
una scuola per dividere

strumenti 27-28_Copia di 140  09/06/2015  16.00  Pagina 1



Bimestrale · anno V · n. 27-28
giugno / agosto 2015

Redazione via Buonarroti, 39 - 00185 Roma

tel. 06.8841880

e-mail: rivista@gliasini.it

sito web: www.gliasinirivista.org

Editore Edizioni dell’asino

Stampa Print Group, Szczecin, Polonia 

Distribuzione Pde S.p.A.

via Forlanini, 36 · 50019 Osmannoro · Sesto F.no (FI)

tel. 055.301371 · fax 055.301372

Direttore Luigi Monti

Vice-direttore Nicola Villa

Direttore responsabile Goffredo Fofi

Redazione Cecilia Bartoli, Maurizio Braucci, Gianluca D’Errico,

Vittorio Giacopini, Sara Honegger, 

Federica Lucchesini, Nicola Missaglia, Ludovico Orsini,

Ivan Pagliaro, Fabio Piccoli, Nicola Ruganti,

Giulio Vannucci, Giovanni Zoppoli.

Collaboratori Vinicio Albanesi, Fulvia Antonelli,

Linda Babbini, Giuliano Battiston, Marcello Benfante, 

Stefano Benni, Giacomo Borella, Beatrice Borri,

Marco Carsetti, Simone Caputo, Roberto Catani,

Francesco Ciafaloni, Francesco Codello, Nunzia Coppedé,

Costantino Cossu, Nicola De Cilia, Dario Dell’Aquila,

Danilo De Luise, Lorenzo Donati, Enzo Ferrara, Marina Galati, 

Nicola Galli Laforest, Piergiorgio Giacchè, 

Grazia Honegger Fresco, Nicola Lagioia, Stefano Laffi, 

Luca Lambertini, Alessandro Leogrande, Franco Lorenzoni,

Lorenzo Maffucci, Emanuele Maspoli, Giulio Marcon, 

Giorgio Morbello, Emiliano Morreale, Giacomo Panizza,

Roberta Passoni, Mimmo Perrotta, Giordana Piccinini,

Giacomo Pontremoli, Maria Chiara Rioli, 

Achille Rossi, Rodolfo Sacchettini, Maria Salvati, 

Matteo Schianchi, Chiara Scorzoni,

Serena Terranova, Manuela Trinci, 

Emilio Varrà, Cristina Ventrucci.

Progetto grafico orecchio acerbo

Abbonamenti annuale (6 numeri): 50,00 euro

Per informazioni: abbonamenti@gliasini.it

Si collabora su invito della redazione, 

i manoscritti non vengono restituiti. 

Finito di stampare giugno 2015

Registrazione presso il Tribunale di Roma 126/2012 del 03/05/2012

Hanno collaborato a questo numero: Anna Antonelli,
Giulia Civiletti, Annamaria D’Amore, Pietro Marcello,
Taddeo Mecozzi, Tiziana Poli, Luca Saggin, il sito
diecimila.me.

strumenti 27-28_Copia di 140  09/06/2015  16.00  Pagina 2



27/28
Strumenti

4 Una scuola per dividere di Giulio Marcon
6 La pratica e la grammatica di Mauro Boarelli
9 Media crudele di Federica Lucchesini

15 Il labirinto universitario di Claudio Giunta
incontro con Gabriele Vitello

21 La fabbrica degli psicologi di Mauro Scattolini 
26 Gocce d’acqua nel deserto di Tomas Eocrate 

Morti in mare
31 La strage infinita di Alessandro Leogrande
34 I barbari alle porte di Francesco Ciafaloni
41 10 punti per porre fine alle morti in mare di Alarm phone
44 La legge dell’ospitalità di Assemblea dei lavoratori dell’accoglienza di Roma

Expo, una farsa
47 Peggio di quel che temevamo di Ivan Giacometti
49 Le domande di un giovane cronista di Spaam

Grandangolo
52 Il bidone. L’aggressione al nostro patrimonio di Tomaso Montanari

incontro con Nicola Villa 
57 Arte, grafica, fiaba per lettori bambini di Fausta Orecchio 

incontro con Goffredo Fofi e Nicola Villa 
65 Una vita da uomo? di Laura Bispuri 

incontro con Giulia Elia e Sara Nunzi 

Pratiche
73 Crescere a Genova di Giacomo D’Alessandro 
78 Crescere a Napoli di Fabio Germoglio
85 Elsa Morante a scuola di Fiamma Ferzetti

90 Veri maestri
Testi di A. Artaud, R. Baden-Powell, V. Brancati,A. Camus, R. Dewey, P. Goodman, Y. Grevet,
J. Korczak, S. Laffi, A. Lindgren, L. Lombardo Radice, L. Milani, M Montessori, E Morante, 
A. S. Neill, G. Noventa, A M. Ortese, J. H. Pestalozzi, R. Rolland, J.-J. Rousseau, A. Savinio, 
Vamba, K. Vonnegut, C. Ward, M. Zoebeli

Immagini
121 Imparare di Oreste Zevola

con una nota di Stefano De Matteis

Scenari
128 A Rimini con Margherita di Grazia Honegger Fresco
133 Un crocevia di novità pedagogiche di Andrea Gava
136 Questione di pelle di Cristina Basso
138 Non c’è peggior sordo... di Luca Des Dorides
141 Spudoratezze pedagogiche e cinematografiche di Emiliano Morreale
143 Uomini e cavalli di Annamaria Manzoni
147 Travestimenti di genere di Federica Lucchesini
149 Wolf Bukowski e la narrazione del “farinettismo” di Luca Lambertini

GIUGNO / AGOSTO 2015

strumenti 27-28_Copia di 140  09/06/2015  16.00  Pagina 3



4

Strumenti

Una scuola per dividere
di Giulio Marcon

Più soldi alle scuole private con il cinque per mille (per ora stralciato) e le
detrazioni (per i ricchi), presidi trasformati in capi azienda, assunzioni “a geo-
metria variabile” (non per tutti, 50mila rimangono a casa), via libera alle spon-
sorizzazioni private, alternanza scuola-lavoro nel segno dell’auto-imprenditorialità:
queste alcune delle pillole di una controriforma della scuola che è stata larga-
mente contestata da gran parte degli insegnanti, degli studenti e delle famiglie.

Nel contempo continuiamo ad avere la spesa per l’istruzione più bassa della
media europea e nel Def (Documento di economia e finanza) si prevede che
passerà in quindici anni dal 3,8% al 3,4% del pil. Abbiamo un numero di lau-
reati (tra i 25 e i 34 anni) nettamente inferiore alla media europea e per quanto
riguarda il tasso di abbandono scolastico siamo in forte ritardo: 6-7 punti in più
rispetto alla media europea. Per non parlare della ricerca: la strategia comunita-
ria “Europa 2020” ci chiede di stanziare il 3% del pil nel 2020 per la ricerca e il
governo prevede di arrivare al massimo all’1,5%. In questo provvedimento c’è
ben poco di lotta alla dispersione scolastica e quasi nulla per il diritto allo studio.
Prevale una visione aziendalista, residuale e privatistica del modello scolastico. 

È una “buona scuola”, ma per pochi privilegiati e per alcuni istituti. Per i
più c’è un peggioramento della qualità dell’insegnamento, della tutela dei di-
ritti, della difesa dell’impianto pubblico del sistema educativo.

È un grande spot, cui Renzi ci ha abituato in questi mesi, che rischia – sot-
to una verniciatura di loffia modernità e di falsa innovazione – di peggiorare
le condizioni materiali della scuola italiana. Dietro la retorica del pubblico non
statale (la non identificazione della funzione pubblica con la gestione statale)
e del diritto di scelta delle famiglie si aprono le porte della privatizzazione del-
l’istruzione. In nome dell’efficienza i presidi si trasformano in datori di lavoro
pubblici senza le regole pubbliche, una sorta di caporalato dentro la pubblica
amministrazione. Un po’ di clientelismo – anche grazie alla distribuzione di
bonus – è assicurato. Invocando un rapporto più stretto con il mondo del la-
voro, si vogliono trasformare i ragazzi in tanti piccoli imprenditori.

Si sa che la Costituzione viene aggirata. Lo Stato non potrebbe finanziare,
anche indirettamente, la scuola privata. Ma quello che è più grave è che anche

Strumenti

strumenti 27-28_Copia di 140  09/06/2015  16.00  Pagina 4



5

il dispositivo costituzionale (art. 33) che impegna la Repubblica a istituire scuo-
le statali per tutti gli ordini e gradi viene beffato. Sempre più il sostegno al si-
stema privato delle scuole viene giustificato con l’impossibilità per lo Stato di
adempiere a quell’obbligo costituzionale.

Di vocazione pubblica del sistema educativo e formativo c’è ben poco. Di
soldi per il sistema scolastico (a eccezione delle assunzioni dei precari) quasi nul-
la. Di misure per rilanciare la qualità dell’offerta formativa non c’è traccia. Il ri-
schio è che da una parte – grazie alle nuove possibilità di finanziamento –
cresca la scuola privata a scapito della scuola pubblica e dall’altra – per le spon-
sorizzazioni private – i benefici vadano alle scuole pubbliche di serie “A”, men-
tre per le scuole pubbliche di serie “B” i genitori continueranno a fare la colletta
per comprare la carta igienica. A livello centrale gli investimenti sono dubbi, ma
poi ogni scuola dovrà sgomitare per assicurarsi i finanziamenti dei privati. C’è
da scommettere che – nella competizione per assicurarsi gli spiccioli dei mece-
nati privati – le scuole dei Parioli la spunteranno su quelle di Scampia. 

In questo contesto la democrazia scolastica viene sacrificata in nome del
dirigismo efficientistico (e del potere ai presidi), la vocazione pubblica e uni-
versalistica dell’educazione in quella della sua funzionalità al mercato (del la-
voro) e agli interessi privati delle imprese. Si avvia a trasformazione sempre di
più il sistema della scuola in un prisma a tre facce (un po’ come nei paesi an-
glosassoni e in altri paesi lontani dalla nostra cultura sociale): una scuola pri-
vata sempre più importante e d’élite, una scuola pubblica di “prima fascia” nelle
zone più ricche e sviluppate e una scuola pubblica di “seconda fascia”, soprat-
tutto nel Mezzogiorno e nelle aree periferiche e degradate delle grandi città. È
una tendenza che fino a oggi era stata fermata o rallentata, ma ora – con que-
sto provvedimento – rischia di accelerare enormemente.

Si perpetuerà e si alimenterà in questo modo una profonda diseguaglian-
za sociale e territoriale – altro che meritocrazia – nel nome della modernità,
dell’efficienza economica e del mercato. È una rotta sbagliata che piega l’edu-
cazione e l’istruzione ad altre finalità. Per chi ha progettato nei decenni passa-
ti l’architettura del welfare, l’istruzione pubblica era uno snodo importante per
declinare l’eguaglianza, le pari opportunità, la possibilità di mobilità sociale.
Non sempre questo risultato è stato raggiunto (il sociologo Ralph Miliband di-
mostrò negli anni cinquanta che nemmeno nel welfare britannico del secon-
do dopoguerra ci furono grandi passi in avanti), ma è certo che con la cattiva
scuola di Renzi si otterrà proprio l’effetto opposto di quello voluto dai vecchi
riformatori socialdemocratici: una scuola peggiore per chi sta in basso nella sca-
la sociale e vive nelle aree più derelitte del paese e una scuola migliore per chi
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ha i genitori giusti (e magari può permettersi una scuola privata) e vive nei
quartieri bene. Una scuola di classe.

La pratica e la grammatica
di Mauro Boarelli

Quando Renzi si è presentato davanti alle telecamere in maniche di
camicia con i gessetti colorati in mano e una lavagna in ardesia alle spalle per
spiegare la sua “buona scuola” alla vigilia della discussione parlamentare, l’iro-
nia di molti commentatori si è concentrata sul fatto che – a un certo punto –
il Presidente del Consiglio ha scambiato un aggettivo con un sostantivo. È
passato in secondo piano un errore ben più grave: l’uso del verbo “ascoltare”
come sinonimo del verbo “discutere”. Il “vorrei discutere insieme a voi” con
cui Renzi ha iniziato il suo videomessaggio è un evidente non-senso: di fron-
te a sé aveva solo anonimi ascoltatori che non potevano porre domande o re-
plicare o esprimere un punto di vista critico; non potevano fare – in definitiva
– tutto ciò che normalmente è implicito nel verbo “discutere”. Nella visione
politica renziana, però, le cose stanno diversamente. “Ascolto tutti, ma poi dob-
biamo decidere” è il leitmotiv dei suoi discorsi, compresi quelli sulla riforma
scolastica. In realtà le decisioni sono già prese, ma l’assicurazione reiterata cir-
ca la propria disponibilità all’ascolto non è solo retorica, è anche sincera in-
comprensione del fatto che ascolto, discussione e decisione siano tre aspetti
distinti, l’uno propedeutico all’altro, l’uno strettamente intrecciato con l’altro.

A chi era destinato il videomessaggio di Renzi? Non agli insegnanti. L’ade-
sione massiccia allo sciopero generale degli inizi di maggio ha dimostrato che il
suo progetto non ha il consenso del mondo della scuola, e così è andato a cer-
carlo laddove pensa, con qualche ragione, di poterlo trovare e incrementare. Il
suo invito a “discutere” era quindi rivolto prioritariamente alle famiglie, perché
da quelle parti non sono ancora rintracciabili forme di protesta organizzate, e
questo rappresenta una differenza significativa rispetto al passato. Le ragioni di
questa assenza sono di diversa natura. Non è da sottovalutare la sfiducia nella
possibilità di incidere sulle scelte politiche che percorre la società nel suo com-
plesso, non ancora in grado di elaborare in forme pienamente autonome il vuo-
to di rappresentanza generato dal disfacimento del sistema dei partiti e dall’afasia
delle organizzazioni sindacali. Da quasi quindici anni i movimenti per la scuo-
la pubblica sperimentano sulla propria pelle la sensazione di impotenza gene-

Strumenti

strumenti 27-28_Copia di 140  09/06/2015  16.00  Pagina 6



7

rata dall’impermeabilità delle istituzioni alla partecipazione popolare e dall’iso-
lamento rispetto alle forme organizzate della rappresentanza.

Ma qualche motivo va rintracciato anche nei modi in cui la scuola ha silen-
ziosamente mutato la propria natura nello stesso arco di tempo in cui i movi-
menti hanno raggiunto la loro maggiore espansione, tra la “riforma” voluta dal
ministro Moratti e quella varata sotto il ministero Gelmini. L’ingresso sempre
più accentuato di meccanismi propri del mercato (la competizione in luogo del-
la cooperazione) a opera di strumenti insidiosi perché apparentemente neutra-
li (la valutazione standardizzata e quantitativa) ha contribuito a modificare
progressivamente il clima nelle istituzioni scolastiche, la loro organizzazione, la
loro didattica. L’ideologia del “merito” – un concetto nebuloso e ambiguo, che
promette eguaglianza mentre le scava la fossa – ha già prodotto risultati tangi-
bili sul piano culturale modellando un senso comune assai fertile per creare con-
senso intorno a una riforma che sventola proprio il “merito” come vessillo.

Il disinteresse dei genitori per i destini della scuola pubblica frequentata
dai propri figli ha origine anche dal disinteresse degli insegnanti nei loro con-
fronti. Quanti, ieri, si sono preoccupati di spiegare alle famiglie i trabocchet-
ti del “merito”? E quanti, oggi, si stanno dedicando a esporre in modo critico
i contenuti della riforma renziana? Non è solo una questione di informazio-
ne, pure importantissima visto lo strapotere dei mezzi di comunicazione filo-
governativi. È una questione politica, nel senso più ampio (e nobile) del
termine. Vuol dire che la maggioranza di coloro che lavorano nella scuola
non si è preoccupata di costruire alleanze sociali con tutti i soggetti coinvol-
ti quotidianamente nella vita scolastica. Si tratta di una cesura che non nasce
ora. I genitori e gli studenti sono stati di fatto espulsi dal governo delle scuo-
le, e questo non solo a causa della natura burocratica degli organi collegiali,
ma anche e soprattutto perché la loro presenza e le loro domande sono vissu-
te da troppo tempo come una fastidiosa incombenza da sbrigare in fretta e
senza impegno, senza “ascolto”. 

È per la convergenza di questi processi di natura differente che oggi, a par-
te significative ma non incisive eccezioni, genitori e studenti non sono a fian-
co dei docenti, oppure non lo sono nelle forme organizzate che la situazione
richiede. Vuol dire, in definitiva, che l’istruzione non è percepita come una
questione sociale che riguarda tutti, indistintamente. La scuola pubblica si è
progressivamente separata dal mondo e ora si ritrova isolata di fronte a un pro-
getto che potrebbe (e sicuramente vorrebbe) portare alla sua disgregazione.
D’altra parte, la scuola pubblica è fatta di differenze, di visioni a volte con-
trapposte, di contraddizioni. Come è possibile difenderla rappresentandola
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come un blocco compatto, scambiando una parte per il tutto? Questo rifles-
so condizionato che caratterizza l’opposizione al disegno di legge governati-
vo agisce come dispositivo di protezione verso un attacco lucido, sistematico,
prolungato nel tempo. È una linea difensiva comprensibile e per certi aspet-
ti obbligata, ma anche vulnerabile. Il “tutto” della scuola pubblica è anche il
peggio della scuola pubblica, e su questa contraddizione Renzi sta giocando
le sue carte in modo più spregiudicato rispetto ai suoi predecessori. Da un la-
to solletica il senso comune, lo stuzzica semplificando e banalizzando la real-
tà (tutto il suo discorso politico è costruito intorno alla semplificazione e alla
banalizzazione), ma lo fa con successo perché la sua base di partenza è ciò che
nella scuola non funziona, e sopra ogni altra cosa il fatto che non tutti gli in-
segnanti sono capaci nel proprio lavoro: una realtà che qualunque genitore o
studente sperimenta quotidianamente. Dall’altro lato (e ciò ne mostra anco-
ra una volta l’intento ingannatore) fa discendere i punti cruciali della sua ri-
forma proprio da ciò che di peggio caratterizza la scuola pubblica: saranno
infatti il burocratismo, il centralismo e l’autoritarismo a tenere a battesimo la
selezione diretta dei docenti da parte dei dirigenti, una trasformazione che –
attuata nelle forme previste dal disegno di legge – mette in pericolo la liber-
tà di insegnamento e crea un terreno favorevole alla penetrazione di patolo-
gie che la scuola pubblica era finora riuscita a tenere fuori dalla porta nonostante
siano ormai endemiche in larga parte del tessuto sociale: il clientelismo, i fa-
voritismi, la discriminazione, la corruzione.

Coloro che praticano la “buona scuola” (quella vera che già esiste, non quel-
la pubblicizzata dal marketing governativo) dovrebbero pensare se stessi per
quello che sono nella realtà, cioè come una parte e non come il tutto, e utiliz-
zare politicamente questa parzialità e questa differenza. Si tratta di una pro-
spettiva che non indebolisce il fronte delle opposizioni alla riforma, prima di
tutto perché in quel fronte mancano pezzi interi di società che devono essere
recuperati. Bisogna tenere presente che l’approvazione del disegno di legge
(commentato il 20 marzo su gliasinirivista.org: La cattiva scuola) non segnerà
il punto finale della vicenda. Cosa accadrà dopo dipenderà dalla capacità di
disinnescare il potenziale distruttivo della riforma e di tornare finalmente a par-
lare di come si fa scuola, un argomento completamente ignorato dai legislato-
ri. L’alleanza fra coloro che hanno a cuore la scuola pubblica può essere realizzata
solo sul terreno concreto della pratica educativa e della condivisione delle sue
finalità sociali. Ed è proprio su quel terreno che i principi sui quali la scuola
pubblica è fondata (l’universalità, l’uguaglianza, la libertà di insegnamento)
cessano di essere astrazioni.
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Media crudele
di Federica Lucchesini

Può un paese giunto al collasso culturale, esausto politicamente e ci-
vilmente, produrre una riforma della scuola intelligente e avanzata? No sep-
pure, per quelle stesse condizioni, ne abbia estremo bisogno. Una riforma
radicale e illuminata come quella che la scuola italiana attende ed esige co-
mincerebbe col restituire, con umiltà e rispetto, ciò che al futuro della gio-
ventù è stato tolto: tempo, risorse, spazi, cura, ricchezza pubblica. Ripristinare
le compresenze e le ore di programmazione collegiale, abbassare immediata-
mente il numero legale di alunne/i per classe. Questa la partenza. E prevede-
re un piano di assunzioni compenetrato a un progetto di formazione del corpo
docente: non esiste formazione profonda senza tempo lungo, per cui, volen-
do cambiare, sarebbero da prevedere una serie di tappe, dislocate su circa tre
anni investiti in un piano straordinario di formazione all’insegnamento. Un
mestiere impossibile, come diceva Freud, perché richiede ascolto, riflessività,
relazionalità e conoscenza. Le quali non sono mai in equilibrio. È questa “dan-
za clinica”, questa tecnica e queste tecniche, questa inscindibilità di educazio-
ne e istruzione che definirebbe le professioniste della scuola. Una vera
riforma non può che essere graduale, pianificata e condivisa tramite sperimen-
tazioni locali e in rete dalle quali nascerebbero davvero le indicazioni currico-
lari e didattiche fondate e fondative della innovazione radicale di cui c’è bisogno.
Ma nessuno nelle istituzioni italiane, dal parlamento all’università alla scuo-
la stessa, pare avere (o voler avere) una capacità di visione e concretezza pe-
dagogica e scientifica necessarie. 

Il problema non è, non può essere, la permanenza delle/degli insegnanti nel-
la stessa sede: ciò si può ottenere, regolamentando nuovamente le autonomie
delle scuole, rivolgendosi a una categoria di professionisti della cultura e del-
l’insegnamento che attualmente non esiste. E non basteranno tre anni per cre-
arla ma se non si comincia si avrà solo altro spreco e aumento della violenza.
Invece si preferisce dire merito, dire valutazione, fraintendere l’autonomia e non
dire didattica, pedagogia, cooperazione, psicopedagogia evolutiva, antropolo-
gia culturale. Ogni età è differente e ogni livello di scuola è differente: ciò do-
vrebbero saperlo e studiarlo sia presidi che insegnanti. Senza questa passione per
la differenza, per la comprensione culturale delle differenze non vi è scuola ve-
ramente contemporanea alla globalizzazione e all’emergenza ecologica. 

Prendiamo le scuole medie, la secondaria di primo grado: quella in cui si
prevede un ricambio del sessanta per cento del corpo docente, il buco nero in
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cui la selezione di classe è di un rigore feroce e i rendimenti scolastici crolla-
no per tutti. Il mandato istituzionale, tema così complesso e spinoso ogni
volta che si tratta di scuola, è qui suscettibilissimo: scuola di tutti, della citta-
dinanza, dell’orientamento. Scuola in cui si maturano un lutto – la fine del-
l’infanzia; e una nascita – l’apparire di un individuo autonomo, cittadino
lavoratore che trova il suo luogo e parola nella società. La gioia di scoprire il
proprio “nome sociale” e il proprio “posto pubblico” e il dolore di compren-
dere le differenze, i limiti, le finitezze che ogni destino comporta. La puber-
tà è l’età brevissima che ha più bisogno di consolazioni, di tatto, di sostegno:
senza più le difese dell’illusione – la resistenza invincibile dell’infanzia – ci si
avvia a scoprire chi si è e in quale mondo si vivrà. Il corpo che si trasforma e
si risveglia sessualmente; la decisione (la scissura, il taglio, la selezione) che
orienta a una carriera formativa e lavorativa; la forza che chiede lavoro ed
espressione: le preadolescenze hanno fame, hanno bisogno di mettere a dura
prova gli adulti e se stesse. Hanno bisogno di sapere, di rappresentazioni col-
te di come davvero funzionano le cose. 

Alla scuola media si invitano tutti la prima volta al banchetto della scien-
za. Si matura anche cognitivamente: il raggiunto “pensiero formale”, per dir-
la con Piaget, non si rappresenta “un’azione possibile” ma si rappresenta “una
rappresentazione di azioni possibili”. Ipotesi su di sé e gli altri, su come sono
e potrebbero essere pensate le cose. Tra gli undici e i quattordici anni si di-
venta tutti abbastanza maturi per comprendere che vi sono campi del sapere,
epistemologie. Che un filo d’erba o una città si possono conoscere e interpre-
tare attraverso varie discipline: biologia, sociologia, urbanistica, statistica, an-
tropologia, storia, chimica... Ogni scienza ha il suo linguaggio, il suo
sguardo, la sua finalità e funzione, la sua storia. Cosa si aspettano la fine del-
l’infanzia e la nascita della cittadina/cittadino? Un invito, un’offerta e una pre-
sentazione possibile di cosa sono e possono essere il mondo, la cultura e la
società. È a loro che con la pubertà si nasce per la seconda volta, come dico-
no Freud, Montessori e Dolto. 

Subito dopo il fascismo e la carneficina immane della Seconda guerra mon-
diale si sapeva perché tale iniziazione dovesse avvenire per tutti: perché insie-
me si sarebbe stati chiamati a fare la città e dunque il respiro culturale doveva
essere comune, il gusto e la passione per la cultura dovevano essere condivisi
pur nella differenza, anzi per rendere sostenibile la differenza, la difficoltà, la
passione, la ferita sempre aperta e commovente della differenza. Condividere
l’iniziazione alla cultura per supportare il distinguersi, il differenziarsi, il rico-
noscersi ciascuno determinato e limitato eppure in relazione. 
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Le medie sono scuola dell’orientamento perché in quel volgere d’anni, du-
rante quella esperienza istituzionale si apprendono a misurare e trattare di ciascuna/o
possibilità, inclinazioni talenti sfortune doti pecche virtù. Quanto dolore e quan-
ta vita nello scoprire il limite e il nome che ci spetta. È un’esagerazione? No, è
una narrazione per dare idea di quale tipo di lavoro culturale e formativo si deb-
ba fare nella scuola della preadolescenza. Ci vorrebbe quindi molto lavoro per
gruppi, eterogenei e omogenei, grande offerta di varissimi cibi culturali che ali-
mentino il germogliare di vocazioni e destini. La varietà e l’accuratezza delle espe-
rienze culturali – attive elaborazioni cólte di compiti proposti dalla realtà –
aiuterebbe lo s/vincolo dalla famiglia, che a questa età è un lavoro pazzesco. 

Lo svincolo: legati per sempre, per sempre da loro e con loro – genitori e
famiglia – eppure ora, alla pubertà, con l’occasione di rigiocarsela, di rilancia-
re e tentare la sorte proprio con quelle carte, loro e non altre, carte che ti sono
toccate. Eppure vi è un margine di “gioco”, di movimento possibile per imper-
sonare altro, trovare un’altra parte, un canto, una riattribuzione di significati
ed esiti. Quanto sia individualista tutto ciò, quanto sia romantico non sfuggi-
rà certo. Eppure ancora agiscono in noi tali coordinate. 

Diventare grandi, come i genitori e non più in loro dipendenza. Queste
visioni del pubertà vengono dalla psicoanalisi, dalla psicologia sociale ed evo-
lutiva, dalla pedagogia e senza averne saggio nessun dottorando di biologia o
di filologia diventerà appassionato insegnante delle medie. Un mestiere in re-
altà, si capisce, di non poco conto. Altrettanto svilito senza le ore di compre-
senza per progettare percorsi tematici pluridisciplinari da svolgere in gruppi
multilivello e cooperativi. Senza questi mezzi nessuna scuola media ridurrà i
“tassi di abbandono” o migliorerà “l’efficacia educativa”.  

Oggi nelle scuole medie italiane, in alcune, a undici anni si fanno fino a
quattro (sic) ore di grammatica a settimana: nome, aggettivo, pronome, ver-
bo e avverbi! Seduti a fare esercizi. E no, non serve a nulla, è un’evidenza spe-
rimentale. Le eccellenze che si trovano nelle scuole elementari alle medie sono
rarissime. Sia per l’organizzazione che per il portato politico che tale organiz-
zazione subito svela. Loro, a undici e dodici anni, sono feroci nella vitalità tra-
sformativa, nel voler sperimentare le possibilità adulte e noi (la scuola)
rispondiamo con altrettanta ferocia. Un Paese che non riesce a fare i conti
con il machismo o il gallismo mediterranei, con la differenza sessuale e che si
accende di nuovo del suo fascismo xenofobo e intollerante perché dovrebbe
esse giusto verso il primo straniero, verso il nuovo cittadino, il nuovo lavora-
tore, il nuovo uomo e la nuova donna che appaiono al posto del bambino e
bambina così amati, creduloni, magnifici, nostri che erano fino a ieri? Verso
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questi barbari che prendono il posto degli infanti, che non parlano la lingua
che noi vogliamo ma un’altra possibilità del linguaggio e che per di più sen-
za averne le forze, le cognizioni, le capacità già vorrebbero amare, lavorare, de-
cidere. Se è difficile chinarsi ad ascoltare i bambini, è altrettanto difficile
rifiutarsi di intruppare, umiliare e gridare contro i bizzarri neonati – alla so-
cietà e al sapere – che sono i preadolescenti. 

Effettivamente, lo dicono anche le ricerche, le/gli insegnanti di scuola me-
dia in buona parte fanno orrore. Ma forse non più e non meno delle famiglie
da cui vengono le alunne e gli alunni o di chi lavora in altri luoghi pubblici.
Dei medici, dei vigili, delle giudici, delle farmaciste. Sta a un progetto civile e
democratico condiviso desiderare che siano migliori perché messe in condi-
zione di divenire ed esser migliori, non per sé ma perché sia giusto e ricco il
tempo che nella scuola passano i bambini e le preadolescenti che sono il mon-
do, che sono l’occasione di rigiocarsi, ridirsi, ridefinirsi del mondo intero. 

In ogni caso, con qualsiasi lenti si voglia guardare (idealistiche, economi-
ciste, materialistiche, moraliste...) la conoscenza e la formazione fanno la ric-
chezza e il futuro: ignorare la necessità di investire sulla scuola media indica
tutti i limiti di un progetto di legge fatto in fretta e furia. O la sua imperso-
nale efficacia nell’operare per altri fini che un futuro collettivamente più sa-
no e pacifico. 

La Finlandia sta andando verso l’abolizione dell’insegnamento per mate-
rie o discipline separate. In Francia la riforma del collège sta infiammando il
dibattito pubblico, si discute ferocemente su latino e tedesco come qui accad-
de negli cinquanta, durante l’elaborazione del progetto della media unica. Non
ce ne arriva però eco. Qui pensare di fare una scuola media diversa, davvero
interdisciplinare e oltre il pregiudizio della prestazione intellettuale logocen-
trica è impossibile. Non ci sono le risorse materiali (spazi, tempi, supporti,
compresenze) né forse culturali, simboliche, emotive per farlo. Compiti di re-
altà, produzioni espressive, competenze: solo parole messe male nei documen-
ti ufficiali, ignorati da tutti, macinati nelle routine eterne. 

La fame vorace e feroce di chi ha undici e dodici anni resta inascoltata.
Devono e vogliono – davvero – imparare a condurre una discussione, a pre-
sentare un’idea o un progetto, a far valere un diritto, leggere un contratto, sten-
dere una richiesta, una contestazione, un regolamento. Vogliono saper fare,
interpretare, contestare una legge o un’imposizione. Chi glielo insegna? L’ora-
torio, la famiglia, gli scout, l’allenatore, il cortile? No, non più, almeno in
molti parti d’Italia. Almeno in parte, a modo suo, tramite la cultura e i sape-
ri, dovrebbe farlo la scuola. E non ci riesce e, a volte, in certe classi, ci prova. 
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Devono e vogliono imparare a valutare la scienza e le trasformazioni tra-
volgenti. Arrivano in aula pieni, come gonfiati da un gran vento che spazza,
attraversati da tutte le parole e le immagini che il mondo adulto di cui fanno
oramai parte soffia nel loro fiato, parlano la parola del loro tempo, che colgo-
no dalle nostre labbra e dai nostri schermi. Piangono di paura per l’Isis, dico-
no che “loro” vanno uccisi, che se gli si dà un fucile vanno a sparare sulle coste
e affonderebbero la testa dei neonati a scarpate così non portano l’ebola, non
rubano il lavoro. Dicono che all’Expo mangeranno bistecche grandi come piz-
ze. Dicono che era meglio essere nazista che ebreo così non morivi. Che chi va
alla mensa dei poveri forse non è davvero povero e chi controlla se uno ha dav-
vero bisogno? Che i ragazzi neri ospitati in paese hanno l’i-Phone e hanno te-
nuto il riscaldamento acceso tutto l’inverno perché tanto non lo pagavano.
Questi siamo noi. Ma questa non è la cultura, non è la conoscenza. A scuola
si impara a dire queste cose che ci escono dalla bocca, ad ascoltarle e poi a ri-
fletterle, a metterle alla prova delle scienze, dei ragionamenti, dei sentimenti
elaborati nel tempo e nella cultura. Mi serve sapere dove trovare i dati, come
interpretarli, alla luce delle statistiche, delle politiche, delle storia, della lette-
ratura, delle tecniche di comunicazione. Dell’economia. È normale non stu-
diare economia a dodici anni? No, a meno che non si voglia una massa di
consumisti pulsionali, di mercenari disperati che fanno fatica a ricordare il sen-
so delle vite accese. È questa l’Italia oggi? 

Certo la crudeltà contro l’altro e la crudeltà degli undici anni ci sono sem-
pre state. Ma non è un buon motivo per non smettere mai di volere altrimenti.
Comunque la si pensi, il meglio della cultura europea, il punto più avanzato a
cui siamo giunti e che spetta all’infanzia dice che si deve coltivare la capacità di
ascolto e riconoscimento dell’altro, che si è ecologicamente interpenetrati, che
universali sono i valori della convivenza civile. La scuola pubblica, di tutti, va di-
strutta anche perché, con tutta la sua nefandezza da moderna istituzione totale
è comunque un baluardo culturale di democrazia e partecipazione civile. Con-
traddizione, paradosso come tutti quelli che tramano la realtà interrogata rifles-
sivamente. Forse a questa distruzione un po’ la riforma in corso serve... Un test
può essere un bellissimo e raffinato oggetto intellettuale e valutativo e ne abbia-
mo bisogno. Ma tali non sono i test Invalsi né porteranno a nulla se non appun-
to a distruggere la libertà intellettuale, a fare leva sulla parte meschina, competitiva,
paurosa delle/dei docenti che la scuola, come ogni istituzione nei suoi interna-
ti, sollecita. Una scuola della competizione e del merito, del dirigente senza coo-
perazione, la scuola di un paese in cui ogni prospettiva sul futuro e ogni fiducia
nell’altro come partner attivo di una relazione civile sono sparite. 
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Loro, le preadolescenti e i preadolescenti, sono faticose, irresponsabili, in-
disciplinati, imprendibili e cattivi. Sono nell’età in cui si sviluppa cognitiva-
mente, fisiologicamente, la sensibilità per le differenze, sensibilità sociale e
affettiva, intellettuale ed emotiva. Ma sono goffi e terrorizzati da questa po-
tenzialità e scoperta. I loro stessi corpi sono diversi da un giorno all’altro, è la
fase nell’arco di una vita in cui si muta più rapidamente, fatta eccezione per il
primo anno. Sentono di dover assumere altri gesti, parole, atteggiamenti. È
venuto il tempo di essere uomini e donne ma non sono certe e certi di come.
La pressione sociale, oltre a quella familiare, si fanno gravi. Per questi motivi
le medie sono l’età della ferocia: grande è l’incertezza, la vulnerabilità, la cu-
riosità e grande è il bisogno di trovare i “capri espiatori”, di giocare senza rete
i giochi relazionali. Per apprendere cosa sia la società e cosa noi in essa. Anche
nelle culture infantili ci sono emarginazione, prese in giro, giochi di potere, ov-
vio. Ma non hanno la stessa definitività, la stessa assolutezza. Il gruppo è tut-
to e l’ansia di sapere come si è in mezzo agli altri rende tutti feroci e
vulnerabili. La scuola è un’istituzione e il gruppo in essa è quasi un organismo
vivente. Di questo deve sapere un insegnante? È istruzione o educazione? 

La mascolinità e la femminilità che sbocciano con lo sviluppo dei caratte-
ri sessuali nella pubertà sono il campo principale della ridefinizione o risigni-
ficazione, di quell’ultima occasione di incarnare il cambiamento. Una possibilità
che vale tutto il gioco. Che donna e che uomo sarò? Come è una donna e co-
me è un uomo? Chiederselo oltre la famiglia, oltre le immagini assorbite, ades-
so che con coraggio e sola e solo andrò a vivere la sessualità fertile. La partita
politica, la dimensione di potere connessa a questo infimo fatto della natura,
della storia, dell’ordine umano e sociale è immensa. Ma ancora non si crede
che l’antropologia culturale e il pensiero della differenza sessuale possano co-
stituire saperi cardinali nella formazione dei formatori. 

Nascono assieme il pensiero formale e il corpo fertile. Forse, seguendo cie-
camente questa intuizione, si scaricano sulla scuola media tutte le educazioni:
affettività, genere, cittadinanza. Come se potessero esistere o accadere separa-
te dai contenuti culturali, dalla sperimentazione vitale dei contenuti culturali
e dalle esperienze di autogestione istituzionale della classe. Come se si potesse
fare una riforma della scuola senza riflettere, nominare, trattare il dato di un
corpo docente quasi interamente femminile nel primo ciclo, che comprende
elementari e medie. Età in cui serve più la cura e il contenimento del sapere,
a quanto pare. O forse no? 
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Il labirinto universitario
di Claudio Giunta

incontro con Gabriele Vitello

In passato, già nel 2008 nell’Assedio del presente (Il Mulino 2008), tu hai usato
parole molto dure sullo stato dell’università italiana. Negli ultimi vent’anni, l’uni-
versità italiana ha conosciuto una serie di riforme. La prima è stata quella di Ber-
linguer, che ha introdotto il cosiddetto nuovo ordinamento basato sul 3+2, ovvero la
distinzione tra laurea triennale e specialistica, e poi c’è stata quella del 2010 del mi-
nistro Gelmini. L’Italia nonostante tutto continua a essere negli ultimi posti nelle clas-
sifiche internazionali delle università. Come dimostra tra gli altri anche Andrea
Graziosi nel suo Università per tutti (Il Mulino 2010), non è solo un problema di
assenza di finanziamenti pubblici, ma di assetto generale del sistema, un problema
più politico, culturale se non addirittura di ethos pubblico. Adesso si annuncia l’en-
nesima riforma. Dopo la “buona scuola”, sarà la volta della “buona università”. Gli
slogan sono i soliti: “largo ai giovani”, jobs act dell’università con contratti a tutele
crescenti per ricercatori. Puoi tracciare un breve bilancio del cammino sinora fatto
indicando quali sono secondo te i problemi che affliggono questa istituzione?
Per fare un bilancio occorrerebbe una lunga analisi dei dati, quindi no. Ma pos-
so dirti quello che ho visto e le idee che mi sono fatto negli ultimi tredici an-
ni, da quando cioè sono dentro l’università come insegnante. 

Il primo problema è stato appunto il susseguirsi di riforme che hanno co-
stretto per tre volte i docenti a “rifare le tabelle”, con enorme spreco di tempo
e fatica, e un avvilente senso di inutilità: Berlinguer, Berlinguer corretta, Gel-
mini. C’è stato uno sforzo significativo per cambiare l’istituzione universitaria
a livello normativo-regolamentare. D’altra parte, per quanto Graziosi possa ec-
cepire, l’investimento economico in termini quantitativi è basso rispetto a quel-
lo degli altri paesi avanzati: è il comparto dell’istruzione in cui s’investe di meno
e (soprattutto) peggio.

Non credo che le cose cambieranno sensibilmente in futuro: ci sono, ci sa-
ranno sempre meno soldi, e c’è, ci sarà una burocrazia pletorica, ottusa, resa
ancora più atroce e pervasiva dall’esistenza di internet. Al di là di queste sen-
sate giaculatorie, quello che trovo più grave, ora come ora, è il fatto che nelle
università manchino insegnanti giovani. Quello che vedo intorno è un corpo
docente anziano, forse il più anziano d’Europa, e questo è molto grave per ra-
gioni troppo evidenti perché le si debba spiegare: perché il dialogo tra uno stu-
dente ventenne e un docente quarantenne è abbastanza facile, il dialogo tra
uno studente ventenne e un docente sessantenne molto meno; e perché i do-
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centi sessantenni sono spesso stanchi, poco motivati, distratti da altri impe-
gni, legati a un’idea di cultura e di ricerca che non è più al passo coi tempi. 

Quindi il problema sono sì le norme che regolano il funzionamento del-
l’università, e che somigliano sempre di più a una gabbia d’acciaio, ma è soprat-
tutto l’assenza di ricambio generazionale. Quasi tutti i trentenni più brillanti –
la generazione dopo la mia – sono fuori dall’università. Credo che questo sia un
fatto nuovo nella storia dell’Occidente da due secoli a questa parte. In Italia,
dall’Unità in poi, diciamo, l’università è stato il canale che ha permesso ai gio-
vani di entrare nella vita pubblica del paese. Oggi non è così, e temo che que-
sta ferita non si rimarginerà facilmente: ce ne accorgeremo fra quarant’anni, del
disastro avvenuto fra gli anni novanta e l’inizio del Duemila. Che fare? Intan-
to, occorrerebbe attivare un fondo riservato per coloro che hanno l’idoneità da
associato o da ordinario e non sono già impiegati nell’università: fondi ministe-
riali che facilitino le assunzioni di questi idonei, quasi sempre giovani.  

Un terzo problema è l’iniquità del sistema. Di fatto, oggi in Italia fa una car-
riera universitaria – specie nelle scienze speculative – solo chi può permetterse-
lo: cioè chi può permettersi di non guadagnare, o perché ha chi lo mantiene o
perché ha una casa di proprietà, una compagna o un compagno comprensivo,
eccetera... Molti dei migliori non possono o non vogliono aspettare il primo sti-
pendio a quarant’anni, e così cancellano il loro nome dalle liste d’attesa, e fanno
altro. Un sistema più selettivo sarebbe anche, credo, un sistema meno iniquo:
un sistema, voglio dire, che selezioni molto presto chi è tagliato per fare ricerca,
e chi merita di essere pagato per farla, e obblighi (obblighi, sì) gli altri a trovarsi
un’altra strada: a venticinque anni, non a trentacinque, quando è troppo tardi.  

C’è chi ritiene che la soluzione sia la nascita accanto a un’università di massa, di
una di dimensioni più ridotte, di élite, un’università della ricerca. Il modello a cui
ci si deve ispirare è quello del sistema universitario americano, fondato sulla di-
stinzione tra università di seria A dove si fa ricerca e di serie B dove si fa quasi esclu-
sivamente didattica. Qual è la tua opinione sul sistema anglosassone?
Ho insegnato in alcune università ottime americane, ma non posso dire di ave-
re una vera esperienza di quel sistema. Alcune università inglesi sono particolar-
mente severe, nel senso che non permettono agli studenti di fare – come accade
da noi – dieci volte lo stesso esame e di campare da fuori corso per tutto il resto
della vita. È una cosa che trovo sensata: una selezione più severa magari non in
entrata, ma certamente in itinere, per evitare che, se entrano in cento, cento ne
escano: che è il sogno dei burocrati di Roma, ma è una cosa immetodica e as-
surda per un’università che voglia essere qualcosa di più di un ufficio pubblico.
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Si tratta di un sistema – quello anglosassone – fondato sul mito della meritocrazia
e che riproduce forti diseguaglianze sociali...
Ma è anche un sistema più aperto, che offre molte più possibilità a chi viene
da fuori. Quanti italiani sono andati a insegnare nelle università anglosassoni?
Tantissimi. Quanti americani e inglesi possono aspirare a venire a insegnare
qui? Nessuno. Coi suoi concorsi pazzeschi, con le sue trafile sfiancanti, l’uni-
versità italiana è un sistema aperto solo per finta: in realtà è sigillata nei con-
fronti dell’esterno, ostile agli outsider, e chiama eguaglianza di opportunità
quello che all’atto pratico è solo nepotismo. È giusto ironizzare sui malintesi
della meritocrazia e criticare l’elitismo di certe istituzioni: ma la verità è che
l’università non è, in prima istanza (e neppure in seconda istanza) il luogo in
cui si devono medicare le “diseguaglianze sociali”.  

Su una cosa non si può non essere d’accordo: il modello dell’università di massa al-
l’italiana è fallito.
Si tratta di un vecchio errore. Negli anni sessanta si è pensato che l’università,
che passava da poche decine di migliaia di iscritti a varie centinaia di migliaia,
potesse semplicemente gonfiarsi, restando identica nelle sue strutture. Non so
bene come si sarebbe potuto fare diversamente. Ora come ora la macchina
non funziona più soprattutto per la sua incapacità di rispondere ai bisogni di
ragazzi con esperienze e necessità molto diverse. Io ho studenti che vengono
dalle scuole professionali e non hanno fatto latino, e pochissimo italiano, e al-
tri che vengono dal liceo classico. Ai primi dico cose che spesso non riescono
a capire, mentre ho l’impressione che gli altri spesso si annoino. Non va bene.
Per ciò che riguarda le discipline umanistiche, l’idea di formare a vent’anni per-
sone che non sono state formate prima è una fantasia auto-consolatoria. Io non
credo di avere questo potere. Il livello di preparazione di molti miei studenti
è, oggettivamente, pre-liceale: e tale, più o meno, resterà dopo tre o cinque an-
ni di studio. Molti ragazzi hanno problemi di ortografia: l’università non do-
vrebbe essere chiamata a colmare queste lacune, non è il suo compito.  

Per quanto riguarda quello che dicevi circa la differenza tra università di
ricerca e di insegnamento, credo sia una distinzione un po’ assurda: tutto mi
auspico tranne che un’università in cui si insegni soltanto, un’università in cui
gli studenti imparino il manuale a memoria e lo ripetano. Specie in campo
umanistico, studiare in questo modo ha pochissimo senso. È vero però che le
università, tutte, stanno diventando qualcosa del genere: e che la “ricerca” è
spesso rinviata agli anni del dottorato, che è tardi, e ovviamente non è per tut-
ti. Per come la vedo io, insegnamento e ricerca devono essere strettamente con-
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giunti. Specie in ambito umanistico, “imparare quello che dice il libro” è un
po’ il contrario di quello che intendiamo con “sapere”, no?

A volte, quando vado in classe io sono costretto a raccontare la vita di Dan-
te, ma vorrei e dovrei invece raccontare la mia ricerca. E credo che anche agli
studenti più inesperti farebbe piacere. Ma questo implicherebbe qualche ret-
tifica anche nel modo in cui si fa lezione: vorrei avere in classe studenti di an-
ni diversi, vorrei fare diversamente gli esami. Non sarebbero più delle occasioni
in cui gli studenti ripetono quello che hanno letto nei libri; sarebbero dei se-
minari nei quali gli studenti possono dire la loro. Ma certo bisognerebbe cam-
biare la macchina, prima, perché non puoi fare un seminario con duecento
persone in aula. 

Questo appiattimento sull’insegnamento non fa che aggravare quel distacco del sa-
pere dalla società, che è uno dei mali dell’accademia italiana. Oggi quel che si im-
para nelle università – penso in primo luogo alle facoltà di Lettere e scienze umane
– è un sapere sempre più sterile, che difficilmente può diventare uno strumento per
intervenire nella realtà e modificarla. 
È proprio così: io assisto quotidianamente a una specie di manualizzazione del
sapere. Lo osservo soprattutto nei corsi di abilitazione all’insegnamento nelle
scuole superiori, sia Pas sia Tfa. Quando interrogo gli aspiranti professori, sco-
pro che quello che sanno è esattamente il manuale, quest’oggetto santificato,
al di fuori del quale non c’è nulla, e che viene preso come l’unica fonte di in-
formazioni, l’unica autorità, in un campo nel quale l’autorità, semplicemente,
non dovrebbe esserci. Si fanno tante chiacchiere assurde sulla “formazione del
senso critico”; ma la verità è che molti studenti (che poi diventano insegnan-
ti) hanno paura della cultura, che è il tipico problema del semi-colto. Mio pa-
dre ha paura della cultura, ma mio padre ha la quinta elementare, mentre questi
hanno quindici o vent’anni di studi alle spalle...

Uno dei compiti principali dell’università è la formazione dei futuri insegnanti.
Tu stai lavorando nei corsi di abilitazione all’insegnamento e attualmente stai la-
vorando per un manuale di letteratura per le scuole. Che idea ti sei fatto dei nuo-
vi professori? Qual è il loro rapporto con il sapere?
Noto, come ti dicevo, una specie di timore reverenziale per la cultura, per i li-
bri: se il libro dice che la tale poesia è bella, la poesia è bella, punto e basta; se
Ungaretti ha quaranta pagine di libro, Ungaretti è importante. Tutti i sogni ico-
noclasti del Sessantotto sono stati rovesciati. I libri contano. Le autorità conta-
no. Oddio, io non ho particolare simpatia per gli iconoclasti, ma tra la rivoluzione
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anti-nozionistica e questa acquiescenza ai valori consolidati e promossi dalla tv,
dalla libreria Feltrinelli, da Fabio Fazio, ci deve essere una via di mezzo, e io fa-
tico a vederla in molti dei ragazzi che vanno a fare gli insegnanti oggi. 

In un reportage andato in onda in televisione qualche tempo fa, veniva mostrato
che in alcune scuole italiane i libri di testo sono stati sostituiti da materiali digita-
li prodotti dagli stessi docenti. Che ne pensi di simili esperimenti? Non si corre il
rischio che il discredito che colpisce giustamente i manuali - oggetti strani che fac-
cio fatica a considerare dei veri e propri libri – finisca per coinvolgere i libri, quel-
li veri, che già si fatica a far entrare nelle aule scolastiche?
Mi sembra che la tendenza sia quella. Sentivo l’altro giorno un collega che sta
preparando un manuale solo online su studenti.it. E mi pare di aver sentito che
Il materiale e l’immaginario stia per andare completamente online. Qui ci so-
no due problemi. In primo luogo sappiamo della difficoltà che si hanno nel ri-
tenere i contenuti appresi su un supporto digitale: davvero un libro di testo
(non dico un romanzo, o il giornale) che si spegne vale quanto un libro di te-
sto che “sta lì”? In secondo luogo, molti dei professori che conosco non sono
in grado di fare i manuali, perché non solo sanno male le cose, ma hanno un
punto di vista sulle cose stesse puerile, dilettantistico, oppure maniacale. I ma-
nuali devono essere fatti da esperti – da più di un esperto, dato che la materia
è ampia. Quest’idea della cultura bric-à-brac, in cui “si scarica da internet” ciò
che più piace mi pare molto rischiosa, non perché non mi fido di internet, ma
perché non mi fido di chi scarica. 

