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I giovani e il lavoro
di Francesco Ciafaloni

Le considerazioni che seguono sono basate sul Rapporto annuale 2014.
La situazione del paese e sul Quarto rapporto sul mercato del lavoro degli stranieri
in Italia, entrambi dell’Istat, e sulla sintesi del Rapporto sulla situazione sociale
del Paese 2014 del Censis. Ma è impossibile in poche pagine dare un’idea, sep-
pure sintetica, dei tre rapporti, mentre sono importanti proprio i dettagli e le
differenze, dove si annidano gli effetti di quel poco che dipende dalle scelte po-
litiche a breve. È ovvio che la scelta degli aspetti rilevanti e dei rari dati citati è
mia. Proprio per questo segnalo, in fondo all’articolo, i link delle fonti. I nu-
meri qualche volta mentono, ma meno della pubblicità dei governi. 

Demografia
I giovani residenti in Italia sono pochi e, in percentuale significativa e crescente,
non sono cittadini italiani. Gli indicatori pubblicati dall’Istat a metà febbraio e
commentati, con un eccesso di enfasi, dai giornali, non segnalano nessuna no-
vità rilevante. Il numero dei figli per donna in Italia è al di sotto della riprodu-
zione semplice (2,1 figli per donna) da decenni. La bassa natalità (nati in percentuale
sulla popolazione) non dipende solo dalla bassa fecondità ma dall’alta percen-
tuale di donne che sono oltre l’età fertile. Per alcuni anni le donne immigrate,
più giovani, hanno compensato la bassa natalità delle cittadine italiane. Dall’an-
no scorso la maggiore fecondità delle immigrate (2,2 figli per donna l’anno
scorso; 1,97 quest’anno, contro 1,31 delle cittadine italiane) non basta più. Il
numero totale dei nati, dei quali poco meno di uno su cinque non è cittadino
italiano, cioè ha tutti e due i genitori stranieri, si avvia a scendere sotto la soglia
del mezzo milione. Le novità sono dettagli: la diminuzione del numero degli
immigrati nuovi (e quindi anche delle immigrate nuove, con effetti sulla natalità
futura) che però resta di 255mila; l’aumento degli emigrati italiani (91mila, sot-
tostimati perché molti emigrano senza cancellare la residenza, contro 26mila ri-
torni); gli stranieri residenti sono 5 milioni 73mila, 8,3% su una popolazione
totale leggermente aumentata a 60 milioni 808mila. Nulla di straordinario: la
tragedia sarebbe, o sarà, se, o quando, gli stranieri smetteranno di arrivare, non
tanto perché scoraggiati dalle nostre pessime leggi ma per il degradarsi della si-
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tuazione economica e sociale. Il tasso di attività (regolare) degli stranieri, che è
stato più alto di quello degli italiani di dieci punti, anche se è diminuito resta
tuttora di qualche punto più alto. Il numero dei lavoratori stranieri continua a
crescere e spiega il perdurare della produzione industriale e dei servizi nella cri-
si. I giovani italiani devono semplicemente abituarsi al fatto che quando dicono
“noi giovani” alludono anche a persone non nate in Italia; che quando dicono
“migranti” alludono, come qualche decennio fa, anche a cittadini italiani. Vera-
mente drammatica è solo la situazione del Mezzogiorno, dove a un saldo natu-
rale negativo (più morti che nati) si somma un saldo migratorio negativo (più
partiti che arrivati), perché a partire sono soprattutto i giovani, e l’invecchiamen-
to, che riguarda soprattutto la montagna, le zone più povere, diventa distrutti-
vo. Con i criteri puramente contabili, o peggio che contabili, usati nella sanità e
nella scuola, se ci sono pochi bambini chiudono le scuole rendendo la vita (o al-
meno l’istruzione) impossibile per i pochi rimasti. Se non ci sono abbastanza
nascite chiudono gli ospedali specializzati. Se non ci sono abbastanza abitanti
chiudono anche gli ospedali generici; i tribunali; i comuni. In qualche caso c’è
anche una logica non puramente contabile, perché dal numero dei casi trattati
dipende la qualità del servizio, ma intanto la società crolla. Sta avvenendo nella
montagna piemontese, figuriamoci in Basilicata o Calabria.

Lavoro
La disoccupazione, ovvia conseguenza della crisi, in aumento in tutta Europa,
anche se con forti differenze, è il problema fondamentale. I giovani sono ov-
viamente i più colpiti, per le mancate assunzioni, per la maggiore presenza tra
i precari, i contratti a termine, i lavori marginali, che spariscono per primi quan-
do ci sono problemi. Anche nei paesi ancora vicini alla piena occupazione, co-
me la Germania, la percentuale dei giovani tra i disoccupati è simile a quella
dei paesi ad alta disoccupazione, come l’Italia (vedi Rapporto Censis). La di-
soccupazione giovanile è un problema anche nell’Europa del Nord e viene af-
frontata con incentivi fiscali, programmi mirati, eccetera. Ma, si capisce, un
conto è la percentuale dei giovani tra i disoccupati, un conto la percentuale
dei disoccupati tra i giovani. Anche se meno dei vecchi, nei paesi vicini alla pie-
na occupazione, i giovani un lavoro per lo più lo trovano.

Le differenze percentuali tra paesi sono però enormi. Prendo i numeri del
novembre scorso da un link che allego: Spagna 53,5%; Grecia 49,8%; Croazia
45,5%; Italia 43,9%; Francia 25,4%; Romania 23,3%; Polonia 23,2%; Svezia
23%; Regno Unito 16,3%. All’altro estremo: Danimarca 11,4%; Olanda 9,7%;
Austria 8,9%; Germania 7,4%. Nessun programma, a quanto pare, è riuscito a

Strumenti

strumenti 26_Copia di 140  16/03/2015  12:42  Pagina 5



6

rovesciare il trend. Nel caso dell’Italia le misure politiche adottate hanno forte-
mente accentuato la maggiore disoccupazione dei giovani mentre i cosiddetti
programmi mirati sono stati del tutto inutili. Ma su questo tornerò tra poco.

Si capisce benissimo perché i giovani italiani cerchino lavoro in Germania
dove la percentuale di giovani disoccupati è 1/5 di quella italiana; o nel Regno
Unito dove è meno della metà e ci sono vantaggi di lingua, sanitari, di catena
migratoria. Leggere Federico Fubini su “Repubblica” che scrive di successo del-
le politiche economiche in Spagna, con la disoccupazione giovanile al 53,5%,
fa venire i brividi. E, come sappiamo, il dato medio nasconde differenze tragi-
che se si disaggrega per genere e per regione, per titolo di studio; e se si guar-
da al tasso di inattività che tiene conto anche degli scoraggiati, degli invalidi.
È vero che il lavoro nero o criminale è più alto proprio nelle aree depresse e
spiega la sopravvivenza fisica; ma non garantisce certo il benessere sociale. 

Istruzione
L’istruzione, la formazione in tutti i sensi, la scuola sono il punto centrale del-
la crisi italiana, in particolare se vista dai giovani. Le crisi, forse, sono sempre
prima culturali che economiche, anche se sono mondiali. Le crisi locali parti-
colarmente gravi lo sono di sicuro. Certo ci sono cause materiali di lungo pe-
riodo che non si può far finta di ignorare. La geologia è quella che è. La demografia
si produce nei decenni e non cambia per scelte dei governi. Ma i motivi per
cui si fa finta di non vedere e si resta perennemente impreparati, nati ieri, da-
vanti a eventi che si vedono arrivare da decenni sono culturali, discendono
dalla formazione, dalla scuola, dalla comunicazione.

Gli italiani, anche i giovani italiani, sono poco istruiti. In Finlandia com-
pleta l’istruzione di terzo livello il 78% dei giovani; in Svezia il 68; in Norve-
gia il 67; in Danimarca il 65. In Italia siamo al 23%. Non solo abbiamo l’eredità
dell’analfabetismo storico delle campagne, insieme alla fine della società in cui
si poteva essere analfabeti e competenti, oltre che saggi, ma la formazione di
terzo livello è in contrazione per i giovani. Questo è il quadro del rapporto
Censis: “Tra il 2008 e il 2013 gli iscritti alle università statali sono diminuiti
del 7,2% e gli immatricolati del 13,6%. L’andamento decrescente ha interes-
sato tutti gli atenei tranne quelli del Nord-Ovest, dove gli iscritti sono aumen-
tati del 4,1% e gli immatricolati dell’1,3%. Nelle università del Nord-Est la
contrazione dell’utenza è stata più contenuta: -2,3% di iscritti e -5,9% di im-
matricolati. Al Centro il numero degli studenti iscritti si è contratto del
12,1% e quello degli immatricolati del 18,3%. Negli atenei meridionali rispet-
tivamente dell’11,6% e del 22,5%.” 
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Temo che il basso numero sia tutt’altro che compensato dalla qualità. 
Non ho nessuna intenzione di mandare tutti all’università per forza; e nep-

pure, per forza, al liceo. Leggevamo Illich fin da bambini. Ma qui, nelle città,
non funziona né la società né la scuola. Dal finire degli anni ottanta, a Torino,
gli ebanisti, i falegnami che lavorano di fino, i tappezzieri, che tra loro si chia-
mavano ancora ad alta voce col nome del mestiere – menuisieur, tapisseur – non
si sono più riprodotti per trasmissione familiare. Gli ebanisti sono diventati ma-
rocchini. Naturalmente il mestiere lo avevano imparato anche loro per trasmis-
sione familiare, in Marocco. Ma in qualche modo – a casa, a scuola – il mestiere,
fosse pure il mestiere di mettere le parole in fila, o il mestiere di vivere, bisogna
impararlo. Nei paesi, come nel posto dove abito, i mestieri – mestieri semplici,
antichi – si trasmettono ancora. In generale però né la scuola né la società for-
mano al lavoro e alla cittadinanza. Non è solo l’università o la scuola media (fa-
mosa per questo) che non funziona. Non abbiamo una scuola di formazione
professionale; non solo nel Mezzogiorno, dove sono famose le frodi, ma anche
a Torino. Qui la più nota scuola professionale (lo Csea Giulio Pastore) è finita
sotto processo per frode; altre si dibattono tra inclusione lassista, che nega il fi-
ne della formazione al lavoro, e bocciatura a tappeto, che nega il fine della in-
clusione. Commenti esteri danno per scontato che in Italia non c’è una vera
scuola di formazione professionale ma solo una cattiva scuola di seconda cate-
goria per emarginati. Il Rapporto Censis passa in rassegna l’alternanza scuola-
lavoro per constatare con sconforto che riguarda il 9% degli interessati. Non c’è
formazione continua adeguata.

Vittorio Capecchi va avanti a segnalare da almeno quarant’anni che in Ita-
lia non c’è una classificazione attendibile delle qualifiche; che hanno lo stesso
titolo corsi di anni e corsi di settimane; che il sistema può ancora reggere lo-
calmente, dove tutti si conoscono, dove i distretti funzionano, ma si frantuma
se i mestieri cambiano e il bacino di utenza – o anche solo il sistema dei finan-
ziamenti – si allarga. Lo sconquasso lo si vede arrivare da quando ho memo-
ria. Sono decenni che le aziende assumono lavoratori più istruiti del necessario,
per compensare la mancanza di qualifiche specifiche. Se ci sono buone inizia-
tive di formazione finiscono con l’essere penalizzate dalla mancanza di sboc-
chi. Ci sono gruppi di giovani insegnanti che lavorano molto e certo hanno
qualche risultato. Anch’io, che non ho particolari titoli, mi sono sforzato per
decenni di fare formazione, con programmi nelle classi e fuori delle classi – e
non me ne pento certo. Gli amici giovani (o quasi) che ho vengono da quegli
anni. Ma siamo molto lontani dalla sufficienza. Se non si raggiunge la massa
critica, la barca affonda lo stesso.
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Il maggior successo, almeno a Torino, delle associazioni religiose rispetto
a quelle laiche dipende dal fare sistema, dall’essere una scuola (come una vol-
ta erano le scuole sindacali, o le scuole di partito), dall’essere, nel loro piccolo,
e qualche volta senza il nome, ordini monastici, con una regola, e un po’ di ri-
sorse finanziarie.

I giovani sono colpiti dalla crisi della formazione in due modi, l’uno più
grave dell’altro: come utenti e come forza lavoro. Se vogliono diventare bravi,
come persone e come lavoratori, devono, salvo casi fortunati, fare da sé, esse-
re in qualche misura autodidatti. Ma, se diventano bravi, non hanno sbocchi
di lavoro lo stesso. Non è solo l’industria che non assume per la crisi. La mas-
sima causa di disoccupazione è il blocco delle assunzioni nel pubblico impie-
go. La scuola non ha turnover, non ci sono abbastanza asili e scuole materne,
il terzo settore in cui i giovani si erano rifugiati è stato smantellato in pochi an-
ni (sono impressionanti le cifre Istat); l’intero sistema pubblico non assume
più. Le piccole e piccolissime aziende, se non sono in crisi, hanno un sistema
di trasmissione della proprietà e di assunzione familiare – e non tutti sono fi-
gli di piccoli imprenditori, fossero pure le bancarelle del mercato della frutta.

Cause
Ci sono senz’altro cause di lungo periodo della crisi attuale, dopo la rinascita
del dopoguerra. Ci sono mutamenti di cui è difficile indicare gli autori: i cam-
biamenti della popolazione nel mondo e in Italia; la fine del proletariato in sen-
so proprio nei paesi di vecchia industrializzazione; i mutamenti delle tecnologie;
il dominio della finanza nell’economia. Ma ci sono cause meno universali e im-
personali; scelte politiche che hanno autori e ispiratori, non necessariamente
riconducibili a una singola parte politica, ma ben individuabili.

L’introduzione del Rapporto Censis 2014 sottolinea la separatezza delle sfe-
re (la metafora usata questa volta è le giare) in cui sarebbe diviso l’universo so-
ciale: i poteri sovranazionali, quelli nazionali, le istituzioni, le minoranze vitali,
il quotidiano, il sommerso. Un po’ frammentata la società lo è sempre; ma l’in-
fluenza esercitata dai poteri sovranazionali e nazionali sulle nostre vite, sulle isti-
tuzioni, sul quotidiano, sulle minoranze vitali sono stati notevoli e non inconsapevoli.
Luciano Gallino, come altri, ha individuato il motore ideale e ideologico di ciò
che ci capita nel dominio dell’economia neoliberale, cioè nell’economia come
ricchezza dei ricchi, come dimensione unica del mondo, cui tutte le altre dimen-
sioni sono subordinate, o addirittura, come si diceva una volta, in cui sono sus-
sunte. La citazione di Gallino da Milton Friedman ne Il colpo di Stato di banche
e governi – “dovremo sostenere i nostri principi fino a che il politicamente im-
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possibile non diventi politicamente inevitabile” – è una specie di monologo di
Gloucester nel Riccardo III. Non è stata la testardaggine di Milton Friedman da
solo a metterci in questi guai; ma l’intera classe dirigente mondiale e buona par-
te della cultura dominante ha dato il suo convergente contributo. I governi, di
vario colore, che si sono succeduti negli ultimi anni e che hanno tagliato le pen-
sioni, allontanato l’età di pensione, ridotto i salari, tagliato i finanziamenti alla
sanità e alla scuola, non solo hanno materialmente prodotto la disoccupazione
giovanile, perché se i vecchi non vanno in pensione, per i giovani non c’è posto,
ma lo hanno fatto proprio per ottenere il risultato che hanno ottenuto. Voleva-
no e vogliono abolire la rappresentanza del lavoro, per abbassarne il costo e ri-
durne l’autonomia, distruggere o ridurre la sanità pubblica per far posto a
quella privata, distruggere la scuola pubblica, ridurre non il passivo, che non c’è,
ma la dimensione del sistema pensionistico. Non sono interpretazioni faziose. La
Fornero pensa (e ha scritto) che l’ammontare delle pensioni future dovute dal-
l’Inps ai dipendenti pubblici e privati sia debito pubblico, non una fase del cir-
cuito assicurativo solidaristico tra generazioni in cui i lavoratori attivi pagano e
quelli in pensione ricevono, che può andare in passivo solo se quelli che lavora-
no sono troppo pochi o troppo poveri. Se il valore attuale delle pensioni future
fosse un debito pubblico come il resto, sarebbe stato folle bloccare le pensioni
per anni e anni, a danno di tutti, anziché bloccare il pagamento degli interessi
sul debito, magari solo quello verso istituzioni, a danno temporaneo dei soli cre-
ditori. Ma quello è debito pubblico vero, i cui interessi sono proprio dovuti ai
creditori italiani e stranieri, privati e istituzionali. Se non si paga si fallisce.
Quello assicurativo è un patto politico tra generazioni che è stato modificato con
atroce incompetenza e con danni evitabili, a parità di vantaggio economico per
le casse dello Stato, ma potrebbe essere modificato in maniera sensata se in fu-
turo diventasse indispensabile, senza far fallire nessuno. 

Allo stesso modo la distruzione dell’insegnamento pubblico non è una con-
seguenza della necessità di far cassa, ma un fine primario, quanto lo è la cre-
scita del privato e la riduzione del pubblico nella sanità e in tutti i settori in
cui lo Stato ha appaltato, ceduto, venduto, sostituito precari ai lavoratori sta-
bili, anche nei monopoli naturali, anche per i beni comuni. Stiamo vedendo
con le ferrovie da qualche anno e cominciamo a vedere in altri settori dove por-
ta l’artificio giuridico della separazione delle rotaie e rete elettrica da un lato e
convogli dall’altro; o dei tubi da un lato e gas (e acqua, se non ci fosse stato il
referendum o in barba a esso) dall’altro. Il bello del privato è non farti sapere
nulla e non avere il vincolo della garanzia e universalità del servizio. Ma tutti
sembrano convinti che privato è efficienza, trasparenza e pubblico è spreco e
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corruzione. La differenza invece è che ciò che nel privato si chiama “commis-
sione” ed è lecito nel pubblico si chiama “tangente” ed è illecito. Ma sempre
di ungere le ruote si tratta.

Così la Pubblica amministrazione si rappresenta come decisore puro, che
non deve essere competente in nulla perché la competenza la devono avere quel-
li che prendono l’appalto. Dovrebbe controllare, ma non accade mai.

Vie di uscita
Ce ne sono di due tipi. 

Il primo tipo rispetta la separatezza del piccolo dal grande, delle minoranze
attive dall’economia dei ricchi, dello Stato, del Fondo monetario, dei soldi. Bi-
sogna andare avanti a fare ciò che sappiamo fare cercando di trovare localmente
le risorse tagliate dagli enti pubblici (non necessariamente soldi ma aiuti prati-
ci) e ricorrendo al volontariato totale se è necessario, come già avviene da parte
dei molto giovani, che riescono a farsi mantenere dalle famiglie, e dei vecchi, che
hanno ancora una pensione. Certo è diventato molto più difficile di recente. Se
in passato si potevano criticare circuiti di pura autoconservazione del Terzo set-
tore, ora, se ci si guarda intorno, si vede il deserto. Inoltre la situazione non è sta-
bile. L’allungamento della vita di lavoro riduce la possibilità del volontariato degli
anziani. I giovani disoccupati e scoraggiati possono cercare e trovare il cortocir-
cuito del lavoro nero, autonomo o dipendente; o sbandarsi in vario modo. 

Non si può accettare che un secolo di storia del movimento operaio ven-
ga cancellato. Sembra che la sconfitta, la fine delle organizzazioni sindacali sia
diventato il fine della politica. Il lavoro viene concentrato aumentando gli ora-
ri, chiedendo straordinari, anziché ripartito, come sarebbe logico. I giovani ven-
gono tenuti fuori così a lungo dalla società attiva che non li ripesca più né
l’ambiente né la scuola. Bisogna rompere la sfera delle minoranze attive e pro-
vare a modificare le alte sfere (o le giare del potere).

Questa è la soluzione del secondo tipo, quella politica, che, forse, non è
più un’opzione ma una necessità. C’è il piccolo particolare che non sempre le
cose necessarie avvengono. I governi sono riusciti a convincere i cittadini, vec-
chi e giovani, a non partecipare alla politica. Se un Presidente del Consiglio
dice, come ha detto Renzi, che non importa se ha votato il 37% (come è av-
venuto alle regionali emiliane), l’importante è che lui ha vinto, non c’è più li-
mite. Nessuna protesta silenziosa o urlata, nessuna manifestazione, nessuna
astensione, nessun Aventino può raggiungere risultati, essere una via di uscita,
se non convince la maggioranza dei cittadini. Ora, le mobilitazioni si realizza-
no solo su temi singoli, o locali, e raramente riescono a raggiungere realmen-
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te i loro obiettivi. Il lavoro più importante mi sembra quello di elaborare idee
politiche generali e coerenti, non limitate alla difesa di un solo diritto, al rifiu-
to di una singola sopraffazione. Non è un lavoro impossibile. Non si tratta di
un’impresa individuale ma sociale; di storia; di cultura; di scuola; di comuni-
cazione. Non è un progetto ma una speranza, un augurio, la proposta di un
compito, che non può essere individuale ma generazionale. Non lo assolverà
nessun leader, né una sola rivista. Ma penso che tutti, nel lavoro che svolgono,
dovrebbero porsi il problema. Cosa dovrebbe cambiare nelle leggi, nella for-
ma dello Stato, nella politica estera perché ciò che facciamo possa acquistare
senso? Come dovrebbe essere la legge sui rifugiati per non generare assurdità e
non rispondere sempre a emergenze passate? Cosa bisogna insegnare, che pro-
blemi bisogna porre ai ragazzi, stranieri e italiani, perché le ore che passano con
insegnanti e operatori sociali gli servano a imparare il mestiere di vivere e an-
che un mestiere per vivere? Non sopravvivremo come esseri umani cercando
di infilarci nelle fessure lasciate aperte per sbaglio in un sistema chiuso. Do-
vremmo formulare proposte innovative in tutti i campi, non solo opporci a
ciò che ci opprime. Nessuno di noi può formulare una vera teoria della poli-
tica estera europea, ma chi ha a che fare, per migrazione propria o conoscen-
za di migranti qui, qualche idea se l’è fatta e se la fa. Scriviamola, poniamola
come problema ai nostri interlocutori stranieri.

Le risorse culturali ci sono. Bisogna solo fare in fretta perché il mondo non
sta fermo. Alcuni poveri possono decidere di servire i ricchi per opprimere gli
altri poveri; o i poveri di un paese possono schierarsi con i ricchi del proprio
paese contro i ricchi (e i poveri) di un altro. Molti pensano che, intanto, biso-
gna buttare a mare gli stranieri. Stanno nascendo, e possono crescere, ideolo-
gie di estrema destra. I giovani dovrebbero rendersi conto che se non si
salvano da soli non li salverà nessuno. Si tratta di elaborare nei dettagli i nostri
principi di solidarietà, uguaglianza, libertà e dimostrare che siamo testardi an-
che noi; che siamo capaci anche noi di insistere fino a che il politicamente im-
possibile non diventi politicamente inevitabile.

Link
http://bit.ly/istat2014
http://bit.ly/lavoro_immigrati_2014
http://bit.ly/censis2014
http://bit.ly/disoccupazione_NordEuropa
http://bit.ly/disoccupazione_Nov2014
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Cooperazione, ma quale?
di Giovanni Zoppoli

È il 1951 e alcuni maestri si fanno “gruppo” attorno alle tecniche e
alle sollecitazioni teoriche di Célestin Freinet. Nasce così il Movimento di
cooperazione educativa (Mce), una delle più fertili esperienze pedagogiche,
capace di toccare le profondità di un universo granitico come la scuola. Mol-
to di quello che ancora di buono c’è nella scuola di oggi si deve probabilmen-
te a questi arditi, anche a quelli che formalmente non avevano mai aderito a
nessuna organizzazione ufficiale. Un movimento di uomini e donne raduna-
tosi attorno al fare, al come fare. Chi ha avuto la fortuna di partecipare a una
delle giornate guidate dall’Mce, dal Cemea (Centri di esercitazione ai metodi
dell’educazione attiva) e da altri gruppi che continuano quella ricerca con au-
tenticità, sa di cosa parlo. Delle cose strabilianti che solo una mente in fer-
mento riesce a fare nei momenti in cui è in quiete: quando lascia spazio alle
mani e al resto del corpo, zittendosi per qualche attimo e ricominciando a im-
parare proprio da quanto mani e corpo gli suggeriscono. Possibilità ingiganti-
ta quando questo fare e pensare è frutto di mescolanze tra bambini e adulti,
ricchi e poveri, avvantaggiati e svantaggiati, migranti e italiani.

Meno nota ma altrettanto fertile l’esperienza del Movimento di collabora-
zione civica (Mcc), animato da intellettuali capaci di sarcasmo come Augusto
Frassineti (“Gli asini” nel numero 16/17, giugno-settembre 2013, hanno ri-
pubblicato una breve storia del movimento firmata dallo stesso Frassineti).

Un insieme di uomini e donne, aggregati attorno a una situazione disastro-
sa come quella del dopoguerra, che anziché nutrire la propria avidità sopraf-
fattiva, decide di dedicare le proprie energie alla rinascita collettiva. Senza altre
pretese: quando si è tra le macerie le scelte si radicalizzano e, senza troppi fron-
zoli, le opzioni stanno tra il rimboccarsi le maniche e farcela tutti insieme, o
scappare e pensare a rifarsi una vita per sé e la propria famiglia, magari altro-
ve. O anche rimanere e sopravvivere da sciacalli.

Oggi che quei tempi sono lontani, non è difficile scovare analogie. La scuo-
la continua a somigliare più a quel sistema granitico basato su gerarchie e giu-
dizio che al laboratorio a cielo aperto che sognavano i maestri del Mce del secolo
scorso. In un contesto sociale in cui autorità e istituzioni di ogni genere sono
in evidente crisi, e l’apprendimento ha perso buona parte di quella grande spin-
ta motivazionale (sociale e individuale) che animava alunni e insegnanti del
secolo scorso. Salta all’occhio che una volta tanto i dati sulla dispersione an-
drebbero a tutto vantaggio del presente: il tasso di analfabetismo (nel 1861 in
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Italia la media era del 78%, con punte del 91%) e di frequenza scolastica ci
darebbero un serio conforto se comparati con quelli di oggi. Sappiamo tutta-
via che a un certo punto della nostra storia c’è stata una regressione, anche gra-
ve. E non mi riferisco alla crisi economica internazionale degli ultimi anni. La
scuola è stata sempre messa in discussione, oggetto di critiche più o meno ra-
dicali e da ogni fronte. A un certo punto però buona parte della discussione si
è spostata sulle quantità: numero frequentanti, quantità di soldi per insegnan-
ti e materiali, quantità di aule, quantità di numeri/voti... Aspetto ovviamente
fondamentale della faccenda, perché è facile comprendere quanto possa servi-
re parlare di metodologia quando in classe c’è una sola insegnante con venti-
cinque bambini di 3 anni, o un educatore super precario con venti ragazzini
di periferia a fare doposcuola. Ma tanta attenzione alle quantità sembra aver
soppiantato lo spirito di ricerca di senso e di metodologia tanto forti nel seco-
lo scorso. Ma anche questo è un dibattito vecchio di decenni, quello tra qua-
lità e quantità.

Di fatto il grande vuoto di oggi sembra proprio dovuto agli scarsi risulta-
ti dei sostenitori dell’incremento quantitativo, per il grado di insoddisfazione
generale legato a fattori quali i tassi di abbandono e dispersione scolastici an-
cora sorprendentemente alti; le risorse economiche e umane insufficienti per
la scuola e il terzo settore che la sostiene. Per non parlare dell’inefficacia, se
non proprio della dannosità, dei sistemi di valutazione oggi in uso per il mo-
nitoraggio del rendimento degli alunni, quanto per le prestazioni di docenti e
organizzazioni del privato sociale. Sistemi di valutazione per lo più basati su
dati quantitativi e adempimenti formali. A un tale fiasco del quantitativo ha
corrisposto un proporzionale crollo sul versante qualitativo, con pesante cadu-
ta motivazionale di insegnanti e alunni alla frequenza scolastica.

Anche sul fronte civico quel che stiamo vivendo potrebbe avere qualche va-
ga assonanza con il disastro del dopoguerra di cui sopra. Macerie certo meno
visibili di quelle causate dalle bombe (almeno nella nostra piccolissima italica
parte di mondo), ma forse altrettanto pesanti e difficili da rimuovere. Le dif-
ficoltà economiche, e prima ancora culturali e morali in cui buona parte del
nostro paese versa, avrebbero bisogno del vigore sornione di un Frassineti e di
organizzazioni analoghe alle sue. Francamente ci risulta più facile rinvenire rea-
zioni improntate a fuga e sciacallaggio. 

Eppure mai come in questo momento storico la parola “rete” è diventata
tanto popolare e universale. La rete telematica, prima di tutto, ma anche quel-
la ormai abusata nel “progettese” di istituzioni e organizzazioni private, gran-
di e piccole, specie se dedite a scuola e sociale. 
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Le molte possibilità/criticità legate a Internet nella creazione di gruppi e co-
munità sono studiate e dibattute, ma forse è ancora presto per trarne conclusio-
ni. Del resto anche il Movimento di cooperazione educativa si basò su corrispondenza
e stamperia tra gruppi di alunni e maestri distanti. Molti sono i profeti della
cooperazione telematica, anche in campo educativo e sociale, secondo i quali sa-
rà la rete telematica a donare una nuova stagione di felicità e prosperità al pia-
neta. Per uno strumento ancora “giovane” conviene restare a osservare con
attenzione, imparando quel che il nostro tempo ha da insegnarci anche attraver-
so le comunità virtuali e le teorizzazioni che stanno dietro a forme di finanzia-
mento innovative quali il crowdfunding. In alcune di queste teorizzazioni si
scorgono tracce di pensatori anarchici, come Colin Ward, con le sue ipotesi di
confederazione di reti paritarie, dove l’organizzazione è basata sulla conoscenza
diretta di ognuno dei membri della comunità e nessuno ha il dominio sugli al-
tri (vedi Colin Ward, Anarchia come organizzazione, Elèuthera 2013). 

Rete telematica o meno, il punto di discrimine continua a essere questo:
la volontà di cooperare o quella di dominare sull’altro. Nella premessa coope-
rativa del Mce, del Mcc e di pensatori come Colin Ward, la differenza sta prin-
cipalmente nel decidere di far prevalere la volontà di cooperazione su quella di
dominio e sfruttamento sui propri simili, da sempre principale ostacolo a qual-
siasi cooperazione reale. La cooperazione non sta tanto nel sacrificio per l’al-
tro, nel mettersi da parte per aiutare i più deboli. La cooperazione autentica
parte dalla tutela di un nostro interesse profondo e dalla consapevolezza che in
nessun modo, se non cooperando in autenticità, quell’interesse potrà essere al-
trettanto ben curato. Solo questo riesce a risarcire il cooperante del surplus di
tempo, energie, fatica relazionale che gli comporta il fare “rete”. Sa che in bal-
lo c’è prima di tutto il miglioramento della propria condizione (umana, come
nel caso dei militanti del Mcc, o anche professionale peril Mce). La coopera-
zione nasce cioè dalla coscienza che sostituendo una modalità competitiva con
quella cooperativa può migliorare la qualità della propria vita e del proprio la-
voro, prima di tutto. Questo tipo di cooperazione ha bisogno, come ogni al-
tro consesso umano, di un’organizzazione adeguata con tanto di leadership
chiara e ruoli definiti. Ma cessa di funzionare quando la struttura organizzati-
va diventa prevalente rispetto alle ragioni per cui è nata l’organizzazione stes-
sa, quando si fa gabbia e non ruota. Cessa quando chi faceva parte di un processo
di cooperazione si rende conto che il suo surplus di fatica è diventato oggetto
nelle mani di un portatore di interessi esterni, diversi rispetto a quelli suoi e
dei membri dell’organizzazione di cui faceva parte. È un meccanismo fragile
quello della cooperazione, difficile da innescare e molto facile da smantellare. 
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Se non può essere certo la paura a farci rinunciare a opportunità nuove
e auspicabili (come il grande favore attribuito a chi riesce a far rete in cam-
po sociale ed educativo anche per l’attribuzione di finanziamenti del pubbli-
co e del privato), resta legittimo mantenere alta la soglia critica e non smettere
di porsi domande. Ad esempio rispetto alla rete telematica viene da chieder-
si se tanta millantata democraticità e possibilità di libera interazione per tut-
ti, non finisca in realtà per tornare utile ai disegni di dominio – non solo del
mercato – di pochi (vedi, tra gli altri, Rete padrona di Federico Rampini,
Feltrinelli 2014). 

Ancora oggi ogni tentativo genuino di cooperazione non può che conti-
nuare a porsi queste domande, tanto che siamo operatori del sociale che an-
diamo a supportare la scuola, o istituzioni e grandi organizzazioni che queste
attività permettono fornendo i fondi necessari. Interrogativi certamente com-
plessi, ma sempre necessari, altrimenti il supporto alla scuola da parte di ester-
ni continuerà a risultare fallimentare. Sto mettendo insieme gli interessi di
apprendimento miei con quelli degli insegnanti e dei bambini con cui lavoro
o mi trovo a scuola per altro? È un po’ come quella faccenda di chi deve som-
mare grandezze non omogenee (metri e secondi, litri e chilometri). Non si può. 

Anche dal lavoro di ricerca a cui ho partecipato insieme ai gruppi di Fre-
quenza 200, una rete promossa dall’organizzazione “Intervita”, per contrastare
l’abbandono scolastico nel cui ambito sono nate queste riflessioni) quelli fin
qui riportati sono temi emersi in maniera pressante. In particolare in relazione
alla grande difficoltà di svolgere il complesso compito che oggi spetta a chi ope-
ra nel sociale, tra l’altro in condizioni di assoluta precarietà. Se è dato per asso-
dato che, anche in materia di dispersione scolastica, non è possibile conseguire
nessun risultato soddisfacente se non mettendo insieme tutte le parti in gioco
(favorire quindi la comunicazione tra insegnanti, alunni, famiglia), è altrettan-
to evidente che il sociale questo compito ha molte difficoltà oggi a svolgerlo. E
prima di tutto per la sua incapacità a interloquire col mondo della scuola. Dif-
ficoltà a volte risolta con una sostituzione netta, altre con una opposizione cie-
ca e ideologica alla cattiva scuola, altre volte adottando una posizione di acritica
sudditanza. La sfida sarebbe invece attualizzare l’eredità di organizzazioni come
Mce e Mcc e, come un unico corpo, insegnanti e operatori sociali insieme, cer-
care di far risorgere scuola e città. È importante cioè che la spinta al cambia-
mento venga dall’incontro di interessi reciproci e paragonabili a grandezze
omogenee, possibili solo se interne a un unico movimento tra pari. 

È proprio a partire da questo che si potrebbe ricominciare a parlare di re-
te e cooperazione. Dal cercare interessi palesi e autentici da miscelare con
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quelli degli altri perché ne nasca qualcosa di buono per tutti. E, continuando-
ci a ispirare ai maestri della pedagogia attiva, non potendo far a meno di par-
tire dall’integrità della persona: corpo, mani e mente prima di tutto. Ogni
tecnologia può essere d’aiuto, ma viene dopo. 

I giovani e la destra
di Angelo Mastrandrea
incontro con Nicola Villa

Per capire l’ascesa delle destre estreme in Europa dobbiamo chieder-
ci a chi queste ultime si rivolgono, e quale tipo di risentimento sociale inter-
pretano. Schematizzando al massimo, potremmo riassumere le figure di cittadini
europei in due tipi: i cosmopoliti, quelli che fanno l’Erasmus all’università, stu-
diano da ricercatori, vanno in giro per il continente con disinvoltura per di-
vertimento o lavoro, parlano più lingue, sono ben acculturati e vivono, di solito,
nelle grandi città; dall’altro lato, ci sono quelli che non riescono a uscire dal
loro quartiere, paese o villaggio, molto spesso non hanno finito gli studi, non
hanno risorse di rendita provenienti dalle famiglie, alcuna prospettiva di lavo-
ro. In buona sostanza, i primi sono cittadini che si sentono a loro agio in qual-
siasi capitale europea, gli altri hanno difficoltà appena mettono il piede fuori
dal proprio ghetto. I primi non hanno paura di mescolarsi, conoscersi, aprirsi
al mondo. I secondi vivono nella cultura della paura, dell’esclusione, della co-
munità ristretta, delle piccole patrie. È un dato di fatto: oggi ci sono molti gio-
vani che non sono mai usciti dal loro contesto sociale. Anche questo è un
problema di diseguaglianza, più sociale che economica. Si tratta di un feno-
meno che nel sud Italia conosciamo molto bene: intere regioni si sono aperte
grazie all’emigrazione, che ha rotto il legame di dipendenza, spesso ancora schia-
vitù feudale, dalla classe dominante, e ha emancipato milioni di persone. Pen-
siamo a quanti meridionali, andando nelle fabbriche del nord negli anni
cinquanta, si sono politicizzati, hanno scoperto la lotta di classe, e quante
donne sono uscite dal ruolo di dominae della casa al quale erano relegate. E nei
luoghi di provenienza tornavano non solo le rimesse economiche, ma anche
idee nuove, le lingue. Oggi dovremmo auspicare che i nuovi emigranti torni-
no a stravolgere i loro paesi: a volte accade (nel sud Italia ci sono esempi im-
portanti, pensiamo solo ai movimenti per il recupero dei terreni confiscati alle
mafie, partiti tutti da ragazzi andati a studiare fuori), però spesso, specie nelle
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aree appenniniche, quella che Manlio Rossi Doria chiamava “la terra dell’os-
so”, ci siano solo spopolamento e desertificazione.  

Il problema, credo, riguarda i giovani che rimangono chiusi nel loro conte-
sto sociale, non hanno nulla a cui aggrapparsi e quindi sono più sensibili ai mo-
vimenti identitari che sono oggi in forte ascesa in tutte le regioni europee. Non
mi ritengo un esperto, ma mi pare che l’estrema destra sia piena di contraddi-
zioni, in questo momento. È apparso evidente con la guerra in Ucraina, dove
una parte molto consistente di gruppi neofascisti europei ha supportato la rivol-
ta di Euromaidan, la piazza di Kiev in protesta dalla fine del 2013, egemonizza-
ta da formazioni politiche neonaziste, come Pravy Sektor e Svoboda. La guerra
civile, secondo me, si spiega anche con la voglia di menare le mani di movimen-
ti giovanili ideologicamente vicini alla destra più estrema. Ma ci sono anche i fi-
lo-russi: sappiamo che Putin ha offerto aiuto economico al Fronte Nazionale di
Marine Le Pen, e pure la Lega Nord di Matteo Salvini prova ad accreditarsi al-
la corte di Mosca. Sul palco di piazza del Popolo, il 28 febbraio, ho contato al-
meno tre bandiere russe e nessuna italiana. Sotto il palco, invece, sventolavano
i tricolori portati da Casa Pound insieme a qualche bandiera nera con la celtica
e al verde padano. Prima o poi le contraddizioni esploderanno, ma per ora a fa-
re da mastice mi pare sia solo la retorica anti-immigrati e anti-islam. Questo è
un elemento di consenso molto forte che non riguarda solo i giovani. 

Da fenomeno sociale anche pericoloso, ma confinato, l’estremismo di de-
stra sta esondando nella politica e compattandosi in un movimento europeo
che rischia di mettere insieme forze finora divise, anche nel Parlamento euro-
peo. Il Front National di Le Pen è accreditato addirittura come primo partito
in Francia, per non parlare della Gran Bretagna dove l’Ukip di Farage, il par-
tito anti-Europa con derive razziste, rischia di essere il primo partito di destra
prendendo più voti dei conservatori, sfaldando un bipolarismo che sembrava
perfetto. Per l’Europa può essere un ritorno al passato. Rileggendo Addio a Ber-
lino di Christopher Isherwood, scritto alla vigilia della presa del potere del na-
zismo in Germania, si notano molte analogie con le cronache odierne: le prime
manifestazioni dei nazisti non avevano linguaggi tanto dissimili e anche allo-
ra c’erano delle contromanifestazioni che tentavano di reagire, come accade og-
gi nelle nostre città. Carlo Levi, dall’esilio francese nel 1939, scrisse Paura
della libertà, un saggio in cui si interrogava sulle ragioni dell’ascesa dei totali-
tarismi. Bisognerebbe rileggerlo per riflettere. Aggiungerei anche un breve te-
sto che lo scrittore torinese scrisse nell’immediato dopoguerra, nel quale sosteneva
che l’unico modo per far sì che la storia non si ripetesse era arrivare a un’unio-
ne federale europea. Mi pare che siamo ancora lì: la lotta tra europeisti e non,

Strumenti

strumenti 26_Copia di 140  16/03/2015  12:42  Pagina 17



18

che dovrebbe avere come punto d’approdo un’Europa unita a fare da argine
alle spinte identitarie e ai fascismi che ne derivano. Ma per fare questo biso-
gna creare un cittadino europeo, innanzitutto. E qui torniamo a quello che di-
cevo all’inizio: non possiamo avere un continente, per schematizzare, diviso tra
cosmopoliti e identitari. Se vogliamo superare tutto ciò, dobbiamo porci in-
nanzitutto l’obiettivo di superare le disuguaglianze, economiche e sociali. Pur-
troppo, oltre alle paure dell’immigrazione e dell’islam (le cui radici affondano
nella storia del continente, dalle guerre di religione ai colonialismi), partiti co-
me i Veri finlandesi o i Democratici svedesi, o ancora il movimento Pegida in
Germania, nascono anche in reazione al deficit di democrazia europeo, a isti-
tuzioni viste come ottusa burocrazia e all’assenza di un’opinione pubblica (e
dei relativi corpi intermedi) che agisca su una scala più vasta di quella nazio-
nale. L’unica risposta democratica finora comparsa mi pare quella di Syriza in
Grecia, che ha puntato molto sulla partecipazione popolare e dei giovani. Per
la prima volta, inoltre, grazie alla sinistra greca, abbiamo un conflitto reale,
politico, nel cuore dell’Europa, cosa che non era riuscita a pieno ai movimen-
ti altermondialisti e neppure ai sindacati, rimasti sempre avvinghiati alle dina-
miche nazionali. Per paradosso, invece, accade che, per rispondere alla crisi di
democrazia dell’Europa, c’è chi vuole affidarsi ad autoritarismi populisti. Tsi-
pras è stato l’unico leader europeo a denunciare la politica della paura, pur
non avendo letto Carlo Levi mi pare abbia colto lo stesso punto politico. 

