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Strumenti

Il bene, il male e i loro campioni
di Luca Rastello

È indubbio che la lucidità con cui Luca Rastello, morto prematuramente lo scorso luglio,
ha saputo raccontare alcune delle questioni più complesse di questi anni – la guerra ju-
goslava e le ambiguità degli interventi umanitari; le migrazioni forzate e la condizione
dei profughi; il mercato della droga; i conflitti intorno all’alta velocità ferroviaria – na-
sca dal suo anomalo “posizionamento”. In proporzione a quanto la malattia via via gli
concedeva, non si è limitato, come si suol dire, a osservare da vicino le vicende di cui scri-
veva. Ha tentato anche di intervenire per modificarle. La frizione, vissuta sulla propria
pelle, tra la verità e il bene, tra la necessità di raccontare le cose come stanno e il deside-
rio di migliorarle, è stata uno dei motivi ispiratori del suo ultimo romanzo. Crediamo
che I buoni (Chiarelettere 2014), di cui ci siamo altre volte occupati, abbia il merito di
aver “scandalosamente” spiegato alcune delle ragioni profonde della corruzione cui è an-
dato incontro in questi anni molta parte dell’associazionismo solidale. Se il romanzo lo
ha fatto indirettamente, attraverso l’artificio dell’arte, nell’intervento che rimontiamo e
pubblichiamo di seguito, raccolto durante la presentazione che si è tenuta nel giugno del
2014 al Circolo degli artisti di Roma, Rastello si sforzò di mettere in fila alcune delle
contraddizioni più dolorose del “sociale”, le stesse con cui da tempo anche Gli asini cerca-
no di misurarsi. 

Non è solo in ricordo della sua figura che abbiamo deciso di dedicare a Luca Rastel-
lo l’edizione di quest’anno del Salone dell’editoria sociale, ma per discutere dei suoi temi,
dei suoi libri, delle contraddizioni che sollevano. E di un “posizionamento” che, per quan-
to difficilmente imitabile, educatori e operatori sociali dovrebbero sforzarsi di sperimen-
tare. (Gli asini)

Nel momento in cui ho iniziato a scrivere un romanzo su una que-
stione così poco letteraria come i meccanismi che stanno dietro al mondo del-
l’intervento sociale e l’antropologia di cui quel mondo è intriso, sapevo che
mi sarei messo su un terreno alquanto scivoloso. Non so se sono riuscito a
evitare il rischio cui va incontro la maggior parte di quella che oggi viene chia-
mata non-fiction, ovvero di avere un atteggiamento parassitario nei confron-
ti dell’attualità, dei problemi e dei conflitti che l’attraversano... Il rischio di
rincorrere quelle storie che piacciono molto agli editori. Se oggi qualcuno scri-
vesse un romanzo sui droni avrebbe molte probabilità di venderlo; se scrives-
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se, magari in prima persona, la storia di un cecchino ceceno le probabilità au-
menterebbero ulteriormente.

Un buon antidoto per affrontare questo rischio è scrivere storie che ti ri-
guardano e che ti mettono emotivamente in difficoltà perché hanno a che ve-
dere con la tua vita, con le tue contraddizioni. Ed è quello che ho cercato di
fare con I buoni. 

Il romanzo è costruito su tre livelli digressivi. Adotta tre punti di vista dif-
ferenti che si allontanano lentamente dal centro, sarebbe a dire dal potere. La
prima parte è raccontata attraverso la prospettiva di un operatore sociale, il per-
sonaggio in cui mi sono più identificato, un figlio di puttana – spero sia peg-
gio di me – che porta all’estremo gli aspetti più ambigui degli educatori. Nella
seconda parte il punto di vista scivola all’indietro e arriva a coincidere con quel-
lo di Aza, che nel gergo del terzo settore potremmo definire l’“utente”, parola
corruttrice, come sappiamo, perché toglie un po’ di cittadinanza alle persone
cui viene applicata. Nella terza la prospettiva arretra ulteriormente e abbraccia
tutta la vicenda e tutte le violenze nascoste nelle altre due parti. Il punto di vi-
sta diventa quello di un individuo, Adrian, che non potrà mai diventare un
“utente” perché è totalmente irraggiungibile dall’azione sociale. L’uomo della
strada, anzi delle fogne. L’uomo che è arrivato al grado zero della morale –
questo il significato che dà al “lavarsi” – un piccolo Cartesio che mette alla pro-
va col dubbio tutte le posizioni morali enunciate. Non si accontenta di vendi-
care, vuole salvare con una vicinanza carnale le persone che dal suo punto di
vista sono andate lontano dal cuore dell’etica umana. “Strapperò dal tuo pet-
to il cuore di pietra e ti farò dono di un cuore di carne”, recita una delle pre-
ghiere di Ezechiele. È questo che vuole fare Adrian. Dal punto di vista della
strada, dal grado zero dell’etica non può che proporre come valore la carne, il
contatto. E lo fa per redimere, non per distruggere. Ovviamente non ne è ca-
pace perché aspira colla, vive nelle fogne e non ha codici sofisticati. Ma riesce
a essere terribilmente rivelatore dei codici linguistici, dei ruoli, dei valori che
agiscono nelle prime due parti del romanzo. E che rappresentano alcune del-
le forme che possono prendere codici linguistici, ruoli e valori nel mondo del
cosiddetto intervento sociale. Da questo cortocircuito di prospettive emerge
una delle questioni per me centrali, quella del linguaggio.

La costruzione totalitaria del linguaggio
Se vogliamo comprendere come è iniziata la degenerazione del variegato mon-
do della solidarietà organizzata – volontariato, associazionismo, cooperazione
sociale – la questione del linguaggio è decisiva.
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La prendo larga, raccontando un paio di episodi avvenuti durante alcune pre-
sentazioni del libro che mi paiono chiarificatori. Nel romanzo c’è un episodio
molto marginale di una donna che lavora part time per una onlus e che scopre
di essere incinta. Quando annuncia al suo datore di lavoro la sua gravidanza le
viene imposto il seguente trattamento: ti licenzi, dal giorno del parto stai a ca-
sa tre mesi, noi poi ti riprendiamo con un contratto a tempo determinato rin-
novabile ogni tre mesi. E il primo trimestre ti facciamo un part-time, ma tu lavori
a tempo pieno così da recuperare il tempo perso. È un episodio del romanzo
che spesso, durante le presentazioni, scatena delle lunghe discussioni. Una vol-
ta si alza una ragazza dall’aspetto molto alternativo che dice: “Io sono presiden-
tessa di un circolo Arci e rivendico con orgoglio il fatto di aver applicato questo
stesso trattamento di maternità a me stessa e alle mie collaboratrici”.

Nel libro la ragazza che subisce questo trattamento partecipa a un’assem-
blea in cui al leader dell’associazione scappa detto qualcosa del genere: “E ora,
dopo le cinquanta ore di contratto nazionale, sarà necessario fare sette ore di
volontariato obbligatorio.” “Quaranta ore di contratto nazionale”, lo corregge
la ragazza. Non fa in tempo a finire di parlare che viene investita dalla carica
retorica violentissima del leader, che culmina con un’espressione inventata,
ma che ricalca il linguaggio di molti leader carismatici del sociale: “Tu sei qua
per guadagnare un misero stipendio, non riesci a sentire la frusta dell’oltre”. Co-
s’è la frusta dell’oltre? Quel morso che ti permette di lavorare senza uno sti-
pendio perché hai uno stimolo superiore, più “sociale” del tuo misero stipendio. 

Mentre raccontavo quest’episodio durante un’altra presentazione a una so-
cietà operaia di mutuo soccorso, a un certo punto si alza una donna estrema-
mente emozionata e racconta di aver subito un trattamento simile. E dopo di
lei un’altra dice lo stesso, aggiungendo una riflessione che mi ha lasciato di sas-
so. La cito per come la ricordo. Ci siamo trovate a maturare la nostra coscien-
za civica, ha detto questa operatrice, il nostro impegno sociale all’interno di
un contesto dominato da un linguaggio che non siamo noi a parlare. È il lin-
guaggio che parla noi, perché è un linguaggio costruito e manipolato retorica-
mente per definire i confini del mondo e la legittimità del tuo operare in quel
mondo: i diritti che hai, quanto li puoi esercitare, le relazioni che costruisci e
il modo di gestirle. Se tu contravvieni ai codici ne vieni espulsa perché quel
mondo è costruito come narrazione per essere il mondo. E quando sei fuori da
quell’universo ti viene anche strappata la lingua per dire quello che ti è succes-
so e ti viene rovesciata addosso la responsabilità. La frusta dell’oltre, appunto.

A un’altra presentazione un ragazzo mi dice: so che dovrei pretendere con
più forza quanto è dovuto, come le ferie o le malattie pagate, ma la cooperati-
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va sociale dove lavoro è talmente indebitata, ha un tale buco di bilancio che se
io esercitassi i miei diritti metterei in pericolo il mio posto di lavoro. Ecco un
altro esempio di uno che è parlato dal linguaggio del suo mondo. Questa con-
nessione naturale e causale tra il buco di bilancio della cooperativa e i diritti
negati ai suoi lavoratori, non è per niente ovvia, però quanti educatori l’han-
no introiettata! Questa manipolazione retorica dei linguaggi che diventa co-
struzione sociale della realtà è uno degli aspetti che più mi interessava affrontare
nel romanzo.

Io creo la realtà dominando il linguaggio. In tutte le comunità chiuse, non
importa se profit o non profit, in tutte le comunità “finalizzate”, la costruzio-
ne sociale della realtà attraverso il linguaggio diventa costruzione totalitaria. A
questa realtà totalitaria abbiamo consegnato le chiavi di alcuni degli esempi ci-
vili più alti della contemporaneità, quelli di chi lavora con gli esclusi, con gli
oppressi, con gli ultimi. 

I feticci della legalità e della memoria
Sugli alti luoghi della mia città sono stati eletti alcuni idoli con culti molto feti-
cistici. Questi idoli si chiamano: memoria e legalità. Comincio dalla memoria.

La memoria è oggi un ricatto permanente. Chi si ponesse con sguardo cri-
tico nei suoi confronti, automaticamente sarebbe in odore di sospetto. La nar-
razione dominante recita più o meno così: la memoria è sacra, perché se non
lo si ricorda, il passato, è destinato a ripetersi. E siccome il passato è sempre
orrore, sangue e abisso, noi che siamo gente civile teniamo lontano il mostro
del passato col culto della memoria.

Primo Levi, riferendosi ai meccanismi della memoria, nella prefazione dei
Sommersi allerta i lettori sul fatto che il libro che si trovano tra le mani è im-
pastato di una sostanza ambigua e complessa, da prendere sul serio, ma al
tempo stesso da guardare con sospetto. Perché, come ha scritto recentemente
Daniele Giglioli nella sua Critica della vittima, la memoria istituisce con il
passato un rapporto proprietario. La memoria si appropria del passato. Non è
mai neutra; è sempre la mia memoria, la nostra memoria, la memoria delle
vittime, la memoria di qualcuno nel cui nome si parla. E serve per lo più a le-
gittimare l’azione nel presente di qualcuno che diventa portavoce, detentore,
mediatore dei possessori di memoria. Osservazioni banali, se non fosse per que-
sto culto di massa che ci ha accecati. Tutti i nazionalismi sterminatori dell’ul-
timo secolo hanno avuto la memoria come propria bandiera.

Vogliamo parlare del passato barbarico e glorioso della Germania? O di quel-
lo sconfitto e nobile dei serbi? Del passato universale del califfato musulmano?
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O di quello imperiale e panslavista russo? Nel nome di queste “memorie”, nel-
l’ultimo secolo si è sparso sangue a fiumi.

Anni fa mi capitò di andare nel Nagorno Karabakh, una regione del Cau-
caso meridionale, e di trovare una città che era stata fatta letteralmente spari-
re. Si chiamava Agdam, era una città di 150mila abitanti che nel corso del
Novecento gli armeni avevano letteralmente cancellato. Non c’erano più
nemmeno le fondamenta. Avevano bruciato e sotterrato anche le stoppie in
modo che non ne rimanesse traccia. Un’intera città azera eliminata dagli ar-
meni. Gli armeni, popolo della memoria, quelli che giustamente sbattono in
faccia all’Europa lo specchio impietoso del passato: tu non puoi costituirti co-
me terra dei diritti e della civiltà finché neghi la tua genealogia. E la tua genea-
logia comprende anche lo sterminio immane degli armeni a opera dei turchi.
E allora ne discutiamo, organizziamo convegni, facciamo memoria, ma intan-
to lasciamo sparire la memoria degli azeri di Nagorno Karabakh. Cerchi con-
centrici della memoria.

La memoria è preziosissima, fondamentale, a condizione che sia sussunta
nella fatica della storia, la fatica cioè di mettere molte interpretazioni, molte
“memorie”, su un tavolo – come ha fatto, ad esempio, Nelson Mandela – e di
negoziare tra interpretazioni diverse, accettando anche di arrivare a un accor-
do artificiale, perché l’obiettivo, per certi versi impossibile, è di capire il pas-
sato. Il culto feticistico della memoria rivela i suoi piedi di argilla non appena
se ne rovesci l’assunto di base. Non è vero che il passato si ripete se non lo si
ricorda. È vero purtroppo che il passato si ripete se non lo si capisce.

Il culto della memoria è stato messo lì, sulle alture delle mia città, insieme
a un altro feticcio che si chiama legalità. La legalità viene presentata come un
valore assoluto, da insegnare nelle scuole, da trasmettere ereditariamente. Ogni
bambino deve crescere con l’idea di Legalità. 

Dopodiché la storia, quel convitato di pietra che descrivevo prima, arriva
sempre un po’ petulante a ricordarci che ogni evoluzione umana è avvenuta
attraverso una rottura della legalità vigente, e che la legalità in realtà non è un
valore ma un metodo. La società è un accordo raggiunto tra soggetti che por-
tano interessi diversi, addirittura in conflitto. I rapporti di forza intercorrenti
tra di essi determinano un accordo artificiale che è una specie di patto: la so-
cietà, appunto. Questo accordo artificiale viene fatto rispettare grazie a un me-
todo che si chiama legalità. Metodo che quindi risente degli stessi condizionamenti,
delle stesse ideologie, degli stessi rapporti di forza che intercorrono in una so-
cietà, in un preciso momento storico.

Può elevare a valore assoluto il metodo della legalità solo chi presuma di es-
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sere nella società ideale, nell’anarchia realizzata, nel socialismo utopistico, nel-
la democrazia perfetta. Solo se penso di essere al culmine della storia umana,
se credo in un progresso costante e perfetto rispetto al quale mi trovo nell’ul-
timo stadio posso attribuire alla legalità un valore assoluto. Se le cose non
stanno così, e la legalità rimane un valore al di là dei condizionamenti di po-
tere, allora ha ragione Adolf Eichmann quando difendendosi a Gerusalemme
afferma di essere il rappresentante di una legalità voluta e costruita dal popo-
lo tedesco attraverso un processo di consenso democratico e di non poter es-
sere giudicato ex post dai vincitori della guerra. Se la legalità è un valore assoluto,
indipendente dal contesto in cui viene invocata, Eichmann ha ragione e San-
dro Pertini e Giovanni Pesce sono terroristi. Non c’è via di mezzo. 

E che la legalità sia un metodo condizionato dai rapporti di forza e dalle
ideologie lo dimostra quello che succede oggi. Giancarlo Caselli, ex capo del-
la Procura di Torino, ha istituito due processi che stanno infiammando la mia
città. Uno riguarda l’incendio di un compressore in un cantiere della Tav, a
Chiomonte. Quattro ragazzi che sono stati incastrati con un’intercettazione
vengono incriminati per aver tentato di bruciare un compressore, con l’aggra-
vante di finalità terroristica che prevede una pena minima di vent’anni e una
massima di trenta. L’aggravante di finalità terroristica è una novità assoluta nel
panorama giudiziario italiano, perché il terrorismo fino a ora era considerato
un reato di tipo associativo. Ora questi quattro ragazzi, che non si conosceva-
no né avevano niente in comune, diventano improvvisamente terroristi per-
ché dopo il 2001 è stato aggiunto un comma alle leggi sul terrorismo secondo
il quale ha finalità terroristica ogni azione volta a impedire allo Stato di com-
piere un’attività che lo vincola sul piano internazionale.

Quindi fate attenzione: se qualcuno ha manifestato contro gli F35 potreb-
be avere problemi simili in futuro. Il procuratore Caselli ha sempre dichiarato
di perseguire i No Tav sulla base della singola responsabilità, del singolo reato
e non in nome di una valutazione sull’opportunità o meno della “grande ope-
ra”. Ma se ci pensate bene l’aggravante di terrorismo è esattamente la conse-
guenza di una valutazione sul valore strategico dell’opera. 

Proviamo a incrociare un altro rogo e un altro processo. Torino, inverno
del 2011: una ragazzina dice di essere stata violentata dagli zingari del campo
della Continassa. Dopo pochissimo ritratta: aveva semplicemente fatto sega a
scuola e si era inventata la scusa della violenza per mettersi al riparo dalle con-
seguenza della sua marachella. Il giorno dopo la vicenda è già risolta, ma nel
frattempo da una manifestazione spontanea a Torino si stacca uno spezzone
che va a bruciare le baracche dei rom della Continassa.
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La procura che propaganda e vende alle scuole i corsi sulla legalità ha incri-
minato questa gente per incendio doloso: pena massima sei anni. Una delle
società che realizza l’Alta velocità è ammessa come parte civile nel processo con-
tro i quattro che hanno bruciato il compressore: avrebbero potuto esserci de-
gli operai, di conseguenza il reato non è solo contro oggetti, ma anche contro
la persona. Le famiglie rom del campo della Continassa, al contrario, non so-
no ammesse come parte civile, perché sono state bruciate solo delle roulotte e
quindi si tratta di un danno contro beni materiali.

Questa è la legalità per come viene intesa alla luce dei rapporti di forza del-
le ideologie che controllano oggi il nostro immaginario, oltre che il nostro ter-
ritorio. In nome di questi due feticci si arruolano giovani coscienze a migliaia e
si creano masse di manovra che danno visibilità, potere, contiguità col potere. 

Minoranze attive e crollo del welfare
Cosa è successo sugli alti luoghi della mia città dove sono stati eletti i feticci
della legalità e della memoria? Abbiamo preso i nostri bambini – e questi bam-
bini li chiamo tutela della maternità sul lavoro, eguaglianza uomo-donna, di-
gnità della persona, diritto del lavoro, assistenza sanitaria – e li abbiamo sgozzati
sotto quegli altari. Uno dei teatri principali in cui sta avvenendo tutto ciò è
proprio il mondo del privato sociale. I poteri che stanno minando il sistema
del welfare coccolano quel privato sociale che gestisce il nuovo welfare ester-
nalizzato per ripulirsi la coscienza e sembrare in questo modo attenti ai biso-
gni della marginalità. Quei poteri indicano il privato sociale come il laboratorio
più avanzato di cittadinanza, convivenza, democrazia, giustizia sociale. Ma in
quel laboratorio vengono massacrati i diritti del lavoro, la dignità, la parità fra
uomo e donna.

Alla presidentessa del circolo Arci si potrebbe obiettare: negando alle tue col-
leghe il diritto alla maternità in nome della memoria e della legalità sei sicura
che stai mandando avanti la società o la stai facendo retrocedere di settant’anni? 

Tutto quel mondo che per comodità chiamo dell’“azione solidale organiz-
zata” è recente, recentissimo. La maggior parte delle onlus, ha scritto recente-
mente Giovanni Moro (Contro il non profit, Laterza 2014) sono state fondate
dopo il 1978. Questo mi fa sperare che un fenomeno sociale così recente per
quanto ingarbugliato e corrotto sia ancora riformabile. 

Tutte le forme che hanno assunto in questi anni le azioni solidali organiz-
zate nascono da un nucleo atomico originario che è la relazione di aiuto. Pos-
siamo chiamarla cura, tutela, alfabetizzazione, capacity building, empowerment
o tutte le definizioni che ci vengono in mente, ma il nucleo originario rimane
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lo stesso. E quel nucleo contiene sempre dentro di sé un difetto d’origine.
Detto in termini cristiani, contiene il diavolo. Perché la relazione d’aiuto è sem-
pre anche una relazione di potere. Appena la istituisci, istituisci un rapporto
di minorità, e quindi di potere, tra chi è aiutato e chi aiuta. Finché la relazio-
ne rimane personale, uno a uno, gli effetti collaterali di questo difetto d’origi-
ne possono essere tenuti sotto controllo. Chi è aiutato potrebbe prima o poi
farsi carico dei bisogni di chi aiuta. A questo stadio la relazione d’aiuto è in
potenza reversibile. Questa possibilità di reversibilità ha a che vedere con la
condizione di cittadino, in assenza della quale si scivola immediatamente nel-
la categoria di utente. 

Ma quando la relazione d’aiuto cresce oltre una certa misura e diventa da
uno a tanti, da pochi a molti, quando in sostanza si istituzionalizza, non è più
reversibile. Se fondo un’associazione, un’organizzazione, un’istituzione che ge-
stisce professionalmente relazioni di aiuto, contemporaneamente la relazione
di potere prende il sopravvento sulla relazione di cura.

Con questo non voglio dire che non si debba fare solidarietà associata, or-
ganizzata, e anche istituzionale. È fondamentale. Una guerra che sposta milio-
ni di profughi mi dice che quella solidarietà organizzata va messa in piedi; me
lo impone. Non posso non tentarla. Ma è fondamentale tenere sempre l’oc-
chio impietosamente puntato sul fatto che si sta istituendo una relazione di po-
tere che trasforma alcuni cittadini in utenti.

La tendenza a rimuovere questo rapporto di potere porta a vedere solo la
parte positiva dell’aiuto organizzato. E invece il sociale è cresciuto con un dia-
volo originario, di natura psicologica se non vogliamo definirlo metafisico,
che ha incontrato altri diavoli, molto più materiali e storici. 

Ne cito subito un paio. Il mondo della solidarietà organizzata si è trovato
negli ultimi vent’anni ad affrontare e per certi versi a incarnare due riforme stri-
scianti, non dichiarate, che hanno cambiato il nostro paese. La riforma del wel-
fare, nella direzione della privatizzazione (in cui tutto “il sociale” viene esternalizzato
al privato) e la riforma del lavoro, nella direzione della decostruzione dei dirit-
ti del lavoro dipendente, di cui oggi vediamo chiaramente la fase terminale. 

Ne aggiungo un terzo. A partire da processi avviati fin dagli anni ottanta,
molte organizzazioni del sociale iniziano a trasformarsi in aziende perché de-
vono mantenersi e competere spietatamente in un mercato che dispone di po-
che risorse. Non potendo investire né accantonare (perderebbe in questo modo
lo statuto di “non profit”), il mercato delle associazioni è circoscritto alle do-
nazioni private e ai finanziamenti pubblici. Questo costringe le associazioni a
entrare in una competizione sempre più spietata le une con le altre, che trova
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compimento nello status giuridico, legiferato tra il 2005 e il 2006, della “im-
presa sociale”. Tutto questo si traduce in marketing, pubblicità, controllo del
mercato. E professionalizzazione. Non più però nel senso delle competenze
relative alla relazione di aiuto, ma sul modello d’impresa: servono consulenti
commerciali, esperti di comunicazione, di grafica pubblicitaria, eccetera. Ser-
vono insomma altri stipendi, oltre a quelli degli educatori.

Cambiano anche i modelli organizzativi. Moltissime associazioni ad esem-
pio, anche tra le più ossequiate, praticano l’interlocking, l’abitudine cioè ad ap-
poggiare l’ingresso dei propri dirigenti in diversi consigli di amministrazione
o in strutture dirigenziali di altre associazioni. Si crea quella rete di cointeres-
senze che a un certo punto Monti ha pensato di mettere fuori legge per il pro-
fit, ma che nel no profit è diventata prassi corrente. 

Il cerchio si chiude nel momento in cui, per trovare sostenibilità in questo
nuovo regime di concorrenza ultra liberista che chiamiamo “crisi finanziaria”,
le organizzazioni del privato sociale intervengono sui diritti del lavoro: è lì che
puoi tagliare, è lì che la degenerazione trova compimento.

Intervento sociale e critica della società
Il mondo dell’intervento sociale nasce in una fase precisa, verso la metà degli
anni settanta, da due matrici culturali precise, il cattolicesimo dissidente e la
sinistra libertaria post-stalinista, entrambi molto critici nei confronti del mo-
dello sociale dominante. Li accomuna anche una critica “agita” alla società, non
narrata, non ideologica. Come dire: c’è un modo di costruire società che non
ci piace; noi, invece che protestare, “facciamo società” in un altro modo. E co-
sì mettiamo il sistema, come si diceva allora, davanti alle sue contraddizioni.

Tutta la dimensione critica che ha determinato la nascita della solidarietà
organizzata, per le ragioni che ho sommariamente descritto, ha finito per eva-
porare fino al punto in cui “il sociale” si è trovato a incarnare il laboratorio
sperimentale più avanzato e più innovativo di quel modello dominante con-
tro cui ha combattuto, con esiti alterni, per oltre trent’anni. 

Il brand rimane ancora la critica al potere, e l’escamotage per legittimare
questa contraddizione bruciante non può che essere linguistico. È il linguag-
gio che consente di scendere a patti con il potere e contemporaneamente di
mantenere una parvenza di critica al potere. 

Tutto è cominciato con una sorta di “credito morale”: ho tirato fuori dalla
strada gente che si bucava negli anni settanta e sono stato il primo a farlo. Bel-
le azioni che rivendicano un credito: questo monte azioni vi obbliga ad aiutar-
mi perché ne possa realizzare delle altre. Passaggio già un po’ più imbarazzante:
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dal credito morale, alla credenziale morale. Non è più legata alle azioni impor-
tanti, ma al ruolo, al carisma.

Io combatto il male, che è assoluto, e quindi rappresento il bene assoluto.
Non sono criticabile perché incarno un modello avanzato di società; i miei
comportamenti sono legittimati in base a una credenziale morale. Ma nel
mercato ultra-liberista nel quale le onlus si trovano a rischiare di diventare le
più liberiste tra le realtà commerciali, non basta la credenziale morale. Bisogna
trasformare la credenziale in ideologia autolegittimante; bisogna rimuovere
completamente le due relazioni di potere che si sono nel frattempo istituite e
che ostacolano la concorrenza.

Una interna, che è quella insita nella relazione d’aiuto di cui parlavo poco
fa, e l’altra esterna perché hai bisogno che non venga l’ispettorato del lavoro a
vedere come tratti i dipendenti; hai bisogno che il sindacato non si intromet-
ta troppo, ma hai anche bisogno di farti vedere di fianco a Renzi, a Napolita-
no, al Papa perché in questo modo aumenta la tua legittimità. Così come loro
hanno bisogno di farsi vedere con te perché così mostrano quanto sono sensi-
bili agli ultimi.

È così che si instaura un rapporto pesantissimo, di doppio vincolo, con il
potere. È così che il mondo della solidarietà organizzata si è costruito una fal-
sa coscienza organizzativa, sociale ed economica molto legata a questioni ma-
teriali, diventando al contempo un modello additato dai media e dalla politica
per il futuro della democrazia. 

Il fenomeno è così intricato e implica sfere così profonde – non solo dell’eco-
nomia, ma anche della psicologia e dell’antropologia – che ci sembra che le co-
se siano sempre andate così e che non possano andare diversamente. In realtà il
pervertimento delle azioni solidali organizzate ha uno sviluppo relativamente re-
cente e per questo, mi sforzo di credere, non completamente irreversibile. 

Dopo il welfare
di Giovanni Zoppoli

Il sociale riparte. Meglio starsene a casa?
Probabilmente il 2015 è stato l’anno in cui il sociale ha ricominciato a girare.
La parabola discendente del welfare, più volte raccontata da noi e da altri (che
aveva visto prima un’esternalizzazione/privatizzazione dei servizi sociali e poi
il progressivo smantellamento anche di questo sistema per il venir meno di fon-
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di pubblici: vedi Lavorare nel sociale. Una professione da ripensare, curato per le
Edizioni dell’Asino da Giulio Marcon, e per gli stessi tipi il mio Fare scuola fa-
re città), quella parabola sembra aver cominciato a ritrovare un primo equili-
brio. E come avevamo previsto, al ribasso, in ogni senso. 

Se è vero che una minoranza di lavoratori del sociale è davvero riuscita a trar-
re i dovuti insegnamenti da questi anni di crisi (mettendo in moto quella tra-
sformazione sopra accennata, che a volte ha coinciso col cambiare mestiere),
dall’altro è andato consolidandosi un sistema inquietante. Se in quasi tutti i set-
tori dell’economia è peggiorato il livello di trattamento giuridico ed economi-
co dei lavoratori, nel mercato del lavoro del welfare, dove le cose già andavano
malissimo, le condizioni degli operatori di base sono colate a picco. Nessun pro-
gresso sembrano aver fatto nemmeno legislazione e risistemazione di quei set-
tori cruciali dello Stato che “vengono prima” del sociale: scuola, immigrazione,
urbanistica e, più in generale, economia. Il tutto in un clima ancor più radica-
le di sfiducia, che ha travolto anche associazioni e cooperative del privato socia-
le a seguito dei ben noti scandali, con epicentro nella capitale.

Non mutando nulla del proprio sconfinato apparato burocratico ammini-
strativo (i cui impiegati di prima linea si sono trovati iper stressati e del tutto
impreparati all’implosione del sistema in cui avevano fino ad allora lavorato),
nell’ultimo anno le pubbliche amministrazioni hanno tentato di riavviare un
welfare minimo, pescando tra le macerie di associazioni e cooperative super-
stiti. Compiendo in alcuni casi, come a Napoli, svolte fino a poco fa impen-
sabili, come riuscire a pagare i propri creditori con massimo un anno di attesa
(fino ad alcuni anni fa il Comune di Napoli effettuava pagamenti anche a tre,
quattro anni).

Eppure spiace dirlo (perché riguarda anche giunte che sentivamo vicine co-
me quella del Comune di Napoli appunto), a fronte di conquiste che appena
dieci anni fa nessuno avrebbe definito tali, tanto il dibattito quanto la qualità
dei servizi sembrano aver fatto un balzo all’indietro di cinquant’anni. Appalti
vinti al ribasso, servizi di sostegno ai compiti scolastici peggiori di un dopo-
scuola improvvisato, politiche d’integrazione basate sulla logica delle classi spe-
ciali, assistenza sociale prestata da operatori sull’orlo di una crisi di nervi e senza
nessun supporto psicologico/formativo. Il tutto in assenza di un disegno uni-
tario di città a cui aspirare e con l’esasperazione delle logiche di spartizione
territoriale delle grandi associazioni e cooperative sopravvissute. Ci ha colpito
ad esempio una clausola che sempre più il privato sociale sta imponendo a bam-
bini e ragazzi che partecipano alle proprie attività ludico educative: se ti iscri-
vi da noi, non potrai frequentare nessun altro centro o attività educativa affini. 
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Nel sociale hanno ormai prevalso le esigenze del racconto burocratico/spet-
tacolare, dove tutto si piega alle esigenze di marketing e del consenso politico.
La “comunicazione” prima di tutto. E ovviamente non quella finalizzata a una
migliore e più profonda intesa tra persone e gruppi. Comunicazione, oggi, il
più delle volte significa “maggiore potenzialità di vendita del prodotto” o, nel
migliore dei casi, nutrimento per narcisismi individuali e di gruppo.

Va da sé che la scienza (che Dewey dice essere piuttosto un’arte) che più di
tutte dovrebbe sorreggere questo settore dell’organizzazione umana, l’educa-
zione, ha tutta l’aria di aver abdicato alla propria vocazione di liberazione e
sviluppo del vero sé, per farsi cane da guardia e formatrice di bravi cittadini
della società del mercato e dello spettacolo.

Macrocefalo a distanza
Nell’Italia dei tagli sono stati del resto il mercato e la finanza ad assicurare in
molti casi la persistenza del lavoro sul campo, anche nel welfare. Nord com-
preso, dove molti dei servizi sociali sono garantiti dai finanziamenti di fonda-
zioni private. Non c’è dunque da stupirsi se molte delle ong un tempo dedite
alla cooperazione internazionale stiano sempre più ripiegando sull’Italia. Mol-
te delle sperimentazioni più avanzate in ambito di lotta alla dispersione scola-
stica degli ultimi anni si sono attuate proprio grazie ad alcune di queste ong
(ad esempio “Punti Luce” e il programma “Frequenza 200”, ricerche alle qua-
li abbiamo preso parte anche noi).

Bei programmi, depotenziati dalla cultura che li produce, simile a quella
che la peggiore cooperazione internazionale ha attuato in passato nel terzo mon-
do. Un ingente apparato di impiegati e funzionari (non di rado animati dalle
migliori intenzioni e ricchi di sensibilità autentica), destinato allo studio di po-
litiche di marketing capaci di stimolare e solleticare bisogni caritatevoli, attra-
verso la vendita di una visione della realtà fortemente deformata in funzione
proprio di quei bisogni caritatevoli su cui si intende far leva. Un approccio di
mercato tout court, all’insegna della distanza tra chi è durevolmente interno
alla macchina dell’organizzazione benefica e chi dovrebbe fruire dei suoi bene-
fici (distanza molto visibile per chiunque sia stato in un paese del sud del
mondo, ad esempio l’Etiopia). Una macchina che ha costi notevoli per poter-
si autoalimentare, che può destinare solo piccole e sporadiche quote alle orga-
nizzazioni locali, e che sposta campo e obiettivo ogni volta che gli analisti di
mercato lo consigliano: se oggi “tira” la dispersione scolastica, domani tirerà di
più il mercato della violenza sulle donne, e dunque il gruppo locale dovrà ar-
rangiarsi: o riesce a farsi mercato anche lui, o muore.

Strumenti



16

Non cambia molto se negli uffici ci sono dipendenti pubblici al posto di
quelli delle ong. In questo caso anzi le cose si fanno spesso semplicemente più
squallide e paradossali perché burocraticamente complicate. Il concetto è lo
stesso: il personale deputato al reperimento e alla gestione delle risorse umane
e economiche se ne sta in ufficio, con trattamento economico e giuridico più
o meno accettabile (con tutte le differenze rispetto al gradino gerarchico occu-
pato), mentre sul campo vanno le risorse residuali e del tutto precarie. 

Tanto lo Stato quanto il libero mercato risultano incapaci di assicurare l’in-
grediente essenziale a un buon intervento sociale: lunga durata e stabilità. Nel-
le amministrazioni pubbliche come nelle organizzazioni private, si preferiscono
le competenze manageriali a quelle proprie del settore a cui l’assessore o il di-
rigente sarebbe preposto. Con la conseguenza di una migliore sostenibilità eco-
nomica dell’organizzazione, che però finisce per non avere più niente a che fare
con la ragione sociale che ne costituiva la ragione prima di esistenza.

Giro di città e nuove resistenze
Sono queste alcune delle considerazioni messe insieme dopo il giro di presen-
tazione del nostro Come far passare un Mammut attraverso una porta (ed. Bar-
rito del Mammut), pubblicato l’estate scorsa come rapporto di fine ricerca di
un biennio dedicato al collegamento tra didattica e salute. A Torino, Milano,
Firenze, Bologna, Genova, Roma, Caserta, Napoli, Palermo e nelle altre città
in cui ci siamo incontrati con operatori e insegnanti la situazione sembra con-
fermare quanto fin qua raccontato: perdita dello slancio etico-politico che con-
notava l’intervento di base degli anni settanta/ottanta; eccessiva sindacalizzazione
degli operatori, a cui non corrisponde però alcun diritto minimo; crescita espo-
nenziale della richiesta d’aiuto da parte dei territori, a cui non si sa come far
fronte; desolazione delle politiche nazionali e locali; mercato come unica pos-
sibilità di portare avanti iniziative professionali. E, in buona sostanza, un gra-
do talmente elevato di esasperazione per la propria sorte economica (nei capi
come nella manovalanza delle organizzazioni no profit) che, anche senza sco-
modare il buon Maslow e la sua piramide dei bisogni, è facile immaginare quan-
to possa aver compromesso ogni slancio etico empatico, essenziale in ogni
relazione d’aiuto minimamente valida.

Come dicevamo, cominciano però a farsi strada forme più attuali di resi-
stenza, vaccinate alla retorica aziendale e centro-socialista degli anni novanta.
Esperienze nuove, come quella di Palermo, con la biblioteca autogestita Booq,
nata all’interno di un locale occupato da genitori stanchi di lamentarsi di fron-
te a un pubblico (e a un privato) incapaci di assicurare servizi minimi per l’in-
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fanzia. Ma anche esperienze storiche, come quella delle Piagge, che ci ha fatto
piacere ritrovare finalmente in piena forma. La Comunità delle Piagge di Fi-
renze sembra forse l’unica (tra quelle finora visitate) ad aver trovato un buon
equilibrio tra sociale finanziato e cittadinanza attiva gratuita. Il bibliotecario
del piccolo prefabbricato da poco destinato a vendita e scambi libreschi, è tra
i più competenti librai mai conosciuti, capace di scovare testi introvabili e far-
li diventare patrimonio di tutta la comunità. Eppure è un volontario. La Co-
munità delle Piagge, di cui Alessandro Santoro è inossidabile animatore, continua
a fare cultura e politica per l’intera città.

Siamo rimasti emozionati dalla presentazione organizzata dalla nostra ami-
ca Francesca Traverso nella biblioteca “Don Gallo” di Genova. Mai ci sarem-
mo aspettati di trovare così tanti insegnanti, studenti di medicina e di architettura,
educatori e operatori culturali capaci di starsene un pomeriggio a ragionare at-
torno ai temi della “didattica salutare” che loro stessi mettevano in campo in
quella città. A stupirci è stato il sistema della scuola che ospitava la biblioteca,
basato su una didattica attiva e capace di farsi territorio, capace di riguadagna-
re la zona del porto alla dignità di territorio di pregio. Prova ne è che un tem-
po nessuno voleva andarci a insegnare in quella scuola, mentre oggi pare che i
docenti facciano a gara ottenere un posto.

Incontri ed esperienze che (insieme ad altre, come quella del Forum Tarsia
nel Parco Ventaglieri a Napoli) ci hanno ridato fiato. Il limite resta il carattere
prevalentemente marginale, l’impossibilità di “farsi città e scuola” (anche se spes-
so si trattava di organizzazioni ben collegate con gruppi e servizi locali e nazio-
nali). Esperienze per lo più basate sullo sganciamento dal sistema dei finanziamenti
(pubblici e privati), ma senza escluderli, come eventualità aggiuntiva. 

Dal comitato popolare all’impopolarità
Nel nostro giro di presentazioni cercavamo anche spunti per il tentativo di co-
stituzione di un comitato di gestione popolare capace di farsi carico della ge-
stione dei locali del Mammut in piazza Giovanni Paolo II (così come raccontato
nel libro). Non è forse un caso se in nessuno dei luoghi visitati abbiamo tro-
vato qualcosa di simile. Ma solo la domanda sul come sia possibile che i citta-
dini di un territorio possano autonomizzarsi da chi ha dato vita a un’esperienza
di animazione del territorio (come le Piagge, appunto).

Tra aprile e luglio 2015 al Mammut si sono succeduti animati incontri con
genitori e ragazzi, con puntate nei palazzi comunali, alla ricerca di interlocuto-
ri disposti ad assecondare il processo di costituzione di un comitato popolare di
gestione del Mammut. A luglio abbiamo dovuto rassegnarci al fallimento senza
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appello di questo tentativo. Portandoci però a casa un bel po’ di insegnamenti.
Ad esempio che organizzazioni basate sul mutuo aiuto o sull’occupazione non
possono essere create se non a partire dalla spinta autonoma di chi dovrà poi
farsene carico. Abbiamo così dovuto confrontarci col demone del bravo genito-
re che lascerà l’eredità ai figli e con il mito del bravo fondatore che una volta da-
ta vita alla città parte per nuove eroiche imprese. Di fronte a un’esperienza
territoriale consolidata non ci sono alibi e vie di fuga: o ci stai e te ne fai carico,
o te ne vai. La precarietà dipende anche da questo: quanto i responsabili di un’or-
ganizzazione sono disposti a garantire lunga durata a quella organizzazione? 

E noi abbiamo deciso ancora una volta di starci. Provando a mettere in
pratica gli insegnamenti di questo duro anno di lavoro: 

1. Una didattica salutare è possibile. Ci sono molte insegnanti e molti edu-
catori disposti a mettersi in gioco e a lavorare in questa direzione, perché mol-
to forte è l’esigenza di ridare senso e dignità al proprio ruolo di educatori. E la
ricerca di una didattica capace di potenziare la salute di persone e territori
sembra la pista giusta. 

2. Separare la sostenibilità dell’organizzazione da quella delle persone che
ne fanno parte. Che come abbiamo detto non significa bardarsi in rigidità an-
ti finanziamento, tutt’altro. Ma semplicemente non confondere se stessi con
la propria organizzazione, permettendo a entrambe di esistere al meglio. A
trovare una fonte diversa di sostentamento economico è preferibile che sia pro-
prio chi occupa ruoli di guida e coordinamento, permettendo così alle poche
risorse economiche di far andare avanti l’organizzazione. 

3. Non dare messaggi ambigui relativamente alla responsabilità/potere sul-
la propria organizzazione.

4. Fare comunità come possibilità di fare Comunità. Ovvero quanto dice-
vamo prima sulla capacità di passare dalla buona pratica isolata a un contagio
positivo più allargato sul progetto politico che riguarda un territorio. Fare cit-
tà facendo scuola.

È chiaro che non è possibile far finta di niente e continuare a giocare al gioco
del “progetto pubblico” quando il pubblico ha abbandonato la nave. Non
cambia però la nostra bussola, ovvero il lasciarsi guidare dalle domande di ri-
cerca e dalle istanze etiche. Convinti che a guidarci debba essere una spinta
“originaria”, verso qualcosa a cui tendere (anche utopica), e non “reazionaria”,
nel senso di reazione a qualcosa che si intende combattere. E non abbiamo
troppi dubbi che l’utopia verso cui oggi vale la pena più che mai tendere è quel-
la che Langer e Capitini associavano a una conversione ecologica.
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Perché se è vero che chi occupa posizioni di potere (dai vertici della finan-
za, ai gestori delle cooperative, ai professori universitari) ha scelto in maniera
piuttosto omogenea di guidare o di giustificare i processi sopra descritti, una
grossa fetta di responsabilità sta ovviamente in tutti gli altri. Anche in quella
che a noi sembra la parte migliore (perché a noi più affine e più vicina) della
società, quella che si batte per la giustizia sociale e che oggi sembra essersi ap-
piattita sulla recriminazione dispettosa e lamentevole contro il potere, prefe-
rendo denuncia, vittimismo e ineluttabilità del male alla possibilità di cambiamento.
È in questo senso che la chiave di volta sta nella capacità che il movimento per
la liberazione e la giustizia sociale avrà di riconoscersi e riassumere su di sé la
possibilità del cambiamento.

È, insomma, il momento di scelte radicali, di decidere senza più ambigui-
tà e doppi giochi da quale parte della soglia stare: dalla parte della liberazione
individuale e collettiva o da quella della sua colonizzazione da parte del mer-
cato spettacolare. Diventando molto più cattivi verso chi ha optato per la se-
conda possibilità, fossimo anche noi stessi.

Preti e accoglienza. Il dilemma di chi 
“non ha nulla e possiede tutto”

di Vinicio Albanesi

Molti si sono meravigliati che Papa Francesco, all’Angelus di do-
menica 6 settembre, abbia suggerito che “Ogni parrocchia, ogni comunità
religiosa, ogni monastero, ogni santuario d’Europa ospiti una famiglia, in-
cominciando dalla mia diocesi di Roma”. In realtà ha ripreso un’antichissi-
ma tradizione che è già scritta (anno 534) nella Regola benedettina: “Specialmente
i poveri e i pellegrini siano accolti con tutto il riguardo e la premura possi-
bile, perché è proprio in loro che si riceve Cristo in modo tutto particolare
e, d’altra parte, l’imponenza dei ricchi incute rispetto già di per sé.” (Cap.
53, n. 15)

Ogni fondatore/fondatrice di ordine religioso o di congregazione religiosa
suggerisce di essere attento ai poveri, seguendo l’indicazione biblica che “Dio
sostiene l’orfano e la vedova” e protegge “lo straniero”, perché – dice il Salmo
– “forestiero sono qui sulla terra.” (Salmo 119,9)

La domanda che molti si pongono è perché la Chiesa possieda molti beni, ri-
sultando ricca e piuttosto indifferente a concedere accoglienza con generosità.
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Tre grandi fenomeni accentuano la volontà del possesso dei beni. Il primo
riguarda l’invecchiamento dei religiosi e religiose. Grandi strutture, una volta
fiorenti per le attività svolte (scuole, ospizi, ospedali, centri di formazione pro-
fessionale) sono oramai deserte. Le persone anziane sperano che un giorno quel-
le strutture possano ritornare utili; da qui la riottosità a metterle a disposizione.
Sono occorsi molti secoli e molti sacrifici perché le opere fossero compiute.
Purtroppo manca il coraggio di disfarsene, per paura di tradire la causa. Nel
frattempo molte comunità vivono con le pensioni dei propri religiosi anziani.

Ma anche volendo disfarsene, chi è in grado oggi di comprare? Non sono
molti i religiosi e le religiose dedite in modo esclusivo alla carità. Occuparsi di
carità immette in una catena di regole e rapporti con il pubblico che molte or-
ganizzazioni religiose non sono più in grado di reggere.

Capitano esempi di cessioni di attività, di commissariamenti, di ammini-
strazioni controllate di opere che erano sorte con grande slancio caritativo. Non
resta che cedere beni e attività al “mercato” speculativo, nella speranza che il
ricavato possa aiutare altre opere, magari in terra di missione. Cedere alle spe-
culazioni non compensa spesso le buone intenzioni, perché producono molti
più guasti del bene che dovrebbero garantire.

La terza via è all’apparenza la più disastrosa e sconsigliabile: immettere nel
circuito mercantile conventi, monasteri, scuole, per trasformarli in attività eco-
nomicamente redditizie (alberghi, case di accoglienza, negozi...) appare all’opi-
nione pubblica un passaggio incomprensibile e oltraggioso. Da qui spesso il
giudizio tranciante soprattutto a fronte di emergenze evidenti.

La situazione a Roma è ancor più drammatica. Da quando Sisto V (Papa
dal 1585 al 1590) riorganizzò la Curia pontificia accentrandola a Roma, ogni
istituto religioso ha una sua casa nella città (casa generalizia, collegio, semina-
rio...): si spiega così l’enorme numero di proprietà immobiliari nella capitale
che, all’opinione pubblica restano “scandalose”.

Occorrerebbe decentrare gli uffici della Curia romana nel mondo per al-
leggerire il carico immobiliare nella capitale.

Papa Francesco ha voluto suggerire un gesto che faccia emergere azioni di
vicinanza e, come ama dire, di misericordia, smentendo il detto un po’ sarca-
stico attribuito ai religiosi: “Nihil habentes et omnia possidentes” (non hanno
nulla e possiedono tutto).
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Mare monstrum
di Domenico Chirico

Operando da molti anni con “Un ponte per...”, associazione di vo-
lontariato per la solidarietà internazionale nata nel 1991 che lavora soprattut-
to in Medio Oriente e parzialmente in Nord Africa, tenterò di tracciare uno
scenario globale sui grandi movimenti di persone a cui stiamo assistendo ne-
gli ultimi anni, uno scenario in continuo mutamento. Non sono un esperto
della materia, né uno studioso, ma un semplice osservatore che può analizza-
re e trarre delle conclusioni parziali dal suo lavoro.

È necessaria una premessa sul fenomeno migratorio, che coinvolge anche i
richiedenti asilo politico: questo è oggi un tema di attualità e di cronaca par-
ticolarmente drammatico e discusso in Italia e in Europa, dove assistiamo a una
crescente ondata di intolleranza politica che si potrebbe definire razzismo, ma
che è forse più simile al fascismo perché i suoi effetti erodono il senso di co-
munità civile e democratica. Nell’ambito dello scenario globale, l’immigrazio-
ne – ma sarebbe più corretto parlare di persone in fuga – è oggi una sfida che
non dovremmo lasciarci sfuggire, perché mette in crisi il nostro sistema eco-
nomico e quello della giustizia a livello internazionale, mentre a livello locale
intacca profondamente l’equilibrio delle nostre comunità, spesso impreparate
culturalmente e spaventate dal contesto di “crisi” in cui già si trovano.

Qual è la portata del fenomeno migratorio? Dobbiamo innanzi tutto relati-
vizzare. È ormai semplice procurarsi dati pubblici attendibili, disponibili in re-
te anche in forma di infografiche molto chiare. I dati ci dicono che nel 2014 si
sono spostate nel mondo ben 400 milioni di persone e che l’Europa è un con-
tinente del tutto marginale rispetto al flusso maggiore, quello dal sud est asia-
tico all’Asia occidentale, o all’interno dell’Africa stessa. Gli spostamenti che
coinvolgono il Mediterraneo (la Spagna soprattutto con i migranti dal Sud Ame-
rica e in misura minore l’Italia) è del tutto secondario rispetto agli altri flussi
che riguardano il resto del mondo.

