo una trama che gli consente di parlare del-
l’angoscia delle vittime senza mai farcele incontrare direttamente. La tragedia
si svolge altrove e non è neanche chiarita. Rimane avvolta nel mistero, come
sono spesso le cose truci agli occhi dei bambini cui si nega un nome preciso ai
fatti: silenzi, porte che si chiudono, sguardi che non si comprendono, sussur-
ri che non si decifrano. Nessuno, neanche l’istruttore di sci Patrick, che più di
tutti incarna la maturità necessaria a stare con i piccoli senza violentarne in al-
cun modo la natura, è alla fine in grado di dare senso a quel che accade, alle-
viando le paure del piccolo Nicolas. Ma è proprio questo mistero, questa
verità che si fa strada per subito venire ringhiottita, a rendere questo breve ro-
manzo così interessante. 

Come si diceva all’inizio, Carrère da sempre cammina intorno e dentro il
lato oscuro dell’essere umano. Si pensi a L’avversario (cui aveva iniziato a lavo-
rare quando scrisse, per l’appunto La settimana bianca), ricostruzione di uno
dei fatti di cronaca più terrificanti della fine del secolo scorso, al cui centro c’è,
all’ennesima potenza, un uomo sopraffatto da un narcisista falso sé; o a Limo-
nov, uno dei suoi lavori più ambigui e al contempo più convincenti e interes-
santi, anche grazie all’affresco davvero impressionante del mondo sovietico. Ma
solo nel suo ultimo romanzo, Vite che non sono la mia, Carrère è riuscito a re-
stituirci, insieme all’angoscia, la tenerezza di cui pareva privo. Questa man-
canza, che in altri romanzi a tratti infastidisce – così come infastidisce quel
sotterraneo piacere che trasmette nel ricordarci gli umani pantani – ne La set-
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timana bianca è strettamente intrecciata a quanto va raccontando. La forma
del mondo, insomma, non è quella che si è usi raccontare ai piccoli, quando
gli si dice “spegni la luce tranquillo, va tutto bene, ci sono io”. Come in un
susseguirsi di cerchi concentrici, il nero si allarga dal cuore alla famiglia, alle
relazioni (Baffi, Fuori Tiro, entrambi pubblicati da Theoria, L’avversario), alla
storia (Limonov), fino ad arrivare alla morte come dato della natura, vera pro-
tagonista di Vite che non solo la mia. I più fortunati se ne accorgono quando
hanno le spalle abbastanza robuste da reggere la verità, e per tutta la vita pro-
veranno una muta gratitudine verso coloro che li hanno protetti durante l’in-
fanzia. Altri se ne accorgono nell’età fragile: ed è scoperta da cui non si esce
illesi. 

Che fra i vari cerchi – che si allargano sempre più come se nel tempo Car-
rère avesse acquisito, oltre a un po’ d’indulgenza, anche la capacità di sollevar-
si, di guardare le cose attraverso lenti multiple – ci sia una stretta connessione,
è pensiero quasi spontaneo, dopo aver letto i suoi romanzi. Così l’infanzia,
quella stessa che ci hanno raccontato grandi scrittori, da Dickens a McEwan,
si palesa essere il momento della costruzione di sé, e quindi della futura co-
struzione del mondo. Per Carrère, al centro di questa costruzione c’è un con-
flitto costante, una lotta senza pause: c’è la propria vita, una vita che si vuole
riuscita, e c’è il mondo. Amarlo, sopraffarlo, cambiarlo, uscirne: i suoi perso-
naggi si dibattono fra opzioni che non sempre possono scegliere. Per il Carrè-
re romanziere deve essere la stessa cosa, sì che le battute finali de L’avversario
potrebbero essere scritte alla fine di molti suoi libri: scrivere una storia può es-
sere un crimine o una preghiera. Non è così anche nell’educazione?

Adolescenti vampiri
di Nicola Galli Laforest

Da un decennio l’orizzonte immaginativo di tantissimi adolescenti è
decisamente sepolcrale, occupato da libri, serie tv, videogiochi, fumetti, fan fic-
tion, gadget di ogni tipo con protagonisti vampiri, poi angeli, poi demoni, poi
licantropi, poi zombie, insomma morti o quasi morti, in cupi scenari urbani
contemporanei o in futuri postapocalittici. Non è necessario far riferimento
per tutta questa oscurità a fenomeni sottoculturali giovanili specifici, come
per esempio l’emo, che nel nero ha la sua tana, perché la presenza è davvero
infestante: da Twilight in poi, (un enorme affare da oltre cento milioni di co-
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pie, a cui vanno aggiunti successi ancor maggiori al botteghino per ogni orri-
bile episodio) in libreria sul nuovo scaffale “young adults” – ma non solo, a dir
la verità – dilagano copertine a sfondo nero, con fiori freschi appena recisi, o
farfalle, o piume, o altri ammennicoli fragili e delicati in primo piano; o pe-
santemente notturne, con lune piene o sventurate fanciulle in fuga agghinda-
te con improbabili veli ottocenteschi, o mezzi visi diafani con una piccola goccia
di sangue sulle labbra. Un’atmosfera complessiva che viene normale accende-
re un cero. 

I titoli del genere sono pressoché infiniti, e spesso si riproducono in saghe
o serie o sequel o prequel tra loro sovrapponibili che vendono davvero bene,
se non benissimo o esageratamente, con l’inevitabile codazzo di trasposizioni
varie e gingilli più o meno pubblicitari che ne aumentano l’invadenza.

Basta però guardare appena meglio per capire che non si tratta di un vero
ritorno dell’horror e delle sue icone, semmai soltanto dei suoi arredi, di certe
atmosfere, degli effetti speciali, per travestire ancora una volta Romeo e Giu-
lietta. 