Per tornare al caso italiano, la manifestazione della Lega Nord insieme ai
neofascisti del 28 febbraio scorso ha sancito la nascita di un nuovo animale po-
litico molto più europeo di quanto si pensi. L’implodere del berlusconismo, la
sua fine e la crisi economica, hanno fortemente frammentato il quadro, tanto
che ora in Italia abbiamo una forza nero-verde all’opposizione, dichiaratamen-
te antieuropea, che guadagna sulla destra europeista e liberista. Oggi la Lega pro-
va a saldare un fronte che in Europa già esiste e in Italia era inglobato e tenuto
a bada dal berlusconismo (e in parte anche dal Movimento 5 Stelle) e che lan-
cia dei messaggi culturalmente e politicamente molto pericolosi. Non è un ca-
so che i leader politici provengano dalle seconde file della Lega e del Pdl, che
altrimenti sarebbero finiti in declino a causa del malgoverno e della corruzione.
È anche un’operazione di maquillage, effettuata agganciandosi a un treno an-
tieuropeo e affidandosi a un rinnovamento generazionale. Ma gli slogan e le cam-
pagne politiche sono le stesse di sempre: le tasse che vessano i piccoli imprenditori
del nordest, la perenne emergenza securitaria, la chiusura dei campi rom, il no
all’invasione straniera. In questo senso, la destra italiana (Lega inclusa) ha anti-
cipato di gran lunga le Marine Le Pen e compagnia. Pensiamo anche a quello
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che è accaduto nelle curve degli stadi di calcio, utilizzate come luogo di recluta-
mento dell’estrema destra e come laboratorio di gestione dei conflitti sociali
dalle polizie. A un certo punto, però, il malessere sociale è uscito dagli stadi per
dilagare nelle periferie e ora perfino nelle piazze. Fino a qualche anno fa l’estre-
ma destra egemonizzava le curve ma raramente riusciva a organizzare manife-
stazioni. Oggi invece ha sedi, gestisce iniziative politiche, guida le rivolte
anti-immigrati (si pensi cos’è accaduto nell’autunno nero romano, da Corcolle
a Tor Sapienza) e scende in piazza con i suoi simboli e slogan, e mira perfino a
entrare in Parlamento. Non dimentichiamo che la Lega ha fatto eleggere Mario
Borghezio al Parlamento Europeo con i voti di Casa Pound. 

Ora, paradosso dei paradossi, la Lega Nord che è cresciuta sulle campagne
contro i meridionali prova a sbarcare pure al sud. Ce la farà? La storia ci inse-
gna che, dall’Uomo qualunque al Partito monarchico, fino a Ciccio Franco a
Reggio Calabria e alle leghe meridionali come quella guidata da Gianfranco
Cito a Taranto (un ex picchiatore fascista), esiste un humus sensibile ai popu-
lismi. Inoltre, non dimentichiamo che al sud Silvio Berlusconi spesso ha stra-
vinto, proprio grazie ai suoi messaggi più populisti e nonostante l’alleanza con
la Lega. Dunque attenti: in un contesto di fortissima disoccupazione, a Salvi-
ni potrebbe andar meglio di quanto pensiamo, anche se personalmente credo
che si terrà ben distante dai fasti berlusconiani perché, a differenza di quest’ul-
timo, il leader leghista non può contare sul sostegno clientelare, che in una si-
tuazione di debolezza democratica come quella che c’è oggi a Mezzogiorno
(basti vedere i nomi dei candidati e il loro processo di selezione) rappresenta
un valore aggiunto importante. 

In fondo, occorrerebbe chiedersi perché così tanti italiani periodicamente
incorrono sempre nello stesso errore: quello di consegnare il Paese al populista
di turno. Su questo lato oscuro degli italiani sarebbe bene rileggere La fabbrica
dell’obbedienza di Ermanno Rea, dove si individua nella Controriforma il pun-
to di snodo fondamentale: è la Chiesa cattolica, per Rea, che crea il cittadino
deresponsabilizzato. Credo che il blocco della mobilità sociale, oggi, peggiori la
situazione. Una società ferma ha creato soggetti più permeabili a questo tipo di
messaggi più regressivi. Insomma, torniamo alla distinzione tra cosmopoliti e
identitari. Se a ciò aggiungiamo che il capitalismo italiano è stato saldato dal
dopoguerra da un blocco sociale che teneva insieme grandi possidenti e piccoli
proprietari e che il neoliberismo degli ultimi trent’anni ha alimentato l’illusio-
ne del self made man, riuscendo a far identificare il povero con il ricco, e che i
suoi messaggi hanno contaminato pure la sinistra, riusciamo a capire le difficol-
tà che ci sono in Italia a immaginare una via d’uscita dalla crisi che non sia iden-
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titaria, proprietaria, conservatrice, incline a sposare il peggior populismo. Il
contrario di quello che sta avvenendo in Grecia, dove l’idea del noi e i valori del-
la solidarietà e dell’uguaglianza hanno creato un fortissimo movimento di resi-
stenza al neoliberismo, prima, una rete ramificata di mutuo soccorso poi, che
hanno costituito la base del successo di un partito come Syriza. Proviamo a guar-
dare il profilo dei ministri e sottosegretari del governo Tsipras: sono tutti co-
smopoliti, parlano più lingue, hanno studiato e insegnano in grandi università
europee, americane o australiane. E per la prima volta portano all’interno delle
istituzioni europee la dimensione del conflitto. Il rinnovamento italiano (dal Pd
ai grillini) non è finora riuscito a produrre una classe politica di quel livello. E
le destre e la Lega ripropongono un modello isolazionista, identitario, senza ca-
pire che la crisi del modello produttivo del nordest gli ha già detto che la forza
del proprio lavoro non basta. Da soli non ci si salva. 

Cinesi d’Italia
di Daniele Cologna

Pochi se ne rendono conto, ma l’Italia è divenuta, nel corso degli ul-
timi trent’anni, il primo Paese in Europa per numero di cittadini cinesi resi-
denti: 256.846 persone secondo gli ultimi dati Istat disponibili (aggiornati al
31/12/2013), con una popolazione regolarmente presente che supererebbe le
320mila persone. Altri Paesi europei vantano in seno alla propria popolazione
un numero di cittadini di origine cinese anche maggiore, espressione di onda-
te migratorie di vecchia data, spesso legate a processi di decolonizzazione in
Asia che hanno variamente interessato la Francia (Indocina), l’Olanda (Indo-
nesia), la Gran Bretagna (Hong Kong, Singapore, Malesia). Ma queste perso-
ne sono innanzitutto, e prevalentemente, espressione di una diaspora cinese
antica, quella che nel corso degli ultimi cinque secoli ha portato verso i paesi
litoranei del Mar Cinese Meridionale milioni di cinesi originari delle regioni
costiere del Fujian, del Guangdong e di Hainan. Da ex sudditi coloniali sono
divenuti cittadini a pieno titolo degli Stati dei loro antichi colonizzatori. Il lo-
ro numero e il loro impatto sociale e culturale nei Paesi europei in cui si sono
stabilmente inseriti predominano nettamente su quello espresso dalle ben più
ristrette collettività di cinesi cittadini della Repubblica popolare cinese giun-
tevi nel corso del secondo Novecento. Personalità della politica, della cultura,
dell’economia di origine cinese contribuiscono gradualmente a definire i con-
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torni di un’identità sino-britannica, sino-francese o sino-olandese, che va ad
arricchire la più articolata idea di sé che questi Paesi vanno sviluppando, al-
lontanandosi progressivamente dall’idea originaria di stato-nazione, storica-
mente concepita in termini di egemonia e omogeneità etnica.

Il caso dell’Italia è profondamente diverso. La nostra cospicua minoranza
cinese è costituita quasi interamente da persone che non hanno il passaporto
italiano, anche se oltre il 30% di essa è costituita da persone nate o cresciute in
Italia. Si tratta di una migrazione di antica data: le prime presenze stabili nel no-
stro Paese risalgono agli anni venti del Novecento e qualche decina di famiglie
vi è insediata da quattro generazioni. Ma il picco dell’immigrazione cinese si è
avuto alla metà degli anni duemila, dopo che i flussi dalle originarie aree di emi-
grazione ubicate in alcuni distretti rurali o suburbani nella regione del Zhejiang
sono ripresi a partire dai primi anni ottanta. Oggi la maggior parte dei cinesi pre-
senti in Italia vi risiede da meno di dieci anni, è giovane (l’età media si aggira at-
torno ai 29 anni) e ha il passaporto cinese. Oltre un quarto dei nostri residenti
cinesi è minorenne e di questi circa 60mila giovani, il 70% circa, è nato e cre-
sciuto in Italia. Sono almeno 35mila persone che, se in Italia vigesse lo ius soli,
ora sarebbero probabilmente cittadini italiani “di origine cinese”. Invece i sino-
italiani veri e propri, dotati di passaporto italiano, sono relativamente pochi. Nel
2010 (ultimo dato disponibile Istat), le acquisizioni di cittadinanza italiana da
parte di cittadini cinesi residenti in Italia sono state 2,5 per mille abitanti, ovve-
ro 524 persone su 209.934 residenti in quell’anno. È il dato più basso tra quel-
li espressi dalle prime dieci popolazioni residenti straniere più numerose ed è
molto al di sotto del dato medio di quindici acquisizioni di cittadinanza per
mille residenti stranieri. Su questa apparente scarsa propensione a richiedere la
cittadinanza incidono diversi fattori, primo fra tutti l’impossibilità della doppia
cittadinanza: ottenere quella italiana significa perdere quella cinese. Questa ri-
gida indisponibilità burocratica cela in realtà questioni di carattere politico, cul-
turale e psicologico molto sfaccettate e complesse, che impattano soprattutto
sul vissuto della componente più giovane della popolazione cinese d’Italia.

Per molti giovani cinesi nati e cresciuti in Italia, esplorare margini e mo-
dalità di una propria autodeterminazione è difficile, perché le proprie traietto-
rie esistenziali sono tendenzialmente tracciate da altri, spesso in barba alle
proprie specifiche esperienze e aspirazioni. Il primo, ineludibile e potente
marcatore identitario, nonché arbitro ultimo del proprio percorso di crescita
e socializzazione in emigrazione, sono i genitori e il lignaggio cui afferiscono.
Le migrazioni cinesi contemporanee infatti sono fondamentalmente rese pos-
sibili e alimentate nel tempo dalla forza dei legami famigliari, che la migrazio-
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ne stessa contribuisce a rinsaldare, vincolando i consanguinei a riti che rendo-
no obbligatorie forme di aiuto reciproco e di messa in rete di risorse materia-
li (denaro) e immateriali (capitale sociale e culturale). Nel caso dei lignaggi
protagonisti delle migrazioni più antiche, ancorati storicamente a piccoli vil-
laggi nell’entroterra della città di Wenzhou, nel Zhejiang, questo ha consenti-
to la preservazione, seppure in maniera certamente mutata e contemporanea,
di forme di organizzazione famigliare e sociale ataviche, che in gran parte del-
la Cina moderna sono scomparse quasi del tutto. In questa zona montagnosa
e impervia della Cina costiera, la forza dei clan famigliari risiedeva nella pro-
prietà comune e indivisibile, perché riservata al lignaggio, delle terre migliori,
la cui garanzia di sopravvivenza e sicurezza economica in tempi di crisi funge-
va anche da concreto ancoraggio dell’individuo al suolo su cui era nato, come
pure la sua sottomissione a una struttura famigliare patriarcale, verticistica e
fortemente gerarchica. Gli esordi della migrazione di massa da quest’area si so-
no dipanati nella prima metà del Novecento, prima della compimento della
rivoluzione maoista. Dopo la fondazione della Repubblica popolare cinese,
mentre le riforme della proprietà terriera attuate negli anni cinquanta hanno
progressivamente eroso o distrutto questo sistema sociale – che in Cina defi-
niscono tuttora fengjian, “feudale” – in tutto il paese, la ripresa della migrazio-
ne verso l’Europa dal Zhejiang meridionale negli anni delle riforme post-maoiste
ha restituito senso e valore al lignaggio. Ora al centro del suo potere non c’è
più la proprietà terriera, ma la disponibilità di capitale migratorio: la possibi-
lità per alcune famiglie di finanziare le avventure migratorie dei propri mem-
bri, di sovvenzionarne l’avvio di imprese, di garantirne la visibilità e il
prestigio sociali. La necessità di costruire una propria struttura di opportuni-
tà su base famigliare, al fine di potersi inserire in seno al mercato del lavoro di
paesi europei come l’Italia, che generalmente riservano al lavoratore migrante
soltanto posizioni subalterne con scarse o nulle possibilità di ascesa sociale, fi-
nisce con il riconsolidare l’autorevolezza e il potere del lignaggio. L’organizza-
zione del lignaggio è più multipolare e meno patriarcale, la transnazionalità
delle famiglie crea architetture di relazioni più duttili e anche meno oppri-
menti, ma dato che in emigrazione nessuno può davvero “farsi da sé”, la ten-
sione a rinsaldare ritualmente i legami famigliari permane. 

Tutto questo ha delle conseguenze per i figli degli emigranti, soprattutto i
primogeniti maschi, garanti della continuità genealogica: per loro generalmen-
te vi è l’obbligo di trovare una moglie cinese (meglio se appartenente ai clan
da cui tradizionalmente si attingono le mogli in quel lignaggio), che si presti
a rispettare alcune aspettative dei genitori, come la generazione di un erede
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(maschio) e magari la convivenza con i suoceri. Per le figlie si tollera più facil-
mente un compagno o un marito non cinese, come pure per i figli cadetti. Ra-
ramente per i primogeniti, che difficilmente riescono a negoziare condotte
diverse da quelle prescritte dalla tradizione di famiglia. Che, è bene sottoline-
arlo, non è la tradizione “cinese”: per moltissimi cinesi urbanizzati di oggi, so-
prattutto se sono trenta-quarantenni con un livello di istruzione medio o medio
alto, questo tipo di mentalità è considerata molto antiquata e retrograda. Non
solo: la loro reale capacità di condizionare le scelte dei propri figli è altrettan-
to limitata di quella dei loro omologhi in Italia. Se non fosse entrato in gioco
l’effetto deformante che la migrazione esercita sulle relazioni famigliari e ami-
cali, anche i lignaggi del Zhejiang meridionale avrebbero perso oggi gran par-
te della loro capacità di determinare le scelte dei più giovani.

Ma la pressione dei genitori sui figli assume anche forme diverse, di carat-
tere più sottile: è il tentativo di ricondurre i figli ai valori della propria appar-
tenenza culturale, etnica e linguistica, che mescola in modo imprevedibile le
nostalgie dell’emigrante con la potente retorica identitaria e nazionalista di Pe-
chino. Così il richiamo alle radici, al proprio luogo di origine, alle proprie tra-
dizioni si lega, un po’ paradossalmente, all’enfasi sempre maggiore che viene
data all’apprendimento o al mantenimento della lingua cinese moderna in se-
no a nuclei domestici dove il lessico famigliare si è sempre declinato più nei
termini del dialetto delle zone di provenienza che della lingua ufficiale, che i
genitori hanno appreso a scuola. Se i propri figli sono cresciuti in Italia, però,
è l’italiano il loro codice più ampio: per poterli persuadere della propria irridu-
cibile cinesità, occorre insistere affinché recuperino una lingua cinese che pos-
sa lanciarsi oltre la dimensione domestica. In questo senso, la spinta all’acquisizione
o al recupero della lingua cinese interseca un fenomeno in atto tra i coetanei
non migranti in Cina: l’abbandono del dialetto, la graduale abrasione dei lo-
calismi in favore di un’identità giovane pan-cinese in cui possano riconoscersi
tutti i giovani nati dopo il 1990. Un’identità battagliera, orgogliosa, che fa vo-
lentieri proprie molte delle parole d’ordine revansciste della leadership cinese
attuale nei confronti dei suoi rivali politico-culturali di ieri e di oggi.

Di fronte a questa potente miscela di suggestioni e richiami altamente emo-
tivi alle radici, al suolo della patria, alla voce del proprio sangue, quali retori-
che dell’appartenenza e della partecipazione propone la realtà sociale e culturale
in cui questi giovani sono cresciuti? A livello istituzionale, scolastico e ammi-
nistrativo, al di là di blande recitazioni sulla multiculturalità inevitabile, sul-
l’avvento dei “nuovi italiani”, sulle capacità di “costruire ponti” delle “seconde
generazioni”, si propone poco. Le politiche dell’integrazione in Italia sono vir-
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tualmente azzerate dal 2001, quando cessa di essere finanziato il fondo strut-
turale a esse dedicato. Gli unici finanziamenti disponibili per questi scopi so-
no quelli del Fondo sociale europeo, di cui si avvale quel poco di terzo settore
e di istituzioni pubbliche che cerca di proporre qualche esempio concreto di
società aperta e plurale, di esperienze dirette della partecipazione intercultura-
le. Per l’italiano medio parlare di immigrazione vuole ancora dire sempre e so-
prattutto parlare di sbarchi, profughi, emergenza, sicurezza, criminalità.

Il vero confronto, l’integrazione e il senso di appartenenza passano per altre
vie, più informali, meno consapevoli anche se profonde: in primo luogo quelle
dell’amicizia e dell’innamoramento. Chi è cresciuto fra coetanei cinesi, italiani
e di altra nazionalità, parlando italiano con loro a scuola e negli spazi dello sva-
go, condividendo confidenze, esplorando sentimenti, finisce per cominciare a
sentirsi parte di un mondo a cui fatica a dare un nome e un contorno definiti.
Il vero problema, allora, è quale spazio riservare per celebrarlo, questo mondo,
per rivendicarlo come proprio. Come costitutivo della propria persona e del pro-
prio senso di sé almeno a pari merito rispetto a quanto viene proposto in termi-
ni affettivi, emotivi e normativi dal mondo famigliare, propagandato in termini
più astratti ma altrettanto caricati di emotività da parte delle istituzioni della ma-
drepatria (cinese), e infine ciancicato in termini vaghi dalle figure adulte che in-
carnano le istituzioni italiane: gli insegnanti, i poliziotti, il personale degli uffici
amministrativi. Figure talvolta appassionate e civili, più spesso travolte dal burn
out di carriere nel pubblico impiego che si trascinano stancamente fino alla pen-
sione, dalla noia di un lavoro che ricomincia ogni anno sempre uguale, dal fa-
stidio di una quotidiana gestione dell’impossibile che non lascia margini alla
coltivazione dello spirito civico. Questo sentimento di affinità più leggero e in-
timo, fondato nella propria viva e immediata esperienza dell’altro, può bastare
per sentirsi pronti a richiedere la cittadinanza italiana, e dunque “smettere di es-
sere cinesi”, come sembra implicare la retorica della lealtà unica e indivisibile al-
lo stato cinese? O è materia troppo impalpabile, troppo vera per poter contrastare
la morsa del senso di colpa, la sottile paura di “non essere abbastanza cinesi”?

Per ora, questo malessere coinvolge solo chi è nato in Italia o vi è cresciu-
to fin da piccolo, non chi vi giunge in età adolescenziale e si identifica in toto
nell’identità cinese. Al contrario di quanto avviene per le fasce d’età inferiori,
tra gli over 19 meno del 2% dei cinesi residenti in Italia vi è nato. Questi ul-
timi tentano faticosamente piccole innovazioni – talvolta sovversioni – del mo-
dello migratorio dei genitori rilevandone l’azienda e impostandola in modo
diverso, o diversificando le proprie carriere lavorative, mettendo a frutto le pro-
prie competenze linguistiche e la propria formazione come i genitori mai han-
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no potuto. La loro dimensione imprenditoriale e lavorativa prevalente è quel-
la dei servizi, del piccolo commercio: nelle medie e grandi città italiane, gio-
vani imprenditori cinesi sono ormai ubiqui protagonisti del commercio di
prossimità, vendono beni e servizi di ogni genere a gente di ogni genere, na-
zionalità, religione, sesso e condizione sociale. Questo espone in toto le giova-
ni generazioni sino-italiane ai modi, ai vezzi, alle opinioni dell’italiano medio,
un’esperienza che ai genitori è stata sottratta dal lavoro claustrofobico nella ma-
nifattura e dall’isolamento linguistico. Si potenziano le abilità comunicative ed
empatiche, ma aumenta anche il senso di frustrazione, l’insofferenza per i pic-
coli e grandi razzismi quotidiani, la “furberia” del cliente e soprattutto del for-
nitore o proprietario italiano, l’umiliazione di chi non riesce a padroneggiare
quel che gli altri dicono di sé, e che pure da questa narrazione dipende. 

Prima o poi i cinesi d’Italia faranno i conti con gli italiani: sarà il segnale
vero che qualcosa è cambiato, che un’identità sino-italiana è davvero possibi-
le, che appartiene a tutti gli italiani, perché è parte della storia di questo pae-
se. Ma per farlo, per raccontare l’esperienza cinese in Italia dal punto di vista
di chi l’ha vissuta, magari attraverso linguaggi che appartengono alle arti, alla
letteratura, al teatro (prezioso, da questo punto di vista, l’attivismo e la speri-
mentalità di Shi Yang, giovane e poliedrico attore sino-italiano), occorrono gio-
vani che sappiano e vogliano raccogliere la sfida. E allora forse anche a livello
politico si muoveranno soggetti nuovi, che cercheranno di svincolare la parte-
cipazione cinese al discorso politico-economico collettivo da un’ottica spesso
troppo chiusa in difese etnico-corporativiste (e qui abbiamo un possibile pre-
cursore nel giovane imprenditore milanese Francesco Wu). La vera sfida, per
la società italiana nel suo complesso, è comprendere il valore di queste inizia-
tive, il fatto che stiano cercando di costruire pezzi di Italia nuova, invece che
limitarsi a celebrare un’identità imposta da oltreoceano.

L’esperienza cinese, la storia della più antica e forse più esotica immigra-
zione straniera in Italia, fa riflettere – o dovrebbe far riflettere – su come sia
difficile in Italia fare spazio all’esplorazione di sé per chi vive, nel proprio quo-
tidiano, sulla soglia di più declinazioni del famigliare e dell’estraneo, e ha più
parole e più lingue a disposizione per capire quanto sono diverse le medesime
cose. I giovani sino-italiani ci provano lo stesso, vuoi con iniziative di parteci-
pazione sociale e culturale, di cui si sono resi protagonisti in questi anni per
esempio le ragazze e i ragazzi di Associna, vuoi più cautamente tastando i mar-
gini di scelta che hanno a disposizione, alla ricerca delle fessure su cui spinge-
re, dei pertugi attraverso i quali sfuggire a definizioni troppo rigide, e in
ultima analisi false, di chi si è e di cosa di vuol diventare.
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Il fantastico mondo dell’editoria
di Claudia Mandracchia

La mia esperienza nell’editoria cominciò nel 2009. Due mesi dopo
la mia laurea specialistica mi trasferii a Milano dove iniziai a collaborare con
una casa editrice che si occupa di scolastica. Come la maggior parte di coloro
i quali vogliono lavorare nell’editoria, il mio obiettivo sarebbe stato la varia.
Ma l’incontro, del tutto causale, con la scolastica cambiò le mie prospettive,
facendo nascere un amore inaspettato per un certo tipo di libri e per un certo
tipo di lettori: i bambini e i ragazzi, che su quei libri avrebbero cominciato a
farsi una propria idea del mondo.

Tuttavia ben presto mi sarei accorta che le mie aspirazioni (alle quali, pur-
troppo o per fortuna, continuo a credere) si sarebbero scontrate con la realtà
che, per sua stessa natura, ha ben poco dello slancio di cui sono fatti i sogni e
i desideri più elevati.

Alla fine del mio periodo di stage (per il quale ho avuto la fortuna di per-
cepire un compenso) chiesi all’editor per la quale avevo lavorato se ci sarebbe
stato un “dopo” per me in azienda. Era dicembre e le vacanze si avvicinavano.
La sua risposta fu “buone vacanze, poi magari ne riparliamo”. Non aveva
smesso di fissare lo schermo del pc mentre le parlavo e, prima ancora che po-
tessi chiederle qualcos’altro, mi aveva congedata. Tuttora aspetto che me ne
parli, del mio stage, di come era andato, di un mio eventuale inserimento nel-
l’organico della redazione. Aspetto, per l’esattezza, da quasi cinque anni.

Durante lo stage fui affidata a una tutor, una redattrice di eccezionale ta-
lento, che – giustamente, come ogni relazione didattica impone – non era vi-
cino a me, perché lavorava da esterna. Di conseguenza tutti i dubbi, le domande,
le incertezze tipici di chi comincia un mestiere potevano avere risposta solo
quando lei veniva in azienda oppure per telefono. 

A noi stagisti e ai collaboratori a progetto l’azienda aveva riservato il pia-
no seminterrato. Le finestre erano in alto e non tutti potevano aprirle, perché
alcune si trovavano sul lato della stanza che dava sulla strada: ragione per cui
era meglio un po’ di aria stantia che i gas di scarico delle auto.

Terminato lo stage, dopo mille peripezie, riuscii a rimanere in azienda. Sen-
tivo che tutta quella fatica (il trasferimento, la selezione per lo stage, il corso
serale che avevo fatto pur di avere qualche possibilità in più) non potevano non
essere serviti. Ed effettivamente riuscii a restare e, contemporaneamente, a
trovare lavoro presso un altro editore. 

Quando da stagista fui trasformata dall’azienda in collaboratrice a proget-
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to, smisi di avere i buoni pasto, una scrivania, un computer, una sedia e un te-
lefono. A noi collaboratori a progetto veniva chiesto esplicitamente di non es-
sere in azienda per non usufruire delle sue risorse (“se non vieni è meglio, che
poi magari ci sono i controlli”) ma, al contempo, soprattutto quando la data
di stampa era vicina, diventava assolutamente necessario trascorrere intere gior-
nate e settimane in redazione. 

Era una sorta di guerra tra poveri. Durante il periodo caldo della stampa,
quando tutti avevamo purtroppo la necessità di lavorare in azienda, era buffo
dover prenotare le postazioni con dei foglietti volanti che avvisavano chi avreb-
be osato impossessarsi della scrivania che non avrebbe dovuto farlo. Non era-
no poche le volte in cui si arrivava in redazione e, benché il computer fosse lì,
qualcuno avesse preso la sedia, o il telefono, o il mouse.

Proprio per questo mi è capitato di correggere le bozze appoggiandole su
una sedia, perché tutte le scrivanie erano occupate e bisognava ingegnarsi ri-
correndo ad alchimie rudimentali.

Ci si doveva ingegnare in tutto, come in una vera e propria lotta per la so-
pravvivenza, come in una qualsiasi catena di montaggio dove quello che più
conta è produrre un certo numero di pezzi nel tempo che qualcuno (chi?) ave-
va stabilito fosse necessario per potersi definire “produttivi e in grado di stare
sul mercato”.

Durante affannose giornate trascorse a rispondere alle telefonate e alle e-
mail dei fornitori e degli autori, sotto lo sguardo severo del mio editor che mi
considerava forse troppo lenta, riuscii finalmente ad andare al cuore della que-
stione: si producono libri come si produce qualsiasi altra cosa. Che piaccia o
no ai puristi del settore, infatti, la cultura è anche un prodotto e il lavoro cultu-
rale è un lavoro come gli altri. L’inganno di fondo consiste, però, nel far crede-
re il contrario. Di conseguenza, secondo questa visione furbescamente platonica,
la cultura implica solo il favoloso mondo delle idee e non comporta necessa-
riamente un compenso. Il lavoratore culturale verrà convinto del fatto che la
propria attività sia un fine e non un mezzo.

In questo senso, oltre alla mia esperienza diretta, è stato per me illuminan-
te leggere un articolo di Miya Tokumitsu comparso sul numero 1042 di “In-
ternazionale” nel marzo del 2014. Nell’articolo l’autrice invitava a riflettere su
quanto sia pericolosa l’idea (entusiasticamente difesa da Steve Jobs) del “fare
ciò che si ama e amare ciò che si fa”. Chi lavora nel campo dell’editoria lo sa
bene: ci si sente spesso dire che si è fortunati a fare cultura, perché fare cultu-
ra “piace”, fare cultura è un lavoro di prestigio. Dal momento che si è precari,
sì, ma nell’editoria e non in un call center, sono in molti a propugnare l’idea
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secondo la quale il peso della precarietà sarebbe più facile da portare per chi ha
la fortuna di nutrirsi d’arte e di letteratura. Purtroppo non è così. Si impara
ben presto che fare cultura significa fare molti sacrifici, esattamente come in
altri ambiti professionali, ciascuno con le proprie peculiari difficoltà.

Tuttavia, ed è questo un altro aspetto dell’inganno che sta alla base del la-
voro culturale, che ne costituisce il fondamento, il precario del settore verrà
spinto a credere che l’assenza di tutele e la consapevolezza di essere spesso sot-
topagato (nel caso in cui lo sia, pagato) vengano risarcite dalla fortunata pos-
sibilità di fare un lavoro di concetto, che piace, e la cui ricompensa è intrinseca
all’appagamento che deriva dallo svolgere una professione di questo tipo. Gli
altri, la società gli tributeranno il massimo dei riconoscimenti formali. Di con-
seguenza, è questa l’unica moneta che spesso deve bastare al lavoratore “cultu-
rale”: la moneta sociale, la convinzione che il prestigio sia di per se stesso una
forma di (ap)pagamento sufficiente a permettere di sostenere ritmi di lavoro
spesso massacranti e compensi il più delle volte inadeguati. 

Gli stagisti, i co.co.pro., le partite Iva sui quali tutta l’editoria italiana fon-
da la propria ricchezza, si sentono spesso dire “fuori c’è la fila. Insomma, sei
un laureato in Lettere, non potresti desiderare di meglio.”

Il concetto veicolato è che il lavoro culturale, e qui sta il paradosso, è on-
tologicamente legato alla sua stessa ricompensa. Il lavoro è la ricompensa.

Peccato non la pensino così i puristi dell’editoria, i falsi ingenui, i dirigen-
ti più furbi (e di sinistra, per carità), i quali sanno bene che il profitto invece
è importantissimo.

Il più onesto tra tutti fu un mio ex capo, per il quale ho lavorato alcuni an-
ni, che una volta – in modo rude, ma sincero – mi disse: “purtroppo non pos-
so, ma se fosse per me ti farei lavorare gratis”. Fece seguire questa rozza dichiarazione
da una fragorosa risata. I miei colleghi assunti, suoi sottoposti, forse per quel-
lo spirito di cieca obbedienza che deve contraddistinguere il dipendente-mo-
dello o forse perché trovavano davvero divertente la cosa, risero anche loro.

Ora, avendo attualmente all’attivo diverse collaborazioni con più case edi-
trici, ho finito, paradossalmente, con l’apprezzare quella frase. Era rozza, gret-
ta, vile. Ma era onesta. Soprattutto alla luce di quanto mi sarebbe successo
qualche anno dopo.

Il mio capo, sempre lui, mi chiamò e mi chiese di sostituire una mia col-
lega (regolarmente assunta) ammalata. Sarebbe ritornata dopo un mese. Il la-
voro andava fatto e in fretta ma, a suo dire, non era nulla di che. C’erano le
scadenze, un libro da mandare in stampa di lì a breve e, insomma, bisognava
fare presto. Ovviamente chiesi, quasi timidamente, quanto ci avrei guadagna-
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to. La risposta fu “dipende da quanto avanza dai conti economici, ma si trat-
ta di un mese, dai, aiutaci!” 

Il giorno dopo ero lì, pronta a cominciare. E sarei stata lì per altri sei me-
si, visto che ogni trenta giorni le notizie che si avevano della mia collega giun-
gevano tramite certificati medici. Dispacci telegrafici che finivano con l’inchiodare
me alle sue responsabilità.

In sei mesi mi sono occupata contemporaneamente di sette volumi, ho la-
vorato quindici ore al giorno, sette giorni su sette, per onorare il mio impegno
(il contratto no, perché non l’ho mai visto).

Alla fine di tutto, il lavoro di sei mesi è stato ricompensato con una man-
ciata di spiccioli, perché “questo è avanzato dai conti economici”. E l’azienda
mi ha chiesto letteralmente indietro cinquecento euro, perché avrei lavorato
anche meno del previsto.

Quando ho osato dire che forse non era giusto, forse – per principio – al-
meno mi si sarebbe potuta evitare l’ulteriore umiliazione della restituzione dei
cinquecento euro, ho ricevuto la risposta che mi ha illuminata. Lì per lì mi ha
fatto tremendamente soffrire, mesi dopo però avrei riconosciuto che la violen-
za di quelle parole sarebbe stata l’inizio di un nuovo percorso per me. “Il tuo
lavoro è stato di una banalità sconcertante. Dovresti ringraziarci perché ti ab-
biamo fatto fare esperienza”.

Ci avevo quasi creduto. Erano quasi riusciti a convincermene. Umiliando-
mi, banalizzando il mio lavoro, i miei sforzi e, soprattutto, i miei risultati ave-
vano finito col farmi credere che fosse vero e giusto non meritare di più. Quando
riconobbi la “banalità del male” alla base di meccanismi psicologici del gene-
re (purtroppo di appannaggio non esclusivo del mondo dell’editoria) capii che
la mia esperienza in quella casa editrice era giunta al termine e che io stessa,
non potendo aspirare a essere tutelata da un contratto giusto né lì né altrove,
avrei dovuto essere il mio stesso baluardo. 

È stato proprio dall’elaborazione dell’esperienza di quegli anni, fatti di gran-
di e piccole umiliazioni (“io ti pago quindi fai quello che ti dico io” “come ti
sei permessa di correggere? Chi ti credi di essere? Vuoi dimostrare di saper scri-
vere?”) che è cominciato il mio nuovo percorso. 

Certamente non penso di essere più sfortunata di chi è precario in settori
diversi da quello editoriale. Sarebbe intellettualmente poco onesto e finta-
mente ingenuo. Le condizioni contrattuali (ed esistenziali) di chi subisce la pre-
carietà sono le stesse e discendono tutte dalla medesima radice amara: la totale
assenza di diritti. Su cosa significhi vivere non avendo la possibilità di amma-
larsi o andare in maternità senza rischiare di perdere il posto di lavoro – pur
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pagando le tasse allo Stato – è cosa nota ai più, purtroppo. Su quanto questo
sistema sia ingiusto e in totale disarmonia con quanto affermato dalla nostra
Costituzione, è cosa altrettanto evidente. 

Cosa resta da fare, quindi? Resistere, questo resta. Resistere insieme, per
quanto e per come si può, esigendo di essere sempre e adeguatamente pagati
per ciò che si fa, imponendo a se stessi di non avere paura, pretendendo rispet-
to nonostante si viva un Paese che autorizza, legalizzandola, la possibilità di ter-
rorizzare chi vive nella totale assenza di diritti, in balìa dei capricci umorali del
proprio datore di lavoro.

La critica, la generazione Tq e la letteratura a scuola
di Gabriele Vitello

L’ultimo libro di Antonio Tricomi Nessuna militanza, nessun compiaci-
mento. Poveri esercizi di critica non dovuta (Galaad Edizioni), è un volumone
di quattrocento pagine che raccoglie testi di vario argomento, natura e prove-
nienza: saggi (lunghi anche molte decine di pagine), interventi occasionali nei
convegni, brevi (a volte brevissime) recensioni su diverse riviste e settimanali
e, infine, persino degli inediti sfoghi, definiti così dallo stesso autore. Un libro
sotto molti punti di vista barocco, a livello macro, nel carattere disarmonico
della sua struttura interna e nel paratesto straboccante di titoli, sottotitoli e epi-
grafi, ma anche a livello micro, nelle frequenti ripetizioni e nella prosa ardita-
mente ipotattica, che però ha il merito di rifuggire da qualsiasi tecnicismo,
riflettendo così un’idea di critica letteraria come discorso sul mondo e sul pre-
sente attraverso i testi, e non esegesi specialistica destinata al circolo chiuso del-
l’università.

Dopo aver presentato sommariamente il contenuto generale del saggio,
vorrei procedere sviluppando alcuni grandi temi affrontati da Tricomi, nella
fattispecie l’insegnamento della letteratura e il precariato intellettuale.

Per introdurlo, seguiamo il suggerimento dello stesso autore partendo dal
saggio d’apertura dedicato al regista russo Aleksandr Sokurov. Non è un ca-
so che Tricomi abbia scelto di iniziare con un saggio sull’autore di Arca rus-
sa, un film che è “un’esplorazione di un mondo che non c’è più e di cui si
può fare esperienza solo vagliandone i resti stipati in uno spazio chiuso, un
museo” (p. 26). Tema centrale del suo libro è, infatti, la crisi della civiltà oc-
cidentale, il declino dell’umanesimo, la fine di qualsiasi consorzio civile al-
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l’interno di una società composta non più da individui dotati di pensiero cri-
tico, ma di atomi dediti semplicemente al consumo.

Un’atmosfera post-apocalittica aleggia dunque su tutte le pagine di Trico-
mi e, tra i ritratti dei diversi scrittori da lui evocati, il lettore si aggira spaesa-
to, come lo spettatore del film di Sokurov tra i capolavori dell’Hermitage,
allegorie in entrambi i casi di una modernità ridotta in macerie.

Impossibile dare conto di tutti gli autori considerati e presi in esame dal
critico marchigiano, con la passione, il rigore e l’intelligenza critica che lo con-
traddistinguono. Anche nello spazio ridotto di una scheda di meno di duemi-
la battute, Tricomi riesce a formulare un giudizio articolato e netto, senza lesinare
sulle stroncature, quando è necessario. Un’attenzione particolare viene tribu-
tata agli scrittori tedeschi della prima metà del secolo (come Franz Hessel e
Christopher Isherwood, ma ricorrono anche i nomi di Simmel e Benjamin)
perché, come si legge più volte nei diversi saggi del volume, l’Italia di oggi “si-
nistramente ricorda la Repubblica di Weimar” (p. 397). Giustissimo, ma non
l’aveva detto già detto Guccini più di venti anni fa? “Un artigiano di scoop
forzati scrisse che Weimar già si scorgeva” (Nostra Signora dell’Ipocrisia).

Tra gli italiani ricorre naturalmente il nome di Pasolini, al quale Tricomi
ha già dedicato numerosi saggi, senza però ricadere nel vizio, comune oggi a
molti, di farne un santino, ma mostrando anzi una chiara consapevolezza dei
suoi limiti artistici e culturali. Tricomi non prende in esame tanto il poeta e il
romanziere, quanto lo scrittore corsaro e luterano, l’intellettuale che con più
profondità di altri ha saputo interpretare la cesura generazionale e i cambia-
menti antropologici dell’Italia tra anni sessanta e settanta, colui che più tragi-
camente ha preso atto del tramonto dell’umanesimo, dell’impossibilità di una
sua sopravvivenza in seno ad una società consumistica ed edonistica.

L’attualità di Pasolini è del resto confermata dai due libri che hanno fatto
tesoro – sia pure in modi diversissimi – della sua lezione e che, a parere di Tri-
comi, sono tra i più significativi degli “anni zero”: Gomorra di Roberto Savia-
no e Troppi paradisi di Walter Siti. Libri che appartengono a una stagione nuova
della letteratura italiana: “è innegabile che (...) oggi vediamo giunta a matu-
razione una letteratura capace – dopo anni di sterili giochi intertestuali – di
confrontarsi col presente” (p. 208).

Questa affermazione contrasta con i toni apocalittici di cui si diceva al-
l’inizio e con le affermazioni pessimistiche che si leggono in uno dei saggi con-
clusivi del libro, nel quale Tricomi lamenta l’irrilevanza sociale scontata oggi
dalla cultura umanistica e la conseguente crisi delle istituzioni preposte alla
sua custodia. Nonostante a volte rischino di scivolare nei soliti o tempora o mores
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e in vecchi luoghi comuni catastrofisti, le pagine dure e sincere di Tricomi, scrit-
te come ammette lui stesso, per “sfogo”, possono essere un utile punto di par-
tenza per riflettere sullo stato attuale dell’insegnamento della letteratura nelle
scuole e nelle università, istituzioni ormai “ridotte a cattive imitazioni di per-
corsi formativi”(p. 364).

Tricomi prende le mosse dalla tesi formulata da Romano Luperini nel suo
Tramonto e resistenza della critica, secondo cui gli attuali lavoratori della conoscen-
za, in virtù della loro stessa marginalità sociale, sarebbero in grado di rappre-
sentare la marginalità di tutti e rilanciare così il nucleo vero dell’umanesimo,
l’idea di comunità e unità del genere umano. Un auspicio nel quale Tricomi –
appartenente alla generazione cui fa riferimento Luperini, in quanto “quasi
quarantenne operatore culturale stabilmente precario” a scuola e all’università
– ravvisa “il rischio di un’illusione paternalistica” (p. 365): “mi addolora non
potermi ritenere, in tutta onestà, un effettivo resistente, perché ciò contrasta e
destina al fallimento ogni mio ipocrita, e però forse psicologicamente indis-
pensabile, tentativo di nobilitare dal punto di vista etico la condizione di ser-
vaggio e di infamia sociale che mi è congenita” (p. 364).

Quella di Tricomi costituisce, dunque, la rara confessione d’impotenza di
una “generazione umiliata”, incapace di scrollarsi di dosso quell’individualismo
al quale è stata educata da una generazione di padri narcisisti, e mettere in prat-
ica comportamenti realmente comunitari. Non si può dargli torto: basti pen-
sare al fallimento clamoroso del progetto Tq lanciato nel 2011 da un gruppo di
intellettuali trentenni e quarantenni, i quali – come si leggeva nel loro mani-
festo pubblicato in un blog chiuso poco tempo fa per inerzia – si proponevano
di “intervenire nel cuore della società italiana” e “avanzare una nuova visione
operativa della cultura” che ruotasse attorno ad alcune parole-chiave, allora am-
piamente di moda, come bibliodiversità e bene comune. La misera fine di quel-
l’esperienza dà purtroppo ragione a quanti, come Alfonso Berardinelli, avevano
considerato il progetto una mera strategia auto-promozionale.

Per confutare il mito del nuovo precariato intellettuale, Tricomi si sofferma
in modo particolare sulla condizione dei precari accademici, specialmente delle
facoltà umanistiche, ovvero di quella folla di dottori di ricerca, assegnisti o do-
centi a contratto che svolgono, all’interno dei dipartimenti e in modo più o meno
formale, una serie di mansioni perlopiù gratis et amore dei, con il solo obiettivo
di far carriera all’interno di un’istituzione ormai ridotta allo sfascio. Con rara on-
està intellettuale, Tricomi è pronto a cogliere “un pur non assoluto dato di ver-
ità” nel senso comune che in tale categoria di precari “scorge non dignitosi e
tenaci outsider, ma portaborse calcolatori e zelanti” (p. 377), in lotta gli uni con
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gli altri, in una competizione per nulla ispirata ai tanti conclamati principi mer-
itocratici. Eppure, “quanti di noi, precari accademici, – domanda provocatori-
amente Tricomi – rinuncerebbero a potersi un giorno dire professori di ruolo,
quale che sia l’effettivo grado di corruzione nel frattempo raggiunto dalla strut-
tura cui a quel punto apparterrebbero senza se e senza ma?”(p. 381).