Come si può verificare in rete, grazie alle tabelle del ministero degli Interni,
gli ingressi di migranti in Italia sono aumentati e aumenteranno, ma sono co-
munque limitati. Il fatto che siano arrivate nel 2014 100mila persone in più ri-
spetto al biennio precedente non dovrebbe allarmare. In passato molti arrivavano
e rimanevano come clandestini in attesa della sanatoria; ora quel fenomeno si
è molto ridotto rispetto al passato, mentre è aumentato il numero di richieden-
ti asilo, che vanno così a compensare il numero degli ingressi avuti dall’Italia fi-
no agli inizi degli anni duemila. Quello che è cambiato negli ultimi dieci anni
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è il nostro welfare, che è molto meno capace di rispondere ai bisogni della po-
polazione italiana e di quella migrante. Molti transitano soltanto dall’Italia e il
numero degli sbarchi o degli arrivi non corrisponde al numero di quanti si fer-
mano, che siano migranti o potenziali rifugiati politici.

Che lo si riconosca o meno, paura e allarmismo sono molto più legati alla
crisi sociale che a un’attenta analisi dei numeri. A questo va aggiunto che gli
sbarchi sono indubbiamente aumentati in questi ultimi anni, ma i numeri
non sono enormi rispetto a ciò che osserviamo alla frontiera est dell’Europa,
uno dei principali canali d’accesso all’Europa.

Noi italiani siamo parte di questo fenomeno in ragione del fatto che costi-
tuiamo una delle porte d’accesso al mondo ricco, ma siamo una parte margi-
nale. Nonostante ciò, la risposta sembra essere al momento molto più repressiva
e allarmistica che di solidarietà. È probabile che anche in Europa assisteremo
a breve a metodi simili a quelli dell’Australia – uno dei modelli peggiori nel
mondo di gestione dell’immigrazione – che ha cominciato a pagare la Cam-
bogia affinché si tenga i rifugiati che vogliono raggiungere il continente ocea-
nico. Anche in Europa si ragiona da tempo sull’esternalizzazione delle domande
di asilo, come già si fa negli Usa, offrendo per esempio la possibilità di fare ri-
chiesta d’asilo nei paesi di transito (per i siriani sarebbe il Libano). Il che po-
trebbe anche aver senso, a condizione però che ci fossero ampie quote di ingresso
in Europa. Ma se si tratta di un numero risibile di domande, si rischia di la-
sciare centinaia di migliaia di persone nei paesi di transito, a volte pericolosis-
simi, come la Libia, da dove si continua a fuggire pur sapendo del rischio
altissimo che si corre a mettersi in mare. L’esempio australiano, con l’invio
forzato dei rifugiati nel sudest asiatico, condanna migliaia di persone allo sfrut-
tamento e alla schiavitù nei paesi che sono pagati per trattenerli. Si sta prefi-
gurando una nuova tratta mondiale degli schiavi.

Altre sono le misure europee che mi paiono assurde e che forse nascondo-
no altri piani. L’Europa ha deciso, all’interno dell’Operazione Triton, di man-
dare una nave gigantesca come la portaerei Garibaldi, enorme e che costa milioni
di euro solo a metterla in movimento, con dentro le forze speciali della Mari-
na. È difficile immaginarsi una portaerei che salva un peschereccio. In molti
pensano che sia solo la prima mossa per realizzare una barriera navale stru-
mentale a un futuro intervento armato. Al momento le navi militari sono im-
pegnate nei salvataggi; ma perché non affidare questo compito a flotte civili,
attrezzate e preparate al soccorso in mare?

Le cause della crisi dei flussi migratori che abbiamo osservato nelle settima-
ne estive sono soprattutto legate alla povertà e ai conflitti. Le cifre delle perso-
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ne sfollate per colpa delle guerre stanno aumentando di anno in anno. Il nu-
mero dei rifugiati in tutto il mondo è salito nell’ultimo anno a sessanta milio-
ni, aumentando di dieci milioni in un anno soltanto. Quando fu creata, l’agenzia
internazionale per i rifugiati (comunemente conosciuta come Unhcr) doveva
essere “a termine”, avrebbe dovuto gestire i rifugiati del secondo dopoguerra e
poi chiudere definitivamente. Oggi, a settant’anni dalla sua creazione, siamo
di fronte a un aumento continuo di migranti forzati, vittime di conflitti che
fuggono da una parte all’altra del globo.

Sul fronte della povertà, uno dei fenomeni più importanti e di cui poco si
parla nei media, ma che rivoluzionerà la coesistenza di tre quarti del pianeta è
l’appropriazione di terra da parte dei paesi ricchi a danno di quelli del sud, il
cosiddetto land grabbing, una forma di aggiornato colonialismo. Non è un ca-
so che oggi le dieci multinazionali più grandi al mondo, oltre alle sementi, con-
trollino pezzi interi di mercato globale dei prodotti chimici legati alla coltivazione
della terra, soprattutto pesticidi e fertilizzanti. Si tratta di un mercato strategi-
co che in futuro avrà sempre più peso economico e politico. Già oggi il con-
trollo dell’agricoltura, e quindi del cibo, è gestito da un nucleo ristretto di
organizzazioni economiche. In futuro, contrariamente alle illusioni di giusti-
zia degli anni ottanta, in cu si credeva di procedere verso l’eliminazione della
fame nel mondo, si combatteranno vere e proprie guerre per la gestione e la
distribuzione delle risorse alimentari.

È impressionante la quantità di terreno coltivabile che gli Stati più ricchi
hanno comprato negli ultimi anni a quelli più poveri. La Cina per esempio
possiede 700mila ettari in Laos, praticamente tutto il territorio nazionale. La
Corea del Sud ha comprato un milione e 900mila ettari di Madagascar, pagan-
dolo due dollari all’ettaro, senza dimenticare le ricchissime mazzette elargite ai
governanti del paese. Siamo di fronte a un esproprio progressivo da parte degli
attori globali, un’espropriazione gestita non solo per produrre cibo, ma anche i
biocarburanti che servono alle industrie del nord del mondo. Questi terreni
stanno diventando i granai e i depositi di carburante dei paesi “colonizzatori”.
I due processi insieme – accaparramento della terra per produrre cibo e biocar-
buranti – erodono rapidamente la capacità dei paesi più poveri di avere una mi-
nima sovranità sul loro Stato, sul loro governo e sul loro futuro, e creano focolai
sempre più numerosi che coagulano in fretta in vere e proprie guerre. L’aumen-
to dei profughi che arrivano dall’Africa Occidentale (Mali e Costa d’Avorio so-
prattutto) è uno degli effetti di questi processi.

All’interno della legislazione italiana queste persone vengono catalogate
come “migranti economici”. Ma gli uomini e le donne che provengono da que-
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ste aree si trovano molto spesso in condizione di vera e propria occupazione
militare perché i nuovi colonizzatori si appoggiano ai governi locali che non si
preoccupano di procedere spesso con improvvise e vastissime operazioni di
espropriazione. Non sarebbe più giusto riconoscere anche a costoro lo status
di rifugiati?

Le previsioni più attendibili dicono che per il 2020 aumenteranno sensi-
bilmente le persone a rischio di fame: solo per l’Africa subsahariana ci saran-
no dieci milioni di persone pronte a fuggire dai paesi in cui si sta svendendo
la terra.

Quali sono le alternative? “Aiutarli a casa loro” è la barzelletta più frequente
che tirano fuori il governo italiano e i vari politici d’assalto: è vero, l’Italia ha in-
vestito milioni di dollari in Africa nel solo 2014, ma in molti casi l’intervento
assomiglia a un piano aziendale più che a una forma d’aiuto, se pensiamo al tas-
so di sfruttamento dei suoli e delle risorse oltre che all’evasione delle tasse che
quei paesi ci consentono. È stato provato che una grande multinazionale cine-
se che fa degli investimenti in Sudan negozia e paga il 2% di tasse; l’altro 3%
che le spetterebbe, lo paga al presidente del Sudan in forma di tangente. Gli
scambi che il mondo ricco impone all’Africa sono di una tale ingiustizia e spro-
porzione che non possono che determinare gli scenari a cui siamo di fronte.

Passiamo al Medio Oriente. Anche se fatichiamo a mettercelo in testa, la Si-
ria è vicinissima all’Europa, perchè confina con la Turchia che a sua volta confi-
na con l’Europa. Si tratta di un paese prossimo i cui problemi dovrebbero riguardarci
molto. Ce ne siamo forse resi conto in modo drammatico solo nei mesi estivi,
con le immagini che provenivano dai confini ungheresi o dalla stazione di Bu-
dapest. L’Agenzia dell’Onu per i rifugiati ha recentemente pubblicato un qua-
dro drammatico della situazione dei profughi siriani: dai nove milioni del 2014
siamo passati a dodici milioni e mezzo di persone. Nella sua tragicità, il conflit-
to siriano sta completamente ridefinendo gli equilibri interni all’Europa e al
Medio Oriente. Se mille persone che arrivano a Crotone ci sembrano un pro-
blema irrisolvibile, dovremmo ricordarci che il Libano attualmente ospita un mi-
lione e 800mila persone fuggite dalla Siria, un quinto della popolazione in più
rispetto ai sei milioni di abitanti del paese. Se il Libano in questo momento non
esplode è grazie alla saggezza della sua popolazione o alla sua stanchezza, deter-
minate entrambe dall’esperienza ravvicinata della guerra che intere generazioni
di libanesi hanno vissuto in passato.

I numeri della crisi siriana sono davvero impressionanti. Si stima che siano
cinque milioni e mezzo (gli abitanti della Campania) i minori interessati dalla
crisi umanitaria. A fronte della scomparsa effettiva dello Stato, la comunità in-
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ternazionale oltre a chiudere le frontiere, a febbraio, ha finanziato solo il 36%
del fabbisogno delle necessità umanitarie minime. Se alla luce di tutto ciò e di
quello che può rappresentare per il futuro equilibrio del Medioriente, confron-
tiamo i dodici milioni e mezzo di persone in movimento dalla Siria con le 134mi-
la domande di asilo che il nostro paese ha ricevuto nel 2014, è facile comprendere
che l’impatto sulle nostre vite e sui nostri equilibri sociali è minimo rispetto al-
le dimensione reali di quella crisi. 

Di recente è venuto in visita in Italia Jimmy Botto Shahinian, un giovane
ragazzo siriano, armeno, cristiano d’origine, di 27 anni, attivista e pacifista, che
si è fatto tre anni di carcere e che ora è rifugiato in Turchia perchè la sua casa
a Raqqa è stata sequestrata dal Daesh, lo Stato Islamico. Per permettergli di ot-
tenere un visto dall’ambasciata italiana in Turchia c’è mancato poco che “Un
ponte per...” dovesse chiamare il ministro degli Esteri in persona: la paura de-
gli uffici ministeriali era che questa persona venisse in Italia per chiedere asilo
politico. Se così fosse stato, credo che il governo italiano e i suoi funzionari
avrebbero dovuto solo sentirsi orgogliosi del fatto che un armeno della mino-
ranza cristiana, animatore di gruppi pacifici di resistenza contro i tagliagole
del Daesh, avesse preferito l’Italia e alla Svezia per chiedere protezione.

“Un ponte per...” ha deciso di usare “Daesh”, l’acronimo arabo, per defini-
re lo Stato Islamico, perché se da una parte “Isis” è più chiaro a tutti, dall’altra
crediamo che l’errata sovrapposizione tra l’islam e la forza politica di recente
costituzione alimenti una già diffusissima islamofobia.

L’area attualmente occupata dal Daesh è stata storicamente abitata da mi-
noranze lingustiche e soprattutto religiose come gli yazidi, ma anche mino-
ranze cristiane che parlano lingue derivate dall’aramaico antico, la lingua
parlata da Gesù di Nazaret. Questo solo per ribadire che il Medio Oriente, a
differenza dell’immagine incolore e monolitica che ci restituiscono i media,
è composto da un ricchissimo mosaico di civiltà che si sta erodendo a causa
dei conflitti di questi anni. Sarebbe riduttivo credere che la causa sia soltan-
to il Daesh. Ci troviamo piuttosto di fronte agli effetti di un conflitto che du-
ra da almeno quattro anni in Siria e dieci in Iraq. E non dobbiamo dimenticarci
che l’Italia e l’Europa hanno speso un miliardo di euro per la guerra in Iraq
nel 2003, senza contare i miliardi che gli Usa hanno investito in questi anni
in tutti i focolai o le guerre vere e proprie in Medio Oriente. Se osserviamo
l’arco di questi ultimi dieci anni appare evidente come questi investimenti
non solo non hanno gettato nessun seme di pace o di stabilità, ma hanno
piuttosto favorito l’esplosione di conflitti di cui risulta impossibile vedere a
breve esiti positivi.
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Ci troviamo probabilmente di fronte a una ridefinizione completa dell’or-
dine mondiale che si costituì con la nascita dell’Onu settanta anni fa. Queste
crisi globali – di cui il barcone pieno di siriani o eritrei che affonda a sud di
Lampedusa è solo l’ultimo disperato tassello – stanno ridefinendo in un certo
senso i vecchi confini coloniali. I confini mediorientali, disegnati con il righel-
lo a tavolino, danno un’idea di cosa sia stata la potente mano coloniale che ha
governato quei territori e come quei confini abbiano a che fare con tracciati
petroliferi e divisione degli oleodotti. Oggi i conflitti in Africa e in Medio
Oriente stanno completamente ridefinendosi intorno alla fuga di persone, e
sarà molto difficile, nei prossimi anni, parlare di Stati sovrani.

Da ultimo, la questione libica, forse quella che interessa maggiormente l’Ita-
lia: non è un caso che così spesso, l’estate passata, abbiamo sentito parlare mi-
nistri e sottosegretari di possibili interventi militari. A guardare le mappe politiche
della Libia, in continuo aggiornamento, ci si rende conto di che regione ingo-
vernabile sia diventata. La striscia di costa da dove partono le barche verso l’Ita-
lia, con alcuni porti principali come quello di Zuwara, è sotto il controllo di
diverse milizie che governano quell’area e fanno capo al cosiddetto governo di
Tripoli. Si tratta di potentati locali che hanno chiesto all’Europa di essere ri-
conosciuti ufficialmente come già avvenuto per l’altra autorità esistente in Li-
bia, il Governo di Tobruk. Il Governo di Tripoli propone un accordo simile a
quelli che faceva Gheddafi: se riconoscete la nostra autorità allora fermeremo
il traffico di migranti. In realtà è molto più complicato, poiché in Libia ci so-
no pozzi petroliferi, interessi economici ed è in corso l’espansione del Daesh,
che dimostra una sempre maggiore capacità attrattiva nei confronti di vari grup-
pi religiosi. I media italiani ed europei semplificano tutto parlando di una re-
te di scafisti, una rete criminale che va sgominata anche affondando i barconi
fermi nei porti o sulle spiagge. A leggere i giornali sembrerebbe che lungo i mo-
li di Bengasi o Tripoli siano ormeggiati i barconi con gli scafisti che strappano
i biglietti per l’Italia. Ci troviamo di fronte a una realtà molto più complessa,
fatta di un sistema articolato di interessi, in cui purtroppo spesso vengono
usati i migranti come strumento di pressione e minaccia politica nei confron-
ti dell’Europa, come mezzo per fare soldi o barattati con le armi. Gli sbarchi
vengono utilizzati, come già faceva Gheddafi, all’interno di una più o meno
formalizzata trattativa politico-economica.

La globalizzazione ci ha insegnato che problemi globali vengono scaricati
spesso sulla piccola comunità locale che non sempre reagisce con solidarietà
ed è capace di accogliere. Siamo costretti a confrontarci con una guerra fra po-
veri che viene proiettata su di noi rispetto a scenari globali.
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La mia associazione ha una vocazione a costruire ponti tra persone, come
dice il suo nome, anche perché la prossimità tra le persone è la base di ogni di-
scorso politico. Costruire ponti è oggi fondamentale ma non più sufficiente
perché il livello di violenza che noi subiamo è così enorme e ineluttabile che
medicare le ferite non basta. Don Milani diceva che non aveva patria e che
non bisognava dividere il mondo tra italiani e stranieri, ma tra oppressi e op-
pressori. Abbiamo bisogno di azioni politiche forti e non solo interventi emer-
genziali e assistenziali.

Schierare la Marina in mezzo al Mediterraneo, pronta a passare, non appe-
na le condizioni consentiranno di farlo, da missioni di salvataggio a missioni
di guerra, non servirà, ma anzi porterà ad altri conflitti e a una guerra dai con-
fini imprevedibili che si ritorcerà contro a tutti i paesi che si affacciano sul Me-
diterraneo e quindi a tutta l’Europa. La storia di questi ultimi venti anni ci
insegna che qualsiasi forma di fascismo esercitata verso l’altro diventerà qual-
cosa che subiremo in futuro. Esiste una linea coerente di violenza e repressio-
ne che spesso viene prima sperimentata sugli stranieri e poi sui cittadini. Pensiamo
alla violenza sui profughi della Vlora a Bari nel 1991, dove si rispose allesten-
do stadi in cui chiudere i profughi o manganellandoli per non farli scendere
dalle navi e rimandarli in Albania. Quella stessa violenza, quei metodi disu-
mani in cui le persone venivano categorizzate come nemici e violentemente
represse, fu poi praticata sui movimenti a Genova nel 2001. La mia riflessio-
ne da operatore è che non basta più stare solo sui ponti o costruirne. Dobbia-
mo trovare il modo di essere più incisivi. 

La seconda generazione tra due rive
di Francesco Ciafaloni

I figli di immigrati, nati o arrivati molto giovani in Italia, sono una
parte importante e crescente dei giovani che vivono in questo paese. Sommati
ai coetanei che hanno uno solo dei genitori straniero, e perciò hanno la cittadi-
nanza italiana, rappresentano fino a un terzo delle classi di età più bassa nelle
regioni (Emilia, Veneto, Lombardia, Piemonte) dove gli immigrati sono più nu-
merosi. Le ricerche, le etnografie, gli articoli, i libri su di loro si moltiplicano,
anche in Italia dove l’immigrazione è più recente che in altri paesi europei o
americani. Se ne parla come di un gruppo con caratteristiche simili per aver fre-
quentato almeno in parte le scuole italiane, per essere insieme italiani e immi-
grati, per essere arrivati (o nati) qui per decisione dei genitori, per avere, forse,
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aspettative e comportamenti diversi dagli immigrati di prima generazione, ar-
rivati per loro scelta. Per la fascia di frontiera degli arrivati molto giovani sono
state coniate le definizioni, a seconda dell’età di arrivo, di “generazione 1,25”,
“1,5”, “1,75”. Chi ha lavorato a lungo con gli immigrati, a un certo punto, ha
visto comparire la seconda generazione, con qualche timore, per la tesi corren-
te della maggiore anomia, ma poi con sempre maggiore speranza, perché le ra-
gazze e i ragazzi che frequentano davvero le scuole, i centri di animazione, i
ricercatori e gli operatori, sono spesso i più attivi, con più speranze, e generano
speranza. I giovani mal messi spesso arrivano da soli; sono prima generazione;
bisogna andarli cercare in strada, come tanti volontari fanno.

Ma, dopo un fisiologico aumento dei lavoratori immigrati a inizio secolo,
anche per il saldo naturale negativo (gli italiani che nascono sono meno di quel-
li che muoiono) e la diminuzione degli italiani in età di lavoro e per la regola-
rizzazione degli immigrati dalla Romania, entrata nell’Unione europea, la crisi
e la guerra mondiale a pezzetti hanno accentuato la xenofobia italiana, e ideo-
logizzato le differenze religiose. La situazione e il clima culturale sono peggio-
rati. È diventato più difficile seguire le opinioni e i comportamenti di vecchi
e giovani amici. Cerco di porre qualche problema e di raccontare qualche sto-
ria, locale e parziale, naturalmente, per illustrare la crisi, ma anche per com-
battere la disperazione passiva, che finisce per rassomigliare a un’accettazione
dello stato di cose presente.

Se il vicino diventa un nemico
I ragazzi di seconda generazione hanno certo caratteristiche comuni. Nel lun-
go periodo (mezzo secolo dopo l’arrivo della prima generazione) è documen-
tata in molti paesi, per esempio in Francia, la tendenza a un maggior successo
scolastico dei figli degli immigrati rispetto ai figli degli autoctoni, come è do-
cumentata una maggiore difficoltà nel breve periodo (ora in Italia, per esem-
pio). Ma le differenze, nel tempo e per provenienze diverse, possono essere
maggiori delle somiglianze. Non mi riferisco a casi singoli. Se un emigrato abruz-
zese di seconda generazione in Canada, Sergio Marchionne, diventa l’uomo più
potente della città dove abito, e potente e ricco su scala mondiale, è inutile sco-
modare spiegazioni generali. È solo la storia sua. Ma ci sono casi che riguarda-
no intere provenienze. Pensate alla sorte dei giapponesi di seconda generazione
negli Stati Uniti dopo Pearl Harbour; o ai figli ricongiunti delle contadine abruz-
zesi che presero la nave per l’Australia per raggiungere i mariti all’inizio del 1940,
e partirono prima e arrivarono dopo la dichiarazione di guerra (esistono le bio-
grafie); o ai figli degli ebrei scappati dalla Germania o dall’Europa orientale e

Strumenti



29

non ancora cittadini francesi finiti al Vel d’hiv. La sorte di tutti, anche la no-
stra, cambia nel tempo, naturalmente; e possiamo conoscerla solo per il passa-
to. Neanche per noi possiamo immaginare il futuro identico al presente o
calcolarlo con uno dei modelli econometrici correnti, come follemente fanno
i potenti attuali. Ma i migranti, le seconde generazioni in particolare, che han-
no passato qui buona parte della vita, ma sono considerati e si considerano, per
legge e nella opinione dei loro vicini, ancora stranieri, sono più colpiti di altri
dai mutamenti sociali e culturali di questo paese e di quello di origine dei ge-
nitori: dalle guerre, dalle carestie, dalle epidemie, dagli odii. I giovani divisi tra
due rive si trovano a metà tra un mondo in guerra, col suo seguito di fame e di
epidemie, e un mondo che finge di non essere causa e protagonista di quella
guerra e pretende di ignorarne gli effetti. I pregiudizi nei confronti di molti di
loro sono cresciuti molto. Giornali e forze politiche importanti tendono a pre-
sentare la guerra in atto come una guerra tra noi e loro. Alcuni di loro, ci infor-
mano i giornali, si sono schierati e sono andati a combatterla quella guerra, da
cui i profughi stanno scappando. Cosa si è visto da qui, negli ultimi trent’an-
ni? Come sono cambiati i giovani? Quale è stata la loro storia?

Le stragi di una volta
Negli ultimi trent’anni, da quando è cominciata l’immigrazione importante
in Italia, dal sud del Mediterraneo e poi dal nordest dell’Europa, il mondo
non è stato mai in pace. I partecipanti al gruppo più stabile di cui ho fatto par-
te, quello che ha prodotto la ricerca Uguali e diversi, sono stati parti e vittime
della repressione in Marocco, della guerra civile in Somalia, della guerra per
l’indipendenza dell’Eritrea, del genocidio dei Tutsi, della guerra civile in Con-
go Kinshasa e delle persecuzioni religiose in Congo Brazaville, del conflitto
israelo-palestinese, della guerra Iraq-Iran e delle persecuzioni nei due paesi, del-
le infinite guerre, sempre perse, per l’indipendenza dei curdi. Trent’anni fa non
c’erano molti bambini e ragazzi di seconda generazione. Le famiglie dei mi-
granti erano in media più piccole di quelle dei cittadini italiani, cioè erano co-
stituite da poco più di una persona; i numeri erano molto modesti. Anche allora
i migranti morivano durante il viaggio, ma la maggior parte dei morti veniva
uccisa nel paese di partenza. Gli orrori erano orrori raccontati; spesso subiti
con vero stoicismo, non enfatizzati. Gli arrivi sono cresciuti con l’immigrazio-
ne economica, per lavoro, con l’apertura del Marocco all’emigrazione, con il
rallentamento e poi col declino della popolazione italiana e quindi con la do-
manda implicita di lavoratori giovani, che ha finito per assorbire anche sbar-
chi drammatici, come quelli dall’Albania – si pensi ai morti della Kater i
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Rades e ai tanti gommoni affondati. Nei quasi vent’anni che passano tra la
legge Martelli (1990) e la crisi mondiale, che in pochi anni trasforma anche i
migranti per lavoro in profughi, in potenziali nemici, le famiglie dei migranti
crescono, si stabilizzano, anche se restano le differenze della dimensione della
famiglia a seconda delle provenienze. Le donne marocchine a Torino hanno
più o meno il numero di figli delle italiane negli anni cinquanta: 2,5; quelle
rumene più o meno la metà. Si crea un ambiente stabile, ricco di associazioni;
nasce una seconda generazione con una speranza.

Il tempo della speranza
Trent’anni fa l’affinità nostra con i migranti provenienti dalla sponda sud e
da quella orientale del Mediterraneo era molto maggiore di adesso perché
nelle scuole secondarie e nelle università di lì erano ancora vive le culture dei
colonizzatori, magari modificate dalla lettura di Franz Fanon, e perché una
qualche versione di marxismo, di socialismo, di antimperialismo era ancora
la base comune delle aspirazioni sociali al nord come al sud del Mare. Le con-
vinzioni dei padri, qualche volta, si manifestavano nei figli. Un pomeriggio,
mentre facevo una specie di doposcuola-inchiesta con un gruppo di allievi del-
le medie figli di migranti, mi resi conto che un ragazzino marocchino non riu-
sciva a sbrogliare una lunga espressione algebrica. Da buon ex-ingegnere pensai
di dargli una mano. Per attaccare discorso gli chiesi il nome, che in effetti sa-
pevo già. Lui, senza un secondo di esitazione, anziché dirmi il nome vero, ri-
spose: “Io sono Abd el Krim”. Abd el Krim era il ribelle del Rif, il capo della
rivolta berbera di un secolo fa contro gli spagnoli e i francesi, quello che ster-
minò, letteralmente, il corpo di spedizione spagnolo ad Anoual. Era come se
avesse detto “sono Giuseppe Garibaldi”, con la differenza che l’Italia ebbe sì
“un subito orror di Garibaldi / che insegnato le avea credere in sé”, ma ipo-
critamente lo assunse poi nel Pantheon della Nazione. In Marocco invece,
per i casi della storia, Abd el Krim, ufficialmente, era un terrorista, finito in
galera a Reunion per venti anni; non si studiava a scuola, come mi avevano
spiegato i miei amici marocchini di prima generazione. Non poteva che aver-
gliene parlato suo padre. Gli dissi: “Ma tu lo sai chi era Abd el Krim?” Lui si
mise a ridere, mi raccontò un po’ della sua famiglia, di suo padre, con cui abi-
tava, di sua madre, rimasta a casa. Poi l’ho perso di vista, come succede con i
doposcuola.

Più stabili furono gli incontri periodici con i ragazzi di seconda generazio-
ne albanesi e rumeni, e con i loro genitori (con le madri, più spesso), cui par-
tecipavo come ricercatore in un liceo scientifico di Torino e in varie scuole della
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prima e seconda cintura della città. Si trattava, come si capisce dalle sedi, di fa-
miglie e ragazzi attenti alla scuola; della parte che va meglio della media da su-
bito, senza aspettare i quarant’anni degli studi di lungo periodo. Attesa, ma
non scontata, la maturità di molti; la scelta di percorsi scolastici sensati, con
una migliore probabilità di trovare un lavoro. Non sorprende neppure che mol-
ti pensassero al proprio futuro nel mondo; non solo in Italia. Se non va bene
in Italia, andremo in Francia, in Inghilterra, in America. Essere arrivati da lon-
tano prepara alla possibilità di andare lontano. In effetti alcuni ragazzi nati qui,
che non ho conosciuto se non da bambini, ma di cui ho conosciuto molto be-
ne e a lungo il padre o la madre (sempre di Uguali e diversi), hanno prosegui-
to il viaggio dal Medio Oriente verso la più ragionevole delle mete: il Canada.
Se non fossi troppo vecchio per cambiare cielo, se i miei amici lì non fossero
anche loro vecchi (o morti), ci andrei anch’io, penso qualche volta. 

Non necessariamente i genitori, che hanno lavorato molto, non solo per
guadagnarsi la vita ma per farsi accettare, ne sono contenti. Ma alcuni (soma-
li per esempio) hanno stabilito una vera testa di ponte in Canada e in Inghil-
terra e considerano questi due importanti paesi sedi naturali della loro
famiglia allargata, che si estende da Merka a Toronto. 

Le scuole di Torino hanno visto anche la aggressiva determinazione di al-
cuni figli e figlie di funzionari albanesi e rumeni a riconquistare la propria
condizione sociale. Conosco almeno una ragazza albanese, cittadina italiana da
quando lo è diventata sua madre, con un italiano perfetto, attiva in politica, e
nemmeno aggressiva – troppo brava per averne bisogno; mentre suo fratello,
più giovane di qualche anno, fino a che l’ho frequentato, non era ancora ve-
nuto a capo dei traumi del distacco e dell’arrivo.

Diversa la storia dei figli ricongiunti di solidissime signore peruviane, che
spesso fanno la badante, e sono le vere capofamiglia. Padri assenti già in Perù.
A scuola sembravano simili ai loro coetanei italiani più scombinati, ma con
meno risorse economiche e sociali, coi telefonini sempre in attività, difficili da
coinvolgere, anche per le peruviane della Caritas. 

Giovani musulmani d’Italia
È il gruppo di giovani immigrati di seconda generazione, a Torino soprattut-
to marocchini, a Milano soprattutto egiziani, meglio organizzato, attivo, e no-
to, in Italia. È anche l’unico con cui io abbia avuto modo di discutere di società
e politica in maniera quasi sistematica, per qualche anno. 

La sezione torinese dei Gmi ha avuto tre presidenti donna in successione
nel periodo in cui li ho frequentati; tre ragazze molto brillanti, alla loro diver-
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sa maniera. Una ricercatrice del Cnrs, con una laurea in Marocco e un dotto-
rato a Parigi, Nezha El-Ouafi, poi eletta nel 2007 al Parlamento di Rabat co-
me rappresentante dei residenti all’estero per il Partito della Giustizia e del
Progresso, mentre viveva a Torino, è stata il riferimento culturale dei Gmi to-
rinesi per qualche anno e ha contribuito a promuovere un seminario a punta-
te sulle Costituzioni dei vari paesi di provenienza nella sede del Comitato oltre
il razzismo, per cui lavoravo. Ci sono state iniziative intrecciate con Alma Ma-
ter, e anche con la Cgil. Per chi pensa che solo i maschi abbiano diritto di pa-
rola tra i musulmani è un fatto su cui riflettere. 

Dire che le tre ragazze presidenti (poi sono venuti due ragazzi) erano – e so-
no – molto brillanti non vuol dire (solo) che fossero molto brave a scuola. Era-
no molto autonome, capaci di fare interventi in pubblico ben argomentati,
diretti, appassionati, competenti. Della prima ricordo un’ottima relazione, quan-
do faceva ancora la quinta liceo, sulla seconda generazione, su se stessa in so-
stanza, intessuta di storia personale e fatti generali. Della seconda un travolgente
intervento alla Camera del lavoro di Torino, che era un vero esempio di reto-
rica civile, in lode della Costituzione della Repubblica italiana, implicitamen-
te contrapposta alla Costituzione del Regno del Marocco, per cui il Re è capo
dei credenti. Del resto le emigrate non sono le sole donne marocchine a parla-
re alto. Ho sentito a Torino sindacaliste e deputate marocchine che sembrava
di capire prima che arrivasse nella cuffia la traduzione dall’arabo, per la forza
espressiva. La terza (non scrivo i nomi, che invece ho scritto per la deputata,
perché non si tratta di figure pubbliche) era più riservata, ma sempre molto pre-
cisa e competente. 

Non bisogna pensare che queste ragazze e questi ragazzi, certo non violen-
ti, fossero e siano conformisti, sottomessi. Il fratello maggiore dell’attuale pre-
sidente, che studiava all’università di Bologna e sarà adesso laureato, non ha
mai dimenticato, in occasioni pubbliche, di ricordare che le ottime insegnan-
ti che seguono i migranti con particolare attenzione lo avevano, come fatto
ovvio, indirizzato, in quanto marocchino, alle professionali; e che aveva dovu-
to lottare molto, anche con i genitori, non della classe colta, per proseguire gli
studi. Un suo fratello minore (forse il presidente attuale), sulla sua scia, si era
presentato all’esame di terza media con un pacco di libri in arabo chiedendo
di essere esaminato su quelli e suscitando un vespaio.

Nei miei decennali tentativi di ricordare le continuità culturali tra noi me-
diterranei della sponda nord e quelli della sponda sud, mi sono trovato, in una
occasione pubblica, a sostenere che faremmo bene, per evitare equivoci, a di-
re fazzoletto e non velo, come i francesi, che dicono foulard; e a ricordare che
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mia madre, come la maggior parte delle donne abruzzesi della sua generazio-
ne, come le contadine toscane dei macchiaioli, non si è mai tagliati i capelli e
portava il fazzoletto, non il cappellino, non solo in chiesa. La presidente allo-
ra in carica dei Gmi mi ha interrotto, ha preso con due dita il lembo del suo
fazzoletto e ha detto: “Francesco, lo vedi questo? È un simbolo religioso! Si
chiama velo. Imparate voi a distinguere.” In effetti non mi verrebbe in mente
di dire che la monaca in vespa che ha insegnato a lungo in Tunisia e in Egitto
e dirige una delle elementari cattoliche di Torino porta un ciondolo sulla giac-
ca a vento per dire che porta un crocifisso.

Questi ragazzi ci tengono a rivendicare la pari dignità delle loro caratteri-
stiche, ma non sono arcaici. Rivendicano ma non sacralizzano. Hanno messo
in rete un annuncio che dice: “Mettetevi nei nostri panni. Cominciate dal ve-
lo!” Forse si potrebbe dire che non sono moderati ma democratici. L’Islam de-
mocratico è storicamente raro ma non è una contraddizione in termini maggiore
del Cristianesimo democratico che ci ha governato per mezzo secolo. 

Sono istruiti e coesi, almeno a Torino, ma non separati. Nelle occasioni so-
ciali maggiori collaborano attivamente con i Musulmani delle Alpi, che racco-
glie tutti, si manifesta quasi solo per il Ramadan e il compleanno di Maometto
e ha per presidente un piccolo imprenditore edile, un muratore che si è mes-
so in proprio, e non ha bisogno dell’interprete ma non ha l’italiano perfetto
degli studenti di seconda generazione.

Verifiche sconfortanti e tragedie incombenti
Mi son fatto trascinare dal racconto nel relativo ottimismo di qualche anno fa,
quando l’antislamismo era ben presente ma non aveva assunto le forme osses-
sive degli ultimi anni. Come vanno le cose ora? 

Direttamente non lo so perché per conoscere bisogna soprattutto ascoltare
ed essere presenti in molte sedi in cui non si è particolarmente utili, da ciascu-
na delle quali il più delle volte non si impara nulla, ma che in complesso con-
sentono di rendersi conto di ciò che capita, e io non ci riesco più. C’è stato il
momento alto delle primavere arabe che hanno suscitato qualche speranza an-
che nei pessimisti e diffidenti come me. I mediterranei del sud passavano le se-
re a guardare Al Jazeera in arabo con la telecamera fissa su piazza Tahrir, mentre
quelli del nord guardavano la stessa telecamera fissa con il commento in ingle-
se (e sentivano i discorsi alti di vecchie militanti egiziane e quasi altrettanto
vecchi commentatori ebrei, che normalmente bisogna leggere in rete, con spe-
ranza temperata dal pessimismo). Il venir meno del ferreo blocco internazio-
nale a sostegno delle dittature militari, la possibilità di esprimersi, di contare
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qualcosa, il successo almeno per qualche anno della democrazia tunisina, han-
no mobilitato i giovani. Poi è venuto il gelo: il monopolio del potere di Mor-
si e dei suoi, la rivolta popolare e il suo stravolgimento, l’insensato intervento
militare franco-inglese in Libia, a sostegno della rivolta in Cirenaica in cui al-
cuni esuli, e molti di noi al loro seguito, abbiamo avuto fiducia, e la trasfor-
mazione della Libia in uno spazio di guerra simile a quello lasciato dalle guerre
americane e dalle rivolte abortite in Iraq e Siria. Il trionfo, reale e mediatico,
dello Stato islamico, ha generato il nemico perfetto contro cui schierarsi per
gli occidentali. 

Gli effetti sulla seconda generazione sono diversi a seconda della provenien-
za. Per i marocchini non è cambiato molto. Per i Gmi di Milano, in prevalen-
za egiziani, che non conosco direttamente, le cose sembrano essere andate
diversamente. Il sito nazionale, a differenza di quello torinese, non è più ag-
giornato regolarmente. Si indovina una spaccatura tra chi si era identificato
con Morsi e se lo vede condannato a morte, con le conseguenze del caso sui pa-
renti in Egitto, e gli altri. Ci sono almeno due giovani musulmane marocchine
torinesi sposate a egiziani milanesi. Come si troveranno? Certo grava su tutti
l’ombra del terrorismo in Tunisia. La condizione dei giovani, nella capitale, ma
soprattutto alle frontiere con l’Algeria, a ovest, con la Libia a sud e a est, sono
molto pesanti. Si ripetono scenari simili a quelli di sessantacinque anni fa, al-
l’epoca della Battaglia di Algeri, qualche volta a ruoli rovesciati, con un con-
gruo numero, come allora, di teste tagliate ed esibite. Un rapido giro in rete sui
siti della guerra di Algeria di mezzo secolo fa e della rivolta marocchina di un
secolo fa, con le teste dei rivoltosi ostentate dai soldati spagnoli e francesi e i ca-
daveri ammucchiati sui reticolati alle frontiere, può smentire chiunque voglia
sostenere la eccezionalità dell’Isis. Non si riesce a immaginare come questa tra-
gedia, che può essere solo aggravata da un maggior uso della forza da parte de-
gli europei, possa concludersi bene per qualcuno, in un qualche senso.

Per restare all’Italia e alla seconda generazione si può tentare di confronta-
re la realtà di oggi con le attese di ieri, quando eravamo tutti meno disperati.
Lo sta facendo Stefano Molina, che lavora per la Fondazione Agnelli e aggior-
na da qualche anno la statistica dei giovani immigrati in Italia, suddivisi per
età e generazione. Di recente ha presentato a un seminario di Fieri il confron-
to tra le stime, fatte dieci anni fa, della presenza e della scolarità dei giovani
immigrati oggi con la presenza e la scolarità reali (http://bit.ly/seconde-gene-
razioni). Detto in sintesi: ne sono arrivati molti di più, quasi il doppio delle
previsioni, che allora sembrarono eccessive; ne hanno frequentato le scuole
molti meno di quelli previsti. 
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Resta il fatto che, comunque li si battezzi, comunque li si percepisca, i gio-
vani figli di immigrati crescono di numero e sono più attivi, cercano e trova-
no lavoro, molto di più dei loro coetanei autoctoni. Saranno più o meno istruiti,
saranno sfruttati sul lavoro, faranno le infermiere e non le avvocate e le profes-
soresse, ma sono indispensabili. È doloroso farlo notare, ed è il contrario del-
lo stereotipo, ma è più probabile che li si trovi morti di giorno in un campo di
pomodori raccolti a tre euro il cassone che la notte o la mattina presto in una
discoteca o su una spiaggia che sembra un immondezzaio. Non ai livelli di qua-
lifica attesi, non senza difficoltà all’ingresso, ma sono una parte importante e
crescente della classe operaia italiana. 

L’ergastolo ce l’ho già. Crescere e morire a Napoli
di Maurizio Braucci

Il mio amico mi dice: “In questo momento ci sono giovani nella no-
stra città che compiono azioni criminali e dicono a se stessi: tanto l’ergasto-
lo già me l’hanno dato! Riflettici. Noi viviamo in una città dove c’è gente che
pensa questo”. La faida che da mesi insanguina le zone centrali della città di
Napoli ricorre esattamente dieci anni dopo quella di Scampia iniziata nell’au-
tunno 2005, quella che ha portato alla ribalta la famiglia dei Di Lauro e
l’edilizia pubblica della periferia nord. Nulla sembra essere cambiato da allo-
ra, tranne il fatto che Scampia oggi non è più oppressa da quel fatidico e ca-
pillare controllo criminale ma appunto per questo mostra più visibili le piaghe
della povertà, della disoccupazione e dell’ignoranza. L’attuale e bruciante epi-
sodio di storia criminale nel Centro Storico vede dei giovanissimi scontrarsi
sanguinosamente per accaparrarsi il controllo delle piazze di spaccio e quin-
di delle fonti di guadagno che consentano a qualcuno di loro di primeggia-
re sugli altri. Questo perché, decimati dagli arresti, dalle morti e dalle rivelazioni
di boss che sono diventati collaboratori di giustizia, i vecchi clan Mazzarel-
la, Misso e Giuliano hanno lasciato il campo. Ecco che i più giovani, riallac-
ciandosi alle rivalità e alle epiche dei loro padri, si sono organizzati in bande
basate su singole personalità, come i fratelli Sibillo che rivendicano la vec-
chia supremazia dei Giuliano contro gli eredi dei Mazzarella, cioè contro i ni-
poti e i cognati di un clan che agì sempre nell’ombra e che fu alleato, e poi
nemico, di quello di Forcella, prima di crollare come un colosso dai piedi
d’argilla.
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Pezzi di epica criminale intorno a cui oggi navigano bande di ventenni che
arruolano ragazzini e che vogliono il denaro delle lucrose attività commercia-
li del centro (del decantato sviluppo turistico) e il monopolio della vendita di
droghe per il divertimentificio delle notti decumane. 

Giovani boss che si alleano con i clan dell’area della periferia est per otte-
nere droga da dove i traffici portuali e su gomma sono più fitti e dirottabili al
narcotraffico e vendere così, a prezzi più convenienti dei fornitori rivali, a una
distribuzione fatta di piazze controllate da altre piccole bande, le quali, a loro
volta, attingono da una manovalanza estesa di giovani disoccupati. 

Ma non è solo l’epica a farla da padrona nelle menti di questi nuovi boss,
sebbene sia un’epica che si riscrive allorché un fratello viene assassinato e l’al-
tro pur di vendicarlo arriva a far uccidere degli innocenti che non vogliono par-
lare o dei ragazzini che si guadagnano 50 euro nella piazza di spaccio sbagliata
apertasi sotto casa loro. Non è l’unica causa quest’epica di giovani che se non
si aggregassero in bande sarebbero invisibili, insignificanti grazie all’esclusione
da una società che non li raggiunge su nessun piano, né educativo, né lavora-
tivo e nemmeno culturale (nel senso vero di cultura, non intrattenimento),
bande nichiliste, violente e disperate dentro le quali il mondo arriva solo co-
me possibilità di farci denaro sfruttandone le contraddizioni e le iniquità e le
viltà, bande dentro cui tutti i discorsi edificanti e speranzosi della democrazia
(quale democrazia?) perdono di ogni senso e diventano vuoto rumore, bande
che hanno regole e dinamiche autarchiche e incomprensibili agli esterni, ai
cittadini delle fasce superiori, ma che sono il riflesso delle loro assurdità mo-
rali ed economiche e della loro non reale volontà di affrontare la questione cri-
minale giovanile. 

No, questa ricerca disperata di un’epica non basta a giustificare tutto que-
sto, malgrado il sangue e le grida di morte che allarmano gli abitanti quando
provengono da vittime innocenti con cui ci si identifica e da cui si inizia a te-
mere anche per la propria incolumità. 

Se i clan sono ora in mano a dei ragazzini, e chissà ancora per quanto lo sa-
ranno vista la vasta scala di disperati e di senza futuro napoletani, è anche per-
ché l’azione istituzionale di questi anni è rimasta mera competenza del ministero
dell’Interno (ci avete fatto caso? È il solo ministro che prende parola in casi del
genere) ed essa non si è fatta questione anche del Lavoro e delle Politiche So-
ciali, dell’Economia e della Cultura, dai dicasteri fino agli assessorati.

E siccome da qualche anno andare in carcere per associazione mafiosa è sem-
pre più facile e le condanne sono sempre più dure (ergastoli e 41 bis), allora
quel meccanismo di schiavismo criminale, che sottostà alla camorra, e che è
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incarnato nella figura del boss padrone di vita e di morte, ha riempito da un
po’ le carceri di folli sprovveduti, acquisibili, ricattabili, manipolabili, i quali,
appunto come ha detto il mio amico, recitano il mantra “Tanto a me l’erga-
stolo già me l’hanno dato” e sono disposti a tutto, perché l’esclusione dal re-
sto della società e il fallimento di ogni offerta alternativa hanno spezzato in loro
ogni legame tra le cause e le considerazioni sugli effetti, rendendoli, inevitabil-
mente e comprensibilmente, nichilisti. 

Fanno quasi ridere queste nuove misure di sola militarizzazione del territo-
rio mentre al Rione Traiano, dopo Mugnano e Caivano, si riorganizzano piaz-
ze di spaccio per sostituire quelle di Scampia e in una medesima condizione di
disagio sociale affidata all’azione di pochi volenterosi, fanno quasi ridere l’as-
senza di altri e parimenti responsabili ministeri quando bisogna affrontare un
dramma che riguarda non solo la disoccupazione ma l’ancor più grande inoc-
cupabilità di tanti giovani che non vengono formati a niente perché la forma-
zione è un business in mano agli enti locali che lascia ai boss il compito di
occuparsi dei ragazzi.

Tutto questo farebbe ridere, se non facesse piangere. Perché la politica non
dá fondo alle sue risorse e ai suoi obblighi verso la città di Napoli e il Sud del
Paese (che purtroppo sono fatti per la maggioranza di gente mansueta che al-
trimenti andrebbe tutti i giorni sotto i palazzi del potere a chiedere giustizia
sociale) e i potenti sono così poco disposti a sacrificare i loro privilegi e i loro
pregiudizi per portare un vero attacco al crimine. 

Serve un attacco serio, completo, intelligente, affidato al meglio delle risor-
se umane in campo investigativo, economico, culturale ed educativo, un’azio-
ne fondata su una reale intenzione etica e non su operazioni di facciata e su
giochi delle parti. Ma se questo non accade, allora avranno avuto ragione loro,
quei ragazzi che non credono più in niente e che niente più hanno da perdere.
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A scuola sotto gli alberi

Il mantenimento di una prospettiva ecologica nelle pratiche educative ha oggi una valenza
centrale. Sono state perse e andranno perse tante lotte in nome dell’ambiente, ma
l’esperienza stessa della lotta ha valore in sé; implica un’esigenza di conoscenza su cause,
effetti e possibili rimedi, che coinvolge temi umanistici e scientifici: scienza e tecnologia
come diritto e filosofia. Lo studio dell’ecologia è di stimolo alla consapevolezza della
complessità e dell’interconnessione delle cose, degli oggetti inanimati come delle comunità.
Su questo sfondo gli aspetti inessenziali perdono centralità mentre acquistano tutta la loro
importanza le sostanze fondamentali: carbonio, fosforo e azoto che formano i cicli del
mondo materiale entro i quali la storia di un organismo o di una civiltà appare come un
interludio unico e irripetibile. L’attenzione per l’ambiente maturata negli ultimi decenni
ha prodotto cultura, innovazione e riflessioni caratterizzate da una grande apertura
mentale. Alla base dell’insegnamento ecologico stanno il senso del limite (nessun albero
raggiungerà mai il cielo) esplicito nei principi della termodinamica ma implicitamente
sconfessato dai fautori della crescita; la necessità del divenire individuale e collettivo (se un
organismo resta identico nel tempo è più probabilmente morto anziché in equilibrio) e
l’accoglienza della diversità intesa come ricchezza e opportunità per esplorare gli infiniti
mondi possibili. Se si estende l’etimo di ecologia – da oikos, “casa” in greco antico – fino
all’arabo iksir – “estratto, essenza”, riferito al genere umano – emerge la nostra stretta
dipendenza dall’ambiente e si rendono evidenti le ingiustizie verso i più deboli, privi di spazi
per sopravvivere, ridotti a profughi da guerre che sono causa ed effetto della predazione delle
risorse. L’inquinamento, oltre l’aria, l’acqua e il suolo contamina anche l’ambito morale e
istituzionale. Fra i potenti, ad ammettere per tempo le cause antropiche del cambiamento
climatico sono stati solo i nuclearisti, giusto per proporre l’energia atomica come
alternativa ecologica delle fonti fossili. Ecologia quindi, per una riscoperta di valori che il
processo di globalizzazione ha posto in sospensione ponendo vincoli economici e giuridici
– con il paradosso delle merci libere di spostarsi più di uomini, donne e bambini – ma
anche culturali alla capacità di immaginare la produzione dei beni in rapporto con
cittadinanza e territorio. Tra gli effetti collaterali di tanta mistificazione vi sono i
contenuti incompleti, approssimati e propagandistici di progetti assurdi (Tav, Expo,
Mose), prodromo di gestioni del territorio irrealizzabili ma capaci di alimentare una
corruzione che non è eccezione ma struttura portante del sistema consumistico. Ecologia,
infine, come sinonimo anche di una democrazia da ricostruire con una visione della
società simile a quella del mondo naturale, in cui tutte le parti assumono un ruolo e un
significato non necessariamente solo utilitaristico. (Gli asini)
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L’insostenibilità della sostenibilità
di Giorgio Nebbia 

Gli anni sessanta del Novecento sono stati anni di grandi rivolu-
zioni: i paesi liberatisi dal colonialismo si sono messi in testa di rivendicare
prezzi più equi per le loro risorse naturali – rame, gomma, cobalto, fibre tes-
sili, uranio, petrolio – che fino allora erano stati sfruttati dai loro colonizza-
tori; in tanti nel mondo avevano imparato a osservare la Terra, fotografata dai
satelliti artificiali, e quella sfera nello spazio era apparsa come l’unica casa per
gli esseri umani, grande ma limitata nei suoi continenti e nelle sue ricchezze;
alcuni economisti avevano ironizzato sul significato del pil mostrando che
questo indicatore ufficiale della ricchezza e del benessere non è capace di te-
nere conto dei costi e dei dolori provocati da sempre più frequenti inquina-
menti o alluvioni; alcuni sociologi avevano mostrato tutti i limiti della
società dei consumi; alcuni biologi aveva denunciato che la popolazione ter-
restre stava crescendo troppo rapidamente rispetto alla disponibilità di cibo,
di spazio, di acqua. La terribile parola, “limite”, aveva fatto la sua comparsa
nel vocabolario, con grande spavento per gli economisti ufficiali, per capita-
listi, imprenditori e uomini politici.