I paranormal romance o dark fantasy degli anni duemila, nelle forme di
maggior successo, sono infatti tutti romanzi rosa o commedie sentimentali
per teenager, con una chiara declinazione al femminile, amori impossibili e
quindi irresistibili tra giovinette bisognose di affetto e gentiluomini che sono
spesso aguzzini da redimere, violenti o letali ma appassionati e tanto dolci. Va
da sé che le Cinquanta sfumature di grigio-nero-rosso di E.L. James, che tanto
piacciono alle signore e che le stesse ragazze leggono molto, pur stancandose-
ne, ne sono naturale evoluzione.

Nella fortunata saga di Stephanie Meyer citata, che è la scintilla da cui par-
tirà il boom (una delle meno peggio tra quelle in circolazione), una ragazzet-
ta goffa e sfortunata, che fa di tutto per essere invisibile, entra in collisione con
uno strano tizio, affascinante e solitario, che è in realtà un vampiro. Tra loro
scatta indomito l’amore, a cui lui cerca di resistere per non farle del male, e di
qui un continuo tira e molla di vorrei ma non posso. Nel motivetto già senti-
to mille volte, la novità è che il dramma, la mostruosità, non è essere vampi-
ro, ma non esserlo, e dover invece sottostare alle tremende ingiurie del tempo,
doversi guardare le rughe allo specchio nel giorno del proprio diciottesimo com-
pleanno mentre la pelle del vampiro rimane in eterno così giovane e pura.

Il meccanismo base è trito, certo, al punto da rasentare in più casi il plagio,
ma scatena immediatamente epigoni in numero spaventoso. Da lì per anni è
tutto uno spuntare incontrollabile e infestante di ragazze che si innamorano,
ricambiate, di vampiri (la gran parte), e poi di licantropi, fantasmi, angeli, dia-
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voli, stregoni, alieni, entità spirituali invisibili non meglio precisate, ragazzi che
sbucano da un’altra epoca, esseri reincarnati, e ora, nell’ultima (ultima?) va-
riante zombie; e più gli incastri sono improbabili e impossibili meglio è, altro-
ché Montecchi e Capuleti. 

A questa infinità di pagine davvero molto uguali, in cui spesso la differen-
za tra un mostro e l’altro è solo nella pettinatura, e non reale e radicale, meta-
forica, come potrebbe e dovrebbe essere quando si mettono in gioco le grandi
icone del fantastico, se ne aggiungono altrettante, e molte di più, nel sottobo-
sco vivacissimo, sconosciuto a chi è esterno alla cerchia, e davvero incredibile,
delle “fan fiction”: libere riscritture dei titoli più amati a opera di lettrici fana-
tiche che condividono su internet la loro versione più o meno romantica o
hard, dark o demenziale, fluff (basata sul tenero) o song-fic (incentrata sulla
colonna sonora), drabble (di massimo 110 parole) o Rrs (Round robin stories,
scritte a più mani), lime (ad alto tasso di erotismo ma senza sesso) o Pwp
(Plot? What Plot?, cioè con solo sesso), con arrangiamenti omosessuali al ma-
schile e femminile, o whump (con torture nei confronti dei protagonisti), il
tutto rigidamente regolamentato e categorizzato per età, genere, lunghezza ec-
cetera. Nicchie, sì, ma con numeri da capogiro (cfr. www.efpfanfic.net): solo
le riscritture italiane di Twilight, per esempio, sono centinaia, molte delle qua-
li con migliaia di commenti e recensioni, roba da spazzare via i principali siti
per lettori come Anobii, che quei numeri di condivisione non li raggiunge nem-
meno con i bestseller.

L’impressione è che nei migliori casi sono buffi giochi metanarrativi, nella
gran parte trappole per giovani che non sanno dove altro cercare affetto e ascol-
to, e non capiscono più dove sta il sano e dove il patologico: quasi sempre le
protagoniste di tutte queste pallosissime storie d’amore piene di pathos e ma-
linconia piagnona sono nuove versioni delle fanciulle perseguitate della lette-
ratura gotica del Settecento, dimesse e insignificanti, con un corpo che è la vera
tragedia, temporaneamente sgraziato e insufficiente, vissuto come una prigio-
ne quanto lo erano per le loro antenate i manieri isolati di Walpole, Lewis, Sa-
de; e sempre la loro vita misera si imbatte in un bello e dannato pronto a darsi
incondizionatamente, nonostante temibili ostacoli. Il sogno massimo pare es-
sere l’unione con un emarginato vincente che sceglie proprio loro tra tutte, le
sole capaci di curargli l’animo per natura infelice, e per loro pronto a prove di
machismo e duelli vecchio stile. In cambio, si sa, si deve cessare di esistere, an-
nullarsi. Anche perché intorno non sembra esserci nulla di meglio, o non es-
serci nulla proprio, quasi fossero i coetanei, e gli adulti, a essere non vivi che
si trascinano senza scopo.
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Il messaggio è chiaro, c’è un urgente bisogno di qualcuno che si prenda cu-
ra di quelle ragazze, e quindi di chi leggendo o guardando ci si ritrova, della
loro disperata unicità, che coccoli e curi l’insoddisfazione esistenziale con un
appagante amore solitario tra esiliati. E qui c’è potenzialmente il bello e il ter-
ribile, il compimento più alto e più basso di ogni identità: da un lato la sco-
perta che l’altra metà della propria la possiede qualcun altro, sta fuori e cresce
nel contatto col mondo, dall’altro c’è il rischio che sia necessario fondersi con
qualcun altro per esistere.

Alla base di queste storie oggi così bramate come sola educazione sentimen-
tale possibile, c’è l’esigenza di un’esperienza psicologica particolare, un evento
speciale per la giovane protagonista, che nella sua vita evidentemente povera
di tutto, di passato di presente di futuro, desidera ardentemente essere visita-
ta da qualcosa di “numinoso e perturbante che oltrepassi l’esperienza comu-
ne”, per dirla con Carotenuto, che lo scriveva analizzando Il monaco nero di
Cechov – un racconto su un naufragio psichico, da recuperare e proporre ai
ragazzi – in un suo fondamentale saggio sul fantastico nell’arte (Il fascino di-
screto dell’orrore, Bompiani 1997). Qualcosa insomma di potente, totalizzan-
te, extra razionale che capiti proprio a lei e solo a lei, scelta dal destino per una
qualche bellezza nascosta che ora anche qualcun altro sa riconoscere e libera-
re, per andare insieme verso un sentire più profondo, atavico, vivo rispetto al-
la non più sopportabile decomposizione che si ha intorno.

