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Solidarietà è una parola che non sempre piace; direi che

alcune volte l’abbiamo trasformata in una cattiva parola,

non si può dire; ma una parola è molto più di alcuni atti

di generosità sporadici. È pensare e agire in termini di

comunità, di priorità della vita di tutti sull’appropriazio-

ne dei beni da parte di alcuni. È anche lottare contro le

cause strutturali della povertà, la disuguaglianza, la

mancanza di lavoro, la terra e la casa, la negazione dei

diritti sociali e lavorativi. È far fronte agli effetti distrut-

tori dell’Impero del denaro: i dislocamenti forzati, le

emigrazioni dolorose, la tratta di persone, la droga, la

guerra, la violenza e tutte quelle realtà che molti di voi

subiscono e che tutti siamo chiamati a trasformare. La

solidarietà, intesa nel suo senso più profondo, è un

modo di fare la storia ed è questo che fanno i movimen-

ti popolari. (...) Non si può affrontare lo scandalo della

povertà promuovendo strategie di contenimento che

unicamente tranquillizzano e trasformano i poveri in

esseri addomesticati e inoffensivi. Che triste vedere che,

dietro a presunte opere altruistiche, si riduce l’altro alla

passività, lo si nega o, peggio ancora, si nascondono

affari e ambizioni personali. (Papa Francesco)
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Morire giovani a Napoli
di Massimiliano Virgilio

Un ragazzo di sedici anni ucciso da un carabiniere di trentadue per
non essersi fermato all’alt. Un altro di quattordici seviziato e ridotto in fin di vi-
ta da un ventiquattrenne in un autolavaggio. Risale a prima dell’estate la morte
di un altro adolescente, a causa di un cornicione staccatosi da uno dei monu-
menti più noti della città, la Galleria Umberto I. E poi gli “ordinari” accoltella-
menti tra minorenni nei fine settimana, e le meno ordinarie statistiche che ci
forniscono un quadro sconfortante. Il consumo di alcol, come sostiene una re-
cente indagine dell’Asl Napoli 2 Nord, riguarda il 63% dei ragazzi, con la diffu-
sione di pratiche estreme come l’eye balling – che consiste nel versarsi della
vodka direttamente negli occhi – e altre che stanno prendendo piede, come l’as-
sunzione di alcol attraverso le mucose vaginali o rettali. Inoltre, è in crescita il
numero di minori dipendenti dal gioco d’azzardo, a cui si lega il recente aumen-
to delle vittime di tratta e sfruttamento sessuale. Ovviamente si tratta di feno-
meni diffusi in tutte le grandi aree metropolitane da Roma in su, ma per una
città del Sud, per la “meno europea delle città europee”, come si è soliti dire, ciò
rappresenta una novità che va a innestarsi in un quadro di generale arretratezza
altrove sconosciuto. Una novità così spiazzante da non trovare un corrispettivo
adeguato nelle narrazioni del sistema culturale ufficiale. Un buon esempio ne è
il rilievo che di recente è stato tributato da critica e pubblico al bel film di Fran-
cesco Munzi, Anime nere, che mette in mostra gli effetti dello scontro tra la di-
mensione arcaica di una comunità disgregata del Sud Italia (nello specifico,
dell’Aspromonte in Calabria) e l’aggressività di un consumismo feroce e dispe-
rato in un’epoca di crisi. Per tornare alla situazione napoletana, dunque, che co-
sa sta succedendo ai giovani partenopei sempre più infelici? E soprattutto, in una
fase così delicata, quanto stenta a farsi avanti il riconoscimento di una situazio-
ne del genere da parte del mondo degli adulti? Non è la prima volta a Napoli
che la condizione giovanile si ritrova sotto attacco. Una decina di anni fa, all’in-
domani della faida di Scampia, molti operatori sociali, educatori ed esponenti
del mondo culturale, sostenuti da una classe politica sempre bisognosa di rifar-
si il maquillage, lanciarono una sfida che oggi può dirsi, se non vinta, quanto-
meno giunta a un buon grado di soddisfacimento. Ma Napoli non è solo Scampia.
Lo scenario oggi è del tutto cambiato, e ormai può considerarsi definitivamen-
te penetrata nella società l’idea secondo cui il welfare è un lusso e spendere un
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solo euro in politiche sociali e reti di protezione (per non parlare di progetti pe-
dagogici) è un euro di denaro pubblico dato alle fiamme. La retorica dei tagli e
del pareggio di bilancio ha creato dei cittadini-contabili ben attenti a pretende-
re il rispetto della “sanità” di principi finanziari invisibili, ma molto distratti quan-
do si tratta di valutare se sia “sano” o meno il disagio sociale concreto delle persone
che hanno davanti nei bus, in ufficio, per strada. Non solo i politici, ma anche
insospettabili esponenti del sociale hanno fatto propria una visione dei rappor-
ti tra individui più estrema di quella che, probabilmente, ha in testa Marchion-
ne. In questo modo, ancor prima che nel resto del Paese, è negli ambienti sociali
napoletani molto distanti per reddito dal Rione Traiano, da Pianura e da Ponti-
celli che sta proliferando un’insolita forma di neo-razzismo che, come teorizza-
va de Gobineau, esercita la sua funzione discriminatoria innanzitutto attraverso
il linguaggio. Così il contesto familiare e sociale di Davide Bifolco, o quello del-
l’aggressore del ragazzino nell’autolavaggio, diventano lo scudo dietro cui una
borghesia micragnosa e senza pietà, che veste come i tecnocrati di Bruxelles ma
pratica costumi degni dei personaggi di Alvaro Vitali, può nascondersi e parla-
re un linguaggio estraneo a quello della masse da cui pretenderebbe il rispetto
della legalità, allontanando la richiesta di cambiamento sociale che le morti di
questi giovani, le violenze che essi si fanno o ci fanno, dovrebbero provocare in
un contesto meno asfittico di quello napoletano.

Renzi come Giufà: riuscirà a uccidere la scuola?
di Marcello Benfante 

Per molti anni ho auspicato che la scuola fosse demolita. Da sini-
stra, per così dire, se l’indicazione direzionale ha ancora un senso (ma ormai la
mano sinistra sa perfettamente cosa fa la destra, essendo intente entrambe allo
stesso sincronico lavoro). Distrutta, essendo irriformabile, e poi ricostruita su
nuove basi, più democratiche e libertarie. Più sane e forti. Più eque e plurali.

Ed ecco adesso che, come in certi inquietanti racconti fantastici, il sogno
diventa realtà, convertendosi in incubo. Gli incubi, si sa, si avverano sempre.

E ora infatti si stanno avverando, anche oltre ogni immaginabile catastro-
fismo, assumendo la faccia lessa, anodina e apparentemente innocua, quindi
infida, di una caricatura di Tony Blair che imita Mister Bean (di cui il nostro
premier ricorda le fattezze con allarmante somiglianza, come ha sottolineato
satiricamente la stampa inglese). 
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Ma con la sua aria da tonto e insieme da furbo, la faccia da grullo e l’oc-
chio scaltro, Renzi è una maschera della politica che ricorda invece Giufà, il
più famoso tra i personaggi delle tradizioni popolari siciliane. Solo che Giufà,
questo islamico archetipo della schizofrenia plebea, è noto per pensarne una e
farne cento, con la sua calamitosa stravaganza ipercinetica. 

Renzi invece, il Giufà alla rovescia, ossia il Giufà convertito al gesuitismo,
su cento che ne dice riesce a farne soltanto una (almeno per ora). Basta e avan-
za, è vero, ma il rapporto invertito svela con l’esattezza di una formula mate-
matica la vera natura di questo leader rampante e pseudo-pragmatico: un
comunicatore di frottole e un venditore di fumo, in quest’arte ciarliera forse
inferiore solo a Berlusconi, di cui è l’emulo ripulito e reso presentabile.

Tra dense cortine di fumo, senza arrosto ma non senza fiamme, improvvi-
samente e finalmente si è tornati a parlare di scuola, non come lamentazione,
ma in termini propositivi. E questa potrebbe essere una buona notizia, sebbe-
ne i propositi, maldestramente celati, a leggere tra le righe inquietino un po’. 

Forse l’unica buona notizia, a essere sinceri. O ingenui. Giacché invece,
molto probabilmente, come in certi giochi di prestidigitazione, si parla soltan-
to allo scopo di distogliere l’attenzione dal trucco che le mani (di cui sopra)
stanno compiendo ai danni dell’allocco che presta ascolto e si distrae. Al cen-
tro del dibattito torna dunque la “buona” scuola che Matteo Renzi e il mini-
stro Stefania Giannini vorrebbero. La quale discenderebbe da un “patto”, parola
vetero testamentaria o proto-americana che forse sta a indicare una condiscen-
denza del pantocratore. Da quale trattativa sia nata questa sacra alleanza resta
infatti un mistero (come spesso accade per le trattative nostrane).

Tuttavia, Renzi vuole mettere un accento nuovo nella sua comunicazione:
la scuola è “il cuore di tutto” (come la Sicilia di Goethe è la “chiave” di tutto)
e occorre perseguire una “bellezza educativa”. Questo riferimento alla bellezza
è notevole. Ammettiamolo, ancorché con riserva e con qualche sospetto d’in-
ganno. Soprattutto perché sembrerebbe indicare una mentalità più aperta al-
la polivalente esperienza pedagogica. E quelle di Renzi sono per l’appunto belle
parole. Va da sé che con le belle parole si possono fare dei bei discorsi. Rara-
mente altro. Di belle parole è lastricata la restaurazione. Tuttavia resta la ne-
cessità di uscire dalle retoriche della scuola. Dalle sue brutte parole.

E Renzi ci prova. Come no. Basta precari, afferma (una parola!, per quan-
to bella). E poi: giudicare gli insegnanti per merito e non più per anzianità,
premiandoli, come si fa con gli animali addestrati, con uno zuccherino in bu-
sta paga. Per la cronaca, bisognerebbe dire che gli stipendi degli insegnanti so-
no bloccati da un bel pezzo, sebbene gli insegnati nel frattempo siano
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diventati più anziani e molti di loro si trovino ormai nella prospettiva poco al-
lettante di dover trascorrere la loro vecchiaia in cattedra.

Ma questa sarebbe polemica spicciola (in tutti i sensi). Sul giudicare gli in-
segnanti o il loro operato c’è invece un antico dibattito. Un’antica ossessione
meritocratica, per un verso destinata a fare un buco nell’acqua, per l’altro a per-
petrare piccoli misfatti, premiando proprio i peggiori.

In breve, chiunque abbia una conoscenza non superficiale della scuola ed
esamini la questione con onestà intellettuale dovrà addivenire alla conclusio-
ne che giudicare oggettivamente un insegnante è pressoché impossibile. Tutto
ciò che può essere oggetto di valutazione è solo ciò che è misurabile, ossia che
può essere ricondotto a una determinata quantità, che può essere inserito in
curriculum, che può tradursi in titoli, incarichi, in ore di presenza o di impe-
gno. Non poco, in verità, e comunque quasi tutto già oggi retribuito in modo
specifico (il che fa temere che in futuro non lo sarà più se non nella forma del
ricattatorio scattino stipendiale). Ma al tempo stesso, niente di essenziale. Es-
sendo l’essenziale tutt’altro (“invisibile agli occhi”, direbbe Saint-Exupéry,
sebbene raramente a quelli degli alunni). Ciò che davvero conta è la capacità
di fascinazione e fabulazione di un insegnante. La sua inventiva e il suo umo-
rismo. L’ironia e l’autoironia. La sua capacità di creare curiosità. Anche in-
quietudine. Perfino scandalo, diceva Pasolini. Una capacità incalcolabile e
non tabulabile (ma che tutti abbiamo personalmente intuito da alunni). E a
dirla tutta nemmeno sempre verificabile nel breve periodo, essendo talvolta de-
stinata a fruttificare in un futuro imprevedibile, a restare per un tempo più o
meno lungo in incubazione. 

La bellezza dell’insegnare e dell’apprendere, che è sempre un processo reci-
proco, sta proprio in questa apparente gratuità e leggerezza. Ma il fatto è che
la scuola, per lo più, è un santommaso che crede solo nel misurabile, nella quan-
tità e quasi mai nella qualità. E ciò spiega la sua passione per i numeri. Non
quelli della matematica, s’intende, bensì quelli dei voti.

C’è una scuola eterna (così come c’è un fascismo eterno o un eterno baroc-
co dello spirito, per esempio) che permane imperturbabilmente nozionista,
mnemonica, grammaticale. Insomma normativa e vetero-positivista. E ovvia-
mente discriminatoria. Ma questo è un altro discorso.

Se vogliamo restare ai numeri, in soldoni (o meglio in soldini), Renzi pro-
pone (o si dovrebbe dire pattuisce) sessanta euro in tre anni agli insegnanti mi-
gliori. Che in gran parte recupererebbe dalle tasche degli insegnanti non
meritevoli, castigati a non godere di alcuna progressione. La questione potreb-
be sembrare, a questo punto, meramente sindacale e anche miserrima. 
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Tuttavia il nocciolo tematico è un altro. E riguarda la politica scolastica.
Quella che viene detta la “riforma” della scuola con una parola vecchia che Ren-
zi, in questo caso, non ama, ma di cui abusa in forma iperbolica in altri ambi-
ti (persino l’elargizione degli ottanta euro ai redditi bassi viene spacciata per
riforma). L’esiguità del premio parrebbe infatti indicare con tutta evidenza un
intento del governo al risparmio, che non fa ben sperare. Renzi infatti partiva
da altre premesse. Altre (belle) parole. 

La spesa per la scuola era intesa come “investimento per l’Italia”, essendo la
scuola un fattore centrale del sistema nazionale, il luogo deputato in cui si ela-
bora il futuro del paese. Naturalmente, si può ritenere necessario ridurre la spe-
sa per i docenti allo scopo di potenziare altre emergenze della scuola nel suo
insieme. Ma non certo in una logica premiale e di incentivazione della cresci-
ta professionale degli insegnanti, delle loro “nuove opportunità” di carriera.

Il premier Renzi e il ministro Giannini si impegnano a costruire una “scuo-
la di vetro” (che in termini retorici fa subito pensare a una rischiosa fragilità)
in primo luogo meno burocratica. Proposito giustissimo, anzi assolutamente
indispensabile per la stessa sopravvivenza della scuola. Si tratterebbe, dicono,
di “individuare le cento procedure burocratiche più gravose per la scuola. Per
abolirle tutte”.E questa sarebbe già una vera rivoluzione. Non sufficiente pe-
rò. Stefania Giannini, che (ahinoi) è una glottologa, dovrebbe cominciare dal
linguaggio stesso della scuola, cioè da quel grottesco buro-didattichese che ri-
duce tutta la vita (e la “bellezza”) pedagogica a schematismi tecnico-automati-
ci (e sedicenti scientifici). Eliminata, con il rasoio di Occam, tutta questa barba
ideologica, inutile quando non perniciosa, si potrà mettere mano a una vera
sburocratizzazione della scuola. Ma, a mio avviso, il dinamico duo Renzi-Gian-
nini non va in questa direzione quando pensa a modalità funeste, già speri-
mentate e fallite, come la “formazione continua obbligatoria” dei docenti, in
una logica un po’ da caserma (tutt’altro che bella e antiburocratica) che come
al solito penalizzerebbe proprio quei soggetti che più si aggiornano con espe-
rienze vere e non mediate da logiche clientelari.

Per di più, questa inutile formazione coatta, quasi sempre centrata sui di-
scorsi di lana caprina della più vacua docimologia, aumenterebbe lo spreco del-
le risorse, già magrissime, e quindi accelererebbe il disastro strutturale, soprattutto
in situazioni allo stremo, che mancano di tutto e di tutto hanno bisogno, ec-
cetto che di esperti tecnocrati.

Bisognerebbe invece dare più entusiasmo alla scuola con una più libera cir-
colazione di idee, di sperimentazioni, di ricerca, di dialogo. Insomma di cul-
tura (che paradossalmente è la grande assente della vita scolastica). 
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Il rischio è che anche stavolta i provvedimenti di semplificazione burocra-
tica si rivelino delle superfetazioni burocratiche in un circolo vizioso di auto-
produzione. Pur parlando spesso un linguaggio vecchio, che fa rima con il
codice autoreferenziale della scuola, Renzi e Giannini, con le loro grottesche
promesse-minacce di “coding” e “digital makers”, sembrerebbero proporsi di
innovare un mondo anchilosato con un’audace scommessa: eliminare lo scan-
dalo del precariato. Se la prospettiva è di lungo termine (vent’anni, cioè un
tempo praticamente inverificabile in termini politici), ben più ravvicinato è il
primo provvedimento sanatorio: un piano straordinario per assumere cento-
cinquantamila docenti entro il settembre 2015. 

Ecco un potenziale fatto (bello) su cui si potrebbe fondare un discorso con-
creto. Ma dopo aver udito le minacce di licenziamento degli insegnanti repro-
bi, ancorché ipocritamente paludate, del ministro Giannini, non dovrebbero
sussistere più dubbi sulla natura antidemocratica e illibertaria della “riforma”
renziana. Che è in perfetta continuità con quella del ministro Gelmini, di cui
anzi è l’audace perfezionamento, reso possibile dal patto (il vero patto) tra-
sversale della compagine governativa.

Lo scopo è evidentemente lo smantellamento dell’istruzione pubblica, in-
teso come momento strategico del generale smantellamento dello stato socia-
le (e perfino di quello di diritto, per molti versi). E dovrebbe essere anche chiaro,
almeno a chi conserva un briciolo d’intelletto, il senso dell’accanimento sim-
bolico contro l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Lo scopo vero di tutta
questa manovra piuttosto losca è il taglio di una spesa ritenuta non necessaria
(mentre si celebra, a parole, la centralità sistemica della scuola).

Ecco in che senso la scuola è il “cuore di tutto”. Nel senso che la sua distru-
zione è un momento indispensabile nel processo autoritario di centralizzazio-
ne del potere e di drastico ridimensionamento della spesa pubblica a carico e
danno dei cittadini. Il progetto, che millanta un’improbabile (per non dire
impossibile) eliminazione in tempi brevi del precariato, peraltro giustamente
intimata dall’Unione europea, si rivela palesemente un tentativo di precarizza-
zione dell’intera scuola, della scuola tout court.

Così come l’impraticabile valutazione meritocratica degli insegnanti si di-
mostra un modo subdolo per cercare di controllare ogni forma di pensiero
dissidente, non allineato, in aperta violazione dei diritti costituzionali degli
insegnanti e soprattutto degli alunni, ben oltre la sostanziale abrogazione del-
l’articolo 33. Insegnanti coartati, licenziabili, manovrabili sono la migliore ga-
ranzia per la trasformazione della scuola in un organo di trasmissione del
consenso acritico.
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La questione della scuola diventa allora la chiave per interpretare tutta la
strategia reazionaria del governo Renzi, che attraversa l’intero corpo delle isti-
tuzioni nazionali.

“Meditate, gente, meditate”, raccomandava un vecchio slogan pubblicita-
rio. Che era solo uno slogan, certo. Né più né meno che la gran parte di quel
che Renzi dice, ma ben più inoffensivo.

Quando la scuola emancipava 
di Goffredo Fofi

“Storia di una maestra” di Josefina Aldecoa (Sellerio, traduzione di Sa-
ra Cavarero) è un libro di venticinque anni fa (1990) che racconta una storia an-
cora più vecchia. Ha un sapore d’insolito, di antico. L’autrice vi ricostruisce la
vita di sua madre Gabriela (e del suo apprendistato nelle colonie, di un suo gio-
vanile amore con un ribelle del luogo, che lotta per l’autonomia del suo paese,
per una decolonizzazione che arriverà tanti anni più avanti) e di suo padre Eze-
quiel, maestri elementari nella Spagna degli anni venti e trenta dello scorso se-
colo. La Aldecoa si investe delle memorie della madre, diplomata nel ’23 lo stesso
giorno in cui prendeva moglie con pompa un ancora oscuro Francisco Franco.
Il libro si apre ma anche si chiude con l’osceno dittatore, il giorno in cui egli fe-
ce il suo golpe dando il via a una sanguinosa guerra civile, e con la morte di Eze-
quiel, ammazzato perché difensore degli operai e della Repubblica. Ma forse la
vera data di partenza di questa storia sta nel giorno in cui – in conseguenza del-
l’insurrezione operaia del 1909, “la settimana tragica” – il governo spagnolo fe-
ce fucilare il grande pedagogista Francisco Ferrer, colpevole ai suoi occhi di avere
con le sue idee stimolato i disordini. (Vi furono allora grandi manifestazioni in
decine di paesi, fortissime in Italia.) In realtà l’arco storico benissimo narrato da
questo libro parte dalla proclamazione della Repubblica nel 1931 – ma dal
1933 al 1936 la Spagna fu governata dalla destra, fino alla vittoria del Fronte
popolare nel 1936 e alla conseguente rivolta militare capeggiata da Franco, che
provocò una micidiale guerra di resistenza durata fino al 39, con la sconfitta del-
la Repubblica e l’inizio di una dittatura pluridecennale. La storia della Spagna è
vista nel libro della Aldecoa da una prospettiva particolare, che è quella – ap-
punto – che ha le sue basi nelle idee e nel sacrificio di Francisco Ferrer. 

A cavallo tra una biografia e un romanzo, la Aldecoa scrive in prima perso-
na, “diventa” sua madre, e certamente si basa sulle memorie orali di lei e su

Strumenti

strumenti 24_Copia di 140  17/11/2014  14.43  Pagina 10



11

quanto hanno lasciato di scritto lei e il marito. Ma sa scrivere e raccontare di
suo, ha un notevole controllo del mestiere di narratrice e ne fa un ottimo uso,
appassionando il lettore. Ma non è tanto il romanzo a doverci interessare sul-
le pagine degli “Asini” quanto il fondo delle cose che narra, e la loro distanza
nella storia, rispetto all’idea e alla pratica della pedagogia. Questo piccolo li-
bro, per niente retorico, pieno di pudore, è infatti la testimonianza di qualco-
sa che ancora ci riguarda, non solo per ideali di giustizia sociale che non
dovrebbero mai morire ma per un progetto di educazione e di “scuola pubbli-
ca” inattuali e bensì eterni: l’educazione e la scuola, come fondamentali stru-
mento di emancipazione delle “classi subalterne”. Questa è stata la fiducia nella
scuola pubblica, e purtroppo non è più, certamente in Italia. Il mondo è cam-
biato, e a quella finalità per la quale migliaia di “alfabetizzatori” nel mondo –
sulla scia delle grandi speranze socialiste e democratiche, ma anche cristiane e
cattoliche, anche borghesi di quando la borghesia aveva ideali diversi da quel-
li dell’arricchimento e del godimento – hanno dedicato la loro esistenza, oggi
non sembra che ci sia ancora chi creda, salvo forse in qualche parte dell’Afri-
ca o in qualche angolo d’Asia o d’America Latina. 

È stata una storia enorme, è stata una bella storia, quella degli emancipato-
ri dei poveri e degli oppressi per il tramite della cultura, dell’insegnamento. Si
è trattato quasi esclusivamente di una storia di maestri elementari o di alfabe-
tizzatori di operai e di contadini, anche se a essa hanno aderito tanti “profes-
sori”, insegnanti degli adolescenti, prima di diventare, con loro gran piacere,
le “vestali delle classi medie”. Con la parziale eccezione di certi paesi e certi an-
ni, post- rivoluzionari. Era questo comune ideale a far sì che – mal pagati e
malamente alloggiati, spediti nei posti più difficili o lontani, con la difficoltà
aggiuntiva di farsi accettare da una comunità dove i ricchi non amano che i po-
veri imparino a leggere e scrivere, e cioè a pensare e a capire e magari a ribel-
larsi, e i poveri sono così rozzi da preferire che i loro figli lavorino invece che
studiare – tanti insegnanti dedicassero la loro esistenza a un lavoro improbo,
ma di grandissime soddisfazioni morali. Appunto: una missione. 

Il collegamento tra l’insegnamento e la politica era allora immediato: se si
credeva all’emancipazione dei proletari e dei poveri, ci si legava di conseguen-
za ai movimenti (a gruppi partiti sindacati) che proponevano stimolavano
guidavano le lotte per l’emancipazione che avevano attinenza diretta con
l’economia, con lo sfruttamento della forza-lavoro, con il sistema di potere.
Ezequiel, il marito e collega di Gabriela, non può non interessarsi di politica
anche direttamente, e morirà per questo, perché ha condiviso la rivolta dei ge-
nitori dei suoi allievi, dei suoi compagni proletari.
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Storia di una maestra è un libro bello e commovente, perché ci riporta a
una storia di ieri, anche se di uno ieri ancora vicino. E viene da pensare a
don Milani, ai maestri del Mce, ai tanti che, almeno fino agli anni settanta
e ottanta dello scorso secolo, hanno ancora creduto a questi ideali, a questa
missione. Ma oggi? Il vero cambiamento, la vera mutazione nel campo della
pedagogia è stata proprio questa: il passaggio da una pedagogia che era co-
munque “dell’oppresso”, dalla parte dell’oppresso, e di una che bada – nella
più difficile (ma tutt’altro che impossibile) distinzione tra le classi – a tener
buoni i buoni e ad assistere i cattivi nella loro scalata alla società, come face-
vano le professoresse di don Milani, e chiamano questo meritocrazia, oppu-
re bada ai propri interessi di corporazione in crisi di ruolo e di identità. Non
si tratta per loro di aiutare gli allievi a discernere grazie alla cultura il vero dal
falso, il bello dal brutto e il giusto dall’ingiusto e a distinguere gli interessi
degli allievi delle classi tuttavia subalterne (compresi quelli delle “medie” ma
non quelli delle “superiori”). Quel che essi rifiutano di accettare è che, gra-
zie al loro lavoro di educatori, si possa e si debba “liberando gli altri” libera-
re anche noi stessi. E, in definitiva, che gli interessi dei veri educatori non
sono, non possono e non devono essere diversi da quelli degli educandi. Si
preoccupano invece di accettare il mondo (cioè il potere) così come ci si pre-
senta e ci si impone, a esso adattandosi (gli “educatori”) e adattando gli
“educandi”. 

La differenza maggiore dal passato di cui ci racconta Aldecoa è questa: che
non si tratta più di emancipare gli altri, ma con gli altri noi stessi. La vocazio-
ne di educatore rimane comunque, anche se oggi così svilita dal potere e dagli
educatori medesimi, una delle più alte, e il mestiere di maestro il più bello di
tutti i mestieri.

Quali fini, oggi?
di Federica Lucchesini

Parliamo di scuola e parliamo soprattutto del primo ciclo, dalle
scuole dell’infanzia alle secondarie di primo grado. Le scuole dove si passa tut-
ti, le scuole che sono un diritto e un dovere, le scuole dove per alcuni anni si
è cercato di fare davvero bene e che da alcuni altri anni vengono (tramite in-
terventi legislativi tesi alla standardizzazione e alla riduzione di spazi, risorse ,
personale, sperimentazioni autonome) demolite. Parliamo anzi soprattutto del-
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la scuola “media” perché è quella dove si danno meno eccezioni positive, me-
no situazioni in cui dopotutto “si regge” e “delle cose belle ci sono”. 

La scuola secondaria di primo grado si presenta oramai anche nelle ricer-
che quantitative nazionali e internazionali come dispositivo atto a produrre con
più rigore i noti effetti di selezione, valutazione, oppressione, assoggettamen-
to di cui han già così bene parlato tanti, da Bourdieu a Illich, da Papi ai mille
pedagogisti foucaultiani che si possono contare in accademia. 

Discipline di studio frammentate, materie di studio artistiche ed espressi-
ve come arte e musica private di qualsiasi carattere espressivo, appunto, e pra-
tico-laboratoriale, esclusione di qualsiasi attività creativa e di laboratorio,
negazione di ogni pratica didattica cooperativa, negazione di ogni protagoni-
smo studentesco nella gestione materiale e organizzativa dell’istituto, utilizzo
di libri inadeguati, contenuti avulsi da ogni collegamento con l’esperienza, cor-
po docente anziano impreparato e tendenzialmente fascista e inetto, insomma
la scuola media è un buco nero e lo sappiamo. 

Se sei una maestra o un maestro, hai qualche chance di fare un bella cosa,
alle medie invece comunque sei certa del male che tende a produrre l’istituzio-
ne in maniera strutturale. In realtà è così anche all’asilo e alle elementari, con
la differenza che l’individuo eccezionale, il famoso bravo maestro, riesce a cam-
biare profondamente il segno dell’esperienza che vi si fa da alunni. C’è anco-
ra margine là. Il vantaggio della scuola media è dunque quello di mostrare più
crudamente le cose come sono. 

La scuola è prima di tutto un’istituzione, e come tale conviene pensarla e
parlarne. Non ci si può fermare alla relazione educativa e d’insegnamento con
i ragazzi nella quale, comunque, nonostante il dispositivo, in fondo te la cavi
e agisci. Pensare la scuola si può fare solo sapendo come è l’istituzione che in-
siste tanto su docenti che studenti. Essa è una macchina che macinerà sempre
quello che deve. Ossia selezione, valutazione ed effetti di dominio e controllo.
Da questo punto di vista l’anarchia ha ragione: fuori dalla scuola perché essa
è inemendabile. 

Senonché la scuola è lì e noi si vuole pensarla, accettando la premessa ine-
luttabile per cui il bilancio sarà sempre negativo: più male che bene, sempre.
Ma anche bene sempre, e qui sta la nostra parte da pensare, da fare, da imma-
ginare. 

La scuola produce i suoi effetti in quanto tecnologia, cioè manipolazione
di spazi tempi corpi e simboli assieme. Muta l’ambiente e il soggetto assieme.
In una scuola poi si produce facilmente la dinamica per cui professori contro
alunni; alunni contro attenzione; divertimento contro noia della lezione; casi-
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no contro fatica di studiare; questo determina tutta la dinamica esperienziale
nella scuola e produce le parole, le relazioni, gli atti, le conoscenze e i senti-
menti di chi ci sta dentro e gli effetti che sappiamo. Questa è tecnologia. 

Per lo stesso motivo, la tecnologia, accade che se decidi di stare nell’istitu-
zione e di investire nel produrre il margine incalcolabile e imprevedibile di be-
ne che comunque sai che sortisce là dentro (perché ogni tecnologia e istituzione
e storia umana produce assieme al male e all’ingiustizia anche occasioni incal-
colate di emancipazione e di bene) devi farlo sullo stesso piano su cui funzio-
na la macchina ossia con la disposizione di corpi tempi e spazi e simboli ossia
con le famose celeberrime pedagogiche tecniche. 

Non c’è niente da fare. Certo conta la parola, l’atteggiamento, come sei tu,
quello che dici e che porti di tuo in classe con e a loro, ma alla fine se vuoi in-
cidere oltre le tue ore sulla macchina, per effetti più consistenti e di respiro di
“meglio con me che con un’altra”, lo devi fare con le tecniche: usando altre pa-
role, facendo altre cose coi libri i banchi gli orari, le mani, le regole, l’organiz-
zazione die compiti, i tempi delle attività i turni di parola, eccetera. 

Cosa ne deriva: che la scuola pedagogicamente può essere pensata e fatta
altrimenti solo a livello di movimento, cosi come è accaduto con Freinet Ou-
ry Montessori Ferrer Lodi Mce, ossia con la creazione e diffusione di tecniche
cresciute nella pratica, nello scambio, nella condivisione coltivata di minoran-
ze attive di formatori e docenti. 

Perciò accade lo scazzo con i sindacalisti: essi odiano questi discorsi e non
capiscono che tu sei anche più di loro per la lotta e per gli scioperi perché lo-
ro ragionano e parlano per diritti e rivendicazioni ma non fanno mai nulla
sul piano pedagogico, che è lo specifico e il primum della categoria. Progetti
di azione sindacale che non rivendichino contenuti pedagogici sono inutili,
per me. 

Questa è la posizione del movimento e delle tecniche e dell’inquietudine e
della trasformazione istituzionale, perdente e minoritaria ma pure quella che
mi gusta. E disgusta. Perché l’anarchico ti ripete che così perpetui e non arri-
vi mai a fare la leva in mezzo ai raggi della ruota: potresti stare fuori. E in ciò
ha ragione sempre, e altrettanto è vero che la scuola è lì e quasi tutte e tutti ci
vanno. La contraddizione non è risolvibile, amen. 

No c’è un’ultima cosa: stante la trafila “scuola-istituzione-movimento pe-
dagogico minoritario” si giunge alla formazione dei formatori. Infatti la Fran-
cia, che ci è sempre sorella, sta investendo da due anni tutto lì: nelle scuole per
insegnanti. E perde perché non riesce a farle a dovere e che funzionino. In Ita-
lia ci sono minoranze (in contatto spesso con questa rivista) che le saprebbero
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fare. Ma possono relazionarsi con la “buona scuola” o con la scuola attuale?
Possono fare a meno di pensare che ci si può scoprire la vocazione cioè l’inten-
zione, la capacità, la potenzialità di divenire bravi docenti a trenta o quaranta
anni? Siamo davvero certi tutti quanti che conviene avere un ceto pedagogico
che scelga il mestiere a diciotto anni? Dove c’è spazio per discutere di ciò e di
molto altro? Per formare maestre e professoresse e maestri e e professori con le
tecniche e con le ricerche formative e con la visione di film? 

Buona scuola o malvagia non importa: tutto sta crollando e nel rivolgi-
mento bisogna stare. Tanto non è che andasse bene, non è che non siamo già
ferocemente soli nelle scuole, già assediate dall’insensato e dal dannoso. Quin-
di si possono solo inventare mezzi di lotta operosa, tra dentro e fuori, sognan-
do università elementari e trame carbonare e creative nelle piccole città. Cercando,
cercandosi e provando a parlare meglio e altrimenti. 

I braccianti di Boreano
degli insegnanti di una scuola di italiano per adulti

Boreano, un pugno di casolari e una chiesa in mezzo a una distesa
di campi nel comune di Venosa (Potenza), propaggine di quella Piana del-
l’Ofanto che si insinua tra le colline lucane e le Murge pugliesi, a pochi chilo-
metri da Cerignola e dallo stabilimento Fiat di Melfi, è un luogo da cui si
possono raccontare le vicende, le contraddizioni e i fallimenti dell’agricoltura
meridionale negli ultimi decenni. 

I campi sono dominati dalla Masseria Rapolla, ormai quasi abbandonata;
l’ultima proprietaria della masseria è ricordata dagli anziani come la “signori-
na”, che negli anni quaranta affrontava “con il mitra” le centinaia di braccian-
ti che occupavano i suoi terreni. Negli anni cinquanta la Riforma agraria
espropriò buona parte delle sue proprietà e divise i terreni tra i braccianti po-
veri – almeno quelli che non avevano la tessera del Pci. In ogni podere fu co-
struito un casolare, con l’idea che i disoccupati, diventati contadini, sarebbero
andati a vivere a Boreano. In realtà, la Riforma non diede vita a un’agricoltu-
ra capace di assicurare un reddito a quei contadini, i casolari e la chiesa si
svuotarono presto, molti emigrarono o tornarono in paese.

Sessant’anni dopo, quei casolari abbandonati raccontano un’altra agricol-
tura. Tra i cereali, i vigneti e gli uliveti, a Boreano e in tutta la Piana, come nel
vicino foggiano, si coltiva, ormai da quarant’anni, il pomodoro da industria,

Strumenti

strumenti 24_Copia di 140  17/11/2014  14.43  Pagina 15



16

destinato soprattutto ai conservifici campani. E, da almeno vent’anni, i caso-
lari sono abitati da lavoratori soprattutto africani, in particolare originari del
Burkina Faso, che passano qui l’estate per cercare qualche giornata di lavoro
nella raccolta. Tra loro ci sono operai, licenziati dalle fabbriche del nord o in
cassa integrazione, e ragazzi di seconda generazione alla ricerca di impiego; per
altri, invece, Boreano è una delle tappe del lavoro agricolo stagionale, dopo la
raccolta delle fragole nel casertano o delle angurie nel Salento e prima di an-
dare a Rosarno per la raccolta invernale degli agrumi. Condizioni di vita e di
lavoro sono ormai note: i casolari non hanno luce e acqua corrente e sono lon-
tani dai centri abitati; i caporali impongono la propria mediazione per lavora-
re, sottraendo ai braccianti una quota non piccola dei salari; le paghe sono a
cottimo, i contributi non vengono pagati.

Questa complessa situazione ci ha messo di fronte a una domanda: che ti-
po di intervento sociale è possibile pensare e praticare in questi territori, con i
braccianti migranti?

