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Come ogni dottorando...
di Francesco Migliaccio (Gruppo di Studio Vagante)

Come ogni dottorando sono tenuto a pubblicare molti articoli per
dare sostanza al mio curriculum. Spesso questi articoli sono inseriti in raccol-
te collettanee, magari gli atti di un convegno organizzato grazie alle risorse dei
dipartimenti. Voglio fare un esempio concreto che mi riguarda. La raccolta di
saggi in questione è: G. Cuozzo, Resti del senso. Ripensare il mondo a partire dai
rifiuti, Aracne 2012. Il mio articolo s’intitola “Gomorra: il linguaggio, le mer-
ci, i rifiuti” e si dispiega dalla pagina 139 alla 152. Questa raccolta ha preso la
forma del libro grazie al contributo economico pubblico elargito dall’univer-
sità. Leggo sul frontespizio: “Questo volume è stato pubblicato con il contri-
buto dell’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell’educazione”. Così i libri con i nostri articoli raggiungono il mercato libra-
rio in forma di merce: il sapere nato in un ente pubblico costituisce un ogget-
to dotato di valore di mercato. Tutti i soggetti coinvolti in questo processo ci
guadagnano: noi ricercatori abbiamo le nostre pubblicazioni, la casa editrice
non rischia alcun capitale, l’università ha modo di ampliare la sua visibilità. In
verità non tutti traggono un vantaggio: i lettori, i cittadini che vorrebbero leg-
gere il libro, devono pagare 17 euro.

Bisogna fare un discorso più sottile, capace di gettare lo sguardo oltre la
contraddizione appena emersa. Di fatto quando stendiamo le nostre righe i
“cittadini” non esistono più, non sono contemplati nel cielo della nostra co-
scienza; nessuno di noi immagina davvero un pubblico che trascenda i mem-
bri dell’accademia. Infatti il mio articolo è rivolto solo agli altri studiosi del mio
campo disciplinare affinché essi ne ponderino il valore scientifico. Io faccio car-
riera qualora la comunità accademica cui appartengo valuti positivamente la
mia produzione. Ma è altrettanto probabile che il mio sia un articolo scritto
in fretta e furia per rimpolpare il mio curriculum e giustificare un avanzamen-
to di grado. In entrambi i casi la mia finalità prima – più che la dedizione al-
la scoperta e alla sua condivisione – concerne l’ottenimento di uno status
accademico migliore. Da queste considerazioni consegue che la produzione
universitaria nel migliore dei casi è autoreferenziale, ovvero interna alla comu-
nità scientifica e ai suoi paradigmi; nel peggiore dei casi è di scarsa qualità.
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Poiché non credo nelle opposizioni nette e vedo nella realtà un articolato me-
scolamento dei fattori, ritengo che la produzione umanistica è di norma auto-
referenziale e scadente. Spero di aver chiarito le ragioni materiali di questo esito.

Ho deciso di citare una mia produzione perché voglio far intendere che io
non critico da fuori un sistema. Parlo dal dentro delle cose. La mia voce non
è pura ma nasce dalle contraddizioni che sto vivendo. Quindi questa introdu-
zione “soggettiva” nasconde un metodo di pensiero: cerco una critica che na-
sca nell’immanenza delle cose e che non si ponga fuori.

Dal mio esempio si vede come il pubblico e il privato siano strettamente
interconnessi. Tuttavia io provengo da quel movimento che nel 2008 urlava in
piazza “Università pubblica” e provo adesso a procedere separando i due ter-
mini del problema.

Di fatto la ricerca non si sostiene più sui finanziamenti statuali, ma sulle
erogazioni di capitale concesse da fondazioni bancarie, enti privati internazio-
nali e Comunità Europea. Ho appena partecipato a un corso di formazione
organizzato dall’Università di Torino e dedicato a noi dottorandi. Esiste nel no-
stro dipartimento un Centro dei Servizi di Supporto alla Ricerca, ovvero un’isti-
tuzione deputata a guidare e migliorare la stesura dei progetti che i membri
del dipartimento presentano ai privati. Si tratta di un ente nato per ammini-
strare al meglio il fundraising. Se si vuole comprendere come il neoliberalismo
si è introdotto nell’università bisognerebbe tracciare la genealogia di enti co-
me questo. Alcuni membri di questo ente hanno impartito un corso per inse-
gnarci a scrivere progetti di ricerca per i bandi. Ci hanno disciplinato alla
competizione nel mondo odierno. Per esempio abbiamo imparato che è im-
portante stringere conoscenze anche nelle pause caffè dei convegni, che dob-
biamo vendere sul mercato le nostre idee, che la scrittura del progetto deve
essere accattivante e deve seguire strategie di marketing e che dobbiamo im-
maginare sempre le ricadute economiche dei nostri progetti di ricerca.

Sono aspetti, questi, abbastanza conosciuti. Ho intuito tuttavia un aspet-
to più profondo e meno visibile. Nelle esercitazioni ci hanno fatto scrivere pro-
getti di gruppo, perché spesso tali progetti sono presentati dal dipartimento e
coinvolgono diversi ricercatori. Quindi abbiamo costituito gruppi di ricerca
immaginari e abbiamo finto di partecipare a un bando europeo. Dovevamo
stabilire gli obiettivi e le ricadute della ricerca, definire quanti ricercatori in-
tendevamo coinvolgere e quanti contratti esterni volevamo attivare. Ogni
contratto esterno di ricerca deve essere scritto seguendo un “Timesheet”, ov-
vero una tabella oraria che definisce l’impiego giornaliero delle ore da parte
dello studioso a contratto. A questo punto mi sono smarrito, perché non ho
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capito la direzione che prendeva questo corso. Noi dottorandi, una volta otte-
nuto il titolo, saremo soggetti solitari intenti a cercare contratti post-doc e tra-
scorreremo anni precari in attesa di diventare ricercatori. Saremo singoli e
lotteremo come tali per un bel po’ prima di essere strutturati in un dipartimen-
to. Dunque perché – anziché prepararci ad affrontare la nostra imminente con-
dizione di solitari in dispersione – ci hanno addestrato come se fossimo parte
di un dipartimento?

La risposta è semplice: il modo migliore affinché un dottore di ricerca pos-
sa sopravvivere è quello di scrivere un bando per il suo professore o per il suo
dipartimento. Il disciplinamento del corso consisteva in questo: scrivere pro-
getti per ottenere soldi a vantaggio di un dipartimento dove noi non siamo
strutturati. Il dottore di ricerca inserisce nel progetto le collaborazioni esterne,
e una di queste è ritagliata a puntino sul proprio profilo scientifico. Dunque
il dottore di ricerca scrive il progetto perché sa che se vince l’assegnazione dei
finanziamenti ottiene un posto di lavoro. Questo però comporta alcuni effet-
ti ulteriori: il dottore di ricerca lavora gratis per il suo docente o per il suo di-
partimento, il dottore di ricerca riconosce e rafforza le gerarchie accademiche,
il dottore di ricerca svolge un lavoro di ordine contabile e amministrativo estra-
neo alla sua formazione, il dottore di ricerca è colui che scrive il proprio con-
tratto precario e definisce la griglia oraria a cui si dovrà attenere. Contemplo
la bellezza di questo sistema: noi stessi disegniamo la nostra gabbia, noi scri-
viamo la nostra condizione precaria. Questo ci hanno insegnato in università.

Ho avanzato alcune obiezioni durante il corso e le risposte sono state di
questo tenore: “purtroppo è così perché la ricerca non è più pubblica, ma fi-
nanziata dai privati”; “non è il caso di lamentarsi ma di reagire al mondo con-
temporaneo dimostrando il valore economico delle scienze umane”; “non v’è
ragione per rimpiangere la scienza pura del topo di biblioteca”. Mi interessa
ponderare meglio questo discorso: al dualismo fra pubblico e privato corrispon-
de un secondo dualismo, quello fra ricerca pura e ricerca applicata. Dal mo-
dello di università statuale discende la ricerca “disinteressata” e fine a sé stessa,
dal modello di università a finanziamento privato s’origina una ricerca “utile”,
capace di rispondere alle richieste del tessuto socio-economico. Non dico che
l’università pubblica moderna sia stata la roccaforte della scienza pura, ma af-
fermo che in tal modo adesso è descritta nei discorsi più comuni. Di solito ac-
cettiamo questo dualismo e chi di noi è critico con il sistema vigente domanda
allo Stato maggiori finanziamenti a garanzia di una ricerca disinteressata,
umanistica e non asservita alla tecnica. Così i critici del sistema neoliberale
spesso si appellano all’antico modello di Welfare State, magari costruendo grup-
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pi di rappresentanza e reti nazionali. Auguro loro di prendere il potere grazie
a una maggioranza parlamentare e di avere la forza per presentare in Europa
politiche economiche alternative. Io, meno ambiziosamente, mi chiedo se
non sia necessario decostruire questi dualismi fra pubblico e privato, fra ricer-
ca pura e ricerca applicata.

Ho letto un intervento molto bello tenuto dal filosofo Jacques Derrida nel
1998: L’Université sans condition (Galilée 2001). Derrida esordisce dicendo che
“l’università moderna dovrebbe essere senza condizioni”. Ovvero dovrebbe go-
dere di una “libertà accademica” come “libertà incondizionata”. Derrida si con-
centra soprattutto sulle scienze umane e sostiene che gli stessi valori dell’umanesimo
– la storia dell’uomo, i diritti umani, i crimini contro l’umano, la democrazia
– devono trovare nell’università una discussione libera da condizioni. Nell’uni-
versità si deve dunque criticare la stessa idea di uomo, e criticare per Derrida
significa interrogare i fondamenti, quindi fare opera di decostruzione. Ne
consegue che l’università deve essere un luogo di resistenza incondizionata a
ogni forma di potere: “ai poteri dello Stato, ai poteri economici, ai poteri me-
diatici, ideologici, religiosi e culturali”. Eppure, riconosce Derrida, questa “in-
condizionalità” è sempre stata “de jure” e mai è stata “effettiva”. L’incondizionalità
è dunque un’idea di “invincibilità astratta” e poiché si dimostra impossibile,
l’università automaticamente si rivela esposta a “debolezza e vulnerabilità”. For-
te di una condizione impossibile, l’università si ritrova alla mercé dei poteri
“che la comandano, l’assediano e tentano di conquistarla”. Essa pertanto è co-
stretta ad “arrendersi senza condizioni”. Qui si chiarisce il gioco di Derrida:
l’università si vuole pura e indipendente – libera e senza condizioni – e man-
cando questo suo obiettivo si scopre vulnerabile e sottomessa ai poteri – una
resa senza condizioni. 

Il discorso di Derrida ragiona su un problema fondamentale: come assicu-
rare l’indipendenza dell’università e dei suoi lavoratori pur nella consapevolez-
za che questa non è mai del tutto possibile? L’indipendenza è impossibile perché
di fatto ogni affermazione scientifica nasce sempre in un contesto determina-
to, ogni azione di ricerca s’innesta in un campo energetico, e non può essere
pura. Così avanzo una nuova domanda: come l’università può essere allo stes-
so tempo autonoma da e aderente alla società? Secondo Derrida bisogna in
qualche modo abitare la contraddizione: egli difende “l’idea che questo spazio
di tipo accademico debba essere simbolicamente protetto da una sorta di im-
munità assoluta, come se il suo interno fosse inviolabile” e crede “che noi la
dobbiamo riaffermare, la dobbiamo dichiarare, professarla senza sosta – anche
se la protezione di questa immunità accademica (…) non è mai pura, anche se
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essa può sempre sviluppare dei processi pericolosi di auto-immunità, anche e
soprattutto se essa non ci deve impedire di rivolgerci al di fuori dell’universi-
tà – senza astensione utopica”.

I termini della contraddizione vibrano fra il dentro e il fuori: il dentro co-
me spazio autonomo, il fuori come necessaria aderenza della conoscenza ai
contesti sociali. Dice Derrida: “si sfiora allora il limite stesso, fra il fuori e il
dentro, ovvero la frontiera dell’università stessa, e in lei, delle scienze uma-
ne”. Si afferma dentro all’università la necessità che le scienze umane vivano
e operino nel suo fuori, che non siano confinate soltanto al suo interno. Si
tratta di un attraversamento: un’autonomia del dentro che rompe la frontie-
ra con il fuori e si confronta con i poteri, resiste alle loro pressioni. Così si
dissolve ogni dualismo. Ancora il filosofo: “è là che l’università è nel mondo
che essa cerca di pensare. Su questa frontiera essa deve allora negoziare e or-
ganizzare la sua resistenza”. Come attraversamento della frontiera fra il den-
tro e il fuori, l’università non deve per forza sussistere nel complesso istituzionale
accademico: “essa ha luogo, essa cerca il suo luogo laddove questa incondi-
zionalità possa annunciarsi. Laddove essa si dà, forse, a pensare”. Io intendo
queste parole così: l’università deve uscire da sé, stare nel mondo pur affer-
mando la sua autonomia.

Quello di Derrida è un discorso filosofico.  L’incontro con Derrida mi ha
permesso di vedere le mie azioni da un punto di vista filosofico. Ho detto “le
mie azioni”, ma preferirei dire “le nostre”. Dal 2014 ho fondato insieme ad al-
tri dottorandi e studiosi indipendenti il Gruppo di Studio Vagante. Il gruppo
nasce dentro l’università per riuscire a raggiungere il suo fuori. Il movimento
della vaganza vorrebbe realizzare il superamento del dualismo statico. A oggi il
gruppo è costituito da letterati, antropologi, filosofi, scienziati giuridici, scien-
ziati politici, storici. Abbiamo organizzato due seminari autogestiti aperti a chiun-
que fosse interessato. I nostri seminari non avevano nulla di istituzionale, non
consentivano l’ottenimento di crediti e non riconoscevano alcuna gerarchia. Du-
rante ogni sessione si presentavano delle relazioni pertinenti con il tema e que-
ste relazioni venivano discusse dal consesso. Ci siamo impegnati a rendere sempre
pubbliche le bibliografie minime di lettura una settimana prima di ogni sessio-
ne, così da ridurre il divario fra i sapienti e i discenti. Il primo anno abbiamo
studiato il concetto di “autonomia” in Gobetti, il secondo invece ci siamo dedi-
cati alla geografia di Farinelli. L’ultimo percorso è stato realizzato in vista di un
lavoro critico sullo sviluppo urbanistico di Torino. Vorremmo organizzare un sa-
pere che nasca dall’osservazione dei quartieri, vorremmo divulgare questo sape-
re in sessioni che vaghino sul territorio urbano e non siano solo interne all’università. 
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Devo ammettere che al momento non abbiamo trovato il modo di dare
una dimensione economica autarchica al nostro gruppo ed è probabile che, no-
nostante la buona volontà, presto verranno i tempi in cui ci dissolveremo.

Non nutro quindi molte speranze. Eppure sono ancora convinto che sia
necessario proseguire lungo una strada che non nasce certo con noi, né in que-
sti anni. E così concludo con gli anni settanta. Nel ’77 a Bologna l’università
era occupata e le lezioni erano state fermate. Un professore di letteratura in-
glese, però, organizzò un seminario indipendente, gestito insieme ad alcuni
studenti. Il professore era Gianni Celati e il gruppo studiò il disorientamento
di Alice. Esiste un libro che testimonia questa esperienza: Alice disambientata
(L’Erba Voglio 1978). Vorrei proporne un estratto: “cercavamo di impostare
un’autogestione dello spazio universitario (apertura serale, disponibilità dei
locali anche per gli estranei, assalto ai docenti-sceriffi, scelta autonoma dei te-
mi di studio). Si è parlato di produzioni scritturali che non nascono dal lavo-
ro dello studioso isolato e poi vengono propinate allo studente come l’ostia
santa dopo la confessione. Si è parlato della figura dello studioso che analizza
nella sua separatezza una realtà di cui non gliene frega niente, preoccupato so-
prattutto di tenersene distante attraverso il suo sapere, di non cascarci dentro
e di non mettere in crisi il suo ruolo”. Credo che la vaganza sia un movimen-
to verso il fuori affinché non si sia separati dalle cose, affinché si dissolva la di-
stanza. A differenza della ricerca sostenuta da fondazioni ed enti privati, tuttavia,
il movimento vagante trova in se stesso e nelle sue esigenze la giustificazione
ultima della sua esistenza.

Occupazioni e sgomberi a Bologna
di Lorenzo Betti e Luca Lambertini 

Il 20 ottobre 2015 è stato per Bologna un giorno importante, con
il quale la città dovrà fare i conti in futuro per capire esattamente cosa sia suc-
cesso, quali fenomeni siano venuti alla luce e quali contraddizioni e fratture
siano finalmente emerse.

Il giorno è stato quello dello sgombero del cosiddetto “ex-Telecom”, un
grande edificio nel quale aveva sede la nota compagnia telefonica: migliaia di
metri quadrati di uffici, mense, bar e refettori, perfino un grande auditorium,
vuoto da almeno 10 anni e di proprietà di un fondo d’investimento tedesco.
Siamo nel quartiere Bolognina, uno degli storici quartieri industriali (e ope-
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rai) della città che dalla fine degli anni ottanta sta vivendo una profonda tra-
sformazione sociale e urbanistica dovuta alla chiusura delle fabbriche cittadi-
ne e alla scomparsa dalla città degli operai. Quartiere storicamente popolare
dove si intreccia una forte e antica migrazione cinese a un’altrettanta impor-
tante, ma molto più recente migrazione prevalentemente africana (maghreb e
aree sub-sahariane). La zona dell’ex-Telecom si trova proprio nel cuore delle
più grandi operazioni di “riqualificazione urbana” della città: lo stabile in que-
stione si situa a poche centinaia di metri dalla nuova stazione dell’alta veloci-
tà e di fronte alla nuova sede del Comune di Bologna, con le sue tre nuove torri
scintillanti che svettano sullo skyline della città. Certo una riqualificazione che,
a causa della crisi economica fatica molto a decollare: la zona è puntellata da
cantieri fermi e semi abbandonati, edifici industriali fatiscenti e da grandi aree
una volta industriali e ora semplicemente abbandonate.

Lo sgombero, dicevamo. Quel giorno alle 8 del mattino il tratto di via
Fioravanti su cui affacciano gli uffici comunali offre uno spettacolo inquie-
tante: più di 200 agenti tra polizia e carabinieri con decine di furgoni blin-
dati circondano l’edificio, bloccando un’ampia area del quartiere mentre
centinaia di donne, bambini e ragazzi alle finestre percuotuono pentolame e
infissi, il cui frastuono, amplificato dal grande anfiteatro creato dalla sede co-
munale proprio lì di fronte, rimbomba sinistro per tutto il rione. È stato
senza dubbio il più massiccio e brutale sgombero che la città ricordi: nel
corso di diverse lunghissime ore la polizia trascina fuori dallo stabile donne,
bambini, neonati e ragazzi con le loro povere cose stipate dentro carrelli del-
la spesa, valigie e zaini della scuola. Mentre sul tetto gli uomini (assieme ai
giovani militanti del collettivo e a diversi adolescenti) continuano a battere
contro le ringhiere di ferro, come a dare un ritmo lugubre all’intera giorna-
ta. Alle operazioni partecipano anche alcuni mezzi dei vigili del fuoco che
con le gru e le lunghe scale fanno venire alla mente un assalto in stile medie-
vale all’edificio. Nel frattempo centinaia di persone danno vita a un presidio
in strada, assistendo impotenti al triste spettacolo. Un’operazione imponen-
te e smisurata, tristemente spettacolare, una prova di forza della questura di
Bologna dopo lo sgombero dello storico centro sociale Atlantide (che dal
1999 si trovava a Porta Santo Stefano e, dopo anni di convenzione e regola-
re affitto con il Comune stava trattando per una nuova sede) eseguito su ri-
chiesta del Comune stesso il 9 ottobre e lo sgombero di una palazzina occupata
da alcuni singoli e famiglie. Sgombero avvenuto il 15 ottobre ed eseguito,
pare, senza nemmeno informare il Comune nonostante ci stessero vivendo
dei minori.
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Per capire questa escalation è importante tenere presenti alcuni processi che
hanno interessato la città negli ultimi anni. Fin dal 2010 in città il movimen-
to di occupazioni di edifici pubblici a scopi abitativi ha ripreso vigore, com-
plice la crisi che dopo i primi anni cominciava a colpire duramente soprattutto
le fasce più deboli della popolazione. Con la disoccupazione, per le famiglie
senza reti di sostegno e protezione arrivarono ben presto gli sfratti e la perdita
della casa. I numeri sono in drammatico aumento: se nel 2008 gli sfratti per
morosità erano a Bologna 108, già l’anno successivo erano saliti a 680 fino a
superare i 1.500 del 2015. Gli strumenti a disposizione degli enti locali sono,
come al solito, pochi, poco efficaci e il welfare cittadino si trova del tutto im-
preparato ad affrontare questa emergenza: l’accesso alle case popolari è sempre
più difficile (con 6.500 aventi diritto in lista d’attesa e circa 4/500 assegnazio-
ni ogni anno). Gli operatori dei servizi sociali si trovano con le armi spuntate:
contributi economici una tantum o brevi periodi di tirocinio formativo di cer-
to non sono più sufficienti e, in caso di sfratto, si interviene solo per tutelare i
minori, con soluzioni spesso temporanee ed economicamente insostenibili (co-
me gli alberghi). Il fondo “anti sfratti” e il relativo protocollo firmato a Bolo-
gna da Comune, Provincia, Regione e parti sociali ha pochi fondi a disposizione
e riesce a intervenire solo su una piccola percentuale di situazioni. E, di fron-
te a numeri come quelli che abbiamo visto le decine di appartamenti che l’am-
ministrazione è riuscita a reperire per l’emergenza abitativa nel corso degli ultimi
anni non riescono a dare risposta a tutte le situazioni.

“Fino a qualche anno fa riuscivamo a intervenire in situazioni come que-
ste con risultati spesso positivi, l’assegnazione dell’alloggio Acer era possibile
per la gran parte delle persone sotto sfratto. Poi con la progressiva diminuzio-
ne di fondi e strumenti al sociale e l’aumento vertiginoso del problema casa
siamo rimasti quasi impotenti. Le situazioni a cui riusciamo a dare una rispo-
sta positiva sono poche”, racconta una delle assistenti sociali del Comune che
lavora con alcuni nuclei familiari che abitavano all’ex-Telecom.

Come detto dal 2010 le occupazioni abitative riprendono vigore e, dopo
anni in cui non riuscivano a superare i 2 mesi di vita, tra il 2013 e la fine del
2014 se ne contano diverse in città, soprattutto in periferia. Ad animarle col-
lettivi provenienti dal mondo antagonista: uno legato a un sindacato di base
(Usb), un collettivo vicino all’area storica dell’autonomia cittadina (Social Log)
e un altro legato all’area disobbediente dei centri sociali bolognesi (Tpo-La-
bas). Fin dall’inizio le occupazioni coinvolgono sia i singoli che famiglie che
hanno perso la casa e si sono rivolti agli sportelli per il diritto all’abitare gesti-
ti dai vari collettivi. Mentre alcune occupazioni sono animate prevalentemen-

Strumenti



12

te da famiglie straniere e italiane, altre sono caratterizzate dal coinvolgimento
di rifugiati e richiedenti asilo arrivati in città e transitati attraverso il sistema
di accoglienza cittadina.

Una escalation, quella delle occupazioni abitative, passata per lo più in
sordina, interrotta momentaneamente solo da qualche sgombero eseguito ai
danni di collettivi universitari. Tutto questo in un clima di lasseiz-faire e am-
biguità istituzionale: infatti, mentre pubblicamente condannava le appropria-
zioni indebite degli stabili, il Comune era pienamente consapevole che quelle
pratiche intercettassero una necessità reale e diffusa della popolazione bologne-
se e, in quest’ottica, informalmente ha sempre mantenuto rapporti con i rap-
presentanti delle realtà occupate. È di questi giorni la notizia che a causa di
questi legami e per via del riallaccio all’acqua di uno degli edifici (l’articolo 5
della legge Lupi nega di poter prendere la residenza e di allacciare utenze agli
stabili occupati) sindaco e assessore al Welfare (che ha sempre mantenuto vi-
vo un dialogo con le occupazioni) sono ufficialmente indagati per abuso d’uf-
ficio dalla magistratura bolognese così come alcuni consiglieri comunali sono
stati denunciati dagli stessi procuratori per aver criticato queste indagini. 

Quello che succede nel dicembre 2014 con la nascita di questa nuova oc-
cupazione appare fin da subito un’accelerazione di questa situazione. Nel-
l’enorme edificio dell’ex-Telecom entrano ad abitare quasi 300 persone, con
una presenza di minori molto consistente: circa 70 tra bambini e adolescen-
ti (le cui famiglie sono ora nel mirino della procura dei minori). Piuttosto inu-
suale è anche l’alto numero delle nazionalità presenti: infatti vi alloggiavano
famiglie sudamericane, cinesi, nord-africane, dell’Africa sub-sahariana e al-
cune famiglie italiane. Fin da subito l’occupazione desta grande curiosità tra
la cittadinanza e una certa irritazione nella politica locale, che osserva lette-
ralmente dalla finestra dei propri uffici comunali la vita che si organizza nel-
lo stabile occupato esattamente dal lato opposto della strada. Le prime reazioni
ufficiali da parte del Comune non si fanno attendere delegittimando pubbli-
camente l’occupazione, con l’accusa al collettivo di strumentalizzare le fami-
glie in situazione di fragilità.

L’occupazione fin da subito si caratterizza, oltre che per le importanti di-
mensioni, anche per le modalità organizzative. Il grande edificio ha un ampio
cortile interno su cui si affacciano tutti gli ambienti, un grande auditorium e
un refettorio spazioso. I locali in cui le persone vivono sono degli ex uffici sud-
divisi da muri di cartongesso i quali permettono di essere modificati a seconda
della grandezza e delle necessità del nucleo familiare. Si sviluppa fin da subito
una forte socialità legata sia alla cooperazione nei lavori di adattamento dello
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stabile che all’utilizzo e alla condivisione degli enormi spazi comuni. Quest’espe-
rienza ha fatto sì che in poco tempo gran parte dei partecipanti all’occupazio-
ne si sentisse parte di un processo sociale e politico condiviso e ancora oggi
parlando con loro si percepisce un senso di identità e solidarietà molto forte.

Una delle prime iniziative è stata quella di allestire una ludoteca al piano
terra e il grande cortile fin da subito si è animato da feste aperte al quartiere:
dalla festa della befana, organizzata i giorni successivi all’occupazione, ai lavo-
ri di sistemazione del giardino fino ai mercati di Campi Aperti (associazione
di contadini biologici molto attivi nel territorio) lo spazio ha ripreso vita, apren-
dosi alla città e avendo spesso una funzione “pubblica”, cioè di tutti. Ma è quel-
lo che succede oltre agli eventi pubblici che più ha colpito chi lo abbia frequentato:
in tutte le ore del giorno grandi gruppi di bambini di età e origini molto di-
verse si trovano a organizzarsi in autonomia ore di attività, giochi ed esperien-
ze. Anche gli adulti si trovano spesso all’aperto per chiacchierare, fare manutenzione
degli spazi, organizzare le attività dei bambini e i turni alla portineria.

“Questa occupazione” ci racconta una delle militanti del collettivo “si è
caratterizzata molto più di altre per il forte senso di comunità che si è forma-
to. Questo grande spazio comune ha permesso di rompere quel senso di iso-
lamento che c’è nelle altre occupazioni, in edifici formati da tanti appartamenti
in ognuno dei quali vive una famiglia che fatica così a entrare in contatto
con le altre. Qua la gente è uscita dalla dimensione di vergogna che spesso
prova chi vive in solitudine e ha attivato pratiche di autogestione e auto aiu-
to”. Dalla gestione comune degli spazi, agli impegni nei picchetti per impe-
dire gli sfratti, all’organizzazione dei materiali per le manifestazioni cittadine,
agli aiuti nella gestione delle vicende quotidiane (la gestione dei figli e la si-
stemazione degli alloggi) gli aspetti di auto organizzazione e auto gestione
danno piano piano vita a un interessantissimo esperimento sociale, prima an-
cora che politico. Esperimento che prosegue per 10 mesi durante i quali si
apre un dialogo attivo con la città, creando reti di collaborazione e solidarie-
tà con associazioni e gruppi che cominciano a vedere quel posto come a un
luogo di libertà e sperimentazione di pratiche sociali ed educative come non
si vedeva da anni in città.

Uno degli aspetti che più colpisce chi, come noi, è entrato all’ex-Telecom
con l’idea di organizzare attività con bambini e ragazzi nel grande cortile e per
le strade del quartiere, è il senso di “emancipazione” e “liberazione” che le fa-
miglie sembrano vivere nei confronti del welfare pubblico con il quale si sono
rapportati durante gli anni precedenti. La scelta di occupare coinvolgendo an-
che la propria famiglia deriva sia dalla impossibilità di scelta, sia dalla consa-
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pevolezza che ormai i servizi sociali hanno ben poco da offrire e, spesso, ven-
gono vissuti dalle famiglie come presenze intrusive e ricattatorie più che come
un sostegno e un’opportunità.

Il giorno dello sgombero gli occupanti sono rientrati nei circuiti assisten-
ziali ufficiali e legali. Questo passaggio era chiaramente rappresentato anche
fisicamente da una curiosa triangolazione: durante le lunghe operazioni di
sgombero le persone uscivano a gruppetti (di solito le mamme con i figli e le
poche cose che riuscivano a portare con sé), attraversavano il cordone di po-
lizia, si infilavano tra i furgoni della polizia (schierati a mo’ di barriera davan-
ti all’edificio), oltrepassavano tra gli applausi di solidarietà il presidio e
attraversavano la strada fino al parchetto davanti alla sede del Comune. Là
venivano accolti dagli operatori del Comune che si sono adoperati tutta la
giornata fino a notte fonda per trovare una sistemazione per tutti. I colloqui
e le “prese in carico” avvenivano negli uffici del Comune che affacciano pro-
prio sull’ex-Telecom. In questo modo gli ex occupanti si trovavano a pochi
metri in linea d’aria dagli ultimi resistenti sul tetto: dalle pareti trasparenti
degli uffici potevano assistere agli ultimi atti dello sgombero, allo schieramen-
to di forze in strada e al presidio di solidarietà sotto di loro. A partire da quel-
la stessa notte tutti gli adulti senza minori a carico sono stati trasferiti in un
dormitorio comunale che hanno però dovuto lasciare a inizio dicembre per i
meccanismi di turn over che regolano i dormitori e sono tornati a farsi ospi-
tare da un’altra occupazione del collettivo. Le famiglie con minori non resi-
denti nel territorio bolognese sono state alloggiate in diversi alberghi
cittadini dove ancora la quasi totalità di queste vive in attesa di una proposta
dal Comune di ultima residenza. Una ventina di famiglie con minori sono
state trasferite direttamente in un residence vuoto da tempo e di proprietà
pubblica (dell’Inail), il “Galaxy”. Il Comune di Bologna era da tempo in trat-
tativa con la proprietà di questo edificio prima dello sgombero e all’incirca
una settimana prima dell’intervento delle forze dell’ordine era stata aperta la
struttura di “transizione abitativa” che, al momento della tragica giornata ac-
coglieva già alcuni nuclei inviati dai servizi sociali.

Il Galaxy è stato per anni in gestione a un privato e utilizzato nei primi tre
piani come studentato universitario destinato agli studenti migliori dell’ateneo
(Collegio superiore dell’università di Bologna) mentre gli ultimi due erano ca-
mere in affitto. Consiste in una settantina di monolocali che al tempo erano
utilizzati come alloggi, ciascuna per due studenti. Dopo che la vecchia gestio-
ne è fallita l’edificio è rimasto vuoto per un anno fino al nuovo accordo della
proprietà con il Comune di Bologna. Situato nello stesso quartiere dell’occu-
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pazione è in realtà un’area residenziale chiusa tra un parco pubblico e un gran-
de centro commerciale. Una zona dove, rispetto alla permeabilità nel tessuto
cittadino dell’ex-Telecom, ci si muove con molta meno facilità a piedi: gli uni-
ci posti di ritrovo al di fuori dell’edificio raggiungibili sono il bar e le varie at-
tività del centro commerciale dove è facile incontrare gruppetti di bambini e
ragazzi che giocano e famiglie che passeggiano.