Vista la cronica situazione in cui versano ormai le università, e il danno
umano costituito da migliaia di giovani ultra-preparati e senza futuro, ingan-
nati da coloro che essi stessi ritengono essere i loro maestri, occorrerebbe quan-
tomeno riformare l’istituto del dottorato di ricerca, un titolo di studio di nessun
valore, specialmente in ambito umanistico. Di fronte al diluvio in atto finora
delineato, una proposta del genere suona poco più efficace di un secchiello;
ciò malgrado da qualcosa bisogna ripartire per cambiare le cose.

In un suo recente articolo apparso sul “Sole 24 ore” e poi ripubblicato nel
suo blog personale, Claudio Giunta ha sostenuto che i dottori di ricerca, che l’u-
niversità non riesce ad assorbire, dovrebbero poter insegnare a scuola usufruen-
do di un canale d’accesso privilegiato. Non sono mancate le reazioni polemiche,
giustificate in una certa misura dal fatto che Giunta rimane vago sulle modal-
ità di ingresso nelle scuole dei dottori di ricerca. Bisogna, tuttavia, concedergli
il merito di aver messo sul piatto il problema. Ricordo che, nelle graduatorie
che regolano l’accesso all’insegnamento, tre anni di dottorato valgono solo dod-
ici punti, quanto un solo anno di lavoro nelle scuole (anche paritarie, quelle che
cioè in cui si entra per raccomandazione). I dottori di ricerca sono oggi una risor-
sa del tutto sprecata. Sarebbe già qualcosa se venisse loro concesso di poter en-
trare di diritto nei corsi del Tfa necessari per ottenere l’abilitazione, senza
quindi sostenere come tutti le prove d’ingresso.

Il tema della formazione dei docenti si collega a un altro problema tocca-
to da Tricomi in molti interventi contenuti nel suo libro, quello dell’insegna-
mento della letteratura a scuola.

Nella scuola attuale, sempre più vicina per molti aspetti a un’azienda, la let-
teratura ha perso quella centralità di cui godeva in passato. Non si tratta tanto
di un impoverimento quantitativo del curricolo, quanto dello smarrimento del
senso da attribuire al suo insegnamento. Lo si è visto anche dalle ultime tracce
di maturità, dove la presenza della letteratura era costituita soltanto da una
poesia di Quasimodo e da un brano poco significativo di Grazia Deledda.

Per questa ragione trovo del tutto fondati i timori di Tricomi, il quale os-
serva che oggi il professore di italiano si è trasformato in un “non meglio defini-
to mediatore culturale, tutt’al più richiesto di guidare gli alunni – nell’era
dell’eclissi del congiuntivo e del trionfo dei linguaggi informatici – a una sem-
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plificata e impersonale capacità comunicativa, ma solo marginalmente chiam-
ato a veicolare precisi contenuti disciplinari. Sembra cioè vicino il giorno in
cui non si insegnerà più la storia delle letterature” (p. 335).

Come si sa, insegnare la letteratura a scuola vuole dire sostanzialmente due
cose: nelle medie e nel biennio delle superiori, trasformare i testi in pretesti per
analisi retorico-linguistiche e commenti d’impronta narratologica; nel trien-
nio, invece, insegnare letteratura vuol dire essenzialmente snocciolare uno a uno
i principali autori del canone nazionale, seguendo un modello storicista a parere
di molti superato o quantomeno da riformare.

A volte ho l’impressione che noi insegnanti dimentichiamo una cosa ba-
nale: insegnare la letteratura dovrebbe significare innanzitutto leggere insieme
a propri studenti, portare libri in classe, farli diventare oggetti quotidiani. Se
il professore d’italiano è una persona amante della lettura (se non lo è, sarebbe
meglio che cambiasse mestiere), non dovrebbe essergli difficile riuscire a trasmet-
tere questa passione ai suoi studenti (o almeno a una buona parte). Purtrop-
po, la presenza fisica dell’oggetto-libro nelle aule è per lo più soppiantata da
quegli strani e pesanti oggetti di carta/plastica chiamati manuali.

A ben vedere non si tratta soltanto della svalutazione di una disciplina,
bensì della rimozione di ciò che, già secondo Schiller, costituisce uno dei
capisaldi dell’educazione umana: “Se già il bisogno costringe l’uomo a unirsi
in società e la ragione pianta in lui principi sociali, la bellezza sola può dargli
un carattere sociale. Solamente il gusto porta armonia nella società, perché
stabilisce armonia nell’individuo” (Lettere sull’educazione estetica dell’uomo).
Affermazioni di certo rivoluzionarie se confrontate con la retorica tecnocrat-
ica oggi dominante, secondo cui ciò che non è misurabile, come l’esperienza
estetica, non merita di essere insegnato.

C’è da chiedersi se questa progressiva marginalizzazione della letteratura a
scuola, oltre a essere riflesso del più generale tramonto della cultura umanisti-
ca, sia stata anche incentivata dal fenomeno del precariato. Un docente preca-
rio è naturalmente più portato a preoccuparsi delle proprie sorti che di questioni
di ordine pedagogico. Forse non ci resta che sperare in una autentica riforma
della scuola che, cancellando il precariato, possa permettere l’ingresso in aula
di persone preparate in grado di invertire la rotta, pensare e sperimentare nuovi
modi di insegnare la letteratura, rilanciandone così il valore educativo.

Strumenti
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Stefano Ricci è disegnatore e artista grafico di fama internazionale. Dal 2008 dirige, con Anke
Feuchtenberger, la casa editrice Mami Verlag. Tra le sue mostra personali si ricordano La rivinci-
ta della Cicala, Màntica, Societas Raffaello Sanzio, Cesena 2009; Cosí su due piedi (con Eri-
cailcane), Squadro Stamperia Galleria d’arte, Bologna 2012; L’histoire de l’Ours, Galerie Martel,
Parigi 2014. Il suo ultimo libro è La storia dell’Orso (Quodlibet). Le illustrazioni e il breve te-
sto che seguono sono tratte da Eccoli (in uscita ad aprile per Mami Verlag).
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A sette anni e fino a quando ho cominciato a vivere disegnando, ho passato molto tempo
con i matti. L’estate stavamo in una casa nelle Dolomiti, costruita da un piccolo gruppo di
libertari che avevano conosciuto Franco Basaglia a Gorizia. Io non lo sapevo ancora, ma quel-
lo che stavamo facendo era la conseguenza di quello che Basaglia aveva immaginato e fatto,
la chiusura dei manicomi, il ritorno dei matti nella comunità delle persone.

immagini 26_140  16/03/2015  12:19  Pagina 36



A dodici anni ho passato un pò di tempo con Vittorio. Era schizofrenico, alto quasi due
metri, portava sempre un parka verde oliva, anche d‘estate, con il cappuccio foderato di pel-
liccia bianca. Aveva la bocca grande e dei vecchi occhiali con la montatura nera, con le len-
ti molto spesse che gli facevano gli occhi grandi e acquosi, un po‘ da pesce.
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Vittorio era lentissimo, per via del Roipnol e di altre medicine che servivano a calmare gli
effetti collaterali degli psicofarmaci, così oscillava molto lentamente, sembrava sempre sul
punto di cadere, e invece no.
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Una cosa che facevamo molto spesso era scrivere delle lettere a una certa ragazza che Vitto-
rio aveva conosciuto, non mi ricordo il nome. Discutevamo minuziosamente tutti i passag-
gi romantici e disinvolti, poi Vittorio scriveva, e ci voleva del tempo. Eravamo così concentrati
che, a volte Vittorio si dimenticava di andare in bagno e quando gli veniva in mente si al-
zava ma a metà strada si bloccava, si voltava molto piano per guardarmi, ma io lo sapevo
già, e lui apriva un sorriso larghissimo come una tenda, poi gli facevo la doccia..
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Più tardi ho saputo che viveva in un istituto. C‘era stata una battaglia di cuscini fra i matti,
un cuscino era volato verso la finestra e Vittorio, che si trovava lì vicino, si era allungato per
prenderlo ed è caduto dal terzo piano. Vittorio è morto cercando di salvare un cuscino.
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Grandangolo 1. La corruzione

Le radici della corruzione
di Lorenzo Biagi

incontro con Nicola Villa

Nel suo interessante opuscolo, Corruzione (pubblicato dalle Edizioni Messaggero di Pado-
va nel 2014 nella collana Parole allo specchio), Lorenzo Biagi, direttore della rivista “Eti-
ca per le Professioni” e docente di Metafisica e teodicea alla Facoltà teologica del Triveneto,
introduce la sua riflessione attraverso le parole di papa Francesco sulla corruzione. Bergo-
glio ha spesso sottolineato, in diverse uscite pubbliche, la differenza tra peccatori e corrutto-
ri, perché “il peccato si perdona, la corruzione non può essere perdonata”. Il perdono non
basta più per un male abituale come è diventata la corruzione. E siamo convinti che que-
sto sia un tema importante non solo per questioni teologiche o interne alla Chiesa: la corru-
zione ha le sue radici nel pensiero unico del consumismo. Biagi, che ringraziamo, ha voluto
rispondere a questa e ad altre questioni.

Adottando uno sguardo di lunga durata, ciò che spesso oggi ci man-
ca perché siamo troppo schiacciati sul presente, si scopre che la corruzione
non ha a che fare solo con l’agire dell’uomo ma anzitutto con il suo essere. Di
questo erano profondamente consapevoli gli antichi, in particolare i Greci, i
quali hanno intrapreso una potente riflessione poetica e filosofica per trovare
una ragione plausibile a una realtà così evidente quanto troppo immediata co-
me quella del deperire, del consumarsi, del deteriorarsi, in definitiva del cor-
rompersi di tutto quanto l’uomo è e mette in opera. Questa consapevolezza è
presente anche nel pensiero ebraico che vede l’uomo come un filo d’erba, ver-
deggiante al mattino e bruciato alla sera. Platone visse questa realtà in manie-
ra acuta e cercò una “narrazione” che fosse all’altezza dei logoi umani e che nello
stesso tempo non fosse esposta ad una risultante consolatoria. 

In ogni caso la corruzione dell’essere, di tutto l’essere che ci è dato vedere,
costituiva per il grande Platone la magna quaestio. Una cosa gli pareva chiara:
c’è nell’uomo una scintilla spirituale che nello stesso momento in cui lo rende
consapevole di questo aspetto tragico della sua condizione, lo dispone a com-
piere una navigazione nuova verso ciò che sta e non si corrompe. Ciò è possi-
bile solo attraverso un percorso di liberazione che porta fuori dalla caverna e a
vedere la vera consistenza e il vero posto di ogni dimensione dell’essere all’in-
terno della luce ultima del Bene. Il messaggio è chiaro: la corruzione non si ri-
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muove né si occulta ma va oltrepassata mediante un cammino di liberazione
spirituale, intellettuale, etico, politico e pedagogico. Sono i grandi significati del
mito della caverna che tutti abbiamo sentito almeno una volta raccontare a scuo-
la. Il punto che dà da pensare è che con la modernità la corruzione via via smet-
te di essere qualcosa che va affrontato in un processo di liberazione integrale,
per diventare un elemento connotativo da assumere e da perseguire! Tutto de-
ve essere corruttibile, tutto deve potersi consumare per poter accedere a ulterio-
re consumo. Qualcosa che non si corrompe è ormai inconcepibile. Il fatto che
non si corrompa va contro l’evidenza (presunta) del pensiero unico del consu-
mo. Se si interrompe la corruttibilità delle cose va a finire che si arresta il siste-
ma infernale sul quale abbiamo eretto la nostra visione del mondo e il nostro
stile di vita. E quindi le relazioni devono essere corruttibili per poter accedere a
quel “relazionalismo” superficiale e non impegnativo che fa di noi i primi esse-
ri impigliati in miriadi di “contatti” ma incapaci di legami. Le persone stesse
devono poter essere corruttibili per poi “rifarsi” a proprio piacimento, a uso e
consumo della propria “autostima” ma incapaci di vivere una autentica “stima
di sé”, che è fatta appunto della considerazione di noi come di esseri capaci di
scegliere e capaci di iniziare qualcosa di nuovo in questo mondo. In definitiva
ciò che è avvenuto riguarda un processo culturale che ha visto diventare l’eco-
nomia di mercato con tutti i suoi corollari (produzione, consumo, monetizza-
zione, centralità del denaro e intercambiabilità di tutto), una vera e propria società
di mercato. Le leggi del mercato che definivano solo un pezzo dello scambio
umano (quello economico) oggi sono diventate quelle che definiscono tutto lo
scambio umano. E questa economia di fatto costituisce una metafisica della cor-
ruzione. Ed è un’evidenza il fatto che il mercato aborrisce tutto quello che non
è corruttibile, perché altrimenti viene messa in crisi la sua stessa ragion d’esse-
re e il suo infernale meccanismo di lavorare per produrre, produrre per consu-
mare, consumare per poter tornare a lavorare e così via in un moto perpetuo
che altro non è che quello della corruzione eretta a fondamento dell’essere.

Il dono pervertito
Durante la mia ricerca, ho trovato una lettura antropologica di Marcel Hénaff
estremamente perspicace e profonda sul pervertimento del rituale del dono.
Secondo il filosofo francese il cortocircuito è stato provocato da un duplice pas-
saggio. Anzitutto dall’aver ridotto la complessità e la ricchezza simbolica del-
lo scambio umano alla logica del profitto con la sua morale dell’arricchimento
e dell’ammirazione per chi si arricchisce. Per la nostra antropologia, per il mo-
do fondamentale del nostro essere uomini, lo scambio è in qualche maniera
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tutto. È ciò che ci fa essere e ci fa essere sempre insieme. Nessun essere uma-
no diventa se stesso da solo. O meglio nessun uomo può diventare uomo se
non nello scambio, se non tentando e rischiando lo scambio con l’altro che a
sua volta si trova nella stessa identica dinamica. Colui che non tenta e non ri-
schia lo scambio, è destinato a scomparire e a diventare mortifero. Infatti tut-
ti noi oggi conosciamo la tremenda verità di questo universale antropologico.
Ora, l’antropologia del XX secolo ci ha reso consapevoli di una sua grande
scoperta: ciò che fonda, genera e rigenera lo scambio interumano o, meglio, il
legame proprio degli uomini, è la logica del dono. Essa – ecco la sua specifici-
tà – non è centrata sull’oggetto da scambiare ma sul legame che viene a gene-
rarsi con il dono. Il dono fonda la socialità umana in senso forte. Naturalmente
il dono non ha nulla in comune con il regalo: altro elemento di “corruzione”
introdotto dalla modernità economicista e individualista. Nel regalo conta l’og-
getto scambiato, mentre nel dono primeggia la relazione che va a generarsi.
Comunque ciò non esclude che il regalo, riscoperto nella sua essenza dimen-
ticata e rimossa, possa diventare almeno una figura possibile per la riscoperta
del dono plenario nella nostra società. 

Nel dono dunque conta il legame da persona a persona, il quale è al di so-
pra di tutto e costituisce la legge di tutto. È la norma fondamentale e fondan-
te di ogni altra norma che si concretizza nella reciprocità. Il diritto moderno
ha cercato di far tesoro di questa norma e di questa concretizzazione, propo-
nendosi di formalizzarla nel contratto e nelle sue regole. Nelle società com-
plesse e dai confini assai più ampi delle primitive comunità, il contratto si
propone di rendere valida il più ampiamente possibile la reciprocità, anche in
quegli scambi in cui non sono più in gioco le persone ma le istituzioni, gli Sta-
ti, in ogni caso delle entità più grandi. La corruzione in questo modo scaturi-
sce fondamentalmente dal fatto che la logica del dono, più forte nelle culture
tradizionali ma anche nella nostra socializzazione primaria, viene a confonder-
si con la logica che regge le nostre società dalla modernità in poi, ossia con la
logica morale e giuridica del contratto, in cui il legame e il riconoscimento è
assicurato dalla legge. Infatti, la legge regola il rapporto civile, economico e so-
ciale assicurando imparzialità, oggettività, neutralità all’interno di una tensio-
ne all’universalità. 

Così i rapporti di doni, ad esempio, sono diversi e lasciati fuori dai rappor-
ti di merci. La corruzione scaturisce nel momento in cui confondiamo i rap-
porti di dono con i rapporti di contratto. In altre parole, i rapporti personali si
mescolano con i rapporti d’affari e tendono a corrompere la legalità per inte-
ressi privati. Il punto d’attenzione deve sostare qui: nel momento in cui le leg-
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gi del contratto non solo non garantiscono più la concretezza della reciprocità,
ma addirittura legalizzano quanto può devastarla (come è successo con la glo-
balizzazione finanziaria), è chiaro che a farne le spese è lo scambio in quanto
tale, in tutte le sue espressioni. Noi finiamo per confondere i rapporti di dono
con i rapporti di contratto là dove la legge del contratto non promuove più la
reciprocità ma la competizione sregolata e deregolamentata. Allora la relazione
di dono viene avvelenata dallo scambio di corruzione. Il secondo passaggio è
dato dal fatto che la stessa logica del profitto, nel momento in cui si è fatta glo-
bale, ha iniziato a corrompere la legalità, ad esempio con l’imperativo della de-
regulation proclamata da Ronald Reagan e Margaret Thatcher e assunta come
totem dal neoliberismo. In questo senso l’economia ha prevalso sull’antropolo-
gia: lo scambio economico ha preteso di avvenire senza alcuna regola. Al di
fuori delle regole. Ora, c’è un assunto fondamentale dell’antropologia econo-
mica dopo Karl Polanyi: l’economia deve essere “embedded” ossia “incastrata,
inserita, incarnata” nella coesione sociale e non “desembedded”, cioè sciolta da
ogni riferimento alla convivenza, perché quando agisce al di fuori della convi-
venza l’economia diventa devastante per lo scambio tra gli uomini. Ed eccoci
quindi al nodo ultimo: di fatto l’economia è sorta dalla logica del dono, ma og-
gi ha finito per distruggere il senso ultimo del dono che sta nella generazione
della convivenza e addirittura, come scrive Alain Caillé, della convivialità.

La corruzione in Italia
L’Italia è al 69esimo posto, come Kuwait e Romania, secondo la classifica di
percezione della corruzione stilata dal Trasparency International e consultabi-
le on line, e quello che colpisce non è solo la distanza dai paesi virtuosi del nord
Europa, ma anche da Francia (22esima) e Spagna (40esima) con cui abbiamo
più rapporti e scambi culturali. Altre cifre impressionanti sono quelle dell’eva-
sione fiscale, 120 miliardi all’anno, e quella delle percentuali di chi ha optato
per la “mazzetta” almeno una volta (il 12%). Seguendo Marcel Hénaff tale clas-
sifica che continua a rilevare una presenza maggiore della corruzione nei pae-
si del Terzo Mondo (Asia, Africa, Sud America) e dell’area mediterranea (Grecia
e Italia soprattutto), va letta alla luce di quanto abbiamo appena visto. Si trat-
ta di aree culturali in cui i rapporti di dono, la centralità di uno scambio so-
ciale caldo e non distaccato, la priorità del legame su tutto il resto, espone questi
paesi più degli altri alla confusione tra rapporti di dono e rapporti di legalità.
La drammatica presenza della corruzione in queste società, grazie a questa ipo-
tesi antropologica, diventa almeno un po’ più chiara. Nelle mie riflessioni sul-
la corruzione ricordo che Hénaff afferma che “i valori di generosità e convivialità

grandangolo 26_Copia di 140  16/03/2015  12:40  Pagina 44



45

Grandangolo

restano più forti nell’Europa del Sud che in quella del Nord, la quale, da mol-
to tempo, si è orientata verso un tipo di socialità regolata più dal diritto for-
male e contrattuale che dalla coesione affettiva, così come ha sviluppato una
cultura degli affari fondata su un’etica stringente e legalista”. 

Naturalmente dobbiamo tener ferma l’importanza di entrambe le nature
dei rapporti: non sono in contrapposizione, da sempre hanno convissuto, e
probabilmente se si trovasse una migliore coesistenza di quella che è in atto
oggi nella globalizzazione, avremo la speranza concreta di un mondo diverso.
Cioè la questione di fondo rinvia al fatto di un’economia che ha colonizzato
le nostre menti, perché, come sosteneva Cornelius Castoriadis, il capitalismo
consiste anzitutto nel dominio dell’immaginario economico, in cui il merca-
to, il denaro, il consumo, lo sviluppo, diventano la base di ogni cosa. Occor-
re incastonare le diverse istituzioni – la moneta, il mercato, la proprietà – dentro
il sociale. Rimane tuttavia il fatto che, continua Hénaff, “la tentazione di con-
fondere rapporti di dono e rapporti di contratto è maggiore nell’Europa me-
diterranea, rimasta a lungo più rurale e tradizionale. Quando, in certi casi, la
confusione diventa assoluta, si assiste a una situazione di corruzione endemi-
ca e alla formazione del fenomeno mafioso”. 

Allora possiamo tentare una duplice ipotesi circa la presenza corruttiva nel
nostro paese: da una parte c’è un sociale che cerca appagamento e riconosci-
mento poiché non si riconosce nello schema di un’economia “desembedded”
dal bene comune e di uno sviluppo che ha devastato anzitutto il legame socia-
le. Si tratta di un dato che nel nostro Paese abbiamo sotto gli occhi quotidia-
namente. Dall’altra il popolo italiano ha un grosso problema con l’etica civile,
è debole il senso dell’essere cittadini. Certamente il clima culturale individua-
listico non aiuta, spingendo solo a rivendicare diritti, dimenticandosi dei do-
veri. L’etica civile è quella sorta di grammatica elementare che governa la coscienza
del cittadino, il quale riconosce di avere anche doveri. Questa è la vera sfida.
Veniamo purtroppo da una storia di coscienza civile assai fragile: si dice che
l’Italia sia una società a giuridicità debole. 

Ora, a fronte dell’emersione di tutto questo male divenuto fin troppo abi-
tuale nel nostro Paese, occorre una grande rinascita dello spirito civile, una ri-
presa dell’ideale e del valore del bene comune, altrimenti non ci si può sentire
legati ad alcuna responsabilità. È vero che le notizie di corruzione sgomenta-
no, ma è anche vero che nel nostro Paese ci sono tantissime esperienze, realtà
e persone che nel quotidiano continuano a credere e impegnarsi affinché si di-
venga una comunità civile non più ostaggio della mafia, della corruzione, di
tutto quel malaffare che oggi conosciamo.
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Ricchi e poveri
Per la rivoluzione americana e in particolare per quella francese, più che il re-
gime politico contava l’idea di una società senza privilegi e senza differenze so-
ciali. Per questo la parola “uguaglianza” era tanto importante assieme a quella
di “fraternità” che in qualche modo la fondava e quella della “libertà” che ne
rappresentava l’effetto tangibile. Oggi, l’uguaglianza arretra dappertutto. La
società prodotta dal trionfo del neoliberismo – un’ideologia pervasiva che è riu-
scita a trasformare la propria parziale interpretazione della realtà in un insie-
me di verità più dogmatiche di quelle religiose –  è il mondo della disuguaglianza,
che non è solo ingiusto, ma anche minaccioso, violento e aperto all’irruzione
di molteplici nemici interni alla stessa convivenza sociale. Il “grande rovescia-
mento” si è prodotto nell’ultimo trentennio – complice anche il cambiamen-
to dei fattori di produzione e delle forme del lavoro – con la delegittimazione
delle istituzioni solidaristiche e del sistema fiscale, e con la metamorfosi della
preponderante ondata individualista verso la “cultura del narcisismo”. Il neo-
liberalismo ha risposto al bisogno di singolarità sacralizzando il consumatore
e indicando come ideale della società quello della concorrenza senza regole. 

Ed eccoci così all’odierna retorica del merito e dell’uguaglianza radicale del-
le opportunità, traguardati nel contesto della società della concorrenza gene-
ralizzata e del rischio, così che si consacra, di fatto, un mondo ordinato in senso
fortemente gerarchico. 

L’opinione sociale condanna dei fatti prodotti da meccanismi che però ven-
gono parzialmente accettati e nella discussione comune perfino giustificati!
Ad esempio, si denunciano le retribuzioni scandalose dei trader ma non ci si
stupisce di fronte ai compensi spesso superiori dei calciatori o degli attori e con-
duttori di trasmissioni. Oppure si accetta senza troppi problemi l’idea che il
merito possa produrre differenze economiche enormi. L’uguaglianza è arretra-
ta quando la nostra società ha progressivamente abbandonato il modello redi-
stributivo che per quasi tutto il secolo scorso ha progressivamente attenuato le
disuguaglianze sociali. La scelta della redistribuzione era legata alla memoria
delle grandi prove vissute collettivamente, soprattutto le due guerre mondiali,
e alla paura del comunismo che ha spinto anche i regimi più conservatori ver-
so le riforme sociali. 

In secondo luogo, agli inizi della democrazia, l’individualismo era univer-
salizzante e sanciva il passaggio da suddito a cittadino. Essere un individuo si-
gnificava innanzitutto essere come gli altri, con gli stessi diritti e la stessa libertà.
Da qui l’idea di una società di individui simili e uguali. Oggi invece prevale la
domanda di singolarità, ossia di ciò che distingue gli uni dagli altri, e che fa
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capo a quel bisogno di sentirsi unici che trova un paradossale terreno d’elezio-
ne nella società dei consumi! Concordo con Pierre Rosanvallon (si veda La so-
cietà dell’uguaglianza, Castelvecchi 2013) sul fatto che insistere sul merito e
sull’uguaglianza di opportunità non basta e può diventare una finzione. Oc-
corre elaborare una vera e propria filosofia dell’uguaglianza, che naturalmen-
te non vuol dire egualitarismo. Dall’uguaglianza come metodo di redistribuzione
occorre passare all’uguaglianza come relazione, che deve diventare la struttura
portante di una società di uguali, articolandola però con il bisogno di singola-
rità. Oggi infatti non si può più pensare all’uguaglianza come omogeneità e li-
vellamento, occorre creare per ciascuno le condizioni per far fiorire la propria
persona, senza discriminazioni. 

Ma, accanto a questa uguaglianza “di posizione”, va promossa l’uguaglian-
za “d’interazione”, da cui dipende il sentimento di reciprocità, che è fondamen-
tale per la coesione sociale. Ossia dobbiamo cercare una innovativa visione
etico-antropologica dell’uguaglianza-relazione, che non intende semplicemente
disfarsi dell’individualismo contemporaneo, ma che anzi si premura di purifi-
carlo e valorizzarlo in una nuova cornice per ritrovare lo spirito originario del-
l’uguaglianza. Al criterio della similarità, quindi, Rosanvallon sostituisce quello
della singolarità, temperato, però, dal principio di reciprocità e dall’imperativo
della condivisione comunitaria. Ricorrendo a categorie che sento molto vicine,
parlerei di bisogno di un nuovo “personalismo comunitario”, con Emmanuel
Mounier. Abbiamo dunque la necessità di rifondare una vera e propria filosofia
dell’uguaglianza che sia articolata sul riconoscimento (che scaturisce dalla logi-
ca del dono), sulla partecipazione e sulla reciprocità. Una “società di uguali”, co-
me la chiama Rosanvallon, che non può più fare ricorso unilateralmente alla
spesa pubblica ma nemmeno consegnarsi acriticamente al mito della meritocra-
zia. In altri termini, che pensi contemporaneamente i concetti di comunità e dif-
ferenza e ponga il principio di una “uguaglianza-relazione”, capace di produrre
un vero legame sociale che non si riduca ad astratto elenco di diritti.

“Peccatori sì, corrotti no” 
Le parole del Papa hanno meravigliato molto, e suscitato sorpresa dato che si
annuncia così insistentemente la misericordia di un Dio che perdona sempre.
È chiaro che l’affermazione ha anzitutto un significato pedagogico: serve a crea-
re le condizioni per prendere coscienza dello spessore drammatico della corru-
zione nel mondo d’oggi, perché è evidente che nella nostra mentalità
ordinaria di fronte alla corruzione oscilliamo tra un’indignazione emotiva e
un’indifferenza che diventa perfino “giustificazione” in un’ottica di presunto
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realismo. In questo senso c’è molto da fare: far prendere coscienza della gravi-
tà personale, sociale e strutturale della corruzione è indispensabile per non ca-
dere nell’impotenza o dall’altra parte nel cinismo. Alla fine, anche nel nostro
Paese, siamo inclini a pensare che la corruzione non la si possa debellare alla
radice. In secondo luogo ha un significato antropologico: l’uomo che corrom-
pe e che si lascia corrompere non possono essere così autoindulgenti e autoas-
solversi così frettolosamente. Devono rendersi conto che se entrano nello scambio
avvelenato della corruzione è perché dentro di loro qualcosa si è rotto e si è
rotto in profondità. Non è prima di tutto il loro agire a essere chiamato in cau-
sa, ma il loro essere. E in effetti è quello che succede anche nella corruzione
del consumismo: prima di tutto esso colpisce il nostro immaginario interiore.
Ci avvelena dentro. In terzo luogo papa Francesco mette in fila quattro di-
mensioni fondamentali sotto il profilo morale: il peccato, lo scandalo, l’ingan-
no e la corruzione, in una sorta di crescendo che culmina nell’essenza del
“peccato” in chiave ebraico-cristiana che riconduce il suo significato al farsi e
sentirsi come Dio. È questo il punto: da peccatori si può scivolare e diventare
corrotti. In questo senso egli sottolinea l’importanza di prendere coscienza e
sfruttare fino all’ultimo l’opportunità di non scivolare verso la corruzione. 

Quindi la distinzione tra peccatore e corrotto aiuta a capire l’importanza
di “tornare indietro” ossia di riconoscersi vulnerabili e non farsi dèi. Il pecca-
tore domanda perdono, il corrotto non chiede più perdono a Dio perché ha
già fatto il “salto di qualità”: si è fatto come Dio. In quarto luogo, attraverso
questa strategia educativa papa Francesco è riuscito a farci intendere tutta la
serietà del perdono cristiano, che non è a buon mercato né si risolve in uno
stato d’animo. L’assoluzione non esaurisce il perdono, ad esempio. Specialmen-
te nel caso della corruzione per la quale la prassi della comunità cristiana pre-
vedeva, fra le altre cose, la restituzione del denaro o del bene scambiato nella
corruzione. Il punto fondamentale è che il perdono accade come grazia nel
nuovo cammino inaugurato nella conversione. È dunque la conversione il ve-
ro centro d’attenzione. Anche perché è avvenuta una sorta di banalizzazione
del perdono nella nostra mentalità comune. 

Noi viviamo nell’epoca dei sentimenti in piazza e della televisione confes-
sionale, in cui un passaggio sullo schermo equivale a un’assoluzione. Parlare in
pubblico delle proprie debolezze e fragilità, dove il confine tra lo psichico e il
morale è sempre meno chiaro, assicura il perdono e la comprensione. Anzi,
coloro che rivelano in pubblico le loro malefatte possono oggi contare sull’ap-
provazione e l’appoggio della nostra cultura. Tutti inoltre possiamo testimo-
niare che il perdono viene concepito un po’ come dimenticare, un lasciar andare,
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un condonare: nel nostro Paese il condonare è una prassi civilmente negativa
che ha contribuito a sdoganare anche la corruzione oltre ad altri comporta-
menti immorali e incivili. Il perdono quindi non è un condonare, non è cer-
tamente una figura del lassismo che significa che a coloro che corrompono si
dà la possibilità di continuare nei loro traffici. Il perdono non è un atto arbi-
trario: esige una trasformazione nell’atteggiamento del corruttore e del corrot-
to, i quali sono entrambi chiamati a entrare in una nuova relazione tra loro e
con la comunità, in particolare coi poveri. Questa nuova relazione si chiama
conversione. Il punto allora è chiaro: il perdono esige la conversione. La con-
versione è un gesto di rottura e di innovazione. La corruzione è ripetitiva e
abituale. Bisogna rompere questa ripetitività e questo male abituale. Solo la
conversione sancisce questa rottura e questa innovazione di vita. 

Per esempio, a Milano...
di Oreste Pivetta

Non sarà mai detta l’ultima parola. “Corruzione” è in italiano un’espres-
sione senza fine. Ed è difficile dire quando cominci. A Milano si fa riferimen-
to a Tangentopoli, all’attimo in cui Mario Chiesa, socialista, ingegnere e
presidente del Pio Albergo Trivulzio, colto in flagrante mentre cercava di get-
tare nello sciacquone svariate banconote prova indiscutibile della tangente
(sette milioni da un’impresa di pulizie), venne arrestato per concussione. Era
il febbraio del 1992. Un’ombra avvolse la “capitale morale”, che sino ad allo-
ra s’era sentita innocente, colpita solo dalle sanguinarie imprese di qualche
bandito di strada, dalle tute blu dell’assalto al furgone bancario in via Osop-
po a Turatello e Petrovic, estranea ai fattacci che avevano coinvolto la Repub-
blica e la sua autentica Capitale, dallo scandalo dei petroli a quello delle
“lenzuola d’oro” destinate alle Ferrovie dello Stato, per quanto la sua parte sul
palcoscenico delle truffe nazionali l’avesse ben recitata, almeno per competen-
ze geografiche: come dimenticare Sindona, il Banco che peraltro si chiamava
Ambrosiano, Guido Calvi, Cefis e la Montedison... mille altre infrazioni,
piccole magari ma già premonizioni di una moralità che si andava dissolven-
do, di fronte alle speranze del boom, all’alba del consumismo e al traguardo
del benessere materiale.

Mario Chiesa, il “mariuolo” secondo Bettino Craxi, diede il colpo di gra-
zia al mito e l’ombra si estese. Nel girone infernale dei corrotti e dei corrutto-
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ri finirono personaggi sempre più importanti, sempre più considerati, ai ver-
tici delle amministrazioni pubbliche, a capo dei partiti, al comando di impor-
tanti aziende. L’intreccio tra politica e imprenditoria fu svelato. Suicidi illustri
scossero le sensibilità dei milanesi. Ma la città reagì, protestò, strillò, schieran-
do post comunisti, sinistra varia, leghisti, la cosiddetta neonata società civile e
persino le reti di Berlusconi (indimenticabili collegamenti sotto la pensilina
alla fermata del tram davanti al Palazzo di Giustizia, con il cronista di Rete-
quattro costretto a recitare periodicamente, al microfono, con l’incalzante Emi-
lio Fede, la litania dei nomi degli indagati e degli ammanettati) a difesa della
giustizia ritrovata sotto lo sguardo della Madonnina. 

La città reagì e promise: mai più. La città si convinse della robustezza del-
la promessa, al punto che quando un consigliere comunale berlusconiano fu
pescato a poche decine di metri dagli uffici del sindaco con un pacchetto di
Marlboro, senza una sigaretta ma con una decina di fogli di banconote da cin-
quanta euro ben piegate e ben nascoste, la sorpresa fu grande: come, un altro
che si fa beccare e per giunta proprio dietro Palazzo Marino, sotto i portici...
come se un luogo più distante e meno nobile avesse potuto mitigare la respon-
sabilità del ladrone... Lo sconcerto fu grande anche quando nella rete finì un
vecchio amico che avrebbe potuto vantare una sorta di primogenitura: sì, pro-
prio Mario Chiesa, riciclatosi come collettore delle tangenti nella gestione del
traffico illecito di rifiuti nella Regione Lombardia. Mario Chiesa venne arre-
stato di nuovo nel marzo 2009.

Il torrentello, dapprima con andamento carsico, tornò a manifestarsi co-
me un fiume in piena. Gerardo D’Ambrosio, il magistrato che aveva diretto il
pool di Mani Pulite, aveva sempre messo in guardia dai ritorni di fiamma, per-
ché i corruttori, malgrado le tante manette, non si sarebbero mai dati per vin-
ti (anzi, come spiegava il magistrato, avevano fatto tesoro dell’esperienza passata
per sottrarsi alle indagini), e la corruzione non la si sarebbe mai potuta dare
per morta, male endemico di un paese che nella contrapposizione della guer-
ra fredda aveva presto smarrito lo spirito di rinnovamento morale e civile del-
la Resistenza, per coltivare i nuovi miti della ricchezza individuale e dell’intraprendenza
personale. Se per un certo periodo sembrò che i corruttori avessero allentato
la presa fu anche perché le denunce diminuirono: ci si abitua a tutto, natural-
mente. Ma sotto sotto la pratica continuò a prosperare, favorita dalle norme
sulla prescrizione dei reati di corruzione: prescrizione abbreviata e la prescri-
zione si misura dal momento in cui si commette il reato, ma la corruzione non
è un omicidio con il cadavere e la pistola fumante, è oscura, segreta, protetta
e quando la si scopre è già troppo tardi. 
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Così una tangente si allungò in un’altra in un itinerario interminabile,
dalla sanità lombarda (il fiore all’occhiello del ventennio o quasi di Roberto
Formigoni alla presidenza della Regione), alla compravendita dei voti (e qui fu
la ’ndrangheta a garantire l’elezione di più di un consigliere regionale o comu-
nale), dal risanamento dei suoli (ne sanno qualcosa i malcapitati di Rogoredo
dove agì indisturbato un milionario con la passione per le auto extralusso e il
cuore dentro Comunione e Liberazione), con l’arresto di spavaldi maneggio-
ni della politica transitati da un partito all’altro ai piani alti delle istituzioni re-
gionali, fino all’ultima stazione del calvario, cioè all’Esposizione universale del
2015, a Milano. Cioè Expo, che nacque sotto la stella cometa della lotta alle
infiltrazioni mafiose. Tutti ovviamente concordarono con le intenzioni degli
indomiti amministratori che scavavano trincee per bloccare la marcia degli esca-
vatori della ’ndrangheta (specializzata, come è noto, nell’edilizia e in partico-
lare nel movimento terra e nell’occultamento dei rifiuti, ma pronta anche a
gestire finanziarie, cantieri edili, contrabbando di pietre e metalli preziosi, gi-
ro della prostituzione, bische clandestine, ristoranti e pizzerie, mercati genera-
li della frutta e del pesce, centri commerciali di auto usate).

A nessuno venne da sorridere con ironia o da piangere sulle sorti di un
Paese e, in questo caso, di una regione che avrebbe dovuto metter mano a una
poderosa macchina bellica per fermare la malavita, quando si sarebbe dovuto
soltanto bonificare un’area, asfaltare alcune strade, alzare alcuni viadotti e co-
struire alcuni caseggiati, tutte attività normali e, soprattutto, pacifiche. Ovvia-
mente le trincee non servirono. Il partito delle tangenti le scavalcò d’un balzo
come i fanti della prima guerra mondiale, e più che la ’ndrangheta pesò la vec-
chia triade politici-funzionari-imprese. Troppo ghiotto il bottino all’orizzon-
te, oltre il confine della legalità. La disonestà vorace corre lì dove si può allungar
la mano su un portafoglio assai gonfio e quello di Expo 2015 lo era in modo
particolare.... Tot milioni di spesa previsti più gli imprevisti, tot miliardi, lavo-
ro per tutti, possibilità per tutti (il ballo delle cifre è sconcertante). Così sono
cominciati gli arresti e tra gli arrestati ricomparvero vecchie conoscenze, rie-
merse dalla prima Tangentopoli, come Gianstefano Frigerio, settantaquattro
anni, democristiano che fu anche segretario della Dc lombarda, e Primo Gre-
ganti, settant’anni, ex Pci, il compagno G. che, detenuto e interrogato senza
tregua, mai rivelò alcun coinvolgimento del suo partito in affari poco com-
mendevoli. Ai due, riciclatisi come faccendieri per conto proprio, fecero com-
pagnia personaggi ai vertici dell’erigenda Expo, direttori dei lavori eccetera
eccetera, più un altro politico di qualche notorietà, Luigi Grillo, ex parlamen-
tare di Forza Italia, ex sottosegretario, coinvolto (accusato, ma assolto in secon-
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do grado) in oscure vicende bancarie relative alla scalata della Banca Popolare
Italiana ad Antonveneta (ricorderete il Fiorani da Lodi, pupillo del governato-
re della Banca d’Italia, Fazio?).

L’allegra brigata, secondo gli accusatori, avrebbe creato un sistema di favo-
ri e clientele per spartirsi i ricavi derivanti dagli appalti per la realizzazione di
diverse opere (non solo legate a Expo). Scrissero i pubblici ministeri che gli ac-
cusati avrebbero lavorato come una sorta di “interfaccia” per creare legami e
contatti tra alcuni personaggi politici e imprenditori. Il sistema era costruito
in modo tale da offrire ai funzionari pubblici che venivano coinvolti la possi-
bilità di ottenere promozioni, avanzamenti di carriera e denaro in cambio di
favori per le aziende interessate a ottenere gli appalti, a danno dei concorren-
ti. Alla prima ondata ne seguì un’altra e ogni volta i conti della corruzione si
sono fatti in migliaia di euro. Insomma si corrompeva e ci si faceva corrompe-
re senza badare a spese. D’altra parte gli “stipendiati” erano fior di dirigenti,
manager e tecnici riccamente ricompensati per i loro servigi, non certo operai
in nero (che non hanno mai disertato i cantieri di Expo): mica si potevano ac-
contentare degli spiccioli. Nei quasi due anni di indagini, le persone per le qua-
li sono stati disposti gli arresti sono state pedinate, intercettate e filmate mentre
svolgevano le loro attività ritenute illecite. La documentazione mostra la con-
segna di buste contenenti decine di migliaia di euro, in qualche caso cinquan-
tamila euro, soldi che passano di mano in un amen, in cambio di favori in
proporzione. A quel punto, considerato il paesaggio, si convocò da Roma un
supercontrollore, il magistrato Raffaele Cantone, evocando alla maniera ita-
liana l’uomo del destino che avrebbe dovuto garantire e proteggere l’invocata
inversione di rotta.

Ovviamente l’inversione di rotta si ridimensionò in una correzione per po-
che decine di gradi (e si scoprirono nuova corruzione e nuove tangenti), men-
tre la barca avrebbe dovuto compiere mezzo giro per lasciarsi alle spalle quella
terra desolata e poter intravedere un altro orizzonte. Lo riconobbe lo stesso Can-
tone: “Pensare che qualcuno abbia la bacchetta magica per bloccare una situa-
zione simile è illusorio. Io, ovviamente, la bacchetta non ce l’ho. Una lotta dura
come questa non può essere vinta né in sei mesi, né in due anni, ma l’obiettivo
è di provare a invertire il trend, cioè creare le condizioni perché il fenomeno re-
gredisca a condizioni fisiologiche, perché i fenomeni corruttivi esistono sempre
e in qualsiasi forma di Stato. La questione chiave è quella di riportare il livello
della corruzione a quella delle società occidentali evolute...” Realismo... Ma qua-
le capitano avrebbe ragionevolmente saputo condurre con la rapidità necessa-
ria il suo naviglio al riparo da pirati operosi da decenni e decenni? Pirati che
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non sono mele marce, che sarebbe facile estirpare, pirati che sono invece gli at-
tori più o meno rilevanti di un sistema all’opera da un tempo infinito, esempla-
re manifestazione a Milano come in Lombardia di una formidabile e antica
questione politica prima ancora che morale (perché se di questione morale si
trattasse varrebbe banalmente buttare le mele marce e basta). 