Sull’esempio di alcune esperienze realizzate a Nardò, nella Piana di Gioia
Tauro e nel “Grand Ghetto” tra Foggia e San Severo (cfr. gli articoli Sud e mi-
granti, “Gli Asini” febbraio 2012; Radio Ghetto e i raccoglitori di pomodoro, “Gli
Asini”, agosto 2012; Rosarno tre anni dopo, “Lo straniero”, agosto 2013), ab-
biamo dato vita a una scuola di italiano per i lavoratori stagionali, nelle cam-
pagne, a poca distanza dai casolari. Così, nell’estate 2013, la chiesa abbandonata
del borgo di Boreano è diventata lo spazio fisico che ha ospitato ogni sera, da
metà agosto fino a fine settembre, da trenta a sessanta tra braccianti africani e
ragazze e ragazzi italiani. Luogo di insegnamento e apprendimento della lin-
gua italiana, e, man mano che passavano le settimane, anche molto altro: luo-
go in cui ci si scambia idee, si organizzano assemblee per discutere delle condizioni
di vita e di lavoro; uno spazio per fare teatro, per proiettare film, per ritrovar-
si insieme. Un’esperienza che si è ripetuta, sebbene con successo e caratteristi-
che differenti, anche nell’estate 2014.

Oltre che da singoli – alcuni residenti in paese, altri, la maggior parte, emi-
grati – e da associazioni dei paesi lucani limitrofi (Venosa, Palazzo San Gerva-
sio, Lavello), la scuola è stata resa possibile da volontari provenienti da tutta
Italia, succedutisi settimanalmente a sostegno del progetto. Qualcuno ha già
esperienze di insegnamento di italiano o di lavoro politico con i migranti, al-
tri sono impegnati nel consumo critico e nel promuovere acquisti di prodotti
senza sfruttamento, qualcun altro ha semplicemente un amico che gli ha par-
lato di questa esperienza. Nella chiesa mancano luce e acqua, così alcuni de-
vono dedicarsi a trasportare il generatore di corrente, le prolunghe e i faretti. 
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La scuola inizia attorno alle diciotto. Dopo il lavoro, a poco a poco i brac-
cianti e i volontari, nonché numerosi ospiti ogni sera, si ritrovano nello spiaz-
zo antistante la chiesa. La scuola inizia con un cerchio di benvenuto,
momento di accoglienza fondamentale per conoscersi attraverso il gioco, pre-
sentarsi, imparare a chiamarsi per nome. Come ci insegna l’esperienza di Asi-
nitas, il momento di convivialità e conoscenza reciproca rappresenta la soglia
necessaria per la costruzione di un ambiente amichevole e rilassato e per favo-
rire l’interazione tra i componenti del gruppo. Quando il grande portone di
legno della chiesa si apre l’ambiente è accogliente, nonostante le pareti scro-
state, le finestre senza vetri e l’altare disfatto sul fondo. Sui tavoli c’è da bere e
da mangiare e i muri si riempiono di cartelloni colorati preparati con i brac-
cianti, ora in veste di studenti: la sagoma del corpo umano, gli autoritratti, la
mappa del mondo. La scuola prende forma giorno dopo giorno e assomiglia a
chi la costruisce, racconta le storie di chi vi partecipa. 

L’arrivo dei braccianti a scuola è discontinuo, dipende dal lavoro, dalla fa-
tica, dalla possibilità di farsi una doccia nei casolari senz’acqua corrente, dalla
necessità di inseguire qualcuno che paghi i salari arretrati. Nell’attesa che ini-
zi l’attività del giorno, sui grandi tavoloni di fortuna si possono trovare fumet-
ti, silent-books, giochi linguistici, tutto materiale didattico che cerca di rendere
il più possibile concreta e manipolabile la lingua (come gli alfabetieri mobili e
tattili di ispirazione montessoriana) e che consente allo studente di autocor-
reggersi senza l’intervento dell’insegnante. Materiale costruito collettivamen-
te durante le ore di programmazione delle attività pomeridiane o a scuola.
L’ambiente e il materiale didattico è pensato, organizzato e strutturato per
permettere agli studenti di lavorare anche in modo autonomo: leggere, scrive-
re, ripetere, associare parole a immagini; o anche solo per stimolare chiacchie-
re informali e conoscersi meglio. Mamadou, il più assiduo degli studenti, arriva
spesso prima degli altri per esercitarsi nella lettura; talvolta reclama la presen-
za di un insegnante distratto. Quando si comincia il lavoro collettivo, una gran-
de tenda colorata divide la chiesa in due parti: una per il gruppo “base”, l’altra
per il gruppo “avanzato”. L’obiettivo che ci siamo dati è quello di stimolare l’au-
to-narrazione, il racconto dei propri bisogni espressi e inespressi, l’iniziazione,
il viaggio e il cambiamento, ma anche i propositi per l’avvenire, i sogni e le
aspettative. Tutto questo viene suggerito attraverso una metodologia che pri-
vilegia l’apprendimento esperienziale, l’educazione attiva, il coinvolgimento
dell’intera persona e l’utilizzo di un linguaggio multiplo: quello verbale ma
anche quello del corpo, l’attività manuale, le immagini e l’utilizzo di input au-
tentici e contestualizzati. La lezione si conclude con un prodotto finito: un
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collage, un piccolo testo scritto, un manufatto, tutte espressioni di un percor-
so che non è solo linguistico.

Soprattutto nel gruppo “avanzato” si affrontano anche temi legati al lavo-
ro e ai documenti di soggiorno, sia a livello didattico (ad esempio la costruzio-
ne di un curriculum con le precedenti esperienze lavorative dei braccianti) sia,
man mano che i rapporti di fiducia si consolidano, riflettendo sulla situazione
di precarietà abitativa e di sfruttamento e, infine, rompendo l’ultimo tabù,
quello del caporalato, di cui pochissimi vogliono parlare per timore di perde-
re il lavoro.

È così che, gradualmente, dopo un mese di scuola e discussioni, a metà set-
tembre 2013 prende forma un percorso assembleare: durante o dopo la scuo-
la ci si riunisce per discutere, per denunciare, per costruire insieme un’azione
rivendicativa. Alla fine, insegnanti e studenti scrivono una lettera indirizzata
al Prefetto di Potenza per denunciare i problemi da loro quotidianamente vis-
suti, proporre soluzioni, chiedere un incontro. Il Prefetto accetta e una dele-
gazione di braccianti lo incontra ai primi di ottobre, dopo la chiusura della
scuola e dopo una festa finale che dura tutta la notte, e prima di lasciare Bo-
reano per andare a cercar lavoro altrove.
Dopo l’estate si susseguono mesi passati a lavorare con i pochi rimasti in Ba-
silicata e a mantenere i rapporti con tutti gli altri, organizzare iniziative di fi-
nanziamento, lavorare alla preparazione della scuola di italiano per l’estate
seguente e ad altri progetti (tra cui la festa in piazza a Venosa, la produzione di
pomodori e salsa di pomodoro con alcuni braccianti, la costruzione di una
squadra di braccianti che cercasse lavoro senza caporale). Mesi nei quali abbia-
mo riflettuto sugli intrecci creatisi tra percorso didattico e percorso assemblea-
re, su come fosse andata sfumando la distinzione tra momento educativo e
momento politico, insomma su come la forma del fare politica fosse andata ri-
specchiando le pratiche d’insegnamento.

Alcuni tra noi avevano iniziato questa esperienza con la speranza di co-
struire un rapporto forte tra militanti-insegnanti e braccianti-studenti. Un rap-
porto politico. E contemporaneamente uguale importanza si è data al
percorso didattico. L’esperienza ci ha confermato che il carattere di sperimen-
tazione delle pratiche e tecniche di insegnamento e le modalità d’interazione
orizzontali tra insegnanti e studenti hanno anticipato e poi accompagnato i
modi delle discussioni assembleari: radicalmente paritetici e aperti entrambi.

Una relazione cresciuta in una scuola e continuata poi anche con altre for-
me, nella difficile e mai compiuta costruzione di un “noi” (la Scuola di italia-
no di Boreano) che comprendesse insegnanti e studenti, abitanti del territorio
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e persone esterne (braccianti e volontari), bianchi e neri, italiani e africani (un
“noi” ancora incompiuto di cui anche questo articolo è figlio).

A testimoniare ciò è il nome che l’associazione ha scelto di darsi sin dal-
la sua nascita: Fuori dal ghetto, ciascuno fuori dal proprio ghetto, la città e la
campagna, per incontrarsi e dar vita a un luogo materiale e a un modo di
stare assieme realmente comuni. L’incontrarsi, certo non senza difficoltà e
tensioni, è stata la pratica e l’obiettivo con cui questo progetto è nato. Per-
corso insieme umano ed educativo, relazionale e politico, nutritosi dell’atti-
va partecipazione di tutte le persone che lo hanno attraversato, sporadicamente
o assiduamente.

Estate 2014
Nonostante l’esperienza accumulata, il lavoro comune e le amicizie cresciute
nel corso dei mesi, ripetere la scuola di italiano nell’estate 2014 non è stato fa-
cile, sia per le dinamiche interne al gruppo sia per i cambiamenti intervenuti
negli ultimi mesi. Da metà agosto, quando, come sempre, i casolari hanno ri-
cominciato a essere abitati, la chiesa di Boreano è tornata a essere sede della
scuola. Tuttavia, i braccianti interessati sono stati molti meno, tra i dieci e i
quindici ogni sera, a fronte di numeri molto più alti nell’estate precedente. In
particolare, hanno frequentato la scuola soprattutto i “ragazzi del nord”, scesi
a lavorare nelle campagne senza troppa convinzione – per pagarsi gli studi su-
periori o per un piccolo reddito dopo il diploma; mentre i braccianti, quelli
che fanno il giro delle raccolte, quelli per i quali il pomodoro è una importan-
tissima fonte di reddito, hanno frequentato la chiesa di Boreano molto meno.
Ancor meno sono stati quelli che si sono impegnati in un percorso politico,
che pure, tra non poche difficoltà, ci ha portato in due occasioni a incontrare
il sindaco di Venosa e a presentargli alcune rivendicazioni

Abbiamo ragionato molto assieme ai braccianti sulle difficoltà loro e della
scuola. Anzitutto, la raccolta del 2014 sembra aver impegnato per più giorni
e in maniera più intensiva i lavoratori rispetto all’anno precedente; in secon-
do luogo, i caporali si sono sentiti disturbati dalla scuola e dalla presenza dei
bianchi, che mettevano in discussione la loro posizione di potere, e avrebbero
minacciato i loro braccianti: chi frequenta la scuola e i bianchi non va a lavo-
rare, o va a lavorare in condizioni peggiori. Ma anche le istituzioni ci hanno
messo in difficoltà: a partire da giugno, infatti, la Regione Basilicata – come la
vicina Puglia – ha costituito una “task force” per risolvere l’emergenza, ormai
ventennale, degli stagionali, stanziando centinaia di migliaia di euro per una
serie di misure tra le quali la creazione di due centri di accoglienza per i brac-
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cianti. Un intervento che, pur continuando a insistere su una gestione emer-
genziale della questione bracciantile, ha presentato qualche aspetto di novità e
di interesse. I centri di accoglienza, però, sono stati aperti con estremo ritardo
– quello di Venosa il 20 settembre, a pochi giorni dalla fine della raccolta – e
dopo un balletto di promesse di accoglienza, ricatti sulla fornitura di acqua ai
casolari, minacce di sgombero, incertezze su quali e quanti migranti potessero
essere accolti che ha reso per più di un mese la situazione nei casolari molto
confusa. Nota amara: l’ingresso ai centri è stato sempre categoricamente nega-
to ai volontari. 

La scuola, così, stretta tra le difficoltà interne, le minacce dei caporali e il
difficile rapporto con l’intervento istituzionale, ha retto come poteva, cercan-
do da un lato di assicurare una continuità educativa ai pochi allievi e dall’al-
tro, assieme alle associazioni presenti sul territorio, di monitorare la situazione
nelle campagne.

Dopo il successo del 2013, la scarsa partecipazione del 2014 ha tuttavia por-
tato gli insegnanti, i volontari e i pochi braccianti presenti con continuità a in-
terrogarsi su come proseguire queste attività, sul senso e sulla reale efficacia del
lavoro sociale, didattico e politico fatto a Boreano. 

Scout, coraggio!
di Pietro Barabino

“Bambini vestiti da cretini, guidati da cretini vestiti da bambini”.
Questa sarcastica definizione degli scout ha oltre cinquant’anni, ma riesce an-
cora a cogliere una delle principali ragioni di successo dello scautismo. Impe-
gnarsi senza prendersi sul serio, educare alla partecipazione con il gioco e offrire
ai giovani esperienze di protagonismo, solidarietà e responsabilità. Oggi ci so-
no oltre trentotto milioni di persone che in 216 paesi e territori del mondo si
richiamano alle intuizioni educative di Baden Powell. In Italia la principale as-
sociazione scout è l’Agesci, con oltre 175mila associati.

“Ma dove sono?”, si interrogava Adista, storica agenzia del dissenso cat-
tolico, in un articolo del 1975: “La loro formazione sorridente e leale non è
scandalo per nessuno. Essere scout ed essere simpatizzante di Lotta Conti-
nua, non è lo stesso che essere scout e aver simpatia per la sinistra Dc. Come
fa l’Agesci a tenere insieme queste anime politiche diverse?” Quesiti che ci si
potrebbe porre ancora oggi, riscontrando un passato scout in persone dalla
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appartenenza politica e dalla militanza più disparata e disomogenea. Forse è
proprio il pensiero pedagogico di Baden Powell il segreto, capace di accom-
pagnare senza indottrinare e formare senza uniformare diverse generazioni
di “buoni cittadini”. 

In occasione della Route nazionale, 30mila scout della Branca Rover/Scol-
te (giovani dai 16 e i 21 anni) si sono incontrati a San Rossore (Pisa) dal 7 al
10 agosto, dopo aver percorso divisi in 456 “Clan di formazione” strade e sen-
tieri in tutte le regioni d’Italia. Il parco naturale di Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli è stato invaso per quattro giorni a impatto zero, nonostante le
polemiche e il terrore diffuso da alcuni esponenti dell’ambientalismo locale,
rendendo la strada che lo attraversa in mezzo ai pini marittimi un continuo
corteo di sorrisi, abbracci e folklore. Non solo tanto, inevitabile e sano casino,
ma anche centinaia di laboratori e tavole rotonde, veglie e testimonianze, di-
scussioni e momenti di formazione.

Per l’Agesci è il terzo incontro nazionale di questo genere, dopo quello del-
la Mandria (Piemonte, 1975) e dei Piani di Pezza (Abruzzo, 1986). Stando
agli organizzatori e ai partecipanti, l’intento non voleva essere quello di con-
tarsi, fomentarsi o peggio lasciarsi strumentalizzare dalla visita di qualche espo-
nente politico assetato di consenso, come è potuto sembrare dall’esterno. Scopo
della Route voleva essere piuttosto quello di scommettere sulla capacità dei gio-
vani partecipanti di autodeterminarsi, confrontarsi e scegliere autonomamen-
te e collettivamente su quali priorità basare il proprio impegno sul territorio.

“Ask the boy. Quando siete incerti circa il modo migliore per trattare col ra-
gazzo ai fini della sua formazione, risparmierete tempo, preoccupazioni, pen-
sieri e vista se, invece di studiare trattati di psicologia, consulterete la migliore
autorità sull’argomento, ossia il ragazzo stesso.”

Sembra pedagogia libertaria ma è il pensiero di Baden Powell, raccolto dal-
la “Headquarters Gazette” dell’ottobre 1922. Così l’Agesci, da anni restia nel
prendere posizioni scomode su temi di attualità e debole nel produrre pensie-
ro originale, decide di ripartire da questa trovata pedagogicamente sovversiva.
A rivendicare questa scelta, nell’ambito del Consiglio generale di maggio 2014,
è Marilina Laforgia, presidente del Comitato nazionale: “Abbiamo veramente
perso lo slancio profetico che pure riconosciamo come nostra peculiarità e, so-
prattutto, riconosciamo spesso in alcuni tratti della nostra storia? (...) Se è ve-
ro che non abbiamo perso il nostro carattere distintivo e peculiare, il cuore del
nostro credo pedagogico che è l’ask the boy, allora non possiamo aver perso la
capacità profetica, perché la nostra profezia è lì; per essa abbiamo sempre e
soltanto attinto alla vicinanza ai ragazzi, alla capacità di domanda e di ascolto
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vissuta dentro la relazione educativa. Se ce l’abbiamo ancora – e ce l’abbiamo
– allora non abbiamo perso lo sguardo profetico”. 

Ognuno dei Clan di formazione presenti alla Route nazionale ha eletto un
suo rappresentante al “Consiglio nazionale Rs”, il parlamento che al campo fis-
so di San Rossore ha lavorato – dividendosi in gruppi tematici e procedendo
con il metodo della scrittura collettiva della scuola di Barbiana – alla stesura
della “Carta del coraggio”. 

Di questo manifesto ricco di analisi, proposte e dichiarazioni di intenti, han-
no fatto notizia le parti che si rivolgono senza timori reverenziali allo Stato e
alle alte sfere della Chiesa, istituzioni nelle quali questi giovani non rinuncia-
no a credere.

La Carta del coraggio è disponibile online e raccoglie istanze e punti di
vista politicamente ed ecclesialmente poco rappresentati e storicamente mi-
noritari.

L’idea di cambiamento mostrata dai giovani scout nella Carta ha turbato
quelli che don Tonino Bello definiva “notai dello status quo”, presenti anche
all’interno dell’Agesci. Le proposte avanzate richiedono una radicale inversio-
ne di rotta nella gestione del bene comune, in larga parte differente da quella
tracciata dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, presente alla cerimonia
finale, che persiste impunemente nell’esibire con disinvoltura il suo passato
scout, anche grazie alla discutibile e malcelata complicità di parte dei vertici
associativi. 

Volendo fare un elenco parziale, nel loro documento i giovani chiedono al-
la politica l’immediata chiusura dei Cie, l’apertura di canali umanitari per ga-
rantire accoglienza a chi cerca una vita migliore, la garanzia della cittadinanza
per chi nasce in Italia, investimenti sulla scuola, incentivi al consumo critico e
all’utilizzo di energie pulite, drastica riduzione delle spese militari, applicazio-
ne di pene alternative e agevolazione del reinserimento sociale per i detenuti,
accelerazione nel riconoscimento giuridico delle coppie di fatto e delle unioni
omosessuali.

Hanno inoltre fatto scalpore, scandalizzando sedicenti cattolici tradiziona-
listi e preconciliari, le richieste da parte di questi giovani che, sentendosi par-
te attiva della Chiesa, auspicano da parte della gerarchia l’allargamento del
concetto di fami glia a “qua lun que nucleo di rap porti basati sull’amore e sul ri-
spetto”, che comprende con vi venti, rela zioni omo ses suali ma anche divorziati
risposati. All’istituzione ecclesiastica viene chiesta una “maggiore fiducia” nei
laici, un ruolo maggiore delle donne e disponibilità a “mettersi in discussione”
e “acco gliere e non solo tol le rare qual siasi scelta di vita gui data dall’amore”. 
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L’elemento di novità non è solo la radicalità di queste e altre rivendicazio-
ni, per altro perfettamente in linea con i principi del Patto associativo e del
Regolamento metodologico Agesci, ma il loro nascere da percorsi di cono-
scenza ed esperienza diretta sul territorio. La Carta del coraggio accompagna
a ogni critica una proposta e una dichiarazione di impegno concreto e diretto,
autonomo e non meramente assistenziale.

Questo in sintesi il risultato di quella che il sociologo Marco Marzano evi-
denzia essere “una trama collettiva, un delizioso frutto democratico, non il pro-
dotto dell’intelligenza di uno solo, non l’emanazione del carisma di un eletto,
di un duce grande o piccoletto.”

Agli osservatori esterni che in questi mesi hanno avanzato dubbi circa la
validità e il senso di un processo dove gli adulti sembrerebbero rinunciare al
loro ruolo educativo, rispondono gli “Incaricati e assistente ecclesiastico na-
zionali alla branca rover e scolte” Elena Bonetti, Sergio Bottiglioni e padre
Giovanni Gallo, nell’introduzione ufficiale al documento: “Non si legga la
Carta come un mero esercizio di flusso di coscienza dei giovani, libero e de-
contestualizzato da ogni relazione educativa, pensando ad adulti assenti e
neutrali. La Carta del coraggio è invece l’espressione del pensiero autentico
dei Rover e delle Scolte, nei contenuti e nei modi con cui è stato scritto e ma-
turato all’interno di un’esperienza educativa svolta nella relazione con gli
adulti.”

Una lezione esplicita di come l’educazione si può, e forse si deve, giocare
soprattutto da parte dell’educatore nella capacità di mettersi da parte per per-
mettere che l’autenticità dei ragazzi si liberi, favorendo che la verità dei giova-
ni venga scritta e dichiarata, affinché in quella verità si possa “manifestare la
bellezza di quello che sono e la bontà di quello che sapranno essere”.

Fuori dall’analisi di quello che è stato un momento, per molti versi riusci-
to, di vita associativa, provo a passare in rassegna alcuni quesiti irrisolti che, a
mio modo di vedere, rispecchiano i punti deboli di un’associazione vasta e va-
riegata come l’Agesci, che mi sento di criticare con l’affetto di chi ne fa parte.

Quanto riescono davvero, i gruppi sul territorio, a uscire dalle sedi e mi-
schiarsi al tessuto della società civile? Come evitare che tanti politicanti a livel-
lo locale e nazionale strumentalizzino lo scautismo o facciano strumentalizzare
dai media il loro passato associativo?

Ernesto Balducci scriveva: “Gli oppressori staranno tanto più in pace
quanto gli uomini saranno adeguati al mondo, mentre saranno tanto più pre-
occupati quanto più uomini si interrogheranno sul mondo”; Paulo Freire ri-
cordava agli insegnanti: “Quando stai andando a scuola interrogati su di te, e
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se pensi ancora di trasformare il mondo. Perché se così non fosse torna a casa:
non avresti niente da dire ai tuoi ragazzi.”

Riescono i capi scout a essere testimoni credibili di strade alternative o so-
no perfettamente integrati nell’attuale idolatrico e pervasivo sistema economi-
co, culturale e sociale? Riusciamo a seminare le giuste domande, quelle che
liberano le coscienze rendendole scomode, o più spesso cerchiamo la facile gra-
tificazione data dall’offrire risposte preconfezionate e rassicuranti che tran-
quillizzino e confortino i ragazzi?

Alex Zanotelli critica le comunità ecclesiali di non essere, come i cristiani
dei primi secoli, “esempi di vita alternativa”. Oggi siamo perfettamente inte-
grati, pur vivendo in quello che Papa Francesco definisce un sistema di pecca-
to strutturale. Cosa cerchiamo di fare per uscire da queste contraddizioni in
parte inevitabili? Ci muoviamo da soli o proviamo a fare rete con altre realtà
attive in questa direzione?

Nel Patto associativo si legge: “Ci impegniamo a spenderci particolarmen-
te là dove esistono situazioni di marginalità e sfruttamento”. Quanti gruppi
fanno attenzione davvero a privilegiare la presenza di bambini e ragazzi “a ri-
schio” e si impegnano a strutturare prioritariamente percorsi educativi non
escludenti?

Quanto sono in grado, i gruppi in zone “di frontiera”, di rispecchiare fedel-
mente il territorio dove operano? Quale spazio c’è, per i migranti, nelle nostre
comunità?

Invitando alla consapevolezza nell’impegno, Mauro Armanino, missiona-
rio Sma, ricorda: “Se il tipo di servizio che facciamo e viene proposto ai ragaz-
zi non ci trasforma vuol dire che è un palliativo, utile solo a mantenere tranquilla
la nostra coscienza”. Il servizio, fatto sperimentare e proposto come scelta e
stile di vita agli scout, come cambia il modo con cui gestiamo tempo e dena-
ro, le scelte di studio e lavoro, le amicizie e le relazioni? 

Queste sono alcune delle riflessioni e autocritiche che circolano in Agesci,
ma spero possano offrire spunti di riflessione utili per educatori e operatori so-
ciali di altri ambienti che vogliano confrontarsi su pratiche ed esperienze edu-
cative e di intervento sociale che mirino a umanizzare il mondo.
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Un film disturbante

Gli alunni di “Class enemy”
di Gianandrea Caruso

Servendosi con intelligenza di elementi ben noti al cinema di am-
bientazione scolastica (una studentessa si uccide, la classe individua un capro
espiatorio nel professore da poco subentrato) il regista sloveno ventottenne
Rok Bicek costruisce un film, Class enemy, raro per la capacità di porre doman-
de radicali e il tentativo di fare il punto di una situazione molto più ampia del
perimetro della scuola in cui è ambientato. Con alcuni modelli dichiarati (Ha-
neke, Mungiu, il Kieslowski del Decalogo) e sul filo di una scrittura calibratis-
sima, la concatenazione delle scene prevede che tutti i personaggi vestano a turni
il ruolo di vittima e quello di aggressore. Con precisione algebrica i torti e le ra-
gioni sono distribuiti e di continuo rimessi in discussione, in un’architettura la
cui irrisolta complessità vuol fare piazza pulita di ogni sentimentalismo, di ogni
commozione di superficie, di ogni identificazione in una delle parti in causa: il
punto non è solo raccontare una storia ma iniziare un discorso, mostrare una
contraddizione lasciando l’onere di una (difficile) sintesi agli spettatori.

Zupan, il nuovo professore, vuole convincere i suoi alunni che la discipli-
na e il lavoro rigoroso siano condizione necessaria alla formazione di un esse-
re umano. Gli alunni, dal canto loro, sembrano dare (erroneamente) per scontato
di essere umani e considerano spropositate le pretese del professore, cresciuti
come sono in una scuola protettiva, disposta alla comprensione e molto, mol-
to prudente: “Benvenuto nel ventunesimo secolo, prima loro temevano noi,
ora noi temiamo loro” dice la preside a Zupan. I ragazzi gli si ribellano con-
vinti con ciò di ribellarsi al “sistema”; il professore ribatte colpo su colpo, non
risparmia disprezzo, minacce, umiliazioni.

Ma è chiaro che entrambi puntano un falso bersaglio. L’autorità che l’uno
vuole restaurare e gli altri vogliono demolire è fuggita da queste aule e non si
sa più dove cercarla. Negli interni scolastici in cui il film è ostinatamente am-
bientato si sente la presenza di un fuori che ci è strettamente contemporaneo:
questo ventunesimo secolo europeo a cui si contrappone l’arcigna volontà del
professore è un luogo in cui le parole si svuotano, i concetti si appiattiscono
all’insegna della pigrizia mentale, la mente è viziata dai fantasmi della storia e
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dell’informazione: la Grecia “è piena di lavativi”, la musica classica è musica
“seria”, Zupan è “un nazista” perché parla tedesco ed è severo, e “un pedofilo”
perché è stato visto da solo in aula con l’alunna suicida, con gli alunni “basta
scherzarci un po’, gli dai i voti ed è fatta”. La ribellione non può che spegner-
si in una girandola di egoismi e vanità, mentre il professore si arrocca sempre
più in una ripicca contegnosa ugualmente infantile. La conclusione vede tut-
ti, più che sconfitti, dispersi: Zupan in chissà quale altra scuola, i ragazzi su una
nave in mezzo al mare verso la gita di fine anno, senza una terra all’orizzonte.

Ma poco prima di separarsi per sempre (quindi troppo tardi), la classe sta
ad ascoltare il professore nel suo ultimo tentativo di dare senso a una parola
abusata, suggerendo una direzione ad una rivolta necessaria, e non ancora pron-
ta: “... avete voluto dimostrare che il sistema non funziona. No, il sistema fun-
ziona, ha sempre funzionato e sempre lo farà, perché il sistema è freddo, è
inesorabile, matematico. Ma se dentro di voi siete sufficientemente forti, sie-
te come una pietra nel fiume che non si cura dell’acqua impetuosa.”

Gli studenti e i professori
di Nicola De Cilia

“Tutti gabbati!”, potrebbero cantare in coro alla fine i protagonisti
del film di Rok Bicek, Class enemy. Sembra che il regista goda nel mettere in
scena un vero e proprio gioco al massacro, perfino l’algido prof. Robert Zu-
pan, vera nemesi del prof. Keating (il protagonista de L’attimo fuggente, del
1989, film tra i più furbi e sopravvalutati sull’argomento scuola), sembra a un
certo punto vacillare.

“Tutti gabbati”, dicevamo, ma nel film non c’è l’allegria della burla falstaf-
fiana, tutt’altro: il suicidio di Sabina – le cui vere motivazioni non sapremo mai
– avviene il giorno prima della festa studentesca di Carnevale, gettando la sua
ombra cupa su tutto il film. Non si salva nessuno, nell’analisi di Bicek: non
Zupan, la cui freddezza ai limiti dell’anaffettività impedisce qualsiasi forma di
empatia con gli studenti, e non basta la sua serietà professionale – a cui il re-
gista guarda con una certa compiacenza – per riscattarlo dalle sue responsabi-
lità: non per il suicidio di Sabina, ma per non aver saputo ascoltare i suoi studenti
(come gli viene rimproverato alla fine, quando, per la prima volta, dà final-
mente voce ai ragazzi). Non si salva certo la giovane e accomodante professo-
ressa titolare della cattedra, che torna, convinta di poter di sanare lo strappo
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grazie al suo materno appeal; patetica quando dice che la figlia appena nata si
chiamerà Sabina, riceve l’accoglienza che si merita: glaciale. Anzi, deve anche
subire il feroce sarcasmo dei suoi alunni – e qui Bicek ci mette tutta la sua cat-
tiveria nel mostrarla, quando esce dalla classe, in campo lungo, terrea e mal-
ferma; sembra la marchesa di Merteuil dopo che le è crollato il mondo alla
fine de Le relazioni pericolose di Frears. Non parliamo poi degli altri insegnan-
ti, superficiali quando non frivoli, e sempre sulla difensiva, nostalgici di un
tempo in cui erano loro a essere temuti: purtroppo molto realistici. Orrendi i
genitori, mostri di egoismo e di presunzione, convinti che i loro pargoli siano
sempre senza peccato, immaturi e irresponsabili più dei loro figli. Ma anche
gli studenti non ne escono bene: Tadej, uno dei leader della protesta, di fatto
è qualunquista con venature xenofobe, e quando capisce che il suicidio di Sa-
bina avrebbe potuto essere motivato da una sua frase infelice, reagisce vomi-
tando in bagno. Luka, dopo aver dato del nazista al professore, deve ringraziarlo
perché questi si dimostra indulgente nei suoi confronti, comprendendo che il
suo gesto violento (aveva dato una manata in faccia al professore che cercava
di interrompere una colluttazione con Tadej) non era volontario, salvando co-
sì Luka da una sicura espulsione dalla scuola. Gli altri studenti mostrano tut-
to l’opportunismo e la viltà che abita all’interno di una classe di adolescenti.
Solo una figura si salva, forse, la bellissima e dolce Mojca, che ha il coraggio di
esternare in un tema tutto il suo disagio di fronte al suicidio della sua più ca-
ra amica, rifiutandosi di cedere al ricatto che tale gesto cela in sé, manifestan-
do tra le lacrime tutta la sua rabbia giovane.

Il motore vero di tutto mi sembra stia nella percezione del vuoto che i più
sensibili tra i ragazzi avvertono attorno, e forse anche dentro loro. È l’assenza
di Sabina a scatenare la rivolta – una rivolta, come dicevamo, non priva di am-
biguità e contraddizioni – e a rivelare l’inanità del “sistema”, a rendere eviden-
te la loro condizione di discenti passivi, a innescare la contestazione contro
l’educazione ricevuta. Chi guida la ribellione, non a caso, è Luka, a cui è ap-
pena morta la madre: è lui che per primo, di fronte alla rigidità del professo-
re, il quale vorrebbe usare la disgrazia come pretesto educativo, si alza e esce
dalla classe. Il prof. Zupan diventa, suo malgrado, il simbolo di un sistema che
poggia sul vuoto, meglio, per dirla con Goodman, sull’assurdo. Luka lotta con-
tro questo sistema a testa bassa, con un rancore sordo, una ribellione destina-
ta al fallimento perché “il sistema lavora e lavorerà sempre perché è freddo,
inflessibile, matematico...”, come gli dice alla fine Zupan. Quest’ultimo è una
figura emblematica e ha un pregio sicuro: non è una macchietta, come spesso
capita di vedere nei film di ambientazione scolastica, con poche eccezioni re-
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centi come L’onda di Gansel (2008) e La classe di Cantet (2008). Colleghi si-
mili a Zupan ne ho avuti, e se devo essere sincero fino in fondo, per quanto in
genere li rispetti, è difficile che mi piacciano: la loro mancanza di empatia, la
loro algidità mi sono estranee: tutti concentrati sul dovere, troppo spesso di-
menticano di avere a che fare con giovani in formazione. Ma forse un po’ vi-
gliaccamente dico: sono necessari. Insegnano ai ragazzi a confrontarsi con le
difficoltà, con le responsabilità – non che non lo faccia anch’io – ma li costrin-
gono in più a fare i conti con la freddezza del mondo che fuori li aspetta. Ser-
vono, perché ciò che non ti uccide ti rende più forte. Sono loro a rivelare, al
tempo stesso, più di quanto possano farlo altri, le debolezze, le fragilità di que-
ste generazioni iper-protette, pronte a protestare per i propri diritti violati ma
il più delle volte incapaci di fare i conti con le proprie responsabilità (e spesso
anche incapaci di organizzarsi). Zupan, in realtà, seppur a suo modo, vuole
aiutare i ragazzi senza compiacerli, mostrando loro una via di resistenza al si-
stema: diventare come la pietra che in mezzo al fiume resiste alle correnti. Ma
che se ne fa un ragazzo di diciassette anni di una stoica saggezza?

L’equilibrio che la morte di Sabina aveva rotto, sembra alla fine ricomposto:
i ragazzi dimenticano – la gita di classe, a cui non partecipa Zupan, li vede di
nuovo sereni, mentre il fantasma di Sabina si muove silenzioso in mezzo a loro,
forse a verificare il rientro nella norma, nell’attesa che essi diventino uguali ai lo-
ro genitori. Manca nei giovani del film, come nei giovani in generale, la capaci-
tà di andare oltre la giusta rabbia e la giusta ribellione: la rivolta si frantuma, gli
egoismi, gli opportunismi hanno la meglio e il quadro si ricompone nasconden-
do il vuoto che per una volta si era spalancato. L’età adulta li attende e presto si
infileranno tra le pieghe del sistema, senza accorgersi del freddo che fa.

Eppure. Eppure c’è qualcosa di commovente in questi ragazzi, anche nella
loro immaturità (persino in Tadej, che ha un padre orribile, e che sappiamo
che prima o poi diventerà orrendo come lui). Qualcuno una volta cantava che
a vent’anni si è stupidi davvero. Può darsi, però la loro è una stupidità poeti-
ca (mi si passi il concetto) e in alcuni di quei volti brilla una speranza che è im-
possibile veder brillare in chi ha più di trentacinque anni, per parafrasare Jerry
Rubin (e bisognerebbe abbassare la soglia). In fondo, se questi ragazzi, per quan-
to in modo confuso e velleitario, sono in grado di percepire il vuoto e l’assur-
do a cui provano a ribellarsi, forse c’è ancora una possibilità.

Caro Nicola, 
in questi giorni ho pensato molto al film che abbiamo visto e in realtà avevo
anche provato a scrivere qualche riflessione che nella mia testa suonava obiet-
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tiva e valida ma quando mi sono trovata a metterla per iscritto tutto si defor-
mava e il nome di *** usciva inevitabilmente dalla penna, quindi finivo sem-
pre per stracciarla: è passato troppo poco tempo da quando si è ucciso. Mi sono
resa conto che non riesco più a gestire alcune situazioni in modo distaccato e
finisco inevitabilmente per percepirle come troppo personali e dolorose, anco-
ra. Mi è piaciuto quello che hai scritto, più del film forse. Le uniche altre co-
se strettamente legate al film che mi erano venute in mente erano due: il professore
sottolinea (a Sabina in particolare, ma mi pare lo ribadisca alla classe) l’impor-
tanza di riuscire a prendere “decisioni” e purtroppo l’unica che “sceglie” qual-
cosa sembra essere proprio Sabina. Il fatto di non riuscire a prendere decisioni
la trovo una situazione molto attuale tra i giovani (io per prima in questo pe-
riodo). Non a caso siamo stati definiti la “generazione degli attacchi di pani-
co”. Disorientamento totale (che in fondo è legato a quello che hai scritto
sulla mancanza di assumersi responsabilità). La seconda è il tedesco, penso sia
poco onesto e anche un po’ vigliacco da parte del professore comunicare in una
lingua che lui padroneggia molto meglio di loro e sia anche un modo per ar-
ginare le emozioni. Mi sarebbe piaciuto saperne di più su Mann. Perdona la
forma e il ritardo ma il coraggio è passeggero e non ho voglio rileggere quello
che ho scritto.

