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Gli studenti si muovono
di Gianluca D’Errico

Essere vicini senza giudicare, ascoltare senza offrire direzioni pre-
confezionate: è il nocciolo di ogni buona pedagogia; e anche un buon punto di
partenza per provare a dare una chiave di lettura, un punto di vista “adulto” sul mo-
vimento degli studenti che in queste settimane hanno preso parola. In modo pubbli-
co ed energico.

Gli studenti hanno ragione. Il che non significa essere per forza d’accordo con lo-
ro. Hanno la Ragione. La loro ragione è la capacità di non arrendersi al presente e di
immaginare altro rispetto a quello che c’è. Nell’università, ma soprattutto nelle loro
vite. Una immaginazione confusa, contraddittoria, imprecisa e per questo interessan-
te e non ideologica. Il loro “muoversi” è, in ogni caso e indipendentemente da “dove
vanno”, un esercizio di pensiero. 

Uno dei tratti della mutazione nella quale viviamo è l’incapacità – di tutti – di
sottoporre ciò che ci accade a critica. Di riporre l’esistente nel rassicurante conteni-
tore del senso comune. L’insieme di cose atroci e assurde che succedono viene accet-
tato come orizzonte ovvio degli eventi. Tutte le vicende, pubbliche e private, sono
giuste e necessarie solo perché accadono. Se nella società ci sono persone che metto-
no in discussione questo principio, e in questo caso sono gli studenti, gli adulti do-
vrebbero rallegrarsene e piuttosto chiedersi perché loro stessi non abbiano un
atteggiamento simile.

Tutti gli insegnanti, anche quelli favorevoli alla riforma Gelmini, dovrebbero espri-
mere solidarietà e vicinanza ai loro studenti. Più che mettere in discussione il Gover-
no mi pare che questi provino a superare il “va come va”, principio regolatore della
odierna società nichilista. Il “va come va” nelle sue declinazioni: economica (mercato
come unico luogo pubblico possibile), politica (finzione di riformismo), esistenziale
(nichilismo e consumismo). E, più in generale, gli educatori e i “padri” che, almeno
a parole, vogliono “produrre” esseri pensanti dovrebbero essere felici di questa messa
in discussione del presente.

Gli studenti del 2010 sono diversi da quelli degli anni precedenti. Molto. Ribel-
lione generazionale, rivolta solo mimata (e maldestramente), conformismo sono trat-
ti che si intravedono anche in questo movimento. E però si vede altro. Gli studenti
medi soprattutto e, tra questi, gli studenti degli istituti tecnici e professionali sono gli
studenti della crisi. Le loro case non somigliano alle case di quelli che sono stati stu-
denti negli anni ottanta e novanta. Nidi dove ti tiravano le orecchie perché eri anda-
to a quel corteo o a quella occupazione ma poi, all’occorrenza, eri difeso; luoghi che
ti offrivano il necessario: piedi caldi, cinema, un po’ di viaggi e l’università.

Molti degli studenti della crisi hanno in casa un licenziato, un cassintegrato o un
precario. Fratello padre madre. E questa presenza a volte si aggiunge a una vita in pe-
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riferia, a un paese, a un contesto, alla difficoltà di rimanere in Italia (perché non po-
chi studenti della crisi sono figli di immigrati): il tutto a dare contezza della fandonia
del “va tutto bene”.

La loro è una rabbia punk che non parla (non totalmente) della riforma, dell’ul-
timo ministro stupido e incompetente, ma dei loro “futuri più probabili”. Cioè im-
probabili.

In questo è il movimento più politico degli ultimi decenni. La rabbia, anche fu-
riosa, dei ventenni si sostituisce, finalmente, alla depressione dei trentenni. Di quel-
li cioè che la loro lotta l’hanno fatta, e l’hanno persa, “privatamente” a colpi di master,
specializzazioni, studio all’estero che non hanno condotto a niente. Perché anche la
meritocrazia, come la speranza, è una trappola inventata dai padroni.

Gli studenti della crisi hanno un rapporto diverso con la città. I luoghi della ri-
volta non sono le università o le scuole. Una delle litanie che si sentivano nelle as-
semblee dei movimenti degli anni precedenti era quella di “uscire dall’università”,
“portare le lotte nelle strade”. Oggi questo problema non c’è perché questo movi-
mento esiste per quello che fa (tetti, piazze, monumenti e stazioni) e non per ciò
che afferma. E anche in questo è poco ideologico. E il fatto che non abbia un no-
me (niente pantere ma nemmeno onde) è forse legato alla riduzione al minimo di
qualsiasi retorica.

E nella città gli studenti della crisi raccolgono il consenso delle persone che incro-
ciano nelle loro azioni. Negozianti durante i cortei, autisti e camionisti nei blocchi
stradali, lavoratori della cultura nelle occupazioni dei monumenti.

Raccolgono consenso perché, a differenza dei ricercatori, la loro non è lotta cor-
porativa ma parla un linguaggio che in soli due anni di crisi – due anni che hanno la-
sciato segno profondo e non solo in Grecia e in Irlanda – è diventato linguaggio comune.
Precarietà è parola che non ha più bisogno di spiegazioni. Purtroppo. Forse è la co-
struzione di questo vocabolario comune che fa più paura. Che porta alla invenzione
di zone rosse e alla gestione dell’ordine pubblico in stile novecentesco.

In tutto ciò anche una parola come generazione assume un significato diverso.
Allude a una condizione, certo, ma pensa più ai padroni che ai padri. Ai ricchi, ai
garantiti. Una approssimativa coscienza di classe, senza maestri a indicare il sol del-
l’avvenire.

E se questi giovani si danno appuntamento fuori dal Parlamento, più che ai gio-
chetti di palazzo “destra-sinistra” , “fiducia-sfiducia”, pensano al binomio “dentro-fuo-
ri”, ben più cocente nelle loro esperienze.
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La rabbia giovane 
di Nicola Villa

La rivolta degli studenti viene da lontano e ha gambe lunghe, ma
è difficile oggi capire dove porteranno. Pochi anni fa, subito dopo l’inizio del venten-
nio berlusconiano, c’era chi constatava con sorpresa la vitalità delle scuole medie su-
periori: lì dentro qualcosa si muoveva, le occupazioni non erano un rito trito e ritrito,
le autogestioni non erano una pagliacciata, le proteste al ministro Moratti sembrava-
no aver creato una coscienza di categoria e uno spirito più critico di quanto potevano
sviluppare i prof. di filosofia. Dopo flussi e riflussi, e soprattutto dopo diverse mobi-
litazioni contro la guerra e contro le visite del peggiore presidente americano della
storia nel nostro paese, quegli studenti dei licei sono cresciuti e sono andati all’univer-
sità, quasi tutti. Simbolicamente si può far risalire la genesi del movimento studente-
sco al 2008, il movimento che è stato chiamato l’Onda, nell’anno della scomparsa della
sinistra parlamentare e non, dell’ennesima vittoria a mani basse di Berlusconi. 

Nell’autunno del 2008 i maggiori atenei, le facoltà e i dipartimenti universitari
sono stati attraversati da una protesta unitaria che ha impugnato lo slogan “noi la cri-
si non la paghiamo” contro i tagli alla spesa pubblica per l’istruzione. Il merito del-
l’Onda è stato quello di alzare il livello del conflitto e di fare da apripista, insieme alle
più esasperate proteste greche, a un movimento che si è diffuso in tutta Europa, in
Francia innanzitutto, poi in Spagna e anche in Germania. Inoltre il movimento degli
universitari è stato capace di produrre un riconoscimento di classe tra i soggetti e una
condivisione di destino, e diversamente da Seattle – il “movimento dei movimenti”
tra fine anni novanta e post-2001 – sembra aver superato le “tentazioni leniniste” sul-
la leadership e i ricatti dei media, forse perché molto europeo, molto legato alle poli-
tiche sociali e alla “contingenza”, come ha già osservato Vittorio Giacopini. 

Le manifestazioni del 2008 sono state molto partecipate perché non venivano stru-
mentalizzate da alcun adulto, da alcun partito, perché chi protestava si riconosceva
nella stessa gabbia generazionale, nell’impossibilità di immaginare l’immediato futu-
ro personale e collettivo. Per questa ragione più che di università, in quei giorni, gli
studenti parlavano di lavoro e delle sue trasformazioni, delle ipocrisie di un sistema
produttivo sbagliato. Sociologi e storici lo ripetono da anni: dal boom economico que-
sta è la prima generazione di ventenni che sa già di non poter mantenere il livello di
benessere dei propri padri. Poi c’è stato il 2009 con l’esplosione della crisi globale dei
mercati finanziari senza che ciò producesse in quasi tutti i governi un cambio di po-
litica economica. In Europa, per fare un esempio, solo la Germania ha aumentato gli
investimenti alle università soprattutto scientifiche, appena il giorno dopo il crollo del-
la borsa di Francoforte, dimostrando una lungimiranza non imitata in preparazione
della concorrenza su quel terreno con Cina e Stati Uniti. Nel resto dell’Occidente i
governi hanno continuato a perseverare in questo modello economico ingiusto e sui-
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cida, iniettando grosse quantità di fondi alle banche e recuperando risorse dalle parti
sacrificabili dello stato sociale come la sanità, l’educazione e le pensioni. Il primo che
si è mosso è stato Cameron, neo-primo ministro inglese, il quale ha annunciato una
riduzione del welfare da far impallidire l’austerity thatcheriana: la conseguenza di
queste politiche, che colpiscono la già classista università britannica, è stata l’esplosio-
ne a Londra di una rivolta studentesca dai contorni ballardiani, per la disinvoltura
con cui gli studenti hanno utilizzato la violenza. 

Mettendo insieme le minacce allo stato sociale si potrebbe dire che i giovani, i vec-
chi, i malati, i bambini e gli appartenenti alle minoranze sono diventati i nemici dei
governi e delle loro politiche economiche. Tra i più solerti esecutori della linea politi-
co-economica di Tremonti, il ministro dell’economia, anche quest’anno è stata Gel-
mini, ministro dell’istruzione, la quale ha accelerato una riforma dell’università che
non è tale, ma solo un taglio netto dei pochi finanziamenti stanziati e un’occasione
per speculare con l’ingresso di fondazioni private nella gestione degli atenei e con la
parificazioni di istituti mangia-soldi come Cepu. Il tentativo di fare approvare la ri-
forma, in un momento di non-governo e di crisi parlamentare permanente, non ha
fatto altro che accelerare il conflitto, a rendere manifesto a tutto il paese che studenti
medi e universitari erano in mobilitazione da mesi. La determinazione e la rabbia so-
no state in grado di rompere la cappa mediatica di silenzio verso ogni opposizione,
non producendo, certo, solidarietà sociale, ma almeno comunicando in modo sem-
plice la totale insoddisfazione verso questo modello di società. Nelle grandi e medie
città le manifestazioni si sono moltiplicate in modo virale, come l’occupazione di mo-
numenti simbolo (dalla Torre Pendente al Colosseo) e la contestazione ai palazzi del
potere. Il 30 novembre è stata una delle giornate di protesta più importanti, nella
quale anche le piccole città studentesche provinciali, tradizionalmente meno coinvol-
te, hanno espresso con forza il loro dissenso alla riforma: ad esempio Pisa, che conta
80 mila abitanti, ha visto sfilare in strada un corteo di 40 mila studenti, e lo stesso è
successo in altre città del nord, come Parma o Brescia, o del sud, come Bari o Ragu-
sa. A Roma, lo stesso giorno, gli studenti hanno violato l’ingresso di Palazzo Mada-
ma, sede del Senato, dimostrando allo stesso tempo che il potere era indifferente alle
richieste degli studenti e che aveva sottovalutato la radicalità del movimento. Il 14 di-
cembre, giorno del voto di fiducia al governo, un voto comprato da Berlusconi, il
conflitto è ulteriormente cresciuto provocando per le strade della capitale una vera e
propria guerriglia che ha mandato su tutte le furie gli incompetenti ministri della si-
curezza e dell’interno, e inoltre ha provocato e provocherà diverse strumentalizzazio-
ni pro o contro la violenza. Intelligentemente il movimento ha manifestato a pochi
giorni dal natale, il 22 dicembre, in molte città in modo pacifico, assediando zone
rosse e di potere e bloccando le tangenziali e gli imbocchi autostradali di Roma. 

Il dato politico significativo della rivolta degli studenti è che esiste una generazio-
ne apertamente in rotta con il sistema in cui è costretta a crescere e a formarsi. Il “no”
alla riforma è stata solo la scintilla che ha incendiato una rabbia generazionale più ge-
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neralizzata, che riguarda anche differenti fasce d’età. Le matricole di quest’anno acca-
demico sono nate nel 1991-1992, mentre i liceali sono di due-tre anni più piccoli, so-
no cioè una generazione che anagraficamente appartiene all’epoca berlusconiana, che
cioè non conosce un’alternativa politico e culturale diversa da quella berlusconiana.
Appare evidente, inoltre, che l’università è diventata un luogo d’elezione per concen-
trare e condividere le proprie frustrazioni: non esiste studente che non sia insoddisfat-
to, deluso e disilluso della propria università, dell’abbassamento costante di livello,
della chiusura di prospettive. Questa non è una generazione perduta che esprime una
rabbia vuota fine a se stessa, ma che si riappropria del presente perché ha capito di
avere un avvenire chiuso e spacciato. Si dice spesso che i giovani non sanno che cosa
fare del loro futuro, ormai un luogo comune, ma non si dice mai quando è un siste-
ma a non averne idea. Gli studenti, oggi come ieri, sono una delle maggiori categorie
bistrattate e individuate come parassitarie dal potere. 

Con la loro stessa capacità di autorganizzazione, con la loro capacità di ribellarsi
e di esprimere solidarietà sociale a pensionati e immigrati, questi nuovi studenti han-
no dimostrato di essere migliori dei loro padri, di non voler sottostare a decisioni in-
giuste e di essere responsabili per il proprio futuro e per il proprio paese. Migliori anche
dei loro fratelli maggiori: i trentenni invecchiano rapidamente e rapidamente si am-
malano di conformismi e rassegnazioni incurabili. Intanto insieme alla rabbia questo
movimento ha portato con sé una coscienza politica che sembrava perduta dai diver-
si soggetti sociali. L’augurio è che la contestazione alla crisi possa allargarsi e immagi-
nare istanze più rivoluzionarie, ipotesi di cambiamento radicale e non solo difese di
categoria. Ciò che è stato fin d’ora non è che l’inizio, la crisi non finirà a breve e il
conflitto è facile prevedere che sia appena cominciato.

Lo studente quotidiano
di Piergiorgio Giacchè

Non esiste uno studente-tipo, ovviamente, ma ci sono quelli più
“normali” di altri. Per esempio, quelli che scelgono una facoltà vagamente e va-
namente generica, anziché una di quelle a numero chiuso e speranza certa, consacra-
te ai professionismi solidi o addirittura alla ricerca scientifica utile. Già perché oggi,
se non cerchi il modo di guarire il cancro, non sei considerato un investimento vin-
cente ma un vuoto a perdere. Certo, se fai Fisica o Chimica puoi persino partecipare
alla mitica “fuga dei cervelli”, ma molte altre “ricerche” valgono da noi quanto quella
sull’Asino del Monte Amiata – citata da tutti i leghisti che vanno in televisione come
esempio di sperpero di denaro pubblico. Che se poi si indagasse sul Mulo della Val
Brembana la polemica sparirebbe, ma tant’è: a guardare in tv sia i politici che i troni-
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sti è chiaro a tutti che la Sottocultura – cioè l’opinione e la mentalità terra terra – og-
gi si situa molto al di sopra del vecchio cielo della Cultura Alta, e questo gli studenti
lo sanno meglio e prima dei loro professori di antropologia. Lo sanno non perché vi
partecipino, ma perché ci sono cresciuti dentro o addirittura sono nati dopo questa
“rivoluzione”. E lo sanno soprattutto quelli delle squalificate scienze politiche o socia-
li o addirittura umane, come lettere e storia e filosofia; e infine quelli che si sono fat-
ti abbindolare dalle nuove scienze della comunicazione o dagli ultimi irriducibili Dams. 

Ebbene sono loro – più degli altri – gli “studenti normali”: quelli che servono per
ingrossare le iscrizioni e per ingrassare gli affittacamere. Quei tanti studenti che scia-
mano dentro ma anche fuori dagli atenei – nei bar e pub e club di una qualunque ri-
dente città universitaria – portando soldi in cambio di un certificato d’iscrizione: il
primo e vero “pezzo di carta” che, a conti fatti, vale forse più dell’ultimo. 

Che poi l’ultimo qual è? Oggi si passa dalla laurea breve a quella lunga: si diven-
ta dottori in tre anni e dottori magistrali in cinque. Cosicché, per i dottori dei dotto-
rati, non c’è nemmeno più un titolo adeguato. Dovrebbero chiamarsi eccellenze, fosse
anche solo per la loro resistenza. E molti lo sono per davvero anche sul piano del sa-
pere, mentre cercano un assegno di studio mettendosi pazientemente nella lunga fila
di un apprendistato infinito – visto che oggi anche il precariato è finito, oppure è sol-
tanto un miraggio. 

“Precario? Magari!”, direbbero in molti, di quelli che si specializzano in storia me-
dievale o in archeologia romana, in storia delle religioni o in letterature comparate...

Sugli studenti universitari non ho raccolto dati, ma ne ho ricevuti tanti che lo
studente normale dovrei conoscerlo. In effetti, ce l’ho sempre sotto gli occhi e sulla
punta della lingua, però mi sfugge. Non lo fa apposta: sono io che non riesco a star-
gli dietro. Allo studente normale ci si sente sempre davanti, ed è per questo che noi
insegnanti siamo gli ultimi a poterli conoscere per davvero, mentre ci diamo il com-
pito e le arie di riconoscere quelli fuori dal normale. Ma poi, qual è lo studente nor-
male, fuori dal dato statistico che ne fa la media? 

Ecco, lo studente normale di oggi non appartiene più alla media, semmai alla
“massa”. Una condizione che ieri era di peso e oggi di valore: la “massa” non è più la
base ma è diventato un vertice, in tempi in cui la democrazia è – come diceva il poe-
ta – “la dittatura delle maggioranze”. Per i giovani studenti, confondersi nella massa
è insieme la scelta obbligata e la moda preferita: non è la prima volta – si dirà – ma
ieri era una concessione politica da regalare mentre oggi è un traguardo sociale da
confermare, aggregante e rassicurante. È peraltro – quella di oggi – una massa di una
pasta diversa, un aggregato composto di infinite differenze, un universale pieno di par-
ticolari... La massa è cioè una totalità imperante ma non alienante, che si può vivere
come un gruppo primario senza confini, dove ogni singola personalità non è elimina-
ta ma al contrario viene accolta nel caldo numero di un popolo di pinguini... Anima-
li che hanno conquistato – anche al cinema o fra i giocattoli – una pregnanza di
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significati e una attrazione affettiva sorprendente: forse per la loro ambiguità fra l’uc-
cello e il pesce e l’umano, forse per la loro glaciale distanza e calda sostanza. O forse
soltanto per la postura goffa e la divisa elegante, che li distingue mentre li accosta in
un “tanti” che li ospita senza annullarli, perché il loro “far massa” non appare come
un pesante destino ma come un creativo prodotto. 

A questo mi capita di pensare quando, soprattutto di notte, si vedono gli abitua-
li raduni di studenti nella piazza grande della città universitaria, con quel fitto brusio
e finto scalpiccio con cui ci si scambia il saluto e si segna il passo nello spazio vuoto e
nel tempo notturno finalmente “loro”! Lì, ci si accorge che i giovani sono sempre “ugua-
li”, ovvero che sono ancora una volta “cambiati” nel modo e nelle mode in cui è cam-
biato il mondo. E – se si è restati onesti malgrado si sia diventati adulti – ci si accorge
che sono davvero il futuro, e che lo sanno e lo fanno “nuovo”, a dispetto delle sue pas-
sate immagini e scadute promesse. Ad esempio, nessuno sa interpretare meglio di lo-
ro il regno assoluto del presente: è finito l’avantindré o il modo di passeggiare sul
corso o nella vasca, ed è finita anche la moda della vistosa apparizione o della messa
in tiro. Adesso, dopo un narcisismo culturale che ha segnato tanto ma è durato poco,
un consapevole autismo sociale fa loro da barriera esterna e protettiva, mentre all’in-
terno della massa giovanile, senza troppi infingimenti e senza eccessivi esibizionismi,
una serie di comportamenti tutti particolari tradiscono una coscienza generalmente
diffusa: quella che in fondo “non c’è niente da fare e c’è poco da dire” nelle infinite
happy hours di una nottata che non ha più da passare. 

Un fuori-tempo e un non-luogo buio in cui magari tutte le vecchie vacche saran-
no grigie, ma che vede i giovani pinguini tutti vicini e tutti diversi: si assiepano senza
confondersi, si sommano insieme ma si stagliano nitidi. Ciascuno a suo modo nervo-
so, ma tutti insieme pazienti. 

Essere nella massa è l’esercizio in cui gli studenti sono oggi all’avanguardia, pro-
prio come ieri sapeva di avanguardia lo starsene fuori. Fuori dalla massa d’altronde
non ci sono altri corpi pieni ma soltanto buchi neri, dove si rischia di perdersi e so-
prattutto di perdere quella “carta di conformità” che ha da tempo sostituito quella di
originale identità, a cui lo studente di ieri si sentiva vocato e da cui è stato fregato...

È questo nuovo conformismo passivo dell’aggregazione – diverso da quello atti-
vo e speranzoso di una volta, che si chiamava “integrazione” – la prima caratteristica
che rende normale ogni studente: una serie di atteggiamenti corali che si esprimono
come individuali, ma che non vogliono più essere “individuati”. Un modo di mesco-
larsi in mezzo agli altri e di immergersi in una stessa condizione ambientale, che è tut-
to il contrario dei mitici “pesci nell’acqua” delle supponenti generazioni studentesche
che li hanno preceduti, e in fondo figliati. Oggi, nella “società liquida”, il pesce stu-
dente non ha più nulla da regalare o da rivendicare, se non quella ostinazione eredi-
tata (o quella iscrizione scolastica forzata) che lo spinge a diventare anfibio, e a passare
molto del suo tempo a prepararsi per un altro tempo, di là da non venire. 

Strumenti

01. strumenti n.3.qxp  28/01/2011  17.26  Pagina 12



13

Né si tratta sempre o solo del cosiddetto “sbocco professionale”, ovvero del man-
cato raccordo tra banco di scuola e posto di lavoro di cui troppo si sparla: se è per que-
sto, non si trova un posto qualificato da decenni, e gli anni delle cooperative e della
285 e le ere successive dei precari e dei co-co-dé, parlano chiaro. No, prima dell’ac-
cesso alla professione, si tratta del decesso di uno status studentesco che non ha più
autonomia né visibilità: quella dello studente è una posizione sociale che ha giocato
fin quando ha potuto con la sua ambiguità da “fuori-ruolo” ma “dentro-il-presti-
gio”... Ma adesso si è passati “dal lusso al brusco”, seguendo la irresistibile parabola di-
scendente di una scuola che – se possibile – sta peggio della fabbrica e del quartiere
degli antichi slogan e delle antiche lotte.

La novità ma anche l’abilità dell’attuale generazione studentesca è appunto “far
parte della massa”, ed è proprio quella che – da docenti di adesso e da studenti di al-
lora – non ci riesce di capire o di ammettere. Ne va del nostro onore – di adesso e di
allora – ma soprattutto finirebbe la favola bella dello studente privilegiato, un po’ per-
digiorno e un po’ studioso di notte, che è il frutto del sacrificio e il fiore della soddi-
sfazione dei genitori e degli insegnanti, e in fondo anche di sé. Neanche l’attuale
studente normale può quindi rinunciare del tutto a questa favola, ma si può essere
certi che lui – a differenza dei genitori e degli insegnanti – ha letto anche il seguito, e
forse sta indovinando perfino il finale...

E il seguito della storia della scolarizzazione ha dato i (grandi) numeri, ma an-
cor prima ha suggerito i (piccoli) pensieri “di massa” da cui non si può prescinde-
re. Il cambiamento non è figlio delle conquiste ma delle mutazioni: la Scuola per
Tutti è ancora un sacrosanto obiettivo ma si è trovata a far parte di una Società del
Tutto che l’ha prima illusa e poi bocciata. Prima l’ha sposata e poi l’ha ripudiata
mettendosi a fare cultura per proprio conto e tornaconto: il suo Mercato non è più
una mèta né una metafora ma tutto il cucuzzaro. È lui che atterra e suscita, che af-
fanna e che consola: la scuola fatica a inseguirne i fini e ancora di più a imitarne i
metodi. E nel frattempo si è scordata della sua naturale differenza e della sua cul-
turale disobbedienza.

Anche questo i giovani studenti lo sanno prima e meglio, e lo vivono subito e
peggio. Per esempio, non si può più scegliere di stare dentro o fuori da una società che
non ha più confini; né ci si può illudere che nell’ipermercato globale ci sia ancora spa-
zio in uno degli scaffali alti o di nicchia. Né c’è modo e dunque non c’è voglia di es-
sere originali, provocatori, contestatori. Anche perché tutte le rivolte e le giravolte
sembrano già avvenute in un “prima” che le nuove generazioni conoscono solo per il
suo gran finale, che poi è consistito in una resa senza condizioni all’ascensione trion-
fante della “cultura di massa”. Sì, quella che ci si è affannati a definire erede della cul-
tura popolare, per scoprire che era il suo esatto contrario: la cultura omologante e
mediatizzata di una società “unita in classi” (non tanto per assenza di conflittualità,
ma per l’opaca neutralità che avvolge tutte le diverse condizioni). 
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Così oggi studente suona come pensionato: indica una vaga “classe di età” e nascon-
de ogni personale e reale situazione. Se si è giovane (o finché si vuole sembrare tale),
essere studente è appunto “normale”: non è più una precisazione ma un sinonimo, tol-
lerato alla pari anche da quei coetanei che oziano o addirittura lavorano senza andare
all’università. Nello stesso tempo – in mezzo a tutti i giovani – lo “studente normale”
è finalmente assolutamente rappresentativo, poiché incarna la condizione giovanile in
tutta la sua sventura. Quella degli studenti è la componente che – proprio in virtù del
suo interminabile corso di formazione – paga per prima il suo tempo passato e sente
per tutti la chiusura del tempo futuro. Anzi, visto che studia, buttandola in gramma-
tica, si accorge che – oltre ai tempi – anche i modi verbali sono morti: nella società di
massa, dell’indicativo, congiuntivo, condizionale e imperativo non c’è più traccia. Nel-
la lingua di massa poi, è rimasto quasi soltanto l’infinito da indiani del west. 

L’ottativo è però l’ultimo a morire, ma cosa desiderare se non il desiderio? E il pa-
radosso o la beffa è che studium vuol dire appunto desiderio. Ed è proprio quello che
adesso non conta più, anche se tutti giurano che vale più di ieri.

La svalorizzazione degli studi e delle università è la borsa sotto gli occhi di tutti
gli insegnanti. Perfino i politici se ne sono accorti e, come fanno gli speculatori in
borsa, giocano alla riforma della parte più debole del nostro sistema sociale e cultura-
le. Destra che sia o sinistra che sia stata, sulla scuola e l’università da decenni si sono
accaniti i mercati e i mercanti di voti, seguendo un solo criterio, quello della borsa e
non della vita, in virtù del quale si è prima puntato sul rosso e poi decisamente sul ne-
ro, quando misteriose agenzie di rating hanno deciso che la scuola italiana era messa
come l’Irlanda o la Grecia. Si è così passati con disinvoltura – nelle elementari e me-
die – da stagioni di finti investimenti che hanno quadruplicato le maestre e illuso un
esercito di precari, a strette aziendali che hanno tagliato i tempi pieni e le carte igie-
niche. Si è passati – nell’università – dall’incentivare la pubblicità e il commercio dei
diplomi moltiplicandoli per centinaia di corsi specialistici, alla drastica richiesta di sop-
pressione di indirizzi non convincenti o discipline non vincenti. 

Sembrano due politiche opposte, ma a guardar bene già la sinistra legge dell’auto-
nomia economica delle università aveva festosamente soppresso la sua autonomia cul-
turale: dentro il nuovo mercato – che allora si riteneva in espansione – si sono lanciati
gli antichi baroni, stanchi del feudalesimo che li inchiodava a quei poteri che in fondo
erano solo “favori”. Finalmente l’università poteva figurare come un’Impresa culturale,
poteva dialogare con gli Enti Locali e partecipare all’immarcescibile sviluppo del Ter-
ritorio: poteva cioè attrarre Fondi pubblici e Sponsor privati, poteva aprire Sedi o filia-
li in tutte le cittadine che scoprivano una vocazione o offrivano una locazione. 

Intanto, tutte le classiche discipline unitarie (le materie!), frazionate per la nuova
unità di misura dei “crediti”, si sono aperte a ventaglio in variopinti e specialistici mo-
duli (gli esami!) da tre, da sei, da nove o da dodici, facendo posto a personale più av-
ventato che avventizio: professori a contratto da millecinquecento euro all’anno, disposti
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a trasferimenti o pendolamenti estenuanti, pur di avere una speranza di concorso op-
pure soltanto un “prof.” da mettere su un biglietto di “docenti da visita”, che mai avran-
no un loro ambulatorio. 

Sulla carta l’università pareva diventata moderna cioè europea, arricchita di nuovi
saperi mescolati agli antichi sapori; sul pezzo di carta al contrario la svalutazione era in-
cessante, le tesi sempre più brutte e le lauree sempre più brevi (prendi 3 e aggiungi 2).
Il motivo anzi il motore è semplice da capire: il vincolo economico dell’Autonomia pre-
vedeva e prevede che “più studenti hai e più soldi meriti”, ma a patto che tutti si laurei-
no nel corso degli anni di corso. Ora, come si sa, se la pubblicità è l’anima del commercio,
il saldo di fine d’anno è il suo acceleratore: quelle che oggi sono le famigerate centinaia
di corsi di laurea e di indirizzi di studio sono servite – appena ieri – ad attrarre cliente-
la studentesca, mentre la facilitazione degli esami brevi e la tolleranza delle assenze lun-
ghe non sono state che dei minimi ovvii incentivi al rispetto dei tempi di produzione. 

E però era chiaro per tutti che le vacche grasse erano fin da allora magre, e che –
proseguendo con adeguamenti e inseguimenti, con il volontariato e il precariato, con
nuovi insegnamenti e sempre più elastici ordinamenti degli studi – prima o poi qual-
cuno avrebbe minacciato la chiusura della stalla. E avrebbe tagliato anche la paglia.

È bastata una Gelmini, vestita da maestrina con l’occhiale e il grembiale, a dare il
colpo di grazia o appena il colpo di coda all’incessante riforma della riforma dell’uni-
versità. Tremonti e il suo Tesoro c’entrano, ma dipinti su uno sfondo che è stato pro-
gressivamente coperto da pagelle di Merito e fiocchi di Competitività – “valori” da tutti
osannati e quindi per davvero pericolosi. Come faranno poi le liste delle pubblicazio-
ni e le votazioni degli studenti a individuare il meglio e il peggio della ricerca e della
didattica nessuno lo sa. Come saranno poi i concorsi nazionali rispetto a quelli locali
(che a loro volta sostituivano quelli nazionali di prima) tutti invece già lo sanno. 

Per farla breve, la confusione culturale enorme e l’ingerenza politica abnorme han-
no finito per produrre un rimpasto che non si fa leggere (come lamenta la ministra),
ma ancor meno si fa amare: il fatto è che tutti quelli che negli atenei ci vivono den-
tro, dagli studenti normali ai professori ordinari, non riescono più a credere che l’uni-
versità – che eternamente tesse il pelo del potere col vizio del sapere – possa essere
rinnovata da una riforma qualunque. O regolata da una riforma comunque. 

Negli addetti ai lavori e agli studi universitari, la sensazione inconfessata ma do-
minante è la paura. Di perdere o di vincere, di avanzare o arretrare, di conservare o
cambiare... è la stessa cosa. Lo sgomento non è dovuto alla mancanza o alla presenza
di un progetto politico, ma alla impossibilità di sbrogliare una matassa di vent’anni di
interventi politici e di maneggi culturali su un tessuto didattico e scientifico che non
è diventato un merletto ma un garbuglio. Davvero solo una ministrina dalla penna
rossa e blu (e però senza Cuore), poteva mettere in bella il definitivo compito in clas-
se della “riforma universitaria”: lei la fa semplice, con quel sorrisino da parca che ta-
glia il filo... Altro che i finanziamenti!
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La reazione vera non è la protesta ma la paralisi. Distratti o attratti dal taglio dei
fondi, si finge di ignorare il crollo dei soffitti. Si può intanto scommettere che non c’è
persona docente o personale non docente che veda una soluzione e nemmeno – in
cuor suo – prenda davvero posizione; se non quella dell’immobilità e dell’attesa, per-
ché in fondo “tutto quello che finisce, è bene!”. Chi dell’università ne conosce i mali
li difende, chi ne conosce i beni li nasconde. Dagli alti prelati ai chierici vaganti, tut-
ti cercano di fare il minimo del dovuto, con il massimo del ritardo consentito. 

Nelle adunanze dei mille consigli di facoltà i professori di ogni ordine e grado ades-
so si guardano sottecchi l’un l’altro: spiano chi sta peggio, così come ieri invidiavano
e aggredivano chi stava meglio. In ritirata, lasciano pian piano cadere i corsi con me-
no studenti, le materie affidate agli “assistenti”, le lauree brevi e magistrali con basse
quote di docenti di ruolo, i dipartimenti con meno ordinari, le ricerche che non tro-
vano fondi. Il territorio e i politici locali li stanno abbandonando in quella valle di la-
crime, che appena ieri avevano risalito con orgogliosa sicurezza. 

Saranno per esempio sempre meno i “professori” chiamati a riempire le liste dei
candidati alle prossime tornate elettorali. La quota dei docenti universitari è in calo
anche a sinistra: a destra non è mai stata imponente, surclassata da quella degli avvo-
cati di Berlusconi e dei ragionieri della Lega.

Lo “studente normale” sa queste cose, vede quelle facce tristi e quelle guerre inuti-
li, anche attraverso i rappresentanti che siedono nei Consigli di facoltà o di corso di lau-
rea. Il triste declino del prestigio lo colpisce più della frammentazione festosa della didattica
e della frattaglia misteriosa della ricerca. La maiuscola dell’università è caduta, prima an-
cora che arrivassero loro a non capacitarsene. Lo studente di adesso – ricordiamolo – non
ha mai conosciuto il baronato illustre e protervo di una volta, i professori esigenti e
quelli mattoidi, le bizzarie e le bizantinerie dei concorsi e dei discorsi, gli esami difficili
che “non si superano mai...” E sempre più chiaramente avverte che, se l’anima studen-
tesca non si sente bene, il corpo insegnante è un corpo morto. 

No, l’età non c’entra e l’indice di invecchiamento dei professori non è così grave co-
me quel dito medio alzato coram populo contro gli insegnanti di ogni ordine e grado.
Contro tutti i sapienti, trattati da saccenti e presto anche pezzenti... La diminuzione pro-
gressiva degli stipendi ha già fatto miracoli nelle scuole medie e superiori, ed è ora che
anche i “baroni” si sottomettano al cartellino, se non vogliono un cartello al collo che
gridi tutta la loro parassitaria ignominia. 

Altro che riforma, la paura è quella di una già operante rivoluzione culturale “alla
ticinese”. Il popolo non solo lombardo – anche se da lì viene l’avanguardia – si sta irre-
sistibilmente liberando di quegli intellettuali che non vanno all’isola televisiva dei famo-
si. Si sta affrancando dagli insegnanti delle belle lettere e del saper parlare, dallo studio
che abbassa la vista e rovina la vita, da ogni “professore normale” che non sia il chirur-
go bravo o l’avvocato furbo. Lo “scienziato” poi non è nemmeno nell’orizzonte cogniti-
vo ed emotivo della massa: è davvero fuggito all’estero, anche quando è rimasto qui. 
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E se queste sembrano chiacchiere, la sostanza dell’arretramento del prestigio del-
la classe insegnante è un dato di fatto che – se pur alimentato da numerosi suicidi – è
ancora largamente il frutto di un omicidio operato da una cultura e una società di
massa, che l’ha volutamente perpetrato ma di sicuro non l’ha premeditato. Non è
colpa di nessuno se infine la legge dell’ammodernamento e la logica dell’adegua-
mento della scuola alla società finisce per confondere il Merito con la Produttività,
la Conoscenza con l’Utilità, la Ricerca con la “trovata”. Ed è un bene per tutti – in
una compiuta democrazia – esporre un’istituzione culturale ai giudizi del mercato,
alle valutazioni dei politici, alla chiacchiera della pubblica opinione. 

Così, l’Università, dopo la Magistratura, è entrata nel malocchio di un ciclone
politico, al quale – dovrebbe essere ormai a tutti chiaro – non si possono attribuire
intenzioni da processare o secondi fini da indovinare. Ma tant’è: per molti profes-
sori il vizio intellettuale di dare una spiegazione politica è irresistibile (i politici al
contrario se ne guardano bene!).

E allora, tutto questo riformare a cosa e a chi serve? Sarà un complotto per fa-
vorire i preti? Per sostenere le università private? Quelli che ieri erano gli ospedali
della misericordia per i figli cretini dei ricchi, adesso sarebbero per miracolo diven-
tati gli avveniristici laboratori scientifici, dove vale la pena dissanguarsi pur di man-
dare in fuga il cervello del proprio figlio?

Che le private abbiano avuto dei vantaggi è un dato; che poi ci sia dietro un di-
segno, magari è un caso. Non sembra proprio che gli attuali padroni della monarchia
e i servi della democrazia siano in grado di fare disegni o progetti o programmi di una
qualche efficacia. Anche loro – e la Gelmini docet – non devono avere avuto una buo-
na scuola, o non devono aver preso buoni voti a scuola. Forse è per questo che la clas-
se politica italiana non brilla affatto per intelligenza o preveggenza. Qualcuno dovrebbe
dirglielo, magari dall’alto di una cattedra universitaria, se ce ne fosse ancora una in
piedi su un credibile piedistallo. O magari anche solo dal basso dell’aula. In fondo,
è lo studente normale, proprio perché tale, l’ultima speranza.

Al momento, c’è un movimento. Gli studenti normali hanno deciso di essere an-
che vitali, e hanno abbandonato quello stato di beata passività o di beota indifferen-
za che li aveva fin qui caratterizzati. La sorpresa del vederli muovere e di sentirli parlare
è stata grande, anche se nessuno dei commentatori l’ha confessata. Al contrario, tele-
visioni e giornali e partiti hanno fatto piovere comprensioni e avvertimenti fingendo
di saperla lunga e di avere previsto tutto. Anzi, presagito e previssuto. 

Il fatto è che dagli anni sessanta quasi ogni generazione ha celebrato il rituale del-
la occupazione della sede di studio e insieme della riappropriazione della propria
identità. Un altro fatto è che onorevoli e giornalisti, di sinistra e di destra, ci sono pas-
sati tutti, e questo li conferma ai loro stessi occhi esperti di ogni rivolta e profeti di
ogni disagio. Nessuno quindi vuole ammettere che “stavolta è diverso”, anzi che ogni
volta è stato diverso (e nessuno l’ha mai ammesso!). 
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Stavolta, ad esempio, i tempi non sono maturi: sono fradici. Stavolta il movi-
mento non ha ideologia e nemmeno strategia; stavolta – e questo ha fatto scandalo
– il movimento non ha nome e quel che è peggio non ha leaders. Due reati media-
tici e politici davvero irritanti. Stavolta – almeno una volta – al movimento gli è
scappato di essere violento, e quel che è peggio di non pentirsi. E quel che è peggio
del peggio, di non riprovarci. 

Evidentemente, la violenza non è più una sostanza ma un accidente; ma questo i
don ferranti della politica non possono permettersi di capirlo. Evidentemente, questo
è soltanto un movimento “normale”, di quelli che nascono e vanno avanti da soli, un
po’ sordi ma non muti. E comunque meno sordi dei loro loquaci commentatori, che
peraltro mai si sono abbassati al livello di “interlocutori”. Avevano di meglio da fare.
Davanti a un movimento di attori sociali felicemente senza personaggi, si sono mol-
tiplicati gli interpreti che li capiscono prima di ascoltarli, che li conoscono prima di
incontrarli. Infine sono “figli nostri”, e come si dice sono “pezzi ‘e core”, o no? Vuoi
che ogni piccolo padre o grande fratello non sappia cosa vogliono o come vivono? 

Così, alla tv come in casa o al bar, tutti i commentatori sorvolano sulle contingen-
ze e si lanciano ben oltre l’ostacolo della riforma e dell’università e delle solite ragazza-
te del diritto allo studio o della scuola pubblica (per tacere dell’uguaglianza e della
libertà...). “Gli è che gli studenti e i giovani, soprattutto se meridionali – dicono le
narrazioni di tutte le parti e i partiti – non hanno lavoro e non hanno futuro”. La col-
pa è dell’università che non funziona o della crisi che non perdona – dicono gli uni.
La colpa è dello stato che non paga o della politica che non governa – dicono gli altri. 

In realtà si può cominciare a sospettare che la comune pietosa considerazione del-
la “generazione senza futuro” sia un trucco per depistarli verso il domani, mentre lo-
ro vivono qui e oggi. E più del futuro che non c’è, è il presente che ormai fa acqua da
tutte le parti. 

E di presente in presente, nessuno si ricorda più di quanta acqua sia passata sot-
to i ponti...

La massificazione e l’omologazione, ad esempio, non sono più processi in cor-
so che minacciano un declino. Sono fenomeni già sedimentati che sorreggono l’at-
tuale declivio dove pascolano tutti, di tutte le generazioni. E il paradosso è che
soltanto l’ultima ne ha davvero esperienza, proprio perché alla lamentata mancan-
za del senso della storia, corrisponde una precisa conoscenza della geografia del pa-
norama dove è nata e cresciuta. Forse la differenza fra gli studenti normali e i professori
ordinari è tutta qui. Non è stupidità o indifferenza, non è adeguamento o acquie-
scenza, quell’atteggiamento di muta sfiducia e di cieca attesa che caratterizza il pas-
seggio di tranquilli armenti studenteschi nei corridoi e nei curricula universitari. È
la capacità di vivere nella calma piatta e nella zona franca della città degli studi e del
paese dei balocchi che – con buona pace dei pinocchi e dei geppetti – sono ormai
la stessa cosa. 
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Invece di insistere con le analisi dei giovanologhi o le proiezioni dei giovanilisti
che misurano ogni mutazione come una rovina, bisognerebbe arrendersi alla sua evi-
denza e magari comprendere meglio la sua sostanza. Gli “studenti normali” ci abita-
no dentro, e non serve trattarli da oggetti di studio delle vecchie scienze umane, ma
riconoscerli come i nuovi soggetti che – come è sempre diversamente stato e sempre
diversamente sarà – sono alla ricerca di un modo di vita che sfugga ai calcoli e tradi-
sca le attese dei “giovani di ieri”. 

Così, fingere di capirli non è bastato e condannarli all’infanzia non è durato. Sot-
tometterli alla fraterna potestà o spingerli verso l’inerte imitazione, non funziona più.
Qualcosa si è interrotto o si è rotto nel patto di morbosa amicalità e incestuosa con-
vivenza fra genitori e figli, fra insegnanti e studenti, fra adulti giovanili e giovani in-
fantili. Qualcosa – la solita cosa – sta apparendo sempre più chiara, malgrado le mille
simulazioni e dissimulazioni con cui tutti insieme cerchiamo di nasconderci e di na-
scondere la cruda realtà: vuoi vedere che i padri e perfino i nonni hanno fatto una in-
giusta società, e una cattiva cultura, e infine una brutta figura?

Se è così, i giovani d’oggi – anaffettivi come sono – non gliene vorranno. Hanno
però capito che se lo stato non è più niente, la famiglia d’origine non è tutto, ed ha
sempre meno. E molti studenti normali, sempre più spesso fuori casa e quasi sempre
fuori sede, dispersi e riuniti nelle loro tricamere a due letti in affitto, passando per un
erasmus in Spagna e un fidanzamento via internet, leggiucchiando libri corti per esa-
mi rapidi e lauree brevi, si stanno stancando di consumare, anche perché stanno fi-
nendo i soldi. 