Tornando all’università, tu prima hai accennato al dottorato di ricerca, un’istitu-
zione che somiglia molto a un parcheggio nel quale tante energie giovanili vengo-
no assopite e rese innocue instillando aspettative di carriera, che si rivelano false,
generando così frustrazione e perdita di autostima. Se durante gli anni universita-
ri è facile costruire rapporti positivi tra compagni, condividendo con loro aspira-
zioni e progetti comuni, con il dottorato s’impara a lavorare da soli, a temere gli
altri colleghi in quanto possibili concorrenti e avversari. In diverse articoli sei in-
tervenuto su questo, proponendo una riforma del dottorato.
Io continuo a credere che il dottorato sia una splendida cosa. Secondo me tre
anni di tempo per scrivere un libro vanno bene. Bisognerebbe coinvolgere di
più i dottorandi nell’insegnamento, così imparano a parlare in pubblico, a spie-
gare, a usare un linguaggio chiaro. Quello che a me preoccupa non è il dotto-
rato in sé ma la sua organizzazione, ovvero il fatto che le università sono
autonome, e cioè isolate, anche nella gestione del dottorato. I dottorandi ve-
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dono quindi più o meno sempre gli stessi professori. Questo non va bene, per-
ché il dottorato dovrebbe essere il momento in cui uno che ha quasi trent’an-
ni comincia a vedere un po’ di mondo. Forse tornare ai consorzi sarebbe una
cosa saggia. 

D’altra parte, bisognerebbe chiedersi perché, a quale scopo, formiamo que-
sti dottori di ricerca. Una volta l’idea era quella di formare soprattutto i futu-
ri professori universitari, ma in realtà non è mai stato così, e oggi meno ancora
di un tempo: perciò non è sbagliato chiedersi, da contribuenti, perché dobbia-
mo pagare tre anni di stipendio a chi non proseguirà nella carriera. Tra le pro-
poste che ho fatto c’è dunque quella di permettere a queste persone di andare
a insegnare immediatamente nelle scuole. L’obiezione che “non sanno insegna-
re” è un’obiezione che nemmeno ascolto: a insegnare s’impara leggendo, facen-
do, guardando quello che fanno gli altri, non ascoltando le lezioni dei pedagogisti. 

A proposito di università italiana, non possiamo non parlare di una delle tare che
più l’affligge: quella del familismo. Sono i figli dei professori universitari a fare i
professori a loro volta.
Sempre meno, perché è una carriera sempre meno importante, specie nel
campo delle scienze speculative. Il familismo finirà quando la carriera univer-
sitaria non sarà più attraente. Però è ovvio che il problema c’è, e di solito si po-
ne in termini più sfumati di “padre-figlio” o “madre-figlia”. Familismo è anche,
se vuoi, quello che fa sì che un professore, un relatore di tesi, si senta in dove-
re di far fare carriera all’allievo/a. In altri paesi è diverso, ma in Italia è così. È
stato così anche per me, perciò non sono la persona giusta per criticare il siste-
ma: sono un suo prodotto.

La riforma Gelmini aveva introdotto delle norme per evitare il clientelismo come
ad esempio l’abilitazione nazionale e il sorteggio dei commissari.
Il sorteggio dei commissari non è una cosa sbagliata. Certo, in questo modo si
dà un enorme potere alla commissione, che spesso deve lavorare troppo rapi-
damente, e con organici troppo esigui. È quello che è successo nella recente
Abilitazione nazionale. Ma al di là di questo, non ho soluzioni, anzi diffido di
quelli che pensano di averne una. Credo che le norme abbiano un potere mol-
to relativo, e che quello che conta sia soprattutto il costume, che si cambia con
difficoltà, e in tempi lunghissimi. Voglio dire: si potrebbe decidere – è stato
proposto – di non assumere in un’università X coloro che hanno fatto il dot-
torato in quella stessa università. Ma dovrebbe essere una norma condivisa, e
non impedirebbe accordi “bilaterali”, diciamo: io prendo il tuo, tu prendi il
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mio. Ma sarebbe già qualcosa, perché in realtà credo che il problema più gra-
ve dell’università italiana non sia il familismo ma l’endogamia: il fatto che chi
studia a Milano fa carriera a Milano e finisce per insegnare tutta la vita a Mi-
lano. Questa è la cosa più grave.

A tal proposito, ricordo che l’ateneo trentino aveva introdotto una regola che è sta-
ta recentemente abolita secondo cui se hai fatto il dottorato a Trento, prima di es-
sere assunto devi trascorrere un certo tempo in un’altra sede.
Che l’abbiano abolito è del tutto comprensibile: è difficile essere virtuosi in un
mondo di viziosi. Una regola come questa finiva per penalizzare i dottori di ri-
cerca trentini, perché non venivano assunti né qui né altrove. Basterebbe in-
trodurre un norma valida per tutti, un meccanismo premiale in base al quale
se tu assumi candidati esterni hai dei privilegi e dei vantaggi. 

Ma in conclusione, lasciami ripetere che il problema più grave – più gra-
ve delle norme assurde, dell’endogamia, dei fondi che mancano eccetera – re-
sta quello dei giovani: bisognerebbe assumere gli idonei non incardinati;
bisognerebbe fare in modo che i trentenni adatti alla ricerca e all’insegnamen-
to possano prendere questa strada. Altrimenti moriamo. Non di povertà o di
burocrazia ma di quello per cui tutti muoiono: la vecchiaia. 

La fabbrica degli psicologi
di Mauro Scattolini

Nel 2012 si contavano ben 83mila psicologi iscritti all’albo (in Eu-
ropa uno psicologo su tre è italiano), un numero che aumenta di circa 5mila uni-
tà ogni anno, un processo fuori controllo, che il Miur e l’università cercano, senza
riuscirci, di controllare. Dall’Università di Psicologia di Padova si laurea ogni an-
no una media di 1500 studenti; suddivisi per regione, ammontano a circa 71
nuovi psicologi ogni anno. Questo solo per quanto riguarda Padova.

L’istituzione del numero chiuso per la gran parte delle università agisce co-
me un meccanismo di omeostasi tra i laureati e il mercato del lavoro, traslan-
do quello che in passato era considerato il crogiolo della conoscenza in un
esamificio. La riduzione del numero di studenti per corso di laurea in funzio-
ne della capacità di assorbimento del mercato del lavoro, sebbene possa sem-
brare una valida soluzione (al pari del controllo delle nascite in Cina) traduce
una visione di fondo malsana, che in poco tempo è divenuta virale: l’essere am-
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messi implica la successiva laurea; il sapere diviene non una necessità per la co-
noscenza ma un mero strumento funzionale a quella che diverrà poi la propria
attività lavorativa; il tempo una presenza contro cui combattere, e gli altri psi-
cologi, futuri rivali nel mercato del lavoro.

La sorgente della condizione odierna della Scuola di psicologia di Padova, e
più in generale dell’insegnamento della psicologia, è la risultante d’una macchi-
nosa spirale che vede come protagonisti, al suo capo e alla sua coda i docenti, gli
studenti, infrastrutture inadeguate, un sistema informatico in cui sono stati spe-
si milioni di euro e risulta ancora poco dinamico e funzionale, lo scontro tra il
diritto universale allo studio, la richiesta di riduzione ulteriore degli studenti per
corso e una profonda demotivazione che affligge parte del personale didattico e
degli allievi. Questi elementi, che alla conta di quelli reali rappresentano sola-
mente una piccola parte, invece di sedere a un unico tavolo con la volontà di co-
municare per migliorarsi, preferiscono l’isolamento, la rivalità e l’omertà del
“contentino”. Non volendo entrare nelle implicazioni politico-economiche di ta-
le faccenda, mi limiterò a intersecare il punto di vista dello studente con quello
del professore, nel tentativo di ottenere una matrice di sguardi che, invece di de-
terminare chi abbia torto o ragione, complichi un po’ la questione.

Già dal primo anno lo studente si ritrova a scegliere tra cinque corsi di lau-
rea, dei quali uno si sviluppa on-line, per un totale di duecento studenti per clas-
se. Tuttavia le aule che possano ospitare un simile numero di persone sono
davvero poche; difatti salvo per il primo semestre del primo anno, capita spes-
so presenziare a lezioni in cui gli studenti devono sedersi a terra poiché l’utiliz-
zo di sedie e banchi che non appartengano già all’aula è vietato per motivi di
sicurezza. Un ritornello che si ripete da anni oramai, giacché il mezzo con cui
cercano di porre rimedio è la speranza nei confronti di una possibile non fre-
quenza da parte degli studenti, speranza spesso confermata. Stando alla legge i
docenti dovrebbero sospendere la lezione o, in alternativa, cercare un’aula che
supporti i numeri, e certamente problematiche simili, che non dovrebbero
neppure verificarsi, non facilitano il loro lavoro. Di pari passo, ciò rende più dif-
ficile seguire la spiegazione del professore e lascia un primo spiraglio d’ingresso
alla demotivazione (nel caso non fosse già presente), che finisce con il contagia-
re anche chi dovrebbe motivare la classe. Con ciò non voglio in alcun modo af-
fermare che questa sia una ragione sufficiente a giustificare una diminuzione
dell’interesse da entrambe le parti, ma se a esso si accompagnano lezioni fron-
tali che invece di stimolare la riflessione nel singolo, diffondono nozioni ma-
nualistiche non aggiornate, talune volte con carattere dogmatico, una non rara
inadeguatezza da parte dei docenti nell’affrontare le critiche mosse alla discipli-
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na, un massiccio uso della proiezione di slide, un tetto massimo, in relazione al
numero dei crediti del corso, delle pagine studiabili; e dall’altra parte una richie-
sta di maggiore semplificazione dello studio e un suo adattamento a forme d’esa-
me a risposta multipla o “vero-falso”, un’acquisizione acritica delle conoscenze,
una scarsa partecipazione ai dibattiti in classe e la visione dell’università come
un percorso, non di sviluppo, di riflessione e di allenamento del pensiero criti-
co, bensì come passaggio obbligato ai fini lavorativi, e quindi da superare il più
in fretta possibile, rendono ciò che dovrebbe portare alla progressione della Psi-
cologia un mero iter in cui gli insegnanti devono assolvere ai loro obblighi di-
dattici e gli studenti sgomitare per accaparrarsi il voto migliore, l’esame più facile
e la laurea nel minor tempo possibile. 

Una cattiva conduzione dell’insegnamento rischia, inoltre, di trasformare
i punti di forza in falle! La possibilità di scegliere cinque percorsi diversi forni-
sce allo studente, sebbene egli si approcci alla psicologia con il falso mito che
essa nasca e si concluda nella psicoanalisi o in un lettino coperto di tappeti,
una moltitudine di punti di vista, che nella fattispecie della psicologia rappre-
sentano i tasselli che costruiscono la nostra realtà, ma se ciò viene inserito in
un contesto dove le parole, snaturate del loro significato, divengono mezzi per
l’orientamento del pensiero, lo studente si ritrova a far fronte all’innocua pres-
sione di chi crede d’avere la ragione dalla sua parte, lasciandolo precipitare in
un fenomeno che qualche mio collega definisce ubriacatura epistemica.

Di chi fidarsi, se nel corso di psicologia dinamica gli unici ad aver compre-
so la natura umana sono gli psicoanalisti, e in quello di psicologia cognitiva gli
unici ad avere voce in capitolo sono gli utilizzatori di strumenti di misurazio-
ne, quali i questionari, e chi associa il funzionamento del cervello a un compu-
ter? A dire degli psicoanalisti, di loro, dal momento che gli altri si sono dimenticati
del significato, concentrandosi troppo a lungo e in maniera eccessivamente
specialistica o microscopica sul significante, mentre i cognitivisti ribatterebbe-
ro: di noi, giacché siamo i veri scienziati. Già Popper e Husserl ci misero in guar-
dia dalla iper specializzazione delle “scuole”. Quello che oggi si mostra è una
forte rivalità tra ricercatori e studiosi, scarsa comunicazione tra le discipline che
oramai sono divenute fazioni in cui militare o da combattere. Gli interessi so-
no molti, e molte sono le lotte portate avanti dagli uni e dagli altri per accapar-
rarsi quanti più fondi possibili, che non sempre vengono utilizzati per migliorare
la qualità della didattica, della ricerca e del dipartimento. 

In proposito vorrei far presente un fenomeno che coinvolge tesisti e pro-
fessori: la falsificazione delle prove sperimentali. Nell’elaborazione della “tesi
sperimentale” vengono spesso utilizzati come soggetti dell’esperimento studen-
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ti (di psicologia e non). Purtroppo però, sono sempre meno quelli che accet-
tano di partecipare, portando il tesista a una disperata ricerca del “campione”,
che non raramente si conclude con la somministrazione della prova (nella mag-
gior parte dei casi la sola compilazione di un questionario) ad amici e cono-
scenti non idonei alla ricerca (ad esempio maschi che compilano questionari
per femmine); o peggio, lo stesso tesista diviene il falsificatore della prova. Per-
ché questo è permesso? Al laureando della triennale (con minor frequenza al-
la magistrale) è quasi sempre negato il diritto di scrivere la tesi su un suo progetto,
dovendo così ripiegare su quelli del professore, che si limita a revisionarlo a
opera ultimata. L’elaborazione dell’esperimento, dei dati e della tesi è quindi
lasciata allo studente e a uno dei dottorandi che fanno le veci del docente. Si-
curamente se fosse data maggiore importanza e valore all’allievo, dandogli l’op-
portunità, laddove risulta possibile e plausibile, di approfondire un proprio
argomento d’interesse, la realizzazione della tesi verrebbe presa con più serie-
tà, limitando il fenomeno della falsificazione delle prove. 

In questo accavallarsi di responsabilità, esiste un modo per contrastare al-
meno uno degli elementi che corrompono il sistema universitario? La risposta
ovviamente è sì, purtroppo però è a tutti gli effetti inefficace. Sto parlando
della valutazione dei docenti.

Argomento complicato, e complicato è definire i criteri affinché la valu-
tazione dell’operato del docente sia corretta o abbia un seppur minimo ri-
scontro con la realtà. Nuovamente entra in gioco il senso di impotenza
acquisito, poiché l’unico risultato ottenibile è che il docente con una valu-
tazione bassa riceva un richiamo da parte del presidente della Scuola, e nel
qual caso tale valutazione riguardi il personale “importante” si ricorre a esca-
motage quali l’abbassamento della soglia di sufficienza da 6.0 a 5.5, o più
semplicemente, al silenzio. Se da entrambe le parti vi fosse un maggior im-
pegno, ovvero, lo studente compilasse i questionari con cognizione di causa
e serietà, e il docente mettesse in discussione la propria autorità innanzi a ri-
petute valutazioni non sufficienti, non con assoluta certezza, ma con alta pro-
babilità questo metodo di auto-valutazione e correzione del sistema funzionerebbe
a dovere. Certo è che essendo il professore ordinario un impiegato pubblico
non potrà mai essere licenziato per inadeguatezza rispetto al proprio incari-
co, tant’è che v’è chi si limita allo svolgimento delle centoventi ore d’inse-
gnamento obbligatorio, senza cimentarsi nella ricerca, aspetto molto importante
per ciò che concerne i ranking, poiché è uno dei criteri utilizzati per la di-
stribuzione degli Ffo (ha un peso del 60% sulla valutazione finale) da parte
dello Stato.
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Esemplificando più chiaramente ciò che intendo quando parlo di fare “un
passo nei confronti della franchezza”, mi riferisco, ad esempio, al soppesare,
da parte dei professori, con maggior coscienza, se un loro libro valga davvero
la pena d’essere utilizzato in un’aula universitaria, se tale scelta non dipenda so-
lamente da un possibile guadagno extra, e se un domani, gli studenti che avran-
no seguito e sostenuto l’esame del suo corso, potranno contribuire all’avanzamento
conoscitivo della materia, criticandola o modificandone il suo punto di vista,
oppure rimarranno recettori passivi di una conoscenza che si estinguerà con
registrazione del voto.

Così spetta anche, e soprattutto, al singolo studente comprendere più a
fondo quali sono le motivazioni che lo spingono a intraprendere un percorso
universitario con pochissimi sbocchi lavorativi su una disciplina che ha anco-
ra molti passi da compiere, ammissioni da fare e poche certezze a farle da ba-
se; senza far precipitare nell’oblio l’interesse per la verità, che tradotto con parole
più semplici significa avere cognizione del contesto in cui è immerso.

Ci sono altre possibili soluzioni? O è sufficiente il superamento della pi-
grizia nei confronti della faticosa azione dello studiare? C’è chi dice che gli
studenti siano troppi, chi eliminerebbe il numero chiuso, chi vorrebbe l’as-
sunzione di più ricercatori e docenti giovani, chi il ritorno di quelli del tempo
passato per la loro visione d’insieme, chi infrastrutture migliori, chi esami più
difficili, chi esami più facili. Certo le soluzioni proposte sono molte, e allo stes-
so tempo nessuna. Forse è il sistema che deve essere cambiato, forse è l’Uni-
versità a dover essere cambiata...

Personalmente? Credo che nulla sia cambiato, specialmente gli agenti del
sistema. Ciò che non è più come una volta è il ruolo che ha assunto la cono-
scenza. Un lavoro per i docenti, un obbligo per gli studenti. Se avessimo la pos-
sibilità di comperare le lauree legalmente e l’insegnamento universitario non
fosse retribuito, quanti sarebbero gli iscritti alle facoltà? E quanti i docenti nel-
le aule?

Ragionamenti per assurdo a parte, oggi la parola scienza viene utilizzata a
priori per autolegittimare una conoscenza, quando per chi è davvero uno scien-
ziato, essa non rappresenta che un metodo di analisi della realtà, un metodo
che lascia molti interrogativi e che in psicologia dovrebbe essere sempre prece-
duto dal termine probabilmente. E prima ancora dovrebbe essere il tavolo ove
le conoscenze volgano all’integrazione e si confrontino, senza dimenticare, nel
nostro ambito, che la psicologia fa capo all’organismo umano nel suo insieme.
È angosciante assistere allo smembramento del concetto di scienza e alla mes-
sa in discussione del valore umanistico che tale parola custodiva.
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Gocce d’acqua nel deserto: 
il reale e le Scienze della Formazione

di Tomas Eocrate

Una ragazza dal viso tondo, ingenuo, entra nell’ufficio, grande poco più di un ga-
binetto, e mi guarda con occhi azzurri, grandi, persi nel futuro. Ha finalmente ca-
pito, anche se in ritardo, che tutto questo (i corsi, le mattinate in facoltà, i tre anni
e mezzo a frequentare gente come lei), davvero non le servirà a niente. Esatto, dav-
vero, perché a sentirlo raccontare è troppo facile, uno mica ci crede, o magari ci cre-
de anche, ma non lo sente. Te lo ripetono per anni, s’ode favoleggiare di migrazioni
di cervelli, come si parlasse di folaghe, ma un giorno ti rendi conto che è così per
davvero. Poi, quel giorno, Bam!, ti arriva la botta. E capisci che sei fregato. Che
fai? A chi chiedi? Finisci in uno studio come questo, a domandare: “...ma se mi
iscrivo alla magistrale, dopo troverò lavoro? Perché peso sulla mia famiglia da tan-
ti anni, non ho mai lavorato...mi basterebbero pochi euro”. 
Le Scuole di Scienze della Formazione raccolgono le vite di molti studenti che
spesso non hanno realizzato in pieno lo scollamento che c’è fra il mondo come
lo conoscevano i loro genitori ed il desolante scenario attuale.  Un Tutor di Cor-
so dovrebbe aiutarli a muoversi nel sistema-blob nel quale si sono infilati più o
meno coscientemente e facilitare il corpo docente a capire quali sono le criticità
da affrontare e risolvere. Colleziono quindi voci in continuazione, dalle più in-
genue alle più maliziose, di chi conta e di chi no. E mi son fatto un’idea: l’Uni-
versità di oggi, in questa città e in quest’area di studi, è come una cantina fumosa,
buia, dove non si vede nulla. Non c’è nessuno che spalanca le finestre e fa gira-
re l’aria.  Forse non ci sono nemmeno finestre da aprire. Al massimo buchetti
nel muro, spifferi, crepe. L’edificio è vecchio e andrebbe restaurato.

Gli studenti s’iscrivono ancora in tanti (quest’anno meno, per la verità: i
dati parlano di un calo del 14% alla nostra Scuola rispetto all’anno scorso, ri-
tenuto dalla Presidenza “statisticamente fisiologico” vista l’introduzione del nu-
mero programmato) perché, tutto sommato, il titolo rilasciato ha ancora qualche
valore. Valore percepito, in alcuni casi legale e certificato. Valore d’uso, è un
altro par di maniche. Ma molti genitori vogliono ancora il figlio dottore, e co-
me biasimarli: la percezione comune prevede che, comunque, una Laurea è
sempre una Laurea. 

Alcuni ragazzi fanno quasi tenerezza quando pongono la domanda classica di chi
ha frequentato la triennale a Lettere, al Dams, a Filosofia, a Scienze per la Pace,
e si è reso conto che l’unica vaga speranza di riuscire a lavorare è riciclarsi qui:
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“...nel mio vecchio corso di studi ho studiato tanta teoria, vorrei iscrivermi qui
perché penso che troverei qualcosa di più pratico... tu cosa mi consigli?”. Per fortu-
na non prendo –non ancora, ma chissà per quanto- la commissione per ogni nuo-
vo indeciso che riesco a trasformare in immatricolato. Un Tutor può ancora consigliare,
senza dover convincere.

Parlo con un professore a contratto, uno di quelli che nella vita poi fa il libero
professionista: insegnare all’Università gli dà quasi noia, lo continua  a fare da an-
ni, più cha altro per i contatti. È brillante e cinico, viene dal mondo della forma-
zione aziendale, dove c’è molta meno teoria di quello che ti fanno credere quando
sei ancora qui, a studiare. Mi parla di una sua conversazione col direttore del Di-
partimento il quale, in privato, candidamente ammette: “a Medicina quelli stu-
diano per anni, poi escono, magari sono lenti, ma qualcosa sanno fare. A Giurisprudenza
pure: non saranno avvocati pronti, però sanno tante cose, l’accademia li prepara al
mondo di squali che c’è di là. A Ingegneria due o tre cose al computer si imparano.
Ma questi, questi di Scienze della Formazione, che cazzo sanno fare?”. 

Il paradosso è evidente: c’è un’istituzione, fatta da insegnanti e dove lavo-
rano insegnanti, che dovrebbe avere la funzione di saper insegnare come inse-
gnare a futuri insegnanti, la quale produce risultati insoddisfacenti.  Cosa non
va? Mancano voci da fuori, stimoli all’autogestirsi, dialogo con il mondo. Man-
cano le strategie, quelle che ti possono raccontare e mostrare solo le persone
che le utilizzano quotidianamente. Manca quella parte di sapere che si ruba
con gli occhi, che si cattura e si fa propria nelle relazioni. Un tirocinio curri-
colare è indispensabile e giustamente previsto a tutti i livelli, spesso base per
futuri rapporti, ma non basta.

“Se devi insegnare a qualcuno a giocare a calcio, cosa fai? Lo piazzi davanti alla
tv a vedere le vecchie partite di Maradona, o gli dai un pallone e un prato? Se de-
vi insegnare a qualcuno a insegnare, cosa fai? Di che strumenti lo fornisci? Dove e
quando lo fai provare?”. 
Le scienze della formazione speculano sui contenuti, somministrati come pap-
pette per marmocchi. Rimane poco, davvero, a chi esce da qui. Non pretendo
di essere lo scopritore di quest’andazzo malsano – al quale per onestà bisogna
dire che qualcuno tenta di opporsi – segreto di Pulcinella per chiunque sia nel
settore. Ma il problema è effettivamente percepito come primario? Mi guardo
attorno e mi chiedo quanti di questi giovani adulti saranno bravi educatori,
operatori, assistenti, formatori. Mi chiedo se sarà solo merito loro o se lo con-
divideranno con questa grande istituzione che continua a coagulare gente at-
torno a promesse che non sono più valide. Se c’è un posto dove si dovrebbe
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imparare a insegnare, è questo. Almeno in teoria. L’università, il contenitore
ufficiale del sapere, una di quelle cose preziose che dovrebbero essere, sempre
in teoria, della collettività. Eppure qui sono tutti, a parte gli studenti, impe-
gnati a scrivere, citare ricerche, ritagliarsi un posticino pubblicando articoli che
rispettino alcuni parametri e soddisfino i criteri valutativi (eterodiretti) che
decidono quali sono i buoni articoli. Si pesca dal mondo solo per innovare i
temi di ricerca; ci si dimentica di mostrare ai discenti le fonti di questi temi. I
docenti sono oberati, loro malgrado, da compiti amministrativi un tempo svol-
ti da personale che ora non c’è più. Buona parte di loro appartiene a genera-
zioni che hanno dato per scontato uno stipendio mensile, un modello d’impiego
per scatti di carriera, un’erogazione del sapere meno parcellizzata, informatiz-
zata, scomposta e frammentata per aree tematiche di competenza. Devono re-
gistrare voti, rispondere a e-mail in continuazione, organizzare commissioni
di cui nessuno vuole far parte. Sembra quasi che la rivoluzione digitale abbia
complicato le cose, anziché semplificarle. Le nuove leve, ovviamente, si muo-
vono con più scioltezza: questo vuol dire che spesso i carichi di lavoro più no-
ioso vengono appioppati a ricercatori, dottorandi, assegnisti, ovvero quelli che,
vista la loro subalternità nei piccoli giochi di potere (per quanto un dottoran-
do abbia, al giorno d’oggi, gran poco da perdere, a ben vedere), si guardano
bene dal rifiutare. 

Altri, tra i futuri studenti, arrivano con più consapevolezza, più decisi, più disin-
cantati: sono quelli che già lavorano e quasi sempre sono interessati alla laurea
Magistrale, vogliono riaggiornarsi. “Faccio l’educatore da undici anni, ma sono
laureato in storia, col vecchio ordinamento. La cooperativa dove lavoro deve com-
petere per le gare d’appalto, serve gente con il titolo in organico. Quindi mi chie-
devo: secondo te mi conviene iscrivermi alla magistrale? Mi riconosceranno qualcosa?
La frequenza è obbligatoria?”.
“Formare dei formatori” dovrebbe essere un compito delicato, pianificato, ma
soprattutto affidato a corpi e saperi allacciati alla realtà quotidiana, dinamici,
flessibili. Quando diventa un esercizio meramente intellettuale, teorico, dà luo-
go a “insegnamenti immobili” dei quali si può dire davvero il peggio: innan-
zitutto, scientificamente approssimativi, nonostante l’enorme apparato valutativo
costruito su pretese discutibili di oggettività numerabile; inutili negli effetti dal
punto di vista dell’apprendimento dello studente, il quale quel poco lo impa-
ra molto più per osmosi, quasi per sbaglio, quasi senza accorgersene, e studia
per superare prove d’esame, non per prepararsi a prove di vita e lavoro (quella
parte, i pochi che ci pensano, la rimandano, rassegnati sin da principio al do-

Strumenti

strumenti 27-28_Copia di 140  09/06/2015  16.00  Pagina 28



29

versi arrangiare); contrari agli obiettivi dichiarati esplicitamente dal sistema
universitario - e sbandierati fieramente in quanto “condivisi dalle parti socia-
li”- che parla di “alte competenze”, figure professionali dai nomi improbabili,
capacità di lavorare in gruppo e altre amenità che la gran parte dei seleziona-
tori di personale sanno essere irrilevanti se acquisite e verificate nel contesto
accademico tradizionale. 

Non si vuole qui parlar male dei libri, del sapere scritto e codificato. Tut-
t’altro. Non si vuole nemmeno negare l’importanza di una qualche forma di
valutazione (in particolar modo quando è autovalutazione): non lo farebbe nes-
sun formatore, educatore, maestro con un po’ di sale in zucca. Sarebbe miope
non voler dedicare tempo, energie, risorse alla ricerca, quand’anche speculati-
va. Eppure mi risulta lampante, evidente, innegabile che, se vuoi formare un
buon formatore, lo devi accendere, gli devi trasmettere passione, immagini di
storie passate, visioni, anche assaggi di contraddizioni. 

Alcuni professori del Dipartimento sono più bravi di altri nel loro mestiere, lo
svolgono accuratamente, e forse sono i pochi memori del loro percorso univer-
sitario, il quale sicuramente non è stato perfetto ma, comparato a questo, sem-
bra comunque un’età dell’oro, ormai mitica e perduta tra i flutti delle riforme.
“Per me gli anni dell’università sono stati indimenticabili, fertili, di scoperta
del sapere, emozionanti. Vai a chiedere agli studenti di oggi che cosa vuol di-
re per loro andare all’università! Vacci e poi mi racconti!”, mi dice uno di lo-
ro, uno che ha vissuto (ma non fatto) il ’68, uno con cui potrei anche bisticciare
su molte questioni politiche, che però è uno dei pochi a saper insegnare (e per
questo letteralmente adulato dagli studenti, commovente per il semplice fatto
di saper fare bene il suo lavoro). Non a caso, si è occupato di formazione nei
territori della provincia e in giro per il Paese, con i farmacisti, i medici, i libe-
ri professionisti. Non a caso, scrive libri (pochi) che nessuno cita e che non fan-
no punteggio: a due anni dalla pensione, è ancora semplice associato. L’unico
cui venga in mente di chiedere agli studenti di mettersi alla prova, progettan-
do un loro modello di corso. L’unico che dedica una settimana di lezione a
quelli che chiama i “trucchi del mestiere”, tecniche didattiche semplici ma ef-
ficaci che ha appreso, sperimentato, modificato, codificato in quarant’anni e
che ora socializza con chi un giorno vorrebbe fare la stessa cosa. 

Questi bravi docenti, quelli che ho visto più attenti agli aspetti sostanzia-
li dell’insegnamento - che producono sapere condiviso e incorporato, fonda-
to sull’esperienza sensibile e sulla (ri)produzione- e soprattutto attenti alle
esigenze formative dei destinatari finali di quel servizio, cioè gli studenti (che
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troppo spesso si dimentica essere, secondo il cinico modello attualmente do-
minante, i datori di lavoro di tutti i docenti, o comunque il target di consu-
matori fidelizzati da soddisfare! L’ideale di scuola-azienda, orientato in teoria
alla qualità, al contenimento degli sprechi, alla competizione positiva, inciam-
pa da solo nelle voragini delle proprie incoerenze: quale azienda sana tratte-
rebbe così male i suoi clienti?), impostano i loro corsi seguendo alcuni principi,
solo in parte esplicitati: l’importanza assoluta del lavoro di gruppo in presen-
za; il primato della produzione di elaborati (scritti od orali che siano) a ca-
denze regolari, senza carichi di lavoro eccessivo, su quella di lavori finali con
pretese di esaustività; la necessità di un allenamento all’esposizione in itinere
di quanto pensato e scoperto; la tensione verso l’utilizzo di strumenti nuovi,
multimediali e non, e il superamento della comunicazione a una via, unidi-
rezionale, dal docente allo studente, in favore della sperimentazione di altri
metodi, più dialogici; l’attenzione all’originalità, allo spirito critico, al pen-
siero divergente; la capacità di riportare nell’accademia degli squarci di mon-
do reale (se un docente coltiva rapporti di lavoro anche fuori dai suoi
impegni istituzionali, fa formazione in altri contesti, conosce tante idee e
persone diverse, fa tutta la differenza del mondo, quel tipo di differenza che
passa fra il fango e l’acqua limpida, percepita a pelle da qualsiasi studente) e,
soprattutto, la sospensione totale della valutazione. Su quest’ultimo aspetto
mi vorrei soffermare. Non credo che dare il 30 e lode a tutti e sempre sia la
scelta migliore in ogni caso, per ogni insegnamento. In generale, sarebbe già
un miracolo che le valutazioni di profitto degli esami orali fossero attribuite
secondo criteri prestabiliti e sensati, cosa che avviene molto meno di quanto
dovrebbe. Solo, ritengo molto significativo che i docenti più attenti alla for-
mazione di bravi formatori ritengano la valutazione, con tutte le ansie che
provoca (e gli altri effetti, in tutti i sensi possibili, quand’anche positivi), più
un ostacolo sulla strada per l’obiettivo finale (cioè il senso del loro mestiere)
che altro. Una scelta che può facilmente essere criticata per mille validi mo-
tivi, sicuramente in molti casi a ragione. Non intendo entrare nel merito di
questioni così complesse. Ma l’assenza di voto (meglio, il rifiuto di dare voti
che non siano il massimo), per questi docenti, non corrisponde all’assenza
totale di una valutazione. Sembra essere più che altro un interesse tutto vol-
to alla sostanza, alla mancanza di stress indotto, alla responsabilizzazione in-
dividuale delle studente, al quale viene detto: “hai il voto in tasca, non ti
preoccupare. A me interessa che tu capisca! Ora parla con me, prova a dire la tua!”.
Il corso viene comunque valutato, si richiedono feedback agli studenti anche
oltre il minimo sindacale e democratico delle schedine ufficiali sull’opinione
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degli studenti. Ma gli attestati di stima, per questi docenti, si colgono ben pri-
ma: negli sguardi e nelle opinioni informali, nella richiesta di consigli, nel-
l’entusiasmo che si respira in aula. 

Insomma, una questione riguarda la difficoltà di trovare un lavoro; un’altra, di
cui l’Università è più direttamente responsabile, riguarda il prepararsi effettiva-
mente ad affrontarlo. I margini di miglioramento sono sconfinati. Forse sono
proprio le difficoltà dei lavoratori del sociale nella crisi dei sistemi di welfare a
rappresentare una sfida e una risorsa in questo senso: solo quando le circostan-
ze si faranno troppo aspre per essere ignorate l’Università sarà costretta ad
aprirsi, favorendo finalmente canali di comunicazione fra lavoratori e studenti.

Morti in mare

La strage infinita
di Alessandro Leogrande

A poche ore da quella che potrebbe essere stata la strage nel Medi-
terraneo più grande di sempre,  il naufragio di un barcone la notte del 18 apri-
le 2015 al largo delle coste della Sicilia con un numero di dispersi presunti tra
i 700 e i 900, alcuni esponenti della destra, da Matteo Salvini a Daniela San-
tanchè, hanno chiesto a gran voce il “blocco navale”.

Non è una novità. È successo spesso negli ultimi venticinque anni, men-
tre il Mediterraneo si andava trasformando in un enorme cimitero e comin-
ciavamo a contare a migliaia i morti tra le sue onde. Ogni qualvolta l’aumento
degli sbarchi ha generato l’utilizzo della parola “invasione”, questa ne ha tira-
to subito in ballo altre due: blocco navale.

Il paradosso è che il ragionamento viene quasi sempre svolto dopo una
grande strage, come quella di aprile, stabilendo la strana associazione mentale
morti-invasione.

Salvini, Santanchè o le testate come “Libero” o “il Giornale” che riempio-
no le proprie pagine con le loro dichiarazioni, pensano che basti evocare come
un mantra la costruzione di un alto muro tra le onde per far scomparire gli uo-
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mini e le donne che si sono riversate sulle coste libiche. È un modo di ragio-
nare antico quanto le emigrazioni.

Il mito del blocco navale comincia a crearsi alla metà degli anni novanta,
davanti all’esodo albanese verso le nostre coste. Nel marzo del 1997, quando
il paese balcanico sprofondò in uno stato di guerra civile, la leghista Irene Pi-
vetti, ex presidente della Camera, sostenne che per fermare l’invasione sareb-
be stato necessario “ributtare a mare” tutti i profughi albanesi.

Al governo c’era Romano Prodi. Fu allora che, di fronte a un esodo di po-
che decine di migliaia di persone che scappavano dalla guerra civile, furono
elaborate per la prima volta le politiche di respingimento. Sotto la pressione
della destra, l’Ulivo decise di inviare le navi militari a bloccare i barconi in al-
to mare. Risultato? Appena due giorni dopo la promulgazione di quelle mi-
sure militari (dette tecnicamente manovre di harassment e destinate a creare
effettivo pericolo per la navigazione) una motovedetta stracarica di donne e
bambini, la Katër i Radës, fu speronata dalla Sibilla, una corvetta della nostra
Marina militare. Si rovesciò in pochi secondi, morirono in ottantuno e ven-
tisette furono i dispersi.

Fu uno dei momenti più bui delle nostre politiche migratorie. Ciò nono-
stante il mito del blocco navale ha continuato ad alimentarsi. Tra il 2008 e il
2011 i respingimenti in accordo con il governo libico sono stati condotti in
maniera meno appariscente: i migranti intercettati in alto mare, benché poten-
zialmente profughi, sono stati riportati a Tripoli e consegnati ai carcerieri di
Gheddafi. Allora, al governo c’era Silvio Berlusconi e al ministero dell’Interno
Roberto Maroni.

I blocchi navali non hanno mai arrestato i flussi migratori. Al contrario
hanno contribuito a far aumentare il numero dei morti.

Chi invoca l’istituzione di un blocco navale, chi pronuncia le due parole
magiche, dovrebbe innanzitutto chiedersi: ma come si attua, concretamente, un
blocco navale in alto mare? Come si ferma un barcone che non vuole arrestare
la sua corsa? Lo si abborda? Lo si sperona? In casi estremi, lo si bombarda?

Una volta che le misure di dissuasione vengono meno, una volta che l’inse-
guimento in alto mare “con misure cinematiche di disturbo” (proprio con que-
ste parole le direttive del ministero della difesa nel 1997 spiegavano la misteriosa
parola harassment) risulta inefficace, quali sono i gradi ulteriori di intervento?

Ogni blocco navale è inefficace, a meno che non si vogliano aumentare le
nostre complicità nell’enorme mattanza di queste settimane.

L’operazione Mare nostrum non ha solo permesso di salvare decine di mi-
gliaia di vite umane. Ha anche favorito un capovolgimento radicale dell’im-
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piego della Marina militare, rispetto alle pagine nere del passato, cosa di cui
una parte dei massimi vertici del nuovo Stato maggiore si è detta fiera. In at-
tesa che siano regolamentati i viaggi tra le due coste, una vasta operazione di
protezione e monitoraggio nelle acque internazionali è sicuramente più effica-
ce di ogni blocco navale. In ogni caso, meno lesiva per la nostra dignità.

Con l’arrivo dell’estate si preannuncia un esodo biblico verso le nostre co-
ste, ancora più ingente di quello dello scorso anno, quando arrivarono com-
plessivamente circa 170mila migranti. Quest’anno gli sbarchi potrebbero essere
più di 200mila. Ormai i profughi che sbarcano intendono proseguire verso il
Nord Europa. Tuttavia è sulle regioni del Sud Italia che grava il peso della
nuova frontiera mediterranea. Sta cambiando la natura dei viaggi. A venire non
sono immigrati attratti economicamente dall’Europa, sono profughi che scap-
pano dalle principali tragedie contemporanee: le guerre in Siria e nel Corno
d’Africa, la dittatura eritrea. E per quanto Salvini sostenga che vanno respinti
indietro, le leggi europee dicono che quei profughi vanno accolti e che va va-
gliata la loro possibilità di chiedere asilo, proprio perché scappano da un ri-
schio di morte certa. Ciò rende vana la gran parte delle polemiche sui respingimenti,
a meno che non si intenda cambiare radicalmente la legislazione sull’asilo, già
di per sé non eccelsa.

Ovviamente il flusso andrebbe regolato, e ripartito tra le varie aree del con-
tinente. Qui però emergono le prime fratture, non solo interne all’Ue, ma an-
che interne alla stessa Italia. Le regioni del Nord, dalla Lombardia al Veneto,
sostengono che non hanno più posti per i migranti, che i loro centri sono col-
mi. La Valle d’Aosta ha addirittura messo a disposizione un solo posto, mentre
nelle regioni del Sud si affollano i centri di prima e primissima accoglienza, e i
profughi rischiano di rimanere bloccati a migliaia in attesa di sbocchi. Di fron-
te a un esodo biblico non bastano né i facili buonismi, né gli eccessivi allarmi-
smi, troppo spesso facce della stessa medaglia. Tuttavia occorre capire che di fronte
a una emergenza straordinaria non ci si può trincerare dietro una sorta di fede-
ralismo regressivo, che scarica ogni responsabilità sulle coste meridionali.

Allo stesso tempo la gestione dei soccorsi non può gravare sulla Guardia
costiera, o sui mercantili che attraversano il Mediterraneo. Occorre tornare a
discutere di un maggior impiego delle navi della Marina militare, come ai
tempi di Mare nostrum, e come auspicato dallo stesso Stato maggiore della Ma-
rina. Altrimenti si intensificheranno le notizie di questi giorni: barconi che si
rovesciano con centinaia di morti, trafficanti che sparano indisturbati sui soc-
corritori per riprendersi i pescherecci, violenze inenarrabili tra le stesse vitti-
me. Forse è un’impresa utopica pensare di regolare il flusso, o azzerare i motivi
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delle partenze, il che vorrebbe dire risolvere il conflitto siriano e liberare mez-
za Africa dai suoi mali. Di sicuro però si può gestire un impatto fuori dall’or-
dinario ripartendo le forze tra tutte le regioni italiane, in attesa che venga risolto
almeno il pantano libico.

I barbari alle porte
di Francesco Ciafaloni

La morte per acqua di tanti profughi e migranti nel Mediterraneo,
nel fossato davanti alle mura della Fortezza Europa, dovrebbe indurre a una ri-
flessione seria, mentre genera solo giochi di parole, slittamenti di significato
tra sorvegliare e soccorrere, tra punire i trafficanti e bloccare i trafficati, tra Ma-
re Nostrum e Frontex, e meschine polemiche su chi materialmente debba ac-
cogliere i profughi certificati. Per non parlare della destra nazionalista e xenofoba,
dal Regno Unito alla Valle del Po, che non distingue tra profughi e migranti e
li vorrebbe tutti fuori, possibilmente morti.

Non ci sono in effetti mutamenti significativi nella posizione dell’Unione
Europea verso i non europei negli ultimi dieci anni, da quando Frontex esiste,
forse dall’uscita di scena di Helmut Kohl. Frontex, lo dice la parola stessa, è
nata per tenere fuori i non europei, in particolare gli asiatici e gli africani, con
una triplice barriera sulle coste meridionali dell’Europa per impedire gli sbar-
chi, sulle coste settentrionali dei paesi del Nordafrica per impedire le parten-
ze, sulle frontiere verso il deserto per impedire l’accumulo di profughi. È tutto
chiaro da allora. Mare Nostrum è stata una parentesi, in controtendenza, che
dovremmo ripristinare a qualunque costo.

Da allora però la situazione complessiva è enormemente peggiorata, non so-
lo per la crisi economica mondiale, ma per le guerre in Siria, in Libia, nello Ye-
men, per il conflitto represso in Egitto, per l’aggravarsi della situazione nel Corno
d’Africa e sulle coste dell’Oceano Indiano, in particolare da Gibuti al Sudafrica,
per la guerra civile strisciante, e talora esplicita, in Nigeria, in Mali, in Costa
d’Avorio. La Turchia non è più l’antemurale della Fortezza. In Ucraina c’è una
guerra civile in atto; o, se si preferisce, una guerra per procura tra Russia e Stati
Uniti. I fatti hanno distrutto le premesse materiali di Frontex. Non ci sono più
pessime dittature con cui concordare le difese esterne della Fortezza Europa. Non
c’è più la tenuta interna della fortezza. Non c’è una differenza stabile tra noi e lo-
ro. Siamo tutti sulla stessa barca, potremmo dire, se non fosse macabro.
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Ci unisce ai migranti e ai profughi – questo sono, non barbari, da tenere
fuori dalle mura – non solo la comune umanità, la solidarietà con chi soffre,
il dovere di salvare le vite di chi è in pericolo, la legge del mare che prescrive
agli uomini di mare, anche agli “uomini di mare e di guerra”, di salvare gli uo-
mini in mare. Ci unisce un destino comune che oggi colpisce loro e solo alcu-
ni di noi; domani potrebbe colpire noi tutti. Oggi la Grecia è dentro le mura;
domani, molto realisticamente, potrebbe essere fuori. L’Italia potrebbe subire
la stessa sorte, se il Grexit risultasse più burrascoso del previsto o se si verifi-
casse un qualunque altro tracollo finanziario su cui non abbiamo alcun con-
trollo. Le mura potrebbero addirittura spostarsi al di là dell’Atlantico, dove
risiede la forza militare vera, e che come fossato è più facile da difendere.

Siamo tutti vittime dello stesso monopolio dei ricchi sull’economia; dello
stesso monopolio della forza da parte delle potenze militari maggiori, in gran
parte non europee. Quando alcuni feroci nostri concittadini chiedono di in-
tervenire, di bombardare, di distruggere, chiedono in realtà che qualcuno –
non italiano, non europeo – mandi i jet e i droni, comandati dall’altro capo
del mondo, a bombardare e distruggere. All’inizio della guerra di Libia, si è
letto, gli aerei francesi e britannici hanno esaurito le munizioni in una setti-
mana e hanno dovuto ricorrere a più fornite scorte.

È un delitto il ricorso alla forza contro i profughi; e imprevedibili ne sono
le conseguenze se lo si fa a casa d’altri. Ma c’è da tener conto anche del picco-
lo particolare che non abbiamo la forza. “Non abbiamo i cannoni, Maestà”,
dissero i cuneesi al Re per spiegare le mancate salve di saluto.

Fuori dalle mura
Fuori dalle mura la differenza tra i ricchi delle monarchie petrolifere e i loro ser-
vi e tra paesi ricchi di petrolio e paesi senza petrolio è cresciuta e si sono molti-
plicate le conseguenze infinite delle guerre, in particolare quelle del periodo
successivo all’undici settembre in cui la Presidenza americana e i suoi consulen-
ti hanno pensato di essere onnipotenti. Ma i soldi e le bombe possono distrug-
gere una società o un Paese, non possono costruirli. Se si parte dal Pakistan e ci
si muove verso ovest e verso sud si incontra una serie infinita di Stati falliti, i cui
confini sono sempre quelli di un secolo fa, della spartizione dell’Impero Otto-
mano tra le potenze vincitrici, confermate dopo il 1945. Le grandi potenze uc-
cidono dal cielo. Sulla terra si scontrano gruppi armati tenuti insieme dal credo
religioso, dall’identità etnica, dalla lingua, dai soldi, dalla parentela, da qualsia-
si altra cosa. Anche i Paesi che non hanno una guerra in atto sono sconvolti da
milioni di profughi antichi e recenti: i siriani in Turchia, in Libano, in Giorda-
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nia, verso l’Europa, per terra e per mare; le confessioni cristiane orientali in fu-
ga quasi dappertutto; gli yazidi; gli afghani in Pakistan e dappertutto; i sudane-
si nel Darfur; i somali in Kenia e lungo tutta la costa; gli eritrei in moto verso
il Mediterraneo; i nigeriani, i maliani, gli ivoriani verso la Libia; i magrebini ver-
so l’Europa; gli eterni palestinesi, sempre confinati in Libano e Giordania, che
hanno perduto non solo la guerra ma anche la speranza. 

Le uniche aree apparentemente stabili sono quelle controllate da eserciti
mercenari, come le monarchie del petrolio, o gli Stati veri, con una storia po-
litica e una integrazione culturale forte, come il Sudafrica e l’Iran, che sono due
casi estremi. Questo non vuol dire che manchino tensioni o problemi. L’alto
tasso di crescita del Sudafrica non può far dimenticare il coefficiente di Gini
(che è una misura complessiva della diseguaglianza) più alto del mondo, la di-
soccupazione giovanile alta, l’immigrazione clandestina dal nord, gli scontri
xenofobi. L’Iran è certo uno Stato vero, con una cultura giuridica e religiosa
solida, ma dominato dai prelati e stremato dal blocco economico.

Non è il caso però di tentare il catalogo del mondo. Cerco di proporre qual-
che tesi generale, spesso opposta alle opinioni correnti, derivata da conversazio-
ni coi migranti negli anni scorsi e da letture di libri e giornali. I lettori de “Gli
Asini”, molti dei quali hanno a che fare coi migranti oggi, e certo leggono, con-
trolleranno sulla loro esperienza e sulle loro letture. Le prendano come ipotesi.

Non è in corso una guerra di religione, o uno scontro di civiltà. Per comin-
ciare, le guerre si fanno in due mentre oggi non ci sono due fronti religiosi con-
trapposti. Ci sono gruppi violenti che ostentano o millantano ideologie religiose,
che uccidono e perseguitano chi non è esattamente della stessa confessione, cri-
stiani, ma anche islamici o non monoteisti. Dall’altra parte, Papa Francesco,
che viene dall’altro capo del mondo, non è chiuso a difesa della Fortezza Eu-
ropa; è ecumenico e pacifico; non chiama alla guerra ma alla solidarietà. Se
riesce a resistere, a esprimere una delle anime, una delle presenze reali del Cri-
stianesimo, quella universale, cosmopolitica, rappresenta una speranza per tut-
ti. Del resto, qui vicino, a Torre Pellice, sulla facciata della Casa Valdese, sta
scritto “nella casa del Padre mio ci sono molte dimore”, una frase del Vangelo
di Giovanni che promette accoglienza. Ci sono infiniti conflitti locali, molti
gruppi violenti, appoggiati o decimati dalla forza soverchiante delle grandi po-
tenze, non sempre schierate dalla stessa parte. Ci sono persecuzioni delle mi-
noranze, come è avvenuto un secolo fa quando alla Sublime Porta, che era
multinazionale, subentrò il nazionalismo turco, con il conseguente genocidio
degli armeni. Oggi, Stati confessionali vogliono subentrare a Stati multireli-
giosi e multietnici. Se ci riuscissero, ma non è detto che ci riescano, il risulta-
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to potrebbe essere simile a quello di allora, anche perché i dittatori scelgono
volentieri come esecutori di politiche omicide esponenti di minoranze, di cui
è più facile liberarsi facendone trovare qualcuno “segato in dua pezzi sulla
piazza, con uno pezzo di legno et uno coltello sanguinoso a canto”, come si fa-
ceva e si scriveva in Italia quando eravamo all’apice della scienza politica e del-
la creatività artistica. Come avrete capito, il segato si chiamava Remirro de Orco
(“uomo crudele et espedito”); e lo racconta Machiavelli. Il segatore era Cesare
Borgia, che così fece i sudditi “satisfatti et stupidi”. Chi abbia seguito le vicen-
de marocchine o irachene non faticherà a trovare esempi analoghi.