Comunque quel qualcuno che citi scrive anche che a vent’anni è tutto “an-
cora” intero. Forse a un certo momento qualcosa si deve rompere, ma nessu-
no ci avvisa e non abbiamo gli strumenti per gestirlo e accettarlo (sarà
l’iperprotettività, la mancanza di professori come Zupan o questo sistema che
cerca di anestetizzarci ed evitarci qualsiasi forma di sofferenza con pillole e rit-
mi così stretti che non lasciano spazio a momenti di riflessione e dolore). A me,
fatalità, si è rotto qualcosa proprio a vent’anni. Mentre ti scrivo mi ritorna in
mente quella frase che mi avevate fatto recitare quando ero Margherita: “e se
nella nostra vita non ci fosse dolore non sarebbe meglio, sarebbe peggio, per-
ché allora non ci sarebbe la felicità nella speranza”. Mi ricordo che Erio mi chie-
deva insistentemente se veramente capivo quello che stavo dicendo e mi ricordo
che la cosa mi infastidiva parecchio. Capisco solo ora che per me quelle paro-
le allora avevano davvero poco senso. In ogni caso, anche se non ci sono riu-
scita come avrei voluto, sono contenta di essere riuscita a scrivere e cancellare
alcuni miei pensieri. Spero di non sembrarti drammatica, perché al contrario
ora, mentre ti scrivo, mi sento più serena. 

Un abbraccio
Anna
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I buoni e i cattivi 
di Stefano Guerriero 

Il bel film “Class enemy”, diretto dallo sloveno Rok Bicek, sembra
fatto apposta per far discutere, con i suoi assunti problematici e controcorrente.

Come in una pièce teatrale, quasi tutto accade dentro una scuola, che no-
nostante le suppellettili invidiabili per qualsiasi istituto italiano, nonostante il
decoro, diventa subito un luogo claustrofobico. Il nemico di classe è il nuovo
insegnante di tedesco, il professor Zupan (Igor Samobor, veramente bravo),
che sembra apparentemente non interessarsi al lato umano del suo mestiere,
non si preoccupa di essere affettuoso e comprensivo con gli studenti, come fan-
no invece tutti gli altri intorno a lui. Considera anzi la condizione di studen-
te un privilegio di cui essere all’altezza, specie al di fuori degli anni dell’obbligo,
e l’adolescenza l’età in cui si inizia a trattare ed essere trattati da adulti. Ma que-
sto lo spettatore lo capisce via via, all’inizio è portato a solidarizzare con la
classe, che lo considera uno spietato nazista.

Catalizzatore degli eventi è il suicidio di Sabina, la studentessa che al suo
primo incontro con Zupan aveva posto la domanda basilare e inevasa di qual-
siasi adolescente (“perché si vive?”), senza ottenere risposta (troppo bello se il
senso della vita si potesse trovare in una semplice risposta). In seguito il pro-
fessore la riprende duramente per la sua scarsa preparazione in tedesco: non
impegnarsi per lui vuol dire non sapere cosa si vuole fare e essere, cosa inaccet-
tabile. Contemporaneamente, avendola per caso sentita suonare Mozart, le ri-
conosce un talento e le dà un consiglio (“continua a suonare il piano, quello
lo sai fare”). Se non risponde a domande dirette, tuttavia comunica. Sabina
però esce dall’edificio scolastico e scompare (telecamera impallata nel bianco). 

Di fronte ai compagni sconvolti, Zupan non offre affetto, ma strumenti per
capire. Si ostina a fare le sue lezioni, ma in quelle lezioni giganteggia Thomas
Mann, il dramma di essere o sentirsi diversi in una società borghese, il suicidio
del figlio, l’idea che la morte di qualcuno riguarda tutti gli altri che restano. 

La classe non vuole capire, rifiuta di parlare e sceglie la rabbia, cerca solo
un colpevole e un capro espiatorio, ogni studente fa un uso personale del sui-
cidio della compagna, si ribella contro il sistema che ha schiacciato un indivi-
duo. Il film rallenta, le vessazioni e gli scontri sono raccontate forse troppo nel
dettaglio, ma poi ritrova tutta la sua forza nel finale, dove Zupan spiega le ra-
gioni del suo agire (e il pubblico che ha ceduto al meccanismo del capro espia-
torio, sperimenta su di sé l’ingenuità dell’errore: un brutto voto a scuola non
può spiegare una morte, nella sua grandezza tragica). 
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Si può dire che il professore di tedesco difenda – senza simpatia certo – l’idea
di una comunità nel tempo dell’individualismo, e per questo nessuno lo sop-
porta, neanche i suoi colleghi. Difende un’idea di educazione come matura-
zione, assunzione di responsabilità, ricordando una verità oggi sempre più
controintuitiva: “andare incontro” agli studenti, essere “buoni” non vuol dire
necessariamente fare il loro bene.

Il suicidio di Sabina non è quello di Neil in Dead poets society di Peter Weir
(L’attimo fuggente, 1989). Neil è ostacolato nel suo desiderio (diventare attore)
da un mondo adulto costrittivo, Sabina è ostacolata prima di tutto da se stes-
sa e dalla debolezza dei suoi desideri. E tutti intorno la lasciano in pace, nes-
suno la vede. Aspettare che arrivi il momento giusto, essere comprensivi non
è sempre la cosa migliore da fare, a volte è una scusa per rinunciare a capire e
stare a propria volta tranquilli (“scherzaci”, “mettigli buoni voti”, e tutto pas-
sa, dice un collega).

L’antipatico Zupan parla invece di responsabilità sia verso se stessi (verso il
proprio talento), sia verso la società (quelli che chiama rituali, che ci rendono
diversi dagli animali e ci vincolano a un legame comune). Responsabilità che
un tempo andavano sotto il nome di doveri: parola non a caso scomparsa dal
lessico attuale – i diritti seguiranno a breve? – e sostituita tutt’al più da meri-
to, che però riconduce il discorso soltanto al singolo (quanto sono bravo io:
merito sicuramente di più, merito tutto, comunque merito più degli altri! A
me che merito la società deve dare, agli altri, chissenefrega). Nel socialismo al-
meno c’erano pure i bisogni: io la buona scuola la vorrei socialista anche nel-
l’assunzione collettiva dei bisogni.

L’educazione, la scuola sono l’interfaccia attraverso cui una società versa tut-
ta se stessa in chi sta ancora sulla soglia. Nelle scuole si trova tutta la vita, i va-
lori e i disvalori di un paese e di un’epoca. Questo, Bicek lo intuisce chiaramente
e costruisce un ambiente gretto, stupido, razzista, confuso, in cui ognuno è
concentrato solo sul proprio io, ognuno vuole essere capito senza sforzarsi di
capire, come per il regista succede anche al di fuori della scuola (la Slovenia
corre gli stessi rischi dell’Europa tutta?). Class enemy propone una realtà che
non è in bianco e nero, ma più articolata; sembra voler ricordare che il benes-
sere vero di una società è legato a una miscela complessa di valori e comporta-
menti, non a qualche singolo valore-totem di volta in volta aggiornato. 

E in questo senso neanche il rigore, la disciplina e il fare i compiti possono
bastare da soli, neanche a scuola. Zupan aveva rimproverato Sabina perché non
sapeva che cosa voleva, dicendole che Mozart invece lo sapeva fin da bambi-
no, o almeno lo sapevano i suoi genitori (che lo obbligavano alla musica). Cu-
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riosamente, anche Paolo Volponi nelle Mosche del capitale parla del padre di
Mozart, paragonandolo però all’impresa capitalistica, per la loro comune na-
tura “di promotori organizzatori persecutori e consolatori, con la stessa presun-
zione di guidare e proteggere, di scegliere e d’insegnare, di decidere cosa è
bene e cosa è male”. 

L’occhio del critico
di Livio Marchese

“Class enemy” inquieta perché al cinema nessuno fino a oggi ci
aveva sbattuto in faccia con tanto gelido rigore e in maniera così problemati-
ca l’assurda impasse nella quale ci troviamo invischiati. Il film di Bicek è il trion-
fo del relativismo nell’epoca in cui i ruoli tradizionali – padri e figli, adulti e
adolescenti, maestri e allievi – si sono ribaltati. È un film sull’“umano”, privo
di qualsivoglia approccio sociologico e intento moralistico. 

Lo sloveno Bicek si limita a osservare l’esito terminale della Grande Muta-
zione, senza curarsi di indagarne le cause, raccontando una vicenda nella qua-
le vengono a convergere tutte le linee di forza che quotidianamente ci lacerano
e che ci lasciano di fronte allo specchio in una zona d’ombra, incapaci di rico-
noscerci nei padri e al tempo stesso distanti anni luce dai figli. Non si tratta
dei conflitti fisiologici e necessari che hanno contrapposto le generazioni che
si sono avvicendate per secoli, ma del prodotto di un momento assolutamen-
te unico nell’evoluzione dell’umano che abbiamo la ventura o la sventura, a
seconda dei punti di vista, di vivere in prima persona. 

La rivolta scatenata dalla classe dopo il suicidio di Sabina non ha niente a
che vedere con l’esplosione d’irrefrenabile vitalismo anarchico e antiautorita-
rio che abbiamo visto, dai fratelli Marx a Vigo a Lindsay Anderson, in tanti
film sull’istituzione scolastica come sistema-mondo chiuso e repressivo. Da
quando le generazioni hanno smarrito, svuotato di senso o pervertito i propri
tratti peculiari, la propria identità, lo stesso processo di crescita dell’individuo
sembra essersi arenato alle soglie della maturità. L’adolescenza è oggi la masche-
rata carnevalesca del Divertimento Perenne, di fronte alla quale gli adulti – i
maestri – s’arrendono, s’inchinano e depongono le armi, ancora attuali ed ef-
ficaci fino a qualche tempo fa, del rispetto e del timore verso l’autorità, del-
l’educazione intesa come preparazione alle intemperie della vita. Il convergere
dell’umano verso l’Eterna Adolescenza, o meglio, verso le sue caratteristiche
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più conformiste, esteriori e superficiali, ha creato un mondo artificiale e privo
di senso, dove il cielo deve apparire sempre più blu e dove tutto è uguale a se
stesso, i padri ai figli, gli adulti agli adolescenti, i maestri agli allievi. Ma una
società basata sull’appiattimento degli opposti, sull’autoassoluzione, sull’auto-
commiserazione, sul bisogno consolatorio di sentirsi capiti e accettati, sull’espul-
sione del tragico – momento fondamentale e strutturale di ogni processo di
crescita – e sulla rimozione della scelta – prerogativa distintiva dell’umano
dall’animale – non ha nessuna speranza di evolversi e finisce per avvitarsi su se
stessa nell’eterno girotondo degli egoismi, delle ipocrisie, dell’incapacità di af-
frontare quel “negativo” che presto o tardi la travolgerà, spazzandola via come
un fiume in piena.

La scuola è il microcosmo nel quale tutto ciò può essere osservato quasi in
vitro. Ed è questa l’operazione compiuta da Bicek, che conferisce al suo film
una costruzione drammatica pressoché perfetta nel delineare un reticolato di
campi di forza che si contrappongono, ma il cui scontro produce un esito nul-
lo. Un falso movimento.

L’arrivo di Robert Zupan, il rigido e austero supplente di tedesco che par-
la di Thomas Mann, che esige disciplina, impegno e capacità di rielaborazio-
ne personale, in una scuola superiore slovena in cui gli studenti sono abituati
a essere coccolati, vezzeggiati e blanditi da un corpo docenti che riproduce al
suo interno le stesse dinamiche adolescenziali del gruppo classe, rappresenta il
capro espiatorio ideale del suicidio della timida Sabina. Il tragico evento fun-
ge da detonatore per l’insofferenza degli studenti verso il metodo didattico adot-
tato dal nuovo insegnante, che viene colpevolizzato, accusato di essere un nazista
e reso oggetto di provocazioni che finiscono per coinvolgere l’intera istituzio-
ne scolastica. Ma ben presto l’insicurezza, l’incapacità di prendere una decisio-
ne comune, gli egoismi, le debolezze personali prendono il sopravvento e il
fronte degli studenti più esagitati si spacca, mettendo a nudo l’inconsistenza e
il generico infantilismo della rivolta.

Il suicidio di Sabina diventa in breve la maschera dietro la quale tutti si na-
scondono. Nel caso di un evento così tragico, di fronte al quale tutti sono al
tempo stesso colpevoli e innocenti, ci si potrebbe chiedere dove stiano il torto
e la ragione, e provare a mettere i relativi pesi sulla bilancia. In un film profon-
damente dialettico, problematico e complesso, così com’è la vita, dove nulla è
mai del tutto bianco o nero, chi fa la peggior figura sono i personaggi appa-
rentemente di contorno, e cioè i colleghi insegnanti, la preside e i genitori.
Adulti solo per l’anagrafe, in realtà adolescenti mal cresciuti, tutti dediti alle
proprie meschinerie e timorosi di salvaguardare interessi personali e rispetta-
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bilità. Gli studenti, pronti a strumentalizzare la morte della compagna, della
quale non conoscono neanche il cognome, per protestare contro il sistema
scolastico, accettato di buon grado fino a qualche tempo prima, quand’era an-
cora improntato sul permissivismo e sulle moine della professoressa di ruolo,
hanno dalla loro la giovane età, il sentirsi costantemente sotto pressione nei
confronti dei cosiddetti adulti e la non-colpevolezza di essere allevati ed edu-
cati da famiglie e insegnanti eccessivamente indulgenti, che fanno di tutto per
giustificarli e per tenerli sotto una campana di vetro, al riparo dalla spietatez-
za e dalla crudeltà del mondo esterno. Avulsi dalla realtà, di cui tuttavia assor-
bono inconsciamente tensioni e paure, gli adolescenti vivono un presente
posticcio, una finta quiete dorata pronta a deflagrare al minimo turbamento.
In un simile contesto, il temibile professore Zupan è l’intruso, l’alieno prove-
niente da un’altra epoca, l’unico vero “adulto” che osa fare il suo lavoro, e cioè
insegnare la sua materia, pretendere che gli studenti si applichino e che, attra-
verso l’impegno e la riflessione, possano, alle soglie della maturità, trovarsi co-
razzati nell’affrontare i flutti della vita. La sua colpa non sta nell’aver parlato
duramente a Sabina, dandole della potenziale fallita allo scopo di motivarla
nel coltivare il proprio talento, ma piuttosto nel non aver colto la sua fragili-
tà, e soprattutto nel non aver compreso la radicale alterità e la non-conciliabi-
lità della propria visione del mondo, e quindi del suo metodo d’insegnamento
pre-sessantottino, in relazione al mutato contesto sociale.

Class enemy non offre soluzioni e non giudica ma affonda come un bisturi
nel cadavere del corpo sociale, risultando infine impregnato di plumbeo pes-
simismo. Dopo l’abbandono del professor Zupan, che lascia la classe consta-
tando il fallimento del suo tentativo di far sì che il suicidio di Sabina potesse
diventare occasione di maturazione collettiva per la classe, la sequenza finale,
con la nave che porta studenti e insegnanti in gita in Grecia, tutti quanti alla
deriva, maschere all’insegna del Divertimento Perenne, è attraversata dal fan-
tasma di Sabina. Non vittima, così come vorrebbero i compagni, e neanche
carnefice, come vorrebbe l’amica del cuore che l’accusa di averla abbandona-
ta. Ma forse la più umana. L’unica ad aver saputo compiere, nell’annichili-
mento di sé, una scelta radicale. Giusta o sbagliata che sia, non importa.

Strumenti
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iRoberto Catani insegna tecnica del disegno animato alla scuola d’arte di Urbino, ha avu-
to e ha allievi di talento, alcuni dei quali ben noti, da Simone Massi a Mara Cerri, da
Andrea Petrucci a Marco Smacchia, e spesso nostri collaboratori. Ma Roberto Catani è an-
che autore in proprio di disegni animati, dal segno preciso e dal movimento armonico, che
raccontano, con i mezzi della poesia più che con quelli della prosa, il mondo dell’infanzia. 
La testa tra le nuvole è uno di questi, l’ultimo in ordine di tempo. Di esso diamo alcune im-
magini, troppo poche per dare un’idea della serietà e dell’ispirazione che presiedono alla sua
opera, specialmente quando essa tratta di bambini. Attenzione e rispetto la caratterizzano.
Un’attenzione che – si perdoni il gioco di parole – riguarda in questo caso l’attenzione che
viene richiesta, anzi imposta, al piccolo protagonista da un adulto che sta, in tutti i sensi,
“dall’altra parte”, e che non chiede ma esige, e non può essere di lunga durata perché quel che
chiede non ha rapporto con la sua esperienza, con la sua interiorità. E allora il pensiero vo-
la, si libra tra le nuvole anche a costo di ricavarne un brusco risveglio, una punizione. 
Queste poche immagini dicono molto. Ma c’è un altro modo di catturare (le parole signi-
ficano!) l’attenzione del bambino, ed è quello di affascinarlo con storie e immagini accat-
tivanti, lusinghevoli, consolanti, dalle quali è facile lasciarsi trasportare. “Catturare”,
“accattivanti”, sono parole che vengono da cattività, da prigione, da sudditanza. La testa,
insomma, può volare tra le nuvole anche in modi bassamente condizionati, da parte di
adulti che sognano bambini (per farne sudditi adulti, persone d’ogni età) altrettanto do-
cili di quelli a cui si impone un’attenzione altrettanto forzata. Poche immagini di Cata-
ni bastano a sollecitare ragionamenti, a proporre domande. Quel che è certo è che Catani
si pone e ci invita a porci dalla parte del bambino... (Gli asini)

immagini 24_140  17/11/2014  13.40  Pagina 35



immagini 24_140  17/11/2014  13.40  Pagina 36



immagini 24_140  17/11/2014  13.40  Pagina 37



immagini 24_140  17/11/2014  13.41  Pagina 38



immagini 24_140  17/11/2014  13.41  Pagina 39



40

Film

La deriva del sociale

La soluzione è la lotta

Un tempo non si parlava di operatori sociali o di assistenti sociali ma di militan-
ti, interessati alla difesa degli interessi dei proletari e dei poveri (i “non abbienti”),
e alla loro “presa di coscienza”, alla loro organizzazione, alle loro lotte. Chi senti-
va di dover occuparsi dei proletari e dei poveri – e poteva essere credente o non cre-
dente, di origini proletarie o di origini borghesi – era mosso da istanze di giustizia,
da sentimenti di solidarietà. Sapeva di avere avuto in sorte dalla vita qualcosa di
più di quelli di cui si occupava, e sapeva di dover dare qualcosa indietro, agendo
insieme a loro per l’affermazione di un mondo migliore. Non si sentiva superiore
o diverso, solo più colto, più cosciente. La parola sociale evocava quasi automati-
camente la parola socialismo.

Finita la sinistra, finito un modello di capitalismo (di produzione, di econo-
mia) soppiantato da un modello iper-liberista e dal dominio della finanza, è fi-
nito anche il welfare, che in tempo di vacche grasse aveva permesso iniziative e
istanze che, pur marginali e minoritarie, erano tuttavia vivaci e originali: l’af-
fermarsi del “terzo settore”, la miriade di associazioni che si occupavano di setto-
ri particolari del disagio sociale. Dapprima il nuovo modello economico ha riservato
a questi gruppi e persone la cura di chi non bastava lo Stato ad assistere, liberan-
do lo Stato da incombenze dirette e gravose, costose, ma poi lo Stato, a seguito
della crisi e sotto l’influenza dei nuovi modelli e dei nuovi poteri, ha stretto le
corde della borsa, e ha scelto di lasciare i poveri, i disagiati, i malati a se stessi, e
adesso di abbandonare a se stessi anche i mediatori, gli assistenti, gli operatori –
come ha fatto o sta facendo anche in altri campi dell’intervento statale, a comin-
ciare dalla scuola. 

Gli operatori, privati del riconoscimento e dell’aiuto dello Stato (e ora anche,
progressivamente, dell’Europa), sembrano aver scelto la strada non della lotta ma
del lamento, chiedendo allo Stato (e a i suoi rappresentanti politici) la carità di non
essere messi alle corde, di non perdere del tutto il poco che avevano. 

In passato si è assistito spesso alla corporativizzazione di certi settori dell’inter-
vento sociale partiti dal volontariato, dall’autorganizzazione, dalle lotte, e appan-
nandosi i fini, le scelte etiche da cui si era partiti, si sono professionalizzati perdendo
di identità e burocratizzandosi. È successo più volte, per esempio nel secondo do-
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poguerra con la storia del servizio sociale e con il riconoscimento della professio-
ne, allora nuova, di assistente sociale. Da una sorta di militanza a una rigida pro-
fessionalizzazione. Ma oggi la situazione è diversa, e la prospettiva  non è quella
del riconoscimento professionale, bensì quella della piena disoccupazione, neppu-
re del precariato... E allora le scelte degli “operatori sociali” possono essere solo
due: quella che essi sembrano in gran maggioranza seguire oggi – lo si è detto: del
lamento questuante – e quella dell’incontro più forte con le persone di cui hanno
scelto di occuparsi, con i loro assistiti. Ed è bene ricordare che, se si escludono i
malati psichici gravi, tutti gli altri settori del disagio sono passibili di azioni di-
rette alla salvaguardia della propria sopravvivenza, alla difesa dei diritti fatico-
samente acquisiti negli ultimi decenni, o per gli immigrati dei diritti legati alla
cittadinanza. 

Con l’esplosione della crisi, con l’affermazione di un modello economico estre-
mamente classista (i ricchi pochi e sempre più ricchi, i poveri sempre più numero-
si e sempre più poveri, e in mezzo “mediatori” al mero servizio dei pochi, dei ricchi
e delle istituzioni da loro occupate) la condizione degli operatori si è andata acco-
stando a quella dei loro assistiti, ma senza che di questa novità, pur così evidente,
essi abbiano voluto prendere atto. Al contrario, occupandosi prioritariamente di se
stessi, anche quando dichiarano di farlo per difendere i loro assistiti, gli operatori
tendono a dimenticare la loro stessa ragion d’essere, la vocazione da cui dicono di
essere partiti, da cui sostengono di essere ancora guidati. Contano più loro e le lo-
ro associazioni delle persone di cui hanno scelto di occuparsi, e siccome l’aggressio-
ne post-welfare alle loro possibilità di intervento si fa sempre più violenta, scelgono
di agire ciascuno (ciascuna associazione) per sé, senza neppure il tentativo di rico-
noscere che il problema è comune, in modi scomposti, non coordinati e facilmente
contrastabili, rifiutando almeno per ora di collegarsi tra loro in vista di una dife-
sa (una battaglia) comune. 

È sul collegamento tra gruppi e associazioni e la definizione di una linea uni-
taria ben più radicale di quella del lamento e dell’agire da soli che “il sociale” do-
vrebbe muoversi, anche se non è affatto probabile che voglia farlo. Ed è
soprattutto su una nuova solidarietà tra “assistenti” e “assistiti”, tutte le volte che
questo possa essere possibile, che sono quasi tutte. Il sociale dovrebbe imparare a
far politica, e scegliere la strada della lotta – muovendosi insieme assistenti e as-
sistiti. Purtroppo non lo farà, e sarà peggio per lui, perché gli assistiti troveranno
altre strade per reagire alle azioni del potere, e i suoi operatori si troveranno co-
stretti nel brutto ruolo di servi senz’altra funzione che quella di tener buoni i po-
veri, i disagiati, gli oppressi. (g. f.)
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La fine dei servizi
di Domenico Chirico

Cari amici, ho sempre più spesso l’impressione che il cambio di pa-
radigma in atto nel welfare italiano e ne settore non sia molto chiaro. Forse per-
ché tutte le organizzazioni del terzo settore hanno sempre vissuto e sopravvissuto
in base all’appartenenza politica, religiosa, a gruppi di potere vari. Perdendo
negli anni il sacro fuoco della lotta che di solito l’impegno sociale dovrebbe
stimolare e non anestetizzare. Confrontarsi oggi con la sanità in rovina, con gli
ultimi, con le scuole decadenti dovrebbe generare un moto di rivolta. 

E invece migliaia di operatori sociali, educatori, cooperatori, passano mesi
e mesi ad attendere pagamenti e salari da parte di una pubblica amministra-
zione che ha prima esternalizzato i servizi sociali, ed ora non riesce più a pa-
garli. Basta parlare con qualsiasi operatore di cooperative sociale per scoprire
che non prende i salari, nel migliore dei casi , da cinque o sei mesi. 

Le famiglie che hanno dei concreti bisogni di assistenza sono abbandona-
te. Si arriva al paradosso di un primo ministro che d’estate si tira una secchia-
ta d’acqua in testa per sponsorizzare la campagna a favore dei malati di Sla e
in autunno taglia i fondi per chi è affetto da questa gravissima patologia. 

Non c’è protesta, c’è solo un lento e inesorabile decadimento di qualsiasi
cosa assomigliasse fino a pochi anni fa al welfare. Già oggi sono milioni gli ita-
liani tagliati fuori da una serie molto lunga di prestazioni sanitarie. Gli esem-
pi sono innumerevoli e fanno parte ormai della quotidiana narrazione della
vita di tante persone. Esclusi benestanti e privilegiati naturalmente, che non
hanno bisogno di preoccuparsi dei servizi sociali o della sanità, perché com-
prano quando hanno bisogno. E appunto è il mercato il futuro protagonista
dei servizi sociali. Saranno sempre più un bene in vendita piuttosto che un di-
ritto. A chi non potrà permetterselo non rimarrà che affidarsi ad enti caritate-
voli, sempre più diffusi in Italia. O direttamente ai privati che si occuperanno
di distribuire servizi sociali a basso costo. 

La riforma della cooperazione allo sviluppo ha dato un primo assaggio. Nel-
la nuova normativa è stata inserita la previsione che, le ormai irrisorie, risorse
siano destinabili oltre che alle organizzazioni non governative anche alle im-
prese. Ovvero per fare programmi di cooperazione possono presentare proget-
ti anche imprese private, senza peraltro neanche l’obbligo di rispettare standard
etici di particolare rilievo. Si apre quindi una porta alla concorrenza tra profit
e no-profit per i programmi di cooperazione internazionale. Con il paradosso
che un domani potremo avere un progetto per i diritti umani presentato da

Film
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una Ong italiana in concorrenza con un progetto di sviluppo presentato da
un’impresa italiana, magari sospettata di corruzione. 

Non si capisce che le logiche dell’intervento sociale non sono assimilabili a
quelle dell’impresa. Si pensa sempre e comunque di mutuare standard del set-
tore privato per quello no profit. Così si finisce per distruggere di fatto qual-
siasi afflato solidaristico. E si relegano di nuovo, dopo anni di battaglie, i servizi
alla benevolenza ed alla carità. L’esempio della cooperazione aprirà la porta ad
una possibilità di servizi sociali privatizzati anche in Italia. La riforma del ter-
zo settore è alle porte. E, anche se non finanziata adeguatamente, potrebbe con-
tinuare nel solco già tracciato per la cooperazione. Scompariranno sempre più
le eccellenze e le buone pratiche e rimarranno sul campo le imprese sociali che
fanno marketing, gli enti religiosi che fanno carità e poche organizzazioni che
si saranno ritagliate il loro piccolo angolo di agibilità. 

La storia ci insegna che i diritti si conquistano e si perdono anche. A que-
sti cambiamenti epocali, in cui la distribuzione delle poche risorse è ineguale
ed ingiusta, si può solo reagire con delle lotte sociali. Non ci sono grandi al-
ternative. Il modello innanzi a noi esiste: è quello degli Stati Uniti. Chi non
ha soldi o un’assicurazione può anche morire. 

Nell’epoca dei “bonus”
di Stefano Caredda

Ancora una volta, è battaglia sui fondi sociali. Anche la legge di sta-
bilità presentata dal governo Renzi, come quelle degli esecutivi precedenti, non
sfugge alla regola non scritta della delusione, delle proteste e delle manifesta-
zioni di piazza da parte delle associazioni del terzo settore. Pur con toni e ap-
punti differenti, la dotazione finanziaria per l’anno 2015 non sembra entusiasmare
nessuno, anche se qualche novità rispetto al passato è indubbia. Una è – alme-
no al momento – poco più che formale, ed è la stabilizzazione dei principali
fondi di natura sociale, per i quali vengono previsti gli importi non solo per il
prossimo anno, ma anche per quelli successivi. 

Poco più che formale perché in ogni caso niente impedisce che vi siano
cambiamenti nelle manovre economiche degli anni futuri. L’altra novità, ben
più rilevante, è che accanto ai fondi sociali propriamente detti sono spunta-
te nuove misure che impattano la situazione delle famiglie e dei lavoratori e
che rivestono senza alcun dubbio un’importante valenza sociale. E che, nella
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dotazione finanziaria, superano ampiamente le risorse destinate ai fondi già
previsti dalla legge.

Il principale di questi, quello per le Politiche sociali (previsto dalle legge
328/2000), viene rifinanziato per il 2015 con 300 milioni di euro: è un im-
porto all’apparenza molto vicino a quello dello scorso anno (317 milioni), se
non fosse che di questi 300 milioni ben un terzo, cioè 100 milioni, potranno
essere destinati (si deciderà insieme alle regioni al momento del riparto della
somma) al rilancio di un “piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi
socio educativi per la prima infanzia”. Esigenza sacrosanta, ci mancherebbe,
ma ciò comporterà inevitabilmente una contrazione della disponibilità econo-
mica per le tantissime altre necessità al quale il Fondo Politiche sociali deve (o
dovrebbe) rispondere. Non che non ci siano stati tempi peggiori (se nel 2008
la dotazione superava i 900 milioni, nel 2012 era precipitato a poco più di 70
milioni), ma l’auspicio di tutti era che la ripresa avvertita nel 2013 e nel 2014
non si arrestasse ma proseguisse. 

Non va tanto meglio al Fondo per le non autosufficienze (legge 296/2006),
che copre i costi di rilevanza sociale dell’assistenza socio-sanitaria delle perso-
ne non autosufficienti: la legge di stabilità presentata dal governo destinava 250
milioni di euro per il 2015, ben cento in meno rispetto a quella stanziata un
anno prima. Dopo le proteste delle associazioni, la dotazione è stata portata a
400 milioni, confermando dunque una “tenuta” dopo anni davvero bui (se fra
il 2008 e il 2010 nel Fondo erano entrati 400 milioni annui, nel 2011 e nel
2012 era stato completamente azzerato, per poi risalire a 275 milioni nel 2013
e a 350 nel 2014). Cento milioni in più, cento milioni in meno, resta il fatto
che secondo le associazioni delle persone disabili l’esigenza reale sul campo è
di un miliardo di euro all’anno: un obiettivo che loro vorrebbero raggiungere
nell’arco di un triennio.

La legge di stabilità stanzia poi 187,5 milioni per il Fondo delle politiche e
i servizi dell’asilo, destinato al sistema di protezione dei richiedenti asilo e ri-
fugiati (Sprar), mentre il Fondo per i minori stranieri non accompagnati cre-
sce di 12,5 milioni, portandosi nel totale a quota 32,5 milioni. Una cifra che
secondo le regioni è comunque “insufficiente rispetto ai flussi odierni”. 

Ancora una volta viene poi rifinanziato il fondo per la carta acquisti, la co-
siddetta “social card” tradizionale che dà 40 euro al mese a famiglie in condi-
zione di povertà in cui ci siano bambini piccoli o anziani: altri 250 milioni di
euro, la stessa dotazione dello scorso anno (e parallelamente sarà finalmente
estesa a tutto il sud – lo si aspettava da mesi – la sperimentazione della nuova
social card, già partita in 12 grandi città, che aumenta il contributo moneta-
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rio e offre servizi di formazione e inclusione lavorativa). Nella legge di stabili-
tà presentata dal governo figurano anche 500 milioni destinati al cinque per
mille (cento in più rispetto agli anni precedenti), 50 milioni previsti per la ri-
forma del terzo settore (andranno al servizio civile) e altri 50 milioni (tratti dal
fondo sanitario nazionale) per la cura delle patologie connesse alla dipenden-
za da gioco d’azzardo.

Ma a pesare davvero nei conti della legge di stabilità sono le due misure “bo-
nus” volute dal premier Renzi: il bonus Irpef di 80 euro per i lavoratori (che
diventa stabile) e il bonus bebé (anche questo di 80 euro mensili) per i nuovi
nati. Per il bonus bebé si stanziano 202 milioni quest’anno ma oltre 600 per
il prossimo e oltre un miliardo per il 2017 e il 2018; per il bonus Irpef le cifre
sono fin da subito assai più possenti, con un costo per lo Stato di circa 10 mi-
liardi all’anno.

Il termine di paragone è alquanto eloquente: di fronte ad una spesa pub-
blica complessiva che si aggira sugli 800 miliardi di euro all’anno, di fronte ad
una legge di stabilità che muove una cifra complessiva superiore ai 30 miliar-
di di euro, i fondi sociali propriamente detti (Politiche sociali, Non autosuffi-
cienza, Infanzia) rappresentano solo una parte minimale, assolutamente residuale,
che tale rimarrebbe anche in presenza di quegli aumenti richiesti a gran voce
dalle associazioni. Molto più consistente, come abbiamo visto, è la quota di
denaro pubblico destinata a provvedimenti che prevedono un’erogazione mo-
netaria subordinata al possesso di determinati requisiti: sia il bonus Irpef per i
lavoratori che guadagnano meno di 26 mila euro annui, sia il bonus bebé ri-
servato ai nuovi nati a partire dal 2015, e perfino la carta acquisti (social card)
tradizionale, sono tutte misure che si esauriscono in un puro e semplice trasfe-
rimento monetario. 

E poco importa, da questo punto di vista, se tanto o poco, se robusto o gra-
cile: il dato che conta è che in un paese in cui storicamente si è sempre fatto
un eccessivo ricorso alle erogazioni monetarie e in cui si è sempre trascurato il
ruolo e l’importanza dei servizi, la nuova legge di stabilità segna il trionfo del-
l’erogazione monetaria. Attori nuovi, ma filosofia vecchia. E nei giudizi, an-
che le associazioni del terzo settore non sembrano cogliere appieno il fatto che
il pur importante dibattito sui fondi sociali propriamente detti costituiscono
ormai nei numeri solamente la crosta della grande torta delle risorse che lo
Stato spende e mette in circolo ogni anno.
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Uno sguardo all’indietro 
di Cecilia Bartoli

Tra la metà degli anni ottanta e la fine degli anni novanta c’è sta-
ta nel privato sociale l’esplosione di una pluralità di proposte educative: trami-
te associazioni e cooperative il terzo settore in genere si è reso protagonista
dell’educazione non formale, extra-scolastica, degli interventi educativi nella
marginalità (periferie, campi rom) soppiantando quasi definitivamente il la-
voro degli oratori, degli scout, del “volontariato etico”. Così si sono moltipli-
cate velocemente le ludoteche, i centri per l’aggregazione giovanile, i centri
diurni, gli asili autogestiti. Questo mondo ha cominciato anche a dialogare con
la scuola, portando avanti migliaia di percorsi di affiancamento ai programmi
didattici: di educazione ambientale, musicale, interculturale, alla legalità, e
poi laboratori espressivo/manuali spaziando davvero in ogni senso: teatro, ma-
nipolazione, attività grafico/pittoriche eccetera.

Si viveva ancora nella risonanza dei movimenti pedagogici italiani degli an-
ni sessanta e settanta, di quel po’ di educazione libertaria portata avanti da
piccoli gruppi auto-organizzati, della ricerca dei Cemea e del Movimento di
cooperazione educativa su un’educazione laica, centrata sulla persona, sulla
cooperazione, centrata sul “fare” e sulla relazione educativa. Una ricerca so-
prattutto di metodi prima ancora che di contenuti, che ha dato vita a signi-
ficative esperienze di scuola attiva e organizzazione del tempo libero di bambini
e ragazzi. 

Erano anni in cui sembrava che il terzo settore fosse dotato di una forza pro-
pulsiva nuova, in grado di agire dei cambiamenti sociali proprio a partire dal-
l’educazione. Sembrava davvero che potesse porsi come interlocutore delle
istituzioni per un ripensamento delle politiche sociali.

Molti giovani hanno visto in questo ambito una facile possibilità di appli-
cazione dei loro studi e delle loro passioni (non solo pedagogia, ma anche let-
teratura, arte, musica, lingua e filosofia) e la possibilità di sottrarsi all’accademia,
di reinterpretare un ruolo professionale. Diventare educatore nel sociale dava
a molti l’idea da un lato di poter sbarcare il lunario nei tempi difficili, a volte
indefiniti e infiniti della ricerca di affermazione in campo artistico o intellet-
tuale, dall’altro di soddisfare un bisogno “etico” di impegno civico, rimasto
ormai completamente disatteso dalla fine dei movimenti e delle federazioni gio-
vanili di partito. 

La riforma universitaria ha ridefinito il profilo e le competenze dell’edu-
catore in senso sempre più tecnico e specialistico, intorno un pullulare di cor-
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si gratuiti o privati sul sapere, saper fare, saper essere un educatore in campo
sociale. 

L’involuzione progressiva delle politiche per il benessere sociale ne ha reso
evidente la poca incisività sul piano politico, così come l’espansione del mer-
cato e dei servizi non ha certo comportato la sperata crescita qualitativa degli
stessi.

Il panorama dei servizi educativi di terzo settore ci appare enormemente
precario e frammentato, per contro molto del volontariato etico ne è stato to-
talmente soppiantato.