Si poteva capire che gli esponenti di una gioventù ribelle nei campus uni-
versitari cavalcassero questa insoddisfazione, che gli operai nelle fabbriche fos-
sero insoddisfatti delle condizioni e dei pericoli del lavoro. Ma che un club
proprio di intellettuali borghesi e di imprenditori e governanti si fosse messo
in testa di ordinare un libro che, nel 1972, spiegava che sarebbe stato necessa-
rio porre dei “Limiti alla crescita” della popolazione, delle merci e della pro-
duzione – questo passava tutti i segni.

Tanto più che la velenosa idea fece una qualche presa nel mondo; anche
nei paesi industriali, nel mondo politico, non solo nei giovani ribelli. Qualche
governante considerò con attenzione la analisi dei “Limiti alla crescita”, circo-
lò il termine austerità, in Italia rapidamente soffocato; perfino i dirigenti so-
vietici parlarono di “uso parsimonioso delle risorse”, per non parlare del mondo
cattolico in cui circolavano inviti a minori sprechi.

Bisognava provvedere, e i rappresentanti del potere economico crearono una
Commissione che elaborò un rapporto, tradotto in italiano col titolo: “Il fu-
turo di noi tutti”, che ha lanciato su larga scala la moda della sostenibilità, de-
finendo “ufficialmente” sostenibile lo sviluppo che consente alla nostra generazione
di usare le risorse del pianeta lasciando, alle generazioni future, un patrimonio
di risorse che assicuri anche a loro un uguale sviluppo. In inglese la definizione
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suona così: “Development that meets the needs of the present without com-
promising the ability of future generations to meet their own needs”.

Ci sono senza dubbio problemi ambientali, di inquinamento, di impove-
rimento delle riserve naturali, ma la società capitalistica – questa la tesi sottin-
tesa – è capace di assicurare lo stesso lo sviluppo economico, pur con alcune
correzioni, uno sviluppo duraturo, sostenibile, appunto. 

Purtroppo c’è una insanabile contraddizione in termini in tale definizione:
se usiamo oggi una parte delle risorse terrestri non rinnovabili, questa parte
non sarà più disponibile per le generazioni future, per coloro che nasceranno
fra venti o quarant’anni. Una espressione popolare americana spiega che non
si può mangiare la torta e averla ancora. “Can’t eat a pie and have it”.

Inoltre c’è confusione fra sviluppo e crescita dei beni materiali, quelli ap-
punto che si possono ottenere soltanto usando e modificando le risorse fisiche
della natura. Lo “sviluppo” consiste nel diritto di avere una vita dignitosa, per
le donne e per gli uomini, di disporre di abitazioni, di cibo e di acqua decen-
ti, di avere accesso all’informazione, alla conoscenza, al lavoro e di godere il di-
ritto della libertà.

Ancora peggio: per il principio di conservazione della massa tutte le ma-
terie estratte dalla natura, dalla biosfera, durante e dopo la trasformazione in
beni materiali, in merci, alla fine “finiscono” sotto forma di scorie e rifiuti
gassosi, liquidi e solidi nei corpi naturali: aria, acque, suolo. In questa circo-
lazione quegli stessi corpi naturali da cui trarre le risorse necessarie per la vi-
ta risultano peggiorati: l’aria meno respirabile, l’acqua meno bevibile, il suolo
meno fertile. Se anche una parte dei rifiuti solidi può essere trattata per trar-
ne qualche materia ancora utilizzabile per produrre altre merci, tali merci “ri-
ciclate” sono inevitabilmente in quantità inferiore a quella dei rifiuti
riciclati (altri rifiuti si formano nel riciclo) e sono di qualità peggiore delle
merci originali.

Nella definizione “ufficiale” di sviluppo sostenibile si fa riferimento alla cre-
scita dell’uso delle risorse naturali che sono, lo spiega bene l’ecologia, limitate
fisicamente. Se si traggono petrolio o gas naturale dai pozzi, carbone dalle mi-
niere, inevitabilmente se ne lascia di meno alle generazioni future; se si au-
menta la produzione di cereali o di soia si lascia, inevitabilmente, un terreno
impoverito di sostanze nutritive e esposto all’erosione; se si usano i fiumi co-
me ricettacolo dei rifiuti e delle scorie delle attività umane non si può sperare
e pretendere di avere acqua potabile a valle. 

La nostra società di mercato stabilisce che è bene, anzi obbligatorio, fare au-
mentare il prodotto interno lordo, cioè la quantità di denaro che ogni anno
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circola attraverso una economia. Ma tale indicatore aumenta soltanto se au-
menta la produzione e l’uso e il consumo di automobili, di cereali, di benzina,
di cemento, di scarpe, di telefoni e computer, di elettricità, carta, eccetera, tut-
te cose che possono essere ottenute soltanto estraendo dalle miniere o dai cam-
pi o dalle foreste risorse naturali che non saranno più disponibili alle generazioni
future; tutte cose che inevitabilmente generano, come si è detto, scorie che peg-
giorano la qualità delle risorse naturali (acqua, aria, suolo, mare) che lasciamo
alle generazioni future.

Per farla breve, le attuali regole economiche fanno sì che l’attuale società –
italiana, europea, mondiale – sia intrinsecamente insostenibile. Ci stiamo
prendendo in giro, con le grandi attestazioni di amore per lo sviluppo sosteni-
bile, per la sostenibilità, in un mondo in cui le regole di base dei rapporti
umani e economici sono insostenibili. E la situazione è tanto più grave in quan-
to le stesse regole economiche sono state assimilate dai paesi ex-socialisti e
vengono puntigliosamente esportate nei paesi emergenti come Cina, India,
Brasile e anche in quelli poveri del mondo.

Eppure la speranza di poster continuare sulla gloriosa strada della crescita
merceologica, si è diffusa non solo nella borghesia imprenditoriale, ma anche
nel mondo ambientalista, quello da cui era nata la grande contestazione degli
anni sessanta. E così ci sono stati volonterosi sforzi per attuare un ambientali-
smo scientifico, per proporre soluzioni tecnico-scientifiche “verdi”, “compati-
bili”, coerenti con il disegno di ipotetico sviluppo sostenibile, nella doverosa
possibilità di produrre e consumare e disporre di più beni materiali.

Se le abitazioni sono strutture che divorano energia e cemento e acqua è
possibile immaginare nuovi materiali da costruzione, tecniche di isolamento
termico, l’inserimento di pannelli solari sui tetti, pensare e proporre città e ca-
se “sostenibili”.

È vero che i consumi di energia sotto forma di prodotti petroliferi, di car-
bone e gas naturale immettono nell’atmosfera crescenti quantità di gas, come
l’anidride carbonica, che modificano la composizione chimica dell’atmosfera
e provocano mutamenti climatici disastrosi; è vero che sarebbe ragionevole di-
minuire le emissioni dei gas serra, consumando di meno energia, ma di ener-
gia c’è bisogno ed ecco le proposte sostenibili di filtrare i gas dai camini delle
fabbriche e delle centrali, di immettere tali gas nel sottosuolo, di sostituire le
fonti fossili con quelle rinnovabili, ed ecco un proliferare di pale eoliche, di
pannelli fotovoltaici, di centrali alimentate con la biomassa, magari con oli im-
portati dai paesi tropicali, tutto grazie a provvidenziali finanziamenti pubbli-
ci, ed ecco nuove proficue fonti di affari e di crescita finanziaria, pur di far
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correre automobili sostenibili in congestionate città sostenibili, con grattacie-
li sostenibili sempre più svettanti nel cielo.

È vero che molte merci inquinano durante la produzione e durante il “con-
sumo”, è vero che, a conti fatti, non si consuma niente, che le attività umane
non fanno altro che trasformare le merci in rifiuti gassosi, liquidi e solidi –
quattro chili di rifiuti per ogni chilo di merce prodotta e usata – ma anche qui
– dicono – le soluzioni sostenibili non mancano. È possibile trarre elettricità
e affari dal trattamento e dal riciclo dei rifiuti, è possibile utilizzare materie al-
ternative biodegradabili e “verdi” tratte dalla biomassa vegetale in alternativa
a quelle derivate dal petrolio.

Anche se, col procedere verso improbabili soluzioni sostenibili si è poi vi-
sto che si usciva da una trappola per cascare in un’altra; la produzione su lar-
ga scala di carburanti sostenibili, alternativi alla benzina, dal mais o dallo
zucchero sconvolgeva l’agricoltura dei paesi poveri; l’uso di grassi vegetali per
la produzione di carburanti diesel provocava la distruzione delle foreste tropi-
cali per fare spazio a piantagioni di palma. Al punto da riconoscere che si to-
glieva il cibo di bocca ai paesi poveri per far correre i Suv dei paesi industriali.

Pochi numeri aiutano a mostrare la insostenibilità della sostenibilità. La pro-
duzione primaria netta – cioè il peso di materiali vegetali formati attraverso la
fotosintesi (detratte le perdite per la respirazione vegetale) – è, sulle terre
emerse, di circa cento miliardi di tonnellate all’anno.

Di questa ricchezza in gran parte rinnovabile, rigenerata ogni anno dai ci-
cli della natura, per l’alimentazione umana e degli animali da allevamento e
come legno e altre materie vengono prelevati circa trenta miliardi di tonnella-
te all’anno. Il peso del carbone, del petrolio e del gas naturale portati via ogni
anno dalle viscere della Terra ammonta a oltre circa dodici miliardi di tonnel-
late, a cui vanno aggiunti circa sessanta miliardi di tonnellate all’anno di mi-
nerali, materiali da costruzione, tutti non rinnovabili. La trasformazione di
tutti i materiali, tratti dalla natura, da parte degli oltre sette miliardi di esseri
umani esistenti nel 2015, e che aumentano in ragione di circa sessanta milio-
ni di persone all’anno, genera ogni anno circa trentacinque miliardi di tonnel-
late di gas anidride carbonica, oltre a miliardi di tonnellate di altri gas che
finiscono nell’atmosfera alterandone la composizione chimica e accelerando i
mutamenti climatici; e genera miliardi di tonnellate di sostanze organiche e
inorganiche che finiscono nelle acque prelevate dai corpi naturali e restituite
inquinate alla natura in ragione, nel mondo, di circa quattromila miliardi di
tonnellate all’anno; e genera scorie e residui solidi che finiscono sul suolo. Una
parte infine, soprattutto di minerali e metalli e rocce, resta immobilizzata nel-
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la tecnosfera – nell’universo delle cose fabbricate, edifici, macchinari, oggetti
a vita media e lunga – che si dilata continuamente e irreversibilmente.

In un piccolo paese come l’Italia la sola massa dei rifiuti solidi ammonta a
circa 0,2 miliardi di tonnellate all’anno, quella dei gas di rifiuto ammonta a
oltre mezzo miliardo di tonnellate all’anno, la massa di acqua che entra nelle
fabbriche, nelle case e nei campi e ne esce contaminata da rifiuti e agenti vari
ammonta a circa sessanta miliardi di tonnellate all’anno.

Volenti o nolenti, comunque di cose materiali gli esseri umani hanno biso-
gno, in quantità crescente anche per l’inarrestabile aumento della popolazio-
ne mondiale. Tutto quello che si può fare per attenuare la insostenibilità dovuta
all’impoverimento e al peggioramento della qualità ecologica delle risorse na-
turali, è cominciare a chiedersi: chi ha bisogno di che cosa ?

Davanti a circa due miliardi di abitanti della Terra che sono sazi di beni e
di merci, talvolta obesi di sprechi, ci sono sulla Terra circa tre miliardi di per-
sone che, nei paesi di nuova industrializzazione, stanno correndo a tutta velo-
cità nell’aumento insostenibile della produzione e del consumo di energia, di
metalli, di cemento, di automobili, di apparecchiature elettroniche, e poi ci so-
no altri duemila milioni di persone povere e metà di queste non dispongono
di una quantità sufficiente di cibo, di acqua di buona qualità, sono povere di
libertà e dignità, beni che richiedono anch’essi beni materiali, perché non si
può essere liberi e non si può vivere una vita dignitosa se mancano abitazioni
decenti, letti di ospedale, banchi di scuola. Una mancanza che è giusta fonte
di rivendicazioni, di violenza, di pressioni migratorie verso paesi opulenti che
non vogliono spartire la loro opulenza. Una mancanza che può essere sanata
soltanto con la terribile e improponibile proposta di imporre ai ricchi di con-
sumare di meno per lasciare ai poveri una maggiore frazione di beni materiali
che gli consenta di avere una vita minimamente decente. 

Resta la domanda: quanto a lungo può durare una società insostenibile?
Da quando gli esseri umani hanno abbandonato la loro condizione di anima-
li cacciatori e raccoglitori, in relativo equilibrio con i cicli rinnovabili e soste-
nibili delle risorse naturali, è cominciato un inarrestabile cammino verso
l’aumento della popolazione, l’aumento dei desideri di questi nuovi animali
speciali, gli umani, e, di conseguenza, il crescente impoverimento delle riser-
ve di “beni” naturali e il peggioramento delle condizioni, della qualità, dei
corpi naturali. L’insostenibilità è la punizione di cui parla la Bibbia per coloro
che hanno osato mangiare il frutto della conoscenza.

È del tutto vano chiacchierare su quanto a lungo potrà durare la storia del-
l’uomo sulla Terra, su quanto potranno durare le riserve di petrolio o di mine-
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rali, su quanti gradi aumenterà la temperatura del pianeta o su quanti metri si
solleveranno gli oceani, sul massimo numero di esseri umani che la Terra può
sopportare. Nove miliardi di persone a metà del XXI secolo? Dieci o undici al-
la fine del XXI secolo? Come vivranno e dove saranno questi in futuro? Fini-
rà un giorno l’avventura degli esseri umani su questo pianeta? Domande futili
perché anche dopo la scomparsa degli esseri umani, dei nostri arroganti grat-
tacieli e delle nostre fabbriche e centrali, e anche quando le scorie radioattive
che lasciamo alle generazioni future si saranno stancate di liberare radioattivi-
tà, continuerà la vita, quella si, sostenibile, a differenza delle cose umane, fino
a quando il Sole anche lui, non si sarà stancato di gettare calore nello spazio.
Per ora, nel brevissimo (rispetto ai tempi della natura) spazio di una o dieci o
cento generazione, accontentiamoci di ammirare il mondo che ci circonda e,
se possibile di rispettarne le meraviglie. 

La vera crisi
di Marino Ruzzenenti

Che cosa si intenda per crisi ecologica ormai tutti lo sappiamo. La cri-
si ecologica si è manifestata in maniera dirompente a partire dagli anni settan-
ta e fu l’effetto della straordinaria scoperta, databile un paio di secoli fa, dei
combustibili fossili. Da lì ha avuto origine quella che potremmo chiamare ci-
viltà termoindustriale. Per termoindustriale si deve intendere quella civiltà (e
quell’economia, quell’antropologia, quell’ordine sociale) basata su un’industria
che si sviluppa a livelli e con trend esponenziali, in particolare a partire dalla
seconda metà del secolo scorso, grazie al fatto che può disporre di risorse ener-
getiche concentrate nei luoghi dove queste risorse servono. Mi riferisco appun-
to ai combustibili fossili, il carbone, prima di tutto, e poi tutti gli altri idrocarburi.

Ciò ha avuto per noi umani effetti indubbiamente positivi. Ha prodotto
quello che tutti abbiamo sotto gli occhi: la creazione di una tecnosfera artifi-
ciale, sovrapposta alla biosfera, che ha permesso di vivere in condizioni molto
più agevoli a un gran numero di persone. Questa civiltà appare però sempre
più appoggiata su piedi di argilla, priva di un futuro durevole, in ragione del
fatto che il sistema su cui si fonda ha spezzato i cicli chiusi della biosfera.

Tutti abbiamo un’idea di come funziona il ciclo della biosfera: da un lato
non produce rifiuti e dall’altro utilizza energia che si rinnova continuamente,
in un certo senso “eterna”, almeno in relazione ai tempi biologici della specie
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umana. Questo ciclo nel sistema termoindustriale si è rotto sia a monte, per-
ché basato su combustibili fossili non rinnovabili, destinati a esaurirsi nell’ar-
co di pochi lustri, che a valle, perché produce e disperde una gran quantità di
scarti, rifiuti, scorie, soprattutto chimiche, che si accumulano nell’ambiente.
La crisi ecologica si genera essenzialmente da questo intreccio di cause.

Per rappresentare con maggiore evidenza i tratti della crisi uno strumento
sempre efficace, anche se datato, è quello dell’impronta ecologica. Si tratta
dell’indicatore dell’impatto lasciato da una persona, uno stato, una città su un
territorio, su un ambiente. Si tratta di uno studio modellistico, con calcoli
inevitabilmente approssimativi, ma che possiede ancora una sua efficacia. Co-
sa spiega l’impronta ecologica? Tenendo conto delle risorse che un individuo,
una comunità, uno Stato o l’umanità intera utilizzano prelevandole dal piane-
ta, l’impronta ecologica confronta queste risorse con la dimensione territoria-
le necessaria per produrle.

Facciamo un esempio semplice da comprendere. Quanto consumiamo in
termini alimentari deve essere prodotto da una certa estensione di terreno. Se
io, per la mia dose di proteine, mi cibo di carne, occupo molto più terreno di
chi consuma fagioli. Le risorse vengono commisurate a un’estensione territo-
riale, come i rifiuti che produco, perché questi rifiuti vanno a ricadere sul ter-
ritorio, a inquinare una certa estensione di terreni, nonché a richiedere
un’altra dose di energia per il loro smaltimento. L’impronta ecologica defini-
sce in sostanza lo spazio che si occupa per vivere, come singoli, come comuni-
tà o come umanità nel suo complesso. Gli studi sull’impronta ecologica del
pianeta, aggiornati di anno in anno (www.footprintnetwork.org/it/), ci dico-
no in sostanza che l’umanità già oggi, per mantenere gli attuali standard di vi-
ta e di consumo, utilizza più di un pianeta e mezzo, cosicché il 13 agosto di
quest’anno avevamo già esaurito le risorse disponibili per l’intero anno
(http://www.overshootday.org). Un solo pianeta non è più sufficiente. Com’è
possibile? È possibile perché utilizziamo in gran quantità quel tesoretto di com-
bustibili fossili che si sono accumulati sul pianeta nell’arco di centinaia di mi-
lioni di anni. Ed è possibile perché le risorse energetiche che ci servono per
arrivare alla fine dell’anno le sottraiamo alle generazioni future. 

L’impronta ecologica ci dice che l’attuale sistema è insostenibile, questa è
la prima cosa. Un pianeta e mezzo non ce l’abbiamo a disposizione, quindi nel
momento in cui si esauriranno i combustibili fossili questo sistema inevitabil-
mente crollerà. Però ci dice anche un’altra cosa, che impone una riflessione
più complessa: se tutta l’umanità vivesse, ad esempio, con gli standard degli
Stati Uniti, avremmo bisogno di circa cinque pianeti. Viviamo “accontentan-
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doci” di un pianeta e mezzo perché la grande maggioranza della popolazione
vive con standard di consumo pari a un quarto, un decimo, un centesimo di
pianeta se confrontato con gli standard delle popolazioni che consumano di
più. L’impronta ecologica ci dice quindi che la questione ecologica è inscindi-
bilmente legata alla questione sociale.

È d’obbligo a questo proposito accennare alla recente enciclica di papa Fran-
cesco, Laudato si’, che ruota tutta attorno a questo nucleo concettuale: questio-
ne ecologica e questione sociale sono la stessa cosa, non si può affrontare la
prima se non si affronta la seconda, sia su scala planetaria che su scala locale.

Perché la questione ecologica è strettamente connessa a quella sociale ?
Un libretto uscito un po’ di anni fa, Breve storia del progresso, di Ronald Wright

(Mondadori 2006), mi aveva sollecitato alcune riflessioni. In questo libro,
scritto da un paleoantropologo inglese, si cercava di spiegare perché alcune gran-
di civiltà del passato – sumeri, maya, impero romano e altre – fossero a un cer-
to punto collassate. Secondo Wright queste grandi civiltà erano implose perché
a un certo punto avevano dilapidato le risorse dell’ambiente, avevano vissuto
immaginando di poter consumare sempre di più di quanto l’ambiente natura-
le poteva loro offrire. Esattamente come stiamo vivendo noi: a un certo punto
si arriva alla resa dei conti e si collassa. Sforzandosi di individuare i fattori di cri-
si comuni a tutti i casi studiati Wright usa alcune metafore molto efficaci, co-
me quella del “treno impazzito” o quella dei “dinosauri”. La prima immagine si
riferisce al fatto che le civiltà citate a un certo punto si trovano come su un tre-
no in corsa privo di guidatori: è il caso dell’impero romano dopo la crisi del III
secolo. La crisi era evidente, una crisi strutturale, sotto gli occhi di tutti, ma che
nessuno prendeva seriamente in considerazione. Qualcosa di analogo a quanto
sta accadendo nel mondo attuale. È difficile vedere qualcuno che pensi alla cri-
si, quella vera, che attraversa il pianeta e al modo per uscirne. L’unico che lo sta
facendo a livello internazionale è papa Francesco.

Un’altra metafora intrigante che usa il paleontologo inglese è quella del di-
nosauro. Tutte le civiltà indagate erano società molto gerarchizzate, un fattore
che ha fatto sì che non si affrontasse per tempo il tema dell’insufficienza delle
risorse. Roma, al centro del sistema dell’Impero, viveva in un lusso sfrenato,
parassitario, drenando in continuazione risorse dalle province, incurante di
quanto stesse accadendo alla periferia e se quei meccanismi di depredazione
potessero continuare all’infinito. Questo anche perché la società era rigidamen-
te gerarchizzata: chi comandava e viveva nel lusso era convinto che quel regi-
me potesse durare in eterno; non faceva i conti con la penuria, con la mancanza
delle risorse. Chi era costretto a fare i conti con la scarsità erano quelli che non
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contavano nulla. Nella crisi del mondo attuale si può intravvedere chiaramen-
te la stessa tendenza.

È pur vero che mancano orizzonti politici interessati alle sorti comuni e
che il mondo appare politicamente acefalo. Tuttavia, anche in questo contesto
c’è chi ha un’enorme influenza su decisioni globali, e sono i grandi potentati
economici e finanziari. Dentro la crisi ecologica degli ultimi anni abbiamo as-
sistito a una straordinaria concentrazione della ricchezza: da un lato pochi ric-
chi si sono ancor più arricchiti, dall’altro è tornata ad aumentare la povertà.
Non solo a livello globale, ma anche su scala italiana. Ora è chiaro che coloro
che stanno al vertice del potere economico, coloro che detengono questa ric-
chezza sono convinti che la pacchia possa continuare all’infinito, perché effet-
tivamente loro vivono nell’abbondanza, possiedono tante risorse per durare a
lungo, mentre riducono in miseria chi è ai margini e non conta nulla, drenan-
do tutte le risorse del pianeta e concentrandole in pochissime mani. Dal loro
punto di vista, che conta enormemente a livello delle grandi decisioni, il siste-
ma potrebbe reggere all’infinito, più di quanto sia realisticamente possibile, co-
sicché, quando collasserà, quando entrerà in crisi, l’effetto sarà catastrofico:
non ci sarà più né spazio né tempo per correre ai ripari. Tutto crollerà improv-
visamente. Come i dinosauri.

Ecco perché la questione sociale va affrontata insieme alla questione ecolo-
gica, perché solo smontando questo meccanismo, solo depotenziando la “sin-
drome del dinosauro” metteremo l’umanità in condizioni di affrontare razionalmente,
con la necessaria previdenza e possibilmente senza traumi distruttivi, la grande
transizione della fuoriuscita dalla società termoindusriale. Ma per questo oc-
corre un’umanità capace di ritrovare una forte solidarietà di specie, una comu-
nanza di destini che non può che fondarsi su una condivisione di diritti e di
dignità. Ovvero sulla giustizia. Va anche aggiunto che la necessità di smontare
quel meccanismo perverso vale anche per quella sterminata umanità che sta ai
gradini più bassi della scala sociale. Ma è molto difficile parlare di tutela del-
l’ambiente, salvaguardia delle risorse naturali con chi è alla disperazione, con
chi è affamato. Se hai fame, se non hai un lavoro né condizioni minime di so-
pravvivenza, non hai né la testa né il cuore per preoccuparti dell’inquinamen-
to del fiume che ti scorre accanto o del fatto che tagliare in maniera dissennata
una foresta contribuisce alla desertificazione del tuo territorio.

Ci sono anche ragioni etiche che dobbiamo sempre tener presente, soprat-
tutto in questa fase travagliata in cui flussi migratori forzati stanno alimentan-
do nuovamente, anche nel vecchio continente, pulsioni razziste che credevamo
sotto controllo.
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A questo proposito andrebbe ricordato ai puristi dell’economia solidale, dei
cibi naturali, dei comportamenti salutisti che fra i primi ecologisti in Europa
ci son stati alcuni esponenti nazisti. Richard Walter Darré, che è stato il pri-
mo ministro dell’Agricoltura di Hitler nel 1933, era un “ecologista”, sostene-
va metodi di coltivazione naturali, ispirandosi a Steiner, pioniere dell’agricoltura
biodinamica. I nazisti inoltre furono i primi a studiare con grande attenzione
i danni da fumo e a promuovere campagne di prevenzione. Tutto questo si
muoveva ovviamente nella logica di rendere forte la razza ariana, una logica co-
me sappiamo micidiale, che ha portato agli orrori della guerra e allo sterminio
degli ebrei d’Europa. Fra i nazisti vi era anche un’esaltazione della bellezza del-
la natura, con pratiche naturiste ante litteram. Ma era un modo di interpreta-
re l’ecologia e il rapporto con la natura esclusivista, riservato a una classe superiore
e che escludeva gran parte dell’umanità, che anzi poteva essere sottomessa, sfrut-
tata e al limite eliminata.

Un’ecologia discriminatoria e distruttiva nei confronti di una parte degli es-
seri umani è eticamente inaccettabile. A volte, in alcuni ambienti, si sente di-
re che l’ecologia non è né di sinistra, né di destra o addirittura che ci può
essere un’ecologia di destra, cioè fondata sulla discriminazione sociale. No,
l’ecologia vera può esistere solo se fondata sulla giustizia sociale. In caso con-
trario, niente di utile può essere prodotto per la salvezza del pianeta, che si sal-
va solo se si salverà l’umanità nel suo complesso.

Allo stesso modo non è possibile ipotizzare una solidarietà tra generazioni,
la presente e le future, se questa non si basa sulla solidarietà all’interno dell’at-
tuale generazione. È palesemente contraddittorio. Se il mio benessere, la bel-
lezza del mio paesaggio, la genuinità del mio cibo si fondano sullo sfruttamento
dei settori emarginati e umiliati delle attuali generazioni, se non mi preoccu-
po del fatto che anche essi abbiano di che mangiare genuinamente, a maggior
ragione non mi preoccuperò delle generazioni future, che neppure ho davan-
ti agli occhi, generazioni fantasma, difficili da immaginare.

Anche nell’enciclica di Bergoglio si colgono echi di queste riflessioni lad-
dove propone “una crescita della sobrietà”. Credo che questo orizzonte sia es-
senziale anche sul piano dell’azione, degli stili di vita, del nostro modo di
interpretare l’esistenza su questo pianeta, come individui e come comunità.
Qui vi può essere molto spazio per l’innovazione e la creatività. Le generazio-
ni più giovani sono cresciute in un periodo in cui tutti, da diverse prospetti-
ve ideologiche, continuano a raccontare che l’unico importante obiettivo del
nostro paese come dell’intero Occidente è la crescita e che senza crescita tut-
to va a scatafascio. Politici, economisti, faccendieri, giornalisti, uomini della
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strada ripetono in continuazione ai più giovani: “Bisogna crescere, il proble-
ma è la crescita...”, un ritornello brandito contro i giovani come un ricatto,
come una minaccia. Il risultato è che da quindici anni la crescita in realtà non
c’è, con effetti boomerang dolorosissimi: una società orientata in ogni ambi-
to alla crescita, ma che non fa godere ai giovani dei benefici prodotti, produ-
ce solo disadattati.

Se siamo ossessionati dal mito della crescita, se ci facciamo convincere che
dobbiamo produrre e consumare di più, che il nostro benessere è proporzio-
nale a quanto girano le merci, allora progettiamo la costruzione di nuove in-
frastrutture, autostrade, Tav, gassificatori, opere che poi, in mancanza di uno
sviluppo reale, si rivelano inutili, anzi dannose perché abbiamo sperperato de-
naro pubblico e compromesso il territorio. L’esempio più recente è quello del
raddoppio del tratto autostradale Brescia-Milano: c’era un’autostrada a quat-
tro corsie e ne abbiamo costruita una nuova con un nuovo percorso attraver-
so la campagna. Su internet sono girati video di ragazzi che ci giocano a pallone
su quell’autostrada, tanto era deserta. Dunque, mentre buttiamo via risorse fi-
nanziarie e ambientali, non creiamo occupazione per i giovani e non facciamo
le tante altre piccole opere che sarebbero utili e urgenti per la manutenzione
del paese. Il risultato è che alla fine aumenta la disoccupazione perché abbia-
mo legato i nuovi posti di lavoro alla crescita promessa: ma nel momento in
cui questa viene a mancare, e invece continua l’innovazione tecnologica che
sostituisce lavoro vivo, ci ritroviamo con meno occupati di prima.

Conviene prendere atto che la crescita non c’è e non ci sarà. E per fortuna,
aggiungo. Crescita è un termine attinto dalla biologia dove gli animali e le pian-
te crescono, ma non all’infinito. A livello biologico ciò che cresce all’infinito è
solo la neoformazione patologica, il tumore. Chi ci propone un’economia in
perenne crescita ci propone una sorta di metastasi.

Concludo con una questione che fa molto discutere da un po’ di tempo a
questa parte, il cosiddetto “ambientalismo del no”. In questi ultimi anni è sta-
ta dispiegata una campagna virulenta contro queste forme di lotta. L’ambien-
talismo del no viene sempre descritto come una forma di protesta sterile, che si
oppone a tutto, che si mette in movimento ogni volta che viene progettato sul
territorio un nuovo impianto o una nuova infrastruttura, che contrasta, ad esem-
pio, la Tav, magari con azioni di forza. Tutta questa critica è tesa a “prevenire e
curare” la cosiddetta sindrome Nimby, l’acronimo inglese che sta per “Non nel
mio giardino”, un atteggiamento ritenuto pericoloso, populista, demagogico.

Lo dico con fermezza: io penso al contrario che la sindrome Nimby è una
reazione sana e sacrosanta. Siccome il territorio e la natura non hanno voce,
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se non ci fosse la gente che vive sul territorio che si fa sentire, si oppone e lot-
ta, chi lo farebbe? Abbiamo devastato una porzione enorme del nostro terri-
torio, abbiamo cementificato senza scrupoli un quinto del nostro territorio.
Abbiamo costruito un mare di infrastrutture, di opere inutili, di fabbriche og-
gi dismesse. Salvaguardare quel poco di natura che è rimasto non solo non è
negativo, ma è sacrosanto. Opporsi è indispensabile, bisogna partire da lì.
L’ambientalismo deve partire dal “no”. E deve partire dal conflitto e dalle lot-
te sul territorio.

Ovviamente sul “no” si deve innescare immediatamente la progettualità.
Ma posso testimoniare che succede quasi sempre. Durante le ricerche condot-
te in questi anni, soprattutto in relazione allo smaltimento dei rifiuti, ho in-
contrato molti comitati che si sono costituiti in difesa di un territorio sotto
assedio. Il no produce immediatamente altre soluzioni, perché quando dico
no sono costretto a spiegare perché dico no, perché non voglio quell’impian-
to, perché voglio altre cose. Il no crea una crescita di partecipazione, di consa-
pevolezza, di capacità di riconoscere il valore della natura, del territorio e delle
risorse che contiene. La lotta innesca quasi sempre processi positivi. Questo è
ciò di cui abbiamo bisogno. Questa è, se volete, la vera “grande opera” di cui
avrebbe bisogno il nostro paese per ripartire. 

Il paradigma dell’acqua e dei beni comuni
di Paolo Carsetti

Il mantra delle privatizzazioni è tornato a essere il faro delle élite po-
litico-finanziarie che governano il nostro paese. Su questo non c’è più alcun
dubbio. 

Diversi sono i provvedimenti approvati nell’ultimo anno con cui si perse-
gue il chiaro obiettivo di rilanciare la cessione al mercato dei servizi pubblici
locali e più in generale dei beni comuni: decreto Sblocca Italia, legge di stabi-
lità, riforma della pubblica amministrazione, oltre alla spinta impressa a livel-
lo internazionale a favore dei trattati Ttip e Tisa.

Tutto ciò nonostante il referendum del 2011, tramite il quale le italiane e gli
italiani si sono espressi in modo inequivocabile sul fatto che l’acqua e i servizi es-
senziali dovessero essere sottratti alle logiche di mercato e del profitto.

Sono passati quattro anni da quel pronunciamento e l’emersione della cri-
si economico-finanziaria a livello globale e la sua declinazione come crisi del

Film



51

debito pubblico in Italia ha costretto prima a sterilizzare l’esito referendario per
poi riprendere il cammino delle privatizzazioni.

Oggi si utilizza una strategia ben più subdola di quella sconfitta dal refe-
rendum, ovvero non si obbliga più alla privatizzazione, ma si favoriscono i pro-
cessi che puntano a raggiungere il medesimo obiettivo attraverso incentivi e
premi o ritorsioni e rappresaglie nei confronti degli enti locali. 

La realtà che abbiamo di fronte evidenzia la pervasività delle politiche libe-
riste e dei grandi interessi finanziari che oggi cercano di mettere sotto scacco
non solo l’economia, ma anche il lavoro, la società, l’intera vita delle persone
e persino la natura. 

Purtroppo la crisi sistemica nel nostro paese si innesta dentro un profondo
degrado delle istituzioni e della democrazia e dentro un altrettanto profonda
frammentazione delle relazioni sociali.

In questo senso la sempre maggiore segretezza e opacità delle scelte eviden-
ziano la privatizzazione, di fatto, della politica. Da una parte lo spazio pubbli-
co viene trasformato in merce di scambio per interessi di gruppi privati, lobby
economiche, clan, dall’altra emerge una totale subalternità alla cosiddetta teo-
logia della governabilità, ovvero quell’idea per cui tutto avviene dall’alto e l’uni-
co problema diviene come prendere quel potere.

I diritti vengono sempre più logorati anche mettendo sotto attacco – a suon
di vendita del patrimonio pubblico e di grandi multiutility per tutti i servizi
pubblici locali – gli enti locali e la democrazia di prossimità, senza la quale ogni
legame sociale diviene contratto privatistico e la solitudine competitiva l’uni-
co orizzonte individuale.

Si sta dimostrando il paradosso per cui, mediante il progressivo svuotamen-
to dei poteri delle assemblee elettive e delle istituzioni democratiche, sono le
stesse autorità pubbliche a promuovere la propria dissoluzione, trasformando
la propria funzione di garante dei diritti e dell’interesse generale in facilitatri-
ci dell’espansione della sfera d’influenza dei grandi interessi finanziari sulla so-
cietà (come ha affermato Marco Bersani nel suo intervento all’Università Popolare
2014 di Attac Italia, Movimenti, democrazia, conflitto, rappresentanza. Alcune
riflessioni per capire come agire).

In questo contesto, ci tengo a riportare una questione specifica che negli
ultimi anni siamo stati costretti ad affrontare come movimento per l’acqua, ov-
vero la diffusione sempre più massiccia e indiscriminata dei distacchi dell’ac-
qua da parte delle aziende. Ciò avviene soprattutto per morosità incolpevole,
ossia nei confronti di coloro che alla fine del mese, per cause di forza maggio-
re, non sono nelle condizioni di poter saldare le bollette.
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Un fenomeno che in Italia sta facendo risalire di molto la cosiddetta “wa-
ter poverty”, l’indice tramite il quale in tutta Europa si misura l’accesso all’ac-
qua potabile. Questo indice era stato in continua diminuzione sino alla fine
del secolo scorso in gran parte del nostro continente. Ma nei paesi che hanno
fatto da cavie nella privatizzazione del bene comune per eccellenza, ha subito
in pochi anni una drastica impennata, come ad esempio in Inghilterra, soprat-
tutto a causa della crescita esponenziale delle tariffe.

Adesso in Italia si sta verificando un fenomeno per alcuni versi ancor più
inquietante.  Infatti, in un periodo in cui alcuni provvedimenti rilanciano i
processi di privatizzazione, appare evidente come attraverso la selvaggia prati-
ca dei distacchi si intende rendere il servizio idrico ancor più appetibile alle
lobby economiche e finanziarie, cercando di dimostrare che l’acqua non è un
diritto ma una merce come le altre.

Il tutto è aggravato dall’elevato incremento degli utenti a rischio. 
La crisi, come è noto, ha generato un forte aumento della disoccupazione

e quindi della diminuzione del reddito disponibile.
Come risposta a tale vessazione in diverse città italiane sono sorti gruppi di

persone che riallacciano l’acqua, sia in maniera organizzata che semplicemen-
te spinti da una mera esigenza di sopravvivenza. Alcuni hanno preso come lo-
go il simpatico viso dell’idraulico super eroe dei video giochi degli anni novanta
e hanno utilizzato un acronimo famoso, “Gap” che sta per “Gruppi di allaccio
popolare”.

Si tratta di azioni che si muovono al limite della legalità ma che rispondo-
no direttamente alla violazione di un diritto fondamentale il cui soddisfaci-
mento è condizione necessaria per l’esercizio degli altri diritti umani ed è
essenziale al pieno godimento della vita. 

Di fronte alla consapevolezza di aver raggiunto una tale condizione, gli ele-
menti centrali dell’iniziativa del movimento per l’acqua, sin dalla campagna
referendaria, sono stati la difesa dei beni comuni e la partecipazione.

I beni comuni possono essere, infatti, un nuovo orizzonte di senso in grado
di connettere terreni e conflitti diversi, di parlare potenzialmente a tutti ben al
di là dei recinti angusti della politica di palazzo. I beni comuni possono scom-
paginare, materialmente e simbolicamente, i logori confini della politica e rico-
struire alle radici una diversa cultura collettiva (Tommaso Fattori, Aqua construens,
in “Alternative per il socialismo” , numero 18, ottobre-novembre 2011).

Diviene quindi fondamentale riuscire a recuperare tale cultura e costruire
nuove forme di gestione partecipativa così da permettere a sua volta la creazio-
ne di legami sociali e cittadinanza che, come evidenziato dagli studi di Elinor
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Ostrom, sono fra le principali condizioni di un’efficace gestione collettiva dei
beni stessi.

Obiettivo prioritario diviene quindi ripubblicizzare il pubblico al fine di
renderlo comune, democraticamente partecipato, trasparente. Ripubblicizza-
re l’acqua e i beni comuni costringe a ripensare la democrazia e a inventare in-
sieme pezzi di un’altra politica. 

Diviene pertanto necessario rivendicare sia la demercificazione quanto l’au-
togoverno e la gestione partecipativa di questi beni essenziali, materiali o im-
materiali, e dei servizi a essi funzionalmente connessi, secondo regole e strumenti
decisi dalla collettività di riferimento, ponendosi l’obiettivo di diventare par-
te stessa di una comunità e non individui di una società che competono nel
mercato.

Bisogna sperimentare nuovi modelli di partecipazione (democrazia parte-
cipativa, democrazia deliberativa) e recuperare strumenti tradizionali di de-
mocrazia diretta. In questo senso il movimento per l’acqua ha prima fatto ricorso
allo strumento della legge d’iniziativa popolare e poi all’istituto referendario. 

La necessità di ridefinire la democrazia stessa in forme nuove, oltre a ripen-
sare la sovranità e la relazione fra territori, risorse e abitanti, sembra essere l’oriz-
zonte verso il quale si muovono diverse lotte nate nell’ultimo periodo a difesa
dei beni comuni e in particolare del territorio e dell’ambiente, le quali stanno
assumendo una rilevanza non da poco soprattutto dopo l’approvazione del fa-
migerato decreto Sblocca Italia, che costruisce un piano complessivo di ag-
gressione tramite il rilancio delle grandi opere, misure per favorire la dismissione
del patrimonio pubblico, l’incenerimento dei rifiuti, nuove perforazioni per la
ricerca di idrocarburi e la costruzione di gasdotti, oltre a semplificare e dere-
golamentare la procedura delle bonifiche. 

La politica partecipativa, in effetti, può divenire un atto generativo collet-
tivo di valori comuni e progetti condivisi, invece che la ricerca di un punto
d’incontro fra egoismi individuali o un negoziato fra opzioni preconfezionate.

Ma qual è lo stato dell’attivismo sociale in Italia?
Una definizione che, a mio avviso, lo descrive a pieno è quella data da Li-

dia Cirillo in un dibattito promosso da Attac Italia e svoltosi la scorsa estate a
Cecina, secondo cui la società italiana è come un “universo deflagrato delle re-
sistenze”. In effetti esiste un diffusissimo attivismo territoriale, con numerose
esperienze in corso. 

Vista l’involuzione degli enti locali e la conseguente difficoltà di trovare pos-
sibilità di contrattazione sociale, tali esperienze hanno avuto in parte la capa-
cità di affinare via via le proprie analisi ed elaborazioni. Nella maggior parte
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dei casi, però, anche e soprattutto a causa di un attacco che si dipana su più
fronti, non si è riusciti a raggiungere una reale efficacia nella propria vertenza.

Di fronte a tale quadro, il tentativo che sin dall’indomani della vittoria re-
ferendaria il movimento per l’acqua sta cercando di portare avanti è quello di
produrre luoghi e momenti di analisi, di riflessione e di confronto sui diversi
temi e sulle diverse lotte per capirne i nessi e per trovare obiettivi che le ren-
dano reciprocamente più forti e sistemicamente più efficaci nel produrre tra-
sformazioni culturali, sociali e politiche. In particolare due sono i cosiddetti
meta-temi che potrebbero consentire immediatamente la costruzione di con-
nessioni tra le varie vertenze: la democrazia e la finanza.

Infatti, come ho avuto modo di segnalare in precedenza, l’involuzione del-
le istituzioni e la conseguente crisi di democrazia sono sia la causa che l’effet-
to del predominio della finanza sulla politica.

Appare sempre più evidente, dunque, la necessità della costruzione di un
processo molecolare che porti alla sedimentazione di un’analisi condivisa e del-
le possibili azioni da mettere in campo.

Occorre da una parte concedersi tempi lunghi in grado di costruire un nuo-
vo senso comune e un immaginario per modificare in profondità il presente,
dall’altra mettere a fuoco alcune caratteristiche che potrebbero permettere la cre-
scita politica, culturale e la capacità di mobilitazione, che in parte come movi-
mento per l’acqua abbiamo avuto modo di sperimentare nel nostro percorso:

• rafforzamento della capacità di incontro e intreccio tra i soggetti più
colpiti dai processi di privatizzazione dei beni comuni – ovvero cittadini, la-
voratori e amministratori locali;

• mantenimento del binomio radicalità-inclusione attraverso l’affer-
mazione della necessità di una totale fuoriuscita dalle logiche di mercato e di
profitto della gestione dei beni comuni e contemporaneamente coniugare il
massimo di inclusione delle culture, delle esperienze e perfino delle storie
individuali;

• capacità di mettere insieme resistenza e proposta mediante l’attivazio-
ne di vertenze territoriali facendo ricorso a tutti gli strumenti conosciuti, dal-
la sensibilizzazione attiva alla mobilitazione politica, dall’attivazione sociale alla
disobbedienza civile a cui si deve continuare a coniugare la costruzione di una
proposta politica e di una piattaforma di obiettivi che possono permettere
l’ulteriore ampliamento della capacità di aggregazione e incidenza politica;

• perseveranza nell’autonomia politica delle esperienze di movimento,
ovvero la necessità di saper declinare l’autonomia innanzitutto come autono-
mia della propria politica e non come separatezza tra il sociale e il politico, de-
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finendo chiaramente i propri contenuti, obiettivi e pratiche in maniera prota-
gonista e non subalterna; determinare i tempi e i modi della propria pratica
senza farseli dettare dall’agenda istituzionale; praticare la radicalità dei propri
contenuti, assumendo il conflitto come risorsa della democrazia; allargare l’area
del proprio consenso, facendo della diversità di esperienze occasione di nuove
sintesi e non motivo di intralcio della propria mobilitazione;

• l’assunzione della difesa dell’acqua e dei beni comuni come uno dei
paradigmi di un diverso orizzonte sociale, in quanto humus fondativo del le-
game sociale fra le persone e di conseguenza della democrazia, consentirebbe
di aprire la strada a possibili sinergie con tutte le altre vertenze in campo;

• la scelta del metodo partecipativo come asse determinante per la defi-
nizione di qualunque scelta o passaggio si debba debba affrontare. Il metodo
partecipativo comporta alcuni elementi non secondari: dalla scelta dei tempi,
che deve corrispondere alla crescita naturale di ogni esperienza che vi parteci-
pa, senza nessuna scorciatoia di crescita artificiosamente indotta, all’adozione
del metodo del consenso, che ripudia qualunque rapporto di forza in favore del-
l’assunzione del punto di vista dell’altro come parte della verità, e di quest’ulti-
ma come mai definitiva o totalizzante, bensì come costruzione per approssimazioni
successive, fino alla pratica sperimentazione di una consultazione permanente
dagli esiti mai predefiniti e con la possibilità di continua revisione delle scelte
intraprese (M. Bersani, Il movimento per l’acqua ha fatto molta strada, il movi-
mento per l’acqua va molto lontano, in acquabenecomune.org, 2007).

È stato per rispondere a questo nuovo quadro che, in tutte le assemblee na-
zionali e le iniziative del movimento per l’acqua, abbiamo posto il tema del-
l’allargamento, dell’inclusione e della costruzione di nessi fra le varie conflittualità
aperte sui temi dei beni comuni, dei servizi pubblici e della democrazia. 

Ci è sembrato chiaro, infatti, come senza un salto di qualità di questo tipo cia-
scuna vertenza continuerà a trovarsi di fronte a un ennesimo “muro di gomma”.

Ecologia, un’enciclica
di Iacopo Scaramuzzi

“Allarmi catastrofisti, lamenti, manifestazioni, boicottaggi, raccolte di
firme... Tutto ciò ha aiutato a riconoscere l’emergenza – le malattie sono state
diagnosticate, le possibilità di guarigione studiate e discusse – ma terapie com-
plessive non sono state ancora attuate. E soprattutto appare tutt’altro che assi-
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curata la volontà di guarigione: se ci fosse, produrrebbe azioni e segnali ben più
determinati. Visto però che le cause dell’emergenza ecologica non risalgono a
una cricca dittatoriale di congiurati assetati di profitto e distruzione, bensì rice-
vono quotidianamente un massiccio e pressoché plebiscitario consenso di po-
polo, la svolta appare assai più difficile. Malfattori e vittime coincidono in larga
misura”. La denuncia, lucida e sconsolata, di Alexander Langer (1946-1995),
echeggiava come voce nel deserto. Era il 1994. Ambientalista, pacifista, euro-
peista, coscienza dolente di drammi locali e globali (il suo Alto Adige diviso tra
gruppi linguistici, la Jugoslavia devastata dalle guerre, la manipolazione geneti-
ca, la crisi ecologica), sarebbe morto suicida l’anno successivo: “I pesi mi sono
divenuti davvero insostenibili, non ce la faccio più. Vi prego di perdonarmi
tutti anche per questa mia dipartita. Un grazie a coloro che mi hanno aiutato
ad andare avanti. Non rimane da parte mia alcuna amarezza nei confronti di co-
loro che hanno aggravato i miei problemi. ‘Venite a me, voi che siete stanchi e
oberati’. Anche nell’accettare questo invito mi manca la forza. Così me ne va-
do più disperato che mai. Non siate tristi, continuate in ciò che era giusto”. Ad
Alex Langer, c’è da esserne sicuri, l’enciclica ecologica di Papa Francesco sareb-
be piaciuta. Ciò che egli denunciava mitemente, è stato predicato sui tetti.