Sarà stata la crisi che ha accelerato ulteriormente la loro e nostra normalizzazione?
No, la crisi economica non basterebbe a spaventarli, se non provocasse la caduta

della faccia della cultura: l’inganno universitario – di cui sono da tempo consapevoli
– non riesce più a far loro ingannare il tempo.

Certo è che sta finendo il “bamboccismo”, che sta vacillando anche il “mammi-
smo”, che si sta incrinando cioè quel patto di eterno vitto-alloggio-appannaggio con
cui molti – a fin di bene – hanno creduto di mantenere i loro figli fino alla fine dei
loro beni. Oggi i pensionati non ce la fanno a tenere i figli a mezza pensione tutta la
vita. Oggi accompagnano i loro figli neolaureati ai concorsi da vigile urbano o da im-
piegato postale; e non più perché mettano su famiglia, ma perché mettano nel conto
della famiglia d’origine un salario in più. Non sono più i figli che non riescono ad an-
dar via, ma sono i vecchi che hanno paura di essere abbandonati.

Anche questa vivaddio è una situazione più “normale”. Che se sommata alla fine
delle leggende ideologiche, dei modelli storici della contestazione, del crollo del pre-
stigio degli insegnanti, della ignoranza anche colpevole con cui i giovani non ci guar-
dano... Beh, potrebbe essere davvero un salto di novità, se non di qualità.
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La società della conoscenza
di Carlo Donolo

Il caso della scuola in Italia può essere descritto come fichi sec-
chi senza nozze, alla miseria si aggiunge la beffa. Bisogna considerare la sua lun-
ga storia infelice. La scolarizzazione di massa e di base è arrivata tardi e in modo
parziale. Ha sempre sofferto di deficit di investimenti, come testimonia lo stato del-
l’edilizia scolastica. Proprio perché è stata gestita in modo distratto vi si sono accu-
mulati molti sprechi, irrazionalità e corporativismi. Che adesso forniscono l’argomento
di facciata delle controriforme. La scuola ha bisogno di riforme e di investimenti
non di riforme con tagli. Il senso delle controriforme attuali è la destrutturazione del
più importante presidio pubblico della vita sociale italiana e insieme l’indebolimen-
to di una delle basi elettorali del centro-sinistra. Eppure sappiamo che la scuola de-
ve cambiare, comunque, anche se quel che viene fatto non è cambiare, ma destrutturare.

Per valutare la scuola e le sue prestazioni dobbiamo anche andare oltre i pur im-
portanti sintomi rivelati da indicatori e classifiche magari comparative. Occorre si-
tuare la scuola nel contesto della società italiana in evoluzione e dentro il modello
di una futuribile società della conoscenza. È il solo modo per capire che cosa pos-
siamo pretendere e come dobbiamo intervenire. Certo, oggi con la crisi anche l’Ue
sembra aver abbandonato ogni velleità di mediare tra imperativi globali e modello
sociale europeo e la stessa Strategia di Lisbona è caduta nell’oblio. Eppure tanti se-
gnali ci dicono che il problema è stato posto, anche se la soluzione non è stata ten-
tata. Così per esempio la mole di analisi e documenti anche ufficiali sul global change,
sul clima, sull’energia, sul benessere esteso e sulle capacitazioni. Nell’insieme tutto
ciò ci dice che conosciamo il catalogo dei problemi delle nostre società e sappiamo
che al loro interno il ruolo del sistema scolastico, anzi dei processi formativi, diven-
ta sempre più importante. Allora dobbiamo tornare a guardare alla scuola non per-
ché forma forza lavoro qualificata, o perché insegna a leggere e scrivere, ma anche e
soprattutto per il suo ruolo di processo formativo di massa in rapporto ai grandi te-
mi della transizione che è iniziata tra globalizzazione, continua tempesta tecnologi-
ca, mutamento climatico, crisi energetica. Il mondo cambia velocemente e non si
tratta solo di essere competitivi. Per esserlo del resto occorre essere capaci in tante
cose e diverse. E qui la scuola riprende un suo ruolo cruciale. Esso del resto va col-
locato dentro la molteplicità dei processi formativi attuali, in cui la scuola è immer-
sa come parte e partner, dentro e fuori la famiglia, sul mercato, nelle arene pubbliche,
nei mondi virtuali.

Per noi il dilemma è stare dentro o fuori dalla società della conoscenza. Abbia-
mo molti potenziali e molto capitale sociale ed umano, ma anche moltissimi ritar-
di, deficit, storture proprio nei processi formativi. Siamo spiazzati dal mutamento
accelerato e non sappiamo reagire se non in modo adattivo e poco innovativo. 
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La scuola è trascinata verso il basso nella morsa tra nuovi compiti difficili e do-
manda sociale squalificata. Sappiamo da molti indizi che l’Italia fatica a restare in
Europa, il che significa perdere quota in tutto quanto è prestazione con implicazio-
ni competitive: dalle qualità urbane allo stato di diritto, da uno stato sociale decen-
te all’innovazione tecnologica. Questo “declino” si aggiunge ai ritardi accumulati
nella storia recente, alle occasioni mancate, alle riforme incompiute di tanti sotto-
sistemi. Ciò spiega la perdita di produttività, la svalorizzazione del lavoro cognitivo
e della forza-lavoro scolarizzata, la disoccupazione giovanile, l’abbandono del Sud.
Se pensiamo a un qualche futuro dignitoso per la società, dobbiamo pensarlo in
termini di recupero di prestazioni e di qualità sociali ed istituzionali, e quindi alla
fine torniamo ai processi formativi che sono il modo in cui capacità e competenze
si socializzano, entrano in circolazione e danno forma a configurazioni sociali più
qualificate.

Dobbiamo capire bene cosa implica il fatto che i nostri processi formativi siano di-
ventati inefficaci, precari, incompleti, banali. Significa la diffusione nella società di va-
ste aree di incapacitazione. I soggetti di ogni età, non solo i più giovani, diventano
incapaci di capire, agire e interagire in modo produttivo. Ricordo i dati di T. de Mau-
ro sulla (in- o semi-) cultura degli italiani. Tanta, troppa, parte della società è segnata
da sregolazioni diffuse, da posizioni di rendita, da corporativismi. Galleggia consuman-
do il proprio passato in termini di capitale sociale e di beni comuni. E ciò non può du-
rare a lungo senza una profonda erosione delle strutture sia funzionali che cognitive. Il
nuovo e il buono che c’è sopravvive negli interstizi, nelle pieghe di un sistema molto
acciaccato e gravato di infinite palle al piede acquisite in una lunga storia senza vere ri-
forme e cesure. Oggi poi sotto l’impatto devastante del mezzo televisivo ed anche dei
modelli di consumo diffusi in tutti i pori della società, la spinta all’incapacitazione (che
qui non posso analizzare in dettaglio, ma vedi il mio Italia sperduta in uscita presso Don-
zelli) è diventata dominante, come si vede in primo luogo nella politica, nel populi-
smo, nel localismo estremo, nella giungla d’asfalto (con le buche) delle nostre città.
Questa incapacitazione è l’effetto sia di processi formativi indeboliti, impauriti e defor-
mi, sia di un modello sociale profondamente ingiusto e diseguale costruito con viru-
lenza nell’ultimo ventennio. Esso diventa l’alternativa alla società della conoscenza in
quanto la rende impossibile, irraggiungibile. Per questo ridiventa importante la scuo-
la, come risorsa contro questo degrado dell’intelligenza individuale e collettiva.

Ma la scuola non può essere lasciata sola. Non ce la potrebbe mai fare. Diventa-
no poi sempre più importanti – come sappiamo da tempo – i processi formativi al di
fuori dell’istituzione. Lì si attiva ogni tanto qualche iniziativa locale e progetto socia-
le di ricostruzione di legami e di capitale sociale. Purtroppo per lo più in modo occa-
sionale, puntuale, con scarsa possibilità di generalizzazione. Ma almeno sono anticorpi
e sono diffusi. La scuola – specie ai livelli primari e secondari ma non solo – dovreb-
be raccordarsi al massimo grado con queste potenzialità di riscatto cognitivo a parti-
re dal sociale, dal locale, dalla periferia. In ogni caso occorre pensare a una sussidiarietà
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condivisa tra scuola e processi sociali a componente cognitiva e formativa. Si tratta
sempre anche di competenze da socializzare, non solo quelle prettamente scolastiche,
ma soprattutto quelle sociali e socializzanti. I giovani sono socialmente incompetenti
appena escono dai loro assai ristretti gruppi di pari e di riferimento, si scavano nicchie
ed evitano i livelli più comprensivi. Ma in questo modo essi non arrivano quasi mai a
percepire l’arena pubblica, lo spazio condiviso, i beni comuni, le connessioni struttu-
rali da cui pure la loro vita e il loro futuro dipendono. Essi vengono socializzati all’ete-
ronomia, illusi dall’egocentrismo della merce, soggiacciono al paternalismo mercantile
del gadget. Eppure hanno in mano il nostro futuro, perché solo da loro possono pro-
venire gli impulsi e le energie necessarie. 

I giovani come gli adulti sono disorientati, la scuola è resa insicura nei suoi com-
piti, l’attacco alla sfera pubblica e ai beni comuni sta sotto gli occhi di tutti. Chi go-
verna i processi formativi governa la società della conoscenza, oppure il suo degrado.
Al momento la società italiana sta consumando il capitale cognitivo accumulato in
una lunga storia. Lo ha rinnovato ed arricchito con le competenze proprie di una so-
cietà tecnologica e inserita nella globalizzazione: ma solo in modo parziale, frammen-
tario, occasionale. È l’insieme che non tira, non rispondendo bene né ai bisogni formativi
attuali dei giovani, né alla costruzione di capacità per le sfide ormai imminenti su va-
ri fronti, dall’ambiente alla competitività. Si dovrebbe pensare a una grande coalizio-
ne sociale centrata su una strategia di processi formativi generalizzati e capillari, sul
rilancio della funzione sociale e repubblicana insostituibile della scuola pubblica, sul-
l’investimento in nuove competenze e innovazione, sulla cultura civica diffusa che so-
la rende possibili e governabili processi complessi e sostenibili.

Meglio delle macroriforme che sono sempre fatte con la testa rivolta all’indietro,
sarebbero preferibili interventi diffusi, sui dettagli e sugli elementi costitutivi della for-
mazione, in un processo incrementale continuo e coerente. Lo stesso vale per mette-
re in rete quella formazione anche indiretta che avviene fuori dai circuiti istituzionali,
e che deve uscire dal suo isolamento narcisistico e diventare capace di cooperare. Il-
lich non potrà mai sostituire la scuola pubblica, né questa potrà mai assomigliargli.
Manteniamo le differenze, ma rendiamole cooperative. Anche nei circuiti alternativi-
sti circola molta cultura di maniera, dal radical chic al terzomondismo d’antan. La cul-
tura più è critica più deve essere capace di autocritica o diventa orpello. Ma l’ornamento
è delitto diceva Loos. È un richiamo alla serietà dei compiti che oggi si pongono fuo-
ri degli steccati e dei confinamenti corporativi o un rimprovero per l’inerzia di una tra-
dizione che è stata valida, ma non è più all’altezza. 

Una formazione più intensa, più diffusa, più capacitante è necessaria, ed è anche
possibile. Del resto lo sanno bene gli insegnanti che ci provano quotidianamente. O
i giovani che affollano gli eventi culturali. Dobbiamo portare però anche la riflessio-
ne sui processi formativi al punto che diventi una risorsa che sostiene il processo, in-
vece – come spesso oggi – di essere una battaglia autoreferenziale (specie tra i pedagogisti)
– o magari corporativa o semplicemente di retroguardia. 
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Agonia dell’università
di Niccolò de Mojana

C’era una volta l’Università pubblica. Nata in Italia e presto diventata un
modello per l’intero mondo occidentale, l’istituzione del sapere accademico vive oggi
uno stato di agonia economica e culturale forse irreversibile. Nel nostro paese, diver-
si atenei sono sostanzialmente prossimi al fallimento. Ma non si tratta solo di questo.
È l’originaria funzione pedagogica e culturale dell’Università ad avere evidentemente
fallito da molto tempo. 

L’Università di massa, auspicata dai primi movimenti che lottavano contro la se-
lezione di classe e il baronismo, si è concretizzata in un disastro dal punto di vista del-
la formazione: frammentazione del sapere in inutili specializzazioni, livellamento della
qualità didattica (la riforma della cosiddetta “laurea breve”), privatizzazione delle ri-
sorse, mancanza di diritto allo studio e corporativismo sono solo alcuni dei nodi fon-
damentali dell’attuale sistema. 

Gli studenti, l’anello più debole della catena, sono considerati a tutti gli effetti me-
ri consumatori di nozioni, clienti dell’università/azienda ai quali non viene chiesto
niente di più che pagare il biglietto d’ingresso e attendere diligentemente il premio fi-
nale. Premio che si riduce ormai a un pezzo di carta di ben poco valore, di fronte al-
le umilianti richieste dell’attuale mercato del lavoro. I giovani cominciano a capire
che la loro preparazione al futuro è essenzialmente preparazione alla precarietà in tut-
te le sue forme: la vita universitaria si confronta con la diffusione di un sapere dosato
secondo la logica dei crediti formativi e strutturato all’interno di tempi didattici che
non lasciano il minimo spazio di riflessione autonoma. La cultura, costantemente li-
vellata e appiattita a seconda dell’uditorio di riferimento, è utilizzata come merce di
scambio: la logica del 3+2 ha portato come risultato una ancor più rigida selezione di
classe tra chi può proseguire gli studi (spesso all’estero) e chi invece, avendo in mano
un inutile diploma di triennio, si deve adattare a stage gratuiti nelle aziende o lavori
senza alcuna prospettiva di crescita. Seguendo l’esempio americano, il processo for-
mativo assomiglia sempre di più a quello fordista di misurazione di tempi e metodi.
Con una sostanziale differenza: in America il sistema elitario del sapere regge e il si-
stema universitario è davvero funzionale agli interessi della classe dirigente del paese.
In Italia sempre meno (c’è da chiedersi se sia un bene o un male). Resta il fatto che,
oggi, una laurea (soprattutto presso una qualsiasi facoltà umanistica) non conta più
niente. Conta ancora invece la provenienza sociale e parentale, e forse solo quella. 

Ultimamente, non solo nel nostro paese, ma anche in Inghilterra e in Francia, go-
verni e media cominciano a interrogarsi sulle reali capacità di conflitto di un movimen-
to studentesco che sembra crescere in maniera sorprendentemente determinata. È
soprattutto la questione universitaria a tenere banco e, sullo sfondo, lo spettro dell’epo-
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cale crisi economica che coinvolge ormai l’intera classe media occidentale. Un’intera
generazione, si ammette ormai da più parti, sta cominciando ad affrontare l’inconsi-
stenza delle promesse della società dello sviluppo. Se la conseguenza di questa situa-
zione è stata ed è innanzitutto un generale smarrimento, è vero anche che un moto di
reazione sta nascendo, soprattutto tra gli studenti. Una reazione appunto, che si pone
in una condizione di difesa dell’esistente, senza avere ancora il coraggio e la forza di
pensare alla costruzione di un’alternativa. La vera debolezza del movimento è forse pro-
prio questa. Essendo ancora incapaci di condividere una vera prospettiva politica al-
ternativa, gli studenti si uniscono semplicemente in nome di una generale solidarietà
sociale, economica e culturale. Certo, ad animare assemblee, occupazioni e manifesta-
zioni sono ancora in gran parte aree politiche di lungo corso. Centri sociali, radical-ri-
formisti alla Toni Negri, organizzazioni giovanili partitiche, vetero-comunisti, contribuiscono
da molto tempo a vivacizzare il clima politico negli atenei. Ma da circa due anni assi-
stiamo a un generale risveglio di una larga parte di quella popolazione studentesca che
non appartiene a nessuno di questi raggruppamenti e spesso neanche a un’area politi-
ca definita. È un movimento “di sinistra” consapevole di non avere alcuna “sinistra” a
cui appellarsi, né in parlamento né al di fuori da esso. Un movimento che non crede
nei partiti, ma che allo stesso tempo chiede con forza di essere ascoltato dal parlamen-
to. Un movimento esteso e plurale, che per adesso non sembra avere particolari diffi-
coltà a contenere tante differenze. Ad ogni modo, le proteste che vengono dalla base
della popolazione universitaria sollevano problematiche e si fondano su una serie di ge-
nerali richieste più o meno condivise. Non si tratta di un vero e proprio programma
politico, ma è una piattaforma comune: diritto allo studio garantito per tutti, parteci-
pazione di tutte le componenti universitarie al governo degli atenei, adeguato finan-
ziamento statale all’Università, abolizione del precariato della Ricerca.

In Italia, i giornali riducono opportunisticamente la situazione ad uno scontro
tra le ragioni governative dei tagli (giustificati, dopotutto, dalla famosa crisi) e quelle
di chi si erge a difesa della scuola pubblica (missione sacrosanta riconosciuta da tutti,
ma un tantino retorica e idealistica). La situazione è ovviamente più complessa. I mo-
vimenti di protesta non sono mai cessati, ma si sono lentamente trasformati nel tem-
po, confrontandosi con governi di destra e di sinistra. Oggi, gli studenti universitari
scendono in piazza innanzitutto perché sanno di essere stretti tra un’istituzione social-
mente fallimentare e una realtà economica apertamente votata al loro sfruttamento. 

La cosiddetta “riforma” Gelmini è stata solo l’ultima goccia. I tagli economici
(vero cardine del disegno di legge) commissionati da Tremonti non fanno altro che
inasprire una situazione già drammatica. L’unico scopo raggiunto è probabilmente
quello di indebolire il sistema pubblico del sapere in favore di quello privato. Ed è la
Ricerca a risentirne maggiormente. Nelle università statali, quasi il 50% dei compiti
didattici è affidato a personale non stipendiato che riceve una remunerazione simbo-
lica (e spesso neanche quella). Ma se l’attività di ricerca viene sottoposta a criteri di
verifica di tipo aziendale (ovvero: la quantità di denaro che ciascun ricercatore porta
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all’Università) allora il docente che non porta risorse finanziarie all’Università è di fat-
to un peso morto per l’ateneo di cui fa parte, a prescindere dalle sue conoscenze scien-
tifiche o dalla sua capacità di formazione. I ricercatori possono quindi svolgere prestazioni
di routine che non hanno alcun valore aggiunto dal punto di vista della crescita cul-
turale. Ed è così che gli atenei finiscono per premiare i mediocri.

L’Università italiana vive oggi la peggiore delle sue crisi, ma la sua condizione è lo
specchio della situazione sociale del nostro malandato paese. Lo svuotamento della
funzione politica e critica all’interno dei corsi di studi e la crescente devozione verso i
modelli della società dello spettacolo, hanno espropriato i neolaureati anche di quel
bagaglio di conoscenze trasversali che avrebbero potuto, se non altro, permettere lo-
ro di affrontare un percorso di apprendimento serio, di aprirsi a nuove possibilità pro-
fessionali, politiche, sociali o artistiche. 

Come se non bastasse, il mondo del lavoro, in Italia, sembra non avere spazio per
nessuno al di sotto dei cinquant’anni. D’altro canto, i giovani non hanno armi da im-
pugnare per muovere all’attacco dei centri di potere. Il risultato è una situazione com-
pletamente bloccata, nella quale per pagare le pensioni dei padri, vengono tolte risorse
ai figli, i quali di conseguenza non potranno rendersi autonomi né aspirare ad avere una
propria famiglia. I cosiddetti “bamboccioni”, veri o presunti che siano, nascono da que-
sta condizione di profondo disagio. L’intera società occidentale, possiamo dire, si tro-
va immersa in una profonda situazione di crisi, non solo economica, ma di conseguenza
anche sociale, culturale e psicologica. I giganti asiatici, Cina e India, hanno già preso il
posto di Europa e Stati Uniti in fatto di crescita e capacità competitive, proprio grazie
agli investimenti nella ricerca. La “fine della Storia” preannunciata da Alexandre Kojè-
ve (prima che dai cantori del liberismo alla Fukuyama), intesa in quanto fine della lot-
ta delle masse occidentali per il riscatto sociale, è già realtà da almeno due decenni. Ma
la stagnazione politica e culturale degli anni ’90 e 2000 ci ha portati a una svolta che,
sebbene traumatica, porta forse con sé le potenzialità di un vero cambiamento, di un
nuovo corso storico influenzato da un nuovo tipo di conflitto sociale. 

Oggi più che mai, bisognerebbe cominciare a capire che l’Università non può più
essere considerata una possibilità di riscatto generazionale. E aggrapparsi alla beata spe-
ranza nel cambiamento, come spiegava Monicelli ai giovani in un’intervista recente,
significa molto semplicemente cadere nella trappola tesa da chi ha in mano il potere. 

Per provare a indicare una via d’uscita, si potrebbero citare le parole di Guy De-
bord, prese da quel lungimirante documento politico che nel lontano 1966 venne in-
titolato “Della miseria nell’ambiente studentesco”: 

“Simile allo schiavo stoico, lo studente si crede tanto più libero quanto più stretta-
mente lo legano le catene dell’autorità. Come la sua nuova famiglia, l’Università, si con-
sidera l’essere sociale più “autonomo”, mentre dipende direttamente e congiuntamente
dai due sistemi più potenti dell’autorità sociale: la famiglia e lo Stato. È il loro bambino
educato e riconoscente. […] Ma lo studente è un prodotto sociale. La sua estrema alie-
nazione non può essere contestata che attraverso la contestazione di tutta la società”.
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Una crisi di sistema
di Andrea Graziosi

incontro con Luigi Monti

Per capire la crisi del sistema universitario italiano bisogna guardare al
contesto universitario europeo. Non c’è dubbio che siamo di fronte a un passaggio
epocale. La crisi è complessiva e dell’intero mondo occidentale. Stiamo vivendo quel-
lo che per certi versi non credevamo possibile: dopo sette, ottocento anni di posizio-
ne privilegiata l’occidente, in particolare l’Europa continentale, sta rapidamente perdendo
la sua posizione di potere e prestigio. Si sta definitivamente compiendo un declino ini-
ziato con la prima guerra mondiale e che in questi ultimi anni ha preso forma anche
sul piano della percezione e dell’immaginario collettivo. 

All’interno della parabola di questo declino – che è demografico, economico, di
peso culturale – è da collocare, in perfetta coerenza, anche la crisi del sistema univer-
sitario. I tedeschi, inventori a tutti gli effetti dell’università moderna, hanno ricono-
sciuto che la loro università è in crisi (ma sono anche quelli che stanno affrontando
più di petto la questione); l’università francese viene dichiarata dai francesi stessi “in
stato agonico”; il sistema spagnolo dopo qualche cenno di ripresa è di nuovo in gran-
de difficoltà. All’interno di questo quadro è possibile collocare la crisi dell’istruzione
superiore italiana che è proporzionalmente ancora più grave. Come lo è dal punto di
vista politico, culturale e del tessuto sociale.

Come siamo arrivati sin qui
Questa crisi ha accompagnato la trasformazione dell’Europa da una società di élite a
una società di massa. Per riflettere con obiettività sulla crisi dell’università italiana, bi-
sognerebbe domandarsi a cosa serve un sistema universitario. Tradizionalmente l’uni-
versità serviva a formare le élite professionali, scientifiche, politiche, intellettuali che
avrebbero occupato ruoli di potere e almeno relativo privilegio. Fino agli anni cin-
quanta essa era frequentata da pochissime persone. Ma in una società moderna, come
quella che si avviava a diventare l’Italia della ricostruzione, c’era bisogno di un’istru-
zione superiore molto più diffusa e di conseguenza di un modello diverso da quello
tradizionale. In Italia, come del resto nell’Europa continentale, questa trasformazione
non è avvenuta, o meglio è avvenuta ma in modo fallimentare. Con tutte le dovute
differenze (le università italiane costituiscono una costellazione estremamente varie-
gata e diversificata, anche con punte di eccellenza, non solo di degrado) quello che si
è verificato è che l’università ha preteso di rispondere con la stessa struttura a tutte le
esigenze di istruzione superiore: la formazione di massa, la formazione d’élite, la for-
mazione professionale avanzata. E inevitabilmente ha iniziato a fare male tutto.

A questo bisogna aggiungere che il mutamento economico, sociale, psicologico
della società italiana negli anni del boom è stato talmente forte che fra molti intellet-
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tuali e militanti, e anche tra larghi strati della popolazione, si è creato il sentimento
diffuso, generoso nelle intenzioni, ma a lungo andare dannoso, che fosse possibile
tutto. Si trattava di un sentimento comprensibile, ma contradditorio: l’università as-
sicurava i privilegi (posti di lavoro, pensioni, status e protezione sociale…) perché era
un luogo per pochi. Ma quella spinta alla crescita, allo sviluppo, all’emancipazione
era talmente forte da nascondere questa evidenza. E si è così creduto possibile, fra le
altre cose, costruire un’università di massa, indifferenziata, estendibile a tutti e in gra-
do di garantire a chi la frequentava o vi insegnava gli stessi privilegi che prima erano
riservati a una ristrettissima minoranza.

Confondere diritti e privilegi
L’università di massa, che prima degli anni ’50 non esisteva e della quale c’era biso-
gno, sia per le esigenze della modernizzazione del paese che per porre fine all’ingiusti-
zia sociale di cui la vecchia università era al tempo stesso espressione e simbolo, non
è stata quindi immaginata in quanto tale, bensì desiderata come replica allargata del-
la vecchia università d’élite. Il problema insomma era reale e fondato. Sbagliato fu il
modo in cui si pensò di porvi rimedio. Si pensò di poter trasformare i privilegi in di-
ritti. Gran parte dei mali che affliggono l’università oggi e che studenti e ricercatori,
con richieste che meritano valutazioni diverse, non sempre sembrano riconoscere, na-
scono da questo desiderio irrealizzabile. Oggi, in tutt’altra fase economica e cultura-
le, appare più che mai evidente come non si possa chiamare “diritto” ciò il cui prezzo
lo rende accessibile solo ad alcuni.

Se fino ad allora l’università era servita a formare le élite professionali e quelle
scientifico-intellettuali, adesso serviva un’università estesa in grado di rispondere alle
esigenze della modernità. Sarebbe quindi stato più giusto costruire un sistema strati-
ficato in almeno quattro settori: un’università per le professioni liberali tradizionali e
remunerative (medicina, legge, ingegneria ecc.); un’università per la modernizzazione
in grado di alzare il livello culturale medio; un settore professionalizzante di terzo li-
vello per le nuove figure tecnico-professionali di massa (i nuovi infermieri, geometri,
ragionieri eccetera), e infine un’università di élite per gli ambiti scientifici e culturali
cosiddetti alti.

Col senno di poi, insomma, andava pensato allora, quando se ne è avuta la pos-
sibilità, un sistema differenziato. D’altra parte fino ad allora l’Italia, non solo dal pun-
to di vista dell’istruzione, era stato un paese profondamente ingiusto ed era quindi
comprensibile, per quanto sbagliato, il desiderio di estendere il meglio a tutti, in mo-
do indifferenziato.

Questo difetto di base si è andato da allora gonfiando, fino all’attuale situazio-
ne in cui abbiamo un’università di massa che alcuni privilegi, inutile negarlo, con-
tinua a garantirli (i laureati guadagnano di più e hanno un tasso di disoccupazione
inferiore dei non laureati), ma assolutamente sproporzionati rispetto all’investimen-
to economico e immaginativo che gli studenti e soprattutto le loro famiglie vi pro-
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iettano. Gli studenti sono scontenti e dicono, giustamente, che hanno rubato loro
il futuro, e l’università, non avendo grandi scuole o settori di punta, tranne alcune
eccezioni, continua in molti casi ad abbassare il livello della ricerca e del sapere
prodotto.

Siamo così arrivati a un punto in cui abbiamo un’enorme struttura che non ha
più una missione perché ne ha troppe. Che si è nutrita di illusioni generose, cioè di
poter dare tutto a tutti, ma che d’altro canto non dà quello che le famiglie e gli stu-
denti si aspettano, vivendo in questo modo contraddizioni che l’attuale dibattito non
mi sembra in grado di cogliere.

Alcuni problemi specifici: l’autonomia
Il risultato è un’università che, anno dopo anno, perde costantemente posizioni nel si-
stema internazionale della conoscenza, fatta quasi esclusivamente di professori e stu-
denti italiani, tagliati fuori entrambi dal grande circuito della ricerca (tranne alcune
isole felici, piccole e anch’esse in difficoltà). Un corpo sociale molto cresciuto e mol-
to malato che, a causa di questo suo difetto strutturale, non può che sommare con-
traddizioni a contraddizioni.

Come ad esempio il grande fraintendimento dell’autonomia. Tra la fine degli
anni ’80 e l’inizio dei ’90, sotto la spinta del ministro Ruberti (e del governo An-
dreotti) furono varate una serie di leggi che avrebbero dovuto porre fine al model-
lo centralizzato precedente, liberando le potenzialità di efficienza e produttività
dell’istruzione superiore. Quello che mancò, furono le norme che avrebbero dovu-
to definire e regolare i principi dell’autonomia. Da allora si iniziarono a dare in ge-
stione all’università risorse riunite in un unico fondo di finanziamento ordinario,
erogate per ogni studente iscritto. Ma non si trattò mai di una reale autonomia,
quanto piuttosto di un’autogestione: alle università furono tolti la maggior parte
dei vincoli centralistici senza dar loro vera libertà (per esempio in materia di sele-
zione degli studenti, di entità delle tasse, di differenziazione del valore legale del ti-
tolo di studio, eccetera)

Autonomia significa assumersi anche delle responsabilità, dei rischi come possibi-
li esiti delle azioni intraprese. A ogni ateneo fu invece implicitamente detto: questi so-
no i soldi, fanne ciò che vuoi, tanto garantiamo noi eventuali cattive gestioni. Le università,
che avevano un modello di gestione sostanzialmente identico a quello delle vecchie uni-
versità d’élite in cui le cariche erano elettive, hanno iniziato a veder circolare potere e
soldi veri. E, come era prevedibile, hanno iniziato a spendere tutto in personale. Que-
sto è stato un potentissimo fattore di aggravamento della crisi. Basta osservare le poli-
tiche di assunzione degli ultimi trent’anni e le carriere del personale non docente come
di quello docente, per verificare come la stragrande maggioranza dei soldi (nell’ordine
del 90%) sono finiti in stipendi. E questo, dal punto di vista della didattica e della ri-
cerca, e quindi della qualità della formazione garantita, è un danno gigantesco.
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Provincialismo
Stesse disfunzioni dell’autonomia sono riscontrabili nei sistemi concorsuali. Anche
questi all’inizio sembravano necessari, e forse lo erano. Un tempo l’università era pic-
cola e centralizzata e si facevano concorsi gestiti da commissioni centrali. Nel corso
degli ultimi trent’anni anni le sedi universitarie si sono moltiplicate raggiungendo il
centinaio, con due milioni di studenti e sessanta mila docenti (invece dei circa dieci
mila degli anni sessanta). A quel punto si è detto: ogni ateneo assuma di fatto da so-
lo i propri docenti. Ma anche in questo caso, o l’autonomia è garantita (e controlla-
ta) da meccanismi e sistemi di verifica o è inevitabile che ognuno assuma chi gli sta
vicino (culturalmente, familisticamente, economicamente). Ecco spiegati la scarsissi-
ma (a livelli inaccettabili) internazionalizzazione dei nostri corsi universitari, il pro-
vincialismo e l’autoreferenzialità di molti atenei. A eccezioni positive come Padova o
Pisa, corrispondono casi come Napoli, Palermo, Catania dove i docenti nati nella
stessa provincia si avvicinano al 70%, ma anche Roma, Firenze, Torino dove la per-
centuale è intorno al cinquanta, tradendo a tutti gli effetti l’essenza stessa del sapere
universitario che dovrebbe essere tale anche in virtù della capacità di attrarre le forze
più vive dal punto di vista nazionale e internazionale.

I ricercatori
Prendiamo infine il caso dei ricercatori che hanno protestato in queste settimane al
fianco degli studenti. Io penso che le loro istanze siano molto diverse e per certi versi
meno giustificate. I ricercatori, è bene non dimenticarlo, sono stati un’invenzione in-
felice dei sindacati. Fino a metà degli anni novanta, per quanto sembri incredibile, non
avevano obblighi didattici. Una posizione assurda: come è possibile che chi inizia una
carriera di ricerca accademica, proprio a trent’anni non si sperimenti anche nella di-
dattica? Eppure era così. Almeno fino alla metà degli anni ’90 quando, con una serie
di scioperi e seppur al prezzo di ricatti e condizioni tutt’altro che semplici, ottennero
– su loro pressione – la possibilità di insegnare. Ma a quel punto, l’università si è tro-
vata con circa la metà di insegnanti in più: erano quarantamila prima e sono diventa-
ti improvvisamente sessantamila. Molte delle proliferazioni dei corsi sono legate a
quella fase e a quell’aumento improvviso di docenti. I vecchi ricercatori facevano co-
modo perché erano a tutti gli effetti gli assistenti dei professori. Ebbero, anche in que-
gli anni, vita difficile (ma chi lo voleva, in assenza di obblighi didattici, poteva dedicarsi
agli studi). Però non è del tutto onesto che oggi dicano: “ci stanno liquidando”. La ri-
strettezza dei fondi ci ha costretto a prendere atto che era una figura infelice (dal pun-
to di vista dell’organizzazione della didattica e della ricerca) e non è possibile né
giusto pensare di trasformare tutti i ricercatori in professori.

Quale ruolo per l’università in una società più viva
Di fronte a problemi ingarbugliati, le domande banali sono spesso essenziali. Torno
allora alla questione iniziale: quale dovrebbe essere il ruolo dell’istruzione superiore
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nella nostra società? La cultura e il sapere prodotto dalle università aiutano le comu-
nità a funzionare meglio? Se si guarda alla crisi dell’università in questi termini, insi-
sto nel dire che il modello ideale sarebbe costituito da tipi diversi di università, retti
nelle loro punte avanzate da principi meritocratici e non sociali. Un sistema in grado
di assicurare delle buone e solide formazioni professionalizzanti nel suo settore di istru-
zione professionale; una buona cultura generale nel suo settore di massa; delle buone
scuole professionali aperte al merito per medicina, legge, ingegneria, farmacia, veteri-
naria, architettura, e almeno sei o sette sedi di alta cultura e alta scienza.

Dopo di che è chiaro che si può avere anche una posizione pessimistica e dire che
l’alta scienza e l’alta cultura che hanno funzionato benissimo sinora, sono responsabi-
li delle storture della società. Noi sappiamo ad esempio che la metà della spesa sani-
taria per persona avviene negli ultimi dodici mesi di vita. Cioè serve a tenere in vita
le persone un anno in più. Questa “conquista” è merito (o colpa) dell’alta scienza che
scopre il modo di supportare le funzioni vitali dei moribondi. Ma la domanda se sia
giusto rimanere in vita, come consente oggi la scienza, un anno in più, in condizioni
a volte disumane, ha una risposta prima di tutto morale (e quindi individuale) e se-
condariamente politica (ovvero come la collettività decide di orientare e usare il suo
sapere). Se sia meglio morire in maniera più naturale quando il nostro corpo sente
che è arrivato il momento, è una decisione che spetta alla libertà dell’individuo e alla
saggezza delle collettività.

Ciò non toglie che un paese che non abbia anche un settore competitivo a livello
di alta scienza e di alta cultura, alla lunga sia un paese i cui abitanti sono più “poveri”.
A me sembra in proposito che gran parte della polemica antibaronale, trasversale alla
destra e alla sinistra, nasconda in fondo l’accettazione del fatto che l’Italia non abbia
bisogno di un settore di cultura alta e libera. Perché se io associo i problemi dell’uni-
versità al fatto che c’è un settore di intellettuali che studiano cose apparentemente lon-
tane dall’ esigenza dell’economia o delle applicazioni tecniche, nascondo probabilmente
l’accettazione della retrocessione di una parte fondamentale della nostra cultura.

Le ragioni della protesta
Gli studenti che hanno protestato e che probabilmente continueranno a farlo nei pros-
simi mesi hanno ragione da vendere. Parlo soprattutto dei giovani e giovanissimi: do-
po gli immigrati, sono loro che stanno pagando il prezzo più alto della crisi. Ma è
fondamentale che il dibattito pubblico anche sotto la spinta della loro rabbia e delle
loro giuste pretese, cambi almeno in parte i problemi che lo animano e le prospettive
da cui li si affronta. Insomma è di vitale importanza ridefinire l’ordine delle priorità
e delle cause che ci hanno portato sin qui. Perché altrimenti il rischio è che i giovani
e chi ne condivide l’insofferenza individuino obiettivi falsi e rivendicazioni sbagliate.

Prendiamo il primo capo d’accusa. Quando sento gli studenti che gridano “ci stan-
no rubando il futuro!”, mi chiedo: se di furto si tratta, chi ne è l’autore? Chi ha sot-
tratto loro le possibilità di realizzazione che hanno avuto i loro padri? In termini
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strettamente economici siamo sicuri che l’autore del furto è chi non dà i soldi all’uni-
versità (pur avendo garantito sinora a chi la frequentava un piccolo privilegio)? Il
punto non è anche che la spesa sociale in Italia è virata verso i vecchi e non verso i gio-
vani? O che per decenni si è sovvenzionata la trasformazione dei privilegi in diritti gon-
fiando il debito pubblico? Allora chi ha rubato veramente il futuro? E soprattutto,
come fare in modo che i giovani se ne possano riappropriare?

E ancora, loro dicono: “salviamo l’università pubblica!” In realtà, in questo mo-
mento, l’università pubblica non è minacciata e, nel suo complesso, non rischia di di-
ventare privata. Escluse forse Giurisprudenza, Economia e Scienze politiche, nel suo
complesso i privati, molto semplicemente, non hanno interessi a occupare spazi al-
l’università. Ne hanno il Cepu, la Niccolò Cusano, o vergogne simili. Ma queste non
si possono nemmeno definire università: sono semplicemente un imbroglio che non
possiamo che continuare a denunciare.

Il punto è che ciò che i giovani chiedono quando dichiarano di protestare in fa-
vore dell’università pubblica è di trovare i finanziamenti per estendere il vecchio mo-
dello di università a tutti, senza condizioni, indipendentemente dal merito e dalle
capacità. Ora è innegabile che un sistema che seleziona in base ai meriti scolastici,
non è “giusto” in assoluto: la capacità di andare bene a scuola, lo dimostrò don Mila-
ni, è già in parte dettata dal ceto cui appartieni. Ma sicuramente sarebbe un passo avan-
ti rispetto all’attuale situazione in cui il reddito e la cultura della famiglia di provenienza
conta molto di più del merito e delle capacità. E in ogni caso, in questa struttura uni-
versitaria, un sistema gratuito o semigratuito come chiedono alcuni di loro, non solo
sarebbe impossibile, ma sarebbe anche profondamente ingiusto: secondo i dati della
Banca d’Italia il 24% degli studenti universitari italiani proviene oggi dal 20% più
ricco della popolazione, e solo l’8% dal 20% più povero e nel sud la forbice è anche
maggiore. Questo vuol dire che far convogliare ulteriori fondi all’università senza pri-
ma rivederne la struttura, significa continuare a trasferire risorse alla parte più agiata
della popolazione, alla piccola-media borghesia che già accede all’università in misu-
ra maggiore e che soprattutto vi passa più tempo. 

Oltretutto la richiesta, giustificata in proporzione al furto che hanno subito, di
pretendere per l’università più soldi possibili si scontra, non nascondiamolo, con
l’evidenza che almeno parte dei vertici del sistema accademico italiano è moralmente
“corrotta”. Non perché sia composta da “baroni”, secondo molta retorica di destra e
di sinistra, o perché rubi, ma perché professa – non riesco a dirlo diversamente – un
sistema di valori sostanzialmente corrotto, in cui la fedeltà, il localismo, la dipenden-
za, la gerarchia, contano più della libertà e del rispetto. Allora hai un bel da dire dia-
mo più soldi all’università, ma come verrebbero gestiti?

Cosa chiedere
Tutt’altro discorso, molto più drammatico, il fronte del “che fare?” Con questo gover-
no, con questa classe politica, in questo momento di crisi capire come muoversi è dif-
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ficilissimo. Non perché non si sappia cosa fare. Sul piano teorico non è difficile im-
maginare cosa sarebbe necessario. Quello che mi sembra evidente è che non ci sono
le forze per farlo. E soprattutto che il sistema è composto da forze, equilibri e una
configurazione degli interessi tale che qualunque cosa si tocchi, anche con le miglio-
ri intenzioni, rischia di peggiorare la situazione.

Convengo con la necessità di garantire un sistema di massa, ma differenziando-
lo e mantenendo anche quello di élite. Senza chiudere gli occhi di fronte al fatto che
alcuni interessi stanno già spingendo verso una diversificazione. Per esempio il set-
tore delle professioni liberali, che in Italia ha forti spinte provenienti dalle “famiglie”
dei professionisti e che stanno già differenziando con l’avvallo dell’Unione europea.
Medicina, Architettura e altre facoltà sono già a numero chiuso e prima o poi Giu-
risprudenza chiuderà sicuramente l’accesso. Prima che l’Italia diventi definitivamen-
te un paese di élite professionali basate sul censo, perché non tentare di diversificare
nell’ottica del bisogno culturale del paese e di una più equa mobilità sociale fondata
sul merito?

In sintesi, la direzione verso cui bisognerebbe andare è a mio avviso la costruzio-
ne di un settore di istruzione terziaria professionale per le professioni non liberali,
professioni con un alto contenuto tecnico (geometri, agronomi, periti…); un’univer-
sità di massa decente, in grado di offrire una cultura larga, non professionalizzante;
delle scuole professionali (medicina, legge…) a numero chiuso, possibilmente meri-
tocratiche, perché sono i posti dove si guadagna di più; infine cinque o sei universi-
tà scientifiche elevate per quelli che non vogliono guadagnare soldi, ma vogliono
studiare.

Questa è la direzione che auspicherei per l’Italia. Ma più realisticamente, anche
alla luce del dibattito di questi ultimi mesi, temo che le scuole professionali per le
professioni liberali si faranno, che la cultura alta sopravvivrà probabilmente per fisi-
ca, matematica, storia dell’arte, archeologia, ma per tutto il resto continuerà ad esiste-
re un sistema di massa enorme, non differenziato, che fornirà, a costi molto elevati,
un servizio cattivo.

Forse significa pretendere troppo dalla rabbia, più che giustificata, dei giovani, ma
bisognerebbe dire loro di stare attenti alle richieste che fanno. L’istruzione è da un la-
to un bene sociale (conviene alla comunità che tutti siano mediamente più colti), ma
dall’altro è un bene di uso privato, perché è chiaro che con una laurea in medicina gua-
dagnerò molti più soldi di chi ha una laurea meno prestigiosa o di chi all’università
non ci va. Allora i giovani dovrebbero chiedere un sistema di istruzione che equilibri
nella maniera più equa e sostenibile la pressione di entrambe queste spinte. O quan-
tomeno porsi il problema.

A chi fa medicina, economia gestionale o legge, se diventerà a numero chiuso, in
un sistema più equo, non sarebbe irrealistico chiedere di pagare di più in base alle sue
possibilità. Per altri corsi sarebbe irrealistico e anche ingiusto. Ma il punto è che nel
dibattito pubblico e nelle eventuali riforme, si dovrebbero tenere conto di tutte que-
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ste variabili, differenziando laddove è necessario e non trattando tutto come un’uni-
ca questione. Non si tratta di sottigliezze e cavilli, ma della possibilità stessa di avere
un sistema universitario funzionante e più equo.

L’altro aspetto centrale è che le richieste e le proteste non dovrebbero avere solo
argomenti economici. La verità che non possiamo omettere nel descrivere la crisi del-
l’università è che da alcuni anni ormai, volenti o nolenti, viviamo in una fase di ri-
strutturazione. Un po’ come è stato per l’industria negli anni ’70-’80. E se c’è una
ristrutturazione (che significa chiusura e non espansione) allora dovremmo tutti do-
mandarci cosa chiudere, come, in che misura, cosa ridimensionare, cosa potenziare. I
giovani vivono in una società (e non possiamo nasconderglielo) in ristrutturazione,
non in espansione. Il peggioramento delle condizioni di vita, in termini relativi (cioè
rispetto a quasi tutti gli altri paesi europei, e non solo) è evidente. Se è così, l’interes-
se dei giovani dovrebbe essere quello di costringere ad affrontare la ristrutturazione in
maniera seria. D’altra parte – ed è questa una contraddizione difficilmente risolvibi-
le – chiedere questa “saggezza” ai giovani, ai quali poco interessa il confronto con un
passato in cui loro non c’erano e di cui non sono disposti a subire gli errori, rischia di
essere filisteo. Sarà questo, io credo, uno dei nodi più importanti da sciogliere.