La logica del concorso dei progetti ha trasformato il mondo dell’educazio-
ne non formale in un progettificio. Ogni azione educativa ha iniziato a rispon-
dere a bandi di concorso in arrivo da un mondo politico più spesso preoccupato
della propria propaganda che non delle reali esigenze dei territori e delle comu-
nità. L’azione educativa, privata della necessaria continuità di intervento, della
sua incisività, si è andata impoverendo di contenuti e metodi pedagogici, dive-
nendo incapace di intraprendere percorsi di ricerca/azione. La riflessione sul-
l’efficacia del proprio agire è stata presto sostituita dall’affannosa ricerca sul come
fare ad autosostenersi in un panorama fortemente instabile e privo di punti di
riferimento. La sudditanza alle istanze sempre mutevoli della politica di parti-
to si è mostrata totale, dato l’enorme ricatto della propria stessa sussistenza.

I primi giovani di belle speranze e quelli di oggi
I primi giovani di belle speranze si sono trovati presto schiacciati: animati da
una passione politica che vedeva nell’educazione l’applicazione pratica più im-
mediata per la costruzione di un modello di esistenza migliore (più sensibile,
più paritario, più cooperativo e comunitario) attraverso la costruzione di soli-
di contesti educativi, si sono trovati presto nell’impossibilità concreta e sem-
pre crescente di alimentarli, mantenerli in vita, renderli un modello. Le associazioni
e le cooperative fondate in quegli anni hanno dovuto presto smettere di inter-
rogarsi sul proprio agire, sulla propria utenza e sui mondi di provenienza di
questa: culturali, familiari, sociali, cittadini. Lo stesso educatore è diventato in
breve un professionista, molto mal pagato e precario, a cui vengono richieste
prestazioni sempre più disparate, dal bambino piccolo all’anziano, dalla scuo-
la all’extra scuola, dalla capacità di cura psicologica (senza alcuna supervisione
e supporto), di comprensione di contesti sociali disgregati, alla capacità di me-
diazione di conflitti spesso molto violenti, di animazione sociale e poi capaci-
tà di documentazione, vendita, marketing, progettazione, rendicontazione del
proprio lavoro. Lavoro molto spesso affiancato da un altro o da altri due, al-
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trettanto precari e mal pagati, per potersi garantire la sopravvivenza. Fonda-
mentalmente sembra che ormai all’educatore si chieda di svolgere le proprie
mansioni e “resistere”, il problema della qualità dei metodi, della validità dei
contenuti, dell’utopia di un mondo migliore sembrano definitivamente tramon-
tati. Già dagli anni novanta s’inizia a parlare di sindrome di burnout (letteral-
mente: bruciato, esaurito) anche nel mondo educativo. Si tratta di una sindrome
di esaurimento emozionale, di spersonalizzazione e riduzione delle capacità
personali che può presentarsi in persone che per professione si prendono cura
degli altri. 

Tra i fattori scatenanti si riconoscono dimensioni molto comuni nei servi-
zi educativi del privato sociale in particolare: 

• il conflitto di valori; ovvero quando la persona è in conflitto con i valori
che il servizio trasmette oppure quando i valori non trovano corrispondenza, a
livello organizzativo, nelle scelte operate e nella condotta, impedendo lo svi-
luppo di un senso di appartenenza al proprio ente/servizio;

• il sovraccarico di lavoro;
• scarsa remunerazione e assenza di equità;
• alienazione; nel senso di impossibilità di cogliere il risultato del proprio

lavoro proprio a partire da deficit nella condizione di lavoro stessa;
• la precarietà di ruolo e funzione, l’eccessivo turn-over.

Le conseguenze del burnout invece si configurano prima di tutto in una con-
dizione di esaurimento emotivo. Quando una persona sente di aver oltrepassa-
to il limite massimo si sente prosciugata, incapace di rilassarsi e di recuperare,
manca di energia per affrontare nuovi progetti, nuove persone, nuove sfide e
il più delle volte entra in una dimensione di cinismo. Assume un atteggiamen-
to freddo e distaccato nei confronti del lavoro e delle persone che incontra sul
lavoro, diminuisce sino a ridurre al minimo o ad azzerare il proprio coinvolgi-
mento emotivo nel lavoro e può abbandonare persino i propri ideali/valori.
Questa condizione psichica non può che produrre di conseguenza una situa-
zione di inefficienza, così che nella persona cresce anche la sensazione di ina-
deguatezza, e qualsiasi progetto nuovo viene vissuto come opprimente. Si ha
l’impressione che il mondo trami contro ogni tentativo di fare progressi, e
quel poco che si riesce a realizzare appare insignificante, si perde la fiducia nel-
le proprie capacità e in se stessi.

È evidente che i fattori individuali non sono che delle concause, che si trat-
ta di un male sociale, qualcosa che in forma più o meno macroscopica attraver-
sa molti dei servizi nati e immaginati per il benessere delle persone. Esaurimento,
cinismo e inefficienza serpeggiano un po’ ovunque nei servizi per la persona.
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Formarsi come educatore nel sociale è diventato per tanti un percorso alie-
nante: difficile al di là degli slogan sentire la propria associazione, il proprio
ente di appartenenza come un agente di cambiamento e trasformazione socia-
le, difficile riconoscere nelle proprie condizioni di lavoro un contesto in cui si
possa applicare ciò che viene insegnato nelle università o nei corsi di formazio-
ne, ancor di più dare respiro alle proprie motivazioni etiche o politiche; il la-
voro di relazione educativa per lo più svolto in solitudine, mette sotto pressioni
a cui semplicemente si chiede di “resistere”, pochi sono gli spazi di riflessione,
condivisione, crescita personale e professionale delle persone e dei gruppi. Il
tecnicismo, derivato dalle università, il compilare schede di osservazione, mo-
nitoraggio, valutazione, sottraendosi quanto più possibile alle relazioni educa-
tive, deresponsabilizzandosi rispetto alla cura dei contesti, riducendo le proprie
mansioni e la propria progettualità, nascondendosi dietro un ruolo, è diventa-
to per molti l’unica modalità che consente di andare avanti.

Tuttavia in questi anni sono nati parecchi gruppi e esperienze di “resistenza
civica”, realtà minoritarie, spesso nate nelle marginalità delle periferie cittadine,
che si sono poste però quasi ai margini, mantenendo un dialogo critico con le
istituzioni, cercando di porsi trasversalmente alle logiche di mercato del terzo
settore, alimentate soprattutto di volontariato etico, pur a volte costituendosi in
associazioni o cooperative, puntando uno sguardo attento alla ricerca-azione, al
proprio ruolo come agenti di cambiamento sociale. Nel loro agire hanno cerca-
to di rifiutare la messa a sistema del progettificio terzo settoriale, proponendo
modalità diverse di cooperazione, distribuzione delle risorse, condivisione e cer-
cando di ri-centrarsi sul problema del senso e dell’efficacia del proprio lavoro.

Alcune sfide dell’educatore
Abitare il “come se”. Eppure non può esistere mestiere per l’educatore senza
uno slancio utopico, l’educazione non può che andare a braccetto con l’idea
che possa esistere un mondo migliore o anche semplicemente un mondo dove
si possa resistere. La prima sfida dell’educatore sociale è cercare di abitare il “co-
me se”. Per chi lavora nell’educazione la perdita della speranza non è ammis-
sibile, nemmeno il ragionevole pessimismo, se non è accompagnato da un’ottimistica
volontà. Si ha un dovere di autenticità certamente verso i propri interlocuto-
ri, ma anche di condivisione vera, di una ricerca comune di sviluppo, di resi-
stenza, di immaginario oltre l’esistente. Ciò che aiuta a mantenere vivo lo spirito
del “come se” è lo spendersi nella costruzione di un contesto.
Costruire un contesto educante. Dall’etimologia della parola con-tessere, si in-
tende contesto come “la trama” su cui poggiano e si sviluppano le azioni di
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tutti. Nei principi dell’educazione attiva si trova che: “un contesto reso edu-
cante, educa tutti nello stesso momento”, al di là di ruoli e funzioni. Puntare
sulla condivisione del contesto significa agire al di fuori delle dinamiche di ruo-
lo e di potere. Gli spazi devono essere curati, sufficientemente accoglienti da
rendere l’atmosfera non asettica, ma quella propria di un ambiente di vita. Ma
anche sufficientemente semplici e neutri perché il gruppo possa costruirseli a
propria immagine e somiglianza. L’ambiente, i muri, gli oggetti che vengono
costruiti sono la testimonianza visibile del dipanarsi di un processo di crescita
del gruppo, delle esperienze condivise, dei rapporti. 

Ma il contesto è anche il clima relazionale, continuamente curato attraver-
so la convivialità: celebrare le feste, preparare insieme il cibo, condividere mu-
sica, canti, danza, giochi. Sancire dei momenti di passaggio nel percorso. Offrire
uscite per immergersi insieme in una esperienza collettiva che scaturisca diret-
tamente dall’ambiente, urbano o naturale.

Il contesto educativo è luogo di ospitalità e cura se garantisce continuità
nella relazione e utilizza il gruppo, valorizzandolo, sia come strumento di ap-
prendimento che di cura dei singoli. 

Chi oggi si avvicina alla professione di educatore nel sociale sa che il con-
testo in cui si trova a operare è o dovrebbe essere un luogo di aggregazione so-
ciale vera. L’idea è che l’aggregazione sociale, perseguita tenacemente in quei
luoghi, possa, come il sasso gettato nell’acqua, creare intorno a sé altri cerchi
più ampi di aggregazione sociale, ad esempio se si tratta di bambini quello del-
le loro famiglie e poi del quartiere, se si tratta di adolescenti delle comunità
giovanili cittadine, dei gruppi musicali eccetera. Ogni educatore dovrebbe la-
vorare con questo respiro, curare un contesto affinché le buone pratiche con-
tagino un ambiente più allargato, l’orecchio teso all’esterno fa parte delle buone
pratiche. Si punta in alto, di fronte alla disgregazione familiare e sociale: si è
chiamati a reinventarsi una nuova forma comunitaria, che nasce tra quattro
mura pensando almeno al quartiere, o perfino alla città. 
La relazione educativa La relazione educativa è tutto, è nella relazione educa-
tiva che nascono e si sviluppano trasformazione e cambiamento, per i singo-
li e per i gruppi. È nella relazione educativa che ognuno rimette in gioco i
propri modelli affettivi sani e malsani vissuti fin lì, tutte le ferite, tutte le pau-
re, tutti i bisogni e i desideri. Nella tradizione dell’educazione attiva il nostro
interlocutore (che sia ragazzo, bambino, adulto o anziano) è per noi protago-
nista, delle attività del centro educativo ma soprattutto del cambiamento evo-
lutivo della sua vita. Il tentativo è quello di essere dei mediatori, di rendere
favorevoli le circostanze. Nelle attività, nella vita dei centri educativi, cerchia-
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mo di valorizzare attraverso i gruppi l’unicità di ognuno e poi di intuirne de-
sideri e potenzialità inespresse, senza mai anticipare, precedere, cerchiamo di
favorirne lo sviluppo, l’espressione. Le relazioni educative fanno sì che ci si
guardi ognuno come in uno specchio, capace però di tenere dentro sia le vir-
tù che le deformità.

I luoghi educativi che tendono a uniformare sono il contrario del modello
dell’educazione attiva; l’educatore cercherà relazioni autentiche di confronto,
anche di contrasto, in cui accetterà di misurarsi con i valori e le tendenze di-
struttive, spesso con la disillusione, gestendo ma non eludendo le dimensioni
affettive. Ognuno a modo suo, e nella sua particolare esperienza porta un po-
tenziale di critica dell’esistente che non deve essere addormentato, ma anzi ri-
svegliato e “messo in azione” costruttiva, collettivizzato. Fondamentale è anche
la dimensione del tempo, gli educatori sanno aspettare, non si sostituiscono
mai al destino degli altri, affinano l’udito, aguzzano la vista, espandono l’in-
tuizione, conoscono i tempi dell’anima e sanno che non è detto che spetti a lo-
ro assistere alle fioriture.
Intercultura. Integrazione è già una parola che nasconde un’idea discendente
della convivenza, ci dicono gli antropologi che “interazione” sarebbe più cor-
retta, contemplerebbe una convivenza che permette a ciascuno di interagire
preservando la propria identità.

In Italia l’unico discorso che siamo capaci di fare sull’integrazione delle
persone straniere è quello numerico: quanti ce ne servono? Quanti siamo in
grado di assorbirne? Nel mercato del lavoro, nei centri d’accoglienza, nelle
città, nelle scuole, nelle carceri, nei centri d’identificazione...Quanti perché
siano controllabili? Quanti da istruire? Quanti da sfruttare? Quanti da rispe-
dire a casa?

È sorprendente come l’essere gente con una storia recente di migrazione,
sia interna che all’estero, non ci aiuti assolutamente né a sviluppare buone e
concrete pratiche d’accoglienza, né a sviluppare un discorso culturale di qual-
che tipo riguardo all’immigrazione. L’immaginario è misero. Il sentimento co-
mune oscilla tra un generico senso civico di “italiani brava gente”, la paura per
lo smarrimento di un senso d’identità e la solita paura di dover spartire il pro-
prio benessere con chi, essendo arrivato dopo, ha meno diritti di noi. Ogni
educatore deve misurarsi con questo sfondo, se lavora con le giovani genera-
zioni sarà chiamato a cogliere proprio da loro il giusto savoir faire, perché chi
in un mondo multietnico ci è nato, è spesso maggiormente in grado di espri-
merne le criticità, le potenzialità, riportando un’interrogazione nuova su paro-
le come “radici”, “appartenenza culturale”, “cittadinanza”, l’educatore è dunque
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chiamato a essere testimone e poi veicolo di questi piccoli pionieri, in grado di
nutrire fuori dagli schemi ideologici e dai fantasmi, l’immaginario collettivo
su una società multietnica, su una nuova convivenza interculturale.

Non si può nascondere che un contesto educativo che voglia dirsi tale si
scontrerà col problema “delle comunità”, della loro incomunicabilità, dei pre-
giudizi, e delle tensioni che le attraversano. Per tutti le parole di Alex Langer,
nel suo Decalogo per la convivenza dice: “In ogni situazione di coesistenza in-
ter-etnica si sconta, in principio, una mancanza di conoscenza reciproca, di
rapporti, di familiarità. Estrema importanza positiva possono avere persone,
gruppi, istituzioni che si collochino consapevolmente ai confini tra le comu-
nità conviventi e coltivino in tutti i modi la conoscenza, il dialogo, la coope-
razione. La promozione di eventi comuni e occasioni di incontro e azione
comune non nasce dal nulla, ma chiede una tenace e delicata opera di sensibi-
lizzazione, di mediazione e di familiarizzazione, che va sviluppata con cura e
credibilità. Accanto all’identità e ai confini più o meno netti delle diverse ag-
gregazioni etniche è di fondamentale rilevanza che qualcuno, in simili società,
si dedichi all’esplorazione e al superamento dei confini: attività che magari in
situazioni di tensione e conflitto assomiglierà al contrabbando, ma è decisiva
per ammorbidire le rigidità, relativizzare le frontiere, favorire l’inter-azione.
Esplosioni di nazionalismo, sciovinismo, razzismo, fanatismo religioso, ecce-
tera, sono tra i fattori più dirompenti della convivenza civile che si conoscano
(più delle tensioni sociali, ecologiche o economiche), e implicano praticamen-
te tutte le dimensioni della vita collettiva: la cultura, l’economia, la vita quo-
tidiana, i pregiudizi, le abitudini, oltre che la politica o la religione. Occorre
quindi una grande capacità di affrontare e dissolvere la conflittualità etnica.
Ciò richiederà che in ogni comunità etnica si valorizzino le persone e le forze
capaci di autocritica, verso la propria comunità: veri e propri “traditori della
compattezza etnica”, che però non si devono mai trasformare in transfughi, se
vogliono mantenere le radici e restare credibili. Proprio in caso di conflitto è
essenziale relativizzare e diminuire le spinte che portano le differenti comuni-
tà etniche a cercare appoggi esterni (potenze tutelari, interventi esterni, ecce-
tera) e valorizzare gli elementi di comune legame al territorio”.
Conclusione. L’educazione è una vocazione, un’arte, e come tutte le arti ogni
giorno si dedica ad affinare i propri strumenti, ogni giorno si nutre con uno
sguardo vivo e curioso verso il mondo, ogni giorno guarda e riguarda il suo
operare con occhio critico, sopportando la frustrazione, l’assenza di ispirazio-
ne. L’educatore, come l’artista, cerca la bellezza e la trova. 
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I problemi psicologici degli operatori 
di Benedetta Lorenzoni

Non intendo in questa sede affrontare le scelte politiche per cui
non si investe sul sociale: il problema è enorme, e non credo che quello che
potrei dire andrebbe oltre i luoghi comuni. Vorrei occuparmi, invece, di una
tematica, per quel che ne so, ancora poco studiata: le cause dei problemi psi-
cologici di chi lavora nel sociale. Si sa, infatti, che le professioni sociali e di cu-
ra sono ad alto rischio di burnout. Vorrei parlarne non solo a causa del mio
lavoro – faccio la psicologa – ma perché proprio di problemi psicologici con
se stessi e con gli altri secondo me si tratta.

Il Sociale. Che il nome non aiuti? Eppure questa parola in me suscita asso-
ciazioni a concetti quali solidarietà, comunanza, legame, appartenenza. Ma for-
se ciò che suscita nella maggioranza delle persone, comprese quelle che nel
sociale ci lavorano, sono associazioni a concetti quali povertà, ignoranza, mar-
ginalità, svalutazione. Da un punto di vista prettamente psicologico, credo
che la causa principale dei problemi relativi al terzo settore sia l’atteggiamen-
to di fondo di chi ci lavora. Di cosa sto parlando quindi? Dell’insoddisfazione
interiore, dei cattivi rapporti interpersonali, del confondere il lavoro con il vo-
lontariato, delle poche gratificazioni di cui gli operatori si lamentano – a tut-
ti i livelli – e che riguardano soprattutto le relazioni tra colleghi e con i clienti. 

Perché? Perché persone che desiderano lavorare per il benessere degli altri
– quindi dovrebbero essere empatici, provare gioia di dare e di ricevere, avere
soddisfazione dal loro lavoro – si sentono nella maggior parte dei casi, degli
“sfigati”? Sto parlano della maggioranza di associazioni, cooperative sociali, vo-
lontari e via dicendo che ho conosciuto, con cui ho collaborato e di cui ho
sentito parlare. So che c’è una minoranza di queste realtà che vive in modo di-
verso e più soddisfacente, ma il fatto che siano una minoranza è di per sé già
un sintomo di malessere.

Provo a capire – e a proporre qui – i motivi di tutta questa insoddisfazio-
ne, dopo una vita spesa a viverci dentro, a farmi domande che non hanno fi-
nora trovato risposte soddisfacenti. Perché è totalmente illogico e irrazionale
voler proporre stili di vita solidali e poi non essere né soddisfatti del proprio
lavoro, né coerenti con quella che sembra essere la scelta di vita migliore per
tutti. Perché non tutti quelli che lavorano nel sociale si comportano corretta-
mente, secondo il detto “chi predica bene razzola male”.

Il mio tentativo di spiegare tutto ciò parte da alcuni principi implicitamen-
te condivisi, quasi dei dogmi:
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Primo dogma: bisogna essere buoni.
Secondo dogma: per essere buoni bisogna rinunciare.
Terzo dogma: chi rinuncia per gli altri è già di per sé buono.
Ma è vero? No, non lo è.
Infatti, chi rinuncia desidera che anche gli altri rinuncino come lui, e se ri-

tiene che non lo facciano diventa invidioso. Ma l’invidia non può essere rico-
nosciuta, perché provarla fa sentire in colpa, e così si diventa rivendicativi. Un
vero circolo vizioso, per chi invece dichiara il suo voler essere virtuoso nella car-
ta dei servizi! Peccato che questo atteggiamento non porti in sé niente di buo-
no e virtuoso, e peccato che sia un atteggiamento da cui gli operatori del sociale
dovrebbero essere totalmente avulsi, per loro stessa scelta e affermazione.

Ho lavorato nel sociale per anni, e credo di aver capito almeno in parte
perché il settore non decolla (di nuovo sottolineo che non intendo parlare dei
finanziamenti, ma da un’ottica prettamente psicologica), e soprattutto perché
le persone che vi si dedicano non sono mai contente. Oltre ai “dogmi” di cui
sopra, ho individuato due problemi principali.

Il primo sono i soldi. Non ci sono mai soldi: mi pagano poco, quindi chie-
do poco, quindi valgo poco (si lavora nel sociale, ma la mentalità è quella dei
nostri tempi, in cui il proprio valore si misura con il proprio stipendio...). Que-
sta è una lamentela pressoché unanime. Spesso faccio lavori che pochi mi in-
vidiano, anche se tutti sono d’accordo sulla loro necessità. Spesso credo di non
saper fare altro, quindi mi svaluto, e non riconosco a me stesso e alla mia pro-
fessione la giusta importanza. Mi baso, infatti, sul giudizio degli altri. Il dena-
ro è sporco, perciò sono in conflitto tra il mio desiderio di averne di più e la
mia coscienza che considera questo desiderio poco corretto; qui ritorna il di-
scorso sulla rinuncia (devo essere generoso per essere buono, però questo non
mi aiuta a pagare le bollette nè a essere libero). D’altronde vivo in un mondo
che non può fare a meno dei soldi, e che ha trovato questo sistema migliore
del baratto. 

Il secondo problema, e forse non in ordine di importanza, è di tipo relazio-
nale. I due problemi, anche se li ho divisi , sono strettamente intrecciati. Infat-
ti, l’operatore nel sociale è perennemente insoddisfatto: perché ritiene di dare e
di non ricevere né abbastanza gratitudine né abbastanza denaro. Perché vorreb-
be crescere professionalmente, avere riconoscimento dagli altri, ma sono tutti –
lui/lei compreso – attanagliati dalla paura e perciò non rischiano neanche di di-
re un “bravo”, non parliamo poi di altri rischi (investire in formazione, in pro-
getti nuovi, provare una volta a non chiedere finanziamenti pubblici....) e quindi
non riesce ad avere quello che desidera. Quello che davvero vuole sono le “ca-
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rezze” che invece deve dare. Carezze, che, manco a dirlo, non riceve a sufficien-
za. Questo lo rende insicuro, e poco propenso a prendersi la responsabilità di
fare delle proposte nuove, di crescere professionalmente e umanamente. 

Questo secondo avverbio è particolarmente importante nel campo in cui
l’operatore sociale lavora, perché la crescita personale influisce in modo impor-
tante su quella lavorativa. Ovvero, chi coglie ogni occasione di crescita perso-
nale, diventa un professionista migliore. Ma crescere vuol dire mettersi in
discussione, e quindi può essere vissuto come un rischio, che la maggior par-
te delle persone non vuole correre. L’orizzonte è di conseguenza molto ristret-
to (anche se spesso si afferma il contrario: tra il dire e il fare...): dall’operatore
al dirigente, ognuno difende con le unghie e con i denti il suo pezzettino di
spazio faticosamente conquistato, ha paura di perderlo e così ogni nuovo svi-
luppo viene bloccato. È una sorta di guerra tra poveri, è un problema che di-
venta sociale (scusate il gioco di parole!), con ricadute sulle persone che lavorano,
sui clienti, sul progresso della realtà cui si appartiene.

La lamentela, il ripiegarsi su se stessi, è infatti tipico di molti: ci permette il
rimpianto – che personalmente non sopporto – e una serie di vantaggi secon-
dari, tra i quali coccole, comprensione, e capire quanto siamo stati, e siamo,
sfortunati. Che sfiga! Cosa si può fare contro il destino? Siamo troppo deboli,
non dipende da noi, ognuno bada solo ai propri interessi, ho troppe responsa-
bilità, si fa per la famiglia, se fossi libero, vorrei ma non posso...Insomma: sia-
mo anche noi un caso sociale! Ma se lo siamo, come possiamo occuparci di
altri, e per di più con soddisfazione? Come può un cieco aiutare un altro cieco? 

Se provassimo a riformulare i tre “dogmi” di cui sopra così:
È bello sentirsi utili, ci fa sentire buoni.
A volte è necessaria la rinuncia, ma bisogna cercare di evitarla il più possibile

(rinunciamo alle rinunce!).
Meno ci si obbliga a rinunciare per gli altri, più si riesce a voler loro bene, quin-

di a essere buoni e utili.
Il peso da portare sarebbe decisamente più leggero, non trovate? Saremmo

più felici, meno frustrati, e decisamente più utili nel raggiungere l’obiettivo del
nostro lavoro, cioè la cura degli altri. E l’obiettivo del nostro lavoro dobbiamo
sempre averlo chiaro davanti a noi.

Rialziamo la testa! Vi prego! Basta perdersi in migliaia di piccole cose in-
consistenti, la vita è più grande di noi.

Noi che vogliamo essere solidali, noi che facciamo lavori di cura, noi che
sogniamo un mondo migliore, dobbiamo rialzare la testa e trovare un altro mo-
do di “fare” il sociale. Magari con orgoglio, con la consapevolezza che è un la-
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voro che vale. Magari dandogli il giusto valore anche monetario (ammesso che
ci sia: certi lavori non hanno prezzo a mio parere. Pensate a una badante: an-
che ben pagata non sarà mai abbastanza per riprendersi la propria vita, cui ri-
nuncia). Prima di tutto realizziamo i nostri desideri, e solo dopo con gioia
saremo capaci di aiutare altri a realizzare i propri. Il nostro dovere dovrebbe es-
sere fatto con piacere, la maggior parte delle volte almeno. Posso spiegare me-
glio questo concetto con un esempio.

Mario lavora in una cooperativa sociale come socio dipendente part-time.
Il presidente e un suo collega ritengono che lui non lavori quanto loro e quin-
di lo “mobbizzano”, lo prendono in giro e lo svalutano. Mario sta male, comin-
cia a soffrire di insonnia, non ha più voglia di andare a lavorare, lavora peggio.
Sta male non per qualcosa che ha fatto, ma per l’atteggiamento che altri han-
no nei suoi confronti. Gli stessi che gli hanno concesso il part-time che lui ha
chiesto. La sua prima percezione è il malessere, l’insonnia; poi la paura di an-
dare a lavorare (di trovarsi davanti persone che influiscono sul suo stato emo-
tivo, di sentirsi perseguitato), quindi l’avvitamento che ne consegue (si ammala
di più, ha malesseri strani che lo fanno stare a casa, peggiorando così la situa-
zione). La rabbia lo invade, e comincia a prendersela con i suoi famigliari, la-
vora malvolentieri, la vita diventa insostenibile. Cerca conforto e rivendica i
suoi diritti. Vuole essere capito! Questi sono tutti sintomi di burnout. In que-
sto caso cosa significa realizzare i propri desideri, e seguire il piacere? Significa
essere focalizzati su se stessi. Vuol dire guardarsi dentro, sentire tutto ciò che
ho descritto sopra, ma sapere che non si intende tollerare questa situazione per-
ché ne va del proprio benessere. Alla fine lo scopo del lavoro, ricordo, è il be-
nessere psicologico ed economico! Perciò, nonostante il primo istinto di
Mario sia di scappare, andrà a lavorare, elaborerà una strategia e chiederà un
confronto al consiglio di amministrazione. Con fermezza. Senza aggressività,
ma certo non disposto a farsi calpestare. Nel frattempo penserà che la sua vita
non può essere preda di persone che vogliono rovinarla: in fondo sono solo
due! Se Mario riconosce loro il potere di rovinarla, dà loro un’importanza ec-
cessiva. Se riconosce loro il potere di rovinarla, vuol dire che si sente impoten-
te. E da quel momento diventa, quindi, un caso sociale, uno che deve essere a
sua volta curato. Ci sono molte altre persone nella sua vita che sono veramen-
te importanti per lui: gli amici, il partner, i figli, gli altri colleghi e le persone
a cui è finalizzato il suo lavoro (i suoi clienti). Se Mario si focalizza su ciò che
ha realizzato nella sua vita, sui suoi desideri più profondi (star bene, mantene-
re un’adeguata stima di sè, poter fare delle scelte, eccetera), la situazione è dav-
vero sdrammatizzabile, e innesca un circolo virtuoso. Infatti, Mario non rinuncia
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(evitando di essere, secondo la vecchia teoria, buono e lamentoso) al suo be-
nessere perché qualcuno è invidioso del suo part-time, o perché cerca una scu-
sa ai ritardati pagamenti (è solo un esempio...); riconosce i suoi diritti e quelli
degli altri (spera tanto che altri possano ottenere il part-time come lui, se lo
desiderano, e che non siano penalizzati per questo), perché dà al piacere e al
benessere altrui la stessa importanza che al suo. 

Preferisce di conseguenza avere una breve e intensa discussione con il pre-
sidente e il collega invidiosi, piuttosto che una sfilacciata relazione di cui l’uni-
co vantaggio è potersene lamentare. Qualora non sentissero ragioni, ha davanti
a sé strade diverse: continuare a lavorare senza dar più peso alla cosa – in fon-
do, quando ha capito cos’è, la ridimensiona; allearsi con gli altri colleghi e far-
seli amici, così i due saranno isolati, e soprattutto lui si sentirà sostenuto; pensare
che potrebbe cambiare lavoro; proporsi come candidato presidente la prossi-
ma volta; decidere che è ora di cambiare il terzo settore, e così via... e il senso
di impotenza se ne va. Pensiamo poi cosa vorrebbe dire se il presidente e il col-
lega di Mario fossero anche loro focalizzati su se stessi, e si rendessero conto di
quello che stanno facendo e soprattutto del perché lo fanno... Sento già chi di-
ce: fai presto tu a dire, però è difficile... Beh? È forse facile vivere continuamen-
te sotto stress? Soffrire di un sacco di malattie psicosomatiche? Essere perennemente
insoddisfatti? Voi che sopportate tutto questo non ditemi che non è difficile...
lo è certamente di più che pensare di cambiare la situazione. O no?

Ecco dunque cosa significa dare la precedenza ai propri desideri e al pro-
prio piacere: diventare più sereni, più generosi, paradossalmente meno narci-
sisti. A volte infatti, il narcisismo è travestito da bontà: si trova nel credersi
migliori degli altri, in modo farisaico, e nel fare rinunce per ottenere le lodi al-
trui. Se si è consapevoli di essere capaci di lottare per se stessi, si può, volendo,
anche rinunciarvi: non sarà fatto per codardia, ma per una libera scelta. 

Se invece facciamo passare la nostra pavidità per un “essere buoni”, allora
inganniamo noi stessi, ci disistimiamo, e inganniamo anche gli altri. Se tradia-
mo noi stessi, tutti gli altri tradimenti ci risulteranno molto più facili.

Ognuno di noi è unico e irripetibile, dobbiamo mettercelo in testa. Quel-
lo che non realizziamo nella nostra vita non potrà essere realizzato da nessun
altro. Quello che non siamo non potrà più essere. Siamo preziosi! Dunque svi-
luppiamo tutti i talenti che abbiamo, in modo che sul letto di morte non avre-
mo rimpianti (che io detesto tanto!). Viviamo ogni giorno intensamente con
la passione del quotidiano! 

Questa espressione, che unisce due parole apparentemente in contrasto,
l’ho coniata molti anni fa per rendere l’idea che si può amare molto la vita
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di tutti i giorni, anche quando ci fa soffrire (la parola passione richiama in-
sieme amore e sofferenza); che si può vivere in maniera emozionante e inten-
sa ogni giorno, ed è una cosa che tutti possiamo fare, non occorre invidiare
chi fa sport estremi o una vita rischiosa . In effetti, quale vita non lo è?

La passione del quotidiano dovrebbe essere la caratteristica di chi opera nei
lavori di cura, eppure...Chi fa o ha fatto parte di associazioni di volontariato,
cooperative sociali, eccetera, sa com’ è faticoso il riconoscimento dei propri me-
riti, soprattutto da parte dei colleghi.

Ma perché è così faticoso gratificarsi tra colleghi? È vietato dallo statuto?
Quando diciamo che al centro di ogni progetto c’è la persona, sono pochissi-
mi quelli che pensano anche ai membri dello staff... 

È ora di restituire alle parole un senso. È ora di cambiare rotta, di inverti-
re la tendenza. È ora di capire che quello che passa di noi siamo noi stessi, nien-
t’altro. Se badiamo alle piccole cose quotidiane (riordinare meticolosamente,
regolare, controllare cosa fanno gli altri), perdiamo di vista le grandi cose quo-
tidiane (ascoltare, notare, osservare, prendersi cura, avere relazioni, abbellire.).
Fa la differenza che passa tra il soffrire d’asma e il respirare a pieni polmoni
l’aria fresca di montagna. Fa una grande differenza: quella tra la freddezza e il
calore, tra la paura e il coraggio, tra lo “sporcarsi le mani” e il tenersele puli-
te... tra il vivere pienamente e il morire lentamente, insensibilmente.

So che ho parlato solo di chi subisce un’ingiustizia, e non di chi la compie.
Ma spesso chi la subisce è così arrabbiato che, se raggiunge un certo livello di
potere, potrebbe anche compierla. Pensiamoci, ne va della nostra vita che
scorre in fretta verso la morte. E non è uno scherzo, anche se parlare di morte
porta male, fa fare le corna e via dicendo. Finiamola! Al 99,99% moriremo...

Tra i bambini

di Giovanni Zoppoli

Cosa serve per lavorare con l’infanzia nel sociale? 
Sono molte le strade che possono portare a scegliere questa fascia d’età per

la propria attività prevalente, e probabilmente la via universitaria resta tra le
peggiori. Mi ci sono trovato senza accorgermene più di tanto, e soprattutto
senza sospettare che potesse diventare un lavoro (inteso anche come fonte di
sostentamento economico). Alla fine delle superiori l’anarchismo, il pensiero
libertario e gli echi della critica radicale degli anni sessanta si intrecciarono al
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forte sentimento di insopportazione verso il mondo che mi circondava. E nei
bambini trovai rifugio. Mi sembrarono gli unici con cui poter trascorrere del
tempo senza stare male. Gli unici con cui ripartire alla scoperta di un essenzia-
le da spogliare da oggetti e parole superflue. Furono autori come Dewey, Ro-
gers, Freinet, Ward, piuttosto che i pensatori di grido del momento, a darmi
strumenti e approcci utili per cercare il bandolo della matassa.

E mi apparve quasi immediatamente con chiarezza quanto negli asili, nel-
le scuole elementari ma anche nelle ludoteche e negli altri “luoghi sociali” si
giocasse in realtà una battaglia, la vera battaglia, quella molto più antica e pro-
fonda della lotta tra proletari e borghesi, tra bianchi e neri, ricchi e poveri: la
guerra tra adulti e bambini. Il lavoro con i bambini impone, a un certo pun-
to, di prendere una posizione rispetto a questa lotta. 

E la scelta non è affatto semplice. Almeno per me non lo è stata. È stato istin-
tivo schierarmi dalla parte dei bambini, sentirmene paladino e difensore estre-
mo contro i maestri e gli educatori “cattivi”. Per poi scoprire che questa scelta è
tra quelle che più potrebbero nuocere ai bambini stessi (oltre che agli adulti).

Eppure il problema resta. Non parlo ovviamente di quelle lotte che non
dovrebbero creare troppi problemi a nessuno nella scelta della parte per cui ti-
fare (quella del marketing iperaggressivo che cerca di catturare ogni minuto
un nuovo consumatore in fasce; o del “sociale” che smania per handicappizza-
re quanti più bambini possibili in modo da farsene salvatore remunerato). La
lotta a cui mi riferisco è più sotterranea, ma se si aguzzano bene le orecchie la
si può facilmente percepire in un qualsiasi gruppo dove ci sono adulti e bam-
bini. L’aria pesante, quella di una vera e propria guerra, risulterà ancora più
tangibile in una delle tante classi dove una maestra è lasciata ad addomestica-
re da sola fino a ventisei bambini di 3 anni in uno dei tanti asili pubblici del-
la nostra nazione. 

Anche se non riuscirei mai a spiegare posta in gioco e motivi di questa an-
tica guerra, qualche idea più chiara me la sono fatta sulle modalità in cui av-
viene. Ad esempio in molte delle classi scolastiche o di altri tipi gruppi di
lavoro con l’infanzia, le armi sono diventate sofisticate, in altri ancora piut-
tosto rozze. Quasi mai è la violenza fisica esplicita l’elemento dirimente (al-
meno in Italia, e anche se proprio qualche giorno fa degli alunni rom di Napoli
ci dicevano che loro rispettavano solo le maestre femmine. Perché? Perché se
no li “vattevano”. So che non è vero, ci giurerei che quelle maestre non han-
no mai alzato un dito su quei bambini né lo avrebbero mai fatto. Ma so an-
che che i bambini rom, come gli altri loro coetanei, temevano che questo
potesse davvero accadere).
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Il fattore superiorità fisica (naturalmente associato al sentimento di dipen-
denza da un grande per il soddisfacimento dei bisogni primari: un neonato,
come un bambino di dieci anni, sa che difficilmente riuscirebbe a procurarsi
cibo e riparo sicuro senza l’aiuto di un grande) costituisce insomma una co-
stante di sottofondo nella relazione adulto/bambino, almeno fino alla scuola
media. Ma c’è forse un altro fattore altrettanto importante: la radice autorita-
ria del rapporto di dominio che viene a instaurarsi tra ministro e provvedito-
re, tra preside e insegnante, tra insegnante e genitore. L’ultimo anello di questa
catena è il bambino. Ed è forse proprio la volontà di dominare un altro essere
umano a costituire una delle molle principali di questa interminabile guerra.
Possibilità di dominio cento volte maggiore con un bambino (meglio ancora
se “povero”) che con un grande.