L’Altro, qui, anche se troppo spesso solo nell’abbigliamento e nella posa, è
proprio altro: le figure del fantastico, e i mostri dell’orrore in particolare – vam-
piri, licantropi, fantasmi, automi – sono sempre metafore di una qualche di-
versità incolmabile, in eterno bilico come sono tra l’essere uomo e l’essere
animale, tra vita e morte, o tra uomo e macchina, tra volere e potere, tra cul-
tura e natura, tra quotidianità e forze occulte. 

E arrivano, sempre, quando il mondo stagna, langue senza vitalità, a portare
disordine e dare una scossa. Anche nei casi più sciatti e indegni infatti, vampiri,
mostri, creature impossibili, replicanti, fantasmi e revenant vari, in quanto esse-
ri a metà, rappresentano i limiti invalicabili, i misteri della vita, stanno fuori dal-
la realtà ma ne racchiudono più nettamente l’essenza; sono, per chi li incontra,
traghettatori, ponte improvviso tra due mondi inconciliabili, soglia verso un’al-
tra dimensione, che è sconosciuta ma non inaccettabile perché in qualche mo-
do più legata al cuore della natura, e sentita più vera: un vero salvagente, se hai
quindici anni e non ci capisci nulla, di quello che sei e di quello che ti circonda.

Questa esplosiva carica simbolica che è una calamita potentissima, in par-
ticolare a quell’età, e che la scuola colpevolmente schiva come peste, è ora
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sfruttata a piene mani dalla vera agenzia (de)formativa del presente, il merca-
to, più rapido e sveglio, che non perde colpi e anzi spara a raffica. I vampiri
sono vampirizzati per rapire, nel bene e nel male, gli adolescenti, e in qual-
che modo il gioco funziona anche se diluito, degradato, sbeffeggiato o ridot-
to a macchietta, perché certe figure hanno grande forza, sono archetipi troppo
radicati per sfumare del tutto. E moltissimo hanno da dire agli adolescenti che
infatti li cercano in continuazione e da sempre, anche loro metà e metà, con
un corpo che cambia e li comanda, anche loro doppi, muti e spossati e poi
pieni di forze incontenibili, malinconici e fieri, consapevoli che la somma di
tanti gesti sconsiderati ma naturali li ha allontanati per sempre dalla vecchia
vita, l’infanzia.

Da sempre nella narrazione fantastica nascondiamo qualcosa che non riu-
sciamo o vogliamo dir in altro modo, e anzi probabilmente è nata proprio per
essere uno specchio, per quanto deformante: anche la più insensata, povera e
mal scritta produzione seriale o il peggior z-movie è in potenza un assist per
esercitarsi a capire chi siamo e dove siamo. Per esempio: dopo qualche anno di
sonno profondo, nell’immaginario sono riapparsi gli zombie. È vero che c’è
un ritorno ciclico dei diversi mostri, ma non è regolare, non basta la fame del
mercato di nuove (vecchie) mode, per decretarne il trionfo. Occorre essere pron-
ti per quel tipo di figura e di portato: King nel bellissimo saggio Danse maca-
bre parlava di “punti di pressione fobica”, che possono essere del tutto individuali,
legati alle nostre intime e segrete paure, o di massa. Porta come racconto
esemplare quello che secondo lui è stato il momento di massimo terrore della
sua generazione: il 4 ottobre 1957 era al cinema per vedere La Terra contro i
dischi volanti, e a metà film il direttore ha clamorosamente interrotto la proie-
zione per annunciare che i russi avevano messo in orbita lo Sputnik. In piena
Guerra Fredda, quello era il tasto più drammaticamente delicato, e il sentire
più rappresentativo. Potremmo giocare a cercare i segnali lanciati dalla fiction
nelle diverse epoche, e ancor più leggere i nostri giorni attraverso libri, film e
videogiochi di maggior diffusione.

Oggi zombie, dunque. Non gli zombie delle origini haitiane ovviamente,
della paura prebellica del contagio di ciò che viene da fuori, né quelli dome-
stici di Romero: se nella seguitissima serie, prima a fumetti e poi tv, Walking
dead, il vero pericolo più che dai mostri viene dai pochi uomini sopravissuti,
quasi a dire che il nostro male è l’istinto di sopravvivenza, nel fenomeno per
adolescenti, scritto da un giovane (e l’età si sente tutta), Warm bodies, e nella
molto amata trasposizione cinematografica, il punto di vista è quello dello zom-
bie, a dire che tutti siamo morti viventi, e non c’è quasi più sofferenza nell’es-
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sere mostri. È questo eterno idiota aspettare qualcosa, la vita, e senza nemme-
no notizie lontane di Godot: “Noi siamo questo adesso. Ecco la mia giornata
tipo: mi trascino di qua e di là e ogni tanto sbatto addosso a qualcuno. Dove-
va essere molto meglio, prima, quando tutti riuscivano a esprimersi, a comu-
nicare i loro sentimenti, riuscivano a godere della compagnia degli altri. Questo
è il futuro che mi aspetta. Bella schifezza. Io non voglio essere così.”

Peccato che lo spunto notevole, e alcune buone trovate, si perdano total-
mente nella goffaggine stilistica, nell’insopportabile resa, guarda un po’, da
commediola rosa per teenager (il protagonista si chiama R puntato, perché da
zombie non si ricorda il resto; ma lo sappiamo noi visto che l’amata, umana e
con un padre che osteggia il loro amore, si chiama Julie...), nello stomachevo-
le “volemose bbene” che porterà i meglio zombi a tornare umani grazie alla for-
za dell’amore (!). 