Strumenti
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i doveri dell’ospitalità

Perché scrivo
di George Orwell 

A prescindere dalla necessità di sbarcare il lunario, penso che quattro
siano le grandi motivazioni che inducono a scrivere, o perlomeno a scrivere in prosa.
Sono presenti in grado diverso nei singoli autori, ma anche in uno stesso scrittore le
proporzioni varieranno di volta in volta secondo l’atmosfera in cui egli si trova a vive-
re. Eccole:

1. Puro e semplice egoismo. Desiderio di apparire intelligenti, far parlare di noi,
essere ricordati dopo la morte, rivalerci sugli adulti che ci hanno mortificato duran-
te l’infanzia eccetera. È ipocrita fingere che questa non sia una motivazione, e anche
forte. Gli scrittori condividono quest’impulso con gli scienziati, gli artisti, i politi-
ci, gli avvocati, i militari, gli uomini d’affari di successo: in breve, con tutti coloro
che occupano le posizioni più elevate. Gli esseri umani non sono, nella loro gran
maggioranza, così fortemente egoisti. Pressappoco all’età di trent’anni abbandona-
no le ambizioni personali – in molti casi abbandonano addirittura il senso di posse-
dere un’esistenza individuale – e vivono principalmente per gli altri, oppure sono
semplicemente schiacciati dalla dura routine del lavoro quotidiano. Ma esiste anche
una minoranza di persone dotate, caparbie e ben decise a vivere la propria vita fino
in fondo: gli scrittori appartengono a questa categoria. Gli scrittori seri, direi, sono
nel complesso più vanitosi ed egocentrici dei giornalisti, anche se meno venali di
questi ultimi.

2. Entusiasmo estetico. La percezione della bellezza del mondo esterno, o anche
delle parole e della loro giusta disposizione. Il piacere che si trae dall’impatto tra suo-
ni diversi, dalla solidità di una buona prosa o dal ritmo di una buona storia. Il desi-
derio di condividere un’esperienza avvertita come inestimabile e imperdibile. La
motivazione estetica è piuttosto debole in molti scrittori, ma persino il libellista e il
compilatore di manuali hanno certamente dei termini e delle espressioni che predili-
gono per motivi non utilitaristici; o magari provano un gusto particolare per qualche
aspetto tipografico, per la larghezza dei margini eccetera. Al di sopra del livello del-
l’orario dei treni, nessun libro prescinde completamente da considerazioni estetiche.

3. Impulso storico. Il desiderio di vedere le cose come sono, di scoprire la verità
dei fatti e tenerla in serbo per la posterità. 

4. Intento politico (usando la parola “politico” nel senso più ampio possibile). Il
desiderio di spingere il mondo in una determinata direzione, di cambiare le opinio-
ni degli altri su quale sia il tipo di società per cui valga la pena di lottare. Ancora una
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volta, non esiste un libro autenticamente immune da pregiudizi politici. La posizio-
ne secondo cui l’arte non dovrebbe aver niente a che fare con la politica è già una po-
sizione politica.

È evidente che queste diverse motivazioni possono entrare in conflitto reciproco
e possono variare da persona a persona e di circostanza in circostanza. Io sarei per na-
tura – se assumiamo come nostra “natura” la condizione che raggiungiamo non appe-
na diventiamo adulti – una persona per cui le prime tre motivazioni avrebbero avuto
la meglio sulla quarta. In un’età pacifica avrei potuto scrivere libri elaborati o pura-
mente descrittivi, e magari non avrei quasi avuto coscienza delle mie inclinazioni po-
litiche. Ma la realtà dei fatti mi ha costretto a diventare una specie di pamphlettista.
Innanzitutto ho trascorso cinque anni svolgendo una professione che non mi era con-
geniale (nella Polizia imperiale indiana in Birmania), poi ho patito la povertà e un
senso di fallimento. Tali esperienze hanno accresciuto il mio odio innato per l’autori-
tà, facendo sì che per la prima volta mi rendessi veramente conto dell’esistenza della
classe operaia. Il lavoro in Birmania mi aveva inoltre aperto gli occhi sulla natura del-
l’imperialismo, ma tutto ciò non era bastato a darmi un preciso orientamento politi-
co. Poi vennero Hitler, la Guerra civile spagnola eccetera. Alla fine del 1935 non
avevo ancora preso una decisione chiara. Ricordo che nelle ultime tre strofe di una
poesiola scritta a quel tempo esprimevo proprio questo dilemma: 

Io son la larva che non è mutata,
sono l’eunuco che non ha più un harem;
stretto in mezzo fra il prete e il commissario,
cammino piano come Eugene Aram;

il commissario mi legge le carte
mentre la radio continua a suonare,
ma il prete mi ha promesso una Austin Seven,
perché Duggie, sapete, paga sempre.

Sognai di vivere in marmoree sale, 
per scoprire, al risveglio, che era vero; 
non son nato per tempi come questi;
ma lo è Smith? Lo è Jones? E lo sei tu?

La Guerra civile spagnola e altri avvenimenti del 1936-37 hanno contribuito a
farmi prendere una decisione, e da allora ho capito da che parte stavo. Ogni riga di la-
voro serio che ho prodotto dal 1936 l’ho scritta, direttamente o indirettamente, con-
tro il totalitarismo e per il socialismo democratico così come lo intendo io. Mi sembra
assurdo, in tempi come i nostri, pensare che si possa evitare di scrivere su questi argo-
menti. Tutti ne scrivono in un modo o nell’altro. Si tratta solo di sapere da quale par-
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te si è schierati e che approccio si sceglie. E quanto più si è consapevoli delle proprie
inclinazioni politiche, tanto maggiore sarà la possibilità di agire politicamente senza
sacrificare la propria integrità estetica e intellettuale.

Ciò che soprattutto ho cercato di fare negli ultimi dieci anni è stato trasformare
la scrittura politica in arte. Il mio punto di partenza è sempre un senso di partigiane-
ria, un senso d’ingiustizia. Quando mi accingo a scrivere un libro io non mi dico:
“Voglio produrre un’opera d’arte”. Lo scrivo perché c’è qualche bugia che voglio sma-
scherare, qualche fatto su cui voglio attirare l’attenzione, e il mio primo pensiero è
quello di farmi ascoltare. Però non potrei lavorare a un libro, e neppure a un lungo
articolo giornalistico, se questa non fosse anche un’esperienza estetica. Chiunque ab-
bia interesse a esaminare la mia produzione vi troverà, pure nei casi in cui si tratta di
propaganda vera e propria, molte cose che a un politico a tempo pieno sembrerebbe-
ro marginali. Io non posso, né voglio, abbandonare la visione del mondo acquisita
durante l’infanzia. Finché sarò vivo e in buona salute continuerò ad avere una predi-
lezione per la prosa, ad amare la superficie della Terra, ad appassionarmi agli oggetti
solidi e anche alle piccole informazioni inutili. Invano tenterei di sopprimere questo
lato della mia natura. Devo soltanto riconciliare le mie inveterate simpatie e antipatie
con le attività essenzialmente pubbliche e non individuali a cui la nostra epoca ci co-
stringe tutti.

Questo non è facile, perché dà luogo a problemi d’interpretazione e di linguag-
gio e propone in modo nuovo la questione della veridicità. Vorrei fare un solo esem-
pio delle difficoltà che si presentano con maggiore frequenza. Il mio libro sulla
Guerra civile spagnola, Omaggio alla Catalogna, è, naturalmente, un’opera apertamen-
te politica, ma complessivamente è scritta con un certo distacco e con qualche riguar-
do per la forma. Ho compiuto un grande sforzo per cercare di dire tutta la verità senza
far violenza ai miei istinti letterari. Ma quel libro contiene fra l’altro un lungo capito-
lo, infarcito di citazioni giornalistiche e cose simili, in cui difendo i trockijsti dall’ac-
cusa di cospirare insieme a Franco. Non vi era alcun dubbio che per qualsiasi lettore
normale quel capitolo avrebbe perso interesse dopo un paio d’anni, rovinando il li-
bro. Un critico per cui nutro rispetto mi ha fatto un’autentica paternale: “Perché ci
hai messo dentro tutta quella roba?” mi ha chiesto. “Hai trasformato in giornalismo
quello che avrebbe potuto essere un buon libro.” Aveva ragione, ma io non avrei po-
tuto fare altrimenti. Mi era capitato infatti di venire a conoscenza di qualcosa che po-
chissimi sapevano in Inghilterra, cioè che persone innocenti venivano ingiustamente
accusate. Se quel fatto non mi avesse indignato non avrei mai scritto il libro.

In una forma o nell’altra, questo problema si ripresenta sempre. Il discorso sul
linguaggio è più sottile e richiederebbe una trattazione troppo lunga. Dirò solo che
negli ultimi anni ho provato a scrivere in maniera meno colorita e più rigorosa. E co-
munque, credo che non appena si perfeziona uno stile di scrittura vuol dire che lo si
è già superato. La fattoria degli animali a stato il primo libro in cui abbia tentato, con
piena coscienza di ciò che facevo, di combinare insieme intento politico e intento ar-
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tistico. Da sette anni non scrivo un romanzo, ma spero di farlo molto presto. Sarà di
sicuro un fallimento (ogni libro è un fallimento), ma so abbastanza chiaramente che
genere di libro intendo scrivere.

Nel rileggere queste pagine mi rendo conto di aver dato l’impressione che il mio
impulso alla scrittura sia interamente dettato dall’impegno civile. Non voglio che que-
sta rimanga la sensazione finale. Ogni scrittore è vanitoso, egoista e pigro, e alla base
delle sue motivazioni c’è un mistero. Scrivere un libro è una lotta lunga, spossante, co-
me un periodo di lunga e penosa malattia. Se non si fosse spinti da qualche incom-
prensibile ma irresistibile demone non ci s’imbarcherebbe mai in una simile avventura.
Quel demone, per quanto se ne sa, è semplicemente lo stesso istinto che spinge un bam-
bino a strillare per richiamare l’attenzione. Però è anche vero che non si può scrivere
niente di leggibile se non si lotta costantemente per cancellare la propria personalità.
La buona prosa è come il vetro di una finestra. Non saprei dire con certezza quali sia-
no per me le motivazioni più forti, ma so quali meritano di essere seguite. E riconside-
rando la mia opera, mi accorgo di aver invariabilmente scritto libri senza vita, facendomi
allettare da brani altisonanti, frasi senza senso, aggettivi puramente ornamentali, in-
somma, da una generale falsità, proprio quando mi mancava uno scopo politico.

da “Gangrel”, n. 4, estate 1946

Programma di liberazione dei giovani 
del gruppo di Ann Arbor

Si fa sempre più chiaro che possiamo essere l’ultima generazione
al mondo. I problemi che incombono sull’umanità sono così enormi che qualcu-
no pensa che non vale la pena di impegnarsi a fondo nel modificare qualcosa. Ma noi,
che apparteniamo al movimento di liberazione giovanile, non vogliamo essere condot-
ti né a un lavoro da forzati né al macello.

Sappiamo che sono in gioco delle decisioni radicali: o starcene quieti e assimilar-
ci al sistema degli oppressori, oppure impadronirci del controllo delle nostre vite, ri-
schiare e lottare per costruire qualcosa di nuovo. Problemi, questi, che hanno tutti
delle cause, che, una volta studiate e identificate, possono risolverli.

Siamo consapevoli che noi giovani abbiamo potere nella misura in cui ce ne im-
padroniamo e ne facciamo uso. Dobbiamo liberarci dal corso letale di un’America fat-
ta di corporazioni. Dobbiamo assumere il controllo delle nostre vite, perché in noi è
il germe di una realtà nuova, il quale non può svilupparsi fintanto che le nostre vite
non sono veramente in mano nostra. E quella che noi vogliamo è una realtà di estasi,
fatta di amore, giustizia, libertà, pace, abbondanza.

01. strumenti n.3.qxp  28/01/2011  17.26  Pagina 37



38

Strumenti

Il programma del movimento di liberazione dei giovani cerca di smascherare gli
errori della nostra realtà attuale e di tracciare un piano di trasformazioni necessarie, in
un processo senza fine. Per vincere dobbiamo sapere con molta chiarezza ciò che vo-
gliamo e ciò che rifiutiamo. Stiamo imparando a combattere insieme. Il nostro pro-
gramma non coincide con i bisogni specifici dei giovani: ne siamo coscienti, ma
sappiamo anche che non saremo liberi fintanto che tutti gli uomini non lo saranno e
il mondo non sarà un luogo nel quale poter vivere.

1. Vogliamo il potere per determinare noi stessi il nostro destino
2. Vogliamo la fine immediata dello sciovinismo degli adulti
Riteniamo che le idee vadano giudicate per quello che valgono e le persone per la

loro saggezza o bontà. L’età, di per sé, non merita alcun riconoscimento particolare.
Gli adulti, i quali vogliono sostenere la lotta dei giovani o migliorare la comunicazio-
ne in generale, devono dimostrare il loro impegno, fornendo dei mezzi concreti. Le
parole non bastano. E se una volta la saggezza era frutto dell’età, ora le persone adul-
te non sono capaci di stare all’altezza dei tempi. Sono i giovani a dover fungere da gui-
da per la sopravvivenza della specie umana.

3. Vogliamo pienezza di diritti civili e umani
Crediamo che i giovani debbano partecipare necessariamente alla democrazia.

Dobbiamo avere libertà assoluta di parola, di stampa, di riunione, di religione e il di-
ritto di voto. Per noi tutti sono nati uguali e sono dotati di alcuni diritti inalienabili:
la vita, la libertà e la ricerca della felicità.

4. Vogliamo il diritto di organizzare la nostra educazione secondo i nostri bisogni
A nostro parere, l’istruzione obbligatoria è una forma di costrizione che va aboli-

ta immediatamente. Bisogna eliminare i voti e ogni forma di predeterminazione sco-
lastica in corsi di istruzione diversi, perché tutto questo stimola competizione, divide
la gente e ci fa lavorare per scopi che non sono nostri. È all’interno della comunità
scolastica e in modo democratico che va decisa ogni forma di disciplina. Non bisogna
assumere o licenziare personale scolastico senza il consenso democratico degli studen-
ti e degli insegnanti. Gli allievi e la comunità devono avere il diritto di avvalersi dei
mezzi e delle agevolazioni della scuola ogni volta che questo sembri necessario.

5. Vogliamo la libertà di aggregarci in comunità familiari
Secondo noi, la famiglia nucleare non risponde all’interesse di coloro che ne fan-

no parte. Oggi come oggi, i giovani sono considerati una proprietà della famiglia, al-
lo scopo di venir modellati a immagine dei genitori. Noi che chiediamo di autodeterminarci,
non possiamo ammetterlo! Nelle famiglie organizzate secondo comuni, i bambini pos-
sono crescere in compagnia di persone diverse, coetanei e adulti; possono apprende-
re la cooperazione comunitaria e non l’oppressione del possesso. Fino a quando tali
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forme di famiglia organizzata in maniera comunitaria non si saranno realizzate, biso-
gna mettere in atto dei provvedimenti sani per quei giovani che le attuali condizioni
di vita costringono a forme di emarginazione culturale.

6. Vogliamo la fine dello sciovinismo maschile e della divisione dei ruoli sessuali
Riteniamo che le donne debbano esser libere e uguali, consapevoli che la divisio-

ne dei ruoli sessuali è diffusa, sovente in modo subdolo, e avvilisce l’umanità di ognu-
no di noi. Bisogna che cessi ogni stereotipizzazione dei ruoli sessuali. La supremazia
del maschio va abolita. L’aborto dev’essere libero e legalizzato. Il movimento delle don-
ne è il nostro alleato naturale perché nella nostra società, egemonizzata dai maschi, i
giovani e le donne sono oppressi in maniera sistematica.

7. Vogliamo la possibilità effettiva di creare una cultura autentica con istituzioni or-
ganizzate da noi stessi

A nostro avviso, la cultura occidentale è in uno stato di decadenza e ci rifiutia-
mo di seguirla. L’aspetto delle persone non deve pregiudicare i loro diritti civili. La
droga, in ogni sua forma, dev’essere legalizzata perché non sono le leggi, ma le con-
dizioni sociali, a governare l’uso che le persone fanno della droga. Ci proponiamo
di creare una società dove la gente non avrà bisogno di droga letale. Bisogna che ci
sia consentito di godere in pace della nostra musica e delle nostre riunioni cultura-
li; e di incominciare a vivere in questa nuova era e di investirci della responsabilità
di organizzare programmi e istituzioni-pilota, atte a realizzare gioia, giustizia, e ri-
spetto per la vita.

8. Vogliamo l’autodeterminazione sessuale
Pensiamo che ognuno abbia il diritto inviolabile di essere eterosessuale, omoses-

suale, bisessuale o transessuale.

9. Vogliamo la fine dell’antagonismo di classe fra i giovani
Per noi, l’elitarismo, le egemonie e le divisioni di classe, istituite tra i giovani ser-

vono solo a indebolirci. La sopravvivenza dei giovani, di ogni classe sociale e razza, è
minacciata dai pochi che dirigono il mondo. Stigmatizziamo la predeterminazione
scolastica in forme diverse di istruzione, i titoli e tutte le divisioni di classe che ci ven-
gono imposte.

10. Vogliamo la fine del razzismo e del colonialismo negli Stati uniti e nel mondo
Secondo noi l’America è un paese imperialista, in cui più del 50% delle risorse

mondiali è consumato da meno del 7% della popolazione del mondo. Il razzismo
nelle scuole danneggia gravemente gli studenti, in particolare quelli che appartengo-
no ai gruppi di minoranza. Gli studenti devono eliminare il razzismo e devono smet-
tere di combattere tra di loro. Dobbiamo unirci per combattere il vero nemico, fintanto
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che non avremo un’educazione che soddisfi i bisogni di tutte le razze. Appoggiamo
le lotte di liberazione dei paesi colonizzati, di ogni razza e in ogni luogo.

11. Vogliamo libertà per ogni persona che sia imprigionata ingiustamente
Bisogna mettere in libertà i giovani rinchiusi in riformatori, case di rieducazione,

carceri minorili e altre istituzioni penali per minorenni. Essi non sono stati processa-
ti da una giuria di coetanei e la società di cui hanno violato la legge è essa stessa cri-
minale. I giovani non devono esser legalmente discriminati per quanto riguarda i
tribunali, l’ingresso nei cinema, l’acquisto di alcoolici, la fuga dalla famiglia. Occorre
abolire il servizio militare e l’esercito va democratizzato.

12. Vogliamo il diritto di essere economicamente indipendenti dagli adulti
Riteniamo di essere autorizzati a lavorare oppure a godere dei sussidi di disoccu-

pazione. Le leggi sul lavoro minorile e i1 prolungamento della scolarità costringono
attualmente i giovani a una condizione di colonizzati.

13. Vogliamo il diritto di vivere in armonia con la natura
Crediamo che per sopravvivere occorra aria pulita, cibo e acqua non inquinati,

prodotti che non si deteriorano a breve scadenza; cure mediche gratuite e un limite
all’incremento demografico. Vita e equilibrio e armonia, ma oggi bramosia e ottusità
hanno squilibrato in modo disastroso i nostri rapporti con l’ambiente e la fine del
mondo appare certa. Ogni persona deve imparare a vivere una sana vita ecologica e,
tutti insieme, dobbiamo cambiare la struttura economica del mondo, fintanto che i
bisogni dell’uomo e della sua realtà non saranno soddisfatti.

14. Vogliamo riumanizzare l’esistenza
Secondo noi, per fare tutto questo, dobbiamo riconoscere e fare i conti con l’in-

visibile dittatura della tecnocrazia e della burocrazia. Noi siamo il grado supremo del-
la creazione e dichiariamo che il nostro destino non è quello di diventare dei robot,
ingranaggi della grande macchina.

15. Vogliamo promuovere la comunicazione e la solidarietà con i giovani di tutto il
mondo nella nostra lotta comune per la libertà e la pace

Siamo convinti che i confini tra le nazioni sono artificiali e vanno aboliti. In un
mondo nuovo, tutte le risorse e i mezzi tecnologici vanno usati a favore di tutti.

I giovani faranno la rivoluzione e la manterranno giovane!

In Youth Liberation, News, 
Politics and Survival Information Put together by Youth Liberation of Ann Arbor, 

Times Change Press, Washington 1972, pp. 12-15.
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Apologo del fuorisede
di Matteo Marchesini

Racconta un ex fuorisede: “Quando arrivai a Bologna dal mio paesino lucano
mi sentivo un Sorel, un Rastignac. Bevevo come in sogno le lezioni di Semiotica del
fotoromanzo, Fenomenologia del situazionismo, Letterature della corporeità, e setac-
ciavo via Zamboni alla ricerca di offerte immobiliari. Per una cantina dietro via Mar-
sala, un salumiere voleva tutto il mio mensile. Visitai speranzoso una singola in via
Rialto, ma era di nuovo sua: e di mensili ne voleva due. Mi spinsi al Savena: monolo-
cale economico e ben collegato. Ma io agognavo al brulichio del centro: così finii in
un seminterrato di via Petroni, camera quadrupla. Del mensile restavano i soldi per
canne e mensa. Entrai nel Movimento: se in facoltà parlavano della semiotica come
rivoluzione, qui parlavano della rivoluzione come semiotica. Iniziai a confondermi.
Per nasconderlo facevo il sibillino: ripetevo ovunque che l’uomo era un segno e biso-
gnava decostruirlo per trionfare. Mi applaudivano, restituendomi il calore che mi to-
glieva la famiglia: ero già fuori corso, non voleva più mandarmi soldi. Poi il Movimento
sfumò. Intanto avevo traslocato in una doppia in via Bigatto. Un amico che era stato
in un gruppo anarchico e adesso faceva l’assessore mi trovò un posto da bibliotecario.
Mi sposai, approdai a un bilocale di via Murri, mi ripiegai tutto su me stesso. Poi
qualche ragazzino venne a intervistarmi: pare che nel Movimento avessi fatto grandi
cose. Fu così, credo, che mi convinsi di aver trascorso anni gloriosi. Allora misi su
pancia e cominciai a scrivere poesie. Riscoprii il Sud, imparai il dialetto lucano che
avevo sempre odiato, e organizzai a Bologna alcuni reading in cui quella che definii
‘la lingua della mia terra ferita’ si mescolava ad atmosfere cyber. Avevo trovato un no-
me alla mia svolta: Neoetnico. Il mio eloquio, davanti alla piccola schiera di giovani
che ora mi circondava, si fece plumbeo, ieratico, sfuggente. Leggevo Heidegger: agli
ultimi militanti rispondevo che l’Evento della Rivoluzione andava atteso in immobi-
le silenzio. Senza vendere il bilocale di via Murri ne ho comperato uno al Savena, do-
ve mi raccolgo in solitudine. Qui coltivo rose, scrivo un trattato sul Golgota come
fine della preistoria, e guardo le colline. Vorrei morire lassù in qualche eremo. Sul co-
modino tengo un libro di Rossetti”. 

Casta dei rivoltosi
Nei centri sociali bolognesi cova un deplorevole disprezzo per Marx, e un altrettanto
deplorevole tendenza a sposare il gergo di Toni Negri. Eppure il filosofo di Treviri re-
sta più attuale dell’autore di Impero, per la stessa ragione per cui i Rosselli hanno più
cose da dirci del Partito Democratico. Se è ormai inutilizzabile il Marx dottrinario,

Strumenti

41

01. strumenti n.3.qxp  28/01/2011  17.26  Pagina 41



ibridato oggi con equivoci utopismi, vale ancora la sua critica dell’ideologia, cioè del-
la falsa coscienza che si ha del proprio ruolo: critica che i centri sociali dovrebbero ri-
volgere prima di tutto contro se stessi. Quando infatti pochi sparuti gruppi pretendono
di rappresentare l’avanguardia politica di una società che non ha più con loro alcun
rapporto, non si avanza dal capitalismo selvaggio verso la gestione popolare del pote-
re, ma si regredisce dallo stato liberale al feudalesimo. Esempio: anche alla stazione di
Bologna, per il corteo anti-Bush, i “movimenti” hanno preteso sconti mai visti sui bi-
glietti. Ora, se in rare fasi di protesta generalizzata le autoriduzioni e le occupazioni
contro i prezzi disumani possono avere un senso, promovendole nel deserto ci si ri-
duce a un pugno di privilegiati. Chi scavalca transenne e graduatorie somiglia allora
agli ultras, alle lobby che regalano un week-end a Roma anche a chi non manifesta
con loro, o a certi funzionari statali felici di spaparanzarsi aggratis sull’Eurostar e di ot-
tenere case che molte famiglie neppure si sognano: si accoda, cioè, a un’Italia in cui
tutti sono casta, dall’ufficiale, all’agit-prop. Così sotto l’avanguardia spunta il clan sen-
za regole: non a caso, nei movimenti la democrazia cede spesso ai ricatti di capi (po-
co) carismatici. Chi come me è entrato al liceo nel ’93, mentre nuove occupazioni
scimmiottavano una storia stantia, conosce bene le assemblee in cui una élite di nar-
cisi produce l’automatica emarginazione dei più deboli, e in cui lo scambio di idee
sfocia in parole da cosca come “infame”. “Guai a chi ci tocca” ha detto il leader di un
centro sociale bolognese mentre i compagni esibivano kleenex al posto dei biglietti.
Nulla di rivoluzionario: solo la voce grossa di un corporativismo che ha Bologna ha
fruttato la poltrona di sindaco a due ex rappresentanti di categoria, Guazzaloca e Cof-
ferati. Con l’aggravante che certi centri sociali strappano nicchie di potere masche-
randole dietro un anarchismo inesistente.

da Bologna al bivio (Pendragon 2010)
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Concerto
foto di Alberto Berliocchi
Arca Puccini, Musica per combinazione / Parnassus 2010
Pistoia 26 settembre 2010

nella foto Sumo
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No Use For A Plan
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Amavo
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Iaui
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Jeffrey Lewis and The Junkyard
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concerto per batterie
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Karl Marx Was A Broker
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Marino José Malagnino
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Grado zero grado uno
di Lorenzo Maffucci

Grado zero
La pratica musicale non accademica, con qualunque esito e a qualunque li-
vello è, per chi la porta avanti e per chi ne fruisce, la materializzazione di un disastro
interiore o di un amore bruciante nei termini sconnessi, slabbrati ma potenti, della
scrittura di canzoni. 

Questa musica è anche una strepitosa palestra di relazioni, e probabilmente non esi-
ste altro strumento di formazione e di studio su un linguaggio che sia meno mediato e
più efficace, più potenzialmente dirompente, meno supino. Gli adolescenti che si tro-
vano alle ultime possibilità di poter oziare sono l’unica categoria veramente adeguata nel
fare questo, nel dominare la masticazione dei mezzi e delle nozioni necessarie alla for-
mazione di una band e alla stesura di un repertorio. Per la maggior parte di costoro ogni
occasione può essere l’ultima per mostrarsi realmente diversi, eversivi, irrequieti, prima
di sedersi più o meno definitivamente, più o meno con successo, sulle poltrone della vi-
ta normale, delle convenzioni, delle inibizioni, delle etichette ricopiate maldestramente
dai babbi ricchi e poveri, oppure di restare intrappolati nelle vaghe lusinghe false di chi
offre improbabili grandi opportunità a suon di contest o iniziative per gruppi emergen-
ti. Questi giovani musicanti vanno scovati, seguiti, coltivati, aiutati (entro i limiti del-
l’invadenza), perché può darsi che nell’arco di poche stagioni anche loro vengano fagocitati
da questa o da quell’altra stupidaggine. È quasi sempre troppo tardi. Chi suona ed è un
po’ più maturo ha il dovere di incentivare l’aggregazione di una scena locale: è dovero-
so per i più anziani, che però spesso si fanno gli affari propri perché di fatto temono il
nuovo, e istruttivo per i più giovani. La responsabilità di tutti i personaggi e interpreti
coinvolti (musicisti, facilitatori, critici con e senza virgolette) è sostanziale, poiché que-
sta materia non gode quasi mai di progettualità esatta, di direzione artistica, di pulizia.
Quando va bene è la manifestazione di una scoperta fortuita, quasi del tutto casuale;
quando va male sono mesi di formazione accantonati pur, chiaramente, non buttati. È
interessante poi come l’educazione all’ascolto sia paradossalmente più faticosa e lenta ri-
spetto alla possibilità di incentivare la pratica; ma l’ascolto dei lettori mp3, dei cellulari,
è già un collante eccezionale nella condivisione di un auricolare e del mezzo metro di
cavo che consente la trasmissione di un suono. La pratica, la formazione di band e la co-
struzione di canzoni, facendo intrecciare ascolto e artigianato, portano oltre questa vici-
nanza già fertile. Un problema è che l’underground del rock brulica di cattivi maestri, e
potrebbe far gola starli ad ascoltare sulla scorta di fascinazioni sbagliate. Si tratta spesso
di unzioni non necessarie, fatte di success stories inapplicabili facendo leva sulle quali al-
cuni improvvisati agenti, rockettari, bolsotti, discograficini cercano di assicurarsi la pro-
pria fettina di potentato. Non è facile riconoscere i buoni maestri, ma ce ne sono, per
fortuna, come esistono strutture (anche di mestiere, anche di mercato) che propongo-
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no e promuovono un modo abbastanza sano di procedere per mettere a frutto le ore tra-
scorse inseguendo la forma della propria musica. Farsi i fatti propri tra amici, sale pro-
va e feste di piazza, in un certo senso, non basta. Un metodo tendenzialmente efficace
per un gruppo è quello di darsi un obiettivo che renda la ricerca funzionale, e tanto va-
le quindi far sì che l’obiettivo non sia offrire carne fresca ai personaggi già abbastanza sa-
tolli che si sbracciano dalle sovrastrutture dette prima. Ancora ha senso predicare e praticare
l’appartenenza a un sentire comune (crew di rapper si aggregano, adolescenti metallari
continuano a farsi quadrato intorno, e non sono esclusi altri cartelli musicali), ma di fat-
to la cosa si sta per fortuna molto allentando.

La pratica è essenziale, ed è necessario che ci si ponga il problema dei modi e dei
luoghi in cui realizzarla (che esistono ovunque, come ne esistono in cui restituirla pub-
blicamente, in risposta alla tiritera canonica che “non ci sono spazi”), da sale prove af-
fittate a costose tariffe orarie, privati garage e casolari fonoisolati per i più fortunati.
È importante, sul piano operativo, che chi può incentivi il funzionamento e l’accessi-
bilità di simili strutture. Il messaggio del primissimo punk rock, quello ancora non
codificato e non travisato, deve essere raccolto e franto su un piano non stilistico, ma
di metodo: la resa, fino a oggi, non è probabilmente ancora sufficiente. Il senso di que-
sto “film” sui giovani e la musica, quindi, è concentrato su alcune esperienze miste di
musicisti, critici ed educatori raccolte in modi e tempi diversi ma tutte riconducibili
a un medesimo punto di accumulazione: la musica come romanzo di formazione.

Grado uno
Chiuso (forse) un decennio in cui non era dato sapere esattamente dove guardare per
trovare del buono rispetto alla musica pop e rock indipendente, se ne apre (forse) uno
in cui le parti andranno aggregandosi intorno a qualche piccolo centro. In un anno di
riposizionamento come è sembrato il 2010, la musica indipendente italiana ha pro-
dotto almeno tre album eccellenti (Attento a me stesso di Alessandro Fiori, Sono all’os-
so del Pan del Diavolo, La macarena su Roma di IOSONOUNCANE) che fanno
bene il punto, e fanno piuttosto ben sperare che nella forma canzone in lingua italia-
na, in mezzo a tanti mostri, si aggirino ancora idee forti: in tre registri tra loro estre-
mamente diversi aprono delle possibilità sulla canzone d’autore e raccontano il mondo
con lucidità e ottimo lavoro di sintesi, posizionandosi ben al di là di progetti purtrop-
po disdicevoli come quello delle Luci della Centrale Elettrica di Vasco Brondi, un pa-
io d’anni fa speranza riposta per la canzone d’autore italiana under-trenta e oggi da
poco titolare di un secondo disco involuto e inaccettabile.

Le tecnologie di rete, invece di accelerare, hanno rallentato, generando distrazio-
ne, eccesso, disorientamento: le cose di qualità esistono, basta capire come fare per tro-
varle. Chiedersi qual è il supporto con cui ascoltare, diffondere, condividere o custodire
la musica non ha senso, tanto più che la risposta molto probabilmente oggi sarebbe:
la forma di consumo più realistica sta nel contenuto intercettato sui social network,
in un cazzeggio tra video e link non diversissimo dal consumo della rotazione sulle ra-
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dio, che ciononostante continua a essere il mezzo forte, cent’anni dopo, per la pro-
mozione massiccia di un suono, capillare, e in definitiva significativa sul piano dei
numeri.

Occorre digerire il fatto che a lungo termine pagherà il muoversi, meglio se con-
trocorrente; tutti gli elementi fanno pensare alla catastrofe, dal brancolare del merca-
to discografico, che è stato interamente ridefinito in questi dieci-quindici anni, un
po’ seppellito e un po’ riesumato da Internet, alle possibilità di fare il musicista, di suo-
nare, che sembrano comunque accodarsi a questo clima di difficoltà generale. Alla fe-
sta di questo disastro è tuttavia fondamentale che i musicisti ci siano, e, ancorché
abbozzati, corrompibili, sbagliati, occorre che si turino il naso e suonino. Il che fare è:
non sottostare alla remissione, alla pigrizia, al “pigliamalismo”. Imbarcarsi e suonare.
La mescolanza è fondamentale, e non per caso la tendenza è di inventarsi progetti,
collaborazioni, far tracimare musica pop nell’avanguardia e viceversa. Per forza di co-
se e di crisi la situazione è molto meno stagna rispetto a dieci anni fa: ne deriva un
proliferare ininterrotto di progetti misti più o meno fecondi o durevoli - solo per ci-
tarne un paio di recenti: il risibile rimpasto di Marlene Kuntz e Howie B sotto il no-
me di Beautiful, il curioso Germanotta Youth emanato dal giro dei romani Zu a
echeggiare gli storici, divertiti Ciccone Youth, il Damo Suzuki’s Network con perso-
naggi come Manuel Agnelli, Xabier Iriondo, Enrico Gabrielli - che per quanto abbor-
racciati sono il sale della scena. Basta essere un po’ severi nel giudizio per scremare in
fretta quelli sensati.

La musica si fa ancora perché è divertente, e anche perché due lire si raccattano
se si è bravi. Episodi di licenziamento da altre attività, precarie, malpagate ma utili per
vivere, per seguire la musica a tempo pieno (scelte recenti dei già citati Fiori e IOSO-
NOUNCANE) sono un caso ma implicano che nonostante tutto (o forse proprio stan-
te tutto, stante il tracollo del lavoro “vero”) c’è chi ha il coraggio del lancio, del seguire
un’inclinazione. Chi è baciato dal talento ce la fa, chi ha il genio riesce a incidere nel-
la realtà. È un sopravvivere, un barcamenarsi, ma si fa (chissà, soltanto, per quanto
tempo). In questo senso i prossimi cinque-dieci anni metteranno a posto entusiasmi,
velleità e tentativi, premiandoli o dissolvendoli se è il caso. Nel frattempo decàde, al-
meno parzialmente, l’idea di scolpire su un disco un suono da tramandare ai posteri
(e quali posteri, di grazia?). Il disco non è più il luogo in cui mettere in ordine un con-
cetto, o comunque non è più la manifestazione precisa di un’idea com’è successo fino
agli inizi degli anni zero. Dopo questo decennio apertamente interlocutorio si sta co-
minciando forse a ridefinire il motivo del fare dischi, che non è più il dimostrare qual-
cosa (e questo chiaramente ha tolto grandissima parte della forza evocativa di un album),
ma il pretesto per fare il punto di una fase di lavoro, un costruttivo tergiversare in vi-
sta di mettersi alla prova nei concerti, nelle performance. Il concerto dovrebbe essere
insieme l’obiettivo e lo strumento, anche perché se non si fanno concerti non si cam-
pa e non si vendono i dischi di cui sopra. La pratica del concerto, della tournée, di
qualunque situazione preveda un mettersi a nudo, meglio se privi di protezione, di
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fronte a un qualsiasi genere di pubblico, è essenziale alla crescita di un musicista; qua-
si tutto il resto è fronzolo. In modo simile, per chi ascolta stare al gioco dei concerti è
fondamentale per misurare il progetto di un musicista. Non si tratta più dell’ascolto
del disco o della partecipazione a un concerto, che pure resta il luogo in cui i nodi
vengono al pettine: si tratta di avere la musica a disposizione (non si capisce più bene
attraverso quali canali, ma di averla), di capire come gestirne l’ascolto e agevolarne la
realizzazione.

Hip-hop-rock against NOIA!
di Simone Caputo

“Buona parte del punk-rock è costituita dal Grande Ritornello Americano (o
Inglese, a dir la verità) della Sublimazione Adolescenziale. Tutti quelli che hanno tra
i dodici e i vent’anni vogliono fare sesso, anzi, non pensano ad altro tutto il giorno,
ma la maggior parte delle loro riflessioni sono robaccia nevrotica che prosciuga le ener-
gie, col risultato cha abbiamo Due Principali Scuole di Punk Rock. Una compensa per
eccesso la nevrosi adolescenziale con un’esibizione esagerata di arroganza da macho
sottolineata da giri di basso vendicativi come un cazzo in tiro, mentre l’altra si limita
a scalare, sommergendo tutto quanto di doppi sensi contortissimi e ambigui sulla
droga. […] Fino a poco tempo fa, almeno. Quelle erano seghe lisergiche da sballato-
ni di acidi tipiche della metà anni settanta, ora i tempi sono cambiati e alle droghe
nessuno ci fa quasi più caso; ci deve essere qualcos’altro che eviti a quei poveri vergi-
nelli di dover cantare di scopate e rovinare tutto rivelando la loro completa inespe-
rienza. Non possiamo liquidarli, perché sono un buon 40 per cento del rock. Solo
uno su ventimila ha il genio sfacciato di un Iggy o di Jonathan dei Modern Lovers ed
è disposto a cantare dei suoi complessi adolescenziali in modo talmente onesto che ti
fa male, imbarazzando da morire metà del suo pubblico”. 

Così scriveva Lester Bangs, negli anni settanta, come al solito fuori dagli schemi
e illuminante, capace di raccontare adolescenti e musica come quasi nessuno oggi osa
fare o vuol fare, quasi che interrogarsi sulla musica e sui dischi che escono abbia sen-
so, mentre chiedersi qualcosa su quegli adolescenti e quei giovani che la musica la fan-
no e la ascoltano nei garage e nelle camerette non ne abbia. Bangs va ovviamente
tradotto: perché il rock non è più il solo genere di riferimento, affiancato com’è da
hip-pop, electro, sonorità indie e dark; perché le trasformazioni tecnologiche, la rete
e la “mutazione” culturale investono il presente; perché quei tempi sono finiti con le
morti in piscina, su una roulotte, in una vasca da bagno, nel bagno di un aereo priva-
to. È finito un certo rock, e con esso un’epoca di sogni e di speranze. Eppure le paro-
le di Bangs continuano sferzanti a dirci su adolescenti e giovani, ora che i maledetti,
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le ubriacone, i poeti e i demoni sono spariti, quello che ancor di più oggi non si do-
vrebbe assolutamente fare: “Non possiamo liquidarli, perché sono un buon 40 per cen-
to del rock”.

Eppure, di fatto, liquidati lo sono. E non solo da gran parte della critica musica-
le: a farle compagnia ci sono l’università e quanti si occupano di discipline sociologi-
che, e gli stessi educatori e operatori che pur si preoccupano di condizione giovanile.
Se si usa come solo criterio di valutazione quello relativo alle pubblicazioni accademi-
che sull’argomento il dato che emerge è avvilente: nell’ambito delle discipline socio-
logiche la discussione sulle comunicazioni di massa è prolifica, ma i problemi della
musica (in generale, non solo quelli relativi alla musica e gli adolescenti) non vi go-
dono di una particolare considerazione. Del lavoro di ricerca che la sociologia della
musica ha portato aventi nel corso di un ventennio, almeno negli Stati Uniti e in
Gran Bretagna, ma anche in Francia o in Svezia, se ne è a malapena avvertita l’eco in
Italia (come sottolinea La musica e gli adolescenti, interessante testo pubblicato dal Di-
partimento di Musicologia dell’Università di Bologna nel 2004, tra i pochi esempi
italiani di studio attento del fenomeno). In Italia si discute di tempo libero, di politi-
che culturali, pressoché sempre e genericamente in maniera fastidiosa di “condizione
giovanile”. La sociologia dell’educazione e della politica si, quella della musica no. 

Un paese di accademici, educatori e critici spesso ciechi, dunque. Nessuno met-
te in discussione le dimensioni quantitative della presenza della musica nella vita dei
giovani o degli adolescenti; assai meno solida o meglio del tutto inesistente è la cono-
scenza delle sue ragioni e delle sue conseguenze nel qui e oggi, nonché dei significati
che gli stessi soggetti attribuiscono all’ascoltare, consumare, fare musica. Continua-
no, e a torto, a interessare le culture giovanili solo quando esse sono sub-culture defi-
nite sulla base di uno stile di vita estetico, normalmente caratterizzato anche in termini
musicali, e si continua a sostenere che le scelte musicali sono parte integrante di rea-
zioni collettive ai problemi che quei giovani vivono per il fatto di occupare posizioni
sociali subordinate. Lo si faceva coi mods, i rockers, gli skinhead, i punk, lo si fa oggi
con gli emo, gli indie, le crew dell’hip-hop. Un modello d’approccio sbagliato per di-
versi motivi: perché maschilista, perché non riconosce nelle “camerette” e nei piccoli
luoghi strategie in alcuni casi alternative di resistenza simbolica, perché distingue le
sottoculture giovanili soprattutto attraverso la musica, ma poi della musica non se ne
frega neanche un po’. Un modello incapace di riconoscere il potere degli stessi media
e della società dei consumi nel forgiare le rappresentazioni delle sottoculture e le loro
pretese di autenticità: il potere tende a renderle “capitale culturale” e a eliminare com-
pletamente ogni elemento di disturbo o di resistenza. Un modello completamente ina-
datto all’epoca della rete, in cui sovraesposizione, super-abbondanza e
tutto-immediatamente-disponibile, rendono assai difficile poter parlare di sottocul-
ture. Un modello che si dimentica di tutti quegli altri ragazzi e ragazze che rendono
il fare musica un fenomeno sociale di massa e un aspetto cruciale della loro vita, co-
me della vita degli altri. 
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Sempre Bangs in un’intervista del 1980: “A essere sinceri sono tanto alienato e
schifato da chiedermi se davvero voglio fare qualcosa nei prossimi anni. Vedi, la que-
stione è: sta diventando tutto come la rivista People. Tutta la radio, tutta la stampa,
tutto quanto sta diventando così, anche l’industria editoriale. Ieri parlavo col mio
agente e gli ho chiesto: ‘Pensi che di questo passo l’unica cosa vendibile sarà la bio-
grafia-marchetta di una celebrità?’, e lui ha risposto: ‘Non lo so’. […] Allo stesso tem-
po tutti quelli che conosco sono completamente alienati, scoglionati, nauseati da
tutto, e so che gran parte di quelli che lavorano nei media e ci propinano questa ro-
ba sono alienati come lo è il pubblico. Il pubblico compra solo perché non gli viene
offerto qualcos’altro. E, personalmente, mi chiedo quand’è che la gente comincerà a
dire: no, mi rifiuto, non ne voglio più!”. Aldilà dell’evidente validità delle afferma-
zioni anche per i nostri anni zero, quel che è più interessante delle parole di Bangs è
nel provare a metterle in relazione con alcune riflessioni sui ragazzi e le ragazze che
oggi la musica la fanno (tralasciando il complesso discorso su ascolto, individualità
e solitudine legati a esso, società liquida e tutto quello che ne consegue). Perché è pro-
prio negli adolescenti che la musica la fanno suonando e mixando che sembra pos-
sibile intravedere soggetti completamente diversi da quelli descritti da Bangs,
alienati e scoglionati. Dire che la musica suonata, soprattutto in gruppo, dai più gio-
vani sia una possibilità di libertà, una via anarchica, rispetto alle maglie strette di una
società che tende a incanalare, può sembrare un’ovvietà, o ancor più una banalità se
si pensa che in fondo è sempre stato così da quando la musica popular ha preso il so-
pravvento su quella classica. 