È un tipo di dominio che fonda probabilmente le sue radici etiche nelle
teorizzazioni (tra gli ultimi Freud e discepoli) che contemplano la necessità di
sacrificare una parte della propria libertà alla sicurezza, sacrificio che impone
una delega allo Stato quale unico super partes capace di stabilire modalità e
misura di queste limitazioni. Per fortuna ci sono dei punti in cui questo siste-
ma oggi più di ieri non regge proprio più, uno di questi è la scuola media. I
dati sulla dispersione scolastica parlano chiaro: alle medie c’è un crollo verti-
cale e per alcuni (per i rom ad esempio) più che per altri. In prima media, tra
l’altro, viene a cadere la superiorità fisica del docente rispetto al discente (e al
sentimento di dipendenza biologica viene a contrapporsi il prevalente bisogno
di autonomia e esplorazione).

Mi vengono in mente i racconti angosciati della maestra bolzanina che avreb-
be dovuto accogliere in classe un bimbo sinti (piuttosto corpulento) che di
scuola non voleva proprio più sentire parlare: la maestra la notte sognava spes-
so che questo bambino l’aggredisse fisicamente facendole molto male. Quali
che siano i fattori determinanti, è a questo punto che la scuola sale (o scende)
più rapidamente il gradino verso il “sociale”. Chi va alle medie smette spesso
di stare nel fisiologico e comincia il suo decorso “patologico”, vedendosi attri-
buire le cause del proprio disagio ai fattori più variegati (ormoni, droga, mar-
ginalità sociale, disturbi psicologici, mancanza di valori, internet). Ma quasi
mai tra questi fattori viene presa in considerazione l’inadeguatezza della scuo-
la. Dopo aver passato circa dodici anni della tua esistenza in un luogo dove i
tuoi genitori ti lasciavano per riconquistare qualche ora di libertà, dove tu eri
l’ultimo tassello di un sistema di potere molto più somigliante a terribili regi-
mi dittatoriali che a quella democrazia basata su legalità e rispetto, di cui pu-
re hanno cercato in tutti i modi di infarcirti il cervello...beh proprio ora che
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finalmente con un pugno ti senti di poter stendere l’antico dominatore, gli al-
tri, i grandi, si accaniscano a guardare dall’altra parte e ti dichiarano matto (di-
rebbe Bennato). È a questo punto che agli operatori del sociale viene chiesto
di dare una mano alla scuola. Di intervenire per salvare i deviati, esercitando
il ruolo di censori e/o semplicemente di simpatici fricchettoni con il compito
di prelevare i più discoli dalla classe. Perché i più bravi possano studiare in pa-
ce, mentre i dispersi risultino presenti grazie a qualche ora di creta, giocoleria,
sport o di alfabetizzazione di bassissima lega. Questo semplicemente non va
fatto. Del resto la tendenza a costruire percorsi speciali (se non vere e proprie
classi speciali) come antidoto all’ancora troppo alto tasso di abbandono scola-
stico in molte città (come Napoli) è un dato di fatto.

Nei libri di Danilo Dolci, di Don Milani, in molti quaderni del Mce, in
diari di maestro come quelli di Freinet e Montessori, e soprattutto nelle gior-
nate passate a Napoli con i bambini al Damm e dell’ex Mensa dei bambini pro-
letari a Montesanto, del Cerrigilio a Sedile di Porto, della scuola Pisacane di
Roma, della scuoletta di Grub in provincia di Bolzano e infine tra Scampia e
il resto d’Italia con il Compare prima e il Mammut poi, ho continuato a toc-
care con mano quanto possa essere possibile far diventare autentico centro di
benessere per grandi e piccoli un luogo di tortura come la scuola.

Non esiste nessun metodo e nessuna ricetta che potrà salvare la scuola, far
crescere i bambini sani e la società bella. Esiste solo chi non ha smesso di esse-
re in cerca e di volersi modificare, continuando a seguire la propria passione
che chiede sempre il prezzo di affidarsi all’imprevedibile. 

Nel mio caso io ho trovato che la maggior parte dei bambini e dei rom so-
no in genere le persone più capaci di rimettere in moto questo cambiamento,
a partire dal piacere di trascorrere del tempo in loro compagnia. Tutti gli stu-
di e le teorizzazioni più valide possono aiutare a fare pulizia e ad aggiungere
lenti di conoscenza rispetto a una relazione educativa. Ma non sono mai la re-
lazione educativa. Anzi, uno degli ostacoli più grandi per chi fa un lavoro con
i bambini è proprio la delega al grande pensatore. Sia che questa avvenga in
buona fede, come per i tanti educatori iper esigenti con se stessi, o in casi più
insopportabili, come con tirocinanti e maestrini che per far carriera si sono
iscritti all’università, infarcendosi tramite manuali dei principali concetti del-
la pedagogia attiva e diventandone così i più odiosi delatori. È questo anche il
caso dell’esperto esterno che va a fare le sue performance a scuola: qualche ora
di progetto con un inviato dall’università o altro ente più o meno accreditato
e via, maestre e maestri possono tornare allo squallore del proprio quotidiano,
convinti che le abilità di quel grande educatore non potranno mai averle. Tan-
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to vale godersi qualche minuto d’aria che quel grand’uomo avrà donato facen-
do lezione al proprio posto. 

La questione di base rimane insomma la scelta tra addomesticare, guada-
gnare alla società degli adulti e al loro potere dominante, conformemente al-
l’ordine autoritario prevalente nella società. Oppure spendere la propria vita
professionale perché un bambino abbia la possibilità di sviluppare le proprie
potenzialità e scelga consapevolmente le vie per essere quel che è. Condurre,
attraverso l’autonomia, a unità le parti (tanto che le si voglia chiamare intelli-
genze multiple con Gardner; o es, io e super io; oppure maschile e femminile;
o luce e ombra; o con Berne parte bambina, genitore e adulta) di cui ciascuno
di noi si compone. 

In questo senso è bello riscoprire il valore di parole come “potere”, come
capacità di essere e fare qualcosa, diversamente dal potere inteso come domi-
nio su qualcun altro. In questo senso “potere” è anche quello di esercitare un
ruolo perché se ne hai l’età, l’esperienza e la conoscenza. Mentre chi è ancora
piccolo questi poteri non li ha, avendone però altri che l’adulto non ha più e
che non sono certamente meno importanti. È questo forse l’unico senso che
la parola “comunità educante” può avere ancora: quella in cui, pur esercitan-
do il proprio ruolo e assumendosi le proprie responsabilità, ciascuno sta sullo
stesso piano, riconoscendosi pari importanza e possibilità di apprendere/inse-
gnarsi reciprocamente. 

Se non si sceglie di “addomesticare” ma di “coltivare” la strada è spianata,
ci si libera di enormi responsabilità (quella di dover essere Dio che sa tutto e
che tutti deve salvare), accettandone solo una: esercitare il proprio potere nel
senso in cui l’abbiamo inteso sopra e alimentare prima di tutto la propria e l’al-
trui integrità. 

Infine un promemoria con punti estremamente sintetici, ma che potrebbe
tornare utile tenere in considerazione quando ci si trova a condividere pezzi di
strada con i bambini: 

• Il lavoro con queste fasce d’età può essere un buon cavallo di Troia per av-
viare un cambiamento in contesti più ampi (un campo rom, il quartiere di
una città...), a patto che non si dimentichi mai che si ha prima di tutto a che
fare con le persone in carne e ossa che sono appunto i bambini, e che è prima
di tutto a loro che si devono rispetto e attenzione. 

• Alcuni temi fanno la differenza, ad esempio quello dello spazio pubbli-
co che rimane un vero spartiacque. Non il “bene comune” (concetto troppo
astratto e abusato da molta sinistra ipocrita) ma il tangibilissimo spazio urba-
no o verde pubblico. Se il focus viene messo su strade e piazze verranno pre-
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sto a galla i principali nodi di un percorso educativo, prima di tutto la volon-
tà censoria e handicappizante dell’adulto. Fare scuola a partire dal recupero
di strade e piazze può permettere di innovare didattica e città, portando chi
se ne occupa ad affidarsi a modalità pedagogiche non autoritarie e a rinun-
ciare al proprio ruolo di educatore- controllore, o di urbanista manipolatore
di falsa partecipazione. Il filone “bambini e città” è quantomai ricco, poten-
do contare su autori come l’architetto Giovanni Michelucci, Colin Ward e lo
stesso Freinet. 

• Il teatro, la pittura e l’arte in genere sono strumenti potenti e utilissimi.
Peccato che molte volte anziché liberare creatività castrino ogni spinta
espressiva, divenendo del tutto funzionali a soddisfare smanie narcisitiche di
bambini, genitori e insegnanti/aspiranti artisti (frustrati). Ne sono prova i
tanti squallidissimi lavoretti e le temibili recite scolastiche ancora tanto in
voga. In classici come Disegnare con la parte destra del cervello (di Betty Ed-
wards, Longanesi 2002), viene bene argomentato (anche grazie a esercizi
pratici) come un adulto debba prima di tutto disimparare quanto gli hanno
insegnato con l’educazione artistica. Se adoperati come ci hanno mostrato
tanti maestri (da Arno Stern a Jerzy Grotowski), ponendosi sempre mete al-
te, senza mai creare climi a prevalenza prestazionale, la pittura come il teatro
possono essere invece impareggiabili strumenti di liberazione, oltre che mo-
menti interni ai percorsi di apprendimento della materica, dell’italiano, della
geografia e delle altre materie scolastiche. 

• Una delle principali sfide è proprio quella di riportare a unità apprendi-
mento curriculare, arte e gioco. In esperienze come le sette edizioni del Mito
del Mammut tra Scampia e altre regioni italiane dal 2007 al 2014, ho speri-
mentato direttamente quanto gioco, comunicazione pittorica e teatrale possa-
no diventare un rito collettivo capace di creare trasformazione individuale e di
quartiere anche in contesti molto difficili.

•Nessuna azione educativa è priva di impianto ideologico. Non esiste og-
gettività assoluta, nemmeno nelle scienze naturali (come per Khun e Feyera-
bend) figuriamoci in educazione. Esiste però la possibilità di adottare, almeno
per un paio di volte al giorno, modalità di conoscenza che procedono dal bas-
so (dall’esperienza sensoriale contingente) verso l’alto (la sistemazione o risi-
stemazione in schemi cognitivi preordinati). E l’arte di costruire ponti (come
direbbe Dewey) parte proprio da questa possibilità di conoscere e si serve di
molte scienze, compresa la coscienza politica, essendo nostro dovere sapere
quando nel nostro lavoro educativo stiamo solo collaborando passivamente ai
dettami della società del mercato e dello spettacolo.
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• Narrazione autobiografica e miti sono uno strumento molto utile, tanto
nella didattica quanto nello sblocco di questioni psicologiche individuali e di
gruppo. È bene proporle nella versione più pura che si riesce a rintracciare, ov-
vero quella meno falsata da edulcorazione, sdolcinature, censure e tutte quel-
le misure che i grandi adottano pensando di tutelare i bambini dall’eccessiva
crudezza di queste storie. In realtà così facendo si impedisce di far agire il mi-
to nella sua possibilità di parlare direttamente e in maniera profonda a livelli
di coscienza difficilmente raggiungibili con altri modi (la psicologa Adalinda
Gasparina è una delle studiose che maggiormente ha attualizzato questo tema,
raccogliendo molte materiali utili nel sito www.alaaddin.it).

• A proposito di coscienza politica è importante tentare di tenere presente
quali sono le cose di questo mondo che meno ci piacciono, quelle su cui vor-
remmo produrre cambiamento a partire da noi e dai bambini o ragazzi con
cui lavoriamo. Serve insomma prima di tutto effettuare un’ analisi lucida (e in
perenne evoluzione) dei campi, come li chiamerebbe Lewin. Campi che po-
tremmo ridurre a tre principali: cosmico, sociale (mondo, continente, nazio-
ne, città, quartiere, palazzo, famiglia, classe) e individuale (il proprio e quello
del singolo bambino con cui si interagisce). È importante tenere presente che
si lavora sempre su questi tre piani, perché sono intercomunicanti, e ogni mu-
tamento in uno di questi campi avrà buone probabilità di provocare ripercus-
sione su tutti gli altri.

• È piuttosto facile riconoscere il clima di un contesto educativo autorita-
rio da quello non autoritario (anche se quasi mai esiste un contesto puro, ma
quasi sempre le situazioni reali si compongono di entrambi i climi). In un
contesto autoritario domina la paura, il timore di sbagliare e di contraddire i
superiori (anche in molte esperienze di falsa parità, dove sembra che i capi non
ci siano), l’educatore esercita un compito prevalentemente persecutorio, facen-
do leva su sensi di colpa, mancanze e competitività tribali. Il gruppo sottomes-
so (di adulti e bambini) è pieno di sommovimenti clandestini, che mai oseranno
sfidare davvero il potere, ma che si scaricano con il lamento e la commisera-
zione, essendo tutta l’attenzione posta sull’ostacolo piuttosto che sul suo supe-
ramento. Solitamente c’è costrizione fisica (che spesso si esprime anche nei
blocchi muscolari dipinti da Alexander Lowen), c’è handicappizzazione per-
petua, con continui sotto-messaggi di inadeguatezza che consolidano la di-
pendenza dai superiori. L’errore è considerato come male assoluto, punito e
corretto dai superiori. E soprattutto l’errore non deve avvenire. In un conte-
sto educativo non autoritario c’è invece aria e luce, schiettezza, franchezza ma
anche definitezza dei ruoli e dei compiti, c’è rispetto per le guide e la loro au-
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torevolezza; c’è invito a sentire e a esprimere i sentimenti autentici; c’è lucidi-
tà di analisi, libertà di movimento e di espressione; c’è critica funzionale al mi-
glioramento e al superamento dell’ostacolo. C’è spinta verso l’autonomia ma
mai abbandono, c’è possibilità di valutare ciò che si fa, i propri errori per im-
parare da quelli. È anzi una scuola che parte dall’errore e che su questo si ba-
sa, consentendo prima di tutto la possibilità di farne. 

• La valutazione costituisce forse la questione centrale del processo educa-
tivo. Se è improntata a uno stile autoritario (voti, prove Invalsi e la più gene-
rale tensione prestazionale di ogni momento dell’esperienza educativa) crea
danni a volte irreparabili, ed è sufficiente da sola a generare abbandono e in-
successo scolastico. Tuttavia se un processo di valutazione manca del tutto può
essere altrettanto dannoso. Resta dunque la ricerca dell’equilibrio, tenendo con-
to che il senso di inadeguatezza è uno dei principali alleati nella costruzione
del falso sé (in merito si veda tra gli altri Debellare il senso di colpa di Lucio
Della Seta, Marsilio Editori 2010), nutrimento per le tendenze narcisistiche
oggi prevalenti (e sulle quali vale sempre la pena consultare tre classici: Il nar-
cisismo di Alexander Lowen, Feltrinelli 2009; La cultura del narcisismo di Cri-
stopher Lasch, Bompiani 2011; La società dello spettacolo di Guy Debord, Massari
Editore 2002, on line). 

• Torna utile in questo senso quanto detto sull’uso dell’arte in educazione,
teatro e video inclusi, come per l’uso smodato della rete e delle tecnologie. L’uti-
lizzo di un impianto di valutazione malsano, come quello dell’arte e di tecno-
logie funzionali alla costruzione di un falso sé, costituiscono oggi forse i principali
nemici di una buona relazione educativa. 

• Sociale e personale. Probabilmente non esiste più il lavoro di educatore
(al di fuori delle tradizionali professioni ancora garantite dal pubblico, come
quella di insegnante). Forse questa possibilità non è mai davvero esistita, ma
dopo gli anni di crisi e di tagli è cosa molto rara trovare enti pubblici o priva-
ti che permettano di svolgere questo tipo di lavoro, di camparci e di formarsi
in maniera appropriata. Bisogna saperlo fin da principio e tenerlo sempre pre-
sente, per non finire col mischiare rivendicazioni sindacali (spesso sacrosante,
come quella di chi non prende lo stipendio da più di un anno) con il lavoro
sociale. Nel lavoro sociale tutta l’attenzione va messa sui bisogni “dell’altro”,
presupponendo che chi ha scelto di farlo sia riuscito a sbrogliare le questioni
che gli permetteranno di soddisfare i propri bisogni primari. Oggi purtroppo
si fa sempre più fatica a distinguere un operatore dal destinatario del servizio,
e questo in genere non è un bene. Anche perché la tendenza a identificarsi con
la vittima non giova a nessuno, come nel triangolo drammatico di Karpman
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accade tra vittima, persecutore, salvatore (uno dei tanti giochi relazionali rile-
vati da Eric Berne in testi come A che gioco giochiamo, Bompiani 1964). Que-
sto livellamento dello stato di bisogni potrebbe portare ad una nuova coscienza
rivoluzionaria, se si esce però dall’autocommiserazione reciproca e dall’ipocri-
sia di una relazione d’aiuto fasulla. 

Tra gli adolescenti

di Nicola Ruganti

Siamo circondati da esperti, venditori di formazione e metodi. Ini-
ziamo con il dire basta alle ricette e con lo scegliere la strada mentre si compie
il cammino: “se hace camino al andar”. Il lavoro dell’operatore sociale con gli
adolescenti dovrebbe essere accompagnato da continue domande più che dal-
l’ossessione autocentrata di essere pagati poco e di avere un impiego con le ca-
ratteristiche della produzione seriale, perché semplicemente non è vero. Chi
decide all’interno del proprio lavoro? Chi decide davvero? Di chi è la titolari-
tà decisionale del progetto che ci vede coinvolti o a cui si è deciso di dare ini-
zio? Se lo spazio di autonomia è scarso allora meglio mettere insieme un po’ di
denaro con l’autofinanziamento, con le cene sociali, con le lotterie, con la ri-
chiesta di sostegno a persone sensibili ai progetti. I soldi sono sempre un pro-
blema ma meglio averne pochi maledetti e subito che non affidarsi alle chimere
di finanziamenti esterni sempre più rari e sempre più vincolati. Una risorsa al-
ternativa possono essere i bandi europei, purché non ci si metta nelle mani di
abili professionisti che garantiscono la sopravvivenza prima di tutto di se stes-
si, dell’azienda in seconda battuta – e solo se questa è abbastanza grande; ope-
ratore sociale e utenti non hanno voce. Meglio attrezzarsi tra operatori sul
territorio che conoscano il progetto e si cimentino nella progettazione dei
bandi europei in autonomia: con ogni probabilità è l’unico modo per tenere
sotto controllo sia gli obiettivi del progetto sia il finanziamento. La possibili-
tà di utilizzare il servizio civile regionale o nazionale non è una cattiva idea, è
certamente più conveniente progettare per quello regionale visto che le strut-
ture necessarie per poter sostenere il servizio civile nazionale sono troppo di-
spendiose per organizzazioni sociali di medio-piccola dimensione.

Contro l’approssimazione, contro la professionalizzazione  Il lavoro sociale
con i ragazzi prevede un approccio a tutto tondo. Non bisogna rinchiudersi nel
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ruolo dell’operatore senza idee: “E ora che facciamo? Quali sono i tuoi inte-
ressi?” La domanda deve esserci ma deve essere implicita per poter poi, anche
malamente, la volta successiva aprire uno spiraglio nella direzione del deside-
rio indicato dal ragazzo. Meglio iniziare facendo cose fatte male, ma che stia-
no in un dialogo di curiosità reciproca, che propinare attività preconfezionate.
Scandagliando il mondo degli adolescenti si possono incontrare passioni con
cui non si ha confidenza ma che possono essere un punto d’appoggio notevo-
le per fare leva e innescare auspicabili processi di scoperta. Diciamo soltanto
di iniziare facendo le cose male con un po’ di istinto, perché all’appuntamen-
to successivo bisogna aver studiato e capito che tipo di attività impostare. Es-
sere ascoltati sul serio frastorna e determina conoscenza e nuove chiavi di accesso
a un proprio interesse; fa sì che quell’inizio di attività maldestro, ma alla pari,
generi complicità e determinazione.

Inchiesta territoriale  L’obiettivo, nel luogo dove si lavora con i ragazzi, è
mettere in piedi un’attività incisiva che abbia consapevolezza di fattori qua-
li: il numero di abitanti, quali sono le possibilità lavorative sul territorio, do-
ve si studia, che musica si ascolta, dove si esce, dove si beve, dove e come ci
si droga, chi sono i potenti e da quanto tempo lo sono, cosa prevede la pros-
sima trasformazione urbanistica, perché certi usi e costumi si sono afferma-
ti in un determinato modo. Questa conoscenza va acquisita in gruppo attraverso
inchieste. Inchiesta significa intervistare, raccogliere dati ufficiali, perdersi
nel quartiere, nel territorio, in un palazzo, ma anche imparare a incrociare i
dati autonomamente, senza spendere soldi per le rielaborazioni “comunica-
tive” della ricerca. In poco tempo il miglior conoscitore delle abitudini e
della vita degli adolescenti in un determinato luogo sarà chi ci ha perso tem-
po e energie, ma, contemporaneamente, avrà studiato come un ricercatore
tutti gli elementi costitutivi di quel luogo. Se si lavora con gli adolescenti è
necessario farlo insieme a loro, raccogliere informazioni indagando questo o
quel mondo: la musica, una partita di calcio, una radio, la realizzazione di
un blog, la promozione di un’iniziativa o di una festa. Ragione di interesse
saranno le origini, le storie, le provenienze di chi suona, di chi balla, di chi
aggiusta biciclette o motorini, di chi ruba o rivende, di chi studia, di chi spac-
ca tutto. L’inchiesta sarà un’esperienza di crescita e di pungolo per chi la rea-
lizzerà e anche per il pubblico. L’obiettivo deve essere sempre dichiarato: si
lavora meglio se si sa per che cosa, e se i ragazzi capiscono che si sta facendo
sul serio, che si vuole capire qualcosa di più sulla questione o sulla vicenda.
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Inseguirli o non inseguirli? Elemento dirimente  Un buon lavoro che non sia
assistenzialismo mascherato da tutoraggio non può procedere se non si svolge
un’analisi sia dei bisogni sia dei desideri. Nel caso dei bisogni senza generare
false speranze con l’atteggiamento del risolutore; nel caso dei desideri è impor-
tante rapportare la fantasia con la concretezza. Quando l’adolescenza si con-
clude ci si trova, come in pochissimi altri momenti della vita così intensamente,
a dover immaginare come proseguirà la propria esistenza. Sarebbe auspicabile
aver incontrato operatori sociali che hanno forzato la mano per aprire la stra-
da alla comprensione di cosa si può chiedere a noi stessi e in che direzione an-
dare. Per essere incisivi è necessario un ascolto che lasci esausti: non è possibile
fare altrimenti perché nel livellamento generale del lessico e dell’organizzazio-
ne dei discorsi è difficile, quanto imprescindibile, cogliere le sfumature perso-
nali, quelle caratterizzanti.

Quale rapporto stabilire tra operatore sociale, adolescente e regole?  Porta-
re in fondo i progetti e spiegare tutto. Rispondere “non lo so” se non si sa e
anche rilanciare con “scopriamolo insieme”. Non c’è nessun bisogno di far
emergere egomanie dell’operatore, anzi in alcuni casi tenere un basso profilo
e affidare a un costante labor limae la smussatura di una questione lascia mar-
gini all’inaspettato. Secondo questo approccio i ragazzi e anche gli altri inter-
locutori, adulti e istituzioni, rimangono spiazzati vedendo che il non replicare
raccomandazioni stantie, proposte noiose o atteggiamenti da guardie e ladri
porta a una concreta fioritura dei comportamenti anche nei ragazzi inizial-
mente più reticenti e sicuramente riottosi a leadership educative narcisistiche
e, in fondo, menefreghiste.

No alla simulazione  L’adolescente vede avvicinarsi a gran velocità il mondo
adulto, è una questione istintiva per niente razionale. Nel pensare un’attività
con i ragazzi il grado di simulazione deve essere ridotto al minimo. Se si fa un
articolo di giornale, facciamolo davvero per il giornale della città o per un si-
to interessante. Se si fa un lavoro manuale con il legno facciamo tavoli e pan-
che per il quartiere, se si organizza una gita che sia un viaggio per osservare
qualcosa che riteniamo significativo. Se si fa un laboratorio teatrale che si ab-
bia la coscienza di quante possibilità di espressione del corpo e della voce esi-
stono oggi – di sicuro si deve dire no alla recita. Conoscere la televisione, i
videogame, la musica, il calcio, la moda... Fare un diario da soli e con i ragaz-
zi: anche nelle forme più schizoidi, ma è necessario poter costruire una traccia
delle attività e verificarla con il gruppo di lavoro. Gite, laboratori di manuali-
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tà e di espressione, curiosare in giro per l’Italia, studiare ciò che sembra inte-
ressante e poi riprovarci in autonomia. L’obiettivo è concedere il minimo di
deroghe e giustificazioni autoassolutorie e cercare di fare “a regola d’arte”.

Controcultura  Il lavoro dell’operatore sociale non può essere esercitato senza
la consapevolezza che la terra degli adolescenti è ricca di predisposizione alla
disobbedienza. Che rapporto avere con la disobbedienza? Bisogna frequentar-
la. Sapere che è un buon grimaldello per aprire la strada a ciò che è controcul-
tura. Non la controcultura engagé, che è semplicemente una formula
posticcia per tirarsi fuori dai giochi, ma la disobbedienza culturale vera e pro-
pria: la ricostruzione artigianale delle cause, il rifiuto della pappa scodellata, la
ricerca di una prospettiva collettiva anti-individualista. Praticare con gli ado-
lescenti un orizzonte di questo tipo fa sperare ancora.

Cosa fare davanti alla provocazione, alla rabbia che rifiuta ogni complessità?
Cosa fare davanti a quell’istinto a distinguersi, a quell’urlo per esistere: triste
specchio di un immaginario ristretto, di un ventaglio di possibilità ridotto
dalla famiglia, dal contesto, di sicuro dagli adulti? Quale approccio? Vogliamo
arrivarci con il cuore? Vogliamo arrivarci con le strategie educative? Con i ma-
nuali? Chi è l’operatore sociale per voler “salvare” qualcuno? E ammessa e non
concessa l’ipotesi del “salvare”, basta questa grande determinazione “missiona-
ria” con qualche strumento parapedagogico dell’università? Inoltre, perché
l’operatore sociale dovrebbe essere così ottuso da non capire che quei gesti,
quelle reazioni di rabbia, sono del tutto giustificabili? Sulla propria pelle mi-
sura che solo una valutazione un poco meno insoddisfatta della realtà rispetto
a un adolescente riot fa accettare le dinamiche relazionali della società contem-
poranea. L’operatore sociale che lavora con gli adolescenti non può che fare
una sola scelta: pensarsi come persona che lavora con un adolescente per vol-
ta. Il rapporto numerico è una premessa inaggirabile: si può arrivare a un ope-
ratore per quattro ragazzi ma non di più. In una situazione difficile, che ti lascia
sensazioni costanti di impotenza, è solo un bene che le energie non si disper-
dano. Deve essere un rapporto fra pochi e con validi collaboratori che condi-
vidano l’impresa. Di Marco Lombardo Radice, lo psichiatra, non va tenuta solo
la suggestiva immagine del suo saggio Il raccoglitore nella segale quando con-
clusivamente si descrive come sull’orlo di un precipizio in un campo coltivato
a evitare che i suoi giovani malati non precipitino; va colto anche l’aspetto ra-
dicalmente anti-seriale della sua azione medica e sociale.
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Tanto tempo e deve essere divertente  Con poco tempo, e se non ti diverti,
meglio smettere. I soldi vanno presi in considerazione solo in seconda battu-
ta, anche perché se con i ragazzi hai voglia di passarci tanto tempo e succede
che ti ci diverti pure – anche in mezzo a veri disastri – allora succede che fan-
no la corsa a chiamarti per lavorare e darti qualche soldo. E se uno lavora e ci
trova anche gusto la conseguenza è che impara il mestiere.

Bisogna essere almeno in tre  Non è richiesta nessuna disponibilità a esaurirsi,
e proprio per questo è utile essere almeno in tre, e con compiti interscambiabi-
li, a occuparsi di un progetto: chi si butti a capofitto nella relazione; chi osser-
vi contesto e relazione e sia pronto a dare il cambio; chi, osservando conflitti,
passioni e scontri educativi, abbia la capacità di riportare il tutto in una realtà
più ampia e riesca a inserire nel lavoro il concetto di presenza a se stessi e al pro-
prio tempo. Se però si cede alla tentazione del “siamo bravi solo noi: il nostro
gruppo, associazione, cooperativa”, allora è il momento di rompere e uscire
dalla combriccola autoincensante. La presenza al proprio tempo è forse istinti-
va; il “domani” invece è quasi sempre una menata: fissare programmare orga-
nizzare sono concetti adulti. L’adolescente è participio presente del verbo crescere.
C’è solo il presente e il godimento, spinto un po’ più in là, tra eccessi e noie.

Quanto subire il ricatto della relazione esclusiva operatore-ragazzo?  Saper
stare con i ragazzi è un talento, ma fino a che punto? L’altra capacità che deve
fare da contrappunto è quella di saper mollare la presa, saper dire “ora affari
tuoi”. Concedere intimità, far venire un ragazzo in casa propria per un tè, mo-
strare grande disponibilità: sono tutti gesti che, nel momento in cui l’operato-
re sociale vorrà riconquistare la sua autonomia, il suo essere adulto, saranno di
ostacolo all’interruzione dell’esercizio della sua funzione. La risposta possibile
sta nell’aver pensato prima a queste e altre eventualità e aver condiviso nel
progetto educativo un’idea collettiva, che coinvolga lo spazio pubblico, e non
un’idea individualistica e morbosa del rapporto con i ragazzi.

Direttivi o non direttivi?  Cosa ce ne facciamo di Makarenko o di Alexander
Neill se non si ha un progetto in testa, se non conosciamo il territorio e i ra-
gazzi con cui lavoriamo? Cosa importano le mistificazioni possibili dei tanti
pedagogisti che possono esserci strumentalmente d’aiuto se non ci siamo chia-
riti sullo specifico qui e ora di ciò che siamo a fare? Cosa immaginiamo? Una
ragazza libera di pensare. Un giovane che non ha perso la rabbia, la sua, per le
cose che lo riguardano e anche per quelle di tutti. Una persona che ha capito
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che si può anche essere poveri, ma l’importante è non fottersi. Una persona che
ha capito che si può anche essere ricchi, ma che è necessario non fottere il
prossimo, anzi. Qualcuno, vittima di omologazione o sottoculture, che riesce
a non vergognarsi di essere curioso, di vedere un film o altro. Ci immaginia-
mo di trasformare qualcosa in un gruppo o in un contesto con un’esperienza
residenziale: magari partendo per un viaggio con adolescenti poveri e incazza-
ti. Potrebbero distruggere tutto, oppure i nostri pregiudizi: bisogna provare.
Vale la pena di scegliersi un luogo, esserne responsabili, dare importanza ai ra-
gazzi e dare senso a ogni azione messa in atto: il vicinato vorrà, costantemen-
te, mandarti via, i ragazzi sono, sempre, un problema, ma la domanda rimane
se il progetto dà senso alle azioni messe in atto: allora sarà possibile resistere.

Rischi  La retorica degli “ultimi” ha fatto più danni della grandine. Gli emar-
ginati ci sono, neanche a parlarne, ma se l’operatore sostanzia la propria esi-
stenza “in quanto salvatore degli ultimi” allora sta sbagliando, sta facendo una
predica nociva a se stesso e alle persone con cui lavora. Risorse e invenzioni so-
no in egual modo distribuite tra utenti e operatori: alla luce dei cambiamenti
culturali, sociali ed economici degli ultimi anni non è più definibile una sepa-
razione tra assistenti e assistiti. La grande agenzia educativa e didattica, la scuo-
la di Stato, attira su di sé attenzioni e sforzi, ma per il lavoro dell’operatore sociale
è il luogo della dissipazione delle energie. La scuola i ragazzi messi male li espel-
le, quelli con attitudini intelligenti e sovversive non li capisce: quindi meglio
starne fuori con occhi e orecchie attenti perché dentro è quasi tutto vano (che
poi ci siano ragazzi, scuole, bidelli o professori in gamba – ma per il solo fatto
che non vogliono morire – non è rilevante). È rischioso spingere il rapporto edu-
cativo fino a far emergere con evidenza le contraddizioni della ragazza o del ra-
gazzo; spingere fino a rendere chiara e dura la realtà. Può essere pericoloso sbattere
in faccia a un ragazzo uno sbaglio, il limite tra fare qualcosa di educativo e rom-
pere il rapporto è labile. Bisogna sempre ponderare e muoversi come in una cri-
stalleria. L’adolescenza è l’età della provocazione e forzare troppo la mano può
far fare gesti sconsiderati: cazzotti nel muro, calci a tutto ciò che si ha intorno,
morsi a se stessi, collane o magliette strappate, chiusura profonda in sé. D’altra
parte è vero che una volta superato il momento della rabbia tutto può passare
in un attimo e essere dimenticato. È necessario fare attenzione al rapporto con
la politica, sviluppare una consapevolezza su quali siano i ruoli delle istituzio-
ni, delle banche, delle fondazioni, delle cooperative nei confronti del progetto
a cui si sta lavorando e, conseguentemente, condividere compromessi e obiet-
tivi con i ragazzi. E infine domandarsi, ogni giorno, cui prodest?
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Per tutta la seconda settimana di novembre, dal 10 al 15, il centro di accoglienza  in viale
Giorgio Morandi, nel quartiere Tor Sapienza, periferia est di Roma, è stato oggetto di una
violenta aggressione fascista e di proteste per la sua chiusura da parte dei residenti. Il centro,
che ospita un Cpa (Centro di prima accoglienza dedicato ai minori stranieri non
accompagnati), uno Sprar (Servizio protezione richiedenti asilo e rifugiati), una casa
famiglia, e uffici della cooperativa Un Sorriso, che lo gestisce su appalto del Viminale, è
stato assalito a più riprese e per almeno tre notti consecutive da un centinaio di persone con
bombe carta, sassi e bottiglie, con cassonetti incendiati e quattordici feriti soprattutto tra i
celerini intervenuti. La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sui disordini per
individuare i responsabili e capire soprattutto se gli scontri siano nati spontaneamente dai
residenti del quartiere o se ci sia dietro qualche tipo di regia. I 36 minorenni ospiti del
centro, per legge sotto la tutela del sindaco Ignazio Marino (il vero bersaglio politico sia a
destra che a sinistra), sono stati trasferiti alla fine della settimana. È poco chiaro come siano
esplosi gli scontri, si parla di un tentato stupro da parte di un cittadino dell'est, ma i fatti
gravissimi sono stati al centro del dibattito pubblico, stigmatizzati dalla politica e dagli
opinionisti che hanno giustificato i residenti per il degrado in cui versano le borgate
romane. Le associazioni dei residenti di quartiere hanno avuto largo accesso ai media, come
i rappresentanti dell'estrema destra, mentre pochissimi ha espresso solidarietà e vicinanza ai
rifugiati e agli operatori del centro. Pubblichiamo la lettera aperta che i ragazzi del centro
hanno scritto in risposta alle accuse e agli attacchi. (Gli asini)

Lettera dei rifugiati del Centro di Tor Spienza

Siamo un gruppo di rifugiati, trentacinque persone provenienti da
diversi Paesi: Pakistan, Mali, Etiopia, Eritrea, Afghanistan, Mauritania. Non
siamo tutti uguali, ognuno ha la sua storia; ci sono padri di famiglia, giovani
ragazzi, laureati, artigiani, insegnanti ma tutti noi siamo arrivati in Italia per
salvare le nostre vite. Abbiamo conosciuto la guerra, la prigione, il conflitto in
Libia, i talebani in Afghanistan e in Pakistan. Abbiamo viaggiato, tanto, con
ogni mezzo di fortuna, a volte con le nostre stesse gambe; abbiamo lasciato le
nostre famiglie, i nostri figli, le nostre mogli, i nostri genitori, i nostri amici,
il lavoro, la casa, tutto. Non siamo venuti per non fare male a nessuno.