Da adulti che interagiscono ogni giorno con i ragazzi non dovremmo a prio-
ri scartare con snobismo come paccottiglia certe spinte dell’immaginario, an-
che quando sono evidentemente e pesantemente davvero paccottiglia, ma anzi
dovremmo imparare ad approfittarne, esplorandole con loro in tutte le di-
mensioni, per smascherarne nel caso la povertà e lavorare sulle ricchezze.

Ci sono vampiri (non più, ormai l’onda è passata) dappertutto? Gran par-
te dei ragazzi ha quelle storie come riferimento e mito, e poco altro? Forse è il
caso di vedere questa evidenza come una possibilità educativa, didattica, este-
tica, partire da lì per andare ovunque, alzando il tiro, facendo in modo che
non si accontentino del basso e brutto e piatto. 

Seguire i mostri e le loro metamorfosi nella letteratura, nel cinema, nelle
arti, con ogni medium possibile, apre a domande sulla scienza, sulla storia,
sull’etica, sulle società: perché, per esempio, il vampiro compare, con diversi
nomi e forme, in tante tradizioni tra loro lontane nel tempo e nello spazio?
Cosa ci fanno quelle donne che succhiano il sangue tra gli assiri o gli egizi, a
Roma e Babilonia, tra i nativi americani e in Cina, e chi sono, se non ante-
nate di Dracula e persino del bel Edward Cullen, Lilith, le Lamie, le Strix e
le Empuse del mito? Cos’ha visto prima dei suoi contemporanei il giovane
medico di Byron, Polidori, nella stessa notte in cui l’ancor più giovane Mary
Wollstonecraft dà vita al grande mostro della modernità, Frankenstein, per
creare quel suo vampiro così nuovo, nonno del più noto Dracula di Stoker?
E cosa ha capito Matheson dell’America degli anni cinquanta, per ribaltare
tutto e sfidarci in Io sono leggenda? E ancora, tra le tante strade possibili, l’ul-
tima in ordine di tempo: cos’ha fatto Jim Jarmush col suo raffinato e bel film
Solo gli amanti sopravvivono, con due vampiri sofisticati e intristiti dall’eter-
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na e ciclica idiozia umana, chiamati Adamo ed Eva? Quanta è la distanza, e
come è ottenuta, tra questi due vampiri amanti e quelli di Twilight? Quali so-
no più veri, più vivi? 

Paesaggio veneto
di Marco de Vidis

Francesco Maino, classe 1972, esordisce con Cartongesso, testo schiu-
mante di rabbia, colmo di un livore dettato da frustrazione e impotenza. Il li-
bro, vincitore del Premio Calvino 2013, non è un vero romanzo, non segue
una trama vera e propria e presenta aspetti che potrebbero ricondurlo al saggio
o all’invettiva. Non è niente di tutto questo e al contempo è un mix riuscitissi-
mo di tutte queste cose, un esperimento letterario eccezionale, che si regge gra-
zie a una lingua potentissima e lacerante, che pare quella di un Céline allucinato,
costretto a percorrere centinaia di chilometri senza mai davvero spostarsi da un
Veneto opprimente, insuperabile forse proprio perché già cadavere. 

È un Veneto sfatto, sfinito, incapace di offrire una qualsiasi possibilità di rea-
zione poiché non riesce a rendersi conto di una morte già avvenuta. Le stesse vi-
cende del protagonista, un avvocato ex necroforo che non crede più a nulla e
che osserva passivamente l’arbitrarietà di quel mondo cui comunque sente di ap-
partenere, non sono che un pretesto: un pretesto per sproloquiare, delirare e in
questo modo denunciare il decadimento interminabile di una regione un tem-
po meravigliosa. Parliamo di quella regione di acque amata da Goethe, del rifu-
gio ultimo di Goffredo Parise, dei paesaggi ammirati da Hemingway durante la
guerra. Ma qui “hanno consumato tutta la terra disponibile trasformandola in
una specie di crosta lunare, paracadutando milioni di metri cubi di zone artigia-
nali-industriali urbanizzate-antropizzate, che hanno scolorito la campagna,
mutilando l’olfatto dei sensibili: al posto del verde, della clorofilla, hanno steso
una mano di colore mortifero, una mano di grigio, il colore della malta, del cal-
cestruzzo”: ed è di questa perdita di paesaggio che parla Maino, della lontanan-
za dalla terra, di quella trasformazione radicale della modernità che ha occultato
le radici. Le origini contadine taciute, per vergogna di quella povertà vissuta per
secoli come una colpa. Una colpa seppellita sotto ettari di cemento, capannoni,
villette, cercando di scordarsi al più presto “della fame, della sete, del freddo, del-
la malaria, della pellagra, della schiavitù, e della morte”. Ne Il grigio oltre le sie-
pi il geografo Francesco Vallerani descrive bene questa condizione di spaesamento,
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di disagio dovuto alla perdita dei luoghi in cui riconoscersi, dell’abitudine al brut-
to (dovrà pure avere delle conseguenze di tipo antropologico questa immensa
colata di cemento, che ormai ricopre il 12 per cento della superficie del Veneto,
regione seconda solo alla Lombardia per il consumo di suolo). 

In Maino tutto ciò è deflagrazione ormai avvenuta, il paesaggio stuprato ri-
flette esseri gretti, egoisti, pronti a fottersi l’un l’altro, del tutto incapaci di es-
sere uniti, di farsi popolo. Genti che non hanno più identità, che hanno perduto
la loro stessa lingua: si parla infatti il grezzo, un linguaggio elementare e pri-
mitivo, a metà tra italiano e dialetto, che serve a esprimere solo i bisogni più
immediati. 