Qualcuno obietterà: dove sta la “questione politica” se è vero che lo scopo
di corrotti e corruttori è ormai l’arricchimento proprio, se sono irrimediabil-
mente lontani i giorni in cui si “rubava” per finanziare il partito (i benefici sa-
rebbero arrivati dopo, a riconoscimento di tanta fedeltà)? Certo, la novità
(rispetto a Tangentopoli) appare evidente, leggendo le ultime cronache: si de-
linque per sé, per la propria cassaforte, per la propria carriera o a vantaggio del
clan, della famiglia, della propria personale mafia. Ma la questione resta poli-
tica perché politica è, ad esempio, la gestione della Sanità, il maggior centro di
corruzione e di saccheggio di denaro pubblico, di clientelismo e di potere, e
politica è la gestione di Infrastrutture Lombarde, per il governatore Roberto
Formigoni il simbolo dell’efficienza lombarda, un ente regionale nato per or-
ganizzare grandi appalti e grandi opere, i cui vertici furono azzerati nella pri-
mavera scorsa, con altri indagati e altri arrestati per gare truccate, consulenze
illecite, falsificazione di documenti (reati contestati per il periodo 2008-2012:
associazione a delinquere, turbativa d’asta, truffa e falso), in “contatto costan-
te con la Regione”, come si legge tra le carte dell’inchiesta giudiziaria. In “con-
tatto costante” significa che all’ultimo piano della Regione si sapeva (“piena
consapevolezza”) di uno stato di “diffusa illegalità”. 

È ovvio che rimediare è difficile, ma chi capisce qualcosa di pubblica am-
ministrazione e di codici saprebbe indicare alcuni passi, dalla definizione dei
reati al riesame delle procedure d’appalto e al ridisegno completo dei mecca-
nismi messi in piedi per le nomine. Un passo dovrebbero compiere anche le
organizzazioni imprenditoriali e produttive, emarginando imprese recidive (al
centro della prima inchiesta su Expo 2015 è appunto una grande impresa edi-
lizia), perché sono nemiche della concorrenza, del mercato, degli altri impren-
ditori e quindi devono essere escluse, per sempre, dai pubblici appalti. Tutti
passi possibili, ma di poca efficacia se non si romperà il patto oscuro tra gover-
ni centrali, governi regionali e piccola o grande borghesia imprenditoriale e fi-
nanziaria, quando uno dei due contraenti dice all’altro: ruba, evadi il fisco,
corrompi, ti lascio fare, ma restituiscimi il favore assicurandomi tanti voti e, di
conseguenza, tanto potere, quello che mi consente di far girare la ruota.

Mi pare sia andata così in Italia, in Lombardia e a Roma, come in ogni al-
tra città e regione. Le differenze dove stanno? Tra Roma e Milano, ad esempio. 
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Roma ha sempre goduto di pessima fama. Milano si fregiava del titolo di
“capitale morale”. Un grande storico, Fernand Braudel, scrisse (ma si era nel
1980) che proprio Milano sarebbe stata la legittima capitale: “La città più im-
portante d’Italia, da tutti i punti di vista, è Milano, metropoli europea per de-
finizione. Se dovessimo essere ragionevoli, Milano dovrebbe essere la capitale
del vostro paese”. L’entusiasmo dello storico si poteva spiegare: Milano era an-
cora la “locomotiva” che trascinava l’Italia in Europa, “Milano che banche che
cambi” come cantava Lucio Dalla (che aggiungeva, generoso: “Milano tre mi-
lioni/ respiro di un polmone solo/ che come un uccello/ gli sparano/ ma an-
che riprende il volo”), era l’angolo forte del triangolo industriale, Milano era
la “capitale morale”: “morale” in ragione del suo senso etico del lavoro e del
profitto, intensamente avvinti, anche se uno andava da una parte e il secondo
da un’altra, “morale” anche nel significato del virtuale, di un primato merita-
to ma negato, alla maniera di tante “vittorie morali”, come declamano i nostri
cronisti sportivi, ma anche nel modo nobile di tante popolari risposte alla vio-
lenza, al terrore, all’ingiustizia. 

Il titolo “capitale morale” le fu attribuito da un napoletano, Ruggiero
Bonghi, direttore della “Perseveranza”, un giornalista, dunque, che avrebbe usa-
to per la prima volta quella memorabile espressione nel 1881, nell’anno del-
l’Esposizione industriale nazionale, a illustrazione ed esaltazione delle virtù
manifatturiere del capoluogo lombardo, che viveva intensamente la fine del se-
colo dell’Unità e correva convinto verso il decennio del boom giolittiano, pri-
ma della catastrofe, prima della guerra.

Bisognerà attendere un secolo per leggere una definizione altrettanto for-
tunata: e fu Tangentopoli, altra invenzione di un giornalista (qui, a proposito
della “firma” le opinioni non sono concordi e il dibattito di tanto in tanto si
rinnova nella sala stampa del Palazzo di Giustizia), Tangentopoli punto di svol-
ta nelle vicende della Repubblica, prova provata del cancro della politica, du-
ro colpo a tante benevole certezze, a tante propulsive sicurezze.

“Capitale” autentica Milano lo fu con Napoleone e con gli austriaci, poi si
vide ridimensionata nel rango (da un aggettivo, per quanto ragguardevole) e
dovette rinunciare non solo all’ambizioso riconoscimento (chiusa inevitabil-
mente la partita dai Savoia che da Torino scesero prima a Firenze e quindi, ul-
timata o quasi la pratica unitaria, a Roma), ma anche a qualcosa, a un primato
politico, la cui assenza avrebbe poi alimentato annose polemiche, rivendicazio-
ni, riflessioni storiche e culturali, persino slogan elettorali. Malgrado Craxi e
Berlusconi (due milanesi ai quali si potrebbe connettere anche Umberto Bos-
si), Milano non fu mai “politica”, per una scelta antica e a questo proposito
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non bastano poche righe ma andrebbe letto e riletto il bel saggio (assai ponde-
roso) di Giovanna Rosa, Edizioni Comunità, Il mito della capitale morale, fit-
to di tante citazioni, tra saggi, romanzi, interventi giornalistici, dell’epoca, tra
ultimi decenni dell’Ottocento e i momenti decisivi del Novecento.

Risalendo alle stagioni d’oro dell’industrializzazione milanese (gli anni ot-
tanta dell’Ottocento), Giovanna Rosa annota che il terreno competitivo, in cui
le forze economiche si fronteggiarono per raggiungere ricchezza e predominio,
era anche e soprattutto sede elettiva per armonizzare slancio individuale e de-
stini collettivi, che la società civile, contrapposta alla disgregazione inefficiente
del mondo politico, venne idealizzata (già allora!), che l’elemento di conflittua-
lità, che le era strutturalmente proprio, venne vanificato nell’ideale di un ordi-
ne superiore. Le radici del mito affondano dunque nella volontà ambrosiana di
contrapporsi alla capitale politica in nome dei puri valori morali, svelando la
contraddizione di una città che si autocandidava alla direzione del paese rifiu-
tandone però la dimensione e una responsabilità nazionali e politiche. Era una
rinuncia, in nome di un presunto primato ideale, culturale. Ricchi e puri.

Si potrebbe leggere altro, per non cedere a una immagine e un’idea tratteg-
giate secondo un solo punto di vista, quello di una razza padrona colta, raffina-
ta, magari lungimirante, ma pur sempre padrona. La pubblicistica è densa, da
Paolo Valera (con Milano sconosciuta: “Nessuno immaginerebbe di trovare in que-
sta capitale morale, viottoli ove non scende mai raggio di sole, vicoli ignorati per-
sino dal ‘cappellone’ (sorvegliante), crocicchi ne’ quali si respira un’aura graveolente
di miasmi micidiali, angiporti dove si è costretti a rimboccare i calzoni, tanto so-
no coperti di immondizie e di escrementi solidi e liquidi”) a Ludovico Coiro (con
Abissi plebei, quasi una anticipazione di The People of the Abyss del ben più po-
polare Jack London... in Coiro è frequente il confronto tra Milano e le “vere” ca-
pitali europee, come Parigi e Londra) ed è una pubblicistica che scopre una dura
“questione sociale” (Bava Beccaris arriverà neppure due decenni dopo). Un po-
polo di orfani, ladri, prostitute (più di quattrocento quelle dichiarate nell’anno
dell’Esposizione), miserabili, affamati, disoccupati, diseredati di ogni genere sve-
lavano l’altro volto, intimo, profondo, blasfemo, oscurato, della “capitale mora-
le” e soprattutto smascheravano il mito consolatorio della sua classe dominante,
mai diventata dirigente e “nazionale”. Qualcosa da quel “vuoto” derivò: la rinun-
cia a vivere un autentico progetto di modernizzazione del paese (salvo in quel-
l’intervallo storico rappresentato dalla lotta di Liberazione).

Tangentopoli segnò il volto estremo di quel deficit: una delegittimazione
totale del mito, oscurando la fama di Roma. Ma qualcosa ancora distingue le
due “capitali” e le due “corruzioni”. Milano ha visto all’opera volonterosi tra-
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vet della politica, affermati leader, affaristi di diverse dimensioni, imprendito-
ri allo stesso modo di diverse dimensioni, mai un fascista bombarolo come
Massimo Carminati (milanese, peraltro), in società con reduci malavitosi. Po-
tremmo considerarla una ragione di vanto. Se pensiamo agli ultimi anni, la cor-
ruzione a Milano ha vissuto il suo campo d’azione là dove si progettavano (e
si stanno realizzando) affari di milioni e milioni: l’Expo in primo luogo, un’im-
presa per la quale è apparso sempre più marginale il ruolo del Comune, sinda-
co Giuliano Pisapia, e decisivo invece quello della Regione, prima con Formigoni,
ora con il leghista Maroni. Se c’è del marcio è lì che si può andare a cercarlo.
Altra storia, con caratteri meno occasionali e più pervasivi, la sanità, che ha già
rivelato le sue malattie e che altre potrebbe mostrarne (anche qui dagli appal-
ti alla assegnazione degli incarichi: ne abbiamo accennato). Incrociando le di-
ta, si potrebbe affermare l’innocenza del Comune. Ma non si può mai dire. La
salvezza sta nella povertà e il Comune di Milano, investendo in Expo, non ha
soldi per altro, se non per piangere: non è un boccone interessante. Milano non
è Roma Capitale e dal governo lesinano i finanziamenti. Mancano “le grandi
opere”: l’unica è la metropolitana, la linea 5, che sarà pronta ovviamente per
l’Expo. La “solidarietà” non potrà mai diventare mercato e speculazione igno-
bile. Scongiura l’evento la presenza di una organizzazione forte, egemone, co-
me la Casa della Carità di don Colmegna, un argine.

Di Tangentopoli gli interpreti principali furono alcuni partiti. Non succe-
de altrettanto oggi, nella nuova nera stagione milanese, quando la corruzione
prospera a fini privati, anche se a ogni nome di inquisito si potrebbe associare
l’emblema o la sembianza di un partito e soprattutto di un partito molto par-
ticolare, Comunione e Liberazione con il suo braccio armato (e operativo in
ogni angolo del paese e non solo in Italia), la Compagnia delle Opere. Vanno
all’incasso gruppi ormai trasversali: il partito, senza ideologia, senza principi,
è un mezzo, un’opportunità, un tram su cui si sale e dal quale si scende secon-
do l’interesse del momento.

A smantellare tanto intrico ha provato la magistratura, commettendo an-
che errori, giungendo a condanne, assolvendo alcuni (altre volte è stata la pre-
scrizione dei reati ad “assolvere” i colpevoli), denunciando comunque e svelando
la realtà nei suoi contorni e nel suo cuore. Ma il problema resta politico e can-
cellare pratiche disoneste chiede volontà, fatica, tempo. 

Speriamo che le parole di Renzi, quando minacciò una guerra totale al
malaffare, non siano al vento. Renzi dovrebbe sapere che non sarà il Jobs act a
richiamare investimenti in Italia, ma saranno gli scandali (che ci rendono inaf-
fidabili) a tenerli lontani.
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Scuola pubblica e scuola di Stato

Da nord a sud, dal centro alle periferie, dalle metropoli alle province, secondo meccanismi
simili ed esiti inevitabilmente differenti, quello che si osserva in tutte le istituzioni e i ser-
vizi dello Stato è un progressivo svuotamento della loro funzione pubblica, ovvero dello
scopo per cui sono stati pensati: garantire effettivamente e non solo formalmente e giuri-
dicamente la distribuzione più equa possibile, in prospettiva universalistica, delle possibi-
lità, delle risorse, dei beni materiali e culturali, nonché la rimozione degli ostacoli che, come
recita l’articolo più bello della nostra Costituzione, “limitando di fatto la libertà e l’egua-
glianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. E che l’accele-
razione radicale di questo processo venga da un governo di sinistra non stupisce, come
dovrebbe, quasi più nessuno. 
Quando sulle pagine di questa rivista o nelle iniziative che la rivista si sforza di animare
ci capita di usare lo slogan “la scuola è morta” risulta sempre difficile farsi intendere. Quan-
do diciamo o scriviamo che “la scuola è morta”, non è solo per provocare, ma proprio per
indicare l’avvenuto compimento di questo processo di svuotamento. Lo diciamo o lo scri-
viamo in tre sensi e con un obiettivo molto preciso.
In senso storico-pedagogico: come spiega Boarelli nell’intervento che apre “il film” di questo
numero, non è per nulla scontato che la funzione pubblica della scuola coincida con la sua
struttura statale. Anzi, nella storia della Repubblica molto raramente e solo parzialmente
c’è stata sovrapposizione fra le due. E quando questo è capitato (negli anni della seconda ri-
costruzione post bellica o in quelli dei movimenti) è solo in proporzione alle spinte conflit-
tuali e critiche che la società è riuscita a far penetrare all’interno dell’istituzione scolastica.
In senso sociologico: da don Milani a Illich, da Olivetti ai rapporti della Fondazione Agnel-
li, non si contano le analisi di chi ha mostrato e mostra, dati alla mano, quello che la scuo-
la, al costo di grandissimi sprechi economici e umani, ha prodotto in questi anni: ignoranza,
classismo, conformismo, immobilismo sociale. L’esatto opposto di quanto ha sempre dichia-
rato di perseguire.
In senso, per così dire, “fenomenologico”: l’esperienza di chi a scuola ci è passato da poco,
ci lavora o di chi con la scuola collabora, mostra come nelle aule scolastiche muoiano il più
delle volte cultura, senso estetico e critico, desiderio di rivolta.
Che la scuola rimanga, in potenza, uno dei pochissimi luoghi dov’è possibile incontrare la
diversità, dove sopravvivono condizioni per uno scambio vitale e non mercificato del sape-
re, per la liberazione dell’immaginario, per la scoperta delle vocazioni, per il dispiegamen-
to, in sostanza, dello spirito pubblico delle nostre istituzioni educative nessuno lo mette in
dubbio. Ma quando questo si verifica è nonostante la scuola, non grazie a essa. 

Film
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D’altra parte sarebbe suicida rinunciare alla scuola o anche solo accelerare, con le proprie
analisi, il processo di privatizzazione che, anche da noi, sembra aver imboccato, sul mo-
dello “meritocratico” statunitense: New Orleans e Detroit potrebbero essere il nostro futu-
ro, ci avverte Francesca Nicola.
Non è questo, ovviamente, che “Gli asini” si propongono. L’obiettivo è semmai quello di
contribuire a rompere l’assetto ossificato e nauseante del dibattito sulla scuola, di ristabi-
lire il primato dell’insegnamento su quello della gestione burocratica della macchina sco-
lastica, di ripensare l’istruzione in termini di ricerca e di critica, di riattivare canali di
cooperazione. E soprattutto di liberare energie per immaginare, inventare e realizzare, den-
tro e fuori l’istituzione, esperienze che vadano veramente verso gli ideali (di educazione,
emancipazione e liberazione) che la scuola pubblica ha incarnato per molti anni. Con un
occhio alle esperienze “alternative”, quelle del passato (come ci racconta Francesco Codello
nel suo saggio) e quelle di luoghi, come la Germania, dove le sperimentazioni sembrano
più facilmente praticabili (l’intervento di Matthias Hofmann).
“La scuola è morta” potrebbe non essere lo slogan più efficace allo scopo dichiarato. Su que-
sto ne possiamo convenire. Ma solo perché così dicendo anche noi “asini” rischiamo di
prendere la scuola troppo sul serio! Molto più banalmente useremo ancora questo slogan
per separare la pula dal grano, per scovare chi sente il bisogno di cambiare realmente le co-
se da chi si accontenta di dare sfogo alle proprie lagne. Per cercare, al di là delle parole, do-
ve si nascondono veramente spinte vitali e desiderio di cambiamento. (Gli asini)

Ma la scuola statale è ancora pubblica?
di Mauro Boarelli

Albert Camus dedicò un ampio spazio del romanzo autobiografico Il
primo uomo al ricordo dell’esperienza scolastica. Sono davvero molto intense
le pagine in cui descrive la gioia che ogni mattina spingeva Jacques (così Ca-
mus scelse di chiamare se stesso nel libro) e il suo amico Pierre verso la scuola
lungo un tragitto vissuto come una festosa scorribanda, e quelle in cui raccon-
ta le giornate passate in classe, dove in un clima di ferrea disciplina ma anche
di grande rispetto i ragazzi trascorrevano con il maestro – il signor Bernard –
un tempo denso di stimoli, emozioni e scoperte.

Il manoscritto è arrivato fino a noi incompleto e pieno di annotazioni,
perché Camus morì in un incidente stradale prima di averne terminato la
revisione. A margine di quelle pagine sulla scuola così felici, costruite intorno
a una memoria ancora viva, entusiasta e riconoscente, l’autore scrisse questo
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appunto: “Allungare e fare l’esaltazione della scuola laica”. Scuola laica stava
per scuola pubblica, nel caso specifico la scuola dello Stato francese in terra
coloniale che offrì a Camus – grazie a una borsa di studio – la possibilità di
frequentare successivamente anche le scuole superiori, la scuola che permise
a un ragazzo poverissimo, orfano di padre, allevato da due donne analfabete
(la madre e la nonna) e cresciuto in un ambiente sociale miserrimo, di
diventare uno degli intellettuali più importanti del Novecento. Ma non si
tratta di un episodio edificante di “mobilità sociale”. Non è certo un caso che
Camus abbia usato la metafora del ponte levatoio, una metafora che esalta la
dimensione orizzontale dell’incontro, non quella verticale ed elitaria
dell’ascesa individuale. Non si tratta neppure di un esempio da ascrivere fra i
successi dell’“uguaglianza delle opportunità”, ambigua locuzione con la
quale i moderni teorici della disuguaglianza pretendono di rendere
quest’ultima più accettabile attribuendo ai singoli l’esclusiva responsabilità
del loro insuccesso sociale. (Nel libro L’avvento della meritocrazia, con il quale
nel 1958 inventò e sottopose a critica serrata un concetto destinato a una
vasta diffusione, Michael Young sosteneva con icastica ironia che uguaglianza
delle opportunità significa niente altro che “uguaglianza delle opportunità di
essere ineguali”).

Nulla di tutto questo. Quella narrata da Camus è una storia di
cittadinanza. È la descrizione condotta in prima persona della concretezza di
una condizione sociale fondata sull’uguaglianza. Ed è anche una
testimonianza sulla possibilità che la scuola pubblica possa rappresentare lo
strumento fondamentale per l’emancipazione sociale.

Lezioni dal passato
La scuola statale è ancora un ponte levatoio? È una domanda legittima, una
questione sui cui riflettere con particolare attenzione di fronte agli esiti di un
lungo e non ancora concluso processo di ristrutturazione del sistema
scolastico che ha investito in forme diverse tutta l’Europa e in modo
particolarmente aggressivo il nostro Paese. Si tratta, in definitiva, di tornare a
ragionare sul rapporto tra scuola pubblica e scuola statale. Non è un
ragionamento sulla natura giuridica della scuola, ma sulla sua essenza civile,
sul significato del concetto di pubblico e sulle possibilità di tradurlo in un
sistema coerente di azioni politiche e pratiche educative. È una riflessione che
va condotta intrecciando l’analisi storica e quella del presente, per evitare il
rischio sempre incombente di generalizzazioni e mitizzazioni. La scuola di
Camus, per intenderci, non è e non è mai stata un dato di fatto, il frutto di
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un’azione illuminata dello Stato, ma un campo di possibilità attraversato da
contraddizioni e conflitti. 

Questo aspetto meriterebbe una trattazione molto ampia, ma
nell’economia di questo articolo sarà sufficiente richiamare alla memoria
alcune esperienze maturate in Italia negli anni cinquanta e sessanta, periodo in
cui affondano le radici gran parte delle acquisizioni metodologiche,
organizzative e didattiche alla base delle più fertili innovazioni del sistema
scolastico. Ne propongo un elenco riprendendolo dalla prefazione di
Goffredo Fofi all’antologia di scritti di Lamberto Borghi (sul quale torneremo
più avanti) intitolata La città e la scuola (Elèuthera). La lista comprende: il
Centro educativo italo-svizzero fondato a Rimini da Margherita Zoebeli (su
cui di recente ha pubblicato un libro il nostro collaboratore Carlo De Maria:
Lavoro di comunità e ricostruzione civile in italia – Margherita Zoebeli e il
Centro educativo italo-svizzero di Rimini, Viella 2015); la rivista fiorentina
“Scuola e città” (diretta da Ernesto Codignola e poi da Borghi) e l’omonima
scuola elementare sperimentale; il Movimento di cooperazione educativa
(Mce) e i Centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva;
l’associazione montessoriana per la formazione delle maestre d’asilo animata
da Grazia Fresco; il Centro di educazione professionale per assistenti sociali di
Roma guidato da Angela Zucconi e Maria Calogero; l’Unione nazionale di
lotta contro l’analfabetismo diretta per un lungo periodo da Anna Lorenzetto;
le esperienze raccolte intorno ad Aldo Capitini e Danilo Dolci tra l’Umbria,
la Sardegna e la Sicilia, e quelle promosse da Adriano Olivetti a Ivrea e in
Abruzzo, Molise e Basilicata; e infine le esperienze condotte da personaggi
“eretici” all’interno della Chiesa cattolica: don Lorenzo Milani e don Zeno
Saltini, fra gli altri (ma anche David Maria Turoldo e Camillo De Piaz con
l’intensa attività culturale promossa a Milano dalla “Corsia dei Servi”). Si
tratta di esperienze che nascono all’esterno della scuola statale, oppure da
gruppi di insegnanti auto-organizzati – è il caso del Mce – impegnati a
sperimentare pratiche educative in grado di modificare l’istituzione scolastica.
Sono estremamente ricche dal punto di vista pedagogico, differenziate e
pluraliste per quanto riguarda i punti di riferimento culturali, diffuse in tutto
il paese e in grado di svilupparsi in contesti sociali differenti. Si muovono
intorno o al di fuori delle istituzioni, ma interpretano meglio delle istituzioni
lo spirito pubblico dell’educazione, perché la loro azione nasce nel fervore
della ricerca e nell’inquietudine (anche politica) di una società attraversata da
intense trasformazioni e da aspri conflitti, una ricerca e un’inquietudine
alimentate anche dalla constatazione che la scuola statale – cui la Costituzione

film 26_Copia di 140  16/03/2015  12:41  Pagina 60



61

Film

attribuisce la funzione di garantire l’uguaglianza nell’accesso al sapere – è in
quegli anni un luogo di selezione. La rappresentazione più incisiva di quel
tradimento verrà, alla fine degli anni sessanta, dalla Lettera a una professoressa
scritta collettivamente nella Scuola di Barbiana. La scuola voluta da don
Milani è continuamente citata da alcuni anni a questa parte, il più delle volte
a sproposito. La sua memoria è stata usurpata e usata in modo strumentale per
coprire sotto un manto di retorica progressista a buon mercato tutti i
cedimenti verso prospettive del tutto estranee a quell’esperimento educativo.
La Lettera denunciava innanzitutto che i bambini accolti a Barbiana erano gli
stessi che la scuola statale aveva prima discriminato e poi espulso. La loro
storia stava a testimoniare la dismissione da parte dello Stato delle proprie
funzioni pubbliche.

Più o meno negli stessi anni, a Bologna, Bruno Ciari e i suoi collaboratori
inventarono la scuola a tempo pieno: il fortino della scuola statale veniva
violato introducendo al suo interno l’esperienza maturata dagli insegnanti
comunali nel doposcuola gestito dall’amministrazione locale. Questa vicenda
è nota, anche se forse si tende a dimenticare o a sottovalutare proprio il fatto
che l’idea del tempo pieno nacque al di fuori della scuola statale, non al suo
interno, e che alla sua origine non c’era solo l’intuizione pedagogica di Ciari,
ma anche il suo lavoro nel territorio e le alleanze sociali che era stato in grado
di costruire. Meno noto è il risvolto antistatalista che Ciari avrebbe voluto
imprimere alle politiche scolastiche. In un suo intervento del 1969 si spinse
fino a candidare il Comune “ad assumere un ruolo dirigente per quanto
riguarda tutta la scuola dell’obbligo” perché il Comune aveva le potenzialità
per “essere più aderente ai bisogni dei cittadini, più sensibile, più efficiente del
potere centralizzato”. Ciari era un uomo delle istituzioni e al loro interno
spese per intero la sua vita professionale e politica, ma la sua esperienza lo
aveva portato a credere profondamente nel valore dell’autonomia e
immaginava che – per applicare questo principio alla scuola – fosse necessario
liberarsi definitivamente del centralismo, della burocrazia e dell’autoritarismo
connaturati al governo statale delle istituzioni scolastiche. Non possiamo
sapere come sarebbe andata a finire: l’esperienza bolognese di Ciari,
bruscamente interrotta dalla sua morte prematura, fu troppo breve perché
fosse possibile aprire anche quel fronte. Certamente quel tempo sarebbe stato
fertile per una sperimentazione del genere: l’ampia mobilitazione sociale
intorno ai temi della scuola e la sensibilità dell’amministrazione comunale a
rinnovare gli istituti educativi nel segno di una partecipazione reale dell’intera
comunità al loro governo avrebbero garantito un terreno di azione politica
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inimmaginabile ai nostri giorni, segnati da un individualismo che deprime
qualsiasi idea di autogoverno e dalla metamorfosi delle amministrazioni locali,
minate dall’esterno – perché lo Stato le ha defraudate dei loro poteri – e
dall’interno, perché dominate da un ceto politico incapace. Le posizioni di
Ciari stanno a testimoniare un fermento antistatalista che attraversava anche i
settori più istituzionalizzati del mondo scolastico e addirittura il Partito
comunista, la cui ideologia era poco permeabile a simili istanze.

In sostanza, la scuola statale è stata in grado di rinnovare se stessa e di
interpretare – sia pure in modo intermittente e imperfetto – il proprio ruolo
pubblico per le sollecitazioni provenienti dall’esterno, o da una minoranza dei
suoi insegnanti che all’esterno cercava stimoli, dibattito, cooperazione e
alleanze sociali. L’insieme di quelle esperienze mostra anche che – nei
trent’anni successivi alla guerra – l’azione pedagogica non veniva intrapresa
solo da “esperti”, non viveva all’interno di un recinto specialistico, ma era
intrecciata con i fermenti sociali del tempo e quindi era in grado di coinvolgere
in prima persona i genitori, i cittadini, i lavoratori che avevano compreso il
ruolo che la scuola avrebbe potuto giocare per la loro emancipazione sociale:
avevano compreso – in sostanza – il ruolo politico dell’istruzione.

L’istruzione è un terreno sul quale si riflette il conflitto sociale e, a sua
volta, produce conflitto. Nelle fasi in cui questo è stato più acuto, la
dimensione pubblica e la dimensione statale sono state al centro di una
tensione che le spingeva l’una in direzione dell’altra, verso una possibile
sovrapposizione. Quando il conflitto si indebolisce e prevalgono (come ai
nostri giorni) le spinte al conformismo, le due dimensioni tornano a essere
lontane fra loro. Si tratta quindi di una situazione che non è mai identica a se
stessa e che deriva dalla mutevolezza delle dinamiche sociali, non da un
principio normativo che – di per sé – non garantisce affatto la corrispondenza
tra la scuola statale e le sue finalità pubbliche, neanche quando tale principio
viene sancito nella carta costituzionale.

Tuttavia l’esito sempre discontinuo di questa tensione non potrà mai
essere una coincidenza completa. Le ragioni sono state illustrate in modo
solido ed esaustivo da Lamberto Borghi in uno studio fondamentale che
dovrebbe essere riletto attentamente: Educazione e autorità nell’Italia moderna,
pubblicato da La Nuova Italia nel 1951. Nella sua ricostruzione storica di
lungo periodo che prende le mosse dal Risorgimento, Borghi mostra come le
tendenze centralizzatrici che diventarono maggioritarie sin dai primi anni
dopo l’Unità d’Italia contenessero (per loro stessa natura) forme di
autoritarismo che avrebbero minato l’istruzione pubblica nei suoi elementi
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costitutivi: la libertà di insegnamento, la creatività e l’autonomia
nell’apprendimento, l’autogoverno nell’organizzazione didattica. Anche i
socialisti caddero presto nell’errore di individuare nello Stato il massimo
strumento di garanzia per l’estensione del diritto all’istruzione e per la lotta
all’analfabetismo: avevano ragione – sostiene Borghi – a rivendicare il fatto
che l’istruzione riguardasse la società nel suo complesso, ma commettevano
l’errore di confondere la società con lo Stato, cioè con un organismo
uniforme, omogeneo e compatto, il cui sistema di istruzione centralizzato
avrebbe inevitabilmente soffocato le forme di spontaneità individuale e sociale
che rappresentavano l’essenza stessa del socialismo e di ogni ipotesi di
mutamento finalizzato all’emancipazione delle classi subalterne.

L’esperienza della dittatura sollecitò Borghi a scrivere considerazioni dense
di preoccupazione sul rischio che la democrazia potesse nascere e svilupparsi
incorporando nelle nuove istituzioni democratiche i germi autoritari che
allignarono nello Stato unitario e poi deflagrarono in quello fascista. Perché il
nuovo Stato non si traducesse in un mutamento puramente esteriore degli
istituti di governo – sosteneva Borghi – era necessario mettere in crisi il
principio stesso di autorità e le forme di vita civile basate sulla costrizione. E
poiché credeva in uno stretto legame tra il mutamento della scuola e il
progresso sociale, Borghi affermava che il rinnovamento educativo poteva
derivare esclusivamente dalla “smobilitazione del potere centrale e
[dall’]assunzione di funzioni sempre più vaste nella gestione della cosa
pubblica da parte della società”, e che ciò sarebbe potuto avvenire solo
attraverso una “forte iniziativa periferica”. Sembra di sentire l’eco delle sue
parole in quelle di Bruno Ciari: nonostante la differente formazione, è
evidente una consonanza etica, che in fin dei conti è anche interamente
politica. Una consonanza che si rintraccia anche nelle conclusioni dell’analisi
di Borghi, anche se dalle sue parole traspare un approccio più radicale: “La
scuola pubblica, per adeguarsi all’esigenza di una società aperta, deve essere
nelle mani dei cittadini e degli insegnanti, e non in quelle di una burocrazia
centrale irresponsabile di fronte al pubblico. La distinzione fra ‘scuola
pubblica’ e ‘scuola di Stato’ è perciò fondamentale”.

Ambiguità del presente
Sarebbe molto semplice (e, per certi aspetti, anche molto consolatorio)
sostenere che l’attacco sistematico alla scuola compiuto tra il mandato del
ministro Moratti e quello del ministro Gelmini sia avvenuto esclusivamente
sotto il segno di forze politiche di stampo neoliberista culturalmente estranee
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al concetto di pubblico. Ma questa constatazione è superficiale e aggira il fatto
che quelle forze hanno agito all’interno del quadro statale e da esso hanno
tratto forza. Anche il progetto “La buona scuola” voluto da Matteo Renzi –
che riprende e porta alle estreme conseguenze molte delle scelte compiute dai
precedenti governi di centro-destra e ha come stella polare l’ideologia
neoliberista riassunta nella retorica del merito – è guidato da una visione iper-
statalista. Il sistema di governo e di valutazione delle istituzioni scolastiche è
infatti organizzato secondo un impianto estremamente centralizzato che
seppellisce in modo definitivo qualsiasi forma di autonomia.

La tendenza ad attribuire all’esterno le ragioni del disfacimento del sistema
dell’istruzione pubblica asseconda una sterile propensione all’autoassoluzione e
occulta la misura della pervasività del modello statale. Quest’ultimo aspetto
può essere meglio indagato rivolgendo lo sguardo verso coloro che vivono e
lavorano nella scuola. Le reazioni ai processi di ristrutturazione che hanno
investito il mondo della scuola nell’ultimo quindicennio sono riconducibili a
movimenti minoritari di insegnanti e genitori concentrati in prevalenza nelle
scuole elementari, non a caso il segmento del sistema di istruzione dove la
sperimentazione da un lato e l’osmosi con i processi e i conflitti sociali dall’altro
sono state più estese e profonde. Al di fuori di queste resistenze, la spoliazione
di risorse e la delegittimazione sociale sono state subite con rassegnazione e
acquiescenza. L’accettazione passiva è stata ancora più marcata per quanto
riguarda il nuovo sistema di valutazione standardizzato che sta mutando anche
la qualità della didattica, sospinta verso la declassazione dei saperi non
misurabili e snaturata da un ricorso sempre più accentuato all’addestramento
ai test. Anche se la critica a questa mutazione è più diffusa e articolata che in
passato, non rappresenta certo un patrimonio condiviso. Il conformismo
dominante intorno a questo argomento cruciale è testimoniato anche dal
ritorno alla valutazione numerica nella scuola dell’obbligo, imposto per
decreto-legge nel 2008 e accettato senza alcuna resistenza – anzi, molto spesso
con autentico sollievo, e in questo caso anche dalla maggioranza degli
insegnanti della scuola elementare – nonostante riesumasse una modalità di
valutazione superata da più di trent’anni.

La scuola statale, in definitiva, non è stata in grado di produrre gli
anticorpi che avrebbero potuto (e dovuto) preservare la sua funzione pubblica.
I meccanismi di selezione dei docenti elaborati dal sistema statale – dove la
valutazione della qualità è un elemento puramente casuale – hanno
determinato l’ingresso di personale culturalmente impreparato a interpretare
e difendere quella funzione, e questa deprivazione – particolarmente acuta a
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partire dagli anni ottanta – si è saldata con la caduta della conflittualità sociale
che nei primi tre decenni del periodo repubblicano aveva permesso che le idee
e le rivendicazioni provenienti dal corpo sociale penetrassero nel mondo della
scuola e aveva impedito che il sistema statale dell’istruzione agisse come
istituzione separata e autoreferenziale.

Per mettere a fuoco gli esiti di questa ristrutturazione spostiamo
l’attenzione su un caso recente che ci riporta a Bologna, un caso che ci aiuta
meglio di altri a misurare la distanza culturale – e non solo temporale –
dall’ambiente che produsse la scuola a tempo pieno. È nel democratico
capoluogo emiliano che poco più di un anno fa, in una scuola media nota per
le sue azioni a favore dei figli degli immigrati, fu deciso di attivare una classe
riservata esclusivamente agli stranieri. Nelle intenzioni dei promotori, lo scopo
principale sarebbe stato quello di consentire l’acquisizione di una piena
padronanza della lingua italiana, e per questo era stata definita una “classe-
ponte”. Ancora la metafora del ponte. Il divario rispetto all’uso che ne aveva
fatto Camus è una spia della corruzione del linguaggio che domina il discorso
pubblico ai nostri giorni, dove le parole vengono usate con disinvoltura
attribuendo loro un significato che è spesso l’opposto di quello originario, e
vengono mascherate per rendere appetibile un contenuto che – altrimenti –
risulterebbe alquanto indigesto. Si può quindi parlare di ponti mentre si
costruiscono muri. Non a caso le “classi-ponte” sono state un cavallo di
battaglia della Lega Nord, che nel 2008 riuscì anche a fare approvare alla
Camera una mozione sul tema. All’ultimo momento la denominazione fu
mutata in “classi di inserimento”, per accentuare ipocritamente la funzione di
“integrazione”, ma il loro vero scopo – quello della segregazione – era esplicito
nel contenuto e del tutto coerente con la cultura politica degli ideatori. Si tratta
– infatti – di classi differenziali, nel senso letterale del termine, cioè costruite
sulla base di una differenza. Nella scuola media erano state abolite
definitivamente nel 1977. Prima di allora, l’ultima regolamentazione giuridica
risaliva all’ottima legge che nel 1962 istituì la scuola media unica superando
canalizzazioni scolastiche precoci che avevano lo scopo di perpetuare le
disuguaglianze sociali. Ancora una contraddizione della scuola statale, spinta
dai movimenti sociali a mutare la propria natura discriminatoria, ma
ugualmente arroccata nella difesa di eredità del passato (in questo caso il
passato era il regime fascista). In quella legge, accanto alle classi differenziali
propriamente dette – destinate alla categoria imprecisata e quindi
potenzialmente assai larga degli “alunni disadatti scolastici” – venivano istituite
le cosiddette “classi di aggiornamento”, destinate ad accogliere nelle classi terze
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tutti i respinti all’esame finale e – all’inizio del percorso scolastico – “gli alunni
bisognosi di particolari cure per frequentare con profitto la prima classe di
scuola media”. Di cosa si tratta, in fondo, se non di quelle che oggi – aggiornata
la categoria dei “bisognosi” – verrebbero definite “classi-ponte”? Poco importa
se le motivazioni dei docenti bolognesi che ne hanno promosso una nuova
versione siano ben diverse. Il fatto che oggi le “classi-ponte” vengano
rivendicate da insegnanti sinceramente impegnati sul fronte dell’integrazione
non mette in dubbio la loro buona fede, ma illumina sull’estrema confusione
culturale in cui viviamo, talmente profonda da spingere a percepire come
integrative politiche che nascono con l’intento di escludere, e a riesumare
istituti che la pedagogia progressista aveva combattuto in passato fino a
ottenerne la cancellazione dall’ordinamento giuridico.

Potremmo limitarci a classificare questo episodio come un caso a parte, un
incidente. Sarebbe ingeneroso non ricordare come la scuola statale abbia svolto
un ruolo cruciale nell’accoglienza dei ragazzi stranieri, dimenticare l’importanza
della sua azione nel contrastare la xenofobia che per un lungo periodo della
storia recente del nostro Paese è stata rafforzata dall’insediamento al governo di
una forza politica che si richiamava esplicitamente a una tale ideologia. Ma qual
è, oggi, la scuola statale? È quella fatta dal lavoro di tanti insegnanti sparsi nella
penisola che si sono battuti e continuano a battersi per un sistema basato
sull’uguaglianza, spesso senza risorse, ostacolati e ignorati dalla burocrazia che
dovrebbe aiutarli? Oppure è quella che autorizza i suoi solerti funzionari a
legittimare la “classe-ponte” bolognese, dimenticando che la legge che
dovrebbero far osservare la esclude e che i documenti ministeriali
sull’integrazione di cui dovrebbero garantire l’applicazione stabiliscono che deve
essere evitata la costruzione di luoghi di apprendimento separati?

È in questa contraddizione non risolta e forse non risolvibile che sta il
nocciolo del problema, un problema oggi reso più acuto dal fatto che le
disuguaglianze sociali stanno crescendo e la scuola statale non sembra in grado
di svolgere pienamente il suo ruolo pubblico, che è anche quello di contribuire
a rimuoverle. Anzi, il suo spirito pubblico è indebolito al punto da tollerare che
le disuguaglianze si riproducano al suo interno. Quante “classi-ponte” esistono
oggi in Italia? E quante le situazioni di emarginazione di bambini e ragazzi
“bisognosi” ai quali non viene realmente garantito un percorso educativo
uguale a quello di tutti gli altri? Sempre più spesso gli organi di informazione
danno notizia di episodi di esclusione: si viene cacciati dalla mensa se la
famiglia non può pagare il vitto, si viene esclusi da alcune attività didattiche se
i genitori non sono in grado di versare quello che con sfacciata ipocrisia viene
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chiamato “contributo volontario”. Per ciascuno di questi episodi su cui i
giornalisti si avventano a caccia del titolo lacrimevole ce ne sono molti altri che
nessuno si fa carico di documentare perché la vita quotidiana della scuola
interessa ben poco. Eppure è lì che bisogna guardare. Lì nasce la domanda che
dà il titolo a questo articolo. Una domanda provocatoria, ma non una
provocazione gratuita (non tutte le provocazioni lo sono). È piuttosto un invito
a farci carico di interrogativi che spesso la cultura “progressista” – la cultura che
ha voluto e difeso la scuola pubblica, gratuita, per tutti – tende spesso a
eludere. Si tratta di un atteggiamento difensivo comprensibile, ma sterile.
Deriva dalla constatazione che tutte le recenti “riforme” della scuola statale
portano invariabilmente il segno di un attacco all’idea di uguaglianza sociale.
Tuttavia non bisogna confondere le domande con le risposte. Le domande che
mettono in discussione la funzione, l’organizzazione e la qualità della scuola
statale sono tutte legittime e urgenti. Le risposte che oggi sembrano vincenti e
intorno alle quali sono state costruite politiche distruttive non possono essere
respinte rimuovendo le domande che sono alla loro base. Si tratta, invece, di
trovare risposte diverse. L’esito finale di questa rimozione sarebbe –
inevitabilmente – l’arroccamento a difesa di un concetto astratto fondato su un
equivoco: l’identificazione totale tra scuola statale e scuola pubblica. È, invece,
in quella zona opaca in cui questa sovrapposizione non è completa che
risiedono sia le contraddizioni che rendono improponibile una difesa a priori
della prima, sia le potenzialità per rifondare la seconda.

Pubblica, non statale. 
Le “scuole civiche” in Germania

di Matthias Hofmann
Traduzione di Beatrice Borri

Matthias Hofmann ha lavorato dieci anni nelle “scuole libere alternative” in Germania
ed è cofondatore della Bürgerschule Wedding (“scuola civica di Wedding”) a Berlino. Nel
2013 è stato pubblicato il suo libro Geschichte und Gegenwart freier Alternativschulen
(Scuole libere alternative ieri e oggi) presso la casa editrice Klemm & Oehlschläger. 