Sullo sfondo di una epocale crisi finanziaria ed economica, Jorge Mario
Bergoglio ha deciso di dedicare la sua prima, vera enciclica (la prima in asso-
luto, Lumen fidei, è scritta a quattro mani con Benedetto XVI, mentre Evan-
gelii gaudium, testo programmatico del pontificato, è, tecnicamente, un’esortazione
apostolica) al tema della “cura della casa comune”. Altro che Al Gore, ci vo-
leva un Romano Pontefice del global south per dire, urbi et orbi, che il re è nu-
do. I toni sono quasi apocalittici, viviamo in un’epoca in cui si intuisce un
“punto di rottura”, dove la scarsità delle risorse, a partire dall’acqua, fa bale-
nare il rischio di “nuovi conflitti globali”, dove l’economia la fa da padrona,
“la politica e l’industria rispondono con lentezza, lontane dall’essere all’altez-
za delle sfide mondiali”. Mai, scrive Francesco, “abbiamo maltrattato e offe-
so la nostra casa comune come negli ultimi due secoli” e oggi “potremmo
lasciare alle prossime generazioni troppe macerie, deserti e sporcizia”.

Inquinamento, rifiuti e scarsità delle risorse, spreco e abusi ambientali. Lo
strapotere della finanza, la mancata lezione della crisi mondiale, le banche sal-
vate a scapito dei popoli, la critica al laissez-faire del liberismo. In quasi due-
cento pagine e sei capitoli la lettera papale (non tradotta in latino, è la prima
volta nella storia delle encicliche...) presenta una carrellata che ha fatto storce-
re il naso ai candidati repubblicani alle presidenziali degli Stati Uniti, da Rick
Santorum a Jeb Bush a Donald Trump, ha fornito a Barack Obama un argo-
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mento per un giro di vite sulle emissioni di carbonio, ha fatto alzare le soprac-
ciglia all’“Economist”, secondo il quale sono le cose che potrebbe elencare una
ong qualunque, ha suscitato la muta attenzione della Cina, campione di pil e
inquinamento, ha attirato a Roma, per tentare di frenare il Papa sul riscalda-
mento globale, l’Heartland Institute, un think tank conservatore emanazione
dei petrolieri statunitensi, ma anche Ban Ki-moon, che punta sull’assist del Pa-
pa per incassare un accordo al vertice sul clima previsto a Parigi a dicembre
2015. Ha fatto mormorare più di un presule, anche di alto rango: che c’entra
tutto questo con la religione?

L’operazione del papa è complessa, il testo ha molti sottotesti, con una sola
mossa Bergoglio ha voluto centrare diversi bersagli. Sin dal titolo, Laudato si’,
si ispira, esplicitamente, al Cantico delle creature di san Francesco, il santo del
quale ha assunto il nome per sottolineare che la “pace” e la “povertà” (non la ri-
forma della Curia romana) sono il tema del suo pontificato. Torna a mettere al
centro dell’attenzione di tutti i fedeli i poveri, perché “gli effetti più gravi di tut-
te le aggressioni ambientali li subisce la gente più povera”. Oltre al poverello
d’Assisi cita la Bibbia, san Tommaso e il teologo Romano Guardini, i pontefi-
ci precedenti e il patriarca ecumenico ortodosso Bartolomeo, per poi avvertire:
“Alcuni cristiani impegnati e dediti alla preghiera, con il pretesto del realismo e
della pragmaticità, spesso si fanno beffe delle preoccupazioni per l’ambiente. Al-
tri sono passivi, non si decidono a cambiare le proprie abitudini e diventano in-
coerenti”. Ma custodire il creato “non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno
un aspetto secondario dell’esperienza cristiana”. E se in passato, specie a parti-
re dagli anni sessanta del secolo scorso, le parole della Genesi sul “dominio”
dell’uomo sulla natura, le razzie dei conquistadores in America latina o la lettu-
ra weberiana del protestantesimo filo-capitalista sono state interpretate come di-
mostrazione di un antropomorfismo cristiano irresponsabile e colluso con lo
sfruttamento dell’ambiente, ora il Papa fa “un grande passo per sanare la frat-
tura tra religioni occidentali e natura”, come ha osservato Eugene Linden sul
“Financial Times”, non esattamente un foglio ribelle.

Prima ancora dei contenuti, è il fatto stesso che il papa abbia deciso di dedi-
care una lettera all’ecologia a rappresentare una novità eclatante in seno a una
Chiesa più abituata, nel corso dei decenni, a pronunciamenti vaticani e pontifi-
ci su temi come la vita, la famiglia, la bioetica. Francesco allarga lo sguardo:
“Quando non si riconosce nella realtà stessa l’importanza di un povero, di un
embrione umano, di una persona con disabilità – per fare solo alcuni esempi –,
difficilmente si sapranno ascoltare le grida della natura stessa. Tutto è connesso”.
Con buona pace dei “valori non negoziabili” selettivi.
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Il messaggio è indirizzato all’esterno e all’interno della Chiesa. Se “nella mia
Esortazione Evangelii gaudium, ho scritto ai membri della Chiesa per mobilita-
re un processo di riforma missionaria ancora da compiere”, puntualizza, “in que-
sta Enciclica, mi propongo specialmente di entrare in dialogo con tutti riguardo
alla nostra casa comune”. Riecheggia così le donne e gli uomini “di buona vo-
lontà” di Giovanni XXIII, la Chiesa che si apriva al mondo con il Concilio va-
ticano II, la fede capace di dialogare con la scienza. Apre porte e finestre della
cattolicità non per tradirla o attentare alla tradizione, ma per far soffiare lo spi-
rito dove vuole. Cerca un’alleanza con le altre confessioni cristiane, a partire dal
patriarcato ortodosso di Costantinopoli, e le altre fedi, sulla piattaforma della
difesa della “casa comune”. Nell’era Bergoglio svolge un ruolo particolare, in
questo, la Casina Pio IV, nei giardini vaticani. Sembrano lontanissimi i tempi,
in realtà recenti, delle intese per difendere i crocifissi a scuola davanti alla cor-
te di Strasburgo o boicottare le legislazioni pro gay. La deliziosa palazzina dove
fu condannato Galileo Galilei, diventa, con il papa latino-americano, sede di
convegni interreligiosi sulla tratta degli esseri umani o lo sviluppo sostenibile,
teatro di un inedito incontro con i movimenti sociali, poi replicato durante il
viaggio in Bolivia, tappa obbligata per Ban Ki-moon. Spunta l’economista Jef-
frey Sachs, passa l’icona no global Naomi Klein (“ebrea, laica, femminista”, la
presenta sornione il portavoce vaticano Federico Lombardi), mentre la super-
modella argentina Valeria Mazza modera un incontro sull’enciclica tra sindaci
di tutto il mondo, c’è Bill de Blasio di New York, Anne Hidalgo di Parigi e la
pasionaria Manuela Carmena di Madrid... Il Papa, intanto, dà, implicitamen-
te, una stoccata. Nelle note a pie’ di pagina della Laudato si’, spiccano i docu-
menti pubblicati nel corso degli anni dagli episcopati più differenti del mondo
su tematiche ambientali: Africa del sud, America latina e Caraibi, Filippine, Bo-
livia, Germania, Patagonia-Comahue, Stati Uniti, Canada, Giappone, Brasile,
Repubblica dominicana, Paraguay, Nuova Zelanda, Asia, Argentina, Portogal-
lo, Bolivia, Messico, Australia. Assente – perché di queste questioni, negli an-
ni, non si è occupata – la Conferenza episcopale italiana.

Il testo di papa Francesco ha qualcosa di profetico. Il profeta spalanca gli oc-
chi sulla realtà, sulle occasioni da cogliere e sui rischi irreversibili: “Non si è im-
parata la lezione della crisi finanziaria mondiale e con molta lentezza si impara
quella del deterioramento ambientale”. Il profeta dice ciò che tutti sanno, ma
quasi nessuno vede: la “crescita degli ultimi due secoli non ha significato in tut-
ti i suoi aspetti un vero progresso integrale e un miglioramento della qualità del-
la vita”. Il profeta alza lo sguardo sulla storia: “Ogni epoca tende a sviluppare
una scarsa autocoscienza dei propri limiti”. Il profeta coglie il senso di un’epoca
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e ne smonta le mistificazioni: “Come spesso accade in epoche di profonde crisi,
che richiedono decisioni coraggiose, siamo tentati di pensare che quanto sta suc-
cedendo non è certo”. Il profeta cerca di risvegliare un’umanità talmente immer-
sa in una crescita senza progresso, talmente confusa sulla differenza tra benessere
e sviluppo, così spaventata di guardarsi allo specchio (gli italiani e la monnezza
delle città, le terre avvelenate, le alluvioni e i terremoti che svelano, ogni volta
con sorpresa, gli abusi edilizi; gli occidentali, e la loro eredità colonialista, scaval-
cati dalla storia; gli abitanti della terra che consumano foreste e petrolio e carbo-
ne come se non ci fosse un domani), che preferisce voltarsi dall’altra parte.

L’analisi di Jorge Mario Bergoglio è, in realtà, ben più raffinata di quanto
vorrebbero i suoi detrattori. Francesco non ha paura di usare una parola tabù in
Occidente, “decrescita” (“Sappiamo che è insostenibile il comportamento di co-
loro che consumano e distruggono sempre più, mentre altri ancora non riesco-
no a vivere in conformità alla propria dignità umana. Per questo è arrivata l’ora
di accettare una certa decrescita in alcune parti del mondo procurando risorse
perché si possa crescere in modo sano in altre parti”). Più che visionario, però, il
papa è realista: “La sobrietà e l’umiltà non hanno goduto nell’ultimo secolo di
una positiva considerazione”. La sua ricetta è impastata di buon senso: bisogna
semplicemente “rallentare un po’ il passo”. Nell’enciclica non c’è nessuna “divi-
nizzazione della terra”, che “ci priverebbe della chiamata a collaborare con essa e
a proteggere la sua fragilità”. Niente demonizzazione della scienza, della tecnica
o dell’intelligenza umana: “Nessuno vuole tornare all’epoca delle caverne, però
– scrive – è indispensabile rallentare la marcia per guardare la realtà in un altro
modo, raccogliere gli sviluppi positivi e sostenibili, e al tempo stesso recuperare
i valori e i grandi fini distrutti da una sfrenatezza megalomane”.

Quella propria del “personaggio simbolo del nostro tempo”, per tornare ad
Alexander Langer, “l’apprendista stregone”: “Da qualche secolo e in rapido cre-
scendo si produce falsa ricchezza per sfuggire a false povertà”, scriveva sempre
nel 1994, “ci si è liberati di tanto lavoro manuale, avversità naturali, malattie,
fatiche, debolezze, in cambio abbiamo radiazioni nucleari, montagne di rifiu-
ti, consunzione della fantasia e dei desideri”.

Chissà quanto il papa gesuita sia stato suggestionato, nello stendere l’enci-
clica, dall’esperienza delle reducciones raccontata, con qualche faciloneria, dal
film Mission (1986) con Robert De Niro e Jeremy Irons. All’inizio del Seicen-
to i missionari della Compagnia di Gesù riconobbero i diritti dei nativi di Pa-
raguay e dintorni, in particolare Guaranì, e li organizzano in “riduzioni”,
comunità autonome auto-sostenute. Insegnano loro architettura, agricoltura,
pastorizia, la musica e le arti, l’alfabeto. Niente schiavitù, comunione dei be-
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ni. “È impossibile che la sua formazione non sia stata influenzata dal ‘sacro
esperimento’ dei gesuiti del Paraguay”, ha avuto a scrivere Umberto Eco di que-
sto papa “paraguaiano”. “I gesuiti avevano certamente instaurato un severo re-
gime paternalistico, anche perché civilizzare i Guaranì significava sottrarli alla
promiscuità, alla neghittosità, all’ubriachezza rituale e talora al cannibalismo.
Quindi, come per ogni città ideale, tutti siamo pronti ad ammirarne la perfe-
zione organizzativa, ma non vorremmo certo viverci. Però il rifiuto dello
schiavismo, e gli attacchi dei bandeirantes, cacciatori di schiavi, avevano por-
tato alla costituzione di una milizia popolare, che si era valorosamente scon-
trata con schiavisti e colonialisti. Sino a che, a poco a poco, visti come sobillatori
e pericolosi nemici dello Stato, nel XVIII secolo i gesuiti erano stati prima ban-
diti da Spagna e Portogallo e poi soppressi, e con loro finiva il ‘sacro esperi-
mento’. Ora – conclude Eco – quando si propone di leggere le azioni di Papa
Bergoglio in questa prospettiva si deve tener conto del fatto che sono passati
da allora quattro secoli, che la nozione di libertà democratica è ormai comu-
ne persino agli integralisti cattolici, che certamente Bergoglio non si propone
di andare a compiere né sacri né laici esperimenti a Lampedusa, e grasso che
cola se riuscirà a liquidare lo Ior. Ma non è male vedere ogni tanto, su quanto
accade oggi, il baluginio della Storia”.

Di certo, ad Asuncion, in Paraguay, visitata poche settimane dopo la pub-
blicazione dell’enciclica ecologica, Jorge Mario Bergoglio ha rievocato quell’espe-
rienza: nelle reducciones, ha detto, “il Vangelo era l’anima e la vita di comunità
dove non c’era fame, non c’era disoccupazione, né analfabetismo né oppressio-
ne. Questa esperienza storica ci insegna che una società più umana è possibile
anche oggi. Quando c’è amore per l’uomo, e volontà di servirlo, è possibile crea-
re le condizioni affinché tutti abbiano accesso a beni necessari, senza che nes-
suno sia escluso”. Riposa in pace, Alex Langer.

Maestri all’aria aperta
di Alessio Di Addezio

Il concetto di educazione all’ecologia ha subito nel tempo profonde
trasformazioni, passando da materia strettamente collegata alla conservazione
del patrimonio naturale ad argomento le cui caratteristiche rimandavano alla
capacità di “lettura”  dell’ambiente e della sua complessità. È nell’ambito del-
la Conferenza Intergovernativa di Tbilisi del 1977 che essa viene associata an-
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che ai problemi che affliggono il mondo contemporaneo e ciò ricrea una vi-
sione complessiva conforme alla reale sinergia tra l’ambiente naturale e quello
antropico: un’educazione ambientale aperta alla comunità che pone il singolo
all’interno di un processo attivo di cambiamento. Nello stesso periodo, men-
tre il mondo ragiona sulle questioni ambientali, in Italia la scuola inizia ad
aprirsi al territorio per raccontare l’ambiente fuori dalle aule, soprattutto a se-
guito dei tragici eventi di Seveso prima e di Chernobyl poi, che rappresenta-
no i punti di svolta a causa dei quali anche nel nostro paese si percepisce la
stretta relazione tra le azioni dell’uomo e il loro effetto sull’ambiente, spingen-
do così istituzioni, enti, società civile e di conseguenza il mondo dell’educa-
zione a porsi delle domande e individuare le chiavi adatte a sensibilizzare
l’opinione pubblica sul tema, grazie soprattutto all’interazione tra sistemi di-
versi. È in questo contesto che nasce il Sistema nazionale per l’educazione am-
bientale con l’obiettivo di costruire una comune base tra diversi soggetti per
una trasformazione in chiave sostenibile della società. Un’intuizione quanto
mai giusta ma sulla quale si è troppo presto disinvestito, senza di fatto conso-
lidare in maniera coerente e diffusa la rete tra i vari soggetti coinvolti. Questo
ha fatto sì che oggi, in un momento storico nel quale c’è massima consapevo-
lezza della “questione ambientale”, si percepisca, sia dentro l’istituzione scola-
stica sia fuori, un grande senso di inadeguatezza degli strumenti culturali e delle
strategie affinché le figure preposte alla realizzazione di percorsi di educazione
ambientale possano svolgere il proprio ruolo all’interno di contesti che facili-
tino i processi formativi. Da educatore che opera in campo non formale in Le-
gambiente Scuola e Formazione, associazione professionale degli insegnanti,
degli educatori e dei formatori ambientali che fa capo all’associazione ambien-
talista, osservo quanto sia importante che la figura del “facilitatore ambienta-
le” debba continuare a costruire contesti laboratoriali ed esperienziali che siano
il più possibile legati al “toccare con mano”, rivolgendosi a target diversi e for-
mando a una cittadinanza consapevole e attiva. Sono due, infatti, gli indicato-
ri fondamentali che possono rendere efficace un percorso di responsabilizzazione
verso l’ambiente e la società: la territorialità dell’intervento, che riguardi pro-
blemi vicini e tangibili e l’innovazione educativa, ovvero una metodologia in
grado di incentivare il protagonismo dell’individuo, necessario a percepirsi co-
me indispensabile nei processi di costruzione di una società collaborativa e so-
stenibile. Nel nostro lavoro in sinergia con il sistema educativo formale iniziamo
a rilevare che la scuola sta generalmente tornando a svolgere una didattica le-
gata ai libri e molto meno all’esperienza “in ambiente”. Questo accade anche
per il cambiamento di alcune condizioni fondamentali legate all’istituzione sco-
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lastica che, in questi ultimi anni, a causa dei tagli praticati ha visto restringer-
si i tempi della scuola e una significativa riduzione del personale educativo e
organizzativo. Accanto a questo, anche in ambito extrascolastico, una crisi so-
ciale diffusa ha tolto ai più giovani il protagonismo necessario a esercitare una
cittadinanza attiva. 

Le nuove generazioni nascono consapevoli dei problemi ecologici ma vivo-
no una forte distanza fra sé e l’ambiente che li circonda, di cui hanno bisogno
di riappropriarsi per costruire la propria identità e la propria autonomia di mo-
vimento e di pensiero. A partire da questi bisogni è necessario che il ruolo de-
gli educatori non formali a scuola vada a fornire quegli strumenti di contatto
con la realtà esterna e il territorio di appartenenza in grado di supportare il la-
voro educativo dei docenti e si integri in un comune percorso di coprogetta-
zione che vede interagire la scuola con il contesto territoriale. Un contesto
territoriale che deve essere anch’esso educante e aperto ai valori della parteci-
pazione e della cittadinanza attiva ed è per questo che la formazione non for-
male agisce individuando target diversi da fare interagire all’interno di
percorsi finalizzati ad azioni concrete di cittadinanza. Per comprendere meglio
le nostre modalità di lavoro verranno illustrate, di seguito, due esperienze con-
dotte con soggetti diversi tra loro, ambedue chiamati a formarsi all’interno di
cantieri attivi di cittadinanza in cui gli obiettivi educativi sono acquisiti all’in-
terno di un progetto collettivo di estrema concretezza.  

L’educazione ambientale come riscatto 
Oggi il modello di sviluppo basato sulla green economy tende a tenere insieme
i valori dell’ecologia a quelli dell’inclusione sociale in un modello di società
nel quale si torna a occuparsi del “piccolo” e della “prossimità”, e per questo è
necessario favorire l’accesso alla formazione ambientale non solo ai più giova-
ni ma, più diffusamente, a tutti, incluse le fasce svantaggiate della società, con
conseguenti ricadute anche in termini sociali. È da queste considerazioni che
è nato il progetto “Un anno diverso...”, realizzato in collaborazione con alcu-
ni Dipartimenti di salute mentale della Asl Rm/A di Roma, nel quale sono at-
tualmente coinvolti utenti in cura presso alcuni centri dislocati nella capitale.
Si tratta di un percorso di formazione ambientale i cui obiettivi principali so-
no la riappropriazione dello spazio sociale da parte di persone con svantaggio
e la possibilità di intravedere, per i partecipanti, delle occasioni lavorative in
grado di generare maggiore autonomia e stimolare alla tutela ambientale. Ri-
spondere a un bisogno per rispondere a un bisogno è la sintesi del percorso, in-
centrato su formazioni specifiche legate ai green jobs, le cosiddette professioni
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verdi, grazie alle quali ambire a nuovi stili di vita ecologici e solidali. Aspetto
prioritario nella costruzione dei moduli educativi, è stata da una parte l’anali-
si delle possibili ricadute in termini occupazionali e dall’altra la necessità cre-
scente, per la società, di rivolgersi a figure competenti riferibili al mondo dei
lavori verdi. La formazione consta di cinque moduli, ognuno dedicato a temi
specifici quali Orti urbani, Ciclomeccanica, Autoproduzione, Mobility Ma-
nagement Scolastico e Upcycling-Riuso, orientati principalmente all’azione,
con il prezioso supporto del mondo associativo e di quello scientifico chiama-
ti a raccontare esperienze e trasferire competenze: a ogni “professione” sono
collegate esperienze dirette all’interno di progetti e campagne di tutela ambien-
tale e cura della città, per affrontare i temi formativi a fornire segnali incorag-
gianti a quella parte di collettività che ambisce a una maggior cura del bene
comune. Al termine dei moduli ai partecipanti viene offerta l’occasione di te-
starsi come facilitatori nell’ambito di eventi pubblici e formazioni specifiche e
di trasferire le competenze appena acquisite, generando ricadute positive in ter-
mini di inclusione sociale e protagonismo, e alimentando, in molti casi, la vo-
lontà di vivere ulteriori opportunità educative e lavorative fuori dai contesti
sanitari nei quali, solitamente, svolgono gran parte delle proprie attività. At-
traverso “Un anno diverso...” gli utenti di Dsm possono percepire i valori sui
quali si fonda una società attenta all’ambiente e sviluppare, dove non presen-
te, una propria coscienza ecologica, basata sull’esperienza diretta e sull’intera-
zione tra persone, non necessariamente appartenenti al medesimo contesto.
Per il progetto sono stati anzitutto raccolti, oltre a quelli provenienti dai con-
testi sui quali avrebbero operato, i bisogni dei partecipanti, per comprendere
quali potessero essere le fonti di verifica delle competenze acquisite lungo il
percorso e quali le aspettative a esso connesse, e avviati, sin da subito, dei pro-
cessi partecipativi basati su azioni efficaci i cui risultati fossero pienamente ve-
rificabili. Il progetto è nato prendendo spunto dal piano integrato di interventi
finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo dei cittadini con disagio men-
tale, previsto dall’amministrazione comunale per “sostenere la sperimentazio-
ne di nuovi modelli di intervento che abbiano al centro la formazione, il lavoro,
la residenzialità e la rete sociale e dare fondamento concreto al diritto di citta-
dinanza delle persone con problemi psichiatrici”. 

Il volontariato come base per costruire comunità 
Ho osservato finora come la formazione ambientale non limiti il suo raggio
d’azione al sistema formale ma, soprattutto oggi, si spinga al di fuori delle au-
le e trovi nei territori la collocazione ideale ad attivare processi di comprensio-
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ne e cambiamento lontani dalle logiche ritenute convenzionalmente efficaci. Il
volontariato, in questo senso, può essere considerato una delle più significati-
ve componenti della vita sociale attraverso il quale la formazione viene espleta-
ta grazie al coinvolgimento di attori provenienti da contesti profondamente
diversi ma mossi dalla crescente necessità di cambiamento: il mondo associati-
vo, le istituzioni e le comunità sono sempre più di frequente protagonisti di col-
laborazioni volte a costruire un’idea moderna di volontariato, basata sui “valori”
dell’esperienza, in grado di espletare funzioni di utilità sociale e contribuire al-
la trasformazione dei “luoghi” sui quali agisce. Il volontariato diviene così stru-
mento migliorativo della società grazie al quale il mondo dell’associazionismo
ambientale, pur non sostituendosi alle istituzioni, le supporta, tentando di com-
prendere i bisogni della collettività, aiutando a interpretarli e a costruire basi
solide sulle quali lavorare insieme, soprattutto in un momento di profonda cri-
si economica e valoriale. Alla figura dell’educatore, attraverso gli strumenti of-
ferti dal volontariato, è data l’occasione di sperimentare nuove chiavi grazie
alle quali raccontare l’ambiente ricorrendo, principalmente, al concetto di
adozione, di una causa o di un contesto. La sua sfida più grande, dal punto di
vista formativo, riguarda la corretta trasmissione, a una società con forti spin-
te individualistiche,  degli impulsi necessari a beneficiare del proprio “parteci-
pare”. In questo senso, soprattutto in ambito urbano, si stanno conducendo
interessanti sperimentazioni legate al concetto di “scelta” del proprio ruolo sul
territorio, non necessariamente quello in cui si vive: con Garbatella History
Camp e #romasocialsquare, due progetti di volontariato appena realizzati a Ro-
ma, ad esempio, è stato possibile coinvolgere circa cinquanta volontari, prove-
nienti sia dall’Italia sia dall’estero, che hanno scelto di lavorare in due quadranti
della città (Garbatella, a sud ovest e Montesacro, a nord est) a progetti di ado-
zione del territorio e rigenerazione urbana, il primo legato alla manutenzione
e alla valorizzazione del Parco archeologico delle Catacombe di Commodilla,
il secondo alla tutela e alla riqualificazione del parco di Sacco Pastore, adiacen-
te il tratto urbano della Riserva Naturale dell’Aniene. Attraverso i campi di vo-
lontariato si è tentato di rispondere agli spunti degli abitanti dei due quartieri
che, in entrambi i casi, hanno collaborato direttamente al progetto e parteci-
pato alla realizzazione di percorsi grazie ai quali è stato possibile stilare un pia-
no dell’offerta formativa associativa, base sulla quale favorire un protagonismo
finalizzato non solo al proprio ma soprattutto al benessere della collettività, ri-
spondendo a un bisogno (di partecipare e sentirsi cittadini attivi, nel caso dei
volontari) e affrontandone un altro (di sentirsi ascoltati e supportati nella cura
di un angolo della propria città, nel caso dei residenti). Credo che nella transi-
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zione verso un’economia circolare la formazione sia necessaria ad affrontarne
le sfide e comprenderne le opportunità, oltre a porre le basi per costruire nuo-
vi modelli di organizzazione basati su un’idea di partecipazione che coinvolga
vari interlocutori: le nuove generazioni, attraverso il mondo della scuola e del-
le università e i soggetti in difficoltà, grazie all’interazione con istituzioni ed
enti e la società civile. All’educatore ambientale è richiesto di stimolare all’azio-
ne, comune denominatore per avviare processi di cambiamento e porsi come
moltiplicatore e contaminatore positivo, non solo riguardo i temi dell’ecologia
ma anche e soprattutto della cittadinanza attiva affinchè l’educazione ambien-
tale del futuro, anche per mezzo del volontariato e di un dialogo costante tra i
sistemi educativi formali, non formali e informali, possa continuare a essere uno
strumento di costruzione, a partire dall’osservazione della più piccola unità di
misura da cui essa è composta: l’individuo. 

A scuola in un parco
di Pasquale Grella

Ore 19, area degli acquedotti del Parco dell’Appia antica di Ro-
ma, un giorno del mese di aprile di quest’anno. Alcuni bambini dai tre ai
quattro anni accompagnati dai loro genitori si muovono frettolosamente. Ar-
rivano alcune insegnanti. C’è tensione nell’aria ma di quella che non si riesce
a definire. Alcuni sono perplessi per un appuntamento semi notturno per
svolgere attività didattica. Per una sera la normalità domestica è stravolta,
messa in discussione. A ogni bambino viene data una fiaccola. È stata costrui-
ta tagliando in quattro parti l’estremità di una cannula di fiume per inserire
un barattolo di vetro, di quelli utilizzati per le monoporzioni di yogurt, nel
barattolo una candela. Ogni bambino ha scelto il colore del nastro isolante
con cui ha bloccato la fiaccola. Ognuno riconosce il suo. Sono bambini svel-
ti, contenti, curiosi, vengono dalla sezione materna di una scuola romana che
ha aderito al progetto. Il corteo si muove, i bambini da una parte, i genitori
poco distanti: entrati nel bosco incastrato fra due acquedotti romani, i bam-
bini ascoltano vecchie storie, toccano le foglie, annusano le resine, i muschi e
le bacche. Ci si ferma ad ascoltare il silenzio, il vento, si guardano gli alberi che
ora nel buio son più alti e grandi, ora sono le case degli uccellini, domani di-
venteranno le case dei frutti. Le fiaccole illuminano rospi, accompagnano can-
ti e risate scomposte. La paura si vince rimanendo in silenzio, così quando arriva
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non si accorge della presenza dei bambini e va via. Nessuno ammette di aver-
la, ma appena la candela si spegne subito si corre a sostituirla con una nuova,
perché non si sa mai. Si supera il ponte che di notte è più lungo, anzi più lar-
go, ma anche più alto e nel laghetto ora ci sono le stelle e si vede la luna. Al-
ziamo gli occhi e contiamo le stelle. Sono milioni. Nel frattempo si è acceso
un fuoco ma non fa freddo. C’è una strega: no!, è un uccello notturno sopra
la nostra testa, chi ride, chi urla, chi vuol vedere, chi vuol tornare indietro. 

Dove vogliono andare l’educazione e la comunicazione ambientale?
Alcuni anni fa, durante gli incontri con gli insegnanti interessati ai percorsi
didattici ambientali, noi educatori ricordavamo di non dimenticare il conte-
sto sociale in cui si sarebbe operato, perché questo rilevava e dava valore alle
relazioni interpersonali. Ancora oggi quello che cerchiamo è un dialogo con
la cittadinanza.

Col tempo ci siamo resi conto che non è importante far cose belle, cono-
scere aspetti nuovi, ma cercare di cambiare il punto di vista, non è facile ma ci
proviamo. Ecco perché crediamo che sia importante il lavoro collegiale, il coin-
volgimento dei bambini, dei loro genitori, il continuo contatto con gli inse-
gnanti, con chi abitualmente frequenta il parco. I nostri programmi e le nostre
proposte sono scritti a metà, il resto va costruito insieme. Il bambino sente di
fare parte del gruppo, comprende che sta comunicando e nel comunicare cre-
scere. Certo non è semplice ottenere questi risultati, ma bisogna essere in gra-
do di far sentire l’importanza dell’obiettivo raggiunto anche a chi rischia di
sentirsi emarginato o inadeguato. 

Rispondere a queste domande è sempre più difficile, il problema principa-
le siamo noi operatori (insegnanti o semplici tecnici della comunicazione am-
bientale) che non riusciamo a capire la portata della nostra responsabilità come
promotori di cultura, scienza, vita e innovazione. Siamo acquirenti di propo-
ste spacciate come risolutive ma che sono tutt’altro, sono spot pubblicitari.

I punti fermi dell’educazione ambientale sono stati stravolti in nome di un
vantaggio economico che ci immerge in una quantità di nozioni che diamo per
buone perché facciamo fatica a verificarle.

Le difficoltà sono molte: abbiamo pochi strumenti per riordinare gli arre-
di educativi creati con mille difficoltà dopo anni di lavoro. Altre difficoltà so-
no meno evidenti: facciamo fatica a toglierci di dosso quel “voler sapere tutto
su tutto”, dobbiamo tornare alla nostra specificità parziale umanistica o scien-
tifica che però sa dialogare con il dubbio, dà voce all’altro. Ci piacerebbe tor-
nare alla semplicità dell’informazione.
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L’orto delle sorprese
Quest’anno una scuola primaria e una materna hanno lavorato su un cosid-
detto orto didattico. L’abbiamo chiamato “l’orto delle sorprese”, dove l’unica
regola da rispettare è la stagionalità delle semine. Nel corso dell’anno scolasti-
co i bambini decidono il tipo di semi da mettere nel terreno, dove piantare le
piante, e cosa fare dei prodotti una volta raccolti. Si costruiscono dei percorsi
di osservazione, di costruzione delle favole e di disegno dal vero. La proposta
dell’attività ai bambini non è finalizzata alla formazione di futuri agricoltori
ma mira a trasmettere valori che, nel corso degli anni, possano trasformarsi in
rispetto e attesa. Nell’“orto delle sorprese” le zucchine parlano con la cicoria,
la menta fa famiglia con il rosmarino, la melissa, il timo e l’origano fanno un
gran vociare con la lavanda e il coriandolo ma se guardiamo con attenzione sot-
to l’erba alta può spuntare un pomodoro. Nel prato le rose difendono la cico-
ria e un leccio appena nato si fa circondare dalla maggiorana. Basta scuotere
alcuni rami e nell’aria si diffondono gli odori. Il fiore di zucca entra in com-
petizione con la rosa. Lo spaventapasseri “Pasqualino” protegge tutti compre-
se le farfalle, anche loro fanno chiasso nell’“orto delle sorprese”. Il bambino
deve essere stimolato a cercare il nuovo, a osservare e a capire cos’è la vita.

L’orto del clown
L’“orto del clown” è quello delle materne e non è disegnato come un vero e pro-
prio orto ma come una faccia da burlone. Per i capelli sono piantati finocchi,
piante di zucche e zucchine, grano, pomodori e insalate miste, gli occhi sono
stati divisi in odori (mente, rosmarino, salvia, basilico, santoreggia, origano e
altre piante aromatiche) e colori (ornamentali di vario tipo). La bocca è dise-
gnata con una semina d’insalate, e per la lingua una pianta di edera. Altre
piante di alloro, celidonia, nespole sono poste a nuovo umorismo botanico.
Gli obiettivi da raggiungere sono:

Socializzazione nella gestione degli spazi;
Stimolo del senso di responsabilità;
Consolidamento e sicurezza dell’abilità motoria;
Miglioramento del senso estetico;
Conoscenza e capacità di distinguere le piante, gli ortaggi, i fiori e gli in-

setti che popolano l’orto.
L’attività del bambino è il punto centrale del processo educativo. L’am-

biente in cui si sviluppa l’attività deve essere semplice e composto di materia-
li che fanno parte della quotidianità.
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La stanza delle cianfrusaglie
La stanza delle chincaglierie o del ri/uso dell’oggetto è in una sala dei labo-
ratori del parco, è un luogo della fantasia, di lavoro. L’importanza del lavo-
ro non preoccupa i bambini: apprendono nel guardare, scoprono l’aspetto
formativo del lavoro manuale. Vogliamo incoraggiare il bambino a fare da sé
in tutti gli aspetti della giornata. L’educatore ambientale, come oggi lo in-
tendiamo, deve limitare al minimo la lezione, lasciare il maggior tempo pos-
sibile alla libera attività individuale. Per noi la vera educazione è l’autoeducazione:
la pedagogia, il metodo, l’insegnante, l’istituzione scolastica sono tutti mez-
zi ausiliari per aiutare il bambino. Il parco per la didattica deve contribuire
a essere uno strumento idoneo a questo. Anche per questo motivo abbiamo
creato la stanza delle chincaglierie, dove far usare molti oggetti anche iden-
tici ma diversamente colorati: la distinzione per colorazione è importantis-
sima sotto l’aspetto emotivo. La scala delle tonalità del colore è scoperta dal
bambino attraverso operazioni di osservazione, ricerca, ritaglio di prove. Il
colore può indicare la materia e come questa può assumere forme e usi di-
versi. Nulla di nuovo, ma utile per studiare i concetti di eguaglianza, di pro-
porzione, di somiglianza, è matematica, è l’insiemistica che introduce il
concetto di limite e gruppo. Tutte queste attività costituiscono un’educazio-
ne all’immagine grazie alla quale si acquisiscono progressivamente strumen-
ti concettuali per cogliere le differenze, conoscere i criteri di ordine e
classificazione. L’educazione sensoriale integra sempre quella linguistica per-
ché attraverso le osservazioni e gli esercizi sul colore, sulla materia e sulla
forma s’interviene sui saperi.  

Portiamo la didattica nel bosco
Chi lavora con i bambini riesce a cogliere in modo palese la trasformazione cul-
turale che avviene fra i ragazzi, e come anche nelle prime classi emergono
bambini che cercano la protezione e l’aiuto in ogni cosa, che usano la prepo-
tenza per risolvere qualsiasi problema. Di contro chi non solo non sa svolgere
anche i più elementari compiti quotidiani, ma pretende che altri li svolgano
per loro. I bambini arrivano a scuola privi della cultura del lavoro, del sacrifi-
cio, dell’attesa, ma con la consapevolezza che ogni mezzo è lecito per ottenere
il risultato ricercato. La cultura dell’attesa, della partecipazione, dell’aiuto re-
ciproco, del rispetto dell’altro sembra svanita. 

L’educazione ambientale sotto questo punto di vista ha totalmente fallito
il suo compito, le armi utilizzate si sono dimostrate spuntate, ha creduto di
poter combattere la cultura del potere e del consumismo. Non è stata in gra-
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do di costruire una cultura alternativa ma solo di evidenziare il professioni-
smo educativo. Occorre reintrodurre la gioia del senso del lavoro, far misura-
re pubblicamente le singole capacità, commisurarle al lavoro dei grandi che
in qualche modo è premiato, coinvolgere le famiglie. La partecipazione atti-
va della collettività preposta a una didattica consapevole, base indiscussa del-
l’educazione ambientale, si è dissolta sotto il leggero soffio del vento ideologico
del consumo.  

Il potere ha colto quest’assenza e ha giocato d’anticipo, denigrando le for-
me estese di partecipazione sociale e lasciando libero spazio a quanto di peg-
gio possa esistere nelle forme comportamentali individuali che fanno della
furbizia il loro vero senso di legittimazione, riproponendo un’asfissiante dele-
ga sociale. Bisogna creare altro.

Se vogliamo che esista ancora il senso dell’utopia è importante tornare a
progettare, partecipare, gettare le basi per un futuro. Dobbiamo trasformare
la didattica in gioco, in comunicazione visiva. Oggi quello che manca nella
composizione di un programma scolastico è proprio il principio della comu-
nicazione, dell’osservazione, della circolazione del pensiero, della capacità di
emergere facendosi aiutare e contemporaneamente contribuire a crescere col-
lettivamente.

Dialogo sulla comunicazione
Con l’apertura di ogni anno scolastico, l’Ente parco Appia Antica come sem-
pre propone un momento di riflessione non solo fra gli addetti alla comuni-
cazione e educazione ambientale ma cerca di coinvolgere ampi strati sociali
per animare e ossigenare un dibattito che ormai da diversi anni annaspa e pro-
duce poca attenzione nel circuito mediatico/scolastico.

Fino a qualche anno fa era abbastanza certo il ruolo di un parco nell’af-
frontare il problema della “natura e divulgazione scientifica”, oggi nulla appa-
re chiaro, corriamo il rischio di non suscitare più interesse.

Avvertiamo col passare del tempo una distanza notevole fra teoria e prati-
ca, fra norme e quotidianità vissuta, educazione e istinto sociale. All’accumu-
lo d’informazioni si cerca con sempre più difficoltà di trasformarle in comunicazione
per poi passare all’organizzazione didattica. Il problema è che il tema sociale è
stato dilatato al punto tale da essere inteso come punto infinito. È sempre più
marcata l’assenza di una comunità d’appoggio, ci si muove nella speranza di
non trovar mai degli ostacoli perché dovremmo contare solo sulle nostre for-
ze e costatarne in alcuni casi la loro esiguità. Opporsi a questo stato di semi
abbandono vuol dire protestare per un bene collettivo, ma una protesta ha ne-
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cessità di proposte e soluzioni cercate o da cercare, non è possibile attendere,
pur tentennando bisogna comunque dare soluzioni.

L’alternativa deve esistere, altrimenti non c’è più senso in quello che faccia-
mo. Forse una strada da seguire è nella costituzione di una nuova partecipa-
zione. Ridare forza alla propria competenza in senso di “città” ampia come
luogo in cui chi vi opera, anche momentaneamente, stimola, invita ognuno a
esprimere la propria libertà consapevole. Quella libertà consapevole che è den-
tro di noi, che è sedimentata ma soffocata da ipocrisia, falsità e mediocrità.
Strade, piazze, edifici, parchi, aiuole, fiumi e fossi sono luoghi da usare come
laboratori aperti, di partecipazione e progettazione. Questo progettare deve in-
cludere necessariamente anche le giovani e giovanissime generazioni perché è
nella loro naturale curiosità che si possono scoprire e studiare i limiti e le po-
tenzialità della democrazia. Occorre una grande sensibilità verso i bambini già
cittadini del presente, occorre aiutarli a sognare, creare momenti continui d’in-
contro. Costruire un sapere comune. 

Abbiamo eliminato l’infanzia dalla fascia del nostro interesse, imponia-
mo al bambino di diventare grande, di passare immediatamente all’adole-
scenza fino a quando questa non manifesta la sua attenzione, quando questa
arriva, chiediamo altro. Con il bambino bisogna ri/costruire il desiderio di
apprendere il piacere dell’esplorare, dell’indagare, del progettare con i tem-
pi della crescita naturale. Al bambino deve esser data la possibilità di chie-
dere, di vedere ciò che ancora non si vede. Musica, danza, sport, piccole
sperimentazioni didattiche, sono capaci di valorizzare le poche risorse a di-
sposizione, ma sappiamo che alla base di tutto ciò ci devono essere motiva-
zione, volontà e costanza: è quest’ultima a decretare il successo di qualunque
iniziativa spontanea, senza mezzi né appoggi esterni. Ecco perché è necessa-
rio far rete, far circolare il sapere perché questo diventi ancora più forte e ca-
pace di camminare da solo. Creare, promuovere, diffondere idee. I bambini
non nutrono pregiudizi, sono curiosi, hanno il coraggio e la naturale spon-
taneità che servono per affrontare le novità e le sfide più difficili. Diamo lo-
ro ascolto, ma soprattutto gli strumenti idonei per una buona didattica: in
un parco si possono trovare.
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Incubi: la morte dell’erba
di Nicola Villa

Influenza aviaria, Sars, Ebola, vie di trasmissione, quarantena, de-
contaminazione, vaccinazioni di massa: siamo ormai avvezzi alla terminologia
del contagio. La nostra è, infatti, l’epoca delle epidemie. Se scorrono sui no-
stri schermi immagini da fine del mondo – strade vuote con le cartacce al ven-
to, pendolari con le mascherine, animali d’allevamento abbattuti – non le
confondiamo per immagini di un film science-fiction di Hollywood. 

Da poco tradotto e pubblicato in Italia, Spillover (Adelphi), del divulgatore
scientifico americano David Quammen, è un libro che racconta in modo chia-
ro e a tratti angosciante il fenomeno della zoonosi, quando cioè un virus si tra-
smette da specie diverse fino ad arrivare all’uomo. Ripercorrendo le origini e le
mutazioni di virus celebri come Aids e Ebola, e meno celebri come Hendra,
Quammen individua le due cause principali della maggiore diffusione di nuo-
vi virus e dei “passaggi” da animali a uomini: la globalizzazione che ha ridotto
le distanze e i tempi di percorrenza facilitando la diffusione di virus un tempo
più isolati; la distruzione sistematica per mano dell’uomo, sempre per fini eco-
nomici, di interi ecosistemi naturali nei quali si sono annidati per secoli specie
e organismi potenzialmente pericolosi. La causa, insomma, è l’azione dell’uo-
mo nei confronti dell’ecosistema. Un operato tanto autolesionista che gli scien-
ziati epidemiologici parlano del “the next big one”, la prossima epidemia che
potrebbe coinvolgere centinaia di milioni di esseri viventi. Se alcuni ambienta-
listi paragonano la comparsa sulla terra dell’uomo a quella di un virus feroce e
distruttivo, bisogna tenere conto della plausibile “vendetta” della natura. 

Parla proprio di questa ritorsione della natura contro l’uomo un classico
della fantascienza inglese del 1956 come La morte dell’erba di John Christo-
pher da poco ristampato da Beat Edizioni, un caposaldo del filone apocalitti-
co. Christopher si immagina un mondo sconvolto dalla comparsa di Chung-Li,
un virus asiatico mutante che colpisce le graminacee, ogni vita vegetale. Il mon-
do brucia da oriente a occidente: i campi coltivati si ricoprono di macchie mar-
roni, il cibo inizia a scarseggiare, le autorità e i governi stabiliscono i razionamenti,
le carestie si diffondono a macchia d’olio, intere aree e città vengono messe in
quarantena e sotto controllo, si accendono le prime rivolte. L’ingegnere John
Custance, il tipico esponente della borghesia agiata londinese, quando il virus
raggiunge l’isola britannica decide di lasciare Londra con la sua famiglia e quel-
la di un suo amico, Roger un impiegato statale, per raggiungere la fattoria nel
Westmorland dove il fratello ha previdentemente piantato patate resistenti al
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virus. La fuga dalla città, di cui già gli accessi e le uscite sono presidiati dai mi-
litari, non è semplice tanto che il gruppo guidato da Custance deve avvalersi
dell’aiuto di un vecchio venditore d’armi, Pirrie, militare in pensione. Una fu-
ga dalla città che ha molte analogie con quella raccontata da Daniel Defoe in
Diario dell’anno della peste. Fuori da Londra regna l’anarchia, le campagne so-
no in mano a bande di saccheggiatori assassini, i villaggi e i paesini sono de-
serti o si sono chiusi come roccaforti al passaggio di qualsiasi straniero. Custance,
che ha sempre perseguito una vita tranquilla senza ambizioni, flemmatica e ra-
zionale, scopre la sua inaspettata attitudine al comando e deve guidare la sua
piccola “tribù”, compiendo scelte estreme per garantirne la salvezza. Lo spiri-
to di sopravvivenza del protagonista e del suo gruppo obbliga, in un crescen-
do, a scelte immorali, fino ad arrivare alla guerra hobbesiana di tutti contro
tutti. Riuscirà John Custance a raggiungere la fattoria del fratello? A far rispet-
tare la sua leadership? A difendere la moglie e la figlia, soprattutto, dagli altri
uomini? 

Prima ancora del Signore delle mosche, La morte dell’erba racconta fino a che
punto gli uomini possono sospendere le convenzioni sociali, in situazioni estre-
me, quali delitti possono accettare e a quali compromessi scendere. Prima an-
cora di La strada di Cormac McCarthy, di Mad Max e dello Smeraldo di Mario
Soldati (il miglior romanzo di fantascienza italiano del Novecento), La morte
dell’erba racconta un viaggio in un contesto apocalittico, dominato da anar-
chia e violenza: il pericolo non viene tanto da un agente esterno, il virus Chung-
Li in questo senso è solo la “miccia”, il pretesto, ma proprio dagli uomini che
hanno sospeso tutte le regole di convivenza tra simili. 

Ma questi non sono gli unici primati di questo romanzo che inquieta e di-
sturba, perché l’intuizione della pandemia ecologica è oggi attualissima. Forse
suggerita dai razionamenti e dalle difficoltà che l’Inghilterra dovette subire
durante la Seconda guerra mondiale (non erano passati ancora dieci anni dal-
la fine quando Christopher scrisse il libro), l’idea che la natura (la terra) pos-
sa rivoltarsi contro l’uomo, mettendo a rischio la sua sopravvivenza, è oggi
molto concreta. 

Oggi viviamo in un mondo in cui sovrappopolazione, inquinamento, al-
levamenti intensivi, monoculture e conversione a biocarburanti per interes-
si economici stanno seriamente mettendo a rischio le risorse alimentari per
più di settecento milioni di abitanti di paesi in via di sviluppo, e la fame è la
seconda causa di morte dei bambini sotto i cinque anni (sono dati Fao). Ma
questi non sono gli unici rischi. Durante una ricerca in Africa nel 1999 è
stato scoperto un fungo, denominato Ug99, che uccide il grano bloccando-
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ne il nutrimento e che distrugge interi raccolti. I primi ceppi, scoperti in
Uganda, si sono diffusi rapidamente in Kenya, in Etiopia, fino ad arrivare in
Pakistan. I ricercatori hanno ammesso che se il fungo si diffondesse in que-
sto paese e nella vicina India sarebbe a rischio ben un quinto della produzio-
ne mondiale di grano. Come spesso accade la letteratura, soprattutto quella
di fantascienza, quando è intrisa di spirito del tempo, riesce ad anticipare la
realtà.