La mancanza di una lingua, di un’identità forte, non è che l’espressione ul-
teriore dello smarrimento che colpisce questo territorio, mai davvero protago-
nista della sua storia ma che per un trentennio ha vissuto una rivoluzione
radicale, che ha dato l’illusione di poter fare a meno degli altri. Paolo Rumiz
con La secessione leggera descrive bene come avviene il distacco, come questa
provincia profonda cominci a sentire la necessità di miti e rappresentazioni pro-
prie, che diano riscatto e la capacità di riconoscersi in qualcosa di unico. Un’iden-
tità posticcia, tanto traballante quanto necessaria, “la ricerca di ancoraggio di
una società smarrita da una trasformazione troppo veloce”. 

Tutto questo, per esempio a livello politico, si esprime con quello che pro-
prio Rumiz definisce “estremismo di centro”, un anarchismo confuso, finto
rivoluzionario, che trova espressione in tutti quei movimenti della politica che
si pongono come borderline, come fuori dalla solita cerchia di chi comanda e
decide in Italia. La cosa importante è l’essere “contro”, fino alle elezioni suc-
cessive, ed è queste dinamiche che si è sviluppata la Lega, è da qui che ha trat-
to forza Grillo a Nordest, è questo impeto anti-sistema che cerca di cavalcare
anche Renzi, che non a caso ha scelto Treviso come prima tappa del suo per-
corso da neo presidente del Consiglio. E ovviamente è da qui che nascono
tutti quegli indipendentismi più o meno radicali, dal referendum di qualche
mese fa fino agli arresti dei Serenissimi della scorsa primavera. Tutti questi
sommovimenti avvengono in quella provincia che non ha una narrazione pro-
pria, non ha rappresentazione, non sente di contare davvero a livello naziona-
le – e per questo sceglie l’autarchia, il mito autocelebrativo, il distacco dai
grandi temi della politica e del sociale perché c’è qualcun altro che li mano-
vra a suo vantaggio. 

E se questo valeva fino a quando, qualche anno fa, quel miracolo economi-
co chiamato Nordest funzionava, galoppava a pieno ritmo dando ragione a tut-
ti quelli che pensavano che far da soli in fondo fosse l’unico modo per raggiungere
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il benessere e la propria realizzazione, vale forse ancora di più oggi, dopo la “cri-
si”. Siamo nel dopostoria, come scrive Maino, ci troviamo alla fine di un mo-
dello, di un paradigma economico di cui per decenni si è finto di non vedere
i limiti. Finché c’era ricchezza, finché l’industrializzazione tardiva ha permes-
so di raggiungere una parvenza di sviluppo economico di cui in queste zone
non si era mai vista l’ombra (il Veneto per tutto il Novecento è stata regione
di povertà estrema, piagata dall’emigrazione come solo la Sicilia), a tutti è an-
data bene così. Ora che vengono a galla i limiti di questo modello anarcoide,
senza pianificazione, emerge tutta l’estrema fragilità di chi non sa più come
reagire, non sa in cosa rifugiarsi, di quale possa essere oggi un sostegno saldo.
Non si sa più dove andare, e allora si sta fermi, si resta immobili. L’impotenza
di queste genti, senza bussola, che continuano a lavorare, a fare, a costruire,
come se questo fosse l’unico modo per sopravvivere. 

Il merito di Francesco Maino, di un libro come Cartongesso che fin dal ti-
tolo esprime la mancanza di autenticità e la dimensione fasulla di quei surro-
gati identitari che ci si è costruiti, è di aver saputo dar voce a quella provincia
profonda, la pianura sconosciuta, mai raccontata davvero prima d’ora. Non
esiste un racconto del Veneto durante e dopo il “miracolo” che lo ha trasfor-
mato nel Nordest ricco e potente. È mancato un racconto, una narrazione cre-
dibile e condivisa, che permettesse di leggere i cambiamenti profondissimi
accaduti in queste terre. Maino in qualche modo ci prova, con un testo non
definitivo, sbilanciato, esageratamente rabbioso eppure perfettamente coeren-
te. Una rabbia feroce, unica reazione possibile contro il brutto, il disfacimen-
to di cui chi vive in questi territori è testimone, forse impotente, a volte
inconsapevole, spesso complice. Francesco Maino se ne sente complice, un
complice debole, e accusa anche tutti quelli che lo circondano, i suoi compae-
sani, la sua generazione. Una generazione che non ha conosciuto fame e po-
vertà e ha vissuto anestetizzata, lontana dai problemi e ora paralizzata e vuota. 

Contro tutto questo si scaglia con violenza. La generazione complice che
Maino contesta ricorda, per assonanza, il modo in cui Francesco Targhetta par-
la dei suoi coetanei in Perciò veniamo bene nelle fotografie. Il romanzo in versi
del poeta di Treviso, classe 1980, è un’altra fondamentale testimonianza del no-
stro tempo confuso, un ritratto di una generazione smarrita e impotente. La
sconfitta si esprime prolungando l’adolescenza, la vita universitaria, in eterno,
attendendo che succeda qualcosa, che un cambiamento avvenga, mentre nel
frattempo si invecchia, restando fermi e incapaci di reagire. 

È tutto finito? Davvero questo Veneto ha perduto la capacità di reagire, di
cambiare e di ripartire scegliendo un’altra via? Le uniche risposte possibili so-
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no il livore disperato di Maino e la disillusione amara di Targhetta, sono que-
ste le uniche possibilità di narrazione che ci sono rimaste? 