Da almeno duecento anni il panorama scolastico europeo è una va-
riegata accozzaglia delle più svariate idee e dei più diversi approcci educativi.
Indipendentemente dal tipo di gestione dei singoli sistemi scolastici, tutti
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hanno potuto – secondo necessità e convinzione – riformarsi e svilupparsi ul-
teriormente. L’idea socialdemocratica di una scuola unica statale promette da
sempre un’istruzione equa che garantisca pari opportunità a tutti. Ma questa
promessa, a oggi, non è quasi mai stata mantenuta. Il modello scolastico tra-
dizionale della “scuola caserma” riproduce sistematicamente l’ingiustizia so-
ciale come “tradizione di famiglia”. Perfino gli insegnanti più impegnati non
possono impedirlo.

Al contempo la stampa è piena di relazioni su nuovi rilevamenti circa il
rapporto tra reddito/livello d’istruzione delle famiglie e la riuscita scolastica de-
gli alunni e delle alunne. Da anni tutte le inchieste sul nostro sistema educa-
tivo dimostrano che la situazione è ulteriormente peggiorata. Malgrado tutte
le riforme e gli investimenti realizzati in questi anni, non si riesce a interrom-
pere il circolo vizioso per cui la provenienza da una famiglia povera porta al
conseguimento di titoli di studio più bassi e a un reddito minore. Ovviamente
qualche singolo alunno “ce la fa”; ma dal punto di vista statistico quasi nessu-
no. Su questo è stato versato talmente tanto inchiostro che nessuno ormai si
scandalizza più. Siamo cresciuti insieme a questa ingiustizia al punto che è di-
ventata ormai una norma sociale accettata. La normalità di una società che
soltanto in teoria garantisce un accesso libero all’istruzione e la possibilità rea-
le di una certa mobilità sociale. Le élite dei paesi benestanti non hanno alcun
interesse a processi che possano creare una scuola socialmente equa. Ne con-
seguirebbe una dinamica di ridistribuzione di soldi e influenza che loro non
approvano. A chi appartiene agli strati sociali “più bassi” spesso manca la fidu-
cia di poter trasformare le proprie condizioni, ed è assorbito dall’organizzazio-
ne del proprio quotidiano al punto di non riuscire nemmeno a vedere il contesto
più ampio che gli sta intorno. Lo sfruttamento neocoloniale delle persone nei
paesi poveri del mondo permette l’offerta in massa di prodotti a bassissimo
costo nei paesi “benestanti”, trasmettendo anche a persone con scarsi mezzi la
sensazione di poter partecipare al consumo e stabilizzando in questo modo ogni
possibile conflitto interno agli Stati.

Ma torniamo al tema della scuola. Il paesaggio del sistema scolastico tede-
sco si divide in un settore statale e uno privato. L’offerta statale è costituita so-
stanzialmente da un’offerta scolastica di due o tre ordini di scuole su tutto il
territorio. Il settore privato, delle scuole cosiddette in “libera gestione”, si pre-
senta estremamente variegato. L’offerta va dalle famose scuole Montessori, al-
le scuole Waldorf (steineriane), agli internati e alle diverse piccole scuole in
gestione a enti più circoscritti (spesso a livello cittadino), comprese le Freie Al-
ternativschulen (“scuole libere alternative”).
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Elemento comune a tutte queste scuole (indipendentemente dal tipo di ge-
stione e di scuola) è che sono scuole pubbliche. Per principio, una “scuola non
pubblica” nella Repubblica federale tedesca non può esistere. Per essere esatti
bisognerebbe parlare di scuole pubbliche a gestione statale e di scuole pubbliche
a gestione “libera” (privata) – definizioni che in effetti suonano piuttosto ridon-
danti. Chi all’ingresso della propria scuola vanta il titolo “Privatschule” (scuola
privata) o lo ostenta sulla propria carta intestata vuole presumibilmente distin-
guersi e, conferendosi un’aura di esclusività, richiamare l’attenzione dei genito-
ri facoltosi. Questa condizione viene sfruttata dai politici e dalle politiche
dell’istruzione per chiamare indistintamente tutte le scuole “scuole private”.

Contraddittorio è il finanziamento delle scuole pubbliche in libera gestio-
ne. Se da un lato alle “scuole libere” viene rimborsato (a seconda del Bundes-
land, lo Stato federale) dal 62% all’80% dei costi effettivi (rispetto ai costi
totali di una scuola), contemporaneamente esse vengono accusate di effettuare
una selezione sociale attraverso le tasse scolastiche (commisurate al reddito),
necessarie a coprire la restante parte dei costi di gestione. Questa contraddizio-
ne sarebbe risolvibile se le scuole a gestione libera venissero finanziate comple-
tamente e se in parallelo rinunciassero a qualsiasi forma di tassa scolastica. Anche
la (legittima) critica al fatto che le scuole in gestione libera fanno affidamento
su contratti salariali meno vantaggiosi di quelli publici potrebbe risolversi con
un finanziamento totale associato a una remunerazione tariffaria. Chi rimpro-
vera alle scuole in libera gestione di effettuare selezione sociale e stipendi bassi
per gli insegnanti deve tenere in considerazione anche le restrizioni legate al fi-
nanziamento ridotto da parte dello Stato. Altrimenti il dilemma non si scioglie.

Le “scuole alternative” (Alternativschulen) rappresentano la parte più de-
mocratica nel panorama scolastico tedesco. Circa cento scuole, la metà delle
quali primarie, lavorano – in parte già da quarant’anni secondo i propri prin-
cipi – come progetti pionieri di un’istituzione scolastica autogestita e realmen-
te capace di emancipare. Nel piccolo, questo riesce spesso molto bene. I loro
punti deboli sono la scarsa efficacia nel contesto scolastico allargato e nella co-
scienza pubblica, nonché la sostenibilità economica, poiché anche qui sono i
genitori a dover pagare le tasse scolastiche (che si aggirano intorno all’ammon-
tare del cosiddetto Kindergeld, gli assegni familiari che spettano ai genitori na-
turali o adottivi, o a chi ne fa le veci, per ogni figlio a carico, che vanno dai
184 ai 215 euro mensili).

Per principio in Germania le scuole a gestione libera possono esigere sol-
tanto tasse scolastiche che non siano socialmente discriminatorie. Essendo la
politica scolastica una questione relativa a ogni singolo Land, si trovano valo-
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ri indicativi diversi, che comunque si aggirano tutti intorno alla cifra che i ge-
nitori ricevono mensilmente per ogni figlio/a a carico. Perché in Germania
esistano “scuole private” autorizzate a esigere tasse scolastiche molto superiori
a queste rimane una questione aperta. Rarissimi i politici dell’istruzione di-
sposti a rispondere. L’ala liberal-conservatrice protegge una clientela meglio pa-
gata dalle conseguenze di un dibattito sociale intorno alle scuole d’élite. L’ala
social-democratica incappa in altre contraddizioni: le Alternativschulen vengo-
no sempre più ostacolate col rimprovero dell’esclusione sociale, mentre le scuo-
le dei ricchi rimangono intoccate.

Il disinteresse da parte della società civile e l’arroganza della casta politica
che prende le decisioni si manifestano, tra l’altro, nelle politiche per l’istruzio-
ne. La Kmk – Kultusministerkonferenz, “Conferenza dei ministri dell’istruzio-
ne” di tutti i Bundesländer – ha stabilito che la percentuale massima accettabile
di scuole non statali non deve superare il 10%. Non è chiaro come siano giun-
ti a questa valutazione. Perché non il 15% o 25% di scuole a gestione libera?
Oltretutto i politici e le politiche dell’istruzione tralasciano una piccola paren-
tesi necessaria, e cioè che la creazione di Freie Schulen rientra tra i diritti fon-
damentali sanciti dalla Costituzione agli articoli 5 e 7: la Kmk si accorda dunque
sulla limitazione di un articolo costituzionale. Nessun grido, nessuna voce si
solleva nell’opinione pubblica.

A partire dalla critica al legame stretto e spesso insolvibile tra provenienza
sociale e possibilità di un percorso scolastico di successo, il Paritätischer Wo-
hlfahrtsverband Berlin, una “Lega (di associazioni, organizzazioni e strutture)
per l’assistenza pubblica a Berlino”, ha sviluppato l’idea di Bürgerschule, “scuo-
la civica”. Prima ancora della definizione del genere di finanziamento (“libe-
ro”, statale o cooperativo) la Lega ha stabilito che ogni iniziativa che voglia
creare una “scuola civica” si debba confrontare autonomamente allo scopo di
sviluppare un progetto che sia in grado di tradurre il concetto di equità socia-
le e praticarlo visibilmente nel contesto della scuola.

Secondo un pensiero fondamentale che sta alla base del concetto di Bür-
gerschule, gli alunni e le alunne vengono seguiti e sostenuti individualmente.
Praticato seriamente, l’accompagnamento individuale di bambini e ragazzi può
aiutare, fino a una certa misura, a riappianare le differenze dei mezzi a dispo-
sizione delle famiglie per il percorso di formazione dei propri figli. Le Bürger-
schulen sono scuole democratiche, sia nella struttura che nella cultura di fondo.
Nel concreto, ogni scuola dovrebbe amministrarsi e organizzarsi in grandissi-
ma parte da sé. Tutte le persone che partecipano si assumono la responsabili-
tà della riuscita. Tutte le protagoniste e i protagonisti delle Bürgerschulen sono
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cittadine e cittadini attivi ed emancipati nel processo di creazione – un con-
cetto che corrisponde più all’idea francese di citoyen, che non a quella tedesca
di Wahlbürger, il “cittadino che vota” passivamente. Un obiettivo significativo
delle “scuole civiche” è che le alunne e gli alunni imparino a contribuire alla
creazione e al cambiamento del loro contesto. Nel manifesto della Freie Bür-
gerschule Wedding (un progetto di scuola civica a Wedding, quartiere operaio
e popolare a nord-ovest di Berlino) la questione dell’“impegno civico” viene
ripresa attraverso un’omonima materia. Queste scuole sono parte del loro
contesto e fanno rete con gli attori e le strutture locali.

Per superare il dilemma ideologico, finanziario e di diritto scolastico che
rappresentano le due posizioni tra gestione libera e gestione statale, sarebbe ne-
cessario sviluppare un’ulteriore forma di organizzazione. Sotto la forma di una
“gestione cooperativa” potrebbe nascere un ricongiungimento tra le organiz-
zazioni statali e quelle non statali. Con finanziamenti integrali e un coinvolgi-
mento democratico della popolazione locale potrebbero nascere delle vere e
proprie scuole di quartiere. I genitori potrebbero contribuire alla scelta degli
insegnanti. Gli abitanti potrebbero prendere parte attivamente alla realizza-
zione concreta del progetto.

A questo punto si potrebbe credere che un intento di questo tipo sia de-
stinato a fallire per scarsità d’interesse di cittadini. O, tutt’al più, che il mes-
saggio raggiunga soltanto i genitori più “sensibili” alla questione educativa. Nel
quartiere berlinese di Wedding le cittadine e i cittadini si sono ritrovati e or-
ganizzati in un modo straordinario per fondare la Bürgerschule. Il programma
della scuola è stato sviluppato da numerose persone di ogni estrazione sociale
come riflesso di una reale convivenza e partecipazione. In questo confronto
confluivano naturalmente le esperienze, diversissime, di ogni partecipante con
il sistema scolastico nazionale. L’idea era di realizzare la Bürgerschule in una for-
ma cooperativa; sono state l’amministrazione scolastica e, in ultima istanza, la
senatrice (socialdemocratica) per l’istruzione a far fallire il progetto.

L’iniziativa di fondare una nuova scuola è partita da una piattaforma di
cittadini di Wedding/Moabit. Ispirata al modello del community organizing, la
piattaforma cittadina interculturale e interreligiosa Wir sind da! (“Noi ci sia-
mo!”) riunisce persone di quaranta gruppi diversi del quartiere. Essa rappre-
senta più di 14mila persone di Wedding e Moabit e s’impegna tra l’altro a
migliorare le possibilità educative del distretto. La piattaforma rappresenta di
fatto un contesto sociale fertile per una Bürgerschule e un potenziale significa-
tivo per un’esperienza concreta di sviluppo di comunità e di lavoro democra-
tico. Un altro obiettivo della Bürgerschule è la cooperazione con altre scuole e
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la volontà di contribuire, in quanto modello possibile, affinché tutte possano
diventare realmente “scuole per tutti”.

La concezione di scuola della Bürgerschule si rapporta a tutte le famiglie
del quartiere. Il Wedding è abitato perlopiù da persone che percepiscono sus-
sidi dai servizi sociali. Di conseguenza rientra negli obiettivi della scuola an-
che la rappresentazione della struttura sociale del quartiere nella sua diversa
composizione. Mentre i politici socialdemocratici insinuano che un progetto
del genere sottrarrebbe alle scuole statali gli ultimi genitori interessati alla que-
stione educativa, altri affibbiano al progetto, ancor prima della sua realizza-
zione, il titolo di “scuola dei poveri”. Per i fondatori e le fondatrici la questione
non è né l’una, né l’altra. Nel loro quartiere ci sono scuole dove il tasso di ab-
bandono arriva al 39%: sono ragazzi e ragazze senza Msa (Mittlerer Schulab-
schluss, un equivalente della licenza media). Proprio a Wedding si vuole
dimostrare che la scuola può funzionare anche altrimenti, che anche i ragaz-
zi e le ragazze di questo distretto possono ottenere migliori risultati. Giorno
dopo giorno aumenta il numero di persone che perdono contatto con la so-
cietà. C’è bisogno di agire! In un quartiere come Wedding una scuola per tut-
ti deve rivolgersi in primo luogo alle famiglie “più povere”. Altrove il
rapporto potrebbe essere diverso, in relazione alla composizione della popo-
lazione. La Bürgerschule è un progetto pedagogico e politico, non una scuola
di “serie b” per i poveri. 

Essendo stata respinta la proposta di un finanziamento cooperativo, rima-
ne soltanto – salvo rimandare il progetto – l’opzione di un finanziamento li-
bero. Ciò significherebbe tuttavia la necessità di coprire enormi spese con
donazioni private. Numerosi imprenditori e imprenditrici simpatizzano con
l’approccio della Bürgerschule a patto però che garantisca un miglioramento
sensibile nella ricerca di tirocinanti/apprendisti (Auszubildende) ancora non
qualificati, ma con una buona formazione. Nel contesto dell’orientamento al
lavoro le imprese offrono tirocini e altri contatti. Il loro timido consenso cir-
ca le donazioni dimostra come esse vedano in realtà nello Stato il vero re-
sponsabile del finanziamento.

Al motto di: “Se tante piccole persone compiono piccoli passi, possono
cambiare il mondo!” resta l’obiettivo di conquistare tante persone disposte ad
appoggiare la causa della Bürgerschule. Impresa non facile a Wedding, dove non
molte famiglie hanno degli “avanzi”.

Verificheremo presto se chi ha più soldi a disposizione sarà disposto e pron-
to a dare un contributo per far cambiare rotta alle nostre scuole, nella direzio-
ne di una maggiore equità.
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Sette tesi sulla Bürgerschule del Paritätischer Landesverband Berlin (“Lega
per l’assistenza pubblica a Berlino”)

1. Le Paritätische Bürgerschulen (“scuole civiche paritarie”) sono scuole inclusive.
2. Sono democratiche, rafforzano l’individuo e trasmettono un ethos moder-
no della cittadinanza.
3. Le Bürgerschulen provengono dal centro della società e sono parte di essa.
4. Promozione di finanziamenti liberi e di utilità pubblica.
5. Garanzia di pari opportunità.
6. Parità di finanziamenti, a prescindere dall’ente finanziatore (Stato/altri).
7. La Bürgerschule risponde essa stessa del raggiungimento dei propri obiettivi.

Ground zero. Da New Orleans a Detroit
di Francesca Nicola

Due città, una storia
A Tale of Two Cities, un reportage radiofonico di Jennifer Guerra e Sarah Hu-
lett andato in onda su Mitchigan Radio, ha approfondito come la riforma del
sistema scolastico messa in atto a Detroit sia stata pensata sulla base di quella
avviata a New Orleans durante la ricostruzione post-Katrina. Prima che nel
2005 l’uragano si abbattesse tragicamente sulla città, le scuole di New Orleans
avevano i risultati scolastici più bassi di tutta la nazione, un primato oggi ere-
ditato dal sistema scolastico di Detroit, che dal 2009 si è rivelato il peggiore
degli Stati Uniti.

Dopo il cataclisma, New Orleans è diventata un laboratorio nazionale di
riforme governative da testare ed eventualmente diffondere in tutto il Paese.
La tragedia che l’ha investita ha aperto la strada per l’affermazione di una si-
tuazione “extra-ordinaria” in cui, sotto la pressione dell’urgenza, i problemi
sociali sono stati trasformati in questioni tecniche ed emergenziali, inauguran-
do modelli organizzativi che fondano la loro legittimità sulla performatività e
sull’efficacia a discapito di modalità altre di intervento. Fra le altre cose, nel
post-Katrina sono stati licenziati quattromila insegnanti (malgrado sotto con-
tratto e tutelati da un sindacato) e più di cento scuole sono state annesse in un
distretto scolastico federale d’emergenza, il Recovery School District, un orga-
nismo pubblico che da sempre ha favorito gli investimenti del settore privato
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nel campo dell’istruzione. Migliaia di insegnanti, giovani e bianchi, molti dei
quali aderenti a “Teach For America”, hanno riempito i posti lasciati vuoti da-
gli insegnanti licenziati. L’obiettivo esplicito era trasformare tutte le scuole di
New Orleans in “charter schools”, ossia in scuole prese in gestione dai privati
a costo zero e finanziate con i fondi per la ricostruzione. Un obiettivo raggiun-
to in pieno: oggi New Orleans è la prima città degli Stati Uniti a non aver più
neanche una scuola pubblica.

La privatizzazione delle scuole di New Orleans, che per altro è andata di
pari passo con quella della giustizia criminale, dell’assistenza medica, della
pianificazione urbanistica e dei mezzi di informazione, ha rappresentato un
modello di intervento radicale in seguito applicato ad altre città del Paese. At-
tualmente quaranta Stati americani hanno leggi che autorizzano l’apertura di
charter schools, limitandone però il numero, tanto che, se le richieste sono su-
periori ai posti a disposizione, si usa ricorrere all’estrazione a sorte degli stu-
denti che possono iscriversi.

Ma a ben guardare l’uragano di New Orleans ha offerto solo una cornice
giustificativa per provvedimenti già tentati altrove. Le basi per la privatizzazio-
ne del sistema scolastico americano erano infatti già state gettate nel 1995, quan-
do l’assemblea generale dell’Illinois aveva approvato una serie di riforme scolastiche
note come “Amendatory Act”, con le quali l’allora sindaco di Chicago aveva ot-
tenuto il potere di nominare un Provveditorato agli studi senza la supervisione
della comunità, alla quale fu sottratto il potere di veto in materia di decisioni
scolastiche e il cui sovraintendente venne sostituito da un delegato amministra-
tivo, a ricalcare la struttura delle corporazioni del mondo degli affari. Dal 2005
in poi, sotto la guida di differenti “manager d’emergenza”, anche la città di De-
troit ha chiuso più di centotrenta scuole per fare fronte alla crisi economica,
crisi alla quale le politiche di risanamento si riferiscono abitualmente nei termi-
ni di una “slow emergency”, ossia di un’emergenza lenta.

Teresa e Cisco 
Quando l’ho conosciuta, durante la mia ricerca di dottorato negli Stati Uniti,
Teresa aveva 36 anni. Insieme ai figli Cisco (16 anni), alla madre Mary, nata
in Giamaica, al padre Carlos, honduregno, al nuovo compagno Jessi e alla fi-
glia di lui Maria (18 anni), a sua volta mamma di Grace (un anno), abitava a
Mexicantown, o “El barrio”, un quartiere sud-occidentale di Detroit con una
forte presenza di immigrati ispanici, sopratutto messicani. Di giorno lavorava
come cameriera alla taqueria Nuestra Familia, nella parte più turistica del quar-
tiere, un tripudio di edifici colorati, murales e insegne dipinte a mano. Ogni
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sera, per tornare a casa, si lasciava alle spalle le luci dei ristoranti e i negozi di
cappelli da cowboy e di stivali da rancheros e si incamminava fra palazzi ab-
bandonati, vetri rotti, giardini infestati dalle erbacce, insegne fracassate e stra-
de vuote, verso la piccola villetta che avevano comprato i genitori negli anni
settanta. All’interno pochi mobili di seconda mano, qualche pianta finta, una
bandiera dell’Honduras e un poster dei Detroit Tigers. A dominare il salotto
“il muro di Cisco”, un’intera parete dedicata ai ritratti fotografici del bambi-
no fatti a scuola nel corso degli anni.

Diagnosticato come iperattivo a otto anni, quando l’ho incontrato Cisco
era un adolescente bellissimo e timido. Frequentava la Northwestern High
School, un enorme edificio a pochi isolati da casa di Teresa che sembrava non
aver mai subito modifiche dalla sua costruzione cento anni prima. Dall’altra
parte della strada decine di edifici abbandonati, simili a gusci vuoti, sventrati
dagli “scrappers”, ossia da coloro che recuperano rame, legno e altri materiali
dagli ottantamila grattacieli ed edifici in rovina che, caso unico nel mondo,
sono diventati ormai parti integrante del profilo urbano di Detroit.

Nonostante gli studenti della Northwestern avessero avuto punteggi discre-
ti nei test annuali imposti a tutte le scuole dal 2001, il manager del distretto
scolastico di Detroit aveva stabilito che l’edificio era troppo grande e che non
potesse reggere il calo di iscrizioni delle scuole pubbliche, imponendo un pia-
no di chiusura e trasferimento degli studenti in un altro liceo a tre miglia di
distanza, contro la volontà dei genitori che si erano organizzati in un comita-
to. Teresa aveva una serie di paure specifiche legate alla chiusura della Northwe-
stern. La prima era la sicurezza: “Stanno mettendo tutti i bambini insieme, lato
est, lato ovest, nord e sud. Ci sarà la sicurezza per i bambini alle fermate degli
autobus? Non vedo nulla di costruttivo in questo. Vedo solo difficoltà nei tra-
sporti e problemi di sicurezza per i bambini che devono fare a piedi lunghe di-
stanze o in autobus”.

Una seconda preoccupazione era che la riallocazione avrebbe significato un
aumento del numero già altissimo degli studenti in classe: “Come pensano di
migliore le cose quando stanno mettendo più studenti in una classe? Nella sua
classe ci sono ventisette studenti. Quanti studenti possono starci in una clas-
se? I nostri figli non sono topi. Non possono chiuderli tutti come topi in una
nave. Non lo sopporto, non posso accettarlo”.

Il sovraffollamento cui Teresa si riferisce era reso ancora più drammatico
dal fatto che mentre le scuole pubbliche di Detroit soffrivano un calo di iscri-
zioni senza precedenti, la percentuale di studenti con “bisogni speciali” come
Cisco era invece, da qualche anno, in forte crescita. Secondo la Wayne regio-
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nal educational service agency (Resa), un’agenzia regionale che si occupava di
monitorare lo stato della special education nella contea, molti studenti con di-
sabilità si spostano da altri distretti della contea a Detroit perché in città esi-
stono scuole specializzate in grado di offrire servizi che altri distretti e le scuole
private non garantiscono. Un flusso di studenti che ha portato a carenze in al-
cuni servizi e alla riassegnazione dei ragazzi in classi sempre più affollate. Te-
resa ad esempio, nonostante ne avesse più volte fatto richiesta, non era mai
riuscita a ottenere un logopedista per Cisco. 

Una dose di realtà 
Quando a fine dicembre 2011 ho lasciato Detroit, la chiusura della Northwe-
stern era dunque praticamente certa. Nel novembre del 2013, tornata in cit-
tà, Cisco infatti era stato spostato, insieme a tutti gli studenti della Northwestern,
in un altro liceo, il Western International, che a sua volta era stato assegnato
all’Educational achievement authority (Eaa), un organismo creato nel 2011 dal
governatore del Michigan per trasferire le scuole fallimentari in un distretto
statale “d’emergenza”, esonerato dal dover onorare i regolamenti della scuola
pubblica, come ad esempio l’elezione obbligatoria di un board scolastico (nel-
l’Eaa affidato invece a rappresentati di aziende private) e le norme contrattua-
li di base per gli insegnanti. Un proveddimento promosso con entusiasmo
dall’amministrazione Obama, il cui segretario all’Educazione Arne Duncan,
nel 2009, in visita a Detroit, ha definito Detroit il “ground zero” delle politi-
che educative americane.

L’accorpamento dei due licei, secondo i funzionari, aveva consentito di fa-
re entrare nelle casse del distretto 85mila dollari attraverso la vendita on-line
delle suppellettili della Northwestern. Ma aveva portato alla creazione di classi
di sessanta alunni e nel caso di Cisco, che per via della diagnosi di iperattività
frequentava una classe della special education, di trenta ragazzi con un ventaglio
molto ampio di problemi, e dunque di esigenze, che andavano dai disturbi del-
l’apprendimento, all’autismo, a specifiche disabilità fisiche, violando quanto im-
posto dall’Individuals with disabilities education act (Idea) che stabilisce un
numero massimo di bambini con bisogni speciali per professore.

La qualità dell’insegnamento, inoltre, era drasticamente diminuita. Lo di-
mostrava il fatto che, nelle quattro settimane che abbiamo passato insieme, Ci-
sco fosse tornato a casa almeno una o due volte a settimana perchè il software
che gestiva le risorse elettroniche della scuola si era inceppato. Una delle “rivo-
luzioni didattiche” che la creazione dell’ Eaa ha imposto è infatti l’abolizione to-
tale dei libri di testo in favore di “programmi di apprendimento individuali”
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basati sull’apprendimento informatico (“teaching by computer”). Nonostante
i propositi, però, alla Western International c’erano pochissimi computer e a
buon mercato, e Buzz, il sistema progettato nel 2012 da un’azienda privata (la
Agilix) per l’ Eaa, si bloccava regolarmente. Situazioni critiche a cui, per altro,
gli insegnanti non potevano sopperire: definiti come “facilitatori”, gli inse-
gnanti delle scuole affidate all’Eaa sono addestrati esclusivamente a caricare il
materiale didattico sui computer e a monitorare i progressi degli alunni.

Anche il problema della sicurezza era notevolmente aumentato. Come Ci-
sco aveva confermato a Teresa, causandole non poche angosce, il metal detec-
tor del liceo si era rotto e non c’erano i soldi per sistemarlo. L’unico modo che
la scuola aveva trovato per scoraggiare i comportamenti violenti degli studen-
ti era stato organizzare, in collaborazione con lo sceriffo della Wayne County,
il Dose of Reality Tour, ossia una “gita scolastica” dentro le prigioni dello Sta-
to, che mostrasse ai giovani studenti gli effetti devastanti della droga e della
criminalità. La situazione critica della sicurezza alla Western International, per
altro, era una preoccupazione non solo dei genitori ma anche del personale
docente. Durante i meeting di genitori cui avevo assistito, Sheila, una delle
poche insegnanti che erano state spostate, e non licenziate, dalla Northwestern,
aveva denunciato tutta la sua impotenza e vulnerabilità rispetto alla concreta
possibilità di avere cinquanta alunni in classe: “Una delle cose che veramente
mi ha spinto a parlare è che ho saputo da un altro insegnante che sto per ave-
re altri dieci studenti nella mia classe, cosa che mi porterà a quasi cinquanta
bambini. Un insegnante si è licenziato e invece di assumere qualcuno per so-
stituirlo vogliono solo ridistribuire i suoi studenti a tutti gli altri insegnanti.
Quindi saremo solo io e tutti questi ragazzi senza aiuto. È pericoloso. E non
sono sicura di poterli tenere al sicuro gli uni dagli altri. Non entrano neanche
nella stanza, non ci sono abbastanza sedie, non va bene. Ho questo nodo allo
stomaco e, per l’amore di Dio, mi sono quasi ammalata per questo”.

Se Sheila aveva già parecchi anni di insegnamento alle spalle, la maggior
parte dei docenti della nuova scuola erano poco più che ventenni. Dopo aver
frequentato un corso di cinque settimane presso Teach for America erano sta-
ti assunti da Eea, e catapultati in classi di quaranta ragazzi.

Allo scenario tratteggiato va aggiunto che nel novembre 2012 la situazio-
ne di Cisco, non certo idilliaca, era a rischio di peggiorare ulteriormente. Te-
resa era infatti terrorizzata che la scuola venisse trasformata in una charter
school. Eaa è infatti è un vero e proprio salvacondotto per la privatizzazione
delle scuole pubbliche. Le scuole poste sotto la sua autorità vengono imme-
diatamente trasformate in charter o gestite dal consiglio Eaa per un periodo
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massimo di cinque anni, al termine del quale diventano charter indipendenti
senza più tornare nel sistema scolastico pubblico. Poiché le scuole charter so-
no for profit, esse appaltano a imprese private tutti i loro servizi: le risorse uma-
ne, la sicurezza, i servizi di ristorazione e di mantenimento dei giardini e quelli
legati alla special education che, come sottolineato in precedenza, a Detroit è
in costante aumento. Nel Michigan, in particolare una delle aziende qualifica-
te nella fornitura di servizi legati alla special education è “Futures Educations/Fu-
tures Healthcore Llc” esplicitamente specializzata, secondo il suo sito web, nel
contenere i costi. Assistenti sociali, logopedisti ed esperti comportamentali del-
le charter school di Detroit sono contattati direttamente da questa agenzia, con
il risultato che molto spesso i servizi non vengono offerti o che l’azienda cerca
di limitarne al massimo le spese. Diane Ravich, docente di politiche educati-
ve e studiosa del sistema scolastico americano, da qualche anno è impegnata
in un’aspra critica delle charter school. Una critica resa ancora più incisiva se
si tiene conto che la stessa Ravich è stata vice ministro dell’Educazione e so-
stenitrice della privatizzazione del sistema scolastico che ora critica aspramen-
te. Fra le questioni da lei sollevate vi è quella che le charter school, pur essendo
pubbliche e dunque vincolate dalla sezione 5 del Rihabilitation Act a non di-
scriminare sulla base della loro disabilità, spesso si rifiutano di immatricolare
studenti con “bisogni speciali”, trovando scuse di vario tipo per espellerli in
corso d’anno. Una politica doppiamente vantaggiosa; da una parte abbatte i
costi risparmiando sulla special education, dall’altra mantiene alti i punteggi dei
test in base ai quali, secondo la riforma No child left behind del 2011 (di cui
“Gli asini” hanno scritto diverse volte), dipendono i finanziamenti federali (sta-
tisticamente infatti i ragazzi con disabilità ottengono punteggi più bassi negli
Adequate yaerly progress [Ayp] imposti). Un rapporto del 2012 del Gover-
nment Accountability Office ha confermato che, a livello nazionale, le charter
school nel 2012 avevano solo l’8,2 % di bambini nella special education con-
tro un 11,2 % nelle scuole pubbliche.

Una situazione extra-ordinem 
La storia di Teresa dimostra come lo spettro del collasso finanziario a Detroit
abbia giustificato una progressione pluridecennale di commissariamenti stra-
ordinari e di altre formule di ingerenza statale, di partenariati pubblico/priva-
to e di privatizzazione dei servizi che hanno privato di autorità le istituzioni
nate dalla consultazione elettorale.

Sia a Detroit che a New Orleans, l’emergenza ha determinato una situa-
zione paradossale che come messo in luce da Agamben (Stato di eccezione, Bol-
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lati Boringhieri 2003), tende a diventare sempre più una modalità consuetu-
dinaria e mobile del contratto sociale: il ricorso ricorrente a mezzi straordina-
ri finisce con lo standardizzarsi e con l’invertire il rapporto tra regola e emergenza,
producendo un effetto perverso di continuità e ubiquità dell’emergenza. 

Con la dichiarazione d’insolvenza, lo Stato del Michigan ha solo esplicita-
to e radicalizzato una sottrazione di competenze, trasferite su scala federale, in
atto da tempo. Il risultato è che più del 55% della popolazione afroamericana
del Michigan vive in comunità che soggiacciono a forme di commissariamen-
to straordinario. Nel 2011, durante l’ultimo anni del mandato da sindaco di
Dave Bing, Detroit è stata commissariata dal governatore repubblicano dello
Stato, Rik Snyder, che nel 2013 ha affidato a Kevyn Orr, avvocato specializza-
to in procedure fallimentari, il compito di salvarla. 

New Orleans e Detroit sono diventate una destinazione per una nuova clas-
se Yurp (Young urban rebuilding professionals), giovani professionisti della ri-
costruzione urbanistica, noti anche come “imprenditori sociali”. Andy
Dillon, tesoriere delle città, prima di entrare in politica era esperto di ristrut-
turazioni aziendali. Kriss Andrews, prima di essere assunto come slow emer-
gency, era un esperto di ristrutturazioni aziendali. 

Si potrebbe certo obiettare che il deficit democratico e l’attribuzione della
governance a caste di esperti, liberate dalle reti del controllo elettivo, sia un prez-
zo da pagare per il risanamento del sistema scolastico di Detroit. Sottraendo,
sotto la pressione dell’urgenza, la loro attività ai risultati nel medio e lungo ter-
mine, queste élite di tecnocrati hanno invece lasciato scivolare il distretto sco-
lastico di Detroit sempre più in basso, in un circolo perverso di smantellamento
delle risorse e di retoriche moralizzanti che giustifichino la sottrazione di fon-
di: il sotto-finanziamento delle scuole pubbliche, assieme alla loro demonizza-
zione, ha spinto sempre più le famiglie lontano dalla pubblica istruzione verso
le nuove charter school, che invece beneficiano di una copertura mediatica fa-
vorevole e di un trattamento preferenziale da parte dei politici. Questo non ha
fatto altro che peggiorare la condizioni delle stesse scuole e della comunità cir-
costante, specialmente dei genitori di bambini con “bisogni speciali”, che poi-
ché sgraditi alle charter school, si ritrovano nelle classi sempre più affollate della
scuola pubblica e con meno accesso ai servizi di cui avrebbero bisogno. Per via
di tale sovraffollamento tali scuole sono identificate come “fallimentari”, e
spesso vengono chiuse. Una chiusura che rafforza le dinamiche illustrate: più
attacchi contro le scuole pubbliche, ulteriori tagli nei finanziamenti, più fami-
glie che si spostano verso le scuole private, peggioramento di quelle pubbliche,
loro identificazione come “scuole fallimentari” e chiusura. 
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Altre strade sono possibili
di Francesco Codello

Una breve premessa storico-geografica
L’educazione libertaria, nella sua visione matura, trova le sue prime formula-
zioni nel pensiero di William Godwin (1756-1836), ma elementi significati-
vi delle sue intuizioni, sono riconducibili sicuramente in occidente nella cultura
socratica e post-socratica (cinismo e epicureismo in particolare), in oriente in
alcuni tratti illuminanti del taoismo e del buddismo. In particolare in Euro-
pa, a partire dal processo di secolarizzazione prodotto dall’Illuminismo, con
la nascita del pensiero socialista antiautoritario di Pierre Joseph Proudhon
(1809-1865), questa idea educativa si è poi via via perfezionata all’interno
del pensiero anarchico, attraverso le intuizioni sull’istruzione integrale di Mi-
chail Bakunin (1814-1876) e Petr Kropotkin (1842-1921), per concretizzar-
si in numerose esperienze scolastiche ed educative in diversi paesi europei ed
extraeuropei1. La più nota sperimentazione è sicuramente stata quella della
“Escuela moderna” di Francisco Ferrer (1859-1909) a Barcellona nel 1901, che
ha ispirato un vero e proprio movimento educativo e scolastico sia in Europa
che nelle Americhe2.

L’educazione libertaria insomma viene da lontano e soprattutto ha vissuto,
nei primi anni del novecento, una varietà di esperienze concrete particolarmen-
te rilevanti, strettamente collegate ai movimenti di emancipazione e di libera-
zione delle classi lavoratrici, nel solco di una tradizione socialista e internazionalista.

Un punto di passaggio tra queste esperienze storiche, sviluppatesi all’inter-
no della storia dell’anarchismo, e le più moderne e contemporanee sperimenta-
zioni educative, è rappresentato sicuramente dalla scuola di Jasnaja Poljana creata
da Lev Tolstoj (1828-1910) in Russia nella seconda metà dell’Ottocento3.

Ma è a partire dalla scuola di Summerhill (tuttora attiva) in Inghilterra, fon-
data e diretta da Alexander Neill (1883-1973) nel 1921, che si può far risalire
la nascita dei vari movimenti di scuole libere e antiautoritarie nei diversi conti-
nenti. Infatti oggi esperienze educative libertarie e democratiche offrono a mi-
gliaia di famiglie una concreta e reale alternativa ai sistemi di istruzione tradizionali4.

Le scuole e le iniziative di istruzione popolare di impronta libertaria, che
precedono la nascita di Summerhill, pur avendo profondamente innovato sia
la didattica che l’organizzazione complessiva dell’apprendimento, conservava-
no ancora una visione non compiutamente libera dalla centralità del ruolo
dell’adulto. Queste esperienze si erano caratterizzate da alcune priorità che pos-
sono essere così riassunte: sviluppo di un’istruzione integrale (importanza di
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manualità e riflessione teorica) e di una visione armonica della personalità dei
bambini; rapporto egualitario tra docente e discente; trasmissione universale
del sapere e priorità di un’educazione razionale e scientifica; coeducazione dei
sessi. Queste caratteristiche erano fortemente in contrasto con le concezioni
tradizionali dell’educazione borghese dell’epoca e quindi hanno rappresenta-
to una dirompente rottura con i sistemi educativi e scolastici autoritari. La
forza di questi principi, che trovavano applicazione all’interno di queste nu-
merose scuole libertarie, ha aperto la strada alla nascita e allo sviluppo delle
più moderne esperienze antiautoritarie, talvolta anche senza che i protagoni-
sti delle prime fossero direttamente conosciuti da quelli delle successive. Con-
siderando poi che all’inizio del ventesimo secolo vengono alla luce anche
studi, ricerche, teorie nuove (come ad esempio quelle di John Dewey [1859-
1952] e dell’attivismo pedagogico), possiamo sicuramente cogliere l’humus ge-
nerale che ha permesso il fiorire di quelle scuole libertarie e democratiche che
sono oggetto di questo articolo.

La crisi irreversibile dei sistemi scolastici
Un altro elemento che occorre tenere in considerazione, per cogliere l’impor-
tanza che queste sperimentazioni educative e scolastiche possono avere per una
prospettiva di cambiamento radicale dell’organizzazione dell’apprendimento,
è rappresentato dalla crisi che i sistemi di istruzione stanno attraversando in
tutti i paesi sviluppati e come risultino obsoleti e inefficaci tutti i tentativi di
riforma degli stessi che le varie politiche statali, sia europee che internaziona-
li, continuano a mettere in atto.

Qui riassumo sinteticamente quanto già sviluppato altrove non essendo que-
sto ragionamento centrale nell’economia del discorso che sto sviluppando5.

Il processo di mercificazione della scuola e la estesa subordinazione dei si-
stemi di apprendimento a logiche economiche privatistiche e consumistiche,
la invadente priorità assegnata a categorie ideologiche come velocità, parcelliz-
zazione estrema dei saperi, competizione, flessibilità, adattabilità, sostanziate-
si nella “pedagogia delle competenze” (Quadro europeo delle qualifiche e dei
titoli) frutto delle Raccomandazioni emanate dal Parlamento europeo e dal
Consiglio il 22 aprile del 2008, costituiscono alcune delle più evidenti inter-
ferenze delle politiche degli stati e dei sistemi di valutazione internazionali, nel
condizionamento delle scelte scolastiche. Queste azioni rispondono a logiche
di servilismo e di funzionalità della mano d’opera ai sistemi internazionali del
mercato del lavoro, determinano i profili lavorativi funzionali a una globaliz-
zazione di massa, definiscono un modello di cittadinanza poco attiva e molto
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poco responsabile. Ciò produce una sostanziale priorità assegnata all’appren-
dimento di metodologie piuttosto che allo sviluppo delle conoscenze. Infatti
le scuole rispondono, in competizione con lo sviluppo invadente delle tecno-
logie virtuali, più a criteri di informazione frammentata, che a pratiche di spe-
rimentazione e di sedimentazione delle conoscenze, favorendo il consumo
intellettuale piuttosto che lo sviluppo di capacità autenticamente critiche. Sta
compiendosi insomma una grande operazione culturale che si risolve essenzial-
mente in una sistematica e definita azione di adattamento delle individualità
alle esigenze dell’ambiente in senso lato per sviluppare un nuovo modello com-
portamentale, trasformando il soggetto in oggetto. La Scuola insomma non è
ormai più lo spazio e il tempo nel quale soggetti liberi praticano relazioni di
apprendimento per diventare cittadini attivi e responsabili di una società au-
tenticamente democratica, ma un complesso insieme di intrecci e di interessi
burocratizzati che formano, plasmano, modellano i consumatori non solo di
merci e prodotti ma anche di informazioni spacciate per conoscenze. Per que-
ste e altre ragioni quella scuola della Repubblica così tanto evocata e perorata
altro non è che il feticcio di se stessa. Per queste ragioni, un pensiero libero e
onesto, non può non ricercare altre soluzioni che riprendano a ragionare e a
provare concretamente a ridare alle parole e ai concetti che ne derivano un si-
gnificato autentico e coerente.