L’idea alla base del “progetto Galaxy” è quella dell’accordo tra Comune e
Prefettura, i quali si erano impegnati a reperire edifici vuoti di proprietà pub-
blica e privata da destinare all’emergenza abitativa. Nonostante lo scandalo di
centinaia di alloggi pubblici lasciati vuoti (per non parlare delle migliaia di pro-
prietà private) le trattative non avevano però avuto esito fino a che, sulla spin-
ta emergenziale dello sgombero imminente, il Comune è riuscito ad avere, in
affitto, la gestione dell’ex residence. Come abbiamo detto il progetto di “tran-
sizione abitativa” era partito poco prima dello sgombero e al momento del tra-
sloco delle famiglie provenienti dall’occupazione la situazione gestionale era,
come troppo spesso accade nei servizi pubblici ormai iper frammentati, que-
sta: la portineria gestita dall’Azienda dei servizi alla persona (Asp Città di Bo-
logna), il servizio di accompagnamento e “inserimento sociale” appaltato a una
cooperativa sociale, l’accesso al percorso in capo al Comune di Bologna. Que-
sta segmentazione (riflessa anche sull’inquadramento degli operatori) unita al-
l’ingresso contemporaneo e urgente di un centinaio di persone provenienti dal
percorso appena descritto ha creato diversi problemi organizzativi che sono an-
dati a complicare una situazione post-traumatica già di per sé pesante.

Oltre alle inevitabili difficoltà comunicative tra le varie istituzioni coin-
volte si è aggiunto fin da subito un forte conflitto con il collettivo promo-
tore dell’occupazione e con le famiglie provenienti dall’ex-Telecom. Conflitto
questo che si è espresso attraverso una forte diffidenza dei nuovi inquilini
del residence nei confronti degli operatori che con loro lavorano e da una
resistenza da parte degli ex occupanti a rientrare nei circuiti assistenziali. Le
rivendicazioni più interessanti erano quelle che i soldi destinati all’accom-
pagnamento sociale, al servizio di portierato e alle pulizie erano sprecati con
persone che venivano da mesi di autogestione collettiva di uno stabile. Un
ex occupante, ora residente al Galaxy, ci raccontava che all’interno dell’ex-
Telecom tutte le funzioni che vengono svolte ora a pagamento da persona-
le esterno venivano svolte dagli abitanti, “avevamo una portineria 24 ore su
24, eravamo in grado di ripararci tutto da soli o con l’aiuto di altri occu-
panti, mentre qui dobbiamo sempre chiedere il permesso in portineria”. Nei
primi mesi di questa esperienza sicuramente molte pratiche di autogestio-
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ne che erano state attivate all’interno dell’occupazione sono andate disper-
se, mentre alcune sembra stiano permeando le attività di questo nuovo ti-
po di contesto abitativo.

Questa diffidenza è corrisposta anche da parte delle realtà del terzo setto-
re coinvolte. Dopo alcuni tentativi di dialogo andati a vuoto è emersa chiara-
mente la differenza (e diffidenza) del sociale professionalizzato verso la militanza
politica: proseguendo le attività con il collettivo di lotta per la casa e visto il
forte sentimento di appartenenza che legava le famiglie alla loro occupazione
le prime assemblee di gestione dello stabile di “transizione abitativa” andava-
no quasi vuote (ci partecipavano solamente quelle famiglie che provenivano
da altri percorsi). Questa situazione di “conflitto a bassa intensità” tra le parti
si è andata smorzando con il passare del tempo e con l’ingresso nello stabile di
altre famiglie provenienti da altri percorsi.

La vicenda dell’ex-Telecom ha fatto esplodere questioni cruciali per chi si
occupa di lavoro sociale ed è certamente troppo presto per cercare di fare dei bi-
lanci. Il ritorno dell’autogestione su scala così ampia è certamente una cartina di
tornasole che ci restituisce lo stato di enorme difficoltà in cui si trovano gli enti
locali, prima linea del sistema di welfare pubblico sui temi della lotta alla pover-
tà. Vittime di anni di tagli economici e riduzione sistematica del personale, in
un quadro normativo in continuo e caotico cambiamento che rende quasi im-
possibile cercare risposte fantasiose e creative alle sfide maggiori dei nostri tem-
pi (basti pensare alle politiche abitative o a quelle per il lavoro), con i comuni
sempre più capaci solamente di gestire l’esistente e poco più. Governati inoltre
da una classe politica che sembra ben lontana dalle questioni sociali che hanno
un ruolo sempre più ancillare e di contorno, quando invece mai come ora do-
vrebbero essere la colonna portante delle politiche utili per uscire dalla crisi.

Oltre a queste drammatiche condizioni oggettive è emerso che il sistema
di welfare locale (dagli enti pubblici al privato sociale) sembra del tutto inca-
pace di capire e cogliere il valore di esperienze dal basso così importanti. Men-
tre non c’è progetto, iniziativa, documento che non si richiami al rischio di
cronicizzazione, alla necessità di emanciparsi da soli, alla responsabilizzazione
degli “utenti” nella risoluzione dei propri problemi, sembra una sorpresa quan-
do ciò avviene nell’unica forma in questo momento possibile, cioè collettiva-
mente e attraverso pratiche di presa di parola e di rivendicazione radicali. Il
terzo settore è oggi sempre più schiacciato al ruolo di semplice esecutore, cui
non viene affidato altro mandato che non quello di eseguire a costo sempre
più contenuto politiche di welfare sempre più risicate, burocratizzate e fram-
mentate, prive di innovazione e di presa sulla realtà. Può, il terzo settore ridot-
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to in queste condizioni appoggiare e interagire con movimenti sociali che si
mobilitano nella rivendicazione di diritti fondamentali? La vicenda ex-Tele-
com ci restituisce al momento un quadro piuttosto impietoso.

Un’altra conseguenza delle crisi del sistema di welfare locale che questa vi-
cenda lascia emergere chiaramente è che gli operatori vengono messi in una po-
sizione nella quale vengono percepiti solo con una funzione di controllo e
contenimento del disagio sociale e in questo ruolo sono costretti a mettere in pra-
tica le loro azioni. Inoltre nessuna organizzazione (privata o pubblica) del socia-
le cittadino si è mai realmente interessata alla questione delle occupazioni abitative.
Mentre il giorno dopo lo sgombero tutti dichiaravano il grande valore dell’espe-
rienza dell’ex-Telecom, nei suoi 10 mesi di vita ben in pochi si sono affacciati
per guardare, capire e cercare di collaborare con quella situazione.

Dunque da dove ripartire? Come rimettere insieme il senso del proprio agi-
re per chi lavora nei servizi e sempre più si troverà coinvolto in dinamiche co-
sì laceranti? Si può pensare a un dialogo con i movimenti portatori e sperimentatori
di pratiche sociali innovative o dobbiamo continuare a pensare a operazioni di
ordine pubblico come unico incontro formale tra le parti? Sono domande que-
ste che rimangono aperte e sulle quali è utile aprire una riflessione, il più am-
pia possibile. Per quello che possiamo qui narrare uno dei tanti segnali che
viene da questa vicenda è che sia durante l’occupazione che nelle settimane suc-
cessive allo sgombero molti operatori sociali si sono attivati e, in forme più o
meno organizzate di militanza, hanno interagito con quella esperienza. Nella
consapevolezza che i militanti devono sempre più agire nelle pratiche sociali
per riuscire a modificare il reale (come stanno facendo gli attori dell’occupa-
zione in questione e di altre) è fondamentale che la dimensione e la riflessio-
ne politica debba essere sempre più presente in chi lavora in questo settore che
altrimenti, come abbiamo detto, rischia di svolgere un ruolo di mero esecuto-
re e controllore sociale. Ruolo questo che, come logico, invece di rendere au-
tonome le vittime e chi subisce il sistema economico ne riproduce la dipendenza.
A oggi un simile scambio di azioni e riflessioni sembra essere praticabile solo
a livello “base” di militanza e impegno di singoli e gruppi che vogliano darsi il
compito di sperimentare non solo “buone pratiche”, ma nuove forme di inter-
vento sociale e politico all’altezza dei tempi.

Intanto l’ex-Telecom resta vuota e presidiata 24 ore su 24 da sicurezza pri-
vata, mentre come racconta una ragazzina vicina di casa della vecchia occupa-
zione, il parco a metà tra il Comune e l’occupazione, prima luogo di incontro
di tanti bambini ed adolescenti del quartiere, con lo sgombero avvenuto il 20
ottobre è ora molto più vuoto.
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Gli immigrati si organizzano a Bari
di Gianni De Giglio

In Italia, come in tutta l’Unione europea, l’immigrazione viene ge-
stita dalle istituzioni mettendo sempre al centro la questione dell’ordine pub-
blico. Con tutte le variabili territoriali, la strategia dei governi, e soprattutto
degli interessi che rappresentano, rimane fondamentalmente la stessa: ricerca-
re l’equilibrio tra: 1) la rassicurazione, indirizzata ai cittadini, che i confini ester-
ni e interni sono sorvegliati e le minacce di intrusione efficacemente contrastate;
2) il rispetto formale del “vincolo liberale" delle democrazie occidentali per la
salvaguardia della dignità umana e soprattutto 3) lo screening di un’adeguata
forza-lavoro all’interno della crisi dell’economia di mercato in corso. Una cri-
si che in tutta Europa continua a chiedere braccia e menti flessibili, a basso co-
sto, disponibili permanentemente per lavori principalmente dirty, dangerous,
demanding (sporchi, pericolosi e pesanti). Per queste ragioni, usando il linguag-
gio burocratese delle istituzioni, per governare i flussi migratori si preferisco-
no i grandi centri di raccolta ai margini delle città, a discapito di esperienze di
micro accoglienza all’interno dei tessuti cittadini.

Il sistema di accoglienza che sta andando a regime in Italia, invece di trat-
tenere i richiedenti asilo per poche settimane, come prevedrebbe la legge, im-
piega una media di 8/10 mesi per sbrigare le pratiche che definiscono lo status
giuridico di chi scappa dal proprio paese, provocando due effetti di rilievo:
da una parte ingenti finanziamenti al mondo dell’imprenditoria e della coo-
perazione sociale, che moltiplica così le proprie entrate finanziarie grazie alla
gestione dei centri d’accoglienza; dall’altra non fa altro che rendere questi luo-
ghi delle prigioni a cielo aperto per i migranti che avrebbero bisogno di poli-
tiche di inclusione ben diverse per ricominciare daccapo la propria vita e che
invece vengono “istituzionalmente” trattenuti contro la loro volontà. Ha ini-
zio quel processo di istituzionalizzazione dell’invisibilità e della marginalizza-
zione, che li fa apparire come soggetti privi di relazioni umane, come se non
avessero anche l’esigenza di una vita affettiva, di una quotidianità fatta di
sentimenti, di un lavoro, di una casa per condurre un’esistenza dignitosa. La
prolungata permanenza in questi centri tende a farli percepire come soggetti
estranei alla comunità cittadina, se non pericolosi, intorno a cui le forze po-
litiche di destra (e non solo) fomentano pulsioni xenofobe e giocano sulle pau-
re per ottenere maggiori consensi.

La risposta al razzismo istituzionale è stato l’irrompere negli ultimi anni in
tutta Italia, così come anche a Bari e in Puglia, di un movimento di migranti
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e antirazzista, che ha fatto emergere tutte le contraddizioni sociali incistate nel
vecchio continente e ha fatto conoscere il fallimento dell’accoglienza istituzio-
nale made in Italy.

Aprire uno scorcio sulla realtà dei migranti nella Puglia “migliore” dell’or-
mai decennale governo Vendola significa denunciare l’inconsistenza retorica
delle sue politiche. Nonostante la legge regionale sulle “Nuove norme per l’ac-
coglienza e l’integrazione degli immigrati in Puglia”, che prevede la redazione
del Piano regionale triennale per l’immigrazione, la sua reale applicazione ri-
mane ancora solo sulla carta. È quanto emerge dall’analisi del piano regionale
per le Politiche sociali e delle esigue, se non assenti, risorse stanziate per acco-
glienza e integrazione. Lo stesso vale per l’applicazione della cosiddetta II ac-
coglienza, tramite il Piano sociale di zona del Comune di Bari, che non tiene
assolutamente conto della situazione di partenza dei migranti con protezione
internazionale, e delle politiche necessarie per innescare reali processi di inclu-
sione sociale, abitativa e lavorativa.

Alle rivendicazioni per l’ottenimento dei documenti, la libertà di circolazio-
ne, la rottura del legame, perverso, tra permesso di soggiorno e contratto di la-
voro (come previsto dalla Bossi-Fini), che hanno visto la loro massima espressione
nella rivolta dentro e fuori il Cara di Bari nell’estate del 2011, nel corso del
tempo in città è emersa anche la necessità di rispondere ai bisogni della quoti-
dianità, rispetto alla mancanza di politiche abitative da parte delle istituzioni.

Di fronte a questi bisogni un centinaio di somali nell’ottobre del 2009 ha
deciso di occupare i locali dell’ex Ferrhotel, una struttura abbandonata di pro-
prietà di Fs, nei pressi della stazione centrale di Bari. Una volta ricevuto il ri-
conoscimento della protezione internazionale, a differenza della quasi totalità
dei rifugiati usciti dal Cara di Bari-Palese, hanno deciso di rimanere in città.
Costretti a vivere per strada e a dormire sulle panchine dei giardini o in stazio-
ne, la decisione di occupare la struttura è stata la plateale verifica della totale
assenza di strutture in grado di accoglierli. Le stesse problematiche, circa due
mesi dopo, hanno spinto più di un centinaio di eritrei, etiopi e sudanesi a oc-
cupare un ex liceo di proprietà del Comune, il Socrate, chiuso dal 2005 per-
ché dichiarato inagibile. Un’esperienza di riappropriazione di spazi pubblici
abbandonati ma anche di mutuo soccorso che i migranti hanno fatto rivivere.
Una struttura pubblica nel cuore della città le cui aule sono state adibite a ca-
mere, arredate con mobilio di scarto, recuperato dagli stessi abitanti. I mi-
granti che ci vivono più stabilmente sono organizzati nell’“Associazione Socrate”
che funge anche da referente giuridico per il “progetto di autorecupero”, con-
sistente nella riqualificazione edilizia e nella messa in sicurezza di un edificio
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che da struttura inagibile è diventata per molti una vera e propria casa. Dopo
cinque anni dall’occupazione, nel maggio 2014 questo percorso di lotta e ac-
coglienza dal basso è stato riconosciuto dalle istituzioni locali attraverso la fir-
ma di un protocollo di intesa. Riconoscimento al quale però non ha tuttora
fatto seguito alcun tipo di iniziativa reale, nonostante le sollecitazioni da par-
te degli abitanti. Il protocollo di intesa è di per sé un buon risultato, che però
ha bisogno di essere concretizzato a partire dall’ottenimento di fondi pubbli-
ci (europei e nazionali) necessari alla ristrutturazione dell’edificio.

Col tempo il Socrate è diventato anche la cornice per un progetto di eco-
nomia solidale e a sfruttamento zero, una prima esperienza di lavoro in coo-
perazione per alcuni migranti del Socrate e per alcuni contadini e studenti di
Bari. Nato anche come sfida al caporalato nelle campagne pugliesi e come idea
di filiera produttiva alternativa alla grande distribuzione organizzata, fuori
dalle logiche della sopraffazione e dello sfruttamento, non solo dei migranti.
Un progetto che l’anno successivo è cresciuto, ha messo in rete altre realtà as-
sociative della Puglia e Basilicata (“Diritti a sud” di Nardò e “Fuori dal ghet-
to” e “Osservatorio migranti Basilicata”) che in cooperazione tra di loro hanno
promosso e concretizzato la produzione della salsa di pomodoro “SfruttaZe-
ro”, distribuendola in tutta Italia.

Un altro percorso di riappropriazione per il diritto all’abitare e di autogestio-
ne in città è stata l’occupazione nel febbraio 2014 della Casa del rifugiato, un ex
convento abbandonato. Fallite le politiche di accoglienza della cosiddetta Emer-
genza nord Africa del 2011, le istanze dei migranti per il soddisfacimento dei bi-
sogni basilari (dall’organizzazione di corsi di italiano all’assistenza per il rinnovo
dei documenti e a quella socio-sanitaria) si sono concretizzate in una forma di
“accoglienza dal basso”. Che non significa fornire carità o assistenza fini a se stes-
se, bensì creare esperienze di solidarietà all’interno di un percorso rivendicativo
e conflittuale affinché le istituzioni riconoscano i diritti fondamentali, fornendo
ad esempio i servizi pubblici di base. I migranti che hanno vissuto per quasi un
anno all’interno dell’ex convento, nonostante le difficoltà insite nei processi di
“autogestione migrante”, sono riusciti in pochi mesi a recuperare lo scheletro di
una struttura e renderla una casa a tutti gli effetti per più di 150 rifugiati politi-
ci. Un percorso che non ha ricevuto alcun supporto da parte delle istituzioni lo-
cali, capaci solo di saper cogliere il momento più opportuno nel novembre
2014, a causa di un incendio, per attuare uno sgombero “umanitario” dell’edi-
ficio, trasferendo forzatamente gli abitanti in una tendopoli all’interno di una
struttura fatiscente e inagibile, promuovendo ancora una volta politiche di ac-
coglienza escludenti, disumane e ghettizzanti. Infatti le tende allestite nell’ex ca-
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pannone Set, in uno dei quartieri più centrali e popolari di Bari per “ospitare”
momentaneamente i migranti, sono tuttora l’emblema di come stia regredendo
l’idea di accoglienza nel cuore dell’Europa democratica.

Le tende messe a disposizione nell’ex Set dalla Protezione civile (ministero
degli Interni) e dalla Regione Puglia erano le stesse utilizzate come tappabuchi
per altre emergenze. Provenivano dalle campagne del foggiano ed erano rima-
ste inutilizzate perché l’operazione di “sgombero umanitario” ideato dalla Re-
gione Puglia per trasferire, nell’estate 2014, i migranti del Gran Ghetto di Rignano
Garganico nella tendopoli è miseramente fallita. Così come si è perso nel nul-
la il progetto regionale “Capo free ghetto off” (Equapulia). Le ragioni sono rin-
tracciabili nell’incapacità di affrontare di petto le relazioni di sfruttamento imposte
dalle aziende di trasformazione del pomodoro e della grande distribuzione ai
braccianti agricoli, e nel non aver fatto nulla per introdurre il trasporto e il col-
locamento pubblico nelle campagne della capitanata. L’approccio caritatevole e
buonista delle istituzioni locali ha impattato contro il muro dei rapporti di for-
za a favore degli interessi di profitto delle grandi imprese del settore, in concer-
to, in alcuni casi, con la criminalità organizzata. Si è creduto che l’allestimento
di una tendopoli e di saltuarie e affrettate relazioni con i diretti interessati, po-
tesse porre rimedio al luogo simbolo dello sfruttamento istituzionalizzato nelle
campagne del mezzogiorno d’Italia qual è il Gran Ghetto.

E così, subito dopo la stagione estiva, nell’ottobre 2014 le tende si sono
spostate e materializzate in città dove questa volta sono stati il Comune e la
Prefettura di Bari a dar vita a un vero e proprio ghetto nel centro cittadino.

L’ennesima prova di come ormai i diritti vengano riconosciuti parzialmen-
te solo all’interno di una zona grigia dentro la quale gli immigrati devono vi-
vere in uno stato permanente di alternanza tra regolarità e illegalità, tra visibilità
e invisibilità, in base alle convenienze e opportunità delle diverse circostanze
di cui il sistema economico-istituzionale necessita. Il soddisfacimento di biso-
gni fondamentali come un’abitazione, la fornitura di servizi igienici, sanitari,
l’allaccio all’acqua e alla corrente elettrica, il riconoscimento del domicilio e
della residenza si sono ormai trasformati in concessioni discrezionali e non in
diritti definiti in base all’attuazione di precise politiche sociali. Per mesi le ri-
chieste dei migranti della Casa del rifugiato, tutti etichettati come “abusivi”,
sono rimaste inascoltate. Poi all’improvviso gli occupanti irregolari – tutti ri-
fugiati possessori di regolare permesso di soggiorno – andavano accolti come
previsto dalla legge e dai trattati internazionali. Ma nelle tende.

Non è semplice districarsi in questo continuo stato di ambivalenza, in cui
il concetto del rispetto dei “diritti umani” si fa pretesto per vittimizzare gli im-
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migrati o ridurli a semplici utenti di concessioni paternalistiche. Ma, come al
solito, non si mettono in conto quei percorsi di autodeterminazione e riven-
dicazioni che fanno dei migranti una soggettività in continua definizione. L’espe-
rienza di autogestione e di mutuo soccorso praticata per quasi un anno dentro
e fuori la Casa del rifugiato, nonché l’approccio unitario mantenuto per gesti-
re lo “sgombero umanitario” verso la tendopoli urbana dimostra, se ce ne fos-
se bisogno, la maturità politica dei migranti.

La vertenza continua. L’assemblea dell’ex Set ha promosso un appello per
un’abitazione dignitosa che rifiuta la decisione del Comune e della Prefettura di
Bari di allestire un campo di prefabbricati metallici (container) con una spesa pa-
ri a quasi due milioni di euro, e propone ancora una volta la stessa soluzione al-
ternativa: recuperare una struttura in disuso di proprietà pubblica da riqualificare
a partire dalla energie e dalle esigenze di chi in quella struttura ci deve vivere. 

Marginalizzazione cronica e frammentazione sociale accompagnate dalla
“narrazione tossica” dei diversi governi che si succedono non può che essere
messa in discussione e rovesciata da forze sociali attive, capaci di autoemanci-
parsi. È per questo motivo che la riproducibilità di queste pratiche fondate su
percorsi di riappropriazione, di mutuo soccorso conflittuale da una parte e di
solidarietà di “classe” dall’altra sono già nuova narrazione, piccole alternative
credibili che però hanno bisogno di non rimanere singole esperienze isolate.

Dopo l’Expo, parliamo di fame
di Gianluca D’Errico

Prendete una fiera i cui maggiori finanziatori sono produttori di ar-
mi da guerra. Immaginate che lo slogan di questa fiera sia: “diffondere la pace
nel mondo”.

Ora sostituite i produttori di armi con le multinazionali della produzione
e distribuzione del cibo e cambiate lo slogan: “nutrire il pianeta”. Otterrete
l’Expo di Milano, appena concluso.

Mettendo tra parentesi (e servirebbero due enormi parentesi) gli scandali
e le tangenti, la cementificazione di boschi e suoli agricoli, le opere rimaste in-
compiute, le precarie condizioni lavorative delle persone impiegate e tutte le
polemiche che ne hanno accompagnato l’inizio e lo svolgimento, quello che
resta dell’esposizione è il suo tema: il cibo. Ma anche a voler stare sull’argo-
mento, mettendosi i paraocchi per non vedere tutto il resto, c’è, a evento fini-
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to, ancora molto che proprio non quadra: basta scorrere la lista di sponsor e
finanziatori privati e “incrociarla” con minime informazioni su produzione
del cibo, fame e sovranità alimentare per avvertire un persistente puzzo di
contraddizione e una nitida sensazione di essere stati presi per i fondelli.

C’è un mondo, di associazioni, gruppi, organizzazioni non governative
ma anche di affaristi privati, grandi gruppi industriali, cooperative di distribu-
zione, che si occupa di cibo nelle sue differenti, a volte distantissime, sfaccet-
tature. Quando si parla di cibo ci si muove tra la sopravvivenza e il food design,
le mense popolari e “senti che retrogusto di muschio, di muschio di montagna
però...”. Odiosi assaggiatori di vino e morti di fame. Questo mondo, quando
qualche anno fa è apparso all’orizzonte il tema dell’esposizione universale di
Milano, è corso a corte. Che occasione! “Finalmente si parla di quello di cui
noi ci occupiamo da sempre”. Ci saremo.

Tra quelli che si occupano dei “morti di fame” è partita una discussione
accesa che, per certi versi, dura ancora oggi: andare o non andare a questa
fiera così contraddittoria? Disertare o partecipare e fare “la spina nel fian-
co”? Contestare da fuori o portare la critica “dentro”? La solita, vecchia ma
sacrosanta, discussione.

Un episodio per capire il clima.
Nell’immediata vigilia dell’Expo è arrivata ai vertici dell’Agesci, la lettera

di un cospicuo gruppo di scout che chiedeva all’associazione di ritirare l’ade-
sione all’Expo. “Dove sono gli ultimi nel modello Expo? Che posto trovano?
Gli ultimi del cibo dentro Expo non ci sono, ma ci sono, eccome, i loro car-
nefici” si leggeva nell’interessante lettera.

Per inciso, e per quello che conta, penso che con i produttori di armi non
si debba giocare nemmeno a tressette, figuriamoci con i produttori industria-
li di hamburger. Nella discussione mi sarei collocato decisamente tra i “diser-
tori dell’Expo”, come gli scout della lettera. Al di là delle battute: il tema è il
“discutere con tutti” sbandierato dalle organizzazioni che hanno deciso di sta-
re dentro Expo. Quando ti misuri con una opinione diversa dalla tua devi
convincere il tuo interlocutore ma quando ti misuri non con opinioni ma con
scelte mosse da interessi, non si tratta più di convincere ma di “costringere”:
con la pressione, non violenta e democratica, ma sempre di costringere si trat-
ta: nessun consiglio di amministrazione rinuncia col sorriso sulle labbra ai “suoi”
profitti. I veri “padroni di casa” di Expo sul tema fame e produzione di cibo
erano (e sono) mossi non da opinioni ma da precisi interessi diametralmente
contrapposti a quelli dei “morti di fame”.
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Morti di fame
La Caritas (tra quelli che hanno deciso di partecipare) lo scorso ottobre ha
presentato il suo rapporto 2015 sulla povertà e l’esclusione sociale proprio nei
padiglioni della fiera. I curatori del rapporto, per stare sull’oggetto dell’Expo,
hanno dedicato un ampio capitolo alla povertà alimentare. Vediamo.

Dal rapporto emerge, a conferma di quanto già più volte riferito dagli
“esperti di povertà”, il profilo di un nuovo tipo di povero che si affianca all’in-
digente classico (disoccupato, senza tetto, cultura medio bassa). Alcuni indi-
catori sono chiarissimi. Tra gli utenti dei centri d’ascolto Caritas, se si sommano
i pensionati e gli occupati (cioè quelli che hanno un reddito che, teoricamen-
te, dovrebbe bastare ai propri bisogni), si supera, anche abbondantemente in
alcune regioni, il 20%. Un utente su cinque ha un lavoro o una pensione. Il
corpus più consistente resta quello dei disoccupati, il problema dell’accesso al
lavoro rimane centrale, ma la questione dei diritti di chi è già occupato (pri-
mo fra tutti il diritto al reddito) si fa bruciante. Tra quelli che lamentano pro-
blemi economici, coloro i quali riferiscono di un reddito insufficiente sono più
numerosi di quelli che non hanno alcun reddito.

Un’ulteriore conferma la si trova se si analizzano i dati relativi alle richieste
che fanno le persone che si rivolgono alla Caritas. La stragrande maggioranza
continua a chiedere beni materiali (viveri e vestiario) ma c’è una consistente cre-
scita (soprattutto nell’ultimo triennio) di quelli che hanno bisogno di sussidi
economici per pagare bollette, mutuo e debiti vari. Infine il profilo culturale: a
parte alcuni dati “simbolici” (ad esempio i laureati sono più degli analfabeti) an-
che qui fa un certo effetto vedere che più del 30% degli utenti Caritas ha alme-
no un diploma di istruzione superiore. Non serve un fine analista per comprendere
che siamo di fronte alla traduzione in dati numerici degli effetti della crisi che
oramai si avvia – battezzando il 2007 come anno di inizio – a diventare decen-
nale. Dati statistici di altre indagini sono, d’altronde, in perfetta linea, uno su
tutti: secondo l’ultimo rapporto Istat sulla condizione delle famiglie (pubblica-
to a novembre 2015) il 28% degli italiani è a rischio povertà. Il rapporto dise-
gna cioè l’immagine di famiglie “normali” alle prese con problemi inediti di
indigenza. Tagliando con l’accetta: la forbice tra ricchi e poveri si allarga sempre
di più. Pezzi consistenti di piccola borghesia sostano, stabilmente oramai, sul
confine tra benessere e povertà. Questo mentre dall’altro capo della scala socia-
le, le fiere del lusso sono le uniche a non subire contraccolpi dalla crisi.

Il capitolo del rapporto dedicato alla povertà alimentare offre, utilizzando da-
ti Eurostat e alcune indagini Istat (senza cioè essere particolarmente originale), una
panoramica sulla condizione mondiale ed europea in merito all’accesso al cibo.
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Quasi tutti i rapporti citati hanno abbandonato il dato meramente “quan-
titativo” e parlano, più correttamente, di “cibo adeguato”. Si fa riferimento, ad
esempio, al concetto di “fame nascosta”: sarebbe quella condizione nella qua-
le, pur disponendo di certi viveri, non si riesce ad avere una quantità adatta di
vitamine e minerali. Se si passa dall’analizzare i dati relativi alla fame tout court
a quelli sulla fame nascosta, i dati si ingigantiscono, diventano impressionan-
ti: due miliardi di persone a livello mondiale non hanno una alimentazione
adeguata. Allo stesso modo, in ambito europeo, si definisce la fame come la
possibilità di disporre di un pasto adeguato dal punto di vista proteico alme-
no una volta ogni due giorni. A stare a questo indicatore, il tasso di povertà
alimentare in alcuni paesi europei è scioccante. In Bulgaria ad esempio un abi-
tante su due (il 51% della popolazione!) non ha accesso a un cibo adeguato;
in Ungheria un abitante su tre... Due dati che da soli basterebbero a smonta-
re ogni retorica sull’Europa sociale.

A parte i casi limite, la povertà alimentare in Europa si attesta sul 10% del-
la popolazione. In Italia dove la povertà alimentare è al 14%, è successo qual-
cosa di molto preoccupante negli ultimi tre anni: c’è stato un incremento del
numero di chi non può permettersi una alimentazione sana del 129%. Dal
punto di vista alimentare altri paesi hanno retto molto meglio dell’Italia alla
crisi: lo stesso rapporto Caritas fa notare come paesi economicamente “debo-
li” quanto o più dell’Italia (il Portogallo ad esempio) abbiano tassi di povertà
alimentare molto più bassi. Anche per la povertà alimentare ci sono dati che
dimostrano come la difficoltà di accesso al cibo riguardi oramai fasce di popo-
lazione che vanno ben al di là dei “poveri” classicamente intesi: più del 40%
delle famiglie italiane ha ridotto la quantità di generi alimentari acquistati men-
tre il 15% ha ridotto sia la qualità che la quantità. Questo mentre tutti gli in-
dicatori mostrano una crescita costante dei prezzi dei prodotti alimentari. Il
rapporto illustra infine tutti gli interventi concreti, in ambito alimentare, del-
la Caritas: mense socio-assistenziali e centri di distribuzione viveri sono le at-
tività principali. Nel 2014 la Caritas, nelle proprie mense, ha offerto più di sei
milioni di pasti venendo in contatto con circa 190mila persone. “Una città di
medie dimensioni” non mette il piatto a tavola.