Eppure banalità forse non è se si pensa che oggi più che mai i mass-media of-
frono un modello unificante e tremendamente stupido del fare musica, incentran-
dovi addirittura una gran parte del palinsesto televisivo pubblico e privato: Amici
di Maria de Filippi, o X-Factor, i due nomi che subito rendono chiaro il quadro
della situazione. Tutrice del talento giovanile italico, Maria de Filippi e i suoi, nel
giro di un decennio hanno modificato e alterato nelle teste di molti grandi e picco-
li il più basilare dei concetti che chi si avvicina all’arte della danza, o della recitazio-
ne, o del canto deve sapere: il talento, che sia dato dal corpo o da una personalità
geniale, o lo si ha o non lo si ha; non può essere sostituito da altro. Pur di confezio-
nare galline dalle uova d’ora, utili per una sola stagione e poi da buttar via, la fab-
brica De Filippi ha sospinto un modo di pensare per cui è giusto che l’allievo
prenda il sopravvento sul maestro, la faccia tosta sul rispetto, la bugia sul vero, il co-
struirsi un personaggio sull’avere talento. Un salto nel buio che oramai non fanno
più solo quanti si presentano dinanzi alle telecamere di amici, ma i più, fino ai fre-
quentatori di piccoli laboratori teatrali o di concorsi canori. Un salto avallato anche
da chi preoccupato dal dare giudizi sulle qualità dei partecipanti alla trasmissione,
o sulle beghe generate dalla stessa, non si è accorto che intanto i ragazzi e le ragaz-
ze, accaniti teledipendenti, prendono per buono e seguono il modello-Amici, del re-
sto a lungo l’unico modello televisivo disponibile. Un’idea avallata da discografici
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senza scrupoli e ancor più colpevolmente da critici musicali che avrebbero dovuto
interrogarsi seriamente su una trasmissione come Amici, e che al contrario, oggi,
partecipano alla stessa. Come può scrivere seriamente, sulla stampa nazionale, di
musica e televisione, chi è al contempo stipendiato dal programma che dovrebbe de-
scrivere o analizzare? 

Il tentativo di costruire personaggi a tavolino in modo da creare un mercato o
da accontentarne uno già esistente, non è certo una novità. La presenza però di una
vecchia discografica come Mara Maionchi, nel programma X-Factor, talent show
Rai, antagonista di Amici di Maria De Filippi, aiuta a comprendere i salti compiu-
ti da un sistema impazzito, facendo di lei un esempio di quanto avviene tanto in
Rai quanto a Mediaset. Per decenni la Maionchi ha lavorato per consolidare e gui-
dare progetti talentuosi o almeno validi verso un successo ampio e duraturo: Mo-
gol-Battisti, PFM, Tozzi, Vanoni, De Crescenzo, Mia Martini, De Andrè, Arbore,
Tiziano Ferro. Con la scomparsa delle grandi etichette e la frammentazione del mer-
cato dovuta all’esplosione del download on-line, la Maionchi (esempio che vale per
i più) ha pensato bene di occupare un posto fisso in tv, per orientare il gusto del pub-
blico e meglio lanciare i giovani della sua etichetta: in anni in cui i ragazzi vengono
gettati sul mercato e bruciati con la stessa velocità, meglio essere sempre di fronte
alle telecamere per dire agli italiani chi davvero ha l’X-Factor e chi devono sceglie-
re come star del momento. Azioni efficaci, se si pensa alla forza a senso unico di que-
sto martellamento, capace di spingere più di 90mila adolescenti a televotare negli
ultimi cinquanta minuti di diretta del Festival della Canzone Italiana del 2010 l’in-
significante Per tutte le volte che… di Valerio Scanu, e a decidere così l’esito dell’ul-
timo San Remo. Con un’ulteriore considerazione su tutte: nulla sono le majors
della musica se si guarda ai nomi che oggi le hanno soppiantate nell’indirizzare i gu-
sti musicali soprattutto di adolescenti e giovani. Zeng, Acotel, Tjnet, Buongiorno,
Dada, tutti i gestori di telefonia fissa e mobile, e tanti altri ancora. 

In un quadro del genere non può che assumere una nuova luce tutto quel mon-
do fatto di ragazzi e ragazze che suonano, che scrivono canzoni, che si stordiscono
nei garage, che remixano qualsiasi tipo di musica, che continuano a picchiare su chi-
tarre e batterie, che descrivono melodie beatlesiane, che si lanciano in rap strampa-
lati, che hanno una memoria musicale da far invidia e in un’epoca in cui la storia
sembra non interessare più a nessuno. Non un’affermazione romantica o una stupi-
da illusione: piuttosto una costatazione, che nella sua semplicità ha però un valore
importante. Perché, senza voler dare una sublimazione o un tono alto a un mondo
che è assolutamente coi piedi per terra e che disegna nitidamente i confini del pre-
sente, esiste una geografia italiana che passa per le grandi città e le provincie margi-
nali, che innesca una catena d’intensità che si propaga da paese a paese, con la velocità
e l’ineluttabilità di un grido, con un’utopia fatta di demenzialità, atteggiamenti non
classificabili, spinte non previste: un catalogo fantascientifico di band, ragazzini,
adolescenti, giovani che suonano e schiattano.
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Non aveva certo torto Lester Bangs a dire che “tutti quelli che hanno tra i dodici
e i vent’anni vogliono fare sesso, anzi, non pensano ad altro tutto il giorno, ma la la
maggior parte delle loro riflessioni sono robaccia nevrotica che prosciuga le energie”:
basta sentirli suonare e cantare per dargli spesso ragione. Ma forse il dato relativo al-
la qualità non è quello oggi più importante; in fondo pochissimi diventeranno i nuo-
vi Rosolina Mar, Zen Circus, Jealousy Party, Bugo, Maisie, Bachi da Pietra, Mariposa,
senza scomodare Dalla, Battisti, Area, Cccp, Diaframma, Afterhours. Eppure capita-
re in un piccolo centro sociale, ad esempio, ed ascoltare questi ragazzetti che urlano e
si sbattono, che si cimentano con i tipi di musica più diversi tra loro, che interagisco-
no e si ascoltano, è un’esperienza strana: si resta sospesi tra il giudizio molte volte ne-
gativo sulla musica e la sorpresa tutta positiva nel vederli e sentirli sinceri e anarchici
come sempre meno capita in altri momenti della vita o con altre espressioni artistiche
d’oggi. C’è un fregarsene del successo, del giudizio, dell’accordo, del suonino, che fa
sorridere. C’è dello sporco che sembra quasi bello. Il coraggio di costruire un sound,
forse strampalato, ma almeno autentico pur quando copia qualcuno. Dalla loro la vo-
glia di mettersi in gioco e in relazione, e di portare in giro la propria musica, con un
senso dell’apertura che giovani appassionati di cinema e teatro dovrebbero invidiare.
Hip-pop-rock against NOIA! 

In un momento in cui anti-umano e anti-emotivo la fanno da padrone, ricorda-
re che tanti adolescenti, in barba ai modelli dominanti, fanno rock e hip-hop, suona-
no senza voler comparire in alcuno studio televisivo, semplicemente comprando una
chitarra o usando il computer, non è un fatto banale. La musica come bisogno di av-
ventura, ricerca di un’identità, reazione alle bordate insopportabili delle mode che di-
ventano, infallibilmente, fenomeni di massa, ma anche come bisogno di sicurezze, di
sentirsi meno soli. Bisogno di poesia, di mandare a memoria parole e strofe, di avere
un qualcuno con cui sbattere la testa o almeno provarci. 

E che fa che ascoltando la maggior parte di loro verrebbe da dire: “questa schifez-
za la saprei fare meglio io”. Anzi è proprio questo uno dei motivi per cui ci piacciono
ancor di più. 

[...] mi ha detto dani che si può cambiare / rimbocchiamoci le maniche / scon-
geliamo i pesci spezziamo i pani / baci bene baciamano alle anziane maddalene / ri-
paghiamo ridiamo la pensione anche alle puttane / e per questo vi porto una voce
senza volto / significa non fatemi foto datemi ascolto / il clichè del rap del rock con
le armi come Totò le mokò ma io so che si può / fare obiezione di coscienza per quel-
li come me / odio le armi e vi regalo la diligenza / tenetevi le miss le miss in baule
l’importante è che mi lasciate i miei pupi i miei muli / assieme valichiamo confini
scoscesi alfabetizziamo paesi con le gesta dei primi francesi / tieniti le capitali dam-
mi gli animali e paesi e l’amore di catanesi more come cinesi / lasciami a piedi nel
tacco dello stivale spacchi naturali è vertigine / tieniti stivale tacco spacco vertigino-
so e vita infinita sono un poeta la mia morte sarà l’origine [...] (da Anche se dite no -
Dargen D’Amico).
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La natura dei suoni
di Edoardo Acotto

Che valore può avere la musica contemporanea per la formazione di uno
spirito libero? Spesso i compositori novecenteschi hanno radicalmente ignorato il pub-
blico, abbondantemente ricambiati. Ma gli atteggiamenti filosofici ed estetici sono
forse sopravanzati dall’oggettivo interesse della cosa stessa: i suoni musicali nel mon-
do, non cose del mondo.

Tra i musicisti contemporanei, la palma dell’intellettualismo va probabilmente al
dodecafonista americano Milton Babbitt, che pubblicò nel 1958 un famoso articolo
dal titolo Che importa chi ascolta?. In questo testo l’autoapologia svolta dalla Neue
Musik a partire da Schoenberg raggiunge il suo vertice: non soltanto non importa che
il pubblico non apprezzi la nuova tecnica di composizione con i dodici suoni, e nep-
pure bisogna sperare che la cultura musicale del futuro abitui l’ascolto del pubblico
alla nuova arte. Semplicemente, dell’ascoltatore non importa nulla. Con queste pre-
messe, non c’è da stupirsi se la musica contemporanea della tradizione post-dodeca-
fonica non ha conquistato i cuori del pubblico. In fin dei conti la boutade di Babbitt
si potrebbe rovesciare: poiché il mondo non è certo sprovvisto di musica, che importa
chi compone senza preoccuparsi di chi ascolta?

Relativamente all’ascolto e al gusto musicale il padre della dodecafonia, Arnold
Schoenberg, aveva una posizione che oggi definiremmo culturalista: la mente dipen-
derebbe in maniera preponderante dalla cultura. All’epoca (anni ’20-’40 del Nove-
cento) questa posizione aveva un implicito correlato scientifico (meglio sarebbe dire:
ideologico) nella contemporanea psicologia comportamentista, secondo cui il com-
portamento umano può e deve spiegarsi integralmente con la relazione stimolo-rispo-
sta. Fornendo al pubblico i giusti stimoli – pensavano musicisti come Schoenberg –
e abituandolo alla musica dodecafonica, il pubblico del futuro apprezzerà naturalmen-
te la nuova musica. E se Schoenberg confidava nella natura culturale dell’ascolto mu-
sicale, il suo allievo e filosofo Anton Webern considerava la musica dodecafonica più
naturale della vecchia musica tonale (da un punto di vista psicoacustico).

Webern sbagliava e gli psicologi cognitivi hanno poi mostrato con appositi espe-
rimenti che le relazioni tra strutture sonore dodecafoniche non sono percepibili nem-
meno dai musicisti esperti (D. Raffman: Is twelve-Tone music artistically defective?): da
un punto di vista cognitivo, sono relazioni semplicemente inesistenti.

Venendo alla muscologia cognitivista, nel 1976 l’idea di un’associazione tra la lin-
guistica generativa di Noam Chomsky e la musica era nell’aria: il primo a proporla,
in maniera esclusivamente intuitiva e non ben fondata, ma comunque geniale, fu il
grande direttore d’orchestra Leonard Bernstein alle Norton Lectures del 1976 (le “le-
zioni americane” di Calvino, poi Berio ed Eco). Di lì a poco fiorirono varie teorie co-
gnitive fondate su intuizioni simili, la più famosa e fortunata delle quali è forse la
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Generative Theory of Tonal Music (Gttm), di Fred Lerdahl e Ray Jackendoff. Questa
teoria spiega la comprensione della musica nei termini delle rappresentazioni menta-
li di un ascoltatore esperto: nonostante sia necessario postulare una familiarità con
determinati idiomi musicali, queste rappresentazioni mentali della musica realizzano
un meccanismo naturale, la cognizione musicale. In particolare, dalla Gttm deriva
che la dodecafonia non rispetta i vincoli cognitivi della mente musicale (quella occi-
dentale almeno): al contrario, una musica “naturale”, rispettosa della cognizione
umana, deve sottostare a precisi vincoli tra suoni, formalizzabili con esattezza.

Ma le teorie cognitive della musica trattano quasi esclusivamente di musica tona-
le, ossia di musica costruita sul cosiddetto temperamento equabile - adottato pressap-
poco a partire da Bach (il cui Clavicembalo ben temperato è una dimostrazione della
versatilità musicale del nuovo sistema di accordatura) - e sull’alternanza del modo mag-
giore (oggi normalmente associato ad emozioni come gioia, allegria, serenità) e mo-
do minore (associato invece alla tristezza).

La musica colta del Novecento, soprattutto in Europa ma non soltanto, è poco o
per nulla tonale. C’è ovviamente chi ha sostenuto, e con buone ragioni, che il proble-
ma sia dei compositori, che avrebbero imboccato una strada senza uscita, come quel-
la indicata da Babbitt, la strada dell’intellettualizzazione del processo compositivo,
allontanandosi irrimediabilmente dalla naturalezza dell’ascolto e conseguentemente
dal pubblico non esperto (A. Frova, Armonia celeste e dodecafonia).

Ma non bisogna fare di tutta la musica non tonale un fascio. C’è musica e musi-
ca, come insegnava negli anni settanta Luciano Berio a un pubblico televisivo non an-
cora abbrutito dall’ordigno audiovisivo, con il suo omonimo programma sulla Rai (le
puntate sono visibili su Youtube, e andrebbero inserite nei programmi di insegna-
mento scolastico).

Se tradizionalmente si insegna(va) che la musica è fatta di suoni regolari e il ru-
more di suoni irregolari, la musica contemporanea, sia colta che commerciale, ha spaz-
zato via questa labile distinzione concettuale: molti rumori entrano ormai di diritto
in qualsiasi musica. Inoltre l’invenzione della musica elettronica (anni cinquanta), ha
cambiato radicalmente le carte in tavola perché i suoni sintetizzati al computer han-
no una forma d’onda progettata e creata dal musicista-programmatore: il risultato è
un suono che può avvicinarsi o allontanarsi a piacimento dai suoni naturali, inducen-
do un effetto di alterità sonora che, almeno in un ascoltatore non ideologicamente
prevenuto, può sortire impensati effetti cognitivi.

Il suono è molto più di ciò che pensa il senso comune. Ha una sua spazialità,
spesso completamente inascoltata, ha una sua materialità che all’interno dei rigidi
formalismi commerciali non viene valorizzata come tale, poiché nella musica commer-
ciale lo scopo è quello della fruibilità finale, non certo il processo di ascolto che può
accompagnarla.

A partire da certi precursori come lo straordinario Giacinto Scelsi (1908-1988),
la corrente meno strutturalista e matematizzante della musica colta novecentesca ha
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iniziato una coraggiosa e affascinante esplorazione del suono in tutte le sue dimensio-
ni: l’odierna musica spettrale costruisce musica a partire dalla forma delle onde sono-
re, in una sorta di “zoom” in cui il divenire sonoro risultante è una proiezione su
macroscala delle microforme sonore di partenza. L’ascolto sale alla ribalta, diversamen-
te che nel caso della musica prodotta da certi seguaci della scuola di Darmstadt più
integralista (il “serialismo integrale” dei giovani Boulez e Stockhausen).

Se la musica è organizzazione dei suoni possiamo pensare al suono esplorato da-
gli spettralisti come a musica (ancora) disorganizzata: l’una è l’attuale di cui l’altro è
il virtuale.

Ma quale valore emancipativo può avere un ascolto che abbia per oggetto suoni
non quotidiani organizzati secondo logiche ed estetiche compositive lontane dalle pre-
occupazioni commerciali della società capitalista spettacolare?

Le risposte possibili sarebbero numerose, ma voglio indicarne almeno due.
Risposta cognitivista: il grande antropologo Dan Sperber ha formulato, insieme al-

la logica Deirdre Wilson, una teoria nota come Teoria della Pertinenza (meglio sareb-
be: della Rilevanza). L’idea fondamentale è che la mente umana si sia evoluta in maniera
tale da selezionare gli input più rilevanti, ossia quelli che a parità di sforzo di proces-
samento computazionale (la mente è vista come qualcosa di simile a un computer, e
viceversa) offrono il miglior effetto cognitivo (informativo, emotivo, estetico, eccete-
ra), e – viceversa – che a parità di effetto richiedono il minor sforzo. Di fronte a un
input qualsiasi la mente “massimizza la pertinenza” ossia mette in atto processi infe-
renziali che dovrebbero condurre alla miglior comprensione nel minor tempo possi-
bile (mediamente e salvo errori). Ascoltando musica non tonale la mente cerca punti
di riferimento che non possono essere quelli cognitivamente validi per la musica to-
nale. Anche se le regole compositive che hanno portato alla creazione di un’opera mu-
sicale non possono essere integralmente trasparenti per l’ascoltatore, la musica induce
il tentativo di trovare un senso a quanto si ascolta, in un continuo passaggio dalla pu-
ra salienza percettiva alla riflessione concettuale (il kantiano “giudizio riflettente”, for-
mulato in assenza di universale). L’ascolto musicale non è un’attività puramente passiva
ma si basa su operazioni mentali prive di un fine preciso (“il libero gioco delle facol-
tà”, sempre Kant) e che compongono un esercizio stimolante per l’immaginazione,
dagli effetti potenzialmente imprevedibili (specialmente nel momento in cui si passi
a concettualizzare l’ascolto in sede di studio e analisi).

Risposta filosofica: “I suoni non sono pezzi del mondo, mentre lo sono le cose”.
Questa frase del filosofo Giovanni Piana (Barlumi per una filosofia della musica) espri-
me al meglio l’interesse che la pedagogia può nutrire per la musica contemporanea:
l’interesse per un mondo non esclusivamente cosale, non integralmente oggettivabi-
le, mai semplicemente reificabile. L’elemento emancipativo incorporato nella musica
colta contemporanea consiste nell’esplorazione del suono, formidabile via d’accesso
alla realtà, al suo non essere unidimensionalmente “a portata di mano”, ma sempre
aperta alla circolazione di eventi e sensi.
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Ciò che si manifesta nei suoni (purché non addomesticati dai modi dell’aliena-
zione commerciale) non coincide semplicemente con ciò che è in potenza di manife-
starsi: attuale e virtuale (nella bellissima concezione dell’ultimo Deleuze) costituiscono
un movimento continuo di scambio che è nello stesso tempo ontologico ed epistemo-
logico, oggettivo e soggettivo: nel suono musicale si attualizzano eventi che verranno
vissuti (da quale soggetto, poco importa) come singolarità semantiche, eventi acusti-
ci aperti e ricchi. Il suono musicale è natura latente.

Fuori dall’alienazione del mercato cognitivo, la musica educa ad aprirsi all’ascol-
to di ciò che non è banalmente apparente.

Cosa ascolta chi viene da lontano
di Fulvia Antonelli

C’è una musica che ascoltano i giovani rimasti in patria, i giovani emi-
grati e i ragazzi nati negli anni novanta e cresciuti altrove, di origine marocchina, tu-
nisina e algerina. La stessa musica accomuna questi giovani ai loro fratelli più grandi,
quelli nati fra la fine degli anni settanta e gli anni ottanta, anche loro fra qui e là. La
stessa musica la ascoltano anche i loro padri, nati negli anni cinquanta, che hanno vis-
suto la stagione della decolonizzazione nei loro paesi e che, traditi nelle loro speran-
ze, hanno tracciato le rotte migratorie dal Maghreb verso l’Europa.

Questa musica è il raï e i suoi protagonisti sono stati dapprima artiste come Chei-
kha Rimitti, che nella città di Orano, in Algeria, cantava nei bordelli e nei locali mal-
famati del porto l’amore clandestino, l’alcool, la guerra contro l’occupante francese,
l’emigrazione verso i grandi centri urbani, la vita quotidiana della povera gente, susci-
tando lo scandalo degli islamisti e dei benpensanti con i suoi inni all’edonismo e alla
libertà sessuale delle donne.

Poi negli anni ottanta è arrivata una nuova generazione di giovani cantanti raï, che
hanno preso il nome di “cheb” e “chebba” – giovane – per distinguersi dallo stile dei
cantanti tradizionali che invece venivano soprannominati “cheik” e “cheikha” - mae-
stro e maestra: da allora sono soprattutto la fatica dell’emigrazione, la nostalgia, la ri-
bellione contro il moralismo degli autoproclamati difensori dei valori islamici, il sogno
dell’Europa e l’amore, a essere cantati al ritmo di una nuova musica che ha conserva-
to la tradizione e la lingua popolare delle canzoni raï per mescolarla alle sonorità rock
e pop.

Cheb Khaled diventa l’ambasciatore del nuovo stile, arrivando in Francia ad in-
cidere per una etichetta che lo lancia nel mercato musicale mondiale, mentre in Alge-
ria e Marocco sono Cheb Hasni, Cheb Nasro, Mimoun el Oujdi e Mohamed Raï gli
idoli di una gioventù “addossata ai muri” – hittistes li chiamano da hit, muro – quel-
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la dei giovani disoccupati nei quartieri popolari di Orano, Algeri, Casablanca, Tange-
ri che sognano di lasciare il paese in cerca di fortuna e di libertà.

È ancora la donna la protagonista di queste canzoni, ma è una donna simbolica,
una baida – la bianca – d’oltremare che si sogna di raggiungere come nella canzone di
Cheb Hasni El Visa, dove il protagonista intona un lamento disperato contro il fun-
zionario che gli ha rifiutato il permesso per raggiungere la sua innamorata in Francia
(“Volevo partire per raggiungere il mio amore / mi avete rifiutato il visto / e così mi
uccidete / non mi resta che ubriacarmi e annegare nella disperazione”), oppure è una
donna abbandonata nel proprio paese che non si riesce a dimenticare e che diventa il
simbolo del dolore per l’esilio dalle proprie radici, come canta Cheb Khaled in Oran
Marseille (“Dì al mio amore che il mio cuore non la dimenticherà mai / da Orano a
Marsiglia / dì al mio amore che la mia nostalgia è stata spaccata in due / da Orano a
Marsiglia / dille che l’amo così tanto che vorrei portare qui / da Orano a Marsiglia /
la sua bellezza araba che mi dice di sì”).

La consistente migrazione algerina in Francia favorisce la nascita di un pubbli-
co transnazionale per il quale il raï diventa una musica identitaria, che canta i pro-
pri luoghi d’origine nella propria lingua madre: non l’arabo classico che conosce solo
chi ha una scolarizzazione media e che – essendo la lingua del Corano – risultereb-
be inadatta a esprimere sentimenti e situazioni spesse volte contrari alla morale re-
ligiosa islamica. Né il francese che è la lingua degli chichi, di quella borghesia cioè
istruita e occidentalizzata che vive distante dai quartieri popolari e dai loro proble-
mi. Ma il darija, il dialetto arabo, che parlano i ceti popolari di Algeria, Marocco e
Tunisia: una lingua solo orale, soggetta a continua reinvenzione, permeata da mille
influenze berbere, francesi, spagnole, piena di doppi sensi e zankauouia, ovvero del-
la strada. La stessa lingua che permette di capirsi ma anche di riconoscersi apparte-
nenti ai propri luoghi di provenienza grazie alle sue inflessioni, che conserva modi
di dire tradizionali ma sa plasmarsi anche a bisogni espressivi nuovi: e così i nuovi
raïman cantano l’harraga – letteralmente “colui che brucia” – che diventa il simbo-
lo dell’emigrazione clandestina, perché chi emigra brucia i propri documenti di iden-
tità per non essere rimpatriato dalla polizia appena arrivato illegalmente in Europa;
il babor cioè le piccole imbarcazioni sulle quali i migranti sfidano il Mediterraneo e
le frontiere di paesi a un passo dalla possibilità di una vita migliore; il bledi, la pro-
pria terra; l’hogra, l’arroganza del potere e dei suoi soprusi quotidiani; il ghorba, l’emi-
grazione vissuta come un esilio.

Negli anni ’90 in Francia si afferma una scena raï sempre più solida e il mercato
musicale si allarga e si diversifica: nasce un filone raï che trova nella diaspora e nei fi-
gli dell’emigrazione i suoi temi ed i suoi protagonisti principali. Il più celebre è Fau-
del, che inizia a scrivere i suoi testi anche in francese e che nella canzone Mon pays
canta “Io non conosco quel sole / che brucia le dune senza fine / Io non conosco al-
tra terra / che quella che mi ha teso la sua mano / se un giorno partirò da qui / e at-
traverserò il deserto / per vedere la terra dalla quale viene la mia vita / in quelle strade
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dove ha giocato mio padre / io che sono nato vicino a Parigi / sotto tutto questo ven-
to / sotto tutta questa pioggia / io non dimenticherò mai il mio paese […] / tu che mi
trovi troppo olivastro / per queste vie bordate di praterie / un po’ troppo bianco, co-
lore d’Eufrate / per questi versi che ho appreso / tu sei il solo che dimenticherò / ma
sarò fedele come una stella alla notte / e non dimenticherò il mio paese”.

Che nel caso di Faudel è ormai la Francia. 
Le stelle del raï beur sono, insieme a Faudel, il “secondo” Khaled, che proiettato-

si ormai nel mercato internazionale della world music decide di eliminare il cheb dal
suo nome artistico ritenendo troppo restrittiva la definizione di raï per la sua musica,
pur conservando uno stretto legame con il pubblico maghrebino soprattutto nei con-
certi e nei festival in cui continua ad esibirsi dal vivo. E poi Rachid Taha, che canta
un raï sempre più distante dalle origini e vicino al rock, impegnato politicamente e
molto esplicito nelle sue prese di posizione di critica al fondamentalismo religioso do-
minante in Algeria così come verso le contraddizioni della società francese in tema di
immigrazione e seconde generazioni. E infine Cheb Mami, incoronato il “principe
del raï” per la sua particolarissima voce, l’apripista di questo genere musicale negli
Stati Uniti. E proprio Cheb Mami è stato il primo ad esporre il raï alle influenze del
rap francese collaborando con rapper affermati come Diams e K-Mel degli Alliance
Ethnik e mescolando nei suoi testi il darija e il verlan delle banlieue fino a cantare in
Parisien du nord insieme a K-Mel “In questo modo mi avete tradito / in questo mo-
do mi avete ingannato / mi rifiutate per il mio aspetto / avete detto che sono uno stra-
niero / io che avevo pensato di essere a casa e che qui sarei morto / io vi ho guardato
e sono diventato uno straniero senza famiglia né affetti / voi sapete che sono nato qui
e commettete un peccato voi che mi fate questo / siamo parigini dei quartieri nord /
clandestini prima di tutto / un titolo guadagnato nella musica, senza passaporto / è
prima di tutto il nostro talento […]”

Il raï ha sempre cantato i sentimenti e gli stati d’animo dei singoli alle prese con
l’amore, la libertà, l’emigrazione, la nostalgia dei propri paesi di origine, le difficoltà
a costruire e conservare la propria identità nei contesti europei di approdo, il rappor-
to contraddittorio con la religione islamica e le sue norme morali: ha rispecchiato in-
somma realtà sociali determinate con uno stile culturale legato alla tradizione ma anche
continuamente rinnovato. Tuttavia difficilmente lo si può intendere un genere di mu-
sica direttamente politico. Piuttosto sono le situazioni politiche dei paesi in cui origi-
na questo canto a determinarne una funzione di denuncia e di ribellione verso le
sofferenze a cui va incontro una generazione che sogna di partire o che, partita, fa i
conti con la disillusione.

In Europa grazie al raï beur questa musica si sdogana e trova anche la sua forma
accettabile di adesione alla realtà sociale a cui fa riferimento, quella dei giovani euro-
pei di origine maghrebina nelle periferie e nei quartieri popolari francesi, di cui de-
scrive i sentimenti di frustrazione senza tuttavia assumere toni di accusa esplicita
verso i meccanismi di potere, le responsabilità politiche e le ideologie sociali diffuse
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che creano esclusione, disuguaglianza e razzismo, come invece fa più direttamente cer-
to rap più aggressivo, schierato e diretto, come quello di Seyfu, Diams, Iam, Supreme
NTM, Medine, eccetera.

In Algeria invece il raï diventa in sé scandaloso per i temi che affronta e i senti-
menti che descrive in una società soffocata dai tabù religiosi e da un moralismo che
ha la funzione di disciplinare una gioventù le cui libertà individuali e politiche sono
fortemente limitate. Inoltre viene avvertito come pericoloso perché trova maggiore dif-
fusione proprio nei quartieri popolari e fra quei ceti sociali poveri dai quali sia l’inte-
gralismo religioso che i militari al governo temono rivolte.

Negli anni ’90 in Algeria il raï viene proibito e nel 1994 Cheb Hasni, il più ama-
to cantante di raï in patria, viene assassinato davanti a casa da un gruppo islamista.
Questa musica continua a essere ascoltata dalla gioventù di nascosto, in piccoli ritro-
vi privati e si diffonde grazie al mercato clandestino di cassette registrate in Europa,
dove ormai molti raï men sono fuggiti. 

Nel vicino Marocco, invece, i grandi concerti pubblici di raï continuano a radu-
nare migliaia di giovani e anche qui a identificare una generazione scontenta e oppres-
sa, alle prese con disoccupazione, corruzione politica e una realtà sociale bloccata
dove il futuro è immaginabile solo in un altrove migratorio carico di promesse ma an-
che di contraddizioni. Algerino o marocchino non fa differenza, il raï è la colonna so-
nora del nordafrica in movimento.

Anche in Italia il raï ha il suo pubblico, ed è un pubblico fatto di ragazzi. Il loro
idolo è Cheb Bilal, un artista di origine algerina, che ha attraversato da immigrato
clandestino Spagna, Francia e Italia prima di diventare famoso e che anche in Maroc-
co – a Casablanca in particolare – è amatissimo.

I ragazzi che lo ascoltano sono clandestini, arrivati in Italia soli, irregolarmente e
ancora minorenni, sono i figli ricongiunti ai padri che si possono incontrare a scuola
(negli istituti professionali, nei corsi di formazione professionale, nei Centri Territo-
riali Permanenti), nelle comunità minorili di accoglienza (quando sono minori non
accompagnati o minori allontanati dalla famiglia per problemi di disagio o di devian-
za), nelle carceri (arrestati per spaccio o per furto), nei Centri di Identificazione ed
Espulsione (perché non hanno i documenti o non sono riusciti a rinnovare il loro per-
messo di soggiorno), arrivati nei quartieri periferici di Torino, Milano, Bologna, Pa-
dova da quelli di Casablanca, Beni Mellal, Khouribga, Tangeri.

In Marocco Cheb Bilal è considerato il cantante degli chemkara: in questo modo
dispregiativo vengono chiamati i ragazzi di strada, quelli che senza istruzione e stret-
ti fra le violenze subite in famiglia e fuori, vagano per le città, sniffano la colla, per vi-
vere rubano o aggrediscono, cercano di emigrare nei modi più disperati – nascosti nelle
stive delle navi o aggrappati sotto i camion – quelli il cui presente è niente di più che
sopravvivenza, il cui futuro non ha mai lieto fine. Una gioventù distrutta da disoccu-
pazione, indifferenza, povertà e invisibilità sociale in un paese dove è impossibile al-
zare la voce e la giustizia è un affare di pochi.
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Cheb Bilal canta le storie di vita, i quartieri e le strade in cui si cresce, le rotte mi-
gratorie e gli stili di vita dei clandestini d’oltremare, gli amori e le amicizie tradite, le
cadute, lo sconforto, la saggezza popolare dei vecchi, e canta anche l’Islam; ma la sua
non è la religione dei tabù e delle norme imposte, ma quella degli uomini davanti al-
le loro colpe, del rifiuto dell’ipocrisia moralistica che li condanna socialmente, della
ricerca di una giustizia meno imperfetta di quella degli uomini e in cui cercare la
composizione del proprio destino.

Youssef, 17 anni: “Bilal canta per me. Quando lo ascolto certe volte dice esatta-
mente quello che io sento, parla della mia vita e dice la verità del Marocco ma anche
della nostra vita qua, quelle cose di cui quando andiamo al paese non parliamo mai
perché ci vergogniamo di ammettere che anche in Italia a volte per noi c’è la strada, il
carcere e una vita che fa schifo. Fa male Bilal, quando canta, perché canta la verità”.

Fa così male Bilal, quando canta, che in carcere i ragazzi si fanno tagli sulle brac-
cia ascoltandolo, così come si tagliano ai suoi concerti in Marocco, perché trova le pa-
role per una frustrazione indicibile che quando viene enunciata deflagra nell’autolesionismo.
La sua musica è una forma di reportage sociale di una generazione vista dal di dentro,
attraverso le storie e i vissuti quotidiani di uomini in transito fra il Maghreb e l’Euro-
pa. A chi vorrebbe che arringasse i giovani, spiegando loro cosa è bene e cosa non è
bene fare, Bilal ha più volte risposto che la sua musica contiene esperienze e messag-
gi, ma che non è suo compito tenere discorsi. Forse è anche per questo suo rifiuto di
“fare la morale” che Bilal è tanto amato.

Una volta parlavo con Hakim, 15 anni, tanta irrequietezza, tanta voglia di lascia-
re la scuola, di diventare grande, di fare soldi per aiutare suo padre, non importa co-
me. Cercavo di convincerlo a stare nei suoi anni, perché il suo correre troppo veloce
già gli aveva rimediato una denuncia e la prima comparsa davanti a un tribunale mi-
norile. “Piano piano” gli dicevo, “un passo alla volta si diventa uomini, sennò cadi e
basta”. “Darja darja” mi rispondeva “come dice Bilal, un gradino alla volta... eh, Bi-
lal è uno saggio!” e mi faceva ascoltare la sua canzone dal telefonino.

Da allora io e Hakim abbiamo costruito una personale colonna sonora di canzo-
ni raï, cercando nella musica le storie da lui vissute, trovando in essa il modo per dir-
le con dentro tutti i suoi stati d’animo, di iscriverle dentro un vissuto collettivo che lo
ricongiungesse alla sua storia, a quella dei suoi fratelli, dei luoghi che attraversava e
che aveva abbandonato, cercando di affrontarne la tristezza. Certe volte, quando la
scuola diventava impossibile e la paura di non farcela e di cadere come i suoi compa-
gni in carcere diventava assordante, Hakim mi chiamava e, senza parole, era solo la
musica e il lungo vagare per la città il modo in cui mi chiedeva di accompagnarlo.

“El babor li jabni” ascoltavamo, “Maledetto sia il battello che mi ha portato fino
a qui”. Bilal ha cantato anche per me, il suo raï è stato un battello che mi ha portato
fino ad Hakim ed ai ragazzi come lui.
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La musica nella scuola dell’infanzia
di Filippo Rea

Qual’ è lo stato dell’arte dell’educazione musicale per l’infanzia nel
nostro paese oggi? Cosa vuol dire insegnare musica a bambini tra i 3 e i 5 anni? Qua-
le modello culturale veicola l’educazione musicale?

Dare delle risposte definitive e soddisfacenti a queste domande è impresa impos-
sibile anche per chi ha passato una vita di studio e lavoro dedicata all’insegnamento e
alla musica, ancora di più lo è per me che ho solo pochi anni di esperienza sul campo
alle spalle. Qui le userò come stimolo per raccontare le mie esperienze nella scuola
dell’infanzia, a Roma, come insegnante del progetto Musica a Scuola della Scuola po-
polare di musica Donna Olimpia, e nei laboratori di Propedeutica Musicale nella Scuo-
la popolare di musica di Testaccio.

Per comprendere quello che oggi è la didattica musicale è necessario volgersi in-
dietro ai primi decenni del Novecento. I due grandi promotori del cambiamento,
nel periodo che va dagli anni dieci agli anni quaranta, sono Jaques Dalcroze e Carl
Orff. Il primo, svizzero, insegnante di conservatorio, riconosce la necessità di uti-
lizzare il corpo e le sue potenzialità nell’insegnamento musicale. Centrale, nell’atti-
vità di Dalcroze, è l’aspetto ritmico, il suo metodo “consiste nel mettere in relazione
i movimenti naturali del corpo, il linguaggio musicale e le facoltà di immaginazio-
ne e di riflessione. In questo modo la coscienza del legame esistente fra percezione
e azione si acuisce e le capacità espressive del corpo si ampliano e si diversificano fa-
vorendo di pari passo l’arricchimento del pensiero musicale.” (dal sito dell’Associa-
zione Italiana J.Dalcroze).

Carl Orff si fa promotore, dagli anni venti in poi, di una diversa idea della peda-
gogia musicale. Anche Orff riconosce la centralità del corpo e del movimento, nel-
l’esperienza della musica. Attraverso diverse esperienze sviluppate in venti anni di
insegnamento nelle scuole tedesche (ed in seguito riconosciute da una delle più im-
portanti istituzioni musicali d’Europa, Il Mozarteum di Salisburgo, con l’istituzione
dell’Orff-Institut, oggi Dipartimento per la pedagogia della musica e della danza del
Mozarteum) Orff elabora e promuove delle linee guida metodologiche che saranno
gli strumenti da utilizzare in classe. Oltre al corpo e alla sua rinnovata centralità, la
pratica acquista un’importanza centrale. La musica si fa, l’esperienza diretta è il mi-
glior veicolo di apprendimento. Orff non elabora un metodo, nonostante molti negli
anni tenteranno (anche in Italia) di applicare le sue raccolte di canti e giochi come un
percorso curricolare snaturandolo. Il risultato del suo lavoro è un pensiero didattico
che applica principi basilari dal portato rivoluzionario: l’insegnamento deve procede-
re dal semplice al complesso; i bambini devono essere costantemente protagonisti at-
tivi nel fare musica; e infine, la musica è un’attività sincretica e sinestetica per definizione,
non la si può relegare alla sola esecuzione strumentale. Coinvolge la maggior parte dei
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sensi quindi, durante il suo apprendimento, dovranno essere coinvolte e stimolate più
funzioni e dimensioni cognitive contemporaneamente. La teoria delle intelligenze mul-
tiple di Gardner sarà ulteriore conferma di questa intuizione. Orff individua nelle fi-
lastrocche e nelle canzoni della tradizione popolare gli strumenti didattici adatti, inoltre
realizza uno strumentario ritmico/melodico che permette agli allievi di esplorare in to-
tale libertà l’improvvisazione e in seguito la composizione, senza il bisogno di attra-
versare il “calvario” dell’apprendimento nozionistico, asfittico e demotivante del solfeggio
e delle vecchie pratiche accademiche.

Negli anni settanta Giovanni Piazza importerà il lavoro di Orff in Italia, tradu-
cendolo e adattandolo alle esigenze e alle peculiarità del contesto in cui opera. Avvie-
rà così una tradizione pedagogica italiana in pieno accordo con la prospettiva Orffiana,
applicando l’idea secondo la quale ogni insegnante debba mettere in pratica i princi-
pi didattici declinandoli rispetto alle proprie caratteristiche culturali, la propria for-
mazione e soprattutto rispetto alle caratteristiche e le peculiarità di chi ha di fronte.

In Italia, a partire dagli anni settanta, diverse realtà recepiscono il cambiamen-
to d’impostazione metodologica e cominciano a rinnovare le pratiche d’insegnamen-
to; importante è la nascita nel 1969 della Società Italiana per l’educazione Musicale,
che, ancora oggi, è uno dei riferimenti, nazionali ed internazionali, per la ricerca e
l’approfondimento.

Tentando di dare una risposta, alla prima domanda, risposta parziale e determi-
nata dalla mia personale esperienza, credo di poter individuare una doppia dimensio-
ne nella realtà italiana: da una parte le istituzioni, Conservatorio e scuola pubblica,
dall’altra diverse realtà private, ormai radicate nel territorio. Le istituzioni applicano
ancora metodologie che rimangono, nella maggior parte dei casi, ancorate ad una vi-
sione ottocentesca del fare musica; ovvero: la musica è un arte per pochi eletti i quali
devono rigorosamente attraversare un percorso iniziatico fatto di doloroso studio tec-
nico-nozionistico; il Maestro è l’intoccabile e indiscutibile custode della verità rivela-
ta; quei pochi che sopravvivono alle dure prove e che infine (forse) saranno ammessi
nell’empireo degli eletti, verranno fregiati dell’esclusivo titolo di musicisti.

Diversamente, nel privato, già da anni si sperimentano e si applicano quelle vi-
sioni e pratiche sviluppate nel corso del Novecento.

A volte queste due realtà entrano in contatto: è il caso della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria e (molto raramente) della scuola Media inferiore.

I programmi ministeriali non prevedono l’insegnamento della musica nella scuo-
la dell’infanzia; questa inspiegabile mancanza viene, a volte, colmata da interventi di
associazioni private (il mio caso) che propongono progetti su misura. Ovviamente la
qualità della proposta didattica varia per ogni situazione, ma almeno in questo modo
si ha la possibilità di applicare quei metodi che i programmi ministeriali ignorano, o
delegano a insegnanti non specificamente formati per l’insegnamento musicale.

Ancora più demoralizzante è la situazione della primaria e secondaria inferiore,
nelle quali la musica è materia curricolare e dove, nella maggior parte dei casi, anco-
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ra si insegna a leggere le note (a che pro?) e a “suonare” il flauto, quando non si usa
l’ora di musica per “andare avanti con il programma” nelle altre materie.

A mio avviso la situazione apparentemente desolante, riguardo all’educazione mu-
sicale di base in Italia, è figlia di un duopolio culturale: una delle due prospettive im-
peranti è la cultura accademica secondo la quale Musica, con la M maiuscola, vuol
dire: Studio dello strumento / Esibizione / Ipertecnicismo. Non mi riferisco solo al
mondo del Conservatorio, o della musica classica, il Jazz (da pronunciare rigorosa-
mente Giaaaasss) è ormai diventato argomento da salotto buono, stantio e polveroso
tanto quanto l’annosa questione se Bach vada suonato al pianoforte o al clavicemba-
lo. Credo che nessuno dei Parrucconi amanti del Giaaasss annacquato dei vari Jarrett
o Rava avrebbe mai rivolto la parola ai padri del Jazz, o, più facilmente, li avrebbe cer-
cati solo per assumerli come fattorini. 

L’altra metà del duopolio è il risultato dei mezzi di distrazione di massa, a causa
dei quali chi non è “acculturato” è stato abbandonato al proprio destino, diventando
vittima di un sistema che ripropone le solite canzonette, fatte in serie, pensate per un
consumo passivo, rapido, acritico. Uno dei danni maggiori causati dall’industria mu-
sicale che si pasce di questi zombie del gusto musicale è stata la distruzione della gran-
diosa tradizione della musica popolare; basti l’esempio di Napoli: siamo passati da
Reginella a Gigi D’Alessio nell’arco di un secolo.

Tra questi due estremi esistono diversi esempi di resistenza e concezioni diverse
del fare musica, ed è proprio qui “nel mezzo” che dovrebbero a mio avviso inserirsi le
varie realtà portatrici di buone pratiche educative. È evidente che molti operatori del-
l’educazione musicale (la Siem, le Scuole popolari e in generale il mondo dell’educa-
zione musicale “privata”) sono decisamente all’avanguardia dal punto di vista didattico.
Bisognerebbe, però, ridiscutere i contenuti. Quale idea di musica vogliamo veicolare?
Di quale tipo di alfabetizzazione abbiamo bisogno? Abbiamo davvero bisogno di al-
tre generazioni di esecutori tecnicamente infallibili, ma musicalmente (inteso nelle
accezioni più varie) minorati?