Le risposte ideologiche e fallaci dell’homeschooling 
e la necessità di fondare scuole pubbliche non statali

Quello che è importante chiarire fin da subito, e spiegare bene, è che quando
parliamo di educazione libertaria e di scuole libertarie e democratiche stiamo
sostenendo la centralità di esperienze collettive e non di relazioni esclusive e tan-
tomeno ristrette all’interno della famiglia. Fin da sempre infatti una delle carat-
teristiche della critica libertaria all’educazione autoritaria è stata quella di
denunciare quell’idea insana di proprietà dei figli da parte dei genitori sostenen-
do invece, coerentemente, che bambini e bambine non appartengono a nessu-
no, né ai genitori né allo Stato, ma alla loro vita, ai loro progetti di vita, riconoscendo
a ciascuno, fin dalla tenera età, il diritto a sviluppare un proprio percorso auto-
nomo e libero. Ciò però, criticando fortemente le concezioni di Rousseau,
pensando sempre l’educazione come a una relazione ampia e diversificata, ric-
ca di stimoli e suggestioni collettive e condivise. Una risposta che, a partire so-
prattutto dagli Stati Uniti, in questi anni si è venuta evidenziando, alla crisi,
incontrovertibile, dei sistemi educativi e di istruzione, è stata quella che si de-
finisce come home-schooling, vale a dire la privatizzazione estrema del rappor-
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to genitori-figli. Questa forma di educazione e di istruzione mette ancora una
volta al centro del processo evolutivo l’adulto-genitore e il suo diritto di deci-
dere secondo le sue convinzioni esclusive, senza mediazioni e confronti con gli
altri, della relazione educativa con i “propri” figli. Con l’obiettivo di sconfigge-
re l’autorità esclusiva dello Stato in termini di istruzione, si opta per quella esclu-
siva del genitore, esponendo il bambino e la bambina, a influenze privatistiche
di un adulto senza alcun controllo né confronto. In sostanza l’autorità (domi-
nio) è solo spostata dallo Stato alla Famiglia. Naturalmente viene qui sottoli-
neato tutto ciò, considerando anche il fatto che una delle caratteristiche fondanti
e pregnanti di un’educazione libertaria è quella relativa alla necessità che ogni
adulto in relazione educativa, sviluppi sistematicamente un lavoro di introspe-
zione e di autovalutazione del proprio ruolo. Infatti ciò che viene richiesto è so-
prattutto l’assunzione di una postura diversa, più lontana e quindi più critica,
rispetto a una relazione che tenda ad assolutizzare la relazione, confondendo
l’amore con il soffocamento. Questa presa di distanza, che è rispetto autentico
e non certamente disinteresse, costituisce la condizione primaria per un cam-
mino di liberazione educativa fatta di ascolto effettivo, di valorizzazione della
diversità, di riconoscimento dell’altro da sé. Un passo a lato direi, richiesto al-
l’educatore, per sfuggire quanto più possibile dagli stereotipi delle nostre pre-
sunte verità6. Tutto questo può avvenire solo nel confronto con gli altri, nella
con-divisione, nella relazione reciproca e arricchente della diversità di talenti,
eccellenze, difficoltà, sconfitte, e non certamente in tempi, spazi, contesti, an-
gusti e deprivanti. Insomma è lo stare in relazione con gli altri che permette lo
sviluppo della personalità di ognuno, non è data nessuna relazione educativa li-
berante nella privatizzazione dell’infanzia e dell’adolescenza.

Una possibile risposta dunque al fallimento dei sistemi scolastici che co-
nosciamo non sta tanto in queste realtà di home-schooling, quanto piuttosto
nel pensare e nel progettare una scuola pubblica (aperta a tutti e non confes-
sionale) ma non statale (gestita cioè dalla comunità educante che realmente vi
partecipa in modo realmente democratico) all’interno di un quadro più gene-
rale e sociale di riferimento. Purtroppo in Italia la storia della scuola è stata pe-
santemente condizionata da un dibattito tra scuola statale e privata che ha
soffocato ogni possibile terza via e ha, di fatto, schierato ideologicamente i cit-
tadini tra alternative che hanno ambedue fallito. Da qui nasce la necessità di
affrontare la questione in modo diverso, per poter finalmente discutere e con-
frontarsi con visioni differenti da quelle che erroneamente continuiamo a
considerare in modo esclusivo ed esaustivo.
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L’educazione libertaria nella pratica 
delle scuole antiautoritarie e democratiche

Esistono, attualmente, in tutti i continenti oltre quattrocento scuole consoli-
date (altre in avvio e magari non note o non censite) che praticano un’educa-
zione e organizzano l’apprendimento secondo principi e metodi decisamente
alternativi a quelli che governano le scuole tradizionali. Come si può facil-
mente comprendere le influenze culturali che le sostengono risentono inevita-
bilmente del contesto storico-geografico nel quale sono inserite7. Una scuola
di New York ha caratteristiche diverse da una dell’India o del Brasile. Una espe-
rienza di un paese europeo si differenzia da una israeliana come anche da una
sud coreana o giapponese. Ma è possibile lo stesso individuare i tratti comuni
che le ispirano e cogliere la portata innovativa di cui sono portatrici.

La prima considerazione, che occorre evidenziare, interessa due semplici
presupposti (di fatto non più considerati nei sistemi tradizionali) che riguar-
dano il processo di apprendimento: tutti gli esseri viventi possiedono dalla na-
scita una predisposizione naturale ad apprendere; la molla essenziale di tale
apprendimento è costituita dalla motivazione. Rispetto alla prima accade che
nelle nostre scuole tale forza viene progressivamente sostituita dall’organizza-
zione autoritaria del processo di istruzione e va progressivamente scemando
con lo sviluppo dell’età e il progredire della frequenza scolastica; la seconda non
viene sistematicamente coltivata ma progressivamente depauperata dall’impo-
sizione di obiettivi esterni al soggetto sostituendo la sua natura intrinseca al sog-
getto con una estrinseca propria del sistema.

Questi due elementi costituiscono forse le principali cause interne del falli-
mento del sistema istruttivo. Nello stesso tempo la valorizzazione dei medesi-
mi presupposti è alla base dell’organizzazione delle scuole democratiche e libertarie.

Insegnanti, genitori, educatori, studenti, di queste realtà così variegate si
incontrano, annualmente in un paese diverso, per uno scambio di analisi, ri-
flessioni, esperienze concrete, dando vita a una occasione di confronto molto
partecipata e autogestita (Idec, International Democratic Education Conferen-
ce)8. In uno di questi meeting, precisamente a Berlino nel 2005, siamo perve-
nuti a definire, in maniera molto sintetica ma efficace, la sintesi estrema del
senso educativo a cui si ispirano queste realtà: “Crediamo che in qualsiasi con-
testo educativo, i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze abbiano il dirit-
to di decidere individualmente, come, quando, che cosa, dove e con chi imparare
e abbiano il diritto di condividere, in modo paritario, le scelte che riguardano
i loro ambiti organizzati, in modo particolare le loro scuole, stabilendo, se ri-
tenuto necessario, regole e sanzioni.”
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In queste poche frasi sono contenute le principali indicazioni circa le ca-
ratteristiche peculiari di questa proposta di cambiamento.

La molteplicità e la varietà dei curriculi
Già William Godwin denunciava l’insostenibilità di focalizzare l’organizzazio-
ne dell’apprendimento attorno a un unico e generale curricolo poiché è impos-
sibile garantire le medesime condizioni di partenza e valutare le singole specificità
e talenti uniformando i percorsi di apprendimento. La definizione di un profi-
lo generalizzato di uscita, che le istituzioni scolastiche mettono come obiettivo
del termine del percorso educativo, deve essere sostituito, e così avviene in que-
ste scuole democratiche, da una concentrazione dell’azione su ogni singolo per-
corso individuale che tenga conto delle distinte caratteristiche di ognuno. In
questo modo il curricolo uniformante e generalizzato viene sostituito da una
molteplicità di percorsi e da una varietà di prospettive: ci potrà essere quindi un
curricolo coerente con lo sviluppo delle tappe evolutive e dell’età, uno fondato
sullo sviluppo degli interessi individuali e sulle curiosità personali, uno che in-
tercetta e analizza gli assi portanti e trasversali delle singole discipline, e molti
altri ancora. Questa necessità di uscire da una logica uniformante e omologan-
te, costruita attorno a un modello di istruzione gerarchico e burocratizzato, si
coniuga con la convinzione di dover capovolgere la logica tradizionale dei siste-
mi scolastici che mette al centro l’insegnamento (cioè l’adulto) rispetto all’ap-
prendimento (il bambino).

Le scuole tradizionali sono concentrate esclusivamente, e/o prioritariamen-
te, sulla centralità delle azioni di insegnamento, mentre le scuole democratiche
capovolgono questa prospettiva, mettendo al centro i tempi, i modi, le esigen-
ze dell’apprendimento, da cui devono discendere tutte le cadute organizzative
e strutturali dell’organizzazione scolastica. Questa sarebbe la prima e vera rifor-
ma (a costo zero) di un sistema scolastico ormai asfittico, inefficace e produtto-
re di selezione cosiddetta meritocratica. Francisco Ferrer, Maria Montessori,
John Dewey, John Holt, Alexander Neill, e molti altri ormai inascoltati peda-
gogisti, ci hanno lasciato pagine illuminanti attorno a questa questione, ma an-
che dalla cultura orientale possiamo attingere a sagge meditazioni su questo
aspetto dell’educazione (Vinoba, Krishnamurti). 

Gli studi di Howard Gardner sulle intelligenze multiple, quelli di Daniel
Goleman sull’intelligenza emotiva e di Gregory Bateson sull’ecologia della men-
te (solo per citare alcuni contributi), se applicati coerentemente, non possono
che confermare che la pratica educativa delle esperienze libertarie va in questa
direzione e trasforma nei fatti l’impostazione curricolare tradizionale. Le scuo-
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le di Rebecca Wild a Quito, quella di José Pacheco in Portogallo, il Liceo Au-
togestito di Parigi o di Oslo, Summerhill o la Sands School inglesi, e molte al-
tre, hanno lavorato attorno a questa prospettiva, confermandone la validità e la
radicale mutazione di prospettiva. Ma è stato Paul Goodman (1911-1972),
con la sua idea di educazione incidentale, che per primo ha messo in luce quan-
to sia importante considerare la centralità di un apprendimento che nasca dal-
l’incidente (vale a dire dall’occasione e dalla domanda) e che ne ha indicato
alcune possibili alternative organizzative9. L’azione di veri riformatori libertari
dovrebbe consistere secondo Goodman nello sviluppare funzionalità intrinse-
che e ridurre il potere estrinseco. 

Egli insiste su due principi in particolare: educare i giovani sempre all’in-
terno della loro libera scelta; la motivazione naturale all’apprendimento si
esprime al meglio in termini di risposta al mondo reale10. Per queste ragioni i li-
bertari sono contrari a un programma stabilito preventivamente dall’insegnan-
te: se lo scopo è aiutare il ragazzo o la ragazza a diventare indipendenti prendendo
parte a scelte reali allora è essenziale affidare l’iniziativa scolastica al discente. E
ciò vale sia per cosa si impara sia per come lo si impara. Il programma viene dun-
que modellato sui bisogni e sugli interessi espressi dagli studenti e sviluppato
nel corso del tempo necessario e, conseguentemente, l’orario scolastico giorna-
liero e settimanale si adatta, per quanto possibile, a queste istanze. Le false par-
tenze che inevitabilmente si manifestano diventano, unitamente alla valorizzazione
dell’errore, perfettamente legittime, perché è proprio così che si impara e so-
prattutto si acquisiscono conoscenze profonde e non superficiali. 

Nelle scuole libertarie il programma non è concepito come un prodotto ma
come un processo: l’importanza è assegnata più al fare esperienza degli indivi-
dui nel gruppo piuttosto che alle conoscenze predefinite da trasmettere. In
questo modo cosa è stato appreso emerge come risultato del come si è appreso.
Il programma curricolare che si sviluppa, nelle esperienze di cui stiamo parlan-
do, è il risultato di un processo di discussione e di confronto nel gruppo, dive-
nendo questo stesso percorso parte qualificante di ciò che viene appreso. Questa
insistenza sul processo e non sul prodotto è importante perché è proprio il pro-
cesso che interessa, in quanto sviluppa la capacità del discente di sapere ciò che
vuole, di saperlo esprimere e di attuarlo attraverso l’azione concreta e sperimen-
tale. In questo quadro va da sé che la frequenza alle lezioni è lasciata libera e
non obbligatoria. Qui esistono diverse opzioni che vengono sperimentate: scuo-
le dove questa possibilità è totale, altre dove esistono delle mediazioni che pre-
vedono parte di obbligatorietà e parte di opzionalità. Ciò che conta, nei diversi
gradi di attuazione e di sperimentazione, è che il principio della libertà di scel-
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ta, rispetto alla frequenza, sia garantito in forme e tempi che sono nel singolo
contesto praticabili e negoziabili. Inoltre l’idea, dominante nelle pedagogie tra-
dizionali, della linearità del processo di conoscenza, viene qui sostituita da una
pratica di circolarità a spirare che, partendo dalla domanda, via via si evolve e,
attraverso il ruolo positivo dell’errore, ritorna a un livello di volta in volta più
elevato a farsi conoscenza attiva e ricerca condivisa. In questo modo vi è un pas-
saggio da un’area di non conoscenza a una di conoscenza, continuamente e si-
stematicamente, che favorisce un’idea di costruzione del sapere fondato sull’esperienza
e non sulla trasmissione. 

La molteplicità dei curricoli possibili dunque stimola un apprendimento plu-
ralistico che si nutre con continuità in uno spazio che le scuole tradizionali con-
siderano del “tempo perso”, perché avviene al di fuori delle strettoie di un controllato
e unico curricolo11. Nelle scuole che si rifanno all’esempio della Sudbury Scho-
ol statunitense (modello diffuso ormai in diversi altri paesi) addirittura non ci
sono lezioni e agli insegnanti della scuola non si richiede di proporre attività per-
ché questo influenzerebbe gli studenti, i quali devono decidere da soli cosa vo-
gliono fare. Alla Fundacion Educativa Pestalozzi di Quito l’ambiente è organizzato
in modo che vi siano varie opportunità di apprendimento e di gioco tra le qua-
li i bambini sono lasciati liberi di scegliere. La Sands School prevede un orario
dettagliato delle lezioni che però sono volontarie, così come in altre scuole israe-
liane o neozelandesi, tedesche come la Kapriole di Friburgo (esempio di speri-
mentazione autorizzata dal ministero) o la Tokyo Shure giapponese. Alla Puerto
Rican High School di Chicago, situata in un quartiere dove imperversa la guer-
ra tra bande giovanili, gli studenti sono tenuti, una volta entrati a scuola, a fre-
quentare le lezioni e i ragazzi e le ragazze apprezzano questa rigidità perché offre
loro un senso di sicurezza che contrasta con la precarietà delle loro vite esterne.

Il posto dell’insegnante
Il ruolo dell’insegnante in questi ambiti educativi è certamente diverso da quel-
lo a cui siamo abituati nelle scuole tradizionali. Innanzitutto l’assunzione di una
postura di profondo e autentico rispetto nei confronti dei bambini e delle bam-
bine, dei ragazzi e delle ragazze, esige un lavoro di autoformazione e di con-
fronto di gruppo notevole e profondo. Non ci si improvvisa insegnanti in questi
contesti così dinamici e aperti, è indispensabile mettersi alla prova soprattutto
con se stessi e accettare di essere valutati, cosa che avviene in tutte queste espe-
rienze, direttamente dagli stessi alunni e studenti. Dalla mia esperienza diretta
in queste scuole posso affermare che questo giudizio viene responsabilmente
espresso tenendo conto di alcuni elementi. 
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Per prima cosa vi è una sorta di spontaneo ed empatico apprezzamento del-
la reale e profonda sincerità del rispetto che è manifestato da parte dell’adulto.
Questa considerazione è percepita immediatamente e misurata in termini di
relazione empatica e non viene mai confusa con atteggiamenti falsi e costruiti
di complicità, amicalità, liberalità. A essere valutata è la sincerità, così come la
trasparenza, dei comportamenti adulti; ognuno è considerato per quanto è fi-
no in fondo se stesso. 

La seconda opzione considerata è la preparazione professionale e la capaci-
tà di stare dentro la relazione di apprendimento e non sopra di essa: saper sti-
molare le continue domande piuttosto che essere inclini a testare le “giuste”
risposte. Scoprire qual è l’interesse del bambino e aiutarlo a coltivarlo è, come
ripeteva Neill, il compito vero e profondo dell’insegnante. L’essere adulto è una
caratteristica che non va negata ma anzi valorizzata, tanto quanto quella dell’es-
sere bambino che non va considerata come uno stato di inferiorità o di mino-
rità. Si tratta di rapporti delicati, sottili, fragili, ma fondamentali in una relazione
educativa. 

Da questo punto di vista va da sé che i titoli accademici non sono certo suf-
ficienti per far si che un insegnante sia veramente tale, molto invece dipende da
queste condizioni e soprattutto, nelle scuole democratiche, ciò che diventa im-
portante è stare in situazione, misurarsi continuamente con nuove sfide, prati-
care questi principi coerentemente. 

Lavorare in questi ambienti non è facile ma è sicuramente gratificante. L’au-
torità codificata e istituzionalizzata derivante dal ruolo gerarchico è sostituita
veramente da un’autorevolezza che si afferma momento dopo momento attra-
verso un comportamento coerente e autenticamente rispettoso e amorevole. Il
posto che l’insegnante occupa non è al centro del processo ma è complementa-
re nel dare il proprio aiuto, la propria professionalità, al processo in corso sen-
za introdurre scopi e nozioni estranee al gruppo stesso. La sua è una funzione
di mèntore e di agevolatore del processo di apprendimento mettendo tutta la
sua esperienza e tutte le sue conoscenze realmente al servizio degli interessi e del-
le domande dei discenti, senza mai sostituirsi o sovrapporsi a questa comune e
condivisa ricerca. I ruoli quindi non sono rigidamente fissati ma tutti gli atto-
ri sono di volta in volta protagonisti e attivi ricercatori in una dinamica di ap-
prendimento-insegnamento-apprendimento senza fine. 

D’altronde se la frequenza alle lezioni è libera, solo chi è in grado di rappre-
sentare una figura rilevante e competente, oltre che rispettosa ovviamente, po-
trà trovare i posti occupati e non aule deserte. 
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La pratica della democrazia
La formulazione partecipata delle decisioni costituisce il cuore della democra-
zia che governa queste scuole. Se infatti l’obiettivo principale di questo tipo di
educazione è quello di sviluppare in tutti l’autonomia, darsi delle regole e sa-
perle responsabilmente rispettare diviene centrale e irrinunciabile. 

In tutte queste esperienze, con periodicità calzante e sistematica, si tengo-
no dei veri e propri meeting nei quali tutti i partecipanti (a vario titolo presen-
ti) all’attività della scuola, si riuniscono e paritariamente esprimono il loro voto
su tutte le questioni che riguardano la vita quotidiana della loro realtà educa-
tiva. In qualche situazione si procede a maggioranza, in altre all’unanimità, se-
condo le sensibilità e il rispetto che deriva dal sentirsi parte attiva e protagonista
della vita comunitaria. Assistere a queste riunioni sia con bambini piccoli12 che
con i più grandi, con adolescenti arrabbiati e confusi e alunni motivati e pro-
iettati verso obiettivi ambiziosi, con adulti ormai formati con ruoli anche di
responsabilità più generali e giovani che ricoprono ruoli di tutoraggio nei con-
fronti dei più piccoli, è una vera lezione di democrazia. Queste occasioni di
confronto e di presa di posizione costituiscono i momenti centrali dell’intera
vita scolastica: la democrazia non viene insegnata stancamente e freddamente
ma praticata sistematicamente e valutata con regolarità. In questi spazi le rego-
le diventano strumenti indispensabili della vita in comune e non imposizioni
snaturate e pressioni gerarchicamente predeterminate. Regole e sanzioni (quan-
do espressamente previste sempre decise assieme e sempre ispirate alla logica
del riparare il danno piuttosto che moralmente a punire) sono varie, numero-
se, ma modificabili e modificate continuamente. 

Così nello sviluppo individuale dell’autonomia la relazione comunitaria ac-
quista la concreta agibilità condivisa. Non c’è spazio per affermazioni egocen-
triche di adulti frustrati o bambini capricciosi perché questi atteggiamenti
(che ovviamente si presentano soprattutto all’inizio della propria partecipazio-
ne a queste comunità) sono continuamente misurati e mediati dalla centralità
della vita comune stessa. Ciascuno è incoraggiato in questo modo a esprimere
la propria vocazione, il proprio talento, la propria sensibilità, senza discrimi-
nazioni di varia natura e origine. Naturalmente si manifestano anche insucces-
si, conflitti, competizioni, che vengono però temperati da una modalità di
confronto veramente democratica, suggerendo la considerazione che un per-
corso di questo tipo è lungo, faticoso, ma sicuramente fondativo di una vera
democrazia che non si può in alcun modo coniugare con estensioni troppo
grandi (ecco perché queste scuole quando raggiungono una dimensione che
non permette concretamente questo confronto diretto e non mediato si scin-
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dono dando vita a un’altra esperienza simile). Il conflitto è naturale in comu-
nità libere e quindi va non solo lasciato emergere ma anche gestito in modo di-
verso. Diviene pratica della democrazia anche accettare le sanzioni che la piccola
comunità decide di erogare nei confronti della non osservanza della singola re-
gola. A Summerhill, ad esempio, in una delle due assemblee settimanali, ogni
bambino/a può portare all’attenzione di tutti danni o soprusi vissuti e chiede-
re che il gruppo si pronunci direttamente. Colui che viene accusato ha tutti i
diritti di esprimere la propria valutazione, di formulare le proprie considera-
zioni, ma quando l’assemblea si è espressa, sa che deve accettare quanto deci-
so. Questa non è una situazione infrequente e pertanto è accettata serenamente.
In realtà di più grandi dimensioni, come a Hadera in Israele, esiste un vero e
proprio comitato rappresentativo di tutti al quale è demandata l’eventuale de-
cisione, dando spazio a tutte le opinioni e a tutte le giustificazioni che sono
emerse. 

Ma assistendo a queste pratiche, ciò che rappresenta un vero salto di qua-
lità rispetto all’idea di giustizia a cui siamo tristemente abituati, è proprio co-
me l’atteggiamento culturale diffuso, dai bambini più piccoli agli adulti, sia
sostanzialmente diverso. Non c’è sete di vendetta, non si vive persecuzione, non
si assolutizza un’idea astratta di giustizia, ma sistematicamente, con serietà e
disponibilità, si discute, si ragiona, ci si confronta, e soprattutto si rispettano
le decisioni senza bisogno di repressione. Questo accade nella stragrande mag-
gioranza dei casi ovviamente, non mancano gli insuccessi, ed è qui che può en-
trare in campo la figura del tutor, che può essere un compagno più grande o
un adulto, scelto liberamente e non imposto ovviamente, che continua il dia-
logo con le varie componenti del conflitto testimoniando l’interesse dell’inte-
ra comunità per ognuno.

La pluralità delle metodologie didattiche e la valutazione costruttiva
La logica dei premi e delle punizioni appartiene a quella che abbiamo defini-
to motivazione estrinseca che ha rivelato tutta la sua incapacità di stimolare,
tranne in pochi e omologati casi di addestramento, un profondo apprendimen-
to all’interno delle scuole tradizionali. Se lo scopo è quello di sviluppare la
motivazione intrinseca, perché unica possibile garante di un apprendimento
profondo e non superficiale, occorre concepire sia l’utilizzo di metodologie di-
dattiche diverse che di una valutazione dei risultati ispirata e praticata in mo-
do diverso. Nelle scuole libertarie le metodologie didattiche sono strettamente
legate e coerenti con il progetto complessivo. Ciò significa che le tecniche ope-
rative e i metodi praticati nel processo di apprendimento non sono riconduci-
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bili a un’unica visione ma sono molteplici e variegati. Ciò innanzitutto per-
ché, non dimentichiamo, la centralità è sempre il processo di apprendimento
e quindi ogni singolo stile di acquisizione delle conoscenze, per cui sarebbe im-
possibile praticare una metodologia uniformante ed esaustiva. Metodo Mon-
tessori, attivismo pedagogico, tecniche Freinet, cooperative learning, didattica
laboratoriale, sono di casa nelle pratiche quotidiane, ma sempre utilizzati in
quanto coerenti con l’idea di fondo, che è sempre la domanda che può pro-
durre un apprendimento consapevole e profondo, è sempre l’interesse che su-
scita lo studio personale e collettivo, è l’incidentalità il motore reale e attivo
della ricerca. Entrando in ciascuna di queste esperienze questa varietà di mez-
zi e strumenti è subito visibile, le aule e le stanze che accolgono le varie attivi-
tà sono modellate e strutturate in modo tale da permettere la pratica laboratoriale
e non strutturate in maniera uniforme e standardizzata. Sono scuole queste do-
ve non ci sono ostentazioni di grandi e costosi mezzi, di sussidi e tecnologie
soffocanti, ma la percezione che si ha è sempre quella di una grande utilizza-
zione di innumerevoli occasioni e di variegati materiali spesso recuperati e riu-
tilizzati. Sono veri e propri laboratori artigianali dove l’apprendere è il
risultato del fare partecipe e stimolante, dove la riflessione teorica è sempre
strettamente collegata a questo processo attivo e produttivo.

Coerentemente anche la valutazione assume dei connotati diversi da quel-
li a cui siamo tradizionalmente e generalmente abituati. In questi ultimi anni
nuove e invasive tecniche valutative hanno trasformato ancor di più il senso
autentico della valutazione stessa. Infatti ormai domina una filosofia comune
centrata su un approccio quantitativo e fatta di misurazioni standardizzate (l’In-
valsi ne è un esempio), completamente estranee dal contesto quotidiano del-
l’apprendimento e dell’insegnamento. Queste tecniche hanno trasformato
l’intero sistema di istruzione diventandone il presupposto e non la conseguen-
za. Hanno la pretesa di misurare ciò che non è misurabile (come le competen-
ze) e inducono a insegnare solo ciò che è misurabile e si ritiene tale: la qualità
è fatta coincidere con la quantità13.

Nelle scuole libertarie al posto del giudizio viene praticata e valorizzata l’os-
servazione e la registrazione del risultato mettendo al centro il processo rispet-
to al prodotto. Alla Sands School nel Devon in Inghilterra (solo per fare un
esempio) ogni insegnante delinea un suo programma di lavoro con obiettivi
semplici, chiari ed espliciti, concordati e discussi con gli allievi, ogni studente
poi valuta il proprio percorso e i suoi risultati. Le rispettive valutazioni vengo-
no sempre messe a confronto con la mediazione di un tutor (scelto da ogni ra-
gazzo o ragazza) e qualora siano discordanti discusse e riviste assieme. Il programma
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e gli obiettivi poi sono ridefiniti e concordati sulla base di questi confronti in
modo da poter testare sistematicamente lo stato del percorso e rimodellare le
azioni seguenti. La logica della valutazione quindi viene capovolta e liberata
dal giudizio morale sulla persona. Così anche l’insegnante è valutato nel suo
operare e sono richieste continue modifiche al suo approccio. Se l’obiettivo non
è perseguito significa che è troppo distante dalla reale situazione, oppure che
la metodologia usata è insufficiente o sbagliata. Se lo scopo non è giudicare
ma produrre apprendimento va da sé che la valutazione è strumentale e non
definitiva. Tutto ciò sviluppa quel processo di autovalutazione continua che so-
lidifica l’autonomia individuale e la responsabilizzazione di ciascuno e dell’in-
tera comunità educante. L’apprendimento è costruzione sociale e non solo
operazione individuale e l’intero contesto relazionale è spazio e luogo di una
comprensione di qualità. Queste pratiche valutative sono funzionali al lavoro,
non un rito da tribunale, servono all’apprendimento perché gli errori sono stra-
tegici e il riconoscerli, senza l’assillo del giudizio della penna rossa, è fonda-
mentale. Qui gli studenti non nascondono le inesattezze all’insegnante, non
hanno bisogno di copiare, di falsificare i loro risultati. Naturalmente tanti so-
no i materiali didattici autocorrettivi che sono prodotti e testati nelle pratiche
quotidiane per favorire proprio questo processo di autonomia e responsabili-
tà. La conformità della giusta risposta, tipica della scuola tradizionale, viene
sostituita dalla domanda continua e mai illegittima perché nessuno attende
qualcuno al varco della valutazione unidirezionale standardizzata.

Tutto perfetto? Aspetti critici e problemi aperti
Ovviamente la risposta alla domanda è no. Infatti tanti sono, per fortuna, i
problemi ancora aperti, che sommariamente possono essere così elencati: que-
ste esperienze sono ancora minoritarie e pertanto presentano vantaggi e svan-
taggi di questa situazione; i finanziamenti, tranne poche eccezioni come in
Danimarca, in Nuova Zelanda, la scuola Amorin Lima di San Paolo in Brasi-
le (ad esempio), sono sostanzialmente a carico delle famiglie e quindi presup-
pongono una vera scelta a priori e rischiano di escludere da queste possibilità
altri ragazzi/e interessati (in tutte queste esperienze però esistono delle forme
di sostegno e di solidarietà che in parte attenuano questo problema); non è an-
cora stata prodotta una generale valutazione dei risultati quantitativi dell’ap-
prendimento in grado di dare una risposta più complessa a questo aspetto, ma
esistono interviste, testimonianze, report, che evidenziano come accanto sicu-
ramente a una migliore motivazione e a una qualità indubbiamente più pro-
fonda delle conoscenze, possa persistere il rischio che una certa dispersività
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possa caratterizzare i risultati letti con un’ottica tradizionale. Le due esperien-
ze a noi più vicine, quella dei Saltafossi di Bologna e Kheter di Verona, i cui
alunni sostengono annualmente gli esami in una scuola tradizionale, ci testi-
moniano risultati sempre positivi. Certamente la qualità dell’autonomia, del-
l’espressività, della creatività, della responsabilità, è eccellente. Poiché sicuramente
quello di essere felici è un obiettivo fondamentale per ciascuno di noi, mi pia-
ce concludere ricordando quello che abitualmente Neill rispondeva alle tante
domande che gli venivano rivolte intorno a questa ultima questione. Neill ri-
peteva che nella vita è meglio diventare uno spazzino felice che un primo mi-
nistro frustrato, e che la società da questa prospettiva ha solo da guadagnarci.
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Palermo, una biblioteca che fa la differenza
di Pietro Giammellaro e Giuliana Zaffuto

A Palermo, circa un anno fa, in Vicolo della Neve all’Alloro, è na-
ta booq: bibliofficina occupata di quartiere. Booq è la storia di un patrimonio
librario raccolto in dieci anni, la storia di gruppi, movimenti e singoli cittadi-
ni che cercano di riempire il vuoto lasciato dalle istituzioni.
L’apertura di booq è espressione di molte esigenze in un unico spazio: una

biblioteca, un’officina del riuso, una biblioteca delle cose e un luogo aperto a
tutti. I booqers hanno deciso di partire da un luogo abbandonato, a dispetto
dei bisogni della città. A lungo si è discusso del significato e dell’efficacia di
questa azione. Una forma di riappropriazione dal basso che comporta neces-
sariamente una rinegoziazione delle normali dinamiche tra istituzioni e socie-
tà civile; ci si è infine convinti che la scelta di riaprire uno spazio fosse la via
più responsabile per rispondere a un contesto istituzionale che puntualmente
declina ogni responsabilità. 
È stato semplice individuare, in un vicolo del centro storico, uno spazio di

proprietà del Comune utile allo scopo: i locali che avevano ospitato per dieci
anni l’associazione Parco Letterario Tomasi di Lampedusa. Lo spazio lasciato
dall’associazione, vista l’assenza di un censimento e di bandi pubblici per l’as-
segnazione degli edifici comunali, era chiuso da più di quattro anni e ridotto in
pessime condizioni. I booqers, a partire dal 1 giugno 2014, lo hanno ripulito e
ristrutturato, mettendo insieme le competenze di ciascuno, pubblicizzando l’ini-
ziativa e chiedendo il sostegno e la partecipazione della cittadinanza. Quello spa-
zio ha così ricominciato a vivere, attirando l’interesse degli abitanti del quartiere. 
Il contesto territoriale su cui insiste booq è estremamente eterogeneo e rap-

presenta il paradigma delle contraddizioni che attraversano la città. Il palazzo
antico che ospita la bibliofficina è adibito ad alloggi popolari e uffici del Co-
mune, così anche i due palazzi dall’altro lato del vicolo; il palazzo adiacente,
di proprietà pubblica, è continua meta di occupazioni di famiglie di senzatet-
to. Al lato opposto della strada si trovano due edifici storici. Uno abitato da
nuovi residenti di estrazione medio-alta, l’altro composto da dimore signorili
da 4mila euro al mq. Tra questi edifici resta una piccola piazza spesso invasa
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da rifiuti. È il ritratto di una città disgregata, attraversata da solide barriere
culturali, in cui interi pezzi di cittadinanza non trovano un terreno comune,
in cui le precarie condizioni economiche di una larga parte della popolazione
generano marginalità culturale e sociale e i bisogni della persone sono lontani
dall’essere soddisfatti. Gli interventi messi in atto dall’amministrazione comu-
nale sono stati intermittenti e inefficaci, e i pochi servizi funzionanti, come la
Ludoteca di Villa Garibaldi chiusa da cinque anni, hanno risentito dell’assen-
za di un progetto culturale di lunga durata. Un progetto che mettesse insieme
la fruizione del patrimonio artistico con la qualità della vita dei vecchi e dei
nuovi residenti. In questo territorio a misura di nessuno, booq si propone co-
me un piccolo spazio di resistenza, come un luogo in cui creare quelle connes-
sioni e quelle interferenze che rendono un contesto sociale autenticamente vivo.
L’intento originario dei promotori non è mai stato quello di offrire un ser-

vizio, né di attivare una rete di volontariato tra cittadini illuminati che si fa-
cessero carico delle esigenze dei più sfortunati. La spinta propulsiva è stata
data invece da una profonda insoddisfazione rispetto a una città priva di spa-
zi pubblici primari e carente di luoghi laici di confronto e informazione. L’at-
to di riaprire una biblioteca di quartiere rappresenta una pratica virtuosa di
cittadinanza attiva e un modo concreto per sottolineare il conflitto profondo
fra lo stato di cose presenti e le reali esigenze della città. Il significato di un’ini-
ziativa come quella di booq è dunque quello di portare alla luce il cortocircui-
to fra i bisogni della persone e l’inadeguatezza delle iniziative del Comune,
che mette in atto soluzioni costose e appariscenti senza un vero progetto com-
plessivo di città.
Il primo ambiente di booq che ha aperto al pubblico è stata la biblioteca:

un fondo di circa settemila volumi con una sala di lettura da quindici posti a
sedere. Il patrimonio librario è assai eterogeneo: vi si trovano un’ampia sele-
zione dei grandi classici della letteratura, alcune importanti collane editoriali,
una ricca selezione di gialli, collezioni di fumetti e graphic novel, saggistica e
libri per bambini.
La catalogazione dei volumi procede grazie all’impegno di alcuni utenti

della sala di lettura che hanno scelto, a tal proposito, di usare un software open-
source, funzionale non solo alla catalogazione di libri, ma anche alla gestione
dei prestiti e di altri servizi in progetto. 
Adiacente alla biblioteca è stata allestita un’accogliente saletta, uno spazio

a disposizione dei lettori più giovani e che può ospitare riunioni o attività per
piccoli gruppi.
Dopo aver aperto la biblioteca, i promotori di booq si sono dedicati a ren-
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dere agibile il grande spazio centrale, una stanza multifunzionale pronta ad
ospitare assemblee, riunioni, conferenze, seminari e ogni altra attività di ap-
profondimento collettivo.
L’ultimo spazio, ancora in via di allestimento, ospiterà l’officina del riuso

e la biblioteca delle cose. Quest’ultima attività – che da qualche anno sta pren-
dendo piede nell’Europa centrale e in Nord America e che stenta ad attecchi-
re in Italia – è basata su di un principio semplice: molti degli oggetti che
possediamo giacciono nelle nostre case inutilizzati per gran parte del loro ci-
clo di vita. Perché dunque non condividerli? Una biblioteca delle cose fun-
ziona perciò come una normale biblioteca. L’unica differenza è che, anziché
libri, sugli scaffali ci sono oggetti; chi possiede uno strumento, e sa di non uti-
lizzarlo, può metterlo a disposizione della comunità sapendo che, a sua vol-
ta, potrà chiederlo in prestito alla biblioteca delle cose. Si tratta di un sistema
basato sulla fiducia e sul desiderio di condivisione; ed è proprio da questi va-
lori che bisogna ripartire per ricominciare a costruire comunità solidali e so-
cialmente avanzate.
Il progetto di booq è più ambizioso. Accanto alla biblioteca delle cose, in-

fatti, è prevista l’apertura di una vera e propria officina del riuso. In questa,
ciascuno – utilizzando gli strumenti e le tecnologie a disposizione – potrà ri-
parare i propri oggetti mettendo a disposizione degli altri la propria esperien-
za e le proprie competenze. 
Molte delle attrezzature e delle risorse di booq provengono da donazioni

dei residenti nella zona antica della città, così come residenti sono la maggior
parte dei promotori della prima ora. Oggi, dopo quasi un anno di attività, l’ini-
ziativa ha attirato l’interesse di persone provenienti anche dal resto della città.
Sovvenzionare le attività di booq è un onere che i booqers sostengono in

molti modi, trovando di volta in volta forme di autofinanziamento a seconda
delle esigenze. Sin dall’inizio, ogni partecipante, associazione o gruppo infor-
male ha aderito con un contributo in denaro e/o in lavoro manuale, secondo
le proprie disponibilità. Non è escluso il ricorso al crowdfunding per le inizia-
tive che richiederanno un investimento economico maggiore.
La biblioteca di booq apre per lo più al mattino. L’obiettivo che ci si pro-

pone però sin dai primi giorni è quello di rendere fruibile la sala lettura per
una fascia oraria più lunga; il tempo messo a disposizione dai booqers è anco-
ra ridotto e dunque, per ovviare a questo problema, si è pensato di trovare al-
tre risorse, coinvolgendo gli studenti delle scuole e dell’università.
Gli altri spazi ospitano iniziative diversificate, frutto di progetti del grup-

po promotore o proposte da altri che si mettono in contatto con booq per or-
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ganizzare le iniziative in collaborazione. Una parte dell’attività di booq è de-
stinata ai bambini e ai ragazzi perseguendo l’idea di proporre contenuti, auto-
ri e attività libere dalle logiche commerciali e pubblicitarie. Da qui la scelta di
film d’animazione d’autore e l’autocostruzione come attività creativa. Ciò ac-
cade grazie al fatto che molti dei booqers sono genitori e residenti nel quartie-
re, e costituiscono un gruppo già coeso per aver condiviso prima la fruizione
e poi la protesta contro la chiusura del servizio di ludoteca comunale di Piaz-
za Marina. Sono molti i bambini e i ragazzi del quartiere che partecipano alle
attività di booq entrando spesso in contatto con una realtà per loro incom-
prensibile. Perché qualcuno dovrebbe aprire uno spazio, ristrutturarlo, abitar-
lo con libri e attrezzature se non è pagato per farlo? Questa è la prima di tante
domande segno di diffidenza e al contempo di curiosità che booq ha suscita-
to. Instillare l’idea che si possa agire per interesse collettivo e condividere gra-
tuitamente tempo e conoscenze è stata una conquista. La reazione degli abitanti
non è stata soltanto curiosa e solidale. Il conflitto tra un’idea di controllo del
territorio e l’idea di cura proposta da booq prende corpo nei più giovani in for-
me di aggressività spesso difficili da gestire; dietro le provocazioni e i danni
subìti in più di un’occasione si riconosce una profonda richiesta di attenzione
e relazione. A queste difficoltà i booqers hanno risposto cercando di indivi-
duare attività rivolte ai ragazzi, per offrire possibilità di fruizione degli spazi
che possano far crescere la fiducia e il rispetto. 
Pur tra tentativi ed errori, la speranza è che booq possa diventare non so-

lo un luogo di elaborazione per nuove soluzioni a vecchi problemi ma anche
un centro di propulsione per nuove iniziative, nuove esperienze e nuovi spa-
zi. Il riscatto della marginalità passa anche attraverso un esercizio della citta-
dinanza che sappia immaginare un futuro diverso nella propria città.