I padroni del cibo
Quando si passa dall’analizzare il fenomeno della fame all’interrogarsi sulle cau-
se, i ragionamenti perdono di linearità; mentre sulla “malattia” tutti sono con-
cordi (e molti ipocritamente si stracciano le vesti), sulla cura non c’è la stessa
uniformità di pensiero. Questo perché, a mio avviso, si passa dalle idee agli in-
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teressi e gli interessi sono contrapposti: non è più sufficiente “osservare” (sep-
pur scientificamente), ma è necessario prendere posizione.

Intanto va sgomberato il campo da una idea che ha tenuto banco per mol-
ti anni nel passato prossimo. Quelli che efficacemente sono stati definiti i “pa-
droni del cibo” (grandi gruppi industriali appoggiati da docili centri di ricerca
e, purtroppo, a volte anche da alcune organizzazioni non governative) indivi-
duavano nell’aumento della produzione il rimedio a tutti i mali. In sintesi il
ragionamento è il seguente: c’è fame perché non c’è abbastanza cibo per tutti;
bisogna trovare i modi e le tecniche per produrre quantitativamente di più. È
un ragionamento vecchio e rozzo, non fondato scientificamente ma soprattut-
to fatto in malafede. Questo ragionamento, che sposta tutto sul terreno della
“tecnologia” ipocritamente presentato come “neutro”, è stato ad esempio l’im-
palcatura ideologica di quella che venne definita (altra mistificazione seman-
tica) “rivoluzione verde”. Dalla fine degli anni sessanta in poi la estrema
meccanizzazione e soprattutto la definitiva capitolazione dell’agricoltura alla
chimica è avvenuta sulla spinta, costruita ad arte, proprio della promessa di
maggiore produttività. “Con concimi, diserbanti e macchinari sfameremo il
pianeta!”. Ne è venuta fuori una agricoltura industrializzata che ha, rispetto
alla terra, un approccio estrattivo: come in una miniera l’obiettivo è “togliere”
ai terreni la maggior quantità possibile di “materia prima”, a qualunque costo.
Produzioni meno sane e processi di “latifondizzazione” molto spinti sono i ne-
cessari corollari. Con una serie di effetti collaterali disastrosi sia sul piano del
lavoro agricolo (le prime vittime sono state le piccole aziende agricole a mi-
gliaia a chiudere in Europa ad esempio) sia sul piano ecologico (oggi l’agricol-
tura industriale è tra le prime cause dell’innalzamento della temperatura globale).
La vicenda degli organismi geneticamente modificati ripercorre gli stessi sen-
tieri di finzione ideologica. Negli anni novanta molte riviste, anche specialisti-
che, titolavano: “gli ogm sfameranno il mondo” o cose del genere. Stesse parole,
stesso ragionamento (aumentare l’efficienza produttiva) ma soprattutto stessi
“padroni del vapore”: se si prendono gli elenchi delle multinazionali che negli
anni settanta hanno fatto i soldi appestando i campi con i loro prodotti chi-
mici e li si confronta con quelli che si sono “buttati” nel business della modi-
ficazione genetica dei semi ci si accorge che sono gli stessi gruppi.

È stato stimato che nel mondo si produce una quantità di cibo che potreb-
be sfamare dieci miliardi di persone, non c’è quindi nessuna necessità di au-
mentare la produzione. C’è sicuramente un problema strutturale legato allo
spreco: il sistema “perde” circa un terzo del cibo che si produce a livello mon-
diale e un’altra parte consistente la distoglie dalla sua naturale destinazione
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(l’alimentazione umana) per farne altro (allevamenti intensivi, produzione di
energia). Ma nemmeno concentrarsi solo sullo spreco basta: è chiaro oramai
che la fame non è un problema “tecnico” di scarsità ma un problema tutto po-
litico; l’accesso al cibo è, tragicamente ma anche banalmente, una questione
di giustizia, di equa distribuzione di ricchezze e reddito.

Tornando per un attimo all’Expo: una efficace definizione di quella che è
stata la fiera di Milano la si trova nella lettera citata degli scout: “le esposizio-
ni universali sono sempre servite alla spettacolarizzazione di un modello di
sviluppo”. Ecco: basta tratteggiare i lineamenti essenziali del modello domi-
nante di produzione e distribuzione del cibo per appurare come l’ingiustizia
ne sia un elemento necessario, strutturale. E sia il frutto di scelte ben precise
fatte dagli stessi che durante la fiera di Milano avrebbero dovuto spiegarci co-
me combattere ingiustizia e fame. Proviamo a sintetizzare.

Innanzitutto siamo di fronte a un sistema in cui la concentrazione del po-
tere nelle mani di pochi è massima. Siamo a un livello che va ben oltre la spin-
ta oligopolistica dei cartelli petroliferi. Cinque-sei colossi controllano, con lo
strumento giuridico della brevettabilità e quello tecnologico della modificabi-
lità genetica, praticamente più del 60% di tutti i semi esistenti. Analogo di-
scorso per i pesticidi (e i “padroni”, come detto, sono gli stessi: Monsanto, Du
pont, Syngenta, Bayer...). Se passiamo poi all’industria alimentare vera e pro-
pria vediamo che appena dieci multinazionali controllano il 70% di tutti i pro-
dotti che a livello globale finiscono in negozi e supermercati. Nomi noti (Coca
Cola, Pepsico, Danone, Nestlè) e meno noti (Mondelez, General mills): dieci
giganti controllano 500 marchi.

È facile immaginare quanto siano forti le pressioni di questa “cupola” del-
l’alimentazione su governi, parlamenti nazionali e organismi sovranazionali.
Molto spesso le politiche pubbliche in tema di cibo appaiono come la mecca-
nica traduzione in norme delle strategie dei consigli di amministrazione priva-
ti. Basta guardare, per fare un paio di esempi, all’atteggiamento quantomeno
timido nei confronti delle sperimentazioni degli ogm in campo aperto o, per
stare al contesto europeo, ai criteri per le sovvenzioni all’agricoltura.

La prima vittima di un sistema così verticistico è la sovranità alimentare in-
tesa come la possibilità dei popoli di definire in autonomia le strategie e le mo-
dalità di produzione e distribuzione del cibo. La democrazia è stata quasi
totalmente espunta dal mondo dell’alimentazione. Il sistema è connotato, se-
condo aspetto, da un notevole “allontanamento” dei luoghi della produzione
e da quelli del consumo del cibo. Quello che arriva sulle tavole ha spesso per-
corso migliaia di chilometri. Allontanamento in molti casi inspiegabile se non
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attraverso la logica del profitto. Si produce dove la manodopera è più debole
(e quindi meglio sfruttabile), dove i vincoli ambientali sono più “elastici”, do-
ve più facilmente ci si può accaparrare le risorse naturali. Possiamo parlare di
un vero e proprio neocolonialismo alimentare con pezzi interi di Africa, Sud
America e Asia a fare da “frigorifero globale” ai paesi ricchi. I terreni sono im-
poveriti dalla monocoltura e i lavoratori affamati da uno sfruttamento che con-
fina con lo schiavismo.

Per stare sul tema fame, tralasciando altri aspetti, siamo di fronte al feno-
meno definito “campagne affamate”; la fame prolifera proprio nei luoghi de-
putati alla produzione del cibo o, detta più crudamente, i “morti di fame globali”
coincidono, almeno in parte, con i produttori di cibo del sud del mondo. La
loro fame è la base su cui poggiano i profitti dei padroni del cibo. Questa è, a
mio parere, una delle contraddizioni centrali del nostro tempo.

Connesso con i primi due aspetti è quello della “morte dei contadini”. Non
esiste l’agricoltura, esistono le agricolture: se prevale quella industriale, lati-
fondista, monocolturale, sfruttatrice di terra e uomini, il riverbero è la crisi del-
l’agricoltura contadina, delle piccole aziende, delle economie di prossimità, del
cibo come valore e non come merce. Non si tratta di essere nostalgici o parla-
re per slogan ma di riconoscere lucidamente che non ci può essere coesisten-
za. Bisogna scegliere, appunto.

Guardiamo il fenomeno dal punto di vista del consumo. Intanto il sistema,
visto che non ha come priorità il benessere delle persone, è totalmente “sballa-
to”. In estrema sintesi: sette miliardi di persone abitano il pianeta, di queste un
miliardo muore di fame, un miliardo ha problemi di obesità o comunque di ali-
mentazione qualitativamente non sana. Dal lato del consumo la “voce grossa”
la fa la Grande distribuzione organizzata (Gdo): oggi i centri commerciali sono
i luoghi dove si condensano il maggior numero delle contraddizioni del sistema
capitalistico. Wall mart, Carrefur e pochi altri. Oggi i lavoratori della catene di
distribuzione (ricomprendendo anche quelli della logistica: quelli che “sposta-
no” il cibo) sono tra i lavoratori più sfruttati nei paesi “ricchi”; secondi forse so-
lo ai migranti impiegati in agricoltura (e sempre di cibo parliamo). Tra i chainworkers
ritroviamo tanti dei “poveri con lavoro” di cui parlavamo all’inizio.

Ma il sistema di distribuzione del cibo non si limita ad affamare i lavora-
tori che utilizza. Affama anche i piccoli produttori con i quali ha rapporti com-
merciali. Quelli che ancora si azzardano a praticare una agricoltura contadina
nel “nord” del mondo, di fronte ai colossi della grande distribuzione devono
capitolare: i prezzi sono definiti dal soggetto “più forte” sia quando acquista
che quando rivende. Oggi la contrapposizione, in termini di interessi econo-

Strumenti



29

mici, tra chi materialmente produce il cibo e chi lo consuma è figlia di una
mistificazione; in realtà i giochi sono fatti dai “mercanti” i quali riescono nel
capolavoro di pagare le merci pochissimo e offrirle sul mercato a prezzi che, di
fatto, determinano loro. Corollari: contadini europei e nordamericani poveri,
lavoratori delle multinazionali nel sud del mondo in semi schiavitù, livello dei
prezzi al consumo per una alimentazione adeguata in costante crescita.

Il corrispettivo, sul piano degli stili di consumo, dell’agricoltura industriale
è, nella migliore delle ipotesi, la standardizzazione dei gusti; nella peggiore il pro-
liferare del junk food. Il “cibo spazzatura” a buon mercato dilaga nei contesti do-
ve i livelli di reddito sono più bassi con l’esito che nei quartieri popolari i tassi di
obesità o comunque di alimentazione non adeguata sono più elevati che altrove.

Noi
Questi, in estrema sintesi, i tratti del sistema. Un sistema perfetto o marcio. A
seconda del punto di osservazione. Ma questo è. La fame che volevano com-
battere dentro la fiera di Milano è ben più di un “guasto” da sistemare: è la con-
dizione che permette al sistema di esistere. Restare, quando si ragiona di
queste cose, nella logica binaria scarsità-abbondanza senza però affrontare le
cause degli squilibri del sistema, significa girare la testa, colpevolmente, dal-
l’altra parte o essere, come detto, in malafede.

L’attivismo moralista di tante organizzazioni (religiose e non) che operano co-
stantemente proiettate sul mondo delle vittime senza mai spendere una parola sui
carnefici, rischia, nel medio e lungo periodo, di risolvere solo i problemi di coscien-
za di chi un poco di benessere ce l’ha ancora. Insomma, ci sono i morti di fame e
ci sono i padroni del cibo; e poi c’è la stragrande maggioranza della popolazione
che oscilla tra indifferenza e “carità” senza giustizia. L’area vasta alla quale appar-
teniamo, con poche eccezioni, tutti noi e che chiamerei area della complicità.

Non rassegnarsi a coltivar veleno
di Enzo Ferrara

Al conferimento del Nobel per la letteratura, il 10 dicembre 2015,
Svetlana Aleksievič, premiata per “i suoi testi polifonici, testimonianza della
sofferenza e del coraggio dei nostri tempi”, ha spiegato di non sentirsi sola sul
palco ma accompagnata da centinaia di voci alle quali aveva imparato a dare
ascolto fin dall’infanzia. Voci di donne soprattutto, perché nei luoghi dove era
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nata e cresciuta, Ucraina e Bielorussia, la guerra s’era portata via un quarto
della popolazione maschile e degli uomini rimasti molti erano alcolizzati. “Flau-
bert si autodefinì come una penna umana, io potrei essere un paio di orecchie
umane – ha detto la scrittrice. – Il percorso che mi ha portata fino a questo
palco è stato lungo, quasi 40 anni (…) da una voce all’altra, (…) scioccata e
atterrita, (…) deliziata e disgustata. Talvolta avrei preferito dimenticare quan-
to avevo ascoltato, per tornare a vivere nell’ignoranza. Più di una volta, però,
ho visto il sublime nelle persone e ho voluto gridarlo al mondo”.

Preghiera per Cernobyl (E/O 2011) e Ragazzi di Zinco (E/O 2012) sui giovani
dell’armata rossa caduti durante la guerra in Afghanistan (1979-1989), rimpatria-
ti in cofani di zinco, sono forse i suoi due libri più noti, utilizzati per il lavoro su
ecologia e nonviolenza che il Centro studi Sereno Regis, onlus che da decenni svol-
ge educazione per la pace, l’ambiente e l’interculturalità, porta nelle scuole torine-
si assieme all’Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità, che ha sede
presso la facoltà di Biologia. Ma anche le testimonianze raccolte in Incantati dal-
la morte (E/O 2005), Tempo di seconda mano (Bompiani 2014) e La guerra non ha
volto di donna (Bompiani 2015) – ultimo tradotto, ma primo libro in realtà pub-
blicato dalla scrittrice ucraina – sono da esplorare con finalità pedagogiche.

La stampa ex sovietica ha accolto la notizia del Nobel con acredine, sotto-
lineando la speciale avversità dell’accademia svedese per il mondo russo. Do-
po Ivan Bunin nel 1933, Boris Pasternak nel 1958, Alexandr Solženicyn nel
1970, Josif Brodskij nel 1987, il Nobel per la letteratura va a Svjatlana Aleksievič,
nemmeno una scrittrice secondo il quotidiano “Izvestija”, scelta solo per la sua
opposizione al Cremlino. Non si creda però che l’autocensura sui temi del di-
sagio, del rischio tecnologico, del rovescio di un’economia, della guerra, sia pre-
rogativa dei regimi. A fine 2014 furono presentati al Centro servizi didattici
della Provincia di Torino alcuni progetti sull’impatto ambientale dell’indu-
stria bellica da inserire nell’offerta formativa per gli istituti di istruzione. In bi-
bliografia ci sarebbero stati i volumi della Aleksievič, ma per la prima volta pur
trattandosi di attività gratuite quei progetti non trovarono posto nell’annua-
rio. Funzionari non lungimiranti suggerirono che guerra e ambiente non fos-
sero temi d’interesse per le scuole, meglio occuparsi di cibo (“Verso Expo 2015”)
o delle opportunità offerte dal termovalorizzatore e dagli impianti Iren per la
produzione di elettricità. Gli stessi progetti furono poi adattati per un liceo di
Bussoleno, in Val Susa, vicino a Novalesa dove tre ragazzi erano rimasti vitti-
me di un ordigno della seconda guerra mondiale, esploso dopo 70 anni di in-
terramento. Si voleva parlare assieme agli studenti delle conseguenze della guerra,
anche di quelle a lungo termine. Le insegnanti svolgevano già lavoro interdi-
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sciplinare: affrontavano la storia leggendo in inglese le poesie di Wilfred Owen,
uno dei war poets della Grande guerra, e trattavano salute e ambiente preoccu-
pandosi per l’uso dei lacrimogeni (con gas Cs) abbondantemente sparsi in val-
le. In quell’occasione, partendo dalle convenzioni per il bando delle armi
chimiche, il ragionamento fu allargato ai costi non solo umani delle attività
militari: cosa implica il mantenimento in servizio dell’arsenale bellico (nuclea-
re compreso), caserme, piste di decollo, hangar, stazioni radar, ricambi, esplo-
sivi, regioni intere asservite per esercizi di guerra, balistica, addestramento di
piloti e test dei droni. Argomenti pericolosi perché ne viene fuori una società
intera intenta a fare o preparare la guerra e un mondo intero che ne subisce di-
rettamente o indirettamente le conseguenze.

La vittima invisibile
L’ambiente è stato descritto come una vittima silenziosa, ma lo si potrebbe an-
che definire vittima invisibile della guerra (H. P. Hynes, The invisible casualty
of war, “Different Takes”. n. 84, 2014). La metrica convenzionale di misura
dell’impatto di un conflitto armato, il numero di vite perdute, non rende in
forma completa il danno causato. Le guerre sono anche catastrofi ambientali
con effetti che perdurano ben oltre la fine degli scontri: le conseguenze am-
bientali non hanno fine. Non viene riconosciuto che una piccola ma potente
parte della popolazione è responsabile di un impatto senza precedenti: i mili-
tari sono la categoria umana più inquinante e l’apparato tecnologico militare
è la più tossica delle attività umane.

Fin dalle origini, le cronache di guerra hanno raccontato tattiche di di-
struzione dell’ambiente: avvelenamenti del territorio, distruzione di dighe,
uso di materiali infetti contro i nemici. La guerra è distruzione e così come
sono cambiate le tecnologie, le vittime e le tattiche belliche è cambiata la sca-
la della distruzione. Tra il XX e il XXI secolo le perdite umane si sono sposta-
te dai militari ai civili, con una stima attuale di 9 vittime civili per ogni soldato
caduto. Anche le zone di battaglia si sono spostate dai campi aperti ai centri
urbani e rurali, con diaspore e crisi sanitarie per le contaminazioni dell’acqua
e del terreno, le scarse condizioni igieniche, le brutalità nei campi profughi.
La guerra moderna ha un impatto devastante sull’ambiente anche per il mas-
siccio uso di risorse tecnologiche, per il tipo di armi, per la tossicità dei loro
residui (rilasciati anche durante la produzione e sperimentazione) e per l’in-
tensità della azioni di “dominio rapido” (shock and awe) basate sull’uso di una
potenza travolgente per distruggere la volontà di opposizione del nemico.
Nel mondo, fra i territori più colpiti c’è l’Iraq passato da un conflitto all’al-
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tro negli ultimi decenni in un clima di guerra civile, sotto un embargo inter-
nazionale. Gli anni di conflitto con l’Iran (1980-1988) hanno lasciato scena-
ri analoghi a quelli della prima Guerra mondiale: villaggi distrutti, trincee e
fortificazioni abbandonate, 1.500 km di confine minati, residui di armi chi-
miche. Nelle acque del golfo Persico giacciono affondati intere flotte e im-
pianti petroliferi. Nel 1991 la ritirata dal Kuwait si accompagnò a uno dei
peggiori disastri di sempre, con 600 pozzi petroliferi in fiamme per mesi. La
prima Guerra del golfo vide l’impiego di 290 tonnellate di proiettili di ura-
nio impoverito. Alla fine di quel conflitto, la distruzione delle infrastrutture
sanitarie di Baghdad provocava quotidianamente il versamento nel Tigri di
300mila metri cubi di liquami non trattati. 

Questi crimini non sono commessi solo nei teatri di guerra: la Environ-
mental protection agency afferma che 900 dei 1.300 siti inquinati degli Stati
Uniti sono basi militari o luoghi connessi. Il dato non comprende i depositi
nucleari e neppure le circa mille basi Usa sparse nel mondo, dove l’esercito
non è responsabile della tutela ambientale. Residui radioattivi e chimici,
esplosivi, solventi, pesticidi, olii, metalli, risultano gettati in pozzi o percolati
dai contenitori, sepolti in discariche non protette, abbandonati nei campi. In
Sardegna, nessuno stima i danni dell’esercitazione Nato Trident juncture del-
l’ottobre 2015, la più grande dalla fine della Guerra fredda: 36mila militari e
centinaia di navi e aerei, fra cui 30 F16, Amx, Eurofighter e Tornado dell’ae-
ronautica italiana.

L’uso delle bombe nucleari merita un discorso a sé. Limitandoci all’inquina-
mento, dal primo test nel 1945 sono stati fatti esplodere più di 2000 ordigni
sperimentali in superficie, sott’acqua, sotto terra, nello spazio. Sono stati testati
gli equivalenti di 29mila bombe di Hiroshima, che hanno disperso più di 9 ton-
nellate di plutonio. La maggior parte dei minerali di uranio estratti per i pro-
grammi nucleari Usa provenivano da un’area del New Mexico prossima alle
terre dei Navajo, dove vi sono più di mille siti di scavo minerario, o in cui sono
stati abbandonati scarti, che sono ora fonte di contaminazione di acqua e suolo.

Più di recente è stata sollevata la questione dei combustibili usati per la
guerra e del loro peso sul cambiamento climatico. Le attività militari sono le
maggiori consumatrici di fonti fossili e il loro carico cresce con il moltiplicar-
si di aerei, navi e mezzi corazzati. All’inizio della seconda Guerra con l’Iraq,
nel 2003, i comandi militari Usa stimarono che ci sarebbe stato bisogno di più
di 150 milioni di litri di benzina per tre settimane di combattimento: più del-
la quantità totale utilizzata dagli Alleati nei quattro anni della prima Guerra
mondiale. Nel 2006, l’aviazione Usa consumò tanto petrolio quanto quello
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usato dai suoi aerei in tutta la seconda Guerra mondiale: 9,8 miliardi di litri.
L’apparato militare Usa consuma 100mila metri cubi di petrolio (1 milione di
barili) al giorno e contribuisce al 5% delle emissioni di gas serra impiegando
1,4 milioni di persone, lo 0,0002% della popolazione mondiale. Se la princi-
pale minaccia alla sicurezza mondiale nel XXI secolo è il degrado ambientale,
opporsi alla distruzione delle risorse e al loro sfruttamento massiccio per la mac-
china tecno-industrial-militare delle guerra, è una priorità di pace.

Coltivare veleno
L’opera di Svetlana Aleksievič ha valore universale. È preziosa per le analogie
fra i disastri del mondo sovietico e le non meno censurate conseguenze delle
bellicismo tecnologico occidentale, a cominciare dai pericoli dell’energia nu-
cleare. In un’intervista al “New Yorker”, la Aleksievič ha spiegato che le testi-
monianze di Preghiera per Cernobyl erano state le più facili da raccogliere: “non
era mai accaduto nulla di simile, le persone non sapevano come proteggersi”.
Nella stessa occasione, ha dichiarato il proprio disdegno per il concetto di “in-
formazione”: una forma di comunicazione che (non solo nei paesi ex sovieti-
ci), gestisce il mondo ma non dà senso a nulla. I suoi testi sono un antidoto
contro l’informazione consolatoria che diventa propaganda. Nel 1992, alcune
istituzioni citate in Ragazzi di zinco, assieme a un’organizzazione di familiari
dei caduti fecero causa alla scrittrice per diffamazione delle forze armate rus-
se. Chiamata a testimoniare, la madre di un soldato la accusò: “Tu dici che do-
vrei odiare lo stato e il partito. Ma io sono fiera di mio figlio. È morto da ufficiale
in battaglia. I suoi compagni lo amavano e io amo l’Unione sovietica, il paese
in cui viviamo, per il quale mio figlio è morto. E odio te! Non ho bisogno del-
le tue mostruose verità”. 

“Non credo che nuovi fatti potranno permetterci di capire nulla di più” –
ha detto la Aleksievič. Nei suoi libri include solo il nome, l’età e la professio-
ne dei testimoni, importanti perché esprimono a suo avviso la vera “misura del
nostro tempo sulla terra” e “l’angolazione da cui guardiamo la vita”. Meno in-
formazioni generiche, quindi, e richiami a una maggiore capacità di sguardo
personale. Criteri da far propri per chi si dichiara al servizio della collettività,
in campo intellettuale, artistico, scientifico. Tuttavia, è arduo mettere in guar-
dia, far allargare lo sguardo dal piccolo interesse immediato alle conseguenze
dirette e indirette dei conflitti armati e al loro impatto. L’immaginario preva-
lente è quello di Guerre stellari, un’epica moderna e violenta ma senza il sogno
e il senso degli antichi miti. Fra i progetti di punta del nostro paese nel cam-
po dello sviluppo tecnologico spiccano quelli di robotica dell’Istituto italiano
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di tecnologia (Iit) di Genova – lo stesso a cui il Dl 25/11/2015 assegna un pri-
mo contributo di 80 milioni di euro per fondare lo Human technopole 2040,
progetto scientifico che prevede l’utilizzo delle ex aree Expo. Oppure, si esal-
tano forme di agricoltura insostenibili: “Serre per coltivare patate su Marte, co-
me in The Martian” – avvisava l’“Ansa” il 23/12/2015 – “Per combattere la
fame sulla Terra”, firmato Nasa. 

Si coltiva veleno, insomma, e i temi della guerra, sostenuti dalla forte ten-
tazione dei fondi disponibili, non spaventano il mondo della scienza. Mentre
nelle scuole italiane c’è anche chi insegna a costruire droni, RoboHub, comu-
nità internazionale di robotica, ha stilato un elenco di 25 donne che nel 2015
hanno portato il settore a fare passi avanti. “La Stampa” del 22/12/2015 infor-
ma che fra le migliori al mondo ci sono due ricercatrici italiane che progetta-
no robot “ispirandosi alla natura” – e non si capisce a quale altra fonte ci si
potrebbe ispirare. Il presidente dell’Iit, “uno che pensa veloce, parla veloce, agi-
sce veloce” (“Secolo XIX”, Cingolani: Piano Expo in due mesi, ma Genova resta
la casa dell’Iit, 12/11/2015), racconta che nel prossimo futuro piccoli umanoi-
di sbrigheranno le faccende di casa, assisteranno gli anziani e saranno impe-
gnati durante terremoti e catastrofi al posto dell’uomo. Infatti: anche un
carrarmato può tornare utile per stirare i pantaloni.

La deriva
Nel 1977, quando diresse il primo Star wars (ribattezzato Una nuova speran-
za), George Lucas spiegò che il suo intento era di convogliare nel film l’epi-
ca dei tempi andati, assieme a un fondamentale senso di ottimismo. Più di
recente, dopo aver ricevuto il Kennedy center honor per le sue tecnologie ci-
nematografiche, ha ribadito al “Washington Post” che intendeva elaborare
un mondo con chiari valori e linee di demarcazione fra bene e male: “L’ulti-
ma volta ci eravamo riusciti con i western. Quando i western sono finiti non
avevamo altro per insegnare che non si deve sparare alle persone nella schie-
na e cose simili” (sic).

A un impegno così programmatico, la saga di Star wars abbina il parados-
so che David Foster Wallace intuì per le grandi distribuzioni hollywoodiane:
la Legge del costo e della qualità inversi (Lcqi). Tale legge afferma che quanto
maggiore è il budget di un film, tanto piú questo farà schifo. “La Lcqi trae ve-
rità dalla logica finanziaria, – spiegò Wallace – un film che costa centinaia di
milioni di dollari avrà un appoggio se, e soltanto se, i suoi investitori avranno
la certezza di riavere i loro soldi”. Così la produzione artistica e culturale con-
temporanea è diventata dominio di una creatività di gregge. Un film con un
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mega-budget per non fallire deve attenersi a formule rigorose e collaudate e in
assenza di altri criteri il successo al botteghino diventa l’unico modo di giudi-
zio. Il carattere di branco si manifesta perché i lavori di autori differenti si ri-
velano come sessioni di un’unica partitura nella quale ognuno replica sempre
e soltanto la stessa danza. Star wars si auto-plagia da 38 anni con logiche non
dissimili da quelle di chi investe in attesa solo di un ritorno economico in pro-
getti tecnologici ad alta potenza, eventi olimpici, grattacieli, esposizioni inter-
nazionali. La formula però è vincente: il VII episodio, Il Risveglio della Forza,
ha sbancato senza che nemmeno ne fosse disponibile una copia. Settimane pri-
ma dall’uscita ufficiale era già uno dei film con più biglietti venduti del 2015.
E le grandi imprese tutte, cinematografiche, editoriali, tecnologiche, obbedi-
scono alla Legge del costo e della qualità inversi.

Siamo una civiltà perennemente in guerra: la facciamo o la prepariamo. Pen-
siamo in termini di guerra e la guerra è un argomento di intrattenimento come
un altro. L’epopea di Star wars avrebbe il diritto di essere trattata come tale: in-
fantilismo a buon mercato, estraneo agli obiettivi dell’alta narrazione culturale.
Tuttavia, si resta insoddisfatti da questo genere di produzione che di fantascien-
tifico ha poco per assenza di creatività e un eccesso di semplificazione che si
percepisce diffuso nell’arte e anche nell’impresa scientifica. Non ci sarebbero
obiezioni, salvo che questo modello di sottocultura economicamente vincente,
non si vanti di occupare le vette dell’arte con il tacito assenso del pubblico. Il
problema esiste: se i lavori dominanti della scienza e del sapere, che trattano i
problemi del mondo, della guerra, del clima, sono semplicistici e accomodan-
ti, diventa difficile dimostrarne la mediocrità senza modelli alternativi.

Come osservava Stanislaw Lem, oggi è importante ciò che raccoglie ap-
plausi e si vende e non si distingue il confine fra cultura e intrattenimento. Ma
arte, letteratura, scienza sono questioni diverse: si generano attraverso un pro-
cesso di selezione dei valori, che non necessariamente relega le opere all’oscu-
rità se costituiscono anche intrattenimento, ma che dovrebbe riconsegnarle al
loro rango se si rivelano solo intrattenimento. Le circostanze odierne frustra-
no il processo di selezione culturale. Come nell’evoluzione biologica, il risul-
tato è la deriva, o nel migliore dei casi la stagnazione – tipica delle popolazioni
isolate dal mondo. La produzione intellettuale globalizzata ristagna come in
un ghetto, causa/effetto di una corruzione dell’immaginazione, che si rafforza
per l’incessante ripetizione ovunque degli stessi identici percorsi e tecniche crea-
tive. “Le dinamiche interne possono sembrare intense, ma con gli anni diven-
ta evidente che si tratta solo di sembianze di cambiamento, che non portano
da nessuna parte, non si nutrono al dominio libero della cultura, non genera-
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no nuovi percorsi e accudiscono anzi una falsa nozione di sé per mancanza di
ogni valutazione onesta delle proprie attività” – scriveva Lem. Ciò che i tecni-
ci chiamano oggi economia non può sostenere lavori creativi che aspirino a
occuparsi dei problemi del nostro tempo senza mistificazioni, senza eccessive
semplificazioni o facile intrattenimento. Riflessioni sui recinti analitici della
razionalità scientifica, sul dramma della crescita economica a scapito delle ri-
sorse naturali, sui rischi dell’affidamento tecnologico di ogni conoscenza, non
trovano spazio nel primitivo repertorio di espedienti moderni obbligati a un’uni-
ca alternativa (che Lem trovava irritante): “o vinciamo noi, o vincono loro” (S.
Lem, A Visionary Among the Charlatans, Science Fiction Studies, 1975).

Non ci sono scenari di successo adeguati per un trattamento responsabile
dei problemi contemporanei. I capisaldi della controcultura, da sempre usano
per la critica del sistema una mistura di invenzione e realismo, ironia e radica-
lismo irridendo i bersagli eterni: la presunzione di razionalità del potere e del-
le istituzioni che lo sostengono, recuperando così libertà narrativa. Anche quella
di Svetlana Aleksievič è una critica efficace: il recupero dell’esperienza contro
la mitizzazione della realtà. “Viviamo in un mondo con prevalenza della bana-
lità. – ha spiegato – Per la maggior parte di noi questo è sufficiente. Ma come
si può superare questa condizione? Come si scrosta questa patina? Occorre che
le persone scendano in profondità entro se stesse.”