Non esiste un Islam radicale, violento, cui si contrapponga un Islam modera-
to, cioè a noi gradito. L’Islam è intrinsecamente pluralistico. Ho provato a im-
parare almeno i nomi delle scuole teologiche e giuridiche principali, ma mi
sono rapidamente accorto che impararli forse giova alla mia, scarsa, erudizio-
ne, ma non mi porta da nessuna parte per orientarmi tra le confessioni e i grup-
pi, perché sono molto più numerosi delle scuole. Chiedere a un islamico se è
moderato è come chiederlo a un cristiano, o, se è per questo, a un marxista, a
un liberale. Cosa vuol dire? Che non prende troppo sul serio le sue convinzio-
ni? Gli si può chiedere se ammette il dubbio; se tollera i non credenti. (Simo-
ne Weil sosteneva, con una formula bellissima, che “ogni religione è quella
vera”). Ci sono islamici molto rigorosi, non violenti, ma assai sgraditi ai loro
governi: lo sceicco Yassin, vicino a uno dei partiti marocchini di ispirazione
islamica, ma mai candidato perché è statutaria in quel partito la separazione
tra politica e religione, ha fatto più anni di galera di Vittorio Foa. La Costitu-
zione marocchina dice che il Re è capo dei credenti mentre lui pensa che i cre-
denti non abbiano un capo. In Somalia, ho appreso dagli articoli di Roland
Marchal, reperibili in rete, che l’elenco dei gruppi violenti di confessioni reli-
giose diverse, spesso di ispirazione wahabita, è molto lungo. Ma la violenza pre-
cede l’adesione al credo religioso. La base popolare, dovuta anche alla capacità
di organizzare un minimo di Stato sociale in un territorio senza governo e al-
la resistenza agli eserciti di occupazione etiope e keniano, è locale. Non pren-
dono ordini; combattono in proprio. Questo non rende meno pericolosa la
diffusa presenza di guerriglieri somali dal Golfo di Aden, sopra cui c’è lo Ye-
men in guerra, lungo la costa, fino al Sudafrica, ma non consente di attribui-
re tutto allo Stato Islamico, o all’Arabia Sudita. 

Fuori dalle mura si nasce numerosi, si muore numerosi, ma più tardi di una
volta, si studia, con qualche eccezione, poco meno che in Europa. I numeri, na-
turalmente, vanno presi solo come ordine di grandezza. Fa parte del degrado
culturale del mondo la sostituzione dei modelli alle rilevazioni empiriche. Le
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cifre vengono date con lo stesso formato per il passato, il presente e il futuro.
Perciò abbiamo saputo il numero dei nati nello Yemen nel 2014 (864mila) pri-
ma di quelli nati in Italia (509mila), anche se è difficile credere a un censimen-
to lì. E leggiamo che la popolazione yemenita (attualmente di venticinque milioni)
dovrebbe superare quella italiana nel 2050. Le previsioni a lungo termine van-
no prese con cautela, come ci consiglia Livi Bacci, che non è l’ultimo dei de-
mografi italiani. Ma facciamo anche bene a ricordarci, senza credere troppo ai
decimali, che molti paesi africani e mediorientali sono molto giovani; soprat-
tutto quelli più poveri e meno istruiti, perché le donne istruite, che fanno stu-
diare i figli, ne fanno di meno. Niente barbari alle porte, ma tanti ragazzi e
ragazze, egiziane, marocchine, algerine – col foulard, senza foulard – che usano
la rete e i cellulari (il numero dei siti estremisti somali scritti in somalo, in ara-
bo, in inglese è impressionante), tutti lì a farsi intercettare in diretta, a vedere la
stessa pubblicità che affligge noi, a dare lavoro ai servizi segreti dei loro gover-
ni e a quelli americani, che intercettano tutti, anche i governi loro, oltre al no-
stro. Poi, ogni tanto, il calcolatore che analizza tutti i dati del mondo sputa un
nome e un luogo sufficientemente pericoloso da meritare un drone. Parte un
missile e qualcuno muore, spesso in compagnia: danno collaterale.

Non necessariamente chi si fa più pubblicità, anche quella macabra delle go-
le tagliate, vere purtroppo, è il più potente o il più pericoloso. È solo il più simi-
le a noi, il più americanizzato, quello che ci conosce meglio, che conosce le
nostre fobie, che sa che i media contano, anche se forse non ha letto la Tecni-
ca del colpo di Stato di Curzio Malaparte. Ma il titolare della pubblicità può
cambiare.

Saltare le mura
Chi sono i passatori, i contrabbandieri di uomini (e di merci qualche volta), gli
scafisti? Ce lo chiediamo da sempre, da quando ci sono frontiere, persecuzioni,
fughe verso un mondo migliore. Qualche volta, col tempo, del contrabbando si
fanno musei; alle fughe, monumenti. Quando si tratta di contrabbando di uo-
mini, si va dall’eroismo alla ferocia. Dai passatori degli antifascisti in Francia,
degli ebrei in Svizzera, agli scafisti di malavita che portavano gli albanesi in Pu-
glia, a quelli che portano migranti e profughi a morire, o a vivere, attraverso il
Canale di Sicilia. Ci saranno passatori eroici anche oggi, tra Siria e Kurdistan, o
Turchia (sembra di capire da Zerocalcare); come ce ne sono certo di feroci. Alla
vigilia della creazione della Fortezza Europa, durante le ultime guerre balcani-
che, ci sono state ricerche sui passatori. Ferruccio Pastore, direttore di Fieri, che
studia appunto l’immigrazione, arrivò alla conclusione che non c’era una vera e
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propria organizzazione unica ma piuttosto una rete di servizi illegali, diciamo co-
sì. Ogni filo della rete accompagnava il cliente fino a un centro di smistamento
da cui partiva la tappa successiva. La sicurezza della prestazione, sempre dubbia,
era garantita dal rapporto di lealtà tra gli operatori. Convergenti furono le inter-
viste di Roberta Valetti (Università di Torino) alle prostitute nigeriane (intervi-
state sulla Domiziana), che arrivavano attraverso il Benin in Serbia, e di lì a Trieste,
o direttamente attraverso la Croazia e la Slovenia, o, quando era impossibile pas-
sare il fronte, aggirandolo attraverso l’Ungheria. Anche per via di terra le morti
non mancavano. Una delle intervistate raccontava della morte per acqua di un
gruppo di sue compagne per il cedimento del ghiaccio del lago Balaton, una fi-
ne singolare per delle nigeriane. Nessuna raccontava episodi di violenza diretta. 

I passatori svolgono per i migranti lo stesso ruolo che i caporali svolgono
per i braccianti in agricoltura: una funzione illegale e orribile, qualche volta
violenta, ma insostituibile in mancanza di libera circolazione. Gli uni e gli al-
tri limitano la libertà e prendono i soldi di lavoratori malpagati e senza dirit-
ti. Ma l’unico modo per abolirli è la legalizzazione degli ingressi e il buon
funzionamento dei trasporti e dei centri per l’impiego. Altrimenti l’unica co-
sa che si può fare è salvare le vite in mare e difendere la libertà in terra. Come
si può e finché si può.

Gli scafisti sono solo gli ultimi della catena infinita dei passatori che ac-
compagnano i profughi e i migranti dalla Siria, dal Corno d’Africa, dal Golfo
di Guinea fino al punto della sponda sud del Mediterraneo in cui c’è meno Sta-
to, in cui c’è guerra, in cui comandano bande armate e nessuno controlla la le-
gittimità di nessuno, come era Belgrado per il confine orientale vent’anni fa. 

Dentro le mura
Noi, gli europei, sembriamo in preda al desiderio di fermare il tempo, di
mummificare il mondo. Non riusciamo né a sottrarci al dominio della finan-
za e a quello delle potenze economiche maggiori e dei loro lobbisti (il Tttp,
gli Ogm) né agli interessi particolari, al desiderio di egemonia dei singoli Sta-
ti più importanti e a quello di rivalsa degli Stati minori. La situazione ai
confini orientali sembra disastrosa quanto quella del Mediterraneo. Gli Sta-
ti ex-comunisti si sono spopolati, anche drammaticamente, come nel caso
dei paesi baltici, per emigrazione e denatalità. Nondimeno, o forse anche
per questo, costruiscono muri, come in Bulgaria, hanno governi ultranazio-
nalisti, come in Ungheria, fanno il viso dell’armi ai russi, come la Polonia.
Vogliono spiegare alla vecchia Potenza occupante che adesso ha perso; che
loro, i paesi di nuovo indipendenti, hanno studiato economia a Chicago, che
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sono liberi e produttivi, che sono stati anche loro potenze egemoni. Il gua-
io è che spiegare ai russi che hanno perso è stato sempre difficile, almeno dai
tempi di Pietro il Grande, e che è difficile immaginare una funzione econo-
mica dei paesi baltici diversa da quella di sponda orientale della Lega Ansea-
tica. Oltre la linea che va dal lago Peipus al Don c’è un infinito Paese con cui
mantenere rapporti commerciali e culturali. Come c’è un infinito Paese, mol-
to più popolato della Russia, e meno armato, malgrado le tecniche e i kala-
shnikov, a sud del Mediterraneo. Immagino che la simpatia per Putin dei
lettori de “Gli Asini” non sia molto grande, e hanno ben ragione. Ma se al
suo posto ci fossero gli oligarchi, i boiardi, in senso letterale, se il territorio
tra il Don e il Pacifico diventasse uno Stato fallito, come è stato per un po’
venti anni fa, una enorme Libia, con la seconda forza nucleare del mondo,
non staremmo meglio.

Non vorrei esagerare con gli scenari apocalittici in un campo di cui so ben
poco. Ma la politica europea dovrebbe ben occuparsi della convivenza con i
propri vicini, orientali e meridionali, sia dal punto di vista culturale che da
quello economico, senza limitarsi al prezzo del gas e alla difesa delle mura. Stia-
mo imitando gli ottantenni che si fanno surgelare in attesa del tempo in cui la
loro vita, la loro vecchiaia, potrà essere resa eterna. Non è una bella prospetti-
va. Il mito era l’eterna giovinezza.

Cosa possiamo fare noi, dal basso della nostra debolezza, economica e or-
ganizzativa? Molto dal punto di vista degli studi e delle idee. Nessuno ci im-
bavaglia. Non abbiamo altoparlanti; ma chiedere che ce li forniscano sarebbe
chiedere troppo. Sono riusciti a farsi capire giovani e vecchi che le loro idee le
affidavano a foglietti stampati in segreto, distribuiti a rischio della vita. Possia-
mo riuscirci anche noi. Possiamo parlare con i barbari, farci capire, capirli, pren-
derli sul serio, loro e le loro idee; dar loro la possibilità di vivere, studiare,
collaborare al loro e al nostro benessere. Per il mezzogiorno non c’è via di ri-
nascita senza uno scambio culturale ed economico con l’altra sponda, come
non c’è via di uscita per i paesi baltici senza un rapporto con i loro ex-padro-
ni orientali.

E come facciamo se entreranno anche dei barbari veri, dei violenti tota-
litari? Non credo molto all’ingresso dei totalitari dal mare. È un po’, per cita-
re Valletta a colloquio con la signora Luce, come con i comunisti alla Fiat. La
Fiat non assumeva comunisti; gli operai diventavano comunisti lavorando lì.
Così oggi non entrano totalitari ed eversori; lo diventano qui. Se ci fosse qual-
che violento vero, che entra con intenzioni omicide, l’unica difesa sarebbe ri-
costruire la società, quella cosa che non esiste, non deve esistere, secondo
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Margaret Thatcher. Rivendicare un servizio civile universale in cambio della
sussistenza, o reddito di cittadinanza, in un paese con la disoccupazione gio-
vanile al 40% sarebbe un’ottima idea. Lo pensavano, alla loro diversa manie-
ra, Vittorio Foa e Augusto Graziani: mandare i giovani ad aiutare chi ne ha
bisogno, a conoscere e costruire la società; fornire a chi ha bisogno non sussi-
di ma servizi gratuiti. Organizzarli in modo utile ed efficiente sarebbe un
buon compito per le associazioni laiche e religiose e per gli enti locali.

In ogni caso facciamo bene a ricordarci e a sostenere che non possiamo vi-
vere senza i barbari.

10 punti per porre fine 
alle morti in mare 

di Alarm phone 

Il 20 aprile, il Consiglio Europeo congiunto dei ministri degli Affari interni ed esteri ha
reso pubblico un piano di azione in 10 punti in risposta alle recenti morti dei migranti
nel Mediterraneo. Molte altre proposte sono state fatte durante gli ultimi pochi giorni. At-
traverso Watch the Med e il progetto dell’Alarm Phone, noi, attivisti coinvolti nelle lot-
te contro il regime europeo dei confini da molti anni, siamo stati per mesi in contatto
quotidiano con centinaia di persone che hanno attraversato il Mediterraneo. Dinanzi al-
l’ipocrisia e alla falsità delle “soluzioni” che sono state proposte finora, ci sentiamo obbli-
gati a reagire per tentare di aprire un campo alternativo di riflessione e azione.
(watchthemed.net; +33486517161)

1. Siamo scioccati e indignati di fronte alle recenti tragedie nel Mar Mediter-
raneo, che sono costate la vita ad almeno 1200 migranti solo nelle ultime set-
timane. Siamo scioccati, anche se non sorpresi, per il numero senza precedenti
di morti in così pochi giorni. Siamo indignati perché sappiamo che, senza un
cambiamento radicale, queste sono solo le prime di molte altre morti a veni-
re nel 2015.
2. Siamo indignati, inoltre, perché sappiamo che ciò che è stato proposto co-
me “soluzione” a questa situazione insopportabile condurrà ancora una volta
allo stesso risultato: violenza e morte. L’Unione Europea ha chiesto il rinforzo
della missione Triton di Frontex. Frontex è un’agenzia di contrasto all’immi-
grazione e Triton è stata creata con il chiaro mandato di proteggere i confini,
non di salvare vite.
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3. A ogni modo, anche se salvare vite divenisse davvero il fulcro della sua mis-
sione com’era il caso nel 2014 per la missione militare e umanitaria Mare No-
strum, è chiaro che ciò non porrebbe fine alle morti in mare. A coloro che
chiedono una Mare Nostrum europea, andrebbe ricordato che anche durante
questa missione, a oggi la più grandiosa operazione di soccorso nel Mediterra-
neo, i morti furono più di 3.400. È questa una cifra accettabile per il pubbli-
co europeo?
4. Altri hanno richiesto un’operazione militare internazionale in Libia, un bloc-
co navale o anche l’ulteriore coinvolgimento dei Paesi africani a sorveglianza
dei loro confini terrestri. La storia del Mediterraneo degli ultimi vent’anni ci
insegna che la crescente militarizzazione ai danni dei migranti è solo causa di
sempre più morti. Ogni volta che una rotta verso l’Europa è stata “bloccata”
grazie al dispiegamento di nuove tecnologie di sorveglianza e a un inasprimen-
to dei controlli, i migranti non hanno certo smesso di arrivare, ma sono stati
semplicemente costretti a percorrere rotte più lunghe e pericolose. Le recenti
morti nel Mediterraneo centrale e orientale sono il risultato della militarizza-
zione dello Stretto di Gibilterra, delle Isole Canarie, del confine di terra tra
Grecia e Turchia, e di diversi confini terrestri nel Sahara. I successi di Frontex
significano morte per migliaia di persone.
5. Le organizzazioni internazionali, così come i rappresentanti di tutto l’arco
politico, hanno denunciato i trafficanti come causa fondamentale delle morti
in mare. Il traffico dei migranti è stato comparato alla tratta degli schiavi. Non
c’è limite all’ipocrisia! Coloro che continuano a sostenere il regime di schiavi-
tù, ora condannano i trafficanti di schiavi! Sappiamo bene che i trafficanti che
operano nel contesto della guerra civile libica sono spesso spietati criminali.
Ma sappiamo anche che l’unico motivo per cui i migranti sono costretti a ri-
volgersi a loro è l’esistenza stessa del regime europeo dei confini. Le reti di traf-
ficanti sparirebbero immediatamente se coloro che ora muoiono in mare
potessero raggiungere l’Europa legalmente. Il regime di visti che impedisce lo-
ro di farlo è stato introdotto solo venticinque anni fa.
6. In risposta a coloro che, ancora una volta, parlano della creazione di centri
di richiesta d’asilo in Nord Africa, basterebbe ricordare di cosa si sta davvero
parlando attraverso due esempi. Primo, il campo profughi di Choucha, in Tu-
nisia, gestito dall’Unhcr, dove avevano cercato rifugio coloro che erano fuggi-
ti dal conflitto in Libia nel 2011. In quel campo, nel deserto tunisino, decine
di persone, inclusi alcuni tra coloro che avevano ottenuto protezione interna-
zionale, furono abbandonate e lasciate spesso senza alcuna altra scelta se non
quella di tentare la traversata via mare. Inoltre, l’esempio dell’Australia e del
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suo sistema di “isole-prigioni” per richiedenti asilo che in molti vorrebbero
prendere a modello, è solo la prova tangibile degli orribili e devastanti effetti
che il confinamento forzato di centinaia di richiedenti asilo produce. Queste
“soluzioni” servono solo a spostare gli effetti della violenza dei confini europei
lontano dagli occhi del pubblico occidentale. 
7. Di fronte a questa situazione, che fare? Compagni e amici, con cui abbia-
mo condiviso molte lotte comuni negli anni passati, hanno rivendicato la li-
bertà di movimento come unica risposta possibile a questa situazione. Anche
noi ci uniamo alla loro richiesta, la sola in grado di aprire uno spiraglio d’im-
maginazione politica in un dibattito altrimenti soffocante. Solo la possibilità
di accedere legalmente e senza condizioni al territorio europeo può porre fine
alla morte dei migranti in mare. E tuttavia pensiamo che esigere la libertà di
movimento non sia sufficiente nell’attuale contesto. Vogliamo considerare la
libertà di movimento non come un’utopia lontana, ma come una pratica che
è quotidianamente messa in atto dai migranti stessi, spesso al costo delle loro
vite, e che deve guidare le nostre lotte politiche qui e ora. 
8. Queste sono le ragioni per cui chiediamo l’istituzione di traghetti umanita-
ri, che dovranno andare in Libia ed evacuare quante più persone possibile. Que-
ste persone dovranno essere portate in Europa, e a esse dovrà essere garantita
protezione incondizionata, senza che siano sottoposti a una procedura di asi-
lo che, di fatto, ha perso il suo scopo originale di protezione ed è diventata un
altro strumento di esclusione.
9. È irrealistica l’idea del traghetto? Nel 2011, all’apice della guerra civile in
Libia, traghetti umanitari evacuarono migliaia di migranti bloccati a Misura-
ta e li portarono a Bengasi superando enormi ostacoli come bombardamenti,
scontri a fuoco e mine navali. Ciò dimostra che nonostante l’instabilità del-
l’attuale situazione libica, prendere in considerazione questo tipo di interven-
ti è possibile. Inoltre, i traghetti sarebbero di certo immensamente più economici
rispetto alla prospettiva di una missione di salvataggio di massa in mare e di
ogni altra soluzione militare.
10. L’unica realtà che conosciamo è che nessun’altra soluzione porterà alla fine
delle morti in mare. Sappiamo fin troppo bene che né i processi di esternaliz-
zazione delle procedure di asilo e del controllo delle frontiere, né l’intensifica-
zione della sorveglianza e della militarizzazione e neppure il rispetto degli obblighi
legali di salvataggio in mare potranno fermare le stragi in mare. L’unica cosa di
cui c’è bisogno nell’immediato sono dei traghetti e la garanzia di accessi legali
al territorio europeo. Saranno pronte l’Unione Europea e le organizzazioni in-
ternazionali a fare questo passo, o sarà la società civile a doverlo fare per loro?
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La legge dell’ospitalità
di Assemblea dei lavoratori dell’accoglienza di Roma (Ala)

Le sei meno un quarto, suona la sveglia, mi tiro su dal letto e poi bevo
un caffè, mi vesto e esco da casa, ancora mezza addormentata, per prendere
l’autobus. Quarantacinque minuti, un’ora, ed eccomi arrivata. Altri dieci mi-
nuti di cammino in una strada desolata, sporca, con cumuli di immondizia ai
lati della via, mentre il sole sta sorgendo dove il cemento incontra una campa-
gna tossica, abbandonata.

Mi chiedo: “Siamo ancora a Roma?” Infine eccomi all’ingresso, sono arri-
vata al lavoro: un centro di accoglienza Sprar per richiedenti asilo e rifugiati.
Queste strutture costituiscono, dal 2002, una parte del sistema di “seconda
accoglienza”. Negli ultimi anni a Roma ne hanno aperti molti come questo,
sparsi nelle periferie più difficili e disagiate.

Ogni volta che percorro la strada per arrivare, rifletto su quanto possa es-
sere relativo il concetto di “integrazione nel territorio” per le persone che abi-
tano in questo e in tanti altri centri: fuori dal raccordo, con un autobus ogni
quarantacinque minuti se va bene, a circa due ore dal centro della città e alme-
no mezz’ora a piedi dal primo bar, per non parlare di un supermercato o del-
le poste. Intorno qualche casa, automobili, pecore e la realtà quotidiana che
sembra uscita dalla pellicola di una città pasoliniana di altri tempi. Ma aprire
una struttura qui, alle cooperative interessate a massimizzare i profitti, costa
ovviamente meno che in centro città o ai Parioli.

Il collega che del turno di notte mi consegna i compiti per la giornata e
serviamo la colazione agli ospiti, ancora mezzi addormentati: una merendina
ciascuno e due bicchieri a scelta di qualche bevanda che viene fuori dalla mac-
chinetta: simil-caffè, simil-latte, simil-tè. Alle nove la cucina chiude tassativa-
mente, quindi se qualcuno arriva in ritardo non farà colazione.

Mentre gli ospiti che vivono nel centro iniziano la loro giornata – chi va a
scuola, chi a lavoro, chi a trovare amici, chi semplicemente in giro e chi, inve-
ce, gironzola per il centro – comincia il nostro lavoro.

Mi ha raggiunto l’altro collega del turno diurno, siamo in due per circa
cento persone. C’è da accompagnare alcuni ragazzi a rinnovare alla Asl la tes-
sera sanitaria: sarebbero assolutamente in grado di farlo in maniera autonoma
ma, purtroppo, c’è da lottare e discutere con gli impiegati dello sportello, che
giorni fa ci hanno dichiarato che non sanno come funziona il software per rin-
novare le tessere e le esenzioni e quindi fanno un po’ come capita: qualcuno
può avere il rinnovo per sei mesi, qualcuno per due, qualcuno viene rimanda-
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to a casa. Uno di noi si avvia con i ragazzi armato di pazienza e determinazio-
ne, l’altro rimane a sbrigare i compiti più vari: aiutare ospiti che vengono a re-
digere il curriculum vitae, indirizzare chi ha le visite verso i vari ambulatori con
tanto di mappa alla mano, lavorare con l’avvocato e l’assistente sociale per
procurare documenti per la commissione d’esame che dovrà valutare la richie-
sta d’asilo e che i nostri ospiti aspettano con ansia, o visionare bandi di forma-
zione o lavoro a cui loro potrebbero partecipare.

C’è una grande quantità di cose da fare e il tutto è inframmezzato da ri-
chieste di vita quotidiana: aprire la porta della stanza della lavatrice (misterio-
samente tenuta sotto chiave), distribuire medicine, fornire il cambio delle
lenzuola o la carta igienica. Se penso a quanto del nostro tempo viene spreca-
to per assolvere a mansioni come queste... tutto probabilmente sarebbe più fa-
cile se le persone potessero gestire la loro vita in maniera autonoma: cambiare
le lenzuola quando gli pare, lavarsi i vestiti quando ne hanno bisogno, cucina-
re quello che preferiscono, gestire in autonomia i propri soldi. Scegliere il po-
sto dove vivere e non essere costretti a condividere lo spazio con altri 99.

Ma non si può fare perché, anche se siamo in un centro Sprar, in quello
che veniva definito il fiore all’occhiello dell’accoglienza italiana, gli ospiti de-
vono essere controllati, indirizzati, contenuti. Come se fossero bambini, e bam-
bini a lungo andare ci diventano, oppure pazzi, e noi con loro, perché questo
sistema è soffocante, non è fatto per gli esseri umani.

Mentre mi perdo in questi pensieri e mi viene un po’ di angoscia, ecco che
arriva il camion del catering, e sono subito riportata alla realtà. Bisogna scari-
care il cibo, preparare tutto per il pranzo, non c’è più tempo di pensare. Insie-
me all’altro collega iniziamo a servire i pasti, dividendoli in porzioni in base a
precise istruzioni: non più di una bottiglia d’acqua a testa, non più di un ro-
setta, tre polpette, tot grammi di pasta o di zucchine. È a pranzo che tutte le
frustrazioni e il malessere, dovuti a un sistema di accoglienza lacunoso, trova-
no libero sfogo: l’ansia della commissione che non arriva, il dolore per la con-
sapevolezza di chi si è lasciato a casa e la difficoltà a trovare un ambiente che
includa, e si trasformano in litigi, richieste aggressive, tentativi di avere la me-
glio sugli altri, insulti espliciti.

Questo disagio si riversa come uno tsunami su chi sta dietro quel bancone
e riempie i piatti, magari ha passato anni della sua vita a studiare, ha accettato
quel lavoro perché crede nell’importanza di una figura che medi l’incontro in
una nuova società di persone di diversa provenienza, che favorisca l’inclusione,
l’autonomia, e la ricostruzione di percorsi di vita. Invece eccomi qua, vittima
di un sistema violento e malato, esattamente come chi ho di fronte e sfoga su

Strumenti

strumenti 27-28_Copia di 140  09/06/2015  16.00  Pagina 45



46

di me la sua rabbia. E io, che sono un essere umano, a un altro essere umano
rispondo con la mia di rabbia, la rabbia di chi vede le proprie aspirazioni e spe-
ranze impiegate in un progetto fallimentare, con contratti di lavoro che non
consentono di pianificare la propria vita e crearsi un futuro, progetti precari per
lavoratori precari, e a volte prevale un senso di stanchezza e di amarezza.

Come se non bastasse non abbiamo lo stipendio da due mesi: ci hanno det-
to che il Comune non sta pagando le cooperative. Non posso chiedere ferie né
malattie, perché il mio è un contratto a progetto. Ma questo, a chi ci sta di
fronte, non riusciamo a spiegarlo. E così loro spesso ci vedono lontani, anno-
iati, e noi a lungo andare non riusciamo a trovare un contatto con l’essere uma-
no, al di là dell’ospite.

Sono le quindici, firmo le mie ore e torno a casa, la giornata è stata un po’
pesante. Mentre mi avvio alla fermata dell’autobus tanti sono i pensieri che mi
ronzano ancora in testa, ho bisogno di riposo, di smettere un attimo di pen-
sare e di condividere questo magone con qualcuno.

Qualcuno con cui dividere il magone, la nostra operatrice lo ha trovato. Il
12 dicembre 2014 si è tenuta la prima Assemblea dei lavoratori dell’accoglien-
za di Roma (Ala). Un’assemblea spontanea, auto organizzata, dove è stato av-
viato un percorso politico di dialogo e critica al sistema di accoglienza, “con la
consapevolezza che le nostre condizioni di lavoro, spesso disastrose, sono figlie
della stessa idea di business e di profitto che porta abusi e disservizi agli ospi-
ti dei centri”. “Da soli eravamo frustrati, isolati, sempre più corrosi da questo
sistema di pensiero”, hanno detto i partecipanti. “Adesso abbiamo una lunga
strada in salita da percorrere, ma siamo determinati, ci sentiamo più forti. E
soprattutto non siamo soli”. L’intenzione è quella di allargare il giro. Da qui,
l’invito: “Se sei un operatore o un’operatrice dei centri di accoglienza e ti sei
ritrovato/a in questa storia, se vivi quotidianamente situazioni di sfruttamen-
to del tuo lavoro e non accetti più i compromessi che esso ti impone, unisciti
alla nostra lotta”.
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Expo, una farsa

Peggio di quel che temevamo
di Ivan Giacometti

Quando nel 2008 Milano ha vinto la gara per l’assegnazione di Expo
2015 ho pensato che sarebbe stata una inutile e indegna pagliacciata, l’enne-
sima Grande Opera che avrebbe consentito di distrarsi ancora di più dal pro-
gressivo intristirsi della qualità urbana quotidiana della città. Che al centro di
questa kermesse fosse stato posto il tema del cibo, del “mangiare”, in un’acce-
zione così ampia da tenere insieme i grandi chef e quelli che muoiono di fa-
me, trasformando lo scandalo di questi ultimi in una questione dietologica,
aggiungeva a Expo una tonalità oscena.

Man mano che passavano gli anni e il progetto di Expo si “sostanziava” (se
si può usare questo verbo per un fenomeno programmaticamente privo di so-
stanza) le mie aspettative peggioravano ulteriormente: si era partiti da un in-
qualificabile progetto urbanistico “fantasma” (mantenuto anonimo per aggirare
le normative europee che impongono di affidare incarichi pubblici mediante
concorso, ma notoriamente firmato dallo studio 5+1, uno dei più beceri e lo-
schi del panorama architettonico italiano), erano stati ingaggiati Daniel Libe-
skind e lo scenografo Dante Ferretti per aggiungere gli ultimi ritocchi a un
piano generale ancora totalmente assente; poi era venuto il momento del pia-
no Boeri/Herzog-de Meuron sponsorizzato da Petrini, molto ruffiano, ma di
certo un capolavoro in confronto a quello precedente, con l’idea di trasforma-
re la manifestazione in un’esposizione di paesaggi “locali” quasi senza edifici
costruiti (ma i tempi lunghi necessari alla costruzione del paesaggio sono giu-
sto l’opposto del tempo brevissimo dell’esposizione: sarebbero comunque sta-
ti paesaggi fittizi); poi il rimaneggiamento di questo piano fino alla consunzione,
con il reinserimento dei tradizionali padiglioni dei Paesi e degli sponsor al po-
sto dei paesaggi coltivati. In parallelo a questa stratificazione di progetti al ri-
basso ci sarebbero da registrare una quantità infinita di episodi a dir poco
rocamboleschi, tra cui gli arresti periodici di manager Expo, di dirigenti della
roccaforte formigoniana Infrastrutture Lombarde e delle imprese appaltatrici;
l’incredibile vicenda della “Via d’acqua” che avrebbe dovuto collegare i Navi-
gli con il sito Expo, ostinatamente perseguita contro ogni logica idraulica ed
economica e abbandonata all’ultimo momento, a scavi aperti; il concorso per
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il Padiglione Italia, risolto con la scelta del progetto più impresentabile, quel-
lo ecologicamente più insostenibile, infine costato novanta milioni contro i ses-
santa previsti; il groviglio creatosi attorno alla proprietà dei terreni del sito Expo,
con l’acquisto delle aree di proprietà Fondazione Fiera-Cabassi da parte di Arex-
po (cioè Regione, Comune... e la stessa Fondazione Fiera!). 

Ma oggi che Expo ha aperto i battenti, vedo che è ancora peggio di quel-
lo che mi aspettavo. Ci sono almeno due questioni ulteriori che fanno dell’Ex-
po milanese una vera e propria vergogna.

La prima, che salta all’occhio con evidenza camminando tra i padiglioni,
è che in ogni singolo pezzo che compone l’esposizione è assolutamente assen-
te la pur minima preoccupazione per il riuso dei materiali e delle risorse im-
piegate. Si tratta di una manifestazione di brevissima durata, sei mesi, ma gli
edifici, le strutture, le fondazioni, le strade che la compongono sono state pro-
gettate impiegando tecniche pesanti convenzionali. Ciò significa che, a parte
un esiguo numero di padiglioni che verranno rimontati da qualche altra par-
te, da fine ottobre il lascito di Expo si concretizzerà in una impressionante mon-
tagna di rifiuti edilizi. È una domanda ingenua, addirittura cretina, ma il primo
elementare impegno di chi organizza una manifestazione temporanea in un
tempo di crisi ambientale radicale, soprattutto se strombazza ai quattro venti
propositi salvifici per il pianeta, non dovrebbe essere quello di pensare al riu-
so sensato di tutte le risorse impiegate?

Questo stesso tema elementare, esteso però alla dimensione urbana e terri-
toriale, rappresenta la seconda ragione di vergogna ulteriore. Nessuno, né la
Regione Lombardia, né il comune di Milano, né la società Arexpo proprietaria
dei terreni, ha a tutt’oggi la più pallida idea di cosa succederà dal 1° novembre
2015 in poi sull’area di Expo. Una mole impressionante di risorse pubbliche è
stata destinata allo sviluppo di un’enorme area pubblica senza la benché mini-
ma idea di che cosa farsene. Qui non possiamo neanche solo incolpare la pro-
verbiale cialtroneria italiana: il Bie, Bureau international des expositions, organismo
internazionale che di mestiere si occupa di valutare le candidature Expo, quali
criteri usa per vagliare i progetti? Anche qui, un cretino come me si aspettereb-
be che il criterio numero uno di valutazione fosse quello dell’assetto post-expo
previsto e dei benefici da esso apportati al territorio, all’ambiente, alla colletti-
vità. Qui invece non c’era un progetto per il dopo-Expo sette anni fa quando
la candidatura è stata premiata, e neppure c’è oggi che l’esposizione è in corso.

Dopo che la gara per la vendita al miglior offerente di tutta l’area per 314
milioni di euro è andata deserta, spicca per comicità, pure nella patafisica ge-
nerale a cui tutta la vicenda Expo ci ha abituato, leggere il titolo del bando aper-
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to in questi giorni sul sito Arexpo (ma tutto il sito è un capolavoro dadaista):
“Avviso di Manifestazione d’Interesse finalizzata all’affidamento dell’incarico
di sviluppo di metodologie di analisi e valutazione delle potenzialità del sito
EXPO post evento”. Expo chiude tra cinque mesi e stanno iniziando ora a se-
lezionare figure in grado di sviluppare metodologie di valutazione delle poten-
zialità dell’area?! Expo sembra solo una pagliacciata, ma è molto peggio.

Le domande di un giovane cronista
di Spaam

Questa intervista è stata pubblicata su diecimila.me qualche giorno dopo gli scontri
No-Expo del primo maggio a Milano

Nelle manifestazioni c’è un aspetto che mi dà sempre da pensare: è lo stupore di chi accu-
sa i media di concentrarsi sullo scontro e non sulle motivazioni dietro la manifestazione.
È lo scontro che fa la notizia, mi sembra logico, e quando non accade nulla, le motivazio-
ni della manifestazione non vengono comunque riportate, tranne cinque secondi di in-
quadrature per i più “alternativi” che danzano per strada scalzi. Sarebbe quindi il caso di
accettare la cosa così com’è: i media sono un potere e come tale si comportano. Parola del
Signore. E Gesù distribuì le tenute antisommossa ai suoi dodici apostoli, poi fece caricare
i mercanti al tempio. Matteo 24;45. Secondo Giovanni, inoltre, quella fu la prima cari-
ca con lancio di lacrimogeni in terra di Palestina. Da allora non si vede ancora la fine.
Nel Levitico, addirittura, ci spiegano il significato dell’incenso nelle Chiese: è per celebra-
re il primo lancio di lacrimogeni da parte di Gesù. Dopo le cariche, un cronista del tem-
po, vedendo un ragazzo vestito di nero, decise di avvicinarlo e intervistarlo.

Cronista: Perché rompere tutto?
San Giovanni Battista: Frustrazione

Voi giovani siete frustrati?
La frustrazione non è una questione di età. Non credo che un qualsiasi galop-
pino del “Corriere della sera” sia meno frustrato di un giovane di oggi. Tutti i
giorni siete costretti a rincorrere inutili notizie buone solo a fare click per cin-
quecento euro al mese, quando vi va bene. Apprendistato, giusto? Come lo
chiamate? Co.co.pro., Co.co.co., progetto, schiavismo, palo su per il culo, ga-
vetta? Come, come?
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Scusi cosa centra?
La lotta di classe nel 1968 vedeva ragazzi di venticinque anni, non giovani, ma
adulti, che già lavoravano, avevano una famiglia e reclamavano diritti. Oggi non
siamo adulti a quarant’anni, stiamo ancora a smanettare sui social network nel
tentativo di farci una scopatina con qualche Milf che si fa selfie accattivanti
perché la vita quello le ha dato, uno smartphone, e voi pretendete che un ra-
gazzo di ventuno anni si fermi a ragionare per capire cosa sia giusto e cosa sia
sbagliato?

Lei non crede che a ventuno anni si debba sapere cosa sia giusto o sbagliato?
No, non credo. In una Nazione dove ognuno fa il cazzo che gli pare, da sem-
pre, andare da un ragazzo di ventuno anni a chiedergli di distinguere il bene dal
male è velleitario. Nonché presuntuoso, e dimostra che i giornalisti del “Cor-
riere della sera” sono o dei vecchi rincoglioniti che vivono al di fuori della so-
cietà o degli stagisti sottopagati e con meno idee del ragazzo di ventuno anni.

Quindi è giusto rompere le vetrine di una banca?
Vede che non capisce un cazzo? La questione non viene mai affrontata, bensì
polemizzata. E pubblicizzata. La prima cosa da chiedersi sarebbe: era una vio-
lenza organizzata e pianificata? E nel caso, da chi? E soprattutto, perché? Se mi
dice che il 51% dei giovani non ha lavoro e poi inizia un’Expo che solo in tan-
genti si è mangiato già una cospicua fetta di futuro di quei giovani, come ci
sente? Frustrati.

Il solito discorso della lotta di classe.
Secondo lei è la Grecia a spaventare i mercati o il contrario? Io dico il contra-
rio, dato che ogni giorno sono i mercati ad affamarli. Non a minacciarli, ad af-
famarli proprio. Ma leggendo i giornali si ha sempre l’impressione che sia il
contrario. La Grecia spaventa le borse. Che è un po’ come dire “gli immigrati
ci portano via il lavoro”. Ma manca ancora la domanda che nessuno si pone più.

E sarebbe?
Perché lo fanno? Dire che sono degli idioti va bene al bar, o negli inutili com-
menti sotto i vostri articoli tanto per fare traffico. Cazzo, ormai siete come il
Grande raccordo anulare: fate solo traffico. Non servite a nient’altro. Le infor-
mazioni te le devi cercare altrove, altrimenti giù di gossip. Traffico. Appunto.
Ma le motivazioni dietro a questi eventi quali sono? Il rodimento di culo di
vedere come tutti quanti si divertono e io no? I soldi che non ci sono mai? Il
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futuro andato a puttane? La psicologia di massa, tipo gli ultras allo stadio, la
mancanza di etica, una società talmente individualista e priva di ogni ideale a
cui non resta altro che trovarsi, anche per caso, con altri in un’unica azione?
Spaccare vetrine, così come fare shopping. Perché alla fine è la stessa cosa, di
base. Insicurezza. Ma ripeto, non ce l’avete a quarant’anni che vi fate dieci sel-
fie al giorno perché la soglia minima per sopportare la vita lá fuori è di alme-
no trenta like al giorno e la pretendete a ventuno.

Mi sono perso!
Ti sei perso perché sei un cittadino medio del cazzo. Pretendete il pensiero uni-
co con quelle frasi tipo “davanti ad una tragedia dobbiamo tutti essere uniti nel
condannare chi...”, ma questo è il principio della fine: pretendere che un ra-
gazzo di vent’anni ragioni come uno di quaranta. Lei a vent’anni cosa sogna-
va, il compromesso storico o la rivoluzione? Il punk o Sanremo? Gesù o Barabba?
Lo vede che nel 2015 stiamo ancora a parlare di concetti come “made in Ita-
ly”, “professionalità” e a difendere gli immigrati perché producono ricchezza e
quindi i razzisti hanno torto? Non vede la barbarie di queste discussioni? Sa-
rebbe come condannare il nazismo perché hanno bruciato gli ebrei “nono-
stante producessero il 5% del pil tedesco”!

E cosa si ottiene rompendo le vetrine?
Con il giornalismo italiano, nulla. Resta l’azione vandalica fine a se stessa, per-
ché nessuno è più in grado di affrontare un dibattito, una discussione del te-
ma. Di leggere tra le righe di un atto. Si va direttamente alla condanna del gesto
senza chiederci più cosa voglia dire. Sarebbe come pretendere di leggere le
poesie di Cortazar durante una riunione di condominio. Tempo sprecato. Ma
contemporaneamente ci chiediamo anche: dobbiamo arrenderci all’evidenza e
rintanarci nel nostro individualismo fatto solo di commenti, perlopiù inutili?
Affidare la nostra protesta a qualche reblog e basta? Adattarci il più veloce-
mente possibile e incrociare le dita? Perché l’adattamento vuol dire questo. Mu-
tare e poi incrociare le dita, perché se qualche cosa va storto, puff. Fai la fine
dei dinosauri.

Alla fine di tutto questo, che suggerisce?
Di visitare il padiglione Isis.

Strumenti
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Il bidone. L’aggressione
al nostro patrimonio artistico e culturale

di Tomaso Montanari
dichiarazioni raccolte da Nicola Villa

Chi fa il mio mestiere, si trova in possesso di strumenti di filologia, di
storia e di metodo critico che ha il dovere di usare non solo professionalmen-
te – per studiare Bernini, Borromini o Caravaggio, come nel mio caso – ma
anche per capire se il discorso pubblico sullo sfruttamento del patrimonio d’Ita-
lia ha dei fondamenti reali, o se è una mistificazione, un grande messaggio di
marketing. Prima ancora di discutere se sia giusto o meno che “i privati fac-
ciano la loro parte” – una frase che in Italia viene curiosamente intesa come fa-
re la parte dello Stato – è necessaria un’analisi di questi ultimi trent’anni di
politica e società italiana (come ho tentato di fare nel mio libro Privati del pa-
trimonio, Einaudi): i fatti di questi anni – si tratta di numeri difficili da con-
testare – ci dicono che i privati hanno sistematicamente drenato finanze pubbliche.
Non è stato affatto vero che, nel recente passato, un affiancamento alla gestio-
ne pubblica di una pluralità di soggetti privati abbia aiutato le casse dello Sta-
to a gonfiarsi. Al contrario i fatti ci dicono che questa pratica ha riempito solo
tasche private: non una trasfusione di sangue, ma un caso di vampirismo. In
questi anni ci siamo assuefatti assistendo all’ennesimo assalto alla diligenza del-
le risorse pubbliche italiane. 

Forse una data di non ritorno è il 1993, anno della legge Ronchey dal no-
me dell’allora Ministro per i beni culturali, una legge che ha aperto la porta ai
privati per la gestione del patrimonio culturale, e di cui tutti parlano bene nel-
l’ambiente: parlarne male è come farlo di Garibaldi. La legge Ronchey ha avu-
to due anime: la prima circa il mitico ingresso dei privati, cui veniva e viene
tuttora annesso un valore messianico, ha permesso l’assegnazione dei cosid-
detti servizi aggiuntivi, come ristoranti e librerie. Già qui bisognerebbe fare
un’analisi, perché non è detto che questi servizi aggiuntivi debbano per forza
essere svolti da privati. In Francia, per esempio, è lo Stato che ha in mano sal-
damente negozi legati ai musei, perché è proprio lì che si possono fare dei gua-
dagni. Dunque una domanda retorica sulla qualità e l’efficienza del privato non
è trascurabile: dopo vent’anni da questo regalo, i servizi gestiti da privati fun-
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zionano così bene? A qualcuno verrebbe mai in mente di andare a cena in un
ristorante di un museo? Cosa che invece in Francia, Germania, Stati Uniti ca-
pita di voler fare. Ma l’altra anima della legge Ronchey era l’idea che si potes-
sero sostituire i lavoratori professionisti del patrimonio con dei volontari. Questo
è un aspetto di cui si parla molto meno, ma è tuttavia molto importante. Il ri-
corso al volontariato è un fenomeno che sta prendendo enorme piede nelle re-
altà provinciali e periferiche. Nel libro faccio una serie di esempi che riguardano
Pisa e la Toscana, ma se ne potrebbero trovare molti altri. 

Di fatto l’ingresso del privato nel patrimonio culturale si è accompagna-
to all’idea di smontaggio del pubblico, non è stato un accesso sussidiario che
aiuta e si somma al bene collettivo, ma è stato fin dall’inizio inteso come so-
stitutivo. Dopodiché quando è stato palese che neanche questo bastava a fa-
re abbastanza soldi (gestione dei servizi, tagli del personale e ricorso al
volontariato), c’è stata un’evoluzione per dare ai privati la “carne”, cioè quel-
lo per cui veramente si produce reddito, le mostre (rinunciando a quello che
non si può monetizzare come la ricerca e la didattica, cioè la ragione stessa
di una attività museale). Questo è stato l’ampliamento della legge Ronchey
voluta dal ministro Antonio Paolucci – super-tecnico già sovrintendente di
Firenze, diventato ministro nel governo Dini – che ha concesso la gestione
totale ai privati. Il tradimento dei chierici è un grande tema nella storia del
governio del patrimonio culturale. Per finire la storia, che è storia di interes-
si economici e non culturali, il fatto che questa norma abbia permesso che
tutto il Polo Museale Fiorentino, compresi gli Uffizi, sia finito in mano a “Ci-
vita cultura”, la branca commerciale della potente Associazione Civita di cui
è presidente Gianni Letta, e che oggi lo stesso Paolucci sia Presidente del con-
siglio scientifico di Civita, dovrebbe condurre a qualche riflessione sui rap-
porti tra lobbismo e patrimonio artistico italiano. Nel momento in cui si è
deciso di privatizzare, una vera legge sul conflitto di interesse era assoluta-
mente doverosa. 

Nel libro richiamo lo sketch di Totòtruffa 62 nel quale Totò riesce a ven-
dere la Fontana di Trevi a Decio Cavallo, come metafora tragicomica di quel-
lo che sta accadendo in questi anni: siamo riusciti a regalare il nostro patrimonio
ai privati e questi ce lo stanno rivendendo a peso d’oro. Ci piacerebbe pensar-
ci furbi come Totò, ma siamo diventati uno Stato-Decio Cavallo. 

Il problema, è vero, rimane quello sulla spesa dello Stato italiano per il pa-
trimonio culturale: attualmente meno della metà della media europea. Prima
di affermare che non ci sono soldi, bisognerebbe riflettere sul fatto che in tut-
ti gli altri paesi europei ci sono investimenti pari al doppio che da noi, che ab-
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biamo un patrimonio più che doppiamente importante. Si tratta di una dop-
pia sproporzione. Quando gli amministratori si lamentano che non ci sono sol-
di, non va dimenticato che gli enti locali buttano via una marea di risorse in
iniziative culturali di scarsissimo valore, legate in realtà a una specie di promo-
zione di se stessi che foraggia una serie di soggetti privati. In Italia vi sono più
mostre che in qualunque altro paese del mondo, 9mila all’anno, un numero
mostruoso non frutto di una libera iniziativa privata, ma quasi sempre finan-
ziata da soldi pubblici degli enti locali: soldi sempre pubblici, per esporre ope-
re pubbliche, in palazzi pubblici. È tutto pubblico, tranne una cosa fondamentale:
il profitto, che invece è privato. Si tratta di una socializzazione delle perdite, e
in contemporanea di una privatizzazione degli utili. Questo è il modello del-
l’industria delle mostre, che non ha nulla di culturale, di pubblico, nel ritor-
no, né in senso culturale, né in senso economico: queste mostre non educano
e non divulgano, ma sprecano soldi pubblici per creare reddito. Se un econo-
mista si mettesse a fare il conto di quanti soldi gli enti locali danno alle mostre
troveremmo un enorme “tesoretto”, un “tesorone” che potrebbe essere desti-
nato a mantenere il patrimonio pubblico, creando una vera e sana economia
del patrimonio. Oppure potrebbe essere usato per i servizi, anche sociali. Non
nego che il patrimonio sia anche una realtà che ha un valore economico, ma
di quale economia parliamo? 

Il grande tema, a prescindere da quello del patrimonio culturale, è la di-
struzione dello Stato negli ultimi trent’anni, come scrive, da un po’ di tempo
con grande lucidità, Luciano Gallino. Dalla Thatcher in poi – e quindi con
Blair, inquinando molto la sinistra riformista – si è imposta l’ideologia unica
della fine dello Stato: si è imposta l’idea reaganiana che “lo Stato non è la so-
luzione ma il problema”, come disse durante il discorso del primo insedia-
mento alla Casa Bianca. Questa frase l’ha replicata Renzi facendola scrivere sui
muri dell’ultima Leopolda (forse ignorandone l’origine). L’ideologia anti-Sta-
tale non propone nulla di articolato e di meglio che non sia la giungla degli in-
teressi privati. Questo non vale solo per il patrimonio ma in tutto il discorso
pubblico: sanità, educazione, servizi. C’è una teorizzazione dell’espulsione del
pubblico da qualunque orizzonte di vita della comunità. Non si parla più in
termini collettivi, anche a sinistra, dove l’ideologia dei beni comuni è perico-
losa perché sostituisce quella di “pubblico” e suggerisce un’idea molto dere-
sponsabilizzante, una vaga idealità poco concreta.

È necessario ripensare il ruolo dello Stato senza optare per un bricolage di
mecenatismo, concessioni private che possano sostituirlo a meno che non vo-
gliamo sostituire il fine ultimo del patrimonio. Per fare un esempio alla faccia
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dei luoghi comuni, il finanziamento pubblico diretto per il patrimonio cultu-
rale negli Stati Uniti – in termini relativi in rapporto alla popolazione – è mol-
to più importante di quello italiano. Negli Usa c’è un impegno dello Stato per
la defiscalizzazione delle donazioni: un cittadino statunitense dona a un mu-
seo, a una fondazione perché non ci paga le tasse, e questo, non va dimentica-
to, fa perdere un gettito allo Stato che indirettamente finanzia il patrimonio
culturale. Da noi si è provato con il cosiddetto “Art bonus” molto strombaz-
zato dal Governo e dal ministro Franceschini, che è in realtà una presa in gi-
ro, perché nella migliore delle ipotesi darà 18 milioni di euro che sono solo
l’1,5% del bilancio del ministero, quindi niente. 