Nutrire il pianeta e salvare la Terra 
di Enzo Ferrara e Pier Paolo Poggio

Nutrire il pianeta. Energia per la vita; Expo 2015 non poteva trovarsi
contenuti più improponibili rispetto alla grandeur che dai tempi del Crystal
Palace di Londra e della Tour Eiffel di Parigi accompagna l’organizzazione
delle grandi esposizioni universali. Il megaevento milanese pretende di tenere
la garanzia di cibo sano, sicuro e giusto nel rispetto del pianeta e dei suoi equi-
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libri assieme a un modello economico fondato sull’esclusione e lo sfruttamen-
to, la genuinità dei prodotti di eccellenza con le scarsa valenza nutritiva e ap-
petitiva della produzione industriale, capace di imporsi solo con il marketing
e l’eliminazione di ogni alternativa. 
Negli ultimi anni l’agricoltura è tornata in primo piano (si veda Il ritorno

alla terra, “Lo Straniero”, n. 141, marzo 2012); un fatto sorprendente che smen-
tisce l’ipotesi che ne prevedeva la scomparsa, ridotta a reparto dell’industria,
senza più un legame organico con la terra, divenuta un semplice basamento.
Nell’area Expo in periferia di Milano da maggio anziché le testimonianze dei
protagonisti dell’agricoltura si sentiranno più facilmente voci di esperti della
produzione industriale, i quali intendono il cibo come una merce di successo
e la terra come lo spazio per i suoi spostamenti. Invece, per capire quel che sta
succedendo e quali potrebbero essere gli scenari futuri dell’agricoltura bisogna
allargare lo sguardo a un paesaggio ricco e variegato in cui coesistono plurali-
tà di forme di coltivazione e sistemi agro-alimentari. 
La spinta verso un’agricoltura libera dai vincoli naturali si è tutt’altro che

esaurita, anzi in termini di potenza surclassa le agricolture tradizionali e alter-
native, accomunate da un’opzione che per brevità diciamo ecologica. Tuttavia,
l’egemonia dell’industrialismo si è incrinata anche se non si è affermato un pa-
radigma alternativo. Siamo in una fase di incertezza tra opzioni diverse, però
una breccia si è aperta sia nei Paesi di consolidato sviluppo industriale, sia in
quelli in cui l’agricoltura contadina è ancora massiccia.
Le cause di rottura del percorso unilineare sono molteplici: nelle città me-

tropolitane, nelle campagne, trasversalmente ai ceti sociali, nei contesti carat-
terizzati dal consumo opulento come nelle regioni più povere, il modello
industriale e i suoi prodotti agricoli stanno incontrando critiche e resistenze,
segno del radicamento culturale e della forza delle varie forme di resistenza e
proposte alternative.
Per questo sarà importante, non solo durante Expo, dare spazio alla testi-

monianza dei veri protagonisti della produzione agroalimentare, troppo a lun-
go privati anche del diritto di parola oltre a quello di decisione nelle scelte
produttive. “Gli asini” seguiranno il convegno che si terrà a Brescia dal 22 al
24 aprile 2015 su Le tre agricolture – quella contadina del passato, quella in-
dustriale contemporanea e quella possibilmente ecologica del futuro – orga-
nizzato della Fondazione Luigi Micheletti di Brescia. Sarà un’occasione di
confronto per evocare il rapporto istitutivo tra storia e agricoltura e per le tan-
te implicazioni che correlano la produzione agroalimentare alla cultura di un
territorio e alla salute dei suoi abitanti.
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Nell’immaginario corrente la fine del mondo rurale segna l’avvio della mo-
dernizzazione, inarrestabile, che tutto travolge a velocità crescente. Su questo
scenario il ritorno dei contadini, esemplificato da fenomeni come La via cam-
pesina (il movimento internazionale che difende la piccola agricoltura per pro-
muovere la giustizia sociale e la dignità) e molti altri, segna una pietra d’inciampo
su cui riflettere. L’agricoltura contadina non è solo l’incarnazione di un passa-
to da archiviare o, all’opposto, da evocare sentimentalmente, ma una dimen-
sione rilevante del presente e non si tratta di un fenomeno esotico o marginale.
Per motivi che meritano di essere indagati, la soluzione finale non è giunta a
compimento. L’agricoltura contadina appartiene al passato ma anche al pre-
sente, forse al futuro. Resiste anche in Italia, Paese che più di altri ha creduto
(e crede) nel miracolo della modernizzazione indefinita a cui affidarsi per su-
perare i guai e i pretesi ritardi.
Nella visione corrente l’agricoltura è un settore dell’industria: ne adotta le

logiche di standardizzazione, uniformazione, economia di scala, espulsione e
precarizzazione della manodopera (in termini più radicali che nel settore ma-
nifatturiero). Si argomenta che la contrapposizione tra agricoltura e industria
sia fasulla, dato che proprio l’agricoltura è stata alla base della frattura origina-
ria tra la specie umana e la natura. L’agricoltura avrebbe forgiato i quadri men-
tali, le pratiche e i saperi che poi l’industria ha ereditato e enormemente
potenziato. Ma la crisi ha riattivato posizioni di critica del modello agricolo
industriale, che hanno una lunga storia e possono trovare oggi nuove formu-
lazioni in termini sia ecologici che scientifici. Proprio un esame delle princi-
pali contraddizioni del modello industriale e un’analisi delle opzioni alternative
sono fra gli obiettivi del convegno.
Occorre tuttavia attenzione, perché in questo contesto un certo fondamen-

talismo ecologico, antiumanistico, si salda con l’assolutismo tecnologico: in
entrambi i casi, in nome della Natura o della Tecnica, non c’è posto per la spe-
cie umana che va reintegrata nell’ambiente o trascesa verso una qualche post
umanità. La posizione di chi organizza il convegno, ma non necessariamente
di chi vi prenderà parte, è che l’agricoltura ecologica, rispondente ai bisogni e
alle necessità dell’oggi, debba raccogliere e superare sia l’eredità dell’agricoltu-
ra contadina sia di quella industriale. Il rapporto tra le tre agricolture è di ca-
rattere storico ma anche dialettico. È necessario aprirsi al futuro e fare i conti
con gli esiti della ricerca scientifica quando ispirata alla salvaguardia della sa-
lute e dignità dei viventi. È altrettanto necessario riconoscere l’importanza del
mondo contadino per il ruolo che ha svolto e tutt’oggi svolge nel nutrire e sal-
vare il pianeta. L’agricoltura ecologica nasce dalla convergenza consapevole di
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passato e futuro e ha ottime carte da giocare per la qualità della vita degli in-
dividui e del pianeta, a fronte della depressione e del nichilismo che rimbalza-
no dall’economia alla politica, minando le società e le culture. 
Il programma del convegno prevede interventi che ripercorrono l’eman-

cipazione del mondo contadino (con testimonianze su Danilo Dolci, Nuto
Revelli, Gino Girolimoni). Alcuni relatori punteranno a correlare l’agricol-
tura al paesaggio e alla cura del territorio e delle comunità che lo abitano. Sa-
ranno presentate figure rappresentative del pensiero che lega l’uomo alla terra
(Giovanni Haussmann, Luigi Veronelli) e testimonianze di esperienze con-
tadine contemporanee, non solo cooperative, distribuite sul territorio italia-
no dalle terre di montagna alla Pianura Padana, fino alla costa ionica e alla
Sicilia. 
I temi della globalizzazione, della produzione su grande scala, degli ogm

saranno trattati cercando di far luce sulla loro sostenibilità, provando a riflet-
tere su significato e limiti del concetto di sovranità alimentare, sulla necessità
comunque della produzione di cibo. Dovendo lavorare anche per costruire re-
ti di fornitura alimentare non correlate alla grande distribuzione, saranno pre-
sentati scenari alternativi possibili o già esistenti, come le reti dei gruppi di
acquisto solidale e i presidi Slow Food. 
Un discorso specifico verterà sullo sfruttamento del lavoro – dal braccian-

tato dei migranti (si vedano le testimonianze raccolte da Ornella Bellucci in
Terre di Puglia, www.radioarticolo1.it, e Terre Emerse, http://www.radio3.rai.it)
al precariato negli ipermercati, passando per i lavoratori della logistica, gli au-
totrasportatori e gli addetti alla macellazione e all’erogazione di diserbanti e or-
moni – che accompagna l’intera filiera agroalimentare. L’attenzione si poserà
anche sui rischi per la salute e l’ambiente dovuti all’agricoltura estensiva e poi-
ché le strade del cambiamento devono essere intraprese con una prospettiva in-
ternazionale, si parlerà necessariamente delle condizioni dei contadini e delle
comunità rurali in Africa, nelle Ande e in India. 
Strade alternative esistono, anche se difficoltose. Per poterle esplorare oc-

correrà il coinvolgimento dei cittadini. L’acquisto e la preparazione quotidia-
na del cibo sono semplici scelte di economia domestica, ma non sono secondarie,
determinano politiche economiche strategiche che oltre agli interessi del set-
tore agroalimentare coinvolgono la salute delle comunità assieme alla difesa del
loro territorio e del loro lavoro.
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Ipotesi sul digitale
di Gruppo studio vagante

Il nostro gruppo di ricerca è nato poco più di un anno fa, quando
abbiamo organizzato un seminario indipendente all’interno dell’accademia.
Per un intero semestre ci siamo posti una domanda specifica – “che cosa signi-
fica ‘autonomia’ negli scritti di Piero Gobetti?” – e abbiamo tentato di formu-
lare alcune risposte a partire dai nostri ambiti di ricerca: gli studi storici, gli
studi politici, la critica testuale, la critica filosofica.
Alla fine del percorso ci siamo chiesti in che modo rendere accessibili i ri-

sultati del nostro lavoro. Abbiamo escluso la possibilità di immettere sul mer-
cato una pubblicazione finanziata da un ente pubblico e abbiamo rivolto la
nostra attenzione all’editoria digitale. Il “testo immateriale”, ci siamo chiesti,
può consentire una libera circolazione delle idee? Evitando gli entusiasmi smi-
surati come le condanne preventive, riteniamo che la via migliore sia quella
dell’esperienza diretta. Per questo abbiamo organizzato un corso di editoria
digitale presso il Centro Studi Gobetti tenuto dai professionisti di Quintadi-
copertina e rivolto alla cittadinanza, principalmente studiosi, archivisti, lavo-
ratori dei centri culturali. Desideriamo innanzitutto acquisire e diffondere il
controllo responsabile di una tecnica.
Avanziamo ora una prima ipotesi: il linguaggio digitale potrebbe riconfi-

gurare i rapporti di produzione del mondo editoriale. A questo proposito ri-
teniamo interessante un’analisi avanzata da un pamphlet – Essere editori oggi
– pubblicato nel 2013 da :duepunti edizioni, una casa editrice indipendente
di Palermo. Secondo gli autori “un libro dà forma alle idee attingendo a un
patrimonio comune e condiviso”. Tuttavia nel sistema dell’editoria a stampa
l’opera è protetta dalla proprietà intellettuale ed è quindi sottratta alla libera
fruizione collettiva. Il diritto d’autore, più che difendere le opere e i loro
creatori, trasforma la conoscenza e la creatività in bene di mercato: “limitare
l’accesso all’opera non è altro che una creazione artificiale di scarsità operata
al fine di trasformare in merce ciò che per sua natura merce non era. Non per
nulla il copyright è stato fin dalle sue origini una forma di garanzia degli inte-
ressi degli stampatori (oltre che un organo del sistema della censura di corte),
non certo degli autori”.
Con le tecniche digitali potrebbe essere più difficile limitare l’accessibilità

dell’opera e così si potrebbe ridurre il privilegio di chi controlla i macchinari
della stampa. In questo senso i nuovi mezzi di produzione editoriali possono
favorire l’affermazione di un sistema collettivo di creazione e condivisione del
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sapere. Questa è un’ipotesi che vogliamo coltivare nonostante siamo consape-
voli che a oggi il monopolio dei supporti (come il Kindle di Amazon, o i siste-
mi chiusi di Apple) e dei formati di lettura (come il .mobi, sempre di
Amazon) è più vigoroso e solido delle nostre congetture. 
Avanzare le obiezioni più difficili è il modo migliore per ponderare il va-

lore di un’ipotesi. Se i contenuti intellettuali sono liberi di circolare, e gratui-
ti, come si può retribuire il lavoro di chi elabora i testi, li impagina, li traduce?
E ancora: se tutti possono essere potenziali editori, come evitare che la diffu-
sione dei testi diventi una caotica produzione fluviale, e fuori controllo? 
Immaginiamo innanzitutto alcune risposte alla prima domanda. Esistono

due forme di finanziamento degne di riflessione: una pubblica (ma libera dai
giochi di potere e dalle contraddizioni attuali), una collettiva. Iniziamo con
quella pubblica. Perché, ad esempio, non esiste una Torino University Press,
ovvero un editore digitale controllato in modo trasparente dall’accademia e de-
putato a digitalizzare i risultati della ricerca? Chi svolge il lavoro editoriale po-
trebbe essere retribuito dall’ente universitario e gli studenti avrebbero libero
accesso ad articoli, manuali e dispense. Un modello analogo potrebbe essere
adottato anche da un sistema bibliotecario nazionale, magari ispirandosi al pro-
getto Gallica della Bibliothèque nationale de France che finora ha reso dispo-
nibili in rete più di tre milioni di documenti.
Ma noi vogliamo prevedere anche forme di finanziamento dove è la stessa

collettività, dal basso, a sostenere il lavoro degli editori. Un gruppo di ricerca,
ad esempio, può curare la riproduzione digitale delle opere di un autore libe-
ro dalla proprietà intellettuale e corredarla con introduzioni, commenti, sti-
moli eterogenei di riflessione, note, interventi interlineari. Il testo di base
potrebbe essere gratuito e i contenuti aggiuntivi disponibili a pagamento, co-
sì da retribuire gli studiosi e garantirne l’indipendenza. Oppure l’intero testo
digitale potrebbe essere gratuito. In quest’ultimo caso sarebbero i cittadini a
scegliere liberamente di sostenere i progetti di digitalizzazione, finanziando i
gruppi di ricerca qualora il loro lavoro fosse riconosciuto come valido e accu-
rato, rispondente alle esigenze e alle interrogazioni della cittadinanza. 
Tutte queste soluzioni – e in particolare le ultime – prevedono l’istituzio-

ne di molteplici comunità di lettori. Sarebbe responsabilità delle comunità pro-
muovere e sostenere determinati progetti di ricerca e digitalizzazione, ed
escluderne altri. Un processo dialettico e democratico può pertanto influire
sulle scelte delle accademie e sugli studi indipendenti. In questo modo il lavo-
ro editoriale aderisce al contesto sociale e istituisce rapporti non riducibili al
modello di mercato. Sarebbero gli editori e i lettori, in un lento e denso lavo-
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rio di confronto e conflitto, a selezionare i testi rilevanti per un dibattito col-
lettivo e condiviso. Ogni selezione produce il necessario oblio; la dimentican-
za, per noi, è un atto politico fondamentale, soprattutto se i suoi presupposti
emergono alla nostra coscienza.
Rimane un’ultima, importantissima, osservazione. La digitalizzazione non

corrisponde alla semplice riproduzione di un libro in un formato leggibile dai
supporti multimediali. Siamo convinti che con la variazione delle tecniche e
delle circostanze di produzione e diffusione cambino anche le modalità di ri-
cezione, la natura dei testi e i loro possibili effetti sul mondo. La digitalizza-
zione di un documento cartaceo può dunque favorire l’affiorare di interpretazioni
e usi finora rimasti sopiti. Sappiamo cosa accadde ad Atene con la registrazio-
ne in pergamena di un corpus di canti tradizionali. Sappiamo anche cosa av-
venne in Germania con la diffusione della Bibbia a stampa. Non ci resta dunque
che accedere con consapevolezza politica e determinazione al nuovo contesto,
nella speranza di interpretare il cambiamento verso la liberazione, contro i nuo-
vi monopoli e gli interessi di gruppi ristretti.

Graffiti sì, graffiti no a Bari
di Mario Nardulli

La capacità del graffiti-writing di uscire inalterato, anzi a volte più ra-
dicale, dall’esplosione commerciale della disciplina gemella della street art, è
segno di riproducibilità e di identità di quel fenomeno nato negli Usa negli
anni sessanta.
Questa ricerca della purezza nel disegnare in luoghi pubblici è il punto di

partenza della ricerca del nostro laboratorio Pigment Workroom.
Come mantenere viva la gestualità politica e sociale originaria dell’arte

urbana in un contesto che via via si è abituato a una lettura superficiale del
fenomeno?
La maniera migliore è provare a mettere in rapporto chi riempie la città

di scritte e chi si chiede cosa vogliano significare. Da qui è iniziato nel 2010
un dialogo con le istituzioni per la concezione di spazi ai writers insieme al-
l’organizzazione di eventi e mostre con artisti per noi rappresentativi di un
modo ancora originale di portare le proprie idee per strada. Il funzionamen-
to di questo schema aperto è rivolto in primis ai cittadini di Bari, culminato
nella produzione del documentario Bari Graffiti, che ci ha portato a forma-
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lizzare le nostre attività tramite il bando regionale “Principi Attivi 2012” e
quello nazionale “Culturability 2013”.
Il risultato è la nascita di Pigment Workroom, un laboratorio artigianale

per la stampa artistica, per la promozione di ogni forma di arte urbana che sia
capace di essere ancora pubblica e sociale anche se assaltata dai media e dal si-
stema dell’arte contemporanea.
Effettivamente, l’affermazione che “la street art è morta” non è da dirsi sba-

gliata, se si considera l’approccio iniziale di chi, dal basso, ha iniziato nei pri-
mi anni duemila a utilizzare strumenti più aperti e meno autoreferenziali per
fare arte urbana in forma perlopiù illegale.
Avere dei riferimenti, saper distinguere, è un lavoro essenziale anche nel

campo delle arti urbane, volto a individuare un approccio coerente fra strada
e galleria d’arte. Quel che si è visto a livello internazionale è invece la prolife-
razione di quella street art che ha invertito il processo creativo, che non ha più
origine dalla strada per poi assumere forme più commerciali, ma anzi, spesso
vede lo spostamento di opere “galleristiche” in spazi pubblici a fini meramen-
te pubblicitari.
L’istituzionalizzazione della street art è il risultato di tutto questo, con fe-

stival che riempiono di colore spazi spesso centrali delle nostre città e già, per
questa ragione, portatori di identità e bellezza. L’apparizione di murales da un
giorno all’altro risulta anche “verticale”, calata dall’alto senza un coinvolgimen-
to del contesto nel quale si inserisce.
Sulla legalizzazione di una forma d’arte nata in opposizione alle autorità,

ogni contesto ha le sue reazioni, negli Stati Uniti è normalità vedere un certo
tipo di street art crossato, ovvero coperto, dai writers. Cosa che oramai succe-
de sistematicamente anche verso le opere del blasonato Bansky, che dunque
vengono messe sotto protezione non solo da chi vuole rimuoverle per vender-
le nelle case d’asta.
Queste dinamiche, in una provincia del mondo come Bari, non sono an-

cora arrivate, lasciando più spazio di manovra per l’introduzione corretta di que-
sti fenomeni alla città. La maggior parte dei suoi abitanti è poco conscia delle
evoluzioni culturali e anche economiche che queste scritte hanno vissuto negli
ultimi decenni, e ciò assicura il divertimento, oltre all’apprendimento. 
Quest’ultimo aspetto è punto di partenza per ogni nostra attività, perché

è il modo più diretto per coinvolgere ed essere coinvolti dai contesti in cui la-
voriamo, che solitamente non conoscono questo tipo di arte, come è successo
nel primo evento organizzato nel quartiere San Pio di Bari nel mese di giugno
2014. Il titolo Enziteto Real Estate invita ironicamente a guardare in maniera
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diversa le zone periferiche delle nostre città, provando a creare un dialogo con
chi non sente suoi i problemi e i luoghi comuni che caratterizzano gli spazi ur-
bani non centrali.
Enziteto è un quartiere simbolo di questa polarizzazione interna alle no-

stre città, e benché sia numericamente più piccola delle “sorelle” Zen di Paler-
mo e Scampia di Napoli, è inquadrata come un ghetto del ghetto, con un
incompiuto progetto di case popolari che tuttora vede la sola presenza di un
bar, un minimarket, una chiesa per i suoi tremila abitanti, (non) collegati al
centro città con un bus da condividere nel suo infinito percorso con i richie-
denti asilo del Cpt di Bari Palese, con prevedibili tensioni. 
Da quasi dieci anni si è insediata nella struttura abbandonata della scuola

media la Cooperativa Get, fondatrice dell’Accademia del Cinema Ragazzi, che
ha da sempre impostato la sua azione nell’apertura totale verso il quartiere. La
mia prima visita a Enziteto, luogo ignoto per adolescenti provenienti da Bari,
corrispose alla festa dei diplomi della scuola del primo anno. E mi sorprese ve-
dere mischiati, fra gli studenti, ragazzi provenienti dal quartiere e alcuni miei
amici, anche più piccoli di me. L’idea, semplice quanto impegnativa, era di
porre in rapporto centro e periferia dando strumenti per fare cinema a livello
creativo quanto tecnico a persone di estrazione sociale quasi opposta, portan-
do le cineprese nel cuore di un quartiere ignorato dai media come le istituzio-
ni. Il risultato è che alcuni studenti di quel primo anno sono tornati in Accademia
in veste di insegnanti, altri hanno fatto del cinema la loro professione, fungen-
do inoltre da ponte fra quartiere e artisti rinomati che collaborano con le ini-
ziative della scuola.
Il nostro ingresso nella periferia delle periferie, che nel frattempo è stata

rinominata “San Pio”, è stato enormemente facilitato dal poter dichiarare di
provenire dall’Accademia, parola magica che oramai ha preparato gli inquili-
ni delle palazzine popolari a tante forme di stranezza, compresa quella di co-
lorare quattro facciate cieche di tre piani insieme ai ragazzini del quartiere.
Questa fase è però solo l’ultima di un lavoro durato mesi, partito con un cor-
so di graffiti-writing riservato agli under 16 di Enziteto, con la partecipazio-
ne dei nomi storici del writing barese. Essere accomunati a qualcosa di
anti-istituzionale rende facile i rapporti con i ragazzi, ma è altrettanto spiaz-
zante, per loro, scoprire gli aspetti più “culturali” e meno commerciali e ag-
gressivi del writing, spingendo sempre a una visione di gruppo e di rispetto.
Smontare questa immagine “gangsta” dei graffiti non è facile, ma è molto sti-
molante vedere come uno strumento “sporco ma buono” aiuti a creare nuo-
ve identità.
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Questo è il passaggio primario a cui vogliamo arrivino tutti i ragazzi dei no-
stri corsi, legandosi a poche lettere e poche ma importanti regole non scritte. In
contesti detti “difficili” lo scegliere autonomamente di ubbidire a una discipli-
na al confine fra arte e politica, porta a utilizzare un forte strumento comuni-
cativo in una forma molto vicina a quella usata dai suoi pionieri dei ghetto di
New York, ovvero “contro” qualcosa, in risposta ai quartieri centrali. 
Per questa ragione riserviamo l’incontro con la Street Art a un momento

successivo, quasi a conclusione del percorso educativo. Si gioca molto sull’im-
portanza dell’arrivo di artisti internazionali, sul mediare il conflitto fra le due
discipline, sulla necessità di arrivare insieme alla trasformazione estetica del
quartiere per la sua apertura al mondo esterno.
Insieme ai ragazzi ci si aggira per il quartiere e i suoi centri di ritrovo, rac-

cogliendo opinioni e possibili aree di intervento artistico. Coinvolgendo altri
ragazzi e bambini siamo riusciti ad accedere al cuore di Enziteto, in casa degli
inquilini, spesso genitori dei nostri studenti, che dovevano concedere l’auto-
rizzazione per la decorazione delle palazzine. Quando sono i bambini stessi a
spiegare il progetto è tutto più facile, anche se gli ostacoli non sono mancati,
visto lo stato spesso penoso degli immobili, che porta subito alla domanda:
“siete del Comune?”
L’aver agito esclusivamente con le nostre risorse, aldilà dello sponsor del-

l’azienda municipale Amiu per la concessione della piattaforma mobile, ci ha
permesso quindi di saltare altre forti diffidenze, diventando noi una risorsa vol-
ta a mettere in evidenza i problemi del quartiere, visto l’afflusso dei media e
dei curiosi per le strade del quartiere. Primo risultato: il centro che si affaccia
in periferia, tante persone e tanti amici accorsi per vedere gli artisti in azione,
rivelando di non sapere dove si trovasse Enziteto: “ma qui è Bari?”
L’arrivo di Alfano, Geometric Bang, Tellas, Ciredz e Alberonero, alcuni tra

i writers più credibili della scena italiana, è corrisposto a un clima di festa du-
rato per una settimana. Mentre qualcuno su una gru trasformava l’aspetto di
un’intera palazzina, altri artisti guidavano studenti e non nel disegnare su pa-
reti in stato di degrado, integrandosi ogni giorno di più nel quartiere. La rea-
zione degli abitanti è stata di accoglienza a tuttotondo, in una pioggia di focacce,
birra e richieste di intervento sulle altre pareti rimaste spoglie.
Lo scambio potrei dire che è stato equo: mai avrei pensato di conoscere cer-

ti aspetti della mia città, poter giocare a pallone con ragazzi che affermano che
“Enziteto non è Bari”, tifando però insieme la stessa squadra nella piazza con-
siderata la più off-limits di Bari, sentire al tempo stesso appartenenza e massi-
ma distanza da quel luogo tenuto troppo lontano dagli occhi di tutti. 
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L’aver scelto artisti giovani, ben disposti a lavorare in un contesto parteci-
pativo ha permesso di rendere “orizzontale” e coinvolgente la realizzazione dei
disegni, che pur se astratti, hanno provocato negli studenti una riflessione in
primis di carattere tecnico e artistico, superando il fascino della bomboletta per
sperimentare strumenti con cui disegnare superfici enormi, obbligando a di-
venire un po’ più “sociali” verso chi vedrà quei disegni ogni giorno. 
Inoltre l’aver conosciuto di persona gli artisti ha offerto loro un’alternati-

va che pochi mesi prima era impossibile immaginare: sapere che riescono a gi-
rare il mondo e a guadagnare dei soldi facendo cosa? Dei murales. Impossibile.
“Quindi voi vi pagate tutto facendo serigrafia? E che è?” E via a spiegare la

serigrafia, altro strumento in più nel portfolio.
L’obiettivo è ripartire a marzo con i nuovi corsi, mantenendo sempre En-

ziteto cuore del nostro Real Estate, che in cantiere prevede anche il far cono-
scere fra loro le diverse periferie di Bari, oltre a farle conoscerle meglio a chi,
come me, le periferie le ha sempre vissute solo “per sbaglio”, in quei rari e spes-
so casuali eventi in cui mi rendevo conto che il centro è spesso la parte più pic-
cola della rete in cui viviamo e troppo spesso la sola a essere considerata, specie
per le attività culturali.
Sebbene sia chiaro che non saranno delle pareti colorate a risolvere proble-

mi di carattere ben più serio, certo è che l’arte pubblica, facendo apparire
qualcosa di estetico in spazi da sempre considerati per loro natura “brutti”, può
rappresentare una scusa per far interagire fasce diverse della città, invertendo
per una volta le rotte centripete.
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Da “Anna dei miracoli” a “Class enemy”
di Sara Honegger

Ero una ragazzina quando in televisione replicarono uno sceneggia-
to del 1960, con Anna Proclemer e Cinzia de Carolis (Anna dei miracoli). Fu
il mio incontro con la storia di Helen Keller, che avrei ritrovato anni dopo in
uno di quei cinema d’essai tipici degli anni settanta, con sedie di legno lacca-
to e dibattito annesso. La pellicola aveva lo stesso titolo (in originale: The mi-
racle worker, 1962), ma questa volta si trattava di un vero e proprio capolavoro
a firma Arthur Penn: Anne Bancroft e Patty Duke, rispettivamente nelle par-
ti di Anne Mansfield Sullivan e di Helen Keller, ricevettero un meritatissimo
Oscar, come premiati furono il regista e lo sceneggiatore William Gibson. Chi
l’ha visto non l’ha dimenticato, sfuggendo i tanti remake che nel corso del tem-
po (l’ultimo giusto qualche anno fa) hanno raccontato la storia di una bambi-
na sorda e cieca dall’età di diciannove mesi (forse per meningite) che diventò,
grazie al sostegno della sua insegnante, una delle donne più colte e impegnate
della sua generazione (1880-1968). Molti furono i libri da lei pubblicati in vi-
ta. Fra i tanti, la casa editrice e/o ha proposto, nella collana Gli intramontabi-
li, The story of my life (Il silenzio delle conchiglie, traduzione di Maddalena Gentili,
2014): una scelta che consente di riprendere le fila del suo percorso, ricchissi-
mo di suggestioni e riflessioni per chi si occupi di pedagogia. Non si tratta di
un capolavoro letterario, ma dell’appassionante storia di una donna puntella-
ta di coraggio, di caparbietà, di curiosità culturale, di convinzioni morali e po-
litiche portate avanti nonostante il forte handicap di partenza, e proprio per
questo particolarmente potenti. Racconta Keller all’inizio: “Scrivere un’auto-
biografia è un compito difficile. Nel tentativo di classificare i miei primi ricor-
di mi rendo conto che, guardando gli anni che uniscono il passato al presente,
la realtà e l’immaginazione sembrano avere lo stesso volto. La donna ricrea le
esperienze di bambina nella sua fantasia”. È proprio quanto facciamo tutti a
partire dall’adolescenza, quando il senso del tempo entra nell’animo spezzan-
do per sempre il presente e iniziamo a scrivere la nostra infanzia, età in certo
senso violentissima per la qualità e l’intensità delle esperienze che vi si fanno,
anche quando positive. Un tempo che possiamo immaginare come un mare,
da cui, prima o poi, si esce definitivamente. Anne Sullivan doveva averlo ben
chiaro. A sua volta ipovedente e cresciuta in un orfanatrofio di bassissima le-
ga, entrava nella vita di adulta (quello con Helen Keller fu il suo primo inca-
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rico di lavoro) come maestra di una ragazzina che i genitori, spaventati dai con-
flitti, avevano allevato senza limiti, senza regole, senza risorse. Molte scene del
film di Penn - che si svolge quasi tutto al chiuso, come in un claustrofobico
teatro – riportano le lotte furibonde che dovette affrontare: con Helen, perché
potesse scontrarsi con quei confini – parola inclusa – che le avrebbero permes-
so di crescere, di educarsi; ma anche con i genitori di lei, perché smettessero
di considerarla una bambina handicappata e iniziassero a pretendere quel che
pretendevano dagli altri figli. Forse di più.

Nel suo libro, Helen Keller non spende molte parole su questa fase della
sua vita – in certo senso, il suo handicap è ovunque e da nessuna parte – ma
dice anche che l’accesso alla parola, alla possibilità di mettere in ordine il mon-
do, coincise per lei con il desiderio di un nuovo giorno. Non conoscendo tut-
ti gli altri suoi scritti, non sono in grado di dire quanto fantasiosa sia stata la
sceneggiatura di Gibson. Tuttavia, al di là della verità storica, il film di Arthur
Penn ha il merito di metterci faccia a faccia con la necessità di un’educazione
tanto più dura quanto più alte sono le difficoltà di partenza. 

L’aggettivo può sembrare inappropriato, ad alcuni addirittura odioso. Ep-
pure non qualifica solo relazioni povere di sentimenti. Ci parla anche della ca-
pacità di “opporre resistenza”, di non eludere i conflitti ma anzi di starci dentro,
di averne cura (secondo l’appropriata parola usata da un giovane durante una
riunione di redazione). È questa la durezza di Anne Sullivan che permette a He-
len Keller di uscire dal suo bozzolo buio e intraprendere la sua strada; questa la
durezza che tanti di noi hanno avvertito quando hanno incontrato un vero
maestro, una vera maestra. Il che non impedisce a Helen di riconoscere l’empa-
tia di una donna che non aveva alcun interesse a sottoporla a interrogatori di-
dattici per verificare l’appreso, ma “passava velocemente sopra i dettagli insignificanti...
rendendo qualsiasi argomento così concreto che riuscivo sempre a ricordare qual-
siasi cosa m’insegnasse”. Sono i cartoncini con le prime scritture braille come i
libri della grande letteratura letti o trascritti; sono le cartine geografiche a rilie-
vo che Helen leggeva sfiorandole con le dita, ma anche i teoremi geometrici del-
l’università, trasformati in spessori, cavi piegati su cuscini. Cose impensabili,
nell’astratta scuola nostrana, dove la concretezza, la manualità, paiono cose da
bambini piccoli o, nella migliore delle ipotesi, da artisti eccentrici. Cose che ne-
anche Helen Keller avrebbe potuto vivere se Anne Sullivan non si fosse messa di
trasverso sulla sua strada, opponendole la resistenza e l’entusiasmo sperimenta-
le necessari affinché arrivasse a comprendere che quel muoversi delle dita della
maestra nella sua mano stavano dando nome al mondo, aprendole la strada al-
la trasformazione dell’esperienza soggettiva in cultura.
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“Duro” è un aggettivo che calza a pennello anche a un altro insegnante re-
so immortale dal cinema: Robert Zupan, il professore di tedesco al centro del
film di Rok Bicek: Class Enemy. Un altro film claustrofobico, tutto girato fra
le aule e i corridoi di un liceo sloveno. Qui incontriamo una classe in un mo-
mento di passaggio: la professoressa di tedesco, incinta, presenta agli allievi il
nuovo docente, Zupan, appunto (un bravissimo Igor Samobor). La differen-
za fra i due s’impone al primo sguardo: sorridente, allegra, affettuosa, solida-
le, comprensiva, “giovane”, la donna; serio, enigmatico, riservato, rigido,
autoritario, duro, “antico”, l’uomo. Con notevole sapienza l’occhio del regista
ci accompagna nella lettura di queste differenze. E anche se proviamo un’istin-
tiva avversione per la donna, certo non riusciamo ad appassionarci a questo
professore rigido come un palo, incapace di rendersi conto della fragilità di una
studentessa che di lì a poco sceglierà la morte volontaria. Il suo suicidio scate-
na nel liceo quello che ha tutta l’aria di un vero e proprio conflitto (“i vostri
figli si sono ribellati”, dirà più volte la preside ai genitori). In realtà, non di con-
flitto vero si tratta, quanto della caccia a un colpevole, uno qualunque, purché
capace di togliere di mezzo la complessità della dinamica vittima/carnefice che
il suicidio della compagna provoca. Ne scaturisce una lotta per il potere che ri-
corda molto certi movimenti nostrani, dove nessuno riesce davvero ad assu-
mere il ruolo di leader se non per frammenti di tempo. A rimettere le cose a
posto ci pensa la preside, donna navigata, che sempre sa come trovare una so-
luzione: con i genitori, con i giornalisti, con i professori, con i ragazzi. Il suo
sistema si rivela efficace anche questa volta: un colpo al cerchio, un colpo alla
botte, e tutto pare risolto. Individua anche, ed è uno dei momenti più bui del-
la vicenda, un nuovo possibile capro espiatorio alla morte di Sabine: il giova-
ne Tadei, che finirà riverso a vomitare nel lavandino, stavolta percosso a fondo
dalla brutalità ammantata di cura della preside.

Non ha senso ripercorrere qui i tanti, sottilissimi passaggi di questa vicenda,
per altro molto ben narrata. Basti qui dire che di fronte a questa ribellione, co-
me pure al malessere della complessità, la risposta è una, trasversale, e a tutti noi
molto familiare: la seduzione. Seduttivi oltre ogni misura sono i professori, fra
loro ma soprattutto con gli studenti; seduttivi sono gli alunni, talvolta fra loro,
sempre con la preside; seduttiva è la preside, che unisce a grandi cucchiaiate di
melassa paternalistica scodelle piene di opportunistica mediazione, che tutti in-
goiano pur di non affrontare le conseguenze del loro agire. Tutti tranne uno, ov-
viamente. E mentre nel finale assistiamo alla solita storia dei tarallucci e vino (su
un battello che solca il mare greco, in gita scolastica) vediamo con chiarezza chi,
oltre Sabine, è restato fuori dal giro di giostra: il professore antico.

Scenari

scenari 26_Copia di 140  16/03/2015  12:44  Pagina 111



112

Allora vale la pena di guardarlo più da vicino, questo mostro che non sa
prendere i ragazzi per il verso giusto, che non sa intavolare con loro un dialo-
go. E visto più da vicino la cosa che più salta agli occhi è che, nella ridda col-
lettiva, Zupan è l’unico a non partecipare al gioco della seduzione. A ogni
tentativo di spostare la questione (la faticosissima e conflittuale educazione, il
faticosissimo e conflittuale apprendimento, la faticosa e conflittuale crescita,
la faticosissima e verticale cultura), rimette al centro il contenuto: Thomas
Mann, Tonio Kroger. È questo il mezzo che ostinatamente propone ai ragazzi
per provare a ragionare, non solo sulla lingua e la letteratura tedesca, ma su lo-
ro stessi, su ciò che vogliono diventare, sulle scelte da compiere: un libro (ve-
ro, intero, a ogni lezione posato sulla cattedra), un autore, una lingua, insomma,
un terzo capace di offrirsi anche come medium di una relazione che altrimen-
ti scivola dal piano educativo a quello della psicologia da quattro soldi, dell’af-
fettività materna (“Voi sapete che vi voglio bene”, dice la professoressa di tedesco
incinta al momento di lasciare il posto di lavoro) o, peggio o meglio non sa-
prei dire, del bar, della relazione fra pari, dalla quale l’adulto volontariamente
si esonera (“Preferireste andare al bar? Vi capisco. Andate pure”, dice un altro
professore ai ragazzi, dopo la morte della loro compagna ).

E così il terzo rimane lì, inascoltato, inutile – così come sempre più inuti-
le sembra andare a scuola. Inutili il giovane Tonio Kroger, capostipite di tanti
adolescenti che hanno trovato parola e vita in letteratura (per citarne alcuni: il
Törless di Müsil, l’alter-ego di Bassani in Dietro la porta, il Caufield Holden
di Salinger), come pure quel vecchione di Thomas Mann, che come pochi al-
tri ha saputo raccontare il tramonto di un mondo (da La famiglia Buddenbrok
a La montagna incantata). Perché provare a interrogarlo? Le risposte (e le do-
mande) le abbiamo già tutte dentro di noi, e ci basta guardarci negli occhi, dar-
ci pacche sulle spalle, fare due chiacchiere con una psicologa o occupare una
postazione radio, per raggiungere l’unico obiettivo oggi essenziale: esprimersi,
essere sulla scena almeno un minuto, gridare più forte, imporre la propria vo-
ce sul coro del mondo.

Né il gruppo seduttivo, né il professore antico raccontano un modo di fa-
re scuola, di essere nella scuola, che sento vicino. E tuttavia, se dovessi sceglie-
re, oggi sceglierei il secondo. Perché, fra tutti, il professore antico è l’unico a
non perdere la propria postura (della sua vita intuiamo qualcosa giusto quan-
do, in solitudine, guarda una fotografia), a non dimenticare il proprio ruolo.
E, più importante ancora, è l’unico a non svendere la dignità degli studenti.
Anne Sullivan lo avrebbe apprezzato.
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Jazz sado-maso. Un film da rifiutare
di Nicola Villa

Il successo di un film odioso e artisticamente modesto come Whiplash
dell’esordiente Damien Chazelle è una spia di quanto sia stata accettata
nell’immaginario comune, soprattutto giovanile, l’ideologia meritocratica
individualista.

Mentre si sprecano le stroncature e le critiche di esperti critici di musica al
jazz scelto per il film, giudicato vecchio e addomesticato per farne prodotto di
entertainment di lusso, poche sono state le voci che hanno denunciato la
pedagogia negativa proposta dal film. 

Il film racconta del rapporto tra un giovane studente di batteria Andrew
Neiman (Miles Teller) con il severo maestro Terence Fletcher (Jonathan K.
Simmons) in un prestigioso conservatorio di big band jazz a New York. Il
giovane, che vuole essere uno dei migliori, non si fa distrarre da una ragazza
appena conosciuta e si esercita sullo strumento fino a procurarsi ferite nello
spirito e sul corpo, in scene parossistiche al limite del masturbatorio, e competendo
con gli altri studenti aspiranti batteristi come se ingaggiasse una gara di resistenza
sportiva fino allo stremo fisico e mentale. 

Escluse le scene grottesche e incredibili sulla parodia maestro-allievo, tutto
nel film contribuisce a rafforzare un’immagine leccata di un ambiente dell’eccellenza,
accessibile in realtà solo a pochi e privilegiati: siamo a New York, nel migliore
conservatorio jazz del mondo, e possiamo imparare dai migliori maestri, severi
sì, ma i migliori. Il futuro del giovane protagonista è nelle sue mani, mani che
tengono in mano le bacchette. Di fronte a lui si può srotolare un avvenire di
successi e gloria, ma questo dipende dalla sua capacità di abnegazione, disciplina,
rinuncia, sofferenza nello studio. Tutte idee da riformatorio correttivo ottocentesco
per il bravo soldatino.

Fletcher è il maestro macho, l’incarnazione offensiva, maschilista e dai metodi
militareschi e fascisti di questa pedagogia negativa, tanto che da più parti è stato
paragonato al sergente Hartman di Full Metal Jacket: allora c’era da addestrare
la gioventù americana per uccidere charlie in Vietnam, oggi c’è la gara per il
successo di tutti contro tutti. Viene mistificato anche un aneddoto della vita
del grande Charlie Parker detto “Bird” per suffragare l’ideologia del maestro
che vuole tirare fuori il meglio dai suoi studenti con il metodo traumatico
tradotto in “tira fuori le palle”. Chi non regge la competizione è un debole e
non ha un vero talento. I pericoli? Il buonismo, le pacche sulle spalle, la mediocrità
di un lavoro fatto bene e che dovrebbe invece essere eccezionale: “non esistono
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due parole più dannose nella nostra lingua di ‘buon lavoro’”, dice tutto contento
Fletcher dispensando una nuova perla. 

Il caso di Whiplash è paradigmatico di come gli americani sappiano creare
ideologicamente il mito dei winners: il film è stato, infatti, premiato con tre
Oscar, proprio perché rinfocola la balla di un mondo diviso in perdenti e
vincenti. Ma chi conosce bene la società americana, e molti sono statunitensi
anch’essi, ci ha sempre messo in guardia su come questa gara per il trionfo sia
in realtà truccata in partenza, un bluff. Le biografie di cosiddetto successo di
molti nord-americani ci parlano anche di questo imbroglio: il “Bird” usato nel
film come modello di vincente è lo stesso che è morto tossicodipendente a 34
anni, che ha rinunciato alla partita da migliore, lui sì veramente “il” migliore.
La Storia d’America è piena di altri suicidi che l’accusano poiché si credevano
winners e invece erano losers, perché non hanno retto alla caduta di quelle
certezze che erano solo inganno ideologico.

Non si uccidono così anche i cavalli? era il titolo retorico di un film di Sydney
Pollack che metteva in scena questa crudele e spettacolare corsa di talenti
freschi, allora con i giovani usciti dalla crisi del 1929 come carne da cannone.
Oggi che la crisi dura a lungo e si incomincia a chiamare secular stagnation
(stagnazione secolare) e che mai nella Storia tanto potere e tanta ricchezza
sono stati concentrati in così poche mani, il balsamo dell’illusione meritocratica
agisce come antidoto a qualsiasi critica di sistema: è vero, sembrano dirci a
noi popolo di frustrati, è un mondo ingiusto ma alcuni di voi hanno già le
carte per andare a giocare al tavolo dei grandi. Basta volerlo. Potere è volere.
E tutto è a portata di mano. 

La cosa veramente grandiosa dell’America è stata quella di aver reso universale
il desiderio, attraverso il consumo, come diceva Andy Wahrol: “Mentre guardi
alla televisione la pubblicità della Coca-Cola, sai che anche il Presidente beve
Coca-Cola, Liz Taylor beve Coca-Cola, e anche tu puoi berla”. Ed è riuscita
ad esportare questo modello in tutto il globo perché: “La cosa più bella di
Firenze è McDonald’s”. 

Il merito, in una società come la nostra che giura di saperlo riconoscerlo,
che dice di servirsene per i suoi scopi, che lo premia, è il valore fondante del
nostro progresso, della nostra crescita economica (anche questa un miraggio,
una truffa). Siamo ormai convinti, ognuno per sé per carità, di essere una
generazione di potenziali vincenti e questa convinzione è purtroppo, più di
ieri, ancora dura a morire. 
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Oz, Houellebecq, Carrère e lo spirito del tempo 
di Goffredo Fofi

Tre romanzi usciti quasi simultaneamente in Italia hanno affrontato
temi simili, confrontabili. Si tratta di un romanzo israeliano, uno dei più den-
si di uno dei maggiori scrittori viventi, Amos Oz, e il suo titolo è Giuda (Fel-
trinelli), e di due romanzi francesi sui quali si discute ancora accanitamente,
in Francia e anche in Italia, Sottomissione di Michel Houellebecq (Bompiani)
e Il Regno di Emmanuel Carrère (Adelphi). Nei due francesi il narratore è il
protagonista, ma mentre quello di Houellebecq è un personaggio di invenzio-
ne nonostante molte affinità tra le sue idee e quelle dell’autore (le idee, non
l’identità e le pratiche sociali) quello di Carrère è Carrère medesimo che, un
po’ o molto spudoratamente a seconda del punto di vista dei lettori, pronun-
cia instancabilmente il pronome io e si tratta proprio di lui, Carrère, che ci ren-
de edotti su tutti i passaggi della sua ricerca sul tema del libro (gli Atti degli
Apostoli, le figure dell’irruento Paolo e del più saggio e pacato Luca, l’evange-
lista, le origini del cristianesimo dopo la morte di Gesù). Ed è come se Tolstoj
in Guerra e pace si mettesse al centro del romanzo, come investigatore, e non
tanto come storico quanto come credente o non-credente, o quell’ambigua me-
scolanza che Carrère ci svela. Ci sarebbe molto da dire su questo “io”, ben di-
verso da quello dei narratori-testimoni di ieri, che è venuto di moda con il
post-moderno, fino all’esagerazione, e ci sarebbe molto da dire sull’io di Car-
rère, perfetta dimostrazione, ancorché altamente intellettuale, della “cultura
del narcisismo” che ci ha spiegato Christopher Lasch. 