Da sempre una sfida è lanciata a chi si oppone alla ratifica del pensiero do-
minante: portare lo sguardo oltre la coltre di convenzionalità, che non proteg-
ge più e raccontare, ai più giovani soprattutto, l’orrore della guerra, degli
assolutismi e la stupidità dell’omologazione sociale e culturale, che oggi ha gio-
co facile con la tecnologia. Non si racconta l’orrore solo denunciandolo, lo si
racconta anche mostrandone la limitatezza e l’ottusità, contrapponendogli il
fascino della creatività e la profondità di ogni possibile visione alternativa, pa-
cifica e sostenibile. Annunciandone il premio Nobel, Sara Danius, presidente
dell’Accademia di Svezia, ha attribuito alla Aleksievič l’invenzione di un nuo-
vo genere letterario: “Una storia delle emozioni – ha detto – oppure, se prefe-
rite una storia dell’anima.”

Strumenti
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I doveri...

I doveri dell’ospitalità

La classe degli asini
di Franco Maresco

incontro con Andrea Inzerillo

Il mio rapporto con la scuola non è stato felice, anzi lo definirei addi-
rittura traumatico se penso ai primi anni, dall’asilo alla quinta elementare, che
ho fatto a Palermo al Mario Rapisardi. Li ricordo con un sentimento sgrade-
vole, di paura. Tutta la mia esperienza scolastica è stata segnata da una situa-
zione familiare tutt’altro che facile, che ha avuto ripercussioni più che
negative sul rendimento e sulle relazioni con gli altri. Se penso alla scuola pen-
so a un posto di fatica, associo sentimenti di iperemotività, e così via.

Ricordo in particolare alcuni insegnanti, uno si chiamava Gonzales: al-
l’epoca si usava che gli insegnanti menassero, e alcuni maestri del Rapisardi era-
no mitici in questo senso, bacchettate vecchia maniera. Alcuni nomi incutevano
proprio il terrore. Gonzales non era in testa a questa hit-parade però qualche
ceffone lo mollava… poveraccio, era sordo, era stato in guerra e non molti an-
ni fa è morto suicida ultraottantenne perché credo che avesse una brutta malat-
tia, solitudine o qualcosa del genere. Però tutto sommato era uno di quelli che
si dicono “vecchi galantuomini”, se uno rivede quel periodo col senno di poi.

La scuola era un po’ classista: aveva due turni, allora c’erano i turni. Il tur-
no di mattina era quello delle persone “perbene”, della buona borghesia; poi
c’era il turno pomeridiano che era quello del proletariato, delle persone meno
abbienti, perché la scuola prendeva un ampio bacino, gli abitanti della zona re-
sidenziale e alto-borghese (via XX settembre, la zona che andava oltre villa Tra-
bia) ma anche i bambini di Boscogrande (e cioè di via Marconi, via Basile).

Io abitavo la parte bassa di via Cavallari, in prossimità di via Marconi, quin-
di tutti i miei compagni, quelli con i quali giocavo, di pomeriggio non c’era-
no: ricordo questi pomeriggi di solitudine disperata perché mia madre mi aveva
messo nel turno di mattina e questo mi aveva reso particolarmente infelice.
Quando io ero a scuola loro giocavano: alcuni lavoravano, c’era chi faceva il
garzone, però sentivo racconti fantastici, avventure che accadevano quando
non c’ero… invece quando io c’ero ricordo pomeriggi invernali di grande so-
litudine, di grande noia, di grande afflizione. La scuola elementare è andata co-
sì, anche caratterizzata da un complesso di classe: erano tutti borghesi e io non
venivo da una famiglia borghese; peraltro era una famiglia molto problemati-
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ca, che aveva delle situazioni drammatiche all’interno, ti sentivi diverso come
bambino. In seguito avrei scoperto che non era così, che in tutte le famiglie
cova l’infelicità, ma allora per me la famiglia era quella dei primi Carosello (og-
gi si direbbe del Mulino Bianco), la famiglia ideale. E quindi è stato faticoso
perché ho dovuto costruirmi dei meccanismi di autodifesa… è stato difficile.
Essendo figlio illegittimo, peraltro, portavo il cognome di mia madre, Lorìa. 

Quando arrivai nel 1969 alla scuola media statale Dante Alighieri (nello stes-
so plesso dell’Alberico Gentili) avevano da poco aperto il sottopassaggio di Vil-
la Trabia: prima la strada finiva in via Villafranca con un muro, e invece ora era
aperta e questo accendeva la mia fantasia. Era un’altra città: ti spingevi oltre,
quel sottopassaggio era solitario e ogni volta tiravi il fiato perché non sapevi co-
sa avresti trovato lì sotto, era un’avventura… poi a destra e a sinistra c’era questa
grande zona di verde, allora inaccessibile (non era ancora un giardino pubblico)
quindi piena di misteri, ogni tanto vedevi le mucche, strani animali… sembra-
va veramente che all’interno della città ti ritrovassi improvvisamente in campa-
gna. Ogni volta arrivare a scuola significava questo passaggio dove trovavi di tutto:
soprattutto cose sessuali – poi sarebbero arrivate le siringhe, allora trovavi so-
prattutto sesso nascosto. E questo eccitava ancor di più la fantasia.

Ricordo che arrivai subito in ritardo, sbagliando classe, e quando aprii la
porta vidi delle ragazze. Credo fosse una delle poche scuole palermitane infe-
riori che cominciava ad avere classi sperimentali miste (eravamo la sola classe
mista di tutta la scuola). Ti puoi immaginare: vedo queste ragazze quasi ado-
lescenti, io arrivo in ritardo e ho tutti gli occhi puntati su di me… e stavolta
non mi chiamavo più Lorìa ma Maresco, perché nel frattempo mio padre era
ritornato (l’avevo conosciuto tardi, a 5 anni), i miei si erano sposati e avevano
regolarizzato il loro rapporto, e quindi mentre alle elementari era rimasto il
vecchio cognome dalla scuola media presi quello di Maresco. E vuoi che io sia
fortunato? Giustamente trovi in classe quei due o tre che erano con te alle ele-
mentari, e questo cambio di cognome scatenò tutta la cattiveria di cui gli un-
dicenni possono essere capaci. Fu difficile ma quei tre anni furono poi l’inizio
della scoperta della pubertà, dei primi turbamenti, e ricordo che diventai per-
sino bravo a scuola – soprattutto in storia – e divenni un po’ il pupillo… 

Il problema era quello della didattica, dell’insegnamento, del sapere: allora non
esistevano tutte queste teorie, trovavi il maestro Gonzales oppure a scuola media
la professoressa di francese che era molto snob, un’aristocratica che a un certo pun-
to aveva diviso la classe per gruppi di quattro: il primo gruppo era composto da
quelli che avevano un voto dall’1 al 3, il secondo andava dal 4 al 6 e così via, e io
naturalmente facevo sempre parte del primo o al massimo del secondo gruppo. 
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Nella mia classe poi, vedi che cosa strana, c’era una certa Maria Falcone –
che non aveva alcuna parentela con il giudice – ma anche Domenico Ganci, il
famoso killer che poi diventerà il killer di Giovanni Falcone, 50 omicidi sulle
spalle… era mio compagno di banco, in prima e seconda media, uno dei gran-
di nomi della mafia degli anni ottanta. Mio compagno di banco. Guarda tu
che strano, Falcone e Ganci in una stessa classe, in una sorta di profezia. 

La famiglia
Il rapporto con il liceo (il terzo liceo scientifico di via Malaspina) poi fu terri-
ficante, e ricordo quel periodo in maniera molto tormentata, perché mio pa-
dre nel frattempo era di nuovo andato via – stavolta definitivamente, nel 1974.
Mio padre sparì del tutto, lasciandoci soli (allora si chiamava abbandono del
tetto coniugale), si sarebbe potuto pensare a un caso di lupara bianca, in real-
tà era andato via con una sua vecchia amante. Ho conosciuto mio padre solo
per un periodo di dieci anni, dal 1964 al 1974, quindi per me cominciò un
periodo molto difficile, molto duro, veramente brutto, che coincideva con quel-
la che allora chiamavano l’età dello sviluppo. E il rapporto con la scuola fu ve-
ramente conflittuale, soprattutto con i miei compagni: andare a scuola per me
era una grande sofferenza, cominciai a marinarla sempre più spesso, poi feci
un paio d’anni privatamente… fu molto tormentato. 

Mio padre andò via quando avevo sedici anni: devo spiegare brevemente
la mia situazione familiare in quel periodo. Avevo conosciuto mio padre a 5
anni, perché prima era stato addirittura in prigione; veniva da una famiglia pic-
colo-borghese, di commercianti di automobili; i suoi nonni e suo zio erano
costruttori, furono tra i primi a edificare la zona di corso Olivuzza. Aveva la
testa alle donne e al gioco, soprattutto quello della roulette, era viziato, aveva
due sorelle più grandi e si mangiò l’eredità, la cedette per un pugno di lentic-
chie, era un avventuriero… aveva sempre in testa Montecarlo, Sanremo, io so-
no cresciuto con i sistemini della roulette che si trovavano nei pacchetti di
sigarette, ovunque. Ogni volta che penso a mio padre penso a Sordi o a To-
gnazzi, a uno di quei personaggi pre-boom delle prime commedie all’italiana. 

Lui aveva contemporaneamente un’altra famiglia, precedente a quella
con mia madre; poi sedusse mia madre, nascondendo di avere già due figli,
finì in prigione (credo per una questione di automobili), poi nacqui io e su-
bito dopo un altro fratello dalla prima moglie, la quale poi morì di crepacuo-
re. Mia madre era vedova di guerra, aveva sposato giovanissima un uomo che
era morto nei bombardamenti del 1943; nel 1940 era nato mio fratello (che
è morto nel 1996), il mio fratello più grande con cui sono cresciuto e che
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purtroppo in seguito ebbe problemi psichici, una grande intelligenza segna-
ta da una forma di schizofrenia che per quanto non gravissima ebbe ripercus-
sioni drammatiche sulla famiglia.

Mio padre arriva nel 1963: ha da subito conflitti con mio fratello, che non
amava quest’uomo che non era suo padre e che percepiva aver ingannato in
qualche modo mia madre (cioè sua madre), quindi io vivevo in famiglia que-
sti odi, cose molto violente.

Nel 1974 mio padre sparisce definitivamente (non ne avrò notizie fino al
1995, quando apprenderò per caso dal fratello di qualche mese più piccolo di
me che era morto, a Roma – era il periodo in cui io mi apprestavo a girare Lo
zio di Brooklyn). Quindi mentre frequento il liceo mio padre, che c’era da po-
co, a un certo punto va via, e io vivo questi tormenti. Peraltro si erano mani-
festati in me i primi sintomi di quella nevrosi che mi fu diagnosticata da piccolo,
una nevrosi ossessiva (adesso si chiama Doc, Disturbo ossessivo compulsivo),
e mia madre non era in grado di gestire tutti questi problemi. Era una donna
di grande intelligenza ma non aveva cultura, sapeva appena leggere e scrivere
perché a sua volta era stata abbandonata da sua madre, vedova giovanissima
(una sorta di nemesi) che aveva seguito il suo secondo marito a Milano, quin-
di lei era rimasta con una nonna che, per quanto agiata, non curò particolar-
mente la sua educazione. Mia madre aveva una grande esperienza della vita, da
lei ho appreso molto, aveva soprattutto una grande capacità affabulatoria, una
grande capacità di raccontare storie… Mio fratello nel 1973 si sposerà e por-
terà il suo dramma nella sua nuova situazione familiare (era un uomo di gran-
de generosità, di grande umanità e sensibilità, però aveva questi momenti che
gli hanno rovinato la vita, e purtroppo involontariamente questa tragedia si è
abbattuta sugli altri), e quindi per me il liceo rappresentò questo tormento.
Anche perché nel frattempo io ero rimasto solo, e leggevo molto, quindi tro-
vai conforto nella lettura, cosa verso cui mi aveva avviato mio padre, che era
un po’ infarinato di tutta una serie di cose: cinema, musica…

La figlia di Pizzuto
Avevo una professoressa che era figlia – credo anche lei illegittima – dello
scrittore Antonio Pizzuto, si chiamava Paladino (non so se è ancora viva: fino
a qualche anno fa ho letto un’intervista nella quale con un certo orgoglio par-
lava delle cose che avevo fatto, quindi si ricordava di me). La conobbi mentre
insegnava in un istituto privato, fu il periodo in cui provai a recuperare perché
per un anno non andai a scuola, avevo un motorino e andavo in giro per la cit-
tà, marinavo la scuola perché mi metteva a disagio frequentarla. Ricordo che
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suo padre era ancora vivo, e che in quel periodo arrivò la notizia della morte
di Pasolini, quindi siamo nel 1975. Per me fu importante perché stabilimmo
un rapporto di simpatia e soprattutto il rapporto che dovrebbe esserci, per co-
sì dire, tra il maestro e l’allievo: io avevo una passione per la letteratura, per i
libri, per i romanzi, e lei ovviamente aveva la preparazione giusta. Diventam-
mo “amici” al punto tale che la andavo a trovare a casa, lei abitava nella zona
della Zisa, e mi parlava del padre, di altro… è stata anche una sorta di psico-
loga, era come andare dallo psicoterapeuta, io mi rendo conto che ero diffici-
le e devo essere stato anche abbastanza insopportabile a quell’età, però era un
momento di sfogo, un modo per cercare di affrontare quel periodo terribile.

Lei mi segnalava i libri, io le parlavo di quello che leggevo, Dostoevskij ec-
cetera, e quindi fu un periodo, dal punto di vista formativo e della curiosità ,
importante. Cominciai a leggere di tutto, in maniera disordinata, impulsiva,
andavo per istinto, per casualità, era tutto il contrario di quello che era la
scuola: sistema, disciplina, metodo, io ero in un’altra direzione, quindi la fre-
quentazione della scuola diventava sempre più difficile per via di questa per-
sonalità anarchica, disordinata, insofferente che poi mi ha caratterizzato fino
ad avere conseguenze sempre più pesanti nella vita, perché se fai una famiglia
devi avere delle regole. Questa libertà a cui anelavo per certi versi ha pagato,
per altri versi mi ha reso le cose più problematiche. Lei era una di quelle per-
sone a cui poterti rivolgere se avevi dubbi: non c’era internet, dovevi per for-
za cercare un interlocutore, e lei fu tra i pochissimi.

I libri
Fortunatamente mio padre era un uomo istruito, a lui devo molto la passione
per la musica e in modo particolare per il jazz. Mio padre era uno stravagante,
un uomo che non aveva metodo, disciplina, senso della famiglia, ed era sostan-
zialmente, ci ho pensato molto tempo dopo, un debole, un uomo superficiale,
forse con un suo dramma interiore che io ovviamente a quell’età non ho perce-
pito. Malgrado la situazione tragica che viveva in famiglia era uno che se ne stra-
fregava, e dev’essere stato un lettore anche lui molto disordinato ma onnivoro,
curioso, quindi mi passò molte passioni. Era difficile alla mia età avere una pas-
sione per la musica, e soprattutto per la musica della sua giovinezza: lo swing,
Barzizza, Gorni Kramer. Scoprii il jazz alla fine degli anni sessanta ascoltando Ar-
mstrong per la prima volta a Sanremo nel 1968. Facevo con mio padre lunghe
passeggiate, il cinema è stata una grande scoperta avvenuta con lui, discutevamo
di cinema, di musica e di libri… perché lui aveva dei libri. La prima volta che
incontrai il nome di Pasolini fu con mio padre: a casa avevamo Una vita violen-
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ta, dell’edizione Garzanti, e ricordo tutti gli Oscar Mondadori di Maigret che al-
lora cominciavano a uscire: ricordo Fleming e 007, ma anche I Buddenbrook o
il Doctor Faustus di Thomas Mann, c’era questa piccola libreria a casa, e quando
lui andò via ereditai questi libri che poi invece ho orgogliosamente moltiplicato.

Ho cominciato presto a comprare libri, e quando mi sono separato ho la-
sciato la mia biblioteca a mio figlio Federico, che spero un giorno non vende-
rà. Biblioteca che ho accresciuto forse con po’ più di criterio, ma sempre con
un grande disordine. Si partiva dai romanzi, che ho cominciato a moltiplica-
re soprattutto in quegli anni e poi negli anni successivi… ricordo che c’era un
tale, mitico rappresentante dell’Einaudi a Palermo, un personaggio straordi-
nario che sembrava uscito dal circolo Pickwick di Dickens, era un appassiona-
to di Natalino Otto, di Achille Togliani e si stupiva che io li conoscessi… mi
invitava a casa, aveva una moglie malata che stava in un’altra stanza, e mi di-
ceva: pigliati i libri che vuoi. E ricordo che misi insieme tutti questi libri, da
Minima moralia di Adorno a Marcuse; ma anche da ragazzo avevo tutti gli scrit-
tori russi, Dostoevskij, ed è lì che mi sono cominciato a fottere lo stomaco
perché stavo tutta la notte seduto a leggere su questa sedia a dondolo, con la
filodiffusione (c’era un canale che mandava jazz di notte) e mangiavo tonnel-
late di dolci, quintali di sandwich (avevo il tostapane), barili di coca cola… e
mi ricordo già in quel periodo le prime Magnesia bisurata aromatic, archeolo-
gia della farmacopea… e queste letture disordinatissime che facevano sì che a
scuola non avessi voglia, pensavi di essere troppo avanti, avevi un’urgenza, una
drammaticità di vivere, non riuscivi a segnare il passo con gli altri… la Paladino/Piz-
zuto provò a capire questo ragazzino tormentato, molto difficile, una sorta di
cocktail di follia e di impulsività, tremendo.

La musica
Il primo strumento fu la chitarra, poi mi venne la fissazione per il pianofor-
te: mi comprarono un pianoforte Hoffman da Ricordi e cominciai a pren-
dere lezioni private. Periodicamente cambiavo maestro, fino ad arrivare al
principe degli insegnanti di pianoforte, Vincenzo Mannino, un grande di-
datta, tutti conoscono le scale e gli arpeggi delle edizioni Curci, era lui il Man-
nino di quei libri. Prendevo lezioni una volta la settimana, dopo pranzo, in
via Costantino Nigra.

Mannino era un signore dall’aspetto severo, ma ricordo con piacere quando
parlavamo di musica e suonavamo le prime cose a quattro mani; poi però pre-
valeva quello che per me era una sorta di destino, di caos familiare, interiore, ne-
vrotico, e quindi l’incapacità di riuscire a fare sistema, metodo, tant’è che cominciai



43

I doveri...

a pensare che non ce l’avrei mai fatta, pensavo di essere un inconcludente, non
riuscivo a canalizzare le cose che avevo dentro. Sentivo che alcune intuizioni
funzionavano, ma cominciavo anche a capire che ci voleva il sistema, il metodo,
anche se naturalmente come tutti quelli che leggono molto e cercano nei libri
una sorta di consolazione o di guida mi sentivo incoraggiato da quei miti che in-
dividuavo in quelli che erano stati autodidatti e disperati.

Forse ritenevo di essere pure io un genio in embrione, immodestamente.
Anche mio padre mi aveva incoraggiato, forse più per motivi psicologici, per-
ché sentiva che avevo questa forma di disagio e mi parlava di Moravia, o mi
faceva altri esempi… da ragazzo lessi moltissimi libri di Moravia, mi affascinò
il fatto che amava Dostoevskij, che io avevo letto tutto: se dovessi identificare
un libro della vita direi sicuramente L’idiota. E ricordo che leggendo tutto quel-
lo che ruotava attorno a Dostoevskij, i vari esegeti, critici, storici di Dostoev-
skij mi imbattei pure in Moravia e scoprii anche che era stato autodidatta: aveva
avuto una lunghissima malattia, era gracile, ed era stato costretto a letto per
anni. Tutta la sua istruzione era stata da autodidatta, e poi a ventidue anni scris-
se Gli indifferenti, Moravia era uno che dimostrava che si poteva fare a meno
della vituperata scuola che io odiavo.

A questo proposito ti faccio una citazione un po’ colta, cinefila: ti sembre-
rà strano, ma uno dei film che vedo periodicamente è un film che si chiama
Dieci in amore, una commedia modesta, carina, del 1958, con Clark Gable e
Doris Day. Mi è sempre piaciuto perché Clark Gable interpreta il ruolo di un
capocronista in un grande giornale americano che viene mandato, suo mal-
grado, a dare testimonianza di giornalismo presso una scuola, un corso di
giornalismo in un’università locale (il film è ambientato a New York) dove in-
segna Doris Day, che invece è figlia di un grande giornalista premio Pulitzer,
convinta sostenitrice della cultura che deve stare dietro al giornalismo. Io mi
identificavo in Clark Gable, in quello che dice “la vita è quella che conta”; lui
ha il complesso di non avere diplomi, vive questo conflitto che poi si risolve
in una specie di compromesso, e a un certo punto (siccome lo cacciano) finge
di essere uno che vende vernici e si fa notare per il suo talento nella scrittura,
ma in effetti gli piace la professoressa… e lei è convinta che sia un venditore
di vernici e gli dice che deve studiare. Mi piace il conflitto di questo personag-
gio: dice al suo allievo di fregarsene della scuola, che quello che conta è la vi-
ta, e al contempo incarna molto bene questo complesso, che poi avrei riscontrato
in molti artisti, di chi non ha fatto scuole (di recitazione, di musica, eccetera):
puoi diventare un genio ma ti porti sempre il peso di non aver conseguito un
diploma, una laurea regolare.
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La cosa bella di quando impari da solo è che puoi fare i tuoi percorsi, e que-
sta, se ce l’hai, è una forma di creatività. In questo senso Daniele Ciprì è un esem-
pio notevole: se Ciprì avesse fatto la scuola sarebbe stato un disastro. Avere imparato,
come Clark Gable, dalla bottega del padre e facendo i Super8 nei matrimoni e
nei battesimi  ti dà un percorso che la scuola non ti può dare. È chiaro che devi
avere un talento di partenza. La scuola in questo è un disastro.

I maestri
Non ho frequentato i primi anni settanta dei cabaret politici, del Pci, degli in-
tellettuali come Sciascia o Buttitta (che naturalmente incrociavo), per me era-
no irraggiungibili. Quarant’anni fa tutto era diverso, certe cose erano più
inaccessibili e dovevi vincere una timidezza che per me era quasi invincibile. I
miei maestri sono stati presi dalla strada. Erano persone dalle quali prendevo
aneddoti, storie: mi incuriosiva l’umanità, la gente, la vita (non è un caso che
adori Simenon). Tra i miei maestri ricordo allora un edicolante come Stefano
Schillaci, che aveva un’edicola mitica in via principe di Villafranca, che ora non
c’è più: erano quelli i veri posti! La scuola d’Atene era in via Villafranca, nel-
l’edicola di don Stefano Schillaci. Negli anni sessanta quell’edicola rimaneva
aperta fino alle 3 del mattino, e vi si ritrovavano varie persone, giornalisti de
“L’Ora”, altri giornalisti, ma soprattutto si vendevano sottobanco le prime ri-
viste porno (avventure strepitose). Quel luogo per me è fondamentale: non ci
sarebbe stato Cinico tv senza quel posto.

Schillaci era un tipo stranissimo, piccolo, villosissimo, bestemmiava dalla
mattina alla sera, ateo dichiarato, e persona generosa. Gli piaceva bere e man-
giare e faceva scarpinate fino al Castellaccio di San Martino delle Scale. Lui
veniva dal fascismo, aveva dato il suo contributo a scoprire le grotte dell’Ad-
daura, si era costruito un ideale ma alla fine del fascismo si ritrovava senza
pensione, senza nulla, quindi aveva fatto l’edicolante. Aveva un suo livello di
istruzione, e una passione per lo sport che era confluita nel ciclismo: era pre-
sidente dell’Enal Dace, una sorta di dopolavoro, quindi arrivavano da lui tut-
ti i ciclisti – è lì che conosco Tirone, il ciclista di Cinico tv. Facevano le gare,
allora la città era completamente diversa, le borgate erano ancora borgate, e
scoprii un mondo che per me è rivelatore. Quindi contemporaneamente ai pri-
mi libri, alla musica, nel 1972-’73 comincio a frequentare l’edicola di Schilla-
ci, che frequenterò per un sacco di anni, dove avevo anche la possibilità di
leggere libri gratis. Potevo avere le riviste porno senza avere 18 anni, e l’uma-
nità che ci ho incontrato non la puoi vedere più da nessuna parte. Non era so-
lo quel luogo: erano quegli anni. Lui era fascista, ma lì ci andava Rosolino
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Cottone che consegnava col motorino “l’Unità”. Uno era fascista e l’altro era
comunista: Rosolino Cottone era partito militare nel 1937 come sommergi-
bilista e ritornò nel 1946, ed è l’unico partigiano siciliano (credo medaglia d’oro
o cose simili). La borghesia del Pci lo esibiva come un trofeo: lo metteva in mo-
stra, poi lo rimetteva dentro, tutti alle feste dell’Unità si ricordano di Cotto-
ne. I due erano come Don Camillo e Peppone: avevano idee contrapposte ma
si volevano bene, e si ubriacavano assieme. Io ogni tanto andavo con loro, ed
era qualcosa di irraggiungibile, perché litigavano, ricordavano, era una lezio-
ne… altro che scuola. Cos’erano il fascismo e il comunismo l’ho capito lì. E
poi arrivavano Tirone, i ciclisti, i giudici di gara… un’umanità strepitosa. Per
me questi sono stati i maestri: uscire con Tirone e Lombardo era una meravi-
glia, credo di non aver mai visto o sentito nulla di così comico come in quel-
le escursioni in bicicletta.

I miei maestri sono stati nelle edicole, sono le persone che ho incontrato. 

Il cinema
Per me, come credo per molti, il cinema è stato una terapia. Banalmente po-
trei dire che il cinema ti aiuta a vivere, ti aiuta a farti delle illusioni, se hai
una sensibilità di un certo tipo. Era una forma d’arte che arrivava a toccare
le emozioni in maniera più immediata della letteratura, e quindi rappresen-
ta per me il primo vero amore. Sapevo che in qualche modo dovevo fare ci-
nema, sentivo di volerlo fare.

Ho capito subito che non avrei potuto fare il musicista, sapevo che la let-
teratura era una cosa molto difficile e che richiedeva un’applicazione e un ta-
lento, un dono e una disciplina che non mi erano molto congeniali. E quindi
sentivo il teatro, ma soprattutto il cinema, come qualcosa che mi era vicino,
anche perché, nell’incertezza tra letteratura e musica, il cinema dava la possi-
bilità dell’ideale wagneriano di arte totale, e ho sempre trovato interessante e
divertente il cinema proprio perché mette assieme queste passioni. Però c’era
un problema pratico: dove farlo? (il cinema si poteva fare solo a Roma, in quel
periodo, e io non potevo muovermi per ragioni familiari). In realtà ho comin-
ciato prima di quanto si creda, perché nel 1981 ho fatto per una tv locale un
primo programma televisivo che si chiamava “Gli amici del venerdì”, un pro-
gramma per ragazzi delle scuole copiato da “Chissà chi lo sa?”.

Per me era un modo di fare esperienza, di capire il funzionamento delle
immagini, delle telecamere, e in quel periodo feci una cosa che oggi si è per-
duta, con la 16mm di un certo Maurizio Badalamenti, una pubblicità che
posso permettermi di definire geniale: doveva essere una marca di detersivi,
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Happy Line, e l’interprete – vedi la vita com’è strana, mio caro – era Enza
Rappa, la grandissima attrice di Scaldati. In seguito la presentai a Roberta Tor-
re, che con lei fece Zia Enza è in partenza. Ricordo che facemmo questa pub-
blicità, muta: lei faceva la moglie-strega, il marito legge il giornale, lei lo
rimprovera perché sporca e butta la cenere a terra, lui si alza, le dà un colpo in
testa, la porta in cucina lasciando tracce evidenti di sangue per terra, prende
questi prodotti, pulisce e la scritta finale era “Happy Line risolve ogni vostro
problema senza lasciare tracce”. Era ovviamente di un cattivo gusto tremen-
do… fu fatta nel 1981-’82, è il mio primo approccio con la pellicola.

Maresco mediatore
Per me avere fatto radio, lo strumento per eccellenza della parola, non significa-
va solo imparare il mestiere, capire che devi avere un ritmo, tagliare... ma rappre-
sentava la necessità di condividere le tue passioni, quello che avevi visto, imparato,
che ti era arrivato: un modo per continuare a prolungare un piacere che ti per-
metteva anche di essere attivo e non solo passivo (in fondo raccontando reinven-
ti, se hai un po’ di fantasia) in attesa di altro, in attesa di potere fare un giorno le
tue cose. C’è un altro aspetto: liberarsi dalla soggezione, dal timore reverenziale
dell’interpretazione o della cultura che ha un suo rituale. Da ragazzo ero blocca-
to dai paroloni, gli studi, l’esegetica… Liberarsi dall’idea che è impossibile capire
Gadda senza che Contini te lo spieghi. Liberarsi da tutto questo. Per ascoltare
Miles Davis non hai necessariamente bisogno di Lewis Porter: anzi, il rischio è che
se parti dall’analisi della poliritmia o di quello che succede alla quinta battuta, fi-
nisci per non ascoltare. Alla fine impari a trovare un tuo linguaggio delle emozio-
ni, un tuo sistema anche di trasmissione, una libertà conquistata faticosamente,
un affrancamento da una visione accademica.

Come molti altri sentivo la necessità di smitizzare il discorso artistico, cultu-
rale: il mito della cultura piccolo-borghese mi ha sempre fatto schifo. E in questo
senso mi piaceva parlarne e inventarmi un modo diverso di parlarne. Da ragazzo
invidiavo quelli che scrivevano di docenti (rarissimi) che ti parlavano di Joseph
Roth o di Kafka partendo, che ne so, da un cavatappi. Ti faceva ridere che parlas-
sero delle corse di cavalli e poi arrivassero a Baudelaire, no? Questo era il dono che
hanno avuto alcuni, molto in anticipo sui tempi. Banalmente è quello che succe-
de ne L’attimo fuggente, con il professore che incita gli studenti a strappare le pa-
gine del manuale. Se hai questa soggezione dell’arte sei finito. È chiaro che poi ci
vuole una mediazione: ma il mediatore te lo scegli tu e comunque non dev’esse-
re un accademico, un istituzionalizzato nel senso polveroso. Mi piaceva parlarne
perché mi sentivo libero e quindi era possibile parlarne in un altro modo.
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Che cos’è un maestro?
Un tempo avevo un negozio di videocassette, che era tutto tranne che un ne-
gozio: oggi potremmo dire, parafrasando A qualcuno piace caldo, che era una
copertura. In realtà lì dentro si parlava di tutto, il cliente era quasi un fastidio,
l’intervallo di un discorso perso… si riunivano persone stravaganti, perditem-
po, c’erano litigi, si discuteva di cinema, dell’esistenza di Dio… ma il tema
più ricorrente era una prova che sottoponevo ai clienti, chi sopravviveva a
questa battuta diventava parte di questo “circolo”. La gente magari veniva per
rilassarsi… però diventava una sorta di seduta psicanalitica. Il test era questo:
visto che prima o poi dobbiamo morire, e siccome nel frattempo ci saranno le
bollette, i debiti, arrivi a casa e la mamma sta male, sta morendo la nonna…
sono più le seccature che le cose piacevoli, insomma, e tutto si conclude con
la morte. Perché allora, in una sorta di economia esistenzialista, rimandare a
domani quello che possiamo fare oggi? E si apriva il dibattito. Quelli che so-
pravvivevano a questo test, che non si incazzavano, entravano a fare parte di
questa specie di scuola.