Per cercare una risposta bisogna tornare indietro ancora una volta ad Orff, o quan-
tomeno alla mia esperienza della formazione orffiana; durante il corso di formazione
Osi-Orffschulwerk, Ciro Paduano, insegnante e formatore, ricordava che il nostro ob-
biettivo non è formare dei musicisti a tutti costi, ma prima di tutto formare delle per-
sone musicali.

Questa è l’idea di musica di cui abbiamo bisogno, bisogna capire che l’esibizione
strumentale è solo una delle possibili forme di esperienza musicale, è necessario usci-
re dalla dittatura della spettacolarizzazione, per cui da una parte c’è l’artista super-uo-
mo (tale in quanto ha accesso ad un linguaggio incomprensibile a tutti gli altri,
inoltre ha delle capacità “sensibili” ed emotive superiori all’uomo comune) e dall’al-
tra lo spettatore-acquirente in adorante contemplazione; la musica può e deve avere
luogo e cittadinanza nelle vite di tutti, la musica come forma artistica è una possibi-
lità non l’unica.
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Per quanto mi riguarda cerco di conservare questa idea di musica in ogni mo-
mento che passo in classe con i bambini della scuola dell’infanzia. Nel mio lavoro, ten-
to di tradurre in pratica l’idea che la musica non è solo esibizione, la musica è gioco
(per citare ancora Ciro Paduano), la musica è relazione, scambio, comunicazione e può
essere anche esibizione. 

In molte culture la musica accompagna ancora diversi momenti della vita socia-
le, dalla nascita alla morte; l’occidente l’ha relegata al Teatro e al Mercato. Io tento di
costruire delle attività didattiche che lascino spazio di intervento e invenzione ai bam-
bini a cui le propongo, con l’obiettivo di una educazione al suono, a quelle che sono
le sue caratteristiche fisiche (durata, intensità, altezza, timbro). Per far questo guardo
anche agli insegnamenti e alle pratiche delle avanguardie del Novecento; le potenzia-
lità nate dal lavoro di John Cage, la possibilità di inventare dei sistemi compositivi
che vadano oltre (o ignorino del tutto) il sistema tonale, ma anche quello dodecafo-
nico; tento di fornire ai bambini gli strumenti per esplorare il suono ed inventare le
regole compositive che guidino e regolino la loro musica.

Ovviamente utilizzo ancora gli strumenti didattici che funzionano fin dai giorni
di Orff (le filastrocche, il canto, il movimento espressivo), ma sento il bisogno di of-
frire ai miei alunni la possibilità di vivere e sopratutto condividere, diverse esperienze
musicali. Mi sforzo di costruire degli ambienti didattici, nei quali la musica è uno stru-
mento di espressione e condivisione; un luogo dove sia possibile per tutti un appren-
dimento propedeutico al suono che consenta una partecipazione attiva.

La mia speranza è che le istituzioni educative prendano in considerazione final-
mente le idee che hanno rivoluzionato la pedagogia musicale del novecento; rive-
dendo non solo il modo in cui si insegna musica, ma anche e soprattutto ridando
spazio alla dimensione sociale e gioviale che la musica può e deve avere nella vita di
noi tutti.

Archiviare, produrre, rappresentare
di Nicola Ruganti

Mentre la televisione, i giornali e infiniti profili Facebook diffondo-
no i suoni della compiacenza e della moderna consolazione camuffandoli da nuovo
rock, nuovo cantautorato, nuova wave rumorista sperimentale, c’è un bisogno gigan-
te di dare spazio a un diverso modo di confrontarsi con ciò che oggi si affaccia al
mondo musicale ed è “culturalmente rilevante”. Kim Gordon, intervistata da “Rol-
ling Stone” lo scorso settembre, offre una visione su larga scala ed è risolutiva quando
dice: “C’è sempre qualche nuova moda che emerge. La cosa nuova adesso sono gli Ani-
mal Collective. Insomma, cos’è essere rilevanti culturalmente? E quanto dura? E cer-
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te volte poi ritorna? Mia figlia ha 16 anni, sta scoprendo la musica e cerca altre cose.
Onestamente, al momento a noi (Sonic Youth, ndr) non pare di essere rilevanti cul-
turalmente”. In ambito musicale è un’indicazione generale abbastanza lampante.

Interessante diventa invece trasferire questa considerazione nel panorama locale
per rimettere in discussione il piccolo ma feroce capitalismo della giovane musica in-
dipendente italiana. La chiarezza deve venire innanzitutto da tre parole che possono
aiutarci a capire i nodi critici e artistici del mondo della musica: archiviazione, pro-
duzione e rappresentazione. Parole lise se usate sul piano teorico, ma inaggirabili sia
da un punto di vista pragmatico sia, inevitabilmente, politico.

Il valore di un’archiviazione sistematica di quello che scorre negli iPod è una del-
le necessità più impellenti, non per fare un regesto dei suoni del presente, ma per non
perdere quello che si nasconde nelle pieghe, negli approfondimenti. Il flusso è tal-
mente saturo che è davvero faticoso isolare i tentativi di ricerche significative; il setac-
cio serve prima di tutto ai cercatori, e la scoperta preziosa di genialità dà la possibilità
di riorientare, di mettere al centro una poetica che apre a possibilità estetiche urgen-
ti di cui abbiamo bisogno. Archiviare nel proprio territorio significa fare memoria di
ciò che accade nel nostro tempo. Un gruppo, un collettivo, un’idea musicale esistono
ma spesso covano sotto le ceneri in provincia o nelle periferie: bisogna cercarne gli ar-
tefici e inseguire un incontro, e ricordarsi di innaffiare la relazione. E nel frattempo
su quell’idea, su quel concerto bisogna rimuginarci, metterlo alla prova della compa-
razione e infine digerire la delusione delle aspettative o riconoscere il talento. 

Un buon metodo può essere quello di scegliere un perimetro di interesse: quello
dei gruppi che arrivano alla musica e si interrogano da subito, per istinto o per osses-
sione, sulla cifra da raggiungere per essere credibili. Il terreno più scosceso sul quale
lavorare non è quello del lavoro critico sulla credibilità, ma quello, ben più inquina-
to, dei luoghi, di come vengono progettati, dell’organizzazione e della promozione.
Va sgombrato il campo dai fraintendimenti: se è così difficile scremare, capire nella
bolgia chi ascoltare, la colpa è di chi costruisce i contesti.

I reucci dei festival e i gestori dei locali sono ormai prigionieri di una favola tut-
ta loro nella quale si raccontano l’un l’altro che stanno facendo girare i migliori, gli
emergenti, e in realtà seguono semplicemente una corrente che si autoalimenta. Non
è solo cattiva fede, ma una pressoché totale resa alla società dell’aperitivo, polizia di se
stessa, e alla nostra socialità segnata da tilt personali e stretta tra evasioni e tic.

Un’aspettativa legittima sarebbe quella di vedere unito il racconto della crisi del
presente fatto dai musicisti ad un contesto – festival e locali – che abbia urgenze este-
tiche simili, che si ponga il problema di non essere servo compiacente dell’intratteni-
mento a tutto tondo. Oggi il gruppo, il cantante oppure il musicista del momento si
succedono sui palchi “giusti” secondo una democratica politica dell’alternanza, ma
purtroppo questo non c’entra niente con un’educazione collettiva a una cultura mu-
sicale fatta di proposte di artisti che rappresentano un vertice nei rispettivi generi. Co-
me è possibile che Simon Reynolds sia riconosciuto unanimemente come uno dei
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critici musicali più importanti su scala mondiale e non sia stato raccolto il suo inse-
gnamento più seminale: l’indagine ai limiti dell’ossessione dentro i generi più interes-
santi dal post-punk all’hip-hop, dalla house all’elettronica, l’esperienza dell’ascolto
senza il filtro dei mezzi di comunicazione; la rielaborazione dei suoni e il riordinarli
secondo criteri di comparazione non solo musicale e territoriale, ma di “genere, clas-
se, razza e sessualità”? Il lavoro di conoscenza e raccolta non è una fatica che dà risul-
tati immediati, ma non si può operare in un contesto senza averne la mappa e il senso
lo si comprende quando un accompagnamento non invasivo a questo o a quel musi-
cista rende possibile il liberarsi di una poetica.

Il punto più dolente di quanto sta accadendo oggi in Italia rispetto al panorama
sempre in ebollizione della musica “indipendente” è come avvengono le performan-
ce e i concerti. Il mercato della rappresentazione è calcificato in prassi ben determina-
te che fanno un cattivissimo servizio al musicista e alla forza eversiva dell’opera, per
sua natura incomponibile e destabilizzante ma sterilizzata da “spazi culturali” conser-
vativi e così poco liberi. Non ci sono novità da segnalare nell’impostazione delle sera-
te, c’è un unico, perenne, evento di cronaca: il flusso di gruppi e simili nei festival e
nei locali; ma quanto questi mondi ci raccontano un tessuto inquieto o, invece, una
diffusa alienazione catatonica? Siamo così abituati al meccanismo che non vediamo
quello che in realtà c’è dietro: nessun burattinaio, ma un servizio d’ordine ben irregi-
mentato regolato dai bisogni di questa piccola ma furba economia appollaiata sulle
spalle dei giovani e delle giovani “indie-pendenti”. Molti organizzatori di concerti,
spesso musicisti o critici, hanno smesso di essere seriamente autori degli eventi che or-
ganizzavano in una progressiva perdita di coraggio nell’infilarsi nei tunnel delle sono-
rità che raccontino questo tempo restituendone dubbi, disgregazione e il tentativo di
alcuni artisti di divincolarsi.

In questa allucinazione collettiva va reimpostato un discorso sulla rappresentazio-
ne dei concerti – e delle iniziative in genere – che parta dalla ricostruzione di comu-
nità critiche territoriali che abbiano nell’impasto di cui si compongono una seria
attitudine a conciliare etica e estetica, ed insieme la capacità, e il pungolo, di control-
lare le economie in cui sono inserite.

Nel mondo della musica hanno proliferato i piccoli manager e le famigerate
agenzie di booking: piccole società, riconducibili al meccanismo delle procure nel cal-
cio, che hanno l’obiettivo di crearsi una scuderia di musicisti e piazzarli nei concerti
e sulle riviste sia cartacee e on line sotto forma di interviste copertine box oppure vi-
deo. Questa struttura ha chiaramente dei prezzi, delle percentuali: il guadagno può
essere dal 10 al 20 per cento del cachet per ogni concerto e, chiaramente, parte da una
situazione variabile e “leggera” per il gruppo emergente che ha bisogno di girare, e si
struttura al crescere della notorietà. 

Il meccanismo è ben oliato, tutti ne beneficiano. Non c’è niente di luciferino,
nessun trucco particolare, ma è molto difficile prendere le distanze. La trappola è
concreta e coinvolge tutti: circoli degli artisti, locali per emergenti, spazi contempo-
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ranei per musicisti affermati, posti più sotterranei per chi vuole essere laterale al
mainstream dell’indie, ed in più ci sono festival, meeting di etichette indipendenti,
feste e fiere variamente dimensionate.

Questi sono i posti, supportati dal booking dei commessi viaggiatori: venditori
duri e puri (sulla rete e vis-à-vis), che cercano prodotti musicali che trovano di loro
gradimento e magari con alcuni stabiliscono o rafforzano un rapporto di amicizia, ma
questo non toglie che il loro ruolo è sul confine tra il proteggere (ma a quali condi-
zioni?), ma anche indirizzare, “consigliare” (forti delle beghe da cui sollevano il musi-
cista) per piacere, per fare il pienone. Così facendo anche quegli spazi dove rimanevano
collettività in grado di accogliere sperimentazioni (spesso anche interessanti e con un
bel tiro) si sono adeguati all’omologazione dell’happy hour.

Mettersi in relazione con il mondo della musica dunque non significa soltanto
mettersi l’iPod per farsi la colonna sonora quotidiana, oppure fare dissertazione sul
disco che funziona o meno, significa avere un’attitudine critica nei confronti del pa-
norama italiano, essere pubblico consapevole, significa avere la stessa curiosità che si
ha per altre produzioni artistiche, sapere come sono nate, chi le ha “girate” o scritte,
chi le ha prodotte, chi e cosa c’è dietro. Le scelte degli operatori che si occupano di
musica devono riorientarsi alla produzione di incontri, residenze, visioni possibili e,
perché no, utopiche da perseguire con costanza. I musicisti, dal canto loro, devono
avere la capacità di chiedere alla propria produzione, al proprio booking e ai locali e
ai festival amici, la stessa rigorosità che usano nel confezionare canzoni e nel lavorare
alla messa a punto di un certo tipo di suono. L’obiettivo è che compaia di nuovo al-
l’orizzonte una familiarità fra gruppi vicini, che è esistita nel passato, e che ha permes-
so la nascita di collettività che perseguivano ricerca e mescolanza di sonorità, generazioni
e arti e che riuscivano ad aggirare l’ingerenza dei circuiti ufficiali.

Senza omettere l’importanza dello sforzo per la produzione del “proprio” disco e
neppure dell’organizzazione di concerti con una struttura che inviti a una fruizione
attenta, quello che oggi è più che mai necessario è un lavoro che produca un imma-
ginario imperniato nella ibridazione delle arti e pensato a partire dalla mescolanza
delle contraddizioni della realtà quotidiana.

La sfida di chi pensa ai contesti, alle tanto decantate, e ora impolverate, zone tem-
poraneamente liberate, è quella di riuscire ad ascoltare e rendere fruibile, in tempi con-
grui, quello che davvero merita, archiviare le porzioni del presente al di là dell’essere
“novità”. La scelta deve essere quella di provocare cortocircuiti con ciò che di bello è
uscito, in modo che almeno un piccolo pezzo del panorama collettivo sia praticato da
chi ha la volontà di ascoltare, vedere e incontrare chi, con tutte le debolezze ma in una
dimensione artistica, propone una seria rottura delle certezze: dai deandré alle radio-
tre, dai centri sociali alle vernissage della ricerca elettro-visiva, dai circoli Arci alla dit-
tatura di etichette e booking.

E il pubblico? Il pubblico (nessuno escluso) è prigioniero senza appello del pro-
prio gusto, dell’amor proprio, e protegge il proprio star bene; è innegabile che il con-
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testo dei concerti abbia il richiamo non solo del “bere”, ma anche la motivazione, sep-
pure spesso frustrata, erotico-sessuale, e tenere alla propria socialità significa “andare
a sentire com’è quel gruppo, a vedere chi c’è”. Ma qual è il problema di ipotizzare luo-
ghi che siano anche fertili e che abbiano almeno un po’ di quell’ansia, certo fighetta,
ma utile, che permeava certe factory del passato? Si riuscirebbe almeno a ricostruire il
rapporto ormai spezzato tra musicista e pubblico che spesso non esiste oppure non rie-
sce neppure a sfiorare un ragionamento sul senso del suonare e dell’ascoltare. L’ipote-
si presupporrebbe contesti pensati per questo. 

Non è fricchettonismo, è l’ultima spiaggia: il progressivo regredire dell’investi-
mento critico sul piano non solo musicale ma anche “ambientale” ha fatto sì che se si
pensa a riflettere sugli spazi si eccitano solo rappresentanti delle zone para-occupate o
i fighetti dell’arte contemporanea, o designer spaziali. È necessario contarsi e ricomin-
ciare a pensare i posti, non sull’aria rifritta della stanza-stanzone con bar e un buon im-
pianto, serve uno scatto di energia e intelligenza. I luoghi devono essere produttivi, deve
essere chiara la scelta, deve essere evidente la forzatura che si propone al pubblico. Il
ruolo dei mediatori è dunque sempre più centrale: relativamente al teatro, ma chiara-
mente applicando il ragionamento anche a questioni più generali, Rodolfo Sacchetti-
ni, nel numero 125 dello “Straniero” (novembre 2010), si augura che “l’operatore
culturale sia profondamente cosciente di giocare un ruolo chiave in questa partita, cer-
to difficilissima, ma per altri versi esaltante, per la possibilità, nel disordine comune, di
re-inventarsi un ‘modo’ di agire concretamente e di affrontare i grandi cambiamenti”.

È possibile archiviare, produrre, rappresentare arte oggi solo a partire da una par-
tecipazione attiva a un serraglio produttivo che determini un archivio del presente, che
sostenga rappresentazioni in quanto iniziative e non eventi. Nell’infinito nostro spre-
care energie, denaro e tempo è doveroso correggere la rotta verso un impegno, cultu-
rale e pratico, a sostenere quegli organizzatori, quei critici, quegli artisti che producono
un immaginario all’altezza di un’economia sempre più povera e di fronte all’inasprir-
si delle forme collettive di attacchi di panico.

Ho 19 anni e faccio musica
di Matteo Pit

Matteo Pit, con Michele Papetti è (stato) Calcutta Bubbles, duo fulminante tra produzio-
ne e remix di musica italo-house, punk ed electro dalle coste del ravennate, cerniera tra la
liberazione (più o meno) gioiosa della discoteca e la disperazione sorniona della provincia
romagnola. Adolescenti a tu per tu coi macchinari, sintesi molto buona delle idee chiare
che si possono addensare a ridosso di molte ore indefinite, sprecate, dissipate cullandosi nel-
la noia di internet, di inverni lunghi e marginali. Inafferrabili su ogni livello, giovani in-
telligenti con negli occhi e nelle orecchie David Lynch, suoni e immagini deturpati dagli
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anni ottanta che non hanno neppure visto morire dalla loro classe 1991. Pit ha il corag-
gio e la fortuna di andare a fondo in un’esplorazione, quella del dj-set, che a differenza del
concerto, prevede il pubblico come parte integrante della strumentazione. Ambizioso e
concentrato, riesce a lasciarsi andare con self control. Ha un sacco di tempo e potrà porta-
re in alto visioni ed elucubrazioni.

Ho 19 anni, mi chiamo Matteo Pit (non ho mai utilizzato il mio cognome
per identificarmi in quello che faccio), ho iniziato a suonare abbastanza più giovane di
adesso (avevo 14-15 anni), ho messo su insieme ad alcuni amici un gruppo chiamato
Calcutta Bubbles, che aveva come base la musica elettronica, quindi tutto ciò che pote-
va saltar fuori dal mettere le mani su un software. Forse la nostra più grande abilità è sta-
ta quella di saper utilizzare bene il mezzo di Internet: era proprio in quel periodo che
MySpace stava lanciando un sacco di gruppi, e noi abbiamo sfruttato abbastanza bene
questa cosa, anche attraverso il video e l’immagine. Ci piace la comunicazione visiva, e
con una musica diversa da quello che si ascoltava in quel periodo siamo riusciti ad arri-
vare a un livello che ci ha permesso di proporre il nostro progetto come dj-set in molti
club d’Italia. Dopodiché il genere musicale da cui eravamo partiti è diventato molto
mainstream; noi abbiamo sempre evitato tutto ciò che potesse essere troppo allineato, e
abbiamo sempre cercato di fare cose nuove, stimolanti, non di arrampicarci dietro al-
l’ombra di qualcun altro. Abbiamo cominciato a girare sulle riviste, abbiamo ricevuto
delle recensioni da “Blow Up”, abbiamo avuto un’intervista su “Vice”, abbiamo colla-
borato con “Diesel U Music” e “Converse”, cose interessanti. È passato qualche anno.
Quando inizi un progetto a 15 anni non metti in conto che hai ancora tante cose da
scoprire; a livello musicale soprattutto, ma in particolare anche di te stesso, di quello che
vuoi fare veramente. Il progetto Calcutta Bubbles, che oggi ha avuto un termine, ha
avuto dentro di sé tante influenze: ogni giorno era uno scoprire cose nuove. Quindi non
abbiamo mai avuto una vera, concreta personalità. Anche nelle produzioni che abbia-
mo fatto, nei remix, abbiamo sempre seguito un filone funk e disco, ma sempre con
un’attitudine ben diversa, finché due anni fa abbiamo lasciato perdere il nostro imma-
ginario “pulito” e infantile. Forse stavamo diventando noi meno puliti, crescendo e av-
vicinandoci a cose meno alla portata di tutti, specialmente nel mondo dei club. Abbiamo
cambiato anche modo di vederci, modo di essere. Tutto ciò senza volerlo. A volte mi ca-
pita di riguardare foto nostre, interviste che facevamo, riascoltare le prime produzioni,
e trovo assolutamente tutto diverso da quello che vivo ora. All’inizio di quest’anno ab-
biamo fatto le ultime date come Calcutta Bubbles perché poi abbiamo deciso di taglia-
re la testa a questo progetto: era da tanto tempo che ci eravamo sopra e avevamo intenzione
di farne mille altri, sempre sulla base della spontaneità di quello che ci piace fare al mo-
mento. Non abbiamo mai avuto l’ambizione di sfondare, di diventare la band electro
dell’anno: facciamo quello che ci piace, quello che ci stimola artisticamente. Michele,
ad esempio, nonostante viviamo insieme a Milano e collaboriamo in tantissime cose, ha
deciso di non lavorare più al progetto Calcutta Bubbles e si sta dedicando ad altre cose,

Film

02. film n.3.qxp  28/01/2011  17.21  Pagina 76



77

come la videoarte, la grafica e la pittura, ha aperto un blog che si chiama “Dentenero”
e fa quello che è stimolato a fare. 

Tessuto
Veniamo da Marina di Ravenna, dove le estati le passi alle feste in spiaggia, ma che du-
rante l’inverno è totalmente morta. Abbiamo trovato fonte di ispirazione anche molto
dalla noia che questo paese ci ha procurato d’inverno. Questi inverni passati in camera
mia a suonare, a fumarci le canne, è stata tutta una cosa molto a caso. Non è stata subi-
to voluta come cosa, è per questo che è mutata. Sono convinto comunque che le cose
che vengono spontaneamente, che non cerchi, siano quelle che ti rispecchiano di più.

Abbiamo iniziato a suonare al Hana-Bi, dove abbiamo portato un suono nuovo.
Gli spazi per proporre il nostro progetto a Ravenna non li avevamo. Li abbiamo trova-
ti al Hana-Bi e al Bronson perché erano quelli più alternativi, che proponevano l’indie
rock, e ci siamo inseriti in quel contesto lì. Stare a Milano è diverso, ora, ma siamo di-
versi anche noi. Milano offre un sacco di opportunità, è vero, ma sta anche in te saper-
le sfruttare al meglio e non rischiare di trovare le occasioni sbagliate. Io qui sto bene
anche se dopo l’università penso di uscire dall’Italia, viviamo insieme io e Michele.

Tunisia Years
Volevamo iniziare un progetto chiamato Magnetic Ashes, ma abbiamo capito che
non era veramente la nostra proposta, e infatti non siamo riusciti a fare niente se non
un MySpace. Ho tanti progetti, con nomi diversi, con le canzoni postate su YouTube
dove non si sa assolutamente che ci sia io dietro. Uno ancora in fase abbastanza em-
brionale che si chiama Tunisia Years. Voglio mettere all’interno di questo progetto
tutto quello che è la mia creatività, tutto ciò che faccio: sto lavorando su una sintesi
di mutant disco, industrial e musiche tribali. Abbiamo fatto alcuni video, piccoli cor-
tometraggi da 2-3 minuti, anche quelli non per forza collegati al progetto ma che vo-
gliono - diciamo - pubblicizzarlo. Sono fatti da me e Michele in totale amatorialità, e
speriamo con un sapore nuovo, con quello che ci piace fare in questo momento qui.

Mestiere?
Studio con Michele art direction alla Naba. La musica non la vedo come un mestie-
re. Diciamo che a livello di cash mi permette fino a un certo punto di mantenermi, e
ho bisogno di fare altre cose. La vedo però come un’espressione libera che potrebbe
diventare un mestiere, ma che adesso non ho la pretesa che lo sia. Quando si lavora si
trovano molti contatti (da quando sono a Milano la mia rubrica del telefono è lievi-
tata), facendo serate o comunque facendo diverse cose che ti permettono di arrivare a
livelli importanti, a essere seguiti da agenzie, che ti possono permettere di viverci. Ora
non ci vivo e non ho nemmeno la visione di farlo come un mestiere; mi piacerebbe
però trovare in giro molti spazi per suonare.
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Due tunnel: festa, oscurità
Ovviamente Calcutta Bubbles è stato un progetto che mi ha portato a esprimermi nei
club, quindi in luoghi dove di solito il pubblico ha la pretesa di ballare. Probabilmen-
te però noi siamo stati sempre oltre questa cosa: abbiamo fatto sempre set abbastanza
ricercati, ma non abbiamo mai fatto solo quello, siamo sempre stati molto aperti a li-
vello musicale. Quello che ho proposto in una performance a settembre, per esempio,
era un mio modo di vedere un certo tipo di elettronica, ambient da ascolto, più da in-
stallazione museale che da club. Mi piace sperimentare, mi piace provare emozioni
nuove facendo cose nuove. Per me è stata la prima volta che ho avuto l’opportunità
di esprimermi con questo suono, pur non avendo un progetto alle spalle, e non so se
un giorno riproporrò quel tipo di mood musicale, che tra l’altro mi ha emozionato
molto: per la prima volta mi sono trovato di fronte non persone che ballavano, ma
persone sedute ad ascoltare frequenze musicali e comunque a provare qualcosa. Quel-
la sera mi sono molto emozionato, ed ero molto timido nei confronti di quello che
stavo suonando, benché lo sentissi dentro. Essendo la prima volta che proponevo quel-
la cosa lì non sapevo come sarebbe andata. Anche adesso, con questo nuovo proget-
to, ho molto l’influenza del sonoro, degli effetti sonori, dell’ambient e della musica da
ascolto, della musica etnica, soluzioni tribali, cose che mi stanno appassionando in
questo momento. E questo è quanto.

Sentivo il bisogno di presentarmi con questo tipo di suono, di trovarmi nella
condizione di fare roba nuova, di distruggere tutto quello che avevo fatto fino al gior-
no prima: un modo anche coraggioso, se vogliamo, di affrontare nuovi generi e nuo-
ve cose. Non sapevo che pubblico avrei avuto di fronte.

Pubblico, relazione, aspettativa
Con tutti i progetti che ho avuto, le relazioni col pubblico, con le persone che mi ascol-
tano e a cui piace quello che faccio, le ho sempre coltivate attraverso internet, utiliz-
zando social network, MySpace, Facebook, Tumblr, Twitter. Ho sempre dato molta
importanza alla comunicazione su internet. Utilizzo il mio Facebook per comunicare
quello che mi piace ascoltare, quello che vivo e quello che faccio, come tutti, magari
da lì si riesce anche a capire perché ho presentato quel tipo di suono. La relazione col
pubblico è sicuramente tramite internet.

Generazioni
Ho sempre fatto in modo di farmi gli affari miei, ma allo stesso tempo ho sempre cer-
cato nei miei coetanei qualcosa da condividere; certe volte l’ho trovato e certe volte
assolutamente no. La cosa bella è che adesso, quando suono nei club, ho la possibili-
tà di trovare dei coetanei che mi apprezzano per quello che suono e che propongo e
questo mi rende felice. Nelle generazioni più grandi ho trovato sicuramente più ap-
prezzamenti: non so da cosa questo sia determinato, forse è un discorso di vissuto. For-
se quelli più grandi riescono a cogliere la spontaneità e l’incoscienza di fare certe cose,
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perché a loro volta le hanno passate. Magari i miei coetanei che stanno vivendo una
situazione simile alla mia e non ci fanno neanche troppo caso. Ci ho pensato e ho tro-
vato anche delle persone con cui collaboro e che hanno 25-30 anni, con cui scambio
musica e idee. Ultimamente la cosa che mi ha fatto molto contento è che ho trovato
interessati anche dei ragazzi più piccoli di me, che magari si sono informati su quello
che ho fatto quando avevo la loro età e su quello che sto facendo adesso. Questo mi
fa molto piacere. Ci sono dei ragazzi che mi scrivono, che mi chiedono pareri tecnici
sulle loro produzioni. Tendo sempre a scambiare informazioni con gli altri.

Ascolti
Mi piace ascoltare tantissime cose diverse tra di loro; mi piace molto andare ai concer-
ti (e abitare a Milano mi permette di andare a vederne molti). Mi sono formato con la
musica elettronica, cioè la musica che ha avuto come supporto una macchina, il com-
puter come un sintetizzatore, musica con il presupposto di un supporto tecnologico.
Ora come ora sto ascoltando molto industrial e molto di tutto ciò che è stato fatto con
supporti tecnologici negli anni ottanta: mi baso molto su quei suoni e su quelle atmo-
sfere (cito gruppi come gli SPK, Skinny Puppy, Throbbing Gristle, Chris & Cosey, Tan-
gerine Dream). Mi piace anche fare ricerche sui suoni più underground attuali come,
appunto, la commistione di drone sound, hip-hop e dubstep sulla base di voci strazia-
te dai delays, la witchouse. Mi piace lavorare su tanti generi per poi farne una sintesi, o
comunque una sintesi mentale “automatica” nel momento in cui produco.

Cosa è credibile
Per me una cosa è credibile quando si percepisce che è spontanea, senza forzature. Mi
capita spesso di vedere gruppi di miei coetanei, musicisti o dj, che però sono molto
forzati, si calcano addosso personaggi e stereotipi di cui non fanno parte. Ecco, quel-
la è una situazione poco credibile. Così come molti gruppi musicali che trovo già sen-
titi: cercare di non emulare un gruppo, ma portare dentro a un progetto il tuo spirito
e la tua anima. La credibilità vien da sé. Non mi interessa essere “credibile”: pubbli-
co, propongo, faccio cose diverse, con spontaneità, senza dimostrare niente a nessu-
no. Magari è egoismo, ma non vorrei mai appiccicarmi addosso qualcosa che non sono.

Punk sulle strade
di Andrea Appino

Ci sembra utile e opportuno recuperare questo intervento di Andrea Appino, cantante e
chitarrista degli Zen Circus, tenuto in occasione di un incontro pubblico con una platea
di ragazzi e studenti presso il teatro Sant’Andrea di Pisa il 27 ottobre 2009. Più di dieci
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anni di gavetta e sei dischi hanno scandito la storia lenta e credibile degli Zen Circus, un
gruppo che ha lavorato con costanza e assecondando un felice istinto, guadagnando solo
tardivamente il consenso di pubblico e l’attenzione (generosa ma, di quando in quando,
insidiosa) dei media. Verso la fine del 2009 gli Zen Circus avevano da poco pubblicato il
notevole Andate tutti affanculo, disco molto lucidamente concentrato sulle miserie del qua-
lunquismo italiano e sui suoi straripamenti addosso a giusti e iniqui, e si erano imbarca-
ti in una lunga, molto partecipata tournée tra locali e festival. Le energie spese e guadagnate
in questo anno di concerti saranno presto messe a frutto con un nuovo album, che dovreb-
be essere pubblicato nell’autunno prossimo.

Gli Zen Circus sono nati nel 1994 da un’urgenza espressiva all’om-
bra del centro sociale Macchia Nera, che è stato aperto dal 1989 al 1999. Ci andavo
a giocare a pallone quando avevo dodici anni, i miei erano tra gli occupanti, e mio pa-
dre mi ci ha portato a vedere i Soundgarden nel 1989. A tutti i miei amici i genitori
dicevano: “Non ci mettere piede, c’è la droga, ci sono i tossici”. I miei invece mi ci
portavano allegramente, quindi vivevo questa situazione un po’ strana. Andavo a ra-
gioneria, dove venivo martoriato dalla mattina alla sera dai ragazzi che erano lì, fin-
ché un giorno ho incontrato delle persone come me, fondamentalmente disadattate,
che avevano tic o problemi, gente che era in cura dallo psicologo già a sedici anni: una
banda di sfigati di cui facevo felicemente parte. Gli Zen Circus sono nati sulla scorta
di questi incontri. Avevamo trovato un modo di sentirci parte del mondo vero, per-
ché quando sei adolescente non ti senti ancora accettato, non capisci. Quando ho co-
nosciuto tutte queste persone (un po’ al Macchia Nera, ma non solo) è nata la voglia
di fare qualcosa. Era un’urgenza espressiva, soprattutto, che è rimasta ancora oggi, che
di anni ne ho trentuno e che è diventata un mestiere: se ti piace la musica t’imponi di
prendere la chitarra e cominciarci a berciare sopra.

La fortuna è stata quella di aver avuto a disposizione un posto come il Macchia
Nera e un genitorame che mi permetteva di passarci le mattinate. Lì c’era già una sce-
na importante di musica rock pisana, un sacco di gruppi importanti del punk hardco-
re che avevano fatto le loro belle cose negli anni ottanta. Per esempio provavo accanto
ai Not Moving, il gruppo di Dome la Muerte, che facevano già i loro tour stranieri
quando ero ancora un infante. Si passava dalla sala prove al concerto, perché il con-
certo era al piano di sotto, nella sala. Il primo concerto in assoluto che ho fatto lì è
stato con i Doctor and the Medics, quelli di Spirit in the Sky, un successone anni pri-
ma. Fecero un tour di reunion, erano completamente tossici ai tempi, e ci chiesero se
gli potevamo prestare gli amplificatori: avevamo solo 16-17 anni e il nostro primo con-
certo è stato con questi inglesi che avevano riempito le dance floor di tutta Europa. O
ancora, provavamo e sotto nella sala c’erano i Fugazi, un altro gruppo storico ameri-
cano, che facevano il soundcheck. Solo il Macchia Nera offriva dei cortocircuiti che
se eri a Milano, a Bologna, a Roma potevano anche succedere, ma a Pisa, in provin-
cia, se non c’era quello c’era il pub e il pub mi ha sempre fatto venire i peli ritti. Non
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perché io abbia qualcosa contro chi suona nei pub, ma perché è pericolosissimo, per-
ché non c’è scambio. Quando ti trovi in una situazione così centralizzata, quando
cioè l’Europa della musica che ti piace ti viene proprio sotto casa, è un gran culo. La
Pisa di quei periodi non la conosco, perché per me era tutto lì al Macchia Nera: che
cosa poteva esserci oltre? Solitamente quando un ragazzino vede qualsiasi altro grup-
pone pensa “non lo farò mai, o per farlo devo diventare una cosa enorme come quel-
li lì”. Invece al Macchia Nera si capiva che era uno stile di vita e un’urgenza espressiva
quella di prendere la propria arte (ora la chiamo arte, lì per lì la chiamavo punk), in-
scatolarla in una macchina e portarla in giro. Era qualcosa che non stava più fermo in
un posto. Vedendo questa gente d’Europa che girava su questi furgonacci e ci campa-
va (o ci campicchiava, o non ci campava assolutamente, ma insomma lo faceva) a noi
è venuto questo istinto, quindi i primi concerti li abbiamo fatti già fuori da Pisa. Poi
siamo diventati busker, tutta un’altra storia, altre persone: non c’era più il Macchia
Nera ma l’urgenza rimaneva; di suonare nei pub non avevamo voglia, quindi abbia-
mo preso le chitarre, le abbiamo caricate in un camper che avevamo comprato per
due milioni di lire e siamo andati in giro per l’Europa e per l’Italia suonando per stra-
da e cercando di suonare nei locali. Non saprei dirti davvero com’era Pisa fuori dal
Macchia Nera, anche perché finito il Macchia Nera non c’ero più io a Pisa: per uno
come me, per gente come noi che era nata lì, la sua chiusura è stato un colpo al cuo-
re. Abbiamo preso questo camper e siamo andati via.

Scrivere mi veniva spontaneo e un sacco di pezzi che suoniamo oggi vengono dai
quei periodi lì: si chiama “mettili in un cassetto ché poi ti tornano utili”. C’era que-
sta ottica della musica come qualcosa che ci avrebbe affrancati in futuro, boh, chi lo
sapeva. Era come essere militari, completamente infoiati, quasi militarmente sul punk.
Era fare qualcosa senza questa idea che per fare dello spettacolo (quello che oggi chia-
mo spettacolo) ci sia per forza bisogno del signore col sigaro che arriva e ti dice “ti cam-
bio la vita”. Il tema era sempre quello delle generazioni punk anni ottanta, l’idea del
do it yourself ci aveva spianato la strada e, anche se noi siamo arrivati dopo, venivamo
dalla loro stessa scena. E poi è stata fondamentale la collaborazione. Per i primi con-
certini, che facevamo ogni tanto per strada, degli amici andavano con la macchina e
il megafono in giro per Pisa. Un mio amico, predisposto di mestiere, girava con la sua
Centododici pieno di manifestini e, come l’arrotino, annunciava che ci sarebbe stato
il concerto. E come fai senza la gente? La collaborazione, il rapporto anche tra musi-
cista e fruitore della musica è stato sempre fondamentale: non eravamo solo noi tre
del gruppo, c’era tutta la pletora di persone intorno. Era un gran caos però funziona-
va, perché da solo, senza collaboratori, è durissima. Da solo cominci ad avere bisogno
dell’uomo col sigaro. Ma non riesco a immaginarmi un mondo in cui non c’è la ga-
vetta (non solo per la musica), un mondo in cui un po’ non ti conquisti le cose. Può
succedere che ci sia il genio unanimemente riconosciuto che magari non passa dalla
gavetta, perché fa qualcosa di talmente forte da subito che viene immediatamente in-
globato in un meccanismo (lo stesso che poi comunque ha inglobato anche noi di re-
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cente), ma per forza di cose penso che la gavetta sia fondamentale, più che altro per
avere un’identità, sopratutto quando non stai facendo musica per vendere musica, ma
perché la vuoi fare. Non credo ci sia altra possibilità: smussare gli angoli neanche è
concepito e se vuoi fare quella roba lì per forza di cose ti ritrovi a fare una gavetta lun-
ghissima. Per noi è stato così: dieci anni della mia vita li ho passati così.

C’è sempre stato il lato “vai e fai, autoproduciti” (raccontato nel libro ormai esau-
rito Autoproduco & Autosoddisfo, curato dallo stesso Appino e pubblicato nel 2005,
ndr), e poi ti devi scontrare con quelle cose del mercato. Va anche detto che il disco,
come qualsiasi forma fisica di arte vendibile e comunque fruibile, ha vari modi di es-
sere concepito e per noi è sempre stato come fermare il momento precedente a una
serie di concerti. Il primo in assoluto, completamente autoprodotto, è stato About thie-
ves, farmers, tramps and policemen, pubblicato “facendo cappello” in giro e tenendo i
soldi, scontrandoci con l’idea di disco che tutti hanno: la realtà dei fatti è che quel di-
sco l’abbiamo realizzato con i concerti per la strada. Da lì a oggi è stata la stessa cosa,
se non fosse che a partire dal disco successivo abbiamo smesso di rimetterci i soldi. Il
bello è che invece ora la musica sta cambiando talmente tanto che artisti più grandi
di noi stanno tornando esattamente a come eravamo noi prima (ma questo è un di-
scorso lungo). Auto-investire su noi stessi era l’unico modo per fare le cose anni fa,
mentre adesso sta diventando la normalità per artisti adulti.

Iceforeveryone è il marchietto che stava sui primi cd che autoproducevamo. Non
avendo nessuna etichetta abbiamo creato questa Iceforeveryone, “ghiaccio per tutti”.
La maggior parte dei gruppi ha la propria etichettina con cui stampa i propri dischi e
poi li fa distribuire da una major: noi non avevamo major ma avevamo questa etichet-
ta, giusto per dare un nome alla produzione discografica degli Zen Circus. A Pisa al-
cuni gruppi avevano iniziato a fare autoproduzioni e non sapevano che scriverci, allora
abbiamo detto loro: “scriveteci Iceforeveryone, tanto ormai funziona”. E piano piano
questa Iceforeveryone ha continuato ad essere scritta in vari dischi. È un’idea presa da
quello che accadeva dieci anni prima negli Stati Uniti, quando i gruppi si riunivano
sotto dei consorzi e si stampavano i dischi con lo stesso nome dell’etichetta. Tutto que-
sto è esploso (ed è stato un po’ distrutto) quando sono usciti i Nirvana negli anni no-
vanta: da lì è venuta fuori questa ondata di musica autoprodotta che è esplosa
mostruosamente. Si sta tornando al 1986, all’inizio della scena che poi è scoppiata. Se
suoni, se ci sono persone che fanno la tua stessa cosa, è normale accorparsi, collabo-
rare. Diventa automatico. Iceforeveryone è tornata di recente, quando abbiamo pro-
dotto noi per la prima volta un gruppo, i Criminal Jokers, nostri fratellini. Hanno
ventitre-ventiquattro anni; li abbiamo scoperti perché un giorno mi ha chiamato un
amico dicendo: “Vieni, c’è un gruppo che sta suonando in piazza!”, come facevamo
noi, “stanno facendo una canzone vostra e suonano con la stessa strumentazione!” So-
no andato lì e li ho visti per la prima volta. Sono uno dei pochi gruppi pisani che ha
una gran voglia di andare fuori e ci va davvero, hanno molta più facilità perché la mu-
sica di un certo tipo è stata sdoganata e oggi è più comprensibile. I Criminal Jokers
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stanno iniziando a fare quello che noi abbiamo iniziato dieci anni fa, ovvero fare il
gruppo “vero” che suona di mestiere per locali e viene pagato magari insieme ad altri
gruppi. Auguro loro di non metterci tanto quanto ci abbiamo messo noi, cioè dormi-
re per strada per dieci anni, perché non è obbligatoria una storia romantica piena di
gavetta e di aneddoti da raccontare. Bisogna dare sempre una mano ai gruppi giova-
ni, sennò diventa una guerra punica, e tra i miei sogni c’è che Iceforeveryone diventi
un’etichetta anche all’estero. Basta pensare all’Italia com’è: canto molto volentieri in
italiano e non è che scappo e dico trasferiamoci tutti all’estero, però siamo un po’ in-
dietro dal punto di vista del saper raccontare, cosa che ci riusciva bene fino agli anni
sessanta.

Abbiamo voluto fare un disco sull’Italia chiamandolo Andate tutti affanculo per-
ché è l’offesa più qualunquista e perché il disco parla di qualunquismo. Volevamo fa-
re una cartina di tornasole senza metterci una morale, ispirati da Pasolini (e mi sciacquo
la bocca mentre lo nomino, perché Pasolini è Pasolini e gli Zen sono gli Zen, ed è be-
ne che siano uno da una parte e gli altri dall’altra). È una cosa che ho sempre adora-
to, la mancanza di morale: lui non dava una morale, odiava l’idea di morale ed è quello
che abbiamo cercato di fare anche noi: essere schietti, dire cose che possono essere
fraintese, perché quella è l’Italia che vediamo oggi. È interessante osservare un riscon-
tro “pop” su un disco che si chiama Andate tutti affanculo: non lo abbiamo chiamato
Pensieri e parole, o Il sorriso di un bambino. I personaggi delle nostre canzoni non so-
no tutti veri, ma li conosciamo tutti benissimo. Sono delle piccole fotografie di quel-
lo che c’è. Molte persone, amici cari, sono finite in queste cose qua e anche io stesso,
come i miei genitori. I miei genitori sono i più bersagliati, ma è solo perché mi piace
parlare della famiglia, perché molti dei problemi che hanno le persone che conosco
vengono proprio dalla famiglia o sono la replica dei problemi dei loro genitori ripro-
posti in chiave moderna. Non credo sinceramente nel valore della crescita nella fami-
glia. All’estero può succedere che la comunità viene prima della famiglia. Non è che
ti levano i figli e li mandano a crescere nei lager, ma il valore principale è la comuni-
tà, quindi il figlio di un’altra famiglia è come se fosse il figlio mio, se stanno bene lo-
ro starò bene anche io. In Italia, invece, si predilige la famiglia, e si cerca anche di dare
un tono comunitario che non c’è. C’è molto egoismo sugli affetti, come anche nel pro-
fessionismo, mentre secondo me è fondamentale che la comunità venga prima. La
mamma di Ufo, il nostro bassista, una volta gli ha detto “sei un vecchio senza espe-
rienza” e “fondiamo la repubblica dei vecchi senza esperienza” è diventato uno slogan
dei nostri concerti che tira in ballo la famiglia. A volte i parenti dicono delle cose me-
ravigliose, altro che inni generazionali!

Non riuscirei mai a parlare di cose che non ho vissuto: nelle canzoni ci sono mol-
te persone che ho avuto vicine, tante cose che ho vissuto, anche cose orrende di cui
non è bello parlare e che non avrei saputo scrivere se non vivendole. La capacità di
raccontare queste cose l’abbiamo acquisita negli ultimi anni, in effetti: prima lo face-
vamo urlando ai concerti, dando sfogo a delle repressioni che avevamo. Un altro che
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lavora proprio su questo è Gipi, un fumettista ormai affermato che ritorna sulle pro-
prie paranoie e vicende personali attraverso il montaggio delle proprie visioni. Prima
per noi c’erano dei problemi, ci sono sempre state cose abbastanza pesanti che ci so-
no circolate intorno, e l’unico modo per esorcizzarle era fare delle feste e urlare. Ades-
so, col tempo, lavorandoci, ci sta riuscendo di “riutilizzarle”.