L’io di Houellebecq è più mediato, e il suo è un vero romanzo, al contra-
rio del libro di Carrère, che non si sa bene come collocare (ma che è intrigan-
te anche per questo). Il narratore del libro di Oz è anche lui il protagonista,
ma ha poco a che fare con l’autore, ne è un’invenzione, molto felice e indovi-
nata come succedeva in altri romanzi di Oz, magistrale continuatore di una
grande tradizione, a cavallo tra Ottocento e modernismo, e confrontata con le
acquisizioni più recenti e radicali, per esempio quelle che ha esplorato un suo
coetaneo, Coetzee. Per altro, Giuda è ambientato negli anni di Ben Gurion,
tra la fine del 1959 e l’inizio del 1960, in un momento cruciale per la storia di
Israele (e di conseguenza della Palestina, del mondo arabo, del Mediterraneo
e del Medio Oriente) di cui evoca inoltre gli anni di fondazione. Giuda c’en-
tra perché uno dei temi di questo romanzo-romanzo è il modo in cui gli ebrei
hanno considerato la figura di Gesù, e di conseguenza di Giuda. Sui rapporti
tra Gesù e Giuda si sono avuti una gran quantità di romanzi, film, lavori tea-
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trali e ovviamente saggi, anche di autori ebrei e israeliani; perché Gesù era ebreo,
e perché la sua figura è rimasta una freccia nel fianco del popolo ebraico, al-
l’origine delle sue massime persecuzioni, nate proprio da quelle chiese che si
sono volute fondate da lui. In realtà, dice Carrère come tanti hanno detto pri-
ma di lui, nate dalla genialità e persuasione di Paolo. 

La straordinaria saggezza di Oz fa da contrappeso alla mancanza di un so-
lido terreno storico-religioso di Carrère, tipico “eroe” della cultura francese
anzi parigina più cosmopolita però cresciuta sulle idee della Grande Rivolu-
zione, dell’Illuminismo. Oz, insomma, batte ampiamente Carrère, almeno in
questo confronto, ci sembra che sappia meglio le cose essenziali, per espe-
rienza diretta, per il terreno stesso che ha sotto i piedi. Sa meglio di che par-
la, e lo fa con piena coscienza delle sue contraddizioni e della difficoltà di
delucidare i dilemmi che affronta, mentre Carrère sembra giocare con la cul-
tura piuttosto che soffrirla. Infine Oz scava sempre nella stessa materia, per
capire e capirsi, mentre Carrère è un eclettico il cui rischio è di limitarsi a “fa-
re letteratura”, anche se genialmente, e non a soffrire a sufficienza la necessi-
tà dello scavo. 

E Houellebecq? Il suo romanzo è quello che ha fatto discutere di più, pur-
troppo a causa della strage di Charlie Hebdo e del dibattito che si è scatenato
a partire da quella vicenda sulla legittimità o meno della satira politica estre-
ma, che non è quella sessuale bensì quella religiosa, e soprattutto, come fa Ho-
uellebecq ambientando il romanzo in un futuro molto prossimo, sul “rischio
islamista” e su un nuovo impero dominato dall’Islam moderato che egli chia-
ma Eurabia, in un’Europa che si dice e si pensa razionale e tollerante, e non lo
è. Sottomissione è un buon libro, anche per l’ironia con cui racconta il suo “eroe”
e il suo ambiente culturale, l’università (nessuno in Italia ha narrato così per-
fettamente e in modo altrettanto critico e cattivo l’ambiente universitario, ci
viene anzi in mente solo un romanzo del giovane barese Andrea Piva, Apoca-
lisse da camera, Einaudi, che proprio per questo non ha avuto nessuna eco) e
la mediocrità scostante del suo protagonista-narratore, e la cultura francese pro-
prio di oggi, ma è anche stimolante per le sue previsioni storico-sociali, poli-
tiche e culturali e religiose, che non sono troppo immaginarie come ha voluto
sostenere certa critica, ma hanno delle probabilità di avverarsi. 

Però anche in questo caso rimane nel lettore una certa insoddisfazione. Per
esempio, quella di chi cerca affannosamente delle sintesi più stimolanti: stimo-
lanti all’azione, a una presa di parola e d’intervento non individuali ma di va-
sti gruppi. Forse sono i saggisti a dovercela offrire, o i pensatori politici, ma
costoro ci sembrano, anche in Francia e tanto più in Italia, ben distanti dal
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farlo, dall’essere capaci di farlo. Anche per questo è dagli “scrittori” (non dagli
“scriventi”) che si finisce per avere qualche stimolo più convincente e, sotto
certi aspetti, mobilitante. 

Questi tre romanzi sanno cogliere ciascuno a suo modo “lo spirito del
tempo”, sanno intervenire in modi provocatori e spesso convincenti nelle no-
stre inquietudini e cercano di rispondere a qualcuna delle nostre domande più
radicali, che per tutti e tre sono, a ben vedere, non solo storiche e sociali ma
basilarmente “religiose”. Se si sa dare alla formula “inquietudine religiosa” il
senso assai vasto che ha assunto oggi, dopo il fallimento delle proposte di cam-
biamento a cui si è assistito per tutto il Novecento e anche in questo nostro se-
colo che si annuncia non meno sanguinoso di quello. 

I borghesi, i banlieusard e l’università
di Mimmo Perrotta

Nicolas Jounin è un sociologo francese rigoroso e intelligente; qual-
che anno fa, per una ricerca sul settore edile a Parigi (Chantier interdit au pu-
blic. Enquête parmi les travailleurs du bâtiment, La Découverte 2009), lavorò
per un anno in vari cantieri, descrivendo le discriminazioni e le umiliazioni
subite dai lavoratori stranieri e la precarizzazione operata dalle agenzie di lavo-
ro temporaneo. In seguito ha raccontato, con altri, le lunghe lotte degli ope-
rai edili sans papiers (Aa.Vv., On bosse ici, on reste ici! La grève des sans papiers:
une aventure inédite, La Découverte 2011). 

In un nuovo libro, pubblicato ancora da La Découverte (Voyage de classes.
Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers, 2014), rac-
conta di una “esperienza pedagogica”: un corso al primo anno di sociologia al-
l’Université Paris 8-Saint Denis, per il quale – per tre anni – Jounin ha proposto
alle studentesse e agli studenti, per lo più residenti in quartieri periferici e fi-
gli o nipoti di immigrati, di uscire dalla banlieue, di percorrere mezz’ora di
metropolitana e di imparare in pratica cosa vuol dire sociologia andando a fa-
re ricerca nei quartieri più ricchi di Francia, nell’ottavo arrondissement, attor-
no agli Champs-Élisées: i luoghi del potere politico ed economico, dell’alta
borghesia, delle boutique del lusso, dei turisti danarosi (ma anche delle lavo-
ratrici domestiche immigrate).

Un testo leggibile in molti modi: un’etnografia urbana, cioè la descrizio-
ne di un quartiere, di chi lo abita, ci lavora o lo usa; un’analisi sociologica del-
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la grande borghesia parigina o, meglio e di più, delle disparità sociali, cultu-
rali, economiche, politiche, tra questa e i giovani studenti provenienti da
classi popolari e spesso con un altro colore della pelle; un manuale pratico di
ricerca sociale (come si osserva, come si costruisce un questionario, come si
conduce un’intervista, come ci si relaziona ai soggetti che si intende studia-
re); una riflessione su cosa può e deve fare, a livello didattico, un professore
di una università pubblica, soprattutto nel campo delle scienze sociali. Un li-
bro ancor più utile dopo gli attentati di gennaio a Parigi, come resoconto e
riflessione sulle disparità tra classi sociali e tra razze – Jounin non esita a usa-
re questo termine, in quanto, dice, la razza è costruita proprio in funzione del-
le disuguaglianze che contribuisce a creare e mantenere – nella società francese
di questi anni.

La novità, in parte provocatoria, di Voyage de classes sta in una curiosa in-
versione: gli scienziati sociali – almeno quelli che usano metodologie etnogra-
fiche e quelli più “impegnati” – studiano solitamente i poveri, i marginali, gli
sfruttati, le vittime. Qui, al contrario, si studiano i ricchi e i potenti, i borghe-
si, cosa probabilmente più difficile. E a farlo sono un centinaio di studentesse
e studenti provenienti dalla banlieue, sotto la guida di un giovane professore
(anche se poi, si può obiettare a Jounin, i giovani banlieusard sono in qualche
modo oggetto delle riflessioni del libro quasi quanto i borghesi).

Vengono quindi alla luce da un lato le disparità economiche (il reddito me-
dio annuale degli abitanti dell’ottavo arrondissement è di 82mila euro, quello
dei residenti a Saint-Denis di 16mila) e, dall’altro, le differenze sociali. Jounin
è molto attento ai modi in cui i giovani ricercatori e i ricchi intervistati si re-
lazionano gli uni con gli altri; descrive la timidezza (e le intimidazioni), l’in-
solenza, la percezione di malessere, disagio e illegittimità, i richiami (impliciti
ed espliciti) all’ordine di classe che gli studenti subiscono nei ricchi negozi, ri-
storanti, hotel, caffè del quartiere: “la distanza sociale è difficile da misurare,
ma la si prova”. In un confronto critico con la riflessione di Bourdieu sul “do-
minio simbolico”, Jounin insiste molto sul termine umiliazione: lo faceva nel
suo precedente libro, descrivendo i rapporti tra operai edili francesi e immi-
grati e lo fa qui, ragionando sulle umiliazioni cui sono esposte le studentesse e
gli studenti di banlieue nelle loro interazioni con i ricchi borghesi – ad esem-
pio durante le interviste in profondità, che lo portano a interrogarsi, infine, su
quanto sia giusto e utile esporre gli studenti a questo tipo di esperienze (mi è
tornato in mente l’articolo Classi pericolose a Bologna, “Lo straniero” ottobre
2009, in cui Fulvia Antonelli racconta quello che successe quando accompa-
gnò un gruppo di studenti di un Istituto professionale per l’industria di Bolo-
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gna – di origini magrebine e sospesi dalle lezioni per due settimane – a iscri-
versi nella centrale biblioteca Sala Borsa).

Comprendere e percorrere le disuguaglianze sociali, enormemente cre-
sciute negli ultimi decenni, è uno degli obiettivi del libro; ma è anche quel-
lo di farlo assieme agli studenti. Jounin riflette sul ruolo dell’università: da
un lato, denuncia i pesanti tagli cui è sottoposta anche in Francia (ferme re-
stando le differenze: il budget per studente dell’École normale supérieure di
Parigi – una delle Grandes Écoles in cui si forma la classe dirigente – è di
60mila euro, quello di Paris 8 di 6mila; nel mezzo Science Po, 15mila); dal-
l’altro lato, propone una pratica pedagogica per cui il sapere non è un dato
oggettivo che il docente trasmette, ma qualcosa che va costruito con gli stu-
denti, ad esempio facendo ricerca assieme. Una riflessione forse scontata per
i lettori degli “Asini”, ma teniamo presente che è davvero raro, almeno nel-
l’università italiana, leggere o ascoltare riflessioni sensate sia sulla didattica
delle lezioni universitarie sia sul significato stesso dell’insegnamento superio-
re. Sicuramente Jounin rappresenta, partendo dalla banlieue, un’università
parigina diversa da quella dell’ultimo romanzo di Michel Houellebecq, Sot-
tomissione, il cui protagonista è un professore di letteratura francese alla Sor-
bona, stanco e annoiato, che intrattiene un rapporto con le sue studentesse
molto diverso da quello che emerge invece, e per fortuna, dalle pagine di que-
sto libro. Rifondiamo l’università a partire dalla banlieue e dai suoi studen-
ti, ci sembra dire Jounin.

Fare scuola, fare città. 
Un Mammut tra le Vele

di Stefano Laffi

Giovanni Zoppoli è un operatore sociale napoletano, collaboratore
di questa rivista e di altre, fra i pochi sempre sul campo e sempre impegnato a
testimoniare un lavoro inteso come ricerca costante. Lavora soprattutto coi bam-
bini, e quindi inevitabilmente anche coi ragazzi e poi coi genitori e poi con gli
insegnanti e poi con le istituzioni... e da bravo operatore sociale e da bravo na-
poletano ha fatto di tutto, dalla ricerca all’inserimento sociale, dal sostegno sco-
lastico all’animazione di quartiere... Forse c’è un momento nella vita delle persone
impegnate su tanti fronti in cui scatta l’urgenza della testimonianza scritta, co-
me se si avessero abbastanza appunti da giustificare una pubblicazione.
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Ecco, il libro è questo, è il suo quaderno di appunti, è il suo diario di bor-
do degli ultimi anni – i lettori degli “Asini” riconosceranno alcuni pezzi –
certamente abbastanza per vedere la parabola del welfare, da delega al Terzo
settore a totale dismissione, da funzione sociale residuale a totale allinea-
mento nella precarietà fra assistente e assistito. 
Giovanni Zoppoli col beneficio della sua eccentricità – è un autodidatta e
non un laureato di scienze dell’educazione, si occupa di bambini e non di
adolescenti problematici, lo fa per passione ma cerca di fare impresa, non è
dentro consorzi e schieramenti ma ha creato lui associazioni e gruppi... – rac-
conta questa avventura e questa parabola, annota le differenze di contesto e
di lavoro fra i diversi luoghi di intervento – dai campi rom di Scampia a quel-
li protetti di Bolzano – rovescia molti punti di vista, con un’onestà radicale
che non trova molti equivalenti, ovvero quello del domandarsi di continuo
il senso di quanto si fa, fino ad ammetterne a volte l’inutilità, la complicità,
il costo fuori misura, la minor efficacia se confrontato con seri provvedi-
menti legislativi, eccetera. 

Zoppoli prende le distanze da una difesa di categoria o da una crociata ideo-
logica, perché preferisce annotare le storture del sistema anche quando questo
prova a fare inclusione dei bambini in classe, racconta i paradossi dell’eccesso
di welfare – in Alto Adige – richiama costantemente i suoi maestri della peda-
gogia attiva. Ma il libro ha il coraggio di affermazioni precise, di appunti di
metodo, di tesi forti, molte non nuove ma attuali: fare l’educatore è un lavo-
ro politico e non tecnico, richiede una prefigurazione del mondo verso la qua-
le andare, non può oggi assumere l’esistente come modello perché l’ideologia
imperante – lo spettacolo, il consumo, l’individualismo, lo sfruttamento... –
corrompe ed è contro di essa che occorre andare, non c’è nessuna presunzio-
ne di “bontà” nell’aiutare gli altri ma semmai di umanità, di giustizia, di un
ideale comunitario, i luoghi formano e sui luoghi occorre investire ovvero sul-
lo spazio pubblico, la vera scuola avviene nella città e il lavoro territoriale è fon-
damentale per aprire le biografie di bambini e ragazze di opportunità che non
trovano in famiglia, e così via. 

A metà quindi fra il diario e il manuale, Fare scuola, fare città credo possa
essere prezioso per chi si accinge o già fa questo mestiere, per accompagnare i
dubbi che certamente percorrono il lavoro di educatore della radicalità e del-
l’onestà che servono a farlo davvero.
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Periferici e cattivi. Storie milanesi
di Maurizio Braucci

Ragazzi cattivi, a cura di Don Domenico Burgio con Domenico Zin-
garo (Giunti) raccoglie sette brevi autobiografie di adolescenti che risiedono
nella comunità Kairòs a Vimodrone in provincia di Milano, ragazzi arrivati lì
dal carcere minorile Beccaria per usufruire di misure alternative alla detenzio-
ne e che grazie alle attività dirette da un sacerdote, don Claudio Burgio, ora
possono dire di essersi lasciati alle spalle il loro burrascoso passato. Le storie
sono ben ricostruite e, a parte la prevedibile dimensione redentiva, hanno spun-
ti molto interessanti specie delle realtà che questi ragazzi hanno attraversato e
quindi della nostra contemporaneità. Di essi ben quattro vengono da altri
paesi, Ecuador, Marocco, Cile e Colombia, due invece sono lombardi e uno
palermitano, tutti provenienti da famiglie disagiate tranne uno, quello maroc-
chino. I reati sono relativi allo spaccio e al furto e diretti all’acquisizione di mer-
ci e tenori di vita adolescenziali e dei loro desideri indotti dal consumismo e
dalle carenze affettive. Con uno linguaggio ripulito da ogni slang e parlata gio-
vanile, le autobiografie rivelano l’interesse soprattutto sociologico dei curato-
ri a cui sono narrate (che poi è il tipo di curiosità di chi lavora con gli adolescenti),
infatti all’introspezione spesso è preferita la descrizione accurata degli espedien-
ti delinquenziali dei ragazzi, del loro tenere il passo con la modernità di cui so-
no inevitabili esploratori e vittime: per cercare di vendere della refurtiva a un
francese, Chilenito si inventa un metodo da globalizzazione: “Mi sono seduto
davanti alla tastiera e sono andato su Google Translate. Scrivevo nella mia lin-
gua e il proprietario del negozio leggeva nella sua”. Per tatuarsi il corpo in car-
cere, Massimiliano racconta: “Prendevo le posate di plastica che ci davano in
mensa e gli davo fuoco chiudendole in un cassetto del comodino di metallo.
Sulle pareti del cassetto si formava uno strato nero che io grattavo via. Prende-
vo quella sostanza e la mescolavo con lo shampoo: quell’intruglio era la mia
china.” Per difendere la propria attività di spaccio dai grandi, Anas racconta
che “Dicevo cose come ‘mi manda Mohammed’ o qualcosa del genere. Mo-
hammed era un pericolosissimo criminale nordafricano che non avrebbe esi-
tato nemmeno un secondo prima di riempire di botte qualsiasi persona avesse
mancato di rispetto al suo scagnozzo. Era tutto perfettamente logico e credi-
bile. Ma non esisteva nessun Mohammed. Io lavoravo in proprio”.

Ma soprattutto, da questi sette racconti esce fuori un ritratto attuale della
metropoli milanese – perché è lì che tutti quei ragazzi approdano ad un certo
punto – e dei suoi sobborghi e dintorni visti dai più fragili e marginali. La Mi-
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lano degli immigrati che si confrontano e scontrano con la propria e altre co-
munità etniche, con le periferie abbandonate ai giri dello spaccio e delle lotte
tra bande, con le dipendenze da sostanze stupefacenti ludiche ed eccitanti,
con le investigazioni e l’intelligence delle forze dell’ordine. Di queste ultime
emerge una specie di decalogo comportamentale, specie nel racconto di Chi-
lenito che ha affrontato i poliziotti di diversi paesi prima di arrivare in Italia,
sperimentando le loro strategie e a volte corruzioni. Racconti che inoltre sem-
brano già pronti per diventare plot per film sulla complessità, almeno etnica,
della delinquenza minorile milanese, ma con più spazio per la dimensione so-
ciologica che introspettiva e quindi con un valore più storico-sociale che di psi-
cologia adolescenziale. Un discorso a parte merita l’esperienza di Don Burgio
che sta alla base di questo libro, la comunità Kairòs ma non solo. Allievo del
Cardinale Carlo Maria Martini, Don Burgio è cappellano del carcere minori-
le Beccaria e direttore della Cappella musicale del Duomo di Milano e inoltre
conduttore televisivo su una tv locale del programma KeStorie! (lo trovate su
You Tube) che si occupa delle problematiche giovanili. Un approccio un po’
troppo mediatico per i gusti di chi scrive, specie con il diffondersi sempre più
in Italia delle cure pastorali fatte di video e di altoparlanti, ma certamente
molto più valido di altri preti che si limitano a potenziare la retorica e il nar-
cisismo delle anime belle, agendo poco e male nel reale.

L’ennesimo guru, Recalcati
di Gabriele Vitello

Nella sua ultima fatica, L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamen-
to, lo psicanalista Massimo Recalcati, autore di saggi di successo come Il comp-
lesso di Telemaco, Non è più come prima, L’uomo senza inconscio, applica alla scuola
alcune categorie lacaniane, già impiegate nelle sue ricerche intorno alla figura
paterna. Egli ritiene, infatti, che la crisi d’autorevolezza che investe l’istituzione
scolastica e l’insegnante è la stessa che attraversa negli ultimi decenni la figura
paterna. Pertanto, è legittimo parlare di una Scuola-Edipo per definire un
modello di insegnamento ormai definitivamente superato, quello cioè fondato
sull’autorità della tradizione e dell’insegnante che su di essa si basava: “nella
Scuola-Edipo l’insegnante si trova nel posto dell’autorità, è un sostituto del
Padre, di una Legge fuori discussione. L’allievo, in quanto figlio, dev’essere ap-
punto istruito e educato come fosse una cera da plasmare” (p. 20).
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Tale paradigma educativo è entrato progressivamente in crisi, sotto i colpi
congiunti della contestazione degli anni sessanta e settanta e dei nuovi modelli
culturali prodotti dall’iper-edonismo di massa. Al suo posto è subentrato un nuo-
vo paradigma di matrice ipercognitivista, battezzato da Recalcati col nome di
Scuola-Narciso, il quale “vive (...) all’ombra del principio di omologazione e di
una concezione efficientistica della didattica, assimilata non più al carcere o al-
l’ospedale ma all’azienda”(p. 26). Tale mutamento si riflette persino nel lin-
guaggio, che com’è noto non è mai neutrale: il preside è diventato il dirigente,
le conoscenze sono state sostituite dalle competenze (concetto, quest’ultimo, su
cui si fondano e legittimano le ormai famose e controverse prove Invalsi).

I contenuti fin qui esposti rappresentano probabilmente la parte più origi-
nale del libro. Nonostante i suoi limiti che più avanti metterò in luce, non si
può che condividere la denuncia del degrado attuale della scuola e del corpo
docente effettuata da Recalcati in questa sua ricostruzione. E tuttavia, si potrebbe
forse accusarlo di incoerenza, dal momento che, in molti suoi interventi passati
su “La Repubblica”, lo psicanalista milanese si è schierato, con un notevole en-
tusiasmo, a favore di Matteo Renzi, il quale sta attualmente portando avanti un
progetto di riforma della scuola palesemente in controtendenza rispetto alle idee
propugnate nell’Ora di lezione. (A tal proposito, va menzionata l’ingenuità pi-
uttosto allarmante di Recalcati quando, in una nota a pagina 83, afferma che la
visita di Renzi nei primi giorni del suo governo in una scuola di Treviso rapp-
resenta una “indicazione di rotta decisiva”).

Ma lasciamo stare la politica e veniamo alla parte più discutibile del saggio.
Ai due modelli di scuola sopra citati, Recalcati ne contrappone un terzo,

la Scuola-Telemaco. Se la Scuola-Edipo si fonda sull’autorità dell’insegnante-
padrone, se nella Scuola-Narciso la differenza generazionale viene meno, pro-
ducendo un’insana confusione di ruoli, nella Scuola-Telemaco l’insegnante
recupera la propria autorevolezza attraverso la forza della propria testimoni-
anza. Al tempo dell’evaporazione del padre e della crisi di ogni figura d’au-
torità, l’insegnante-testimone è colui il quale “sa aprire mondi attraverso la
potenza erotica della parola e del sapere che essa sa vivificare” (p. 35). Per
riuscire in questo scopo, accendere il desiderio di sapere nei propri studenti,
l’insegnante deve prima di tutto ammettere la propria insufficienza, la pro-
pria impossibilità nel porsi come educatore ideale; egli deve fare come Socrate,
il quale, “rifiutandosi di incarnare il sapere, (...) rinvia all’allievo il sapere che
l’allievo ricerca in lui, mantenendo aperto il luogo del sapere come luogo di
una mancanza strutturale”(p. 43).

Cosa non va in questo discorso?
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Molte cose. Innanzitutto la Scuola-Edipo, la Scuola-Narciso e la Scuola-
Telemaco sono ipostasi molto schematiche che non riescono a rappresentare
la realtà scolastica in tutta la sua complessità. Ad esempio, non mi pare corret-
to ricondurre l’origine della pedagogia neoliberale fondata sull’equazione scuo-
la-azienda alla crisi dell’autorità dell’insegnante e al venir meno della differenza
generazionale. Essa è piuttosto conseguenza, per dirla in modo rozzamente ma-
terialistico, di un’ampia e profonda ristrutturazione del sistema capitalistico,
che del resto si riflette in tutte le sfere della vita sociale, anche in politica (pen-
so alla nascita dei partiti-azienda).

In secondo luogo, va detto che il paradigma della Scuola-Telemaco,
fondato sulla capacità dell’insegnante di erotizzare il sapere accendendo il deside-
rio degli alunni, non è una prospettiva innovativa, né può costituire una poten-
ziale soluzione al problema centrale della relazione pedagogica insegnante-alunno.
Oggi, di fatto, l’insegnante non è in grado di trasmettere nei propri alunni il
desiderio del sapere, ma tutt’al più noia, insoddisfazione e la sensazione che il
sapere non serva realmente nella vita. Queste difficoltà non possono essere ag-
girate limitandosi ad affermazioni retoriche e superficiali, come quella secon-
do cui “un’ora di lezione può cambiare la vita”.

Per trovare delle soluzioni più concrete, temo che occorra scendere dal-
l’astrattezza dei concetti filosofici nel terreno delle pratiche e delle esperien-
ze. In effetti, a ben vedere, leggendo L’ora di lezione, un insegnante è portato
a chiedersi spontaneamente: la scuola che conosco io dov’è? Dove sono i suoi
veri problemi? Che valore hanno per Recalcati i temi dell’inclusione, della
partecipazione e della cooperazione?

Forse il limite più grave dell’analisi di Recalcati sta nel suo concentrarsi qua-
si esclusivamente sulla relazione a due tra docente e studente, tralasciando altri
tre fattori fondamentali, la classe (l’interazione tra compagni), l’istituzione nel-
la quale il docente si trova a operare, e, infine, la realtà esterna, il territorio, un
elemento quest’ultimo, non a caso, centrale oggi in molte interessanti sperimen-
tazioni didattiche.

Per ovviare alla sua scarsa conoscenza delle cose (dovuta, bisogna dirlo, alla
mancanza di esperienza all’interno della scuola; tant’è che, a parte Socrate, gli al-
tri educatori citati nel testo sono docenti universitari e illustri maîtres à penser),
l’autore abbindola il lettore con un noiosissimo commento al Simposio di Pla-
tone e con un linguaggio esoterico, intriso di lacanismi e seducenti oscurità. Fac-
cio tre esempi in ordine di comicità crescente. A pagina 39, per parlare del sapere,
Recalcati riesuma dal Seminario VIII di Lacan la nozione di agalma. A pagina
76, per raccontare l’uscita del bambino dalla famiglia e il suo primo ingresso a
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scuola, l’autore scrive: “questo trauma strappa il soggetto dal fondo di “lalingua”
(lalangue) e, grazie al Terzo simbolico della Scuola, lo espone all’alterità irriducibile
del linguaggio”. Infine, a pagina 45, viene invocato il colpo di spazzolone di
Emilio Vedova per spiegare che il vero maestro deve produrre il vuoto.

Un simile linguaggio non può che apparire pretestuoso e volutamente ac-
cattivante, privo della fondatezza e trasparenza che provengono solo dall’espe-
rienza didattica vera e propria. Ma il linguaggio di Recalcati sa anche essere
più banalmente pop e retorico come tutti noi comuni mortali e questo, si sa,
è sempre consolante. Per scoprirlo, però, si deve avere pazienza e arrivare al-
l’ultimo capitolo del libro, il suo “pezzo forte”.

Si tratta di una sorta di lettera rivolta da Recalcati alla sua professoressa di
lettere, Giulia Terzaghi, con cui la ringrazia per averlo salvato dal suo destino
di vite storta. Queste pagine autobiografiche rappresentano, insieme ai roman-
zi di Walter Veltroni, un documento eccezionale per capire la psicologia della
sinistra italiana, dei tanti reduci degli anni settanta che adesso votano Pd e rim-
piangono Berlinguer.

Recalcati confessa di essere stato uno degli ultimi bambini bocciati alla
scuola elementare, e riconduce a questo trauma infantile la propria adesione al
movimento del 1977. Rivolgendosi alla sua professoressa egli scrive infatti:
“Quando ti ho incontrata avevo diciotto anni e nella testa l’idea di lotta di clas-
se come una guerra giusta. Avevo trovato nella rivolta politica il modo per di-
fendere tutti i bocciati del mondo. Il mio idealismo giovanile mi spingeva verso
quello che chiamavamo ‘il movimento’, ma in realtà mi conduceva al centro
di un deserto”.

Chissà quanti anni di psicanalisi ci sono voluti per scoprire tutto questo!
In altri punti della lettera, la prosa di Recalcati sembra (pericolosamente)

emulare quella di Francesco Piccolo: “In quegli anni sei stata, Giulia, il mio
amore segreto, il pane, la scodella del caffellatte, la sciarpa, l’eskimo, le scarpe,
i quaderni di appunti, i miei libri, i miei dischi, le prime infatuazioni lettera-
rie, l’interlocutrice silenziosa che accompagnava i miei pensieri, la voce che dol-
cemente mi invadeva, il volto e lo sguardo che mi riempivano”.

Bisogna ammettere che in passato Recalcati ha scritto libri ben più doc-
umentati e rigorosi di questo, uno fra tutti L’uomo senza inconscio. Il suo sem-
bra essere il destino di molti intellettuali, fatalmente attratti e fagocitati dal
circo massmediatico, soffocati dall’abbraccio mortale della coppia Fazio-
Scalfari e diventati degli opinion maker pronti a dire la loro su tutto. Un
tema importante come quello della scuola meritava forse uno studio e un im-
pegno maggiori, e soprattutto maggiore onestà.
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Torchio: il mondo è una prigione
di Nicola Villa

La voce che narra è quella di un ergastolano, un fine-pena-mai, e arriva
da una cella di isolamento dimenticata, lontana quasi nel futuro, e ripercorre
la sua vita, vissuta prevalentemente in cattività, dai motivi dell’incarcerazione
(il sequestro di una donna ricca) alla permanenza in un carcere di estrema
sicurezza sull’Isola, fino all’omicidio quasi gratuito di una guardia. È una voce
di chi è vicino alla morte, ma è viva e lucida, parla come in confessione a quelli
che sono fuori, ricorda oggetti e incontri, persone e luoghi per non perdere la
testimonianza del suo e del loro passaggio. L’azione è in uno spazio senza tempo,
con allusioni al passato recente d’Italia e a luoghi riconoscibili ma labili, come
sono enigmatici e evocativi i personaggi raccontati: Bufalo, il protagonista;
Comandante, il direttore della prigione; gli Enne, il gruppo dei nuovi prigionieri,
forse rappresentanti delle nuove mafie; Toro, il vecchio carcerato in libertà
vigilata e custode di una morale antica; la Principessa del Caffè, la figlia sequestrata
di un produttore di caffè; Martini, il delinquente viveur:; la professoressa,
prototipo delle donne che si innamorano dei carcerati perché “un uomo chiuso
in cella è quanto di più vicino si possa trovare a un uomo nella placenta”. 

Cattivi, il nuovo romanzo di Maurizio Torchio uscito cinque anni dopo il
suo convincente esordio Piccoli animali (come questo pubblicato da Einaudi),
è tanto importante e necessario quanto proprio oggetto letterario non
immediatamente identificabile. Non è un libro che si è nutrito di realtà, che
si rifà cioè a esperienza diretta dell’autore, ma interpreta in modo originale il
canone, fatto anche di clichés e di stereotipi, della letteratura carceraria, come
rivela, alla fine, una lunga nota di ringraziamenti e modelli italiani e stranieri.
Ma chi si aspetta il plot tipico di una discesa agli inferi di una prigione resterà
deluso. 

Cattivi è sì un romanzo classico sul carcere, quel luogo costruito per “contenere
il male” – e sono presenti nel libro i codici della vita carceraria, le regole non
scritte, l’ideologia raffinata e crudele della detenzione –ma è anche per estensione
un romanzo sulla condizione umana, dichiarando, sin da quel titolo etimologicamente
ambiguo, il suo carattere allegorico. Del resto tutto parla in questo libro, anche
i muri della cella, le fondamenta della prigione, la grotta del sequestro, i cani
che vivono con gli uomini e mangiano meglio dei prigionieri. La tradizione a
cui Torchio si rifà sembra più alta e non limitata a quella del genere carcerario:
Cattivi evoca il clima di alcune prove narrative di Coetzee, in particolare
quelle più simboliche e metaforiche. A essere prigionieri sono, infatti, tutti gli
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uomini che compaiono nella storia, anche quelli apparentemente liberi, quelli
fuori dalla prigione, anche coloro i quali esercitano una forza e un potere sugli
altri, non solo di punizione o controllo ma specialmente di cura e amore.
Potrebbe sembrare paradossale, ma il romanzo di Torchio è anche una declinazione,
in almeno tre forme, dell’amore come incontro di solitudini, di abusi di rapporti
di forza o di dipendenza, fino all’estremo della Sindrome di Stoccolma, per la
quale si arriva a provare affetto per il proprio carnefice. 

Torchio è riuscito a creare una voce credibile e profonda che procede per
progressive illuminazioni, prese di coscienza, mentre l’orizzonte di libertà del
suo personaggio si restringe sempre di più fino al “pozzo buio” dell’isolamento
carcerario. Come se la capacità di capire e comprendere aumentasse in proporzione
contraria alla limitazione fisica e all’avvicinarsi alla morte. Del resto “sono gli
schiavi a credere nella libertà”, come dice il poeta Walcott citato in epigrafe di
un libro che è già una delle migliori uscite dell’anno. 

Piccole donne, d’estate.
Un graphic novel nippo-canadese

di Federica Lucchesini

Jillian e Mariko Tamachi sono cugine, canadesi di origini nipponi-
che, una scrittrice e l’altra illustratrice. Assieme avevano fatto Skim, pluripremia-
to romanzo disegnato sull’adolescenza non tradotto da noi mentre adesso Bao
Publishing ci porta il loro ultimo E la chiamano estate () con notevole successo
di vendite e di critica. Si tratta, come tanti classici sulla fine dell’innocenza, del-
la storia di un’estate, quella che Rose e Windy trascorrono, come tutte le prece-
denti, ad Awago beach: cottage, pineta, odore di mare, un solo spaccio, le ragazze
e i ragazzi del luogo che campano di lavoretti attorno ai turisti e intanto vivono
le loro storie. Fin da piccole le due si ritrovano ogni anno in quel luogo ma ades-
so è l’estate della trasformazione: le prime cotte, le prime curiosità sentimenta-
li, la nuova capacità di ascoltare e comprendere gli altri e le loro vicende. Le parole
che si dicono i genitori, che si dicono le ragazze e i ragazzi grandi sono ascolta-
te da Rose e Windy sempre per caso, sempre di sbieco eppure adesso loro accol-
gono diversamente le ragioni, i problemi, le scelte degli altri. È così che si smette
di essere bambine? Sentendo parole e facendo ipotesi? Le tavole di E la chiama-
no estate sono tutte sui toni indaco, la pagina è composta classicamente, la let-
tura è rapidissima e coinvolgente, resta a lungo nella memoria. 
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Le giornate d’estate sono lunghe e piene di gesti semplici. Rose compra
sempre due caramelle frizzanti allo spaccio e Windy beve troppe bibite gassa-
te; i genitori di Rose non superano un lutto e la mamma di Windy è una fric-
chettona con madre e sorella bizzarre. Rose sogna il ragazzo dello spaccio ma
lui ha messo incinta una del posto. Loro sono bambine ma già non più: le
questioni grandi come l’amore, le delusioni impossibili da accettare, le paure
da superare cominciano a toccarle e a istruirle. Le due amiche guardano i film
horror di sera e di giorno decifrano come si fa a diventare grandi, a capire gli
altri. Amano e commiserano i loro genitori; intuiscono cosa le aspetta mentre
ancora tutto sembra intatto e illuminato da una luce ferma ed eterna, quella
che poi si ricorderà sempre così come forse non è mai stata. 

La preadolescenza è per i genitori la prima vera grande crisi dopo l’acco-
glienza del neonato in casa. Questo fumetto racconta con leggerezza e profon-
dità cosa accade a chi smette di essere bimba, cosa accade nella famiglia e nelle
relazioni intergenerazionali: vale probabilmente più di molti manuali sull’ar-
gomento e certamente più di tutti gli articoli che escono sui quotidiani. 

Il lanciatore di Paolo Volponi
di Giacomo Pontremoli

Quando appare nel 1981, Il lanciatore di giavellotto di Paolo Volponi (Ei-
naudi 2015, prefazione di Emanuele Zinato) ha ben poco a che spartire con i
precedenti Corporale e Il pianeta irritabile. E anche Il sipario ducale, che sembra
condividere con Il lanciatore la provincia e la politica (là il 1969 delle stragi di
Stato, qui gli anni trenta fascisti), è superato da un viluppo di dolore angoscio-
so che ne amplia il senso oltre i confini narrativi di un romanzo di formazione.

Il lanciatore di giavellotto è incubo in cui le metafore e i simboli non perdo-
no la trepidazione per il concreto destino di una centrale figura d’adolescente,
della sua maturità impossibile. E l’alternarsi di panico e di sofferenza che il ro-
manzo comunica, la rarità delle tracce di sollievo, sembra testimoniare una ten-
sione alla volontà di capire cosa accade in una società che sembra cospirare per
l’abbrutimento di chi deve scontare la sua giovinezza nell’assenza di una felici-
tà che l’autore tanto più patisce come annientata quanto più la sa possibile.

Il contesto è quello minaccioso e repressivo di una Fossombrone degrada-
ta dal fascismo. In questa dimensione senza luce l’adolescente Damìn Possan-
za, “lanciatore di dardi, di sguardi, di desideri, di sé stesso”, inabissato in una
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purezza che è a un tempo scelta scomposta e costrizione inconscia, tormenta-
to da una profonda vulnerabilità, guarda non visto, più e più volte, l’amples-
so adulterino della madre Norma e del gerarca Marcacci, capo della squadra
scolastica di atletica. Traumatizzato, accucciato in un dolore sempre più esa-
sperato e morboso, Damìn finisce in una fatale curiosità contraddittoria per
l’adulto, in un odio e terrore affascinati: ne riceve gli elogi nello sport, al lan-
cio del giavellotto, accogliendo poi con nausea, confusione e ipnosi la sua tru-
ce volgarità patriarcale. Secondo un’intuizione che è stata anche di Pasolini, il
trionfo del fascismo fu nella distorta promessa di una virilità efficiente, di or-
dine e di controllo, cui abdicare la soggettività e l’eros stesso, che partecipa in
Volponi a una sorta di mitologia tragica sul nodo del rapporto pubere e poi
adolescenziale con il Sesso e con la Donna, secondo una sofferenza che proce-
de verso un vicolo cieco.

Lo sforzo sovrumano che Damìn tenta è quello di venire a capo della no-
stalgia per la tersa dolcezza di un Eden che si oscura – la madre. Ma la città
stessa sembra chiudersi su di lui come una trappola: la scuola lo umilia; i coe-
tanei sono ombre; la vocazione al disegno cade nell’impossibilità di farne stru-
mento di connessione con gli altri. E l’ipotesi di una iniziazione al sesso, che
si avvicina nel suo corpo come nell’aria, è vissuta – dopo “la scena del posses-
so della madre” – come una prospettiva di abbrutimento e di irrimediabile per-
dita di se stessi. La profonda sensualità di Damìn cozza con la fedeltà a una
purezza che è a un tempo ribellione alla corruzione, sua assunzione e suo ef-
fetto. Si fa ossessione e oscurità. Non è soltanto l’introiezione della sessuofo-
bia onnipervasiva ma anche confusione e rifiuto della erotizzazione distorta e
violenta del contesto: da questa contraddizione la sensibilità del ragazzo fatica
a difendersi; il sesso appartiene a una dimensione adulta e sociale vissuta co-
me repulsiva e amputata. 

Le pagine centrali del romanzo sono quelle del rapporto fra Damìn e Amil-
care Occhialini, vivace calzolaio antifascista. Il legame con questo fratello mag-
giore, che stronca i discorsi del duce, canzona le camicie nere e loda il diritto
alla felicità sessuale delle donne contro l’egoismo del maschilismo vigente, è
qualcosa di potenzialmente positivo se non fosse per l’estrema disinvoltura del-
le sue parole e del suo comportamento, estraneo e incompatibile con la timi-
dezza del ragazzo, capace di complicarsi tra una liberatoria sovversione affettuosa
e una strana arroganza sfuggente sospetta di superficialità. Damìn leggerà nei
dialoghi di questo fratello “infervorato, maestro ma anche antagonista” una li-
quidazione giudicante, confondendola con un inquinamento in cui si intrec-
ciano le immagini sessuali e incidentate della sua mente e della sua esperienza.
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Imprigionato dai suoi fantasmi, crede di registrare in Occhialini una vo-
lontà prevaricatoria, cosciente del suo malessere ma insensibile a esso: l’ipote-
si di un riscatto diventa incontro mancato. Nelle descrizioni di Occhialini delle
donne italiane sottomesse alla sessualità fascista, il ragazzo vede un erotismo
che lo richiama allo stesso problema della virilità, non meno angoscioso solo
perché più allegro. E sente una sconvolgente allusione a sua madre. Al sollie-
vo per il rapporto con un amico diverso subentrano l’odio e la confusione, fi-
no al gusto depravato della furia: Damìn ne rivelerà l’antifascismo, scatenandogli
contro la squadra di Marcacci; lo guarderà essere percosso e arrestato.

Quello di Damìn e Occhialini è il rapporto potenzialmente felice e fecon-
do tra un adolescente in crisi e una delle pochissime figure di cui potrebbe fi-
darsi in un clima di adulti conformisti, violenti o troppo vulnerabili e prossimi.
Ma Occhialini non possiede un’autentica sensibilità, e il suo narcisismo di fon-
do lo porta a vivere il suo legame col giovane molto meno intensamente di
quanto questi dentro di sé non faccia. Una finale presa di coscienza, una ma-
turazione personale e non d’amputazione, non sarà del ragazzo – qui la malin-
conica intelligenza di Volponi – ma dell’“educatore” stesso.
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Abbonamento sostenitore 100 euro

Abbonamento estero 100 euro
Abbonamento ridotto (biblioteche, scuole e associazioni) 42,50 euro

Abbonamento pdf 25 euro

abbonamenti@gliasini.it

iban IT 12 O 05018 03200 000000136117
conto corrente postale: 001003698923

causale: abbonamento “Gli asini”
spese di spedizione incluse 

o su internet con carta di credito
www.asinoedizioni.it
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