In questi giorni abbiamo sentito molte cose su di noi: che rubiamo, che stu-
priamo le donne, che siamo incivili, che alimentiamo il degrado del quartiere
dove viviamo. Queste parole ci fanno male, non siamo venuti in Italia per crea-
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re problemi, né tanto meno per scontrarci con gli italiani -scrivono- A questi
ultimi siamo veramente grati, tutti noi ricordiamo e mai ci scorderemo quan-
do siamo stati soccorsi in mare dalle autorità italiane, quando abbiamo rischia-
to la nostra stessa vita in cerca di un posto sicuro e libero. Siamo qui per costruire
una nuova vita, insieme agli italiani, immaginare con loro quali sono le possi-
bilità per affrontare i problemi della città uniti insieme e non divisi.

Da tre giorni viviamo nel panico, bersagliati e sotto attacco: abbiamo rice-
vuto insulti, minacce, bombe carta. Siamo tornati da scuola e ci siamo sentiti
dire negri di merda; non capiamo onestamente cosa abbiamo fatto per meri-
tarci tutto ciò. Anche noi viviamo i problemi del quartiere, esattamente come
gli italiani; ma ora non possiamo dormire, non viviamo più in pace, abbiamo
paura per la nostra vita. Non possiamo tornare nei nostri Paesi, dove rischia-
mo la vita, e così non siamo messi in grado nemmeno di pensare al nostro fu-
turo -aggiungono- Vogliamo dire no alla strada senza uscita a cui porta il
razzismo, vogliamo parlare con la gente, confrontarci. Sappiamo bene, perché
lo abbiamo vissuto sulla nostra stessa pelle nei nostri Paesi, che la violenza ge-
nera solo altra violenza. Vogliamo anche sapere chi è che ha la responsabilità
di difenderci? Il Comune di Roma, le autorità italiane, cosa stanno facendo?
Speriamo che la polizia arresti e identifichi chi ci tira le bombe. Se qualcuno
di noi dovesse morire, chi sarebbe il responsabile? Non vogliamo continuare
con la divisione tra italiani e stranieri. Pensiamo che gli atti violenti di questi
giorni siano un attacco non a noi, ma alla comunità intera. Se il centro dove
viviamo dovesse chiudere, non sarebbe un danno solo per noi, ma per l’inte-
ro senso di civiltà dell’Italia, per i diritti di tutti di poter vivere in sicurezza ed
in libertà. Il quartiere è di tutti e vogliamo vivere realmente in pace con gli
abitanti. Per questo motivo non vorremmo andarcene e restare tutti uniti per-
ché da quando viviamo qui ci sentiamo come una grande famiglia che nessu-
no di noi vuole più perdere, dopo aver perso già tutto quello che avevamo.

Che fare
di Papa Francesco

Questo incontro dei Movimenti Popolari è un segno, un grande se-
gno: siete venuti a porre alla presenza di Dio, della Chiesa, dei popoli, una re-
altà molte volte passata sotto silenzio. I poveri non solo subiscono l’ingiustizia
ma lottano anche contro di essa! Non si accontentano di promesse illusorie,
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scuse o alibi. Non stanno neppure aspettando a braccia conserte l’aiuto di Ong,
piani assistenziali o soluzioni che non arrivano mai, o che, se arrivano, lo fan-
no in modo tale da andare nella direzione o di anestetizzare o di addomestica-
re, questo è piuttosto pericoloso. Voi sentite che i poveri non aspettano più e
vogliono essere protagonisti; si organizzano, studiano, lavorano, esigono e so-
prattutto praticano quella solidarietà tanto speciale che esiste fra quanti sof-
frono, tra i poveri, e che la nostra civiltà sembra aver dimenticato, o quantomeno
ha molta voglia di dimenticare. 

Solidarietà è una parola che non sempre piace; direi che alcune volte l’ab-
biamo trasformata in una cattiva parola, non si può dire; ma una parola è mol-
to più di alcuni atti di generosità sporadici. È pensare e agire in termini di
comunità, di priorità della vita di tutti sull’appropriazione dei beni da parte di
alcuni. È anche lottare contro le cause strutturali della povertà, la disuguaglian-
za, la mancanza di lavoro, la terra e la casa, la negazione dei diritti sociali e la-
vorativi. È far fronte agli effetti distruttori dell’Impero del denaro: i dislocamenti
forzati, le emigrazioni dolorose, la tratta di persone, la droga, la guerra, la vio-
lenza e tutte quelle realtà che molti di voi subiscono e che tutti siamo chiama-
ti a trasformare. La solidarietà, intesa nel suo senso più profondo, è un modo
di fare la storia ed è questo che fanno i movimenti popolari. 

Questo nostro incontro non risponde a un’ideologia. Voi non lavorate con
idee, lavorate con realtà come quelle che ho menzionato e molte altre che mi
avete raccontato. Avete i piedi nel fango e le mani nella carne. Odorate di quar-
tiere, di popolo, di lotta! Vogliamo che si ascolti la vostra voce che, in generale,
si ascolta poco. Forse perché disturba, forse perché il vostro grido infastidisce,
forse perché si ha paura del cambiamento che voi esigete, ma senza la vostra pre-
senza, senza andare realmente nelle periferie, le buone proposte e i progetti che
spesso ascoltiamo nelle conferenze internazionali restano nel regno dell’idea. 

Non si può affrontare lo scandalo della povertà promuovendo strategie di
contenimento che unicamente tranquillizzano e trasformano i poveri in esse-
ri addomesticati e inoffensivi. Che triste vedere che, dietro a presunte opere
altruistiche, si riduce l’altro alla passività, lo si nega o, peggio ancora, si nascon-
dono affari e ambizioni personali: Gesù le definirebbe ipocrite. Che bello in-
vece quando vediamo in movimento popoli e soprattutto i loro membri più
poveri e i giovani. Allora sì, si sente il vento di promessa che ravviva la speran-
za di un mondo migliore. Che questo vento si trasformi in uragano di speran-
za. Questo è il mio desiderio. 

Questo nostro incontro risponde a un anelito molto concreto, qualcosa
che qualsiasi padre, qualsiasi madre, vuole per i propri figli; un anelito che do-
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vrebbe essere alla portata di tutti, ma che oggi vediamo con tristezza sempre
più lontano dalla maggioranza della gente: terra, casa e lavoro. È strano, ma se
parlo di questo per alcuni il Papa è comunista. Non si comprende che l’amo-
re per i poveri è al centro del Vangelo. Terra, casa e lavoro, quello per cui voi
lottate, sono diritti sacri. Esigere ciò non è affatto strano, è la dottrina sociale
della Chiesa. Mi soffermo un po’ su ognuno di essi perché li avete scelti come
parola d’ordine per questo incontro. Terra. 

All’inizio della creazione, Dio creò l’uomo custode della sua opera, affidan-
dogli l’incarico di coltivarla e di proteggerla. Vedo che qui ci sono decine di
contadini e di contadine e voglio felicitarmi con loro perché custodiscono la
terra, la coltivano e lo fanno in comunità. Mi preoccupa lo sradicamento di
tanti fratelli contadini che soffrono per questo motivo e non per guerre o di-
sastri naturali. L’accaparramento di terre, la deforestazione, l’appropriazione
dell’acqua, i pesticidi inadeguati, sono alcuni dei mali che strappano l’uomo
dalla sua terra natale. Questa dolorosa separazione non è solo fisica ma anche
esistenziale e spirituale, perché esiste una relazione con la terra che sta metten-
do la comunità rurale e il suo peculiare stile di vita in palese decadenza e ad-
dirittura a rischio di estinzione. 

L’altra dimensione del processo già globale è la fame. Quando la specula-
zione finanziaria condiziona il prezzo degli alimenti trattandoli come una mer-
ce qualsiasi, milioni di persone soffrono e muoiono di fame. Dall’altra parte si
scartano tonnellate di alimenti. Ciò costituisce un vero scandalo. La fame è cri-
minale, l’alimentazione è un diritto inalienabile. So che alcuni di voi chiedo-
no una riforma agraria per risolvere alcuni di questi problemi e, lasciatemi dire
che in certi paesi, e qui cito il compendio della Dottrina sociale della Chiesa,
“la riforma agraria diventa pertanto, oltre che una necessità politica, un obbli-
go morale” (Ccsc, 300). Non lo dico solo io, ma sta scritto nel compendio del-
la Dottrina sociale della Chiesa. Per favore, continuate a lottare per la dignità
della famiglia rurale, per l’acqua, per la vita e affinché tutti possano beneficia-
re dei frutti della terra. 

Secondo, Casa. L’ho già detto e lo ripeto: una casa per ogni famiglia. Non
bisogna mai dimenticare che Gesù nacque in una stalla perché negli alloggi non
c’era posto, che la sua famiglia dovette abbandonare la propria casa e fuggire in
Egitto, perseguitata da Erode. Oggi ci sono tante famiglie senza casa, o perché
non l’hanno mai avuta o perché l’hanno persa per diversi motivi. Famiglia e ca-
sa vanno di pari passo! Ma un tetto, perché sia una casa, deve anche avere una
dimensione comunitaria: il quartiere ed è proprio nel quartiere che s’inizia a co-
struire questa grande famiglia dell’umanità, a partire da ciò che è più immedia-
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to, dalla convivenza col vicinato. Oggi viviamo in immense città che si mostra-
no moderne, orgogliose e addirittura vanitose. Città che offrono innumerevoli
piaceri e benessere per una minoranza felice ma si nega una casa a migliaia di
nostri vicini e fratelli, persino bambini, e li si chiama, elegantemente, “persone
senza fissa dimora”. È curioso come nel mondo delle ingiustizie abbondino gli
eufemismi. Non si dicono le parole con precisione, e la realtà si cerca nell’eufe-
mismo. Una persona, una persona segregata, una persona accantonata, una per-
sona che sta soffrendo per la miseria, per la fame, è una persona senza fissa dimora;
espressione elegante, no? Voi cercate sempre; potrei sbagliarmi in qualche caso,
ma in generale dietro un eufemismo c’è un delitto. Viviamo in città che costrui-
scono torri, centri commerciali, fanno affari immobiliari ma abbandonano una
parte di sé ai margini, nelle periferie. Quanto fa male sentire che gli insedia-
menti poveri sono emarginati o, peggio ancora, che li si vuole sradicare! Sono
crudeli le immagini degli sgomberi forzati, delle gru che demoliscono baracche,
immagini tanto simili a quelle della guerra. E questo si vede oggi. Sapete che nei
quartieri popolari dove molti di voi vivono sussistono valori ormai dimenticati
nei centri arricchiti. Questi insediamenti sono benedetti da una ricca cultura po-
polare, lì lo spazio pubblico non è un mero luogo di transito ma un’estensione
della propria casa, un luogo dove generare vincoli con il vicinato. Quanto sono
belle le città che superano la sfiducia malsana e che integrano i diversi e fanno
di questa integrazione un nuovo fattore di sviluppo! Quanto sono belle le città
che, anche nel loro disegno architettonico, sono piene di spazi che uniscono, re-
lazionano, favoriscono il riconoscimento dell’altro! Perciò né sradicamento né
emarginazione: bisogna seguire la linea dell’integrazione urbana! Questa parola
deve sostituire completamente la parola sradicamento, ora, ma anche quei pro-
getti che intendono riverniciare i quartieri poveri, abbellire le periferie e “truc-
care” le ferite sociali invece di curarle promuovendo un’integrazione autentica e
rispettosa. È una sorta di architettura di facciata, no? E va in questa direzione.
Continuiamo a lavorare affinché tutte le famiglie abbiano una casa e affinché
tutti i quartieri abbiano un’infrastruttura adeguata (fognature, luce, gas, asfalto,
e continuo: scuole, ospedali, pronto soccorso, circoli sportivi e tutte le cose che
creano vincoli e uniscono, accesso alla salute – l’ho già detto – all’educazione e
alla sicurezza della proprietà. 

Terzo, Lavoro. Non esiste peggiore povertà materiale – mi preme sottoline-
arlo – di quella che non permette di guadagnarsi il pane e priva della dignità
del lavoro. La disoccupazione giovanile, l’informalità e la mancanza di diritti
lavorativi non sono inevitabili, sono il risultato di una previa opzione sociale,
di un sistema economico che mette i benefici al di sopra dell’uomo, se il be-
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neficio è economico, al di sopra dell’umanità o al di sopra dell’uomo, sono ef-
fetti di una cultura dello scarto che considera l’essere umano di per sé come un
bene di consumo, che si può usare e poi buttare. Oggi al fenomeno dello
sfruttamento e dell’oppressione si somma una nuova dimensione, una sfuma-
tura grafica e dura dell’ingiustizia sociale; quelli che non si possono integrare,
gli esclusi sono scarti, “eccedenze”. Questa è la cultura dello scarto, e su que-
sto punto vorrei aggiungere qualcosa che non ho qui scritto, ma che mi è ve-
nuta in mente ora. Questo succede quando al centro di un sistema economico
c’è il dio denaro e non l’uomo, la persona umana. Sì, al centro di ogni sistema
sociale o economico deve esserci la persona, immagine di Dio, creata perché
fosse il denominatore dell’universo. Quando la persona viene spostata e arriva
il dio denaro si produce questo sconvolgimento di valori. E per illustrarlo ri-
cordo qui un insegnamento dell’anno 1200 circa. Un rabbino ebreo spiegava
ai suoi fedeli la storia della torre di Babele e allora raccontava come, per co-
struire quella torre di Babele, bisognava fare un grande sforzo, bisognava fab-
bricare i mattoni, e per fabbricare i mattoni bisognava fare il fango e portare
la paglia, e mescolare il fango con la paglia, poi tagliarlo in quadrati, poi farlo
seccare, poi cuocerlo, e quando i mattoni erano cotti e freddi, portarli su per
costruire la torre. Se cadeva un mattone – era costato tanto con tutto quel la-
voro –, era quasi una tragedia nazionale. Colui che l’aveva lasciato cadere ve-
niva punito o cacciato, o non so che cosa gli facevano, ma se cadeva un
operaio non succedeva nulla. Questo accade quando la persona è al servizio
del dio denaro; e lo raccontava un rabbino ebreo nell’anno 1200, spiegando
queste cose orribili. Per quanto riguarda lo scarto dobbiamo anche essere un
po’ attenti a quanto accade nella nostra società. Sto ripetendo cose che ho det-
to e che stanno nella Evangelii gaudium. Oggi si scartano i bambini perché il
tasso di natalità in molti paesi della terra è diminuito o si scartano i bambini
per mancanza di cibo o perché vengono uccisi prima di nascere; scarto di
bambini. Si scartano gli anziani perché non servono, non producono; né bam-
bini né anziani producono, allora con sistemi più o meno sofisticati li si ab-
bandona lentamente, e ora, poiché in questa crisi occorre recuperare un certo
equilibrio, stiamo assistendo a un terzo scarto molto doloroso: lo scarto dei
giovani. Milioni di giovani – non dico la cifra perché non la conosco esatta-
mente e quella che ho letto mi sembra un po’ esagerata – milioni di giovani
sono scartati dal lavoro, disoccupati. Nei paesi europei, e queste sì sono stati-
stiche molto chiare, qui in Italia, i giovani disoccupati sono un po’ più del
quaranta per cento; sapete cosa significa quaranta per cento di giovani, un’in-
tera generazione, annullare un’intera generazione per mantenere l’equilibrio.
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In un altro paese europeo sta superando il cinquanta per cento, e in quello stes-
so paese del cinquanta per cento, nel sud è il sessanta per cento. Sono cifre chia-
re, ossia dello scarto. Scarto di bambini, scarto di anziani, che non producono,
e dobbiamo sacrificare una generazione di giovani, scarto di giovani, per po-
ter mantenere e riequilibrare un sistema nel quale al centro c’è il dio denaro e
non la persona umana. Nonostante questa cultura dello scarto, questa cultura
delle eccedenze, molti di voi, lavoratori esclusi, eccedenze per questo sistema,
avete inventato il vostro lavoro con tutto ciò che sembrava non poter essere
più utilizzato ma voi con la vostra abilità artigianale, che vi ha dato Dio, con
la vostra ricerca, con la vostra solidarietà, con il vostro lavoro comunitario,
con la vostra economia popolare, ci siete riusciti e ci state riuscendo... E, la-
sciatemelo dire, questo, oltre che lavoro, è poesia! Grazie. Già ora, ogni lavo-
ratore, faccia parte o meno del sistema formale del lavoro stipendiato, ha diritto
a una remunerazione degna, alla sicurezza sociale e a una copertura pensioni-
stica. Qui ci sono cartoneros, riciclatori, venditori ambulanti, sarti, artigiani,
pescatori, contadini, muratori, minatori, operai di imprese recuperate, mem-
bri di cooperative di ogni tipo e persone che svolgono mestieri più comuni,
che sono esclusi dai diritti dei lavoratori, ai quali viene negata la possibilità di
avere un sindacato, che non hanno un’entrata adeguata e stabile. Oggi voglio
unire la mia voce alla loro e accompagnarli nella lotta. 

In questo incontro avete parlato anche di Pace ed Ecologia. È logico: non
ci può essere terra, non ci può essere casa, non ci può essere lavoro se non ab-
biamo pace e se distruggiamo il pianeta. Sono temi così importanti che i po-
poli e le loro organizzazioni di base non possono non affrontare. Non possono
restare solo nelle mani dei dirigenti politici. Tutti i popoli della terra, tutti gli
uomini e le donne di buona volontà, tutti dobbiamo alzare la voce in difesa di
questi due preziosi doni: la pace e la natura. La sorella madre terra, come la
chiamava san Francesco d’Assisi. 

Poco fa ho detto, e lo ripeto, che stiamo vivendo la terza guerra mondiale,
ma a pezzi. Ci sono sistemi economici che per sopravvivere devono fare la guer-
ra. Allora si fabbricano e si vendono armi e così i bilanci delle economie che
sacrificano l’uomo ai piedi dell’idolo del denaro ovviamente vengono sanati.
E non si pensa ai bambini affamati nei campi profughi, non si pensa ai dislo-
camenti forzati, non si pensa alle case distrutte, non si pensa neppure a tante
vite spezzate. Quanta sofferenza, quanta distruzione, quanto dolore! Oggi, ca-
re sorelle e cari fratelli, si leva in ogni parte della terra, in ogni popolo, in ogni
cuore e nei movimenti popolari, il grido della pace: Mai più la guerra! Un si-
stema economico incentrato sul dio denaro ha anche bisogno di saccheggiare
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la natura, saccheggiare la natura per sostenere il ritmo frenetico di consumo
che gli è proprio. 

Il cambiamento climatico, la perdita della biodiversità, la deforestazione stan-
no già mostrando i loro effetti devastanti nelle grandi catastrofi a cui assistiamo,
e a soffrire di più siete voi, gli umili, voi che vivete vicino alle coste in abitazio-
ni precarie o che siete tanto vulnerabili economicamente da perdere tutto di fron-
te a un disastro naturale. Fratelli e sorelle: il creato non è una proprietà di cui
possiamo disporre a nostro piacere; e ancor meno è una proprietà solo di alcu-
ni, di pochi. Il creato è un dono, è un regalo, un dono meraviglioso che Dio ci
ha dato perché ce ne prendiamo cura e lo utilizziamo a beneficio di tutti, sem-
pre con rispetto e gratitudine. Forse sapete che sto preparando un’enciclica sul-
l’Ecologia: siate certi che le vostre preoccupazioni saranno presenti in essa. 

Ringrazio, approfitto per ringraziare per la lettera che mi hanno fatto per-
venire i membri della Vía Campesina, la Federazione dei Cartoneros e tanti al-
tri fratelli a riguardo. Parliamo di terra, di lavoro, di casa. Parliamo di lavorare
per la pace e di prendersi cura della natura. Ma perché allora ci abituiamo a
vedere come si distrugge il lavoro dignitoso, si sfrattano tante famiglie, si cac-
ciano i contadini, si fa la guerra e si abusa della natura? Perché in questo siste-
ma l’uomo, la persona umana è stata tolta dal centro ed è stata sostituita da
un’altra cosa. Perché si rende un culto idolatrico al denaro. Perché si è globa-
lizzata l’indifferenza! Si è globalizzata l’indifferenza: cosa importa a me di
quello che succede agli altri finché difendo ciò che è mio? Perché il mondo si
è dimenticato di Dio, che è Padre; è diventato orfano perché ha accantonato
Dio. Alcuni di voi hanno detto: questo sistema non si sopporta più. Dobbia-
mo cambiarlo, dobbiamo rimettere la dignità umana al centro e su quel pila-
stro vanno costruite le strutture sociali alternative di cui abbiamo bisogno. Va
fatto con coraggio, ma anche con intelligenza. Con tenacia, ma senza fanati-
smo. Con passione, ma senza violenza. E tutti insieme, affrontando i conflitti
senza rimanervi intrappolati, cercando sempre di risolvere le tensioni per rag-
giungere un livello superiore di unità, di pace e di giustizia.

Noi cristiani abbiamo qualcosa di molto bello, una linea di azione, un pro-
gramma, potremmo dire, rivoluzionario. Vi raccomando vivamente di legger-
lo, di leggere le beatitudini che sono contenute nel capitolo 5 di san Matteo e
6 di san Luca (cfr. Matteo, 5, 3 e Luca, 6, 20), e di leggere il passo di Matteo
25. L’ho detto ai giovani a Rio de Janeiro, in queste due cose hanno il program-
ma di azione. So che tra di voi ci sono persone di diverse religioni, mestieri,
idee, culture, paesi e continenti. Oggi state praticando qui la cultura dell’in-
contro, così diversa dalla xenofobia, dalla discriminazione e dall’intolleranza
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che tanto spesso vediamo. Tra gli esclusi si produce questo incontro di cultu-
re dove l’insieme non annulla la particolarità, l’insieme non annulla la parti-
colarità. Perciò a me piace l’immagine del poliedro, una figura geometrica con
molte facce diverse. Il poliedro riflette la confluenza di tutte le parzialità che
in esso conservano l’originalità. Nulla si dissolve, nulla si distrugge, nulla si do-
mina, tutto si integra, tutto si integra. Oggi state anche cercando la sintesi tra
il locale e il globale. So che lavorate ogni giorno in cose vicine, concrete, nel
vostro territorio, nel vostro quartiere, nel vostro posto di lavoro: vi invito an-
che a continuare a cercare questa prospettiva più ampia; che i vostri sogni vo-
lino alto e abbraccino il tutto! Perciò mi sembra importante la proposta, di cui
alcuni di voi mi hanno parlato, che questi movimenti, queste esperienze di so-
lidarietà che crescono dal basso, dal sottosuolo del pianeta, confluiscano, sia-
no più coordinati, s’incontrino, come avete fatto voi in questi giorni. Attenzione,
non è mai un bene racchiudere il movimento in strutture rigide, perciò ho
detto incontrarsi, e lo è ancor meno cercare di assorbirlo, di dirigerlo o di do-
minarlo; i movimenti liberi hanno una propria dinamica, ma sì, dobbiamo cer-
care di camminare insieme. Siamo in questa sala, che è l’aula del Sinodo vecchio,
ora ce n’è una nuova, e sinodo vuol dire proprio “camminare insieme”: che que-
sto sia un simbolo del processo che avete iniziato e che state portando avanti!
I movimenti popolari esprimono la necessità urgente di rivitalizzare le nostre
democrazie, tante volte dirottate da innumerevoli fattori. 

È impossibile immaginare un futuro per la società senza la partecipazione
come protagoniste delle grandi maggioranze e questo protagonismo trascende
i procedimenti logici della democrazia formale. La prospettiva di un mondo
di pace e di giustizia durature ci chiede di superare l’assistenzialismo paterna-
lista, esige da noi che creiamo nuove forme di partecipazione che includano i
movimenti popolari e animino le strutture di governo locali, nazionali e inter-
nazionali con quel torrente di energia morale che nasce dal coinvolgimento de-
gli esclusi nella costruzione del destino comune. E ciò con animo costruttivo,
senza risentimento, con amore. Vi accompagno di cuore in questo cammino.
Diciamo insieme dal cuore: nessuna famiglia senza casa, nessun contadino sen-
za terra, nessun lavoratore senza diritti, nessuna persona senza la dignità che
dà il lavoro. Cari fratelli e sorelle: continuate con la vostra lotta, fate bene a tut-
ti noi. È come una benedizione di umanità. Vi lascio come ricordo, come re-
galo e con la mia benedizione, alcuni rosari che hanno fabbricato artigiani,
cartoneros e lavoratori dell’economia popolare dell’America Latina.

Papa Francesco ai partecipanti all’Incontro mondiale dei Movimenti Popolari.
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Educare al teatro
di Giorgio Testa

incontro con Francesca Bini

Giorgio Testa è psicologo dell’età evolutiva e operatore teatrale. Occupatosi a lungo dei rap-
porti tra teatro ed educazione, ha fatto parte del Movimento di cooperazione educativa e ha
diretto, dal 1997 al 2010, il Centro teatro educazione (Cte) dell’Ente teatrale italiano (Eti),
struttura che si prefiggeva di valorizzare la conoscenza e la frequentazione del teatro sin dal-
la prima infanzia. Attualmente promuove a Roma il lavoro della Casa dello spettatore, un’as-
sociazione culturale nata per realizzare percorsi di formazione del pubblico, di tutte le età. 

La tua attenzione nei confronti del pubblico si è rivolta per anni ai piccoli, ai gio-
vani spettatori. Mi viene in mente una frase che ripeti spesso quando si parla di
teatro ragazzi: per chi lavora in questo campo la domanda è perché si sceglie un
destinatario, non un genere... 
Possiamo dire teatro ragazzi o teatro per l’infanzia e la gioventù. La sostanza
non cambia. Il punto è che per dare un nome a questo settore abbiamo sem-
pre dovuto tener conto del suo pubblico. Per me questo vuol dire che se sei un
artista o un operatore teatrale e decidi di rivolgerti a un bambino, a un giova-
ne, dietro al tuo lavoro non può non esserci un progetto pedagogico, un’idea
degli effetti che l’incontro avrà sul suo percorso di formazione; né puoi per-
metterti il lusso di avere delle idee qualsiasi a riguardo. Altrimenti perché l’avre-
sti scelto come interlocutore?

Come si educa un bambino al teatro, secondo la tua esperienza? 
Per risponderti devo tornare un po’ indietro nel tempo, agli inizi della ricerca
dell’Etiscuola (1997, ndr), quello che poi ha preso il nome di Centro teatro
educazione e ai risultati che scuola e teatro raggiungevano allora dopo quasi
trent’anni di battaglie politico-culturali. Tieni conto che nel 1995 veniva si-
glato il protocollo d’intesa tra il ministero della Pubblica istruzione e l’Eti; un
atto dalle ricadute importanti, perché l’educazione al teatro veniva riconosciu-
ta ufficialmente come uno degli elementi della formazione giovanile. 

A quel punto, io ho cominciato ad affrontare un problema considerato an-
cora meno di adesso: se il nostro scopo era quello di dar vita a un percorso
educativo permanente, non potevamo preoccuparci solo di come promuovere
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la produzione degli spettacoli, dovevamo guardare anche alla promozione del-
la visione. Il teatro ragazzi era una parte del discorso, non il tutto. C’era da ri-
flettere sulla teatralità in generale. E la teoria su cui ci si basò – valeva ieri ed è
valida oggi per tutte le arti che abbiano come destinatario le giovani genera-
zioni – si fondava su tre diversi momenti. ll fare, perché per conoscere un al-
tro linguaggio i bambini devono praticarlo, cosa che per noi voleva dire osservare
da vicino tutto il filone delle pratiche teatrali a scuola. Al Cte le abbiamo sem-
pre chiamate così perché in questo gruppo di azioni, oltre all’animazione e al-
le recite, rientrano anche quelle più funzionali; è il caso della maestra di
inglese che insegna la lingua inscenando un dialogo, per esempio. Poi c’è il ve-
dere, e quando dico “vedere” mi riferisco a una frequenza non episodica, ma a
visioni organizzate per gruppi di spettacoli, in modo tale che non si abbia la
percezione di un evento eccezionale. E ancora, ci dev’essere la possibilità di ra-
gionare sul tipo di linguaggio e sulle sue differenze rispetto a tutti gli altri. 

Tre momenti che richiamano un altro tipo di percorso formativo: quello degli edu-
catori che si occupano della relazione tra il bambino e l’arte... 
Qui sta la domanda di fondo, che è “come portare a vedere”, cioè come pro-
muovere una visione intelligente che nel tempo possa dar luogo all’abitudine
di frequentare il teatro amandolo. Con la consapevolezza che oggi, in modo
più radicale rispetto a vent’anni fa, c’è bisogno di una riflessione su tutta
l’educazione al vedere. 

I bambini possono essere fruitori solo se genitori e insegnanti li portano in
teatro, quindi il ruolo dell’adulto in quanto mediatore culturale va affrontato.
Lo dico anche da un punto di vista strumentale, perché si tratta di chi tra-
smette ai piccoli le pratiche del quotidiano. Personalmente, credo che il primo
passo di ogni centro teatrale stia nell’individuare gruppi di pubblico mediato-
re. Sul come farlo non ci sono ricette prestabilite, bisogna muoversi continua-
mente sul terreno dell’intervento e della ricerca. Certo, rivolgersi alle famiglie
è un po’ più complesso, ma il luogo da cui partire è sempre la scuola. Poi non
dobbiamo dimenticare dell’adesione possibile di quanti stanno già cercando.
Penso soprattutto a quella fascia di genitori tra i trenta e quarant’anni che si
sta ponendo il problema di come educare voltandosi indietro, tentando un re-
cupero dei passati modelli pedagogici. Il secondo, invece, sta nel fornire loro i
giusti strumenti per farsi carico dell’impresa. 

In alcuni dei seminari da te rivolti alle maestre di scuole dell’infanzia ed elemen-
tari di Roma, ho avuto la possibilità di osservare la relazione tra adulti e bambi-
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ni in teatro. La sensazione forte è che gli insegnanti a volte abbiano due difficol-
tà: fanno fatica ad accettarsi come spettatori di teatro ragazzi e non riconoscono la
modalità di fruizione partecipativa dei bambini; non li lasciano reagire, a volte se
ne vergognano. Quali sono i temi centrali da affrontare con gli educatori? 
Il punto è che l’adulto si muove su due binari: è uno spettatore, ma allo stes-
so tempo deve saper riconoscere un altro modo di guardare, chiedendosi co-
me entrare nel rapporto tra bambino e spettacolo, che a volte è paradossale
rispetto a ciò che immaginiamo. I nodi centrali riguardano il tipo di scelta, la
gradualità della proposta e la responsabilità di cui ci facciamo carico quando
scegliamo al posto di qualcun altro. Se si invita o si porta uno spettatore a
teatro – se ci si occupa di definire una programmazione – bisogna sapere co-
me passare dalla visione di uno spettacolo (proprio quello!) a un altro, qual è
il motivo che ci guida, come si dosano elementi di conoscenza e non cono-
scenza per sé e per gli altri. Insomma, come si struttura ciò che abbiamo chia-
mato “didattica della visione”. Operazione che inevitabilmente porta ad
affrontare la questione di come formare all’impresa l’adulto “mediatore”, cer-
cando metodi utili per un suo avvicinamento non casuale all’arte. Tutti temi
e riflessioni oggetto della ricerca del Cte, fino all’anno di chiusura dell’Eti
(2010, ndr).  

Dal 1995 a oggi, quali credi che siano i reali bisogni della scuola pubblica quan-
do esce per andare a teatro, o lo ospita? 
La società è cambiata, il rapporto tra le parti si è allentato. Sicuramente la scuo-
la ha delle difficoltà interne legate alla gestione di un incontro che richiede ca-
pacità di scelta e competenze di fruizione specifiche. Preso atto di questo,
forse dovremmo individuare gli insegnanti più sensibili, capire cosa impedisce
loro di esserlo quando si parla d’arte, e da lì ripartire. Ma sono convinto che
tutto funzionerebbe meglio se si rifondasse un patto tra teatro e scuola, una si-
nergia tra istituzioni mosse dallo stesso interesse: il bambino in età evolutiva. 

Chiaramente per la formazione estetica vanno stanziati dei fondi, varati
degli atti legislativi. L’Italia dovrebbe incentivare quella pratica ben struttura-
ta in altre parti d’Europa per cui stage, crediti universitari e corsi di aggiorna-
mento per gli insegnanti vengono associati alla fruizione del teatro nelle sue
varie declinazioni, rendendola un’opzione garantita. C’è da pensare alle infra-
strutture, a come la scuola raggiunge il teatro, e viceversa. Così come sarebbe
utile che ci fosse una pianificazione ragionata della distribuzione teatrale e qual-
che struttura di riferimento centrale simile al defunto Eti. Gli spettacoli che si
destinano ai cittadini dai 0-14, non possono restare relegati in una sola regio-
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ne. Questo eviterebbe che il problema pedagogico venisse discusso per com-
partimenti stagni, così come sta accadendo. 

Negli anni settanta pensavamo a un sistema formativo integrato. A mio pa-
rere, qui si situa il punto di svolta. Bisognerebbe creare in ogni territorio una
progettualità condivisa tra teatranti ed educatori, o meglio, tra tutti coloro che
offrono arte alla scuola, compresi musei e biblioteche. Per i centri teatrali, o
per i festival, ciò vuol dire produrre spettacoli e al tempo stesso cucire loro at-
torno progetti più ampi: dar vita al proprio teatro e contestualmente “accom-
pagnare” la nascita del pubblico che a quel teatro si avvicina. E visto che
nell’“epoca senza risorse” chi abita il teatro ragazzi non può chiederle solo per
sé, ma deve farlo in combutta con quanti hanno a cuore il problema della for-
mazione, gli stessi artisti dovrebbero preoccuparsi di ricostruire un dialogo con
la scuola, senza la quale il teatro ragazzi non esiste. 

Le tue ultime osservazioni mi fanno venire in mente il titolo che quest’anno la com-
pagnia Giallo Minimal Teatro sceglieva per il festival “Teatro tra le generazioni”
tenutosi a Castelfiorentino: Il teatro ragazzi esiste? Da più punti di vista – non
esclusa la mancanza di un discorso critico che ne dia una visione d’insieme – la
domanda è un sintomo del presente. Ritorno a quel festival anche perché hai par-
tecipato in prima persona ad alcuni incontri sulle esperienze regionali e naziona-
li di teatro ragazzi.
Momenti come quello di Castelfiorentino sono connessi a un bisogno di ri-
flessione più ampia. Il fatto è che attualmente non siamo in grado di formu-
lare una visione complessiva, piuttosto dobbiamo porre le condizioni per poterlo
fare. Il teatro ragazzi esiste, ma è bene capire di cosa si sta parlando, racconta-
re ogni esperienza dandole la giusta collocazione. Personalmente credo che il
nostro compito ora stia nel fare inchiesta, con umiltà. E nell’osservare, spre-
giudicatamente, cioè senza pre-giudizi. 

Cerchiamo, noi che siamo coinvolti direttamente, di capire quali sono le
politiche condotte dai centri teatrali o dalle singole compagnie; indaghiamo
le trasformazioni avvenute nel tempo al loro interno. Per me sarebbe molto
interessante, per esempio, conoscere le vicende di gruppi storici che sono riu-
sciti a definire un loro marchio di fabbrica pur mantenendo una qualità me-
dia costante. Penso al Teatro delle Briciole di Parma che si è rinnovato immettendo
nel proprio percorso produttivo giovani compagnie di ricerca, con il proget-
to “Nuovi sguardi per un pubblico giovane”; al Teatro Kismet Opera di Bari
o a La città del Teatro di Cascina, con la sua tradizione di teatro civile per
l’infanzia.
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Per le compagnie di storia lunga, mi chiedo anche se e dove sia stato affrontato il
problema della trasmissione...
Tema di cui si discuteva già negli anni novanta, dato che non risulta sia mai
stato fatto in maniera organica. Rispetto all’oggi, invece, c’è da capire quale sia
il peso del premio Scenario infanzia, rivolto ad artisti sotto i trentacinque an-
ni d’età (premio a ricorrenza biennale bandito dall’Associazione Scenario, ndr).
Vorrei comunque fare una premessa fondamentale a qualsiasi tipo di discorso:
è importante non creare barriere che indichino chi ha il diritto di parola. Per-
ché può parlare di teatro ragazzi chiunque lo fa e comunque lo faccia, altri-
menti viene meno tutto il ragionamento. 

Imputi al sistema teatrale una certa chiusura da questo punto di vista? 
Sì. Soprattutto credo ci sia una mancanza di comunicazione interna allo stes-
so settore. Alcuni gruppi continuano a sentirsi gli unici detentori della ricer-
ca, si ammantano di ideologia e non conoscono la variegata realtà del panorama
italiano. Atteggiamento che non giova al teatro. Non fa che tenere in vita le
corporazioni dei felici pochi contro quelle degli infelici molti. Invece bisogna
avere un’idea colta e complessiva della situazione. Questo significa anche sa-
pere chi è, oggi, il bambino, e aprirsi al modo in cui lo formano tutti gli altri
prodotti e “sguardi” pensati per lui da un mondo adulto. 

Recitare per i bambini
di Roberto Frabetti

incontro con Gianluca D’Errico e Dario Canè

Roberto Frabetti, autore, regista e attore di teatro per ragazzi e bambini, è il cofondatore
della compagnia La Baracca e del primo centro teatro per ragazzi d’Italia. La Baracca at-
tualmente gestisce il Teatro Testoni di Bologna teatro stabile di innovazione, che dedica la
sua intera programmazione alle produzioni per bambini e adolescenti.