Attento a me stesso
di Alessandro Fiori

Mi chiamo Alessandro Fiori, ho 34 anni e sono adesso alle prese con il
mio primo disco solista, Attento a me stesso, che è uscito dopo una decina d’anni di
carriera con la band “madre”, che sono i Mariposa, che sono stati fondati nel 1999.
Sono partito facendo una scuola che c’è ad Arezzo, che si chiama liceo classico musi-
cale (una specie di liceo classico senza il greco con tutte le materie del conservatorio),
prima avevo fatto un’altra scuola a indirizzo musicale studiando il violino, poi al liceo
ho iniziato a studiare il pianoforte, con storia della musica, canto corale, musica da
camera. In classe con me c’erano altri due elementi dei Mariposa, infatti con Enrico
Gabrielli e Michele Orvieti abbiamo fondato questo gruppo che ancora sta andando
avanti, sta cercando i suoi spazi all’interno di questo mondo musicale. Nel frattempo,
in questi dieci anni ho collaborato con altri musicisti come strumentista, per esempio
all’interno di un disco di Paolo Benvegnù, all’interno di un paio di lavori di Lorenzo
Brusci come lo Zarathustra, ho suonato il violino in un disco di Andrea Chimenti,
comparsate da strumentista. Nel frattempo ho fondato una band pop-rock che si chia-
ma Amore, con i quali ho suonato quattro-cinque anni, adesso sono con Marco Pa-
rente in un duo che si chiama Betti Barsantini e contemporaneamente in questi anni
ho sempre fatto anche altri lavori. I più svariati: il proiezionista, il cameriere, il pony
express per un ristorante cinese e, soprattutto, l’insegnante di teatro per bambini del-
le scuole elementari, nel Mugello. Da qualche mese mi sono licenziato, perché mi ero
accorto che la musica mi prendeva troppo tempo ed energie e iniziava a bastarmi an-
che dal punto di vista economico, per il sostentamento basico delle esigenze quali pa-
gare l’affitto, mangiare e pagare la benzina. Sono in questa fase qui, in cui sto iniziando
a poter dire che tutto sommato la musica è diventata il mio mestiere.

Come vedi l’Italia da questo punto di vista?
Purtroppo l’Italia non la vedo. In uno dei monologhi che sto scrivendo ultima-

mente mi immagino di andare a parlare con il mio armiere di fiducia che sta in uno
staterello del Centroamerica e mi chiede: “Da dove vieni? – Dall’Italia. – Dov’è l’Ita-
lia? – Non lo so. – Ma com’è questa Italia? – C’è in terra un osso di prosciutto e set-
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te-otto iene rosicchiano la carne rimasta; tutti gli altri sono al Colosseo a vedere la na-
zionale, una cosa del genere. – Ma quindi l’Italia è in Messico? – Non lo so se l’Italia
è in Messico”. Quindi mi compro un’arma, gli dico che devo compiere una strage. “Al-
lora guarda, avrei questo M16, 480 dollari”. Io contratto perché avevo trovato un Ka-
lashnikov a 320. “Sì, però la raffica del Kalashnikov è meno allegra”. Contrattiamo, e
sulle 380 mi porto via questo M16. L’Italia credo che non esista se non topografica-
mente, quindi non mi piace nemmeno parlare della condizione della musica italiana.
Io scrivo in italiano ma non credo di fare musica italiana.

Quindi non ti senti nemmeno parte del paese?
Per l’amor del cielo, lo sono eccome! Sono dentro al Colosseo a guardare la na-

zionale come gli altri. Però mi sembra troppo un inganno parlare di eventi – per
esempio – artistici in relazione a un paese che è una fucina (almeno per me) di ispira-
zioni, ma come potrebbe esserlo un qualsiasi non-luogo abbandonato da millenni.
Tutta una serie di stimoli passivi. La leggo così. Mi sembrerebbe di essere troppo gra-
to a parlarne male. Mi sono fatto questa idea: pochi arconti che rosicchiano le carni
rimaste. Topograficamente esiste, più o meno so anche con che cosa confina, però mi
sembra umiliante – per noi stessi – parlare di una scena italiana.

Come vedi la questione del vivere con la musica? Pensi che sia un problema il fatto
che i musicisti in generale non riescano a viverci?

Mah. I problemi grossi sono altri, ma quando facevo altri mestieri c’era un filo di
amarezza nel constatare che la forbice di distribuzione dei soldi che giravano nel no-
stro ambiente era un po’ poco democratica per certi versi, un po’ poco equa, si passa-
va da molti musicisti e colleghi come me, che facevano fatica a raccattare le 60 euro a
concerto, ad altri che di punto in bianco ne guadagnavano molti, molti di più e man-
cava una fascia centrale che avrebbe permesso a più persone di riuscire a sopravviver-
ci in maniera un minimo più agiata, tutto qua. Però sono sempre stato abbastanza
fatalista, e ho sempre in un certo senso sperato/creduto che lavorando con dedizione
e attenzione, piano piano sarei riuscito anch’io a poter vivere della musica. Forse ho
uno strano concetto della meritocrazia, ma rimane il fatto che ho dei colleghi che so-
no passati da guadagnare 50 euro a concerto a guadagnarne tutto a un tratto 4-500.

Mi sembra che uno scarto importante per te sia quello di mantenerti aperte due fine-
stre: il muoverti, il girare per concerti ma non solo, e il cercare continuamente delle rela-
zioni, gruppi, progetti. Sei arrivato a fare una cosa da solo dopo dieci anni...

Avevo già il desiderio di fare un disco mio quattro-cinque anni fa, la cosa si è di-
lungata un po’, ma a vederla adesso il percorso è stato molto naturale, il disco è na-
to spontaneamente, quando voleva nascere. Il discorso del muoversi, dello stare fermo
ma allo stesso tempo di cercare contatti e collaborazioni è innanzitutto un modo per
conoscere persone nuove e per crescere come persone e musicisti, naturale. Non è
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necessario andare a Milano per fare il salto, per diventare musicisti che trovano il lo-
ro ruolo nella scena; il discorso della grande città lo capisco, ma semmai sarei stimo-
lato da Pechino, da New York, invece a Milano ho sempre visto un quartiere di ragazzi
– generalizzo – un po’ presenzialisti: le solite giovani fotografe che si fanno vive e
quelli che vanno sempre negli stessi locali a timbrare il cartellino. Non la trovo mol-
to florida questa situazione, dal punto di vista degli interscambi culturali. Sto da po-
co in questo posto nella campagna fiorentina, piuttosto isolato, però già nei primi
mesi ho invitato tantissimi amici e così è nato per esempio il “progetto Craxi” con
Enrico Gabrielli, Luca Cavina e Andrea Belfi, ho iniziato a registrare un disco con
un amico dj che ho conosciuto in questa casa, eccetera. È un po’ questa “la mia Mi-
lano”: vedersi con in tavola dei buoni prodotti gastronomici della zona e avere la
possibilità di avere uno spazio in cui si può suonare, tutto qua. Questo è legato an-
che al discorso delle altre espressioni artistiche, al fatto che ho la necessità di dipin-
gere ogni tanto, scrivere cose o girare dei piccoli corti. Nonostante stia in un posto
fisso, il mio approccio è quello di creare scambi continui secondo un principio arti-
sticamente anti-domiciliare.

A cosa resisti?
Mi è venuta in mente una recensione del mio disco: “Questo disco è troppo snob

e impermeabile per un pubblico normale”. E io rimasi un po’ a riflettere davanti a que-
sta frase, perché introduceva questo concetto di “pubblico normale”, che io non riu-
scivo a capire. Se noi arriviamo a pochi è un buon segnale secondo me; voglio partire
dalla mia esperienza. Oggi ci sono concerti in cui vedi l’onda che va solo in orizzon-
tale, che si allarga il più possibile, che prova a prendere quanta più gente può, ma non
lavora verticalmente. E questa cosa succede a prescindere dal momento storico, che è
sempre una merda o è sempre meraviglioso, manca veramente la responsabilità del-
l’artista, e non ci possono essere compromessi secondo me. Non mi convince chi co-
struisce i pezzi con questa grammatica precisa, molto semplice: parlare di “noi” e poi
andare strumentalmente all’ottava sopra mettendo lo slogan e ripetendolo più di una
volta. Al “pubblico normale” non basta sentirlo solo una volta, questi sono meccani-
smi di marketing ormai collaudati da sessanta-settanta anni.

Come gestisci i materiali?
Sensibilità, linguaggio, istinto. Per esempio, la canzone Le pizze: “Sono qua, sono qua,

è la mia casa, nella terrazzona c’è la tenda Motta”. Io non ho pensato a un’icona che po-
tesse accomunare più gente possibile, altrimenti non avrei scelto la tenda Motta, soprat-
tutto perché mi piacerebbe avere anche un pubblico di giovani, e figurati se i giovani sanno
che cos’è. Però per me in quel momento aveva un significato totemico. Con i Mariposa
quando facciamo le cose non ci mettiamo tanto, non sappiamo bene come, io credo che
Fellini o Lynch non si pongano questi problemi: i più bei film di Fellini sono nati da lui
che si trovava davanti un bel blocchetto nuovo e dei pennarelli e faceva dei disegni.
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Quali sono gli anticorpi che hai al teatrino musicale?
Le cose migliori che faccio sono all’opposto di come si lavora nelle grammatiche

pop, comunicative, di contatto. Io ho bisogno invece di aprire dei flussi di cui non
conosco la destinazione, per questo parlo di medianico, perché io mi sono trovato a
trascrivere delle narrazioni visive che mi sembrava importante fermare, anche solo
dal punto di vista del mio benessere emotivo, senza sapere quale riferimento potes-
sero avere con la mia vita presente e anche passata. Mi piace che si veda l’artigiana-
to, però allo stesso tempo ti deve lasciare qualcosa, deve provare a germinare, in maniera
anche fastidiosa. Ad esempio questo disco, Attento a me stesso, l’ho registrato un an-
no e mezzo fa, l’ho pensato forse tre anni fa e mi si è manifestato a distanza di due
anni: solo da qualche mese ho iniziato a capire di che cosa parla quel disco: tutto, è
una cosa incredibile.

E questo nuovo gruppo, i Craxi?
Craxi, certo, c’è un parossismo del design pop, quasi. Ovviamente io non penso

mai a Bettino. Quando fondi un gruppo e lo chiami Amore come fai a superarti? Cra-
xi è l’unica cosa..

Ci hai pensato a questo fatto che “pidocchi” è una delle parole più dette nel tuo disco?
Sì, me l’hanno fatto notare. Se ti metti a parlare di un pidocchio in questo modo

è come avere il coraggio di abbandonarsi con grandissima pudicizia a questa gigante-
sca inutilità, no? Tutto qua, la mia produzione è questa. Questa grandissima dolcez-
za, delicatezza, quasi pudicizia per questa gigantesca inutilità che siamo e che
viviamo. Ma non vuol dire che c’è del nichilismo dietro, anzi c’è un forte desiderio di
condivisione, non c’è isolamento.

C’è comunque una parte razionale di te che sa almeno quello che non vuole dire.
Sì ed è molto più di quello che uno possa immaginare. Io ora ho chiarissimo dal-

l’inizio alla fine quello che sarà il mio terzo disco. Non il prossimo, quello dopo, ce l’-
ho già in testa il disegno globale di quello che farò. Uno mi vede e non se lo
immagina.

Ogni musicista ha chiara la filiera dei propri interlocutori nel sistema musica, questo
è croce e delizia del vostro lavoro. Una cosa su cui ci stiamo interrogando è come si decide
di prodursi, in senso lato: i luoghi, con chi, in che modo?

Mi viene in mente quando mi hanno trovato una data in un casolare a Bassano
del Grappa, in un locale indiano gestito da un brasiliano; c’erano in terra dei cuscini,
mi hanno detto: “Tu suoni lì”. C’erano dei pischelli liceali a una festa di complean-
no, ho detto: “Ora finiscono di mangiare e poi vanno via, e arriverà il pubblico”, in-
vece hanno finito di mangiare, hanno tolto i piatti e sono rimasti questi trenta ragazzini
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di quindici anni. Giù è partita la discoteca e questi hanno visto il cantautore con la
barba mi hanno schernito quanto hanno potuto; stavano andando giù, e a me è pre-
sa voglia di far sentire le canzoni di Alessandro Fiori a questi ragazzi, e quindi ho adat-
tato il mio modo di comunicare a quella platea e ci sono riuscito: loro sono stati lì
davanti a me, ho incassato, me ne hanno dette di tutti i colori, però erano incuriosi-
ti. Dopo 40 minuti non avevano più la concentrazione adatta, hanno iniziato a fare a
cuscinate e io mi sono divertito. È stata una data fantastica.

Ti fa piacere se ci sono dei ragazzi giovani, se i primi pezzi della filiera sono dei
ragazzi?

Sì, è importante se loro si riconoscono in te anche se non si riconoscono nelle im-
magini che stai usando (il discorso della tenda Motta!), perché non devi entrare nel
loro contesto per sradicarli: io ero me stesso, loro erano sereni. Una volta quando al
ritorno dalle vacanze chiesi ai bambini della mia classe quali regali avessero ricevuto
uno di loro mi ha detto: “Mi hanno regalato un aquilone, anzi no, un paracadute”. Io
gli ho detto “E che ci hai fatto?” E lui: “C’era un vento, sono andato su su...” I bam-
bini ridevano sulle prime, io ascoltavo, e poi anche i bambini hanno iniziato a dare
importanza al racconto e lui che ci credeva sempre di più ha cominciato a raccontare
di questo paracadute, di questa magia. Poi arriva la maestra: “Franco, guarda che lo
dico ai tuoi genitori!” È stato come risvegliare qualcuno sotto ipnosi con un ceffone,
invece che con il conto alla rovescia.

Come si riesce a definire il proprio linguaggio artistico?
Non lo so se è un discorso di vocazione, se ci sono delle persone che non lo pos-

sono fare, con Duchamp e Warhol, loro malgrado, si è ufficializzata questa tipologia
di artista, anche a partire dagli spazi espositivi gestiti in maniera commerciale e non
trasversale. Dopo le esperienze di Warhol sono arrivate le gallerie dei calciatori di se-
rie A, ma io non accetterei certo di andare a portare i miei quadri in una galleria di
“Seba” Rossi che era il portiere del Cesena. Io sto abbastanza bene finché riesco a non
invischiarmi, prima della fase in cui arrivano le mantidi. Finché riesco ad avere la sen-
sazione di star bene tra quello che sono e quello che presento; mi viene in mente San-
guineti, quando parla di come la metafora ora serva a spiegare; mentre prima serviva
a depistare, adesso è una conferma.

L’esigenza è di creare situazioni in cui ci sia un contatto e quel contatto crei un corto-
circuito e non assuefazione o autocompiacimento.

L’altro giorno a Milano a Sant’Ambrogio dovevo andare al supermercato; sotto
una macchina, qualcuno aveva perso una valanga di fragole, era una giornata grigia,
c’era il marciapiede di questo grigio topo scuro bellissimo, piovigginava, un po’ di ne-
ve, tutte queste fragole rosse; la macchina aveva parcheggiato e le aveva coperte. In-
somma io non ho resistito, le ho raccolta tutte. Ho fatto il giro dei marciapiedi, facevo
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tre passi e ne lasciavo una, facevo tre passi e ne lasciavo una: è venuta fuori una cosa
bellissima e la gente che mi vedeva era incuriosita, non spaventata, non pensavano
che stessi sporcando, li vedevi col bancomat, che con la coda dell’occhio ti guardava-
no, che dicevano “Minchia, bella questa, me la appunto...” Ho messo tutte queste fra-
gole e poi sono andato a casa. Dalla finestra vedevo il marciapiede grigio e quei puntini
rossi rubino: la gente passava, guardava, stava attenta a non schiacciarli.

Troppa musica per il nuovo secolo
di John Vignola 

L’articolo che segue è la trascrizione dell’intervento tenuto del critico musicale John Vigno-
la in occasione di un incontro pubblico con Stefano Isidoro Bianchi (“Blow Up”), Federi-
co Guglielmi (“Mucchio selvaggio”) e Goffredo Fofi (“Lo straniero”), tenutosi a Pistoia lo
scorso settembre. Vignola, conduttore della trasmissione “Twilight” su Radiodue Rai e fir-
ma stabile del “Mucchio selvaggio”, è stato anche animatore della piccola ma fertile eti-
chetta indipendente Beware!, che a cavallo tra gli anni novanta e gli zero è stata catalizzatrice
di una fase cruciale nello sviluppo delle più interessanti correnti underground della can-
zone d’autore e della musica di ricerca italiana. 

È necessario innanzitutto precisare una cosa: non si può pretendere,
da chi si occupa di dischi nelle riviste cartacee, una vera cernita del mare magnum del-
la musica che viene prodotta: tutto avviene, per una questione numerica, con una
buona dose di aleatorietà. La produzione negli ultimi tempi sta calando per motivi
fisiologici (come la morte accertata del cd) e non ci sono più gli ambiti di movimen-
to che esistevano quando avevo una trentina d’anni. Sembrava allora che il ritmo
della produzione discografica avesse una cadenza naturale: usciva un disco che pote-
va durare anche un mese, che si sentiva con gli amici, che veniva condiviso. Non vo-
glio fare un discorso di pura nostalgia; voglio dire che la produzione musicale in
generale, di questi tempi, soffre di un gigantismo che alle volte però nasconde anche
una pochezza artistico-espressiva.

I critici si trovano sempre più in difficoltà rispetto a quella che dovrebbe essere
una cernita. Quando ero più giovane ci potevano essere competenze specifiche, per
esempio rispetto al punk o alla psichedelia, che è stata la mia formazione personale.
A un certo punto, però, verso la fine degli anni novanta, queste bandiere, queste pos-
sibilità di muoversi nella produzione musicale con un taglio umano e sostenibile so-
no saltate, e si è entrati in questa era in cui viviamo ancora adesso, dove la continua
pioggia di musica che arriva addosso a noi, che ci occupiamo di questo fenomeno, è
incredibile.
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Io ho cominciato il mio lavoro (chiamiamolo così) occupandomi, su una rivista
che si chiama “Rockerilla”, di demo. E cioè – era ancora la prima parte degli anni no-
vanta – di cassette che venivano spedite da band che tentavano di emergere, o anche
semplicemente di avere un parere da chi aveva una competenza musicale. All’epoca il
panorama era quello dei primi successi di gruppi come i Marlene Kuntz, che poi sa-
rebbero diventati ancora più deflagranti con l’influenza dei Csi, Consorzio suonatori
indipendenti. I primi anni novanta sono stati segnati da un evento che di solito in Ita-
lia viene considerato un po’ chiave, e cioè l’arrivo al primo posto, anche se con vendi-
te abbastanza scarse, di Tabula Rasa Elettrificata dei Csi. In quel momento la musica
rock indipendente arrivò in classifica e successe che in tutta una serie di ragazzi, che
adesso credo abbiano anche più di trent’anni e che all’epoca facevano musica, comin-
ciò a muoversi qualcosa: tutti i demo che arrivavano da me e si pubblicavano erano
vicini a quello che potevano essere i Csi oppure i Marlene Kuntz e cioè i grandi filo-
ni dell’epoca.

Stava cambiando qualcosa con il cd, non solo come supporto d’ascolto, ma anche
come supporto su cui lavorare: le band potevano finalmente incidere le proprie can-
zoni in una maniera più semplice, e in quel momento sembrò nascere, per chi faceva
musica, una possibilità importante di divulgare meglio la propria arte. Nacquero di-
verse realtà indipendenti, che rispetto a quelle del decennio successivo hanno visto un
coinvolgimento in prima persona di chi ci lavorava, e tante volte proprio degli artisti.
Ci furono anche delle major (le grandi case discografiche) ormai morenti che investi-
rono in alcune band, con esiti in certi casi disastrosi. Insomma, sembrava che la mu-
sica di cui mi occupo, che è la musica che va fuori da quelle che sono le rotte un po’
tracciate dal rock, dalla tradizione neomelodica e anche dalle convenzioni, potesse
avere una voce forte nell’ ambiente della produzione musicale.

La musica dobbiamo sempre iscriverla in quello che è successo a una generazio-
ne di giovani appassionati che l’ha vissuta come modo di esprimersi molto forte. Quel-
lo che successe all’epoca, e che durò fino alla fine degli anni novanta, è il motivo per
cui alla fine faccio questa professione: in quel mare magnum di cui vi raccontavo, c’era
la possibilità esaltante riappropriarsi della propria espressione artistica. Un’espressio-
ne musicale che finalmente poteva sembrare magari non matura, ma con un respiro
non troppo provinciale. Non era come negli anni ottanta, del punk, anche di quello
italiano e delle etichette cosiddette indipendenti, nelle quali molto spesso (come nel
caso di gruppi come i Franti) c’era una fortissima componente ideologica nella gestio-
ne del proprio territorio artistico e musicale.

Proprio per questo, nella seconda parte degli anni novanta, fondai una piccola
etichetta indipendente, la Beware!, che pubblicò appunto dischi dei Franti (ne face-
vano parte Lalli e Stefano Giaccone), e qualcuno dei Perturbazione. Pubblicai una del-
le prime produzioni di Bugo, che poi finì infaustamente nelle mani di una major.

Tutto questo accadeva tra il 1997 e il 2001, e ho vissuto in prima persona le spinte
interessanti di quest’avventura, del riprendersi la musica e provare a diffonderla. Ovvia-
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mente era un periodo in cui mi occupavo della musica italiana di questo tipo; pubblica-
vo e scrivevo di musica come mi pareva, perché avevo un altro lavoro, che era quello del-
l’insegnante, che mi permetteva di fare questo con ancora un tratto d’innocenza.

La svolta avvenne quando pubblicai appunto il disco di Bugo, che è un cantau-
tore spastico (nel senso che ha davvero gli spasmi quando suona), insieme a un’etichet-
ta che sta ancora in piedi, la Wallace Records di Mirko Spino. Il disco era misero,
fatto nel tinello con pochi mezzi, ma ci permise di partecipare a un programma su
Mtv, il canale televisivo interamente dedicato alla musica per i ragazzi. Per cui Bugo
fece furore per un brevissimo periodo, che gli assicurò una carriera, rovinosa per cer-
ti versi, nelle major, e che mi fece decidere di chiudere per sempre l’etichetta. Non vo-
levo fare l’imprenditore musicale, ma dedicarmi a quella che è diventata la mia professione,
cioè il critico musicale. Per me fu uno snodo. 

Per combinazione, nel 2001, quella iper-produzione di cui parlavo, cominciò a
essere tremendamente evidente, per l’avvento di internet e per la possibilità di scari-
care musica in rete. Questo poneva una questione a chi come me aveva (ma non lo
dico con nostalgia) conquistato sul campo la possibilità di ascoltare un disco, che poi
era il motivo per cui avevo scelto di abitare in una grande città (che per me, che sono
di Spotorno, è già Milano). La ricerca di un preciso disco di cui avevamo letto, prima
ancora di averlo sentito, finiva, perché tutti avevano la possibilità di avere qualsiasi
cosa in maniera assolutamente simultanea: per la generazione dopo il 2001 saltava
l’idea fondamentale del prima e del dopo in musica. Tutto quanto veniva simultanea-
mente addosso a questi nuovi appassionati, che apparentemente non avevano nean-
che bisogno di una guida particolare. Io mi sono formato, per esempio, sulle recensioni
di Eddy Cilìa, che mi ha raccontato dei dischi prima che li potessi sentire. Da un cer-
to momento in avanti questa cosa si è rivoltata come un calzino, per chi fa la mia pro-
fessione. Non era più importante fare o scoprire un disco, ma cercare di riportare
l’attenzione su qualcosa all’interno del mare magnum. 

A quel punto avevo capito che sarebbe stato importante continuare a fare il gior-
nalista musicale, ma non per essere quello che fa i dischi o che magari ne troverà uno
in più, ma per spiegare che c’è un prima e che c’è un dopo, che c’è ancora una con-
nessione sociale, che la musica ha un valore. Che la musica rock quella che più o me-
no comincia a metà degli anni cinquanta in un altro continente, in un’altra
situazione, è ancora interessante per noi e non solo per la sua veste estetica, ma soprat-
tutto per la sua dirompenza sociale.

Tentare di annodare questi fili è stata la mia grande frustrazione lungo tutto il de-
cennio che si sta chiudendo. Perché, nel frattempo, mi sembra indubbio che la musi-
ca in Italia (ma direi in buona parte del continente) abbia progressivamente perso
un’occasione, forse anche per il fenomeno che ho cercato di descrivere, cioè per l’usu-
rante quantità di cose, per il passaggio prima-dopo-simultaneità. Nei cosiddetti “an-
ni zero”, al grandissimo passo della tecnologia, non ha fatto sponda alcuna evoluzione
forte dei generi musicali.
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La caratteristica più importante della musica, a mio parere, è stata quella di mo-
strarci anche le cose orribili di questo mondo, di rivelare, anche grazie alla tecnologia,
il medioevo in cui siamo finiti. Nella musica la tecnologia è sempre stata, come l’iPod,
devastante e importante, ma non ha toccato l’estetica: l’elettronica più spinta risale a
più di un decennio fa – non ci sono state grandi rivoluzioni estetiche, sono solo cam-
biate moltissime cose nel modo di fruire la musica, e nel modo in cui la comunicazio-
ne di tutto questo avviene. In questo decennio, come dicevo, la mia frustrazione è stata
quella di cercare di rallentare disperatamente questo profluvio, basandomi su consi-
derazioni assolutamente personali. 

È inutile, come ha provato a fare Manuel Agnelli con gli Afterhours nel 2009, an-
dare a Sanremo per testimoniare che c’è una scena indipendente comunque forte: cre-
do che ormai vi sia una musica italiana (che non chiamerei indipendente, perché non
saprei da cosa sia indipendente) che si può chiamare rock, che raccoglie finalmente i
frutti di tutto quel tramestio degli anni novanta di cui ho già detto.

Esiste Dente, esistono Le Luci della Centrale Elettrica, esistono delle storie che
oggi hanno almeno la stessa dignità della cosiddetta canzone d’autore, come quello
che viene presentato al Club Tenco, ed è l’unica nota positiva della musica italiana
contemporanea. È una conquista: c’è un panorama dove i Bachi da pietra, che sono
un grande gruppo underground, forse non hanno le stesse chance di popolarità di un
gruppo con molto successo, ma possono essere programmati tranquillamente su una
radio come Radio Rai. Lì, in un programma che conduco alle cinque del mattino,
“Twilight”, in cui presento gruppi che cerco di isolare dal marasma generale, posso
dare una chance a tutti senza preclusioni.

Però questo vuol dire che la musica così come la conosciamo ha perso il suo po-
tere economico. Le grandi multinazionali non esistono più, il cd è un ricordo, ma in
questa perdita di peso economico sta paradossalmente la sua possibilità di ripresa
estetica e il suo possibile rilancio: una musica che può osare anche un po’ di più. C’è
grande confusione, la situazione non è eccellente, ma fuori dal tunnel c’è una luce, un
incendio, che dipende da noi che scriviamo, ma soprattutto da chi deve fare musica
o ascoltarla. È necessario che chi fa o ascolta musica se la riprenda, e se può, da noi
che abbiamo una certa età, prenda quello che serve, per poi liberarsi dal peso che rap-
presentiamo. Una cosa che la mia generazione ha subìto è stato un blocco, per cui
chiunque ha la mia età fa un po’ fatica a trovare lavoro in questi ambiti. Spero questo
non accada ai più giovani: chi ha bloccato un certo tipo di possibilità di lavorare e di
comunicare sta finalmente morendo, pensionandosi. Spero sia finalmente il momen-
to di chi adesso è giovane, il nostro non lo è più.
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Nella Repubblica di Erode
di Nicola Galli Laforest

Basta un’occhiata rapidissima allo scaffale per adolescenti di qualsia-
si libreria per registrare immediatamente un paio di tendenze di grande invadenza,
quasi totalizzanti: ci sono copertine nere, cupe, buie e inquietanti in quantità davve-
ro mai vista in precedenza nell’editoria per ragazzi, abitate per lo più da vampiri e an-
geli, che sono di fatto la stessa cosa; e copertine di carne rosa e fresca, con facce enormi,
veri specchi per chi guarda, occhi che bucano la copertina e braccia e colli e cosce nu-
de. Niente illustrazioni, quasi soltanto fotografie ritoccate, e iperrealismo. Twilight ha
fatto scuola da una parte, indovinando con un colpo di genio grafico un’atmosfera
che si è propagata come un morbo in mille epigoni e non: il nero non si era pratica-
mente mai visto in questo settore dell’editoria, quasi censurato da una regola non det-
ta ma rispettata da sempre. Ora, chissà perché, tutta quella tenebra sembra necessaria,
e la zona teen delle librerie assomiglia molto a una morgue.

Non fosse per l’altra tendenza, apparentemente contrapposta a questa: il dopo-
Moccia ha moltiplicato le copertine da rivista glamour, con visi e corpi adolescenti
ovunque, un po’ “Harmony” un po’ “Cioè”, e ancor più colpisce il fatto che il feno-
meno non si limiti ai prodotti per ragazzini, ma si riproduca anche in tantissima nar-
rativa per adulti, si pensi per fare un solo esempio alle copertine degli ultimi tre fenomeni
italiani Giordano-D’Avenia-Avallone, giovani scrittori che scrivono di giovani (soffe-
renti) per eterni giovani. 

Qualsiasi altra proposta, persino le illustrazioni barocche di tanto fantasy che sem-
brava eterno, stenta a resistere, seppur con alcune buone eccezioni. Per fortuna la
glassa non è uniforme e negli interstizi qualcosa rimane. 

Un tema nuovissimo che si è infilato negli ultimi tempi e che quasi non era
mai apparso nei libri per ragazzi, si sta facendo largo con una certa prepotenza e
non può che imporre interrogativi (al momento schivati), soprattutto sulla nostra
contemporaneità e sul rapporto tra generazioni che ne emerge: sono davvero tan-
ti i titoli definibili come “distopici”, figli cioè di quella nobile e terribile tradizio-
ne che ha avuto il suo apice a metà Novecento con le utopie ribaltate di Orwell
(1984), Bradbury (Fahrenheit 451), Huxley (Il Mondo Nuovo), e più tardi con i ge-
niali e inascoltati moniti di Dick o Ballard. Fantascienza, in qualche modo, ma
con attenzione maggiore alla società, alla politica, ai rapporti umani piuttosto che
alla scienza, alle astronavi e ai raggi laser, visioni di un futuro andato a male a cau-
sa del progresso. 

Ma se è vero che nei fenomeni culturali sono nascoste e anticipate tendenze del-
la società in cui nascono, e che c’è un rapporto tra immaginario collettivo ed evolu-
zione sociale, così come accadeva già con i miti greci che riflettevano e spiegavano un
mondo, allora si può tentare di capire cosa raccontano della psiche collettiva dei no-
stri anni certi libri per ragazzi. 
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È emblematico il caso di The Giver (di Lois Lowry, Giunti 2010), per la critica
forse il titolo più importante dell’anno, bello, discusso, con tratti che lo fanno senti-
re così perfettamente centrato con il nostro tempo. Peccato che fosse già uscito ven-
t’anni fa, in Italia per Mondadori (Il mondo di Jonas) e rimasto totalmente in sordina,
al punto che è difficile trovarlo anche in biblioteca. Riesce nel 2010 e se ne fa un gran
parlare, funziona subito. 

È la storia di un mondo perfetto, ordinato e senza conflitti, che assomiglia alla
Repubblica di Platone, in cui ognuno riceve dalla comunità, all’inizio dell’adolescen-
za, il proprio ruolo, la casta, il mestiere, la famiglia, in modo che tutto soddisfi in ef-
fetti i propri desideri. Ognuno ha un’anima alla quale corrisponde un ruolo sociale,
nessuna possibilità di errore. Tutti felici. A Jonas capiterà il compito più gravoso, as-
segnato a una sola persona ogni diversi decenni: sarà l’Accoglitore di Memorie. Una
specie di archivio (un vaso di Pandora?) in cui depositare i ricordi del mondo, sottra-
endoli alla società perché non sia ferita dal peso della memoria e dalla responsabilità
di dover fare delle scelte. In effetti, una rinuncia a essere uomini. 

Una spiegazione al successo solo odierno, e all’invisibilità, non troppi anni fa, di
questo bel libro, si intuisce avvicinandolo a tanti altri titoli per adolescenti, che indi-
pendentemente dalla qualità ci raccontano, oggi, storie simili sul domani. C’è per
esempio il prezioso Lunamoonda (di Bruno Tognolini, Salani 2008), ambientato in
una Sardegna futura in cui gli uomini non devono più preoccuparsi di nulla, perché
come in Matrix c’è un computer che regola ogni aspetto della vita, crea pezzi di ri-
cambio per chi si dovesse ammalare, incrocia uomini e animali e macchine per avere
sempre il meglio, affranca insomma gli uomini dalla troppa libertà. Ma alcuni ragaz-
zi “diversi” non ci stanno, per motivi differenti scappano e si rifugiano in mezzo al-
l’ultimo spazio di natura, laddove la rete non può arrivare, e da lì, soli, organizzano la
loro resistenza. Scoprono che l’unico modo per ribellarsi davvero è darsi alle arti, per-
ché i sensori e i microchip onnipresenti della “Nassa”, davanti all’inutilità della dan-
za, del canto, della musica, non capiscono e vanno in tilt.

Nell’ultimo di Beatrice Masini (Bambini nel bosco, Fanucci 2010), c’è un mondo
postapocalittico, da dopobomba, quasi regredito alla preistoria, in cui i ragazzini ven-
gono chiusi in campi all’aperto, e abbandonati lì alla loro capacità di sopravvivenza.
Scopriremo poi che da qualche parte degli adulti ci sono: alcuni stanno dietro a tele-
camere nascoste qua e là come in un reality, a guardare lo svilupparsi degli eventi, sen-
za intervenire mai, nemmeno in caso di tragedia, forse solo in attesa che i pochi residui
di energia elettrica e tecnologia smettano di funzionare come è già successo con le al-
tre macchine; altri si presentano periodicamente a somministrare la “medicina” e a
contarli; altri ancora di tanto in tanto arrivano al campo, e come in un supermercato
distrutto scelgono un bambino e lo portano via, chissà dove. I ragazzini non vivono
la loro condizione con disperazione, nemmeno paiono rendersi conto, accettano e vi-
vono alla giornata, ubbidienti. Come in The Giver, i ricordi sono stati cancellati, nes-
suno ha più memoria e, di conseguenza, materiale per pensare. E come in Lunamoonda,
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l’unica via d’uscita, se via c’è, è il bosco, la natura incontaminata: un po’ come nelle
fiabe, il luogo ancestrale in cui è possibile perdersi e immergersi nel mistero e nello
sconosciuto contiene in sé il pericolo estremo e al contempo la salvezza, perché riat-
tiva le emozioni.

Ancora sui ricordi, e sulla manipolazione del pensiero da parte degli adulti sui
ragazzi: in Feed (M.T. Anderson, Fabbri 2005), alla nascita viene inserito un mi-
crochip direttamente nel cervello che ci dice cosa desiderare, ci manda banner pub-
blicitari nel sonno e in veglia, ci avvisa di eventuali offerte imperdibili, ci
risparmia la fatica di pensare, avverte quando stiamo terminando il credito. E la
maggior parte dei ragazzi se la spassa, godendo di queste tecnologie pensate per lo-
ro: gli adulti rubano il presente, un po’ come gli uomini grigi in Momo di Ende, e
loro sono ben felici di stare al gioco, rinunciando al libero arbitrio in cambio di
una vita semplificata in cui tutti sono bellissimi e sempre in ballo, niente pensieri
e tutta adrenalina.

Lo stesso avviene nella fortunata saga di Scott Westerfeld, (Brutti, Mondadori
2006, e Perfetti, 2007, cui seguono Specials ed Extras): nel giorno del sedicesimo com-
pleanno si riceve in regalo l’ultimo ritrovato della scienza, un’operazione di chirurgia
estetica che annulla ogni difetto ed enfatizza invece le qualità attraenti, trasformando
i pazienti in Perfetti. Da quel momento si abbandona il vecchio mondo e si va a vive-
re in un nuovo continente, una specie di Paese dei Balocchi dove tutto è più facile,
più colorato, più bello e dove si fa sempre festa: è un mondo di giovani, dove gli adul-
ti sembrano non esistere e il ruolo dei genitori pare dimenticato, sostituito da una so-
cietà stagna, ordinata, precisa, pulita, senz’anima. 

Accade anche in Linus Hoppe contro il destino (Anne-Laure Bondoux, Giunti 2007),
storia di una Parigi futura divisa in sfere tra loro separate, una dorata e senza proble-
mi, con mestieri appaganti e remunerativi, ambienti sani, piacevoli e funzionali, e
una sotterranea e maleodorante, fatta di smog ed edifici fatiscenti. E a scegliere il fu-
turo di chiunque è l’esame di maturità, o meglio, un grande e misterioso computer
che fa da commissione e sa destinare ogni candidato alla vita che più gli è conforme.
Ancora più drammatico, e non solo per le tinte cupe e l’atmosfera claustrofobica, è
l’esame scolastico raccontato dalla prima all’ultima pagina di Genesis (Bernard Bec-
kett, Rizzoli 2008). Anche qui c’è un giovane nel momento istituzionale del passag-
gio a confronto con il mondo adulto, separato e gelido, e non a caso Platone è citato
esplicitamente più volte: si avanza nella lettura, e si fa forte l’impressione di essere
proprio dentro un esperimento sociale, finché si scopre che è davvero così, perché l’esa-
me non è altro che un modo per gli adulti di riconoscere i ragazzi con un pensiero li-
bero e farli fuori.

La partita si gioca sempre su due polarità: da un lato tutto è organizzato ed effi-
ciente, ci sono regole rigide che rendono ogni cosa automatica e oliata, e dall’altro c’è
la chiara idea di uno sfacelo materiale, di un mondo post-apocalittico, della fine di
qualcosa, forse di un modo di essere umani, sicuramente di essere grandi. 
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Proprio mentre le pubblicità, i manifesti, tutte le comunicazioni di massa rap-
presentano solo corpi adolescenti, vere icone del nostro tempo, e tutti, a qualsiasi
età, vogliono apparire adolescenti, c’è in queste storie paradossalmente una costan-
te ed evidente aria di complotto, di livore, e la divaricazione tra generazioni è sem-
pre più tragica ed esibita. Nel recentissimo The enemy (Charlie Higson, De
Agostini 2010), una catastrofe non ben identificata ha reso la separazione chiarissi-
ma: da una parte bande di ragazzi che cercano di sopravvivere in una Londra fatta
di macerie; dall’altra i Grandi, diventati tutti zombie e pronti a mangiarseli; anche
in Gone (Michael Grant, Rizzoli 2009) è successo qualcosa, e in un secondo puff!,
i maggiorenni sono scomparsi dalla faccia della terra, lasciando i figli in mezzo alle
rovine. In Hunger games (Suzanne Collins, Mondadori 2009) la questione è stata
addirittura istituzionalizzata: ogni regione, una volta all’anno, deve sorteggiare due
giovani e mandarli al massacro in una specie di arena, finché non ne rimarrà vivo
solo uno; e tutto in diretta tv (ancora un reality), per il piacere degli spettatori in
poltrona. 

C’è meno azione e più malinconia, la sofferenza anche di tanti vampiri e angeli
che non hanno un loro posto in questo mondo, in La Dichiarazione (Gemma Malley,
Salani 2008), che ha trovato la soluzione finale: gli adulti possono rimanere giovani
assumendo una pillola di longevità, e rinunciano ad avere figli, che sarebbero di trop-
po visto che nessuno muore più. Chi nasce, per errore, per sfida o altro, viene rinchiu-
so in un collegio-lager e indottrinato, al fine di diventare una Risorsa Utilizzabile,
uno schiavo. Aveva visto giusto Tognolini, geniale e crudele, che nel suo romanzo ave-
va chiamato il software che reggeva la società “Herode Necessario”. 

Mille miti di civiltà tra loro lontanissime raccontano però che quando il tempo
dell’uomo sembra essere al termine, può ancora spuntare un “fanciullo divino”, un ra-
gazzino diverso da tutto, fuori da ogni logica, capace di sacrificarsi per ridare vita.
Uno riuscì a nascere e a fare quello che doveva anche ai tempi di Erode, e per fortu-
na sembrano saperlo tutti questi scrittori di futuri-presenti. Gli adulti distruggono il
futuro, qualche ragazzino si sveglia dal torpore e si rimbocca le maniche, a testa bas-
sa e senza diplomazie. Non a caso un altro romanzo di questo filone si intitola La bat-
taglia d’inverno (Jean-Claude Mourlevat, Fabbri 2007), e il seguito di La Dichiarazione,
ancora inedito in Italia, si chiama The Resistance.

Proprio come nel mito greco, arriva una Pandora (significativo che questi moder-
ni fanciulli divini siano in gran parte donne), anche lei mesta, carica di istruzioni non
avute da chi avrebbe dovuto star sopra, a vegliare, a indicare la strada, e ci si affida al-
la sua voglia di cambiamento, alla sua segreta consapevolezza che in fondo a quel va-
so è rimasta la speranza.
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Una scuola italiana 
di Grazia Honegger Fresco

È il racconto di un’esperienza di naturale integrazione tra bambini e
tra adulti in una scuola pubblica della periferia romana, a Tor Pignattara, quartiere re-
so squallido dall’incuria perenne in cui è immersa questa città, dal retro del Panteon
all’anello dei rioni cresciuti – negli anni del fascismo e in quelli più recenti – senza un
progetto o un’attenzione ai suoi possibili abitanti.

Qui oggi le famiglie migranti sono numerose: dal Bangladesh alla Cina, dal Nord
Africa all’India o al Vietnam, visi scuri di pelle o chiari ma con occhi di taglio insoli-
to per noi europei, mescolati ad altri che giungono dall’Ucraina o dalla Russia, tutti
egualmente mal visti dalla gente che li sopporta a mala pena, con diffidenza se non
con disprezzo. Bastano le scritte ingiuriose sui muri o le occhiate dei passanti (che gli
autori, come per caso, registrano) per rendersene conto. 

Eppure i bambini migranti, quali appaiono in numerose carrellate assai espressi-
ve, non sembrano avvedersene: bambini di scuola d’infanzia che non conoscono an-
cora il pregiudizio, senza timori parlano giocano tra loro o con i rari bambini italiani
con cui trascorrono le giornate, disegnando o partecipando attentissimi alle proposte
delle loro maestre.

Solo quando compaiono i genitori – madri soprattutto – o fratelli adolescenti, si
leggono nei loro volti tracce di nascoste sofferenze. “L’immigrato – dice una delle mae-
stre – la paura se la porta dentro, la paura di essere diverso”, che si scontra con la pau-
ra di certe madri romane: “Che succederà a mio figlio se non ha compagni italiani e
sta tutto il giorno con ‘musi neri o gialli’? Disimparerà perfino l’italiano!”. Di qui le
proteste locali e nazionali che arrivano fino a una Gelmini, la ministra saputella che
dà l’ordine: non si superi il 30% di bambini stranieri rispetto agli italiani, senza altro
criterio che quello numerico.

La Scuola Carlo Pisacane, attaccata tuttora in ogni modo possibile dai funziona-
ri del Comune come dai comitati di genitori romani, teatro della bella, semplice espe-
rienza qui raccontata, contesta questa normativa e ha dalla sua un forte vissuto di
integrazione non solo tra bambini, ma anche delle maestre tra loro e di queste con le
famiglie, le madri in particolare che seguono con ritrovata sicurezza la scuola di italia-
no che Asinitas ha organizzato per loro: scrivere e leggere nella nuova lingua in comu-
ne per dire a sé e ad altri i sentimenti, la nostalgia, i ricordi, così diversi eppure in fondo
così simili.