Questa mutazione del nostro rapporto con il patrimonio culturale riguar-
da in primo luogo l’educazione. Il fatto che si stia imponendo un neologismo
quasi impronunciabile come edutainment, un termine che unisce l’apprendi-
mento con il divertimento, la dice lunga sulla piega che il discorso pubblico e
quello dei media ha preso. Questa riduzione dell’educazione all’intrattenimen-
to viene presentata come un risposta virtuosa alla referenzialità autistica degli
storici dell’arte. Non bisogna dissimulare che la comunità scientifica ha avuto
delle enormi responsabilità per una sua marcata autoreferenzialità. Infatti la
comunità degli studi umanistici italiani non ha una tradizione di divulgazio-
ne, come quella inglese. Ci tengo molto a questo punto e credo però che non
si debba rispondere a un errore con un altro errore. Abbassare l’istruzione a
passatempo vìola la più profonda, antica e genuina vocazione della storia del-
l’arte italiana che non è mai stata un mezzo di disimpegno, nonostante la re-
torica comune per cui l’arte serve per sfuggire alla realtà, ma è fondamentale
per avere strumenti più precisi e acuminati per cambiare la realtà. Il grande sto-
rico dell’arte Roberto Longhi diceva nel 1944 che la sfida di questa disciplina
è di essere “popolare”. Questa nobile parola è stata travisata e tradita: la popo-
larizzazione voluta dal mercato non prevede un popolo da educare, ma una
massa di imbecilli dotati di portafoglio. Nel nostro paese invece la storia del-
l’arte ha un fondamento costituzionale importante giacché, secondo l’articolo
9, è uno strumento di esercizio della sovranità popolare. La conoscenza del pa-
trimonio è proprio quello spazio pubblico dove la comunità civile riconosce se
stessa e si dota di strumenti democratici. 

Proprio per questo occorrerebbe superare l’idea che la formazione sia solo
professionalizzazione. La formazione scolastica serve prima di tutto a formare
degli esseri umani, e poi a formare dei cittadini. Dopodiché la formazione
universitaria può essere anche, ma non è mai soltanto, una preparazione a una
professione. 
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In passato ho proposto – quando sono stato membro della Commissione
per la riforma del ministero voluta dall’ex ministro Massimo Bray – una Scuo-
la del patrimonio superiore sul modello dell’Istituto francese che forma i fun-
zionari dello Stato, cioè i soprintendenti, con un meccanismo di aggancio per
cui quando un candidato avrebbe vinto il posto alla scuola, avrebbe ottenuto
anche quello nell’amministrazione. Questo sistema abbastanza semplice avreb-
be garantito trenta-quaranta nuove assunzioni all’anno, che sembrano poche,
ma a oggi siamo a zero assunzioni nel pubblico e da diversi anni. Agganciare
l’assunzione alla formazione è fondamentale. Quando si dice che lo Stato do-
vrebbe investire nel patrimonio – ricordo che siamo sotto la metà della media
europea – dovremmo ripartire dalle assunzioni che, in una prima fase, dovreb-
bero essere straordinarie, per coprire migliaia di buchi, e poi dovrebbe entrare
a regime, come si fa negli altri paesi. In questo momento sia i ranghi della tu-
tela, che quelli della ricerca sono drammaticamente sotto organico. La Biblio-
teca nazionale di Firenze è al 50% in meno delle persone che dovrebbero
lavorarci, per fare un esempio. C’è un enorme bisogno di rilancio dell’occupa-
zione attraverso l’impegno dello Stato; che nel paese della corruzione e degli
scandali, del Mose e dell’Expo, si affermi che non ci sono soldi per questo è
una presa in giro. I soldi ci sono.

In queste settimane il governo ha fatto grandi annunci, presentando la ri-
forma la “Buona scuola”, sul fatto che la storia dell’arte sarebbe tornata nella
nuova scuola italiana, sebbene solo come attività extra-curricolare affidata non
a storici dell’arte, ma professori genericamente umanisti. In verità se uno va a
leggere il disegno di legge non c’è affatto la storia dell’arte, ma solo “arte” co-
me educazione all’immagine che andrebbe anche bene, ma senza usare la pa-
rola educazione: la parola “immagine” viene usata in senso anti-storico. Le
retoriche della “Buona scuola” di Renzi sono quelle della creatività e della ca-
pacità d’impresa, per le quali è assodato che siccome l’arte servirà al turismo
in chiave di impresa, allora l’unico obiettivo non è la conoscenza, ma la valo-
rizzazione del patrimonio. L’espulsione della storia dell’arte mi sembra un da-
to significativo e funzionale all’idea di un paese inchiodato al presente e alla
pubblicità. Non c’è posto per la Storia e il suo studio nel paese dello storytel-
ling politico e non c’è posto per il metodo critico nel paese degli imbonitori,
che si chiamino Berlusconi o Renzi. Una scuola senza storia mi sembra molto
emblematica del nostro presente. 

Renzi sostiene nel suo libro Stil novo. La rivoluzione della bellezza tra Dan-
te e Twitter che l’arte deve dare emozione e che quando non la dà più diven-
ta storia dell’arte, cioè una cosa noiosa e inutile. Questo odio per la dimensione
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storica è un fatto che caratterizza l’azione di questo governo e più in genera-
le c’è una paura della conoscenza, del senso critico della conoscenza. La Sto-
ria è vista come un ostacolo e un intralcio da un governo che si presenta come
ultima spiaggia per il paese, senza alternative. La Storia, invece, insegna che
ci sono sempre alternative. Ed è per questo che fa paura a chi disprezza le isti-
tuzioni.

Arte, grafica, fiaba
per lettori bambini

di Fausta Orecchio
incontro con G. Fofi e N. Villa

Come? un libro per bambini?
Non mi è mai importato molto di editoria per ragazzi fino ai primi anni del
2000, quando lo studio grafico Orecchio acerbo divenne anche casa editrice.
Certo, andavo tutti gli anni alla fiera del libro di Bologna – ci andavo dai pri-
mi anni ottanta, avevo venticinque anni – ma era una visita di tipo professio-
nale, per guardare le novità dei maestri della grafica e dell’illustrazione, gli stessi
che seguivo da sempre sulle riviste, nella mia formazione di autodidatta. Poi,
quando anche noi cominciammo a pubblicare libri per bambini e ragazzi, tut-
te queste cose che avevo visto e assorbito negli anni, sono inevitabilmente emer-
se. Anche perché, almeno all’inizio, fare l’editore ha significato soprattutto
continuare il lavoro di grafica su un territorio diverso. Proprio in quel perio-
do, infatti, allo studio stavano venendo meno committenze importanti come
l’Eti (Ente teatrale italiano) e il Teatro di Roma diretto da Mario Martone. E
inoltre, in molte fra le case editrici per le quali lavoravamo, ormai ci trovava-
mo a discutere le scelte con i responsabili delle vendite e del marketing, non
più con gli editori. Insomma vedevamo poco a poco restringersi gli spazi per
un lavoro che amavamo profondamente, e che, fino ad allora, ci aveva dato
molte soddisfazioni. Avevamo urgenza di inventarci qualcosa di nuovo.

Come spesso accade nei bivi cruciali, tuttavia, l’incontro con l’editoria per
bambini e ragazzi è stato casuale. Avevamo messo nel nostro statuto di poter fa-
re libri e così, insieme al disegnatore Fabian Negrin, decidemmo di pubblicarne
uno. L’occasione sarebbe stata una mostra dei lavori fatti insieme, inaugurata a
dicembre del 2001. Era settembre e aspettavamo le tavole, e Fabian ci mandò un
libro per bambini, che poi è diventato Il gigante Gambipiombo, il primo libro di
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Orecchio acerbo editore. Ricordo ancora una telefonata da Stromboli, dove ero
in vacanza, allo studio: “Ma dai... ma come un libro per bambini, che c’entra?”

Ecco, Il gigante Gambipiombo, il nostro primo libro per bambini è nato
così, da un incontro apparentemente fortuito. Fin da subito, però, seguito da
una serie di altri per cui esisteva già un’attenzione, che forse era già lì, sotter-
ranea, solo che non lo sapevamo. Insomma capimmo che quella era la strada
per continuare a fare buona grafica laddove si erano chiusi altri spazi per po-
terla praticare. E da allora, sostanzialmente, ho smesso di fare grafica su com-
mittenza. La nostra scelta è stata quella di continuare il lavoro dentro una casa
editrice, la nostra, di sperimentare in prima persona “le leggi del mercato” di
cui tanto altri ci parlavano. E, a guardarla adesso, credo sia stata una buona
scelta. Anche perché le rare volte che oggi mi viene richiesto un lavoro, mi
trovo costretta a constatare quanto la buona committenza - quella colta, in-
telligente e preparata - non esista quasi più. Tutti parlano solo di comunica-
zione, e nessuno sa cosa sia. Certamente non lo so io, ma molto meno mi
pare lo sappiano i miei interlocutori. Anche perché non c’è niente di più am-
biguo della parola “comunicazione” – per sua natura credo dovrebbe essere
un concetto bidirezionale – che spesso nasconde controllo e determinazione
di desideri e scelte. 

I grandi maestri
Fin dal primo momento si è creata una grande attenzione al nostro lavoro, for-
se anche per il ruolo della grafica e dell’estetica nei libri che pubblicavamo. Ma
per noi, a quella che all’inizio era solo un’urgenza di tipo professionale si aggiun-
se da subito il senso di una responsabilità culturale: “attenzione, stiamo pubbli-
cando un libro rivolto ai bambini”.

Tra i modelli che seguivo già con attenzione, c’era la collana “La scala d’oro”
della Utet – con illustratori di grande talento – e molte pubblicazioni della Em-
me Edizioni di Rosellina Archinto degli anni settanta. Tra i primi libri che ri-
cordo vi sono quelli di Maurice Sendak, uno fra tutti, Nel paese dei mostri
selvaggi. Bruno Munari, ovviamente, è stato molto importante per capire co-
me fare i libri, e non vanno dimenticati Leonardo Mattioli – di cui molto c’è
ancora da recuperare – così come Ugo Fontana, Aurelio Bertiglia – che negli
anni trenta con i suoi inquietanti bambini soldati dagli occhi tondi e neri co-
me voragini ha anticipato il new pop –, Duilio Cambellotti, lo svizzero Cele-
stino Piatti, che, nonostante sia più grafico che narrativo, ha fatto dei libri
meravigliosi. Negli anni novanta s’incontravano molte pubblicazioni di livel-
lo, bravi illustratori e anche ottimi scrittori, eppure a noi la grande assente sem-
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brava la grafica. E in Italia, non c’erano gli albi illustrati. In quegli anni – e for-
se troppo ancora oggi – illustratori, scrittori ed editori per ragazzi guardavano
molto alla Francia, come esempio di eccellenza negli albi illustrati. 

Ma il cosiddetto picture book non è nato in Francia. Esiste una lunga tra-
dizione anglofona dell’albo illustrato per bambini e ragazzi che è stata scoper-
ta tardi nel nostro paese. Penso agli inizi, all’inglese Beatrix Potter, ma anche
a Sendak, fino ai contemporanei come David Wiesner. Gli albi statunitensi e
inglesi, anche dei primi del Novecento, sono libri in cui le parole dicono quel-
lo che bisogna dire e le immagini dicono quello che devono dire le immagi-
ni, e i due linguaggi non si sovrappongono mai, dove un ruolo fondamentale
lo svolge il ritmo, come nel cinema del resto. Il linguaggio è semplice, essen-
ziale ed esiste, così come la grafica, in funzione dell’immagine. La linea fran-
cese è profondamente diversa, fatta di testi anche molto lunghi e una grafica
piuttosto appariscente e barocca. Un aspetto interessante che accomuna tut-
ti gli albi illustrati è proprio l’atto dello sfogliare: secondo me, se ne sfogli
uno ben fatto, devi avere una specie di colpo, una sorpresa proprio nel mo-
mento in cui giri la pagina. Nella scuola francese, invece, se le immagini rac-
contano solo ciò che dice il testo, non è importante, purché i libri siano belli,
così come non è particolarmente importante il ritmo. Se i francesi amano
l’unione tra immagini e testi raffinati, gli americani sono invece più essenzia-
li e preferiscono il contrasto tra i linguaggi. Un buon albo illustrato ha, se-
condo me, delle regole fisse: una frase deve anticipare la sorpresa di un’immagine
nella pagina successiva o viceversa; una doppia pagina in cui c’è solo imma-
gine dà respiro al racconto; una doppia pagina in cui c’è solo testo può servi-
re a spezzare il ritmo. Questo è il nocciolo del picture book, un tipo di libro
che si è da poco imposto nel nostro panorama e che sta iniziando ad appas-
sionare molto anche gli adulti.

Indietro tutta
La situazione nel nostro paese non è molto migliorata, rispetto a trenta-qua-
ranta anni fa, anche rispetto al fumetto. In Italia il fumetto per bambini con-
tinua a essere considerato letteratura-spazzatura, non ha guadagnato molto
spazio. Al contrario quando ero piccola leggevo “Linus”, perché – seppure
non fossero la maggioranza – c’era un folto gruppo di genitori intellettuali e
di sinistra che non ci trovavano niente di male nelle strisce di Peanuts. Oggi
non c’è nulla del genere. Quelli proposti da “Linus” erano fumetti pensati da
adulti per adulti ma andavano tranquillamente anche nelle mani dei bambini.
Oltre a Schulz, su “Linus” si potevano leggere le tavole di Jules Feiffer, Frank
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Dickens (Bristow), Mort Walker (Beetle Bailey) e di molti altri maestri delle stri-
sce e del fumetto. Un bambino, pian piano, si abituava a un senso dell’umo-
rismo differente da quello sporcaccione delle barzellette stupide, raffinando
quella particolare sensibilità. Ed era anche così che poco a poco crescevi. Al
contrario oggi, se pensiamo a bambini fino a dieci anni d’età, è vietato qual-
siasi linguaggio per adulti. Non c’è niente che faccia ridere in maniera intelli-
gente. I genitori più giovani – magari di sinistra – ai propri figli danno Peppa
Pig. E questo è secondo me molto grave, perché nutrire il senso dell’umorismo,
dell’ironia, e soprattutto dell’auto-ironia, è fondamentale. È davvero un com-
pito “pedagogico”. Quando ero piccola, esistevano anche dei controsensi
ideologici: ad esempio Iacovitti non potevo leggerlo, perché allora era consi-
derato un conservatore. L’ho scoperto tardi su “L’illustrazione italiana”, dove
c’era sempre un suo paginone.

Un altro passaggio fondamentale, per la mia generazione, è stata la scoper-
ta del disegno infantile, attraverso i libri di Gianni Rodari e Mario Lodi. In un
certo senso siamo stati tutti cresciuti da Rodari e dai suoi libri come La torta
in cielo o le Favole al telefono. Oppure Cipì, che è un libro meraviglioso passa-
to di generazione in generazione, non so quante ne ha attraversate. Ed è un li-
bro collettivo, fatto con i bambini, in un’esperienza pedagogica straordinaria.
Un libro che attraverso le avventure di un passerotto, parla di buoni e cattivi,
di lotta per la sopravvivenza, di rapporto con la natura – non sempre amica –
attraverso la vita e le emozioni di un gruppo di bambini di una piccola scuo-
la di campagna, quella di Vho di Piadena. Oggi un libro come quello di Lodi
sarebbe impensabile, sono pochissime – e forse non altrettanto importanti –
pratiche pedagogiche come la sua. Quando abbiamo ripubblicato con Orec-
chio Acerbo Il soldatino del Pim Pum Pà, abbiamo avuto più di una critica, per-
ché sarebbe un libro violento. Sul piano dei libri per bambini si sta andando
molto indietro, con una grande ipocrisia: l’iperprotettività. La tutela ossessiva
dell’infanzia è un’altra forma di repressione delle potenzialità di questa fase del-
la vita. Ci si vuole convincere che i bambini vanno protetti da tutto quello che
è dolore, sangue, morte e fatica mentre li si massacra da mille altri punti di vi-
sta, e con mille altri strumenti. E i libri non sono più considerati uno stru-
mento di crescita, ma solo divertimento. Evasione, da un mondo che gli adulti
non sanno più spiegare ai bambini, un mondo su cui gli adulti non vogliono
più riflettere. E se tutto ciò che viene dalla televisione, da internet e da Face-
book è vero, è reale, e va guardato, allora consoliamo i bambini con libri in-
nocui e confortanti e mettiamo al bando tutti i libri che ci parlano di quello
che non vogliamo sentire, o che incrinano la verità dello spettacolo. 
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Il picture book arriva in Italia
Ci dicono spesso che Orecchio acerbo è stato uno dei pionieri in Italia per l’al-
bo illustrato per bambini. Mi ricordo abbastanza bene nel 2003 a un conve-
gno con trecento persone quando l’editore Mario Spagnol, uomo colto e
intelligente, ci fece apparentemente i complimenti dicendo: “Bravi questi pic-
coli editori che stanno cominciando a fare albi illustrati. Si romperanno le os-
sa, ma non vi preoccupate che se apriranno questa porta arriveremo noi”. Lo
disse proprio così, quasi un insulto, ma era vero. Adesso anche i grandi edito-
ri, come Rizzoli, fanno degli albi meravigliosi come Fiume lento di Alessandro
Sanna, o come i libri di Fabian Negrin e di Roberto Innocenti. Grazie al no-
stro lavoro oggi sono nati editori anche piccoli e raffinati, molti dei quali pub-
blicano bei libri, ma talvolta leggere questi libri è un po’ come andare in un
ristorante di nouvelle cuisine, dove ti danno un grande piatto elegantissimo ma
in cui dentro c’è ben poco da mangiare.

Da tanti siamo considerati come una casa editrice per bambini che piace
anche o soprattutto agli adulti. Secondo me l’80% dei libri che abbiamo pub-
blicato, sono veramente per bambini. Facendo questo lavoro ho capito che
grandi e piccoli è un po’ come se stessero in due stanze separate: c’è quella dei
bambini e quella dei grandi, e non c’è niente da fare, è giusto che siano sepa-
rate, sono due mondi lontanissimi. L’idea che abbiamo sempre avuto in Orec-
chio acerbo è di farli, ogni tanto, comunicare. Penso ai libri di Shel Silverstein,
opere per bambini in cui gli adulti trovano molto che li riguarda e li fa riflet-
tere, ma Silverstein è un grande autore per bambini, forse il più amato degli
Stati Uniti, il primo che è stato in testa alla classifica del “New York Times”,
ha venduto milioni di copie. Ed è interessante che si tratti – come tanti altri
nel nostro catalogo – di un recupero, perché i suoi libri furono pubblicati ne-
gli Stati Uniti negli anni sessanta e settanta.

Le parole come immagini
Da una parte il mio lavoro riguarda una sfera personale, è il mio divertimen-
to, mi piace fare degli oggetti belli e guardare le illustrazioni, che sono il mio
pane da sempre. Quando arrivano delle buone illustrazioni per me è un mo-
mento di felicità assoluta. Dall’altra parte c’è un discorso più pubblico sulla
meraviglia che apre delle domande, delle chiavi per leggere il mondo. Que-
sto è l’obiettivo della casa editrice: di provare sempre a fare dei libri che ti
fanno crescere, ti fanno andare avanti, non dei libri confortanti e basta, non
dei libri solamente belli. Il bello è una specie di precondizione, il libro deve
essere bello, ma mai fine a se stesso. Non sempre ci siamo riusciti, di libri
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inutili ne avremo anche pubblicati, certo, ma dietro c’è sempre stato quello
sforzo.

La grafica è per me il grande punto di contatto tra testo e illustrazione. Par-
tendo da lontano, per me una delle esperienze grafiche più significative è sta-
ta quella del futurismo russo. Penso a Aleksandr Rodchenko, oppure a El
Lissitzky – che fra l’altro ha fatto alcuni libri per bambini molto belli – Vladi-
mir Lebedev e Alexander Deineka. È lì, guardando la loro esperienza, che ho
scoperto che la parola può diventare immagine. In questi anni ci sono stati an-
che degli esperimenti falliti: mi ricordo ancora un libro che oggi faccio davve-
ro fatica a riguardare, però... che esercizio! Si tratta di Il signor Ventriglia di
Marco Baliani, uno dei primi libri che abbiamo pubblicato, era il 2002. Ave-
vamo deciso di allegarvi il cd con la sua lettura, che era bellissima, accompa-
gnata dalle musiche del figlio Mirto. Ricordo che ci dicevamo che dovevamo
far sì che il libro fosse all’altezza di quella narrazione orale. Avevo imparato a
memoria tutto il testo e mi intestardivo a voler fare con la grafica quello che
Marco Baliani faceva con la voce e la recitazione. Tutto questo aveva molto a
che fare con il futurismo, con l’idea che le parole scritte possano divenire ru-
mori. Però fatto al contrario. Partendo da un rumore e traducendolo in segno
grafico. Purtroppo ne è nato un libro che da un punto di vista grafico oggi
non rifarei, anche se allora mi sembrava un lavoro straordinario. Ma è stato un
fantastico esercizio. Disegnare il suono con la grafica. Rifarlo oggi sarebbe in-
teressante perché, nel frattempo, ho imparato molte cose. Allora non sapevo
nulla di cosa significasse fare albi illustrati. 

Artigianale e digitale
Oggi posso dire di conoscere tutte le evoluzioni produttive di un libro, perché
ho avuto la fortuna di iniziare molto presto, a sedici anni. Ho avuto la fortu-
na di aver cominciato quando si stampava ancora con il piombo, quando c’era-
no i cliché e le righe venivano composte con la linotype. La cosa molto interessante
di oggi – e sta succedendo in molte parti del mondo – è il ritorno alle origini
della produzione, all’artigianato e alla stampa serigrafica. Da sempre, l’illu-
strazione è condizionata dalla tecnica di riproduzione, e oggi c’è una sorta di
ritorno alle tecniche di stampa artigianali e manuali ma passando attraverso il
digitale. Si avverte il ritorno a una tecnica antica, il bisogno di tornare a fare
le proprie opere con le mani, però con le possibilità del digitale. Questi libri
vengono fatti in modo collettivo: l’autore partecipa al processo di stampa; co-
me in un laboratorio mangi insieme, dormi insieme; cambiano tutti i rappor-
ti se l’autore, il grafico, l’illustratore, l’editore e lo stampatore seguono insieme
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la produzione. Un modo creativo e lento che non ha niente a che fare con la
rapidità del digitale, pur passando attraverso il digitale. Un digitale lento, ar-
tigianale. All’inizio, quando si è cominciato a fare illustrazioni col computer,
è stato tutto un esplodere di “effetti speciali”: il finto acquerello, il finto acri-
lico, il finto aerografo e così via. La gran parte degli illustratori provava a usa-
re il computer per fare più rapidamente quello che prima faceva con le proprie
mani. E il risultato è stato che tutto è diventato freddo e finto. Ma poi alcune
scuole importanti come l’École de Strasbourg e di Angoulème in Francia o
quella di Rhod Island negli Stati Uniti, si sono dotate di macchine per la seri-
grafia e di bravi insegnanti, riscoprendo la stampa manuale. Se prendiamo l’ope-
ra di BlexBolex, si avverte l’eco degli anni in cui i libri venivano stampati a due
colori, ma il risultato, passando per l’elaborazione dell’immagine attraverso il
digitale, si spinge in direzioni diverse e contemporanee, con cromie forti, pu-
re e luminose che molto hanno a che fare con il computer e al tempo stesso
con la serigrafia. Lo stesso può dirsi per illustratori e artisti come Raphael Ur-
willer e Mayumi Otero e le produzioni Icinori, o per il lavoro dell’americana
JooHee Yoon. In questi ultimi anni c’è un gran fermento di auto-produzioni
estremamente interessanti, nate da esperienze individuali – ma spesso anche
collettive – di artisti che non trovando spazi di pubblicazione, decidono di au-
to-produrre i propri libri al di fuori del mercato tradizionale, e al tempo stes-
so creano una sorta di avanguardia che sta dando vitalità e innovazione in tutto
il campo dell’albo illustrato. 

Nuove strade per la casa editrice?
Dopo tredici anni di albi illustrati, adesso mi piacerebbe provare altre strade.
Magari strade in cui testo e immagine non si incontrano mai, dove il lettore
è libero di creare da sé le proprie immagini per poi confrontarle con le imma-
gini di un illustratore. Mi piacerebbe pubblicare narrativa, magari quei ro-
manzi di cui un bambino non dovrebbe proprio fare a meno. Presto pubblicheremo
Il richiamo della foresta illustrato da Maurizio Quarello, un libro meraviglio-
so, ma il timore è che le librerie lo mettano nel reparto dei picture books, o dei
libri per i più piccoli. Oppure c’è tutto il campo, interessantissimo, della di-
vulgazione. Anche in questo senso c’è molto da recuperare, ad esempio mol-
ti fascicoli della Biblioteca di lavoro edita da Manzuoli, cui collaborò fortemente
anche Mario Lodi. Esistono in Europa e nel mondo opere di divulgazione bel-
lissime: sull’universo, sulle esplorazioni, sugli animali, sulle invenzioni, su
come funzionano le fabbriche e le industrie, sulla matematica. Ci abbiamo
pensato più volte, ma il problema sono le librerie, il problema fondamentale
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resta l’esposizione. Ogni volta che abbiamo provato a fare un passo diverso,
non abbiamo avuto alcun risultato, perché le classificazioni della distribuzio-
ne tendono a identificare un editore con uno spazio e ogni volta che abbia-
mo provato altre direzioni – come il fumetto per i più piccoli – ci siamo fatti
piuttosto male...

La scuola
Abbiamo pochissimi rapporti con la scuola. Questo settore è in mano a gran-
di editori che fanno investimenti incredibili, facendo anche molti danni. La
pratica più diffusa e dannosa è accompagnare i libri con schede piene di eser-
cizi da far svolgere ai bambini partendo dalla lettura. Non dico che una me-
diazione non sia utile, anche Orecchio acerbo ha una sezione sul sito web –
in verità poco usata dagli insegnanti – dedicata agli argomenti che si posso-
no affrontare con il bambino attraverso il libro, ma è tutt’altra cosa, molto
lontana dagli esercizi noiosi e ripetitivi delle schede che normalmente accom-
pagnano i testi di lettura scolastici. Comunque nella scuola ci arrivano solo i
grandi editori, attraverso operazioni dall’alto che impongono i testi agli inse-
gnanti, soprattutto attraverso omaggi a pioggia. Allo stesso tempo le biblio-
teche scolastiche non esistono più, sono affidate alla sola buona volontà di
insegnanti e genitori che pagano i libri di tasca loro. La situazione mi sembra
sia disastrosa. Un altro problema è che tutti vogliono il libro a tema, il libro
su, non il libro di. Insegnanti e operatori non sanno come utilizzare libri che
non siano stati confezionati con uno scopo. Su tutti i temi vengono fatti libri
in cui alla fine siamo tutti uguali. Dal bullismo all’immigrazione, dal gender
all’handicap, la tendenza è quella di livellare le differenze. Ma c’è ancora un
tabù che proprio non si può toccare, il tabù dell’amore che attraversa un
adulto e un bambino, che però è la cosa più naturale del mondo. Proprio su
questo bisognerebbe scrivere una bella storia, ma come? In ogni libro bisogna
stare attenti anche solo a sfiorare il tema del fascino e dell’attrazione che un
bambino o una bambina può esercitare su un adulto e viceversa. Il fascino e
l’attrazione fra questi due mondi così distanti e vicendevolmente misteriosi.
Tutto è diventato pedofilia, il terrore di tutti i genitori. E tutti si uniscono in
un invito generalizzato alla diffidenza verso gli adulti sconosciuti, il vero ter-
rore del secolo. E non c’è nulla di più schizofrenico di questo: un bambino
che non può accettare l’amore gratuito di un adulto, o un adulto che non
può accettare quello, altrettanto gratuito, di un bambino. Se Thomas Mann
fosse oggi un giovane scrittore emergente, il suo Morte a Venezia magari non
sarebbe mai stato pubblicato.
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Una vita da uomo?
di Laura Bispuri

incontro con Giulia Elia e Sara Nunzi

Abbiamo incontrato la regista di Vergine Giurata Laura Bispuri di ritorno da New York,
dove ha ricevuto il premio “Nora Ephron” al Tribeca Film Festival. Vergine giurata, in-
terpretato da Alba Rohrwacher e Flonja Kodheli è stato l’unico film italiano in concorso
alla Berlinale 2015. 

Liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Elvira Dones (Feltrinelli), viene gira-
to tra le montagne dell’Albania e Bolzano. Nelle comunità del nord dell’Albania ai confi-
ni col Kosovo e Montenegro vige il rigido codice del Kanun che regola i rapporti sociali. In
base alle convenzioni di questo diritto civile parallelo una donna ha la possibilità di au-
toproclamarsi uomo, acquistare tutti i suoi diritti e doveri diventando così burnesha –
maschia – , termine che in albanese indica la mescolanza degli elementi maschile e fem-
minile. La contropartita è un voto di castità per la vita: la rinuncia alla sessualità e al-
l’amore accompagnata dall’irreversibilità della propria scelta. Il film narra la storia di
Hana, una ragazza orfana accolta da una famiglia di montanari che hanno una figlia
della sua età. Hana sceglie di diventare una vergine giurata e condurre una vita da uomo
con la nuova identità di Mark, sino a quando non decide di scappare in Italia.

Vergine giurata è stato salutato dalla giuria del Tribeca Film Festival con queste
parole:“We are awarding a film that is exquisite in its broadness and its intimacy, with a
truly original story that touches on gender identity and oppression in a way that members
of this jury have rarely seen before. The film constantly surprised us and made us question
our own positions through a confident, passionate and beautifully nuanced vision that
showed a real respect for the audience.” “Vogliamo premiare un film splendido per la sua
chiarezza e intimità, con una storia davvero originale che tocca i temi dell’identità di ge-
nere e dell’oppressione in un modo che i membri di questa giuria hanno raramente visto
prima. Il film ci ha costantemente sorpresi, mettendo in discussione le nostre stesse posizio-
ni attraverso una visione appassionata, fiduciosa e perfettamente sfumata che ha mostra-
to un autentico rispetto per il pubblico.”

La giuria di New York prima di assegnare il premio ha citato questa frase di Nora
Ephron, che sintetizza un punto di vista importante sulle donne e sul cinema fatto per le al-
tre donne: “Whatever you choose, however many roads you travel, I hope that you choose not
to be a lady. I hope you will find some way to break the rules and make a little trouble out
there. And I also hope that you will choose to make some of that trouble on behalf of women.”
“Qualsiasi cosa tu scelga, non importa quante strade attraversi, spero che tu non scelga di
essere una donna. Spero che troverai un modo per infrangere le regole e dare fastidio là fuo-
ri. Spero anche che sceglierai di creare qualche problema a nome di tutte le donne.”
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Dopo l’assegnazione del premio mi sono confrontata con alcuni dei
membri della giuria. Sono rimasta colpita dall’unanimità della scelta, ma so-
prattutto dalla definizione che hanno dato di sorpresa continua durante la pro-
iezione, di modificazione del punto di vista, che è esattamente quello a cui
aspiro. Un regista deve trasmettere un’emozione, bucare qualcosa nell’intimo
dello spettatore, spostarlo, smuovere la visione particolare mettendo in discus-
sione le convinzioni: essere riuscita in questo è una grande soddisfazione, si-
gnifica che il film ha centrato in pieno il suo obiettivo. Il rispetto per lo spettatore
è qualcosa a cui aderisco profondamente e che guida costantemente la costru-
zione del mio lavoro.

La comunità femminile negli Stati Uniti
Il premio Nora Ephron è stato istituito specificamente per registe e sceneggia-
trici donne, con l’obiettivo di sostenere progetti di e per le donne. Mi viene in
mente una recente dichiarazione di Jane Campion, sul fatto che avere poche
registe donne comporta inevitabilmente cancellare quello specifico punto di
vista di racconto. In America molte donne affermate (un nome su tutti è quel-
lo di Maryl Streep) si mobilitano, fanno parte di associazioni, finanziano e por-
tano avanti battaglie concrete per dare sostegno a produzioni di donne. Da
noi non esiste ancora niente di tutto questo. A New York invece ho respirato
concretamente discussioni, persone e luoghi di incontro che si propongono di
aiutare il gruppo femminile. Chiaramente si tratta di un discorso generale, che
vale per il cinema come per i mestieri di ogni settore. Il femminismo oggi sta
forse proprio nell’idea di scardinare le definizioni di femminismo che da una
parte sono importanti, ma non dovrebbero diventare un nuovo incastro né
esaurirsi in ideologia cieca. 

Accoglienza in Italia e Albania
In Italia Vergine giurata è stato accolto con entusiasmo, e dal pubblico mi so-
no arrivate tantissime testimonianze di persone che si sono commosse. L’im-
pressione generale è che chi entra nel film ha una commozione, è come se si
sposta qualcosa, dentro e fuori di te, e io ho sempre pensato che un film deve
ambire a spostarti, a smuoverti qualcosa. Per l’Italia invece c’è anche un altro
discorso da fare: al contrario della realtà culturale americana che è in continuo
fermento e molto aperta al diverso e al nuovo, qui ti trovi a sbattere e combat-
tere con i numeri, da cui è davvero impossibile prescindere. E purtroppo con-
tinua a esistere un divario enorme tra film mainstream che incassano tanto e
film che hanno numeri relativi nonostante possano vantare un riscontro e un
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riconoscimento importanti a livello internazionale. Vergine giurata non è an-
cora uscito in Albania, ma dovunque sono andata, in Italia come a New York,
in sala c’erano spesso albanesi venuti alla proiezione. Premetto che è impor-
tante fare una precisazione: io non ho raccontato l’Albania, ma una parte del-
le sue montagne. Insisto su questo perché si tratta di un altro mondo, di un
luogo come ai margini del tempo, dove il tempo è rimasto fermo, geografica-
mente difficile da raggiungere. Le montagne dell’Albania rappresentano una
pietra staccata da tutto il resto: le comunità che le abitano vengono conside-
rate dagli stessi albanesi come qualcosa che sta lì, e che è a tutti gli effetti sco-
nosciuto. Si sa che ci sono i montanari, si sa che vige il Kanun con i suoi codici
e le sue regole, e quindi lo Stato non interferisce nelle questioni sociali; ma so-
stanzialmente non si conosce niente di più su quella realtà, perché è veramen-
te diversa e circoscritta geograficamente. È innegabile che il film tocca un nervo
scoperto che gli albanesi non vorrebbero mostrare in Europa; ma tutto som-
mato l’impressione è che anche loro hanno amato il film e ne vengano coin-
volti, soprattutto perché trasmette un fascino subìto verso quella terra, che viene
dipinta con tinte anche malinconiche. Nella scena finale la canzone albanese
esprime una nostalgia, che è un ritorno delle ragazze alla propria terra, all’in-
fanzia e alle proprie radici. Questo il pubblico lo ha sentito bene. Poi, certo,
c’è sempre qualcuno che tende a distaccarsi da quel mondo, dicendo che è co-
sa appartenente alle montagne, che è anche vero; ma in generale si tratta di un
discorso fine a se stesso: mi viene da fare un parallelo con il caso di Gomorra
che, secondo certe interpretazioni, farebbe vedere un lato dell’Italia che agli ita-
liani non piace mostrare all’estero. Una visione del genere è limitata: l’arte de-
ve essere libera di affrontare e raccontare tutto. Pensavo che bisognasse entrare
in punta di piedi ma comunque entrare, capire, rispettare. Da parte mia ci ho
messo tutto in questo senso. 

Incontro con le vergini giurate albanesi
L’idea per questo film l’ho avuta leggendo il libro di Elvira Dones a cui è libe-
ramente ispirato Vergine giurata. Da quel momento mi sono documentata mol-
tissimo attraverso libri, materiale fotografico e documentari. Cito soltanto un
paio dei lavori più noti sul tema: Women who become men di Antonia Young ,
e The Albanian Virgin, un racconto di Alice Munro. Quando ho deciso di an-
dare personalmente in Albania per incontrare le vergini giurate ero molto agi-
tata, avevo la sensazione che stavo per fare un incontro davvero particolare,
eccezionale. Non è facile incontrarle, vivono in case sperdute nella neve, con
la madre o da sole. Conducono una vita estrema e molto dura. La prima vol-
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ta ho parlato con una vergine giurata di trentacinque anni. Sono poche quel-
le così giovani, e lei era molto dura e guerriera, una che va in giro col coltello.
Le burrneshe sono molto discrete: a me interessava sapere del rapporto col pro-
prio corpo, ma si tratta di domande alle quali non vogliono rispondere. Pro-
vavo a chiederle: “Tu hai rinunciato all’amore per tutta la vita” e lei mi ha
risposto: “Per me l’amore è la morte”. Di vergini giurate ne ho incontrate tan-
te perché la zona dove abbiamo girato è proprio quella dove vivono più bur-
rneshe, un termine molto bello, che racchiude maschile e femminile insieme,
con cui pensavamo anche di intitolare il film. In alcune di loro l’elemento ma-
schile è più forte, in altre più mescolato ma in generale si sentono uomini, in
tutto. Con storie e motivazioni differenti alle spalle. Se da una parte le burrne-
she sono tanto diverse tra loro, mi pare che le accomuni la poca consapevolez-
za nel momento in cui fanno la scelta, intorno agli anni dell’adolescenza. Seguono
l’istinto senza comprendere la portata di una decisione così radicale e di quan-
to sia poi difficile tornare sui propri passi. Pochissimi sono infatti i casi di
quelle che hanno deciso di scappare dalle montagne.

Violenza sulle donne
Una scena significativa nel film è quella dello zio che mostra alle ragazze la
pallottola che donerà ai loro sposi, simbolo della disposizione e del potere di
vita o di morte che avranno su di loro. Questa sequenza sintetizza una delle re-
gole del kanun, per il quale una donna è assoluta proprietà – anche fisica - del-
l’uomo, passando dalla condizione di figlia a quella di moglie. Sono ammesse
le vendette di sangue, e se la sposa tradisce il marito il delitto d’onore è con-
templato. Tra quelle montagne alle donne non è permesso nemmeno di pian-
gere ai funerali. Tutto questo ci sembra inconcepibile. Facendo un parallelo
con la situazione italiana, sappiamo che oggi in Italia viene uccisa una donna
ogni due giorni, prevalentemente da compagni o ex compagni. Ma questo
non scatena né un dibattito sociale né tanto meno un dibattito politico serio.
Noi come società italiana, apparentemente così evoluta, paradossalmente poi
nascondiamo e conserviamo il retaggio di quella cultura maschilista profonda-
mente radicata nel tessuto sociale italiano. Questa mentalità proviene sia da-
gli uomini ma sono spesso le donne stesse a ostacolare chi si ribella. Tutto questo
è probabilmente accettato anche inconsciamente attraverso la mediazione del-
l’alibi del se l’è andata a cercare. È un fatto che il femminicidio non fa notizia.
Eppure questa cultura della violenza è allarmante, questa mentalità c’è ma è
messa sotto al tappeto. Anni fa ho fatto un’esperienza in un centro antiviolen-
za al Trullo, quartiere periferico di Roma: sono stata con tante donne vittime

grandangolo 27-28_Copia di 140  08/06/2015  17.32  Pagina 68



69

Grandangolo

di violenza e testimoni di storie agghiaccianti. E non è differente dal meccani-
smo della pallottola, anzi, identico. Tante di loro intraprendono cammini di
battaglia, ma spesso altrettante non trovano la forza e ritornano a casa. Que-
sta esperienza è una di quelle cose difficili da raccontare ma che andrebbero
fatte, sempre di più, senza paura. Leggiamo una cronaca che ogni tanto fa in-
dignare ma il quotidiano non è in realtà diverso: le violenze domestiche che
non sfociano necessariamente nell’uccisione continuano a registrare numeri
impressionanti. 

Il lavoro sul corpo
L’idea di partenza del film non era quella di vestire Alba Rohrwacher da uo-
mo, non volevo creare una maschera con l’escamotage di metterle dei baffi,
per esempio. Dovevo fare i conti con l’aver scelto un’attrice famosa, dichiara-
tamente donna; ma soprattutto non mi interessava giocare sulla sorpresa di
smascheramento, sarebbe risultato finto. La scommessa era piuttosto arrivare
a una credibilità, una mescolanza di femminile e maschile, che è quello che so-
no le vergini giurate. In molte di loro l’elemento maschile è dominante, nel
film stesso compare una vera vergine giurata, che a vederla sembra un uomo;
solo trascorrendo del tempo con Pal notavo dei suoi aspetti femminili. Anche
con Alba l’idea era quella di avvicinarci ad alcune figure che sono anche con-
temporanee, sempre di più vivono nelle nostre città, probabilmente non si sen-
tono né uomini né donne oppure si sentono entrambe le cose, e ci fanno
domandare se siano maschi o femmine. Nel film puntavamo dunque a otte-
nere un livello di credibilità per cui Mark, passando per strada, avrebbe incu-
riosito allo stesso modo. Il risultato sul piano estetico doveva essere questo:
nessuna maschera ma un’ambiguità di fondo. Nel lavoro con Alba abbiamo in-
sistito in questo senso, prima indurendola un po’, cercando colori scuri, capel-
li e occhi scuri. A volte le chiedevo di esagerare su degli atteggiamenti
maschili, per capire come e quando non andavano bene; altre volte da tutta
un’esagerazione prendevamo una piccola cosa. Per spronarla capitava le dices-
si di tirare fuori il suo lato “coatto”, tutto era improntato sul gioco, da cui na-
scono sempre aspetti interessanti. Il personaggio di Mark lo abbiamo scoperto
così mentre Alba ha avuto un modo di camminare, di infilarsi una camicia, un
atteggiamento che ci hanno fatto pensare: “Ok, questo è Mark”. Una volta in-
dividuato Hana/Mark siamo passate a una ricerca continua e millimetrica sul
personaggio. Mi viene in mente un particolare su cui riflettevamo, il fatto che
lavorando chiamavamo il personaggio Mark e non Hana. Se avessi scelto un
uomo probabilmente avrei chiamato il personaggio sempre Hana. Il lavoro
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dunque è stato proprio di aggiungere l’elemento maschile ogni volta che Alba
si spostava sull’elemento femminile; quando era troppo maschile rimettere il
femminile, spostando in continuazione i due registri. Il personaggio racchiu-
de questa complessità, e l’idea del film è proprio quella uscire dai codici, scar-
dinarli, mischiarli... come nella vita. Questa è una delle cose su cui mi
interessa lavorare. Nel prossimo film indagherò a fondo gli elementi fisici,
corporei, per cercare di trovare un equilibrio tra l’elemento istintivo e carnale
e quello più razionale. 

I colori
L’insistenza su tonalità fredde è stata una precisa scelta registica, inizialmente
istintiva: il film non doveva avere macchie di colore, per cui ho deciso da su-
bito di eliminare il rosso, ma in generale non dovevano esserci colori forti. Ser-
viva una tonalità simile a sé stessa per avere innanzitutto un unico stato d’animo,
che è quello di Mark; e di riflesso una tonalità unica che fosse legata a lui. Mark
ha uno stato d’animo in buona parte congelato, è diventato come una monta-
gna, un sasso, nel corpo e nell’interiorità. Vergine giurata è poi caratterizzato
da una struttura frammentata, si va continuamente avanti e indietro, anche da
qui è nata l’idea di creare questa fluidità di colori e movimenti. Il film doveva
essere un viaggio dentro Mark: tutto doveva entrargli dentro, e sia l’uso della
macchina che quello di una sola dominante tonalità aiutava in questo viaggio.

La sessualità e l’amore
L’approccio al sesso così diretto e scarno ha piuttosto colpito il pubblico. Per
me era importante non rendere l’uomo che Mark incontra l’elemento centra-
le della sua liberazione. Lui è uno dei tanti, c’è Jonida, c’è Lila ma soprattutto
c’è Mark stesso che si salva da solo attraverso un percorso sulla propria pelle e
al di là dei rapporti che ha con gli altri. Non potevo nascondere l’elemento
della sessualità, e ho voluto far vedere un incontro molto diretto. Hana anda-
va posta di fronte alla questione in modo netto, ci doveva essere una verità che
non lasciasse spazio a idealizzazioni romantiche, ma insistesse su un approccio
diretto e non costruito col sesso, che è poi una parte fondamentale nella ricer-
ca e nella costruzione della propria identità; e per questo così centrale nel per-
sonaggio di Hana/Mark, che decide di ascoltare il proprio corpo spingere piano
piano fino a uscir fuori in un autentico se stesso. Mi premeva poi non dar mo-
do di cadere nel luogo comune: Hana è una persona con una personalità, non
è una lesbica, come semplicisticamente si potrebbe pensare, né una categoria.
È invece fondamentale allargare i propri orizzonti, uscire dalle categorie e dal-
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le etichette. Avere cura della complessità delle cose, come di quella del perso-
naggio Hana/Mark che volevo raccontare nel modo più semplice possibile. Tut-
to il lavoro è stato fatto in quella direzione.

L’acqua
La sintesi del nuoto è un richiamo alla perfezione estetica richiesta dalla socie-
tà in cui viviamo: queste ragazzine tutte uguali e truccatissime, con dei corpi
bellissimi, vogliono rappresentare il modello femminile perfetto e impeccabi-
le a cui siamo chiamate a rispondere, noi donne molto più degli uomini, e da
cui è davvero difficile liberarsi se non con fatica e un profondo lavoro di ac-
cettazione di sé. Ho a cuore l’incastro in cui sta Jonida, che non ha ancora tro-
vato una propria identità, e la sintonia che trova con Hana. L’elemento dell’acqua
viene richiamato anche da una sorta di specchio per i due personaggi: Mark in
Albania si trova come in un’apnea, trattiene il respiro e il suo essere ripiegan-
dosi su se stesso. Non è un caso che l’ultima immagine dell’Albania è quella di
Mark sott’acqua, come se rimanesse in apnea tutti quegli anni senza respirare
veramente. Jonida si trova invece in un’apnea fisica e corporea. 

Liberi di non essere per forza
Una frase del film che amo molto e che ho scelto anche per il trailer è “Siamo
più libere di quanto pensiamo. Libere di non essere per forza qualcosa”, che si-
gnifica scardinarsi dai dettami sociali che vengono imposti, se sentiamo che non
ci appartengono, prendere consapevolezza di essere incastrati e da qui la lotta-
re per trovare la parte più autentica di noi stessi. Quando ho cominciato le ri-
prese insistevo nel dire che questo doveva essere un film sulla libertà, non solo
su una donna ma prima di tutto sulla libertà. È un aspetto istintivo che amo
raccontare: il tuo corpo che spinge per ritrovare se stesso, l’identità, le costrizio-
ni che ci imprigionano. Il vento tra i capelli, le montagne e la corsa sono un po’
gli elementi catartici insieme alla spinta – prima di tutto fisica – di andare,
rompere gli schemi. Volevo prendere un personaggio incastrato e liberarlo, ac-
compagnandolo in questo viaggio di emancipazione, e mi premeva infrangere
le gabbie in cui si trovano costrette le donne più degli altri (da qui la scelta di
un personaggio femminile), che spesso portano su di sé le cicatrici di percorsi
faticosissimi per arrivare ad accettare il proprio corpo, a cui si richiede una per-
fezione di fatto inesistente. In questo senso il film ha un sottotesto rispetto al
personaggio di Jonida, che raffigura lo stereotipo di bellezza femminile perfet-
ta. Cercavo di trasmettere una libertà che uscisse dalle etichette, dunque libera
di non essere per forza dentro a qualche categoria. Mi preme però che questo
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concetto passi come il più possibile aperto, riguardante l’essere umano e non
solamente la donna. Hana da ragazzina ha un forte istinto di libertà, vede le
donne della comunità che non rispecchiano il suo essere: lei starebbe bene col
fucile in mano, così come starebbe bene cantando con la sorella. La sua perso-
nalità si compone di entrambi questi lati, è complessa nella misura in cui è uma-
na. Nasce però in un luogo che la chiude all’interno di regole molto stringenti;
di qui la volontà, anche inconsapevole, di affrontare un percorso per arrivare a
uscire dalle categorie che la costringono, e che non sono poi diverse da quelle
che tengono imprigionati noi oggi. Per le donne quella di dover rispecchiare un
modello o di sottomissione, o di forza, il must sociale della più brava, la più
perfetta, la più bella. Questa prevaricazione è una non cura e non attenzione al-
le differenze e alle diversità; e dietro alla quale si configura invece imponente
un modello di omologazione, mascherata da emancipazione. Un modello so-
ciale mostruoso da rovesciare è quello di non accettare l’imperfezione. Al con-
trario, non solo accettare l’imperfezione ma renderla anche una forza: questa è
una delle cose sulle quali voglio lavorare. Il punto di arrivo di Hana/Mark è pro-
prio questo accettarsi per come si è, molto semplice ma grande allo stesso tem-
po perché sempre più difficile da raggiungere.
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Crescere a Genova
di Giacomo D’Alessandro

Negli ultimi tempi mi è stato chiesto più volte di ricostruire e condi-
videre il singolare percorso di esperienze – più o meno convenzionali e più o
meno formative – che ho attraversato fino a oggi; scorci personali senza prete-
sa d’essere rappresentativi di alcuna (illusoria) categoria, ma forse piccolo con-
tributo all’osservazione di ciò che si muove (o si può muovere) dal punto di
vista educativo in questo Paese.