La fantascienza come neorealismo
di Goffredo Fofi

Non c’è previsione che non sia poi diventata realtà che la fanta-
scienza letteraria non abbia affrontato (con poche memorabili ricadute cine-
matografiche). Negli anni del dopoguerra – della guerra fredda ma anche di
un’economia in grande ascesa e dell’accesso a una qualche forma di benesse-
re da parte di intere masse in certi paesi del mondo, soprattutto in quello det-
to occidentale, Usa ed Europa – la letteratura di fantascienza ebbe uno sviluppo
clamoroso, e da letteratura secondaria e pop venne pian piano apprezzata e
studiata, a partire dagli anni settanta e ottanta, e alcuni suoi autori – soprat-
tutto quelli che seppero muoversi più agilmente tra il genere e la letteratura
mainstream, Vonnegut e Dick negli Usa, Ballard in Inghilterra e Lem in Po-
lonia – sono diventati oggetto di studio universitario (non sempre guada-
gnandoci, vista l’aridità dei risultati). Non a caso si è tratto degli autori che
meglio degli altri avevano saputo mettere il dito nella piaga, e cioè vedere
per primi cosa ci stava accadendo, la strada senza ritorno presa dalle Società
e dalla Storia. 

Alcune intuizioni venivano da lontano: l’umanità trasformata in morti vi-
venti, zombie, e la sua vampirizzazione; le mutazioni genetiche e biologiche;
il dominio delle macchine; la robotizzazione dei corpi e delle menti; la guer-
ra e la violenza esaltate come spettacolo; i complotti per il controllo politi-
co e le paranoie che ne conseguono; l’asservimento della scienza alle industrie
e agli eserciti; le guerre commerciali; l’uso dei media e di nuove tecnologie
per il controllo delle menti e dunque dei comportamenti; la durata della vi-
ta dell’uomo; l’uso della chirurgia plastica; le nuove libertà e le nuove schia-
vitù sessuali; le rivolte giovanili e le trasformazioni dell’infanzia; i distorti
usi della religione (le sette), eccetera. Molti di questi temi erano già stati af-
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frontati nella narrazione del loro presente da autori lungimiranti, che sape-
vano vedere dietro e oltre il presente, Tolstoj, quello più teorico e militante,
e Dostoevskij, quello più angosciato; i “darwiniani” del tardo Ottocento, da
Zola a Jack London (Il tallone di ferro) eccetera. I precursori di una lettera-
tura di pura immaginazione bensì a partire da ipotesi scientifiche plausibili
ma non sempre rassicuranti (il Wells del Paese dei ciechi, lo Shiel della Nube
purpurea...), finché non vennero, dopo i massacri della Prima guerra mon-
diale e il fascismo, il nazismo, lo stalinismo e di fronte a una seconda guer-
ra mondiale, i tre capolavori di Aldous Huxley (Il mondo nuovo, quello che
meglio si è accostato alle nuove realtà del capitalismo trionfante), George Or-
well (1984, quello che ha meglio capito le somiglianze tra comunismo, fa-
scismo e capitalismo ) e Evgenij Zamjatin (Noi), un russo fuggito per tempo
in Occidente. 

Sulla loro scia si sono mossi i piccoli maestri della fantascienza detta so-
ciologica, i Matheson Bradbury Sturgeon Sheckley Simak Silverberg eccete-
ra, che hanno visto le conseguenze delle tendenze in atto, dal loro primo
proporsi.

Si trattava pur sempre di mutazioni sociali e politiche e tecnologiche e an-
tropologiche prima che ecologiche, e non è da dire che le prime – con le
conseguenti mutazioni fisiche e mentali – fossero più preoccupanti delle al-
tre, quelle della natura. Se, dopo Hiroshima e a partire proprio dal Giappo-
ne dei film e fumetti con i Godzilla e gli Ataragon, si sono moltiplicati i
mostri creati dalle radiazioni nel fumetto e nel cinema più popolari, negli
Usa, c’è stato però un filone, soprattutto inglese, che ha esplorato le possi-
bili catastrofi provocate dai folli interventi dell’uomo, dallo sviluppo, dal pro-
gresso. Così come Vonnegut ha insistito sui paradossi e le assurdità della
società contemporanea, così come Dick ha insistito sui danni portati alla co-
scienza da un’epoca di manipolazioni – sulla schizofrenia come destino dei
migliori, sulla morte del giudizio come destino di tutti –, è stato certamen-
te Ballard l’autore che è tornato più spesso sulle catastrofi naturali prodotte
dall’intervento umano: le apocalissi che vengono dalla rivolta degli elemen-
ti, l’acqua (il mare, le piogge), l’aria (il “vento dal nulla”), il fuoco, il clima
(la desertificazione o la glaciazione, la vetrificazione di intere parti del pia-
neta), e insieme il delirio portato dall’automobile nelle città (Crash): tipi di
apocalissi convergenti o parallele, concomitanti, comprese quelle più diret-
tamente sociali, le rivoluzioni nate dal ceto medio aggredito dalle crisi, le
adolescenze che si fanno volentieri criminali (Un gioco da bambini), la soli-
tudine e la follia della convivenza obbligata nei grandi casamenti delle gran-
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di città (Condominium) eccetera. Ancora due scrittori inglesi e il secondo un
Nobel, Burgess e Golding, con Arancia meccanica e Il signore delle mosche pes-
simisticamente attribuivano alle origini ferine dell’uomo (in definitiva, al
peccato originale) la causa di tutto, il trionfo dell’aggressività e dell’istinto
di morte sulla solidarietà e l’istinto di vita. E Wyndham, con I figli dell’in-
vasione (ovvero Il villaggio dei dannati) e con Il giorno dei triffidi eccetera
raccontava con minuzioso realismo e credibilità invasioni da altri pianeti
che erano mere metafore delle mutazioni del nostro e delle possibili muta-
zioni a venire (un mondo in cui i maschi hanno esaurito il loro ciclo e resta-
no solo le donne a edificare una società con modelli non meno preoccupanti,
in Considera le sue abitudini). 

Il cinema ha saputo prendere molto poco da questa messe di invenzioni e
di insegnamenti, anche se Kubrick ci ha provato, con grandi risultati – non
quello sfrenatamente ottimista di 2001, da un racconto di Clarke, ma quello
di Arancia meccanica, da Burgess, e di Shining, dal maestro dell’horror Ste-
phen King, uno scrittore non meno significativo per quel che ha detto del-
l’America e dell’uomo dei suoi colleghi della s.f., e più sottilmente di Eyes
Wide Shut tratto da Schnitzler il viennese, genialmente trasferito nella New
York della fine del Novecento e degli inizi del nuovo secolo e millennio. 

Ci sono piccoli film memorabili, apocalittici, sulle mutazioni umane e su
quelle della natura, per esempio L’invasione degli ultracorpi di Siegel, da Fin-
ney, o Radiazioni BX: distruzione uomo di Arnold, da Matheson. I più realisti-
ci e credibili, come sempre, sono quelli inglesi (di Val Guest, di Roy Baker...).
Ma forse i più attuali di tutti sono quelli derivati da due romanzi d’eccezione:
2000, la fine dell’uomo di Cornel Wilde, da Morte dell’erba di John Christo-
pher, uno scrittore inglese, un romanzo recentemente ristampato e bellissimo,
e 2022, i sopravvissuti di Richard Fleischer, da Largo! Largo! di Harry Harri-
son, un americano inglesizzato, che racconta un futuro metropolitano molto
vicino, e denuncia una delle più probabili ragioni della barbarie presente e so-
prattutto di quella a venire, insieme alla crisi delle risorse e dell’energia: la so-
vrappopolazione, la megaurbanizzazione del pianeta, il ricorso alla carne dei
cadaveri per nutrire i viventi, che sono troppi... Il modello lontano è quello
del darwiniano-spengleriano-marxista Tallone di ferro, ma senza la prospetti-
va, lì dominante, di una rivoluzione dal basso che avrebbe anche potuto vin-
cere, che potrebbe anche poter vincere.

Non parlo della fantascienza che ha raccontato il day after, il mondo dei
sopravvissuti. Ci siamo vicini, ma cosa si fa per reagire (e cosa fanno gli scrit-
tori, i registi che si limitano a immaginare il peggio o a illudere di un’ultima
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speranza che riguarderà quattro gatti)? E ci serviranno davvero questi ammo-
nimenti o queste fantasticherie, quando si arriverà al punto? 

Si è scritto appena ieri che la fantascienza era il neorealismo del nostro
tempo, pensando a questi romanzi e a questi film e non alle roboanti scemen-
ze alla Spielberg, alle guerre stellari e ai serial tv, agli effetti speciali e ai merdo-
si super-eroi dell’imperialismo Usa. Una buona parte della fantascienza letteraria,
certo non tutta, quella pensante, e perfino una piccola parte corrispondente
della fantascienza cinematografica è stata una cosa molto seria, infinitamente
più seria più di quella letteratura e di quel cinema che ostinatamente hanno
continuato e continuano a parlare delle piccole pene sentimentali di un’uma-
nità ostinatamente egocentrica e freneticamente stupida.
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Un Pinocchio del 1944

di Saffo Scavizzi

Tra le centinaia di illustratori di Pinocchio, una delle figure più singolari è Saffo Scavizzi
(chiamato così forse perché i suoi genitori proletari pensavano trattarsi di un nome maschile),
che si dilettò di xilografia, tipografia, ceramica... in ceramica è la grande pianta di Gubbio
creata insieme a Aldo Ajò nel 1955). Saffo stampò asue spese nel 1944 in piena occupazione

nazista, tra Città di Castello e la sua Gubbio, un’edizione del capolavoro di Collodi 
accompagnata da splendidi capilettera e da grandi immagini monocolori.

Ne riproduciamo alcune, anche a commento delle considerazioni 
di Stefano Benni su Pinocchio e Alice che aprono una nostra piccola serie
di interventi dedicati a riletture odierne delle figure più rappresentative

di bambine e bambini della letteratura di ieri e di oggi. 
Ringraziamo la nostra amica Marilena Scavizzi 

per la cortese autorizzazione a riprodurre 
le immagini che seguono. (Gli asini)
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Iniziamo da questo numero una riflessione sull’attualità o meno dei personaggi bambini
e adolescenti della letteratura e di altre arti, affidandola a vecchi e nuovi collaboratori,
purché sufficientemente “saggi”.

Alice e Pinocchio
di Stefano Benni

Difficile dire cose nuove su due libri su cui si è discusso tanto. Tra gli
altri Chesterton, Eliot, Barthes e John Lennon nel caso di Alice, Manganelli,
Calvino, Ginzburg, Jervis, Fruttero e Lucentini per Pinocchio. 
Cercherò di dire le mie impressioni su due libri che amo, ho amato da ra-

gazzo ma forse amo ora diversamente.
Sono libri, si potrebbe dire, che si attraggono e si respingono tra di loro, in

parte diversi in parte complementari, sono ambigui, non facilmente definibi-
li come tutti i libri che noi diciamo scritti per bambini e che poi sono letti,
spiegati a forza ai bambini e commentati da adulti. 
Cercherò di unirli in un tratto. Sono libri scritti da adulti che ricordano, rim-

piangono, rivisitano il dolore e la gioia della loro infanzia. Scritti per bambini
e per adulti ma soprattutto per il mondo interiore, senza età, dei loro autori.
Veniamo agli autori, ai due Carlo.
Lewis Carroll, ovverosia Charles Dodgson, nasce nel 1832, scrive Alice cir-

ca a trent’anni. Collodi, ossia Carlo Lorenzini, nasce nel 1826 e scrive Pinoc-
chio sui cinquant’anni.
Tutti e due hanno un’infanzia segnata da periodi di libertà e da altri di stu-

dio rigido e oppressivo. Carroll nasce in una famiglia ultravittoriana e religio-
sissima, il padre è parroco. Ma il giovane Charles vive un’infanzia felice in una
fattoria del Cheshire fino a undici anni, poi inizia un severo periodo scolasti-
co che lui ricorda senza simpatia: alla public school di Rugby e poi a Oxford.
Questi studi lo portano verso la matematica, che insegnerà, e al ruolo religio-
so di diacono.
Lorenzini è di famiglia povera, padre cuoco e uno zio pittore, artista, un’in-

fanzia tormentata segnata da molti lutti e periodi di miseria. Studia in semi-
nario dagli Ccolopi, e, dopo varie vicissitudini (combatte anche a Montanara)
sceglie il giornalismo.
Una aristocratica e tranquilla Oxford per Carroll, una giovinezza povera in

un’inquieta Toscana per Collodi. Due mondi abbastanza diversi.
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Basterebbe confrontare la scena del tè del cappellaio matto e la pentola di-
segnata sul muro della casa di Geppetto, il sogno contadino di abbondanza.
Per tutti e due gli autori c’è la cataclisi, il momento che li spinge a questo

libro.
Per l’incolore, ubbidiente, balbuziente Carroll è l’incontro con Alice Lid-

dell e le sue sorelle. La sua infanzia nella fattoria, che lui credeva finita, torna,
giocosa e ammaliante, sotto forma di tre ninfe. Ma, per favore, lasciamo stare
Nabokov. Basta leggere l’inizio di Lolita, che è libro di passione dichiarata e
senza limiti, per vedere la differenza. Lasciamo agli psicanalisti le interpreta-
zioni sulla passione di Carroll, quella di fotografare bambine. L’eros in Alice è,
in chi vuole trovarlo, a disposizione del lettore. Tenniel disegna Alice brutti-
na, Disney, l’ambiguo malvagio geniale Disney, la farà sexy, per quanto pote-
vano le sue tante censure.
Ma Lolita è la rovina di Humbert Humbert, Alice è la salvezza di Carroll.
Dopo aver incontrato Alice il grigio serioso reverendo diventa un affabula-

tore, un narratore brillante, un creatore di nonsense, finalmente gioca, e vici-
no alla serietà, alla “spoudè”, appare la “paideia”. La sua palandrana sale e
corre a gambe nude.
Più difficile è ricostruire l’invenzione di Pinocchio, da quale legno proven-

ga. Lorenzini è stato dipinto come uomo gaudente, mazziniano, polemico, vi-
vace, donnaiolo. Giornalista satirico, con intenti didattici. Traduttore di Perrault.
Poi anche lui sembra scoprire un nuovo progetto di scrittura: vuole scrivere
per i bambini, ma in modo nuovo. Dapprima scrive un Pinocchio a puntate.
Per pagare un debito di gioco, sostiene qualcuno. Pinocchio in questa versio-
ne muore impiccato, e non in modo sfumato, è una scena violentissima, da li-
bro horror. Poi torna in vita per le proteste dei bambini, e forse per nuovi debiti.
La domanda su questi due libri è sempre la stessa. Sono libri per bambini?

Sono libri che hanno come eroi due ragazzini. Ma sono ambigui e non sem-
plificati, non pensati per piacere a tutti i bambini.
Carroll dedica il libro ad Alice, rendendola subito protagonista. Alcune al-

lusioni del libro sembrano quasi scritte alludendo a un segreto privato, un co-
dice tra lui e le bimbe: alcuni giochi di parole, si è detto, potevano essere capiti
solo nella Oxford di quei tempi.
Quello che succede in Alice non è quello che ci si aspetta da un libro per

bambini, Alice è un libro complesso e molti bambini lo trovano incomprensi-
bile e irritante (anche tanti adulti…).
“Miei piccoli lettori”, dice all’inizio Collodi, come per rassicurare sulle sue

intenzioni. Però anche lui cambia le regole e va verso qualcosa di sorprenden-
te. Una fiaba realista in cui il primo nemico di Pinocchio non è un orco ma
un carabiniere. Sono i libri di due ex-bambini, di due adulti che ricordano ter-
rori e gioie della loro infanzia, la reinventano, la rimpiangono. Due adulti che
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sono ancora per metà bambini confusi, delusi, avidi, avventurosi, polimorfi, e
per l’altra metà razionali, didattici, morali.
Sono libri allegri e pieni di ombre dolorose perché riflettono sulla morte

dell’infanzia. La necessaria fine dell’infanzia, che solo se la si racconta può ri-
vivere. Di autori che sanno che il mondo non è fatto per i bambini. Questo è
il fascino ambiguo dei loro libri, nei quali uno scrittore adulto parla a un bam-
bino e racconta il suo essere bambino ad adulti, oppure uno scrittore bambi-
no si racconta agli adulti.
Passiamo alle differenze.
Carroll è un matematico pieno di fantasia repressa, di nascosta anarchia.

Collodi è un giornalista battagliero cui la cronaca, la quotidianità, non basta-
no più. Alice è sognatrice. “Let’s pretend”, immaginiamo, facciamo il gioco di
sognare insieme è il suo motto. Alice non è soltanto il sogno solitario, è la fan-
tasia condivisa. Ma nel libro non gioca mai con altri bambini, solo con crea-
ture del suo sogno.
Pinocchio è avventuriero, esploratore. Non pensa molto né sogna, parte e

poi ci pensa su. È la fantasia del quotidiano, è la pentola sul muro, è il vaga-
bondare del ragazzo di strada. Lui con gli altri bambini ci fa a botte.
Il mondo di Carroll è quello del sogno quindi non è gerarchico, non val-

gono le misure della realtà. Il professor Carroll, finalmente libero dalla mate-
matica, scatena la dismisura onirica. Alice precipita a rovescio, si allunga e
rimpicciolisce, mentre cade non sta zitta un momento. Si è parlato anche per
queste visioni di uso dell’oppio e del laudano. Come se fosse necessario un ad-
ditivo per un normale fantasticare. La trasgressione di Carroll è rendere Alice
scandalosamente imprevedibile e smisurata. Nelle modificazioni del corpo e
delle leggi fisiche, ma anche nel sabotaggio del senso che sconvolge le fila-
strocche, le canzoni, i versi e le conversazioni, perfino le materie scolastiche,
dove vicino alla matematica appaiono “bucato e svenimento nelle resse”. Di
tutto si deve dubitare nel sogno. Con Alice, Carroll sogna tutti i giochi che non
ha potuto fare o non può più fare. Girotondi, corse caucus, danze con arago-
ste, quadriglie, battaglie. Il movimento di Alice è cadere, ruotare, danzare, flut-
tuare nell’acqua, avanzare come scacchi – tutti movimenti onirici.
Pinocchio è l’esploratore di un mondo reale, che la sua diversità genetica

rende fiabesco. È un burattino senza fili, quindi diverso dagli uomini ma an-
che dai burattini, un polemico come Collodi. Imprendibile. Il movimento di
Pinocchio è correre, scappare, essere inseguito. Battersi, venir divorato e divo-
rare. Il movimento dell’avventura di strada.
Alice e Pinocchio hanno ambedue un monologo interiore continuo. Pi-

nocchio ha il grillo come coscienza, ma per tutto il libro dialogano in lui una
parte ribelle e una docile. Tutti lo sgridano, ma anche lui si sgrida da solo, pec-
ca e si pente. Non è né buono né cattivo.
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Anche Alice ha sempre qualcuno che la interroga, che la mette alla pro-
va, che vorrebbe stordirla, in una parodia dell’invadenza pedagogica vitto-
riana. Incontra ambigui maestri, anche lei non è né buona né cattiva, non
compie cattive azioni come Pinocchio, ma assiste a cattive azioni senza
muovere un dito.
Devono andare verso il loro destino infantile, verso la loro meravigliosa cu-

riosità, affrontando il sadismo degli adulti.
Ma non possono andare fino in fondo, essere liberi per sempre. L’infanzia

muore. Alice deve dichiarare di aver sognato, deve rientrare nella normalità
nel senso. Pinocchio deve diventare bambino, accettare di avere una morale.
Le reazioni dei lettori. Alice ebbe successo ma qualcuno la giudicò eccessi-

va, e qualcosa che non sappiamo fece arrabbiare la madre di Alice, interrom-
pendo l’amicizia con Carroll. Poi venne Dietro lo specchio e qui, col meccanismo
degli scacchi, Carroll cercò di imbrigliare, di regolamentare la sua fantasia. Non
tanto da darci però episodi terrificanti come il tricheco o Humpty Dumpty.
Di Pinocchio parecchi dissero che era un cattivo esempio. Il successo non

fu immediato. Venne poco alla volta.
Altre differenze. In Pinocchio c’è l’ossessione del danaro e del lavoro. Col-

lodi socialista, qualcuno ha detto. La casa di Geppetto è povera, Geppetto scol-
pisce Pinocchio non per fini artistici, ma per avere un figlio-partner, per andare
in giro per il mondo a fare spettacoli, insomma per fare un po’ di soldi. Il da-
naro c’è sempre, nel libro. Per diventare ricco Pinocchio investe, affronta i ca-
pitalisti, vende e compra in continuazione, ha l’ossessione del povero per il
baratto, per il mercato: poi non vuole lavorare ma dovrà farlo, lavorerà come
una bestia. Farà il cane e l’asino, per guadagnarsi il pane.
In Alice di danaro non se ne parla. Non si lavora mai, si gioca a croquet, si

fanno girotondi, si preparano cene, si prende il tè, si duella inutilmente, si met-
tono in scena processi inutili. Addirittura nella scena del tè i partecipanti so-
no così pigri che pur di non lavare le tazze cambiano posto a tavola. Il cappellaio
non fa cappelli, il carpentiere mangia ostriche, il ghiro dorme. Si canta tantis-
simo e si danza. Solo quando appaiono le carte della regina, ecco entrare in sce-
na i lavoratori, vessati e minacciati.
Caratteristica comune ai due libri è il divoramento.
Pinocchio ha una fame smisurata, ce l’ha per tutto il libro. Ce l’ha Mangia-

fuoco col suo montone, ce l’hanno il gatto e la volpe, ce l’ha il pescecane. È la
fame contadina.
Alice mastica funghetti, torte, biscottini. Ma in tutto il libro c’è il divo-

ramento come ossessione, come notazione sessuale. Si mangia e si beve sem-
pre, in modo esagerato e minaccioso, con nuvole di pepe e furti di torte. Il
tricheco e le ostriche è forse l’episodio in cui il divoramento sessuale è più
svelato.
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Comune è anche l’incontro con gli animali, con le loro pulsioni.
In Alice c’è uno zoomorfismo fantastico, araldico, librario e quasi sempre

ambiguo, è difficile separare natura umana e animale o minerale.
In Pinocchio c’è uno zoomorfismo da fiaba, però da fuoco nel camino. Ani-

mali semplici da cortile. Più umani che altro.
Quindi per Alice il dodo, il tricheco mangiaostriche, il liocorno, il grifone,

la finta tartaruga, le creature-scacco, il bianconiglio, il bambino maiale, la re-
gina che è una carta da gioco, il bruco zen, il gatto fantasma, e le creature del
Jabberwocky. E anche un topo e un cerbiatto normali.
Per Pinocchio il grillo, il gatto, la volpe, il falco, i medici gufo e civetta, il

can barbone in livrea, il buon mastino, il serpente gigante, il pescecane, la lu-
maca e tanti asini.
Il rapporto con gli altri. Alice non incontra altri bambini, Pinocchio sì. Ma

soprattutto incontrano adulti. E sono spesso ambigui, mascherati. L’infanzia
ricorda i suoi tradimenti, tutti coloro che hanno detto di amarla. I cattivi non
sono mai quelli che si presentano come cattivi. 
In Pinocchio: Mangiafuoco è un burbero cuor d’oro. Il cagnaccio mastino è

buono. Il serpentone muore dal ridere; il pescecane lo lascia andare. Lucignolo
è un bulletto ma in fondo è un amico. Il gatto e la volpe invece si presentano
come buoni e sono pestiferi. Sono degli speculatori, dei faccendieri. Finiscono
male e questo dimostra che Pinocchio è una favola. Non sono buoni i carabi-
nieri, i dottori saccenti, il giudice gorilla, l’oste, l’omino di burro che canta nel
buio. Il grillo è un rompipalle, un po’ noioso, un professorino. Il bruco di Ali-
ce è più ironico. La fata si diverte a fingere di morire, appare in una bara, si fa
negare. Seduce e scompare. È una sadica. Geppetto, anche se litiga per una par-
rucca e ha spesso un buonsenso minaccioso, è buono, ma non dimentichiamo
che ha creato Pinocchio per lo show, prima di sceglierlo come figliolo.
In Alice è un po’ difficile distinguere buoni e cattivi nel nonsense. Tutti la

mettono in difficoltà, la interrogano. Se Pinocchio deve cambiare moralmen-
te, Alice deve vagare nel labirinto della sua ambiguità sognante e trovare un’usci-
ta razionale. È uno scontro interno a Carroll.
Il gatto del Cheshire è un gatto beffardo, un sorriso senza gatto, un’imma-

gine dell’humour inglese. Quanto diverso dal gatto di Collodi! Il bruco è un
monaco zen che la inizia alle droghe. Il raduno del tè e la corsa caucus sono ra-
duni di oziosi sballati. La casa della duchessa, il croquet, tutta una sfilata deri-
soria di aristocrazia fantastica.
La regina delle carte, con il suo grido “tagliatele la testa!”, non è la vera cat-

tiva, nessuno le dà retta. Sembra una provocatrice televisiva, tutti sanno che fa
parte del gioco, è una travet del ghigno.
I tranelli più insidiosi per Alice sono nascosti.
In Dietro lo specchio, molto inquietante è Humpty Dumpty, l’uomo uovo.
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Sua la frase più minacciosa del libro, il riassunto dei fantasmi di Carroll.
“Intendo dire”, disse Alice, “che uno non può fare a meno di crescere.”
“Uno forse non può”, disse Humpty Dumpty, “ma due possono. Con un

aiuto adeguato, avresti potuto fermarti a sette anni.”
E potremmo continuare la serie “nera” con le tre sorelle nel pozzo di melas-

sa, la favolina del ghiro. E, come già detto, con il tricheco che sbrana le ostriche.
In quanto al Jabberwocky, non è solo un mostro linguistico. È il mostro

non visto, quello dietro la porta. I bambini (e gli adulti) temono ciò che non
vedono, ciò che la loro immaginazione renderà pauroso. E Alice immagina: in
questa poesia qualcuno uccide qualcuno. Come la misteriosa bimba morta, in
Pinocchio. La paura di qualcosa che nessuno ti spiega, la paura solitaria. Il non
rispondere al mondo ai bambini. Il silenzio indifferente alle loro domande.
Ce la fanno i nostri eroi?
Per alcuni, no. Manganelli dice che Pinocchio si suicida. Alice deve torna-

re alla sua noia.
Oppure sì, diventano piccoli esempi di libertà per tutti. Ma a caro prezzo.
Li salva la loro ostinata natura, la loro difformità. L’onnipotenza plastica da

cartoon di Pinocchio gli fa passare prove terribili: ha i piedi bruciati, fa a bot-
te, viene impiccato, fritto, imprigionato, mangiato dal pesce, trasformato in
asino ma sotto resta legno duro, burattino, è la sua fisicità popolana: resiste a
tutto. E alla fine avrà un padre.
Ad Alice viene tolta la misura, la metrica del “perbene”, precipita, viene in-

grandita, rimpicciolita, annegata nelle lacrime, minacciata di morte, drogata,
non riesce neanche più a ricordare le canzoni. Resiste in quanto sognatrice av-
venturosa e coraggiosa, riesce a non avere paura, a rientrare dai suoi sogni e ri-
provare. “Let’s pretend”.
Lo stile. Quello di Collodi è un italiano bellissimo, pieno di fiorentinismi.

Come è stato scritto, “senza idiotismi né riboboli”. Comencini ci andò vicino,
Benigni pensò solo a un prodotto per americani. Il Jabberwocky di Collodi è il
discorso del padrone del circo.
In Carroll tutta l’arte del nonsense è squadernata, si gioca tra la matemati-

ca e la follia, la letteratura colta e la filastrocca.
Scrivono tutti e due meravigliosamente. Non semplificano per i bambini.
Dove si incontrano? Dove volete voi. Nei Beatles, in Carmelo Bene, in Za-

zie nel metrò, in Leonora Carrington e in Angela Carter. Nei disegni di Ten-
niel, Mazzanti, Molino. Ovviamente in Walt Disney. Disney fece un Pinocchio
fasullo perché Disney non sapeva niente dell’Italia: vedi il grillo che canta co-
me Frank Sinatra. Il Pinocchio di Disney sarà Dumbo. E Pink elephants. Ecco,
andate a sentire quella delirante, divertente, minacciosa canzone. Tre minuti
di crimine nel codice disneyano. Forse è lì che si incontrano Alice e Pinocchio.
Oltre che in ognuno di noi.
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Far sega a scuola
di Alfonso Berardinelli

incontro con Luigi Monti e Giacomo Pontremoli

Esperienze scolastiche
Il mio rapporto con la scuola è stato subito negativo. Fin dai primi giorni eb-
bi la sensazione di una specie di generale minaccia. Forse anche molti altri bam-
bini ce l’hanno, ma a me questa reazione è rimasta intatta. L’immagine della
scuola come di un luogo estremamente costrittivo. Solo a posteriori ho inter-
pretato questo come il primo atto di un duro apprendistato alla vita sociale, il
primo vero rapporto con la società fuori della famiglia.

Devo dire che questo rapporto mi ha allarmato, frustrato, impaurito. Mi
sono trovato nella situazione per me meno adatta a studiare e a imparare, co-
se per le quali è necessaria una concentrazione, una buona disposizione, ansia
e inibizioni contenute. Tra le inibizioni, ce n’era già una fondamentale che mi
veniva dalla famiglia: un conflitto politico, se volete. I miei erano comunisti,
anche se non di partito, ma mi mandarono in una scuola cattolica. Non era-
no credenti e quindi nemmeno praticanti. O chissà se erano credenti: diciamo
che invocavano Dio come chiunque, ma non si sapeva che volto avesse questo
Dio, a quale religione appartenesse. Uno dei primi giorni di scuola mi disse-
ro: “Non dire mai che giornale leggiamo in casa, perché altrimenti il maestro
ti prende sott’occhio”. L’espressione “sott’occhio” già di per sé mi spaventò, per-
ché immaginavo questo enorme occhio che incombeva sopra di me. Per una
comica coincidenza, tra l’altro, il mio maestro di scuola elementare si chiama-
va Biagio Occhigrossi. Non so se questo c’entra col fatto che poi ho vissuto
gran parte della scuola come quegli animali che per evitare i pericoli si metto-
no immobili sotto la sabbia, oppure fanno finta di dormire per non essere no-
tati come bersagli di qualche eventuale crudeltà.

Da bravo comunista, mio padre mi mandò in una scuola privata perché non
credeva nello stato borghese e pensava che quelli che potevano pagarsi una scuo-
la privata avrebbero fatto più strada di quelli che andavano alla scuola comu-
nale. Già questo dà la misura di come mio padre mi spingesse, dal punto di
vista morale (e quindi inevitabilmente anche psicologico), a diventare uno bra-
vo, a essere quello che studiava. Man mano che crescevo questa proiezione mi
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ha portato in realtà ad applicare la mia serietà mentale – di scolaro potenzial-
mente rispettoso, attento e diligente – a una mia doppia vita culturale. Che
non era quella scolastica. Ma su questo tornerò.

Al di là di tutto però la mia vita scolastica, fino al liceo, è stata una tortu-
ra. Soprattutto per questa cosa assurda di dover andare a scuola tutti i giorni.
Sembra normale che a scuola ci si vada tutti i giorni. A me sembrerebbe mol-
to più normale andarci ogni tanto. Poter avere ogni tanto un po’ di respiro.
Fare altro. A quei tempi i genitori erano il contrario di quello che sono oggi e
parteggiavano sempre per l’insegnante. Anche in famiglia la severità era asso-
luta: guai a saltare un giorno di scuola. Marinare la scuola era un peccato mor-
tale compiuto contro la famiglia, non tanto contro la scuola.

Ho frequentato una scuola salesiana fino alle medie, con tutte quelle “atti-
vità sociali” a cui ero profondamente refrattario: servire messa, avere rapporti
più ravvicinati con il prete, confessarsi. E poi il torneo di calcio, le squadre...
tutte cose che evitavo. Ho avuto subito la netta impressione che i preti di tut-
to si interessassero fuorché di religione. Gestire la gioventù, ma non trasmet-
tere la religione. Gestirla organizzativamente, egemonizzarla: con film western
e partite di calcio. I film western mi piacevano abbastanza, ma mi sembrava
che non c’entrassero niente. Ero invece piuttosto incuriosito dalla strana vita
di quei primi intellettuali di precisa vocazione che erano i preti. Così intellet-
tuali da essere vestiti con una tonaca nera, com’era uso allora.

In famiglia avevo conosciuto l’intellettualità degli operai. La mia famiglia
era operaia: mio padre era un ferroviere ma prima che nascessi era stato scal-
pellino per quindici anni. Mio zio, scapolo, era un meccanico specializzato.
Mio zio è stato per me una specie di secondo padre, se non di più. È quello
che mi ha regalato i primi libri: Martin Eden di Jack London, le novelle di Ce-
chov, Gor’kij... Aveva la tipica cultura da autodidatta di un operaio specializ-
zato, un operaio di grandissima abilità artigianale: lo chiamavano “il re della
lima”. La cultura di sinistra, in casa, non mi mancava.

Poi c’erano questi strani tipi, che vivevano soli, i preti. Per la vita religiosa
nutrivo una certa curiosità. Più che verso Dio, verso coloro che si erano dedica-
ti a Dio. Che vita fanno? Com’è la loro stanza? Come occupano le loro ore, le
loro giornate? Leggono? Quando leggono? Leggono il Vangelo anche da soli? Al-
la fine delle scuole medie scoprii che erano abbastanza mediocri. Arrivò un sa-
lesiano piuttosto giovane su cui mi illusi un po’: mi sembrava molto intelligente,
più colto degli altri. Finite le medie, un giorno lo andai a trovare e gli dissi che
stavo leggendo Tolstoj e Dostoevskij. “No, no”, fece lui, “devi leggere Manzoni.
I russi sono autori morbosi.” Capii che era un cretino e non lo rividi più.
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Per fortuna al liceo, come insegnante di religione, ho avuto padre Filippo
Gentiloni, un gesuita che poi si è spretato. Dopo il ’68 collaborava con “il ma-
nifesto”. Sposò una studentessa mia coetanea. Era stato un brillantissimo in-
segnante che non parlava solo di religione: è il primo da cui ho sentito nominare
Sartre e il suo ateismo.

Al liceo abbiamo avuto qualche professore notevole, soprattutto quello di
italiano e latino, Alberto Puntoni. Era il figlio dell’aiutante di campo di Vit-
torio Emanuele III. Ci ha trasmesso (Ferroni era mio compagno di banco) il
culto della letteratura. Teneva delle lezioni meravigliose, ci faceva studiare dei
libri difficili; in una scuola ancora di destra adottava il Sapegno che era noto-
riamente comunista... Dal liceo, dai quattordici anni in poi, grazie al mio zio
operaio, ho cominciato a leggere da solo, conducendo quella doppia vita cul-
turale a cui accennavo. Faticosissima, perché all’epoca ci volevano delle ore per
studiare, non bastavano due pomeriggi per fare i compiti del giorno dopo. E
io volevo leggere altro. Arrivavo a scuola sempre insonnolito, impreparato in
molte materie, perché m’ero svegliato alle quattro di mattina per fare i compi-
ti, dato che nel pomeriggio avevo letto La vita di Tolstoj di Romain Rolland o
Le notti bianche o le novelle di Cechov: arrivavo mezzo rimbambito, all’ulti-
mo banco, e speravo di non essere notato.

Nonostante oggi provi una certa nostalgia, non sono stati anni felici. Ses-
santotto compreso. Rispetto all’immagine più corrente e diffusa di un’epoca
liberatoria, promiscua, di rivoluzione sessuale, a me pare di essere stato di una
castità assoluta. Sembrava che tutti facessero sesso, ma non so dove si nascon-
dessero. Sì c’era questa intensa frequentazione reciproca, ma tutta filtrata da
un enorme Super-io politico. Peraltro sono arrivato al ’68 con un pregiudizio
e con una reazione psicologica piuttosto forti, perché nell’infanzia e nell’ado-
lescenza, in una famiglia di comunisti e di anarchici, mi ero abituato a pensa-
re che essere di sinistra voleva dire essere poveri. C’era un nesso comprensibile
fra le due cose. E invece, arrivato all’università, ho conosciuto una generazio-
ne di coetanei borghesi, trafficoni, già tutti Fgci o ex, addestrati nelle palestre
di partito e nelle organizzazioni giovanili. Disinvolti, bravi a guidare e mani-
polare riunioni e assemblee. Dei manovratori assoluti, futuri professionisti del-
la politica.

Il ’68 è stato anche l’anno in cui, con un po’ di ritardo, mi sono laureato
con una tesi sulle influenze del surrealismo in Italia che avevo chiesto a Giaco-
mo Debenedetti. Avevo già letto Fortini e Pasolini, Adorno, Marcuse, Benja-
min, Spitzer, Auerbach. Ero scontentissimo di come avevo studiato al liceo: ci
era stata trasmessa la serietà dello studio, ma l’organizzazione della vita scola-



96

Pratiche

stica mi sembrava che non permettesse di studiare. Con i rimorsi e i rimpian-
ti di non avere studiato abbastanza, mi sono messo a studiare a modo mio e fi-
nalmente, intorno ai vent’anni, ho preso possesso di me. Da quel momento in
poi c’è una continuità perfino col me stesso di oggi, sebbene sia passato mez-
zo secolo. Dopo due o tre anni di università ero cambiato completamente e mi
servì molto insegnare per tre o quattro trimestri italiano e latino da supplente
nel mio stesso liceo, il Visconti. Nel 1969 i liceali stavano imparando il movi-
mento e la rivoluzione dagli universitari...

La cosa che retrospettivamente è più facile da valutare oggi e appare ormai
quasi ovvia a tutti, è che l’università prima del ’68 è stata l’ultima università
seria in Italia. Dopo non si è riusciti a riformarla. Il Movimento invece di ri-
formare gli studi voleva fare la rivoluzione. Sembrava che riformare l’universi-
tà fosse poca cosa. “Vogliamo tutto” (come diceva quel brutto romanzo di
Balestrini) sembrava un bel programma. Ma se vuoi tutto rischi di non com-
binare niente.

Insegnanti e insegnamenti
Sarò stato fortunato, ma se faccio un confronto con l’università in cui poi ho
insegnato e che ho abbandonato, mi rendo conto che i miei professori erano
degli straordinari intellettuali del Novecento. Ho avuto Natalino Sapegno co-
me professore di italiano, dopo aver studiato sui suoi testi al liceo. Quando Fer-
roni e io lo vedemmo, lui mi disse: “Credevo che ‘il Sapegno’ fosse un libro,
invece è un uomo!” Quello che seguii fu un corso su Petrarca e Manzoni. Un
po’ scoglionato, veniva e non veniva, uomo timido, poco comunicativo; però
con una sua involontaria solennità di uomo introverso che avrebbe preferito
non insegnare. Ma in certi casi l’intellettuale che non ha voglia di insegnare,
se non è un farabutto, insegna più di uno col fuoco sacro. Lo vedevi che non
riusciva a uscire da se stesso. Non faceva lezione, monologava. Era uno spetta-
colo in sé.

A francese, Giovanni Macchia: corso su Baudelaire, I fiori del male, e sul
romanzo d’analisi settecentesco. Guido Calogero, a filosofia: corso sulla dia-
lettica, dai presocratici a Hegel; Parmenide, Eraclito, il conflitto tra i sofisti e
Socrate, L’enciclopedia delle scienze filosofiche di Hegel. Il corso verteva sulle due
accezioni di dialettica: la dialettica come discorsività, arte del dialogo, e la dia-
lettica come scontro fra opposti nella realtà. Meraviglioso. Un pedagogo natu-
rale. Scrisse un’inchiesta sulla scuola, pubblicata da Einaudi, contro cui Cases
polemizzò. Ma a rileggerla oggi, quella polemica, mi pare che avesse più ragio-
ne Calogero.
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Mi è capitato poi di seguire, anche se fuori dal mio piano di studi, alcune le-
zioni di Mario Praz e di Elémire Zolla su Melville. Giacomo Debenedetti l’ho
seguito per tre anni: lezioni sul romanzo. Eravamo una conventicola. Non se lo
filava nessuno: forse il più grande critico del Novecento, e stava lì come un pa-
ria. Tutti andavano dai grandi baroni accademici di lungo corso. Noi da Debe-
nedetti, sembravamo l’armata Brancaleone: di pomeriggio, in un’auletta appartata,
e lui con questi appunti che poi sono diventati Il romanzo del Novecento.

Io venivo da letture liceali già molto formative. I primi autori che ho letto,
come dicevo, sono stati Cechov e Jack London. Di London avevo letto Zan-
na bianca e Il richiamo della foresta prima di Martin Eden. Martin è il perso-
naggio di un intellettuale tragico. Ce l’ho ancora, scritta a mano, la frase che
compariva sulla fascetta della mia edizione: “Nel destino di Martin la tragedia
della società moderna”. Poi Tolstoj. Dopo Tolstoj gli americani: Hemingway,
Faulkner e Fitzgerald. Poi la scoperta della poesia, con i Quartetti di Eliot. Les-
si Hugo Friedrich sulla lirica moderna, e i francesi, gli spagnoli, Garcìa Lorca,
Eluard. E Camus, L’uomo in rivolta: fondamentale. Naturalmente mi aveva
appassionato anche Lo straniero, sia lo stile hemingwayano dell’inizio che, an-
cora di più, la grande oratoria nichilistica e tragica dell’autodifesa finale da-
vanti ai giudici. Sono arrivato all’università con questo bagaglio. E a quel punto
non mi avrebbe orientato più nessuno, la mia direzione in fondo l’avevo già
presa allora.

All’università, il primo incontro fondamentale è stata la critica stilistica di
Spitzer. Una rivelazione, un modo di rivoluzionare lo studio della letteratura:
tutto a partire dai testi, solo dai testi, perfino senza sapere niente della biogra-
fia dell’autore. Esattamente il contrario di quello che avevo sperimentato fino
a quel momento. E poi i francofortesi, fondamentali in quel periodo, Fortini
che ne teneva conto, Pasolini che ne avrebbe tenuto conto dieci anni dopo, En-
zensberger che era un loro figlio, Debenedetti sul romanzo del Novecento e
Ronald Laing, il più originale e scientificamente serio degli anti-psichiatri. 

Quando ero al liceo, a un certo punto ho amato Faulkner più degli altri nar-
ratori moderni. Sono uscito dalla scuola che avevo come modelli letterari del-
la mia eventuale scrittura L’urlo e il furore di Faulkner e i Quartetti e la Terra
desolata di Eliot. Mi sembravano dei modelli di scrittura, tra narrativa e poe-
ma. Fui attratto dal romanzo sperimentale, non tradizionale, pur avendo mol-
to amato Tolstoj. Lessi molto Kafka e un po’ di Proust. Ma Kafka soprattutto,
perché aveva anche uno stile da aforista. Ero più interessato ai Diari che alla
sua narrativa. E Proust mi sembrò che avesse introdotto una ancora più coe-
rente dilatazione della fisicità che caratterizza lo stile di Tolstoj. 
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Scuola e politica
Le mie riflessioni sulla scuola recentemente sono molto estemporanee e svo-
gliate. Quando avevo un rapporto più diretto con l’insegnamento ci pensavo
di più.

In un buon sistema scolastico, i due gradi terminali, elementari e universi-
tà, sono quelli fondamentali. L’adolescente è, per così dire, fisicamente e psi-
cologicamente indomabile. Gli puoi trasmettere delle vaghe suggestioni, ma è
dentro un suo caos di esperienze – la prima sessualità, gli innamoramenti, la
malinconia... – che rendono arduo un lavoro di formazione intellettuale. La
scuola dovrebbe piuttosto sforzarsi di avere il massimo di efficacia nei primi
anni e negli ultimi, alle elementari e all’università. I poveri insegnanti di scuo-
la elementare non vedono mai i frutti, perché i bambini crescono e diventano
adulti. Ma quello che si può fare alle elementari è fondamentale. Lo stesso al-
l’università, perché il docente può avere davanti delle persone libere e decise a
imparare qualcosa.

Detto questo, per quanto riguarda le riforme io non ne ho mai capito nien-
te. A questo punto della vita però non ho più dei complessi nei confronti degli
esperti di riforme. Mi sembrano dei coglioni che non sono mai riusciti a por-
tare niente di buono nel sistema scolastico. Le riforme passano inevitabilmen-
te per le burocrazie di stato. E per la dimensione politica e i rapporti tra partiti.
Ora, lo stato, la burocrazia statale, la burocrazia dei partiti e i politici sono per
me quattro bestie nere dalle quali non so aspettarmi niente di buono.

Quello che è maturato nei migliori insegnanti non viene mai preso in con-
siderazione. Oltre al fatto che quelli che avrebbero veramente qualcosa da di-
re sono un’estrema minoranza. La maggior parte degli insegnanti non è abbastanza
culturalmente solida per disubbidire alla routine scolastica.

Ultimamente poi l’insegnante si trova in una situazione ancora più scon-
fortante perché è stretto tra il conformismo burocratico che emana dal mini-
stero e il conformismo dei genitori, che sono peggio dello Stato perché non
fanno altro che viziare i figli. Sono schiavi dei figli. I genitori attuali incarna-
no il Super-io dell’ambizione, della fatuità, del successo. Il Super-io attuale non
è morale, è politico. È la volontà di avere successo. E il povero insegnante co-
me fa a contrastarla? Dovrebbe mettere voti più bassi ai conformisti... 

A ogni surriscaldamento dell’atmosfera intorno a una nuova riforma a me
viene da dormire. 

La sola cosa che gli insegnanti possono fare – e qui se vuoi viene fuori il
mio individualismo – è dire “no”: non importa quello che fanno gli altri, io
queste cazzate che ci ordinano di fare, non le faccio.
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Non ho mai capito ad esempio come tutti questi professori universitari che
non fanno che deplorare la decadenza, la burocratizzazione, lo spezzettamen-
to assurdo dell’insegnamento universitario abbiano ingoiato queste riforme
senza alzare un dito.

Gli scioperi sono una formula convenzionale fine a se stessa. Uno sciopera
e non smuove quasi mai niente. A meno che non siano come gli scioperi ope-
rai di una volta che possono mettere con le spalle al muro i padroni. Ma lo scio-
pero degli insegnanti è una cosa abbastanza assurda. Avrebbero dovuto dire:
no, io esami come questi, con testi di studio così spezzettati, non li faccio. Se
qualcuno avesse osato questo, anche soltanto una decina di docenti universi-
tari, la cosa avrebbe fatto scandalo e credo che qualcosa sarebbe accaduto.
Non bisogna aspettare di essere in tanti per fare le cose giuste.

C’è un libro di Marcon, che non ho letto, ma che ha un titolo meraviglio-
so: Come fare politica senza iscriversi a un partito. Questo è il punto. È un fat-
to personale, io la politica non la sopporto. Per me non è l’idea nobilissima di
politica che alcuni ipocriti o ingenui fanno circolare. Per me, se si vuole esse-
re realisticamente politici, la politica è quella cosa che fanno i politici. Prova-
te a riformarla se ci riuscite...

L’altro aspetto è che l’idea stessa di “riforma” ne comporta un’altra: cioè
l’idea che il mondo progredisce e che la scuola deve progredire con esso. In che
modo? Adeguandosi ai progressi del mondo. Così la scuola è fregata. Deve ob-
bedire in sostanza alla società così com’è e all’economia.

Quando la scuola rappresenta un’altra dimensione rispetto alla società, quan-
do è sfasata, al limite un po’ arretrata, allora può anche creare degli individui
autonomi, più liberi... con il rischio naturalmente che siano degli “inadatti”
destinati a nuotare controcorrente. 

La cosa che l’insegnante dovrebbe più combattere anzitutto in se stesso, è
la noia. Se lui non si annoia, il contagio avviene. Poi certo, i refrattari ci sono
sempre. C’è una teoria, che ho in testa da così tanto tempo che mi immagino
di averla inventata io, la teoria del contagio positivo o negativo. Chi si annoia
trasmette noia e riesce a rendere noiosi perfino i più grandi capolavori della
cultura umana. Questo è criminale. Il migliore insegnante è quello che impa-
ra mentre insegna. 

Cosa e come insegnare a scuola
Devo dire che ho sempre insegnato volentieri e con una certa passione. Ma era
una passione negativa: ero ispirato dall’ira nei confronti della scuola per come
l’avevo conosciuta. Parlo della scuola inferiore. All’università, l’unico grado sco-
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lastico in cui ho insegnato, la mia idea era in fondo quella di formare degli in-
segnanti capaci. Più che alla cosa da insegnare, ero interessato al modo in cui
la cosa andava insegnata, al contatto con ciò che si insegna e si impara.

Quello che si deve trasmettere è cosa significa veramente sapere una cosa.
Ancora di più che saperla. Meglio sapere meno, ma avere un’idea di che cosa
bisogna fare per sapere.

L’insegnante gode di per sé di poteri seduttivi sproporzionati, dati dal ruolo
e dall’autorità che esercita. Intendiamoci, la maggior parte degli insegnanti que-
sti poteri non li ha proprio. Ma i pochi che li hanno, dovrebbero sforzarsi di
moderarli piuttosto che enfatizzarli. Il bravo insegnante non deve sedurre e cioè
condurre a sé. Deve essere piuttosto il medium che indica qualcosa che non è lui.
Deve sedurre alla cosa che sta insegnando, non a se stesso. Certo, la psiche degli
studenti (e quella degli insegnanti) può fare dei capricci. Capita che ci si “inna-
mori”. Ma questo è un effetto collaterale, non deve diventare un metodo. Co-
me correzione a questo tipo di prassi formulerei un principio: un buon corso di
insegnamento non è quello in cui lo studente si infatua o si ricorda dell’insegnan-
te, ma quello in cui si ricorda di ciò che l’insegnante gli ha insegnato. L’impor-
tante non è fare fuochi d’artificio, ma far leggere libri memorabili. Mi consideravo
un mediatore. Il mio protagonismo si fermava lì: dovevo mostrare la passione
reale che io avevo per i libri che costringevo loro a studiare. 