Come nasce un teatro stabile per bambini e ragazzi?
La compagnia nasce in un periodo particolare, la fine degli anni settanta. So-
no sicuramente anni in cui a Bologna c’è un gran movimento di idee e la vo-
glia di trovare strade che permettano di mettere insieme la passione e il lavoro.
Nasce nel 1976: un gruppo di studenti, nessuna pretesa di professionalità . Si
tratta, all’inizio, di una compagnia di burattinai, non da palco o da teatro di
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posa. Vi racconto questo episodio. Nelle prime trasferte, soprattutto in Pie-
monte dalle parti di Alba, partivamo con una cinquecento con il teatrino dei
burattini sopra la macchina. C’era mia sorella che era cardiologa, allora non
era in compagnia ma ci accompagnava, io ero al quarto anno di medicina e
poi c’era un collega che era infermiere: uno staff medico... Tornando da una
trasferta incontriamo un incidente sulla strada, noi siamo stati tra i primi ad
arrivare, scendiamo c’è una persona in stato di shock, lo teniamo fermo, co-
mincia ad arrivare gente: “ci vuole un medico”... “io sono un medico”, ma era-
vamo vestiti in modo improbabile – zoccoli ai piedi e tutto il resto – e nessuno
ci considerava. Poi arrivano i carabinieri: “avrà sicuramente le costole rotte”,
“ci vuole un medico”, e noi: “no, sta respirando normalmente, non ha le co-
stole rotte”... finalmente arriva un medico vero di quelli con la giacca e la cra-
vatta, gli fa un tranquillante, arrivano gli infermieri lo caricano legandolo sulla
barella (per cui se avesse avuto le costole rotte gli avrebbero fatto un danno) e
vanno via. Noi, fermi lì sulla strada, ci siamo detti: “ora, qui, dobbiamo dare
un nome alla nostra compagnia”, ed è venuta fuori La Baracca, per sottolinea-
re la provvisorietà totale della nostra condizione.

Era un momento molto favorevole; si poteva “entrare”, c’era poco o nulla
nel nostro campo, quattro compagnie grosse. Il teatro ragazzi è nato in quegli
anni: all’inizio degli anni settanta, con Passatore e l’esperienza dei parchi Ro-
binson, ma nessuno era finanziato dal ministero. 

Ci rendiamo subito conto che sul lato artistico rispetto ad altre esperienze,
essendo noi totalmente auto formati, la differenza stilistica è considerevole.
Ad esempio in quegli stessi anni Le Briciole (teatro di innovazione di Parma,
ndr) parte con l’esperienza di Otello Sarzi già a un alto livello professionale.
Allora da un lato ti rendi conto che tu avresti tanti gradini da scalare per rag-
giungere questo livello, e dall’altro poi pensi che per te è importante il lavoro
artistico ma è altrettanto importante il lavoro sociale. Creare lavoro per altri
nel campo artistico per bambini, e avere interesse al tuo territorio, alla tua cit-
tà, creare situazioni, relazioni. Per questo pensiamo a un centro per ragazzi, al-
l’inizio pensavamo a un luogo polivalente per famiglie e bambini, con tanto
teatro dentro. Poi ci chiediamo “perché non solo teatro?” e allora l’idea diven-
ta un “centro teatro per ragazzi”. E cominciamo a lavorare perché a Bologna si
individui uno spazio per questa idea. Fondiamo la nostra cooperativa nel 1979.
Nel 1982 nasce il centro Teatro San Leonardo che è il primo centro teatro per
ragazzi in Italia. Poi ci sarà Parma. L’Emilia Romagna in pochi anni arriva a sei
centri. Lì c’è il grande salto: non siamo più una compagnia di produzione e
basta ma anche una realtà che lavora su un territorio con continuità. 
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Siamo rimasti all’interno del teatro san Leonardo fino al 1995 e poi ci sia-
mo trasferiti al teatro Testoni dove siamo adesso.

Perché si comincia a fare teatro per bambini?
All’inizio c’era il piacere di fare il burattinaio. Io ho cominciato a fare il burat-
tinaio in una parrocchia alla quale era stata donata una muta di burattini da
Emilio Frabboni, grande burattinaio bolognese.

Sul nostro cammino abbiamo incontrato Romano Danielli, altro grandis-
simo dei burattini, abbiamo un po’ lavorato con lui e sicuramente ci ha inse-
gnato tante cose senza mai arrivare a livelli di “professionismo”. Danielli era
uno dei pochi burattinai bolognesi che aveva voglia di sperimentare cose nuo-
ve, non fare solo cose tradizionali. E noi gli servivamo soprattutto per quello.
Per noi i burattini avevano però un limite: eri un po’ escluso dal rapporto con
i bambini, era bello sentirli ma non avevi nessun rapporto forte. Per questo ad
un certo punto passiamo al teatro vero e proprio.

Noi abbiamo cominciato con uno spettacolo che era proprio di Romano
Danielli: era una favola rovesciata, un Cappuccetto in cui il lupo è buono. Era
uno spettacolo “misto” di burattini in cui cominciavi a venir fuori dalla Barac-
ca: lavori con i pupazzi però ti muovi anche fuori dalla Baracca. Questo Cap-
puccetto rimane il nostro spettacolo di battesimo e quello con cui abbiamo
cominciato a entrare in contatto effettivo con i bambini. Esci e ti accorgi che
è troppo bello vederli in faccia, i bambini. 

Siete stati tra i primi a fare teatro per i bambini dei nidi d’infanzia.
L’idea nasce da due educatrici dell’Ada Negri (nido d’infanzia di Bologna, ndr).
Loro portavano i loro bambini a teatro per vedere gli spettacoli per le scuole
dell’infanzia. Cose che si potevano fare un tempo: potevi prendere i tuoi bam-
bini del nido, caricarli su due taxi, dieci-dodici bambini, e venire a teatro. Ades-
so se lo fai ti arrestano. Una mattina io sono in teatro per guardare uno spettacolo
del Teatro dell’angolo, passo lungo il corridoio e sento uno che mi chiama
“dado!”, mi volto e vedo questi bambini piccolissimi, sono due in ogni poltro-
na. Mi chiedo “ma chi sono?”, poi vediamo lo spettacolo e io guardavo questi
bimbi attenti allo spettacolo. Parliamo con le educatrici che li avevano porta-
ti, in quel periodo avevamo una rivista che si chiamava “Icaro”, loro scrivono
un articolo: “nella programmazione del San Leonardo ci piacerebbe che una
volta ci sia scritto spettacoli per i nidi d’infanzia”. In quegli anni il servizio 0-
6 del Comune era gestito da gente illuminata. Colgono la sfida con tantissimi
dubbi e da lì pian piano nasce una relazione stabile. 
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Tutt’ora c’è chi pensa che sia un non teatro, che non esista il teatro 0-3...
Molti pensano ancora che lo 0-5 non sia possibile. Molti pensano che il teatro
per bambini non abbia senso. Che questo teatro sia una specie di nicchia do-
ve intratteniamo i piccoli, ma che in realtà non sia teatro. C’è l’idea che chi fa
teatro per bambini in realtà sia un animatore: una visione secondo cui i bam-
bini si animano, non sono pubblico. Questa è una cosa che emerge anche da-
gli interventi di spesa sull’arte per bambini e l’arte per adulti. Sui bambini si
investe un ventesimo, un trentesimo, rispetto agli adulti.

Io dico che il teatro per bambini esiste, eccome, e richiede dei professioni-
sti. Il teatro per ragazzi ha sempre avuto al suo interno due visioni. Una è quel-
la secondo cui esistono le fasce per età e poi quelli che dicono che se il teatro
per bambini è bello è per tutti. Io sono sempre stato dalla parte delle fasce d’età.
Non solo esiste un teatro per bambini, ma se devi lavorare con una fascia d’età
la devi conoscere, devi poterla frequentare, devi poterti accorgere che ogni bam-
bino ha un suo ritmo. Io credo che le diverse età abbiano un diverso senso del
tempo e dello spazio, quindi un diverso ritmo e allora io non posso pensare che
il ritmo di uno di tre anni sia uguale a quello di uno di tredici. Può anche es-
sere che uno spettacolo abbia diverse chiavi di lettura e – casualmente – fun-
zioni per diverse fasce d’età, però quando lo penso (lo scrivo, lo realizzo) deve
essere uno spettacolo che nasce per una età precisa. Poi magari non ci hai pre-
so... Chi realizza lo spettacolo lo sente: i bambini di età diverse hanno diversi
ritmi, son diversi i meccanismi comici, il volume che devi usare.

In alcune occasioni ti abbiamo sentito dire che non bisogna avere un’idea al ribas-
so dei bambini, ce ne spieghi il senso?
Io penso che li frequenti i bambini non puoi avere una idea al ribasso di loro.
Leggevo un articolo sul momento in cui si acquisisce il senso logico-matema-
tico, sarebbe un momento molto avanzato della crescita e sinceramente io ho
delle perplessità perché le deduzioni dei bambini all’interno dello spettacolo
sono spesso altissime a livello logico, le loro proposte, domande, hanno una
solida struttura logica per quanto a volte facciano riferimento a elementi che
non sono reali.

Se tu frequenti i bambini non giochi più al ribasso. Purtroppo molto spes-
so, soprattutto nella scrittura, parliamo quindi di chi affida a un testo la sua
comunicazione, si pensa che il bambino abbia sempre bisogno di essere con-
dotto; si ha una idea di soggetto che non è autonomo nel poter rielaborare quel-
lo che riceve e quindi i testi sono infarciti di “vieni, adesso ti porto qui”, “adesso
ti mostro”, “adesso capirai”, “ti illustro”. 

Scenari

scenari 24_Copia di 140  17/11/2014  14.40  Pagina 88



89

I bambini invece sono incredibilmente capaci di produrre elaborazioni
personali diverse l’uno dall’altro e di sentire cose alte e profonde. Sono capaci
di far coesistere le emozioni.

La complessità e la semplicità: quando si lavora con i bambini c’è sempre questa
idea di dover essere in qualche modo riduttivi...
Bisogna essere semplici senza essere riduttivi. Devi essere semplice perché tut-
to sommato devi dare dei tempi, offrire un ritmo adeguato. Loro hanno una
esperienza di vita dietro che è contenuta in termini di tempo vissuto. Quindi
hanno bisogno anche di tempo e spazio in cui riprendere, riguardare, ripro-
gettare. Se si bruciano questi tempi rendendo la struttura troppo “abbondan-
te” di particolari, inserendo troppe “cose”, non si lasciano spazi di rielaborazione.
Secondo me la pausa nel rapporto con l’infanzia è fondamentale. È il momen-
to in cui non solamente lasci l’attesa ma è il momento in cui il bambino può
costruirsi la sua storia, decidere dove andare. Se si tolgono questi spazi, gli si
impongono tempi che sono forzati. 

Come si costruisce l’attenzione di un bambino. Ci si affida a delle tecniche?
La loro attenzione si costruisce attraverso l’attenzione che tu hai nei loro con-
fronti. Se non hai la più pallida idea di chi siano i bambini con i quali lavori,
se non ti sei messo lì ad ascoltarli, a cercare di capire che cosa desiderano, se
non fai attenzione ai loro bisogni, loro non ti danno attenzione. L’attenzione
la guadagni con il rispetto.

Poi esiste tutto un gioco che è fatto di pause, di tecniche, di spazi in cui pos-
sano rielaborare, dove si sentano tenuti per mano ma non strattonati. Un po’
come nella relazione in generale con i bambini: loro hanno una gran voglia di
giocare, correre con te, ma non esiste che tu glielo imponga, devi in qualche
modo dire: “la porta è aperta, volete entrare? Volete giocare insieme, vogliamo
fare delle cose? Io ho delle idee”. Se si accorgono che li stai considerando allo
stesso livello, alla pari, io credo che a quel punto loro ti diano una attenzione
straordinaria. Ma questo credo che valga in tutti i contesti.

C’è un passo di un libro di Korczak in cui lui dice che gli adulti hanno
sempre l’idea di poter invadere lo spazio dei bambini, di toccarli, di accarez-
zarli... senza chiedere il permesso. Un attimo: io direi teniamo le distanze, en-
tro se mi fai entrare non è che posso arrogarmi questa possibilità. Soprattutto
con i più piccoli c’è questo alto livello di invadenza. 

Con i bambini – quando reciti per loro – è un lavoro di sguardi, di ponti che
crei, alla fine tutto rimane un gioco di grande rispetto; devi dare al tuo pubbli-
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co, anche a quello adulto, l’idea che in qualche modo stai recitando per ciascu-
no. C’è anche la capacità di non prenderli mai in giro, non sopporto ad esem-
pio quando a una domanda precisa, tecnica, si offre sempre una risposta fantasiosa.
Alla fine di alcuni spettacoli facciamo il gioco del buio con i bambini, calano le
luci e pennelliamo il buio insieme, è anche bello, diventa un gioco di finzione.
Ma se c’è una domanda precisa, “Sì, ma come fai veramente a fare il buio?” Di-
co: “Perché c’è Andrea che fa il tecnico, esiste un banco luci eccetera”.

Voi lavorate molto con le scuole. Tu che idea hai delle scuole? Sei un osservatore
esterno, privilegiato, riesci a vedere delle cose che chi lavora all’interno non nota,
magari preso dal quotidiano.
L’idea che ho della scuola è che sia un mondo che in questo momento è un po’
chiuso in sé. È un momento di crisi. Sicuramente la scuola ha preso dei colpi
non da poco, l’ultimo sicuramente la riforma Gelmini. Di certo c’è questo
aspetto che pesa, ma non è solo quello. La scuola ha perso quella dimensione
di apertura, la capacità di vivere la città come grande luogo educativo. Sento
molto spesso gli insegnanti stanchi, non tutti ovviamente. C’è tanta gente che
ancora ci mette l’anima, però c’è una difficoltà in questo momento a costrui-
re un’idea collettiva di scuola. Di che cosa dovrebbe essere di fronte ai cambia-
menti: i nuovi italiani, le difficoltà dei rapporti con le famiglie...

Credo che la scuola in questo momento faccia fatica a far emergere, a ren-
dere visibili, degli entusiasmi. Ci sono magari dentro i singoli, ma non c’è una
visione e un agire collettivo. Mi piacerebbe fare dei riferimenti al passato. Il
teatro ragazzi è nato negli anni settanta, anni in cui c’è il Movimento di coo-
perazione educativa, la scuola è tutta alla ricerca del “fuori”, si crea il tempo
pieno, a Bologna c’è Bruno Ciari. C’è una dimensione particolare in cui all’in-
terno della scuola si aprono le porte: non abbiamo più la classe ma si parla di
lavoro comune per età, per fasce, per progetti collettivi. E poi entra l’anima-
zione. È la scuola che la chiede, non sono gli operatori esterni che la propon-
gono. È così che nascono i laboratori d’arte, quelli di cinema, di teatro. 

Forse c’era una simbiosi tra quelli che definiamo operatori esterni e gli insegnanti,
vivevano in un contesto speciale, unico. 
Una simbiosi culturale, sicuramente. C’è anche questa capacità della scuola di
esprimere esigenze: “Abbiamo bisogno di altre professionalità”. Allora nasco-
no le aule didattiche, gli spazi aperti, i musei concepiti in un certo modo. La
scuola chiede stimoli da fuori, ma soprattutto prova a offrire l’idea che la cit-
tà è scuola. Si teorizza così, c’è tutto un movimento culturale a partire da Ma-
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rio Lodi. Sicuramente adesso conserviamo delle cose, perché delle conquiste
son state fatte. Ci sono degli insegnanti di altissima qualità, però credo sia dif-
ficile a volte lavorare se tu non senti che i colleghi sono con te.

Che rapporto c’è tra teatro e pedagogia? Un vostro motto è: “una casa non si co-
struisce dal tetto, i ragazzi hanno bisogno di teatro”. Cosa costruisce il teatro?
Penso che il teatro sia pedagogico, nel senso che sicuramente è uno strumen-
to, come qualsiasi atto volontario nelle relazioni. Tutti i processi artistici han-
no un ruolo pedagogico, perché tutti gli atti umani “forti” hanno funzione
pedagogica. Il teatro però non dovrebbe mai essere didascalico. Non accetto
l’idea che l’arte, compresa anche la letteratura, serva per essere didascalia, se
non quando c’è una necessità importante di agire velocemente, quando c’è
un’urgenza. 

Con il teatro, con l’arte, dici “siamo esseri umani, siamo in relazione”; tan-
to più teniamo aperte le porte, tanto più siamo attenti l’uno all’altro, tanto
più ci rispettiamo, tanto più capiamo che abbiamo un grandissimo bisogno di
comunicare, di raccontarci. Racconto non perché abbia dei grandi racconti,
ma perché mi piace raccontare. E allora so che anche a te piace raccontare,
quindi teniamo aperte le porte alle storie. Credo che questa sia la funzione fon-
damentale e tra l’altro, col teatro ragazzi, diciamo che si possono tenere aper-
te porte anche tra soggetti di età diverse, che i racconti sono tanti e che è
giusto metterli in comune. Però non posso, come farebbe l’approccio didasca-
lico, dire: “adesso ascolta, ti spiego come si fa”. Un teatro di pace, ad esempio,
secondo me passa attraverso un teatro di rispetto, nel quale non ti spiego co-
s’è la pace ma ti lascio tanti dubbi; ti dico: “comincia a ragionare, la realtà non
esiste, esiste una interpretazione della realtà”. Se tu suggerisci queste cose, io
credo che un bambino che vive in maniera forte un’esperienza artistica, teatro
o cinema che sia, cominci a chiedersi se non sia possibile anche costruire una
dimensione in cui il piacere non sia dato dal governare gli altri, ma dal condi-
videre, non legato al manipolare, gestire gli altri. Questo è un discorso sul po-
tere. Credo che l’arte, se usata in un certo modo, ti possa portare in una
dimensione di non-potere, perché la funzione è quella del “contatto”: se ti go-
verno che piacere ho nel contatto? Se non ti lascio lo spazio di sorprendermi...

Chi lavora coi bambini secondo me ci arriva molto prima a questo ragio-
namento, a differenza di chi lavora con gli adulti dove invece c’è il prestigio,
la voglia di governare il pubblico, il piacere di essere acclamati. 

In questo secondo me il teatro è estremamente pedagogico, ma dev’essere
lasciato libero. Ciò vuol dire che quando fai il laboratorio non facciamo lo spet-
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tacolino finale, non facciamo la recita, facciamo dei percorsi, cerchiamo di fa-
re in modo che tutti, con le loro diverse potenzialità, possano scoprirsi. 

Perché poi nella scuola, o comunque nel rapporto con i genitori, c’è sempre il pro-
blema di dover pagare dazio, di dover presentare “la recita”? Perché nella cultura
condivisa c’è questa ansia del risultato e poca attenzione al percorso? Anche nella
didattica è sempre più così. Quando valuti delle attività è sempre più importante
l’esito finale e non il percorso che ti ci ha condotto.
Il discorso della valutazione è molto complicato. Secondo me comunque su
certe cose è possibile non dico valutare fino in fondo – devi mantenere sem-
pre l’idea che possa essere sbagliato il metro di valutazione – ma almeno capi-
re come si stanno svolgendo i diversi passi del percorso. Quando parliamo di
sensibilità, no. Le proposte artistiche nella scuola dovrebbero essere dichiara-
tamente non valutate. Perché lì il mio lavoro è creare un ambiente in cui tu
svilupperai le tue competenze, anche quelle valutabili. Ma se io non riesco a
creare questo contesto, se io continuo a lasciarti la paura del foglio bianco, la
paura di esprimerti attraverso la scrittura, che cosa valuto in italiano? Solo se
io creo quel contesto posso poi valutare e correggere, anche fino in fondo. 

Sempre dal tuo osservatorio, i bambini come li vedi? Il rapporto che hanno con la
città, con i genitori, e più in generale il modo in cui sono “trattati”...
Non esprimo giudizi ma impressioni. Non ne sarei qualificato. Guardando da
questo luogo, vedo che c’è una crescita nell’attenzione di molte famiglie, nel
portarli a teatro. In questi ultimi anni, una cosa che mi colpisce è che ci sono
genitori che vengono a teatro coi loro figli, non li accompagnano semplice-
mente. Che amano creare un momento da condividere. C’è poi la crescita im-
pressionante dei padri che vengono. Tanti. Da un lato c’è una grande crescita
di coscienza delle potenzialità dei figli, dall’altro lato trovi invece genitori che
dicono: “li porto al laboratorio di teatro il lunedì, perché poi al martedì van-
no a quello di danza, mercoledì vanno in piscina e così via”. E quindi è solo
una gestione del tempo. 

Ti chiedi per quale ragione la città sia sempre meno vivibile per i bambini,
meno accogliente. Non li vedi più i bambini che girano da soli. Di questo ce
ne siamo resi conto tutti quanti, la conseguenza è che un bambino è sempre
un po’ più condotto, più guidato, meno autonomo. In questa situazione un
bambino fa fatica a sentirsi rispettato e in lui un sentimento che può nascere
è quello di rivalsa. Penso all’educazione di genere, a quella interculturale: a un
bambino fai fatica a “insegnare” il rispetto per il diverso perché lui stesso non
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si sente rispettato. Questa società, secondo me, ha capito tante cose teorica-
mente, ma poi non sa più ascoltare molto, facciamo fatica a stare zitti. Cerca-
re di capire, cogliere le particolarità: in questo, secondo me, c’è una grande
tensione, genitori che vogliono fare bene il loro mestiere in città che sono
sempre meno accoglienti. Credo però che i fenomeni non vadano mai in una
sola direzione. Adesso sembra paradossale, però in un momento in cui c’è un
incremento spaventoso di violenza sulle donne da parte dei compagni, vedo
tantissimi uomini che invece vivono la paternità con molto più piacere e pas-
sione e grande presenza. È difficile dire se stiamo andando solo in una direzio-
ne. Siamo in un mondo molto complesso.

Cosa leggere

Il padre materno. Il romanzo di Franzoso
di Simona Argentieri

La copertina è perfetta per introdurci alla lettura de Gli Invincibili:
sullo sfondo di un cielo azzurro appena nuvoloso, compare un bambino che
indossa una corazza-giocattolo e per arma brandisce poco più di un esile fu-
scello; ma ha lo sguardo limpido e fiero di un coraggioso guerriero. Così l’im-
magine ci comunica subito il miscuglio di fragilità e di forza che è la cifra basilare
di questa inconsueta storia.

Gli “invincibili” sono un padre e un figlio, che accompagniamo passo pas-
so durante gli anni della prima infanzia. Un percorso tutt’altro che trionfali-
stico o scontato; piuttosto il trepido travaglio di chi si confronta con l’evento
al tempo stesso straordinario e banale della crescita di un bambino; soprattut-
to se a impegnarsi in tale impresa è un padre.

Mi sono accostata al libro di Marco Franzoso con legittima curiosità. Egli
infatti tratta sul piano letterario un argomento che da tempo mi sta molto a
cuore: quello dei nuovi padri, e particolarmente dei padri materni; cioè di
quegli uomini della modernità che per desiderio o per necessità svolgono le
funzioni di accudimento primario, che la tradizione voleva riservate alle mam-
me o comunque alle donne.

Scenari

scenari 24_Copia di 140  17/11/2014  14.40  Pagina 93



94

Se però io mi sono interessata al modo in cui i maschi si impegnano, si
alternano, si sostituiscono alle loro compagne nelle cure genitoriali, qui il
protagonista se la deve cavare da solo, con l’aiuto sporadico dei nonni, per-
ché la mamma se ne è andata poco dopo la nascita del bambino. Non c’è
dunque alcuna scelta più o meno ideologica, ma uno stato di perentoria ne-
cessità, che richiede l’immersione nella concretissima materia delle pappe,
dei pannolini maleodoranti, dei pianti notturni e delle febbri; ma anche –
per fortuna – dei primi sorrisi, delle prime parole, in un miscuglio di ango-
sce e meraviglie.

Proprio quello che succede alle mamme di tutti i tempi, amorose e imper-
fette, troppe volte lasciate sole (materialmente o psicologicamente), che impa-
rano proprio dai loro piccoli di cosa hanno bisogno e come si fa.

Mi piace dire che durante la lettura anche io mi sono scoperta spesso a sor-
ridere. Non perché sia una cronaca sempre lieta, anzi ci troviamo in un grovi-
glio di emozioni contrastanti, di momenti talora dolcissimi, talora drammatici
e anche angosciosi; ma sempre con una nota di tenerezza e di umorismo gen-
tile. Il sorriso è per altro autorizzato dalla struttura narrativa, che si apre e si
chiude sul primo giorno di scuola; rassicurandoci dunque circa il lieto fine di
tutte le difficoltà, le paure, i malanni che costellano la piccola vita.

Inevitabilmente, il lettore si chiede quanto ci sia di autobiografico all’ori-
gine della vicenda; ma qui, per fortuna, la mia posizione di psicoanalista mi
aiuta nello stendere questa atipica recensione; poiché ciò che per me conta è
l’assoluta autenticità delle emozioni evocate dalla narrazione, al di qua della
oggettività dei fatti o della cronaca. Noto ad esempio che non ci sono accen-
ti di polemica, competizione, astio nei confronti della donna moglie e ma-
dre fuggitiva. Tutt’al più c’è un senso di doloroso stupore: “… ci stendiamo
insieme fianco a fianco... una specie di presente originario composto di con-
tatto e calore. Mi convinco di farlo per lui, perché senta costante la presen-
za fisica del padre. In realtà lo faccio per me, perché il contatto col suo piccolo
corpo mi permette di recuperare le forze e di dare un senso alle cose.... Si ad-
dormenta guardandomi... Ecco cosa si sta perdendo, mi dico pensando a mia
moglie.”

In questo delicato e struggente pensiero del dormiveglia trovo conferma di
uno degli assunti basilari della psicoanalisi a proposito delle contorte polemi-
che su come debba essere la coppia genitoriale per garantire ai figli una cresci-
ta armoniosa, complesso di edipo compreso. Ciò che conta non sono le
configurazioni familiari concrete, fenomeniche – famiglie tradizionali, mono-
genitoriali, alternative – ma il modo in cui ciascun genitore è disposto a met-
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tere in gioco nel rapporto con i figli la sua più autentica umanità. Non è solo
il genere sessuale anagrafico di chi si prende cura dei bambini nelle varie tap-
pe evolutive a consentire i processi di identificazione e di differenziazione; quan-
to che nella mente del padre -o più spesso della madre- ‘single’ ci sia la
presenza psicologica dell’altro genitore. Coniugare la presenza e l’assenza, il
maschile e il femminile è la garanzia che anche nella dimensione psicologica
del piccolo si attivi quella “triangolazione” che consente di conoscere l’uguale
e il diverso e poi di costituire la propria identità. Tanto più, come insegna an-
cora l’esperienza psicoanalitica, che ciò di cui un bambino si giova non è un
genitore perfetto, ma “sufficientemente buono”, consapevole di poter sbaglia-
re, ma che non si sottrae al rapporto.

È il senso di responsabilità del diventare padre che rende adulto il nostro
protagonista/“io narrante”: “… smetto di fumare...per la prima volta penso
alla morte... Ora è diverso... non posso permettermi di morire prima di lui.”

Insomma, Marco Franzoso ha il merito di consentirci uno sguardo incon-
sueto nell’intimità della relazione tra un padre e un figlio senza retorica e sen-
za esibizione. Viviamo così episodi struggenti, come quando il piccolo si va a
nascondere dentro l’anta dell’armadio che conserva -intatto- il guardaroba
della mamma fuggitiva; ed altri tragicomici, quale la terribile impresa della
minestra di verdure, la “melma” dell’omogeneizzato, che il piccolo sputa men-
tre impugna gagliardamente un würstel scaduto. Ci sono momenti buffi e lie-
ti, come quando pranza con ai piedi le pinne, promessa di una futura vacanza
in Grecia; ed anche notazioni maliziose, a proposito delle manovre di avvici-
namento delle mamme al giardinetto, che concupiscono questo uomo raro che
sa stare dietro al figlio. Non manca neppure l’oramai rituale incontro con la
psicologa dell’asilo, che gli parla di ‘introiezione dell’oggetto buono’ e di “iden-
tificazione proiettiva”, che interpreta i disegni del bambino e poi glieli fà fare
a pezzi con le forbici. “Mi chiedo in quale orizzonte delle più recenti scoperte
psicologiche si situi ciò a cui ho appena assistito. Mi sembra che non abbia sen-
so”, commenta l’autore. (L’ho pensato anch’io).

Verranno poi altre età, altri problemi al momento dell’adolescenza e del-
l’ingresso nell’età adulta. Al papà che l’ha saputo così bene accudire e proteg-
gere al momento delle prime minestrine, dei primi passi, del primo giorno di
scuola, toccherà cimentarsi nelle nuove imprese di accompagnarlo a studiare,
a scegliere, a riconoscere il senso del divieto e del limite... Gli facciamo i no-
stri migliori auguri.
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Il padre materno. Il saggio di Argentieri
di Marco Franzoso

Ci sono padri come Abramo che attentano alla vita dei figli per-
seguendo un loro fine di salvezza superiore. Ci sono padri che si nascondono
ai figli, come Ulisse, per rivelarsi solo quando ritengono sia giunto il momen-
to. Per venire a tempi più recenti, ci sono padri sensibili e acuti nei confronti
della psiche e della sensibilità altrui, ma rozzi nelle relazioni familiari che li ri-
guardano da vicino, come lo stesso Freud che non ha esitato a verificare le pro-
prie teorie sulla figlia Anna, intesa quindi non come persona quanto come
cartina di tornasole. Più in qua negli anni ci sono i padri padroni autoritari del
primo dopoguerra e i padri libertini e “aperti” cresciuti durante il boom eco-
nomico, molti dei quali alla prova dei fatti con famiglia e figli reali non trova-
no di meglio da fare che defilarsi, sostituendo di fatto il Complesso di Edipo
con qualcosa che è stato definito Complesso di Telemaco. 

Infine, fenomeno che riguarda il presente, ci sono coloro che Simona Ar-
gentieri definisce “padri materni”. Padri che non temono di mostrare a se stes-
si e ai figli il loro lato delicato e tenero perché non vivono più figli e infanzia
come tabù da cui tenersi alla larga. Anzi. Si occupano dei figli perché sono fe-
lici di farlo e si realizzano facendolo. Si parte da qui. 

Tra gli altri, il libro di Simona Argentieri ha il pregio di accompagnarci a
ripercorrere le tappe storiche e simboliche che hanno costruito questa nuova
figura della contemporaneità.

Un libro che attraversa e mescola psicanalisi, sociologia, storia delle religio-
ni, arte alta e fenomeni pop, cinema, letteratura esperienze personali e le rie-
labora in una specie di “teoria del buon senso”, verrebbe da dire.

Colpiscono innanzitutto i bellissimi riferimenti alla figura di san Giusep-
pe, padre materno per antonomasia. Ma si parla anche di Geppetto e della sua
ricerca del figlio ideale da plasmare con la propria arte e le proprie mani (Gep-
petto è falegname come San Giuseppe), di Freud e Lacan in quanto padri rea-
li con figlie e figli reali. Si parla dei Mecca dotati di sentimenti di A.I., il film
di Spielberg, e di Nemo, il cartone della Pixar. Si parla di spot pubblicitari con
padri che si relazionano senza alcun senso manifesto con neonati. 

Tant’è. Il fatto è che viviamo in un’epoca che sembra mescolare i ruoli in
un melting pot che parrebbe tendere all’indifferenziato. Viviamo in un mon-
do costituito da padri e madri biologici e/o adottivi, coppie e single, nonni e
baby-sitter di provenienza e religioni diverse, omosessuali, transessuali ed ete-
rosessuali che costruiscono nel tempo dinamiche e relazioni fluttuanti. Que-
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sta è la società in cui viviamo, con strutture familiari variabili e atipiche. Una
società in mutamento che consente alla persona possibilità inesplorate di co-
struirsi identità ricche e complete, libere dalle menomazioni e dalle scissioni
del passato. Come sottolinea Simona Argentieri, indifferenziazione non signi-
fica perdita della propria identità, quanto possibilità – forse per la prima vol-
ta nella storia – per ciascuno di costruirsi da solo la propria identità. Di scegliere
chi si desidera essere. E, soprattutto, di poterlo essere.

Forse questa labilità dei confini potrebbe spaventare (oggi qualcuno ne è
effettivamente spaventato), tanto più se pensiamo alla rigidità dei ruoli del
passato: padre/legge, madre/casa. Ma forse è proprio orientandosi all’interno
di questo mare dell’indifferenziato che si può trovare il proprio unico e vero
spazio vitale. Dove tra tutte le infinite tipologie di padre (e di persona) che il
passato come un moloch mi consegna, io posso decidere di incarnarne una:
la mia. Quella che dentro la mia Narrazione Familiare si confà maggiormen-
te a me e che mi consente di dare il mio meglio ai miei figli e alla mia fami-
glia. Non è un universo spaventoso e conflittuale quello che questi padri ci
mettono davanti agli occhi, quanto un universo personale più libero, rispet-
toso e “responsabile”. 

Pertanto, non c’è nulla da salvaguardare. Non c’è alcun passato mitico da
proteggere. Non c’è nessun territorio simbolico e affettivo da perlustrare e di-
fendere come delle vere e proprie sentinelle in piedi o appostate dentro il for-
tino dell’immobilismo. Anzi. Non c’è nessun bisogno di sentinelle per aiutare
la persona a trovare il proprio spazio paterno e individuale. Tanto meno dopo
secoli di inibizione della tenerezza, e di vergogna per la propria parte sentimen-
tale. Proprio ciò di cui l’infanzia ha bisogno e richiede per entrare sana e feli-
ce nel mondo adulto. Leggere il libro di Simona Argentieri è intraprendere un
viaggio, senza paura ma con entusiasmo, dentro la propria storia familiare in-
dividuale. Un viaggio nelle tante, infinite narrazioni familiari che ci hanno pre-
ceduto e grazie alle quali ciascuno di noi è diventato ciò che è. È un viaggio
che ci porta lontano, alla scoperta delle nostre radici, delle origini storiche e
simboliche che ci hanno condotto proprio qui, a essere ciò che ora siamo. Per
questo disegna un percorso circolare e sembra alla fine ricondurci a quello che
dovrebbe essere il punto di partenza. Per dirlo non trovo parole migliori di
quelle di Simona Argentieri stessa, quando afferma che “per arrivare a un
equilibrio nel rapporto tra padri e figli non servono tante teorie. Basterebbe
coniugare l’affetto con il buon senso.”

Ecco. È tutto così semplice.

Scenari

scenari 24_Copia di 140  17/11/2014  14.40  Pagina 97



98

Il padre materno. Un romanzo e un saggio
di Sara Honegger

L’avevamo lasciato infreddolito vicino al padre, di fronte a un tra-
monto cittadino che era anche il tramonto di una famiglia. Lo ritroviamo ades-
so con il pannolino, diverso eppure identico, nel nuovo romanzo di Marco
Franzoso, Gli invincibili (Einaudi). La sua mano colorata d’azzurro, nel gior-
no di ingresso alla scuola elementare, ne conferma la filogenesi e conferma an-
che la passione di questo autore per un tema sempre più al centro del dibattito
socio-culturale: la questione paterna o, per dirla con Simona Argentieri, la que-
stione de Il padre materno (ancora Einaudi). Da lettrice, ovvero sia da donna
(nonché madre) che legge, voglio dirlo subito: c’è sempre qualcosa che mi ir-
rita in questo dibattito. Qualcosa a cui non riesco a dare ancora nome defini-
to, ma che rimanda, per lo meno nell’immaginario comune, a una colpa: i padri
che si infilano nello spazio della cura lo farebbero per lo più perché le donne
ne sono uscite. Questo è senza dubbio anche il filo rosso che percorre il secon-
do romanzo di Franzoso: la madre, appena tratteggiata, se ne è andata lascian-
do scoperto l’accudimento del figlio. La cura ricade così completamente sulle
spalle di un padre che non solo si carica dell’incombente quotidianità, aven-
done alla fine la vita professionale distrutta (tema affrontato negli anni settan-
ta da un film consolatorio e di notevole successo, Kramer contro Kramer), ma
anche della difesa, nella costellazione familiare, del ritratto di una madre “la
cui immagine possa adattarsi alle esigenze” dello sviluppo del figlio. Una ma-
dre assassinata dalla suocera ne Il bambino indaco, svanita per ragioni scono-
sciute ne Gli invincibili. Sta in questo compito titanico anche il senso del titolo,
rimarcato dall’illustrazione di copertina: un bimbo vestito da guerriero, con un
improbabile rametto-lancia nella mano destra. Un compito tutto maschile (in
entrambi i romanzi, i bambini sono maschi, a evitare il rischio di impasti in-
cestuosi) al quale, al massimo, possono partecipare le nonne paterne, vere e
proprie traghettatrici nella vita e nella morte, capaci di riassumere in pochi ge-
sti la potenza generatrice, ma anche distruttrice, del ventre femminile. 