Da circa un anno e mezzo nel centro storico di Genova ho intrapreso con
altri ragazzi un’avventura insolita: ri-abitare una vecchia chiesa facendone luo-
go di comunità e di espressione culturale, sociale, artistica ed ecclesiale per
chiunque vi si affacci. L’intenzione pare alta, ma tutto è iniziato in modo mol-
to più semplice e “incosciente”: cominciamo a vivere lì insieme – ci siamo det-
ti –, poi vediamo cosa siamo in grado di fare. Caratterizzata da un intenso
lavorio in intenti, metodi e relazioni con il rettore don Marco e il gruppo di
volontari “veterani”, l’esperienza della Comunità di Banchi è a ben vedere il
nostro tentativo di giovani credenti e non credenti di immaginare vivendola
una strada “parallela”, o meglio alternativa, per una generazione i cui luoghi
comuni sempre più soffocanti sono: “non possiamo fare niente, ci hanno tol-
to tutto”, “per colpa della crisi siamo una generazione senza speranza”, “biso-
gna andare via per poter fare qualcosa di proprio”. Si resta smarriti senza trovare
spazi in cui cimentarsi, dove attingere quell’esperienza “altra” in cui potersi
coinvolgere, se non entrando a forza in ulteriori schemi di studio o di lavoro,
esasperanti in partenza. E una delle lacune più sentite è proprio quella forma-
tiva: a 20-25 anni, dopo un percorso scolastico per molti deludente, che non
tocca mai veramente né i nervi scoperti dell’esistenza (incertezza, paura, crea-
tività...) né le corde più vibranti dell’esperienza interiore, tante persone si sen-
tono incomplete, insoddisfatte, “già e non ancora”, senza saper cosa decidere
né come approcciare un percorso di costruzione di scelte forti, quand’anche
graduali. E non mi riferisco a quello “specializzarsi” per diventare “un ruolo
preciso” auspicato dal sistema tecnico ingabbiante, né a quelle “scelte definiti-
ve e indissolubili” velatamente imposte come barriere all’accesso in ambito re-
ligioso o affine. Mi riferisco a scelte generate e spinte dal desiderio, dalla passione,
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dalla sensibilità sociale verso ciò che si muove attorno a sé, scelte di “che per-
sona essere” e del coraggio di cercare con coerenza un proprio modo di ascol-
tare, riflettere e agire concretamente. Tanti ragazzi di diverse provenienze che
incrociamo al Centro Banchi, grazie a questa dimensione comunitaria aperta
e accessibile, manifestano prima o poi la ricerca di una “buona battaglia” in
cui spendersi con più decisione. Quali sono le battaglie e quale il contributo
che un ragazzo che si ritiene “inesperto” può dare, da subito? Trapela questo
interrogativo, perlopiù non esplicito o poco consapevole. Per certi versi par-
rebbe un richiamo a quella dimensione del servizio civile che in realtà pochi
oggi conoscono e ancora meno considerano un’opzione significativa (c’è la pau-
ra spendendo un anno così di “restare indietro”, su che cosa non si sa). Scorag-
giante è oltretutto ritrovare in molti animi una nascosta, soppressa, ma forte
“obiezione di coscienza” – non più al servizio militare, bensì più a monte al si-
stema capitalista e all’organizzazione sociale: quali spazi e quali linguaggi in-
fatti per esplicitare, confrontare e praticare questa silente obiezione?

La scorsa estate partecipando al campo-famiglie estivo di Pratorotondo in
Val Maira, dove sono cresciuto (famiglie di tutta Genova e anche di fuori pas-
sano una settimana mettendo tutto in comune, dai figli alle stanze, dai servi-
zi allo svago, e riflettono collettivamente su un tema evangelico di attualità), è
capitato che fossimo noi – una quindicina di ragazzi tra i 15 e i 25 anni – a
preparare gli spunti di riflessione per “i genitori” sulle attuali sfide della fami-
glia nella società. È risultato evidente come molte tematiche considerate pro-
blematiche dalle loro generazioni non lo siano affatto per le nostre. E che
quand’anche si riconosca una continuità educativa e una trasmissione di valo-
ri da genitori a figli, i “figli” di oggi declinino quegli stessi valori riconoscen-
do normali e tendenzialmente positive situazioni che i genitori ancora fanno
fatica a concepire (omosessualità, coppie gay, sessualità libera da tabù, convi-
venza...). Scoperta dell’acqua calda? Eppure dove sono gli spazi e collettivi di
confronto tra generazioni, dove questo comunicare succede e si riscontra così
spesso, come è avvenuto in questo caso privilegiato?

Sul rapporto con la diversità, la valorizzazione della differenza e l’incontro
vero, personale, con “lo straniero” e “il migrante” mi ha dato strumenti forma-
tivi, auto-formativi e di buona pratica il progetto Suq Festival e Teatro, a par-
tire dal Suq Festival Teatro del Dialogo (diretto da Carla Peirolero) che prende
vita a giugno di ogni anno nel Porto Antico, a cui io e numerosi amici abbia-
mo potuto collaborare fin dalle superiori, e poi attraverso occasioni “alterna-
tive” di formazione e scuola. Nel Suq ho trovato coinvolgimento e fiducia ma
soprattutto la provocazione di “mischiare”, anche facendo un po’ di sano “ca-
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os”: mischiare dimensione sociale e artistica, mischiare incontro e scontro, mi-
schiare musica, testo, teatro, testimonianza ed esplorazione sociale. Conside-
rare non “lo straniero” ma “la comunità” proveniente da questo o quel Paese.
Nel contenitore sempre in trasformazione del Suq ho quindi coinvolto la mia
crescita nella comunicazione, nella musica, nel teatro, nel giornalismo, nella
relazione con mondi variegati e non facili da mettere assieme. Lì dentro han-
no preso forma con tanti amici le letture musicali su Carlo Maria Martini e
Gerusalemme, su Spoon River, su De André. E ogni anno laboratori teatrali
tenuti da artisti della compagnia multietnica nelle scuole liguri permettono di
dire la loro ai ragazzi, che alla fine portano in scena spettacoli attuali, diverten-
ti, di incontro e ironia verso la xenofobia strisciante che continuamente rialza
la testa da ogni parte. Gli esperimenti più recenti li stiamo facendo con artisti
rap, linguaggio particolarmente efficace per suscitare libera espressione nei ra-
gazzi di ogni età e provenienza, e con deejay di origine meticcia.

Le radici di molte occasioni di crescita e “allenamento critico” affondano
per me (e per molti dei ragazzi con cui ho collaborato in questi anni) nel fati-
scente quanto fecondo cortile dello storico Liceo Classico Colombo, dietro la
chiesa dell’Annunziata, la scuola che fu tra gli altri di Camillo Sbarbaro, Fa-
brizio De André ed Emanuele Luzzati. Grazie all’amicizia e agli stimoli di al-
cuni professori al contempo buoni educatori è stato possibile intraprendere
esperienze “fuoriclasse”, divenute molto più centrali di quelle in classe: dalla
costruzione collettiva dell’autonomo giornalino “Kolumbus” all’avventurosa
autogestione di una settimana che con il pretesto dell’opposizione ai tagli di
Tremonti ci ha dato modo di “inventare” quindici ore al giorno di lezioni al-
ternative (cinque ore ripartite in tre spazi diversi per contenere tutti), puntan-
do su argomenti come il sociale, le mafie, la costituzione, i diritti civili, l’educazione,
la storia contemporanea, i movimenti popolari, altrimenti mai trattati nel
programma curricolare. E di scoprire che forse anche noi con i nostri 17-18
anni cominciavamo ad avere qualcosa da dire e da cercare in autonomia, nel
mare magnum che il mondo ci proponeva al solo “andare fuori”.

Un primo modo di andare fuori è consistito – immediatamente dopo il li-
ceo – nell’incontrarci in un gruppo spontaneo, di variegate provenienze, che ab-
biamo battezzato Timbro Critico, e che per due anni ci ha visti quasi ogni settimana
lavorare collettivamente su Costituzione e Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo (e tanti altri documenti o testimonianze) guidati dalla domanda: “In
un momento politico e sociale devastato e degenerato, quali fondamenti e qua-
li valori riteniamo essenziali da portare avanti e porre come prospettive dei no-
stri percorsi attivi?” Al contempo ci siamo guardati allo specchio per capire quali
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sentimenti di sfiducia colpiscano le nostre generazioni ma anche quali desideri
e leve di interesse si celino sotto la superficie. Timbro Critico è stato palestra di
confronto, di dialogo sul crinale tra l’importanza delle “parole” da scegliere per
raccontare collettivamente valori, prospettive, sentimenti, dinamiche reali, e l’im-
portanza dei fatti da fare, conoscere, imparare per vivere quei valori, quelle pro-
spettive e quella realtà che nelle sue pieghe più insolite suscita passione e
coinvolgimento umano. Timbro Critico ci ha portati a cercare “nuovi maestri”
che ci aprissero la comprensione su determinate tematiche, ma soprattutto per
gettare uno sguardo allargato sulle dinamiche sociali e globali. Insieme abbiamo
deciso a un certo punto di fare un viaggio ad Auschwitz, a vedere e toccare le
“pietre” del passato per riflettere sul nostro ruolo rispetto alle “pietre” del pre-
sente. Sono convinto che l’esperienza dello spostamento fisico, quando arricchi-
ta di significato e quando pretesto per la riflessione approfondita, individuale e
poi condivisa, sia da proporre molto più sistematicamente a livello educativo,
come occasione di fare “cerniera” consapevole tra una storia da cui si proviene e
una storia “da fare” scegliendola e costruendola.

Un secondo modo di andare fuori – più nel senso spesso citato da papa
Bergoglio: verso le periferie sociali ed esistenziali – l’ho deciso fortemente in
occasione della mia tesi di laurea in Comunicazione. Mi sono messo in viag-
gio per individuare e incontrare comunità, gruppi, persone cristiane o di ispi-
razione cristiana che hanno mantenuto vivo il senso critico, l’impegno sociale
e la lotta verso i sistemi dominanti nella politica e nella Chiesa. Ho così potu-
to toccare con i piedi e con le mani i posti, spesso “fuori centro”, dove queste
realtà e persone abitano e lavorano; ho potuto incontrare faccia a faccia, sen-
za fermarmi alle narrazioni, ai saggi o ai siti web; ho potuto discutere e con-
versare con persone militanti, preti, laici, donne, uomini, vecchi e giovani,
presidi in carne e ossa per conto di associazioni, parrocchie, gruppi, reti, rivi-
ste, comunità, a contatto stretto con le povertà esistenziali e periferiche. Sono
passato dalle grandi città come Milano, Roma, Napoli ai paesini come Poliste-
na-Rosarno, Castelceriolo, Romena... Cosa più importante, ho avuto spesso
modo di “vivere con”, e partecipare nel servizio e nel lavoro alla quotidianità,
come può essere preparare un pranzo in comunità assieme ai minori stranieri
non accompagnati di Progetto Sud, a Lamezia.

La tappa più fertile di questo viaggio è stata certamente il quartiere napo-
letano di Scampia, dove sono ritornato varie volte e dove ho speso diversi gior-
ni tra incontro e servizio con l’ampia rete di persone e associazioni che lavorano
per una “fioritura” dal basso in un quartiere-città creato disumano, fertile all’at-
tività mafiosa e soffocato dallo stigma mediatico. Dall’insolita quanto fitta re-
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lazione in particolare con padre Domenico Pizzuti, gesuita e sociologo della co-
munità “di inserzione” lì presente, è nato il blog Pensieri in Libertà e nell’ulti-
mo anno il libro Ri-partire dalle periferie (Linkomunicazione), una conversazione
approfondita tra un ottantenne e un ventenne sui temi della realtà sociale a
Scampia, delle distorsioni nella politica e cittadinanza a Napoli, dell’emargina-
zione del popolo rom, delle trasformazioni della camorra, delle necessarie rifor-
me nella Chiesa. Il “gemellaggio” interiore con Scampia mi ha stimolato fortemente
nell’imparare a stare dentro e di fronte a luoghi periferici, a osservarne il fer-
mento positivo, a comprenderne le dinamiche relazionali e a ri-comprendermi
e ri-significarmi al loro interno. Ho incontrato sommovimenti “ostinati e con-
trari” che provano a costruire su macerie e ad aprire strade nel deserto.

Nella mia Genova di pari passo alle esperienze in giro per l’Italia ho avuto
la possibilità di calarmi in alcune esperienze di servizio significative. Entrare nel-
l’Agesci a ventuno anni, grazie alla fiducia dei capi del gruppo Genova 5, mi ha
offerto un contatto forte con un’associazione che in fin dei conti e con le dovu-
te tare si mostra tutt’oggi valida, concreta e ricca di opportunità “di frontiera”
e di educatori profondi (cfr Coraggio, Scout! di Pietro Barabino, su “Gli Asini”
n. 24, novembre-dicembre 2014); cimentandomi con la fascia Rover/Scolte (16-
20 anni) abbiamo “messo le mani e i piedi” in diverse realtà del centro storico
di Genova (migranti, senza dimora) ma anche delle periferie (campo rom), spe-
rimentando ora qui ora là secondo la modalità educativa dell’imparare facendo
piccoli contributi di intervento sociale e di presenza attiva nelle situazioni di dif-
ficoltà. Situazioni che in questi stessi anni ho approcciato da altri lati grazie a
momenti di servizio con la Caritas nei dormitori per l’emergenza freddo e nel
doposcuola per bambini perlopiù immigrati dei vicoli. 

Ma la passione travolgente per la bellezza naturale, fin da piccolo sperimen-
tata grazie a buoni educatori che mi insegnano a cercare l’essenzialità del vive-
re e il silenzio interiore come luogo di comprensione, di maturazione e di
invenzione, mi ha dato modo di intercettare anche altre esperienze di servizio,
dove è più forte ancora – e quanto ce n’è bisogno – la dimensione dell’imma-
ginare. Immaginare come potrebbe e dovrebbe essere una società sana, uma-
nizzata e liberata comunitariamente. È il caso dell’associazione La Piuma, nata
da un piccolo nucleo di famiglie amiche, che ha intrapreso la follia di ristrut-
turare uno dei mastodontici forti del Parco delle Mura, sui colli di Genova,
per farne da luogo di guerra una casa-famiglia con adiacente parco pubblico e
fattorie didattiche. Un posto, il Forte Tenaglie, già oggi riaperto alla cittadi-
nanza grazie al lavoro volontario, dove si concretizza l’idea non solo di lavora-
re per “liberare e crescere” in questo caso bambini affidati dal Tribunale, ma
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anche di offrire loro invece che qualcosa di meno peggio un po’ del “meglio”
che possiamo sognare in una città, un ambiente fatto di bellezza e di quiete.

Non trascurare la bellezza – ritornano le parole di Peppino Impastato... –
è radice di una lotta consapevole e motivata, che non si avviti su se stessa né
su un morboso quanto falso “amore per il disagio”, dove l’impegno diventa
autogratificazione. Si lotta per andare da qualche parte, per liberarsi verso una
dimensione che più risponda al crescere umano in pienezza. Ne abbiamo fat-
to tema portante della rassegna di film Dystopia (la distopia come qualsiasi sce-
nario di società degenerata a causa di inquinamento globale, autoritarismi,
derive del controllo tecnologico...), per diciassette settimane quest’anno a Ban-
chi, con un nutrito gruppo di ragazze e ragazzi con i quali ci siamo interroga-
ti sui nodi più rischiosi e degenerati del nostro sistema, e per contro sugli scenari
ideali per cui impegnarsi, ricercando le vie esistenti e generabili di “alternativa
comunitaria” a un sistema che va sempre più stretto. 

Gli ingredienti migliori, come mi ha esortato Goffredo Fofi al termine di
un’intervista durante un incontro del Suq, sono chiari: “resistere, studiare, fa-
re rete e rompere i c...” L’avventura continua.

Crescere a Napoli
di Fabio Germoglio

“Trova la tua stella polare!” Quando mi sono iscritto all’università non
pensavo che, da laureato, il Centro per l’impiego di Napoli mi avrebbe mai
potuto proporre un corso di “riadattamento delle capacità lavorative”, con mo-
duli dai titoli che più che formazione sembrano seminari new age per aiutarti
a ritrovare te stesso.

Nell’autunno del 2008, appena immatricolato, venni travolto dall’entu-
siasmo di quel movimento studentesco che dopo un po’ prese il nome di “On-
da”, che contribuì a creare una nuova identità generazionale intorno alla
condizione del “precariato” e che in tutt’Italia riuscì a intercettare giovani di
diversa età, dagli studenti medi fino ai ricercatori universitari. Sembrava dav-
vero di essersi ripresi il diritto di decidere del proprio futuro, collettivamente.

Le manifestazioni erano sempre partecipatissime e le iniziative organizzate
quotidianamente dentro e fuori le facoltà cominciarono a creare gruppi di la-
voro che in alcuni casi sono diventati laboratori politici ancora oggi esistenti.

pratiche 27-28_Copia di 140  08/06/2015  17.09  Pagina 78



79

Pratiche

A metà novembre partimmo in migliaia da Napoli per partecipare alla
manifestazione nazionale a Roma. Una generazione, quella che si ritrovò in
piazza, in gran parte priva di cultura politica e di riferimenti ideologici, in un
contesto di scomparsa totale della sinistra, ma anche di ciò che rimaneva dei
movimenti no global. Questo dava una grande libertà, ma esponeva anche il
rischio di finire irretiti nella retorica ideologica di certi collettivi studenteschi.
Non è un caso se più tardi molti ragazzi siano stati affascinati da esperienze co-
me il Popolo viola o il Movimento 5 stelle. 

Mettendo a posto carte che poi realmente non metto a posto mai, mi è ca-
pitato tra le mani un manifestino di una iniziativa che organizzammo a quel
tempo, il titolo era “Cchiù black ‘ra midnight nun pò venì”, che racchiudeva
la sintesi del punto in cui ci sentivamo: peggio non si poteva stare e si doveva
soltanto ricominciare.

La sfiducia nel futuro e nella politica locale e nazionale toccava già livel-
li altissimi e sarebbe continuata a crescere fino allo scollamento di oggi, ma
il movimento ci diede forza e anche la speranza di un riscatto generale pos-
sibile. 

Le mobilitazioni si prolungarono fino a primavera per poi subire un riflus-
so politico che in quei mesi ci sembrava inspiegabile, ma che probabilmente
scontava tra le altre cose la mancanza di visione, la difficoltà a mantenere la
mobilitazione di piazza, l’aumento delle logiche di gruppettismo, la disabitu-
dine alla fatica delle pratiche partecipative e al sacrificio del proprio tempo
libero/consumo nella fretta di finire gli studi.

L’esplosione del movimento studentesco è stata linfa vitale per migliaia di
giovani, proprio negli anni in cui si arrivò a vergognarsi di vivere a Napoli. A
cavallo tra il 2007 e il 2009 infatti la crisi della raccolta dei rifiuti nella città
ha raggiunto il suo assurdo apice e per chi (come molti di noi studenti) veni-
va dalla periferia ha significato attraversare quotidianamente scenari che richia-
mavano a un senso da fine della civiltà.

Con un bel po’ di ingenuità e non poca rabbia provai personalmente a chie-
dere a un paio di docenti universitari di dire pubblicamente qualcosa sulla mat-
tanza che nelle nostre periferie lo Stato e la camorra stavano facendo per imporre
le loro scelte affaristiche di devastazione ambientale. La risposta più gentile suo-
nò più o meno: “E chi sono io per prendere posizione?!”...

Capitava allora che venti minuti di treno creassero due mondi separati: da
una parte una guerra fatta di sacchetti, barricate, esercito schierato, dall’altra
la vita nelle strade del centro storico (in ogni caso più pulite), i corsi, i crediti,
gli aperitivi. 
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Magistratura, politica e media si impegnarono dal primo giorno per dare
un’immagine del movimento che protestava come un’amalgama di ragazzi ul-
tras e antagonisti, diretti dalla camorra. Erano tornate di moda le banlieue pa-
rigine e arditi sociologi da biblioteca si sbizzarrivano nei paragoni con le periferie
d’oltralpe.

Durante il capodanno di quel 2008, mentre qui scoppiavano le strade,
l’allora presidente Napolitano (comunista e napoletano) lanciava il suo preoc-
cupato monito dalla piazzetta di Capri. Probabilmente è stato quello il mo-
mento di maggior sfiducia politica mai toccato negli ultimi anni a Napoli, e
per molti di noi anche la definitiva dimostrazione del distacco tra il mondo
accademico e l’attenzione verso la realtà circostante. Un amico esasperato da
questa situazione propose di prendere i sacchetti di spazzatura, che nel frattem-
po aumentavano anche in centro, e di buttarli tutti dentro l’università. 

Alle fine di quel periodo Napoli ne uscì con un immagine che sembrava ir-
rimediabilmente compromessa, sfregiata. Per un po’ non si videro più turisti e
le possibilità che la città potesse offrirci qualcosa si riducevano sempre di più.

Noi che abbiamo partecipato al movimento dell’Onda abbiamo oggi tra i
ventidue e i trent’anni. Questo significa che durante quello che pare essere sta-
to l’ultimo entusiasmante periodo politico napoletano, coinciso con l’elezione
a sindaco di Bassolino (1993), avevamo circa cinque anni.

Abbiamo vissuto invece quindici anni sotto la cosiddetta emergenza rifiu-
ti, praticamente tutta la vita se si escludono gli anni di cui non si ha memoria
e gli ultimi cinque, in cui è emerso il dramma della “Terra dei fuochi”. 

Quello che manca a un livello più alto e profondo è la capacità di imma-
ginarsi un riscatto collettivo, schiacciato dalla situazione ambientale e crimi-
nale e “drogato” dalla retorica della crisi.

Sfiduciati un po’ da tutto, molti ragazzi conosciuti a quel tempo sono par-
titi per specializzarsi “fuori”, al nord, qualcuno ha tentato di fare ancora da
agitatore (ma spesso nel deserto), c’è chi si è immobilizzato senza nemmeno
cercare più una via d’uscita, e in tantissimi hanno cominciato la trafila dei la-
voretti (sempre con qualche altra parolina vicino, avrebbe detto Troisi).

Per i ragazzi di Napoli è la dimensione stessa di vita nella città a essere pre-
caria, nel senso che tutti hanno sempre messo in conto la possibilità di dover
andare via; anzi la rassegnazione all’idea di non lavorare a Napoli è un punto
di partenza, si sa da prima di cominciare a studiare, diventa una forma men-
tale. Lo stesso vale anche per i tantissimi studenti fuorisede che continuano ad
arrivare da tutto il sud, consapevoli in partenza che quello sarà solo il primo
gradino per andare ancora più a nord una volta terminati gli studi.
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Ai Centri per l’impiego, che qui continuiamo a chiamare Collocamento,
ci si iscrive prestissimo non perché ci si aspetti il lavoro, ma perché bisogna da
subito accumulare gli anni di disoccupazione. È un concetto rovesciato. E, co-
me dimostra la predica che mi sono sentito fare anche io – “Trova la tua stel-
la polare!” – non a torto. 

Nei bar delle rivitalizzate piazze del centro, o sul nuovo e attrattivo lungo-
mare pedonale, metà dei camerieri sono universitari che vedono ogni giorno
altri universitari portare il curriculum per chiedere di lavorare a paghe infime.
Il disinteresse dalla politica istituzionale nasce anche da questa condizione, in
cui gli ottanta euro di Renzi sono un mondo lontano, così come sembra non
avere senso il dibattito sui vari contratti precari che spesso (se non è lavoro in
nero) sono usati soltanto per ragioni fiscali ma poi vengono imposte tutt’altre
condizioni. Cercare lavoro oggi significa ancora attivare canali privati, cono-
scenze, pressioni, cooptazioni, pagamenti. Le agenzie offrono sempre di meno
e il blocco delle assunzioni nel pubblico, lo smembramento e la precarizzazio-
ne del lavoro nelle grandi aziende (Poste, Enel, Telecom), i tagli al terzo setto-
re, hanno chiuso tante strade che erano state percorse dalle generazioni precedenti.
Non sono certamente problemi soltanto napoletani.

Ora che la crisi, che qui è una condizione stabile da sempre, ha toccato
tutti diventando nazionale, internazionale, anche la speranza di trovare in luo-
ghi lontani la propria fortuna comincia a ridursi. Il blocco diventa mentale, di
immaginazione, di progetto, di sogno.

Eppure, dopo il periodo nero della città, una nuova ventata di energia sem-
brava soffiare anche a Napoli. Alle elezioni del 2011 votarono in pochissimi e
questo contribuì, grazie anche all’impegno di tanti giovani, alla vittoria ano-
mala di De Magistris e alla sconfitta sonora del disastroso centrosinistra che
aveva governato fino allora. Sui temi ambientali, il nuovo sindaco ha fatto
proprie (anche se più a parole che nei fatti) le controproposte dei movimenti
che dopo anni di lotte, nonostante la repressione durissima, sono riusciti a
svelare la truffa che stava dietro le ricorrenti “emergenze”.

Tutti gli sforzi dell’amministrazione sono stati tesi essenzialmente a rico-
struire, con le casse semivuote, un volto positivo della città, distrutta nell’im-
maginario, eletta a capitale della sporcizia e a simbolo del malaffare per il clamore
attorno a Scampia e a Gomorra.

Si è risolto il problema della spazzatura dalle strade, si sono pedonalizzati
importanti pezzi del centro città e ci si è affidati anche a medi o grandi even-
ti privati come poli di attrazione. Non si può certo dire che non abbia funzio-
nato dato che oggi Napoli ha l’incremento turistico più alto d’Italia.
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A marzo l’Assessorato “ai giovani, alla creatività, all’innovazione” (si chia-
ma davvero così) ha candidato Napoli al concorso “European Youth Capital
2018”. Insieme ad altre, questa è stata la motivazione: “La Città di Napoli,
che ad oggi è la più giovane d’Europa, con il 22% di minori sul totale della
popolazione, da sempre offre strutture e servizi rivolti ai più giovani che nel
corso di questi due anni sono stati implementati e rafforzati.”

Al di là delle semplificazioni politiche, questa come tante altre iniziative
messe in campo possono rappresentare uno slancio importante per i ragazzi di
Napoli soltanto se le esperienze in circolo, pubblicizzate e spese mediaticamen-
te, hanno la possibilità di mettere radici. Lo slancio dato dalla nuova ammini-
strazione, anche con alcuni risultati, si è dimostrato però finora molto parziale
e riguardante una parte piccola della città.

La condizione giovanile quotidiana parla anche di realtà che sembrano an-
dare in direzioni completamente diverse. Le zone attorno a Napoli si caratte-
rizzano spesso per la bassa età media di chi vi abita (anche a causa della speculazione
immobiliare che ha spinto le giovani coppie fuori dal centro città), ma sono
luoghi che si stanno ingrandendo senza infrastrutture e servizi. Così migliaia
di ragazzi si muovono ogni giorno avanti e indietro dalla città, non soltanto
con la nuova veloce metropolitana (“la più bella d’Europa”), ma in gran parte
attraverso linee provinciali (Cumana, Vesuviana) in cui si viaggia ammassati
su treni fatiscenti di trent’anni fa e con cantieri aperti e inconclusi da quaran-
t’anni. Si tratta a volte di veri e propri viaggi della fortuna, al netto di guasti,
coincidenze, aggressioni, che attraversano sia luoghi antichi, in alcuni casi se-
colari, sia l’orrore dei rioni della ricostruzione. 

I ragazzi si muovono anche loro in questa frattura, storica ed estetica, ar-
mati e connessi altrove con cuffie e smartphone. Se da un lato gli investimen-
ti sul trasporto urbano sono riusciti a collegare zone prima isolate (l’area nord
con il centro), dall’altra c’è anche chi traduce questa possibilità di incontro in
un elemento di preoccupazione per la vita sociale, fino a eccessi surreali: tem-
po fa Alleanza nazionale propose una petizione popolare per chiedere di vieta-
re l’accesso alle stazioni dei quartieri bene di Napoli ai ragazzini di Scampia il
sabato sera. Tra disservizi e diffidenza anche la dimensione degli spostamenti
contribuisce alla frammentazione sociale, all’isolamento.

Un paradosso di Napoli è anche l’impossibilità di separare nettamente i di-
scorsi su centro e periferia, se non intendendoli nella loro dimensione spaziale e
nella quantità di servizi. Perfino nel centro turistico della città sono individua-
bili piccole zone, micromondi chiusi con particolari condizioni di vita, non so-
lo economica ma anche sociale, che richiamano una vita di periferia.
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A contare non è più soltanto l’elemento geografico, ma il tipo di interazio-
ne che si ha con il territorio, che può creare una percezione differente anche
tra vicini di casa; quando poi la narrazione degli eventi è affidata ai media la
distorsione aumenta. 

Ne sono un amarissimo esempio le reazioni e i commenti che a Napoli si
sono scatenati dopo due drammatici accadimenti riguardanti ancora una vol-
ta dei ragazzini. In pieno agosto di due anni fa, a Posillipo, un giovane ha vo-
lontariamente investito e ucciso con la propria macchina due giovanissimi
rapinatori in motorino che gli avevano rubato il telefonino. In una notte del-
lo scorso settembre un carabiniere ha sparato, uccidendolo, a un ragazzo disar-
mato di sedici anni nel Rione Traiano, speronando il motorino su cui il ragazzo
stava con altri due amici, colpevoli di non essersi fermati a un posto di bloc-
co. Nella giungla dei commenti in Rete: classismo, moralismo, sentenze da
lombrosiani.

La frammentazione sociale sta diventando sempre più grande, violenta, net-
ta. Non si può giudicare la società dalle reazioni quasi mai ragionate che si espri-
mono sui social; ma ci siamo andati in quelle piccole piazze, abbiamo provato
ad ascoltare e a raccontare la complessità di questi eventi, provando a parlare
al resto della città. Se da vicino le posizioni cambiano e si mitigano, la frattu-
ra però resta ed è profonda. 

Mille sono i motivi strutturali, storici, di questa divisione, e certo non ha
aiutato la cultura legalitaria che si è diffusa in Italia, né hanno aiutato a far com-
prendere questa ferita gli autori che hanno provato a raccontare Napoli in
questi anni, compresi i comici e i giovani youtubers, che da un lato continua-
no a proporre la netta divisione tra “Napoli male” e “Napoli bene”, dall’altra
vivono sul patrimonio di luoghi comuni per sfruttare le caratteristiche esteti-
che del “napoletano”, sia esaltandolo per la particolarità folklorica sia pren-
dendolo in giro con un compiaciuto e cinico disprezzo.

I drammi citati sono casi da prima pagina che accendono riflettori su pez-
zi di città il cui quotidiano non viene mai narrato e di cui nessuno si interes-
sa. Poi ci sono le cronache giornaliere di secondo piano, che non sempre arrivano
ai media: le rapine, le sopraffazioni, le violenze, gli accoltellamenti, scatti tra-
gici dai motivi a volte solo apparentemente decifrabili. Storie che ritornano al-
la cronaca soltanto per periodiche “emergenze baby-gang”, molto frequenti
proprio nel centro storico dove studenti universitari e turisti hanno radical-
mente sottratto spazi e identità al tessuto originario. Ancora più lontane sono
le storie dei ragazzi, sempre più giovani, che muoiono nelle faide di camorra,
a diciottenni e ventenni la cui fine non sembra più una tragedia per nessuno.
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La città è completamente divisa su tutto questo. Sono definitivamente ca-
dute le relazioni solidali, una dimensione popolare del passato di cui si ha
sempre nostalgia ma che pochi possono effettivamente ricordare. Il tentativo
di emancipazione diventa così tutto individuale, cercando invano di allonta-
narsi da queste realtà difficili.

Non sarebbe né giusto né utile stilare una cronologia vittimista e lamen-
tosa di questo periodo. Sono stati anche anni di grandi lotte (pensiamo a quel-
le contro la devastazione ambientale di Pianura, Chiaiano, Terzigno, Terra dei
Fuochi, durate mesi con dimensioni di massa ed esperienze interessantissime
di partecipazione), ma soprattutto della crescita di reti associative (come alla
Sanità o a Scampia), che spesso, anche collaborando tra loro, diventano un
esempio di intervento sociale e politico autonomo e un punto di riferimento
per le comunità.

Dai gruppi studenteschi rimasti attivi, dopo un periodo di riflusso e divi-
sioni, sono nate molte esperienze di liberazione di spazi pubblici, parchetti,
mense, ambulatori, doposcuola, comitati civici. Sono realtà piccole e a volte
temporanee ma fondamentali per evitare l’isolamento, per tentare di ricom-
porre la frattura attraverso pratiche dirette, per condividere tempi e spazi, per
costruire relazioni solidali, narrazioni collettive, rivitalizzando dimensioni di
comunità nei vari territori, sottraendoli così al rischio di percepirsi attraverso
le storture del racconto mediatico, degli eventi di cronaca.

Una lotta certamente impari, in una città dove i problemi si sovrappongo-
no, avvolgono tutto, diventano una coperta pesante da reggere. Ma in questa
stratificazione sono ancora possibili straordinarie mistioni e resistenze.

È vero, il tradimento delle aspettative è evidente. Generazioni intere sono
state ingannate dalla possibilità di realizzarsi con lo studio, con i corsi di for-
mazione, spendendo molto in termini materiali e umani, sacrificando tempo
e soldi.

Ma è una società che comincia a ingannare già molto prima e a prescinde-
re dalla condizione di studente. Il raggiro è nei sogni, nelle illusioni indotte
dal sistema televisivo e del successo. È l’amarezza che ha saputo portare alla lu-
ce il documentario Le cose belle, con quei sogni di bambino trasformati in me-
stieri porta a porta, o l’illusione accecante di Reality. 

L’insofferenza però è sempre più privata, a volte nascosta, capace di finge-
re un quotidiano in movimento. Non si contano i giovani che vengono in-
ghiottiti in questo passaggio storico di sottrazione. Contro ogni immaginaria
arte di arrangiarsi, al Sud questa condizione generazionale rischia di essere mol-
to più vischiosa.
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Molte équipe di lavoro di associazioni e Asl registrano con preoccupazio-
ne l’aumento dei consumi di alcol e droghe, anche pesanti, a partire dai ragaz-
zi delle scuole (sia in periferia che in pieno centro) e un’impennata del ricorso
giovanile al supporto psicologico. 

Si può rimanere bloccati in questo limbo e il pensiero va a quegli amici
e compagni che giovani, giovanissimi, forse non ce l’hanno fatta più a sop-
portarne il peso. Li portiamo con noi in questa città che ti spinge continua-
mente a chiuderti e poi ti ributta nella folla, nell’ammasso dei corpi, nei treni,
nei pullman affollati, nei volti di cui puoi immaginare benissimo le storie e
in cui puoi riconoscere il mondo che ti ha cresciuto e al quale hai imparato
a voler bene.

Elsa Morante a scuola
di Fiamma Ferzetti

L’idea della dirigenza scolastica di dedicare l’aula magna del liceo Virgilio di Roma a Elsa
Morante, che ne era stata studentessa, è stata una magnifica occasione per lavorare in mol-
ti modi, più o meno vecchi o nuovi ma comunque efficaci, su una scrittrice che continua a
parlarci di ciò che è veramente importante, una scrittrice che, per quanto poco studiata a
scuola (come tutta la letteratura più vicina a noi), in realtà si colloca con naturalezza nel
panorama della tradizione, tra i gelsomini notturni e le ginestre che tornano spesso nelle sue
opere. Sono state raccolte immagini, anche grazie all’Istituto Luce e alla Biblioteca Nazio-
nale di Roma, abbiamo avuto testimoni ed esperti, una giornata di aggiornamento patro-
cinata dall’Adi, ma le due esperienze centrali di tutto il percorso sono state portate avanti
soprattutto dagli studenti. La prima è che in molte classi sono state lette e discusse le opere
di Elsa Morante, ci sono state molte lezioni dialogate e alcune sono state riprese e montate
in un bel filmato da due studenti (Beniamino Presutti e Federico Russotto). I romanzi più
letti sono stati naturalmente La Storia e L’isola di Arturo. Apparentemente parlano di co-
se note – l’adolescenza, la seconda guerra mondiale... –, ma sapere non è capire. Proprio nel
dialogo con opere come queste si può trasformare quello che si sa in qualcosa che si capisce
di sé e del mondo. La seconda esperienza è stata la realizzazione di un pomeriggio di lettu-
re con accompagnamento musicale. Oltre al coro della scuola diretto dal maestro Fiocchi, ci
hanno lavorato una decina di ragazzi: Olivia Baldi, Francesca Bussi, Julie Cecchini,
Fiamma Ferzetti, Martina Grandin, Simone Grosso, Elena Pavoncello, Alice Picari, Alice
Staccioli, Dario Trincas. Ascoltarne la preparazione è stato particolarmente emozionante.
La lettura ad alta voce in effetti è uno degli strumenti di interpretazione paradossalmente
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più trascurati nella scuola. Se gli insegnanti sapessero leggere come hanno fatto i ragazzi che
hanno preparato il pomeriggio, le lezioni sarebbero meno noiose e molte spiegazioni sareb-
bero superflue. Molte cose importanti – per esempio l’osservazione di Anna Maria Ortese
che “solo la vita, a umiliazione dei critici, è forma”, vera cifra della poesia di Elsa – le ho
capite veramente solo ascoltando. A volte il ruolo degli insegnanti è solo quello di mantene-
re la rotta, far uscire quello che già c’è, che sia talento o idee. (Stefano Guerriero)

La prima volta che ho letto “L’isola di Arturo”, non mi ha fatto im-
pazzire. Era quest’estate e la lingua corposa di Elsa Morante, piena di eccessi
linguistici dal sapore antiquato, faticava a farmi entrare appieno nella storia.
Intuivo la bellezza di quei rapporti familiari effimeri e contraddittori, ma non
riuscivo davvero a farmi coinvolgere dall’universo che avevo davanti agli oc-
chi. Per esempio, mi disturbava il fatto che, malgrado si trattasse di un roman-
zo di formazione, alla fine sembrava che non si fosse formato un bel niente.
Insomma, non riuscivo a capirlo, a coglierne l’essenza, e posso dire ora che la
causa era che me ne mancavano gli strumenti.

Infatti, i romanzi della Morante (e non solo i suoi) richiedono un’immer-
sione totale, la disponibilità ad affidarsi a una sospensione temporanea della
propria realtà per entrare in un’altra quasi altrettanto complessa: qualcosa cui
siamo sempre meno abituati. In particolar modo “noi giovani”, divisi tra cen-
tinaia di stimoli che ci impediscono di entrare così a fondo in un’unica cosa,
requisito fondamentale per comprendere la grande letteratura. Ecco, dopo il
lavoro fatto a scuola per più di due mesi, si può dire che l’immersione ci sia
stata eccome, in tutte le forme possibili, e che quindi la Scuola, grande prota-
gonista di quest’articolo, abbia svolto bene il suo compito, che è quello di far-
ci apprendere davvero, portandoci a fare nostro ciò che incontriamo insieme
ai professori.

Piccolo chiarimento sull’origine e la natura di questo “lavoro” di due me-
si: a trent’anni dalla morte della scrittrice, il Liceo Virgilio di Roma (di cui El-
sa era alunna) ha deciso di ricordarla con una serie di iniziative, culminate
nell’intitolazione dell’Aula Magna, il 20 aprile 2015. Ma nelle classi il proget-
to è cominciato qualche mese prima, quando si è iniziato a parlare dei roman-
zi letti durante l’estate, nel mio caso L’isola di Arturo. È questa la prima tappa
– fondamentale – del percorso verso l’“immersione” di cui sopra: il dialogo,
quasi platonico, svolto in classe sull’argomento. Le domande, l’ascolto, la rie-
laborazione di riflessioni col contributo di quanti più ragazzi possibile, i chia-
rimenti del professore, sono tutti elementi che portano a una maggiore
consapevolezza di quello che si è letto e di cosa se ne pensa. Cito a sostegno di
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questa tesi – non poi così rivoluzionaria –, Franco Lorenzoni (le cui idee ho
conosciuto proprio su “Gli Asini”, n. 18), e il suo splendido libro I bambini
pensano grande. Cronaca di una avventura pedagogica, nel quale una parte fon-
damentale è costituita dalla trascrizione delle discussioni sugli argomenti più
disparati in una classe di quinta elementare, a dimostrazione della genialità
che può emergere da questo procedimento, che non va confuso neanche per
un secondo con la lezione frontale, il cui massimo contributo possibile da par-
te degli alunni è quello dell’ascolto.

Ora, però, leggendo Lorenzoni da studentessa del liceo, mi è venuto spon-
taneo chiedermi come integrare un percorso del genere durante gli anni suc-
cessivi, quando i bambini diventano adolescenti e la scuola inizia a specializzarsi
e a dover rispondere a un numero crescente di necessità. Ovviamente non
penso di poter dare una risposta teorica a questa domanda, ma posso provare
a raccontare semplicemente l’esperienza morantiana, che è ciò che più si avvi-
cina all’idea di “scuola completa” che ho finora avuto.

La seconda tappa del lavoro di classe è stata quella del saggio breve (il tipo
di prova che dovremo affrontare alla maturità), apparentemente banale ma non
troppo. Infatti scrivere per rielaborare qualcosa di cui si è abbondantemente
ragionato in classe, aggiungendovi il proprio contributo personale di stile e
contenuto, è il primo modo per vedere il frutto tangibile del proprio “cogita-
re”, di dargli una forma precisa (anche se magari imperfetta), essenziale per sen-
tire di essere arrivati da qualche parte e di aver prodotto qualcosa che non
fosse pura ripetizione di ciò che si è ascoltato. Ma la redazione di un testo non
basta, in quanto si tratta di uno strumento fin troppo tradizionale della scuo-
la, che tiene conto esclusivamente della sfera razionale-intellettuale dell’essere
umano, lasciandone fuori molte altre, come quella fisica ed emotiva.

A riempire lo spazio del corpo e delle emozioni, lasciato troppo spesso vuo-
to dalla scuola, è quindi venuto il cuore di questo progetto in ricordo di Elsa
Morante, ovvero la messa in scena di un vero e proprio spettacolo con musica
e letture di testi. Questa del teatro si è rivelata una risposta straordinaria per il
bisogno di espressione di chi ha partecipato, ed è inoltre già presente, ho sco-
perto poi, anche nel libro di Lorenzoni, come strumento di rielaborazione di
contenuti importanti, ovviamente con modalità diverse.

Ma la vera novità è stata che il teatro ci ha insegnato un approccio inedito
e vivente alla parola: insieme ad Alessandro Fabrizi, attore e regista esperto del-
la tecnica Linklater (che si occupa di far riscoprire agli attori la loro voce natu-
rale), abbiamo analizzato le pagine della Morante in un modo completamente
diverso da quello che avremmo potuto trovare su qualsiasi libro di testo. L’idea
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era quella di fare nostri quei concetti, quelle parole, quella punteggiatura, co-
me se li avessimo concepiti noi e desiderassimo ardentemente comunicarli a chi
ci ascoltava. Non si trattava più, quindi, di capire una poesia o l’estratto di un
romanzo per noi stessi, o di ripeterli a un professore, ma di trasmetterne il mes-
saggio ultimo a un pubblico di molte persone. Abbiamo così davvero speri-
mentato, sulla nostra pelle ma soprattutto con le nostre corde vocali, l’umanità
che emergeva dalle lettere della Morante con Umberto Saba, con Annamaria
Ortese o con Goffredo Fofi, o la carica rivoluzionaria, quasi mistica, della Can-
zone per gli F.P. e I.M. (Felici Pochi e Infelici Molti) e l’amore e il rispetto per la
verità e per la vita de La Storia o della Lettera alle Brigate Rosse.

Per renderci comprensibili abbiamo imparato a dare alle parole il loro spa-
zio per esistere, senza correre, lasciandogli il tempo di acquistare un senso e di
farlo risuonare: è un’esperienza insieme letteraria e fisica impagabile, che si
rinnova ogni volta. Inoltre questo lavoro ci ha aiutato a liberare la voce, il no-
stro mezzo di comunicazione più immediato ed efficace, spesso bloccato da
paure o cristallizzato in abitudini dannose, e a lasciarla fluire con gioia. La re-
citazione costituisce quindi uno strumento efficace per affiancare il dialogo e
la scrittura nel processo di apprendimento, in quanto offre una nuova pro-
spettiva sulle opere che si affrontano e permette di avvicinarsi ulteriormente
alla loro verità.

Quando il 20 aprile è arrivato abbiamo senza dubbio assaporato il frutto
del nostro lavoro. Ma quel pomeriggio dedicato a Elsa Morante non si limita-
va affatto alla nostra rappresentazione. Dopo una pausa con buffet, abbiamo
avuto l’opportunità di ascoltare le testimonianze di Daniele Morante, nipote
della scrittrice che si è occupato di ricomporne la corrispondenza nel volume
L’amata; di Goffredo Fofi, che ha avuto con lei un intenso rapporto, e di Giu-
liana Zagra, responsabile delle carte di Elsa Morante conservate presso la Bi-
blioteca Nazionale. Gli aneddoti e le ulteriori riflessioni sul carattere della
scrittrice, la genialità del suo pensiero e la ricezione delle sue opere hanno con-
tribuito a mostrarci la vita che si celava dietro quei libri.

A concludere il tutto, il giorno dopo si è svolto un seminario sul romanzo
del secondo Novecento a partire dall’opera della Morante, con Giulio Ferro-
ni, Giorgio Patrizi, Giuliana Zagra e Gianluigi Simonetti. La giornata verteva
sui quattro romanzi della Morante, Menzogna e sortilegio, L’isola di Arturo, La
Storia e Aracoeli, e in particolare sul percorso ideale fatto dalla scrittrice, ag-
giungendo così una serie di informazioni e riflessioni che hanno completato il
quadro. Non è infatti il caso di prendersela troppo con la lezione frontale clas-
sica, che costituisce uno strumento fondamentale per la trasmissione di cono-
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scenze. Solo, non può essere punto unico di partenza e arrivo, senza niente in
mezzo (o almeno deve tentare di non esserlo troppo spesso), pena la fatuità del-
lo studio.

Al termine di questo processo, a una rilettura, L’isola di Arturo mi è sem-
brato bellissimo, per tanti motivi: per la lingua barocca, piena di simboli e ri-
mandi, la stessa che all’inizio mi aveva allontanato, per la tangibilità dell’universo
creato e perché ho capito quanto in realtà parlasse anche di me, e proprio di
quel terribile ma affascinante processo di disillusione cui stavo andando incon-
tro. Degli estratti di altre opere mi è rimasta l’impressione della sua strenua ri-
cerca dell’essenza, della verità delle cose, senza compromessi, e l’idea di felicità
come compimento di tutti i valori, ma soprattutto la voglia di leggere i suoi
romanzi che ancora non ho letto. E adesso che potremmo incrociare il suo
sguardo ogni volta che entriamo in Aula Magna, guardando i pannelli con le
sue foto, possiamo dire di sentirla davvero vicina.

P. S. Ringrazio tutti quei professori che hanno gettato i semi delle riflessioni
che ho esposto qui e che sono cominciate l’anno scorso, quando a scuola si è
svolto un incontro su “Valutazione e Meritocrazia” tenuto da Nicola Villa, pro-
prio a partire dall’omonimo numero de “Gli Asini”. Mi sono poi, per caso,
imbattuta nel libro di Franco Lorenzoni, ritrovandolo con piacere, e ho infine
avuto la possibilità di descrivere quest’esperienza “con” la Morante proprio su
questa rivista, da cui è partito tutto. Insomma, questo percorso è stato l’ulte-
riore dimostrazione di quanto il primo ruolo della scuola, quello basilare, sia
quello di dare stimoli che possano trasformarsi in cibo per la mente. Tante co-
se, anche “buttate là”, potrebbero diventare la base di qualcosa di molto più
grande. Oppure cadere nel vuoto, ma è un rischio che bisogna essere disposti
a correre.

Pratiche

pratiche 27-28_Copia di 140  08/06/2015  17.09  Pagina 89



90

Veri maestri. Un’antologia provvisoria

Se si entra in una libreria e si chiede un libro di Enrico Pestalozzi, il fondatore
della moderna pedagogia, il commesso ti guarda sbalordito, poi corre al suo com-
puter e la sua ricerca si ferma subito, perché non uno solo dei suoi libri è disponi-
bile, e neanche un’antologia – anche se, al tempo di La Nuova Italia e della
collana dei Pedagogisti antichi e moderni, ve n’era una eccellente curata da Anto-
nio Banfi, che non era un nome qualsiasi. I professori di pedagogia attuali si fan-
no una cultura, come diceva Flaiano dei giovani scrittori, leggendo le proprie opere,
e per di più imponendole ai loro allievi. È per questo che, da tempo, sogniamo se
non una collana almeno un’antologia, e non del solo Pestalozzi ma dei tanti auto-
ri che hanno saputo meglio aprirci gli occhi e la mente al lavoro che ci eravamo
scelti. 
Non sempre si è trattato di autori – di “maestri” – che si potessero chiamare, o si
possano chiamare anche oggi, canonici. La verità è che stimoli di tipo pedagogico
ugualmente interessanti e convincenti di quelli dei maestri riconosciuti di questa
pratica e scienza ci sono venuti spesso e volentieri da “educatori non autorizzati”,
da scrittori e poeti, da filosofi e sociologi, da teologi e teatranti. anche i più arditi
e visionari nel loro campo e che proprio per questo si sono posti le domande giuste
da farsi sulla condizione dell’uomo e sul suo destino, e per questo, obbligatoria-
mente, sulla trasmissione del sapere da una generazione all’altra, e dei modelli di
convivenza e delle cose da sapere indispensabili ai fini della realizzazione indivi-
duale e dell’armonia di una collettività. 
Contiamo di realizzare in tempi brevi questa antologia pedagogica irregolare e vi-
tale, in cui le convinzioni e i consigli dei grandi pedagogisti moderni possano tro-
varsi accanto alle convinzioni e ai consigli di chi è arrivato per altre strade a idee
ugualmente importanti, e non conta quanto radicali o quanto sagge, quanto pra-
ticabili e quanto, invece, utopiche e però giuste, necessarie, illuminanti. Nell’atte-
sa, offriamo ai nostri lettori qualche esempio antico e nuovo, di grandi dell’altro
ieri e di ieri, pedagogisti per scelta e pedagogisti per caso o per vocazione e convin-
zione profonda, e perfino di qualche “asino” di oggi. Saremo felici di accogliere dai
nostri lettori i loro suggerimenti , i brani (meglio se in fotocopia) che essi giudica-
no utili ad arricchire la nostra ancora embrionale selezione, anche di autori im-
prevedibili e bizzarri... (Gli asini)    
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ALBERTO SAVINIO | Tragedia dell’infanzia
Al loro ingresso nel mondo, i piccoli uomini sono accolti come nemici. La guer-
ra scoppia tra infanti e adulti, tra l’autorità costituita e questi fieri battaglioni
di uomini minuscoli che movono alla conquista del mondo.

Che l’umanità sia così arida di cuore, così spenta di fantasia, così parca di
ambizioni, così limitata di desideri; dinota che nella guerra quotidiana tra infan-
ti e adulti, una “vile” vittoria corona di giorno in giorno la fronte degli adulti.

Feste circondano il neonato, l’allegria è di rigore? Ogni eccesso, si cerchi a
quale “contrario” fa da contrappeso. Anche la gioia intorno al neonato è un
eccesso – di cui bisogna scoprire il contrappeso.

La conduttibilità di elettricità dei corpi, è in proporzione alla refrattarietà
di essi corpi all’elettricità.

Si ama il bambino, oppure nel bambino si ama un’altra cosa: la madre,
l’amore, l’accoppiamento di cui lui, poverino, non è se non il frutto invo-
lontario? Amiamo noi stessi nel bambino? Amiamo nel bambino il nostro
proprio orgoglio?

La maternità oltre a tutto è un atto d’orgoglio. Assurdamente, anche la pa-
ternità oltre a tutto è un atto d’orgoglio. Quando venne al mondo la mia bam-
bina, i parenti si rallegravano con me “che certamente ero ben orgoglioso...”