Forse no. Dopo tutto questo, alla fine della storia (di questa storia), serve
trovare dei riferimenti saldi, in cui riconoscersi e da cui ripartire. Serve ritro-
vare la capacità di reazione e credo che tutto ciò possa trovare espressione nel-
la questione del paesaggio. È possibile immaginare di ritrovare un’identità
condivisa ritornando alla terra, alla natura, alla bellezza? La questione del pae-
saggio, in fondo, è sempre stata centrale nella letteratura di questi territori. Pen-
siamo a Zanzotto, che per decenni ci ha ammonito sulla fragilità di una natura
che ha perso la sua dimensione di sacralità e che per questo viene distrutta, co-
me se fosse solo mezzo per ottenere nuovo profitto (pensare alle poesie di Zan-
zotto in riferimento a ciò ch’è successo poche settimane fa a Refrontolo, sulle
colline di quel simbolo economico mai contestato del Prosecco, fa venire i bri-
vidi). Oppure pensiamo a Parise, che nella bellezza della natura attorno al Pia-
ve sentiva la verità autentica dell’appartenenza a questi territori. O si pensi a
Meneghello, che scrive come per salvare nel ricordo il paesaggio cui era affe-
zionato, e che vede mutare irreversibilmente ogni volta che torna dall’Inghil-
terra in cui lavora e soggiorna. In fondo Cartongesso dà voce a una rabbia furiosa,
lacerante, che esprime lo sconforto per una purezza perduta. 

Quella di Maino è ricerca disperata di una bellezza dimenticata, è un appel-
lo all’amore, all’autenticità ormai smarrita ma di cui si avverte ancora nostalgia,
perché la si è conosciuta almeno in parte. Nello stesso romanzo ci sono episo-
di di una poetica dolce, rifugio forse in grado di salvare almeno qualcosa da que-
sto sfacelo estetico e morale. “Sveglia all’alba, bere l’acqua del torrente, fare legna,
pisciare, rampicare lento con le bestie, (...) mangiare come mangia l’animale,
poi ritirarmi nel bosco del Cansiglio, a morire come muore l’animale”: è così
che Michele Tessari, l’alter ego di Maino, immagina la sua salvezza, la fuga dal-
la civiltà corrotta verso la natura immutabile, pura espressione di vita. Oppure
quando racconta del Colonnello Cantwell, militare americano che a cinquan-
t’anni lascia tutto per amore di una ragazza friulana, selvaggia e bellissima. An-
che nel claustrofobico Cartongesso si possono scorgere i prodromi di una reazione
necessaria, che può giungere dalla riscoperta della natura e della sua autentici-
tà. Il ritorno alla terra, alla bellezza, a quella natura maltrattata, non sono che
l’inizio di un cambiamento davvero possibile. Tornare a considerare il paesag-
gio come imprescindibile, donare nuovamente valore a quelle montagne, ai
fiumi, alle campagne. 

Le nuove narrazioni devono raccontare proprio questa reazione, dopo la rab-
bia di Maino e la disillusione di Targhetta. Il paesaggio rappresenta quell’oriz-
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zonte che può rappresentare forse il nostro futuro, nuova direzione dopo lo smar-
rimento che la dopostoria ha portato con sé. Nessun discorso letterario, politi-
co o sociale, non può prescindere dal paesaggio, soprattutto qui. Soprattutto
per chi, come noi under 30, possibilità non ne ha avute più, ha conosciuto que-
sto mondo solo quando era già trasformato in rovine, e da queste può e deve ri-
partire, perché è costretto a inventarsi il futuro, a immaginare obiettivi nuovi e
possibili. Il paesaggio è uno di questi. 

Sofri racconta Rostagno
di Giacomo Giossi

Con la sentenza del 15 maggio di quest’anno i boss mafiosi Vincen-
zo Virga e Vito Mazzara sono stati riconosciuti colpevoli quali mandanti del-
l’omicidio di Mauro Rostagno avvenuto il 26 settembre del 1988. In questi
ventisei anni attorno all’omicidio del sociologo si sono fatte congetture di ogni
tipo, alcune solo di stampo scandalistico altre (ben più gravi) addirittura da
parte della stessa magistratura: un guazzabuglio in cui stupidità e dabbenaggi-
ne non sono che il contorno d’intenti diffamatori e di trame d’insabbiamento.

Di questi ventisei anni racconta Reagì Mauro Rostagno sorridendo di Adria-
no Sofri (Sellerio) che partendo dal processo e alternando ricordi personali del-
l’amico ricostruisce i fatti con cura e aderenza. Una contabilità emotiva capace
di restituire in pochi tratti il corpo vivo di Rostagno e il grigiore freddo e omi-
cida di una società che da trent’anni sembra avere sempre più confuso i pro-
pri atti mancati con le proprie intenzioni. 

Si dice di Mauro Rostagno che è stato tante vite, si ricordano spesso i suoi
anni come leader studentesco a Trento e quelli di Macondo a Milano, il suo
viaggio in India e il periodo arancione e poi quello bianco. Rostagno è stato,
come dice in un’intervista pochi mesi prima di morire, infedele alle sue idee
per rimanere coerente con se stesso; quel se stesso che era un corpo e una men-
te in perenne ribellione. Rostagno ha attraversato l’Italia politicamente e geo-
graficamente, da Torino a Trapani, dalla militanza politica in Lotta Continua
alla fondazione della comunità di Saman, ha vissuto e interpretato forse gli an-
ni più vivaci – vivi quanto violenti – della repubblica italiana, ha misurato il
costo della libertà e tentato di sfondare i limiti della repressione sia quando si
trattava del diritto alla casa che quando si trattava di droghe. Eppure nemme-
no oggi si potrebbe dire di lui che è stato testimone, che ha rappresentato
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un’epoca o un periodo. Rostagno è stato principalmente un motore capace di
trascinare con sé donne e uomini; ha vissuto interpretando la propria epoca
senza tracciare strade o scoprendo percorsi, ma semplicemente praticandoli,
dando loro forza e un senso fino ad allora imprevisto. Non un uomo in rivol-
ta, ma in ribellione. Rostagno è un rivoluzionario gioioso: quando disfa lo fa
con la medesima gioia di quando ricostruisce. Il suo è il movimento dato da
una passione allegra, divertita che non richiede nessuna seriosità e che guarda
con sospetto l’ardimento militante come l’eroismo dell’uomo in fuga. 