Chiunque abbia sperimentato la genitorialità negli ultimi venti, trent’an-
ni, all’interno delle coordinate culturali del nostro mondo, ha vissuto la fati-
ca di relazioni sempre più analizzate, scrutate, verificate, sconvolte. Non ci si
soffermerà mai abbastanza sull’impatto che la divulgazione spicciola della psi-
coanalisi ha avuto sulla vita di ognuno di noi: una sorta di grande fratello in-
corporato, che ha reso e rende sempre più difficile ogni gesto – sia esso di
tenerezza, di intimità, sia di rabbia, di dolore, di distacco. Dai capannelli del-
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le mamme (e adesso anche di qualche papà, appunto) fuori dalle scuole fino
alle stanze di colloquio con assistenti sociali e psicologi, è tutto un cercare cau-
se, un dare nome, un elaborare strategie, risolvere conflitti dando vita a nuo-
vi, intimi rituali simbolici, di cui i romanzi di Franzoso danno conto con
disarmante sincerità. Altrettanto disarmante la raffigurazione del mondo edu-
cativo nel quale il piccolo Sebastiano – questo il nome del bambino – fa il
suo ingresso, con una sicurezza che il padre non può ostentare: bastino le ma-
ni tuffate nel colore per dare tocco personale ad adunate pre-scuola che non
possono che odorare di balilla. Come dire: se l’ambito pubblico non è di gran-
de aiuto, non resta che provare a trasformare le cose nel privato, accettando
che la propria famiglia sia frantumata come un foglio fatto a pezzi con la for-
bice – questo il rito, non solo simbolico, proposto dalla giovane psicologa per
dar senso e voce alle sofferenze del bambino. E tuttavia, come ben racconta
con altre parole Franzoso, i cocci si possono anche riattaccare, ma le suture
saranno sempre visibili, il contenuto del vaso originario, quando non disper-
so, raccattato. E se nel tentato restauro del finale vibra un po’ di quell’idea
winnicottiana della madre sufficientemente buona, che Argentieri riprende
anche a proposito del padre materno, sul fondo rimane la sensazione di un
rimpasto che lascia fuori qualcosa di prezioso, non fosse altro che la trasmis-
sione della legge, del verbo, del limite. 

È questo un aspetto che già contraddistingueva Il bambino indaco – Carlo,
il protagonista, si rivelava di fatto incapace di stabilire il confine fra ciò che è
possibile e ciò che non lo è – e che qui, seppur più sfumato, ritroviamo. An-
cora una volta un uomo che non riesce a definirsi, stavolta soprattutto al let-
tore, complice forse anche una scrittura che è meno plastica, meno ricca, più
attenta al filo della trama che non alla potenza intrinseca delle parole e delle
immagini. E ancora una volta una coppia che non sopravvive all’arrivo di un
terzo, e quindi alla triangolazione che è alla base della famiglia così come la
pensiamo da migliaia di anni qui, in Occidente. Qualcosa si rompe, e nei ro-
manzi di Franzoso a non reggere l’urto sono le donne, vuoi perché cercano di
imporre il loro ordine folle, vuoi perché se ne vanno alla ricerca di qualcosa
che non è dato sapere. Rimangono i padri: prima spaventati, poi più abili, ma
comunque incerti, fragili nella loro presunta invincibilità. Non a caso, mentre
il piccolo Sebastiano cresce, il nonno, medico, muore senza che la sua ultima
diagnosi sia stata presa sul serio.

Simona Argentieri scrive che, nel rapporto con i figli, “i padri non trova-
no solo l’esecuzione di un dovere, ma anche l’appagamento profondo di un
bisogno di intimità, contatto fisico, tenerezza senza conflitto”. Qualcosa, evi-
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dentemente, che non riescono a trovare nel rapporto amoroso, come se l’at-
to sessuale non riuscisse a sopravvivere se non impastato di sopraffazione (co-
sì, per altro, nel regno animale). Il padre di Sebastiano scopre presto la valenza
seduttiva del suo ruolo “materno” – del resto, non sono pochi ormai gli atto-
ri del cinema che si fanno fotografare nella loro veste di padri. Ma da questi
rapporti non sembra poter nascere qualcosa di definitivo: la sessualità rima-
ne separata dalla vita genitoriale, che ognuno porta avanti a modo proprio,
in solitudine. Se la sacra famiglia, così come l’abbiamo sempre pensata, è or-
mai al suo tramonto, ancora fatichiamo a dare forma e iconografia e quelle
nuove, plurale tanto più necessario quanto ormai varie sono le forme che es-
sa può assumere. Ancora Argentieri vede nella pubblicità uno dei motori dei
nuovi archetipi, dei nuovi modelli, e con acume mette a fuoco quanto la cu-
ra del cucciolo abbia a che fare, nella nostra epoca triste e narcisista, più con
l’autoerotismo che non con l’accudimento: “Dopo tante revisioni della psi-
coanalisi circa il processo di costruzione dell’identità di genere di uomo e don-
na, la pubblicità ha svelato l’appeal segreto che può avere, per i maschi moderni,
il bambino come oggetto narcisistico”. Il bambino, insomma, non sarebbe so-
lo oggetto di attenzione pubblicitaria perché importantissimo segmento di
mercato (dalla complessa dote nascita-primi anni al set necessario all’ingres-
so a scuola passando per i prodotti multimediali), ma perché oggetto erotico,
capace di veicolare sentimenti e attitudini di cui, a quanto pare, abbiamo mol-
to bisogno. Non sarà per tutti così, come non è di tutte le madri uscire di sce-
na alla maniera delineata da Franzoso. Ma sul piatto di una società violenta,
che non riesce a costruire futuro, rimangono ancora da raccogliere i sentimen-
ti, le emozioni, il difficile nuovo che la nascita porta con sé, dei quali sempre
più necessario è farsi carico. In letteratura come nella vita. Così come sareb-
be ora di restituire il bambino al bambino, come lo raccontava con parole
splendide Wim Wenders ne Il cielo sopra Berlino: “Quando il bambino era
bambino, aveva un vortice fra i capelli e non faceva facce da fotografo”.

Mamme in trincea
di Maria Nadotti

“Guerriere”. Si intitola così l’esilarante, lucidissimo “dialogo a più
voci” scritto da Elisabetta Ambrosi, appena pubblicato da chiarelettere. Il sot-
totitolo, per chi volesse capire meglio di cosa si tratta, è lapidario: La resisten-
za delle nuove mamme italiane.
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La prefazione di Lia Celi, programmaticamente intitolata Arrenderci mai,
irresistibile anticipazione dei contenuti del libro e dell’umore con cui sono af-
frontati, fa da teaser a una vera e propria commedia all’italiana, di cui l’autri-
ce è sceneggiatrice, regista, nonché interprete comprimaria.

Il setting è Roma, città di palazzi e palazzine, splendori naturali e architet-
tonici spesso in deficit di cura, parchi e ville sontuosi e parchi-gioco cementi-
ficati e claustrofobici, strade senza marciapiedi o marciapiedi invasi nell’ordine
da automobili, tavolini dei bar, radici di alberi in cerca di spazio, misteriose
eterne transenne, buche, crepe, rattoppi, un traffico privato ingordo e ingom-
brante e rare, ingannevoli piste ciclabili: un sogno per turisti giapponesi con
bastone selfie allungabile; un incubo per anziani, bambini, disabili e chiunque
li accompagni. Provare a spingere un passeggino o una sedia a rotelle intorno
al Pantheon o a Testaccio per credere. Bene, Ambrosi, giornalista e blogger free-
lance, madre di un pargolo di quattro anni, decide di dare vita a una contro-
inchiesta sulle condizioni di vita di quelle come lei: donne sui quarant’anni,
eterosessuali, sposate o accompagnate a uomini dalla presenza flebile, alle pre-
se con figli bambini, esperte nell’arte acrobatica del doppio lavoro, quello sa-
lariato o produttivo e quello gratuito, domestico o riproduttivo. Il tutto in
una fase storica in cui il neoliberismo ha assunto in Italia il volto insidioso del-
la flessibilità che fa rima con precarietà che fa rima con caducità (dell’ormai
obsoleta forza lavoro, della distinzione tra casa e luogo di lavoro, del lavoro
stesso).

Il caso vuole che sia qui a scriverne proprio nel giorno mirabile in cui l’at-
tuale primo ministro informa la nazione che, a partire dal 2015, il governo ga-
rantirà per tre anni a ogni neomamma un bonus da ottanta euro al mese per
aiutarla a “resistere” meglio alle insidie e alle pene del doppio lavoro o a “op-
tare” per la professione cui sembra destinarla la sua biologia, quella di mater a
tempo pieno, terrore e delizia di tutti gli infanti del mondo. Si noti che il bo-
nus annunciato verrà distribuito equanimemente a tutti i nuclei familiari il
cui reddito non superi i novantamila euro l’anno. Sì, avete capito bene, sette-
milacinquecento euro mensili.

Si noti anche che il bonus in questione è destinato alle neomamme, non al
rispettivo neopapà, visto che con tutta evidenza la cura del bebè è cosa da don-
ne e dunque la paghetta va a loro.

Transeat!
Torniamo alle Guerriere di Elisabetta Ambrosi, donne di classe media, ac-

culturate, emancipate, potremmo dire postfemministe. Oltre alla comune con-
dizione di madri in-contesto-urbano-da-terzo-millennio, hanno molto altro
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che fa di loro una sorta di corporazione professionale o di categoria sociale.
Per cominciare non sono tanto contente che la loro coscienza di avere dei di-
ritti e magari anche qualche libertà naufraghi miseramente in un lavoro di stre-
nua organizzazione materiale del tempo, il proprio e quello dei figli.

Perfezioniste, ansiose, colpevolizzate, intrappolate nel dover fare bene il
bene dei bambini, involontariamente consumiste (quanti consulti medici, quan-
te attività extra-scolastiche, quanta ricerca della scuola “giusta”, quante feste di
compleanno), non si concedono e non concedono ai loro piccoli il tempo del-
la noia, del non far nulla, dello scialo. Vanno come treni su binari a senso uni-
co, come se crescere un figlio volesse dire dargli tutto, anticipare ogni suo
bisogno materiale, saturare ogni suo spazio di desiderio, non lasciarlo mai so-
lo con se stesso. E poi, dato che questo è impossibile, finiscono per tormentar-
si sulle proprie inadeguatezze, rivolgersi a nuovi esperti, delegare a tecnici sempre
più autorevoli, medicalizzare, psicanalizzare, classificare, rinchiudere in minac-
ciose formule definitorie comportamenti che hanno in sé aurorali potenziali-
tà di comunicazione.

Inutile aggiungere che le “nuove mamme italiane” descritte e interpellate
da Ambrosi sono delle lottatrici solitarie: resistono, ma non si aggregano. La
loro denuncia di ciò che non funziona non sembra mirare alla creazione di
una comunità politica che vada oltre la rivendicazione e la conquista di qual-
che vantaggio di settore. Scontente di come Stato e uomini non le sostengono
nella loro funzione di madri, non paiono avere la forza di interrogarsi sulla na-
tura di quella funzione nell’Italia di oggi, sull’opinabile e non abbastanza in-
dagato continuum donna-madre, sulle possibili solidarietà con altri gruppi di
“resistenti’’, strumento indispensabile per trasformare il combattimento soli-
tario in guerra guerreggiata e forse in vittoria. Intendendosi, per vittoria, non
soltanto una serie di piccole e senz’altro doverose riforme, ma proprio la ma-
turazione di una diversa visione del mondo. Per uomini e donne.

Oltre a resistere, che è capacità di far fronte al presente, si tratta di imma-
ginare e di inventare altro, di essere disposte a rischiare e far correre dei rischi
agli altri in nome del cambiamento, non di un più quieto personale vivere. Se
la resistenza porta a chiedere tutela e indirizza verso un’economia del rispar-
mio, la lotta è diseconomica e imprudente e non calcola.

Mi piacerebbe che le simpaticissime, pazienti, spiritose, iper-responsabiliz-
zate nuove mamme raccontate da Elisabetta Ambrosi azzardassero un’econo-
mia meno parsimoniosa (e meno timorosa) della vita, degli affetti, dei sentimenti
e che la proponessero ai propri partner e ai figli, “facendosi in là” e accettan-
do di perdere un po’ dell’onnipotenza così cara alle madri di ogni epoca.
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In ogni caso non sarà certo una “regalia” da ottanta euro al mese che ci sal-
verà. Il modello di stato sociale nordeuropeo invocato dal primo ministro è tut-
t’altra cosa (per la cronaca, è fatto di servizi, infrastrutture, canoni d’affitto
calmierati e altri non sporadici interventi pubblici). Se non si accompagna a
una diversa consapevolezza del variegato mondo in cui viviamo e dei rapporti
di potere che lo regolano (non solo tra uomini e donne), nasce a testa in giù.
In un paese che respinge i migranti e fa vivere di stenti troppi anziani, se fossi
una neomamma o un neopapà benestante quel bonus lì non mi andrebbe pro-
prio giù.

La storia di Helen Keller, sorda e cieca
di Matteo Schianchi

“Avevo preso a cuore le parole di un saggio dell’antica Roma che
diceva ‘Essere banditi da Roma non significa che vivere fuori Roma’”. Bandi-
ta dalle strade principali che portano alla conoscenza, ero obbligata ad affron-
tare il viaggio attraverso le strade meno frequentate, questo è quanto” (p. 94).
Questa frase rappresenta emblematicamente, a mio avviso, una delle chiavi più
interessanti che si offrono alla lettura della breve autobiografia di Helen Kel-
ler, Il silenzio delle conchiglie (e/o). 

Come ci viene ricordato nella nota finale di questa edizione nuovamente
tradotta, il testo è stato pubblicato per la prima volta nel 1903 negli Stati Uni-
ti (prima a puntate su un giornale femminile poi in volume). Nel 1907 è
uscita la prima versione in lingua italiana di questa che, in realtà, è un’auto-
biografia parziale: all’epoca della pubblicazione, H. Keller ha semplicemente
ventitre anni. 

Nata nel 1880 in Alabama all’interno di una famiglia borghese, a seguito
di una malattia non meglio identificata all’epoca (oggi si sospetta la possibili-
tà di scarlattina o meningite), a soli venti mesi perde l’udito e la vista. Grazie
alla lettura di America di Charles Dickens, la madre ritrova la vitalità e la spe-
ranza annientate dalla malattia della figlia venendo a conoscenza delle possi-
bilità pedagogiche per persone sorde e cieche. Una serie di viaggi porta i membri
della famiglia Keller in alcune località degli Stati Uniti per cercare di concre-
tizzare queste possibilità. In uno di questi viaggi fanno la conoscenza di Ale-
xander Graham Bell, dedito alla ricerca e alla pedagogia sulle questioni della
sordità (la madre e la moglie ne erano affette), finanziatore di numerose ope-
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razioni filantropiche e poi diventato caro amico di Helen che gli dedica que-
sto volume. Nel 1887, a Helen viene presentata l’istitutrice Anne Mansfield
Sullivan (con una forma di cecità a sua volta anche se Helen non ne parla), che
diventa la sua insegnante. Il resto delle vicende raccontate è incentrato sul fa-
ticoso e avvincente percorso di formazione, non solo scolastico, che porta la
narratrice a imparare a parlare e a intraprendere gli studi universitari che le
avrebbero fatto conseguire la laurea nel 1904 all’università di Redcliffe. 

La nota finale ci racconta brevemente il percorso di vita successivo, narra-
to in parte in altri testi autobiografici. Si laurea ad Harvard in lettere inglesi e
tedesche; dopo aver letto Marx e Engels diventa membro attivo del partito so-
cialista del Massachussets e sostiene, in particolare, la causa di lavoratori diven-
tati ciechi in seguito a infortuni o malattie da lavoro; con una fondazione a
proprio nome si occupa di programmi di ricerca su cecità, salute e nutrizione.
La sua figura è diventata internazionalmente conosciuta, quattordici presiden-
ti degli Stati Uniti hanno voluto incontrarla, la sua vicenda è stata raccontata
in un film, Anna dei miracoli (The Miracle worker, 1962), realizzato quattro an-
ni prima della sua morte. Il titolo del film, incentrato sulla sua istitutrice, a tor-
to o a ragione, esprime una realtà che da questo testo emerge molto chiaramente:
il profondo legame che, fin da subito, le avrebbe legate (ancora bambina “fui
tirata su e tenuta stretta tra le braccia di colei che mi avrebbe rivelato ogni co-
sa e, soprattutto, che mi avrebbe amata”, p. 26).

Trattandosi di un’autobiografia di formazione, di questo percorso della
maturità politico-sociale, e della fama costruitasi attorno all’autrice, ricordata-
ci anche da una breve frase di Mark Twain riportata in copertina, in questo vo-
lume non c’è alcuna traccia. Che cosa, allora, dovrebbe rendere interessante il
racconto autobiografico di una ragazza poco più che ventenne? Il secolo di
storia che ci separa dalle vicende narrate non ha sbiadito l’interesse per un per-
corso umano e intellettuale per certi versi eccezionale e capace di dirci ancora
qualcosa, al di là di un mondo e di un personaggio che non ci sono più.

Nella borghese famiglia Keller (con tanto di servitù nera), la menomazio-
ne gravemente invalidante di Helen rappresenta, naturalmente, una tragedia
vera e propria. Ma cosa è possibile continuare a fare anche se si è diventati sor-
do-ciechi? Il percorso di formazione intrapreso dall’autrice con il sostegno dei
genitori è esemplare nella spinta iniziale, ancor più che negli esiti, nella cultu-
ra e nei titoli conseguiti: dotarsi degli strumenti per vivere, non per smettere
di vivere o lasciarsi vivere poiché si ha acquisito una menomazione. L’idea di
una riappropriazione della vita anche con una disabilità non era (e oggi?) cer-
to moneta corrente neanche nell’America di fine Ottocento. Helen sottolinea
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quanto sia stata la lettura del racconto di Dickens a mettere la madre sulla
strada di un percorso pedagogico per la figlia.  

È un investimento che punta su una figlia che poteva facilmente essere
considerata persa per sempre. Certo, la famiglia era benestante, una causa ne-
cessaria ma non sufficiente a produrre un tale scatto vitale. Inoltre, nonostan-
te il ceto di provenienza, sembra che i genitori non avessero a disposizione il
denaro necessario per sostenere l’istruzione della figlia, e avevano dovuto ri-
correre a un prestito di quindicimila dollari presso un benefattore, senza riu-
scire a restituire la cifra. Il padre muore nel 1896 e nel sostenere la figlia nel
percorso di formazione e di emancipazione, oltre alla sua istitutrice Anne Sul-
livan, la madre sembra aver avuto un ruolo importante, oltre la spinta inizia-
le. Per quanto ne sappiamo davvero poco (la cosa è indicata nel profilo biografico
finale), stupisce, purtroppo, che una madre così illuminata sembra aver impe-
dito alla figlia di proseguire la relazione sentimentale avviata nel 1916 con un
militante socialista impedendo loro di sposarsi. 

Gran parte della narrazione si concentra sul percorso di formazione, non
solo scolastico, di Helen: la vediamo progressivamente tornare a familiarizza-
re con un mondo che non sente e che non vede più e con il quale fatica a co-
municare, dovendo imparare nuovamente a parlare, da sorda (un occasione per
storicizzare nuovamente l’annosa questione tra oralità e linguaggio dei segni
che attraversa, ancora oggi, il mondo dei sordi). 

La sete di cultura e la fatica che comporta, semplicemente con il sostegno
del braille e di un’insegnante dedita a “tirare fuori” espressioni, sentimenti e
nozioni, piuttosto che “cacciar dentro”, sono raccontate con una forza e un’ef-
ficacia che farebbero bene, oggi, a qualsiasi studente delle scuole superiori e ai
suoi insegnanti. Anche il percorso universitario ha qualcosa di esemplare e
stupisce la mancanza di pietismo, con le sue pacche sulle spalle e le sue facili-
tazioni, del mondo accademico frquentato da Helen. Si studia e ci si esprime
con mezzi e modalità propri, ma si studia, si conosce, si è curiosi e desiderosi
di apprendere. È in questo quadro, in cui conoscenza e cultura sono una cifra
dello stare al mondo, che si colloca il pensiero espresso nella citazione con cui
cominciavo questo testo. Si cercano altre strade, meno frequentate, per giun-
gere alla conoscenza, alla cultura, all’espressione di sé, metafora di molte altre
dimensioni dello stare al mondo, attraverso altre strade meno frequentate. Del
resto, apprendere, scrivere, studiare, esprimersi è talmente la cifra della giova-
ne Helen che solo in questo modo si spiegano le pagine in cui narra di essere
stata accusata di plagio per aver scritto un racconto identico a quello che ave-
va ascoltato, una sola volta, molti anni prima. Molto più romatica, e a tratti
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bucolica, è invece la narrazione di ciò che ha imparato del mondo al di fuori
dell’esperienza puramente scolastica e accademica. 

La lettura di questo volume, tuttavia, non può fare neanche di noi dei ro-
mantici. Non possiamo cioè non ricollocare questo volume nella produzione
dell’epoca in cui è uscito, anche con le relative logiche commerciali che ci fa-
rebbero rubricare il volume in un semplice prodotto mainstream. Anche sot-
to questo profilo, il volume ha delle cose da dire, a noi, oggi. 

L’eccezionalità del percorso umano narrato fino al 1903, in sé e a maggior
ragione per l’epoca in cui si è realizzato, è evidente, ma non possiamo nascon-
derci che la scelta di pubblicare e scrivere questa autobiografia rispondesse al-
la necessità (e alla volontà dell’autrice) di costruire un prodotto librario che,
proprio a partire dall’eccezionalità del percorso di vita, potesse prestarsi, al-
trettanto eccezionalmente, come favorevole occasione per celebrare nuovamen-
te “l’american way of life”. Del resto, la produzione mainstream di H. Keller
prosegue con altri volumi che raccontano il suo percorso e contribuiscono, nel
contempo, a costruire il suo mito, perché, altrimenti, tanta brama dei presi-
denti americani di fare la sua conoscenza? Perché il suo socialismo continua a
essere uno degli aspetti meno noti della sua personalità, a vantaggio di un’in-
distinta e internazionale filantropia? In ogni caso, questo libro e i successivi da
lei firmati rappresentano il capostipite editoriale di una produzione che anco-
ra oggi risulta piuttosto diffusa. Negli ultimi due anni, vado a memoria, saran-
no usciti, in Italia, circa dieci volumi autobiografici di persone con disabilità.
Il confronto si impone. Tra il racconto di H. Keller e quello dei nuovi autori
con disabilità sono successe molte cose: una su tutte, il passaggio “da Edipo a
Narciso” che, pur nella distinzione tra la storia della cultura americana e quel-
la europea (così ben sintetizzata sotto questo profilo da A. Ehrenberg, La so-
cietà del disagio), costituisce una delle cifre dello stare al mondo. Non a caso,
anche l’editoria gioca con Narciso e, nel nostro caso, ha buon gioco nell’inve-
stire su “storie” personali di individui quasi già affermati e facilmente traina-
bili dalla comunicazione mainstream. Si lascia così la costosa espressione del
narcisismo in chiave disabile (spesso l’ultima spiaggia di questi individui per
riuscire a emanciparsi dalla loro disabilità) agli editori a pagamento. 

Le precauzioni autobiografiche usate da Helen all’inizio del volume (“è
con un certo timore che mi appresto a scrivere la storia della mia vita. […] Scri-
vere un’autobiografia è un compito difficile”, p. 9) suonano come cosa supe-
rata per la comunicazione delle odierne autobiografie dei “diversamente abili”
(espressione che oltre che ipocrita è particolarmente commerciale) riprese dal-
la comunicazione televisiva e dai social network. Ma il lettore si renderà facil-
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mente conto della piacevolezza e della pacatezza delle parole di Keller, fatte di
quella modestia che dovrebbe essere propria di ogni storia di vita, raccontata
in prima o in terza persona. 

Quit the doner tra le bizzarrie del presente
di Nicola Villa

Non fa male ricordare rapidamente quanto sia penosa la situazio-
ne del giornalismo nel nostro paese. “Repubblica” e “Corriere della sera”, i due
giornali nazionali più letti, se escludiamo qualche dettaglio insignificante ol-
tre pagina 14, sono praticamente due fotocopie, che ci informano di ciò che
hanno detto i politici la sera prima in tv da Fazio. Nessuna testata, incluse le
piccole e i giornali locali, spendono un euro per le inchieste interne, figuria-
moci estere, e quelle che sono spacciate per tali sono trascrizioni di atti proces-
suali, ovvero scandali. Sui giornali italiani non si legge mai una “storia”, cioè il
racconto di un’inchiesta, il reportage da un luogo, di una realtà sociale, di un
fenomeno che non si conosca già. Perché i giornali nel nostro paese arrivano
sempre tardi e sono l’ultimo posto dove informarsi realmente sia sulla cose no-
strane che, soprattutto, sul mondo. La mancanza di una reale concorrenza è
uno dei motivi per cui “Internazionale” è diventato un settimanale così letto:
dovendo coprire un enorme vuoto lasciato dai nostri media, sta assomiglian-
do sempre di più, occupandosi di cose italiane, a un nuovo “Espresso”. In ge-
nerale il credito che viene dato ai giornali è bassissimo: per esempio in Piemonte
“La Stampa” è comunemente nota come “La Busiarda”, la bugiarda. 

Internet non ha salvato il mondo dell’informazione. Non c’è stata alcuna ri-
voluzione della rete, per quando riguarda i media. I siti di “giornalismo” nati
negli ultimi dieci anni sono solo il ri-masticamento delle notizie mainstream, a
volte come retroscena decadente da gossip (vedi “Dagospia”), altre come ap-
profondimento che non spiega e confonde (“Il Post” e “Linkiesta”), altre anco-
ra come aggregatore di blog differenti, in cui ci sono post che si contraddicono
tra loro, di giornalisti o pseudo-tali (“Il Fatto online” e “Huffington Post”). 

Eppure, nonostante il quadro desolante, qualche novità dal giornalismo può
venire soltanto dal mondo dell’informazione digitale, innanzi tutto per moti-
vi meramente biologici, perché per una legge non scritta sui giornali possono
scrivere solo gli over-cinquanta (esclusi i figli dei giornalisti), e poi perché pro-
prio la rete offre una apparente illimitata libertà di espressione, di racconto, di
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trasgressione. Nessun giornalista della “carta stampata” potrebbe iniziare un re-
portage da una piazza dell’adunata dei berluscones nel 2013 in questo modo:
“Andare per la prima volta a una manifestazione del Pdl nel 2013 è come ar-
rivare a una festa alle sei di mattina quando le droghe sono finite, tutto lo sco-
pabile è ormai nelle stanze al piano di sopra e in cucina l’unico cocktail rimasto
è il Monterota, la disperata combinazione di Montenegro e succo di carota”.
Questo incipit non è preceduto da un nome e cognome, ma da uno pseudo-
nimo, Quit the doner, forse il caso giornalistico più interessante dello scorso
anno, non a caso nato su internet.

Quattro giorni prima delle elezioni politiche, il 20 febbraio scorso, l’arti-
colo Cinque buone ragioni per non votare Grillo di Quit the doner, pubblicato
sul suo blog, ha ottenuto più di 200mila condivisioni sui social network, il che
in soldoni vuol dire almeno cinque volte tanto di lettori, circa un milione. L’ex-
ploit giornalistico del 2013 non è stato pubblicato dal giornale di un grande
gruppo, o da una rivista settimanale patinata, ma è stato il post di un blogger,
sotto pseudonimo, che tutti leggono e nessuno ha mai visto. Il crack dell’arti-
colo anti-Grillo non ha solo dato a Quit the doner una notorietà inaspettata,
ma gli è valso anche il premio Macchianera Italian Award come miglior arti-
colo dell’anno. Questo premio, conferito dalla rete con votazione pubblica, ha
visto premiato nello stesso 2013 come “personaggio dell’anno” Papa France-
sco. In estate i reportage e gli articoli di Quit the doner, inediti e già pubbli-
cati su “Linkiesta” e “Vice Italia”, sono stati raccolti in Quitaly. L’italia come
non la raccontereste ai vostri figli, pubblicato da Indiana. Un libro che è la pro-
va concreta di come, dopo il ventennio berlusconiano e nel presente Renzi-
Grillo (epoche che hanno tragicamente incamerato il comico), sia ancora
possibile ridere della politica e della cultura di massa, e soprattutto sia ancora
possibile raccontare la mediocrità dell’Italia al di là del “pantano mediatico”
delle televisioni, dei giornali e anche della tanto celebrata rete salvifica.

Chi si aspetta da questo libro dei reportage giornalistici tradizionali di fa-
cile denuncia alla “Fatto quotidiano” o “santorate”, come le chiama l’autore,
resterà deluso. Quitaly è la raccolta di alcune esperienze di massa d’oggi comu-
ni o sotterranee e sottoculturali: da una festa molto romana a margine di un
festival della fiction televisiva al raduno dei vacanzieri a Gallipoli, passando per
il Salone del mobile di Milano, i mercatini natalizi altoatesini, il Lucca comics
dei cosplayer, il raduno hard-core degli alpini a Piacenza, la piazza berlusco-
niana al declino nonostante il sostegno del botox, il meeting di Herbalife, i fe-
stival del bottiglione e del 25 aprile bolognesi e il raduno dei complottisti delle
scie chimiche a Modena. 
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Trentaduenne bolognese, Quit è animato da una curiosità autentica e rac-
conta, con totale libertà e humor distaccato, la surreale normalità italiana, i
processi di conformismo e le realtà concentrazionarie volontarie delle masse di
consumatori. Altra caratteristica, oltre al suo cinismo tipicamente bolognese,
è il fatto che non sopporti e critichi – con la stessa giusta frequenza delle vol-
te in cui il Pd o Pippo Civati entrano nel suo mirino – lo scrittore americano
David Foster Wallace. Questa antipatia è curiosa e potrebbe essere una forma
di rigetto comprensibile di fronte a una nuova forma di conformismo cultu-
rale, alla sopravvalutazione dello scrittore americano che abbiamo vissuto ne-
gli ultimi cinque anni, eppure ci sono delle analogie tra alcuni reportage di
Quit the doner e altri compresi in Considera l’aragosta, per esempio, pieni di
pietà e comprensione umana. Infatti, sebbene Quit voglia sembrare distante
dai “mostri” idioti incontrati nel suo viaggio per l’Italia, la sua partecipazione
e comprensione si rivelano quasi sempre nei giudizi e nelle analisi mai banali
e scontati. Così la visita a, come recita il sottotitolo, “Piazza del popolo fra quel-
lo che resta del berlusconismo” diventa il pretesto per raccontare l’ennesima
trasformazione antropologica dell’elettorato italiano da berlusconiano a ren-
ziano-grillino. Oppure lo psichedelico viaggio, degno di Hunter Thompson,
al Lucca Comics tra i cosplayer (fan che spendono soldi e tempo per travestir-
si alla perfezione nei loro eroi preferiti) serve per riflettere sulla propria forma-
zione e sui consumi sotto-culturali degli anni novanta. E ancora la visita all’osteria
sull’appenino tosco-emiliano dove si riunirono le prime Brigate rosse – unico
reportage non-esperienza di massa del libro insieme a un racconto apocalitti-
co finale – diventa un’amara dichiarazione di poetica, legata alla pesante e fa-
ticosa storia di ingiustizie di questo paese. E, infine, il racconto della manifestazione
dei complottisti delle scie chimiche, è in realtà una rispettosa e approfondita
indagine del perché nella nostra post-modernità ipotesi e tesi non-scientifiche
e cospiratorie siano rassicuranti e consolatorie per molte più persone di quan-
to si creda. 

Guardando a questi, che sono i migliori articoli del libro, che fanno ridere
come raramente succede leggendo di cose italiane, si ha l’impressione che
Quit voglia fare il giornalista senza scrupoli, “cattivo”, freddo e distaccato co-
me un killer, un “figlio di puttana” come direbbero gli americani nei film ame-
ricani. In poche parole ciò che propone è una sorta di scanzonata forma italiana
di “gonzo journalism”, il giornalismo “paraculo” senza programma e senza re-
gole, come quello nato negli Stati Uniti negli anni sessanta, senza che si sap-
pia prima cosa si va a documentare e raccontare. Ma in realtà la sua natura e
il suo istinto sono più comprensivi e “buoni” e si rivelano nei giudizi e nei mo-
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menti in cui si ferma, non colpisce nel mucchio, e riflette sull’umanità che ha
incontrato e su quello che ha visto. Come se riconoscesse una familiarità nel-
l’ottusità del prossimo. In un certo senso è come se fosse un Jack Lemmon che
vuole diventare come Walter Matthau, se pensiamo ai due archetipi di giorna-
lista raccontati in Prima pagina da Billy Wilder: questo senza scrupoli e dispo-
sto a tutto pur di ottenere lo scoop, mentre quello, nonostante perfettamente
integrato nel sistema dei media, portatore di un’etica positiva.

L’articolo su Grillo e il Movimento 5 stelle che gli ha portato notorietà non
è tra le sue prove migliori: si tratta di una sorta di guida per principianti della
politica, un semplice “torniamo ai fondamentali” condivisibilissimo, una lista
di motivi per cui la proposta politico-totalitaria di Grillo-Casaleggio è inaccet-
tabile, introdotta da una famosa citazione di Gramsci molto attuale “Il fasci-
smo si è presentato come l’antipartito, ha aperto le porte a tutti i candidati, ha
dato modo a una moltitudine incomposta di coprire con una vernice di idea-
lità politiche vaghe e nebulose lo straripare selvaggio delle passioni, degli odii,
dei desideri.” Nel libro ci sono pezzi e analisi migliori, eppure quell’articolo è
paradigmatico poiché è stato scritto e pubblicato in un momento perfetto, la
vigilia delle elezioni, in un clima di grande confusione, nel quale i giornali e i
media hanno sottovalutato e non visto la novità politica e, subito dopo, si so-
no limitati a farne una rassegna. 

L’uomo giusto, in incognito, al momento giusto è una formula che potreb-
be calzare bene a Quit the doner, perché in un sistema, quello dell’informazio-
ne e anche del romanzo (o loro maggioranza), sostanzialmente insufficiente e
inutile per capire il presente, il suo libro è una boccata d’aria fresca, una criti-
ca implicita a quel mondo. E soprattutto libri come Quitaly ci costringono a
specchiarci in un presente conformista che non è certo edificante, ma che ci
riguarda molto più di quanto ci piaccia credere.
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VITA VITA VITA 

di Augusto Frassineti

seguito da 
Storia del Movimento di collaborazione civica

Augusto Frassineti fu antifascista, soldato, prigioniero
di guerra. Il suo humour spesso amaro e a volte perfino angosciante,

che sfocia nella metafisica come è dei grandi e veri umoristi, 
da Luciano a Beckett, è stato la cifra dei suoi racconti, testi teatrali

e divagazioni raccolti in varie pubblicazioni. 
Nessuno in Italia ha raccontato meglio di lui l’assurdo

della burocrazia, in Misteri dei ministeri (1952).
Fu tra i fondatori del Movimento di collaborazione civica, 

che a Roma nel dopoguerra organizzò centinaia di giovani volontari
che si mossero tra i casermoni e le baracche delle periferie a occuparsi

di scuola, salute e tempo libero dei bambini e degli adolescenti. 
C’è molto da imparare dal resoconto che Frassineti ha fatto 
i quella esperienza, che ripubblichiamo assieme al poemetto

VITA VITA VITA, tuttora di geniale freschezza, che rimanda
a una tradizione italiana ed europea di poesia burlesca,
partendo da Rabelais e anticipando i Monthy Python..
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Solidarietà è una parola che non sempre piace; direi che

alcune volte l’abbiamo trasformata in una cattiva parola,

non si può dire; ma una parola è molto più di alcuni atti di

generosità sporadici. È pensare e agire in termini di comu-

nità, di priorità della vita di tutti sull’appropriazione dei

beni da parte di alcuni. È anche lottare contro le cause

strutturali della povertà, la disuguaglianza, la mancanza di

lavoro, la terra e la casa, la negazione dei diritti sociali e

lavorativi. È far fronte agli effetti distruttori dell’Impero del

denaro: i dislocamenti forzati, le emigrazioni dolorose, la

tratta di persone, la droga, la guerra, la violenza e tutte

quelle realtà che molti di voi subiscono e che tutti siamo

chiamati a trasformare. La solidarietà, intesa nel suo senso

più profondo, è un modo di fare la storia ed è questo che

fanno i movimenti popolari. (...) Non si può affrontare lo

scandalo della povertà promuovendo strategie di conteni-

mento che unicamente tranquillizzano e trasformano i

poveri in esseri addomesticati e inoffensivi. Che triste

vedere che, dietro a presunte opere altruistiche, si riduce

l’altro alla passività, lo si nega o, peggio ancora, si nascon-

dono affari e ambizioni personali. (Papa Francesco)
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