Orgoglioso di che?... Vergognoso vorrete dire.
Basta avvicinare appena appena questo interrogativo alla realtà dei fatti, per

vergognarci di noi stessi. Quali ragioni “dirette” noi abbiamo di amare il neo-
nato – questo sconosciuto, questo “brutto” sconosciuto?

Il neonato è un simbolo. I simboli non si amano per se stessi. È il simbo-
lo della nostra proprietà. Basta questo presupposto a giustificare l’ostilità, l’odio,
la ribellione del figlio ai genitori. Del figlio “che vuole essere amato per se stes-
so”; del figlio, “questo incompreso”; del figlio nel quale vigila un sordo ibseni-
smo – un ibsenismo che ancora non ha trovato il suo Ibsen. 

(...) Noi uomini di memoria pura, di coscienza immacolata, noi soli pos-
siamo capire quanto stolta, quanto immorale è l’invocazione dell’uomo co-
mune: “Ripetere l’infanzia, stagione spensierata della vita...”

Infanzia: a te, ingrato campo di battaglia senza onore, la memoria di noi
uomini coscienti non si rivolge con nostalgia. Non ti desidera: ti sfugge. Non
t’invoca: ti ripudia. Tu vuoi dimenticare – soprattutto.

Ogni ricordo, e sia pur l’ombra d’una reminiscenza di ciò che fu l’infan-
zia, è la conferma spietatamente crudele che la vita, per legge, è una sconfitta.

Infanzia – onda continua di rivoluzione, e sistematicamente stroncata dai
“grandi”, questi reazionari. Rivoluzione infaticabile e mai delusa, perché essa
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non sospetta la disfatta cui è destinata. Non veggono le retroguardie l’insidia
nella quale le avanguardie cadono via via. Balda, fidente, l’avanzata continua
da che mondo è mondo: l’inaridimento della fede, lo svaporamento delle il-
lusioni avviene per dispersione, come fiume “bevuto” dalla sabbia. (Tragedia
dell’infanzia, 1937)

JEAN-JACQUES ROUSSEAU | Ciascuno di noi è educato da tre specie di maestri
La coltivazione migliora le piante; l’educazione migliora gli uomini. Se l’uo-
mo nascesse grande e forte, la sua statura e la sua forza gli sarebbero inutili, fi-
no a che non avesse imparato a servirsene; esse gli sarebbero dannose, privandolo
dell’aiuto degli altri e abbandonato a sé stesso, morrebbe di miseria prima di
aver conosciuto i suoi bisogni. Ci si lamenta dello stato d’infanzia, e non si
comprende che la razza umana sarebbe perita, se l’uomo non avesse comincia-
to dall’essere fanciullo.

Noi nasciamo deboli e abbiamo bisogno di forze; nasciamo sprovvisti di
tutto e abbiamo bisogno di assistenza; nasciamo stupidi e abbiamo bisogno di
giudizio; tutto quello che noi abbiamo quando nasciamo, e di cui abbiamo bi-
sogno da adulti, ci è dato dall’educazione.

Questa educazione ci viene dalla natura, dagli uomini o dalle cose. Lo svi-
luppo interiore delle nostre facoltà e dei nostri organi, è l’educazione della na-
tura; l’uso che gli altri c’insegnano a fare di queste facoltà e di questi organi è
l’educazione degli uomini; e l’acquisto della nostra esperienza sugli oggetti che
ci commuovono è l’educazione delle cose.

Ciascuno di noi è dunque educato da tre specie di maestri. Il discepolo,
nel quale le loro lezioni si contraddicono, è male educato e non si troverà mai
d’accordo con sé stesso; colui invece pel quale quel triplice insegnamento sarà
armonico e tenderà al medesimo fine, raggiungerà il suo scopo e vivrà coeren-
te a se stesso. Questi solo è educato bene.

Ora, di queste tre specie di educazione, quella della natura non dipende da
noi e quella delle cose ne dipende solo sotto certi aspetti. Quella degli uomini
è la sola, di cui noi siamo veramente padroni, benché non lo siamo che per ipo-
tesi: giacché chi può sperare di dirigere interamente i discorsi e le azioni di tut-
ti quelli che circondano un fanciullo?

Se dunque l’educazione è un’arte, è quasi impossibile che essa riesca, poi-
ché il concorso necessario al suo pieno successo non dipende da nessuno. Tut-
to quello che si può ottenere a forza di cure, è solo di avvicinarsi alla meta; ma
occorre una certa fortuna per raggiungerla. (Emilio, 1762)
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J. HEINRICH PESTALOZZI | Portare alla perfezione la cosa più insignificante
I più, quando arrivavano erano in quello stato che è la conseguenza inevitabile
dell’estrema degradazione della natura umana. Molti vennero con una scabbia
tanto profonda che non potevano quasi camminare, altri con le teste piagate,
molti con addosso cenci carichi di parassiti, molti scarni come scheletri, consun-
ti, gialli, con ghigni di scherno e occhi pieni di paura, le fronti solcate dalle ru-
ghe della sfiducia e della preoccupazione, alcuni pieni di ardita sfacciataggine,
abituati all’ipocrisia, alla mendicità (...). Anzitutto volevo e dovevo conquistar-
mi la fiducia e l’affetto dei bambini. Se ci riuscivo, potevo aspettare che tutto il
resto venisse da sé....per quanto grave e desolata fosse l’ impotenza in cui mi tro-
vavo, essa fu favorevole ai miei fini. Mi obbligò a essere tutto per i miei bambi-
ni. Da mattina a sera ero proprio solo in mezzo a loro. Ogni aiuto, ogni gesto,
ogni parola d’insegnamento che giungesse loro, proveniva da me. La mia mano
era la loro mano, il mio occhio riposava nel loro. (...) Ero sicuro che molti geni-
tori attiravano i ragazzi a casa, soltanto quando erano stati liberati dai cenci e dai
loro parassiti. Evidentemente molti venivano all’istituto solo collo scopo deciso
di farsi pulire e rivestire per poi andarsene via. Ma finalmente fu proprio la lor
persuasione a vincere... e a crescere... cosicché nel 1799 avevo circa ottanta ra-
gazzi. I più di essi avevano buone disposizioni, alcuni addirittura ottime. Impa-
rare era una novità per loro e non appena videro che riuscivano in qualche cosa
il loro zelo diventò instancabile (...). Il mio principio fu questo: portare alla per-
fezione la cosa più insignificante che i bambini imparavano, non far loro dimen-
ticare nessuna parola imparata, non permettere mai che tornassero a scrivere male
una lettera che avevano scritto bene... ero paziente con i più lenti, ma se qualcu-
no faceva male qualcosa che aveva già fatto bene, diventavo severo. La quantità
e la disparità dei bambini facilitarono il mio compito. (...) I miei ragazzi erano
felici di insegnare agli altri quello che sapevano, il loro senso dell’onore si risve-
gliava ed essi imparavano doppiamente facendo ridire da altri quello che essi ri-
petevano. Così ebbi rapidamente aiutanti e collaboratori...che avevano fatto
progressi insieme alla mia scuola e che, nella capacità di insegnare ai più deboli
che non avevano imparato, per i bisogni dell’istituto sarebbero divenuti senz’al-
tro più variamente utilizzabili di veri e propri insegnanti. (Il metodo, 1945)

JOHN DEWEY | Vivere nel proprio tempo
Non è raro il caso di incontrare persone che hanno frequentato poco le scuo-
le e che da questa deficienza hanno tratto un beneficio positivo. Esse hanno
conservato il buon senso e l’accorgimento nativi, il cui esercizio nelle condi-
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zioni in cui sono state chiamate a vivere ha dato loro un prezioso dono: la ca-
pacità di apprendere dalle loro esperienze. Che beneficio c’è ad accumulare le
prescritte notizie di geografia e di storia, ad apprendere a leggere e a scrivere,
se con questo l’individuo perde la sua anima, il discernimento delle cose buo-
ne, dei valori cui queste cose si riferiscono; se perde il desiderio di applicare ciò
che ha appreso e, soprattutto, se ha perduto la capacità di estrarre il significa-
to dalle esperienze future in cui via via si imbatterà?

Quale è dunque il vero significato della preparazione sul piano educativo? Il
primo luogo, un individuo, giovane o vecchio, deve trarre dalla sua esperienza
presente tutto quanto essa gli offre in quel momento. Se si considera che il fine
che controlla è la preparazione alla vita le possibilità del presente sono sacrifica-
te a un ipotetico futuro. Ogni volta che questo accade, l’attiva preparazione per
il futuro vien meno o è falsata. L’ideale di adoperare il presente unicamente co-
me preparazione al futuro è in sé contraddittorio. Significa omettere o persino
eliminare le sole condizioni che permetterebbero a un individuo di preparare il
proprio avvenire. Noi viviamo sempre nel nostro tempo e non in un altro: solo
estraendo in ogni momento il pieno significato di ogni esperienza presente ci
prepariamo a fare altrettanto nel futuro. (Esperienza e educazione, 1949)

MARIA MONTESSORI | La parola educazione
Ora, supponete che la vita indipendente dell’infanzia non sia riconosciuta nei
suoi caratteri e nei suoi fini e che l’uomo adulto interpreti caratteri che sono
diversi dai suoi, come errori che scorge nel bambino e che si affretta a correg-
gere. Ecco avvenire una lotta tra il forte e il debole che è fatale per l’umanità:
perché dalla perfetta e tranquilla vita spirituale del bambino dipendono la sa-
lute o la malattia dell’anima; la forza o la debolezza del carattere; la chiarezza
o l’oscurità dell’intelligenza.

E se in quest’epoca delicata e preziosa si stabilisce una forma sacrilega di
schiavitù, il seme della vita diverrà sterile, e non sarà più possibile agli uomi-
ni di portare a termine le opere grandi a cui la vita li destina.

Ora, la lotta tra l’adulto e il bambino è realizzata nella famiglia e nella scuo-
la, in quella forme che si chiama ancora con vecchia parola: l’“educazione”.

Quando abbiamo riconosciuto la personalità infantile in se stessa e le ab-
biamo offerto campo di espansione, come ne abbiamo fatto prova nelle nostre
scuole, ove fu costruito per il bambino un ambiente adatto al suo sviluppo
spirituale, ci si è rivelata una personalità infantile tutta nuova, con caratteri sor-
prendenti, del tutto opposti a quelli finora conosciuti. Con un appassionato
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amore dell’ordine e del lavoro, il bambino dà prova di qualità di intelligenza
assai superiori a quanto noi si fosse supposto. È evidente che nell’educazione
comune il bambino ricorre per istinto a infingimenti per nascondere le sue ca-
pacità, per adattarsi ai giudizi dell’adulto che l’opprime.

Il bambino compie il crudele sforzo di nascondere se stesso, seppellendo
nel suo subconscio tutta una vita che vorrebbe espandersi, e che è fallita nel-
le sue aspirazioni. E, con tale fardello nascosto, va ad arruolarsi tra gli errori
del mondo.

La questione dell’educazione rispetto alla guerra e alla pace è questa e non
riguarda il contenuto della cultura. Si parli o no di guerra ai bambini, si adat-
ti in un modo o nell’altro la storia dell’umanità a uso dei fanciulli, ciò non cam-
bia nulla al destino della società. (Educazione e pace, 1953)

ALBERT CAMUS | Il primo maestro
Poi andavamo in aula. Col signor Bernard, le lezioni erano sempre interessan-
ti, per la semplice ragione che lui amava appassionatamente il proprio mestie-
re. Fuori il sole poteva strepitare contro i muri rossicci, e il caldo infuriare
persino nell’aula, anche se immersa nell’ombra dalle tende a larghe strisce gial-
le e bianche. E poteva anche cadere la pioggia, come fa in Algeria, in caterat-
te interminabili, trasformando la strada in un pozzo buio e umido; la scolaresca
si distraeva appena. Solo le mosche, all’avvicinarsi di un temporale, sviavano a
volte l’attenzione. Venivano catturate e finivano ad attendere una morte lun-
ga e orribile in quella melma violetta che riempiva i piccoli calamai di porcel-
lana a forma di tronco di cono che erano stati infilati nei fori dei banchi. Ma
il metodo del signor Bernard, che consisteva nel non concedere nulla in fatto
di disciplina ma di rendere vivo e divertente l’insegnamento, trionfava anche
sulle mosche. Al momento giusto sapeva sempre estrarre dal suo armadio dei
tesori la collezione di minerali, l’erbario, le farfalle e gli insetti imbalsamati, le
cartine che risvegliavano l’interesse scemante degli allievi. In tutta la scuola era
il solo che avesse ottenuto una lanterna magica e, due volte al mese, faceva
proiezioni su argomenti di storia naturale o di geografia. In aritmetica, aveva
inventato gare di calcolo mentale, che abituavano i ragazzi alla prontezza di
spirito. Proponeva loro, che dovevano stare tutti con le braccia incrociate, i
dati di una moltiplicazione, di una divisione o, a volte, di un’addizione un po’
complicata. Quanto fa 1267 + 691. Al primo che dava la risposta giusta veni-
va attribuito un punto che sarebbe contato per lo scrutinio mensile. Per il re-
sto utilizzava i manuali con competenza e precisione... 
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(...) No, la scuola non offriva soltanto un’evasione dalla vita in famiglia. Al-
meno nella classe del signor Bernard, appagava una sete ancor più essenziale
per il ragazzo che per l’adulto, la sete della scoperta. Certo, anche nelle altre clas-
si si insegnavano molte cose, ma un po’ come s’ingozzavano le oche. Si presen-
tava un cibo preconfezionato e s’invitavano i ragazzi a inghiottirlo. Nella classe
del signor Germain, per la prima volta in vita loro, sentivano invece di esistere
e di essere oggetto della più alta considerazione: li si giudicava degni di scopri-
re il mondo. E anche il maestro non si occupava soltanto di insegnare ciò per
cui era pagato, ma li accoglieva con semplicità nella sua vita personale, la vive-
va con loro, raccontava la propria storia e quella di altri ragazzi che aveva cono-
sciuto, esponeva i propri punti di vista, ma non le proprie idee, perché, per
esempio, pur essendo anticlericale come molti colleghi, in aula non diceva mai
nulla contro la religione, né contro qualsiasi cosa che potesse essere oggetto di
una scelta o di una convinzione, pur condannando con estrema energia ciò che
non ammetteva discussioni, il furto, la delazione, la scorrettezza, la disonestà.

Ma, soprattutto, parlava della guerra, ancora recentissima, che aveva fatto
per quattro anni, e delle sofferenze dei soldati, del loro coraggio, della loro pa-
zienza e della gioia dell’armistizio. (Il primo uomo, 1959)

JANUSZ KORCZAK | I buoni educatori
I buoni educatori si distinguono da quelli cattivi solamente per la quantità di
errori commessi, dei danni recati. Ci sono errori che un educatore commette
una volta sola e, valutandoli in maniera critica, non ripete più. Tali errori gli
rimangono a lungo nella memoria. Se si è comportato in modo ingiusto, se è
brusco e sovraffaticato, farà tutti gli sforzi per automatizzare le minute ma fa-
stidiose azioni della routine quotidiana, perché sa che succedono delle cose
negative a causa della mancanza di tempo. Un cattivo educatore attribuisce ai
bambini la colpa dei propri sbagli. Un buon educatore sa che vale la pena di
riflettere su un episodio minimo, perché dietro a esso si nasconde un proble-
ma; per questo non lo disprezza. 

Egli sa anche come agire quando avanzano le proprie richieste il potere
trionfante, la chiesa dominante, la tradizione vigente, le consuetudini esisten-
ti e come comportarsi sotto la ferrea costrizione delle condizioni esterne. Sa
che un ordine ha come obiettivo il bene dei bambini solo nella misura in cui
insegna loro a piegarsi, a sottomettersi, a cedere, a calcolare; nella misura in
cui avvezza ai compromessi per il futuro, quando i bambini saranno cresciuti.
Un cattivo educatore pensa che i bambini spontaneamente non dovrebbero
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macchiarsi i vestiti, che dovrebbero imparare a memoria con diligenza le rego-
le della grammatica. Un educatore ragionevole non tiene il muso se il bambi-
no non capisce, ma riflette, cerca, chiede agli altri bambini. Essi gli insegneranno
a non urtarli troppo dolorosamente, purché egli abbia voglia di imparare. (1939)

MARGHERITA ZOEBELI | Lo spazio che abitiamo
Il tema in oggetto è scaturito dall’insorgere di alcune difficoltà e, soprattutto,
dalle incertezze sul rapporto tra il proprio comportamento e l’ambiente o l’edu-
cazione e l’ambiente, quindi incertezze che abbiamo avvertito molte volte nei
genitori e, in particolare, nei genitori dei bambini piccoli. È naturale che sca-
turiscano tali incertezze: pensiamo solo alle condizioni esterne con tutti i tipi
di inquinamento che creano paure, se non angosce, creano incertezze di cui ve-
dremo le conseguenze.

Pensiamo all’aria: con l’aria respiriamo il piombo. Pensiamo al cibo: è no-
to ormai che la maggior parte dei pesticidi con i quali vengono trattati gli al-
beri da frutta e le verdure, provocano il cancro. Pensiamo alla terra: sappiamo
che il cesio, che vi è depositato dopo Cernobyl rimane attivo per 30 anni. Non
parliamo poi dell’inquinamento acustico e dell’inquinamento dell’atmosfera
delle città provocato dal ritmo frenetico e dalla crescita della velocità in tutti
gli aspetti della nostra vita. Tutti questi elementi sono alla base delle incertez-
ze e delle domande che si pongono i genitori.

Ci sono due modi per reagire a questo tipo di inquinamenti: una parte del-
le persone reagisce consapevolmente, magari con molta rabbia, si introduce nei
movimenti ecologisti, acquista alimenti coltivati biologicamente e quindi assu-
me un atteggiamento di lotta contro i sopra elencati tipi di inquinamento.

Altri vivono con molta angoscia questo tipo di cose e le angosce si tradu-
cono in comportamenti non sempre positivi. È accertato che i fenomeni del-
l’inquinamento sono dannosi non solo alla salute fisica ma anche a quella
psichica. Infatti ogni stato di angoscia degli adulti si trasferisce nei bambini;
questo atteggiamento di diffidenza verso le cose che incontriamo, verso l’am-
biente si traduce anche in comportamenti di diffidenza verso l’altro. Non si
vive tranquilli. Non si vive con la fiducia nell’altro.

Le preoccupazioni sono quindi giustificate e chi è più esposto è sempre il
bambino: da una parte è esposto per la salute fisica, dall’altra lo è di fronte agli
adulti che vivono questo stato di cose con senso di angoscia. Credo che oggi
sia diventato un vero problema, per molti adulti, come non perdere il gusto di
affrontare con energia e coraggio le difficoltà esterne e, soprattutto, le ansie in-
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teriori. Il problema è grave perché queste angosce si trasferiscono nei bambini
attraverso molti canali, sia diretti che indiretti: attraverso gli atteggiamenti e le
reazioni dei genitori che

– proibiscono
– iperproteggono
– cercano di evitare il contatto con il mondo
– li disturbano con mille raccomandazioni.

LUCIO LOMBARDO RADICE | Socialismo + libertà
La scuola è una istituzione che, per sua intima natura, appartiene al futuro. In
ogni momento della sua attività, del suo rapporto con i giovani – quando si
sforza di far loro acquisire una conoscenza, una capacità, una qualità del carat-
tere – l’insegnante dovrebbe chiedersi: “questa conoscenza, questa capacità,
questa qualità di carattere che io cerco di formare oggi, che importanza avrà
nel momento in cui sarà impiegata, e cioè tra dieci, venti, trenta anni o piú?”.

(...) Ritorniamo però alla affermazione iniziale: la scuola appartiene al fu-
turo. Non è una “frase”, una trovata oratoria, ma – mi sembra – una constata-
zione scientifica. Quando oggi determiniamo la struttura del sistema scolastico,
i contenuti dell’istruzione, i metodi di insegnamento, i fini educativi, il “tipo
umano” che vogliamo tirar fuori (e-ducere) dalla scuola, noi rispondiamo a due
quesiti relativi al futuro, anche se lo facciamo per lo piú inconsapevolmente.
Formulerei così i due grandi quesiti sul domani, la risposta ai quali determina
la scuola che costruiamo oggi:

1. In quale direzione crediamo che la produzione debba svilupparsi, e vo-
gliamo che si sviluppi?

2. Quale è il tipo umano che ci proponiamo di formare in relazione al rap-
porto individuo-società che riteniamo debba (o pensiamo e desideriamo pos-
sa) caratterizzare la società di un futuro prossimo ma non immediato, diciamo
la società tra venti-trent’anni?

La scuola di oggi è fondata su due ipotesi relative al prossimo futuro; essa si
modella (consapevolmente o meno) sulla tecnica del futuro e sulla politica del
futuro. Al fondo dei dibattiti pedagogici e metodologici, delle discussioni sul
bilancio dell’istruzione, al fondo delle ribellioni di studenti e della reazione
autoritaria di poliziotti, ministri, burocrati e accademici, c’è sempre uno scon-
tro di prospettiva sulla società del futuro e sull’uomo del futuro.

(...) La mia risposta al quesito politico sull’avvenire prossimo può essere sin-
tetizzata ancora piú rapidamente. Essa è: “socialismo + libertà”. Con qualche
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parola di piú; a) abolizione, in tutti i paesi del mondo, della proprietà privata
del suolo, delle banche, delle fabbriche, dei mezzi di produzione; b) conseguen-
te abolizione, in tutti i paesi, della divisione della società in proprietari e pro-
letari, in capitalisti e salariati, in sfruttatori e sfruttati; c) sulla base del socialismo,
sviluppo della democrazia diretta oltre che di quella rappresentativa, cioè par-
tecipazione libera, responsabile e costante, di ogni lavoratore al potere, alle de-
cisioni politiche parziali e globali, locali e generali.

Posso riassumere le mie due risposte in un unico motto: “tutti scienziati,
tutti cittadini”. Oppure, negativamente: “non piú uomini-utensili, non piú sud-
diti”. (Educazione e rivoluzione, 1968)

COLIN WARD | Nella città
A Bute Town, a Cardiff – un quartiere della stessa città dove il signor Simms e
suo figlio difendevano i valori della cultura tradizionale distrutti sotto i loro oc-
chi dalle autorità cittadine – un’appassionata insegnante delle scuole elementa-
ri ha sviluppato un programma di ricerche per far sì che la sua classe, equipaggiata
di macchine fotografiche, familiarizzasse in modo significativo con il proprio
quartiere. I suoi allievi di dieci anni portarono la specialista in educazione am-
bientale in giro a visitare la località. Si fermarono nel centro della loro comuni-
tà, in due moschee e all’ospedale geriatrico (sistemato nella vecchia Seaman’s
Mission, dai lontani giorni in cui Cardiff era un porto vitale) fotografando luo-
ghi in cui un visitatore sarebbe stato in imbarazzo ad addentrarsi.

“Questa è la fabbrica dove lavora mia mamma”. Scatto fotografico mentre
la mamma esce per andare loro incontro. “Guarda, ecco il mio papà” e scatto
al camion del papà che svolta l’angolo. L’educatrice era deliziata. Era un posto
dove i bambini avevano accesso alle vite lavorative dei loro genitori, e questo
era qualcosa di unico e prezioso nella moderna vita urbana. Aveva ragione. È
raro che sia possibile per una mamma lasciare la catena di montaggio perché
deve accogliere sua figlia e le sue compagne, ed è raro per un padre, dall’alto
della sua cabina di guida provare la gioia di vedere suo figlio, con altri bambi-
ni, che lo aspetta a un angolo. Ma il contatto dell’educatrice con l’ambiente
visto attraverso gli occhi dei bambini divenne anche più profondo. Dopo
averla portata in giro per il quartiere, i bambini la salutarono: “Ma dove ve ne
andate?”, chiese. “Dove andiamo sempre”, risposero. “Posso venire anch’io?”.

Più gratificati che sospettosi, i bambini la portarono nei loro spazi di gio-
co non ufficiali. C’era una specie di maliziosa allegria tra i bambini mentre la
conducevano nella zona più terrificante della città, attraverso vicoli, sotto-
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passi e tunnel in un quartiere che non aveva più un’esistenza ufficiale. Il Co-
mune aveva speso una giornata e mezzo di lavoro di tre persone per murare
le porte e le finestre delle case abbandonate, eppure queste ospitavano anco-
ra una popolazione: gli alcolizzati, i drogati e alcuni vagabondi inselvatichiti
che, in mezzo ai cadaveri gonfi degli animali, costituivano lo scenario neces-
sario in cui i bambini utilizzavano quelle strade abbandonate. Era lì, e solo lì,
che erano in grado di usare l’ambiente in una sorta di caricatura dell’utilizzo
delle strade da parte delle generazioni precedenti. Lì, e solo lì, potevano sod-
disfare la loro fame di co struire e distruggere. I loro referenti umani in que-
sto settore della città erano pro prio quelli da cui l’educatrice avrebbe più voluto
tenerli lontani. Ma proprio per ché gli abitanti umani di questa terra abban-
donata erano anche residenti non ufficiali, non costituivano una minaccia per
l’uso specifico della zona come luo go di avventura; un luogo in cui tutto era
una scoperta: mobili in decomposi zione, vecchi forni a gas, travi per falò e
mattoni per costruire. Mattonelle e te gole da strappare dai tetti, porte da
scardinare, siepi da strappare da vecchi giar dini. Per l’educatrice intrusa quel-
l’area, oltre a essere profondamente squallida, era piena di tristi ricordi del-
l’attività umana, tracce e rimasugli delle generazio ni che lì erano nate, cresciute
e morte. Per i bambini era un posto di magici in contri, giochi proibiti, dove
mettere in atto le loro inclinazioni distruttive. (Il bambino e la città. Crescere in
ambiente urbano, 2000)

ROBERT BADEN POWELL | Cos’è lo scautismo
Questo mese scrivo i miei appunti dal campo. Spero che molti Capi reparto
avranno potuto, come me, passare le loro vacanze al campo. Se essi avranno
apprezzato la vita di campo la metà di quanto la sto apprezzando io, sarà già
più che sufficiente.

Sono certo che una settimana o due di tale vita è la miglior cura di riposo e
il miglior tonico che esista, sia per la mente che per il corpo, sia per i ragazzi che
per i vecchietti! E per ambedue il campo è un grande educatore. Dicendo cam-
po intendo dire il campo nei boschi, non l’accampamento di tipo militare che
irreggimenta un gran numero di ragazzi insieme sotto le tende. Tra questo cam-
po e quello che io consiglio c’è la stessa differenza che tra un maggiolino e un’oca.

Un campo scout, se deve avere un qualche effetto positivo sul piano educa-
tivo, deve appartenere al tipo di “campo nei boschi”. Molti campi di tipo mili-
tare, anzi la maggior parte di essi, son destinati a far più male che bene ai ragazzi,
a meno che non siano eccezionalmente ben diretti e sorvegliati da vicino. Inve-
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ce il campo dell’uomo nel bosco, se condotto come si deve, dà al ragazzo in
ogni momento qualcosa da fare e gli insegna a trarsi d’impaccio per suo conto.

Un campo grande deve necessariamente essere condotto con una conside-
revole dose di disciplina di tipo formale. Per istruire e tener occupati i ragazzi
occorre organizzare parate di tipo militare, corvées, ispezioni alle tende, appel-
li, bagni di gruppo sorvegliati e così via. Se non fosse per la vita all’aria buona
e aperta, questo tipo di campo potrebbe quasi altrettanto bene essere condot-
to nelle caserme delle città; non insegna ai ragazzi nulla in fatto di formazio-
ne individuale, abitudine a sapersela cavare da soli, spirito di solidarietà,
studio della natura, e molti piccoli (anche se in realtà importanti) aspetti del-
la formazione del carattere per i quali il campo dell’uomo del bosco è la scuo-
la miglore, se non addirittura l’unica.

Quest’ultimo tipo di campo, tuttavia, può essere condotto solo con un
numero limitato di ragazzi: da trenta a quaranta è il massimo numero con il
quale esso è possibile. E anche in tal caso solo se il sistema delle pattuglie è uti-
lizzato realmente e a fondo. 

Naturalmente, è facile per chi scrive da un campo ideale del tipo descritto
immaginare che ognuno si trovi nella sua stesa situazione, ma non è questo
che intendo fare. Mi rendo conto delle difficoltà che un Capo reparto deve af-
frontare oggi in Inghilterra; ma, a coloro che forse non hanno considerato il
problema molto attentamente, e che, per abitudine o per gli esempi visti, ten-
dono ad adottare il campo di tipo militare quale forma consueta e vantaggio-
sa per i ragazzi, desidero mostrare qual è l’ideale cui mirare. Ciascun Capo
reparto può seguire tale ideale con la massima fedeltà permessagli dalle circo-
stanze locali. (“Headquarters Gazette”, settembre 1911)
Cercasi fantasia La chiave del successo nella formazione scout risiede nello
sviluppo e nell’applicazione pratica della vostra fantasia. Senza di essa le vostre
attività saranno come ossa spolpate.

Ai ragazzi la fantasia e l’entusiasmo che la segue non mancano certo: agi-
te in modo da esserne all’altezza, e avrete successo.

Ma via via che i ragazzi crescono e divengono uomini, la loro fantasia, co-
me il loro spirito di osservazione, sembra quasi appiattirsi, schiacciata dal ma-
terialismo e dalla prosaica realtà di ogni giorno. L’uomo adulto che voglia
ottenere il massimo dai ragazzi deve tornare all’atmosfera della fanciullezza. In
ciò che per lui è un semplice frutteto dovrà invece vedere una foresta popola-
ta da Robin Hood coi suoi Allegri Compagni. In ciò che gli sembra un comu-
ne porticciolo egli deve riconoscere i mari della Spagna coi loro pirati e
corsari. Persino il parco municipale può divenire una prateria popolata di bu-
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fali e di Indiani, e il quartiere povero trasformarsi in una gola di montagna
abitata da banditi e da orsi.

Una volta che si sia compreso questo punto, quale futile spreco deve ap-
parire la facile abitudine dell’addestramento militare, cui l’uomo comune è por-
tato a far ricorso nell’illusione di fare dei suoi ragazzi degli uomini!

Riflettete quali sono i punti in cui volete che i vostri ragazzi progredisca-
no, e poi inventate giochi e gare tali da adattarsi agli ambienti che vi circon-
dano e inseriteli nelle vostre attività. (Yarns for Boy Scouts, 1909)

VAMBA | Il giornalino di Gian Burrasca
29 gennaio. È una settimana, giornalino mio, che non ho scritto più un rigo in
queste tue pagine, nelle quali in questi giorni avrei avuto pur tante cose tristi e
comiche da confidare e anche tante lacrime da versare!... Ma qui, in questo sta-
bilimento carcerario che chiamano collegio, non siamo mai soli, neppure quan-
do si dorme, e la libertà non penetra mai per nessuno, neppure per un minuto
secondo... Il direttore si chiama il signor Stanislao ed è un uomo secco secco e
lungo lungo, con due gran baffoni brizzolati che quando s’arrabbia gli treman
tutti, e con una zazzera di capelli nerissimi che gli vengono in avanti appiccicati
sulle tempie e che gli dànno l’aria di un grand’uomo, ma dei tempi passati. È un
tipo militare, che parla sempre a forza di comandi e facendo gli occhi terribili.
“Stoppani”, mi ha detto un paio di giorni fa, “stasera starete a pane e acqua! Per
fianco destro... March!” E questo, perché? Perché mi aveva sorpreso nel corridoio
che conduce alla sala di ginnastica mentre scrivevo col carbone sul muro: Abbas-
so i tiranni! Più tardi la direttrice mi disse: “Sei un sudicione e un malvagio. Su-
dicione perché hai sporcato il muro, e malvagio perché offendi le persone che
cercano di farti del bene correggendoti. Chi hai voluto indicare come tiranni?
Sentiamo...” “Uno è Federigo Barbarossa”, risposi pronto, “un altro è Galeazzo
Visconti, un altro è il generale Radeschi, e un altro è...” “Siete anche un imper-
tinente, ecco tutto! Andate in classe subito!” Questa direttrice non capisce nul-
la; invece d’aver piacere chi io mi appassioni contro i peggiori personaggi della
storia patria, s’è messa in testa, da quella volta, che io la canzoni, e non mi leva
mai gli occhi di dosso. La direttrice si chiama la signora Geltrude ed è la moglie
del signor Stanislao, ma è un tipo tutto diverso da lui. È bassa bassa e grassa gras-
sa, con un naso rosso rosso, e declama sempre, e fa dei grandi discorsi per delle
cose da nulla, e non si cheta mai un minuto, corre per tutto e discorre con tutti
e su tutto e su tutti trova a ridire. Gli insegnanti che fanno lezione alle diverse
classi sono tutti dipendenti dal direttore e dalla direttrice e paion loro servitori.
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Il professore di francese arriva perfino a baciare la mano alla signora Geltrude
tutte le mattine quando le dà il buon giorno e tutte le sere quando le dà la buona
sera; e il professore di matematiche dice sempre al Signor Stanislao quando va
via: “Servo suo, signor direttore!” Noi collegiali siamo ventisei in tutti: otto
grandi, dodici mezzani e sei piccoli. Io sono il più piccino di tutti. Si dorme in
tre camerate, una accanto all’altra, si mangia tutti in un gran salone, due pasti al
giorno e la mattina il caffè e latte col pane inzuppato, ma senza burro e sempre
con poco zucchero. Il primo giorno a desinare vedendo venir la minestra di riso
esclamai: “Meno male! Il riso mi piace moltissimo...” Un ragazzo di quelli gran-
di che sta di posto accanto a me (perché a tavola ci mettono sempre alternati,
uno piccino e uno più grande) e che si chiama Tito Barozzo ed è napoletano,
dètte in una gran risata e disse: “Tra una settimana non dirai più così!” Io allora
non capii niente, ma ora ho compreso benissimo il significato di quelle parole.
Sono sette giorni che sono qui e, meno l’altro ieri che era venerdì, si è sempre
mangiato la minestra di riso due volte al giorno... Mi è venuta così a noia, che
l’idea di una minestra di capellini, che prima mi era così antipatica, ora mi man-
da tutto in solluchero!... Oh mamma mia, cara mammina che mi facevi fare spes-
so da Caterina gli spaghetti con l’acciugata che mi piacciono tanto, chi sa come
ti dispiacerebbe se tu sapessi che il tuo Giannino in collegio è obbligato a man-
giare dodici minestre di riso in una settimana! (Il giornalino di Giamburrasca,1912)

ASTRID LINDGREN | Pippi va a scuola
Esattamente alle dieci del giorno seguente Pippi sollevò dalla veranda il suo
cavallo e un minuto dopo tutti gli abitanti della cittadina si precipitarono alla
finestra per vedere di chi fos se quel cavallo imbizzarrito. Perché erano convin -
ti si trattasse proprio di un cavallo imbizzarrito.

Invece era soltanto Pippi che aveva fretta di arrivare a scuola. Giunse nel
cortile al galoppo più sfrenato, balzò dal cavallo in corsa, lo legò a un albero e
spalancò la porta della classe con tale violenza che Tommy e Annika, insieme
con i loro bravi compagni di scuola, sobbalzarono nei banchi.

“Salute a voi!” esclamò Pippi agitando il suo ampio cappello. “Arrivo in
tempo per le mortificazioni?”

Tommy e Annika avevano già annunciato alla maestra la venuta di Pippi
Calzelunghe; dal canto suo, la maestra aveva sentito molto parlare di Pippi nel-
la cittadina. E siccome era una maestra davvero gentile e simpatica, aveva de-
ciso di fare l’impossibile perché Pippi si trovasse a suo agio a scuola. 

Pippi si buttò a sedere in un banco libero, senza che alcuno glielo avesse
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assegnato; ma la maestra non sembrò notare i suoi modi sgangherati. Disse
soltanto in tono estremamente amichevole:

“Benvenuta a scuola, piccola Pippi! Spero pro prio che ti ci troverai bene e
imparerai tante belle cose”.

“Tutto questo è giusto, ma io spero invece di avere le vacanze natalizie che
mi spettano” disse Pippi: “i diritti innanzi tutto!”

“Se intanto vorrai essere così gentile da dirmi qual è il tuo vero nome”
disse la maestra, “io lo scriverò nel registro di classe”.

“Mi chiamo Pippilotta Pesanella Tapparella Succiamenta, figlia del Capi-
tano Efraim Calzelunghe, prima terrore dei mari, ora re dei negri. Pippi non
è che il mio diminutivo, perché papà trovava Pippilotta troppo lungo”.

“Bene” disse la maestra, “anche noi ti chiame remo semplicemente Pippi.
Cominciamo intanto a esaminarti un po’ per vedere che cosa sai: sei or mai
una bimba grande, e certo hai già una quan tità di nozioni. Iniziamo magari
con l’aritmetica: dunque, Pippi, sai dirmi quanto fa 7 più 5?”

Pippi la guardò, un po’ stupita e un po’ corruc ciata. Poi disse:
“Be’, senti, se non lo sai da te, non aspettarti che te lo venga a raccontare io!”
Gli altri bambini guardarono Pippi scandalizza ti, e la maestra le spiegò

con pazienza che quello non era il modo di rispondere, a scuola. Non si dove-
va dare del “tu” alla maestra, ma bisognava chiamarla “signorina”.

“Oh, come mi dispiace!” disse Pippi, tutta con trita. “Non lo sapevo, e non
farò mai più una cosa simile”.

“Lo spero” disse la maestra, “e voglio anche dirti che 7 più 5 fa 12”.
“Vedi dunque che lo sapevi!” esclamò Pippi. “Ma allora perché me l’hai

chiesto? Oh, che stu pida: ti ho dato di nuovo del ‘tu’! Scusa, eh!” disse, e si
diede una vigorosa tirata d’orecchie.

La maestra fece finta di nulla, e proseguì: “Al lora, Pippi, quanto pensi che
faccia 8 più 4?”

“Così, a occhio e croce, 67” rispose Pippi dopo matura riflessione.
“Ma no!” disse la maestra. “8 più 4 fa 12”.
“Ah, vecchia mia, ora stiamo proprio passando il segno!” si indignò Pippi.

“Tu stessa hai detto poco fa che è 7 più 5 che fa 12. Persino a scuola ci vuole
un po’ d’ordine! D’altra parte, se ti perdi in simili sciocchezze proprio come
una bambina, per ché non ti metti buona buona in un angolo a con tare per
conto tuo, e ci lasci in pace, così noi intanto possiamo giocare a nasconderci?
Dio mio, ti ho dato di nuovo del ‘tu’!” gridò spaven tata. “Ti prego, perdona-
mi, se ti riesce, ancora per questa volta, e ti prometto di ricordarmene davvero,
d’ora in poi!” (Pippi Calzelunghe, 1945)

film 27-28_Copia di 140  08/06/2015  17.21  Pagina 104



105

Film

ALEXANDER S. NEILL | Summerhill e l’educazione tradizionale
Quanta parte del nostro sistema educativo è basata sulla realtà, sulla libera espres-
sione di sé? Per lavoro manuale spesso si intende solo il fare un oggetto di nes-
suna importanza sotto gli occhi di un assistente. Persino il ben conosciuto metodo
Montessori, fondato sul gioco diretto, è un sistema artificioso che permette al
bambino di imparare mentre fa qualcosa. Non c’è in esso nulla di creativo.

In famiglia il bambino viene continuamente ammaestrato. In ogni famiglia
c’è sempre almeno un adulto infantile che vuole insegnare a Tommy come fun-
ziona il suo nuovo motore. C’è sempre qualcuno che mette il bambino a sedere
su una sedia quando questi vuole andare a vedere qualcosa sul muro. Ogni
volta che spieghiamo a Tommy come funziona il suo motore gli togliamo una
delle gioie della vita: il piacere della scoperta, il piacere di superare un ostaco-
lo. Peggio! Facciamo sentire al bambino che egli ci è inferiore e che deve
dipendere dal nostro aiuto.

I genitori si rendono conto con molta lentezza della poca importanza di
ciò che si impara a scuola. I bambini, come gli adulti, imparano quel che
vogliono imparare. Tutti i riconoscimenti, i bei voti, gli esami, soffocano il
libero manifestarsi della personalità. Solo i pedanti sostengono che l’educazione
la si fa sui libri.

I libri, a scuola, sono la cosa meno importante. Un bambino deve solo saper
leggere, scrivere e far di conto; il resto deve essere tutto teatro, giocattoli, cre-
ta, pittura, sport, libertà.

La maggior parte del lavoro che gli adolescenti fanno a scuola è un puro
spreco di tempo, di energie, di pazienza. Toglie al giovane il diritto di giocare,
giocare, ancora giocare; mette teste vecchie sulle spalle giovani.

Quando tengo delle conferenze ai futuri maestri e maestre, spesso riman-
go stupito dell’immaturità di questi giovani pieni di conoscenze inutili. San-
no un mucchio di cose, brillano di qualità dialettiche, commentano i classici,
ma la visione della vita che molti di loro hanno è quella di un bambino.

Sono stati abituati ad imparare e non a sentire. Questi studenti sono amichevoli,
simpatici, premurosi ma qualcosa manca loro: il fattore emotivo, la capacità di
subordinare il pensiero al sentimento. lo parlo loro di un mondo che hanno
dimenticato e che continuano a dimenticare. I loro libri non parlano del
carattere degli individui, dell’amore, della libertà, della autodeterminazione. E
così il sistema va avanti, mirando solo a insegnare quello che c’è sui libri, e
separando la mente dal cuore.

È tempo di mettere in discussione l’attuale nozione scolastica di studio. È
dato per pacifico che un ragazzo debba imparare la matematica, la storia, la
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geografia, un po’ di scienze, un poco di arte, ed una certa quantità di letteratu-
ra. È ora di rendersi conto che il ragazzo medio nutre ben poco interesse per
queste cose. Di questo mi rendo conto ogni volta che dico ad un nuovo allie-
vo che la frequenza delle lezioni è libera. Gridano tutti: “Urrah! Non dovrò
più sorbirmi la matematica e roba del genere!”.

Non voglio denigrare l’istruzione. Ma l’istruzione deve venire dopo il gio-
co; e lo studio non deve venire deliberatamente condito con il gioco per ren-
derlo appetibile.

L’istruzione è importante ma non per chiunque. Nijinsky non riuscì a su-
perare gli esami scolastici a Pietroburgo in mancanza dei quali non poteva es-
sere ammesso al Balletto di Stato. Egli semplicemente non era capace di imparare
le materie scolastiche: i suoi pensieri correvano altrove. Furono costretti a fal-
sificare un esame, fornendogli le risposte su un foglio – così dice una bi-
ografia. Quale perdita sarebbe stata per il mondo se Nijinsky avesse dovuto
superare davvero quegli esami! Chi ha capacità creative impara quel che vuole
imparare per fornirsi quegli strumenti che la sua originalità e il suo genio
richiedono. Non si può sapere quali capacità creative vengono distrutte nella
scuola dando tutta l’importanza all’istruzione. (Summerhill, 1979)

PAUL GOODMAN | Per quale scuola gli studenti dovrebbero lottare
In ogni sistema sociale, l’educazione dei bambini ha una importanza primaria.
Ma, fino a un’epoca assai recente, in tutte le società, sia primitive che altamen-
te civilizzate, gran parte dell’educazione era incidentale. Gli adulti svolgevano
il loro lavoro e assolvevano gli altri compiti sociali. I bambini non erano esclu-
si. I grandi prestavano loro attenzione e li preparavano alla vita futura; ma non
s’impartiva loro un “insegnamento” vero e proprio.

Nella maggioranza delle istituzioni e delle società l’educazione incidentale
è stata presa per scontata. Essa ha luogo nel lavoro della comunità, negli or-
ganismi di apprendistato, nelle gare, nei giochi, nelle iniziazioni sessuali e nei
riti religiosi.

Generalmente parlando, questo processo incidentale si adatta alla natura
dell’apprendere meglio dell’insegnamento diretto. Il giovane sperimenta cau-
se ed effetti, invece che esercizi pedagogici. La realtà è sovente complessa, ma
ogni giovane può coglierla a modo suo, nel suo momento, secondo i suoi in-
teressi e la sua iniziativa. Inoltre – cosa ancora più importante – può imitare,
identificarsi, essere approvato o disapprovato, cooperare o competere senza sof-
frire dell’ansia causata dall’essere il centro dell’attenzione. 
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(...) II mio pensiero è che:
1. l’educazione incidentale (avendo parte nelle attività correnti della società)
dovrebbe essere il principale mezzo di apprendimento;
2. la maggioranza delle scuole secondarie dovrebbe essere eliminata e le loro
funzioni dovrebbero venir assolte da altri tipi di comunità giovanili;
3. la preparazione universitaria, in genere, dovrebbe seguire – non precedere –
l’ingresso nel mondo professionale;
4. il compito principale degli educatori dovrebbe consistere nell’aver cura che
le attività della società forniscano l’educazione incidentale. Se necessario, il
governo e la società dovrebbero inventare nuove attività utili, offrendo altre
opportunità educative;
5. lo scopo della pedagogia elementare, fino ai dodici anni, dovrebbe essere
quello di proteggere la libera crescita, in quanto la pressione della famiglia e
della comunità insieme è troppo forte perché un bambino possa sopportarla.

Permettetemi di esporre gli argomenti a sostegno di tale programma. È
necessario ridurre drasticamente la durata dell’istruzione scolastica, perché la
nostra prolungata tutela è contraria alla natura e di fatto arresta la maturazio-
ne. Lo sforzo d’incanalare la crescita secondo un curriculum preconcetto sco-
raggia il giovane e spreca molte delle nostre migliori capacità di apprendere e
di affrontare la vita.

La scuola non prepara a svolgere attività reali, ma è in larga misura fine a
se stessa. Soltanto i soggetti scolasticamente dotati, cioè dal 10 al 15 per cen-
to dei ragazzi, secondo Conant, prosperano in questa inutile attività, senza es-
serne tediati e senza correre pericolo.

II nostro sistema educativo aliena i giovani, isolandoli dalla generazione
più anziana.

Tuttavia non ha senso, per molti tra i nostri giovani più intelligenti e sensi-
bili, limitarsi a interrompere gli studi o a porsi in un rapporto ostile con la so-
cietà. Questo stato di cose non porta alla ricostruzione sociale. Le complicate e
confuse condizioni del nostro tempo richiedono un pensiero nuovo e, pertan-
to, ciò di cui abbiamo bisogno è la partecipazione, in particolare dei giovani.

I giovani radicali sembrano credere che il mutamento politico risolverà il
nostro principale problema. O che le nostre difficoltà si risolveranno dopo il
mutamento politico. Ma questa è un’illusione. I nuovi problemi dell’urbaniz-
zazione, della tecnologia e dell’ecologia non sono stati finora affrontati da nes-
suna fede politica. I sistemi educativi degli altri paesi avanzati non sono migliori
di quello americano. (Summerhill in discussione, 1975)

film 27-28_Copia di 140  08/06/2015  17.21  Pagina 107



108

Film

VITALIANO BRANCATI | Il modello fascista
Sui vent’anni, io ero fascista sino alla radice dei capelli. Non trovo alcuna atte-
nuante per questo: mi attirava, del fascismo, quanto esso aveva di peggio, e non
posso invocare per me le scuse a cui ha diritto un borghese conservatore sog-
giogato dalle parole Nazione, Stirpe, Ordine, Vita tranquilla, Famiglia, ecc. Per
effetto di non so quale triste tendenza, che si annidava nel fondo della mia na-
tura, e che ancor oggi mi fa dormire con un solo occhio come il custode nella
casa già visitata dai ladri, sui venti anni io mi vergognavo sinceramente di ogni
qualità alta e nobile e aspiravo ad abbassarmi e invilirmi con lo stesso candore,
avidità, veemenza con cui si sogna il contrario. Forse a causa della mia gracilità
(e un poco dalle letture: Ibsen, Anatole France, Pirandello, Bergson, Gentile,
Leopardi frainteso...) io guardavo con stupita ammirazione, come a statue di
Fidia, a quelli fra i coetanei ch’erano più robusti e più idioti, e avrei dato due
terzi di cervello per un bicipite ben rilevato. Davo al Pensiero (studio, medita-
zione, esame di coscienza, disamore per il pratico e l’utile) la colpa della mia ma-
grezza, e lo ripagavo con una fortissima antipatia. Una parola mi abbagliava e
riscaldava come un sole: istinto, e dietro le veniva, più filosofica ma non meno
luminosa, l’altra parola di moda: intuizione. Facevo scherma e atletica leggera,
portando il cigolio delle mie ossa sugli anelli, in cima alle pertiche e sotto il fi-
schio delle piattonate (giunsi al punto da vincere un campionato schermistico;
e la fotografia di un giornale mostra ancora una coppa d’argento fra le mani di
un magrolino che appena la sa reggere); scambiavo il senso di benessere dopo
la ginnastica (a me ignoto durante l’adolescenza sedentaria e poetica) per il più
alto sentimento umano. Afflitto dall’idea della morte che, nello specchio, pare-
va guardarmi attraverso la mia pelle diafana, e della quale i miei nervi esauriti
mi facevano spesso provare almeno due dei tre stadi con cui essa progredisce e
si conclude, il mio più grosso problema non era quello morale, ma l’altro di esi-
stere. Star bene in salute era per me un attimo inebriante nel quale si compen-
diavano il pensar bene, l’operare bene, il sognar bene, l’esprimersi bene. Una
confusione simile credo che non sia mai accaduta in un cervello umano. Il mon-
do era capovolto, col cielo in basso e l’inferno in alto: la salute mi avvicinava al-
l’alto, e la malattia al basso, e poiché sapevo che in alto c’era Dio e in basso il
diavolo, credevo in buona fede di vedere Dio sorridere alle mie smargiassate, e
il diavolo trasparire fra la malinconia, la pensosità e il rimorso, i tre veli della
mia adolescenza che ogni tanto cercavano di riavvolgermi. Provavo per Croce
l’acuto fastidio che il dormiglione e poltrone prova per colui che lo scuote e sbat-
te per i capelli: sentivo in Croce l’unico serio pericolo, esistente a quei tempi,
per i miei velenosi e ormai piacevoli sogni.
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Il fascismo, lo reputai una religione; e in verità non potevo trovare un cul-
to più macchinoso e fervido della bassezza e un odio più sincero e meglio ar-
mato per le cose alte e nobili. L’Italia fascista, la reputai un tempio: nessuna
società infatti aveva mai dichiarato, con tanto concorso di popolo, grandiosità
e strepito, dalle sue piazze, dalla sua radio, dai suoi giornali, dalle sue Camere,
dalla sua scuola, guerra al Pensiero. Quel credere non si sapeva bene a che cosa,
mentre non era moralità per il fatto che non era credere a Gesù Cristo né al Be-
ne e dunque non imponeva alcuna altra rinunzia, era un gradevolissimo e sicu-
ro antidoto del pensiero: quel credere si risolveva in sostanza nel categorico invito
a non pensare. Mirabile credo per uno che si trovasse nello stato in cui allora mi
trovavo io. Provai la gioia dell’animale da gregge: di essere d’accordo con milio-
ni di persone (e di conseguenza coi loro prefetti, i loro giudici, la loro polizia,
eccetera), e sentire, con un grado in più d’intensità, quello che, non esse, ma il
loro insieme sentiva. Un ottimismo di terz’ordine s’impadronì di me, e un’ilari-
tà da gitante in comitiva s’attardava sul mio viso anche nella più completa so-
litudine. La mia stupidità si atteggiava a genio, e del genio imitava i miracoli
nel ridurre le cose più complesse e ingarbugliate a unità semplici ed eterne (co-
m’è naturale, si trattava di un’eternità che avrebbe fatto ridere di disprezzo la
meno longeva delle effimere!). (I fascisti invecchiano, 1945)

ELSA MORANTE | I felici pochi e gli infelici molti
?Che significa F.P.? Si tratta di un’abbreviazione per Felici Pochi.
?E chi sono i Felici Pochi ? Spiegarlo non è facile, 
perché i Felici Pochi sono indescrivibili.
Benché pochi,
ne esistono d’ogni razza sesso e nazione 
epoca età società condizione
e religione.
Di poveri e di ricchi
(però, se nascono poveri, loro, in generale,
tali rimangono, e se nascono ricchi, presto si fanno poveri)
di giovani e di vecchi (però
difficilmente loro arrivano in tempo a farsi vecchi) 
di belli e di brutti (a vero dire, loro
pure quando siano volgarmente intesi brutti,
in REALTÀ sono belli; ma la REALTÀ
è di rado visibile alla gente...
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Insomma. Obiettivamente, per giustizia, 
qua si certifica, in fede,
che gli F.P. sono tutti e sempre
bel-lis-si-mi,
anche se per suo conto la gente non lo vede). 
Infine, fra le tante loro varietà,
basti, nella presente esposizione divulgativa,
aggiungere che ve ne sono di celebri e flagranti, e di sconosciuti 
e nascosti
(però, quando celebri, la Celebrità non dimostra 
abitualmente una gran fretta di abbracciarli da vivi 
e gode meglio a raggiungerli in una pòstuma stretta 
allorquando sono già
deceduti).
?E dove stanno, di regola, costoro? Non c’è regola. 
Invero, il loro proprio elemento naturale
non è mai stato scoperto, finora, in biologia.
Se ne trovano sulle himalaie e sul mare, in città e nel deserto, al centro e

in periferia
dentro i vicoletti sulle autostrade
può darsi pure nelle lune o negli astrusi pianeti
e perfino nei Ministeri – ricordarsi di Henri Beyle –
mai però negli alti gradi della burocrazia
o alle diverse incombenze d’autorità ufficiale
per cui sempre hanno sofferto d’una grave allergia.
Se ne possono incontrare
all’Università all’osteria in fabbrica in galera nei bordelli nei conventi al

teatro al ballo al caffè
fra sapienti e analfabeti nei Ghetti nella Kasbah nella sotterranea su un jet
all’ospizio dei vecchi all’ospedale dei matti.
Ne spuntano magari nei climi meno adatti
e si nascondono lí dove meno te l’aspetti.
Difatti gli F.P. sono
accidenti fatali dei Moti Perpetui
semi originari del Cosmo, che volano fra poli fantastici, portati dal ca-

priccio dei venti,
e germogliano in ogni terreno.
Ma assai piú spesso tornano
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in certi orienti (barbari) e oscure zone (depresse) 
dove non s’ha il vizio d’assassinare i profeti
né di sterminare
i poeti.