Non credo di avere veri e propri allievi, ma se devo stare al gioco potrei di-
re che sostanzialmente il mio primo allievo credo sia stato Daniele Ciprì. Era
più giovane di me di quasi 5 anni, e per me era una specie di doppio: parlan-
do con lui parlavo con me stesso, si creava una sorta di circolo, e ovviamente
anche lui mi dava le sue cose. Possedeva nozioni notevoli, e – non so se lui un
giorno lo riconoscerà – credo sinceramente di avergli fatto canalizzare quelle
cose che lui aveva già dentro di sé. Che cos’è un maestro se non quello che so-
craticamente ti fa venire fuori quello che hai dentro? Io questo in fondo avrei
voluto trovare, forse a volte ho trovato e a volte no. Non è uno che ti dice quel-
lo che devi fare, ma uno che ti apre la porta e ti indica la strada senza nemme-
no fartene accorgere. Perché a me piace il jazz? Quello che ho imparato ascoltando
il jazz è che se arriva un Duke Ellington o un Miles Davis non ti dice come de-
vi suonare, ma ti dà la possibilità, perché intuisce che hai il tuo talento, ti met-
te nelle condizioni di poterlo mettere in atto. Ho fatto con Daniele quello che
Duke Ellington ha fatto con Johnny Hodges, quello che Miles Davis ha fatto
con Coltrane e così via. 

Ho sempre delle persone con me che mi porto dietro da anni, perché
penso che oggi più che mai si debba fare fronte comune. Dico sempre ai ra-
gazzi che devono trovare la loro strada, ma che se mettiamo assieme una sor-
ta di factory, un luogo di produzione che permette di portare avanti un’idea
di cinema, questo aiuta. La mia fissazione è sempre stata quella di fare un
gruppo, qualcosa che permettesse di non disperdere quello che si fa in un
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momento ormai irreversibile in cui non potrai più trovare… se non concen-
tri le forze ed eviti di disperdere i talenti e le esperienze chiaramente non
hai possibilità.

Il futuro
Avverto una necessità di condivisione nel segno di una residua forma di vita-
lità. Una sorta di attaccamento alla vita, a volte in maniera persino biologica.
Per quanto io ribadisca la mia visione disperata della vita e dell’esistenza, cre-
do che sia questo – insieme a un sentimento di rabbia che non riesce a diven-
tare mai completamente rassegnazione e autodistruttività, con ciò che ne
deriverebbe, ovvero il silenzio – che mi spinge a continuare. C’è anche in que-
sto un’ingenuità e una certa contraddizione, in questo accanirmi nell’esaltare
le figure che ho provato a raccontare.

Mi rendo conto del fatto che se dovessi indugiare solo razionalmente il ri-
sultato sarebbe l’inazione. Se rifletto due secondi al risultato del film su Fran-
co Scaldati con le scuole c’è da urlare e spaccare tutto.

Pensavo ingenuamente che alcuni dei lavori che ho fatto potessero funzio-
nare nelle scuole. Non è successo per mille motivi: Belluscone passava per esse-
re un film politicizzato, mentre con Gli uomini di questa città io non li conosco
ero veramente convinto che potessimo ottenere dalle scuole una risposta. Que-
sto non è successo per niente, a parte rare eccezioni, e ho trovato degli inse-
gnanti che hanno dato delle risposte desolanti.

Pensi che qualcuno (un preside, un insegnante) possa interessarsi: e invece
nulla. L’altro giorno al cinema De Seta raccontavo che alcune scuole dovevano
venire a vedere il film e alla fine un’insegnante mi ha detto di averci provato,
ma che i suoi colleghi le hanno detto che non era il caso di proporre Scaldati ai
ragazzi, perché è deprimente. Quando ti ritrovi di fronte a queste situazioni, è
difficile trovare la parola speranza… la vedo nera. In questo senso uno prova,
sai che la battaglia è persa, ma come gli eroi del settimo cavalleggeri stai lì a spa-
rare e a provare a fare quello che puoi. Anche se sono sempre più consapevole
che sia una battaglia persa, tranne per quei cinque o dieci che possono dirti gra-
zie per quello che hanno visto. Forse allora vale la pena per quei pochi. Ma sa-
rei più tentato di darti le risposte che dà Miles Davis quando gli chiedono perché
fa musica, e se pensa al futuro, e lui risponde: non me ne fotte un cazzo. Io stes-
so ti dico che non me ne fotte un cazzo perché vedo il futuro come un incubo,
non solo personale, lo vedo come un incubo per l’umanità. Uno fa, se poi qual-
cuno riprende il bandolo tanto meglio, ma non sono ottimista.
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Pulcinella e io
di Brunello Leone 

incontro con Stefano De Matteis

Mi par di capire che in questo momento non hai un buon rapporto con Pulcinella...
Più passa il tempo più mi si confondono le idee. Non mi va più di dare

delle definizioni. Ho sempre detto che il mio rapporto con la maschera era un
incontro tra tradizione e innovazione. Con il tempo questa definizione mi puz-
zava di giustificativo. Era già un po’ di tempo che dicevo: Pulcinella non c’en-
tra niente. Quello che faccio è al di fuori del tempo, non è né tradizione né
sperimentazione: è semplicemente al di fuori del tempo e in questo senso con-
tinuamente attuale.

Oltretutto questo “continuamente attuale” per me è ancora più valido, per-
ché i momenti di sicurezza che ho rispetto a Pulcinella, i momenti fermi, ce li
ho principalmente durante lo spettacolo, quando incontro il pubblico, quan-
do c’è questo raffronto con il reale. È la mia verifica assoluta, questa, al di la
di tutti i discorsi e di tutti i dubbi.

Ultimamente sto vivendo un periodo particolarmente difficile: non ho
voglia di lavorare e gli spettacoli li faccio solo quando, in un certo senso, mi
costringono. Però ogni volta che faccio uno spettacolo, anche quando c’è un
pubblico particolarmente difficile, ci sono stati sempre dei momenti magici:
c’è un Pulcinella completamente vero, che esiste in quel momento ed è inne-
gabile. E questo per esempio è successo quando ho fatto spettacoli con i bam-
bini a Vico Pazzariello a Napoli, come è scattato qualcosa quando l’ho fatto a
Roma, da Nottetempo, dove c’erano intellettuali, professori… ed è stato un
incontro abbastanza forte. Poi c’è stato anche il concerto di capodanno alla
chiesa Donna Regina dove, con Luigi Crima, musicista napoletano, abbiamo
inserito Pulcinella, l’ambiente era enorme e la gente era entusiasta ed è anda-
to benissimo. Tutto il resto sono chiacchiere.

Oggi, e direi per la prima volta, le strade di Napoli sono piene di figuranti che
si vestono da Pulcinella per fare le foto con i turisti. D’altra parte, tu sei l’unico
Pulcinella che da trentacinque anni ha scelto la via del mestiere e del lavoro in
strada con il teatrino delle guarattelle. Sicuramente avrai il polso della situazione
e di cosa è cambiato in questi anni nel rapporto con il pubblico e nella funzione
del Pulcinella.

Mah, mi peserebbe essere l’unico. Perché penso che è Pulcinella a essere
unico. Per me sono tutti Pulcinella anche quello che va in giro con il fischiet-
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to per i turisti, ognuno a suo modo rappresenta la maschera, anche nel modo
che può sembrare il peggiore. Ogni cosa va presa per quello che è.

La lezione delle guarattelle, in realtà, oggi è abbastanza diffusa. Quello che
forse caratterizza il mio lavoro, non in maniera diversa ma in maniera più for-
te, è l’improvvisazione, oggi è poco costruito. È retto sull’improvvisazione, pe-
rò di tipo particolare: si basa su quanto, mentalmente, è oramai dentro di me,
su quanto ho imparato nel tempo, che però ogni volta è come se lo facessi per
la prima volta, in maniera unica… tranne quando sono particolarmente stan-
co, allora magari lavoro in automatico, ma questo lo considero come un falso
Pulcinella. Questa sorta di improvvisazione non mi permette di prevedere lo
spettacolo e così sono contento del lavoro a posteriori, ma prima penso sem-
pre che può essere un fiasco, una cosa che non ha senso. 

Tu hai acquisito una tecnica, un ritmo, una abilità, una qualità rappresenta-
tiva che permette a Pulcinella di incarnarsi in quel momento particolare in cui tu
lo metti in scena.

Questo sarà anche vero ma avviene ormai in maniera quasi incosciente, è
una tecnica incosciente, una saggezza incosciente… è come se io non avessi più
tecnica. Questa cosa la riscontro anche nell’insegnamento. Anni fa ho deciso di
insegnare per mettermi a confronto con la tecnica, perché l’insegnamento ti co-
stringe a verificare la tecnica. Da questo punto di vista può succedere che, come
insegnante, sono un fallimento, cioè che dal punto di vista tecnico non riesco a
funzionare. Però poi la cosa strana è che i risultati invece sono eccellenti. Le per-
sone che hanno fatto corsi con me alla fine sono diventati bravi burattinai. È una
cosa misteriosa. È come se nell’insegnamento, le lezioni si basassero sull’attesa del
miracolo. E poi questo miracolo succede, ma attraverso centomila spinte diverse.

All’inizio dei corsi alcuni allievi se ne vanno perché può capitare che si sen-
tano disorientati, ma alla fine quelli che restano sono quasi sempre contenti.
Tanto è vero che mi richiamano a insegnare, anche se ogni volta mi dico che
devo cominciare a rifiutare. Anche su questo fronte sto abbastanza in crisi.

Tu parli di tecnica, di sapienza. Ma io mi chiedo dove sta questa tecnica,
questa sapienza? Spesso mi hanno detto che dovrei scrivere un libro. Solo che
parlare è bello, ma cosa potrei scrivere in un libro? Non lo so neanche io. Co-
mincio a pensare che, forse, c’è un conflitto aperto proprio con Pulcinella: mi
dà sempre di più i nervi che lui risolva tutte le cose e io non riesco a risolverle
nello stesso modo! La vita di Pulcinella è perfetta, sbagliando arriva sempre al
risultato che gli sta bene, raggiunge il suo scopo rispetto a un problema. A me
pongono una questione e io la risolvo con lo spettacolo. Questa è una cosa bel-
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lissima ma mi fa rabbia perché nella vita – checché ne dica Agamben – non è
così facile. Allora può nascere un conflitto tra me e lui. 

Hai fatto lo spettacolo e partecipato alla presentazione del libro che Giorgio
Agamben ha scritto su Pulcinella, cosa ne dici?

Il libro di Agamben mi ha colpito molto perché ci sono alcuni punti es-
senziali. A partire dal Pulcinella come via di fuga dalle cose. Non è che sono
un esperto di filosofia, però mi sono riconosciuto in molti argomenti. Anche
per me Pulcinella è stata una via di fuga, non filosofica o concettuale, ma rea-
le e concreta. E questo non solo per me. Io sono stato assunto al Comune di
Napoli come architetto e avrei dovuto fare l’impiegato. Mi sono inventato
Pulcinella e per tutta la vita sono riuscito a fare le guarattelle e sono sfuggito a
questo destino che mi imponeva una cosa diversa, è stato un modo per scap-
pare da quelle situazioni. Lo stesso vale per alcuni ragazzi con cui ho lavorato
– uno stava in carcere, un altro aveva problemi di tossicodipendenza – trami-
te Pulcinella sono sfuggiti a un destino che poteva essere a senso unico, perché
la vita li aveva messi su un canale che non andava molto bene. E grazie a Pul-
cinella ne sono usciti fuori, almeno per un periodo.

Il fatto di trovare una similitudine tra storie di vita vere e un concetto filo-
sofico in effetti è una cosa che mi ha intrigato e colpito. Naturalmente anche
l’ex-ergo, Ubi fracassorium, ibi fuggitorum, che è una citazione che lui fa, vuol
dire, grosso modo, la stessa cosa: dove ci sta casino uno trova una via d’uscita.
Per me questa è stata anche una modalità per entrare in rapporto con culture
diverse, anche lontane. Ho fatto laboratori e spettacoli con gli hezbollah a Bei-
rut e attraverso Pulcinella, nonostante la situazione di pericolo, ci stavo e tro-
vavo sempre una via d’uscita, non ho mai sentito il pericolo… oddio, non mi
sono mai trovato in situazioni di pericolo reale però mi sembrava che ci fosse
sempre una via di uscita anche attraverso Pulcinella. A volte si trattava di una
via d’uscita che era anche una via di incontro: ho incontrato un Sarawi, che era
un saggio, e lui parlava solo arabo e quindi non c’era possibilità di comunica-
zione, però attraverso Pulcinella è nata una grande amicizia e ci parlavamo sen-
za parlare. Questo permette di fare discorsi che vanno oltre.

Un’altra cosa che mi ha colpito del libro di Agamben è che mi sembra che
nascosto dietro questo libro ci sia un aspetto umano che riguarda lui come per-
sona non come filosofo; il riferimento al Tiepolo che a un certo punto della sua
vita realizza gli affreschi pulcinelleschi, mi ha fatto pensare che forse c’è lo stes-
so rapporto con lui che decide proprio ora di scrivere un libro su Pulcinella…
questa cosa mi colpisce perché a me della letteratura, dei libri interessa molto
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l’aspetto umano. Quando leggo Rimbaud mi appassiono e voglio sapere come è
continuata la sua vita. Leggo Sherlock Holmes e mi interessa il fatto che il suo
autore non lo voleva scrivere e suo malgrado ha avuto successo. Tutti questi aspet-
ti sono delle cose che mi hanno sempre intrigato, questo in equilibrio tra reale e
immaginario, che è un po’ quello che succede nel mio lavoro con Pulcinella.

L’altro aspetto che Agamben ha accennato, e poi quando ne abbiamo di-
scusso l’abbiamo approfondito, è il fatto che Pulcinella non sta ne di qua ne
di là, è veramente al di fuori di certe categorie che lo vogliono imprigionare…
lui diceva fuori dal tempo, io sostengo non solo fuori dal tempo ma anche dal-
lo spazio. In quanto Pulcinella ha una storia analoga nei luoghi più disparati:
a parte l’Inghilterra e la Francia, in Europa, anche in luoghi lontani come l’Iran.
Quando ho fatto spettacoli con gli indiani d’America sentivo che loro ricono-
scevano quello che vedevano come una cosa che gli apparteneva non come
una curiosità, una cosa estranea. Questo significa essere fuori dallo spazio e dal
tempo. Non si sa a che epoca appartiene, ma è fuori anche da una categoria
culturale. Non si sa a quale cultura appartenga Pulcinella. Si potrebbe dire ge-
nericamente che appartiene alla cultura popolare, e che le culture popolari si
somigliano, ma questo secondo me è in parte vero e in parte no. È al di fuori
di ogni parametro culturale.

Tante volte dicono Pulcinella è rivoluzionario. In un certo senso lo è ma lui
non è rivoluzionario per ideologia o per convinzione politica, ma semplice-
mente perché ama la vita e questo sconvolge i sistemi di potere e quindi può,
suo malgrado, diventare rivoluzionario anche se non è sua intenzione fare la ri-
voluzione. Lui vuole semplicemente vivere e questa cosa a volte non va bene.

Vuole talmente vivere che quando tu lo animi nel teatrino, quando lo agisci,
lui ti fa fare quello che vuole...

In un certo senso sì, ed è da qui che nasce il conflitto. Si potrebbe dire che c’è
uno scambio, perché Pulcinella mi fa fare quello che vuole nel momento dello
spettacolo, perché alle volte ha delle risposte a sorpresa… ovviamente c’è anche
della complicità perché Pulcinella mi aiuta a fare tante cose, a trovare delle vie di
uscita, a trovare rapporti diversi con le persone, a conoscere gente nuova… E in
cambio io aiuto lui, lo aiuto a essere, perché lui senza di me non può esistere co-
me non può esistere senza nessun interprete, chiaramente. Chiunque ne parla, ne
scrive o lo rappresenta in qualche modo lo fa esistere. E poi si deve accontentare
di come gli altri lo fanno esistere. Nel mio caso si deve accontentare.

A volte ci sono delle polemiche, vengo accusato da altri artisti di fare un Pul-
cinella intellettuale non abbastanza villico. Io accetto la critica, probabilmente è
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vero, io forse rappresento solo una parte, ma Pulcinella è una cosa talmente ricca
che alla fine rende giustizia a tutti. Anche nel film Bella e perduta di Pietro Mar-
cello ho visto di questo non-attore che fa Pulcinella, Sergio Vitolo, che mi piace-
va molto perché dava l’idea che lui con il vestito e la maschera, in maniera semplice,
e senza ricorrere alle le capriole o chissà quale artificio, rappresentasse Pulcinella.
E poi, è strano quando poi si toglie la maschera si vede che è perduto.

Il tuo Pulcinella ha anche una caratteristica particolare che è quella di usare
la pivetta, quella specie di trombetta che gli da una voce molto particolare. Mi ri-
cordo di Nunzio Zampella, che la usava e di cui tu sei l’allievo.

Nunzio lo asseriva in maniera categorica. Per lui il vero Pulcinella doveva
avere la pivetta. Tanto è vero che era in polemica con alcuni burattinai che la
usavano male o solo in parte oppure non la usavano affatto. In un certo senso
sono abbastanza d’accordo anche se sono più liberale di lui e tutti possono fa-
re quello che vogliono. Però la forza che ha Pulcinella con la pivetta non la
può avere con nessuna altra voce, perché la pivetta da questa estraneità, que-
sta suono artificiale dove il burattino sembra vivere una vita propria e non è
più riconoscibile o riconducibile all’interprete. A me è capitato di avere spet-
tatori che vedevano lo spettacolo fatto da più burattinai con la pivetta e non
sapevano se l’animatore ero io o era l’altro. Questo secondo me è una cosa bel-
lissima perché da una forza enorme alla maschera, al personaggio che va al di
là dell’interprete.

E in realtà questo forse succede con gli attori che indossano la maschera:
immagino che il Pulcinella di Petrolini sia diverso da quello di Petito, e sicu-
ramente però c’è qualcosa che li accomuna nonostante siano abbastanza lon-
tani tra loro. Con il Pulcinella delle guarattelle questa cosa è ancora più vera
perché la pivetta diventa la voce di Pulcinella: a parte che non è riconoscibile,
non appartiene più a un soggetto, e nello stesso tempo impone un modo di es-
sere proprio del burattino. Inoltre per il tipo di respiro che richiede, obbliga a
dei tempi teatrali molto particolari: non puoi fare dei discorsi lunghi, ad
esempio, ma devi sempre stare sul botta e risposta e devi avere sempre la rispo-
sta pronta oppure trovare il modo per prendere tempo. Tutte queste cose im-
pongono anche un carattere diverso, che non è solo un fatto tecnico.

Sono tanti anni che stai a Napoli, anche se hai girato moltissimo: come è cam-
biata Napoli in questi anni e, di seguito, come è cambiato anche Pulcinella?

Questo è un punto un po’ dolente perché in effetti, non so se dipende da
me o da altro… Napoli per me è sempre stata una specie di ricarica… facendo
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gli spettacoli in strada battibecco continuamente con gli scugnizzi che antici-
pano lo spettacolo, rispondono, interloquiscono e questo è sempre stato uno
stimolo, una forza. Ultimamente ho fatto uno spettacolo con dei bambini di
una scuola di quartieri popolari che ha funzionato molto bene, però sempre
più spesso capitano fenomeni di antagonismo con il pubblico giovanile, però
di un antagonismo senza risultati, non positivo, perché alcune volte i ragazzi
hanno un atteggiamento provocatorio ma, proprio nel momento in cui sento
che stanno per cedere alla partecipazione, alla curiosità, abbandonano la batta-
glia, rifiutano il confronto e, in effetti, se ne vanno. Non accettano il dialogo.

Questo è un fenomeno recente che forse corrisponde al disfacimento delle
situazioni familiari, di quartiere… non so neanche io bene come interpretarli.
Rispetto a questo sono un po’ disorientato: la prima reazione è di tristezza per-
ché non sono riuscito a trovare una risposta adeguata e questo è pericoloso per-
ché Pulcinella dovrebbe trovare, proprio in queste situazioni estreme, una risposta
adeguata. Ultimamente anche i ragazzi che seguo a vico Pazzariello vogliono
vedere scene nuove. Noi abbiamo fatto più o meno tutto il repertorio ma loro
continuano a chiedere nuove scene. E questa è una cosa che in passato con i
bambini non accadeva, loro amavano vedere la stessa scena e ti chiedevano di
ripeterla. Non so bene come rispondere a questo tipo di domanda, potrebbe an-
che essere una richiesta interessante che fa mutare pulcinella in senso positivo,
provando ad ampliare il repertorio. Il problema è che ci sono degli elementi uni-
versali all’interno degli spettacoli che difficilmente possono cambiare anche se
cambiano le scene, perché certi elementi rimangono invariati. È una questione
che mi pongo. Mi farebbe piacere che nascessero nuovi artisti capaci di rispon-
dere a queste domande, io sono aperto alle novità, con l’idea di non tradire un
certo spirito più che la tradizione. Non muterei di certo Pulcinella per com-
mercializzarlo o per andare incontro a certe richieste oppure facendone il mes-
saggero di un’ideologia... significherebbe tradirne l’idea, però il problema si pone,
bisognerebbe capire come rispondere a certe domande.

Ma con questo pubblico “nuovo” in strada gli spettacoli abituali, anche quelli
più rodati, funzionano ancora?

In questo momento di crisi sono tornato molto al repertorio classico, per-
ché sono spettacoli che funzionano sempre e mi danno una maggiore sicurez-
za. Ultimamente ho fermato le sperimentazioni, perché non voglio pensare
ma voglio fare gli spettacoli. Il vero pubblico, quello classico, quello che apprez-
za il teatro delle guarattelle, è quello che l’ha visto più volte e che entra subito
nel meccanismo. Mi ricordo che dove lavoravamo con Zampella c’era un vendi-
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tore di palloncini che si metteva vicino a noi e vedeva tutti i nostri spettacoli,
questo signore era capace di vedere anche dieci spettacoli e si divertiva tutte le
volte. Il teatro delle guarrattelle si regge su uno strano meccanismo, su una rela-
zione molto forte… come è possibile far vivere questa tipo di relazione nei tem-
pi in cui viviamo? E se non è più possibile, come può essere sostituita? Varrebbe
la pena sostituirla?

Io non voglio darmi per sconfitto, ma sono momenti bui per questo tipo
di arte anche se comunque penso che rappresenti il futuro e una possibile so-
luzione a un sistema che, a lungo andare, non può funzionare. Il fatto che tut-
to si consuma lascia un vuoto, lo spettacolo di Pulcinella non si consuma, ma
con lui si cresce, in un certo senso. È come se uno avesse una pianta e la vede
crescere, sapendo che magari ’sta pianta non si consumerà e vivrà anche oltre
la tua vita stessa. Tutto questo è, in effetti, in contraddizione con un sistema
generale ed economico dove tutto deve essere consumato altrimenti non ha
ragion d’essere. Oggi è difficile far accettare una cosa che non si consuma.

Chi fa quest’arte ha il dovere di conservarla, nel senso di non farla sparire
perché un domani ci salverà. Un domani speriamo non troppo in là…

I ragazzi che mollano, come reagiscono?
Quelli che mollano sono quelli dell’ambiente estremo, delle baby gang di

Banchi nuovi, che hanno un atteggiamento aggressivo, rifiutano a priori... pe-
rò se entrano nel meccanismo riescono a seguire ma immediatamente ti rifiu-
tano. È come se non si sentissero più protagonisti. Questi ragazzi sentono di
essere dei rifiuti. Ma vogliono rientrare nella società, come dire, sancendo in
maniera forte questo loro modo di essere. Nel momento in cui rischiano di
non essere più come immaginano di essere, dei rifiuti, se ne vanno.

La situazione è difficile da risolvere, ma forse il fatto che se ne vanno signi-
fica che potrebbero riavvicinarsi, che qualcosa li mette in crisi… ma comun-
que loro non vogliono farsi irretire da idee diverse dalle loro convinzioni, e
questa cosa la rifiutano perché non vogliono cambiare.

Io ho fatto un doposcuola con i ragazzi cosiddetti a rischio, e con loro è
diverso, perché scassano tutto, però non se ne vanno, vogliono distruggere
tutto, però stanno lì che aspettano qualcosa. Da un lato non riesci a costruire
uno spettacolo, ma dall’altro lato vorrebbero farlo. È comunque una situazio-
ne che io non sono riuscito a risolvere. Con i ragazzi di Scampia… qualcosa
cominciava a vedersi, perché lì c’era più attenzione e rispetto, con i ragazzi del
centro storico è la situazione peggiore che ho trovato. Con questi è più diffi-
cile che con quelli delle periferie. Nel centro è come se quotidianamente fos-
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sero costretti a vivere il loro mondo come se fossero degli estranei, e di questa
estraneità fanno un punto di forza per diventare dei criminali che sparano e
non guardano in faccia nessuno. Con i ragazzi di periferia una strada si riesce
a trovare, con quelli del centro storico e difficilissimo: aggrediscono gli stu-
denti, si aprono conflitti… E con ogni cambio di generazione devi comincia-
re da capo è come se tra loro non vi fosse comunicazione.

Negli ultimi trent’anni com’è cambiata Napoli vista da dentro il teatrino?
Io ultimamente sto lavorando poco perché mentre prima appena mon-

tato il teatrino si creava il gruppo di persone per sentire lo spettacolo adesso
devo faticare a fermarli... riesco ad avere un pubblico solo quando sono ar-
rivato quasi alla fine dello spettacolo, per questo faccio sempre meno spet-
tacoli di strada.

Le ultime uscite a piazza del Gesù le ho fatte duo o tre anni fa, volevo far
tornare Pulcinella nelle strade in maniera libera, ma… mi è passata la voglia…

Adesso non lo so se continuerà così, è come se ci fosse una chiusura delle
persone a fermarsi. Questo lo vedo con gli altri artisti di strada, le persone
passano sempre spedite... è vero che uno può anche avere da fare, però…
Se l’accoglienza fosse stata diversa, avrei lavorato di più in strada, in effetti
dovrei fare altri tentativi…

Oggi a Napoli vedi le strade piene di persone, sembra che ci siano segna-
li positivi, invece poi ti accorgi che non è così, perché c’è sempre un modo
di comportarsi che “segue le mode”, ma potrei anche sbagliarmi. Con gli ul-
timi spettacoli fatti a piazza del Gesù facevamo dei “cappelli” irrisori. Se pen-
so agli anni ottanta, i cappelli erano decisamente più consistenti. Addirittura,
quando facemmo la raccolta per la Bosnia, a piazza San Domenico, io feci
otto spettacoli in un giorno e incassammo un milione, in un giorno! Non so
se oggi potrebbe succedere una cosa simile, ormai anche la solidarietà non
funziona... Oggi la solidarietà per chi la fai? Per tutto il mondo? Ci sono
tante di quelle guerre… la gente è come se non volesse più sentire parlare
neanche di solidarietà.

Comunque questo è il mio punto di vista, non è quello di Pulcinella, ma-
gari Pulcinella la pensa diversamente.

Nell’ultimo spettacolo che ho fatto a Vico Pazzariello, ho invitato una si-
gnora anziana che abita nel mio quartiere e che vedeva le guarattelle da ragaz-
zina, oggi tiene 85 anni, e aveva desiderio di rivederle.

Lei mi ha raccontato un episodio che vedeva da bambina e che non cono-
scevo, Pulcinella e la mosca. C’era una scena dove arrivava una mosca che ron-
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zava intorno a Pulcinella e lui combatteva contro la mosca... e lo spettacolo fi-
niva con un piccolo funerale alla mosca, e così ho appreso questa cosa che non
sapevo e che ora voglio inserire nel repertorio.

E i tuoi allievi, tu hai fatto un sacco di corsi...
Attualmente noi abbiamo una scuola di guarattellari con dieci allievi, ora

sto collaborando in maniera abbastanza stretta con due di questi allievi Irene
e Selvaggia che sono in società con me.

Mentre gli ultimi allievi stranieri sono due cubani che hanno fatto spetta-
coli di guarattelle a L’Avana. Hanno lasciato Pulcinella con gli stessi caratteri
del Pulcinella napoletano, maschera nera e vestito bianco, io gli avevo sugge-
rito di adattarlo, ma loro hanno voluto conservare la figura di Pulcinella. Ci
sono bravi burattinai, non solo allievi miei ma anche allievi di allievi, anche in
Costa Rica, Messico, Guatemala, Argentina… in America Latina per esempio
c’è una grossa diffusione.

Adesso tocca a te tornare per strada...
È quello che devo fare. Assolutamente. La notte sogno spesso di farlo quin-

di è una cosa che desidero profondamente.
I doveri...
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I 4 m
oschettieri, 80 anni dopo

di R
odolfo Sacchettini 

illustrazioni di A
ngelo B

ioletti

A volte si incontrano momenti intensi nella storia dello spettacolo di un
paese nei quali film, libri, lavori teatrali assumono un valore speciale, trovandosi al-
l’incrocio di cambiamenti epocali, punti di svolta definitivi. Le opere in questione di-
ventano così sorgenti di dibattiti, riflessioni, derivazioni; il “fenomeno” che esse creano
travalica di gran lunga le intenzioni iniziali, assumendo significati nuovi, implicazio-
ni inedite, effetti spropositati.

La rivista radiofonica I 4 moschettieri realizzata da Angelo Nizza e Riccardo Mor-
belli – due piemontesi non ancora trentenni – si configura come caso esemplare di
cosa poté provocare un prodotto spettacolare alle origini della cultura di massa. La
trasmissione andò in onda dal 1934 al 1938 suscitando una vera e propria moschet-
tierimania, che non manca di essere ricordata ancora oggi in occasione di anniversari
e di revival, ma rimane in fin dei conti poco studiata. Tornare a quegli anni e a quel-
la trasmissione è perciò calarsi nella Storia del nostro paese, in particolare vuol dire os-
servare uno dei  primi esempi del passaggio cruciale da cultura popolare a cultura di
massa, ai tempi della letterale “esplosione” del mezzo radiofonico.





Negli stessi anni il giovane Orson Welles ordisce uno scherzo radiofonico “diabo-
lico” con la messa in onda di La guerra dei mondi. Facendo leva sull’effetto di realtà
suscitato dalla radio – una trasmissione viene interrotta per un annuncio straordina-
rio – e sull’ancestrale paura del diverso, del nemico invasore, venuto da lontano (ad-
dirittura i marziani), il radiodramma provoca un terrore incredibile tra gli ascoltatori,
tanto che in molti scendono per strada, si rifugiano nelle chiese, con tafferugli, scon-
tri, addirittura dei morti, almeno secondo le cronache ormai leggendarie di quegli an-
ni. In Italia la forza ipnotica della radio esplode invece con un programma di
intrattenimento, collegato a un concorso a premi: non la paura dunque, ma l’umori-
smo, le canzoni, il fascino del gioco, la speranza per il premio e soprattutto la forza, e
la voglia, dell’illusione sono gli ingredienti principali di una trasmissione che si rive-

lò anche una enorme e collettiva val-
vola di sfogo.

Quando lavoravo alla realizzazio-
ne del progetto “Radio e infanzia” per
il Festival di Santarcangelo – un pro-
getto che voleva riproporre e produr-
re esperienze che avevano visto la radio

impegnata a con-
frontarsi con il
mondo dei bam-
bini in termini sia
prec ipuamente
educativi (Janus
Korczak, Walter
Benjamin…), sia
più largamente



spettacolari (fiabe, giochi, miniature sonore…) – ho chiesto alla compagnia pisa-
na I Sacchi di Sabbia di ispirarsi liberamente a I 4 moschettieri di Nizza e Morbel-
li per realizzare una nuova opera radiofonica. La scelta di coinvolgere I Sacchi di
Sabbia è stata del tutto naturale, dal momento che la compagnia lavora molto al-
la rielaborazione di un immaginario primo novecentesco, coniugando residui del-
la cultura popolare, a riferimenti cinematografici soprattutto degli anni venti e
trenta (con estensioni però anche alla commedia all’italiana). Nei loro spettacoli



sono rispuntati i romanzi d’avventura di Salgari, espedienti del teatro di rivista, To-
tò e il teatro dialettale… filtrati sempre dallo sguardo contemporaneo, che a volte
raffredda, a volte commuove, ma soprattutto permette di far riaffiorare antiche so-
pravvivenze, circoscrivendole nel vuoto, nelle incertezze, e anche nelle permanen-
ze, del nostro presente.