Rostagno sviluppa in tutto il suo percorso il senso di una comunità che sia
un luogo capace di generare un piacere creativo alla messa in opera. Il suo la-
voro culturale non vive per la solitudine dell’autore, ma all’interno di una vi-
sione democratica in cui la cultura e il cambiamento nascono dal basso e si
diffondono con disinvolta naturalezza. La ribellione non è che il necessario ed
essenziale bisogno di felicità quale unica forza per sviluppare un cambiamen-
to solidale e condiviso. Rostagno attraversa il proprio tempo senza mai cadere
nella pedante pensosità (che a tratti è solo ottusità) dei rivoluzionari fuori cor-
so, sfugge alla disillusione perché non insegue una carriera quale sinonimo di
professione (che sia la scrittura come l’insegnamento), ma sente e pratica una
libertà d’orizzonte che non gli impedisca di rimanere imbrigliato nei suoi stes-
si limiti, correndo anche il rischio della superficialità come dell’imbarazzo. In
Rostagno non è possibile distinguere tra pensiero e corpo, tra teoria e pratica,
il legame è sempre imprescindibile e fondativo del suo percorso culturale.

Ribelle nell’epoca dei rivoluzionari di professione, Rostagno ha subito re-
spinto l’idea mitologica del Sessantotto, rifiutandone gli approdi politici co-
me le agiografie alla Mario Capanna: non formidabili, ma meravigliosi quegli
anni. La lotta alla mafia arriva lungo un percorso che non mette mai in dub-
bio le battaglie fatte e con le battaglie gli errori compiuti e le amicizie costrui-
te sempre nell’accettazione delle diversità e delle sensibilità reciproche. Rostagno
non è un uomo dello stato e non è un uomo votato a una causa, la sua lotta
non è dettata da un’ideologia, ma da una totale diversità antropologica che lo
differenzia dal corpo mafioso. La sua denuncia del fenomeno mafioso agisce
su più livelli: le sue inchieste sono costruite attraverso accurati approfondimen-
ti, ma hanno il registro della derisione, mettono a nudo e in ridicolo i capi ba-
stone e coinvolgono la popolazione in una forma di denuncia collettiva che si
fa forza dell’ironia. 

Adriano Sofri ricorda come Rostagno sia sempre stato volutamente un nu-
mero due, lo è stato in Lotta Continua e lo è stato all’interno della comunità
di Saman. Un numero due con le stigmate del numero uno, ma senza tutti gli
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impicci e le briglie obbligatorie di un capo costretto a gestire e guidare un grup-
po. Rostagno era l’uomo in più, quello che fa fare un salto in avanti a tutti,
magari nascondendo la palla tra le gambe con un’abile acrobazia, colui che
strappa certamente qualche applauso per sé, ma senza che non ne siano tutti
avvantaggiati. Mauro Rostagno rappresenta un corpo vasto fatto da tutti co-
loro che non si sono fatti guidare da un capo, ma che non hanno mai tradito,
coloro che non hanno creduto ciecamente solo nel proprio tempo, ma che han-
no saputo condividerlo con chi stava loro a fianco. 

Provare a comprendere la figura di Mauro Rostagno a ventisei anni dalla
sua morte è anche un modo per provare a dare un nome a quel tempo che ha
confuso i ricordi personali con la memoria e che di nomi ne ha fatti tanti (trop-
pi) per non averne nessuno. Bisogna imparare a leggere a lettere rovesciate, scri-
ve Mario Mieli in appendice a Macondo (Savelli 1978), perché è sempre possibile
trovare o trovarsi in luoghi per cui vale la pena vivere e per questo rischiare di
morire, e conta relativamente cosa invece si è o si stava invece cercando.

Un’infanzia felice
di Sara Honegger

La tradizione ottocentesca, quella in cui è nata la scuola così come
la conosciamo, associa il non andarvi al paese dei balocchi, alle grandi orec-
chie d’asino – per altro animale qui amatissimo. L’infanzia di cui racconta An-
dré Stern non è né l‘una né l’altra cosa: pochissimi balocchi, nessun orecchio
d’asino (per lo meno nel senso dell’ignoranza solitamente attribuita al povero
animale). Piuttosto, un’infanzia felice, come la definisce lui stesso nel titolo
del libro, Non sono mai andato a scuola. Storia di un’infanzia felice (Nutrimen-
ti 2014, traduzione di Marina Karam), che l’ha consacrato a testimone di una
diversa via educativa: senza campanelle, senza intervalli, senza classi omoge-
nee, senza materie obbligate, senza voti, senza interrogazioni, senza giudizio,
senza interruzioni quando dall’animo scaturisce un interesse, una passione.  In-
somma, un’infanzia senza scuola. Il successo che questo libro ha avuto in Ger-
mania ci dice dell’impasse che sta vivendo la scuola e del bisogno, sentito sempre
più urgentemente da molti genitori, di trovare vie alternative all’istruzione di
massa: i nidi famiglia, le scuole libere (si cfr. il Dossier “Scuole alternative in
Germania”, Asini 10, giugno/luglio 2012), l’istruzione a casa. Sono scelte mi-
noritarie, che non intaccano il sistema scolastico, ma, soprattutto quando ra-
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dicali, possono aiutare a mettere a fuoco ciò per cui vale la pena di lottare: edi-
fici che stiano in piedi? Sicuramente. Ma perché non provare anche a chieder-
si a chi giovi tanta enfasi sui risultati, sulla competizione, sull’estromissione di
chiunque non segua la tabella di marcia nei tempi prestabiliti?

Per quanto André Stern ribadisca volte che non è sua intenzione attaccare
la scuola tout court, né offrire se stesso come modello, tutto il suo libro la
mette implicitamente sotto accusa, sì che alla fine viene da chiedersi: scuola sì,
scuola no? Tuttavia, posta così la questione assume il peso di un dilemma e i
dilemmi, si sa, non trovano mai soluzione. Ci si potrebbe chiedere, piuttosto,
quale contesto o quale educazione sostengano una crescita rispettosa dei biso-
gni di ogni bambino. Domande che fanno comunque tremare i polsi, ma cui
si può provare a dare una risposta anche a partire da un’esperienza personale
come quella di André Stern, purché tesa ad  andare oltre quella stessa, a misu-
rarsi con l’infinita varietà delle famiglie, dei bambini, dei contesti educativi e
sociali.