?E che significa I.M.? Si tratta, ovviamente, anche qui d’una abbreviazione
per Infelici Molti.
?E chi sono gli Infelici Molti? Sono TUTTI
gli altri.
?Ma qual è il segno, in sostanza, che fa distinguere a vista 
quella minoranza degenere fra questa maggioranza normale? 
Si capisce che qui la risposta reale
sarebbe: la FELICITÀ. Però (lo stesso c. s.) la 
FELICITÀ
spesso non pare visibile per la gente comune 
che ha nell’occhio la cispa dei troppi fumi 
d’irrealtà, che l’infettano. E cosí corre il detto: 
“La felicità non esiste”.
L’IRREALTÀ. è l’oppio dei popoli... E per una 
disintossicazione generale
la cura è un esercizio d’eroica difficoltà...
!!Ah, questo per noi non va! niente da fare!! 

(Il mondo salvato dai ragazzini, 1968)

ANNA MARIA ORTESE | La Terra è un corpo celeste
Che cosa sono stati questi dieci anni per lei?
Direi che ho vissuto senza la ragione, come tanti. Ho vissuto come vuoto e
sofferenza. Non parlo naturalmente della piccola ragione che ciascuno cono-
sce e adopera: fare questo, fare quell’altro. Mi riferisco alla comprensione del-
le cose e di me: non capivo le cose del mondo, non capivo me. Tutto mancava
e crollava; era sera dappertutto. Ma bisognava aver pazienza. Questa pazienza
non l’ho avuta sempre. Ho conosciuto giorni di collera, e insieme di annien-
tamento. Una brutta vita, direi. Mi aiutava un pensiero, qualche volta: che ogni
suo giorno (di questa vita), e ogni suo istante, sebbene nero, erano un giorno
e un istante preziosi: la preziosità gli derivava dall’essere il presente. Davvero
questo presente è qualcosa d’indicibile. Sono esperienze personali, certo, non
facilmente comunicabili. Ma ecco una cosa che si può capire: il fatto di essere
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qui, su questo pianeta (noi diciamo: la Terra, ma è un nome che gli abbiamo
dato, in realtà è un corpo celeste, inconoscibile nella sua essenza), il fatto di es-
sere qui è talmente al disopra di ogni immaginazione... e il fatto di esistere, in
se stesso – dico il solo fatto di esistere –, è così straordinariamente, direi grave-
mente, perché il privilegio fa paura, al di sopra di ogni merito minimamente
sospettato! Insomma, comunque sia, questo vivere è cosa sovrumana. Io lo sen-
to eccezionale, del tutto! Forse è l’inferno. Ma questo non toglie che sia qual-
cosa di sovrumano. E per tornare al che cosa, dunque, mi aiutava, e mi ha aiutato
un po’ in tutta la vita, devo rifarmi a questa sensazione interiore, poco dicibi-
le, della vita come chiamata, per tutti, scelta non nostra, come particolare e ob-
bedienza a un disegno che necessita di quel particolare. Il particolare può essere
minimo, quasi invisibile; invisibile, anzi, nella sua insignificanza. Ma il dise-
gno è eccelso. Il particolare – la pietrina del mosaico – “lo sente”, qualche vol-
ta; e allora si calma, accetta il suo posto.
Quale sembra a lei, oggi, la cosa più inaccettabile, o per lo meno inspiegabile, del
vivere sulla Terra?
Posso citare una pagina di Ionesco: sulla violenza. La riporta Nicola Chiaro-
monte nei suoi bellissimi Scritti sul teatro. Bisogna leggerla, perché pochi han-
no mai individuato l’orrore – tutto – in uno scontato comportamento umano.
La violenza – l’aggressione che si presenta sempre inattesa, di un’ombra a un’al-
tra ombra – è proprio l’orrore annidato nel vivere universale. Anche la natura
aggredisce: ma nell’uomo la violenza, vista naturalmente al rallentatore e sen-
za suoni che distraggano, ha qualcosa che gela il sangue. Si ha proprio la sen-
sazione di una cosa estranea al mondo – al mondo della luce – che viene da
fuori, e viene come uno spettro. Sì, sento la violenza come uno spettro. E so
che essa è così conscia della sua natura impossibile e dolorosa, da cercare il ru-
more, e magari le musiche per attuarsi. Basti pensare come si va alla guerra,
come si effettuano massacri. E come si gridano cose eccelse quando si spiega
la propria forza su esseri inermi. E come si innalzano le proprie ragioni, chia-
mandole ragione, quando si distrugge un altro, e spesso sono folle di altri. A
questo riguardo, mai sono cominciati i Buchenwald, e mai sono finiti. I cam-
pi di morte, genuina creazione umana, ignota alle stesse fiere, sono eterni. E
sempre si valgono del rumore, della musica, anche la più alta, per legittimare
il gioco del dolore. Ecco, io odio la legalità dei distruttori e l’arte che intende
decantare lo spirito di distruzione (questo è la violenza). E so che se un attimo
solo la musica e la copertura dell’arte cessassero intorno a qualsiasi uccisore; e
costui o costoro potessero vedersi, rivedere le proprie azioni, attimo dopo at-
timo, e ogni attimo durasse dieci minuti; e senza rumore affatto, senza suoni,
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o musi; che o parole importanti, e senza pubblici sostenitori, del tutto in soli-
tudine... subito l’uomo afferrerebbe tutto l’orrore di essere quello, di essere
malattia o follia, e vorrebbe fuggire. Non dalla giustizia, ma da se stesso.

Ma nessuno si vede mai. Nessuno – macellai, eroi e ragazzi per bene che
distruggono un loro simile o un cane – ha il vantaggio di un impassibile spec-
chio. Il mondo è pieno di immagini, ma gli spettri – che pure vivono al no-
stro fianco, e la notte piegano il viso accanto alla nostra lampada – non si vedono
mai. (Corpo celeste, 1997)

DON LORENZO MILANI | La ricreazione
Quando uscito di seminario fui inviato cappellano a S. Donato la cosa che più
mi colpì fu lo spettacolo del vespro. Quei pochissimi giovani che ci venivano
non ne avevano voglia. Guardavano l’orologio. Premeva loro che vespro e ca-
techismo durassero poco. Se ci venivano non era per una spinta interiore, ma
solo per qualche motivo esteriore, come per esempio l’abitudine, l’educazio-
ne, la volontà dei genitori, il desiderio di incontrare qualche figliola.

Una domenica sera lasciai il vespro al Proposto e scesi al paese. Anche la
piazza era deserta.

Al campo sportivo invece c’erano tutti.
Per me fu un colpo. Quella totalità non indicava un episodio sporadico,

ma qualcosa di serio che andava analizzato. Ma c’era di peggio: pioveva. Il cam-
po era un pantano. Gli spettatori si accalcavano nel pantano coi vestiti buoni.

In chiesa nessuno vuol sciuparsi la piega dei calzoni.
Chi glielo faceva fare? Nessuno. Dunque una spinta interiore.
Totalità di popolo e con spinta interiore lontano dalla chiesa! Gli interroga-

tivi che un simile spettacolo imponeva a un pretino novello erano sconvolgenti.
Quel giorno presi una risoluzione che mi si è rivelata poi falsa e nella qua-

le cadono purtroppo una quantità di preti.
Ragionai così: il popolo vuole il pallone e per il pallone e affini è disposto

anche a farsi martirizzare dal fango e dalla pioggia. Non teme di spendere, né
d’ammalare e non attende che lo si chiami a casa. Dunque gli darò anch’io il
pallone in modo che invece di venire quaggiù verrà lassù intorno alla chiesa e
tutto sarà risolto nel modo migliore. Comprai dunque il pallone. Ma dopo
pochi giorni un’altra constatazione mi ributtò in alto mare: al mio pallone
non venivano tutti. Anzi era facile che nascesse un certo antagonismo tra quel-
li che venivano e gli altri. E gli uni erano figli di una data parte del popolo e
gli altri di un’altra. S’accentuava dunque, per opera di quel pallone, il fossato

film 27-28_Copia di 140  08/06/2015  17.21  Pagina 113



114

Film

già tanto triste che divideva il popolo in due parti (e il motivo è che mettere
su un pallone non sa solo il prete, ma sanno anche i comunisti, invece la scuo-
la che faccio ora loro non la sanno fare e per questo ora i giovani vengono tut-
ti da me e il fossato non esiste più). Per non dire poi delle occasioni in cui mi
toccava affondarlo io questo fossato con le mie stesse mani. Cioè per elimina-
re qualche corruttore di buoni.

Chiunque tiene associazioni o ricreazioni parrocchiali ogni tanto è co-
stretto a questi tagli chirurgici. E quando ormai il ricreatorio esiste non posso
dargli torto. Ma in questo fatto stesso vedo una prova di più che le associazio-
ni e le ricreazioni sono incompatibili con la missione del parroco: padre di tut-
ti e semmai più padre dei corruttori che dei buoni. (Da che ho la scuola non
elimino più nessuno perché la scuola è tutta zitta e raccolta qui sotto le mie
mani. Quando il corruttore parla io gli rispondo ed è una gioia per me poter-
gli rispondere in presenza a tutti e nel silenzio perché a parole con me non ce
la può di certo).

Ma poniamo anche che col gioco io abbia avuto occasione di avvicinare
anche qualche lontano e farne un amico. Chi non conosce nelle nostre parroc-
chie certi tipi di amici fatti esclusivamente nel gioco? Amici, ma fermamente
sincretisti e cercatori del massimo godere. Pronti volta a volta a buttarsi da quel-
la delle due parti che più li faccia divertire.

C’era poi la questione delle età.
Quelli che venivano a giocare erano per lo più ragazzucci di età insignifi-

canti. Impuberi o appena pubescenti. Assoluta mancanza di interessi, di pro-
blemi e di fermezza di carattere. Cattolici, se di genitori cattolici. Comunisti,
se di comunisti. Sincretisti, se di sincretisti. Insomma delle nullità.

E non è vero neanche che per mezzo del gioco dei bambini si riesca poi ad
avvicinare i genitori. Nessun genitore si sente eccessivamente indebitato col
prete che gli fa giocare il bambino, perché se non lo fa giocare il prete lo faran-
no giocare i comunisti e se non lo farà giocare nessuno giocherà da sé e non è
guasto nulla. (Ben diverso è invece il legame che può nascere tra i genitori e il
prete che fa scuola ai loro figlioli. E il motivo è chiaro: il gioco non si tesauriz-
za mentre lo studio sì. Di ciò che il ragazzo ha imparato resterà traccia e frut-
to per tutta la vita. Ma di ciò che ha giocato non resterà nulla).

E infine l’ultima amarezza. Perfino quei pochi e insignificanti ragazzi era
difficile tenere. Ogni poco compariva in paese qualche attrazione più grande
e allora la precedente perdeva ogni valore. E allora bisognava buttarsi alla con-
correnza: magline loro? magline e scarpe noi. Tesserino in tasca loro? Tesseri-
no e distintivo noi. Cinema, televisione, biliardo loro?...
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Ho voluto solo indicarvi lo sdrucciolo in cui stavo per infilare. In cui so-
no infilati tanti miei compagni.

Io per grazia di Dio mi fermai a tempo. (Esperienze pastorali, 1957)

STEFANO LAFFI | La responsabilità del cambiamento
I ragazzi sono stanchi di essere criminalizzati, rappresentati in modi fasulli a be-
neficio dei marchi o del controllo sociale, mentre patiscono uno sfruttamento
quotidiano negli stage, nei lavori mai o mal pagati, negli affitti inaccessibili, nel-
le promesse ridicole, in uno stato di crisi economica non di oggi ma da sempre.
La loro conclusione è la stessa cui arriva Margaret Mead, all’età di settant’anni,
da nonna, dopo una vita coraggiosa trascorsa in studi pionieristici sull’adolescen-
za nelle diverse culture, sull’infanzia e sulle questioni di genere. Bisogna “muta-
re la dislocazione del futuro”, scrive Mead, il che oggi significa rompere l’incanto
delle parole, assumersi la responsabilità del cambiamento, essere pragmatici e rea-
listi più che profeti, perché quel che conta è il presente. Non è mai nel domani
ma in un “qui e ora” che avviene l’incontro per costruire insieme, per misurare
la sincerità delle intenzioni e fare giustizia. (La congiura contro i giovani, 2014)

KURT VONNEGUT | Non più soli
“La famiglia allargata ideale” avevamo scritto io ed Eliza tanto tempo prima,
“dovrebbe dare una rappresentanza proporzionale agli americani di ogni gene-
re, secondo il loro numero. La creazione di diecimila di queste famiglie, dicia-
mo, doterebbe l’America, per così dire, di diecimila parlamenti, che discuterebbero
con sincerità e competenza di ciò di cui oggi discutono con passione solo al-
cuni ipocriti, cioè del benessere di tutta l’umanità”.

(...) “Se la eleggeranno Presidente, e mi vedrò assegnare tutti questi nuovi pa-
renti artificiali...” disse l’uomo. S’interruppe. “Quanti ha detto che saranno?”.

“Diecimila fratelli e sorelle” gli dissi. “Centonovantamila cugini”.
“Non sono troppi?” disse lui.
“Non abbiamo appena riconosciuto di aver bisogno di tutti i parenti che

si possono avere in un Paese grande e malfatto come il nostro?” dissi. “Se lei
dovesse andare nel Wyoming, diciamo, non la rasserenerebbe sapere che vi ha
molti parenti?”.

Lui ci pensò su. “Be’, sì.. Immagino” disse finalmente.
“Come ho detto nel mio discorso” gli spiegai, “il suo nuovo secondo no-

me consisterebbe in un sostantivo, il nome di un fiore o di un frutto o di una
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noce o di un ortaggio o di un legume, o di un uccello o di un rettile o di un
pesce o di un mollusco, o di una gemma o di un minerale o di un elemento
chimico, unito da un trattino a un numero tra l’uno e il venti”. Gli chiesi qual
era il suo nome in quel momento.

“Elmer Glenville Grasso” disse lui.
“Be’” dissi, “lei potrebbe diventare Elmer Uranio-3 Grasso, diciamo. Tut-

ti quelli con Uranio nel loro secondo nome sarebbero suoi cugini”.
“Questo mi riporta alla mia prima domanda” disse lui. “E se mi affibbia-

no un parente artificiale che non posso assolutamente soffrire?”.
“Che c’è di tanto strano nel fatto che una persona abbia un parente che

non può soffrire?” gli chiesi. “E una storia che dura ormai da forse un milio-
ne di anni, non le pare, signor Grasso?”.

E poi gli dissi una cosa molto oscena. Io non sono portato alle oscenità,
come dimostra questo stesso libro. In tutti gli anni della mia vita pubblica non
avevo mai detto al popolo americano nulla d’inde cente.

Perciò, quando finalmente mi espressi in quel modo volgare, la cosa fu di
una terribile efficacia. Mi comportai così per fargli capire come il mio nuovo
progetto di società si sarebbe adattato bene alla media degli esseri umani.

Il signor Grasso non fu il primo a sentire le mie volgarità. Le avevo usate
anche alla radio. Una cosa come la televisione non esisteva più.

“Signor Grasso” dissi, “personalmente sarò molto deluso se, dopo la mia
elezione, lei non dirà ai parenti artificiali che detesta: fratello o sorella o cugi-
no – a seconda dei casi – perché non ti levi dai coglioni? Perché non ti levi dai
coglioni e non vai affancuuuuuuuulo?’”.

“Sa cosa faranno, signor Grasso, i parenti ai quali lei dirà così?” ripresi.
“Andranno a casa e cercheranno di pensare a un modo di essere dei parenti
migliori!”

“E pensi a come si sentirà meglio, se le riforme saranno realizzate, quando
un mendicante verrà da lei per chiederle dei soldi” continuai.

“Non capisco” disse l’uomo.
“Perbacco” dissi io. “A quel mendicante lei dirà: `Qual è il tuo secondo

nome?’. E lui dirà: ‘Ostrica-19’ o ‘Cincia-1’ o ‘Malvarosa-13’ o qualcosa del
ge nere.

“E lei gli potrà dire: Senti, bello, caso vuole che io sia un Uranio-3. Hai
centonovantamila cugini e diecimila fratelli e sorelle. Non sei quel che si dice
solo al mondo. Io devo badare ai miei parenti. Perché allora non ti levi dai co-
glioni? Perché non ti levi dai coglioni e non vai affancuuuuuuuuuulo?!’”. (Co-
mica finale, 1976)
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ANTONIN ARTAUD | Lettera ai rettori delle università europee
I bambini sanno qualcosa fino al giorno in cui li si manda a scuola.

A partire dal giorno in cui sono affidati alle mani di un professore, di-
menticano. Le scuole sono un fascismo della coscienza, questa vecchia ditta-
tura fossilizzata sulla puttana dell’innato pedagogo.

Il bambino di sei anni che per la prima volta entra in una scuola avreb-
be molto da insegnare al suo presunto maestro, se solo questi avesse la sag-
gezza e l’onestà di credere che c’è qualcosa [da] imparare dalla coscienza di
un nuovo nato.

Ma qual è il maestro che avrà lo spirito di riporre la chiave sulla porta met-
tendosi lui stesso a scuola delle future natalità?

La disgrazia, signori rettori delle Università Europee, è che non ci sarà più
alcuna nascita, perché a forza di tirare la corda...

E non è alla scuola delle nascite che vorrei mettervi, io, magnifici rettori,
poiché per la scienza imbecille che rappresentate non è più tempo di nascere,
è tempo di morire. (da “La Révolution surréaliste”)

YVES GREVET | La scuola è finita
Lo capisco dalla sua faccia seria che Lila deve darmi una notizia importante
oggi. Fa un lungo respiro prima di confessarmi che ci dovremo separare per
un certo tempo, perché i suoi genitori vogliono farla entrare in una “scuola del-
la Resistenza”. Non sopportano più di vederla sfruttata nel “Fast Food”. Sono
preoccupati anche per la sua educazione sommaria, sanno bene che non ha im-
parato nulla da quando lavora lì e continuano a ripetersi: “Nostra figlia non
sarà mai in grado di leggere un libro”.

(...) Quando mi vede stupito perché non ho mai sentito parlare di que-
ste scuole “della Resistenza”, mi spiega che è normale, perché sono scuole
clandestine. Per evitare poi che la polizia possa scoprirle, è necessario che per
un po’ di tempo gli studenti non abbiano alcun contatto con l’esterno.

Capisco al volo che ne passerà di tempo prima che ci potremo rivedere. Li-
la avverte la mia tristezza, e quando mi racconta altri particolari su come do-
vrà vivere in futuro, si guarda bene dal sorridere. Anche se è chiaro che si sente
davvero sollevata a cambiare vita.

Mi spiega che la maggior parte di queste scuole è gestita da vecchi inse-
gnanti in pensione che trasformano garage o cantine in aule scolastiche. Gli
studenti imparano un sacco di cose e non sono costretti a lavorare.
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“Deve costare molto, allora!”, commento.
“No, sono brave persone che non lo fanno per soldi. Chiedono ai genito-

ri solo il minimo indispensabile per garantire cibo e pulizia ai bambini.
Ci si organizza come in famiglia, ognuno si assume un compito nelle fac-

cende domestiche, come a casa propria”.
Resto in silenzio quasi per un minuto. Senza dubbio per me è un vero e

proprio shock. Come potrò vivere senza di lei? Non ho il coraggio di dirle che
il pensiero di non averla vicina mi sconvolge e allora provo a cercare argomen-
ti per convincerla a rinunciare. 

“Ma è illegale... siamo nel 2028 e tu sei legata al ‘Fast Food’ almeno per al-
tri quindici anni. I tuoi genitori hanno firmato un contratto quando sei entra-
ta alla scuola materna. Se scappi, sarai considerata una fuorilegge”. “I miei
genitori dicono che sono le leggi a essere ingiuste e che questi contratti sono
uno scandalo. Non si dovrebbe permettere alle aziende di far firmare accordi
a bambini che sanno a malapena scrivere il proprio nome... non ti pare?”, mi
chiede accalorandosi.

Quando ci siamo incontrati, Lila mi ha raccontato ogni cosa della sua nuo-
va vita: l’ambiente accogliente dei dormitori, l’orgoglio di essere riuscita a leg-
gere un libro fino alla fine, ma anche lo sconforto nei fine settimana, quando
pensava a me e ai suoi genitori. Laggiù le regole della clandestinità erano un
po’ pesanti, certo: non si poteva piangere né ridere troppo forte, e bisognava
aspettare che fosse buio per poter uscire a prendere una boccata d’aria.

Avevo però l’impressione che si soffermasse su quelle cose negative per
non ferirmi troppo. In fondo, era evidente che fosse molto felice della sua
nuova vita. “Impari molte cose?”, le ho domandato.

“Non sono tanto le cose che impari, ma il modo in cui le impari”, mi ha
risposto accalorata. “Si fanno ricerche, si presentano i nostri lavori in gruppo,
si discute insieme. Ho l’impressione che, quando parlo, la maestra sia davve-
ro interessata a quello che dico. Come posso spiegarti? Lei mi ascolta, capisci,
e io sono convinta di esistere e di essere importante in quella classe”.

Facevo fatica a capire come tutto ciò fosse possibile. Era così diverso dal
mondo della nostra scuola, in cui tutti noi siamo costretti a stare zitti e ad ascol-
tare in modo passivo il nostro promoter pedagogico.

“Qual è la materia che preferisci?”
“Storia. Ho l’impressione che, studiandola, si comprenda meglio il mon-

do attuale”.
“Allora sei in grado di dirmi perché la nostra vita oggi è così dura? E per-

ché mio padre rimpiange il passato?”
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“All’inizio del ventunesimo secolo”, ha cominciato a spiegarmi, “la gente
non è stata in grado di rifiutare quello che le veniva imposto”.

“Ma che cosa poteva fare?”
“Opporsi, opporsi con tutte le sue forze”.
“E ora? Possiamo farci qualcosa?”
“La maggior parte dei grandi dice che è ormai troppo tardi, che non si può

tornare indietro. Ma i miei compagni e io, la sera nelle nostre camere da letto,
sogniamo tutti di cambiare questo stato di cose, e ci siamo ripromessi di riuscir-
ci, un giorno”.

Ho visto nei suoi occhi una grande determinazione. Era come se, in un
istante, Lila mi avesse trasmesso la sua energia rendendomi più forte.

“Quel giorno verrà, Lila”, le ho detto guardandola dritta negli occhi. “Io
sarò con te, e saremo in tanti”. (La scuola è finita, 2012)

GIACOMO NOVENTA | El povaro me dise
El povaro me dise:

– Son vigliaco, sì, ma ‘scolta:
Gò la mare vecia,

El pare vecio,
La mugier piutosto zóvene,

E i fioi da mantigner
Sarìa la fame.

El sior me dise:
– Son vigliaco, sì, ma ‘scolta:

Gò la mare vecia,
El pare vecio,

La mugier piutosto zóvene,
E i fioi da mantigner

Sarìa la fame.

Tante fami, quante teste,
Ma, poareti, tute vere!

Dei me amiçi siori o povari
Gò vùo pietà.

Li gò ciamài dunque, in disparte,
E ghe gò dito:
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– Fé cussì:
Copé la mare,
Copé el pare,

La mugier zòvene
E i fioi.

No’ avaré più rimorsi.
Nò saré più vigliachi.

(Versi e poesie, 1988)

ROMAIN ROLLAND | Il nuovo giorno
San Cristoforo ha attraversato il fiume. Per tutta la notte ha camminato con-
tro corrente. Il suo corpo dalle membra atletiche emerge come roccia al diso-
pra dei flutti. Sulla spalla sinistra porta il Bambino, fragile e pesante. San
Cristoforo sí appoggia su un pino sradicato, che piega sotto il peso. Anche la
sua schiena è curva. Chi l’ha visto partire ha pensato che non sarebbe mai ar-
rivato. E l’hanno seguito a lungo con lazzi e risate. Poi è scesa la notte e si so-
no stancati. Adesso, Cristoforo è troppo lontano perché possano raggiungerlo
le grida degli uomini che sono rimasti laggiù.

Nel rombo del torrente ode solo la voce tranquilla del Bambino che, col
suo piccolo pugno, ha afferrato una crespa ciocca di capelli sulla fronte del gi-
gante e ripete: “Cammina!”. E Cristoforo cammina con la schiena curva, gli
occhi che fissano dritti davanti a sé la riva oscura i cui scoscendimenti già co-
minciano a schiarire.

Improvvisamente, suona l’angelus e uno stormo di campane si ridesta co-
me uno zampillo. È la nuova aurora. Dietro la scogliera, dietro la sua nera
massiccia facciata, il sole invisibile sale in un cielo tutto d’oro.

Cristoforo sta già per cadere quando tocca finalmente la riva. E dice al
Bambino:

Eccoci arrivati! Com’eri pesante! Chi sei dunque, bambino?
E il bambino risponde:
Sono il nuovo giorno. 

(Lunario dei giorni di quiete, 2006)

film 27-28_Copia di 140  08/06/2015  17.21  Pagina 120



Im
pa

ra
re

di
 O

re
ste

 Z
ev

ol
aPer tutta la sua (purtroppo breve) vita, Oreste Zevola ha immaginato e rappresentato re-

lazioni. Per come l’ho conosciuto e per quanto sono riuscito a stargli vicino, credo si possa
riassumere la sua storia artistica in termini apparentemente elementari.
Innanzitutto aveva individuato una sorta di essenzialità fatta sempre più da forme  “omi-
nidi”, che potevano prendere una declinazione maschile o femminile.
Poi, di seguito, aveva cominciato con l’elencare un repertorio mai finito di animali e di
oggetti, tutti presi della quotidianità, per comporre situazioni: un lui e una lei che si fron-
teggiano ma che sono situati in una nube che è un arcobaleno di frecce e saette, coltelli e
forchette... Un lui seduto in terra che armeggia con strani oggetti e in alto una lei che vo-
la tra uccelli mai visti come se fosse uscita dai suoi volatili pensieri o dai suoi sogni...Sì cer-
to, le relazioni... ma la sua opera sarebbe impensabile senza i colori, e soprattutto senza
l’ironia e il gioco che trasformava ogni cosa, rendendola fantastica e lieve, comica o umo-
ristica. Non si poteva guadare le sue opere senza sorridere e divertirsi. Anche quando  i cor-
pi cominciano ad avere al posto del volto accennato i tratti del teschio che sta sotto.
A doverlo descrivere in poche parole, si potrebbe dire che Oreste era un vulcano di legge-
rezza: era sempre continuamente e costantemente impegnato a sperimentare. Non solo
moltiplicando le figure e gli “accoppiamenti”, ma anche approfondendo e prolungando
in “storie” le sue figure. Inoltre queste venivano messe alla prova sempre su nuovi sup-
porti: dalla carta al cartoncino alla tela... fino alle dimensioni tridimensionali dei suoi
“gioielli” in argento (dove l’ironia del contagio con gli ex voto era a dir poco esilarante:
protesi stilizzate o stampelle come orecchini; cuori trafitti e figure femminili come brac-
ciali, collane di teschi sorridenti...). Il supporto diventava tanto importante da essere par-
te della storia, come nel caso di un suo molto particolare libro: due tavolette di legno
racchiudevano una fisarmonica di pagine che narravano una storia che girava in ton-
do. Si poteva sfogliare, aprendola come un libro e scorrere guardando pagine doppie op-
pure triple oppure quadruple... oppure la potevi stendere e avevi una catena lunga una
ventina di metri...Immancabili erano i riferimenti alle fonti della sua creatività: il Ve-
suvio, il golfo, il mare... Oreste teneva molto a mostrare e a sottolineare la sua meridio-
nalità, tanto nella sua capacità di inventare e di connettere liberamente cose tanto diverse,
quanto nelle parole che accompagnavano (raramente) le sue opere o (più facilmente) le
questioni generalmente estetiche.
Con il passaggio al nuovo secolo – se non erro - Oreste cominciò a guardare le cose con una
diversa prospettiva artistica: volle pian piano misurasi con alcune narrazioni ricorrenti,
con forme che la tradizione aveva strutturato e la ripetizione formalizzato... tenendo sem-
pre alla libertà e all’invenzione, avviò una sorta di approssimazione al mito.
Ecco che allora cominciò ad inserire quegli ominidi in situazioni particolari che riguarda-
vano miti e culture oppure a ricoprirli di palandrane e di vestimenti veri o ricreati oppu-
re a inventare situazioni che avevano alla lontana dei riferimenti a un particolare mito.
Lo so anche perché proprio in quegli anni di fine secolo lavorammo assieme sul mito in ge-
nerale, cui lui era particolarmente interessato e, nello specifico, alla storia di Cola Pesce che
fu uno dei primi passaggi per provare la messa in pagina del mito.
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E da qui fu tutto un profluvio di immagini che aprono una strada in cui si inseriscono an-
che quelle che qui presentiamo.
Oreste non smetteva mai di provare e di imparare. Di verificare e di cambiare. Quei ri-
sultati che a me apparivano così entusiasmanti lo erano anche perché dietro c’era una
enorme quantità di lavoro. Un lavoro spesso fatto in solitudine o condiviso dai pochi ami-
ci, ma che ebbe un’ulteriore svolta, molto significativa, qualche anno fa.
Le figure, l’invenzione, il colore, la libertà una volta che si coniugarono al mito produsse-
ro una nuova strada che questa volta lo portò lontano. L’occasione di andare in Africa per
fare del volontariato gli permise di lavorare con dei bambini. Attenzione: Oreste non ha
mai “insegnato”, nel senso classico o tradizionale del termine, ma mostrava, faceva vede-
re, offriva il suo metodo, vulcanico e inventivo, e lo metteva a disposizione. Si procurava
i materiali e i supporti più vari e lì, sul posto, lavorava “con” loro.
Una volta mi raccontò che era arrivato in un piccolo paese dell’Africa; aveva organizzato
uno spazio e messo gli “attrezzi” alla rinfusa in modo che potessero essere a disposizione di
tutti e aveva cominciato a lavorare. Neanche mezz’ora e tutti i ragazzini stavano lì a ta-
gliare a incollare a inventare immagini storie fatti... E così quelle figure abbozzate in “sti-
le” Oreste, non solo diventavano “africane” ma si ricoprivano di altre mitologie che
nessuna scuola sarebbe mai stata in grado di scoprire. (Stefano De Matteis)
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A Rimini con Margherita
di Grazia Honegger Fresco

“Margherita Zoebeli e il Centro educativo italo-svizzero di Rimi-
ni” è il sottotitolo nonché il tema su cui si centra l’ultimo lavoro di Carlo De
Maria (edito da Viella, con una cura grafica che molte edizioni universitarie so-
litamente non ritengono importante) con il titolo Lavoro di comunità e ricostru-
zione civile in Italia, un’opera di grande precisione storica che indirettamente si
veste di valore pedagogico per chi sappia leggerla in tale dimensione.

L’autore – che svolge attività di ricerca nell’Università di Bologna ed è an-
che impegnato come Direttore sia dell’Istituto storico della resistenza e del-
l’età contemporanea di Forlì-Cesena, sia dell’Associazione di ricerca storica
Clionet – ha al suo attivo altre belle biografie al femminile (ad esempio quel-
la di Giovanna Berneri) e qui ha saputo ricostruire, puntuali in ogni loro aspet-
to, la vita, la rete di contatti e la capacità creativa proprie di Margherita per il
benessere di bambini e di adulti incontrati sul suo cammino. Al punto che la
vita di lei, cominciata nel 1912 e conclusa nel 1996, appare come una gradua-
le sequenza di cerchi concentrici via via che il loro raggio si allunga. Parte dal-
le esperienze a Zurigo nei suoi anni di bambina in ammirazione di suo padre,
tecnico nel “Poli” zurighese e di fattiva fede socialista. Dopo la scuola superio-
re si iscrive alla facoltà di scienze politiche che dovrà interrompere per non fa-
cili vicende familiari. Entrerà nella Gioventù operaia socialista, organizzazione
in sintonia con il governo della città nei primi trent’anni del Novecento, con
aperture verso l’anarchismo positivo, emerso dopo la Prima guerra mondiale. 

Nello stesso periodo Margherita comincia le sue esperienze in campo so-
ciale, realizzando campi estivi per bambini e ragazzi, acquisendo ulteriore
consapevolezza politica: legge e si confronta con altri, ogni volta con lucidità
e capacità organizzative. 

Aperta e generosa, quanto modesta e riservata, affronta con coraggio si-
tuazioni complesse, provocate dai conflitti internazionali del suo tempo, co-
me la guerra di Spagna. Iniziata nel 1936, mette a grave rischio la popolazione
per i pesanti bombardamenti dei franchisti: nel 1938 Margherita vi si reca per
dirigere in Catalogna una casa che ospita un centinaio di bambini – in parte
orfani – allontanati dalle città per proteggerli. Quando il rischio aumenta, rie-

Scenari

scenari 27-28_Copia di 140  08/06/2015  17.29  Pagina 128



129

sce a organizzarne l’espatrio verso la Francia fino a Sète in Languedoc di fron-
te al mare. È in questa circostanza che incontra per la prima volta Célestin Frei-
net, un maestro d’eccezione che si rifiuta di dare ai suoi allievi libri noiosi e
puerili. Preferisce che se li costruiscano loro stessi, con scritti e ricerche, stam-
pandoli con la tipografia introdotta a scuola e spediti ad altre classi. Lo invite-
rà a Rimini dieci anni più tardi per farlo conoscere ai maestri italiani. Dopo
questa esperienza, tornata a Zurigo, prende il diploma di maestra specializza-
ta in pedagogia differenziale per aiutare bambini svantaggiati. 

In quegli stessi anni erano stati creati in Francia i Cemea (Centri di eser-
citazione ai metodi dell’educazione attiva), grazie al clima favorevole dovuto
al Fronte Popolare che nel 1936 aveva vinto le elezioni. I loro stages, ideati per
preparare i monitori delle colonie di vacanza, laiche, piacevoli, con vive espe-
rienze di vita di gruppo – cui centinaia di bambini e di ragazzi delle classi po-
polari potevano finalmente accedere – diventavano intense fucine di apprendimento
democratico per tanti giovani educatori. Un’esperienza di forte cambiamento
che Margherita ebbe modo di apprezzare e poi condividere. Venne sospesa nei
cinque anni della Seconda guerra mondiale per riemergere nel dopoguerra e
diffondersi in Italia, grazie anche a lei.

Il conflitto scatenato nel 1939 aveva alla base, com’è noto, la cosiddetta
superiorità della razza ariana e un feroce antisemitismo. Come al solito, Mar-
gherita fu pronta a agire per salvare famiglie ebraiche nella Svizzera neutrale.
(Non sempre e non tutte le guardie di confine accoglievano nel modo miglio-
re le migliaia di persone in fuga). È anche il tempo in cui dal suo paese giun-
gono aiuti alla Resistenza italiana; a questo agisce il socialista Guglielmo
Carnevascini con la sezione ticinese del Soccorso operaio svizzero (Sos), di cui
è presidente. (L’altra sede è a Zurigo, diretta da Regina Kaegi-Fuchsmann, al-
la cui scuola Margherita si preparerà prima di venire in Italia a fine conflitto). 

Negli anni della guerra insegna in classi elementari del cantone tedesco, ma
verso la fine del 1944 si reca su incarico del Sos in Val d’Ossola per dare soste-
gno alla piccola (fragile) neonata repubblica di questa zona. In Ticino racco-
glie denaro per aiutare i partigiani e, fra i molti coinvolti, conosce le tre sorelle
Seidenfeld, attive e coraggiose come poche. 

Il racconto, asciutto ma sostanziale, di De Maria continua con dati e testi-
monianze circa la serietà e l’efficienza di Margherita, di tale livello che alla fi-
ne del conflitto le viene affidato dal “Dono” svizzero (l’ente confederale creato
per aiutare le popolazioni italiane del centro-nord) un compito importante: re-
carsi a Rimini devastata – una delle città italiane più bombardate, pari solo ad
Ancona – per soccorrere la popolazione ridotta allo stremo con orfani, fame e
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miseria. “Il Dono” incarica il Sos degli aspetti pratici: oltre l’organizzazione di
un piccolo ospedale con vari posti-letto anche le nuove nascite, invia una se-
rie di baracche di legno fornite di sedie e tavolini per crearne una scuola e al-
cuni operai per montarle. Scelto il luogo – un’area molto vicina alla stazione
ferroviaria, sui resti di un antico anfiteatro romano – occorre eliminare le ma-
cerie esistenti. Alla fine è in pratica un deserto. 

Le poche ma efficaci fotografie annesse al libro lo testimoniano, insieme
all’iniziale stato di miseria dei riminesi, e all’autorevolezza di Margherita, ap-
pena trentenne, nel prendere in mano la situazione e fare in poco tempo di
quelle baracche vuote ottimi luoghi di accoglienza, caldi di relazioni affettive
e di attenzione alla vita dei bambini, oltre che all’ambiente, trasformando quel-
la dolorosa spianata vuota in un villaggio – così chiamato dai bambini, titolo
poi mantenuto nel tempo – ricco di piante, di giochi infantili e anche di cani,
gatti, uccelli: la realtà del Ceis (Centro educativo italo-svizzero). Le è a fianco
Debora, una delle Seidenfeld, nota come Barbara Stratiesky. Dolorosamente
colpita dalla perdita del suo compagno, il trotskista Pietro Tresso, resterà nel
Centro lavorandovi come economa fino alla morte, avvenuta nel 1978.

Anche Margherita, arrivata lì per pochi mesi, non lascerà più la città, vi-
vendo fino in età avanzata nel piccolo gradevole appartamento sopra alle cu-
cine che un operaio aveva costruito per lei, mattone su mattone e senz’altro
interesse che il Villaggio. Così, da quell’inizio di ricostruzione, l’intera strut-
tura divenne, sempre con il sostegno basilare del “Dono”, un autentico faro pe-
dagogico per chiunque volesse affrontare un cambiamento nel proprio stile
educativo.

Carlo De Maria ne riferisce, sempre con precisione di dati, il suo progre-
dire per oltre vent’anni, grazie ai tanti incontri, da lei organizzati, invitando al
Villaggio laici disponibili al dialogo e al confronto, privi di dogmatismi: da
Lamberto Borghi, appena rientrato dagli Stati Uniti ai Codignola che a Firen-
ze, nel quartiere di Santa Croce, avevano aperto l’interessante “Scuola Città Pe-
stalozzi”; con il gruppo Cemea, avviato da Margherita Fasolo con Marcello
Trentanove, Gastone Tassinari e Aldo Pettini. (Questi se ne distaccherà alcuni
anni dopo per creare con Pino Tamagnini il Mce (Movimento di cooperazio-
ne educativa), la rete italiana delle tecniche Freinet). 

L’interesse per la pedagogia dell’attivismo tra Dewey e gli psicologi e i pe-
dagogisti del Bie (Bureau international d’education) di Ginevra porta il Ceis
a contatto con le rare novità scolastiche esistenti sul territorio nazionale: a Ro-
ma “Scuola viva “ (statale) guidata con intelligenti proposte da Carmela Mun-
go; a Firenze, il Centro “Anna Torrigiani”, diretto per conto della Croce Rossa
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da Adriano Milani Comparetti. (Qui si formeranno a un’attenta lettura delle
esigenze di ogni bambino Lina Mannucci e Liliana Basile, in seguito elemen-
ti portanti negli stages Cemea). 

Con uno sguardo alla psicoanalisi di Alfred Adler, Margherita è sempre vi-
gile nella preparazione degli educatori a una buona validità nei rapporti, tra
loro in primo luogo, poi con i bambini, ben sapendo quanti residui del recen-
te fascismo si annidassero in loro, rapidamente rimossi grazie agli stages che il
Ceis e il Cemea offrivano loro. Questo non avveniva tanto con le parole,
quanto attraverso vari vissuti a carattere espressivo, simili a quelli offerti ai bam-
bini presenti nella scuola dai tre ai dodici anni, organizzata nelle baracche e in
parte residenti nelle due case in muratura, poi aggiunte nel Villaggio. Attenta
com’era al concreto di ogni esperienza, Margherita offriva ai maestri proposte
del tutto nuove rispetto alle consuetudini delle scuole italiane: oltre alla tipo-
grafia a scuola secondo Freinet, dava largo spazio all’educazione musicale (con
il contributo di esperti dalla Svizzera), all’espressione grafica, pittorica e con la
creta. Includeva l’invenzione di materiali logico-percettivi per l’attività indivi-
duale nelle classi e, non ultimi, il gioco drammatico e la costruzione di burat-
tini da animare all’interno della scuola, per divertire e al tempo stesso
veicolare tante problematiche lontane o quotidiane. Il tutto era immerso nel-
l’armonia degli spazi interni del Villaggio e con proposte di studio sull’ambien-
te esterno. Non mancava la buona cucina romagnola altrettanto curata e sopra
a tutto la vita di gruppo, senza competizioni né giudizi. (Lo stage con tale ven-
taglio di proposte era davvero una grande scuola, esperienza unica per maestri
neodiplomati. In parallelo il Cemea fiorentino, nella formula piena degli ot-
to-nove giorni stabilita negli anni trenta, l’ha continuata fino alle soglie del
2000. Poi le progressive difficoltà economiche, le nuove programmazioni sco-
lastiche, i cambiamenti politici e culturali ne hanno purtroppo abbreviato i
tempi). 

La storia del Villaggio, annotata nell’appassionante percorso esistenziale
descritto da De Maria, è di tale ampiezza che è impossibile qui farne sintesi
adeguata. Possiamo giusto ricordare alcuni dei nomi dei sociologi e dei peda-
gogisti che vi contribuirono più da vicino come i Carbonaro (la moglie Gio-
vanna Gervasio fu tra le prime ad aiutare Margherita nell’impegno educativo);
docenti di università italiane: oltre a Borghi, De Bartolomeis, che scriverà in
seguito testi significativi sull’esperienza Ceis, Maria Corda Costa, Visalberghi,
Santoni Rugiu... Essenziali sono stati altri apporti, in apparenza più lontani
dagli aspetti concreti del mondo educativo eppure in grado di influenzarlo,
come quelli di Washburne che, giunto a Roma con le truppe di liberazione,
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aveva aiutato a riscrivere i programmi scolastici statali; di Maria e Guido Ca-
logero attivi con Angela Zucconi nel Cepas di Roma per la formazione degli
assistenti sociali, in cui entrò giovanissimo Goffredo Fofi, oggi amico caro di
De Maria e suo sostenitore; di Adriano Olivetti, in Italia figura rarissima di in-
dustriale attento al benessere fisico, mentale, culturale dei suoi operai. Il Vil-
laggio è stato più volte oggetto di studio da parte di architetti e urbanisti quale
nucleo fondante di una comunità, armoniosa al suo interno.

La rosa dei nomi è tutt’altro che completa: del resto i protagonisti erano
per Margherita soprattutto i bambini e gli adulti presenti nel Villaggio; era la
loro quotidianità che poneva sempre avanti, vitale ed eterogenea nei suoi abi-
tanti come nei contatti con l’esterno. La guida di cui si sentiva responsabile in-
cludeva la ricerca di contributi economici, dalla Svizzera in particolare. Malgrado
i buoni rapporti da lei intessuti via via con gli enti pubblici a livello comuna-
le e nazionale, molto occorreva per assicurare il massimo delle cure ai bambi-
ni presenti, incluso un gruppo di ragazzini svantaggiati. 

Il testo di De Maria illustra nel capitolo conclusivo la fase più penosa per
Margherita: il suo lento ma preciso distacco dal Ceis a partire dagli anni set-
tanta, quando alcuni educatori presenti nel Villaggio, decisi a riproporre nel
suo interno le proteste del ‘68 altrove più che giustificate, di fatto attaccarono
la sua conduzione, premurosa anche se esigente. Quegli educatori se ne anda-
rono. Per lei l’avvenimento fu il segnale non più rinviabile per passare ad altri
la guida del Villaggio: scelse a tal fine Gianfranco Iacobucci, valido condutto-
re delle colonie estive per i “loro” bambini. 

Per anni rimase a vivere nel Villaggio, finché si trasferì in un condominio
poco distante, continuando in un lavoro da tempo intrapreso: ordinare l’im-
portante archivio di documenti e di fotografie, a partire da quelle, efficacissi-
me, scattate molti anni prima da Werner Bischof, fotografo dell’agenzia Magnum.
Partecipò ancora a corsi di formazione all’esterno del Ceis, recandosi – mal-
grado le diminuite condizioni di salute – in Nicaragua, con amici del Cemea
fiorentino, in appoggio ai residenti nella zona di Managua. 

Molteplici erano state in passato le iniziative di scambio che,tramite pro-
getti di cooperazione educativa internazionale, il Ceis aveva realizzato con
paesi ad alto rischio per povertà come il Salvador o per guerre come la Bosnia
o la Palestina. La sua – scrive De Maria a p.174 – fu una pedagogia della sfida,
da sempre cosciente dei disastri del mondo e da sempre impegnata nella formazio-
ne dell’individuo verso “la responsabilità collettiva”.

Se percorriamo l’Appendice II e l’Indice dei nomi possiamo ancor più ren-
derci conto della fecondità del Ceis e della sua storia davvero unica, mentre l’Ap-
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pendice I presenta tre relazioni di Margherita: le prime due del 1985 e del 1989,
la terza senza data, illuminano vari aspetti della vita e della filosofia del Villag-
gio, scritte con uno stile limpido, ricco di parole scelte con cura. Emergono mol-
to bene la validità dei principi e le buone pratiche adottate, la delicatezza nelle
scelte educative e negli interventi, l’attenzione all’ordine come fonte di armo-
nia, via maestra per il cambiamento nelle relazioni con i bambini.

Tutti questi riferimenti fanno di questo libro un documento fondamenta-
le, sia sul piano storico che su quello pedagogico. Direi di più: necessario, in
questi tempi densi di nuvole e di confusione.

Un crocevia di novità pedagogiche
di Andrea Gava

Il libro di Carlo De Maria Lavoro di comunità e ricostruzione civile in Ita-
lia. Margherita Zoebeli e il Centro Educativo Italo-Svizzero di Rimini è impor-
tante. Lo è perché nella sua opera la Storia sfugge dalla retorica che la definisce
strumento per non commettere gli errori del passato e getta nuova luce sulla
funzione motrice che essa può avere nel presente: non spauracchio ma stimo-
lo esemplare. Il testo racconta, prendendo le mosse dalla vicenda personale e
professionale di Margherita Zoebeli (1912-1996), educatrice e pedagogista sviz-
zera che ha attraversato tutto il secolo dei totalitarismi, delle guerre, dei boom
economici e delle contestazioni, la vicenda in terra di tutti quegli individui,
associazioni e istituzioni che hanno segnato col loro impegno le forme della ri-
costruzione post-bellica e la formazione di un nuovo modo di vedere e fare edu-
cazione e intervento sociale. Una storia poco nota e troppo poco narrata che
rivela quanto ciò che viviamo dipenda da ciò che è stato fatto prima di noi e
quanto il lavoro comunitario possa influire sulla realtà. “I sentimenti e la pie-
tà sono insufficienti se non provocano l’azione”, come disse la suffragetta sviz-
zera Regina Kägi-Fuchsmann.