Sono convinto che i contenuti culturali vengano trasmessi genuinamente
dall’insegnamento solo per sbaglio, per accidente e per vie traverse e impre-
vedibili. Per questo dico spesso che il compito di un buon insegnante è inse-
gnare a essere autodidatta. In fondo che la scuola sia difettosa, come è
sempre stata, non mi preoccupa troppo. A condizione però che fuori ci sia
qualcos’altro. Se fuori c’è solo il peggio, è un guaio. Una scuola difettosa ti
offre qualcosa, qualcosa non te la offre e in questo gioco tu ti poni come in-
dividuo, in parte determinato e in parte libero. È quando la scuola pretende
di essere tutto – tempo pieno, progetti, consulenza psicologica... – che na-
scono i problemi.

Se insegnassi ancora, cercherei di far capire agli studenti che i libri esistono
davvero. Che non sono un’invenzione didattica, di cui, finita gli anni dell’ap-
prendimento obbligatorio, liberarsi definitivamente. Diminuirei la quantità di
libri scolastici, cioè prodotti per la scuola, che si autodenigrano da sé, anche se
sono bellissimi. L’insegnante dovrebbe usarli, ma farli vedere agli studenti il
meno possibile. Far vedere loro, invece, i libri che si trovano in libreria o in bi-
blioteca. Lì trovi che Catullo, Seneca, Petronio si possono comprare e sono sta-
ti perfino tradotti...



101

Pratiche

Ripetevo sempre due cose. Primo: se volete essere studenti di letteratura
contemporanea dovete andare in libreria. O in biblioteca. Dovete andare e guar-
dare i libri, leggere i titoli, l’autore, la quarta di copertina, sfogliarli, maneg-
giarli. Secondo: il vero studente è quello che continua a parlare di quello che
ha studiato per l’esame dopo che ha fatto l’esame.

Dal punto di vista didattico, le strategie didattiche che ho praticato di più
sono le analisi collettive di un testo poetico e le lezioni condotte dagli studen-
ti. Nei miei corsi tenevo dieci lezioni introduttive e poi chiedevo a loro di
mettersi insieme in piccoli gruppi, di due o tre, sulla base dell’interesse per
uno degli argomenti del programma, da concordare con me, e su quello
avrebbero tenuto una o due lezioni. Non erano obbligati, ma se lo facevano
erano avvantaggiati per l’esame perché li avrei conosciuti meglio e non li avrei
sentiti parlare all’esame per la prima volta. Quando toccava a loro insegnare,
mi mettevo all’ultimo banco e intervenivo soltanto quando parlavano troppo
difficile... Per loro diventava un’esperienza memorabile. Sono convinto che tut-
ti ricorderanno quella lezione che tennero una volta. 

E poi le poesie analizzate insieme. C’erano le vecchie lavagne. Io col gesso
scrivevo una poesia o se era più lunga facevo un certo numero di fotocopie e le
distribuivo. La lezione cominciava così: io leggevo la poesia, una volta, secon-
do il mio umore, lentamente o molto velocemente e poi, senza obbligarli, chie-
devo a chiunque se la sentisse di rileggela. Si creava un’atmosfera particolare, per
cui quel testo entrava realmente nelle loro teste. Ognuno, mentre aspettava, giu-
dicava la lettura degli altri: qui ha letto male, io leggerei così, qui non farei una
sosta... Era una cottura a fuoco lento. Alla fine quel testo era assolutamente
presente a tutti. A quel punto, li provocavo dicendo: “potremmo anche non di-
re nulla, perché non si è tenuti a dire qualcosa dopo aver letto un bel testo poe-
tico. Possiamo rimandare a domani le cose da dire”. A questo punto succedeva
sempre che si accorgevano di avere qualcosa da dire o da chiedere.

Educazione e democrazia
Nessun pessimismo sulla scuola può trascurare comunque due realtà. La prima
è che a scuola ci sono i bambini e i giovani. È questo l’aspetto fondamentale e
più positivo. Perché altrimenti non varrebbe nemmeno la pena di occuparsene.
La seconda è che le nostre società sono, almeno nominalmente, regimi demo-
cratici. Fra queste due realtà, deve nascere una doverosa ipotesi di incontro.

Il punto è capire che cosa le democrazie – non solo come ideali ma come
società reali – vogliono dai giovani e dalla tradizione culturale. L’insegnante si
trova schiacciato fra questi due problemi: è l’ideale della democrazia che può
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entrare nella scuola o nella scuola entra di fatto ciò che le società democrati-
che occidentali sono realmente, ovvero masse dominate dal mercato? E dai gio-
vani, che cosa vogliono queste democrazie? Che siano persone libere o che si
adeguino?

Sono le due facce della nostra società. Tra democrazia e mercato non c’è ar-
monia. La democrazia è un presupposto necessario al mercato, ma il mercato,
soprattutto nella cultura, è antidemocratico. Perché? Perché la democrazia
prevede individui dotati di coscienza critica, i votanti ideali, capaci di compie-
re scelte competenti e consapevoli. Il mercato culturale ha bisogno di vendere
i suoi prodotti. E i prodotti che vende di più sono i prodotti culturalmente
più volgari e banali. Come si fa con questo mercato culturale a formare indi-
vidui criticamente consapevoli? Il mercato culturale, è un nemico della demo-
crazia. Oggi poi che le tecnologie sono diventate l’assoluto “dover essere”, le
cose si complicano ulteriormente. Alla Grande Macchina è molto difficile di-
subbidire...

Seconda questione: che cosa vogliono le società attuali dalla tradizione cul-
turale? Quale quota di rispetto, di passione, di curiosità, di ammirazione han-
no ancora per i vertici della cultura occidentale, per l’insieme della cultura
occidentale? Ce l’hanno ancora questa ammirazione? L’ammirazione che si ma-
nifesta nei musei, nelle grandi mostre, negli eventi culturali di che cosa è fat-
ta? Come si fa a trasmettere la tradizione culturale?

Questi a mio avviso sono i termini del problema. Allora rassegnamoci al fat-
to che i migliori insegnanti dovranno vivere e convivere e operare in una situa-
zione negativa, nuotando controcorrente, contro l’inerzia degli studenti, la
stupidità, la volgarità o le ansie di successo dei genitori, le burocrazie di Stato
che di fatto spingono gli studenti a studiare male. Il meglio dovrà operare nel
peggio.

C’è un bell’aforisma di Adorno (questa potrebbe essere la mia conclusione)
che diceva: “Non c’è vera vita nella falsa”. Se non c’è vera vita nella falsa, per
la scuola non c’è niente da fare. Perché la vita nella scuola è falsa. Cultural-
mente falsa. Si autofalsifica a ogni ora di lezione. C’è però una magnifica ri-
sposta di Fortini ad Adorno. Per una volta Fortini batte Adorno. A quest’aforisma
di Adorno, Fortini risponde: “Non c’è vera vita se non nella falsa”.

Se questo è vero – e io credo che sia vero, perché noi non vivremo mai in
condizioni di vera vita – la verità sarà costretta a vivere in mezzo alla menzo-
gna. Non ad accettarla, ma a viverle accanto. Chi desidera davvero fare l’inse-
gnante può cercare di farlo, anche a livelli molto alti, perfino nelle peggiori
condizioni.
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Non di solo gioco
di Manuela Trinci

Nessuna intenzione di farsi cogliere dalla fascinosa vertigine delle
origini e percorrere a ritroso molto del pensiero contemporaneo relativo al
gioco e al “giocare” infantile, tuttavia l’arrivo in Italia del saggio Lasciateli gio-
care di Peter Gray (Einaudi Stile Libero 2015) preceduto da una strombazzan-
te fama di bestseller capace di operare una vera e propria rivoluzione culturale
fra insegnanti e genitori al motto di “liberate i bambini dalla prigione della
scuola dell’obbligo e dal controllo assillante degli adulti” forse va meglio com-
preso e, perché no, ridimensionato.

La centralità del giocare (playing) nella vita dei bambini, i suoi molteplici
risvolti che hanno consentito e consentono altrettante letture della vita inte-
riore dei bambini stessi, del loro benessere, della qualità della rappresentazio-
ne nonché dell’elaborazione dei loro sentimenti, fa parte del patrimonio della
pedagogia più illuminata nonché della psicologia e psicodinamica infantile da
Freud, alla Klein, a Winnicott senza considerare i molti pionieri che li hanno
preceduti.

Donald Winnicott, il Lewis Carroll della psicoanalisi, aveva pensato il gio-
co come “un istinto naturale”, come “l’universale che appartiene alla sanità”,
come una forma fondamentale di vita, un’esperienza creativa indispensabile ai
processi della crescita, e Daniel Stern, in ricerche assai più recenti, ha conside-
rato il bisogno di giocare e di divertirsi come qualcosa di “costituzionale” – già
pronto nelle operazioni umane – capace di trasformare le spinte interne in com-
portamenti che saranno poi alla base di qualsiasi interazione, mentre, in am-
bito cognitivo, Jean Piaget aveva già correlato le specifiche significazioni cognitive
del gioco alla costituzione del pensiero rappresentativo e alla simbolizzazione.

E dunque le suggestioni che accompagnano il playing sono moltissime: Ho-
mo Ludens, giocare come fantasticare e poetare, come espressione spontanea;
un gioco senza aggettivi, non finalizzato, un piacere a giocare come palestra per
l’“inesauribile creatività” che costruisce la stessa soggettività. Un gioco davve-
ro ben diverso da quella vanity fair di giochi e giocattoli, tutti “evolutivi” e tut-
ti utili per “crescere nell’apprendimento” nonché in uno “sviluppo sano e sicuro”,
che stanno stravolgendo da decenni il concetto del giocare ancorato a quel “pu-
ro divertimento” del quale è stato un grande teorico Giannino Stoppani, alias
Gian Burrasca!

Tanto che già qualche anno fa Krister Svensson, fondatrice e direttrice del
Toy Research Centre di Stoccolma, non ha esitato ad affermare: “Ho dei dub-
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bi sul concetto di gioco educativo. Ciò di cui hanno bisogno i bambini è cer-
tamente un po’ più di tempo senza stimoli esterni, quindi più tempo per rie-
laborare le proprie esperienze personali, nella considerazione che il gioco permette
al bambino di mettere in relazione le idee con le funzioni fisiche svolgendo un
importante processo di unificazione e di integrazione della personalità”.

Ovviamente quasi tutti gli studiosi, non ultimo il francese Bernard Golse,
hanno sentenziato che se è vero che “il gioco è spontaneo, la capacità di gio-
care richiede fiducia e confidenza nella sicurezza emozionale dell’ambiente”. 

Proseguendo per quanto riguarda l’altra faccia dell’analisi che Gray propo-
ne in relazione alla categoria dei genitori superansiosi – quelli che Claude
Ponti nel suo esilarante Catalogo dei genitori per i bambini che vogliono cam-
biarlo (Babalibri, 2009) definisce “i fifoni: specialisti imbattibili di angoscia ag-
gravata sempre pronti a immaginare il peggio, che non lasciano fare niente e
che non autorizzano nient’altro” – certo non mancano sugli scaffali delle li-
brerie libri e libretti divulgativi – detti di parenting – che, più o meno intelli-
gentemente, parlano, disquisiscono, o lanciano allarmi sulle famiglie iperprotettive,
già definite una quindicina di anni fa dai pedo-psichiatri di Paris VIII “fami-
glie elicottero” (a partire dalla suggestione degli elicotteri che in Usa sorvola-
no e sorvegliano le grandi metropoli) all’interno delle quali i bambini-esenti-rischio
crescono entro un cerchio ben delimitato privati della giusta fatica di crescere
e coccolati nel mito, potenzialmente xenofobo, della sicurezza totale.

Se a questo si aggiunge poi la preoccupazione per l’immaginario depaupe-
rato dei bambini ridotti a seguaci della Peppa o di Violetta, per le turbolenze
che travagliano una scuola così rispondente alla cultura della fretta e del con-
sumo da addormentare lo stupore e il diritto alla noia dell’infanzia, ben si com-
prende come il saggio di Peter Gray, anticipato due anni da fa un’intervista
all’autore stesso da parte della rivista “Internazionale” (20 dicembre 2013), pos-
sa entrare in pieno nel dibattito sul modello educativo presente nel nostro
Paese senza tuttavia le ridondanze rivoluzionarie che lo accompagnano!

Ma proseguiamo sfogliando il libro. La tesi forte di Gray, peraltro condivi-
sibile, è che la natura dell’infanzia – la sua costituzione biologica – abbia biso-
gno di tempi e di spazi per esprimersi nella forma più naturale di cui dispone
e di cui ha bisogno: il gioco libero. Un concetto, parole dell’autore, in realtà
“difficile da definire” a tutto tondo e che fa ripiegare lo studioso sull’aggettivo
“giocoso” che contiene in sé l’idea di possibili variazioni di grado, per cui il
puro gioco diviene un’attività che sia giocosa al cento per cento, che sia un’espres-
sione di libertà, e ancora che rappresenti ciò che si vuole fare in opposizione a
ciò che si deve fare; ma, come sottolineato da Vygotskij nel 1933, nell’inevita-
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bile adattamento alle regole del gruppo si producono, nei bambini, autolimi-
tazione e autodeterminazione.

Una tale concettualizzazione, ha scritto Roberto Farnè in un articolo com-
parso sulla rivista “Liber” (n.107, luglio-settembre 2015, pp. 74-75), vale a di-
re che l’infanzia abbia bisogno di tempi e di spazi per esprimersi nella forma a
lei più congeniale, il gioco, era già stata espressa nel bel libro di Richard Louv
L’ultimo bambino nei boschi (prefato da Silvia Vegetti Finzi, Rizzoli 2006), un
saggio che ha avuto una buona fortuna anche per aver definito il concetto di
Ndd “Nature Deficit Disorder”, sostenendo che lo stile di vita dei bambini nel-
le nostre società più sviluppate favorisce l’insorgere di un “disturbo da man-
canza di rapporto con la natura” con gravi conseguenze sui processi di crescita
e di educazione dei bambini. Impossibile non correlare a questo concetto l’or-
mai divenuto epidemico disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (Adhd) non-
ché l’aumento esponenziale, a scuola, dei bambini con Bisogni educativi speciali
(siglati con Bes).

Potremmo poi aggiungere un altro libro, sempre americano ma più recen-
te, di Peter Brown Hoffmeister intitolato Lasciateli giocare con gli orsi (Fabbri
2014), un saggio che aggiorna e avvalora in maniera divertente le ipotesi di
Louv. Dati alla mano dal 1987 a oggi in Usa – secondo l’Accademia Naziona-
le delle Scienze – la frequentazione di parchi e foreste è diminuita del 25 per
cento; mentre un recente studio approntato dalla Henry J. Kaiser Family Foun-
dation ha appurato che i ragazzi americani fra gli otto e i diciotto anni dedi-
cano in media sei ore e mezzo al giorno ai dispositivi elettronici. E se è vero
che molte normative in vigore in alcuni Stati degli States hanno tagliato persi-
no l’ora della ricreazione per evitare rischi fisici e distrazioni dagli apprendi-
menti, anche in Italia babbi, mamme, scuola e amministrazioni civiche non
sembrano incamminarsi sulla retta via. Solo il 6 per cento dei bambini, spiega
l’ultimo rapporto di Save the Children, ha diritto a scendere in strada da solo
e solo il 25 per cento può giocare in cortile. Il 37 per cento dei piccoli, tre mi-
lioni e 700mila, cresce in città. Il 51,6 per cento vive in famiglie che non pos-
sono prevedere neppure una settimana di vacanza, il 47 per cento non legge
un libro all’anno. Perfino giocare a calcio è difficile per i piccoli italiani, e per
chi arrivi da una famiglia straniera ancora di più: proibito negli spazi condo-
miniali e in molti giardini urbani, si può fare nelle società sportive, ma con co-
sti e orari che rendono lo sport nazionale accessibile solo a due bambini su 10.
Dati ancora più preoccupanti se, proprio come propongono quasi all’unisono
gli autori citati, essi si correlano all’aumento a dismisura di ansia e depressio-
ne infantile. Senza considerare che negli ultimi dieci anni la percentuale di
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suicidi tra i giovani tra i quindici e i ventiquattro anni è più che raddoppiata
e quella tra i ragazzi con meno di quindici anni è quadruplicata. In più, già nel
1999, l’8,6 per cento dei ragazzi americani fra i tre e i 17 anni – il 12 per cen-
to maschi e il 5,3 per cento femmine – era affetto dalla sindrome da deficit di
attenzione e iperattività (Adhd).

Mancanza d’aria... mancanza di gioco... mancanze che hanno portato gli
psicologi ambientalisti Rachel e Stephen Kaplan a condurre studi approfondi-
ti secondo i quali il contatto con la natura ripristinerebbe l’attenzione e pro-
muoverebbe il recupero della concentrazione nonché una ripresa più rapida
dall’affaticamento mentale, contemporaneamente i ricercatori dell’“American
Journal of Public Health” hanno avvalorato la tesi, sostenendo che la natura
aiuta a ridurre i sintomi dell’Adhd. Naturiamoci, è stato allora l’appello che
Peter Brown Hoffmeister ha rivolto ai genitori, lanciando loro una sfida edu-
cativa: se la paura degli Orsi è forte, anzi fortissima, lasciate almeno che i bam-
bini si sbuccino le ginocchia!

Ora, in un tale contesto sociale e culturale, la provocazione di Lenore Ske-
nazy, giornalista cult e scrittrice, salita alla ribalta delle cronache americane nel
2008 dopo aver scritto un editoriale sul “The New York Sun” nel quale raccon-
tava che il proprio figlio di nove anni era tornato a casa, da solo, usando la me-
tropolitana di New York, risuona perfetta. Già a lungo menzionata nella saggistica
che ci circonda nonché dallo stesso Gray, Lenore Skenazy auspica il ritorno ai
tempi in cui l’infanzia non era dominata dalla paura dei genitori. Per questo,
l’ormai navigatissima mamma-blogger etichetta con la dizione “free range pa-
renting” (genitori ruspanti) un modello che sia antidoto alla “genitorialità eli-
cottero”, alla “over-genitorialità”, o genitorialità apprensiva... o oppressiva.

Molti sono quindi gli orizzonti condivisi dove l’infanzia risulta espropriata
dai campi di esperienza fondamentali nonché esposta a una ancora – fortuna-
tamente – non coniata sindrome di Play Deficit Disorder (disturbo da man-
canza di gioco)!

Questo generale peggioramento delle condizioni di salute fisica e mentale
di bambini e ragazzini, Peter Gray lo data a partire dagli anni settanta, met-
tendolo in relazione al diffondersi della fobia degli sconosciuti e alla conse-
guente riduzione degli spazi esterni in cui i bambini potessero giocare liberamente.
Gray sostiene così che solo giocando i bambini possono raggiungere quelle ca-
pacità “sociali” che serviranno loro da adulti. E, di pagina in pagina, mette a
disposizione dei lettori un vasto repertorio di motivi per i quali sarebbe me-
glio lasciare giocare i bambini spontaneamente piuttosto che obbligarli alla fre-
quenza di una scuola che non riesce a motivarli e li costringe a un apprendimento
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lontano da quello naturale. Le argomentazioni di Gray contro il dispositivo
scolastico – come ha osservato Gustavo Pietropolli Charmet (in Evviva l’obbli-
go della scuola, “Corriere della Sera”, 25 maggio 2015) – decollano dal presup-
posto che imparare all’interno di relazioni verticali e asimmetriche con adulti
inibisce l’autonomia e la spontanea rincorsa verso la scoperta e il sapere: 1) gli
animali apprendono, ma solo gli esseri umani apprendono da altri della loro
specie e trasmettono la cultura alla generazione successiva basandosi sulla cul-
tura della generazione precedente; 2) dire che siamo animali educabili signifi-
ca dire che abbiamo dentro di noi l’istinto di acquisire e fare affidamento sulla
cultura cui apparteniamo; 3) i bambini vengono al mondo con l’istinto di au-
toformarsi, di imparare quello che è necessario per diventare membri capaci
della loro cultura e dunque sopravvivere; 4) questo istinto si esprime nella cu-
riosità, nella giocosità e nella socievolezza.

Così, fra critiche serrate, esperimenti e test, la proposta antipedagogica di
Peter Gray diviene l’unschooling (la non scuola), quel movimento internazio-
nale per il quale la scuola è sostituita da comunità di bambini di differenti età,
con educatori e insegnanti il cui impianto pedagogico è costituito essenzial-
mente dalla base di libertà/responsabilità dei singoli nel costruire i propri per-
corsi narrativi. 

Per le sue speculazioni il professore del Boston College si è avvalso tanto
dei propri studi quale psicobiologo sull’evoluzione quanto della sua esperien-
za di padre di Scott, un bambino vivace e assai intollerante verso la scuola tra-
dizionale, resuscitato da una scuola non scuola. Si entra così nella Sudbury
Valley School, Massachusetts, un istituto che – sottolinea Gray a più riprese –
“non segue il metodo Montessori o Dewey e non è nemmeno una scuola co-
struttivista piagetiana” ma nel quale “gli adulti non controllano l’istruzione
dei ragazzi; i ragazzi si istruiscono da soli”. Si tratta di una comunità democra-
tica dove ognuno è responsabile della propria istruzione. In altre parole, non
ci sono piani di studio, interrogazioni, voti o esami. Gli allievi decidono libe-
ramente come e quando imparare a scrivere, fare di conto o adoperare un
computer. Risultati positivi e garantiti al 75% dei casi, Gray rassicura gli scet-
tici! “Mentre giocano, gli studenti di questa scuola imparano a leggere, a far di
conto e a usare i computer con lo stesso festoso entusiasmo con cui i bambini
cacciatori-raccoglitori, nostri antenati, imparavano a cacciare e a raccogliere”.
E continua: “Non pensano di apprendere: pensano solo che stanno giocando
o ‘facendo delle cose’, ma nel frattempo imparano”.

In più l’eminente studioso, sempre più fermo nel suo attacco alla scuola
pubblica, studiando gli indici di creatività dei ragazzini americani, dall’asilo
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all’ultima classe delle superiori (17-18 anni), ne ha constato il progressivo pre-
cipitare nella opaca banalità. Infatti, le risposte date al Test di Torrance, ap-
plicato nelle scuole americane fra il 1985 e il 2008, hanno fatto scendere l’85
per cento dei ragazzi intervistati sotto la media dei loro predecessori: non so-
no più capaci di fornire tante risposte (Fluency), né di darne di non scontate
(Originality), né di trarre spunto da elementi diversi (Flexibility). Tanto che
Gray avvalora l’analisi di Kyung Hee Kim, una psicologa dell’educazione del
College of William and Mary in Virginia, per la quale i dati indicano che “i
ragazzi esternano meno le loro emozioni, sono meno energici, meno loquaci
e in grado di esprimersi oralmente, meno spiritosi, meno fantasiosi, meno
anticonformisti, meno vivaci e appassionati, meno intuitivi, meno capaci di
collegare tra loro cose apparentemente non pertinenti, di sintetizzare e di ve-
dere le cose da un’angolatura diversa”. 

In fondo, prosegue Gray, “tutti i piccoli dei mammiferi giocano” quindi,
osserva giustamente, perché mai dovrebbero sprecare energie e correre dei ri-
schi per giocare, quando potrebbero starsene tranquilli e al sicuro nella loro
tana? E cita in proposito il filosofo di Basilea Karl Groos, il quale in un libro
intitolato Die Spiele der Tiere (I giochi degli animali, 1896), sosteneva che il
gioco è nato per selezione naturale come mezzo per permettere agli animali di
esercitare le abilità necessarie a sopravvivere e riprodursi. Citato da Sigmund
Pfeiffer, pioniere ungherese degli studi sul gioco in ambito psicoanalitico, il
successivo testo di Gross, Die Spiele der Menschen (I giochi degli uomini, 1899),
estende le sue intuizioni dagli animali agli esseri umani, osservando che, aven-
do molto più da imparare, sono la specie che gioca di più. Citando, però, que-
sto lontano autore, Gray non tiene in conto come la concezione di Gross, che
in realtà desiderava fare del gioco una possibile base per l’estetica, incorre nel-
l’equivoca ipotesi – assai frequente all’epoca – che trasformava la selezione na-
turale e la conseguente lotta per l’esistenza in una pacata selezione artificiale a
opera di valenti istruttori. Tanto che Gross aveva fatto del gioco una metafo-
rica palestra nella quale i piccoli delle specie più evolute, per essere adattati, do-
vevano essere addestrati a esercitare e perfezionare le loro imperfette doti
ereditarie. Per questo, proseguiva il filosofo, più una specie è adattabile e in-
telligente, più ha bisogno di un periodo d’infanzia e di fanciullezza protette,
per l’esercizio ottenuto mediante il gioco e l’imitazione.

Ma a parte questa svista, il lungo capitolo che Peter Gray dedica al mo-
dello originario delle società umane di cacciatori e raccoglitori è molto inte-
ressante. Nell’idea di non perdere le radici con le esperienze originarie che
sono inscritte nel nostro patrimonio biologico e che devono avere negli an-
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ni dell’infanzia il tempo e lo spazio necessari per esprimersi, Gray inserisce
il concetto di cacciatore-raccoglitore. Prima dello sviluppo dell’agricoltura,
circa diecimila anni fa, eravamo, spiega, tutti cacciatori-raccoglitori. I popo-
li che ancora oggi si basano su questa qualità non hanno niente che somigli
alla nostra scuola. Gli adulti pensano che i bambini imparino osservando,
esplorando e giocando, e quindi concedono loro un tempo illimitato per
farlo. I maschi giocavano a inseguirsi e a cacciare, e sia i maschi sia le femmi-
ne giocavano a cercare e raccogliere radici commestibili. Si arrampicavano su-
gli alberi, cucinavano, costruivano capanne e altri oggetti importanti per la loro
cultura, come le canoe scavate nei tronchi. Giocavano a discutere tra loro, a
volte imitando i grandi o provando a ragionare meglio di quanto avessero fat-
to gli adulti la sera prima intorno al fuoco. Ballavano e cantavano le canzoni
tradizionali, ma ne inventavano anche di nuove. Fabbricavano e suonavano
strumenti musicali simili a quelli degli adulti del loro gruppo. Persino i bam-
bini piccoli giocavano con oggetti pericolosi come i coltelli e il fuoco, e gli adul-
ti glielo permettevano perché altrimenti come avrebbero fatto a imparare a
usarli?

Gray si riallaccia poi a numerosi studi antropologici nei quali si è sostenu-
to che nei gruppi di cacciatori-raccoglitori la prevaricazione e la prepotenza
quasi non esistevano. In effetti, le loro società sono state spesso definite egua-
litarie: i gruppi non hanno né capi né una struttura gerarchica, condividono
tutto, collaborano tra loro per sopravvivere e prendono le decisioni che riguar-
dano la comunità dopo lunghe discussioni per raggiungere un accordo. “Il gio-
co – prosegue Gray – insegna le abilità sociali senza cui la vita sarebbe insopportabile.
Ma insegna anche a controllare emozioni negative forti, come la paura e la
rabbia. Gli etologi che hanno studiato e studiano i giochi degli animali sosten-
gono che uno dei loro scopi principali è aiutare i piccoli a gestire emotivamen-
te (oltre che fisicamente) le situazioni di emergenza.Quando giocano, i
giovani mammiferi di molte specie si mettono più volte e di proposito in si-
tuazioni moderatamente pericolose. A seconda della specie, balzano in aria in
modo goffo per rendere difficile l’atterraggio, corrono lungo il bordo dei pre-
cipizi, saltano da un ramo all’altro a un’altezza tale che, se cadessero, si fareb-
bero male o giocano alla lotta in modo da mettersi a turno in una posizione di
svantaggio alla quale devono sottrarsi”.

Indubbiamente un tale tipo di valutazione relativo allo straordinario patri-
monio di competenze innate del cucciolo dell’uomo nonché al suo congenito
orientamento ad apprendere dal gioco e a produrre complessi sistemi di rap-
presentazione del mondo sviluppando precocemente abilità che nessun adul-
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to ha trasmesso, è ampiamente condiviso da quasi tutti i genitori e naturalmen-
te da tutte le ricerche neuropsicologiche. Lo stesso sistema scolastico condivi-
de per lo più questa opinione sulla relazione con gli apprendimenti da parte di
bambini. Quindi non è sulla valutazione della propensione del figlio dell’uo-
mo a crescere culturalmente attraverso processi di autoformazione e grazie al-
l’interazione col gruppo dei coetanei che la proposta di Gray suscita perplessità,
ha già puntualizzato Pietropolli Charmet. Rimane più oscuro (e sembra de-
magogico) fare della scuola pubblica l’unico bersaglio contro il quale scagliar-
si per la riscossa dell’ombelico generation o dei nativi digitali che dir si voglia.
Molti bambini e ragazzi appaiono oggigiorno demotivati, competitivi quanto
passivi, più raccantanti di collodiana memoria che non capaci di elaborare emo-
zioni e informazioni, tuttavia non è scontato che sia il dispositivo scolastico
obbligatorio a produrre tali e tanti inconvenienti formativi. C’è, infatti, chi
sostiene che la responsabilità sia da addossare alla fruizione massiccia e passi-
vizzante degli spettacoli tv, chi sostiene che l’abuso di videogiochi e internet
abbia contribuito a diffondere disattenzione nei confronti di stimoli educati-
vi che richiedono concentrazione e fatica intellettuale, chi polemizza con i nuo-
vi modelli educativi adottati da molti genitori poco inclini a valorizzare le regole
e lo sviluppo del sentimento etico di responsabilità.

Se però l’obiettivo operativo di Gray diviene l’abolizione della scuola ob-
bligatoria e la diffusione di scuole facoltative alla luce dell’osservazione che
“sempre più bambini imparano a leggere e scrivere da soli”, appare poco pro-
babile si possa dare definitivamente ragione a Lucignolo e al suo paese dei ba-
locchi riconoscendo che è lì che i bambini imparano creativamente e gioiosamente
in gruppo, mentre nella scuola di Pinocchio ci si annoia poiché si rimane im-
mobili per molte ore, rischiando di diventare di legno, nel corpo e nella men-
te sottoutilizzata. Quel che il professore del Boston College pare non considerare
è che la scuola dell’obbligo garantisce a tutti un diritto e questo non è certo da
sottovalutare!

Peraltro il titolo originale del saggio Free to learn era assai meno accattivan-
te della traduzione utilizzata che, forte del sottotitolo perché lasciare libero l’istin-
to del gioco renderà i nostri figli più felici, sicuri di sé e più pronti alle sfide poste
dalla vita, anima non sempre argutamente il web dove siti e blog dedicati a ge-
nitori e educatori si sono accaparrati il monito: “Volete sapere come educare i
figli per fare in modo che crescano equilibrati, sani, creativi e autonomi? È sem-
plice: lasciateli giocare”. “Se lasciati liberi di seguire i loro interessi attraverso
il gioco non solo imparano tutto ciò che c’è da sapere, ma lo fanno con ener-
gia e passione”. 
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Semplificazioni, facilonerie sgrammaticate, post liberatori di genitori inson-
ni, certo, eppure indicatori di un pensiero unico che ci affligge e di una peda-
gogia del raccapriccio che non lascia spazio al dubbio e tanto meno al pensare
in grande dell’infanzia migliore.

Più affidato a dati empirici e evidenze pratiche che non a una ricerca teo-
rica e fantasiosa sull’educazione, il saggio di Peter Gray risente soprattutto del-
la mancanza di un respiro utopico. Alla fine, per riprendere una straordinaria
metafora di Borges, Gray ci consegna una mappa sul gioco 1:1 destinata pur
nella sua esaustività a essere infedele. Una mappa che rinvia simbolicamente
alla insufficienza di uno sguardo meramente razionale sul gioco la cui consi-
stenza ontologica cela, invece, significati assai più complessi e profondi.

Dal monte al piano
di Nicola Ruganti

Salire
Inizi con le supplenze e vai a insegnare materie letterarie sulle montagne. Si cre-
sce nella piana, da Pistoia si va a Prato e a Firenze per l’università e per i con-
certi, ma l’Appennino è lo sfondo di grandi camminate, del dormire in tenda
facendo il giro dei laghi, dei rifugi con la neve alta che non si entra dalla porta,
delle tradizioni antiche dei carbonai e della saggezza antica della montagna.

Quindi quando ti tocca la prima cattedra in montagna sei curioso e non
capisci i tuoi colleghi che bofonchiano sulle scuole vicine e lontane, poi più
stai nelle scuole più diventi come loro, diventi loro.

Autobus presto e arrivi all’Istituto Tecnico dove insegni: è inserito in un Isti-
tuto Comprensivo e ci sono anche elementari e medie, in montagna si con-
centrano i servizi, si cerca di far resistere i presidi.

Nelle ore di “buco” tra una lezione e l’altra faccio un po’ di giri per il paese,
rimango spesso anche a pranzo, discorro con le persone, ragazzi e anziani, ap-
profondisco, mi butto nelle loro storie: dopo un po’ le storie son quelle, e allo-
ra si parla di calcio. Per darmi un tono, e non avendolo mai fatto prima, inizio
a fumare in modo un po’ istintivo in quel 2008 per avere qualcosa da fare quan-
do mi prendo del tempo per l’ascolto.

Inizio a fare delle belle conversazioni in un’ora di buco in comune con un
altro professore, di ruolo da molto tempo e della zona, parliamo dei ragazzi e
soprattutto della montagna.
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Di una montagna diversa da quella antica, parliamo dell’Appennino della
modernità svuotato e infelice, delle storie che vengono tramandate per acca-
nimento. Mi racconta del consumo diffuso di sostanze stupefacenti, di un’im-
migrazione che non capisce, di adulti persi, non è cupo, è laconico. Non la
prima volta, ma quelle successive, mi rendo conto, avevo fatto fatica perché
non ci volevo credere, ogni mattina puzzava di vino. Una montagna alcolizza-
ta, più di tutte le altre ferite. 

Con l’inverno arrivano anche la neve e il gelo, e raggiungere la scuola è un
po’ più problematico. Quel giorno nevica con grande intensità, riescono a rag-
giungere la scuola solo gli insegnanti della prima ora, dopo diventerà imprati-
cabile l’idea di spostarsi. Non arrivano studenti dal paese, e dai paesi limitrofi
gli spostamenti sono bloccati.

Noi docenti nella scuola sommersa di neve confidiamo che nella giornata
si liberino le vie principali. Si correggono i compiti, si preparano lezioni, si
commenta qualche scena di classe, qualcuno prepara la gita; ogni tanto ci si af-
faccia a vedere la nevicata. In fondo alla strada compaiono due sagome con ai
piedi le ciaspole per non affondare nella neve. “Ma come non c’è lezione? Che
fate tutti fuori, prof?” Ridono contenti i due ragazzi di seconda Iti venuti a
piedi da un paese vicino e che al babbo artigiano hanno detto noi andiamo a
vedere se quelli lavorano. Una montagna vispa.

Scendere
Lavoriamo in gruppi nella prima classe di un professionale, con l’insegnan-
te di sostegno cerchiamo di affiancarci il più possibile per avere un rappor-
to di uno a quindici e non uno a trenta visto che la classe sprigiona moltissima
energia. L’insegnante di sostegno è con me nella prima ora, durante la se-
conda sono solo. Proseguiamo il lavoro a gruppi e passo, a turno, da ognu-
no dei quattro tavoli che abbiamo fatto mettendo insieme i banchi. Per essere
efficace bisogna mantenere alti ascolto e concentrazione: la sfida ad essere
credibili passa da questo. Mentre lavoro con un gruppo mi rendo conto di
aver “staccato” le antenne dal resto della classe... in un attimo sento delle vo-
ci prima piano poi sempre più decise: “Vola! Dai, vola!” Il ragazzo – senza
l’insegnante di sostegno e “fuori campo” rispetto al mio sguardo perché so-
no concentrato sul lavoro di gruppo – ha ormai solo una gamba dentro la
classe per il resto sta per saltare nel vuoto dal secondo piano. Andò bene.

In quei giorni si entra al professionale sentendo cori echeggiare per i corri-
doi di una struttura in cemento armato con un’acustica direi imperfetta. I ra-
gazzi arrivati da paesi e paesini della piana e della montagna quando fuori è
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freddo si sistemano in classe prima dell’arrivo dell’insegnante: “Eto’o Eto’o Eto-
’o Eto’o t’hanno visto l’altra sera con le rose nel metró...” Eto’o attaccante ca-
merunense adesso gioca in Turchia, ma dopo aver giocato con Real Madrid e
Barcellona ha vinto con l’Inter di Mourinho campionato, Champions league
e Coppa del mondo per club, il triplete. Anche i giovani tifosi dell’Inter si lan-
ciano nei cori, l’importante è l’urlo identitario, la semplificazione bestiale. Ogni
giorno devo aver pronte almeno tre lezioni per la stessa classe, la velocità con
cui bruciano la propria attenzione è qualcosa di impressionante, la risposta è
il bombardamento di attività. L’annata scorre, il metodo funziona, energie a
profusione, ma si procede.

Un giorno dalla classe accanto alla nostra molto caos, proprio molto, poi
un urlo di donna secco e a volume alto poi un boato. Non so come faccio ri-
manere i miei a sedere e vado nella classe accanto. Lei, l’insegnante, è a sedere
dietro la cattedra completamente fradicia insieme al registro aperto, è circon-
data da studenti che urlano “proof proof proof che fa?” Le hanno tirato una
secchiata d’acqua addosso. La donna è immobile e vitrea. Dopo questo episo-
dio sono riuscito a difendere meglio i ragazzi della mia classe dai professori,
provando la strada della motivazione perché i ragazzi dell’aula accanto hanno
iniziato a giocare un altro campionato.

Intorno alla città ci sono i vivai, un’economia che ha funzionato nel tem-
po, storie secolari di coltivazione della terra e poi di industrializzazione. Le
piante non stanno più in terra, la maggior parte sta nei vasi, da qui gli impian-
ti e la parola: vasetteria. La città la si vede circondata di verde ma sotto il ver-
de c’è una terra che, per lo più, serve solo da spianata per i vasi. Ci sono vivai
da esportazione internazionale e quelli più piccoli che dipendono interamen-
te dai grandi vivai. Nei vivai ci lavorano gli albanesi. Migliaia di persone che
dall’inizio degli anni novanta sono state classe di lavoro per la città e la sua
provincia, e che, se non fosse arrivata la crisi, vista la tenacia e il desiderio di
integrazione, sarebbero anche più avanti nella scalata sociale e del benessere.
Resta il fatto che molti albanesi lavorano nei vivai, si spezzano la schiena e vi-
vono sulla soglia della vera povertà. I figli sono iscritti al professionale, quello
per fare gli idraulici, i meccanici, gli elettricisti... I figli sono agitati, vivono
quella schizofrenia da seconda generazione di immigrati: da una parte la lin-
gua, gli amici, le mode, gli standard italiani; dall’altra tradizioni, vita e lingua
albanese in casa. In questo doppio linguaggio cercano di camuffare la povertà
e di farsi coraggio.

Tutto appare più chiaro durante il ricevimento pomeridiano di metà dicem-
bre. I colloqui generali del pomeriggio sono frequentati, in particolare in cer-
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te scuole capita molto spesso di incontrare una umanità varia e con qualche
possibilità in meno di emancipazione.

Ultimo, in fila paziente, il signor Klaus, il padre dell’agitatissimo E. La fa-
miglia è preoccupata dalle innumerevoli lettere di segnalazione. Klaus è diso-
rientato, non sa come organizzarsi con quel figlio, gli altri tre si danno da fare
e sono più grandi, hanno accusato meglio l’avventura italiana. Klaus è diso-
rientato e non sa come aiutare il figlio anche perché sta in una casa in mezzo
al vivaio, lontana dalle linee dell’autobus, senza una macchina, pagato male, si
fa coraggio ed è venuto a scuola per capire come fare con quel figlio agitatissi-
mo. Sperando che non gli venisse risposto “ma se non ci pensa la famiglia co-
sa ci deve pensare la scuola?”

A scuola non c’è più nessuno. Solo io, Klaus, la custode amica che ha tenu-
to la scuola aperta per farci finire.

Dopo Babele
di Vinicio Ongini

Agli inizi degli anni novanta insegnavo in una classe multiculturale di
una scuola elementare, a Roma. In classe tutti gli alunni avevano un sopranno-
me. C’era uno specialista tra di loro che teneva la documentazione e aveva i no-
mi scritti su un quadernino. Etunem, figlio di immigrati nigeriani, soprannominato
“Tunnel”, un soprannome che lui portava con orgoglio, allusione all’imminen-
te apertura del tunnel sotto la Manica di cui si parlava spesso in quel periodo.
Le talpe scavatrici e le squadre di operai, tecnici e ingegneri si erano incontrate
e avevano brindato, là sotto. I telegiornali e tutti i media avevano raccontato
l’impresa. Come avevano fatto, tanti anni prima, con il tunnel sotto il Monte
Bianco. Feste sulle sponde inglesi e francesi, tanti discorsi e molta retorica: Eu-
ropa unita, libera circolazione, eccetera. Quel tunnel, nell’estate 2015, è diven-
tato un muro; sulle due sponde, polizia, cani, filo spinato. E i discorsi? Un balbettio
penoso: sui migranti, sulla sicurezza, sulle “quote”, su Bruxelles. Il tema delle mi-
grazioni, dei migranti è sotto gli occhi di tutti, è diventato il discorso pubblico
dominante degli ultimi mesi, dalle televisioni alla politica ai discorsi nei bar, su-
gli autobus. Tutti dicono la loro ma il dibattito pubblico ha preso una strada che
esclude approfondimenti, sfumature, idee di governo sul lungo periodo.

Anche la continua, ossessiva proposta di numeri, tabelle, statistiche su quan-
ti sono gli stranieri, i profughi, i rifugiati, i minori stranieri non accompagna-
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ti, diventa sterile se priva di chiavi di lettura, di capacità di contestualizzare, di
idee per il futuro. 

In televisione parlano i politici, i Ministri soprattutto: degli interni, della
difesa, degli esteri. Parlano con le loro lingue, quelle che conosciamo: “il pre-
fetto, la polizia, la situazione è drammatica ma sotto controllo, navi, contra-
sto agli scafisti, quote di profughi da suddividere in Europa, non fare come la
Merkel, fare come la Merkel, i muri, l’accoglienza...”

Non una parola, un’idea dai Ministri della cultura e soprattutto dell’istru-
zione, università e ricerca. Afasia totale. Perché? La scuola, l’istruzione, l’uni-
versità sono un mondo a parte? Non c’entrano con quello che sta accadendo?
Nessun ragionamento sul fatto che l’immigrazione ha cambiato e può cam-
biare la nostra scuola. Nessun tentativo serio di collegare le migrazioni di que-
sti ultimi anni e mesi con la realtà della scuola e dell’istruzione in contesti che
sono già multiculturali. Sui banchi di scuola e nei corsi di istruzione per adul-
ti ci sono già alunni e studenti provenienti da paesi al centro delle drammati-
che migrazioni di oggi: siriani, afgani, egiziani, nigeriani, eritrei.

Non sarebbe questo il momento, con un’opinione pubblica così frastorna-
ta, di avviare un piano pluriennale di formazione, di sensibilizzazione, di co-
noscenza, a tutti i livelli, sulle migrazioni e le loro implicazioni economiche,
culturali, educative? E sulle implicazioni filosofiche e spirituali e le interazio-
ni con il nostro modo di vivere e di pensare.

Condivido quello che ha scritto Umberto Curi, sul “Corriere della sera”
del 13 agosto: “... è davvero deprimente constatare quanto sia miserabile il li-
vello complessivo dell’elaborazione politico-culturale del nostro Paese, alle pre-
se con una questione che richiederebbe, invece, la messa in campo delle risorse
migliori... a contendersi il terreno non sono state politiche diverse e concor-
renti, chiamate alla verifica della loro efficacia sul piano concreto della capaci-
tà di fronteggiare il problema, ma semplicemente due parole d’ordine, avvilenti
nella loro povertà concettuale: respingimenti o accoglienza”.

Non è da oggi la disattenzione e la mancanza di consapevolezza politica
sul tema dell’integrazione e dell’istruzione dei figli di immigrati e degli adul-
ti migranti.

Le ragioni sono varie ma oltre al senso comune più facile, sentito tante
volte, e che fa dire “l’immigrazione non porta voti” ci sono altre possibili spie-
gazioni. Sono idee, modi di pensare (sic!) diffusi soprattutto nelle classi diri-
genti, nei decisori delle politiche dell’istruzione, a tutti i livelli, anche e
soprattutto tra coloro che si dichiarano per l’integrazione, l’intercultura,
l’inclusione (questa è l’ultima parola di moda, burocraticamente corretta, pre-
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sente in tutte le circolari, in tutti i documenti ufficiali). Allora l’idea di que-
sti decisori è questa: “la scuola italiana ha già integrato un milione di alunni
stranieri, l’Italia non ha fatto classi speciali, separate per i figli di immigrati,
come invece hanno fatto altri Paesi, gli insegnanti italiani sono bravi, sono
inclusivi e poi molti stranieri sono nati in Italia”. È una rappresentazione su-
perficiale e propagandistica: presuppone che l’integrazione sia già fatta, che
sia un processo spontaneo, un strada in discesa, che i bravi insegnanti se la
cavano da soli...

Ma quella dell’integrazione è una strada in salita e quello degli studenti “stra-
nieri” è ancora, in gran parte, un percorso a ostacoli: sono in ritardo scolastico
(cioè hanno uno o più anni in più dei compagni di classe italiani) più di sei stu-
denti stranieri su dieci nel primo anno delle scuole superiori. Fioccano boccia-
ture nel primo anno delle medie e nel biennio delle superiori, nonostante la
crescente stabilizzazione dell’immigrazione e la crescita delle seconde generazio-
ni. E nonostante le forti aspettative di una parte delle famiglie immigrate ver-
so l’istruzione vista come la più importante leva di riscatto e mobilità sociale.

La seconda rappresentazione superficiale è questa ed è un’idea molto diffu-
sa: si pensa agli studenti stranieri come a un gruppo fragile, in difficoltà, biso-
gnoso d’aiuto, vulnerabile. Un modo di pensare difensivo, l’idea di integrazione
come aiuto ai più deboli: bisogna accoglierli, insegnare la lingua, orientarli ec-
cetera... Un’idea da politica sociale, da servizi di emergenza, e in parte è anche
così, ma non tutti i migranti sono fragili. Una parte di loro conosce le lingue
e il mondo meglio di noi, sa resistere e adattarsi, porta punti di vista differen-
ti sulla scuola e l’educazione, una fiducia e una speranza di cui noi abbiamo
perso traccia. “Alcuni di loro hanno delle storie”, ha scritto Eraldo Affinati, in-
segnante alla Città dei Ragazzi, scrittore, “che sembrano Ulisse nascosto sotto
il montone per sfuggire a Polifemo”. Siamo noi che abbiamo bisogno d’aiuto.
Siamo noi i “fragili e spavaldi”.

La situazione attuale, certo complicata, contiene anche elementi dinamici,
di trasformazione, un’occasione di cambiamento per tutti. È questo che non
viene capito. 

Un esempio: la maggioranza degli studenti “stranieri” immatricolati all’uni-
versità è costituita da studenti che provengono dalle scuole italiane (e non dal-
l’estero) e una percentuale significativa, il 17%, da istituti tecnici e professionali.

Anche se hanno accumulato ritardi scolastici, anche se sono arrivati senza
conoscere la lingua italiana, anche se “schiacciati” su scelte tecnico/professio-
nali una parte di loro non rinuncia a proseguire gli studi. Un chiaro segnale
della spinta verso lo studio, della fiducia, del sogno, della speranza nel futuro
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da parte di alcuni gruppi di immigrati (Alunni con cittadinanza non italiana.
Tra difficoltà e successi, Miur/Ismu 2015).

La mia esperienza – lavoro tutti i giorni su questi temi – mi fa dire così: c’è
un paese, l’Italia, cioè la sua classe dirigente, che non crede e non investe nel-
l’integrazione dei figli degli immigrati perché ne ha un’idea superficiale, buro-
cratica, difensiva, “sociale” quando va bene. Una classe dirigente e una burocrazia
ottusa che non sa e non studia (penso più a questo che non alla furbizia di “gli
immigrati non portano voti”) e che è peggiore di quella di vent’anni fa. Non
sa del potenziale innovativo del plurilinguismo degli immigrati, dei vantaggi
per tutti derivanti dal confronto con altre idee di scuola, dalla maggiore spin-
ta verso l’istruzione e fiducia nel futuro da parte di alcuni gruppi di immigra-
ti. E il rispetto delle regole, e la legalità (parola totem della sopracitata burocrazia)?
C’è né in abbondanza tra i ragazzi tamil e tra i minori sbarcati soli, senza fa-
miglia, inseriti nelle scuole di Palermo.