Con i bambini si parla un altro linguaggio, quello del gioco, anzi del gioco dram-
matico di cui Cecilia Bartoli che lo conduce è esperta in quanto formatrice Cemea
(Centri di esercitazione ai metodi di educazione attiva, fondati in Francia nel 1936,
sono diffusi soprattutto in Italia e nelle regioni francofone), che di questa forma espres-
siva fanno largo uso. Dai disegni dei bambini si avviano dialoghi con molta attenzio-
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ne alle parole di ognuno, la stessa che emerge tra le maestre nelle loro riunioni. Il film
le mostra – belli questi visi di donne, quasi tutte oltre gli …anta, che portano i segni
di tanto lavoro paziente con i piccoli, ma anche la luce di nuovi entusiasmi – mentre
raccontano di come si siano sentite o si sentano di fronte alla forte affluenza di bam-
bini venuti di lontano e di come desiderino prepararsi per offrire loro qualcosa di
nuovo. Si accordano su un adattamento alla storia di Dorothy che, per incontrare il
mago di Oz, dovrà affrontare l’uomo di paglia e quello di ferro e persino una maga
cattivissima che verrà drammaticamente affrontata e messa fuori uso. 

La vicenda diventa una parabola per raccontare lo straniamento di chi deve la-
sciare la propria casa, affrontare un lungo viaggio irto di pericoli ignoti, approdare
in una terra nuova e lì ricostruire “casa mia”, il bene massimo per ciascuno di noi. La
storia viene animata dalle maestre più giovani con pochi segni di trucco, e semplici
ma efficaci elementi di costume. I bambini partecipano con gusto, attentissimi, imi-
tando e a volte inventando, passando senza sforzo dalla realtà alla fantasia e vicever-
sa, grazie all’aiuto di piccoli paraventi improvvisati e al racconto letto via via da un
adulto.

Mi si perdoni, da vecchia montessoriana quale sono, qualche notazione in mar-
gine alla scuola di cui questo bel film racconta, sita in un vasto edificio di epoca fasci-
sta. È vero che dalle istituzioni ci si aspetterebbe un aiuto nella cura e nella manutenzione
di spazi e arredi che accolgono realtà come quella di cui si narra nel film, ma le aule
piccole e i grandi corridoi hanno purtroppo l’aspetto sciatto comune a tante struttu-
re scolastiche, imposto anche da normative e da criteri di risparmio come il rotolone
di carta distribuita qua e là per asciugarsi le mani. Un peccato, visto l’alto livello di
esperienze che propone. Si potrebbe anzi sostenere che proprio perché si ospitano bam-
bini e adulti provenienti da condizioni tanto dolorose, bisognerebbe dare loro, mal-
grado le ristrettezze economiche, un ambiente curato al massimo, senza carta strappata
ai muri, ad esempio, né gesti frettolosi, come tirar su una bambina dalla sedia senza
nemmeno dirglielo.

Ma si tratta di particolari che non incidono sulla qualità e l’autenticità del film e
della proposta educativa qui narrata, riproponibile con poca spesa ovunque.

Il film, con un’ottima fotografia e un delicato e assai efficace commento musica-
le, ha momenti molto intensi negli sguardi e nei timidi sorrisi dei bambini, nel loro
piacere di partecipare sentendosi sempre incoraggiati e mai giudicati: raro esempio di
conduzione laica di un progetto educativo che unisce grandi e piccoli e non difende
alcun dogma, pur di promuovere in tanti modi e grazie alle diversità lo scambio e l’av-
vicinamento spontanei.

In poche parole un film da non perdere, soprattutto per chi si senta sommerso
dai “Non c’è niente da fare” ovvero dalla paura (anche questa!) di inventare piccoli se-
mi di incoraggiante, se pur difficile, cambiamento.
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Il bambino dalle uova d’oro
di Anna Ferruta

La ripubblicazione del libro di scritti di Elvio Fachinelli (1975) Il bam-
bino dalle uova d’oro, da tempo introvabile, è una scelta felice, perché pone il lettore in
una condizione di inquietante contraddizione. 

Si tratta di un libro che da un certo punto di vista appare datato: i brevi saggi testi-
moniano tentativi di riflessione e di dialogo della psicoanalisi con i fenomeni culturali
e sociali esplosi intorno al 1968, che misero in discussione parametri fino allora domi-
nanti e ne avviarono la dissoluzione. Tale dimensione “datata” appare evidente in tutte
e quattro le Sezioni di cui il libro si compone. La sezione Ricognizione si apre classica-
mente con una riflessione sul saggio Freudiano La negazione, nella quale Fachinelli os-
serva che: “Negli ultimi decenni è intervenuto uno smantellamento del super-io civile,
con emersione in primo piano di pulsioni sessuali e aggressive precedentemente rimos-
se o sublimate. (...) Proprio per salvare la civiltà, Eros ricorre a una nuova barbarie che
è la premessa per il suo ulteriore sviluppo. Se la psicoanalisi ufficiale avesse tenuto pre-
sente questa possibilità di ‘astuzia’ da parte di Eros, avrebbe evitato di cadere in quella
riprovazione ‘scientifica’ dei nuovi, informi comportamenti emergenti nei singoli e nei
gruppi, che le è stata propria” (p.40) Poi approfondisce il discorso sulla natura di Tha-
natos, e sulla finitezza e incompiutezza delle alternative concesse alla specie umana: la
sua riflessione rispecchia curiosità e senso critico e non si presenta come un affacciarsi
su un’ingenua utopia. Nella sezione Rottura ci introduce alla conoscenza delle dinami-
che di gruppo presenti nell’esperienza fatta nel controcorso all’Istituto Superiore di Scien-
ze Sociali dell’Università di Trento nell’anno 1967-68: nel saggio “Gruppo chiuso o
gruppo aperto?” descrive le dinamiche di esclusione dell’estraneo che si ripresentano a
catena nel funzionamento di un gruppo che si era costituito sulla base di un assunto di
liberazione e apertura. Riflette, cerca di comprendere come si muovono i processi di set-
tarizzazione e di accomunamento: “A questo punto il processo di accomunamento ri-
schia continuamente di capovolgersi, in modo talora rapidissimo, nel processo opposto,
pur mantenendo apparentemente invariato il proprio discorso esplicito.” (p.177). Nel-
la sezione Il sentiero a zig zag viene riportata l’esperienza dell’asilo autogestito di Porta
Ticinese (ispirato ai criteri pedagogici antiautoritari dell’asilo della Russia in clima di ri-
voluzione di Vera Schmidt): nello scritto Masse a tre anni, all’insegna dello slogan co-
niato dai bambini di Elvio cacato, osserva che: “La coercizione e il dominio, attribuiti in
esclusiva agli altri, riappaiono rapidamente in ciò che si sta facendo, come comporta-
menti e ruoli già iscritti, già interiorizzati” (p.232).

A questo punto il lettore può cogliere e raccogliere l’altro motivo che percorre tut-
ti gli scritti del volume, costituto dal desiderio di sviluppare un sapere che sia sì radica-
to nell’esperienza del tempo e della vita sociale, capace di rimettere in discussione
concettualizzazioni consolidate non più utili, ma anche dall’urgente e interiore necessi-
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tà di non arroccarsi in rigide ideologie, per trovare quelle certezze, che sono invece da
costruire con uno sforzo di produzione teorica emergente dal vivere e dal sentire. Non
si può rimanere bloccati intorno alla fantasia che il bambino produca uova d’oro (“Sul
tempodenaro anale”), come nemmeno intorno all’immobilità del paziente de Il magi-
strato e la tarantola, che cerca risposte magiche. 

Proprio nel commento, posto a conclusione di “Masse a tre anni”, Fachinelli osser-
va: “Di fronte a queste difficoltà, si potrebbe essere tentati di dedurre che si tratta di un
compito impossibile. Piuttosto, attraverso di esse si profila l’urgenza, anche politica, di
un nuovo sapere, di cui l’analisi marxista da un lato e quella psicoanalitica dall’altro sa-
rebbero state fondamentali premesse, mentre ora potrebbero fungere, rispetto a esso, da
efficace impedimento.” (p.233-234) Questi stessi scritti di Fachinelli, che in una certa
dimensione apparivano datati, legati al contesto culturale in cui erano nati, si aprono
anche a un’altra dimensione, nascente proprio dalla capacità di mettere alla prova con-
cetti e teorie psicoanalitiche, confrontandoli con le difficoltà poste dalle esperienze in cui
le giovani generazioni e i loro maestri si trovarono immersi. L’attualità del libro consiste
proprio nel fornire non un modello “esemplare” a cui attenersi, che sarebbe senza dub-
bio inadeguato ad affrontare le attuali emergenze di cura dei pazienti e dei bambini. Con-
siste invece nella capacità di far lavorare metodo e pensiero analitico a contatto con
emergenze che ne interrogano la potenzialità curativa ed esplicativa. Da questo punto
di vista, la lettura del libro oggi, come si diceva, pone il lettore in una condizione di in-
quietante contraddizione, che richiama il freudiano perturbante (Unheimlich) citato da
Fachinelli come indicatore al tempo stesso di familiarità e estraniamento.

Proprio nella Sezione Segnale dell’avvenire Fachinelli esplicita la dimensione, diffu-
sa anche in tutti gli altri scritti, che costituisce una cifra fondamentale del suo pensiero
e che lo rende attuale: nel lavoro Che cosa chiede Edipo alla Sfinge? dichiara l’irrimedia-
bile crisi di una psicoanalisi della pronta risposta, che pretende di saturare le inquietu-
dini con interpretazioni esaustive, e apre la strada agli sviluppi che si sono attivati negli
ultimi vent’anni, di una psicoanalisi che pone domande e percorre cammini inesplora-
ti di pensiero e di simbolizzazione. Questa opzione di un sapere che ponga domande
percorre tutto il pensiero di Fachinelli: dal livello teorico a quello della pratica quotidia-
na di cura dei pazienti e di educazione dei bambini. Il suo pensiero non è ingenuamen-
te antiautoritario: è ben consapevole degli abissi di angosce e di sopraffazione presenti
nella psiche umana, ma opta per una cultura e una psicoanalisi che non si pongano dal-
la parte di chi zittisce ma di chi può essere ascoltato per costruire speranze di futuro.

In particolare, mostra una grande sensibilità per tutti i movimenti e le iniziative che
mettono in discussione le autorità prive di legittimazione da parte dell’altro. Ci possia-
mo chiedere che cosa Fachinelli avrebbe detto, se non fosse prematuramente morto pro-
prio nel 1989, di fronte al progressivo dileguarsi delle strutture elementari di simbolizzazione
che permettono la coesione del sé e dei gruppi.

Non lo sappiamo, naturalmente, ma sappiamo che la lettura dei suoi scritti ci sti-
mola a dare importanza ad alcuni suoi parametri: curiosità nell’osservare i fenomeni so-

Scenari

03. scenari n.3.qxp  28/01/2011  17.11  Pagina 101



102

ciali; ascolto dei messaggi che arrivano dalle aree della psiche legate alle prime esperien-
ze del rapporto madre – bambino, che fondano fusionalità e desiderio di sospendere il
flusso del tempo; interesse per il discorso che dà importanza al processo simbolico co-
me garanzia di autonomia di pensiero e non come costrizione in asserzioni date.

Nella Premessa alla terza edizione del 1979 osserva che la frantumazione dei garan-
ti istituzionali avvenuta in seguito ai movimenti del 1968 ha avuto come corrispettivo
un irrigidimento, una normalizzazione e non una trasformazione. Proprio gli scritti “Che
cosa chiede Edipo alla Sfinge?” e “Il paradosso della ripetizione” penso che contengano
un insegnamento particolarmente illuminato. In essi mette in evidenza il suo prendere
risolute distanze da una psicoanalisi della risposta: “Alla psicoanalisi viene sempre più de-
voluto un compito generale, il compito di dare ragione all’esistente, cioè di razionaliz-
zarne le irrazionalità, prevenirne le difficoltà, tamponarne i conflitti.” (p.190) “Fin qui
ho delineato quella che all’inizio indicavo come psicanalisi della risposta. Ritengo che que-
sto tipo di psicanalisi, anche se destinato probabilmente nei prossimi anni a un ulterio-
re sviluppo, soprattutto nella dimensione pedagogizzante e correttiva accennata, ritengo
che questo tipo di psicoanalisi sia entrato in una grave crisi concettuale.” (p.197).

Questa posizione non contiene solo una pars destruens: Fachinelli lascia un compi-
to da sviluppare, quello di creare un luogo di base da cui partire per ricerche che consen-
tano interventi non correttivi da parte di analisti e pedagoghi, che, dopo essere stati
oscurati da un accecamento nei confronti di ciò che non vogliono vedere, diventino ca-
paci di costruire strutture favorevoli alla crescita psichica, in contatto con le situazioni
di vita attuali: “Mi sembra chiaro che reincontreremo, sulla strada di Tebe, una sfinge
senza più maschera, e un soggetto, di cui non conosciamo ancora il nome, col quale po-
tremo forse scambiare giuste domande e giuste risposte.”(p.203).Fachinelli pone qui una
questione radicale per lo star bene della psiche, in stanza di analisi come nell’asilo: che
cosa permette lo sviluppo del soggetto? Nella relazione primaria, quali aspetti permet-
tono di immergersi nella fusionalità che nutre l’esperienza sensoriale in tutta la sua ric-
chezza? Quali distanze e scansioni di allontanamento temporale permettono l’esperienza
di una libertà di movimento mentale che favorisca la costruzione dell’individualità?

Nel suo scritto più “lacaniano”, e quindi più attento alla necessaria dimensione del-
la simbolizzazione per la liberazione del soggetto dai legami di passività, Il desiderio dis-
sidente, osserva che il richiamo al principio di realtà viene spesso scambiato per un richiamo
all’ordine e segnala che: “La colpevolizzazione del futuro, cioè dello slancio verso di es-
so, palesa così alla luce del sole le sue radici conservatrici” (p.149).

In Il paradosso della ripetizione fornisce qualche utile indicazione in questa direzio-
ne, consapevole del fatto che “L’organizzazione individuale è costretta a ricercare la pro-
pria conferma nella realtà, e proprio per questo si espone alla modificazione” (p.306).

Il campo è aperto a ricercare modi attraverso i quali favorire uno slancio verso il fu-
turo, che includa strutture istituzionali salde e rispettose della soggettività, capaci di dare
forma a un rapporto con la realtà psichica individuale che non cerchi conferme del già
acquisito e che fornisca strumenti di soggettivazione e di condivisione con l’altro da sé.
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Oltre la scuola
di don Achille Rossi

incontro con Giulio Vannucci

Nel cercare di raccontare chi in Italia nonostante tutto ancora re-
siste e non smette di “fare”, abbiamo incontrato Achille Rossi, parroco di Riosec-
co, quartiere industriale di Città di Castello. Creatore di un doposcuola che dura da quarant’anni,
attento studioso e instancabile animatore culturale del proprio territorio, don Achille è uno
dei pochi esempi del cattolicesimo migliore, di quella minoritaria parte di Chiesa che dopo
gli anni sessanta (del movimento e del Concilio) si è dedicata a un lavoro ai margini, senza
rinunciare a studiare e a interrogarsi sulle questioni fondamentali del nostro tempo.

Riosecco non è solo un doposcuola, ma un prezioso esempio di come si possa animare
un territorio con i suoi abitanti: una scuola materna, numerose attività con i giovani, un’as-
sociazione (Insieme) che ha un lungo rapporto con alcuni villaggi dell’India del sud, la te-
stata locale che ormai dura da venticinque anni (“l’altra pagina”) e il Convegno annuale
che richiama ormai centinaia di persone, sono alcune delle realtà che tengono vivo il tes-
suto di persone di tutta Città di Castello. 

Sul doposcuola esiste già una piccola pubblicazione ( L’esperienza educativa del do-
poscuola di Riosecco di Alessia Bartolini, l’altrapagina 2007) e, tra le ultime cose, un’in-
tervista apparsa sul numero 97 dello “Straniero”. Approfittando dell’accoglienza di don
Achille, il 15 dicembre 2010 abbiamo avuto con lui una lunga conversazione, un raccon-
to della sua esperienza e una riflessione sul fare educazione nel mondo che ci circonda, sul-
la Chiesa, sul fare comunità, e sui maestri di ieri e di oggi.

Educazione e nuova antropologia
Credo che non si possa mai scindere il lavoro educativo dall’immagine di uomo con-
sumatore che la società propone, che ha delle voglie che lo spingono sempre più in
avanti, nell’illusione che possedere significhi essere soddisfatti. È un’antropologia po-
verissima, perché nell’uomo c’è una tensione verso la profondità, verso l’alto, che nien-
te può soddisfare. Se non si mantiene un’apertura in questo senso, l’uomo muore.
Quest’antropologia ha la voglia al centro, è perversa, e i ragazzi purtroppo ne respira-
no il clima. Crescono individualisti e con l’idea che per soddisfare queste voglie tutto
è possibile, anche la violenza perché fa sentire vivi. Questo è bestiale. E bisogna esser-
ne consapevoli, senza scordare che c’è molto altro in profondità.

Quindi il lavoro da fare non è soltanto educativo: chi fa educazione deve lavora-
re in parallelo su tanti altri campi, per esempio, quello della politica, nel quale biso-
gna iniziare a dire che una società così fatta porta alla follia totale, crea un muro di
ragazzi dagli infiniti problemi, animati unicamente da questa voglia di possedere. Non
si può fare educazione senza tenere conto di questa antropologia e credo che su que-
sto ci sia molta inavvertenza da parte di tutti, di tutte le istituzioni – Chiesa in primis. 
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Se dovessi fare un bilancio di questi quarant’anni, ciò che è cambiato di più nel
territorio in cui opero è la partecipazione. Ci sono stati dei periodi in cui alle riu-
nioni non mancava nessuno degli abitanti della zona. I primi tempi venivo conti-
nuamente contestato – venivano tutti, ed erano discussioni agguerrite, anche – mentre
adesso la partecipazione è molto più scarsa. 

Ecco cosa è cambiato: la società dell’individualismo fatica a capire che il lega-
me è la cosa più preziosa, che senza legame si vive male tutti. I ragazzi vivono un
mondo appiattito dall’immaginario televisivo. Certo, anche adesso si deve stare at-
tenti all’ascolto, scegliendo un’impostazione che parta da loro, ma sapendo che l’edu-
cazione non è solo ascolto, è anche proposta. Oggi è fondamentale proporre, per
tirare fuori dai ragazzi ciò che rischia di rimanere inespresso.

La comunità
L’antidoto contro la disgregazione, che fa leva sul consumo, sul desiderio sfrenato,
su questa frenesia del possesso che rompe il legame con l’altro, è la comunità. Su-
san George ha definito bene l’uomo contemporaneo, ha detto che questa è “la spe-
cie di Davos”, l’ultimo anello dell’evoluzione, il cui motto è “tutto per noi e niente
per gli altri”.

Possiamo continuare a ripetere questi mantra del “dobbiamo essere più compe-
titivi, non c’è abbastanza competitività...”, che tradotti significano la guerra di tut-
ti contro tutti, lo sfruttamento ancora più radicale di terra e persone, per cui le crisi
diventeranno ancora più inarginabili. L’economia non è estranea all’educazione: si
tratta di una educazione-antropologia veicolata dal sistema, un tema che ho affron-
tato nel 2002 con il libro Il mito del mercato (l’altrapagina). Nonostante siano ov-
vie, queste sono idee che stentano a fare breccia in tutti i campi. Panikkar la
definiva “etica della scialuppa” il principio che regola i rapporti umani nella socie-
tà contemporanea: durante un naufragio di una nave in ogni scialuppa c’è un’ascia
che serve a tagliare le mani di quei naufraghi che, non essendo riusciti a salirvi, si
aggrappano ai bordi rischiando di tirare in acqua tutti, e il problema così si risolve.

La comunità tende a ricostruire quel legame che il consumismo spezza, a far sen-
tire che tutti gli adulti sono i tuoi zii, come dicono gli africani, che i figli sono i fi-
gli di tutti, i figli della comunità. E questa dovrebbe essere l’idea della comunità
cristiana. Dove va la fede cristiana senza questo? Se non c’è la disponibilità alla fi-
ducia, all’accoglienza, il cristianesimo è finito. 

Perché è nato il doposcuola
L’anno prossimo saranno quarant’anni dalla nascita del doposcuola che è un tenta-
tivo di animazione di una realtà rapidamente mutata nelle abitudini e nella menta-
lità, prima paesino di campagna, poi zona industriale.

All’inizio ero vice-parroco in una parrocchia cittadina a Città di Castello, in se-
guito, visto che c’erano tanti contrasti ed eravamo in permanente litigio con un nu-

Pratiche

04. pratiche n.3.qxp  28/01/2011  17.25  Pagina 105



106

cleo di preti anziani, in tre dicemmo “basta, dateci una parrocchia per conto nostro
per fare ciò che ci sembra giusto”. E scegliemmo di vivere insieme, aprendo la casa
alle varie attività. Uno di noi andò a fare il prete operaio. Io pensai che fosse utile
stare con i ragazzi (e soprattutto con quelli delle medie, in quella difficile età di pas-
saggio) e fare scuola, un po’ sull’esempio di don Milani. Era vivo in quegli anni il
suo ricordo (don Milani era morto nel 1967), erano anni in cui queste idee circo-
lavano molto, anni fervidi in cui c’era molto movimento. 

Per quanto mi riguarda, trassi ispirazione anche da altre due esperienze che ave-
vo visto all’epoca: una era quella del quartiere Corea a Livorno, animata da un sacer-
dote dell’Opera Madonnina del Grappa, che poi andò in Brasile, don Nesi, che mise
in piedi un vero doposcuola di quartiere, aiutato dagli studenti dell’Università di Pi-
sa. Quell’esperienza mi era subito sembrata molto adatta come fonte di ispirazione per
me, perché era un quartiere come il nostro, non una situazione al limite come a Bar-
biana. L’altra esperienza era il lavoro di don Sardelli con i ragazzini dell’Acquedotto
Felice a Roma, dove c’erano ancora le baracche, nei primi anni settanta, in situazioni
di vero degrado. Ebbi modo di vedere lo stile che adoperava questo prete con i ragaz-
zi e lessi un libricino intitolato Scuola 725 nel quale i ragazzi avevano scritto una let-
tera al sindaco con una serie di considerazioni sulla loro difficile situazione. 

Queste due cose mi hanno ispirato, tenendo conto della mia situazione e dei
ragazzi con cui dovevo lavorare, avendo un’idea abbastanza precisa e non volendo
andare a rimorchio della scuola.

I primi anni di Riosecco
La prima cosa che ho fatto, e che poi ho sempre mantenuto, è stata non fare i com-
piti subito, proprio per dare l’idea che quello non era un posto in cui si facevano i
compiti e basta. Da subito il lavoro significava creare un tessuto di relazioni, crea-
re una piccola comunità in cui discutere, parlare, approfondire le cose con libertà.
Rappresentava uno scarto da quello che si intendeva, normalmente, per dopo-
scuola. Un nome diverso non l’ho trovato e mi sembrava un po’ presuntuoso met-
tere il nome di “scuola alternativa”. Era dopo la scuola, in senso temporale. Però allo
stacco ci tengo, e quando mi hanno chiamato altrove per organizzare iniziative si-
mili, ho sempre suggerito queste modalità: non andare a rimorchio della scuola,
non fare i compiti subito, staccare. In queste attività i ragazzi stessi devono avere
l’intuizione che è una realtà modellata su di loro, nella quale sono protagonisti e
possono dire la loro parola. Questo dare la parola, in un ambiente di campagna
ancora molto tradizionale, era parso subito un po’ sconvolgente ai genitori e ha
creato dall’inizio un certo sfoltimento, perché quelli che erano venuti solo per fa-
re i compiti se ne sono andati: da che eravamo trenta, quando abbiamo aperto, ci
siamo ridotti a dodici. Tra l’altro, drastico come uno può essere quando è giovane,
dissi “no, in queste ore del doposcuola non voglio che nessuno venga qua a gioca-
re: queste son cose che vi fate altrove” – secondo lo stile di don Milani, insomma.
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In un primo tempo mi sono appoggiato anche ai giovani della città che cono-
scevo. Molti dei ragazzi, con i quali avevamo iniziato un lavoro nelle nostre prece-
denti parrocchie, si sentivano in dovere di venire a dare una mano, così da subito
mi sono preso le mie responsabilità, ma mi sono servito di un sacco di gente. An-
che adesso mi aiutano i ragazzi più grandi, quelli che hanno finito la terza media, e
alcuni insegnanti in pensione per il momento dei compiti. 

Il doposcuola, la scuola
C’è stato un periodo in cui ho avuto anche settanta ragazzi, ma ora meno, perché
hanno preso quota soprattutto le attività sportive. Di solito chiedo di fare delle
scelte: se uno va a giocare a calcio e fa tre o quattro allenamenti settimanali non può
partecipare al doposcuola. Questo è diventato un problema per le famiglie, che or-
mai sono immerse in una ideologia dello sport che influenza e impoverisce l’espe-
rienza dei ragazzi e il loro gusto del gioco: non c’è più gioco, ma solo un’attività
competitiva.

La partizione del tempo, qui al doposcuola, è in tre momenti. La prima ora è
quella più significativa, perché è quella che “dà il tocco”. Nei primi anni i ragazzi
erano tutti insieme, perché non erano molti, ma adesso sono divisi in tre gruppi e
nella prima ora ogni gruppo sceglie cosa fare. In quarant’anni ne abbiamo fatte di
tutte, dal giornale alla lettura dei libri, abbiamo un orto che coltiviamo e in que-
sto periodo facciamo teatro. In un secondo momento si va negli spazi dietro la ca-
nonica, a giocare tutti insieme, e solo alla fine si fanno i compiti. 

Con gli insegnanti e con la scuola abbiamo avuto rapporti a fasi alterne. In
altri tempi, quando la scuola era più rigida, più “potente”, e ricattava di più an-
che i genitori, il messaggio che mandava a loro era spesso “no, lì non ce li dovete
mandare, perdono tempo, stanno a fare cose che non c’entrano niente, devono
fare i compiti”. C’è stato un periodo in cui era proprio la guerra, con scontri vio-
lenti. Adesso molto meno, e magari c’è qualche preside che ci manda i soggetti
più difficili.

Credo che la scuola punti molto sull’apprendimento e quasi niente sulle rela-
zioni, mentre qui è il contrario, perché l’imparare richiede una serenità di fondo
che un ragazzino non può sempre avere, soprattutto se ha avuto una difficile sto-
ria di apprendimento già dalle elementari. Una scuola che non punti prima a crea-
re gruppo, a creare un minimo di comunità, dove vuoi che vada? È una scuola che
non cresce dei cittadini, come diceva don Milani, ma dei tecnici. “La sa la mate-
ria? Quindi a posto”: questo la dice lunga su come va a finire la civiltà occidenta-
le, che non si preoccupa della crescita umana. Si crede che tutto consista nell’imparare
delle tecniche, mentre per diventare umani bisogna sedersi ai piedi del maestro,
essere aiutati da qualcuno a diventare uomo, perché non è una cosa che viene da
sé: su questo credo che le civiltà occidentali debbano riflettere, perché avremo
gente sempre più povera umanamente.
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I genitori hanno il mito del bambino che deve andare bene a scuola e non so-
no in grado (forse non hanno nemmeno l’aiuto per farlo) di capire che la scuola va
messa in discussione, che non è questo deus ex machina che controlla tutto. La scuo-
la è un’istituzione che ha pregi e limiti, che va discussa, e, soprattutto, la scuola de-
ve essere al servizio del ragazzo. E che tipo di servizio fa se insegna solo l’analisi
logica o la matematica? Bisogna che sia altro e in fondo il doposcuola è un tenta-
tivo di far vedere che ci può essere un altro modo per fare scuola. In diversi perio-
di abbiamo organizzato degli incontri sull’educazione che duravano un anno intero,
una sorta di miniconvegni mensili, chiamando psicanalisti, educatori, in modo ta-
le da fornire dei parametri anche per i genitori. È venuto anche Mario Lodi, tra gli
altri. Adesso è diventato tutto più difficile.

La Chiesa che resiste, e quell’altra
C’è una parte di Chiesa che “resiste”, ma quello che noto e che mi impressiona è
che è fatta di preti che hanno vissuto il periodo conciliare. Dopo il periodo conci-
liare, c’è stata nei seminari una sterzata, detta brutalmente, a destra. Hanno an-
nientato molti germi positivi e hanno inculcato l’idea che la politica è pericolosa.
Invece è proprio la politica la cartina tornasole! I preti migliori sono quelli attenti
alla politica e infatti il loro insegnamento ha a che fare con la vita, mentre dall’al-
tra parte ci sono quelli che fanno solo preghiera, magari in modo giovanilista con
la chitarra. Salvo rare eccezioni, questo è quello che vedo nel clero giovane e mi col-
pisce perché questo porterà la Chiesa fuori del mondo, in un mondo a parte, in
cui tutti i conti tornano. È chiaro che è un mondo felice, ma è un altro mondo,
non quello reale. E questo mi inquieta.

Tra chi ha resistito ricordo un prete, don Enrico Marini, legato a molti dei
preti in rapporto con don Milani, il quale aveva costituito un bel doposcuola che
si chiamava Doposcuola della Pievuccia a Castiglion Fiorentino. Con lui eravamo
andati a dare sostegno a un altro giovane prete che aveva aperto un doposcuola in
Abruzzo, a Pettorano sul Gizio vicino a Sulmona, osteggiato dai politici della Dc
locale che protestarono col vescovo e, dopo una decina d’anni, lo costrinsero a smet-
tere. Con altri due obiettori di coscienza adesso pubblica un bimestrale che tratta
temi come la pace, la non-violenza e la vita delle persone in quella zona. Si chia-
ma “Quale vita”. Ha fatto anche una piccola casa editrice.

Purtroppo oggi la scena è presa da questi movimenti che hanno soldi e potere
(vedi Comunione e Liberazione) nel tentativo di ricostruire la Cristianità, in un
miscuglio di fede e di potere. Ma non funziona più, è un tempo finito, vanno in
retromarcia, non interessano. Secondo me non hanno parole da dire per il futuro:
il futuro va nel senso di un incontro interreligioso, di una ottica di ascolto delle
culture altre, di valorizzazione di queste culture che vengono attraverso l’immigra-
zione, di una teologia che si costruirà con categorie differenti.
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I maestri
Ho avuto la fortuna di aver cercato e trovato persone che sono stati dei maestri: Pa-
nikkar è stato veramente un gran regalo nella vita mia. L’ho incontrato una volta che
faceva un seminario sui libri vedici ad Assisi e siamo diventati amici. Poi Ernesto Bal-
ducci è un’altra persona con cui ho tanto discusso, perché in qualche modo lui aveva
l’attenzione per la politica, cioè una fede che fa i conti con la realtà. Poi c’è stato Car-
lo Carretto, a Spello, che era un grande animatore e un gran personaggio, capace d’ascol-
tare tutto.

Un’altra persona che mi ha fatto pensare molto è stato Paolo Freire. Freire, quan-
do ho iniziato il doposcuola, mi serviva come punto di riferimento, perché alfabetiz-
zava i poveri brasiliani e inoltre per la sua concezione dell’educazione, in cui nessuno
educa nessuno, ma ci si educa insieme con la mediazione del mondo. A me sembra-
va molto realistico, perché l’educazione non è un lavoro solitario che uno fa per sé,
correggendo i difetti, ma una crescita insieme. 

Oltre a questi va ricordato Ivan Illich, un grande pensatore che mi ha insegnato a
guardare criticamente la modernità, a non accettare supinamente il reale, a non giudi-
care meravigliosi i prodotti della tecnica. Un’altra persona che mi ha influenzato è sta-
to uno psicanalista e filosofo francese, Maurice Belly, di cui sono amico, che propone
una lettura del messaggio evangelico come tenerezza profonda, che vince la violenza. 

Susan George, che abbiamo invitato spesso con “l’altra pagina”, mi ha insegnato a
riconoscere i principi fondamentali in economia, non in maniera tecnicista, ma con
l’esperienza di una persona che ha passato la vita a vedere dove va quell’altra metà del
mondo.

A chi guardare, adesso?
Nella Chiesa di oggi non vedo grandi figure di riferimento. Una bella persona nel
campo della gerarchia è Gian Carlo Maria Bregantini, ex-vescovo di Locri molto im-
pegnato, che ha aggredito il problema più serio della sua gente, quello della mafia.
Adesso è vescovo di Campobasso.

Un personaggio che avrà futuro è il teologo del San Raffaele, Vito Mancuso.
Quindi c’è Roberto Mancini di Macerata, che ha studiato in particolare il movi-
mento pacifista: è un teoretico, ma parla di una filosofia impegnata nel sociale, nel-
la politica. Mancini è un filosofo che produrrà molte cose e segue molto i ragazzi.
Alex Zanotelli è un’altra figura che è diventata un polo di riferimento per i giova-
ni, e un altro prete in gamba è don Luigi Berti, una persona molto carismatica, e
fa proprio un bel lavoro a Romena, dove c’è una spettacolare chiesa dell’undicesi-
mo secolo.

Sono stato da poco a Verona, dove c’è il Monastero di Sezano e dove hanno fon-
dato questa Università del Bene Comune con Riccardo Petrella, un’altra persona si-
gnificativa. Lì fanno raduni, incontri, lettura sulla legislazione. A Bologna c’è Arrigo
Pelegatti, che aveva lavorato con i Piccoli Fratelli, amico di Panikkar. Un altro è Hans
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Küng, di cui ho letto Essere cristiani, Dio esiste?, Vita Eterna?, tutte opere fondamen-
tali in cui c’è la sua riflessione sulle categorie interculturali. In generale ci sono dei
teologi di spessore, ma che sono ascoltati poco.

E quindi?
C’è una bella barzelletta di Panikkar (secondo me è una barzelletta, lui diceva che è
un fatto, ma secondo me l’aveva inventata lui, conoscendolo) su un dialogo tra un in-
diano e uno scienziato: lo scienziato si vanta e dice “sai, noi abbiamo mandato perfi-
no un uomo sulla luna!”, e l’indiano gli risponde: “ma se non sapete nemmeno chi è
l’uomo!”. Rischiamo davvero di avere un ammasso di strumenti tecnici e poi ci sfug-
ge l’uomo. In una cosmologia come quella attuale, tutti abbiamo perso la misura sia
della profondità, cioè del mistero che in fondo è dentro tutta la realtà, sia dell’uma-
no. Una civiltà così non può andare lontano, perché ha una visione troppo corta.

Ho fatto una conferenza con Serge Latouche a Trento, il 6 dicembre scorso. Gli
ho detto: “caro Serge, io sono d’accordo con te sulla linea, però per sostenere un di-
scorso come il tuo, per fare in modo che non sia spaventoso, occorre un’altra intuizio-
ne sul reale e cioè occorre un ascolto del mistero, del divino, una coltivazione dell’umano
che vuol dire un sacco di cose e una visione nuova dell’elemento cosmico, altrimenti
non si va da nessuna parte”. Parliamo dell’educazione e poi si intreccia il discorso su
tutto, perché tutto è collegato. Quindi, se vuoi un’educazione diversa, devi prospet-
tare una visione della realtà diversa. Chi educa deve avere un altro sguardo sull’uma-
no, un altro sguardo sul divino. Deve preconizzare il mondo altro.

È sempre più difficile per un verso, ma quando parlo ai giovani trovo che sia
anche sempre più esaltante, perché quando mai c’è stata la consapevolezza che è pos-
sibile rifare tutto? Perché si deve rifare tutto da capo: noi abbiamo un reale bisogno
di creare il nuovo contesto. E allora c’è spazio per tutti. Deve però esserci la convin-
zione e la cognizione che si può fare, che è possibile, cominciando là dove si ha un
potere reale. Se si è impegnati nel campo dell’educazione, si comincia da lì, ma guar-
dando subito fuori dal proprio recinto, altrimenti non si vive. Si deve avere più in-
tuizione, un orizzonte mentale più ampio, ascoltare le culture altre, criticare il sistema
dominante. C’è da fare una miriade di cose.

Pedagogia del cielo
di Fabio Piccoli

La rigida divisione della riforma Gentile tra retorica-umanistica e scien-
za continua a gettare le sue ombre lunghe sul presente. Nel nostro paese pochissimi
hanno un’alfabetizzazione scientifica sufficiente per seguire i dibattiti della ricerca
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contemporanea né, tantomeno, per darsi conto di fenomeni naturali quotidiani. A
tale grave situazione corrisponde anche una didattica delle scienze che dalle scuole
primarie alle superiori continua a impostare male i problemi e le riflessioni. Partire
dalla teoria per arrivare ai problemi non è solo un errore epistemologico e gnoseo-
logico, è anche completamente sterile per la comprensione.

Da molti anni alcuni gruppi del Movimento di Cooperazione Educativa ricer-
cano e sperimentano sulla didattica delle scienze. A esempio, Nicoletta Lanciano
con il Gruppo di Ricerca sulla Pedagogia del Cielo da trent’anni ricerca modi di in-
segnare scienza partendo dall’osservazione del cielo.

Tali pratiche non solo hanno il pregio di unire ambiti che tradizionalmente ven-
gono divisi: matematica, geometria, narrazione, fisica, musica, filosofia, antropolo-
gia, geografia, storia, mitologia, uso del corpo e costruzione di strumenti utili
all’osservazione; ma offrono degli spunti per la comprensione e la riflessione sul mon-
do che traboccano dalla pratica stessa fino a coinvolgere i più disparati ambiti del-
la vita e della conoscenza. Va da sé che, come accade in teologia, dove ad ogni virtù
corrisponde l’insidia di un vizio, così qui l’apertura è continuamente minacciata dal
pericolo della dispersione, della fuggevolezza di un centro aggregatore e chiarifica-
tore della didattica. 

Il Gruppo lavora formando e autoformandosi attraverso “laboratori” della du-
rata di uno o più giorni. Con stage in cui si sperimenta su se stessi la didattica e
questa viene messa a punto, scandagliata e valutata. Oppure con laboratori aperti
in cui la didattica viene proposta a bambini, adulti o insegnanti. Vengono dunque
messi a fuoco dei temi che vanno dalla pura osservazione astronomica, con la pro-
duzione di strumenti, al rapporto tra cielo e mitologia, musica, storia fino ai rap-
porti tra l’urbanistica e il cielo (in quest’ultimo caso l’attenzione si concentra su
luoghi storici quali il Pantheon, Villa Adriana, varie chiese di Roma e molto altro;
chi volesse approfondire può fare riferimento al libro Astronomia a Roma, Apeiron
2010) indagando quali rapporti ci fossero in passato tra cielo e terra, nei riti di fon-
dazione come nell’uso dello spazio, fino a far emergere, a sbalzo, cosa permane ai
nostri giorni e cosa rappresenta lo spazio antropizzato della città.

Anche studiando il movimento osservato del Sole durante il giorno e durante
l’anno non ci si scontra solo con problemi teorici e tecnici che riguardano l’osser-
vazione e la registrazione in sé, ma è molto probabile che si finisca per interrogarsi
sul tempo, sulla sua essenza e sulla sua divisione; ci si può domandare come funzio-
ni un calendario e perché sia stato diviso in quella maniera determinata, fino ad ar-
rivare a ricercare la storia del calendario e del senso del tempo in varie epoche storiche
e in vari luoghi del mondo per scoprire come la gestione e la misurazione del tem-
po riguardno il potere, comandare passa per l’organizzazione del tempo. Chiunque
voglia riflettere su come questa cosa sia mutata oggi e in che modo si siano trasfor-
mate quelle forme è il benvenuto, ché se la coscienza interna del tempo è roba da
filosofi, la gestione e il controllo del tempo ci riguarda tutti.

Pratiche

04. pratiche n.3.qxp  28/01/2011  17.25  Pagina 111



112

Con l’osservazione del cielo notturno si possono ottenere risultati ancora più
sorprendenti: innanzi tutto muoviamo dalla consapevolezza di lavorare con il subli-
me, il contatto con un cielo stellato è di per sé un’esperienza dirompente che secon-
do alcuni ha influenzato, da sempre, le forme di pensiero che usualmente adoperiamo.
In più si ha la possibilità di lavorare su di un materiale disponibile a tutti e a costi
nulli. 

La divina voluptas che sorge quando ci si riesce a orientare nel cielo nottur-
no riconoscendo gli asterismi e le stelle solitarie che lo popolano può compren-
derla solo chi la ha sperimentata. A livello più strettamente didattico: se si riesce
a trasmettere a un bambino la capacità di riconoscere le stelle, di darne conto no-
nostante il loro continuo movimento, il loro numero che da sempre si vuole im-
misurabile, la loro caotica posizione e regolare mutevolezza, si ha probabilmente
fornito un paradigma che lascia tracce profonde. Se si riesce in tale compito dif-
ficile e “alto” tutto ciò potrà essere tesaurizzato e speso in molti altri ambiti del-
la conoscenza e delle umane vicende. O, quantomeno, si avrà una via per osservarle
da lontano. 

Inoltre si può sottolineare quale beneficio rappresenti un metodo di educazio-
ne che non dia mai per scontato e banale alcun fenomeno. Non solo gli adulti, ma
anche i bambini troppo rapidamente si assuefanno alla ripetitività di fenomeni na-
turali che, proprio in virtù della loro quotidianità, vengono rubricati come banali e
ovvi. È invece possibile accedere alla meraviglia che soggiace al corso del Sole nel
cielo, alle fasi e al moto della Luna, al passaggio delle costellazioni e al movimento
dei pianeti solo interrogando con maggiore profondità, serietà e mente libera da pre-
giudizi tali fenomeni. Come si è già detto questo può divenire un paradigma per
approcciare qualsiasi aspetto della conoscenza e della vita: “pulire” gli strumenti
della conoscenza e non stancarsi mai di rimettere in discussione conoscenze pre-
gresse che spesso sono solo la sedimentazione dell’oblio, della cecità e della pigrizia
dettati dall’automatismo.

Il Gruppo di Pedagogia del Cielo ha una storia lunga, più che trentennale, in-
trecciata con le esperienze di cooperazione educativa dell’Mce e della casa laborato-
rio di Cenci e arricchita anche da numerosi contributi di singoli e piccoli gruppi. 

Chi scrive ha avuto la fortuna di iniziare a collaborare con questo gruppo.
Da qualche anno, infatti, Nicoletta Lanciano insieme a Marina Tutino e Teo-

dora Tomassetti sta dedicandosi all’allargamento del gruppo di ricerca e alla costru-
zione di un nucleo formato da giovani. 

Una cosa da rilevare è il fatto che – nonostante la crisi culturale, etica ed eco-
nomica che vive l’università – questo gruppo nasca in ambito accademico: i rappor-
ti, infatti, si sono intessuti attorno alla cattedra di Didattica delle scienze che Nicoletta
Lanciano tiene all’università “La Sapienza” di Roma.

L’altro elemento interessante è la forte eterogeneità del gruppo. Oltre ad alcu-
ne ragazze che provengono dalla Facoltà di scienze della formazione, attualmente
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collaborano anche alcuni maestri che insegnano nella scuola, educatrici impegnate
nell’intervento sociale, una studentessa di astrofisica, un archeologo specializzato in
archeoastronomia e uno studente di filosofia.

Tema della ricerca è la didattica dell’astronomia attraverso esperienze labora-
toriali. Il gruppo è stato recentemente impegnato nella costruzione di un giardi-
no del cielo (ovvero l’allestimento in una terrazza di materiali utili per osservare
il cielo) in una scuola elementare di Roma e nella relativa formazione delle mae-
stre. Attualmente il gruppo lavora alla presentazione e allo studio di uno stru-
mento: il mappamondo parallelo, un mappamondo orientato in maniera omotetica
alla sfera terrestre che offre numerosi stimoli per la didattica dell’astronomia con
forti connotazioni geopolitiche (per approfondire si può consultare il sito
www.globolocal.net).

La sfida è recuperare un modo di fare scienza e di insegnare scienza che si po-
trebbe definire pre-baconiano: stemperando l’ubriacatura di una scienza moderna
ipertrofica la cui ossessione è il dominio, il controllo e il calcolo. Riscoprire cosa
vuol dire osservare un fenomeno, accettando di perdere esattezza, ma guadagnan-
do, insieme al pressappoco, una prossimità stretta con il fenomeno e un tempo di-
latato di osservazione, un tempo lungo poiché lunghi sono i tempi di alcuni fenomeni
astronomici, i quali non possono essere creati nella freddezza di un laboratorio scien-
tifico ma devono essere pazientemente seguiti, sacrificando alla conoscenza ore, not-
ti, albe e tramonti. Un tempo che in molti casi, sia detto per inciso, supera di molto
l’esistenza umana individuale e che nella sua durata vertiginosa sbatte contro le mu-
ra e i tempi delle aule-prigioni scolastiche come anche contro i deliri di potere, l’ego-
mania e la vanagloria umani.