Nato nel 1971, ormai a sua volta padre, André Stern è il secondogenito di
Arno, il padre del Closlieu, questo luogo protetto dove bambini, adolescenti e
adulti dipingono insieme senza alcuna velleità artistica o terapeutica. A paro-
le sembra facile, e tutti son d’accordo. Nei fatti, seguire il suo rigore è piutto-
sto difficile. Così, raramente i Closlieu sono davvero quei luoghi dove si respira
un’aria priva di giudizio e d’interpretazione, comunitaria e intima al tempo
stesso, dove l’individualità e il gruppo convivono grazie a un foglio personale
e a una tavolozza comune. Se ne parliamo è non solo perché André l’ha fre-
quentato a lungo – molte delle fotografie inserite nel libro sono tratte da di-
pinti fatti nel Closlieu del padre – ma perché è stata l’esperienza del Closlieu
a permettere ad Arno Stern, profugo per buona parte della sua vita, di mette-
re a fuoco un approccio pedagogico basato su un profondo e irriducibile ri-
spetto per l’altro, qualunque età, attitudine, sesso, genere, abilità egli abbia.
Proprio questo rispetto rigoroso dà forma a un’idea di bambino impossibile da
incastrare nelle visioni d’infanzia costruite negli ultimi due secoli, separata (co-
me pure l’adolescenza) da altre età della vita, e quindi priva di qualità che in-
vece al bambino sono proprie: la capacità di concentrazione e di acquisire
competenze anche molto complesse; la voglia di apprendere, di far bene, di
tendere naturalmente alla perfezione; il bisogno di partecipare al mondo; il gio-
co, la passione, come motore di conoscenza.

Gioco è infatti parola chiave nel percorso di André Stern, ed è parola chia-
ve anche nel Closlieu, dove l’attività che vi viene svolta viene chiamata “gioco
del dipingere”. Non è il balocco o l’attività organizzata dall’adulto, dove ma-
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gari predominano parole quali pasticciare, esprimersi: piuttosto il modo in cui
lentamente, se guidato solo rispetto al “come fare” e per il resto lasciato real-
mente libero, un bambino si appropria del mondo, al contempo acquisendo
quella capacità di concentrazione e di controllo della propria mano su cui po-
trà costruire la sua vita. E’ il gioco della ripetizione (fare tante volte la stessa
cosa, dal bambino di un anno che mette dentro e tira fuori, a quello di sette
che per mesi vuole guardare solo libri o film che parlino di dinosauri); il gio-
co della costruzione (la scatola che diventa automobile o casetta); il gioco del-
la curiosità (i tanti perché, il telefono smontato, gli occhi che frugano fra gli
ingranaggi del motore quando si tira su il cofano); il gioco dell’imperfetto, os-
sia del mettersi nei panni d’altri (facciamo che io ero..., le scarpe e i vestiti dei
genitori); il gioco del passato (quel chiedere tante volte cosa c’era prima, le stra-
ne foto dei genitori da giovani, la nonna bambina...).  La fortuna di André
Stern – al di là, come lui dice, di non esser mai andato a scuola – è di aver avu-
to genitori che non hanno svalutato quei giochi, che non hanno mai interfe-
rito; anzi, dall’osservazione sono partiti per offrire al figlio percorsi formativi
capaci di tenere unita la mente al corpo, l’occhio alle dita, la passione al quo-
tidiano: strumenti di lavoro, frequentazioni di artigiani, libri e incontri scelti
con cura, una casa da vivere.  E’ questo il contesto che permette ad André Stern
di dire: “...Non ho mai desiderato andare a scuola, nemmeno per vedere...
perché non mi mancava nulla, perché mi sentivo immerso nella vita, nella so-
cietà così com’era”. Un privilegio raro, e che tuttavia potrebbe essere vissuto
anche in un contesto collettivo quale la scuola, come insegnano uomini e
donne più volte citati in questa rivista (Montessori, Freinet, Lodi, Neill...). Co-
sì come potrebbero vivere quel rispetto dei tempi, della concentrazione e del-
la passione individuale, della ripetizione. Perché sia così difficile intraprendere
una strada così semplice, è domanda che esula dal libro di André Stern: un
racconto in cui si mescolano ricordi, suggestioni, sensazioni, insegnamenti.
Che poi manchino del tutto tensioni, conflitti, difficoltà, è cosa che lascia un
po’ perplessi. Tuttavia,  calcolata la giusta tara (gli affetti, il bisogno di farsi pa-
ladino di un’esperienza, l’operazione di ritocco che sempre, in un modo o nel-
l’altro, compie la memoria), questo libro racconta un’infanzia felice. E di questi
tempi pare proprio una gran cosa.
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They fuck you up, your mum and dad.   
They may not mean to, but they do.   
They fill you with the faults they had
And add some extra, just for you.

But they were fucked up in their turn
By fools in old-style hats and coats,   
Who half the time were soppy-stern
And half at one another’s throats.

Man hands on misery to man.
It deepens like a coastal shelf.
Get out as early as you can,
And don’t have any kids yourself.
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T’hanno fregato, mamma e papà
senza volerlo, ma l’hanno fatto,
i loro difetti ti hanno trasmesso, 
e qualche extra ce l’hanno messo

Li han fregati, a loro volta, 
dei buffoni in giacca e cappello, 
che un po’ facevano le smancerie
e un po’ si prendevano per il collo.

Ogni uomo trasmette all’altro miseria.
Questa sprofonda come un dirupo costiero.
Tirati fuori prima che puoi
e non far figli se non ne vuoi.
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