C’è una storia che riassume molti dei temi, delle preoccupazioni e dei so-
gni di mobilità sociale dei ragazzi stranieri. Ma che è anche un evidenziatore
della nostra idea di “inclusione”. È quello della studentessa, figlia di un ope-
raio senegalese di Pisa, in Italia da quindici anni. Famiglia musulmana, a scuo-
la porta il velo che le copre i capelli, ha frequentato il primo anno di un
istituto tecnico con risultati eccellenti.

La materia che le piace di più è diritto, il suo sogno è diventare avvocato.
Nell’ultimo mese di scuola ha ricevuto in classe lettere e messaggi minac-

ciosi e offensivi, con dentro frasi di questo tipo: “Non si è mai vista una negra
che prende 10 in diritto! Non diventerai mai avvocato.” Il sogno, la possibili-
tà di mobilità sociale contrastata dai compagni di scuola italiani.

C’è anche una rappresentazione dell’Italia in questa storia triste, un Paese
che invece di capire e di favorire l’integrazione la contrasta.

Attraverso l’arte
di Paola Lodola

Nell’estate del 2008, allo scadere dei miei quarant’anni, sono
andata per la prima volta a Parigi a frequentare il mio primo corso di fran-
cese. Il manuale che usavo presentava, all’inizio di ogni unità didattica, due
capolavori dell’arte e una serie di esercizi sul lessico che partivano da quelle
immagini.
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Dopo le lezioni, passavo molto tempo nei musei e mi imbattevo spesso in
comitive di bambini che una guida invitava a sedere attorno a sé, davanti alle
opere d’arte. La scelta cadeva sempre sui quadri meno famosi delle collezioni,
credo per non disturbare né farsi disturbare dai turisti. La guida poneva do-
mande semplici: “Di che colore sono i capelli della donna?”, “Cosa c’è sul co-
modino?” I bambini rispondevano e intanto imparavano a guardare. Le domande
evidentemente erano solo un pretesto, tempo per invitarli a osservare con cal-
ma e a fare attenzione ai dettagli.

Un giorno al Beaubourg ho visto un video di una decina di minuti – ave-
vo annotato titolo e regista su un foglietto ma l’ho perso subito – in cui la ca-
mera si spostava all’interno di una grande rappresentazione piena di ambienti
e figure, e raccontava una storia. Alla fine, quando si è visto il quadro nella sua
interezza, è stato evidente che quella proposta fosse solo una delle possibili nar-
razioni che da quel dipinto sarebbero potute nascere.

Rozzano: anno scolastico 2011-2012
“Anch’io in Egitto ho lavorato come contadino. Sempre i contadini guadagna-
no di meno. Anche fanno fatica di lavorare, ma guadagnano di meno”. Sulla la-
vagna luminosa è proiettato Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo e a parlare è
George, uno dei ventitré ragazzi che compongono la classe del mattino del cor-
so di licenza media al Ctp di Rozzano. È egiziano, ha appena compiuto diciot-
to anni e, come gli altri suoi compagni, è arrivato in Italia da pochi mesi. 

Veronica aggiunge: “Io penso che loro hanno lavorato ma qualcuno non li
ha pagati, però loro devono vivere per dare da mangiare e vestire alla famiglia.
Quindi vanno dal capo per protestare”. “Sciopero”, “contadini”, “attrezzi”, “bar-
ba”, “mani nude”, “scalzi”, “gesticolare”, “protestare”, “discutere”, “stipendio”,
“neonati”, “preoccupato”, sono fra le parole che molti dei miei studenti usano
per la prima volta guardando questo quadro. 

Come siamo ormai abituati a fare, l’immagine serve da didascalia al lessico
nuovo. Avevamo cominciato con i loro ritratti fotografici per conoscere i ter-
mini della descrizione fisica, poi siamo passati alle foto delle città e dei paesi
da cui i ragazzi provengono per avvicinarci al lessico della geografia e della de-
scrizione degli ambienti. Ora guardiamo opere d’arte.

La discussione prosegue. A un certo punto chiedo qual è la parte del corpo
dei contadini che il pittore ha messo più in evidenza. Rispondono “le mani” e
ognuno spiega secondo lui perché. Sempre Veronica commenta: “Ho lavora-
to con queste mani e voi non mi avete pagato”. Azzouz ha un’altra idea: “Vo-
gliono far vedere che hanno lasciato a casa gli attrezzi, che sono a mani nude,
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per dire che sono andati solo per parlare non per litigare. Poi portano anche i
bambini con loro”. Li contiamo: due neonati in braccio alle madri, un bam-
bino un pochino più grande sulle spalle del padre e uno di tre o quattro anni
che cammina guardando gli adulti vicini. Wu Bao Rui nota: “Le mani si muo-
vono perché parlano fra loro, discutono e gli italiani, quando parlano, muo-
vono molto le mani”. Sono tutti d’accordo e qualcuno aggiunge: “Loro non
seguono il capo così, tutti sanno cosa bisogna fare, tutti pensano e parlano”.
Anche Jessica, di solito in silenzio, dà il suo contributo: “La moglie del capo è
preoccupata e gli dice di stare attento, ma lui va avanti”. 

Quando nessuno ha più niente da aggiungere, racconto che questo qua-
dro, dipinto nel 1901, è la risposta a una strage causata tre anni prima dal go-
verno italiano: i milanesi protestavano per le strade perché il prezzo del pane
era troppo alto e l’esercito sparò contro la folla. 

Azzouz guarda fisso davanti a sé perché lui l’aveva intuito che l’essere disar-
mati era l’aspetto importante. 

Alla fine passiamo a scrivere ciò che è venuto fuori dalla discussione co-
struendo insieme le frasi. Piano piano sulla lavagna luminosa prende forma un
testo: bisogna sistemare le desinenze, i verbi, capire l’ortografia, cercare le pa-
role più adatte. Quando è tutto a posto, a turno ciascuno legge un pezzo. Poi
spiego la sintassi che serve e si fanno esercizi sulle regole e sulle parole nuove.
Settimana dopo settimana, lavoriamo in questo modo su ventitré opere del
Museo del Novecento di Milano. L’idea è che i testi si scrivano assieme ma che
poi ogni ragazzo scelga il quadro che gli è piaciuto di più e ne impari benissi-
mo la descrizione per poterla raccontare quando andremo al museo. Là cia-
scuno, davanti alla propria opera, microfono in mano, farà da guida ai compagni
e ai visitatori che magari si fermeranno ad ascoltare.

Di Boccioni guardiamo il ciclo degli Stati d’animo: Quelli che vanno, Gli ad-
dii, Quelli che restano. Di Quelli che vanno mostro le due versioni esposte al
museo. Una sembra a tutti più allegra, l’altra decisamente più cupa. Della se-
conda, impostata sul nero e sul verde scuro, con i volti deformati dall’angoscia
di chi sta per partire, parla soprattutto Moustafa: “Queste facce preoccupate
mi ricordano quando la gente lascia il paese, vanno, si buttano nel mare e non
sanno se riescono a sopravvivere. Mi fanno pensare a quando io sono passato
dalla Libia per venire qua in Italia ed ero buttato nel mare con tante persone”.

Quelli che si succedono sulla nostra lavagna luminosa sono quadri che co-
nosco da sempre, su cui ho letto tanto e talvolta anche scritto, ma ascoltando
i miei ragazzi che ne discutono, mi sembra di vederli per la prima volta. Le lo-
ro analisi e descrizioni piano piano mi liberano dal mio approccio da archivi-
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sta per restituirmi uno sguardo più sciolto e curioso. Con il passare dei giorni
intervengo sempre meno. Qualche volta però c’è da correggere il tiro, e allora
spiego che il primo intento dell’artista in realtà era un altro rispetto a quello
che i ragazzi ipotizzano, che L’uomo disteso di Guttuso non è “un muchacho
borracho” come crede Rodolfo, ma un contadino picchiato per aver protesta-
to, che il rosso sulla sua camicia non è vino ma terra, o sangue. Questo non ci
impedisce di prendere nota dell’interpretazione di Rodolfo e di farne qualco-
sa. Per un attimo mi ricordo di una festa di paese a cui ero stata in Colombia
e tutta la gente che avevo visto stesa nei campi ubriaca.

Su dove voglia andare la Ragazza che scappa di Michelangelo Pistoletto ognu-
no ha un’idea: scappa in un negozio perché piove, scappa in bagno, scappa dal
lavoro e va dal fidanzato. Li diverte sapere che la ragazza è dipinta su uno spec-
chio. Al museo scopriranno che potranno entrare nell’immagine, modificarla,
e nell’opera vedranno anche loro stessi riflessi. 

Del resto che riconoscere parte di sé nell’opera d’arte, vedercisi riflessi, sia
l’aspetto cruciale di tutto il percorso, lo si percepisce anche prima, in classe,
quando a lavoro finito ciascun ragazzo sceglie il quadro di cui parlare al mu-
seo. Ghada, che entro un mese si sposerà, opta per la Signorina seduta di Lu-
cio Fontana, una scultura dorata raffigurante una ragazza che si sistema i capelli
guardandosi allo specchio “forse per prepararsi a una festa”. E se Moustafa sce-
glie Quelli che vanno, George si contende con Veronica Il Quarto Stato. Ma al-
la fine tutti convengono che il quadro non può essere che di George perché in
quell’immagine, più di tutti gli altri, ha visto se stesso.

La visita al Museo del Novecento è anche la prima occasione per andare tut-
ti assieme a Milano. Ci andiamo col tram: da capolinea a capolinea.

Piazza Duomo la conoscono già tutti. I non milanesi, quelli che nella città
si orientano appena, si danno sempre appuntamento lì, sotto il cavallo, per non
sbagliarsi. Nessuno dei miei ragazzi è mai entrato in un museo italiano, le cit-
tà le vivono da fuori, e più della metà di loro non è mai stato in alcun museo.
Sono allegri ed emozionati e mi piace l’idea che, una volta dentro, non gire-
ranno nelle sale come semplici spettatori, non seguiranno una guida forse ca-
pendola forse no, come ho visto fare a molte scolaresche, ma avranno un ruolo
attivo, per il quale hanno lavorato tanto e che li convince. 

Uso il telefono per filmarli: li riprendo quando entrano nel museo, quando
ritirano le cuffie e il microfono all’ingresso, quando salgono la rampa che li
porta alle collezioni. E poi riprendo ciascuno di loro mentre, vinto l’imbaraz-
zo, racconta l’opera che ha preparato. Li riprendo quando girano per il museo
per conto loro, a gruppetti, e attraversano stupiti l’Ambiente a shock luminosi di
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Giovanni Anceschi, l’Ambiente stroboscopico n° 4 di Davide Boriani, l’Ambien-
te-Strutturazione a parametri virtuali di Gabriele De Vecchi. I video ci serviran-
no in classe come supporto per raccontare, anche a parole, la giornata. 

Nelle settimane successive, chiacchierando con Luca Mosso – direttore di
Filmmaker e insegnante di Cinema all’Accademia di Brera – gli descrivo i vi-
deo e a lui viene l’idea di montarli. Contatta Stefania Rossi che accetta di aiu-
tarci. Ne esce un film di trentacinque minuti che Marina Pugliese, allora
direttrice del Museo del Novecento, ci invita a presentare nella sala conferen-
ze del museo. Si intitola Forse l’artista era un po’ nervoso. È in quella circostan-
za che le chiedo di far tornare i ragazzi più volte nell’estate, di farli diventare
le guide di un quadro o due, per i visitatori che vorranno ascoltarli. Per i ra-
gazzi sarebbe l’occasione per non dimenticare l’italiano che hanno studiato,
perché quasi nessuno di loro ha ancora l’occasione di parlarlo fuori da scuo-
la, e quelle che usano per descrivere i quadri sono le prime frasi di una certa
complessità che hanno imparato a pronunciare bene. Ma soprattutto per lo-
ro vorrebbe dire avere qualcosa da fare fuori casa, sentire quel posto definiti-
vamente conquistato, portarci gli amici, chiacchierare con i visitatori, ottenere
e vedersi riconoscere un ruolo nuovo. 

Per il mese di agosto il Comune di Milano decreta la gratuità per i musei
civici e i ragazzi potrebbero essere il tramite per far conoscere quel luogo an-
che alle loro comunità. Il progetto è accolto ma è tardi per farlo finanziare in
modo significativo: per i ragazzi c’è solo un rimborso per il trasporto e i soldi
per un panino. Alla fine sono dodici i ragazzi coinvolti. Per un mese, due gior-
ni a settimana, tre ore al giorno, vanno al museo, si posizionano davanti alla
propria opera e la descrivono ai visitatori. Un cartellino verde li presenta co-
me guide. Alcuni adottano anche altre opere: quelle dei compagni che, per mo-
tivi di lavoro o di famiglia, non ci sono, ma anche opere nuove che li hanno
incuriositi. Ci sono giorni che fanno i salti mortali per venire: si precipitano
dopo il matrimonio di una cugina o una visita medica. L’ultimo giovedì li va-
do a prendere e andiamo a mangiare un gelato: è una girandola di aneddoti che
non finisce più, sui visitatori più strani, sulle incomprensioni della lingua, su
quelli che non volevano sentire niente e scappavano via.

Anno scolastico 2012-13
Gli alunni di quest’anno sono ventuno, tutti fra i 16 e i 20 anni, arrivati in Ita-
lia da pochi mesi o da poche settimane. Fino a dicembre Monica Gallo, Mau-
ro Tomassoli e io lavoriamo, ciascuno nelle proprie ore, sulla lingua della
comunicazione: presentarsi, chiedere informazioni, comprare qualcosa, descri-
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vere se stessi e gli altri, eccetera. Mauro comincia anche a far leggere dei rac-
conti: fa un lavoro scrupoloso di semplificazione della lingua partendo da te-
sti di Brancati e Flaiano. 

Intanto il progetto dell’anno scorso ha avuto una certa eco e grazie a Ma-
rina Pugliese alcuni sponsor milanesi si sono offerti di finanziare un percorso
che avesse l’arte al centro. A marzo otteniamo in tutto 4500 euro. Luca Mos-
so, la mia collega Monica Gallo e io pensiamo di acquistare videocamere e mi-
crofoni perché questa volta gli studenti possano girare da sé le loro visite ai
musei. Ma soprattutto possano analizzare l’opera d’arte anche attraverso la vi-
deocamera, scelgano su quali parti puntare e da quale prospettiva cominciare
per arrivare a darne una visione personale e inedita, muovendosi al suo inter-
no come credono. 

Questa volta scegliamo di partire dalla Galleria d’Arte Moderna perché la
pittura e la scultura dell’Ottocento ci sembrano più adatte per il lavoro che
abbiamo in mente. Pensiamo che i paesaggi con figure, le scene di genere, i ri-
tratti, le grandi storie corali si prestino meglio a questo tipo di ricerca.

Cominciamo comunque con il lavoro sui testi fatto seguendo il metodo già
sperimentato l’anno scorso. Descrivendo La lettrice di Faruffini, i ragazzi im-
parano a usare le parole “divano”, “pizzo”, “emancipata”, “affascinante”. Attra-
zione di Tranquillo Cremona e Paolo e Francesca di Puttinati ci servono invece
per arricchire il lessico dell’amore. Mostro anche Il bacio di Francesco Hayez,
anche se è in un altro museo. Mi piace l’idea che forse la bellezza di queste im-
magini tornerà loro in mente quando pronunceranno le parole che hanno im-
parato guardandole. 

I ragazzi sono abituati a usare i telefonini per produrre video ma vogliamo
fornire loro qualche rudimento per farlo meglio, con una consapevolezza este-
tica e narrativa maggiori.

Parte quindi un laboratorio sull’audiovisivo, condotto da Luca Mosso e
da Bruno Oliviero, regista – La variabile umana – e insegnante di Cinema.
All’inizio i ragazzi sono invitati a produrre delle semplici narrazioni: a illustra-
re la scuola e i suoi riti, a interrogarsi a vicenda sul loro presente e sui proget-
ti per il futuro. Ma anche a descrivere i luoghi in cui abitano e passano il
proprio tempo libero. Herbert riprende la propria camera, il pallone da ba-
sket sul letto, i poster dei campioni che ha appeso alle pareti, Klodian segue
il suo compagno Belul durante gli allenamenti di boxe in palestra, Moham-
med riprende sua madre mentre fa la spesa al mercato e poi a casa mentre
prepara il tajine, Boshao filma la fabbrica di borse in cui lavora al pomerig-
gio con i macchinari e la merce appena confezionata, pronta per essere spe-
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dita a Parigi, Haseeb posiziona la videocamera accesa su una panchina e va a
giocare a cricket nel prato di fronte con suo zio e suo cugino. Radmila realiz-
za un film in sequenza di sei minuti in cui racconta la sua giornata dal mat-
tino, quando prende la bici e viene a scuola, alla sera quando, dopo essere stata
in biblioteca e al parco con il cane, suona il piano e parla su skype con suo
fratello in Bulgaria.

La gita di classe a Camogli è la prima occasione per mettere in pratica, tut-
ti insieme e fuori dalla scuola, le cose imparate. Devono filmare per un minu-
to le onde, un compagno che dica cos’è per lui il mare, e quello che più li
sorprende. Al ritorno, guardando i materiali prodotti, è intuitivo per i ragazzi
cogliere i punti di forza delle loro narrazioni, ma anche individuare gli errori
commessi, i movimenti di macchina troppo bruschi, gli zoom troppo veloci,
e autocorreggersi. Usiamo le videocamere anche in piscina: dopo la gita al ma-
re, molti vorrebbero imparare a nuotare e il Comune di Rozzano ci offre gli
ingressi e due istruttori per quattro lezioni.

In classe proiettiamo spesso i video per lavorare sull’italiano: sono strumen-
ti molto pratici per produrre una narrazione sia orale che scritta. Ancora una
volta le immagini sono la nostra didascalia alle parole da imparare: “espirare”,
“inspirare”, “galleggiare”, “tuffarsi” eccetera. E poi sono divertenti. 

A fine maggio andiamo alla Galleria d’Arte Moderna di via Palestro. Le tre
videocamere a disposizione passano di mano in mano. A turno i ragazzi le usa-
no per filmare i compagni nelle sale e le opere che abbiamo studiato.

Mohammed, davanti alla Stazione Centrale di Milano di Morbelli, sceglie
di partire dai passeggeri in fondo e piano piano allargare su tutta l’immagine
per far vedere le locomotive e solo alla fine le grandi volte piene di fumo. Bi-
shoi, che ha scelto Le due madri di Segantini, decide di partire dal muso della
mucca nella mangiatoia, scendere sul vitellino, fare la diagonale che gli serve
per arrivare alla lucerna e solo in ultimo inquadrare la donna seduta nella stal-
la con il neonato in grembo. La vendetta di D’Azeglio vorrebbero filmarla un
po’ tutti. Andreas sceglie di partire dal centro del quadro dove compare, river-
so a terra, un uomo che è appena stato ucciso, poi si sposta a destra fra i ce-
spugli in cerca degli assassini e all’ultimo mostra il mandante, un uomo a cavallo
che attende in cima alla collina. Said fa il contrario: parte dal mandante, si spo-
sta nel bosco, percorre il sentiero con i due esecutori, mostra il cavallo che si
allontana ormai senza padrone, e infine si ferma sulla vittima.

Anche quest’anno alcuni ragazzi tornano al museo per l’estate a illustrare le
opere a chi vuole sentire il loro racconto. Da Paola Zatti, conservatrice del mu-
seo, si sentono accolti con calore. Il materiale video invece confluisce in un film
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di quaranta minuti che si intitola Questa è la mia camera. È la frase pronuncia-
ta da Herbert quando ci apre la porta della sua stanza da letto e ci fa entrare.

Non so dire con quanta consapevolezza i miei studenti abbiano fatto le lo-
ro scelte narrative filmando le opere al museo. Forse si sono anche mossi a ca-
so. A sorprendermi invece è stata la naturalezza, la generosità con cui hanno
aperto la loro porta di casa per far entrare coetanei e adulti nelle loro vite. Quel-
lo che più mi ha colpito è la voglia, forse anche la necessità, che avevano di
raccontarsi.

Quanto al mio lavoro, ho capito due cose: la prima è che in classe devo far-
mi da parte, offrire il primo stimolo e poi mettermi in ascolto, dare un sup-
porto solo se necessario, e lasciarmi condurre dagli studenti, cercare con loro.

E poi ho capito che l’arte, la bellezza, possono diventare uno stimolatore di
memoria nell’apprendimento di una lingua. Perché a differenza delle scialbe
illustrazioni di alcuni testi, che esauriscono in un secondo la loro portata espres-
siva, le opere d’arte non smettono mai di raccontare, possono essere indagate
e godute di continuo. Nel diventare didascalia alla parola, non stancano per-
ché nel frattempo emozionano, pongono domande, scuotono, diventano spec-
chi in cui ciascuno può vedere riflesso un pezzetto di sé.

I versi dei bambini
di Chandra Livia Candiani
incontro con Fabio Piccoli

Chandra Livia Candiani (Milano, 1952) è poeta e traduttrice. Ha pubblicato le raccolte
di poesie Io con vestito leggero (Campanotto 2005), La nave di nebbia. Ninnananne
per il mondo (La biblioteca di Vivarium 2005), La porta (La biblioteca di Vivarium
2006), Bevendo il tè con i morti (Interlinea) e La bambina pugile ovvero la precisio-
ne dell’amore (Einaudi 2014). Recentemente ha curato insieme a Andrea Cirolla un’an-
tologia di poesie scritte dai bambini, frutto di una decennale attività di seminari di poesia
nelle scuole elementari milanesi, dal titolo Ma dove sono le parole? (Effigie 2015). Il li-
bro è anche un’appassionata e illuminante testimonianza di artigianato pedagogico che
interroga le possibilità del lavoro sulla parola e sulla scrittura. Uno dei fuochi è la capaci-
tà di dire, di fornire strumenti e sensibilità per esprimere in maniera conseguente e coeren-
te il vivere, il sentire e i desideri, l’aspirazione al bene e l’assenza, lo scardinamento e
l’allontanamento di e da questi. Molte altre domande, ipotesi di metodo, racconti e idee
sono presenti nel libro che ci pare importante e che ci ricorda alcune antiche verità, sem-



125

Pratiche

pre attuali e facili da dimenticare, sulla parola e l’infanzia alle quali è opportuno tornare
sempre per confrontare il proprio lavoro educativo.

Perché nei tuoi seminari ti orienti verso l’infanzia e in particolare bambini di no-
ve e dieci anni?
Prima di tutto perché mi è capitato, hanno chiesto un poeta in una scuola ele-
mentare della periferia milanese e sono andata io. Ho fatto scrivere i bambini
e le bambine e a loro è piaciuto ed è iniziata una serie di seminari. E poi mi so-
no accorta che quella è l’età giusta per me, ognuno è adatto a un’età diversa. Io
mi trovo bene con bambini e bambine che sappiano già scrivere un po’, nel sen-
so proprio letterale, ma siano ancora capaci di vuoti nel pensiero, non siano
troppo istruiti. E poi i nove/dieci anni sono un’età molto particolare, ti affac-
ci su una soglia nuova, sbirci, sei ancora bambino ma intuisci una partenza.
Mi piacciono i passaggi trascurati, le zone in penombra, mi piace quello che
passa inosservato, un po’ indeciso e indefinito.

Perché fare poesia con i bambini? Come funziona? Come lavorate? Leggi loro poe-
sie, quali?
La poesia è sovversiva, insegna a sognare un mondo diverso, relazioni diverse,
parole diverse, non si limita a dire bene ma anche a nominare quello che man-
ca, che non c’è. Ai bambini manca tanto, ai bambini e alle bambine che incon-
tro io manca una lingua in cui dire, hanno lasciato la lingua madre, molti sono
arrivati da poco da paesi diversissimi, Sud America, Est Europa, Nord Africa e
Africa centrale, Bangladesh, Sri Lanka, Mauritius, Cina. Altri si sentono già
gabbati dalla lingua, a scuola non entrano le loro situazioni familiari, non c’è
spazio per dire del padre in carcere, della madre che pulisce le case degli altri,
o affitta il corpo agli uomini, degli arresti domiciliari, del campo rom, non ci
sono parole per la vita vera. La poesia cerca di dare parole, di metterle al mon-
do, di creare ponti tra i loro mondi e il mondo in cui si trovano a vivere. Poter
dire sposta le frontiere. Io sono stata e sono in parte ancora un’invisibile, così
mi accorgo subito degli invisibili in classe e cerco di avvicinarli con delicatez-
za e di allungargli qualche parola, qualche strumento per potersi far sentire,
per dire: “Sono qui, mi vedi?”

Mi interrogo su perché scrivo da quando ho dieci anni, e perché per me la
poesia è una via, perché mi ha salvato e continua a farlo. La poesia è una sar-
ta, cuce per me la notte con il giorno, le memorie con il presente, la paura con
l’azione, i bambini con gli adulti, alcuni con alcuni, non tutto con tutti. Sono
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adatta ad alcuni bambini e ad altri no, ad alcune scuole e ad altre no. Sto be-
ne in periferia, sto bene dove è difficile stare bene, dove le parole mancano. 

Così arrivo a scuola con una passione viva, altrimenti i bambini lo sento-
no e mi sbucciano, mi provocano. Quando parlo mi ascoltano, perché ho
una voce piccola. Mi fa vergognare altrove, certe volte al citofono mi dicono:
“Passami la mamma!” A loro quella voce risuona, fa sentire tra simili. Poi non
ho niente da difendere, nessuna idea da mettere in atto. Non piaccio agli in-
tellettuali, ho amici sgangherati, non razionalizzo né sistematizzo granché.
Gioco. Si sa che i giochi sono seri, ci si gioca la vita, come si suol dire. I bam-
bini e le bambine lo sanno, lo sentono. Iniziamo dal cerchio che è figura im-
portante, non ha inizio né fine, ognuno è al centro e non lo è nessuno, si sta
vicini, si fa insieme ma il centro è vuoto. Lavoriamo risvegliando il corpo, la
scuola è così spegni-corpo e nell’intervallo si urla, si corre, ci si sfoga come
pentole a pressione che finalmente liberano il vapore. Sentire il corpo e por-
tare attenzione ai sensi è magico per loro. E poi scrivere, parole libere che so-
lo successivamente mettiamo in forma. Studiamo gli a capo, le sonorità delle
parole, perché alcune suonano e altre no, alcune lo fanno vicine ad altre e
non di per sé, cerchiamo di trovare la magia di quando le parole arrivano da
sole. Chiamiamo le parole, le invitiamo.

Ho provato a pensare e a sentire com’è quando scrivo, la cosiddetta ispira-
zione, sarà un luogo, no? E allora provo a mettere piccole molliche di pane per
andare lì dove sono le parole, dove ci aspettano. Per questo i miei seminari e il
libro, che ho curato con Andrea Cirolla per Effigie, che raccoglie alcune delle
poesie dei bambini e delle bambine che ho incontrato nelle scuole, si intitola
Ma dove sono le parole?.

Nei seminari leggo molte poesie, ogni incontro ha un tema e leggo le poe-
sie che accennano a quel tema, più o meno direttamente. Tanti modi diversi
di dire qualcosa di simile o di riflettere su qualcosa magari giungendo a con-
clusioni opposte. Leggo i poeti che amo, che leggo anch’io: Celan, Dickinson,
Pasternak, Caproni, Szymborska, Eliot, Hikmet. Non amo le rime, le filastroc-
che, le poesie per bambini. Non devono capire tutto. Allenarsi a stare con l’in-
tuizione, con i bordi dell’estraneità, dell’oscurità è un grande addestramento.
A scuola c’è poco allenamento alla parola viva, al non conosciuto, al non ra-
zionale. Mi sembra tutto molto cognitivo. Vado sperimentando. So insieme a
loro, non da sola. 

Nel tuo attraversare la scuola, cosa pensi di questa istituzione? In quali condi-
zioni ti sembra?
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Io sono proprio una visitatrice in punta di piedi, il cosiddetto esperto, arrivo
al pomeriggio, non ho programmi da seguire, me ne vado con un fascio di
poesie in brutta che non correggerò mai, per scelta. Ho toccato un grande di-
sagio nelle maestre e nei maestri, una solitudine fonda e spessa, anche loro in-
visibili, stanchi, arrabbiati. C’è una sorta di professionalizzazione di tutto, c’è
un tentativo di attualizzazione molto banale, computer, inglese, nuove tecno-
logie, ma poi non sono attuali i contenuti, non si parla dell’ombra di tutto que-
sto, non lo si tematizza. I bambini vogliono la vita. Quando gli parlo del pianeta,
della sofferenza del pianeta ascoltano attentissimi, come se nominassi qualco-
sa che avvertono molto chiaramente. Poter dire il male, quello di cui tutti sof-
friamo ma resta fuori scuola, fuori lavoro, fuori luogo. L’immaginario è molto
ferito, poco nutrito. La vita personale è un inciampo, certe volte la maestra mi
sussurra: “Ha il padre in carcere...” ma non può essere qualcosa come un in-
toppo, una malattia, un segreto. Incontro bambini che vivono in comunità,
immagina perché hanno lasciato le famiglie. Come cucire le loro vite con la
scuola, con l’apprendimento? La scuola ha paura delle emozioni, dei senti-
menti, come di ostacoli, irrazionalità, smisuratezze, ma la poesia è la misura
delle emozioni. Molte maestre hanno scoperto tante cose della vita dei loro sco-
lari durante i seminari di poesia.

Ecco, anche parlando con maestri e maestre, credo che una parola per la
scuola sia “solitudine”, un po’ di tutti, adulti, bambini, istituzione.

In alcuni campi dell’educazione si parla molto di “ascolto’”, per te cos’è l’ascolto? Si
può coltivare? Educare?
L’ascolto in poesia è tutto. Ma esiste ascolto senza vuoto, senza silenzio? Se
mentre ascoltiamo già stiamo pensando alla risposta... Oppure se il nostro si-
lenzio è esangue... Mi sembra un’arte da funamboli l’ascolto: ascoltare me men-
tre ascolto l’altro, le mie reazioni per non essere consueta né saccente. Non
spegnermi, essere un precipita-parole, un invito. Sai quando dici “quella perso-
na non mi dice niente”, ecco certe volte l’altro blocca le parole, non ci fa dire,
perché non ci desidera, non ci sogna. Con i bambini a scuola ascoltiamo l’arri-
vo delle parole, ci mettiamo in ascolto delle loro sonorità ma anche dei loro in-
viti a un senso insolito, non deciso prima. Ascoltare è parlare, ascoltarsi mentre
si dice, ascoltare il bisogno dell’altro, la sua fame e dare voce alla propria. Edu-
care all’ascolto è educare alla curiosità, all’apertura ma deve esistere in noi, non
è una cosa che si impara leggendo o facendo qualche corso, è la ricerca di una
intera vita, è un atteggiamento. Un insegnante non può sapere una volta per tut-
te, è un processo continuo ma poi è valido per tutti, per ogni essere umano, no? 
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Credi che ci sia qualcosa di più urgente e necessario che un educatore, un maestro
o chiunque trascorra del tempo con i bambini debba sapere, su cui debba adde-
strarsi?
Il silenzio, la preparazione all’ascolto, il desiderio di conoscere gli altri, qua-
lunque età abbiano, partendo da un non lo so. Essere vivi. A scuola, come ovun-
que, portiamo solo quello che di noi è vivo, il resto è solo informazione, memoria.
Farsi vivi e poi andare a scuola. I bambini hanno bisogno di delicatezza, non
è un’arte debole, tutt’altro, più una cosa è grande e preziosa più ci vuole deli-
catezza. È urgente resuscitare le parole, soffiargli dentro la passione, non esse-
re spenti, e lo so che non è facile: lasciamoci contagiare dai bambini, dal loro
entusiasmo, dalla loro febbre. Nelle loro poesie sui grandi, quasi tutti hanno
uno sguardo molto acuto e preciso sui di noi, gli facciamo pena e chiedono di
lasciarsi aiutare da loro. Che abbiano ragione? Che vadano interrogati non
sulla lezione ma sul modo di apprendere? Su cosa sia prioritario per loro?
Chiedere, domandare mi sembra urgente, non trattarli come scemi ma come
sapienti con poche parole. 

Leo, 9 anni, italiano
Gli adulti
Io sono il burattino tu il burattinaio i fili
che mi tengono sono le tue regole
tu sei la grande montagna io il sasso
tu mi investi con la tua ombra
le cose che tu racconti
non sono tutte vere
tu mi ignori come polvere
e mi schiacci come un insetto.

Maddalena, 8 anni, italiana
Cari voi siete 
un peso a volte
dovete chiamarmi, accogliermi
nel vostro mondo
nel vostro sorriso.
Nel mio cuore non siete
noiosi, antipatici ma
a volte pesanti.
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Non dovete nasconderci niente
dovete chiedere sempre.
I signori del TG sono noiosi
non parlano mai dell’infanzia.

C’è una parola guaritiva? Sembra che tu la pratichi o la indichi, un luogo o un
modo in cui scrivere o dire sciolga, apra, guarisca, liberi. È così o è chiedere trop-
po alla parola?
Chiedere molto alla parola è l’intento della poesia. E in generale penso che
adesso noi chiediamo troppo poco alla parola. Certo che la parola guarisce,
come anche ferisce e uccide. 

Mark, 8 anni, filippino
Sassi fanno troppo rumore
e puoi lanciarli 
però puoi fare male 
e devi stare attento 
quando li tiri.
Come sassi sono le parole.

Hui Ming, 10 anni, cinese
Le parole sono come i fucili
il lancio dei dadi
la campanella che suona
il passero che canta
le parole sembrano le calamite
che si respingono.

Mi piace non attribuire alla parola un intento didascalico ma comunicativo, mi
piace una parola che sia potente e disarmata nello stesso tempo. Non una pa-
rola che certifica la realtà ma che la scuote. Non dire bene ma dire vero, di cui
fa parte anche il lasciarsi sorprendere dalle parole. A me guarisce una parola che
mi meraviglia e sveglia, non che mi consola o mi spiega. Una parola che alza il
cuore. Manca tanto a scuola e forse nelle nostre vite. Come il senso del miste-
ro. Di cosa abbiamo paura, che sia una dimensione che fa sconti, che chiuda
nel sogno auto centrato? Al contrario, nel lasciar dire in noi, nel lasciarci attra-
versare da quello che non sappiamo, nel cercare e improvvisare c’è adesione al
male, il nostro e quello altrui, c’è comprensione e anche senso. Improvvisare con
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le parole è come in musica, ci vuole grandissimo studio e ricerca per arrivare a
quell’apparente spontaneità. Una parola che guarisce è una parola non egocen-
trica, non centrata su di me separato da te, è una parola che crea ponti, che cu-
ce. Ma queste sono tutte riflessioni a posteriori, quando vado a scuola cerco
semplicemente di essere in contatto con quello che sto vivendo, sentendo, pen-
sando ed è proprio questo contatto che mi fa da ponte con il sentire, pensare,
vivere degli altri, dei bambini e delle bambine. E allora facciamo insieme. 

Distingui molto nettamente tra emozioni e sentimento: si è molto parlato di come
le emozioni debbano tornare a scuola per favorire la conoscenza: questo tuo sposta-
re l’attenzione sul sentimento come funziona?
Sì, le emozioni non vanno temute, e come dicevo la poesia dà forma e misura
alle emozioni, e un sapere emozionato è quello che i bambini cercano, non la
deriva nelle emozioni ma nemmeno l’informazione che lascia fuori la vita in-
teriore. Il sentimento per me è una forma di conoscenza del mondo. È più com-
plesso dell’emozione, è un percepire con le antenne, con il fiuto, unire emozione
e pensiero, allora si sente, c’è il sentimento, che è etica della relazione, che si
prende cura, che chiede a se stessi di cambiare. L’emozione è propria, è me, il
sentimento è corale, è noi. Il sentimento sa il bene e il male, lo avverte e lo ela-
bora. Un’educazione sentimentale manca molto a scuola. La letteratura e la
poesia, soprattutto russe, come metà del mio sangue, mi hanno educato a
questo bisogno di conoscere sentendo. Con i bambini e le bambine che ho in-
contrato, con cui ho lavorato e parlato, condivido il bisogno che la parola tor-
ni viva. È urgente.

Una mappa immaginaria 
di Marcello Benfante

“In fondo, sia l’attore che il geografo hanno a che fare con delle tavole:
per il primo, sono quelle del palcoscenico, per il secondo quelle che noi chia-
miamo carte, ma che si chiamavano tavole fino all’Ottocento. L’unica differen-
za è che l’attore le calpesta con i piedi e perciò le sottomette, il geografo le tratta
invece con i guanti e perciò, se non fa attenzione, ne cade preda” (Franco Fa-
rinelli, Geografia).

Nel corso del tempo ho messo a punto alcuni stratagemmi didattici che or-
mai fanno parte del mio repertorio istrionico-pedagogico.
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Suppongo si tratti di invenzioni che posso ritenere mie allo stesso titolo del-
l’acqua calda o della carta vetrata. Chissà quanti miei colleghi fanno le stesse
cose e probabilmente molto meglio di me.

In particolare, ricorro spesso a un banale escamotage, per così dire, di pre-
stidigitazione cartografica, che finora mi ha gratificato con ottimi risultati.

Ecco in sostanza di che si tratta. Bisogna premettere che nella mia scuola,
un istituto professionale alberghiero, le cartine geografiche sono una vera ra-
rità. Ogni tanto, per un breve periodo, ne appare una, generalmente del tutto
avulsa dai programmi della classe. Dopo un po’ la cartina scompare, non pri-
ma tuttavia di aver subito mutilazioni e deturpazioni che vanno dal futile al-
l’osceno. È il destino nomade di queste icone del viaggio. Qualcuno le trafuga
o le distrugge, per fini imperscrutabili. Oppure qualcuno, ancora più miste-
riosamente, le occulta, recludendole in polverosi stanzini o inaccessibili ma-
gazzini, dove giacciono abbandonate al loro destino, insieme ad altre talora
intonse o pressoché, talaltra sconciamente ribattezzate. Quasi nessuno degli
alunni si accorge o si rammarica della sottrazione. La cartina era ritenuta un
mero addobbo senza scopo, e come tale un che di effimero e superfluo.

Sennonché a volte, spiegando una lezione, una cartina farebbe comodo. So-
prattutto per quella ostinata abitudine degli eventi storici e dei fatti biografici
di accadere sempre in tempi e luoghi determinati. 

Le carte geografiche d’altra parte non sono strumenti di lavoro che riguar-
dano esclusivamente la geografia. Sono misteriose rappresentazioni di spazi vir-
tuali che attengono al mito e all’epica, al romanzesco e all’avventuroso. Sono,
parafrasando un bellissimo titolo di Angelo Maria Ripellino, un “itinerario
nel meraviglioso”.

Nel suo saggio La casa ideale (The Ideal House, 1898) Robert Louis Steven-
son si sofferma a descrivere un ipotetico studio perfetto. La stanza avrà alle pa-
reti “scaffalature di libri fino alla cintola” e, insieme a varie incisioni, “una grande
carta tipografica del circondario”. Nell’ampio spazio della camera troveranno
luogo cinque tavoli disposti come isole di un arcipelago. Uno lo immagina de-
stinato al lavoro corrente. Un altro ai libri di consultazione. Un terzo occupa-
to da manoscritti e bozze da correggere e spedire. Un quarto invece sgombro,
per ogni occorrenza. Infine un quinto esclusivamente “destinato alle carte
geografiche”. È forse quest’ultimo il tavolo più creativo e amato. Più che un’iso-
la, è “un mare di carte a grande scala e di mappe”. Un luogo di viaggi e avven-
ture. Di sogni e letture. 

Per Stevenson la carte geografiche sono veri e propri libri (ho pensato dap-
prima che alludesse agli atlanti, ma nel testo non c’è traccia di un simile rife-
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rimento). Non solo: “Fra tutti i libri questi sono i meno noiosi e i più ricchi
di contenuto; il corso di strade e di fiumi, i contorni e le chiazze delle foreste
nelle mappe – i banchi di scogli, i fondali, le ancore, le linee di rotta, le figu-
rine dei piloti nelle carte nautiche – e in entrambe il cartiglio con la topono-
mastica, le rende il genere di stampa più adatto a stimolare e appagare la fantasia”.

Com’è noto, Stevenson concepì la trama de L’isola del tesoro a partire da
una mappa elaborata per gioco insieme al giovanissimo figlio di sua moglie
Fanny, quel Lloyd Osbourne che diverrà anch’egli scrittore e collaborerà con
il patrigno a vari romanzi.

Le mappe quindi non solo raccontano storie, ma addirittura le contengo-
no, proprio come un intrinseco tesoro.

Cartine e mappe (non quelle cosiddette “concettuali) sono quindi molto uti-
li per tutta una serie, intricatissima e avvincente, di percorsi culturali. Bisogna
però supplire, almeno nel mio istituto, alla loro endemica penuria o latitanza.

Così mi sono inventato le cartine immaginarie. Indico una parete bianca e
dico, per esempio: “Ecco vedete qui il Marocco? E questo breve tratto di mare
che lo separa dalla Spagna?” La prima volta gli alunni ridono e fanno battute di-
versamente spiritose. Qualcuno approfitta dello sketch per agitare le acque oltre
il consentibile. Tuttavia, ho guadagnato la loro attenzione. Tutti guardano il mu-
ro e seguono i miei gesti che tracciano nel vuoto spazi invisibili, fondano città
fantasma, disegnano nazioni e continenti con una sorta d’inchiostro simpatico.

Il trucco, nella sua disarmata semplicità, funziona sempre. Se avessi usato
una vera cartina, quasi nessuno avrebbe prestato attenzione. Ma il gioco d’in-
ventarsela, di fare finta che c’è, coinvolge gli alunni, li diverte e li stimola.

Man mano che io esploro ciecamente questo mondo potenziale, i ragazzi si
prestano benevolmente alla finzione, riescono a vedere i luoghi, a farsi un’idea
del mondo, ancorché approssimativa.

Il visibile era per loro inguardabile, e al contrario questa evocazione illusio-
nistica di confini, capitali, fiumi, catene montuose, golfi, deserti tra una crepa
e l’altra della nuda parete costituisce un viaggio della mente. Una concreta espe-
rienza conoscitiva.

Occorre dire, a questo punto, che pochissimi fra i miei alunni sanno qual-
cosa di geografia. Non solo ignorano termini specifici come istmo o come
fiordo, ma non hanno alcuna idea di dove si trovino l’Islanda o il Portogallo.
Anzi, la situazione è ben peggiore. Anche l’Italia e perfino la stessa Sicilia co-
stituiscono un autentico mistero. D’altronde la Geografia è una materia ormai
esclusa dal loro corso di studi (anche se recentemente è stata reintrodotta in
dosaggio omeopatico).
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Non mi soffermerò tuttavia sul paradosso demenziale di alunni costretti a
studiare Turismo senza essere messi in grado di collocare in un planisfero Ber-
lino o Singapore.

Mi interessa un’altra considerazione. E cioè che si continua a parlare di gap
tecnologico quando invece ci sarebbe bisogno di un po’ più di fantasia. Dav-
vero ci serve la lavagna elettronica, questa specie di televisione di classe? Non
sarebbe meglio, invece, attivare processi di ricerca, magari anche attraverso quei
mezzi tecnologici di cui ormai dispone pressoché ogni alunno?

Non si tratta infatti di essere misoneisti o luddisti. Bensì di escogitare i mo-
di di un apprendimento attivo e di un uso creativo delle capacità di insegna-
mento-apprendimento.

Con i miei alunni, ormai, la cartina immaginaria è un tormentone umori-
stico. Loro stessi si prestano alla gag, dimostrando di avere acquisito, se non
altro, una certa capacità di orientamento. E intanto la condivisione di un mo-
mento di buonumore cementa la classe e dispone favorevolmente gli alunni
all’acquisizione di nozioni basilari. Con un pizzico di autoironia siamo riusci-
ti ad aggirare e superare una penuria di mezzi, che potremmo definire al tem-
po stesso scandalosa e provvidenziale.

La scuola invece tende troppo spesso a essere seriosa e a sopravvalutare gli
aspetti tecnici (per non parlare di quelli burocratici). Insomma, si prende
troppo sul serio. Poco seriamente, s’intende.

Per una cartografia della disperazione

“Gentile or Jew
O you who turn the wheel and look to windward,
Consider Phlebas, who was once handsome and tall as you”
(T. S. Eliot, Death by water)

Quando insegnavo alle scuole medie, nel periodo più felice di quella che, non
senza ironia, posso definire la mia carriera immobile, in tutte le aule c’era una
cartina geografica: l’Italia, in Prima, l’Europa in Seconda, il planisfero in Terza.
Generalmente, di quelle double-face, da un lato fisiche, dall’altro politiche. 

Né mancava mai il crocifisso, sebbene non avrebbe dovuto esserci nella scuo-
la pubblica e laica (ma su questo sono stato sempre dell’idea di Natalia Gin-
zburg: “Non può essere obbligatorio appenderlo. Però non può nemmeno essere
obbligatorio toglierlo”). Ben altri e tuttora vigenti sono gli scandali concorda-
tari e le prepotenze politico-pedagogiche del cattolicesimo. 
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Oggi che giustamente il crocifisso non c’è più, non è che la scuola risulta
meno bigotta o codina. 

Schematizzando, la cartina indicava l’appartenenza a questa terra, il “noi
siamo qui”. Il Cristo in croce al cielo. Dei due simboli, l’immanente e il tra-
scendente, non so dire quale fosse il più ignorato.

Anche il Cristo (ecce homo!) subiva non di rado lo stesso giocoso vilipen-
dio del mondo sublunare, e talora un fumetto, disegnato sul muro, dichiara-
va la squadra di calcio per cui faceva il tifo, pur nel culmine della sua passione.

Si può dire che la cartina, al pari della lavagna, contrassegnava ufficialmen-
te lo spazio della classe. Affermava, come nel teatro elisabettiano, che in quel
luogo si faceva lezione. S’imparava a capire questo mondo.

Nel mio libro Cuore, l’edizione Garzanti della mia infanzia, che risale al
1964, c’è un’immagine che mostra la classe del narratore, l’alunno Enrico
Bottini, una terza elementare nella Torino sabauda del 1878. L’illustrazione,
di gradevole e classica fattura, è di Angelo Bioletto. Si vede un affollato grup-
po di alunni rivolto verso il maestro, che sta in piedi davanti alla cattedra. Al-
la parete, in uno sfondo più sfumato, si scorge una cartina fisica dell’Italia, con
i rilievi alpini e appenninici abbozzati. Fin da piccolo mi colpì l’assenza cla-
morosa della Sardegna. L’episodio corrispondente è quello in cui il generoso
Garrone si assume la colpa del lancio del calamaio che ha colpito involonta-
riamente il maestro Perboni appena entrato. L’autore dello sfortunato gesto in
realtà è il povero Crossi, l’alunno dai capelli rossi e dal braccio atrofizzato, esa-
sperato dagli scherzi maligni di alcuni compagni (tra cui, manco a dirlo, il so-
lito Franti, destinato impietosamente al marchio dell’infamia). Il disegno mostra
infatti Garrone in piedi nell’atto di denunciarsi per aiutare l’infelice figlio del-
l’erbivendola. 

Massiccio e altruista, Garrone qui è più che “un’anima nobile”, come lo de-
finisce il maestro. È un piccolo Cristo vivente che si fa carico del male del mon-
do e tutto comprende e perdona.

Garrone si è già distinto qualche giorno avanti, regalando a un nuovo alun-
no, un ragazzo calabrese, “un francobollo di Svezia”.

Lo scolaretto calabrese si chiama Coreci, ma raramente viene nominato. Ne
abbiamo però una descrizione fisica piuttosto dettagliata e quasi lombrosiana:
“di viso molto bruno, coi capelli neri, con gli occhi grandi e neri, con le so-
pracciglia folte e raggiunte sulla fronte”.

Viene accolto dal maestro con calorosa retorica patriottica. Preso per ma-
no, viene presentato ai suoi nuovi compagni: “Voi dovete essere contenti. Og-
gi entra nella scuola un piccolo italiano nato a Reggio di Calabria, a più di
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cinquecento miglia di qua. Vogliate bene al vostro fratello venuto di lontano”.
La fratellanza viene quindi sottolineata da un gesto in vario modo pedago-

gico: “Detto questo s’alzò e segnò sulla carta murale d’Italia il punto dov’è Reg-
gio di Calabria”.

Stabilite così le posizioni e le relazioni, i vincoli storici e politici di appar-
tenenza e condivisione, non resta che l’ultimo atto di accoglienza. Ernesto
Derossi, il primo della classe, sarà delegato a dare il benvenuto, offrendo “l’ab-
braccio del figliolo del Piemonte al figliolo della Calabria”.