Dopo l’esperienza radiofonica ho commissionato sempre a I Sacchi di Sabbia – per
conto dell’Associazione teatrale pistoiese – la produzione di due spettacoli, entrambi ispi-



rati alla trasmissione di Nizza e Morbelli: il primo rivolto ai bambini (I quattro moschet-
tieri in America ha debuttato a Pistoia lo scorso settembre, all’interno della terza edizione
di “Infanzia e città”, dedicata all’avventura), il secondo per adulti (debutterà la prossima
stagione). Il punto di partenza è sempre I 4 moschettieri di Nizza e Morbelli, la prima “ri-
vista radiofonica”, cioè la prima trasmissione che recuperò l’allora viva tradizione del tea-
tro di rivista, traducendola in linguaggio sonoro. Andò in onda dieci anni dopo l’inizio
ufficiale delle trasmissioni in Italia e si avvaleva di un ricco repertorio di canzoni e canzo-
nette dell’epoca, delle quali venivano riscritti buona parte dei testi, adattandoli alle storie
raccontate o a fatti di cronaca e di attualità, ricercando sempre effetti umoristici e ironi-
ci, tramite giochi di parole, associazioni strampalate, paradossi e parodie. Oltre a essere il
primo vero grande successo della radio italiana I 4 moschettieri può vantare molti prima-

ti, a partire dalla sua natura seriale: sostanzialmente la
prima trasmissione “a puntate”, ibridando il romanzo
d’appendice, con il riferimento parodiato all’opera di
Dumas, alle modalità proprie di molti fumetti, in par-
ticolare quelli ruotanti attorno alle avventure di uno
specifico eroe (il debutto di Nizza e Morbelli alla radio
fu in effetti con Le avventure di Topolino). Primo pro-
gramma ad avere uno sponsor privato, la Buitoni-Pe-
rugina, e a essere intimamente connesso alle logiche
della pubblicità e del commercio, con la promozione
della cioccolata italiana e dello stesso mezzo radiofoni-
co (in soli quattro anni gli abbonati passeranno da
480mila a più di 800mila). Lo sponsor darà vita a una
campagna pubblicitaria “d’autore” con l’indizione del
primo concorso legato a una raccolta di figurine. Il di-
segnatore Angelo Bioletto (poi tra i disegnatori di La
rosa di Bagdad e nel dopoguerra anche coinvolto, solo
per qualche anno, nella Disney – suo L’inferno di Topo-
lino, parodia dell’Inferno dantesco) realizza cento figu-
rine, inserite nei pacchetti di caramelle e cioccolata della
Perugina. Il concorso, inizialmente pensato per ragaz-
zini, ha un successo straordinario e inaspettato, coin-
volgendo tutte le fasce d’età. Il mix tra cioccolata, radio,
spettacolo è esplosivo; nel 1935 i quattro moschettieri

arrivano in mongolfiera alla
Fiera di Milano, li attende una
folla esultante di diecimila per-
sone, come fossero i Beatles.
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Con la consegna dell’album completo di figurine si riceve in premio il libro il-
lustrato da Bioletto, che raccoglie le avventure della rivista radiofonica (ne verranno
stampate centomila copie). Centocinquanta album completi danno diritto alla tan-
to desiderata Topolino (ne verranno distribuite più di un centinaio). Il Feroce Sala-
dino è la figurina introvabile, che innesca la nascita di vere e proprie borse nere,
tipografie illegali, smerci clandestini... con sdegno del regime che bloccherà tutto nel
1938. La leggenda dice che perfino le partite di calcio di serie A furono spostate di
mezz’ora per permettere l’ascolto completo della trasmissione. Nel film Il Feroce Sa-
ladino (1936) di Mario Bonnard un illusionista, cacciato dalla sua compagnia di tea-
tro di varietà, si ricicla, durante gli spettacoli, come venditore ambulante di caramelle
Perugina, con allegate le famose figurine. Per una sorta di suggestione collettiva, l’il-
lusionista riesce a far credere a tutto il pubblico presente nella sala teatrale di trovar-
si tra le mani l’agognata figurina, con l’effetto di urla, grida e varie escandescenze. È
una testimonianza diretta, e anche sottile, di quello che fu la moschettierimania e del-
l’impressionante potenza di manipolazione della radio, ancora giovanissima. Il suc-
cesso favorì la produzione di gadget di vario tipo, che contribuirono a una
narrazione diffusa e capillare: tra i primissimi esempi di avventura multimediale e,
direbbero oggi i sociologi, di crossmedialità.

A distanza di ottant’anni mettersi sulle tracce di I 4 moschettieri vuol dire perciò
osservare l’origine di molti processi entrati prepotentemente in uso, compiere uno sca-
vo da archeologia dei media, rintracciare un episodio nel quale tecnologia, narrazio-
ne e ricerca di un pubblico di massa trovano una combinazione felice e rappresentano
una sorta di centrifuga, dove ottocento e novecento si incontrano e si scontrano, con
un’accelerazione rapida della Storia, prima del precipizio della guerra. Insomma già
Dumas a metà ottocento aveva scelto i quattro eroi, catapultandoli nel seicento del
cardinale Richelieu, per raccontare passaggi e cambiamenti d’epoca. Nizza e Morbel-
li li recuperano, cambiando completamente lo scenario circostante e affiancando lo-
ro un incongruente Arlecchino, servitore fedele, deus ex machina, anello di congiunzione
tra la carta dei romanzi d’appendice, l’etere della radio, le avventure alla corte del Re
di Francia, secoli lontani e sovrapposti…

I Sacchi di Sabbia, dopo essersi impegnati nella realizzazione di un radiodramma,
con espedienti semplici ed efficaci, applicati alle voci dei personaggi e agli effetti cari-
caturali dei rumori, si sono cimentati con la scena, per una sorta di traduzione “a ro-
vescio”: non dal teatro alla radio, ma dalla radio al teatro, con lo spettacolo I quattro
moschettieri in America. Radiodramma animato. In scena ci sono un moschettiere (Gio-
vanni Guerrieri), una narratrice che introduce e spiega i fatti, cantando sulle melodie
della storica trasmissione (Giulia Gallo), una rumorista che segue la vicenda con con-
trappunti vocali (Giulia Solano), un disegnatore che sul fondale tratteggia personag-
gi e ambientazioni. L’immaginazione del “puro” ascolto viene riattivata dalla costruzione
in diretta di continue suggestioni visive: il “radiodramma animato” è fatto soprattut-



to di “cartone” e di carta, intrecciati alla presenza viva degli attori. A volte sembra di
“leggere” le strisce di un fumetto, con le voci registrate del radiodramma, spesso si
aprono libri pop up, realizzati appositamente per lo spettacolo, che rappresentano
scenari di metropoli americane nelle quali si svolgono fughe e inseguimenti. Così il
libro si apre e diventa città, un libro giocattolo, come miniatura del mondo. Poi si
usano ombre cinesi, sagome, maschere e costumi di carta, tanti disegni e figurine, di-
stribuite alla fine dello spettacolo, accompagnate da un piccolo album, sempre di Gui-
do Bartoli. Questa semplice costruzione artigianale suscita continue sorprese per “effetti
speciali” realizzati con mezzi poveri, ma con una buona dose di fantasia, dando allo
spettacolo un forte senso ludico. Lo spettacolo si presenta suddiviso in tre puntate
(ma esiste anche la versione canonica tutta di fila), ognuna delle quali di poco più di
venti minuti, che innesca un meccanismo giocoso di partecipazione, di suspense, di
attesa, ingredienti tipici della narrazione seriale, utilizzati assai spesso da televisione e
radio, più rari in campo teatrale, almeno nelle sue declinazioni strettamente narrati-
ve. Stuzzicando la curiosità dei bambini, si valorizza la magia del rito del teatro, che
si esalta nell’incontro ripetuto, preparato, atteso.

Le strategie dell’intrattenimento sono tutte esibite, esposte, sono loro stesse ele-
mento narrativo. C’è un recupero essenziale dei “giochi” inventati da una radio bambi-
na (che poi hanno rubato tutti, televisione e web compresi) per catturare l’attenzione di
un pubblico sconosciuto e invisibile. Si cerca la sorpresa, si dà spazio alla fantasia e al-
l’invenzione. E il pubblico, una trentina di bambini per volta, segue l’evolversi della sto-
ria “abbonandosi” questa volta non a una stagione ma a un progetto, una storia, un’avventura.

In effetti la traduzione visiva della rivista radiofonica in uno spettacolo costruito
attorno ai giochi dei bambini era stata un’intuizione dei primi anni della messa in on-
da. La Miniatura Film produsse nel 1936 I quattro moschettieri per il cinema, un film
assai complesso, completamente realizzato con le marionette della famiglia Colla, per
la regia di Carlo Campogalliani (anche lui proveniente da una famiglia di burattinai).
Primo film italiano interamente pensato per marionette, fu da alcuni considerato una
sorta di risposta autarchica all’esplosione dei cartoni animati di Walt Disney. Mario-
nette, pop up, maschere, figurine… un immaginario “antico” di giochi infantili a con-
tatto con i bambini paiono non sentire la polvere del tempo, al contrario si riattivano
con leggerezza, e probabilmente anche per questo l’esperimento ha dato buoni frutti.

Oltre a questa linea strettamente legata all’immaginario dell’infanzia corre paral-
lelo un altro filo, quello narrativo, che si porta dietro questioni anche più adulte, so-
prattutto negli attriti che i quattro eroi generano a contatto con il mondo circostante.
I Sacchi di Sabbia utilizzano la parodia come motore della narrazione e poiché la pa-
rodia è anche alla base della rivista di Nizza e Morbelli, questo spettacolo pare quasi
una sorta di sequel, ottant’anni dopo la messa in onda. Le storie di Nizza e Morbelli
ruotano attorno alle implicazioni assurde che scaturiscono dal confronto costante tra
il mondo “di carta” e romanzesco dei moschettieri e il mondo nuovo, in cui sono im-
mersi, nel quale pare impossibile compiere nuove avventure, se non per effetto del di-
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sordine crescente della realtà. I quattro moschettieri, giocando con il modello di Ju-
les Verne, devono compiere il giro del mondo per una sfida lanciata dal cardinale Ri-
ciliù. Per questo ogni episodio racconta di un paese, una nazione o di un continente.
I quadri che si tratteggiano sono ogni volta come “cartoline”, illustrazioni esotiche di
un mondo che pare aver perso ogni elemento di realtà e volersi mostrare come pura
rappresentazione, a scopo smaccatamente economico. Le regole dell’onore, della pa-
rola data, della fiducia non funzionano più in un mondo dove tutto ruota attorno al
denaro, e in queste contraddizioni si gioca molto dell’umorismo di Nizza e Morbelli
(che in parte si dissolve nella nebbia del passato, per i tanti riferimenti alle cronache
del tempo non sempre comprensibili). 

C’è una sorta di divertita ebbrezza distruttiva e un po’ cinica nel raccontare di un
mondo costruito sempre più come set cinematografico, dove i barcaioli del Volga sono
solo attori squattrinati che ricreano il colore locale per i turisti, e dove in Argentina si
vendono in piazza, a procuratori europei, dei bambini abilissimi a giocare a pallone (mez-
zo secolo prima che Maradona sbarchi a Napoli!). Si lascia ironicamente molto spazio
non ai sogni, ma ai paradossi, alle parodie, alle idiozie e agli effetti assurdi di un robo-
ante capitalismo, intrecciato strettamente all’industria culturale e cinematografica.

I Sacchi di Sabbia riprendono il filo dell’economia e dei sogni hollywoodiani. Ma
adesso i moschettieri sono stati licenziati per la grande crisi (quella del ’29, quella di
oggi), e non sanno più cosa fare. Sono passati di moda e sembra che nessuno abbia
più bisogno di loro e delle loro avventure. Il mondo è nuovamente cambiato e sono
rimasti disoccupati. L’onta e la tristezza sono troppo grandi, non resta altro che farla
finita, buttandosi già dal ponte di Brooklyn o dal ventesimo piano di un grattacielo a
New York o impiccarsi a una trave (intarlata) o assoldare dei sicari da una banda di
gangster mafiosi italo-americani. Ma per un motivo o per un altro tutti questi tenta-
tivi falliscono e i moschettieri si ritrovano impegnati in rocambolesche fughe e inse-
guimenti, in avventure comiche e sgangherate, mentre una lettera della Paramount,
che parla di un nuovo film a loro dedicato, riaccende le antiche speranze…



69

Film

Matti da slegare

Letto di contenzione
di Oreste Pivetta

Pare che guidasse troppo veloce imboccando contromano una
strada di Pollica. I carabinieri dissero che aveva lo sguardo perso nel vuoto. Se
n’erano accorti, mentre la macchina sfrecciava via da loro. Così il sindaco Ni-
cola Vassallo, famoso e assassinato il 5 settembre 2010 in un agguato rimasto
senza colpevoli) firmò un Tso, un Trattamento sanitario obbligatorio. Così
forze dell’ordine, medici, infermieri, personale dell’Azienda sanitaria locale si
misero sulle tracce dell’automobilista dallo sguardo perso nel vuoto e la mat-
tina dopo lo inseguirono fino alla spiaggia, dove attesero un paio d’ore prima
che lui si decidesse a uscire dall’acqua, dal mare del Cilento, cantando canzo-
ni dell’anarchia e persino canzoni contro il governo... Era stato un anarchico
e, nell’intimo, probabilmente lo era ancora. Un “noto anarchico” secondo i
tutori dell’ordine.

La caccia s’era conclusa. Lui senza un gesto di ribellione s’accomodò sul-
l’ambulanza. Lo sentirono solo sussurrare: “Se mi portano a Vallo della Lu-
cania, mi ammazzano”. Fu condotto all’ospedale di Vallo della Lucania, reparto
psichiatria. Entrò, percorse un paio di volte avanti e indietro il corridoio, si
servì in cucina il pranzo di mezzogiorno, sistemò il vassoio con i piatti sul
comodino, si sedette al bordo del letto. Più tardi un’inserviente ritirò il vas-
soio. Infine giunsero due infermieri che lo obbligarono a stendersi e con i le-
gacci di plastica e cuoio fermarono braccia e piedi alle sponde. Francesco
Mastrogiovanni, cinquantotto anni, maestro elementare di Castelnuovo Ci-
lento, rimase così, legato braccia e piedi, per ottantasette ore (qualcuna di
più secondo la ricostruzione processuale). La sua dieta per tre giorni e mez-
zo fu un litro di liquidi da una flebo e i medicinali En, Valium, Farganesse,
Triniton, Entumin, sedativi che in reparto non gli fecero mancare. Poi il mae-
stro morì. In realtà, come s’accertò, era rimasto legato per altre sei ore dopo
la morte: un cadavere legato al proprio letto di morte. Le telecamere di sor-
veglianza avevano fissato tutto, il suo ingresso, i suoi tranquilli movimenti,
i suoi giorni e le sue notti d’agonia. Dal 31 luglio al 4 agosto 2009. La mor-
te risalirebbe alla 1,46 del 4 agosto. Le sue mani e i suoi piedi furono libe-
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rati alle 7,20, quando gli fu diligentemente praticato un elettrocardiogram-
ma. Post mortem. Lo coprirono e, a quel punto, tutto scompare alla vista.

Qualcuno ricorderà la storia. “L’espresso” raccontò tutto. Rai3 mandò in
onda alcune sequenze, quanto bastava (fu Andrea Vianello a proporlo nel cor-
so di una puntata di “Mi manda Raitre”). Una giovane regista, Costanza Qua-
triglio, ha ripreso quelle immagini dalle telecamere di sorveglianza, e con
l’aggiunta di poco altro (uno sguardo alla spiaggia dove Mastrogiovanni tra-
scorse le ultime ore della sua vita in libertà, la strada percorsa dall’ambulanza
per raggiungere l’ospedale, le voci di alcuni conoscenti e della nipote, Grazia
Serra, una colonna sonora, una canzone dei 99 Posse), ne ha tratto un “docu-
film”, 87 ore, che ho visto a Milano (era già stato presentato a Roma), in un
cinema parrocchiale, il cinema Beltrade. Mi sembra giusto segnalare una sala
della periferia, zona Loreto, che prova a vivere, programmando film indipen-
denti, proponendo buona cultura. Ma 87 ore è passato anche in tv, ancora su
Rai3. Film (o docu-film) terribile, come è terribile osservare un uomo sano
che si consuma, ora dopo ora, mentre tenta di liberarsi, mentre cerca di rial-
zarsi, mentre chiede solo di respirare: neppure la possibilità di respirare gli era
stata concessa, i suoi polmoni si erano riempiti d’acqua dopo tanto tempo ob-
bligato in quella posizione, in una stanza squallida, come un ripostiglio per
scarti umani (c’è un altro ricoverato con lui all’inizio, non “contenuto”, ma nel-
lo stesso abbandono), mentre il lettino viene sballottato da un angolo all’altro,
mentre una donna delle pulizie passa uno straccio per cancellare il sangue (quel-
lo dei suoi polsi tagliati dai lacci), mentre un infermiere gli getta un lenzuolo
addosso per coprire la nudità, quasi un gesto per occultare la tragedia che si sta
realizzando, senza rivolgere uno sguardo verso quel corpo trascinato, rivolta-
to, scosso come uno straccio. Ripetutamente, perché vedendo il film (o i film,
se si pensa a quanto si può ritrovare su qualsiasi youtube), si capisce che a Ma-
strogiovanni di quel genere di assistenza non fu mai privo: scivola di lato dal
letto, ma lo rimettono in sesto, gli sistemano i legacci perché l’incidente non
si ripeta; si scopre, è nudo, ma non gli negano un lenzuolo gettato a coprirlo
in qualche modo; si bagna, ma una volta gli cambiano pure il pannolone; ve-
dono il sangue a terra e non tardano a passare un panno umido...

Alla morte, seguirono le denunce e seguirono l’inchiesta e i processi. In
aula, uno dei consulenti, Francesco Fiore, ordinario di psichiatria alla Federi-
co II di Napoli, spiegò che Mastrogiovanni era un non violento e soffriva di
sindrome bipolare affettiva su base organica, un disturbo del tutto compatibi-
le con una vita normale e con l'assunzione di responsabilità. Ad esempio di
personalità affetta da questa sindrome, Fiore citò Francesco Cossiga, ministro
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e presidente del Consiglio, del Senato e della Repubblica. Furono inquisiti sei
medici e dodici infermieri. In primo grado furono condannati solo i medici, a
vario titolo, per omicidio colposo, sequestro di persona e falso ideologico.

Le immagini delle telecamere dicono tutto. Ma comprendere è un’altra co-
sa. Non si può comprendere quei medici, non si possono comprendere quegli
infermieri e neppure si può comprendere quella donna, per la legge senza col-
pe, ultima nella scala delle competenze, che pulisce i pavimenti e passa oltre.

Non so perché i medici si siano comportati in quel modo, attraverso qua-
li testi di psichiatria si siano preparati, a quali protocolli abbiano obbedito
(esistono dei protocolli anche per eseguire la contenzione, quella meccanica,
non solo quella farmacologica, la contenzione che si pratica con bende e cin-
ghie, ancora consentita dalla legge italiana). Gli infermieri si giustificarono,
spiegando di aver semplicemente eseguito un ordine. Anche i criminali nazi-
sti eseguivano sempre gli ordini di qualcuno sempre superiore a loro. Di un
capo. Di un “dottore” in camice bianco, di fronte al quale vince la rinuncia al-
la coscienza, all’umanità, alla ribellione. In una sequenza di questa storia, Gra-
zia Serra, la nipote, si presenta in ospedale e bussa alla porta del reparto psichiatrico
(i reparti psichiatrici sono chiusi). Apre un medico che le vieta di entrare, osten-
tando quasi fastidio per quella presunta ingerenza: lo zio riposa tranquillo, non
lo si può disturbare...

Succede in Italia. È successo altre volte, senza telecamere. È successo, an-
che, per esempio, a un povero venditore ambulante di Cagliari. Non aveva la
licenza, i vigili lo multavano spesso e gli sequestravano quel poco che avrebbe
voluto vendere. Una volta protestò ad alta voce. Decisero il Tso anche per lui.
Rimase legato sei giorni in un letto dell’ospedale Santissima Trinità di Caglia-
ri e morì. Si chiamava Giuseppe Casu. Era il 2006. È successo al “gigante buo-
no” Andrea Soldi, a Torino, preso al collo per strapparlo dalla panchina sulla
quale era seduto, in piazza Umbria a Torino, il 5 agosto, anche lui trascinato
perché fosse eseguito il Trattamento sanitario obbligatorio. Ma, secondo i te-
stimoni, anche Andrea Soldi era tranquillo, per niente aggressivo...

Non so quali conclusioni si potrebbero trarre. Intanto si dovrebbe conclu-
dere che la contenzione andrebbe vietata e che è sacrosanta la battaglia per vie-
tarla: è la battaglia di molte associazioni e una campagna promossa dal Forum
salute mentale, “E tu slegalo subito”. Ma in psichiatria si muore anche di far-
maci, altra via alla contenzione, come raccontò in un bellissimo articolo, Il car-
rellino dei farmaci (apparso sul “Corriere della sera”), Mario Tobino, psichiatra
(antibasagliano, ma scrittore apprezzato da Basaglia), direttore del manicomio
di Lucca, autore di Le libere donne di Magliano.
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Si potrebbe concludere ancora che la malattia mentale, malgrado Basa-
glia, malgrado la legge 180 e una cultura ormai diffusa, può tornare e torna a
volte come un’offesa alla società dei “normali” e come tale un’offesa da occul-
tare, perseguire, punire. L’uso delle fasce e dei letti di contenzione, sopravvis-
suto alla chiusura dei manicomi, è la prova più chiara e scandalosa di quanto
sia ancora viva l’immagine del matto pericoloso, inguaribile, incomprensibile
e quanto sia giustificata, voluta o tollerata, la domanda di controllo, di custo-
dia, di segregazione. Senza dimenticare che di contenzione sono vittime pure
gli anziani nelle case di riposo come tanti altri fragili e indifesi, bambini ad
esempio, in quelli che dovrebbero essere i “luoghi della cura”.

Si potrebbe ancora dire della “cura che non cura” o addirittura della “cura
che uccide” per ignoranza, insipienza, insensibilità, persino crudeltà, negazione
del diritto... Si spiegò che nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Vallo della Lu-
cania si ricorreva di frequente alla contenzione meccanica perché medici e infer-
mieri erano pochi e quindi non potevano badare ai ricoverati, almeno a quelli
più irrequieti... Peggio di tutto è l’indifferenza di fronte a una vita che si spegne
in un tormento di novanta ore, è quell’andirivieni di persone senza un attimo di
esitazione nella distratta routine di legare, coprire, spostare un letto, persino sciac-
quare le piastrelle, senza che mai nessuno si chieda, banalmente: “Che ci fa quel-
l’uomo qui?”, senza che mai nessuno venga toccato dall’idea di poter disobbedire.

Una rivoluzione incompiuta
di Antonio Maone

Incontro con Domenico Barberio

La lotta anti-istituzionale che negli anni ’60 e ’70 ha attraversato
il paese, fino a giungere all’approvazione della legge 180 nel 1978, è diven-
tata un punto di riferimento stabile a livello internazionale. La letteratura,
specialistica e divulgativa, che ha raccontato, da diverse prospettive, quella
stagione è ampissima. Solo per citare le ultime e più interessanti pubblica-
zioni, nel 2014 sono uscite la biografia di Oreste Pivetta, Franco Basaglia, il
dottore dei matti (Baldini e Castoldi) e la ricostruzione storica di John Foot,
La repubblica dei matti (Feltrinelli).

Certamente l’esempio italiano ha rappresentato per molti paesi un model-
lo, o piuttosto un fenomeno da studiare e da cui trarre ispirazione, ed è stato
così radicale e peculiare grazie alla spinta e lo spirito anti-istituzionale che lo
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aveva animato. Lo smantellamento delle vecchie istituzioni asilari è avvenuto
nello stesso arco di tempo in altri paesi, anche se con modalità e tempi diver-
si, come è il caso delle esperienze anglosassoni. Possiamo dire che la psichia-
tria, in buona parte del mondo occidentale, è ormai una psichiatria post-manicomiale.
La peculiarità dell’Italia rispetto ad altri paesi, è oggi piuttosto nella carenza di
risorse. Abbiamo una quota della spesa sanitaria per la salute mentale molto
più bassa rispetto ad altri paesi europei “post-manicomiali”.

Nel 1979, un anno dopo l’approvazione della 180 e un anno prima della
sua morte prematura, Basaglia scrive che “il bisogno di una nuova ‘scienza’ e
di una nuova ‘teoria’ si inserisce in quello che impropriamente viene definito
vuoto ideologico e che, in realtà, è il momento felice in cui si potrebbe inco-
minciare ad affrontare i problemi in modo diverso”.

Forse c’è stato un periodo, quel momento felice, subito dopo l’entrata in
vigore della 180, in cui è sembrato che, per dirla in due parole, l’eliminazione
del manicomio avrebbe di per sé comportato l’eliminazione della cronicità e
della disabilità psichiatrica. Ma questa aspettativa si è avverata in realtà solo in
parte. La cronicità è rimasta, si è parlato, già nel decennio successivo, di “nuo-
va cronicità” (con una fisionomia differente, “territoriale”, anziché manicomia-
le), si è cercato di riempire quel “vuoto ideologico” con nuove ideologie (o
ideologie “di ricambio”, come le chiamava appunto Basaglia), e si è cercato un
“modo diverso” di affrontare i problemi. Franco Rotelli, che prese il posto di
Basaglia a Trieste, diceva, a vent’anni dalla riforma, che non ci sarebbe mai sta-
ta una fine al processo di applicazione della legge 180, perché dal momento in
cui si elimina la soluzione, cioè l’Ospedale psichiatrico, il problema diventa
insolubile. Era un’affermazione certamente provocatoria, ma oggi, a distanza
di altri vent’anni, la questione resta attuale. I problemi, insomma, sono stati
necessariamente affrontati con modalità diverse, sono state cercate soluzioni
diverse, ma molti di essi sono rimasti irrisolti. 

La politica poi in tutto questo, se per politica intendiamo la capacità di in-
terpretare le situazioni e pianificare risposte coerenti e sostenibili, è una delle
grandi assenti. Ci sono stati ritardi, incoerenze, approssimazioni, e un’ampia
eterogeneità nell’organizzazione dei servizi e nell’erogazione delle risorse.

È pur vero che vi sono certamente molte situazioni in cui, pur nei limi-
ti di quella “insolubilità” intrinseca di cui parlava Rotelli, si riesce a fare il
meglio possibile, se non delle vere eccellenze, e non solo a Trieste, dove Ba-
saglia conclude la sua esperienza professionale come direttore del manicomio
e pone fine all’esperienza del manicomio stesso aprendo nuovi ed efficienti
servizi psichiatrici. Serve allora fare in modo che questi livelli qualitativi di-
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vengano omogenei in tutto il paese. A mio avviso sbaglia chi crede che per
far questo sia necessario cambiare la legge.

Spazi che si richiudono
La nuova realtà che si andava delineando dopo la promulgazione della 180 era
fatta di persone che avevano avuto l’esordio della malattia proprio negli anni
’80: si trattava di coloro che non avevano fatto esperienza del manicomio, la
generazione della community care, ovvero quella nata con la psichiatria di co-
munità. Una quota consistente di questi nuovi casi ha cominciato a manife-
stare una persistenza dei sintomi e della disabilità, che si prolungava, in maniera
preoccupante, nel corso del tempo. Verso la fine degli anni ’80 è emerso che
questo tipo di persone non guarivano clinicamente e continuavano ad avere
bisogno di assistenza, e le famiglie ne hanno assorbito in gran parte il carico.
Per rispondere a questo bisogno si pensava che mancasse un anello nella com-
plessiva organizzazione dei Servizi. Questo anello erano le cosiddette struttu-
re intermedie: strutture non caratterizzate, come l’Ospedale psichiatrico,
dall’internamento, dalla segregazione, da uno stile custodialistico, ma inserite
in pieno nel tessuto sociale. Ecco così nascere i Centri diurni e le strutture re-
sidenziali. Queste strutture nascono con l’obiettivo di occuparsi delle persone
con disagio per un certo periodo di tempo per poi “restituirle”, dopo un per-
corso riabilitativo, alla società.

Negli anni ’90 quindi, superato pressappoco il primo decennio dall’entra-
ta in vigore della 180, si assiste a un ripensamento teorico e pratico nell’ambi-
to dei Servizi di salute mentale, un ripensamento che si è tradotto in una crescita
esponenziale di queste strutture intermedie. I dati al riguardo sono molto chia-
ri: nel corso degli anni ’90, partendo pressoché da zero, si arriva a una situazio-
ne in cui circa 12mila pazienti frequentano un Centro diurno e oltre 17mila
sono inseriti in una struttura residenziale riabilitativa. Da allora a oggi questi
dati sono cresciuti, ovviamente, ma non di molto. Questo nuovo modello ha
costituito una risposta a un problema che altrimenti sarebbe divenuto una ve-
ra emergenza socio-sanitaria. Non ha però mantenuto adeguatamente la pro-
messa della “restituzione sociale” della malattia mentale. Si è assistito piuttosto
e più spesso a quello che è stato definito una sorta di “insabbiamento”: le strut-
ture residenziali e semiresidenziali hanno mostrato un turn-over molto basso,
indice di una altrettanto bassa restituzione sociale, tradendo così il loro manda-
to originario: tant’è che si è cominciato a parlare di nuova istituzionalizzazione.

Bisogna puntualizzare che con la fine della grande istituzione totale è venu-
ta meno una modalità di approccio al disagio psichico, è stato superato l’approc-
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cio custodialistico. Ma è pur vero che la ricerca di situazioni nuove ha prodotto
il costituirsi di una sorta di nuovo “internamento”: migliaia di persone vivono
in luoghi di fatto ben separati dal resto della comunità. Ovviamente è arduo sta-
bilire quanto questi livelli di istituzionalizzazione rappresentino effettivamente
la corretta risposta ai bisogni a lungo termine dei pazienti, o siano piuttosto in-
dice di una sorta di inerzia del sistema di salute mentale, che non riesce a pro-
muovere processi di inclusione sociale più efficaci. C’è da considerare, inoltre,
che in Italia questo fenomeno è stato relativamente contenuto; in Inghilterra o
in Germania, ad esempio, il numero dei posti letto nelle strutture residenziali è
cresciuto molto di più che nel nostro paese. Certo ci sono degli indizi, ma an-
che qualche evidenza concreta, che cambiando la percezione della disabilità psi-
chiatrica, cambiando i paradigmi di riferimento (quello biomedico, ma anche
quello della riabilitazione psichiatrica), le cose possano andare diversamente.

Nuove lotte
Circa 20 anni fa, mentre in Italia e altrove si andava completando la trasfor-
mazione dell’assistenza psichiatrica con lo spostamento dell’intervento dal-
l’ospedale al territorio, con esiti, come dicevamo, eterogenei, cresce una nuova
spinta trasformativa, questa volta di marca anglosassone, destinata a produrre
un nuovo paradigma che per la portata che sta assumendo viene considerata
una sorta di “seconda rivoluzione”, dopo quella anti-istituzionale.