Il contenuto del testo è la prima ragione dell’importanza dell’opera di De
Maria. Ci confrontiamo con le esperienze e le azioni di Margherita Zoebeli, i
suoi primi coinvolgimenti nella Gioventù operaia socialista svizzera, la gestio-
ne di colonie e case vacanze per i figli degli operai elvetici senza lavoro in se-
guito alla crisi economica degli anni trenta, il passaggio di un centinaio di
bambini in fuga dalla Spagna, durante la guerra civile, verso la Francia, l’ap-
provvigionamento dei partigiani in Val D’Ossola durante la Seconda guerra
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mondiale e l’accoglienza dei profughi politici provenienti da Germania e Ita-
lia. Queste sono le basi di quella che sarà l’opera più duratura della pedagogi-
sta zurighese: il Centro educativo italo-svizzero (Ceis) di Rimini. Inizialmente
centro sociale, asilo e casa per gli orfani, poi ampliato con una scuola elemen-
tare e un centro medico psico-pedagogico, è tutt’ora attivo e pronto a festeg-
giare i suoi settant’anni (è stata inaugurata il primo maggio 1946). Fu uno dei
primi tentativi di portare in Italia i metodi dell’educazione attiva e comunita-
ria per costruire una società democratica dopo decenni di regimi autoritari. Fu
anche crocevia e fulcro propulsore per tutti quegli enti e individui che si sta-
vano muovendo, tra le macerie del dopoguerra, per ricostruire non solo fisica-
mente, ma anche moralmente, l’Italia. 

La scelta del Ceis quale scheletro della narrazione permette a Carlo De Ma-
ria di indagare tutto il mondo degli interventi pedagogici e sociali dell’epoca che
sono passati attraverso il Centro riminese: Scuola-città Pestalozzi, Movimento
di cooperazione educativa (Mce), Centro di educazione professionale per assi-
stenti sociali (Cepas), Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation acti-
ve (Cemea), Movimento di cooperazione civica (Mcc) e la lista potrebbe continuare
per molto. Partendo dalla lunghissima serie di relazioni che il Ceis ha stabilito
durante la sua esistenza, possiamo vedere chiaramente alcune caratteristiche pro-
prie di questa volontà di rifare il mondo: in primo luogo la spinta al rinnova-
mento nel dopoguerra e nel successivo decennio viene dal basso, dalle iniziative
di singoli o associazioni, in un’epoca nella quale le istituzioni statali devono an-
cora riprendere la loro piena operatività; in secondo luogo esiste una fortissima
rete di relazioni, di scambio e di mutuo aiuto tra queste minoranze etiche, e ha
un carattere internazionale (il Ceis ne è una dimostrazione esemplare, perché
viene costruito grazie all’intervento del Soccorso operaio svizzero su richiesta
del Comune di Rimini); tutti gli interventi sono accomunati dall’intento di co-
struire una società diversa partendo dall’educazione alla democrazia, dalla ca-
pacità di autogoverno, dall’autonomia organizzativa delle popolazioni (gli operatori
sociali lavorano per la loro morte professionale: fare in modo che i propri assi-
stiti non abbiano più bisogno di loro), dallo sviluppo dell’autonomia del sin-
golo sempre in relazione alla società; gli enti svolgono inoltre l’importante
funzione di mantenere in contatto la base popolare con lo Stato e le sue ema-
nazioni, facendo da tramite attivo, sul campo, con le istituzioni; le donne han-
no un ruolo di primo piano nelle vicende della ricostruzione e trasformazione
dell’educazione e dell’intervento sociale. Cito alcuni nomi di una più lunga li-
sta: le tre sorelle Seidenfeld (Barbara, Gabriella e Serena), Regina Kägi, Ada
Gobetti, Angela Zucconi, Maria Calogero, Ebe Flamini...

Scenari

scenari 27-28_Copia di 140  08/06/2015  17.29  Pagina 134



135

Lavoro di comunità e ricostruzione civile in Italia ci permette di scoprire quan-
to, in momenti di devastazione materiale, sociale ed economica, nei quali le
istituzioni statali sono per lo più assenti o il loro intervento è inefficiente, sia
possibile cambiare la realtà partendo da una volontà condivisa di vivere demo-
craticamente, in una mutualità dell’aiuto, in un sostegno diffuso, che porta ad
azioni di auto-organizzazione, di presa di responsabilità personale nello spazio
e nel tempo che ci circondano, qualsiasi essi siano, con gli individui che ci cir-
condano, chiunque essi siano. Considerazione non superflua, se si pensa all’in-
dividualismo diffuso e confuso che caratterizza la vita di un ceto medio dominante
(non solo per numero) e che paralizza, a causa di una attenzione unicamente ri-
volta al “proprio particulare”, qualsiasi tentativo o intervento di avvicinamento
degli individui in difficoltà quali siamo tutti, oggi, di fronte a una realtà com-
plessa. La nostra confusione è alimentata anche dall’italianissima tendenza ad
attendere l’intervento dall’alto, mutuata da un ventennio di fascismo autorita-
rio e accentratore, con la sua sfilza di enti, la sua sfilata di acronimi necessari a
far di tutto l’assistenzialismo una faccenda partitica, e continuata poi dal bino-
mio Democrazia cristiana-Partito comunista. Lavoro di comunità e ricostruzio-
ne in Italia ci dimostra quanto non solo dai centri o dalle istituzioni statali
possano nascere interventi sociali efficaci, diffusi e sanamente democratici, ma
che molto spesso sono gli individui, le piccole minoranze etiche (accomunate
da una scelta, non da una origine etnica) e le relazioni che tra queste si instau-
rano, a modificare il contesto in cui viviamo. Tutto ciò non può avvenire, pe-
rò, senza un’assunzione di responsabilità personale nei confronti degli altri e del
mondo. Ernesto Codignola, fondatore di Scuola-Città Pestalozzi, citato da De
Maria, dice: “Noi siamo abituati ad attendere troppo dallo Stato. Ora, esso, fuo-
ri dalla nostra concreta volontà, è un’astrazione; non potrà mai fare più di quel-
lo che i cittadini sono in grado di esigere effettivamente”.

De Maria ha curato, in un lavoro certosino iniziato nel 2009, la sistema-
zione dell’archivio della Fondazione Margherita Zoebeli: una marea di carte
sparse conservate in valigie, scatole e cartelle. Ha inoltre realizzato un piano si-
stematico di interviste a tutti coloro i quali sono stati in contatto con Marghe-
rita e con il Ceis. Uno storico sul campo, che grazie al coinvolgimento in prima
persona, ha potuto portare a noi queste vicende in maniera sentita e responsa-
bile. Uno dei punti di forza del libro di De Maria, nonostante lo stile accade-
mico, pulito e mai enfatico, saturo di note che spezzano spesso in due le pagine,
è di lasciar trasparire una reale partecipazione umana, cioè non solamente scien-
tifica e storica, e una evidente affinità elettiva di intenti, di idee. Carlo De Ma-
ria non tratta però la materia in modo sentimentalista o, peggio, propagandistico.
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Non scrive un panegirico, noioso tanto quanto i testi manualistici che hanno
una semplice funzione pratica, cioè di informare senza stabilire un legame con
chi informa, a prescindere dall’autore, nascosto dietro una forma impersona-
le. Lavoro di comunità e ricostruzione civile in Italia possiede il pregio di essere
obiettivo, storicamente attento e critico rispetto alla materia che tratta, ma an-
che affetto da una presenza dell’autore e dal suo legame con l’argomento; per
questo motivo meriterebbe di essere letto anche fuori del contesto accademi-
co e dei tecnici della storia. 

Questione di pelle
di Cristina Basso

“Short Skin” è un film piccolo e forse per questo capace di parla-
re di cose grandi, come la solitudine e la fatica dell’essere adolescenti. Primo
lungometraggio del fiorentino Duccio Chiarini, nasce da un racconto parzial-
mente autobiografico, diventato un film con la complicità di un compagno di
scuola del regista alla London Film School, Babak Jalil, coproduttore del film.
Il profilo della storia è la figura smilza e allampanata di Edoardo, un adolescen-
te qualsiasi della provincia toscana, che ama il mare, la lettura e Bianca, la sua
vicina di casa carina e in gamba. 

Ma Edoardo nasconde un segreto. Da bambino ha un problema al pre-
puzio, che a diciassette anni, con la scoperta della sessualità, diventa un limi-
te. Un limite che si trasforma subito nel confine delle sue relazioni amicali e
familiari, dove le sue continue fughe e respingimenti sul tema del sesso deli-
neano netto e insuperabile il dentro e il fuori del suo mondo. Edoardo vive
così in un conflitto silente e inespresso con ciò che lo circonda, che sembra
volergli ossessivamente ricordare ciò che vuole rimuovere, il fatto del sesso e
la sua normale importanza nella vita e nelle relazioni. Al mondo del fuori –
in cui sua sorella minore cerca a tutti i costi di far accoppiare il loro cane, il
suo miglior amico Alberto è ossessionato dalla fretta di perdere la verginità e
i genitori sono in crisi per un tradimento del padre – Edoardo risponde arro-
tolandosi su se stesso e schivando irritato. Il dentro è fatto della solitudine
della sua stanza, dove su internet cerca inutilmente soluzioni al suo problema
fino decidere di rivolgersi a un medico. Insoddisfatto dal responso, Edoardo
cercherà da solo di affrontare il problema, maturando infine – attraverso im-
probabili tentativi di prendere dimestichezza col sesso e poi con la spinta com-
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plice di una giovane sconosciuta – anche il coraggio di affrontare il passaggio
all’età adulta. Il film racconta, senza caricature e farse, la figura di un adole-
scente di classe media, creando personaggi credibili, attraverso una storia che
è soprattutto molto ben scritta e di cui gli attori sono ottimi interpreti, ac-
compagnati anche dalla bella colonna sonora originale dei canadesi Woodpid-
geon. La vicenda della difficile scoperta della sessualità da parte del protagonista
(Matteo Creatini) restituisce inoltre una figura adolescenziale maschile alquan-
to libera da stereotipi di genere a sfondo machista, insistendo al contrario su-
gli elementi di fragilità, sentimento, scoperta. Ciò che resta in sospeso però è
forse il coraggio di portare fino in fondo la storia spingendola oltre il raccon-
to dell’educazione sessuale del protagonista e scavando nel suo riflesso psico-
logico, in quel complesso di paura e di ambizione che segna Edoardo in quanto
adolescente. La storia si compie interamente intorno all’organo sessuale ma-
schile e al suo mancato uso, e pur adoperando una naturalezza non comune
nella narrazione, perde la possibilità di far intuire qualcosa di più su quel
buio che segna il timore della sessualità e rivela allo stesso tempo la paura di
crescere. La vicenda di Edo apre anche un quesito più grande, quello su co-
me sarebbe andata a finire se egli non avesse trovato da solo il coraggio di af-
frontare le sue paure. Come e dove finisce oggi un adolescente che ha un
problema con la propria sessualità, nel momento in cui trova la forza di fare
una richiesta d’aiuto? È molto probabile che, come racconta il film, la prima
figura a cui lui pensa – al di fuori del gruppo dei pari o eventualmente del
contesto familiare – è quella del medico. Per questo la scena della visita di
Edoardo dal dottore rappresenta probabilmente uno dei momenti centrali del
film, intorno a cui si svelano i complessi risvolti del tema al centro del rac-
conto. La scelta di rivolgersi a un medico è infatti il primo passo verso il fuo-
ri che Edoardo decide di compiere. Ma il medico sembra non riuscire a cogliere
questo gesto come una richiesta di aiuto. L’approccio rassicurante ma in fon-
do sbrigativo del dottore denuncia implicitamente una certa impreparazione
a un’accoglienza che sia anche psicologica, che passi per una reale capacità di
ascolto. Il film offre in questo senso l’occasione per riflettere anche sulla cen-
tralità del ruolo del medico come figura di riferimento nell’immaginario col-
lettivo della cura e della salvezza e sulla conseguente responsabilità non solo
professionale e deontologica, ma sociale e culturale in quanto antenna nel ter-
ritorio, nella società, in quanto primo ricettore di quelle tendenze, bisogni,
esigenze che rivelano nel senso più ampio e profondo lo “stato di salute” di
una società. Senza voler caricare la figura del medico di una responsabilità spe-
cifica, che invece andrebbe pienamente condivisa e ripartita tra gli altri atto-
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ri che giocano ruoli educativi e/o affettivi nella vita degli adolescenti, dai fa-
miliari alla scuola alle strutture del contesto sociale, il film suggerisce anche
una riflessione sul vuoto più generale di un sistema educativo che renda pos-
sibile agli adolescenti sviluppare una consapevolezza del sé, del corpo e della
sessualità e che sia in grado di avvalersi di un percorso di ascolto, aiuto e ac-
coglienza. L’onestà del film sta anche in questa sua capacità di farci affaccia-
re su questo vuoto che circonda l’adolescenza e la scoperta della sessualità, e
di farci assaggiare, attraverso gli occhi persi ma decisi di Edoardo, la fatica di
quella solitudine che segna il passaggio all’età adulta.

Non c’è peggior sordo...
di Luca Des Dorides

“La Famiglia Belier” è il nuovo grande successo del cinema france-
se. Dopo il trionfo di Intouchables, pudicamente tradotto con un inutile Qua-
si amici nell’edizione italiana, la Francia torna ad affrontare con ironia e leggerezza
il tema della disabilità. Ma i paragoni con l’illustre precedente finiscono qui.
Se il lavoro di Toledano e Nakache era coraggiosamente deciso a fare piazza pu-
lita degli eccessi del politicamente corretto, questo di Eric Lartigau è il trion-
fo di un cinema rassicurante, colorato come un cartone di Peppa Pig e avvolto
in almeno tre strati di cellophane. Nonostante tutto, è un film che fa ridere
spesso e trova anche modo di commuovere. Per una commedia brillante signi-
fica davvero molto. 

Gli ingredienti ci sono tutti e La Famiglia Belier ha già superato i dieci mi-
lioni di spettatori. Eppure mi chiedo se non sia opportuno sconsigliarne la vi-
sione. Il lavoro di Lartigau ha già ricevuto numerose critiche e alcuni esponenti
di spicco della comunità sorda francese hanno deciso di boicottarlo. Se quella
di rappresentare in maniera caricaturale le persone sorde mi sembra una criti-
ca poco condivisibile e figlia di un eccesso di suscettibilità, per lo meno in un
film in cui tutto viene deformato a maggior gloria della comicità, altre sono
molto più solide e condivisibili. 

Emmanuelle Laborit – premio Molière nel 1993 e direttrice dell’Interna-
tional Visual Theatre di Parigi – ha fortemente criticato la pessima performan-
ce in lingua dei segni francese di Karin Viard e François Damiens, gli attori
udenti chiamati a interpretare i protagonisti sordi, e anche il mancato coinvol-
gimento di attori sordi in ruoli di rilevanza è stato considerato offensivo da
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molti osservatori. Nonostante la cronica mancanza di opportunità, esistono
numerosi attori professionisti che sono anche sordi e ci sono festival cinema-
tografici, come il Cinedeaf di Roma e il Clin d’Oeil di Reims, dove è possibi-
le incontrarli e vederli all’opera. In un film in cui la stessa protagonista è
un’esordiente risulta alquanto singolare la loro totale assenza. Non meglio è an-
data con i ruoli marginali affidati direttamente ad attori sordi: anche in que-
sto caso la scelta è caduta su dei dilettanti alla prima esperienza. Se sei sordo
devi essere nel posto giusto al momento giusto, questo è quello che conta.
Non la professionalità e nemmeno il talento. Una mancanza di fiducia assolu-
ta e un disimpegno totale verso lo stesso mondo che si vuole raccontare. Re-
becca Atkinson, giornalista del “The Guardian”, ha definito La Famiglia
Belier “l’ennesimo insulto cinematografico alla comunità sorda”. Insomma,
un grande successo al botteghino ma niente a che spartire con produzioni co-
me The Tribe e Marie Hurtin, tanto per rimanere alle uscite del 2014, che han-
no ricevuto il favore della critica compiendo scelte diametralmente opposte:
attori sordi nel primo caso e sottotitolazione integrale nel secondo. 

Proprio la sottotitolazione è il punto critico di questo lavoro, un mostro
partorito da una logica commerciale cui siamo talmente assuefatti da non riu-
scire nemmeno a notarlo. La mancanza di sottotitoli, sia al cinema che in te-
levisione, è certamente un problema cronico nel nostro paese fin da prima dei
Bélier. Come tutti gli italiani con disabilità, anche i sordi sono abituati a con-
vivere con forme assai estese di ragionevole accomodamento tra quel che spet-
ta di diritto e quel che realmente viene fatto. Ma questa volta è successo qualcosa
di nuovo, offensivo e inaccettabile: La Famiglia Belier è un film sottotitolato
per gli udenti ma non per i sordi. Un film che parla sopra le persone senza trop-
po curarsene è l’ennesimo insulto alla responsabilità sociale prima ancora che
alla comunità sorda. 

Produzione e distribuzione hanno deciso che tutte le scene nella lingua dei
segni francese (Lsf ) dovessero essere sottotitolate. E così è stato. Ma lo stesso
non è accaduto, sia in Francia che in Italia, per la parte relativa al parlato,
quella che per le persone sorde è inafferrabile ancor più di quanto non sia la
lingua dei segni francese per il pubblico udente. A quel punto la spesa per im-
primere i sottotitoli su ogni pellicola era già stata preventivata, sarebbe basta-
to aggiungere qualche centinaio di parole per ottenere un film accessibile anche
a chi non sente, magari prendendosi lo scrupolo di operare gli opportuni ac-
corgimenti per trasformarli in veri e propri sottotitoli per non udenti. Sareb-
be costato non più di un migliaio di euro, circa un caffè ogni diecimila spettatori.
Bastava assumere un consulente di marketing in meno in favore di qualcuno
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in grado di conoscere per lo meno le basi della progettazione universale e in-
clusiva, ovvero quella cosa che ci eviterebbe orrori sociali come l’ovovia sul pon-
te di Calatrava a Venezia. 

Associazioni e operatori del settore hanno offerto invano di porre rimedio
a questa situazione grottesca. Per una città come Roma – Roma! – è stata pro-
posta una visione speciale in lingua originale con sottotitoli in italiano (ma non
per sordi): tre soli giorni di proiezione messi all’inizio della settimana invece
che alla fine. Nemmeno un misero venerdì. Ma questo è niente. Il primo gior-
no, lunedì 27 marzo, Bim ha provato a mettere una toppa offrendo 200 posti
gratuiti per lo spettacolo delle 18. Bastava prenotare rivolgendosi all’associa-
zione Coda-Italia (Children of deaf adults). In pratica le persone sorde avreb-
bero dovuto rivolgersi ai propri figli udenti, prendere un’ora di permesso – sì,
lavorano anche i sordi – oppure sfruttare indebitamente i permessi di uscita
anticipata per le persone con disabilità – siamo pur sempre in Italia, che dia-
mine! Viene da chiedersi se quelli della Bim abbiano visto il film che distribui-
scono, se sappiano che parla del difficile carico di responsabilità che i genitori
sordi rischiano di scaricare sui propri figli udenti e delle difficoltà di entram-
bi a recidere il cordone ombelicale. Certo, si poteva andare al cinema senza pa-
gare. Ma il diritto è quello di andare al cinema, non di andarci gratis.

Un altro tentativo grottesco è stato quello di nascondersi dietro l’utilizzo
di Movie Reading, un’app che consente di visualizzare direttamente su smar-
tphone o tablet, perfettamente sincronizzati e in qualsiasi cinema, i sottotito-
li del film che si sta vedendo. Quello di Carlo Cafarella è un progetto coraggioso
portato avanti da persone coraggiose. Un progetto che prova a rimediare si-
tuazioni di disagio create altrove, consentendo ai sordi e a chi non sente abba-
stanza di adattarsi a un mondo, quello delle sale cinematografiche, che non le
prevede e non le ritiene un mercato appetibile (cinque milioni di persone so-
lo in Francia!). Ma vedere un film su uno schermo e leggere i sottotitoli su un
altro non ha niente a che fare con il piacere di andare al cinema o con il dirit-
to delle persone con disabilità a vivere la cultura in condizioni di uguaglianza.
Questa volta non è accettabile nascondersi dietro chi si assume l’onere di in-
tervenire ex post al disinteresse altrui, bisognava pensarci prima. Così come
viene proposto, La famiglia Belier è un film che rende disabili perché esclude,
relega e differenzia. Inasprisce quella che dovrebbe essere un’identità vissuta
con pienezza mentre si dovrebbe poter essere sordi senza dover essere sempre
solo quello.

Anche io sono sordo, sordo profondo e padre di un bambino udente di
circa due anni. Un bambino che ovviamente amo alla follia ma che già adesso
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comincio a non capire. Non è mai stato facile essere un genitore e non lo è
nemmeno oggi, meno ancora se devi imparare a farlo in maniera un po’ più
originale degli altri. Ci sono tanti modi per farlo e noi ne troveremo uno che
ci renderà felici. Cascasse il mondo ma lo faremo. Ma sono un adulto e non
ho più l’età per fingere di non avere mai paura di non farcela, di non avere in-
certezze, di non sentirmi mai sopraffatto dagli impegni e dalle difficoltà. Se c’è
una cosa che ho imparato e voglio trasmettere a mio figlio non è la finzione di
non temere nulla, ma il coraggio di chi comunque affronta la vita con dignità
e responsabilità. Responsabilità per ciò che si fa, certamente, ma anche re-
sponsabilità intesa come aver cura del mondo per quanto si può. Nulla più. 

Non sarà solo un film a insegnarci tutto questo e tanto meno lo farà un
film di questo genere. Né a me, né a tutti i genitori sordi o con una qualsiasi
disabilità. Ma finalmente qualcuno ha raccontato una storia che è la nostra e
quella dei nostri figli. Un’occasione per ridere delle difficoltà, che fa sempre be-
ne, e, perché no, anche per capire qualcosa di ciò che sarà. E invece no. 

Questo è un tradimento inaccettabile di tutto ciò che dovrebbe essere il ci-
nema, una potente forma di quell’arte antichissima di raccontare la vita per
aiutare a vivere che è, e dovrebbe sempre essere, un obiettivo di chi fa film e di
chi fa cultura. Il quarto d’ora di celebrità de La Famiglia Belier passerà. Sarà
un po’ di più di un quarto d’ora in questo caso, ma passerà lo stesso. Noi in-
vece resteremo. Noi che ogni giorno lavoriamo perché tutti abbiano più cul-
tura possibile saremo ancora qui, a cercare, passo dopo passo, di portare la vita
lontano dai destini segnati e dalle scelte subite. 

Spudoratezze
politiche, pedagogiche, cinematografiche

di Emiliano Morreale

“I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano di
spiegargli tutto ogni volta”. Dopo questa citazione dal Piccolo principe appare
il primo piano di un bambino e la voce off di Walter Veltroni annuncia: “Ma-
rius ha otto anni e vive a Torino. Nella sua vita non ha mai visto la sabbia e il
mare. Fino a oggi”.

Parte un sontuoso movimento di macchina, da musical anni trenta, e una
roboante musica di Danilo Rea, a scoprire il bambino che, grazie al regista, ve-
drà finalmente il mare. Stacco. Altro bambino. Veltroni chiede: “Cosa serve
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nella vita per essere felici?” Risposta: “Sognare”. Seguono, sempre inondate dal-
la musica, sequenze di bambini che corrono, tratte da vari film: Kitano, Co-
mencini, Germi, Salvatores, ovviamente I 400 colpi di Truffaut, e Kaos dei
Taviani.

Le prime scene del documentario di Walter Veltroni, I bambini sanno, so-
no eloquenti. Già nelle prove artistiche precedenti (specie in quelle letterarie)
Veltroni era un perfetto esempio di quello che una volta si chiamava midcult.

Esaltazione delle piccole cose della vita, prosa sognante, culto del genio e
del sublime quotidiano, intreccio di drammi personali e tragedie collettive. Ma
in questo film c’è qualcosa d’altro, e di peggio. C’è uno sguardo sull’infanzia
che unisce la superficialità giornalistica, il ricatto del patetico e le ambizioni
della poesia.

I bambini sono interrogati sull’amore, Dio, l’omosessualità, la crisi; per-
ché, appunto, i bambini sanno, e magari su queste cose avranno da dire delle
verità profonde. Ma solo in apparenza Veltroni vuol dare loro voce; in realtà li
assume in uno schema sensazionalistico e pseudo-poetico, in un micidiale in-
crocio tra Paulo Coelho e Maria De Filippi.

Il campionario mostra una certa inclinazione per casi drammatici o storie
giornalisticamente “interessanti”: orfani (meglio se il genitore è morto di mor-
te violenta, e in un caso piange davanti alla telecamera ricordandolo), down,
geni della matematica, profughi che raccontano il viaggio in barca, ammalati
di leucemia. E i bambini sono introdotti con frasi del genere: “Benedetta ha
tredici anni, vive a Roma e ha dentro di sé una ferita e una luce”.

Davanti a domande così candide e liriche (“Dio come te lo immagini?”),
i bambini non possono che assecondare la retorica, o dire imbarazzate banali-
tà. “Secondo te le religioni possono convivere?” Risposta: “Secondo me sì”.
Domanda al bambino ebreo: “Cosa pensi dei musulmani?” Risposta: “Nien-
te, sono come noi, siamo tutti uguali”. Domanda al bambino down: “Ti pia-
ce la vita?” Risposta: “Sì”. Il tono riesce addirittura a depotenziare e a rendere
quasi stucchevole uno dei più geniali e feroci artisti italiani contemporanei, Al-
tan, le cui vignette sono utilizzate qua e là.

A volte qualche barlume più vero o toccante emerge (le due sorelle di Ve-
rona); ma questo avviene a dispetto dello schema e delle domande, che spin-
gono i bambini a dare risposte a effetto, finte, a rispondere come se recitassero.
E anche se il film dura quasi due ore, il montaggio non dà il tempo di riflet-
tere, mette in fila le risposte diverse, spezza i piani alternando le riprese di più
telecamere. Manca poco che lo schermo si divida in due come nelle interviste
parallele delle Iene.
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I bambini, nel nostro cinema e nella nostra cultura, hanno significato tan-
te cose. Sono stati l’emblema del popolo da educare, nel momento in cui si co-
struiva la nazione, da Cuore al fascismo. Oppure hanno aiutato a costruire un
effetto di straniamento, a mostrare in un altro modo la nostra realtà: i bambi-
ni ci guardano, appunto.

Nel documentario di Veltroni, essi sono un alibi, un autoritratto, qualco-
sa in cui ritrovare una verità e un’innocenza che faccia sentire migliori regista
e spettatori. Come a dire: “Noi siamo buoni, perché noi sappiamo che i bam-
bini sanno”. Non sembra nemmeno che al regista interessino i bambini ma
piuttosto le loro perle di saggezza, “i pensierini” si sarebbe detto un tempo.

In questo senso il film è esemplare di come non bisognerebbe mai mostra-
re i bambini e ragazzi, di come le logiche della letteratura più consolatoria e
della televisione più cinica abitino lo sguardo di chi guarda l’infanzia. Di co-
me le logiche del format, penetrate in interiore homine, impediscano di incon-
trarli, vederli, ascoltarli davvero, cosicché al titolo di Veltroni viene da rispondere
con l’aforisma, swiftiano e disperato, di Ennio Flaiano: “I bambini, poi, non
si capisce cosa ci stanno a fare”.

Uomini e cavalli
di Annamaria Manzoni

Di cavalli e di uomini, di paesaggi ventosi e di terre gelate è fatto
Of horses and men, in cui piccole passioni e quotidiane debolezze si snodano e
si tingono di grottesco davanti allo sguardo apparentemente distaccato del re-
gista: e davanti all’occhio umido di un cavallo, che riempie lo schermo in aper-
tura di ogni spaccato di storia, e rimanda al mittente le immagini che ha assorbito. 

Siamo in Islanda, in una terra lontana nella geografia e un po’ fuori dal
tempo, desolata e splendida, dura come la comunità che ci vive, che, per
quanto sparpagliata nell’ampiezza del territorio, tuttavia si conosce bene, si cer-
ca e spesso si spia da lontano con i cannocchiali che non a caso in tanti possie-
dono: si accorciano le distanze e si viola ogni giorno la vita degli altri. Il film,
quasi muto se non per lo splendido accompagnamento musicale, povero di
parole, inessenziali e ridondanti in una natura che è arida anche di linguaggio,
ma ricchissima di codici non verbali, umani e non umani, trova la sua formi-
dabile espressione in situazioni di una comicità irresistibile e contestualmente
tragiche, ai limiti del surreale. 
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La trama si snoda sul legame tra tutti i personaggi, più d’uno dei quali fi-
nisce accompagnato al cimitero, dove la tristezza della comunità, ancora pri-
ma di consumarsi, si è già trasformata in nuove piccole promesse di vita, tra
occhiate complici e rivalità in fieri. 

Il manifesto del film è davvero programmatico: uno dei protagonisti, az-
zimato e improbabilissimo playboy di mezza età, cavalca impettito la sua bas-
sa cavalla bianca, educata al passo innaturale del trotto montato. È lui, Kolbeinn,
che, rigido e tronfio, fa visita a una conoscente in evidente stato di coinvolgi-
mento eroticosentimentale nei suoi confronti; siedono educati tra ammicca-
menti a cui l’atteggiamento e il fenotipo di entrambi non favoriscono certo
compartecipazione, e intanto, fuori, la natura, libera da costrizioni, fa il suo
corso: lo stallone della donna, eccitato dal richiamo della cavalla bianca, cerca
di abbattere la barriera che li separa. Il misfatto si compirà in una scena indi-
menticabile dopo che l’uomo, salito sulla sua giumenta, avrà già ripreso il suo
trotto irrigidito: sarà allora che lo stallone monterà la cavalla del suo desiderio,
abbarbicato su di lei per un interminabile spassosissimo tempo reale, mentre
Kolbeinn, basito e umiliato anche perché scrutato a distanza dalla sua altret-
tanto esterefatta amica, rimane immobile sulla cavalla, aspettando che lo stal-
lone porti a termine con pertinacia il suo compito. La scena è persino imbarazzante,
esilarante, e nulla preannuncia l’epilogo freddo e crudele: di lì a poco Kolbeinn
scenderà di sella, andrà a prendere un fucile e sparerà alla sua cavalla. Ma non
basta: più tardi sarà la donna a completare il puritano castigo infliggendo la
castrazione allo stallone, colpevole di tanto misfatto. Quello che avverrà dopo,
quando alla fine i due attempati innamorati consumeranno sull’erba un atto
sessuale, privo di qualunque bellezza, il contrasto con la naturalezza e la po-
tenza di ciò che hanno punito nelle due bestie è dirompente.

Anche negli altri segmenti di storie, che vedono il confine tra tragedia e
commedia continuamente oltrepassato, uomini e animali sono ugualmente
protagonisti, gli uni tutti intrisi di un egocentrismo che li induce a soddisfare
ogni desiderio, gli altri sempre chiamati a pagarne il prezzo, con la fatica o con
la vita stessa. 

È così un cavallo, scelto a caso nel mucchio, a dover nuotare in acque gela-
te, costretto da un vecchio ubriacone che è attirato dal miraggio della vodka, ir-
resistibile oggetto di desiderio, immaginata su un peschereccio al largo della costa:
si tratta invece, si scoprirà, di alcol puro e a lui non resteranno che i rantoli di
una sgradevolissima morte. Episodio che, almeno, è l’occasione per l’unico ve-
ro gesto di affetto disinteressato per un cavallo: un marinaio lo guarda e lo ac-
carezza, e pare volerlo consolare del suo destino, forse tanto simile al proprio. 
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È poi un altro cavallo che paga con la vita l’allegra leggerezza di un turista
spagnolo, che si perde nella tormenta: tutto avviene con calma determinata,
quasi non si trattasse di scelta, ma di destino: il giovane sgozza il cavallo, per
altro rivelando una evidente abitudine al gesto, e fa del suo corpo morto ripa-
ro salvifico. Stupore e orrore si mescolano a un perdente tentativo di giustifi-
care tanta violenza con le ragioni della sopravvivenza. 

Anche negli altri episodi i cavalli sono i comprimari muti, persuasi all’ob-
bedienza, belli, fieri e impotenti in mezzo a quella piccola umanità che imbri-
glia le loro vite e fa dei propri desideri la misura dell’esistenza. La grande festa
del finale ne è l’apoteosi: tutta la comunità vi partecipa, in un tripudio inge-
nuo di musica, risate e alcol: per i cavalli, lì ammassati, quello è il recinto del
mercato in cui viene chiusa la loro libertà. Suonano allora ciniche le parole di
coda che assicurano, secondo copione, che nessun animale è stato maltrattato
per le riprese: andrebbero completate chiarendo che nessun animale è stato
maltrattato più di quanto avvenga ogni giorno. 

La lettura di questo film va ben oltre il valore estetico di cui è certamente
portatore, nella originalità e nella potenza dei suoi codici espressivi; e sarebbe
altresì riduttivo vederlo come un retorico inno alla natura, bella e crudele, che
esige il suo tributo di fatica e sofferenza da uomini e animali, vittime solidali
nelle difficoltà, ode all’abnegazione generosa delle bestie, quasi attuassero libe-
re scelte nel sacrificarsi per gli umani. 

Per quanto non venga sottolineato dalla critica e per quanto presumibil-
mente non fosse nemmeno nelle intenzioni del regista, questa antologia di fat-
ti e misfatti si traduce in un vero e proprio manifesto dello specismo, in cui i
cavalli in ogni occasione testimoniano di una sudditanza all’uomo, la cui gra-
vità sta soprattutto nel non essere riconosciuta come tale, ma invece mistifica-
ta come fosse una relazione naturalmente complementare, al netto di prevaricazioni
e prepotenze che ne sono invece la musica di fondo. 

È in qualche modo paradigma costante della relazione umano-non uma-
no. I cavalli che paiono compagni indissolubili e amati delle vite di uomini e
donne, loro irrinunciabili appendici, ne sono in realtà gli schiavi: imbrigliati,
domati, imprigionati scelleratamente anche dove gli spazi e la natura intorno
sarebbero il luogo naturale dove esprimere liberamente la loro forza vitale. “È
credenza delittuosa – dice Anna Maria Ortese – che la Vita sia una cosa, inve-
ce di un respiro, e un sogno, e la proprietà (su tale respiro e sogno) un diritto.
È invece un abuso, un disordine tremendo”.

Se la vita sulla terra, così come è regolata, è visceralmente e indiscutibil-
mente specista (secondo un termine in auge da una quarantina d’anni a indi-
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care come i confini di specie tra uomo e animale sanciscano i diritti assoluti
dell’uno sull’altro in virtù dell’appartenenza all’umano e al non-umano), il ca-
vallo occupa davvero una posizione emblematica in questo pensiero perché,
nelle società occidentali, può tranquillamente ricoprire il ruolo di animale d’af-
fezione o invece da reddito, a seconda della decisione, per altro modificabile,
del suo proprietario, termine questo che già non lascia spazio alcuno a frain-
tendimenti su quali siano i rapporti di potere. Nel primo caso avrà diritto ad
alcune tutele (non potrà per esempio essere macellato), che nel secondo gli ver-
ranno a mancare totalmente. Ma anche laddove l’amore per questo animale è
sbandierato ed esibito, in virtù di quello sport che è orgogliosamente definito
the sport of the kings, si tratta di un sentimento davvero mistificato: perché si
esprime attraverso il linguaggio della costrizione: paraocchi, morsi, briglie, spe-
roni, frusta sono gli strumenti di questo amore, corse dissennate a far scoppia-
re il cuore la prova d’amore pretesa in cambio. Dopodichè, a sipario abbassato
e carriera finita, salvo rare eccezioni, resta solo il mattatoio e l’esportazione
della carne in altri paesi perché, si sa, quelli che li amano non li mangiano. 

E domare il cavallo, spezzarne lo spirito e la volontà, è da sempre il pream-
bolo per questa presunta amicizia interspecifica: che vale se mai una bella pac-
ca soddisfatta come apprezzamento, dopo che dal cavallo si è avuta la resa
completa: deve camminare a ritmi innaturali; deve vincere il terror panico che
avverte quando un felino, suo aggressore storico, gli balza in groppa sulle pi-
ste del circo; deve attraversare strade impazzite di traffico, senza vie di fuga;
deve insomma fare tutto ciò da cui la sua natura lo porterebbe mille miglia lon-
tano. 

Lunghissimo è l’elenco delle ignominie a cui l’uomo da sempre costringe
questo animale possente e mite, che, vegetariano come è, non nuoce a nessu-
no neppure nella lotta per la sopravvivenza. Doveroso ricordare, tra le tante,
la sua partecipazione alle guerre che gli uomini combattono da sempre: ha do-
vuto esserci e morire senza avere un nemico che ne giustificasse il sacrificio.
Solo nella Prima guerra mondiale sono stati almeno un milione cavalli, muli
e asini che hanno perso la vita: come tributo un monumento bronzeo di due
cavalli equipaggiati a guerra, posto nel 2004 nella piazza londinese di Park La-
ne; con la solita retorica del sacrificio, che bypassa la necessità del rimorso per
l’immensa ingiustizia loro inferta. E anzi molti sono quelli feriti a morte an-
che nelle infinite riprese cinematografiche che li vedono protagonisti, senza
controfigure a proteggerne l’incolumità, anche nelle finzioni belliche, che si
tratti della corsa folle degli aurighi di Ben Hur, delle mille rappresentazioni del-
l’epopea del west, dei falsi eroi del Gladiatore.
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Si potrebbe continuare all’infinito: il film di Erlingsson è anche e soprat-
tutto un film sui cavalli, sulla loro muta costrizione alle stolide richieste uma-
ne, è un film che illumina quel confine che pone empatia, etica, compassione
a beneficio dell’umano, a fronte dello sfruttamento programmato e assoluto
del non-umano. È un film che è manifesto e apoteosi dell’imperante antropo-
centrismo, che offre dimora e giustificazione all’egocentrismo individuale. 

Che si trasformi in efficace denuncia e atto d’accusa non può che essere
per il momento utopistico: perché non svela segreti, ma è la traduzione sce-
neggiata di uno stato di cose che, sotto gli occhi di tutti e nella diretta respon-
sabilità di molti di noi, non provoca indignazione né rivolta, se non in movimenti
d’opinione a oggi assolutamente minoritari: quelli che colgono il legame in-
scindibile tra tutte le forme di prevaricazione e di ingiustizia, contro chiun-
que, a fare inizio dai più deboli e senza diritti, di qualunque specie siano. 

In questo quadro, che tocca questioni fondamentali dell’esistenza, un po’
fa sorridere e un po’ preoccupa il regista che, nel corso di un’intervista, affer-
ma che avrebbe voluto portare sul palco un cavallo per dimostrare agli anima-
listi preoccupati che stava bene. Se lui, che ha colto nel suo film le mille sfumature
di “quella vita che fu tenuta a freno”, per usare una splendida espressione di
Emily Dickinson, non pensa che i riflettori e la folla di una premiazione sia-
no per un cavallo un luogo infernale, il rispetto specie-specifico appare elemen-
to davvero estraneo. 

Se una leggenda araba racconta di Dio che per creare il cavallo prese una
manciata di vento, se è un cavallo che porta Apollo verso il sole, è il cavallo
umiliato, ferito, vilipeso quello che convive con noi, che abbiamo domato, sen-
za riuscire a essere migliori di lui; e che ci ricorda di come la nostra arroganza
sia in grado di distruggere la bellezza.

Travestimenti di genere
di Federica Lucchesini

Qualche anno fa Chlöé Cruchaudet pubblicò un bel romanzo a fu-
metti intitolato Groenlandia Manhattan, in cui raccontava la storia – vera – di
Minik: bambino inuit riportato/deportato come trofeo antropologico da un
viaggio di esplorazione americano in Groenlandia, alla fine dell’Ottocento. Il
libro fu molto premiato: la storia di Minik, che cercherà per tutta la vita una
appartenenza e una conciliazione, senza mai riuscire a ricomporre nel suo de-
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stino una ferita troppo profonda, era raccontata con semplicità profonda. Re-
centemente la stessa casa editrice, Coconino Press, ha tradotto col titolo di Po-
co raccomandabile l’ultimo lavoro della fumettista di Lione, Mauvais genre.
Pubblicato in Francia nel 2013 ha trionfato al festival di Angouleme e nelle
vendite oltralpe: è un’opera di grande maturità stilistica, un libro sulla Prima
guerra mondiale e sulle relazioni di genere che inquieta, insegna e incide (cer-
tamente molto più di tanta letteratura young adults scritta apposta su questi
stessi temi). 

Di nuovo Cruchaudet si ispira a destini reali. Narra la storia “vera” di Paul
Grappe, disertore della Prima guerra mondiale che per non dover vivere rin-
chiuso come un topo in una misera pensioncina prende a travestirsi da don-
na. In attesa dell’amnistia lo farà per ben dieci anni, diventando Suzanne, regina
del Bois de Boulogne. Il saggio storico La Garçonne et l’Assassin (di Virgili e
Voldman) fornisce la base documentaria al romanzo disegnato, che adopera
solo toni nero, seppia e rossi con un effetto ambiguo di morbidezza e di sug-
gestione. Ma il libro è anche la storia della moglie di Paul, Louise Landry, che
con lui condivise questa avventura nelle identità e nelle trasformazioni del
sentimento. 

Paul e Louise sono poveri, vivono in una stanza letto e cucina con la ma-
dre quando a vent’anni si innamorano come si fa da sempre, ballando e beven-
do, spinti dagli amici e dalle amiche. Vivono una stagione breve e deliziosa di
confidenza e passione che culmina col matrimonio alla vigilia della partenza
di lui per il servizio militare. Paul è un ragazzo come tanti, forse un po’ più in-
telligente e bello della media. Si guadagna la promozione a caporale ma subi-
to prima del congedo scoppia la guerra. 

Un altro ordine comincia, il disegno di Cruchaudet è spietato: le trincee
sono merda, morte, inferno. I mostri esistono e ne divorano a milioni. Dopo
un trauma Paul si automutila e ottiene il trasferimento in ospedale, dove rive-
de Louise. L’amore c’è, la determinazione a non tornare al fronte anche e una
notte Paul fugge. Si trova a passare le giornate chiuso nella povera stanza che
lo stipendio da operaia tessile di Louise consente e niente basta riempire quel
tedio. Infine una notte, per gioco e per necessità, gli viene l’idea di uscire tra-
vestito da donna. Ecco che come nei romanzi di formazione per ragazzini la
guerra diventa l’imprevisto che spalanca la possibilità impensabili, una giravol-
ta del destino incalcolata. Paul come Suzy compie l’apprendistato al femmini-
le e la sua guida è Louise. La magia del libro è nel toccare con delicatezza qualcosa
di impalpabile: un’innamorata che insegna al suo uomo a essere donna, gli
racconta con gesti e oggetti la femminilità, lo guida a essere lei. Opera di amo-
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re e di pedagogia che riesce benissimo: Suzanne finisce per lavorare addirittu-
ra in fabbrica con Louise. Ma intanto tutto muta: il carattere di Paul e la loro
relazione, gli interessi di Suzanne e la convivenza dei due sposi. Vi è una pro-
fondità non riassumibile in questa vicenda, un margine di immaginazione che
riguarda il sentire di ciascuno. Paul si perde nella differenza di sé che speri-
menta, vi trova una consolazione o una follia, non si capisce. Fatto sta che Su-
zanne una notte scopre il Bois de Boulogne, il parco della città. Anzi il bosco
che sopravvive nella città, la terra senza regole, di ferocie e di libertà, che an-
che nei parchi delle nostre cittadine spetta ai bambini e ai perdigiorno, cioè ai
margini poco comprensibili dell’infanzia e delle attività illecite. Durante la
guerra, di notte, al bosco si riunisce una libera comunità di sessuomani e dro-
gati, di ogni ceto sociale e inclinazione e lì Paul e Suzy trovano una patria. 

Alla fine c’è il tribunale, fin dalla prima tavola del romanzo si sa che que-
sti due destini eccezionali saranno portati di fronte alla incomprensione della
legge e a un esito tragico. Quando dopo dieci anni, in ritardo, Paul e Louise
vengono a sapere dell’amnistia, si illudono di poter riaccedere a una possibili-
tà che la guerra ha loro rubato per sempre. Paul sogna, si rimette i vestiti viri-
li e da operaio ma esiliato da quel margine incredibile cade preda dei demoni
e degli orrori della trincea e della differenza in cui si è troppo spinto. 

Un’opera come Mauvais genre – Poco raccomandabile si potrebbe benissi-
mo usare a scuola e ribadisce quanto poco senso abbia separare i contenuti
culturali dalle educazioni affettive e civili: un romanzo sulle vicende storiche
e sulla formazione di genere che sarebbe bello leggere in una classe di dicias-
settenni, un romanzo che nei destini minuti macinati dalla storia ci fa ricono-
scere le nostre possibilità attuali. 

Wolf Bukowski e la narrazione del “farinettismo”
di Luca Lambertini

Uno degli episodi più inquietanti della serie tv inglese Black Mirror
è 15 Million of Merits: una disperata utopia negativa dove ogni tentativo di dif-
ferenziazione e ribellione viene fagocitato da un onnipresente e pervasivo Rea-
lity Show che le persone sono obbligate a guardare tutto il giorno. L’aspetto più
angosciante di tutto l’episodio non è il mondo abitato da persone alienate, ve-
stite tutte uguali che passano le giornate a pedalare su delle cyclette, istupidite
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dai programmi tv che sono costrette a guardare, ma la capacità di quel sistema
di appropriarsi e trasformare in prodotto tv ogni tentativo di emancipazione e
ribellione, che diventa subito prodotto anestetizzante e consolatorio.

In La danza delle mozzarelle (edizioni Alegre) Wolf Bukowski ci racconta
come in quest’ultimo trentennio i movimenti per i cibi sani e naturali, a “chi-
lometro zero”, prodotti tramite filiera corta, siano stati ampiamente “sussun-
ti” da quel sistema economico e produttivo che miravano a criticare e colpire.
E ci mette in guardia: senza un approccio radicalmente politico tutti questi
movimenti rischiano di essere fagocitati e diventare alibi di un sistema econo-
mico e sociale iniquo, una di quelle “utopie letali” descritte da Carlo Formen-
ti nel suo ultimo libro.

Wolf Bukowski, autore di inchieste su alcune grandi opere emiliane e bo-
lognesi, blogger e militante del comitato “la foglia di FICO” e del movimen-
to “CampiAperti”, fa dell’analisi del fenomeno “Oscar Farinetti” il perno attorno
cui far ruotare una serie di analisi importanti e ben documentate. Recuperan-
do in apertura alcune categorie di analisi dei sistemi economici che Marx de-
scrive ne Il Capitale (in particolare i passaggi sul carattere di feticcio delle
merci), l’autore ricostruisce con precisione le origini culturali e antropologiche
del pensiero da cui trae forza il discorso farinettiano. Un ideale punto di avvio
lo si ritrova nell’inserto del manifesto “Il Gambero Rosso”, che comincia a usci-
re nel 1986 a testimonianza del riflusso nel privato delle istanze di sinistra, an-
che le più radicali. Da quella esperienza nascerà nel 1989 il primo “manifesto
per lo slow-food” da cui muoverà Carlo Petrini per dare vita all’omonima as-
sociazione, nata per difendere le tipicità gastronomiche e culturali italiane. Pro-
prio Slow Food prepara il terreno per l’avvento di Eataly e ha un ruolo di primo
piano nell’elaborazione e realizzazione di quel progetto.

Farinetti, che fa abbondante uso nella descrizione di sé della categoria del-
la “follia”, proprio come Berlusconi e Steve Jobs, trova poi una sponda impor-
tante nel suo progetto nel movimento cooperativo bolognese: in particolare
sarà Coop Adriatica a sposare il progetto, dando vita a una serie di spazi com-
merciali che vedono Coop (librerie e supermercati) e Eataly come colonne por-
tanti: dai nuovi spazi commerciali in centro a Bologna fino al progetto del mega
parco tematico FICO (Fabbrica Italiana Contadina) che Farinetti e Coop stan-
no realizzando nella periferie bolognese. Il libro analizza in modo ampio (e fi-
nora inedito) anche il potere che Coop esercita a Bologna e, in particolare,
l’impressionante occupazione del centro storico avvenuta negli ultimi anni.

Un altro merito del libro è quello di cominciare un ragionamento appro-
fondito sulle conseguenze che l’organizzazione della Grande distribuzione or-
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ganizzata ha sulla produzione agricola e sulla logistica. Con i capitoli dedicati
alla questione dei braccianti agricoli e delle proteste dei facchini impegnati nel-
la logistica, le cui drammatiche condizioni di lavoro sono intimamente legate
all’organizzazione della Gdo, l’analisi cerca di delineare delle possibili strade da
percorrere per ancorare i movimenti di consumo critico e di costruzione di
circuiti economici alternativi e più equi a un piano politico indispensabile per
essere davvero efficaci e non essere “sussunti” dal sistema.

I capitoli finali non potevano che essere dedicati all’Expo, che si presenta
come epifenomeno del percorso tracciato nel libro: dietro lo slogan “nutrire il
pianeta” (con la fiera di Bologna che organizza lo stand sulla biodiversità e Ea-
taly che organizza l’area ristorazione) si nascondono operazioni economiche e
immobiliari spericolate e improntate a logiche meramente speculative. E con
l’operazione “Expo dei popoli” gran parte della galassia potenzialmente in op-
posizione a queste dinamiche viene inglobata e neutralizzata.

Il libro contiene gustosi ritratti dei personaggi affrontati, descritti con iro-
nia e arguzia: si apre e si chiude citando brani tratti da Michele Serra, emble-
ma di quella sinistra radical chic che predica e si lava la coscienza in nome del
cibo genuino, rimpiangendo “i tempi dei nostri nonni” e schernendo il figlio
“sdraiato” che preferisce restare a dormire invece che partecipare a una giorna-
ta di vendemmia nelle Langhe... Scenari
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