È una di quelle pagine deamicisiane in cui una stucchevole condiscenden-
za rende difficile individuare la linea sottilissima che separa l’ingenuità dall’ipo-
crisia. Non di meno, Cuore è un gran libro e la funzione di coesione sociale e
nazionale che svolse restò valida fino a un tempo relativamente recente (né ri-
leggerlo oggi potrebbe considerarsi un’inutile perdita di tempo).

D’altra parte, l’accoglienza dell’alunno straniero nell’odierna scuola italia-
na non è certo più sincera o più efficace.

Nel corso degli anni la composizione delle classi in cui ho insegnato è di-
venuta sempre più multietnica. Ho avuto molti alunni marocchini, tunisini,
dello Sri Lanka, delle Filippine, della Sierra Leone. E poi ancora rumeni e al-
banesi. E altri ancora da un altrove prossimo o remoto.

Il sud del mondo si è unito al nostro sud, e vi si è non di rado mescolato
creando un nuovo tipo di famiglia. Ho provato anch’io a collocare ciascuno dei
miei alunni venuti da lontano in un planisfero, a significare con questo gesto
cordiale (ossia deamicisiano) che tutti apparteniamo a questo pianeta e ne con-
dividiamo i problemi. Ho raccontato che anche noi siamo stati e siamo tutto-
ra un popolo di emigranti. Che anche noi siamo stati soventi oggetto di
intolleranza e persecuzione.

Ho provato a demistificare il concetto ambiguo di straniero e quello anco-
ra più odioso e irrazionale di razza.

D’altronde, non ho mai dovuto affrontare serie situazioni di pregiudizio e
discriminazione. Sarà perché nei siciliani l’accettazione della promiscuità etni-
ca è un dato storico e un valore intrinseco. Già da prima che il fenomeno del-
la globalizzazione investisse la scuola, i miei alunni apparivano ed erano un
melting pot razziale in cui al tipo arabo si affiancava quello normanno, al mo-
ro il rosso malpelo, al levantino il “lombardo”, a quello dal cognome spagno-
lo quell’altro di origini genovesi.

In fondo, è ancora la cartina a dircelo e a spiegarcelo. Ecco la Sicilia con le
sue tre punte, proprio al centro delle rotte mediterranee. Le rotte di Odisseo e



di Enea, che oggi sono quelle della disperazione e del naufragio. Della morte
per acqua.

Siamo qui, al crocevia di mille destini, in uno dei più spietati gorghi della
storia presente, tra i sommersi e i salvati, noi stessi sul punto di sprofondare,
ma ancora, talvolta, disposti ad apprendere cose nuove da chi ha guadato il ma-
re color del sangue.

In questo scenario così tragico e devastato, la scuola può fare davvero po-
co. Né può assumersi responsabilità che la sovrastano. Può tuttavia promuo-
vere processi di conoscenza e di dialogo. Può stabilire contatti, favorire incontri
culturali. Può descrivere e narrare, dare voce e visibilità a chi non ne ha. Può
fare davvero e finalmente geografica antropica, a misura d’uomo.

Tra le tante cose in cui si deve impegnare, può mappare questo immane
dramma collettivo delle migrazioni di massa per dare un senso, una ratio, a ta-
le disumana mattanza, assegnando un luogo, per l’appunto fisico e politico, a
ciò che nella percezione comune sembra avvenire soltanto nello spazio virtua-
le dei media. 

Può cioè elaborare una cartografia della disperazione, in questo mare fra le
terre che più spesso ha diviso che unito i popoli costieri, segnando i transiti e
gli esodi, le derive e gli approdi, le scorrerie e i naufragi che ormai ne costitui-
scono il sottinteso reticolo, affinché ne resti traccia a futura memoria.Pratiche
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Operatori nella tempesta
di Luca Lambertini

Il libro Equilibristi. Lavorare nel sociale, oggi, curato da Andrea Mor-
niroli per le Edizioni Gruppo Abele, si pone nel dibattito su come vent’anni
di politiche liberiste e quattro di crisi economica abbiano radicalmente cam-
biato lo scenario del lavoro sociale. Pur con colpevole ritardo (nei tempi delle
vacche grasse il terzo settore raramente si è interrogato sul senso del proprio
agire), oggi il privato sociale, il terzo settore, si trova a riflettere su come mu-
tare il proprio ruolo per poter sopravvivere e trovare un senso nel nuovo sce-
nario, fatto di drastico calo dei finanziamenti pubblici, di sostanziale disinteresse
nell’investire risorse in servizi destinati alle fasce deboli della popolazione, di
un rapporto in molti casi degenerato tra le imprese del terzo settore e la pub-
blica amministrazione.
L’aspetto che più mi pare interessante del volume è il tentativo, portato avan-

ti in alcuni dei saggi che lo compongono, di affrontare la crisi del sociale e il
ruolo degli operatori anche da una prospettiva politica, cercando di sviscerare
i molteplici aspetti di questa cruciale questione. E proprio su queste riflessio-
ni vorrei focalizzare l’attenzione.
Le premesse sono certamente condivisibili: fin dalle prime pagine Andrea

Morniroli esplicita l’esigenza da cui muove il libro, cioè quella di ripercorre-
re attraverso un racconto onesto la storia del terzo settore per individuarne non
solo le potenzialità inespresse, ma anche gli errori, le contraddizioni che han-
no portato a questa situazione. Non solo quindi una analisi sulle cause ester-
ne (di natura politica o economica), ma anche un’autocritica. Essersi lasciato
schiacciare nella polarizzazione tra servizi in vendita a chi può accedervi e la
filantropia (e la repressione) per chi invece è marginalizzato e fuori dal mer-
cato; aver rinunciato alla rivendicazione “positiva” del proprio ruolo, del sen-
so (anche economico, perché la prevenzione costa meno della repressione) che
avrebbe oggi investire nelle politiche sociali e nel welfare; essersi adeguato al
compito di blando contenimento dei problemi sociali; aver rinunciato a un’ot-
tica di liberazione ed emancipazione in favore di un logica assistenziale e cro-
nicizzante: fin dalle prime pagine l’analisi muove da considerazioni lucide e
radicali sul contributo che anche il terzo settore ha dato all’attuale disastrato
panorama.
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Purtroppo il saggio introduttivo e i seguenti mi sembrano meno centrati
nel delineare le strade da percorrere, le strategie da imboccare, le azioni che
possono garantire un rinnovato senso al lavoro e all’impegno sociale. Come
dicevamo, la politica. Da un lato il ruolo che la politica ha avuto nel delinea-
re l’attuale crisi e quello che dovrebbe fare per uscirne, dall’altro la necessità
che chi lavora nel sociale recuperi la dimensione politica del suo agire. Per quan-
to riguarda il primo aspetto diversi contributi contenuti nel libro indicano ciò
che gli amministratori dovrebbero fare per cercare di invertire la rotta. Porsi
come coordinatori e regia del privato oltre che erogatori diretti, favorire le re-
lazioni d’aiuto spontanee cercando di limitare il meccanismo di delega, cerca-
re di ridurre gli interventi e le logiche assistenzialistiche, favorire il protagonismo
delle comunità nel farsi carico dei propri problemi, lavorare sulle reti sociali,
eccetera. Tutte indicazioni sensate e condivisibili, frequentemente evocate da
tanti amministratori, ma che spesso restano lettera morta, oppure una faccia-
ta per coprire tagli e riduzioni di spesa.
Il vero problema (purtroppo ignorato quasi del tutto dal libro) è infatti quel-

lo di una classe politica e amministrativa estranea a queste logiche, radicalmen-
te disinteressata ad affrontare queste questioni. Oppure completamente impotente,
quasi senza strumenti per intervenire, vista la situazione sempre più compro-
messa degli enti locali. Inoltre nel libro è assente la questione cruciale della iper-
trofia burocratica che attanaglia il lavoro sociale come tanti altri ambiti di
intervento: sempre più spesso le politiche che dovrebbero tradurre questi
principi e processi in teoria condivisibili e sensati vengonoe realizzate attraver-
so un moltiplicarsi assurdo delle procedure e della documentazioni che non so-
lo vanifica le premesse di quei provvedimenti, ma bloccano e inibiscono l’efficacia
dei servizi e il lavoro degli operatori coinvolti.
Mi sembra insomma poco utile limitarsi a individuare il “cosa fare”, senza

porsi il problema di “chi” e “come” debba farlo, cioè di come lavorare a un
profondo rinnovamento della cultura e del dibattito politico, a partire dal li-
vello locale.
Strettamente legato a questo aspetto c’è poi il ruolo politico che l’operato-

re dovrebbe recuperare. Il libro analizza questo recupero attraverso la consape-
volezza che l’operatore deve trovare anche nei confronti del contesto in cui
agisce, cercando di intervenire non solo sul disagio degli “ultimi”, ma coinvol-
gendo anche i “penultimi”, lavorando sulla ricucitura del tessuto sociale mai
come oggi imbarbarito e lacerato dalle tante “guerre tra poveri” che attraver-
sano le nostre città e le nostre periferie. C’è inoltre la questione dell’erosione
dei diritti sociali: l’operatore si trova a lavorare in contesti di progressiva ine-
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sigibilità di diritti sociali ed economici, deve perciò avere consapevolezza di
questo e agire su questo piano per cercare di guadagnare un po’ del terreno per-
duto, anche stringendo alleanze con i destinatari (i cosiddetti “utenti”) di quei
servizi sempre più risicati. C’è infine il ruolo che l’operatore dovrebbe avere nel
vigilare e denunciare storture e degenerazioni: il ruolo di “sentinella” che fac-
cia da argine alle dinamiche clientelari e corruttive che purtroppo caratteriz-
zano molti rapporti del privato sociale con il pubblico.
Anche qua mi trovo d’accordo con l’analisi (pur mancando completamente

il quadro macroeconomico che solo può spiegare i rapporti di forza che stanno
dietro a questo progressivo spostamento di risorse a sfavore dei più poveri e di
chi si occupa di loro) e con gli obiettivi (eccezion fatta per l’ennesimo, inutile
appello a “comunicare meglio” il lavoro che si fa in più parti del volume), meno
convincenti ci sembrano le soluzioni proposte. Quasi mai nel libro (con l’ecce-
zione del saggio di Giacomo Panizza) viene evocato un ruolo critico e conflit-
tuale che l’operatore (e le organizzazioni del terzo settore) possono e debbono
avere nei contesti in cui operano. Come se dare vita ad alleanze con i marginali
e gli esclusi per rivendicare l’attuazione dei propri diritti, lottare contro le dege-
nerazioni nel rapporto tra privato sociale e pubblica amministrazione, contra-
stare le lacerazioni e le divisioni che oggi attraversano i contesti in cui gli operatori
lavorano, boicottare le perversioni burocratiche che attanagliano il lavoro socia-
le fossero realizzabili solo “socialdemocraticamente”, senza momenti di conflit-
to e scontro, di auto organizzazione e auto determinazione radicale e “altra”. 

Smartphone avvelenati
di Taddeo Mecozzi

Nel momento in cui nessuno sembra più poter sopravvivere senza
un telefono intelligente (smartphone) tra le mani, Jacabook pubblica, nella col-
lana Attualità internazionale, un’approfondita inchiesta giornalistica sulle con-
dizioni di vita e di lavoro di milioni di operai e operaie cinesi (un milione e
400mila, per la precisione) al lavoro nella Foxconn, la principale impresa ap-
paltatrice della Apple.
Il titolo dell’inchiesta curata da Pun Ngai, Chan Jenny e Selden Mark è Mo-

rire per un iPhone, ma è bene far presente che non si tratta di occidentali schiac-
ciati nella ressa davanti agli Apple Store delle capitali europee per accaparrarsi
l’ultimo modello di telefonino, ma di operai orientali morti o vessati durante
la fase di produzione dei nostri amati gadget intelligenti. L’inchiesta si concen-
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tra sulle miserevoli condizioni di vita lungo la catena di montaggio dei pro-
dotti Apple ma potrebbe comodamente rispecchiare le condizioni d’impiego
dei lavoratori di qualsiasi cosiddetto paese in via di sviluppo dove si producano
oggetti commissionati da grandi gruppi industriali occidentali. Ne sono un
esempio il crollo della palazzina di Rana Plaza, in Bangladesh, dove morirono
solo qualche anno fa più di mille operai tessili al lavoro per i grandi marchi in-
ternazionali dell’abbigliamento, così come l’inchiesta sulle condizioni di lavo-
ro nel settore tessile nello Stato di San Salvador pubblicata nel numero 1109
di “Internazionale”. 
L’inchiesta Morire per un iPhone è condotta con metodo e ampiamente do-

cumentata sia accademicamente sia sul campo attraverso numerose interviste
di lavoratori e persone direttamente coinvolte nel racconto. Il risultato è un qua-
dro di un’industrializzazione da Ottocento europeo: il tempo di lavoro supera
ampiamente il limite legale delle 40 ore per arrivare fino a 60, 70 ore settima-
nali; non esiste libertà d’associazione tra i lavoratori; il diritto di sciopero è ne-
gato e ogni volta che si verifichino proteste spontanee seguono pestaggi e arresti
della polizia; non esiste sistema sanitario pubblico e l’assicurazione lavorativa
viene spesso negata e osteggiata dal padronato; non esiste diritto al reintegro
contro i licenziamenti illegali ma solo un comodo sistema di indennizzi che
l’azienda può mettere a bilancio secondo le mutevoli esigenze produttive.
Gli autori condannano lo sfruttamento ai limiti della sopravvivenza cui so-

no sottoposti uomini e donne cinesi ed evidenziano la drammatica sproporzio-
ne nella distribuzione del valore prodotto. Dell’intero valore di un iPhone, il
58,5 per cento finisce alla Apple e solo l’1,8 per cento costituisce il reddito dei
lavoratori cinesi. Nello stigmatizzare un simile sistema produttivo e di distribu-
zione della ricchezza i tre giornalisti fanno appello al senso di umanità e di giu-
stizia che dovrebbe guidare chi si trova ai vertici della piramide sociale della
ricchezza e del potere. Questi, proprietari e amministratori politici, dovrebbe-
ro prodigarsi per rendere più dignitose e umane le condizioni di chi si trova al-
la base della piramide, gli operai. A ciò si aggiunge, a fine inchiesta, uno speranzoso
capitolo sul crescente movimento operaio cinese pronto a domandare con sem-
pre maggior forza migliori condizioni di vita. L’appello al senso di umanità e il
generico riferimento alla giustizia sociale sembrano tuttavia sminuire la porta-
ta del fenomeno dello sfruttamento e ridurre la questione al solo ottenimento
di condizioni di lavoro più dignitose. Un simile approccio pare concentrarsi sui
sintomi prodotti da determinati rapporti sociali senza tuttavia contestarne la so-
stanza. Si riduce la lotta per una vita diversa e migliore a una lotta manichea tra
il bene e il male, l’umanità e la disumanità, e si perde di vista la disfunzione che
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produce simili mali: un’organizzazione sociale figlia di un preciso disegno ideo-
logico e filosofico che ammette e legittima l’esaurimento o lo sfruttamento sen-
za limiti delle due risorse di ogni ricchezza, la terra e il lavoratore. 
Simile pensiero è incarnato all’interno dell’inchiesta dal cattivo amministra-

tore delegato della Foxconn, Terry Gou. Quest’ultimo predica “l’assoluta obbe-
dienza, il lavoro eccezionalmente duro e la disciplina del pugno di ferro”. Come
in una guerra quotidiana per la sopravvivenza, il lavoro alla Foxconn è orga-
nizzato marzialmente. Sul posto di lavoro non è possibile parlare o ridere; si
timbra il cartellino all’ingresso e in uscita; il personale è alloggiato il più delle
volte in dormitori; chi non rispetta la disciplina o il ritmo produttivo imposto
dall’impresa committente può essere picchiato, percosso, insultato. Terry Gou
e la Foxconn sono l’espressione del medesimo sistema in forza in Europa sen-
za però i limiti che in anni di lotta e dopo due guerre mondiali i movimenti di
massa europei sono riusciti a imporre. La Cina è il luogo dove trova oggi libe-
ra espressione la filosofia del dominio degli uomini sugli uomini e degli uomi-
ni sulla natura, dominio giustificato da un supposto stato di necessità e di
lotta per la sopravvivenza. Stato di necessità, di scarsità e di lotta permanente
– o competizione come si usa eufemisticamente chiamarla – che giustifica, ai
fini della sopravvivenza, la costituzione di gerarchie efficienti e produttive in
cui chi sta al vertice, in virtù di un supposto merito – sotto cui si cela la vio-
lenza del denaro – è legittimato a esercitare il proprio potere di comando per
trarre il maggior guadagno possibile dal lavoro di chi gli è sottoposto. E ciò av-
viene in primo luogo agendo sul primo elemento della produzione su cui si
possa risparmiare in modo consistente: il lavoratore. A chi sembrino problemi
troppo distanti nello spazio e nel tempo, gli autori dell’inchiesta ricordano la
dichiarazione rilasciata al “Times” nel 1873 dal parlamentare inglese Staple-
ton: “se la Cina diviene un grande paese manifatturiero non vedo come la po-
polazione industriale europea potrebbe sostenere la lotta senza discendere al
livello dei suoi concorrenti”. 

Storia di una comune
di Giacomo D’Alessandro

Un’esperienza sociale audace, intrigante, e forse per questo dimen-
ticata, è quella della Colonia Cecilia, una comune fondata da anarchici ita-
liani verso la fine dell’Ottocento nella provincia di Paranà, in Brasile. Fondata,
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vissuta, fallita e infine obliata. Il vivido racconto del giornalista brasiliano
Afonso Schmidt, ripubblicato di recente dalle Edizioni dell’Asino, ricostrui-
sce attraverso lo sguardo del giovane intellettuale Giovanni Rossi, pseudoni-
mo Cardias, un’avventura che se può suonare antiquata negli ideali di fondo
non lo risulta affatto per l’idea che rappresenta. Un gruppo di persone, ispi-
rate da valori anarchici, riunite attorno a un’idea alternativa di sistema socia-
le, trovano un luogo in cui sperimentare una comunità di vita e di beni, senza
sovrastrutture né regole di sorta. Un luogo dove si sceglie di vivere in sem-
plicità, in condivisione, lavorando la terra, cercando di auto-sostentarsi e di
sganciarsi così da quel sistema moderno e contemporaneo di produzione e
consumo, che fin nei suoi presupposti lascia a margine l’umanità e la felici-
tà come fine. 
La Colonia Cecilia nacque nel 1889 nella provincia del Paranà, grazie alla

concessione illuminata da parte dell’imperatore del Brasile don Pedro II (ai suoi
ultimi mesi prima della transizione repubblicana) di un appezzamento di ter-
ra al gruppo di italiani raccolti da Cardias, il quale giovanissimo aveva divul-
gato soprattutto nel Nord Italia pamphlet e discorsi sulla sua “utopia”. 
In forma narrativa, con un registro asciutto e una sensibilità coinvolgente,

l’autore ci porta giorno dopo giorno accanto ai coloni, alle loro euforie e alle
inevitabili miserie, rappresentando un contesto dai molteplici ingredienti: la
difficile convivialità delle differenze, la ricerca di una maturità collettiva che
possa fare a meno delle regole, il tentativo di raggiungere un sostentamento na-
turale, grazie alla terra e al lavoro comune, senza doversi piegare a lavori di-
pendenti da alcuna autorità civile o politica; e il libero amore. 
L’idea anarchica del libero amore, che Cardias illustra in un’orazione pub-

blica a Milano, a inizio libro, costituisce uno dei caratteri più ambigui e
contraddittori che incidono sulla vita della Colonia Cecilia, provocando som-
movimenti nelle relazioni, nelle amicizie e nella maturazione comune, mo-
dificando rapporti che non saranno mai più come prima. Il lettore è continuamente
portato a chiedersi se valga la pena di credere in una simile avventura. È
continuamente messo dinanzi al prezzo da pagare per il raggiungimento di
obiettivi a volte effettivamente umani (come il senso di appartenenza a una
comunità, la solidarietà, la libera gestione del tempo, la vita nella bellezza na-
turale), a volte soltanto ideologici o filosofici. Disarmante (quasi un colpo
di scena) l’avvenimento da cui inizia il declino della Colonia Cecilia. La rap-
presentazione autentica di un sempreverde bivio dell’umanità, tra la possi-
bilità di una maturazione collettiva che permetta di avere successo sopra e
oltre i compromessi, e l’indesiderato ma quasi inevitabile inciampo di qual-
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che membro del gruppo verso bassezze umane che vanificano ogni faticoso
percorso di lungo termine. 
Un’esperienza, in fondo, che ci rende evidente tutt’oggi la necessità di nuo-

ve forme di Colonia Cecilia, in tutto il mondo, scommettendo ancora una
volta che qualche compagine umana sia finalmente giunta a una maturazione
sufficiente da creare luoghi liberi, fecondi, accessibili e replicabili, invece che
gruppuscoli isolati, intransigenti e autoreferenziali.

Vite dannate. Un film di Claudio Caligari
di Nicola Villa

Quando uscì Trainspotting nel 1996, il film di Danny Boyle tratto dal
libro di Irvine Welsh sulla gioventù scozzese bruciata dall’eroina, i più svegli
tra i nostri coetanei lo snobbarono come una cosa già vista: “ha già detto tut-
to Amore tossico su eroina, marginalità e periferie”. Il film di Claudio Caligari
era già oggetto di culto da un decennio: raccontava le peripezie di Cesare, un
tossico di Ostia a metà degli anni ottanta, per “svoltare la giornata”, cioè tro-
vare la “roba”, e i suoi amici e amori, tra notti sul litorale dell’estrema borgata
e quelle a Roma in città popolata da trans e piccoli criminali. Il film fece scan-
dalo per l’impiego di attori non professionisti, tutti realmente tossicodipen-
denti di eroina, e per le scene crude con gli aghi in vena e le “fattanze” di gruppo.
Per noi, adolescenti romani cresciuti insieme al film, lo shock era diverso per
due motivi: il primo per il linguaggio, lo slang, dei personaggi del film che ci
sembrava estremamente moderno, quasi anticipatore di una lingua, un gergo
che pian piano divenne nostro e che anche i più piccoli mutuarono negli an-
ni novanta e zero; il secondo per l’incontro – per molti di noi il primo – con
la figura e l’opera di Pasolini con il quale Amore tossico ingaggiava un gioco di
rimandi esplicito, e un omaggio, mortuario, finale. 
Per quanto riguarda il gergo giovanile si è trattato probabilmente di un gio-

co di specchi. Caligari, avendo ben esplorato il contesto che raccontava, aveva
colto degli elementi di novità e avanguardia sottoculturale in quei giovani re-
legati in contesti di estrema marginalità. Tuttavia è plausibile che lo slang del-
la metropoli e delle sue borgate fu influenzato dal film, tanto che espressioni
di Amore tossico divennero tormentoni popolari negli anni successivi. Più dif-
ficile stabilire se il film di Caligari abbia contribuito al fascino prevalentemen-
te mortuario che i nostri coetanei svilupparono per Pasolini: preferivano Salò
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o le 120 giornate di Sodoma a Accattone, dei romanzi solo l’incompiuto Petro-
lio, mentre della poesia leggevano al massimo Le ceneri di Gramsci, perché
c’era comunque di mezzo un morto. Per queste ragioni il primo film di Cali-
gari divenne così importante per la nostra e per le generazioni a seguire, forse
al di là dei suoi reali valori. A vederlo oggi, con la giusta distanza, Amore tossi-
co rivela quel tremendismo che andava di moda all’epoca, una sorta di porno-
grafia della marginalità che si trova in altri film e documentari del tempo.
Nonostante Caligari fosse diventato un autore di culto, molti meno si accor-
sero e apprezzarono il suo secondo film, uscito a più di dieci anni di distanza.
L’odore della notte uscito nel 1998 era sicuramente più interessante, ma allo stes-
so tempo disturbante. La storia del poliziotto interpretato da Valerio Mastan-
drea, che fuori servizio con la sua banda attraversa di notte una Roma cupa,
rapinando i ricchi della città e i loro appartamenti e facendosi giustizia da so-
lo, sembrò ai più reazionaria e ambigua. Com’è noto, è stato proprio Mastan-
drea a produrre e sponsorizzare l’ultimo film di Claudio Caligari, Non essere
cattivo, realizzato nelle ultime settimane di una malattia che lo ha vinto a mag-
gio di quest’anno e non gli ha permesso di vedere il montato finale, presenta-
to, colpevolmente fuori concorso, al Festival di Venezia (ultimo non-riconoscimento
di un regista fuori dai giri di potere e soldi del cinema italiano). 

Non essere cattivo è un film sorprendere e partecipato, ideale chiusura di una
trilogia in trent’anni che include anche Accattone. Cesare e Vittorio, i due
protagonisti “fratelli di vita” che vivono alla giornata di una Ostia anni no-
vanta, sono infatti i nomi dei protagonisti di Amore tossico e del primo film di
Pasolini. L’ambientazione nel 1995 non è casuale: siamo a metà del “piccolo
boom” degli anni novanta, quello del consumismo, del trionfo dei soldi e di
Berlusconi. Il film racconta l’alba di quella estrema, e per noi molto attuale,
ultima mutazione antropologica che ha trasformato radicalmente l’ultimo sot-
toproletariato marginale, che ha fatto sì che quei valori siano oggi dominan-
ti. Non essere cattivo ci parla di un “contagio”, come avrebbe detto Siti, che ha
avvicinato i valori della piccola borghesia a quelli del sottoproletariato. Siamo
alla fine di un mondo, ma quel mondo è ancora vivo. Alcune scene del film
non sono delle semplici citazioni, come quelle della banda seduta fuori i bar
assolati fieramente disoccupata, ma sono l’attestazione della sopravvivenza di
quel mondo. In quella trasformazione i soldi stanno diventando l’unica lin-
gua cinica e comprensibile. Tutti sono partecipi alla nuova religione del tem-
po e chi non si adatta è destinato a soccombere. Anche il tentativo di uno dei
protagonisti, Vittorio, di trovare un lavoro, di andare a vivere con una donna
sola con figlio, di uscire dal giro criminale, è destinato a fallire. In un’altra sce-
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na il piccolo capo banda dà una lezione a Vittorio: non prenderebbe mai il fi-
glioccio a lavorare per lui perché non è un “infame”, ma il ragazzo, che ha chie-
sto di entrare nel giro, ha ragione perché con un po’ di soldi in più si vive
meglio e poi lo fanno tutti. 
Seguiamo i protagonisti di Non essere cattivo, interpretati in modo magistra-

le da Luca Marinelli e Alessandro Borghi (che ben si bilanciano, il primo in
una recitazione nevrotica ed esuberante, il secondo in una trattenuta e di sot-
trazione), nelle loro giornate di spaccio e piccole truffe, nel loro tentativo di
normalizzazione anche attraverso il lavoro. La cocaina, le “paste” da “calarsi”
per stare svegli tutta la notte e ballare la techno, sono solo la premessa per l’eroi-
na e la tragedia. La vitalità di un tempo, compromessa dalle droghe, si sfoga
nel movimento feroce dei corpi, nelle risse gratuite, negli abbracci disperati e
nelle risate liberatorie. 
Nonostante tutto questo senso di inevitabilità il film è attraversato da una

grazia rara: Caligari non giudica i suoi personaggi, ma anzi la sua partecipazio-
ne commossa coinvolge anche chi quel mondo non lo ha mai conosciuto. Non
ci sono nel film di Caligari i difetti del tipico cinema di denuncia italiano per
il quale i sottoproletari sono quelli con i sensi di colpa o che cantano le canzo-
ni di Vasco Rossi ai funerali. Ancora una volta Caligari conosce i suoi personag-
gi e il contesto che racconta. Non cerca scorciatoie, non c’è nessun compiacimento
anche nel dramma. Per chi è cresciuto in questi trent’anni, il film di Caligari
rappresenta la chiusura di un cerchio: fare definitivamente i conti col mondo
post-pasoliniano e interrogarsi sulle basi storiche del nostro presente. 

Raccontare l’adolescenza
di Sara Honegger

Il modo in cui da adulti raccontiamo l’adolescenza attraverso roman-
zi e film, e i modi in cui gli adolescenti si raccontano, si manifestano, sono mol-
to diversi: quasi strade divergenti, che rischiano di non toccarsi mai, fatta
eccezione per rare deviazioni. Nel primo caso, la struttura, la trama, il plot,
l’andare delle parole una appresso all’altra, pagina dopo pagina, o delle imma-
gini debitamente montate. Nel secondo, l’utilizzo di mezzi estemporanei, ra-
pidi, dove narrazione, comunicazione ed esibizione tendono a intrecciarsi in
modo strettissimo: il ritmo incessante delle fotografie e dei video sui social, i
tatoo (parola universale) e i graffiti, scritture di trasformazione del corpo indi-
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viduale e sociale, e poi la musica, gli sms, le pagine di blog, gli appunti – pare
che sopravvivano – sui diari di scuola. 
Scrivono ancora gli adolescenti? Esistono ancora i quaderni rigorosamente

compilati, mese dopo mese, di cui ci parla Alessandro Mari nel suo ultimo ro-
manzo L’anonima fine di Radice quadrata (Bompiani)? La narrazione di sé pas-
sa ancora per la parola, per l’incontro, quando le luci di casa sono tutte spente
e cala il silenzio della notte, con una pagina ancora bianca e il suono della pen-
na o dei tasti che lentamente apre spazi di consapevolezza dentro di sé? E se sì,
che struttura hanno oggi quelle frasi? Quali sono le parole? 
L’ipotesi di Mari è allettante (anche se a volte prolissa): nomignoli, sopran-

nomi, gerghi, quasi a voler ridefinire il mondo attraverso una propria perso-
nale semantica; e frasi spezzate, a volte di una sola parola, marcate da un’infinità
di punti. Punti che interrompono e al tempo spesso circoscrivono, sottolinea-
no. “Leggi, leggi bene qua”, sembra dirci la liceale e blogger Sofia Destro, la
giovane (bugiarda seriale) narratrice: “Stai attenta a questa parola, a questo
nome. È importante”. E funziona, per lo meno a tratti. Senonché tutto diven-
ta importante (è cosa voluta? accade così?) e alla fine si ha la sensazione di un
vezzo, di un abito che il lettore avverte come stretto. Del resto, Mari lo sa e ce
lo dice attraverso la penna dell’anonimo che dà il titolo al libro (Radice qua-
drata), un adolescente oscuro, dedito alla ricostruzione della vita di defunti a
lui sconosciuti: “E Sofia è così. Una risata senza vita dentro. Ironia senza vita
dentro”. Così da una parte abbiamo una ragazzina che cerca l’altrove nelle bu-
gie e che fruga nella vita altrui per non guardare alla propria; dall’altro un ra-
gazzo che prova a riprendersi dal lutto della crescita, del disvelamento del proprio
consesso familiare, frugando nella morte. Che riescano alla fine a parlarsi –
per inciso: gli adolescenti di Mari parlano pochissimo fra loro, se per parola
s’intende la capacità di dirsi qualcosa di vero – non lo sapremo mai, anche se
Sofia invita proprio nelle ultime pagine a guardare verso il sole che sorge, per
dirla con una metafora. Nel romanzo, riescono a malapena a condividere i due
banchi di scuola accostati da un professore di storia e filosofia che li invita,
sulla scia di Cuore, a scrivere racconti a due sugli eroi dei nostri giorni (queste,
per altro, pagine molto belle). Ma quel che forse conta di più è lo sfondo –
una qualunque città di mare italiana, con le sue vie Cavour, le sue vie Leopar-
di, i suoi negozi Yamamai e i suoi tragici disastri ambientali, che mai risveglia-
no coscienza istituzionale – e il ritratto di una generazione frammentata, rabbiosa,
cresciuta a muesli e tazze di latte di riso mangiate in solitudine mentre i geni-
tori, depressi o separati, sono fuori per i rispettivi lavori da tipica classe media.
Una generazione liberata dalla confessionalità oratoriale e catechistica, ma pri-

Scenari



147

vata anche di altri orizzonti spirituali. Una generazione che, come Sofia, ha ben
capito che i tanti gusti della gelateria sono una finta, una questione cromati-
ca, visto che il sapore è sempre lo stesso, ma che stenta a trovare la forza per
mandare all’aria coni e vaschette. Un vero peccato che Mari non abbia tenta-
to di approfondire l’uno e gli altri con la passione storica che ha contraddistin-
to il suo primo romanzo, Troppa umana speranza: qualcosa ci manca, in
questo romanzo che pure è generoso.
Un altro grafomane è Desio, il sedicenne protagonista e voce narrante del-

l’ultimo romanzo di Raul Montanari, Il regno degli amici (Einaudi). Questa vol-
ta l’ubicazione è certa, come certo è il tempo. Tutto si svolge nell’estate del
1982, quella che vide gli italiani incollati al televisore dei bar a guardare le pro-
dezze di Paolo Rossi, lungo il Naviglio della Martesana, nella periferia nord est
di Milano. Un tempo, come Montanari si premunisce di dirci, quasi temesse lo
avessimo scordato, senza cellulari, senza social, con telefoni posti nei luoghi me-
no idonei alle intime conversazioni. Si tratta di un romanzo di formazione di im-
pianto classico, con la fluidità tipica della narrazione di memoria. Desio racconta
quando ormai è un adulto e finalmente riesce a sistemare gli ultimi tasselli di un
complicato puzzle fra il giallo e il noir risalente all’estate di vent’anni prima: lo
stupro di una ragazzina, Valli, di cui si era innamorato, e il conseguente omici-
dio del presunto colpevole da parte sua e di altri due ragazzi appartenenti al pro-
letariato e alla piccola borghesia. Sono gli anni apparentemente d’oro della capitale
economica d’Italia, gli anni da bere, come si diceva, ma Montanari coglie Mila-
no nel momento dell’arsura estiva, e nel suo svuotamento, nei rimasugli delle
lotte politiche ridotte a qualche saluto e frase fatta, avvertiamo tutta la deriva
politica di quel tempo di godimento ottuso vista attraverso gli occhi di un ra-
gazzo fintamente punito dai genitori a restare a casa per studiare e riparare così
agli esami di settembre. Il tempo della libertà diviene anche luogo grazie alla
scoperta di una casa abbandonata sulle rive del Naviglio, teatro di un’intimità
che scivola rapidamente nella tragedia.Montanari non sembra preoccuparsi trop-
po dell’impianto cinematografico del suo romanzo e di alcuni personaggi, a par-
tire da Valli, la ragazzina in salopette rossa, con gli occhi verdi, che pesca inquinate
anguille – alla quale il romanzo è dedicato, chissà se per davvero o per finzione...
Quel che sembra stargli a cuore è la fragilità dei rapporti umani nel clima di te-
sa violenza che serpeggia in città, fino alle dinamiche che sgretolano una coppia
d’amici, così intimi fra loro da masturbarsi nella stessa stanza, ognuno preso dai
propri giornaletti porno: l’ingresso di un terzo che si stacca da un gruppo ostile
per unirsi al Regno, e il crescere, attraverso Valli, di un desiderio sessuale che
non trova, almeno per uno dei due, contenimento adeguato nell’affettività. Amo-
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re e morte, le due porte che ci gettano senza rimedio nella maturità, si toccano
dolorosamente, lasciando sul selciato vittime più o meno innocenti e un oscuro
senso di colpa malamente attutito dal tempo che passa. 
È questo un modo di raccontare la fine dell’adolescenza che è proprio del-

la letteratura: associarla a qualcosa di brutale, di irrimediabile. Accade davve-
ro così? Forse. A volte. Direbbe Sofia mettendo un po’ di punti. Più facile che
le cose cambino lentamente. Così lentamente che si fa fatica a registrarle, a es-
serne consapevoli. Da questo punto di vista, entrambi i romanzi raccontano
qualcosa che è difficilmente raccontabile, perché proprio il raccontarlo impli-
ca l’esserne usciti, riuscire a collocare nel tempo, nella storicità individuale e
collettiva, ciò che nel passare dei giorni domina come eterno. La stessa Sofia
scrive quando tutto sta per concludersi, e l’ipotesi di una morte la precipita nel-
la consapevolezza dei propri gesti. Al contempo, entrambi raccontano un bi-
sogno di cattura del reale e di sentirsi vivi che ci parla, ci riporta al tempo in
cui noi stessi abbiamo provato quelle sensazioni, avuto quei pensieri, quelle
ipotesi e domande sul mondo e su noi stessi. Ma è soprattutto il romanzo di
Montanari a restituire, nella profezia del mondo che sta per venire, lo spesso-
re religioso e utopico degli anni ribelli, e il bisogno che qualcuno lo sappia rac-
cogliere senza usurparne il carattere di autentica ricerca e scoperta. 

Giovani e partigiani
di Matteo Moca

In un paese non nuovo a ricordare solo ciò che più fa comodo, dopo
l’anniversario dello scorso anno dello scoppio della Prima guerra mondiale, po-
co ricordato al di fuori di sterili manifestazioni ufficiali, quest’anno è il turno
dei settant’anni dalla liberazione dell’Italia, omaggiati nella stessa maniera. Sul-
la liberazione la discussione è ancora più complessa: la riflessione porta sem-
pre con sé una lunga coda di discorsi aridi e asettici che riescono in quello che
forse è l’intento da cui sono mossi, ovvero offuscare uno dei momenti crucia-
li nella storia della nazione. Come racconta Giovanni Marzona, uno dei testi-
moni presenti Eravamo come voi. Storie di ragazzi che scelsero di resistere di Marco
Rovelli (Laterza), illustrando la sua storia al termine della guerra, sconfitto il
fascismo con la vittoria dei partigiani, l’Italia è riuscita in alcuni ambiti subi-
to a dimenticare tutto, a confondere immediatamente il discrimine tra buoni
e cattivi, tra chi aveva combattuto per la libertà e chi per il potere fascista: “In
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Italia l’epurazione non c’è stata. Sono stati epurati più i partigiani che i fasci-
sti. Per esempio io, che sono venuto a lavorare a Milano nel 1949, sono anda-
to a finire a lavorare in Rai come microfonista. Lì il mio capo era un fascista,
ma proprio un fascistone. Quando ha scoperto che io avevo fatto il partigia-
no, ha fatto di tutto per licenziarmi, non avevo il contratto a tempo indeter-
minato. E nel 1953 è riuscito a licenziarmi”. La dimostrazione di una lotta che
ha continuato, con mezzi meno violenti ma sempre presenti, a persistere e che
ancora oggi fa intravedere la sua grande ombra che rischia di offuscare molto
della sua verità.

Eravamo come voi è un libro che indaga proficuamente l’esperienza della Re-
sistenza e che ha il merito di dare ancora lustro a una storia che pian piano sta
esaurendo i suoi testimoni ma che mantiene però sempre intatto il bisogno di
essere discussa. Il libro di Rovelli si adagia sul confine tra racconto orale e let-
teratura, una sorta di reportage narrativo in cui l’autore indaga sulla “scelta”,
così come è definita da Claudio Pavone nel suo saggio Una guerra civile. Sag-
gio storico sulla moralità nella Resistenza, ovvero sulle problematiche che pesa-
rono nella decisione che i ragazzi tra i 14 e i 23 anni presero scegliendo di
diventare partigiani. Nell’incontro con questi “trenta ragazzi di ieri”, Rovelli
pone due semplici domande: il motivo per cui questi giovani hanno scelto di
diventare partigiani e cosa questa esperienza ha lasciato loro, anche, e forse so-
prattutto, a distanza di tanti anni. Ciò che si intravede nelle risposte dei par-
tigiani è una sorta di timidezza a raccontarsi, un continuo ondeggiare tra il fatto
che non siano stati degli eroi ma delle persone normali messe alle strette da una
scelta, e la necessità di lasciare testimonianza per non fare in modo che tutto
quello che esula dalle pagine dei libri di scuola possa essere dimenticato. È an-
che per questo motivo, spiegano diversi degli intervistati, che nonostante l’età
continuano a parlare in pubblico e ad andare nelle scuole, perché da una par-
te non si perda la memoria e dall’altra si conosca la vera figura dei partigiani,
senza alcuna mitizzazione. La tensione in cui si colloca tutta la questione del-
la Resistenza è mossa da due poli opposti: da una parte, e ne è un esempio
lampante la riflessione di Rovelli nell’introduzione al libro, il fatto che molti
ragazzi delle scuole medie superiori milanesi – ma probabilmente non solo di
quelle, Rovelli parla di un’esperienza personale, in quanto insegnante nel ca-
poluogo lombardo – non sappiano cosa sia il 25 aprile, dall’altra proprio un
eccesso di mitizzazione che ha trasfigurato i suoi protagonisti. Se per quanto
riguarda la tabusa rasa di memorie e ricordi “la colpa, se colpa c’è, non è cer-
to di questa nuova generazione”, ma si tratta di “un silenzio che ha piallato il
tempo” e, soprattutto, del normale corso della storia che adesso, per un ragaz-
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zo degli anni duemila, fa cessare quel racconto che tiene vive le cose e fa scivo-
lare la Resistenza nel magma indistinto della Storia, “insieme agli egizi e ai ro-
mani, alla scoperta dell’America e al Risorgimento”, anche la mitizzazione della
figura del partigiano e un’agiografia della Resistenza spesso non hanno giova-
to alla causa ma anzi ne hanno nascosto, rubando le parola a Calvino, “la ve-
ra essenza e il suo carattere primario”.
Al di là di alcuni passaggi forse un po’ troppo retorici, il libro di Rovelli, at-

traverso la voce dei suoi testimoni, punta anche a mostrare la storia partigiana
per quello che veramente è stata, ovvero, come sottolineato spesso anche dai
suoi protagonisti, un miscuglio di caso e coraggio, un’opportunità di emanci-
pazione sociale e culturale, insomma un oggetto complesso e ricco di sfaccet-
tature di cui non è necessario costruire un feticcio, come sottolinea uno dei
grandi protagonisti del libro, Luigi Fiori, ligure, classe 1920: “mitizzare le co-
se vuol dire distruggerle... siamo andati in montagna a fare i partigiani... no,
siamo andati là per non farci beccare dai tedeschi! Eravamo scappati per non
essere catturati... poi piano piano è venuta la selezione”.
La guerra partigiana, o guerra civile, si apre in Italia nel 1943, quando l’Ita-

lia del Nord rimane sotto il controllo di Mussolini e l’alleanza di Hitler, e
un’intera generazione di giovani si trova a dover scegliere tra continuare una
guerra che si trova a un passo dal concludersi con una sconfitta per l’Italia, e
il darsi alla macchia, in un’aperta guerriglia contro i nazifascisti. L’aspetto più
drammatico di questa guerra civile è però un altro: oltre a essere una guerra
che devasta per due anni l’Italia, è una guerra che ha la caratteristica di coin-
volgere anche i più giovani. Tutti i renitenti alla leva, che a quel tempo erano
in alto numero, sono in realtà dei ragazzi di giovane o giovanissima età, per-
ché la Repubblica di Salò, per mantenere viva un’attività militare, non esitò
a retrocedere nel tempo l’età adatta all’arruolamento, con una tecnica segui-
ta anche da Hitler in Germania (la corsa al coinvolgimento dei più giovani e
di tutta la popolazione civile è uno dei dati fondamentali della Seconda guer-
ra mondiale, nonché uno dei fattori che ha contribuito anche al fiorire della
Resistenza); il risultato di questa situazione è una guerra tra giovanissimi che
scelgono se combattere tra le milizie o tra i partigiani. Anche questo fattore
contribuì a fomentare l’odio verso un governo violento in cui era impossibi-
le rispecchiarsi, e a spostare la scelta verso un’opposizione al regime e ai tede-
schi invece che schierarsi al loro fianco. Una delle peculiarità di questa lotta
è stato proprio la molteplicità dei percorsi personali dei suoi protagonisti: c’è
stato chi ha scelto perché veniva da una famiglia antifascista che aveva subi-
to vessazioni, chi per non arruolarsi nelle file della Repubblica sociale, chi per
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sfuggire alla repressione e alle violenze, chi perché credeva in un nuovo pro-
getto di governo socialista o comunista. Tutti, nonostante la giovane età,
hanno però scelto di vivere i mesi della Resistenza tra le montagne e combat-
tere allo stesso modo, uno al fianco dell’altro contro un regime violento. I pro-
tagonisti del libro di Rovelli, sono ragazzi e ragazze in carne e ossa, non eroi
di nascita, ma gente comune che ha saputo e ha avuto la possibilità di pren-
dere una decisione. Il titolo del libro è eloquente a questo riguardo, Eravamo
come voi, passaggio estrapolato da una delle conversazioni ma tema che tor-
na spesso in molte di esse: “quando vado nelle scuole – dice ad esempio
Achille, nome di battaglia Nasone – la prima cosa che dico è “Non sono un
extraterrestre, sono uno come voi”, precisazione simbolo di quella demitizza-
zione che talvolta richiede il soggetto partigiano. 
L’esperienza partigiana ha avuto poi anche il ruolo di scuola per molti di

quelli che vi parteciparono, anche per il fatto che erano ben pochi quelli che
avevano ricevuto un’istruzione, la maggior parte aveva abbandonato subito la
scuola in cerca di lavoro: una scuola in cui ci si formava con le discussioni po-
litiche, che hanno poi fatto nascere coscienze sensibili ai problemi della socie-
tà e del popolo, culminanti nell’ingresso nel mondo dei sindacati o della politica
(molto spesso locale, a mostrare un rapporto profondo con la propria terra),
ma anche con le letture dei romanzi al tempo proibiti, come la raccolta di Vit-
torini sugli autori americani, Il tallone di ferro di Jack London, romanzo anti-
totalitario, o Furore di John Steinbeck, con la sua denuncia sociale e quella frase
che forse sarà stato monito per i partigiani in lotta: “e gli occhi dei poveri ri-
flettono, con la tristezza della sconfitta, un crescente furore. Nei cuori degli
umili maturano i frutti del furore e s’avvicina l’epoca della vendemmia”. Iva-
no Piazzi, ultimo partigiano della 17a brigata Garibaldi, è molto limpido al ri-
guardo e, rispondendo alla domanda di Rovelli su cosa la lotta partigiana gli
abbia lasciato, mostra uno dei lati più umani e personali della Resistenza: “Qual
è stata la cosa che mi ha lasciato nella vita fare il partigiano? Ti dico cosa dice-
va uno di noi: siamo saliti in montagna ignoranti e siam scesi laureati”.
Se si parte nell’analisi del fenomeno tenendo ben presente tutti questi pre-

supposti, leggendo le storie raccolte da Rovelli, viene in mente in particolare
una grande figura della Resistenza italiana, un personaggio di romanzo che ha
i contorni della realtà, il Pin di Calvino, in Il sentiero dei nidi di ragno. In re-
altà tutto il libro dialoga con la letteratura della Resistenza: non è difficile ri-
pensare, leggendo le memorie dei partigiani, ai personaggi di Fenoglio (e a
quello che forse è il più bel romanzo della Resistenza, Una questione privata),
di Pavese, di Rigoni Stern e, soprattutto, di Calvino, come detto, ma anche di
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Vittorini, in particolar modo pensando a Uomini e no. Il riferimento al perso-
naggio di Calvino lo fa lo stesso Rovelli, nel capitolo intitolato Topolino nel
West, storia di Luigi Fovanna, oggi ottantaseienne, bambino partigiano, scap-
pato di casa per combattere in montagna a soli quattordici anni. Anche in
questo caso, ovviamente, si tratta di una scelta di petto, di combattere “quelli
ben vestiti e che stanno meglio di noi”, una scelta che però matura la sua giu-
sta consapevolezza pian piano, davanti all’orrore e alla vista dei civili uccisi dai
fascisti. E così come Pin custodisce la sua pistola, con la quale si sente al sicu-
ro, così il giovane Topolino riesce a procurarsi un’arma, metterla in un na-
scondiglio, strofinarla, curarla e, chissà, magari guardare dentro il buco della
canna proprio come Pin con la pistola del tedesco. Molto presente, soprattut-
to concentrandosi sul tentativo di mostrare la normalità della natura dei par-
tigiani, è anche Uomini e no di Elio Vittorini, scritto proprio durante la guerra
partigiana e uscito subito dopo, nel 1945. Non si tratta di una celebrazione
della Resistenza (per quanto se ne intraveda, tra le righe, la profonda necessi-
tà) ma pone invece interrogativi su quanto è accaduto, sul senso più profon-
do del combattere, del morire e dell’uccidere. Il protagonista, non eroe della
Resistenza ma uomo problematico e pieno di incertezze, è lo specchio veritie-
ro di quello che raccontano i partigiani del libro di Rovelli, ancora riflessivi sul-
l’essenza e le conseguenze della lotta.
La conclusione del romanzo di Cesare Pavese, La casa in collina, risuona al-

lora attuale, pressante, e difficile da eludere, anche dopo aver letto testimonian-
ze di chi ha scelto di esserci: “Cos’è guerra civile, so che tutti, se un giorno
finisse, dovrebbero chiedersi: – E dei caduti che facciamo? perché sono mor-
ti? – Io non saprei cosa rispondere. Non adesso, almeno. Né mi pare che gli
altri lo sappiano. Forse lo sanno unicamente i morti, e soltanto per loro la guer-
ra è finita davvero”.
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