È il cosiddetto recovery movement, che è il prodotto della concomitanza di
tre fattori. Il primo è rappresentato dalle evidenze emerse dalla ricerca epide-
miologica, che a partire dagli anni ’70 avevano rivelato che la prognosi delle ma-
lattie mentali gravi fosse molto meno infausta di quanto invece classicamente
venisse ritenuto. Mi riferisco alla tradizione, dominante nel corso del ’900, che
si risolveva in una sorta di tautologia: “se è schizofrenico è inguaribile, se è in-
guaribile è schizofrenico”. In altri termini, la diagnosi veniva fatta sulla base del
decorso della malattia, un decorso che si auto-confermava e ciò legittimava l’aspet-
tativa di una sostanziale inguaribilità. È stato dimostrato, invece, che fino a qua-
si il 70% delle persone originariamente diagnosticate al primo ricovero come
schizofreniche, nel corso delle successive valutazioni, fatte dopo dieci, venti an-
ni, o più, erano o guarite o significativamente migliorate, soprattutto in termi-
ni di inclusione o “guarigione sociale”. Questo è stato un primo fattore che ha
notevolmente mosso le acque, perché era certamente inaspettato. Una diagnosi
di psicosi, in altri termini, non significa una compromissione definitiva della pro-
pria esistenza, ci può essere una speranza, un’aspettativa di guarigione o di signi-
ficativo miglioramento, a prescindere dall’intervento specialistico.
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Il secondo fattore è legato al movimento degli utenti psichiatrici e alla ri-
vendicazione da parte degli stessi utenti di essere titolari di diritti, di poter sce-
gliere, di poter avere il controllo sulle cure e sulla propria vita, cioè i temi
dell’empowerment. Questa nuova consapevolezza in alcuni paesi si è coagulata
attorno ad alcuni movimenti organizzati che hanno portato avanti una vera e
propria azione politica. Si è trattato di battaglie molto concrete che hanno ot-
tenuto riposte, se è vero che molti degli indirizzi in tema di politiche sanitarie
messe in campo dai governi di diversi paesi, ma anche quelli emanati dalla
Commissione europea, dall’Organizzazione mondiale della sanità, dalle Na-
zioni unite, hanno tenuto in seria considerazione le richieste avanzate dagli
utenti. Inoltre, alcuni esponenti di questi movimenti, o comunque persone con
malattia mentale grave, hanno cominciato a mettere per iscritto e diffondere
le loro esperienze. Nella narrazione in prima persona (first-person account) la
malattia risultava essere qualcosa di completamente differente se confrontata
con la “narrazione” biomedica del disturbo. Cioè la dimensione soggettiva di-
ceva delle cose che non risultavano né dalla diagnosi né dalla prognosi, insom-
ma dall’impostazione clinica classica. In particolare emergeva che i problemi
vissuti come realmente più gravi, più importanti, e significativi per la perso-
na, non erano tanto quelli legati alla sintomatologia, o al deficit, ma erano la
perdita di significato e di senso della propria vita, la perdita di ruolo sociale,
di potere e di opportunità. In ciò risuona peraltro il pensiero precursore e se-
minale di Franco Basaglia, che parlava proprio di questo “doppio” della malat-
tia, prodotto dell’interazione fra il malato, il suo ambiente sociale e l’istituzione.

Il terzo fattore è rappresentato dal fatto che una componente significativa
del mondo accademico e professionale della psichiatria abbia cominciato a pre-
stare attenzione a questi temi. Si è registrato un crescente interesse verso que-
sta nuova idea in cui il focus si andava muovendo dall’oggettività della clinica
all’esperienza soggettiva della persona.

In Italia i contenuti impliciti, le istanze di base di questo movimento si
sono sviluppati in maniera autonoma e parallela, non direttamente ispirati
da quelli stranieri. Non è avvenuta una vera e propria concettualizzazione,
anche per un problema linguistico. In inglese infatti recovery, più che “gua-
rire”, significa riprendersi da una malattia, il che non vuol dire necessaria-
mente che la malattia sia definitivamente debellata. Può voler dire che, a
prescindere dal disturbo, dalle sue fasi, dal suo decorso, le persone possono
“ricostruirsi una vita”. Come avviene per molte altre malattie croniche o si-
tuazioni di disabilità.
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Nuove resistenze
Attualmente predomina ancora, non solo nella formazione universitaria degli
psichiatri, ma anche nelle pratiche dei servizi, un’impostazione biomedica fo-
calizzata sui sintomi e sui deficit, sulla diagnosi e sulla psicofarmacologia. Se
pure l’obiettivo è restituire alla normalità le persone con malattia mentale gra-
ve, l’impostazione biomedica in qualche modo esige che esse debbano prima
liberarsi dai problemi che hanno: si devono cioè curare, riabilitare, per essere
poi restituite alla società. Questo paradigma, alla luce dei principi della reco-
very, appare assolutamente inadeguato, perché non si può pensare che una per-
sona con disagio debba prima fare tutto un lungo percorso per liberarsi delle
sue difficoltà, e poi, eventualmente, possa accedere a una vita normale. C’è il
rischio che questo percorso, cioè, possa diventare infinito, poiché viene conti-
nuamente differito l’obiettivo, dal momento che molto spesso l’aspetto sinto-
matologico non si risolve interamente e definitivamente: cioè i sintomi della
malattia possono persistere e per ora nessuna terapia sembra in grado di debel-
larli. La persona i cui sintomi non sono stati debellati, è di fatto ritenuta inca-
pace di poter vivere da sola, lavorare, avere una vita sociale. Il Servizio di salute
mentale sente tutto il peso del mandato di tutelare, proteggere, “sostituirsi” a
questa persona, attraverso magari le strutture residenziali di cui si parlava in
precedenza. E, così, questa persona avrà una vita “presidiata”, perché si ritiene
che non abbia le capacità di badare a se stessa.

L’approccio orientato alla recovery ribalta questo paradigma perché im-
plica che la persona riattivi le sue potenzialità evolutive solo se è messo in
una situazione reale. Occorre cioè ridurre il divario di competenze fra “clien-
ti” ed “esperti”, riconoscendo ai primi un sapere, e dunque anche una re-
sponsabilità.

Con questo non sostengo che l’idea della riabilitazione sia in sé sbagliata,
perché l’obiettivo finale – l’inclusione delle persone con disagio psichico al-
l’interno del mondo delle relazioni e delle opportunità sociali – è sicuramen-
te della massima importanza. Il problema però è che la riabilitazione psichiatrica
è stata fondata inavvertitamente sullo stesso paradigma della riabilitazione fi-
sica. Questo modello non è adeguato alla malattia mentale, il cui decorso non
è affatto graduale e lineare, bensì episodico. Pianificando la riabilitazione se-
condo un modello medico, per transizioni a fasi successive, si finisce per pro-
crastinare continuamente l’obiettivo della reintegrazione sociale. Nell’approccio
orientato alla recovery, quando la persona esprime un bisogno, un desiderio,
un obiettivo, deve trovare un ambiente facilitante, abilitante, un ascolto atten-
to: solo così si può sperare che possa ricostruire una identità positiva, che di-
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venta il reale motore del miglioramento. E se la persona appare riluttante, sem-
bra non esprimere immediatamente queste istanze, non si dovrebbe mai smet-
tere di ascoltarla, di starle a fianco, puntando sulla speranza che le istanze di
ripresa esistano virtualmente e vadano esplicitate. Se invece, sulla base di un’er-
rata idea di tutela, trascuriamo quegli spunti di iniziativa, magari fragili e con-
traddittori (perché, ad esempio, pensiamo che ciò possa costituire un rischio
per la persona) allora inevitabilmente teniamo quella persona in una situazio-
ne di passività. Il difetto cronico di potere alla fine toglie, annulla, definitiva-
mente il potere di decidere, di agire, di vivere secondo la propria volontà, di
assumersi delle responsabilità.

Autodeterminazione nella malattia
È necessario un radicale cambiamento di atteggiamento dei servizi, un ribal-
tamento di prospettiva. Va riconsiderata e ri-concettualizzata l’idea stessa di di-
sabilità psichiatrica. I fattori di cronicizzazione e di perdita di speranza, più che
nelle manifestazioni cliniche, vanno individuati nelle conseguenze catastrofi-
che che producono nella vita della persona: la perdita di ruolo sociale, di iden-
tità personale (soppiantata da quella di paziente psichiatrico), di dignità, di
valore, di potere, di progettualità. Ovvero, in una parola, di autodetermina-
zione, intesa come elemento essenziale di ogni impresa umana, della vita di
ognuno di noi: dalle scelte ordinarie su cui si costruisce nel corso della vita
l’unicità della nostra storia personale, alle imprese straordinarie necessarie a su-
perare i traumi, le perdite, le gravi malattie. Sono questi i veri deficit da ripa-
rare. Ciò implica, come dicevo, un diverso ruolo degli esperti, la rinuncia a
sapere prioritariamente “che cosa è meglio” per la persona con malattia men-
tale. Gli operatori della salute mentale dovrebbero tener presente che solo se
riemerge questa volontà di ricostruzione di una vita, di un’identità positiva,
pur nei limiti imposti dalla malattia, la cosiddetta riabilitazione può realizzar-
si. Ciò non significa la rinuncia ai trattamenti, agli interventi basati sulle evi-
denze. Significa piuttosto “stare accanto”, senza pretendere di “guidare” il
processo; significa riuscire ad accompagnare con tatto e rispetto percorsi spes-
so tortuosi, tollerare le battute d’arresto, le ricadute, ascoltare i bisogni per co-
me vengono espressi, “prendere sul serio” le istanze, anche quando appaiono
imbrigliate nella dimensione patologica.
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In una casa come le altre
di Giorgio Villa

Nel film Elling di Petter Naess (2001) due pazienti di circa quarant’an-
ni, Elling e Kjell Bjarne, sono dimessi dopo due anni da un Ospedale psichiatri-
co e seguiti nella fase d’inserimento abitativo in una casa del centro di Oslo grazie
al supporto di Frank, un assistente sociale.

Nella gustosa narrazione cinematografica sono disseminati una serie di
elementi che, sin dai primi quindici minuti, ci informano circa una serie d’im-
portanti fattori.

1) Anzitutto i “due anni” trascorsi in manicomio sono necessari per ela-
borare una base di abitudini e di comportamenti sociali che devono essere
adeguatamente monitorati. Nella cosiddetta “riabilitazione psichiatrica” av-
viene ciò che si osserva nelle pratiche agricole. Occorrono almeno otto stagio-
ni per cominciare a conoscere un terreno. Non a caso i due badano a trasferire
i letti in una sola camera “per ricreare l’ambiente dell’istituto”.

2) L’assistente sociale si richiama continuamente a un “contratto” che è
stato formalizzato fra i due pazienti e l’istituzione. Come in ogni contratto vi
sono cose che i due ospiti devono garantire (rispettare un budget, tenere in or-
dine la casa, rispettare le regole condominiali, essere rintracciabili al telefono).
Inoltre il contratto è sempre verificato secondo scadenze temporali concordate. 

3) Ciò che viene stimolato è la costruzione, ampliamento e consolida-
mento di una rete sociale di sostegno che è sempre più personale (nuovi ami-
ci, nuove relazioni) e sempre meno professionale.

Si potrebbe osservare che i due protagonisti del film non sono pazienti
psichiatrici “gravi” dal momento che entrambi non necessitano di farmaci e
neppure di controlli psichiatrici.

Infatti, il protagonista, Elling, si era rinchiuso in casa dopo la morte del-
la madre dalla quale dipendeva totalmente come suole accadere in molti casi
di folie à deux. L’altro ospite, Kjell Bjarne, è una persona poco dotata intellet-
tualmente e con una storia di deprivazione affettiva anche se padrone di una
buona manualità.

Il richiamo al film ci consente di affrontare il tema del reinserimento abi-
tativo post-critico, tema centrale dell’attuale assistenza psichiatrica non solo
in Italia. Si tratta di affrontare la dimensione territoriale per cui gli operato-
ri psichiatrici sono cimentati con la loro capacità non solo di intervenire a
domicilio, ma soprattutto di individuare e stimolare risorse inedite che evi-
tino i percorsi invalidanti della malattia. Un’ampia analisi della letteratura
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mondiale mostra con evidenza come sia frequente una ricaduta dopo una de-
genza qualora si torni a vivere “sic et simpliciter” nell’ambiente famigliare nel
quale il disturbo si è manifestato.

Un’altra osservazione riguarda la durata dei ricoveri: quanto più questi so-
no prolungati tanto più è difficile recuperare una condizione di vita autono-
ma esterna all’istituzione.

Si potrebbe dire che il Manicomio, cacciato fuori dalla porta, con la sua
chiusura definitiva, tenti continuamente di rientrare dalla finestra delle
nuove forme d’istituzionalizzazione. Un esempio di questo si ha quando al-
cuni psichiatri affermano che è inutile stilare contratti terapeutico-riabilita-
tivi con i pazienti schizofrenici, perché costoro “sarebbero privi della funzione
simbolica” e, quindi, non sarebbero in grado di comprenderne la natura.
Chiaramente è questa la via regia attraverso la quale passa il potere dei nuo-
vi esperti che decideranno il destino dei pazienti senza che questi possano
avere alcun potere contrattuale.

Per queste considerazioni è d’importanza centrale attivare un’estesa funzio-
ne dell’abitare ed è necessario che gli operatori escano dai loro ambulatori, dai
loro reparti e vadano nelle case dei loro pazienti, girino per i quartieri, analizzi-
no concretamente la struttura delle reti sociali di cui essi stessi fanno parte. Dob-
biamo saper rinunciare al rassicurante candore del camice e alle elaborate etichette
diagnostiche che performativamente (Austin) creano quanto dichiarano e non
servono, se non minimamente, ad attivare una corrente di conoscenza.

Lavorare nei gruppi e con i gruppi
Siamo chiamati a sviluppare sempre più la nostra capacità di lavorare nei
gruppi e con i gruppi e di sollevare il pesante senso di colpa e inadeguatezza
che affligge molte famiglie.

I gruppi multifamigliari con utenti e loro famigliari costituiscono una del-
le principali “scoperte” per la psichiatria attuale. Imparare a conoscersi senza
steccati professionali permette di scoprire anche nuovi modi di incontrarsi.

Ciò che è detto nel corso di un Gruppo multifamiliare diventa molto ra-
pidamente patrimonio collettivo, anche se non si rammenta chi abbia espres-
so una particolare osservazione o idea. Ciò significa che la funzione di apprendimento
del gruppo agisce a livelli subliminali agendo su uno strato sottile ma roccio-
so della mente. Molte volte accade che si esca da un incontro di gruppo con la
corroborante sensazione di avere attinto a una forza nuova o anche a una mag-
giore fiducia nel futuro. Da dove viene questa energia? Siamo convinti che
non si tratti di un’illusione.
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In effetti, molte svolte esistenziali di nostri pazienti e dei loro familiari so-
no state celebrate e, direi, “certificate” dal gruppo, ma sembra che questo fe-
nomeno sia certamente più complesso.

Ad esempio è solito che vengano “celebrati” gli ingressi nel gruppo dei nuo-
vi degenti e dei loro familiari e, allo stesso modo, che siano festeggiate le dimis-
sioni di ospiti che spesso vanno ad abitare per conto proprio o con altri utenti.

Vediamo il caso di F., paziente chiuso in casa da più di sette anni, terrorizza-
to dal fatto che dei fantomatici “cecchini”possano sparargli dai tetti dei palaz-
zi circostanti”. La madre partecipa da tempo al Gruppo multifamigliare, anche
se il “passaggio” di F. è stato effimero: dieci anni fa è “transitato” per soli due
mesi in Comunità: per di più come “frequentante diurno”. Le richieste di aiu-
to della madre hanno attivato molti suggerimenti da parte dei genitori, parte-
cipi di un problema che è stato da loro stessi condiviso. In un primo tempo
alcuni genitori si sono offerti di fare visita a casa sua e così è avvenuto, ma
questo non ha determinato grandi movimenti nella “chiusura” di F. e nella ri-
gidità del suo delirio. Si decide, così, di svolgere un Gruppo multifamigliare
a casa di F. e della madre. In questa occasione F. si affaccia sulla porta della sua
stanza “per salutare”. Alcuni mesi dopo si replica questa iniziativa e F. saluta i
familiari e gli operatori suonando alcuni brani di musica al pianoforte (anche
se erano anni che non lo apriva). L’anno dopo F. partecipa quasi per intero al
terzo incontro e al rinfresco che ne segue. Ricordo che il gruppo è composto
almeno da venti-venticinque persone ed è un evento straordinario, comunque,
che una casa privata ospiti un tale numero di persone. Sorprendentemente ve-
niamo a sapere che due mesi dopo l’ultimo incontro F. ha cominciato a usci-
re, da solo, per compiere alcuni acquisti presso il vicino supermercato. Qualche
tempo prima Nadia, la madre di un altro utente della Comunità, telefonan-
do a F. e chiedendogli come stesse si è sentita rispondere: “Sto facendo le sca-
le.” “Ah – ha esclamato – stai suonando il pianoforte!”. “No – ha detto F. –
sto provando a uscire da casa”.

Ci stiamo ancora interrogando su cosa sia accaduto nel corso di questi tre
incontri che hanno segnato la possibilità della ripresa di una vita di relazione
per F., anche se limitata. La “migratorietà” del gruppo ha consentito un ap-
prendimento complesso che ha coinvolto livelli molto diversi che vanno dalla
capacità di condividere un tempo e un luogo comune e che hanno superato in
efficacia i molti interventi di psichiatri pubblici e privati intervenuti per anni
senza apparenti risultati.
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L’apprendimento del Gruppo multifamiliare sembra funzionare in manie-
ra circolare. Non parte da chi si suppone debba sapere (gli operatori), ma sca-
turisce da una comune esperienza emotiva e umana. Molti anni fa, si era nel
1999, quando attivammo il Gruppo ponemmo come epigrafe una citazione
omerica che si è rivelata più pregnante di quanto potessimo immaginare. Quan-
do Telemaco è spinto a partire per ricercare il padre da Atena che ha assunto
l’aspetto del vecchio Mentore lui si schernisce adducendo la sua giovane età e
inesperienza dicendo: “È poi vergognoso che un giovane interroghi chi è più
anziano di lui”. Allora Atena lo incoraggia dicendogli: “Qualcosa la dirai da te
stesso, nel tuo animo, altre cose te le suggerirà anche un dio”.

Effettivamente nell’esperienza condivisa del Gruppo multifamiliare si è sor-
presi dal fatto che s’impara insieme o meglio che un suggerimento “divino” sia
portato dalla bocca dell’ultimo partecipante. D’un tratto tutto è chiaro,
l’energia scorre liberamente e il gruppo, sollevato, può passare a organizzare
eventi o imprese del tutto insospettabili. Il gruppo, diventato “migrante”, può
organizzare gite, supporti all’abitare, intervenire nell’agone politico inventan-
dosi nuove forme organizzative.

L’esperienza solitaria e isolante della malattia diventa patrimonio comune,
spunto di riflessione, capacità di condividere stati d’animo, di commuoversi
insieme, di gioire, ridere, dolersi o rattristarsi insieme con un’infinita gamma
di vitalità cangianti.

Lamenti e risorse
Talvolta siamo afflitti da una lamentosità cronica. Ci lagniamo di contare po-
co, di non avere risorse di “essere l’ultima ruota del carro” della medicina.
Probabilmente ciò è in parte vero, ma è ancora più vero che non siamo abi-
tuati a chiedere, a fare progetti, a rischiare e a scovare risorse là dove sembra
che non ve ne siano.

Alcuni anni fa alcuni nostri ospiti, da poco usciti dalla Comunità, necessi-
tavano, per le loro case, di alcuni urgenti interventi manutentivi per continua-
re ad abitarle in condizioni di decenza. Ci venne in mente di proporre all’Associazione
volontari ospedalieri, che da anni collaborava con noi, di fare un progetto, da
inoltrare alla Regione Lazio, denominato “Dalla crisi alla casa”. Tale progetto
individuava quattro abitazioni (in parte di proprietà e in parte in affitto) di ex
ospiti della Comunità e richiedeva 14mila euro, una somma modesta ma ade-
guata a compiere alcune manutenzioni non rinviabili. In pochi mesi si fecero i
lavori grazie all’intervento di una cooperativa sociale (Arti e mestieri) che si av-
valeva dell’opera di persone con problemi psichiatrici.
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Il lavoro con i gruppi consente di patteggiare quello che si definisce, per sem-
plicità, il “permesso riabilitativo”. Si tratta dell’autorizzazione da parte della fami-
glia del paziente a intraprendere un percorso condiviso. In molti casi la gravità
consiste nella rigidità di alcuni assetti familiari più che in quadri clinici segnati da
imponenti fenomeni allucinatori o da tentativi di suicidio o da ritiri autistici pro-
fondi. Il caso che segue rappresenta come una grave psicopatologia può incontra-
re inediti sviluppi positivi in chiave terapeutico-riabilitativa qualora vi sia un
permesso riabilitativo da cui scaturisce una potente alleanza terapeutica.

Carlo, gravissimo paranoico 43enne, viene da noi dopo tre anni trascorsi pres-
so una Comunità terapeutica situata nel sud del Lazio. Da casa sua, dieci anni
prima, Carlo si era defenestrato perseguitato dalle voci di Rosanna Vaudetti e di
Nicoletta Orsomando “le signorine buonasera della tv” che lo assediano inces-
santemente dall’epoca della morte della madre. Carlo viene inserito in una se-
rie di gruppi terapeutici che riesce a seguire con discreto successo anche grazie
all’impostazione di una terapia efficace a base di 600 mg al dì di Clozapina.
L’unica parente di Carlo è una vecchia zia, sorella maggiore della madre che ne
è anche tutrice. Ci rendiamo ben presto conto che gli operatori dello staff e quel-
li della équipe inviante costituiscono una sorta di neo-famiglia per alcuni ospi-
ti riproducendo, in parte, i conflitti della famiglia d’origine di quell’ospite,
complicati da quelli della loro stessa famiglia. Abbiamo, così, il permesso uffi-
ciale da parte della zia di utilizzare le chiavi dell’appartamento di Carlo che, con
nostra sorpresa, erano nel cassetto dell’assistente sociale del Centro di salute men-
tale. Dopo un anno di ospitalità presso la Comunità Carlo cominciò a compie-
re delle visite settimanali a casa sua, accompagnato dagli operatori. La zia s’impegnò
a fare tinteggiare almeno il bagno e la cucina, tuttavia da tutto l’appartamento
trasudava un sentore di follia stantia. Si pensò di affiancare, per le prime notti
a Carlo la presenza di Simone, il primo obiettore di coscienza che era venuto a
prestare il suo servizio in Comunità. Non ci fu immediatamente evidente un
fatto significativo: Simone stava trasponendo nella casa di Carlo il suo svincolo
dalla casa dei genitori, così come Carlo stava compiendo il suo processo di au-
tonomia dalla Comunità. La zia di Carlo appoggiò pienamente il progetto suc-
cessivo di ospitare in casa una coppia di giovani rumeni che costituissero un
iniziale nucleo affettivo per Carlo, dimesso dalla Comunità, ma ancora in cari-
co al Centro, come semiresidenziale. Nel corso degli anni la coppia è tornata in
Romania, ma Carlo è stato in grado di accogliere a casa due ex ospiti della Co-
munità con i quali ha stabilito un efficace sistema di convivenza sempre meno
sostenuto dall’assistenza domiciliare programmata.
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La casa di Carlo ha costituito per più di un decennio una vera “palestra” per
psicologi, educatori e volontari che hanno frequentato la nostra Comunità.

L’apprendere dall’esperienza ci ha portato ad acquisire strumenti di osser-
vazione che non sono solo di tipo medico e psicologico, ma attengono anche
al dominio della sociologia e dell’antropologia.

A dire il vero, i nostri migliori docenti sono stati i nostri pazienti che, con
pazienza infinita, ci hanno mostrato come s’intessono le reti sociali, i rappor-
ti di sostegno, i “deboli accoppiamenti” che permettono di ridare fiducia nel-
la vita e che ne fanno apprezzare il colore e il sapore. Ma quale “divinità”
possiamo evocare per facilitare il nostro e l’altrui apprendimento?

Credo che sempre la mitologia greca ci offra lo spunto per comprendere
ciò che accade. Esiodo, il primo poeta greco, parla della poesia come scaturita
da Zeus e dalla dea della Memoria. Le Muse, le “Figlie splendenti” di Zeus e
di Mnemosine, sarebbero le protettrici e attivatrici di tutte le arti.

Senza arte l’uomo non può vivere e del resto le scoperte delle grotte di La-
scaux e di Altamira ci informano circa il fatto che già i cacciatori-raccoglitori
del Paleolitico superiore già dal 20mila a.C. avessero bisogno di rappresentare
i bisonti che erano i loro animali totemici, oltre che fornitori della necessaria
quota proteica alimentare. In particolare nella Grotta di Altamira è raffigura-
ta quella che è definita la Cappella Sistina del Paleolitico superiore. La capaci-
tà di raffigurare il proprio mondo e quella di ricordare sta alla base del potenziale
creativo e terapeutico dell’Homo sapiens sapiens. Nessuna istanza burocratica
può mortificare la capacità dell’uomo di creare delle opere d’arte ed effettiva-
mente quando svolgiamo un Gruppo multifamiliare attraversato da un parti-
colare stato di grazia siamo presi dall’entusiasmo dell’artista che partecipa
della gestazione e del successo di un suo capolavoro.

Accalappiato
di Paolo Fanelli

Mi hanno appena arrestato e ricoverato 34 giorni in Servizio psichia-
trico di diagnosi e cura. Accalappiato dal territorio con iniezione mensile. Una
volta che si è entrati in questa cerchia malefica di pseudo scienziati inventori
di una scienza che non esiste e che a cadenza regolare revisionano manuali di
mille pagine per diagnosticare sempre nuove malattie, una volta che si è entra-
ti in questa cerchia malefica è difficile uscirne. Gli ospedali psichiatrici sono
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nati per ignoranza e codardia. E appena nati, l’anno dopo erano già stracolmi. 
Ma perché nemmeno oggi si ha tempo né voglia di provare a capire, di ospi-

tare la diversità? Preti e farmacisti, nacquero così. Le loro pratiche sono state
sostituite col tempo da una tortura molto peggiore, quella di ibernare la digni-
tà umana e l’anima con farmaci che levano ogni istinto, ogni vizio, ogni voglia
di vivere e che trasformano esseri umani in robot alienati incapaci di provare
la benché minima emozione.

La psichiatria è usata ancora oggi a ormai duecento anni dalla sua nascita
come forma di controllo sociale ma soprattutto spirituale, perché essendo atea
e amaterialistica, se si eccettuano i milligrammi che somministra, nega la vita.

Ieri ero a leggere sulle panchine di San Francesco, c’era un barbone di fian-
co a me. È arrivata un’imbecille che dopo aver fatto pisciare il suo barbonci-
no su tutti i tigli del viale, parlando fra sé e sé come solo certe psicopatiche
sanno fare, ha detto: “Che lurido maiale. Dovrei proprio chiamare i carabi-
nieri…”. Mi ha fatto pensare al giorno che mi hanno portato dentro. Lo so
che il Tso lo hanno chiamato i miei vicini di Gossolengo, il paese dormitorio
in cui vivo. Ma la questura non mi ha detto i loro nomi e non posso denun-
ciarli. Quindi, chi denuncio?

Denuncio gli psichiatri. A quelli come me gli psichiatri dicono che siamo
bipolari. Perché, il sistema non lo è? Alto/basso, largo/stretto, buio/luce,
inferno/paradiso. Ci sono molti trucchi per lasciarsi andare e per ritrovare il
benessere e la dignità. Non si può vivere costantemente sotto pressione. Libe-
ri di poter ridurre la terapia o sospenderla con il diritto di essere seguiti e sup-
portati. Perché in Italia tutti danno farmaci ma nessuno li toglie?

Le diagnosi psichiatriche portano una stigmatizzazione spaventosa, lavo-
rativa, sociale, affettiva. I Trattamenti sanitari obbligatori, i ricoveri coatti in
Spdc, che dovrebbe essere un luogo di cura ed è costituito invece come un luo-
go di sedazione collettiva dove il paziente non può opporsi in nessun modo al-
le cure perché verrebbe legato, sono usati solo come forma di controllo e
coercizione in perenne violazione dei diritti del malato. Gente legata al letto a
pancia in su con la schiuma alla bocca, ragazzi che sbattono contro i muri,
quando la somma dei neurolettici e del buio fanno piombare in una dimen-
sione parallela, un incubo a occhi aperti, sonnambulismo apocalittico. Perso-
ne che camminano intontite e piegate da un lato per le cure e le iniezioni. Il
periodo peggiore è la notte, quando dopo la terapia delle otto la maggior par-
te delle persone, sfinite e rese pazze dall’Haldol, dallo Zyprexa, dal Risperdal,
dallo Xeplion, vanno a letto e piombano in un sonno ottuso e malato. Varie
volte mi sono chiesto se non fosse stata meglio una camicia di forza che avrei



86

Film

almeno potuto mordere e strappare. Essere legati al letto in forma sedata è or-
ribile, come trovarsi senz’anima, senza coscienza. Devastante.

Dimentico questo mondo solo quando vado in campagna e di notte, nei
prati o nei boschi, sono libero, sono me stesso e non sono più nulla. Ma poi
c’è una voce che mi dice: “In piedi sfaccendato! Lei non fa nulla dalla mattina
alla sera. Vada in città e scriva due righe. Vada, vada”. Quasi sempre, una vol-
ta entrati nel cerchio malefico, le cure, le famose cure, si protraggono per tut-
ta la vita. Vengono fatti colloqui individuali. Spesso il paziente è solo e non gli
viene concesso di difendersi. Viene giudicato il suo modo di vestire, di truc-
carsi, di muoversi, con una psicologia spiccia del linguaggio del corpo. Negli
anni diventiamo obesi, incontinenti, ottusi, sfiduciati, perdiamo il partner, il
lavoro, le amicizie e si resta soli. Si, è vero dottore, sono le stesse cose che ac-
cadono quando non ci si cura. Ma allora a cosa servite?

Vi siete arroccati nelle vostre posizioni di controllo, censura e silenzio, qua-
si mai di cura. Ci chiedete quanto dormiamo, quanto mangiamo, quanti rap-
porti abbiamo settimanalmente, quanta attività fisica facciamo (perché se ne
facciamo troppa non va bene), che persone frequentiamo, un’invasione totale
della privacy e dell’identità. A volte vi permettete di chiamarci al lavoro. Non
un consiglio utile in vent’anni di colloqui, non una dritta che sia servita per
migliorarmi. Per difendermi dai miei genitori, dai miei amici, dai miei paren-
ti o quando per undici anni ho sospeso le cure per difendermi da me stesso.
Vent’anni buttati. Chiuso in casa tutto il giorno a fumare quattro pacchetti di
sigarette. Perché in Italia non c’è un solo terapeuta che segue il paziente nella
dismissione del farmaco?

Cosa pensate di risolvere con 24 ore di colloquio all’anno? Siete dei crea-
tori di invalidità e sofferenze innominabili. L’identità si dissolve.

Esiste la mente? Esistono il pensiero e il corpo, che prima di Cartesio e San-
t’Agostino erano una cosa sola. Il pensiero esiste, il corpo esiste. Punto. Stessa
cosa. Uomini, donne, animali, vegetali, minerali, elementi, atomi.

Quando abbiamo la forza di allontanarci da voi, ci tempestate di telefona-
te. Spesso preferite chiamare i familiari che, esasperati dai vostri condiziona-
menti, ci vengono a prendere in macchina per portarci da voi. A voi basta una
telefonata. Quando vogliamo interrompere la terapia ci fate vacillare con la mi-
naccia di un ricovero coatto. Siete violenti nel modo di esprimervi, ignoranti,
frustrati, illegittimi. Usciamo dai ricoveri di trattamento alienati, arrabbiati,
sedati, ingrassati e irriconoscibili.

Nell’antica Cina i migliori medici erano quelli che non avevano pazienti;
quelli che ne avevano troppi venivano licenziati. Le dosi massicce di psicofar-
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maci che asportano l’anima come una sorta di lobotomia spirituale rendono
incapaci di difendersi nella vita, nell’identità, nell’appartenenza. Sedati, per le
strade, senza ricevere più un sorriso, brutti, senza un progetto.