L’altro crogiolo in cui si sta forgiando il gruppo è l’esercizio di alcune pratiche
che potrebbero essere definite “conviviali”: apprendere e studiare insieme cercando
di comprendere quanto è grande e al contempo limitata la ragione individuale, co-
sì simile a quella collettiva, che da sola può comprendere più di quanto si sia dispo-
sti a concedere, come anche l’addestramento a non lasciarsi sedurre dal gusto della
parola per la parola, della riflessione vuota che gira attorno a se stessa. 

Tutte queste qualità si scorgono in questo gruppo ancora in fase embrionale, co-
me anche si ha timore per lui, per la sua crescita così esposta alle minacce che atten-
tano ogni gruppo, quali, per esempio, l’innamorarsi di false piste o il cedere alla
non serietà quando la pigrizia e il commercio col mondo instillano i loro veleni;
viene però da augurargli che tutte le cose positive che ora si intravedono possano
determinarsi con forza. Ricordando con Platone che una vita senza ricerca non è
degna di esser vissuta e che la verità è una scintilla che scocca dopo che si è a lungo
dialogato tra amici.
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Radici
di Fausta Orecchio

Insegnare l’italiano ai migranti partendo dalla storia del proprio viaggio,
questo – mi aveva spiegato Marco Carsetti – era il metodo di Asinitas. Questo me-
todo, questo lavoro, aveva nel tempo prodotto moltissime storie. Immagini e paro-
le, racconti di mare e di avventura, di paura e di coraggio, di solitudini e speranze,
di abbandoni e incontri. 

Era da tempo che, con Marco, ci pensavamo. Dar vita a una casa editrice che
fosse anche un laboratorio serigrafico, un luogo in cui scrittura e arte delle mani
potessero incontrarsi, un luogo in cui fosse possibile affrontare il disagio, trovare
nuove identità.

L’idea non era nuova. In Argentina esiste una casa editrice, Eloisa Cartonera –
e in Perù la sua “gemella” Sarita Cartonera – in cui un gruppo di scrittori e poeti in-
sieme ai cartoneros, i disperati più disperati della terra, producono libri meraviglio-
si le cui copertine sono dipinte a mano una a una sul cartone raccolto dai rifiuti. In
Messico un gruppo di donne Maya, ha fatto della propria emarginazione un gioiel-
lo dell’editoria: Taller Leñateros. In India Gita Wolf, con un folto gruppo di artisti
e serigrafi, ha fondato Tara Books, i cui libri per bambini sono oggi tradotti in tut-
to il mondo. Progetti editoriali, questi, partiti per lo più da gruppi omogenei e coe-
si, e fondati in gran parte sulla rivendicazione forte della propria identità. Per noi,
l’unico collante poteva essere quello della comune emarginazione, del comune sra-
dicamento, della diversità.

L’occasione è finalmente arrivata a gennaio del 2010: un bando europeo pro-
mosso dalla Provincia di Roma per la formazione di un gruppo di migranti. 

Abbiamo cominciato distruggendo un libro. Un buon inizio per un gruppo che
ha deciso di provare a fare libri, libri d’arte. A pensarli, forse a scriverli o a disegnar-
li, certamente a produrli con le proprie mani. Un gruppo composto da diciassette
migranti dai 19 ai 48 anni: Malika, Mukta, Amin, Beauty, Shadam, Ibrahim (il più
anziano), Razia, Kiran, Amir, Ma’mon, Shahanaz, Catalina, Hassan, Victoria, Ro-
xana (la più giovane), Jasmin, Resia. Algeria, Bangladesh, Afghanistan, Eritrea, In-
dia, Palestina, Romania, Ciad, i paesi di provenienza. 

Quando sono entrata per la prima volta nell’aula dell’istituto Galilei ero preoc-
cupata e intimidita. La prima preoccupazione era la lingua. Avremmo dovuto af-
frontare insieme una materia difficile – per me difficilissima – senza l’aiuto di una
lingua comune. E poi la consapevolezza che insegnare non è il mio mestiere. 

Ma quasi subito la preoccupazione si è sciolta, e insieme la timidezza, perché
mi sono resa conto che c’era, fortissimo, il desiderio comune di crescere. Si sentiva
nell’aria, si leggeva sulle facce. E il problema della lingua era meno serio di quanto
avessi immaginato: in molti capivano l’italiano, qualcuno lo parlava perfettamente.
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Insieme, il primo giorno, abbiamo distrutto 18 libri, per comprenderne le singo-
le parti: le segnature, i risguardi, la copertina, la cucitura. Li abbiamo distrutti per ri-
costruirli. Questo è stato il primo passo, un modo per cominciare a conoscere questo
oggetto misterioso: il libro. E soprattutto un modo per cominciare a conoscerci. 

Il giorno mi sono messa a cercare un libro. Volevo far vedere quanto somiglia a
un uomo: la testa, il piede, il dorso, la pancia, il corpo. Volevo mostrare ciò che acca-
de in prima di copertina e ciò che accade in quarta, a cosa serve il frontespizio, cos’è
il colophon, a cosa servono i capitoli; Ma’mon, sorridendo, mi ha prestato il suo. Na-
turalmente, nel suo libro arabo, tutto andava al contrario. Un buon modo per capo-
volgere il mio punto di vista. Un altro modo per fare amicizia.

Nei giorni successivi abbiamo affrontato insieme una questione che non smette
di darmi sorprese: il rapporto fra la scrittura e le immagini. Abbiamo discusso su quan-
to una parola accostata a un’immagine possa capovolgerne il significato, e viceversa.
Come uno scontro fra parola e immagine possa dar luogo a nuovi e diversi significa-
ti. Quanto una parola possa assumere forza a seconda del modo in cui viene scritta,
vale dire quanto la scrittura sia essa stessa un’immagine. Come si possa creare una se-
quenza narrativa solo attraverso dei segni.

È lì che sono nate le prime storie. Ci siamo divisi in tre gruppi. Ciascuno doveva
realizzare una sequenza, un’azione dinamica in cinque passaggi con due segni/forme
predefinite. 

Prima sequenza: rinchiudere, comprimere, bloccare, sbloccare, liberare. 
Forme utilizzabili: una linea e un quadrato.
Seconda sequenza: impedire, ostacolare, ingannare, assecondare, facilitare. 
Forme utilizzabili: un cerchio e una linea.
Terza sequenza: uguale, conforme, simile, diverso, unico. 
Forme utilizzabili: solo delle linee. 
Concluso l’esercizio abbiamo provato ad andare un po’ più in là, creando una bre-

ve storia a partire dalle sequenze visive che avevamo realizzato. E così l’azione rinchiudere/li-
berare è diventata la storia di una caramella incastrata fra i denti che alla fine viene
finalmente sputata, l’azione uguale/unico la storia di un fiore, e infine l’azione impedire/fa-
cilitare la storia di un immigrato e delle sue difficoltà per entrare nel nostro paese. 

Ogni pomeriggio abbiamo mangiato insieme i cibi indiani preparati per tutti da
Razia, Malika, Mukta, Resia, Beauty, Shahanaz e Kiran. Quasi ogni giorno, durante
la prima settimana di corso, abbiamo insieme guardato e letto molti libri, quelli per
me più belli, più significativi.

Forse eravamo pronti: ora potevamo provare a fare il nostro primo libro. A cia-
scuno il compito di disegnare un albero e scrivere la propria storia. Radici, sarebbe
stato il titolo e lo avremmo stampato in duecento copie. Else (Edizioni Libri serigra-
fici e altro), il nome della casa editrice.

“Ciò che è avvincente per me, circa l’atto del disegnare, è che diventi cosciente di
quello che stai guardando solo attraverso il tentativo di disegnarlo. Disegnare qualco-
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sa in uno stato di umiltà permette alla verità di emergere.” Lo scrive un grande grafi-
co e illustratore americano, Milton Glaser, in Disegnare è pensare, proponendo così
un’idea dell’arte – credo valga per tutte le arti, dalla pittura alla scrittura, dal teatro al
cinema – come rappresentazione, quindi finzione, e al tempo stesso come unica for-
ma possibile di autenticità, di verità.

Mi pare ci siano stati due momenti particolarmente significativi nel lavoro, tan-
to entusiasmante quanto faticoso, di Radici. Il primo è stato quando si è deciso quali
colori dare alle immagini, tutte originariamente disegnate in bianco è nero. Una de-
cisione sofferta, perché la memoria di ciascuno reclamava colori precisi. E davvero non
avremmo potuto permetterceli tutti, perché nella stampa serigrafica ciascun colore è
una pellicola, l’incisione di un telaio, 200 passaggi a mano con la racla. Precisione, fa-
tica, tempo. 

Ma il problema non era solo quello. Problema non meno serio era per l’appunto
quello del rapporto fra realtà e rappresentazione. Nessuno degli alberi del libro somi-
glia davvero al suo originale. Di certo non nei colori, alla fine, per scelta, tutti diver-
si dai colori reali. 

Forse nessuna delle storie raccontate è realmente accaduta. E al tempo stesso tut-
te le storie e tutti gli alberi sono straordinariamente autentici. Veri proprio perché au-
tentici nella memoria e nell’immaginazione. 

L’altro momento, emozionante, è stato quando le diciassette storie sono passate
da fogli di carta scritti a mano – in lingue e scritture diversissime fra loro – al compu-
ter, nella nostra lingua, nella nostra scrittura. C’era un’urgenza, una necessità condi-
visa di far uscire le storie da un sé privato, estremamente intimo, per farle diventare
finalmente un altro sé, per avere finalmente diritto e possibilità di ascolto. Ciascuno
non poteva aspettare, le nostre mani sembravano troppo lente nella trascrizione, nel-
la digitazione dei testi, e man mano, nella trascrizione, le storie si trasformavano, ve-
nivano condivise, si aggiungevano particolari. Nella nuova lingua, nella nuova scrittura
tipografica, le storie sembravano avere altre necessità, nuove e diverse possibilità. 

Abbiamo cominciato a parlare del libro il 22 ottobre. Le prime immagini sono
state disegnate il 23 ottobre. Le storie sono venute poco dopo. Ai primi di dicembre
il libro era stampato.

Sembra incredibile. Incredibile, lo ha detto più volte Catalina durante la presen-
tazione che abbiamo fatto a Roma. Incredibile è l’aria buona che insieme abbiamo
respirato. 

Un’aria in cui non c’era traccia di competizione, ciascuno lavorava con umiltà ma
con una grande ambizione: tirare fuori il meglio di sé nella convinzione che la cosa
più importante era fare un libro innanzitutto bello. 

Ciascuno ha lavorato preoccupandosi degli altri, di chi veniva dopo: chi ha digi-
tato i testi li ha corretti il più possibile per facilitare il lavoro di chi avrebbe corretto
le bozze, nel disegnare sono stati chiusi tutti i contorni per facilitare la separazione dei
colori, chi ha separato i colori ha allargato leggermente i contorni per facilitare il re-
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gistro nella stampa, chi ha preparato le matrici ha messo due puntini per facilitare la
cucitura e ha fatto in modo che le segnature del testo e quelle delle immagini avesse-
ro lo stesso spazio in testa per facilitare l’allineamento. Sempre nella consapevolezza
di dover usare bene le proprie mani e insieme i propri occhi, e insieme agli occhi il
pensiero. Cioè di fare un lavoro culturale e insieme artigianale.

Fin dal primo momento ci siamo dati limiti precisi, e credo che questo sia un al-
tro fatto importante, perché spesso è avendo limiti che nascono le idee. Ci siamo pre-
occupati di non sprecare la carta sia nella definizione del formato del libro, sia nel
formato delle pagine più strette per il testo. Abbiamo stabilito un massimo di due co-
lori per ogni foglio. Nel decidere i colori siamo partiti da quei disegni che avevano co-
lori obbligati perché descritti nei racconti. Abbiamo stabilito una lunghezza massima
per i racconti e le poesie. Insieme li abbiamo letti, riletti, corretti e trasformati per tro-
vare le parole migliori e il ritmo giusto. Insieme abbiamo studiato i costi di ogni più
piccola parte del libro, insieme abbiamo cercato di capire come e dove avremmo po-
tuto risparmiare tempo e soldi, quale avrebbe dovuto essere il prezzo di copertina. 

Sembrano questioni tecniche, ma hanno a che fare con un’idea del lavoro oppo-
sta a quella che la gran parte di noi oggi frequenta, quella della rigida suddivisione dei
ruoli tutta a favore della produttività e della velocità e tutta a scapito dell’intelligenza
e dei rapporti umani.

Sono tanti i nomi di chi, con entusiasmo e dedizione, ha partecipato a questo pro-
getto formativo. Fra i tanti: Claudio Tosi, solare e bravissimo serigrafo, Paola Spiga-
relli, cartotecnica e rilegatrice che ha saputo trovare geniali soluzioni ad ogni
difficoltà che abbiamo incontrato, Marco Carsetti, che al progetto ha dedicato per in-
tero il suo tempo, la sua intelligenza e la sua dolcezza, Stefano Cisale, che con allegria
ha saputo sciogliere ogni intoppo burocratico, Simone Tonucci, le cui mani abili ci
hanno aiutato continuamente, e che si è improvvisamente scoperto interessato a Else
più che a orecchio acerbo, la casa editrice in cui insieme lavoriamo. Anche perché a
Else, in via Demetriade 95, ciascuno sembra aver trovato il proprio posto, e Catalina
finalmente sorride.Non ho abbastanza spazio per scrivere tutti i motivi per cui questa
resterà per me un’esperienza impossibile da dimenticare, e al tempo stesso una cresci-
ta. Insieme abbiamo fatto una corsa velocissima ed è un po’ come se alla fine ci fossi-
mo ritrovati con le gambe più lunghe e, tutti, ad aver vinto. 

Fiorella Iannucci – attenta giornalista del “Messaggero” – saputo del lunghissimo
viaggio di Shadam dall’Afghanistan per arrivare qui, gli ha chiesto: “Perché proprio
qui in Italia?” Shadam, con un sorriso, ha detto: “Per arrivare qui, in serigrafia, per fa-
re questo libro”. Ecco, mi pare una bellissima risposta questa. Che forse, in poche pa-
role, dice molto più di quanto io non abbia saputo scrivere. 
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Satiri e ninfe
di Roberto Magnani

Sono nato nel 1980. Nato e cresciuto con la televisione commerciale di
Berlusconi. Ci sono dentro fino al collo, come tutti i 400 adolescenti che ogni an-
no partecipano alla non-scuola del Teatro delle Albe. Nonostante questo c’è un
qualcosa di profondo e misterioso che ti spinge a prendere parte a un laboratorio
di Teatro condotto da perfetti sconosciuti, non da idoli del piccolo o del grande
schermo e che non mira a far diventare famoso nessuno. Perché questo ancora ac-
cada io me lo chiedo sempre. All’origine c’è una scelta, un azzardo. Ognuno si sce-
glie il suo destino.

Affinità elettive. Credo che gli incontri possano cambiare la vita, nel Teatro ancora di
più. Se non avessi incontrato Marco Martinelli quando avevo 14 anni, probabilmente
non avrei fatto del Teatro la mia vita, e se non avessi incontrato Marco Martinelli non
avrei mai conosciuto il Teatro delle Albe. 

Faccio parte di questa compagnia da ormai più di 10 anni, sono entrato insieme
ad altri miei coetanei dopo aver partecipato allo spettacolo I Polacchi, riscrittura
dall’irriducibile Ubu di Alfred Jarry. Eravamo 12 adolescenti provenienti dalla non-
scuola e dopo questa meravigliosa ed esaltante avventura soltanto 4 di noi scelsero e
vennero scelti (la “vocazione” è un po’ tutte e due..) per far parte della compagnia.
Entrammo “a bottega” come se si trattasse di un antico mestiere artigianale, facendo
inizialmente di tutto, rendendoci partecipi di tutto, dalle minuzie alle grandi
decisioni, le questioni tecniche, artistiche e economiche si equiparavano.
Personalmente penso che scegliere il Teatro e scegliere di farlo in una compagnia, non
sia solo l’unica scelta possibile ma sia anche la più radicale e la più alta, la più difficile
e “crudele” Opera giornaliera che un attore possa compiere.

La peste. Una delle cose di Marco che mi ha sempre affascinato, è la sua innata e felice
voglia di aprire. Aprire ai nuovi venuti, aprire a chi non conosce, aprire a chi è
contrario, aprire a nuove scommesse, nuovi stili, nuove amicizie, ma soprattutto
aprire le porte, le porte del Teatro e non solo. Porte aperte, spalancate e speriamo che
entri la peste!

Io non sono cosi. Anche a questo serve la comunità, a riempirsi di cose che non
ci appartengono pienamente. Ora riconosco questa capacità e voglia di apertura
anche in altri miei compagni del Teatro delle Albe e forse un poco, pochissimo anche
in me.

La non-scuola è un po’ una peste teatrale. Nel corso degli anni a migliaia se ne sono
ammalati. All’origine il morbo era ristretto, localizzabile, ora si è allargato a macchia
d’olio, ha superato le mura e i confini della città, ha abbattuto le barriere del tempo.
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All’inizio degli anni ’90 alle Albe viene data in gestione la direzione artistica dei
2 teatri della città di Ravenna. Ciò rappresentava un doppio salto mortale, una
bellissima scommessa, quindi anche un rischio altissimo. Tra le prime azioni in cui ci
impegnammo, una fu proprio quella di andare a scambiare le proprie idee di Teatro
con gli adolescenti delle scuole superiori della città. In principio fu l’Istituto Tecnico
credo, poi man mano tutte le altre scuole e licei. Si trattò di un vero e proprio
scambio, non ci fu mai l’idea di andare ad insegnare Teatro perché sulla propria stessa
pelle le Albe avevano in precedenza appreso che il Teatro non si insegna. Il Teatro si
impara e si impara giocando, e nel gioco lo scambio è totale. Le prime Guide della
non-scuola portavano un Sapere, un Sapere straniero, e lo portavano proprio nelle
stesse aule anguste e odiose precedentemente occupate da alunni e professori. La sete
di energia anarchica che prorompeva dai ragazzi poneva le Guide su un livello che era
diverso da quello degli insegnanti che pure assistevano muti ai laboratori. La loro
voglia di ascoltarli e di mettere in risalto le loro personalissime figure significava quasi
uno stare dalla stessa parte, un abbattimento della barricata, per questo lo scambio
avveniva e la Guida poteva tenere le regole del Gioco e i ragazzi erano liberi di
inventare ciò che in classe o in famiglia era vietato o non apprezzato. Il ruolo svaniva
e restava la complicità. 

E cosi la Peste usciva dalla stessa non-scuola che l’aveva generata e colpiva anche
chi non ne faceva parte direttamente, finiva per riempire le platee del teatro Rasi che
ospita tutt’ora le rappresentazioni finali dei ragazzi, le riempiva con altri adolescenti
furiosi quanto quelli che stanno sul palco, che venivano e vengono ancora oggi a
inveire, gridare, insultare, gioire, applaudire e abbracciare i propri compagni
trasformati in piccoli tecnici di Dioniso (cosi venivano chiamati gli attori ai tempi di
Aristofane) per una sola indimenticabile serata; e ancora la peste colpiva più a fondo
perche quelli a cui la replica irripetibile non bastava e non bastavano neanche tutte le
repliche di tutte le scuole, eccoli allora che tornavano a teatro per diventare spettatori
esigentissimi, assetati di Dioniso, agli spettacoli del Teatro delle Albe e ad altri
spettacoli di ogni genere che per il teatro Rasi passavano.

Ho attraversato uno specchio. Nel 1994 avevo 14 anni e ho preso parte per la prima
volta a un laboratorio col Teatro delle Albe, ancora non si chiamava non-scuola. Io
frequentavo l’Istituto Tecnico Industriale, e il laboratorio si svolgeva di pomeriggio
nel corridoio del terzo piano. Nel 2001 ho condotto il mio primo laboratorio come
Guida della non-scuola proprio all’Istituto Tecnico Industriale, di pomeriggio sempre
nel corridoio del terzo piano.

È stato un po’ come attraversare uno specchio.

Amami! Amami! Amami! è tanto se abbiamo salvato gli occhi. A creare la non-scuola non
fu solo la voglia di entrare in contatto vivo e diretto con la Polis. A volte i teatri
rischiano di essere isole, magari bellissime, ma isole tagliate fuori dal resto del globo,
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circondate da acque dai fondali molto profondi. Il Teatro delle Albe ha sempre avuto
la visionaria presunzione di credersi, per uno dei tanti buchi nella tela del Tempo che
nutrono il Teatro, nella Atene del V secolo avanti Cristo. Ed è per questa visione che
pensano che il Teatro debba parlare alla società, un Teatro Politttttttco con 7 t. Un
Teatro capace di creare mondi. Un Teatro che si faccia mondo. Un Teatro che è luogo
della polis e strumento della società, scatola magica e specchio deformato e
deformante della società in cui viviamo. Un Teatro sogno, come quei sogni che ci
parlano dal profondo, se li sappiamo ascoltare. 

La non-scuola parla anche di questo, dei sogni degli adolescenti. Spesso racconto
ai ragazzi che il Teatro che amiamo noi delle Albe è come quel momento del risveglio
in cui le ombre della notte non se ne sono ancora andate, in cui sogno e realtà
convivono sullo stesso piano e i contorni delle cose e delle persone non sono ben
delineati. Questo io l’ho fatto mio da subito, lo sapevo già nella mia testa e nelle mie
ossa. Prima di incontrare le Albe, nel chiuso della mia cameretta io lo sapevo già che
esisteva un posto cosi, non sapevo potesse essere il Teatro ma poi grazie ad un
incontro fortunato l’ho scoperto. L’ho capito all’inizio dagli occhi, vedevo gli occhi
dei miei compagni di classe spegnersi sempre più e io mi domandavo se invece si
poteva mantenerli gli occhi dei bambini, che sono come quelli degli innamorati,
stravedono e scambiano lucciole per lanterne. Ad esempio a me brillavano gli occhi
ogni volta che vedevo uno squalo, oppure quando vedevo giocare Ronaldo e allora
iniziavo da solo a fantasticare di giorno e di notte. Quando ho visto gli occhi di
Marco ho capito che quegli occhi si potevano salvare.

I satiri alla caccia. Non ricordo moltissimo del mio primo laboratorio quando avevo
14 anni, in realtà non ricordo molto di tutto il periodo delle superiori, escluso gli
ultimissimi anni in cui entrai in contatto diretto con il Teatro delle Albe. Non so se
questa amnesia sia normale, oppure si tratti di una rimozione semi volontaria o
ancora sia dovuta alla chimica e ad una tarda adolescenza vissuta un po’ sopra le righe.
Fatto sta che mi rimangono solo pochi flash di quello che è stata la mia prima non-
scuola. Ricordo Marco, i suoi occhi accesi, i suoi capelli e il suo maglione grigio.
Ricordo che un pomeriggio abbiamo letto con moltissime difficoltà da parte di tutti
una traduzione ottocentesca di un testo di Sofocle, I satiri alla caccia, che Marco ci
portò. Ricordo che si stava in cerchio ad ascoltare. Ricordo che la sera in cui abbiamo
debuttato al Teatro Rasi avevo in mano un paio di forbici enormi e la gente rideva.

Ricordo che facevo Apollo, un Apollo algido e crudele e che mi sentivo
veramente come un Dio. Ricordo che finito lo spettacolo, in pizzeria andai da Marco
dicendogli che volevo fare l’attore di Teatro. Ricordo il rito prima di entrare in scena
e ricordo anche che spiavo dal sipario il pubblico in platea. Ricordo alcuni esercizi che
la Guida Marco Cavalcoli ci faceva fare in cerchio come riscaldamento, alcuni
divertentissimi. Ricordo che il parallelo Calcio-Teatro era frequente e immediato.
Ricordo che ero assolutamente il più piccolo, completamente glabro e che invece i
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miei compagni erano grandi, ricoperti di peli e barba. Ricordo tutto ciò come un
qualcosa di estremamente naturale, quasi come se l’avessi già vissuto, non in maniera
ripetitiva e noiosa, ma come quando da bambini diciamo: “Mi ricordo che da
vecchio…”. Non vi è mai capitato?

Il noboalfabeto. Nel 2001 Marco Martinelli e Ermanna Montanari scrivono il
Noboalfabeto, un abbecedario poetico e patafisico che fissava alcuni nodi e concetti
che la non-scuola aveva sviluppato nei suoi primi dieci anni di vita. L’invenzione di
questa sorta di manuale, coincideva con un’altra importante variazione e sviluppo
della non-scuola. Le Guide (termine fissato e raccontato all’interno del Noboalfabeto
alla lettera G), che in origine erano rappresentate principalmente da Marco
Martinelli e Maurizio Lupinelli ma che poi per l’ingigantirsi della non-scuola si
allargarono ad altri collaboratori vicini alla spirale del Teatro delle Albe, vennero in
parte sostituite da noi, cioè da chi la non-scuola l’aveva vissuta sulla propria pelle.
Alessandro Argnani, Alessandro Renda e poi in un secondo momento io, cioè tre dei
quattro che erano entrati in compagnia dopo l’esperienza palotina de I Polacchi,
iniziarono ad essere Guide della non-scuola. Il Noboalfabeto ci dava un vocabolario e
una poetica comune (che rispecchiava in tutto e per tutto la stessa poetica del Teatro
delle Albe declinandola all’esperienza con gli adolescenti), e il nostro essere passati
attraverso quell’esperienza ci permetteva di incarnare quel tipo di sensibilità che ci
aveva fatto ammalare di Teatro. La figura dell’Asino, archetipo della non-scuola e
l’Asinità (prima e fondante lettera del Noboalfabeto), prendevano vita tanto
nell’adolescente quanto nella Guida. Oggi la squadra delle Guide è composta quasi
nella sua totalità da ex non-scuolini in continuo scambio fra di loro, officianti di un
rito che si ripete ogni anno, tenuto in vita dagli adolescenti che sempre nuovi, sempre
uguali e sempre diversi, ininterrottamente vengono a riempire le fila di questo
esercito che raglia.

Immaginario e immaginazione. Durante le prime fasi di un laboratorio della non-
scuola, si chiede ai ragazzi di improvvisare, cioè di mostrare qualcosa di
estremamente grezzo ma che racchiuda in se in un qualche modo il proprio
immaginario. Succede spesso, ma non sempre, che la maggioranza delle
improvvisazioni siano estremamente superficiali e che si riducano a degli
scimmiottamenti di qualche scenetta comica vista alla televisione. Uno dei compiti
della Guida della non-scuola sta nello scavare al di sotto del comune Immaginario dei
ragazzi e lavorare sulla loro Immaginazione. Fare acquisire la consapevolezza di poter
inventarsi un mondo sottosopra, sapere che in quello spazio-tempo che è il Teatro si
possono riscrivere le regole partendo da zero. 

Lavorando non solo a Ravenna e non solo in Italia abbiamo notato come
l’Immaginario dei ragazzi cambi di continuo fra stati, regioni e continenti ma che
l’Immaginazione dell’adolescente e la sua forza anarchica distruttrice e rigeneratrice,
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i suoi sogni e le sue ossessioni siano gli stessi. A Ravenna i cori da stadio, a Chicago il
rap, ma il fuoco che brucia sotto queste braci è lo stesso.

Palestra dell’inconscio. Lavorare come Guida della non-scuola durante questi dieci
anni mi ha permesso di esercitare un continuo esercizio sul mio inconscio e sulla mia
immaginazione. Questo è stato fondamentale anche per il mio percorso di attore. La
disciplina mentale alla quale mi costringe la non-scuola ha un effetto nutritivo sul mio
bagaglio psichico. Scegliere di volta in volta e affrontare i testi classici del Teatro e
lavorare poi di riscrittura partendo dalle improvvisazioni e dalle invenzioni dei
ragazzi, scoprire nuove musiche per gli esercizi o per organizzare una scena, studiare
la pittura, tutto questo ha allenato la mia fantasia e arricchito le mie visioni. Anche
quando non ero chiuso in teatro a lavorare per creare un nuovo spettacolo delle Albe
o non mi trovavo in scena per qualche tournée, continuavo a nutrirmi dell’energia
barbara degli adolescenti, potevo ragionare con loro di Teatro in maniera del tutto
pratica e per nulla intellettuale.

I ragazzi guardano all’esempio. Come un allenatore di calcio si presenta un’ora prima
dell’allenamento per preparare ostacoli e esercizi, anche nella non-scuola vige la
cultura dell’esempio. Se per spiegare il più tecnico e noioso degli esercizi io mi metto
per primo a eseguirlo con concentrazione e convinzione il gruppo non potrà che
seguire l’esempio, se mi presento sempre con minimo un quarto d’ora di anticipo il
gruppo seguirà l’esempio della puntualità, se a ogni appuntamento mi presento
carico di idee e dimostro come per me il laboratorio non si esaurisce nelle 2 ore che
ogni settimana si passano assieme ma anche a casa continuo a pensare al lavoro da fare
e a lavorare per loro, se tratterò tutti alla stessa maniera cioè pensandoli come primi
creatori dell’opera, avrò inevitabilmente la loro stima e il loro rispetto.

Lavorando fuori dall’Italia l’esempio e la praticità del “fare Teatro” hanno spesso
funzionato da vera e propria lingua comune, azzerando i problemi di traduzione. Ad
esempio in Senegal e in Brasile erano i corpi, le intonazioni, i ritmi, gli sguardi a
parlare, ogni altra spiegazione era superflua. Quando si fa Teatro non esiste solo un
Tempo che è quello del Teatro, un tempo sospeso che non corrisponde a quello reale,
ma c’è anche una lingua, un linguaggio che esiste solo nel “fare Teatro”.

Rivalutazione della pedagogia e dei maestri del teatro. Nutrivo per la parola
“pedagogia” una sorta di atavica diffidenza, era una di quelle parole che mi puzzava e
in certi casi mi puzza tutt’ora. Ero affascinato dai cattivi maestri, dai geni maledetti e
per nulla attratto dai Grandi Maestri, da chi aveva fatto Scuola. Ora non più, ora
dentro alla mia testa Sid Vicious e Eugenio Barba siedono allo stesso tavolo.

Apprendere come desiderio. La scuola non ha nessuna attrattiva, si vorrebbe fuggire,
come Pinocchio. La scuola è il luogo degli insegnanti, dove si insegna, difficilmente
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si apprende. Imparare e apprendere hanno a che fare con l’Eros, è proprio una
questione erotica, un desiderio irrefrenabile. Non se ne può fare a meno. Di tutto
questo la scuola manca. Se ne infiammano invece a decine, a centinaia di ragazzi e
ragazzine, tutti gli anni, accesi da una passione, quella del teatro che li scardina da
dentro, gli fa volgere lo sguardo da un’altra parte, gli scatena il desiderio, li fa sentire
officianti di un rito collettivo, non vorrebbero abbandonarla mai la non-scuola. E
dopo? Dopo finirà invece e come all’inizio ognuno si sceglierà il suo destino, fatto di
scelte, azzardi, volontà, incontri e chissà…
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continua...

Asilo politico per alieni
di Daniele Villa/Teatro Sotterraneo

L’adolescente con cui lavoriamo è un alieno informe che prima fa una
cosa e solo dopo ci pensa su. 

No, ho sbagliato attacco. 
Faccio parte di Teatro Sotterraneo, un gruppo di ricerca teatrale – età media 29

anni – che tra le altre cose cura progetti di formazione. Non siamo educatori sociali:
un nostro laboratorio consiste nell’aprire a un gruppo di persone una pratica di lavo-
ro performativo, il teatro è il perimetro d’azione, l’intervento sociale (se c’è, e credo
che ci sia) è un effetto collaterale spontaneo. 

Non sempre abbiamo a che fare con gli alieni, in verità: ho memoria di un 70en-
ne che fa training stando quasi immobile, ho memoria di 30enni che strisciano, cor-
rono e ballano fino a svenire. Nessuno di loro però è un alieno, un non-ancora-uomo.
C’è una differenza profonda: quando hai a che fare con persone adulte sei già dentro
a una struttura, coi suoi margini e i suoi tic. Gli adolescenti sono un’altra cosa, gli
alieni si stanno ancora formando. 

Riceviamo tutti un imprinting, dal momento della nascita l’intero patrimonio
umano ci viene automaticamente trasmesso: conoscenze, riti, linguaggio, apprendia-
mo in pochi anni quello che l’umanità ha acquisito e prodotto nei millenni, dalla po-
sizione eretta all’uso delle tecnologie – questo ci permette di conservarci come specie.
Se l’adulto è il prodotto finito di questo processo, nell’adolescente esso è ancora in at-
to, lo dicono il suo corpo e il modo in cui fatica a padroneggiarlo, la sua voce, la sua
ignoranza. Noi facciamo teatro, partecipiamo al processo d’imprinting portando l’alie-
no dentro a questa forma espressiva, punto. Non esiste un piano strutturale che que-
sto scritto possa documentare. Trovo più sensato procedere per istantanee, come
scorrendo un album di polaroid. 

Loro. È uno dei pronomi che gli adolescenti usano più spesso. Loro gli adulti, de-
clinati come genitori, insegnanti, poliziotti eccetera. Loro contrapposto a Noi, i ragaz-
zi, anche se l’uso esplicito del Noi è raro e il senso d’appartenenza che comporta è
anagrafico e parla più che altro delle cose che Loro impongono o vietano. Mentre no-
ialtri (minuscolo), i teatranti che passano per qualche giorno o qualche settimana, no-
ialtri non abbiamo pronome. Ci penso da un po’ e non riesco a spiegarmelo fino in
fondo: il nostro progetto lo hanno finanziato le istituzioni, lo hanno richiesto gli inse-
gnanti e approvato i genitori, insomma ci hanno assunti Loro, però non siamo visti co-
sì, rappresentiamo uno scarto, qualcosa che esce dallo schema Noi/Loro. In un certo
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senso il tempo del laboratorio teatrale costituisce un asilo politico in cui l’espressione
di sé è la priorità riconosciuta. Ma noialtri siamo anche un cavallo di Troia, un tipo di
progetto con cui gli insegnanti e gli operatori più attenti e intelligenti (e ce ne sono)
cercano di colmare la distanza dai ragazzi e offrire loro altri strumenti. 

Il potere come possibilità di un’azione. Scampia, replica di un nostro lavoro e in-
contro con adolescenti, un ragazzo parla dello spettacolo: io pensavo che questa cosa
non si poteva fare, se me la raccontavano avrei detto che non è teatro, e invece sì, si
può fare, ecco. Pesaro, due settimane di laboratorio in un liceo, una ragazza: “non sa-
pevo che esistesse questo tipo di teatro, è un modo strano, credevo che non si potes-
se fare una cosa del genere.” Riva del Garda, laboratorio di tre giorni, ancora una
ragazza: “ma questa cosa si può fare? Cioè, questa cosa è teatro?!”

La città. Un adolescente è un’identità incompleta. Per questo l’angoscia, il caos e
(in alcuni) l’estro. Per cui di solito partiamo da loro, parlando del luogo in cui si tro-
vano e dell’habitat in cui crescono. Dite una frase che descriva la vostra città. Le ri-
sposte: “non si vede mai l’orizzonte, voglio andarmene, io secondo me sono stato
adottato…” a volte invece si guardano e scuotono la testa, non sanno che dire. Pessi-
mismo cosmico, a qualunque latitudine. È sempre un buon inizio.

Autorappresentazione. Cosa vi appartiene, cosa vi rappresenta? Il rap in freestyle.
La musica in genere. Lo skate. Lo sport. La militanza nei movimenti. I segni distinti-
vi come la maglietta che indossano, il logo che hanno sullo zaino, il libro che c’è den-
tro. Le loro cose funzionano perché se le sono scelte, amano farle, parlarne, riescono
a esporsi attraverso di esse. Il compito che noi ci siamo dati è il cortocircuito: immet-
tere forme e processi mentali altri, proprio in mezzo alle cose che loro si sono scelti.
Piccoli ordigni esplosivi nelle loro camerette. Esercizio di gruppo: svuotare lo zaino,
disporne il contenuto sul pavimento componendo un panorama, qualcosa come un
paesaggio di oggetti che descrivano una personalità. Domandano fiduciosi: “ognuno
col proprio zaino?” No, ognuno svuota lo zaino e poi usa ciò che vuole, anche gli og-
getti degli altri. Si percepisce il fastidio, l’idea che qualcuno invada il loro spazio per-
sonale, l’idea che le loro cose possano servire a rappresentare anche qualcos’altro,
qualcun altro. 

Mito e mitopoiesi. Scrivo parte di questo pezzo mentre mi trovo a New York. È
qualcosa che non può non influenzarmi. Ho fatto questo viaggio perché da quando
ho memoria cammino mentalmente per le strade di questa città. Me l’hanno pratica-
mente innestata. Parlare di New York significa parlare del mito, qualcosa che coloniz-
za l’immaginario. Da preadolescente pensavo a New York in termini di sogno, quelli
della mia generazione erano tutti idealmente là, a trattenerci a casa c’era giusto il cam-
pionato italiano di Serie A, che negli anni ’90 veniva considerato “il campionato più
bello del mondo”. Da adolescente invece l’ho odiata, ventre della Bestia, capitale del-
l’Impero, due libri del Subcomandante Marcos e un manuale di storia del ‘900 e New
York era diventata il nemico, a trattenermi dal bruciarla c’erano Salinger e Kerouac,
l’hip hop e Woody Allen (e scusate se è poco). Da adulto la esploro nella contraddi-
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zione e nella complessità. Questo posso dirlo riguardo ai ragazzi dei nostri laboratori,
questo forse l’ho capito: avendo 28 anni mi ricordo com’era, mi ricordo che il mito
era la misura delle cose e che quello che mancava erano le occasioni di mitopoiesi: can-
tare se stessi e il proprio tempo, dare forma espressiva al proprio sguardo sul mondo.
A scuola nessuno me l’ha mai chiesto o insegnato, anzi dappertutto c’era qualcosa che
me lo sconsigliava: nel tono di voce degli insegnanti, nei muri delle aule e persino nel-
la faccia del bidello che mi dava la carta igienica. Forse una cosa come un laboratorio
teatrale, una frattura nella prassi autoritaria della scuola, è l’esempio di ciò che può
dare cittadinanza all’alieno, che è ancora informe perché non-ancora-uomo, perché
può ancora diventare qualsiasi cosa e dovrebbe saperlo. 

Loro e noialtri. Dimostrazione di lavoro, ovvero uno spettacolo di trenta minuti
che conclude un laboratorio, quindici ragazzi di liceo che riempiono il palco di un pre-
stigioso teatro cittadino. In platea ci sono genitori e parenti, insegnanti di scuola e
delle scuole di teatro del territorio, amici, coetanei eccetera. Mi domando se tutta que-
sta gente vede solo i “propri ragazzi” o anche quello che eseguono, i piccoli ma fatico-
si spostamenti che hanno dovuto compiere per fare quella cosa, per farla davanti a tutti
loro e su quel palco. Non lo so, è un’altra cosa che non riesco a capire fino in fondo.
Alla fine una madre entusiasta ci ringrazia, per suo figlio è stata un’esperienza impor-
tante, dice: “lui è molto chiuso, esce poco, sta sempre a studiare, invece dopo il labo-
ratorio tornava a casa elettrizzato e ha scoperto che gli piace moltissimo. La ringraziamo.”
Si allontana. I ragazzi hanno bisogno di valvole, e quelli di Loro che sono in buona
fede impazziscono per trovarle. 

Disobbedienza civile. Esercizio semplice: camminare nello spazio cercando di riem-
pirlo. Al centro c’è una linea gialla: prima di attraversarla chiedere sempre il permes-
so, attraversare solo dopo un cenno d’assenso. 20 adolescenti che camminano velocemente,
si scontrano, si schivano. Non fanno che chiedere il permesso di attraversare la linea
e poi schizzano verso un punto vuoto della sala. Ci sono molti aspetti base: ascolto
degli altri, equilibrio di spazio, ritmo, controllo corporeo. Non so se lo focalizzano,
ma intanto lo stanno facendo. Noi diamo il permesso o lo neghiamo, a seconda. Ci
divertiamo anche, nel ruolo autoritario che l’esercizio prevede. Lasciamo ragazzini
fermi davanti alla linea per lunghi minuti, col turbinio degli altri corpi intorno. Poi
una ragazza arriva in posizione: “posso non attraversare la linea gialla? Penso di non
aver capito.” nel frattempo altri chiedono di attraversare e non so che rispondere, al-
cuni attraversano senza permesso, le dico di ripetere: “posso non attraversare la linea
gialla? Allora avevo capito.” Spendo un secondo di troppo a calcolare se la doppia ne-
gazione costituisce affermazione, gli altri arrivano in posizione, tutti e venti pongono
la stessa domanda lungo la linea e lo spazio intorno è vuoto, ho perso il controllo, co-
minciano a urlare, siamo a un passo dalla rivolta: “fate un po’ come vi pare.” C’è chi
attraversa e chi no, tutti camminano. 

Fare gli straordinari. La dimostrazione finale è alle 21:00 Una ragazza arriverà so-
lo 5 minuti prima di iniziare, lavora in un pizza al taglio, ha chiesto mezz’ora di per-
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messo ma gliel’hanno negata. Ci sono cose che non ha ancora provato, le ha schema-
tizzate con pochi appunti su un foglio: “entro in scena, luce, rumore forte, sposto il
tavolo, entrano gli altri, musica”. Proviamo tutto il giorno senza di lei. Alle 20.55 ci
manda un sms: “entro in scena, luce, rumore forte, sposto il tavolo, entrano gli altri,
musica, margherita con bufala: sto arrivando, aspettatemi”. Alle 21:15 è in scena, ese-
gue alla perfezione, la vedo che ripete il suo mantra tutto il tempo. Altro luogo, altra
dimostrazione. Uno dei ragazzi lavora fino a sera in un bar, può arrivare solo mezz’ora
prima dello spettacolo ma vuole esserci lo stesso. Proviamo con lui mentre il pubbli-
co si assembra fuori dalla sala. Se la cava, ma sbaglia molte cose. Poi un altro ragazzo
propone una soluzione: loro due sono sempre vicini durante la dimostrazione, lo può
affiancare, trovando il modo di dirgli cosa fare. Gli diamo l’ok. È una simbiosi. Fun-
ziona perfettamente, non c’è una sbavatura e i suggerimenti, quando ci sono stati,
non si sono visti. Casi di autodisciplina e solidarietà, completamente autoprodotti. 

Il discorso prima della battaglia. Cinque minuti prima di andare in scena si pas-
sa in rassegna il manipolo dei ragazzi. Anche questa è mitopoiesi. La platea è piena, là
fuori c’è più o meno tutto il loro mondo affettivo. Non c’è più tempo per provare e
imparare. Sapevano che questo momento sarebbe arrivato ma questo non li protegge
più di tanto dall’impatto emotivo. Sorrisi isterici, piccoli nervosismi, sospiri. Allora
diciamo loro di divertirsi, non si tratta di essere bravi, si tratta di uscire e spaccare tut-
to. Ho visto le ragazze più miti e i ragazzi più timidi scambiarsi cenni d’intesa, digri-
gnare i denti e stringere i pugni – ancestrali riflessi corporei del nostro passato evolutivo.
Quando sono usciti a spaccare tutto si sono sempre divertiti, e noialtri con loro. 

What if. Nella nostra produzione 2009, Dies irae, facciamo entrare in scena una
carrozzina con ricamato il nome Adolf, puntiamo una pistola al suo interno e dicia-
mo al pubblico: alzi la mano chi vuole che il piccolo Adolf muoia. In venti repliche
circa, dalla Calabria al Trentino, il piccolo Adolf non è mai morto. Le mani che si al-
zano sono poche e titubanti, molte si riabbassano quando si accorgono di non appar-
tenere a una maggioranza. Hitler non muore mai. Unica eccezione, una prova aperta
per una classe di liceo, venti spettatori di circa diciotto anni, alzi la mano chi vuole
che il piccolo Adolf muoia: tutti alzano la mano, unanimità. Il piccolo Adolf Hitler
muore e questo è tutt’oggi l’unico caso. Non esiste una scelta giusta, noi stessi non in-
dichiamo alcun tipo di preferenza perché nessuna risposta è corretta, ma gli alieni han-
no dato la loro.
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