Voi con il vostro non sapere, arroccati su diagnosi che hanno tutto l’aspet-
to di una classificazione linneana. Oltre 300 miliardi di dollari l’anno il giro
delle corporazioni farmaceutiche negli Usa. Non vi dice niente? Avete impa-
rato da loro a far psichiatria. Gli americani salvano sempre tutti giusto?

I manicomi al nord sono stati chiusi, ma si sono trasferiti nelle case e nel-
le coscienze. Diventiamo obesi, incontinenti, diabetici, cardiopatici, abbiamo
un’aspettativa di vita di sessantacinque anni. Per le sigarette fumate, certo, ma
anche per l’effetto passivizzante dei farmaci neurolettici, o per quello di ot-
tundimento e controllo sociale che esercitate su di noi. Ci togliete la gioia di
vivere, il sorriso, la sessualità, il partner, il lavoro, il rispetto, la dignità, l’ono-
re e il valore. E noi ci ammaliamo e moriamo nei letti di casa, di notte, o ne-
gli ospedali in un sonno notturno di piombo nero. Chi vorrebbe costruire ponti
dove dall’altra parte c’è solo silenzio e censura? 

Kafka diceva che per ogni uomo c’è una porta. Solo lui può varcarla ed en-
trare nella sua realtà. Nessun altro. Un mese fa sono andato a fumare una si-
garetta sotto l’ex manicomio. C’è un bel dipinto con due angeli. È arrivata
una bambina tutta trafelata che mi dice che ha litigato con sua nonna perché
non le aveva comprato il gelato. Era scappata lì per quello. Forse per darmi un
tono le ho raccontato la mia storia di bipolare di tipo 1, ad alto funzionamen-
to, i ricoveri, eccetera. Tutta la mia vita in un minuto. Non ho la patente, non
ho il cellulare, non sono sposato, non ho figli, non ho un lavoro, non ho un
soldo. Lei mi ha ascoltato molto attentamente e poi mi fa: non sei “bipolare 1
funzionante”, sei un fallito, come il mio papà. Ho fatto l’ultimo tiro di siga-
retta, mi sono girato e lei non c’era più.

Un diario brasiliano
di Franco Basaglia

Franco Basaglia fu nell’estate e nell’autunno del 1979, un anno prima
della morte, in Brasile, a San Paolo, a Rio de Janeiro e a Belo Horizonte, dove ten-
ne una serie di conferenze, davanti a operatori della sanità, studenti, sindacalisti.
Ne pubblichiamo alcuni brani tratti dal volume curato da Franca Ongaro Basa-
glia e Maria Grazia Giannichedda, intitolato appunto Conferenze brasiliane,
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pubblicato da Raffaello Cortina Editore. Philippe Pinel, citato da Franco Basa-
glia, nel 1793 era medico nel carcere-ospizio della Bicetre a Parigi e due anni do-
po divenne primario alienista all’ospedale Salpetrière. È considerato uno dei fondatori
del manicomio moderno assieme a Samuel Tuke, che nel 1791 aprì il Retrait di
York, primo ricovero per malati di mente. (Oreste Pivetta)

San Paolo 18 giugno 1979
Se partiamo dall’origine della psichiatria, nata come elemento di liberazione
dell’uomo, dobbiamo ricordare Pinel, che liberò i folli dalle prigioni ma pur-
troppo, dopo averli liberati, li rinchiuse in un’altra prigione che si chiama ma-
nicomio. Cominciano così il calvario del folle e la grande fortuna dello psichiatra.
Dopo Pinel, se esaminiamo la storia della psichiatria, vediamo emergere i no-
mi di grandi psichiatri; ma del malato di mente esistono solo denominazioni,
etichette: isteria, schizofrenia, mania, astenia. La storia della psichiatria è sto-
ria degli psichiatri, non storia dei malati. Fin dal Settecento questo tipo di re-
lazione ha legato indissolubilmente il malato al suo medico, creando una
condizione di dipendenza dalla quale il malato non è mai riuscito a liberarsi.
Direi che la psichiatria non è mai stata altro che una brutta copia della medi-
cina. Una copia nella quale il malato appare sempre totalmente dipendente
dal medico che lo cura: importante è che il malato non sia mai in una posizio-
ne critica nei confronti del medico.

San Paolo 22 giugno 1979
Certamente una delle terapie più importanti per combattere la follia è la liber-
tà. Quando un uomo è libero, quando ha il possesso di se stesso e della pro-
pria vita, gli è più facile combattere la follia. Quando parlo di libertà, parlo
della libertà di lavorare, di guadagnarsi da vivere, e questa è già una forma di
lotta contro la follia. Quando si ha la possibilità di rapportarsi con gli altri in
modo libero, anche questa è già una lotta contro la follia. Certamente, la fol-
lia si evidenzia più facilmente in una vita inquieta, tesa, oppressiva e violenta
come la nostra. Oggi lo vediamo in vari modi: in strada incontriamo a ogni
passo persone che non hanno un tetto, persone marginali. Oggi c’è la follia del
vivere: noi viviamo come folli, forse neppure sappiamo se siamo folli o no...

Rio de Janeiro 28 giugno 1979
Nello stato di diritto che nasce dopo la rivoluzione francese tutti gli individui
sono formalmente eguali sul piano giuridico. Lo Stato si incarica di creare una
serie di istituzioni che da un lato servono a difendere il cittadino dalle interfe-
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renze e dal potere dello Stato stesso, e dall’altro servono a concretizzare i prin-
cipi astratti di libertà, eguaglianza e fraternità su cui si fonda il patto sociale.

È in questo contesto che nei paesi occidentali si formano le scienze uma-
ne, che allargano via via i loro territori. È dal nascente Stato moderno che Pi-
nel riceve la delega a separare nelle prigioni i folli dai criminali. L’istituzione si
divide in due parti, manicomio e carcere, e per la gestione di ciascuna lo Sta-
to delega un suo rappresentante. Nasce allora la figura del frenologo, di cui Pi-
nel è il rappresentante più interessante e dignitoso. Lo Stato che si organizza
comincia in questo modo a creare i saperi, le discipline: nasce la frenologia,
che poi si chiamerà psichiatria, si sviluppa la pedagogia a mano a mano che si
concretizza l’istituzione scuola, e così per la polizia, per l’esercito moderno.
Con lo stato democratico queste istituzioni si chiamano democratiche.

A distanza di molti anni, dobbiamo dire che queste istituzioni hanno fal-
lito nel loro obiettivo: dovevano difendere il cittadino e invece lo reprimono.
Prendiamo la polizia, per esempio, istituzione nata per difendere il cittadino
nel territorio dello Stato. In Italia, all’entrata dei posti di polizia si legge: “la
polizia è al servizio del cittadino”, ma non è questo che succede (non so come
stiano le cose in Brasile). Se entriamo in un tribunale italiano, dietro la corte
che giudica l’imputato, una scritta dice: “la legge è uguale per tutti”, ma non
è vero perché la legge è uguale solo per alcuni. Entriamo a scuola e vediamo
che la scuola insegna ad alcuni e non ad altri (e oltretutto non si sa che cosa
insegni...). Per chi viene dalla borghesia o dalla classe media, la scuola è una
fase di preparazione per l’ingresso nel circuito produttivo, per altri questo non
esiste e questi altri magari neppure arrivano a scuola. La scuola costruita per
soddisfare i bisogni delle persone serve in realtà per stigmatizzarne alcune. Chi
entra in manicomio è matto e “matto” significa stigmatizzazione negativa di
una persona. Chi entra in carcere, qualunque sia il perché, è criminale, e “cri-
minale” è una connotazione negativa della persona. Quanto allo studente, se
è promosso vuol dire che va bene; se è bocciato, allora è un cretino.

Questi sono esempi di come i saperi che rappresentano le istituzioni pos-
sono criminalizzare la persona. Allora, a che cosa servono le istituzioni? Evi-
dentemente non serve a tutelare il cittadino ma a difendere e conservare lo
Stato. Lo Stato di diritto tutela chi ha da chi non ha. Non voglio fare il socio-
logo o il politico, ma se esamino la realtà delle istituzioni arrivo alla conclusio-
ne che una scienza creata per rispondere ai bisogni di una persona serve in realtà
a distruggerla, a criminalizzarla...

(...) Finora abbiamo discusso del manicomio e della psichiatria, ma se discu-
tessimo della scuola arriveremmo alla stessa conclusione. La violenza con cui si
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esercita l’insegnamento e si istituzionalizzano i bambini a scuola somiglia molto
a quella del manicomio. Ma è lo stesso addestramento scolastico a non aver sen-
so. Per quale ragione i bambini devono iniziare la scuola a cinque anni e non a
tre o a quattro anni? Non c’è nessuna ragione, dato che ciò che il bambino ap-
prende a cinque anni può apprenderlo anche a tre, e infatti nelle famiglie bor-
ghesi i bambini iniziano la scuola sapendo leggere e scrivere, al contrario dei
bambini proletari. La differenza di cultura tra i due determina già dall’infanzia
la relazione tra oppresso e oppressore. Il bambino proletario è già stigmatizzato
entrando a scuola, come è stigmatizzato il malato che entra in manicomio. 

(...) La cosa importante è che abbiamo dimostrato che l’impossibile di-
venta possibile. Dieci, quindici, vent’anni fa era impensabile che un mani-
comio potesse essere distrutto. Magari i manicomi torneranno a essere chiusi
e più chiusi di prima, io non lo so, ma a ogni modo noi abbiamo dimostra-
to che si può assistere la persona folle in un altro modo, e la testimonianza
è fondamentale. Non credo che il fatto che un’azione riesca a generalizzar-
si voglia dire che si è vinto. Il punto importante è un altro, è che ora si sa
cosa si può fare. È quello che ho già detto mille volte: noi, nella nostra de-
bolezza, in questa minoranza che siamo, non possiamo vincere perché è il
potere che vince sempre. Noi possiamo al massimo convincere. Nel momen-
to in cui convinciamo, noi vinciamo, cioè determiniamo una situazione di
trasformazione difficile da recuperare.

Rio de Janeiro 29 giugno 1979
(...) Ciò che è accaduto in Italia è stato molto semplice e banale. Abbiamo ri-
fiutato il potere che ci era stato conferito col ruolo di medici, il potere che vie-
ne dalla classe dominante e che ci dà la possibilità di opprimere il malato e che
ci dà la possibilità di opprimere il malato e abbiamo cercato un nuovo patto,
un impegno con la parte oppressa della società. Quando apriamo il manico-
mio mettiamo in crisi la nostra professione, perché diamo al malato la possi-
bilità e le condizioni per criticare la nostra azione pratica.

Se si entra in un manicomio di qualsiasi parte del mondo, l’internato do-
manda sempre al medico “dottore, quando torno a casa?”. E il medico rispon-
de sempre “domani”. Un domani che non significa nulla, un domani che sarà
sempre un oggi di internamento eterno. Invece quando si apre il manicomio
la persona ha il diritto di fare ciò che vuole, rimanere o andarsene. Perciò quan-
do il malato chiede quando andrà a casa, il medico sarà obbligato a iniziare
con lui un dialogo e in questo dialogo cessano di esistere oggetto e soggetto, ci
sono due persone che diventano due soggetti. Se non accettiamo questa logi-
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ca della contraddizione fra due persone, penso che dovremmo andare a ven-
dere banane anziché a fare i medici.

(...) Noi medici abbiamo un pessimismo incredibile che è il pessimismo
della ragione. Il medico ha studiato che le cose sono come sono. Come il
bambino a scuola, il medico ha studiato che uno più uno fa due. È questa la
sua logica riguardo al mondo in cui vive. È pessimista perché c’è sempre
questo limite, che uno più uno fa due. È il pessimismo della ragione, patri-
monio del tecnico e dell’intellettuale borghese. Noi medici democratici pro-
poniamo un altro tipo di logica, quella che uno più uno può fare due, o
quattro, o cinque, o dieci. Diciamo questo non perché abbiamo ricevuto
l’illuminazione dallo spirito santo, ma perché la pratica ci ha dimostrato che
uno più uno può fare tre o cinque. Se il concetto base della psichiatria era
che il folle è pericoloso così come uno più uno fa due, noi abbiamo dimo-
strato che il folle è pericoloso come qualsiasi altra persona che agisce nella
società, ha la stessa probabilità di essere pericoloso. La pratica ha cambiato
il risultato di uno più uno. Abbiamo messo l’ottimismo della volontà al po-
sto del pessimismo della ragione.

Belo Horizonte 7 luglio 1979
(...) Non è vero che lo psichiatra ha due possibilità, una come cittadino dello
Stato e l’altra come psichiatra. Ne ha una sola: come uomo. E come uomo io
voglio cambiare la vita che faccio e per questo voglio cambiare l’organizzazio-
ne sociale, non con la rivoluzione ma semplicemente esercitando la mia pro-
fessione di psichiatra. Se tutti i tecnici esercitassero la loro professione, questa
sì che sarebbe una vera rivoluzione(...) Trasformando il campo istituzionale in
cui lavoro io cambio la società, e se questo è onnipotenza, via l’onnipotenza!

Belo Horizonte 17 novembre 1979
Io non ho mai detto che la malattia mentale non esiste. Preferisco fare un al-
tro discorso: io critico il concetto di malattia mentale, non nego la follia, la
follia è una situazione umana. Il problema è come affrontare questa follia,
quale atteggiamento noi psichiatri dobbiamo avere di fronte a questo fenome-
no umano, come possiamo rispondere a questo bisogno. Abbiamo visto che
tutte le risposte date finora sono sbagliate e che la malattia mentale come ra-
zionalizzazione della follia è un concetto assurdo; non sbagliato assurdo: la schi-
zofrenia in quanto tale è una semplice etichetta che mi serve per avere una
distanza e quindi un potere sullo schizofrenico.
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A fumetti le origini della “comunità” cinese di Milano
di Matteo Demonte e Ciaj Rocchi

incontro con Nicola Villa

Oltre ai sospetti sibillini sulle origini delle carni dei menù dei loro ristoranti, “comunità
chiusa che non si mescola con quella italiana” è il luogo comune sui cinesi che si sente più
spesso pronunciato riguardo alla prima minoranza orientale nel nostro paese. È sempre
sorprendente constatare come un popolo come il nostro, frutto in sostanza di migrazioni
interne ed esterne, che avrebbero dovuto sfociare in una comunità aperta al diverso, sensi-
bile alle sofferenze altrui come simili alle proprie e tollerante verso gli stranieri, sia diven-
tato così gretto e superficiale. Tanto è improprio parlare di “comunità” per gli italiani (dov’è
la difesa per l’interesse comune in questo deserto di individualismo e conformismo?),
quanto lo è per quei centinaia di migliaia di cittadini cinesi o di origine cinese che vivo-
no oggi nel nostro paese e che non si riconoscono in una “comunità cinese”. La loro storia
recente nel nostro paese, e soprattutto quella dei pionieri tra queste due culture (senza an-
dare indietro a Marco Polo e Matteo Ricci), è oggi oggetto di studio da parte di una nuo-
va leva di sinologi e riscuote l’interesse dei figli e dei nipoti meticci di quella generazione.
Primavere e autunni di Ciaj Rocchi e Matteo Demonte (Beccogiallo 2015) è proprio la
biografia in forma di fumetto della vicenda umana di uno dei primi cinesi emigrati in
Italia all’inizio degli anni Trenta, in piena epoca fascista. La biografia di Wu Li Shan, do-
cumento di identità numero 86 dei cinesi residenti in Italia, è ricostruita dal nipote De-
monte e da Rocchi attraverso un vero e proprio album di fotografie famigliari, digitalizzate
quasi a ricalcarle (come la tecnica di animazione rotoscopica) per ricostruire il contesto
d’epoca, raccontando i cambiamenti nei decenni soprattutto di Milano. Nel libro la pic-
cola storia imprenditoriale di quest’uomo, partito come venditore ambulante di cravatte e
diventato proprietario di un laboratorio di pelletteria insieme alla moglie Giulia, anche
lei immigrata ma dal cremonese, si mescola alla grande Storia sia dell’Europa che della lon-
tana Cina, attraverso foto d’epoca e manifesti, segni grafici e design per raccontare le tra-
sformazioni del quotidiano. Corredata dai saggi di Ciaj Rocchi stessa, di Angelo Ou e
Daniele Brigadoi Cologna, Primavere e Autunni è un’opera fondamentale per iniziare a
conoscere la storia della migrazione cinese nel nostro paese.

Etnia non comunità
Nel 1985 i cinesi censiti in Italia sono millecinquecento, nel 2005 centomila,
oggi quasi trecento mila. La storia di mio nonno, che abbiamo raccontato in
Primavere e autunni e che si interrompe con la mia nascita – nel 1973 – è
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quella di una immigrazione con dei numeri irrisori, quattrocento trenta negli
anni quaranta del secolo scorso. Dal 1980 in avanti, con le politiche di rifor-
ma e di apertura di Deng Xiao Ping si sono realizzati i primi ricongiungimen-
ti famigliari e le donne cinesi hanno potuto iniziare a emigrare. In soli cinque
anni è duplicato il numero dei cinesi in Italia. 

Quella di Primavere e autunni è una storia sociale ed economica delle ori-
gini, innanzitutto di un gruppo di pionieri imprenditoriali. Quei primi pio-
nieri, perché di una piccola colonia si può parlare, hanno sia tessuto le prime
reti interne, che i primi rapporti con le istituzioni italiane. Il frutto di quel la-
voro è che oggi non esiste un’altra etnia immigrata che ha una camera di com-
mercio specifica, a cui sono iscritte imprese italiane che lavorano in Cina e
imprese cinesi che lavorano in Italia. Se facciamo un confronto con altre etnie,
come quella egiziana (che a livello produttivo almeno al nord è molto inseri-
ta), non riusciamo a ricostruire una storia migratoria e relazionale con le isti-
tuzioni così antica. Gli storici usano un termine specifico, etnic minority, per
definire una minoranza etnica. Quella cinese è senza dubbio tra le più antiche
e facoltose d’Italia. È un errore parlare di comunità oggi. Il concetto di comu-
nità si può applicare solo ai cinesi delle origini e di un periodo storico ben de-
finito; quando erano pochi, coesi e uniti. Condividevano la componente dialettale
e biografie simili: questi primi cinesi emigrati si erano sposati con donne ita-
liane e i loro figli avevano tutti studiato nella scuola italiana. Erano inseriti
nella nicchia della produzione: alcuni erano grossisti, altri artigiani. Oggi una
comunità monolitica non esiste neanche a Milano. Esistono molte associazio-
ni che aiutano a livello materiale i nuovi arrivati, anche attraverso prestiti; il
sistema di relazione e di reciproco aiuto in cinese si chiama guanxi.

L’Italcina
La cosa curiosa è che fino al 1969 la Repubblica italiana ha rapporti interna-
zionali solo con la Repubblica nazionalista di Taiwan, infatti nessuno stato oc-
cidentale, fino al 1970-’71, ha rapporti con la Cina comunista. Qual è, allora,
il motivo di questo rapporto così antico? L’Italia, partecipando alla Guerra
dell’oppio – dal 1839 al 1842 e dal 1856 al 1860 – aveva ottenuto delle con-
cessioni commerciali che permisero ai primi cinesi di arrivare in Italia già al-
l’inizio del Novecento. È un periodo in cui tutte le potenze occidentali vogliono
un pezzo di Cina: gli inglesi, ad esempio, occupano l’isola di Hong Kong. Tra
il 1930 e 1933 Galeazzo Ciano è console del Regno d’Italia a Shangai e que-
sto ha favorito la politica di visti per i primi cinesi di spirito imprenditoriale
che volevano provare a esportare alcune conoscenze in Europa. Inoltre, non
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dobbiamo dimenticare la figura del generale Chang Kai Shek, leader del par-
tito nazionalista, che si opponeva a Mao ed era un fan di Mussolini. I rappor-
ti tra i due paesi sono buoni fino al 1937, dopodiché, con l’invasione giapponese
della Cina, la situazione cambia drasticamente: l’Italia era alleata del Giappo-
ne per cui i cittadini cinesi sul suolo italiano vengono improvvisamente con-
siderati sudditi di un paese nemico. Ma i rapporti tra Italia e Cina hanno origini
ben più antiche e non nascono di certo sotto il fascismo: spesso dimentichia-
mo che i padri missionari del Pime erano andati in Cina già alla fine dell’Ot-
tocento. Il nonno di Matteo, del resto, ha imparato l’italiano proprio dai preti
missionari italiani che l’hanno catechizzato. E già negli anni trenta, nella par-
rocchia del quartiere di Porta Volta dove era andato a vivere, i preti erano ci-
nesi. Dal punto di vista dell’integrazione sociale la storia di Wu è una storia
chiave del rapporto tra questi due paesi.

Periodo arcaico
Primavere e autunni è uno dei classici della letteratura cinese, generalmente
attribuito a Confucio. Si tratta di un’opera annalistica e storiografica che rac-
conta, cronologicamente, gli eventi del piccolo Regno di Lu, dove viveva
Confucio. Ma “Primavere e autunni” è anche un periodo della storiografia ci-
nese che precede la dinastia di Qin Shi Huang Di, l’imperatore giallo, che riu-
scì a unificare tutti i vari stati della regione in guerra tra loro. Questo periodo,
così chiamato, è quello in cui nascono tutte le scuole filosofiche che sono alla
base del pensiero cinese: il taoismo, il moismo, la scuola legista e il confucia-
nesimo. Si tratta di un periodo molto arcaico e fecondo. Dando questo titolo
al nostro fumetto, abbiamo fatto un paragone con il primissimo periodo del-
l’immigrazione cinese in Italia, cercando anche noi un taglio storiografico che
potesse, partendo dal particolare, raccontare la storia di un’epoca. Questi pri-
mi cinesi sono arrivati in un momento in cui l’Italia era ancora un regno; in
piena propaganda fascista, il Paese stava cambiando il suo volto e il mondo
che si offriva ai loro occhi a mandorla era totalmente diverso da quello da cui
provenivano. Eppure, hanno saputo sfruttare gli eventi a loro vantaggio. Già
dagli anni ’40 sappiamo che i cinesi cominciano a differenziare le loro produ-
zioni: dal tessile, con la produzione di cravatte, passarono, sotto la guerra, al-
la pelletteria con le cinture e i portafogli; nello stesso periodo alcuni di loro si
spostano in Romagna, dove la riviera offriva mercati sicuri perché il regime ini-
ziava a sostenere le località di villeggiatura popolari, e poi perché si avvicina-
vano a Firenze, dove si conciavano le pelli, e al vicino distretto tessile di Prato. 
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La questione della lingua
Oggi studiosi e ricercatori sinologi utilizzano le fonti orali e sempre più i do-
cumenti di questa etnia minoritaria, perché rappresenta un incredibile tesoro,
un archivio informale redatto con la scrittura cinese a caratteri non semplifi-
cati. Nel libro abbiamo voluto inserire questo cinese, per ricostruire il conti-
nuum e per restituire, a livello sonoro, la mistura linguistica in cui sono cresciuti
i figli e ha vissuto nonna Giulia. Durante il giorno si parlavano due lingue e
due dialetti: tra loro i miei nonni parlavano in dialetto milanese/cremonese,
mio nonno con gli amici cinesi parlava in dialetto di Qin Tian (il distretto di
provenienza), con i cinesi estranei parlava in mandarino e con tutti gli altri si
sforzava di parlare in italiano. Si è trattato davvero di due mondi che si sono
incontrati e hanno fatto di tutto per provare a capirsi, sicuramente c’era una
grossa confusione (!). Si trattava di due dimensioni così lontane e di due mo-
di diversi di scrivere, due realtà diametralmente opposte. Va ricordato infatti,
che la lingua cinese è l’unica al mondo con caratteristiche logografiche, non
c’entra niente con i sistemi alfabetici. Per esempio i giapponesi, nella moder-
nità, si sono costruiti due sistemi alfabetici con cui hanno interfacciato la lin-
gua anglosassone. La lingua cinese è un sistema espressivo complesso nel quale
le parole, negli ultimi 5000 anni, hanno mantenuto il loro potere evocativo:
significato e significante si sorreggono. Quando noi scriviamo “cane”, ad esem-
pio, nella parola, che è convenzionale, non c’è nulla che rimandi all’immagi-
ne dell’animale. Mentre quando scriviamo “montagna” in cinese, dobbiamo
tracciare dei segni che evocano l’immagine dei versanti di una montagna. Più
facile a dirsi che a farsi. Per questo la più grande difficoltà, entrando in con-
tatto col mondo cinese, è soprattutto linguistica. Per gli occidentali è una fa-
tica enorme imparare questa lingua. Invece per i cinesi è relativamente facile
imparare i nostri idiomi. Ad esempio oggi ci sono migliaia di ragazzi cinesi
laureati in lingua italiana all’università di Pechino che sono perfettamente bi-
lingue: leggono Dante, possono sostenere intere conversazioni e soprattutto la-
vorano come interpreti tra imprese italiane e cinesi.

Cinesi della diaspora e cinesi d’oltremare
L’immigrazione cinese in Italia è molto mutata nel corso degli anni. In prin-
cipio era composta esclusivamente da maschi, spesso mercanti e uomini d’af-
fari, questo fino alla fine degli anni sessanta. Oggi li chiameremmo “emigranti
economici”, persone che si spostano alla ricerca di nuove possibilità di lavo-
ro, con la speranza di migliorare la propria condizione. In cerca di fortuna
detto con parole povere. Non è un caso che solo in tempi recenti, questi pri-
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mi emigranti siano stati riabilitati anche in Cina. In passato sono stati con-
siderati quasi dei traditori, tant’è vero che tutta la corrispondenza veniva cen-
surata e buona parte degli archivi, delle lettere e dei documenti sono andati
distrutti. Per questa primissima generazione di cinesi in Italia, fino alla fine
della guerra civile cinese nel 1949, la possibilità di tornare in Oriente era to-
talmente preclusa. Non dimentichiamo che non avevano vissuto l’esperien-
za del partito comunista al potere, erano figli di un’altra epoca. Quando nel
1966 è iniziata la rivoluzione culturale – forse l’esperimento più raffinato di
ingegneria sociale del Novecento – questi cinesi ancora inneggiavano Sun Yat
Sen, il primo presidente repubblicano. Infatti, nel 1911 era crollato il cele-
ste impero della dinastia Qin ed era stata proclamata la Repubblica, si era
passati, in un sol colpo, dal feudalesimo alla modernità. Il primo presidente
Sun Yat Sen è già un cinese della diaspora: nato a Macao, cresciuto alle Ha-
waii, ha studiato ad Hong Kong. Il modello evolutivo con cui sono cresciu-
ti mio nonno e i suoi amici era già di un “cinese d’oltremare”. Mio nonno,
nato nel 1908, è figlio di quella fase storica oggi quasi dimenticata. Quando
nel 1971 avviene la svolta, quando alla Repubblica popolare cinese viene ri-
conosciuto un seggio alle Nazioni Unite, a quel punto i cinesi immigrati,
anche di vecchia data, fanno una scelta patriottica stracciando il passaporto
di Taiwan e prendendo la cittadinanza cinese, della Cina comunista. Questo
passaggio ha aperto un canale privilegiato per i diritti di cittadinanza e so-
prattutto per le rimesse economiche. Per fare un esempio, quando uno dei
miei zii andò in Cina nel 1996, lo portarono a visitare un museo dell’immi-
grazione: ci sono delle specie di altari dedicati a questi magnati che con le
loro rimesse hanno costruito ponti, ospedali, scuole… Le loro imprese mi-
gratorie hanno rappresentato un valore economico inestimabile per le comu-
nità di provenienza. Una delle realtà più vive della “comunità” cinese di oggi
in Italia è AssoCina, realtà di cinesi di terza-quarta generazione che sono
stati educati in Italia e poi sono tornati in Cina per imparare la lingua; sono
perfettamente bifronti, l’immagine dell’immigrazione cinese oggi che ha al-
le spalle un secolo di storia. Anche nella lingua cinese, estremamente preci-
sa, vi sono due terminologie diverse per indicare i migranti di vecchia data,
come mio nonno, e quelli che vengono dagli anni ottanta in poi: un termi-
ne traduce hua qiao i “cinesi d’oltremare”, mentre quelli successivi sono
considerati xin yi min “nuovi migranti”. Inoltre il carattere qiao contiene il
fonogramma di “ponte”, come se i primi migranti abbiamo gettato le basi
per creare dei legami duraturi tra i due paesi, dei ponti intercontinentali.
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Foto d’epoca
Inizialmente volevamo fare un film d’animazione, le tecniche digitali sarebbe-
ro servite a quello. I modelli erano Valzer con Bashir e Persepolis con le loro
animazioni semplici a due dimensioni. Non è detto che ora che abbiamo fat-
to il fumetto non torneremo a lavorarci. La storia di Wu è personale, intima,
quotidiana; non è la biografia di un grande personaggio e per far sì che arri-
vasse a un pubblico più vasto, abbiamo lavorato molto sul contesto, storico e
linguistico, in cui più persone potevano riconoscersi. Perciò, attraverso una ri-
cerca fotografica d’archivio molto rigorosa, abbiamo cercato di rendere prota-
gonista la città con le sue trasformazioni, gli ambienti, gli abiti. Abbiamo provato
a capire come la grande Storia abbia influenzato le vicende dei piccoli indivi-
dui. La storia di Wu è quella di un uomo colto, uno che negli anni trenta sa-
peva leggere e scrivere, cosa rara non solo tra i cinesi. E quindi faceva da mediatore
e interlocutore per tutta la corrispondenza tra Milano e la Cina, faceva da tra-
duttore e scribacchino per amici e compaesani. Non è un caso che questo uo-
mo così cosmopolita si sia chiuso, nell’ultima parte della sua vita, in una
dimensione più famigliare, come se fosse tornato nel suo paese di origine a
giocare a carte con i vecchi amici parlando solo in dialetto. Ma protagonisti di
questa storia non sono solo questi cinesi che ce l’hanno fatta. Le vere pioniere
di questo rapporto culturale furono le donne, le mogli, che mandavano avan-
ti i laboratori, si occupavano di questi uomini totalmente estranei al loro con-
testo, erano regine della casa e le uniche a occuparsi dei loro figli. Furono loro
le vere artefici dell’integrazione: a casa, in parrocchia, a scuola.

Involtini primavera e autunno
Il cibo è molto presente nel nostro racconto perché è stato veicolo di conoscen-
za reciproca, in famiglia e tra italiani e cinesi. I primi ristoranti etnici ad apri-
re nel nostro Paese furono proprio cinesi, il primo gusto “strano” che abbiamo
conosciuto e interiorizzato veniva proprio dalla terra di mio nonno! E a dimo-
strazione di quanto queste storie di migranti siano transnazionali, c’è un aned-
doto sul primo ristorante cinese che ha aperto in Italia, nel 1962, proprio a
Milano. Si chiamava “La Pagoda” e aprì, dietro la stazione Centrale, proprio
per opera di due amici di mio nonno, Jiang Fui Ming e Hu Bung Kou. La po-
sizione era strategica: anche in altre città europee, per esempio a Londra e Pa-
rigi, i primi ristoranti avevano aperto vicino alle stazioni. I cinesi avevano intuito
che questa ristorazione esotica avrebbe attirato viaggiatori e turisti, già predi-
sposti al cibo internazionalizzato. Da lì al boom dei ristoranti però ci vorrà an-
cora qualche anno.
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Sociologia a fumetti
Primavere e autunni è un fumetto anomalo. Se da una parte è stata la vicenda
biografica della famiglia di Matteo la fonte principale da cui abbiamo attinto,
dall’altra questo fumetto è stato ispirato da un testo di ricerca sociologica pub-
blicato nel lontano 1997 da Patrizia Farina, Daniele Brigadoi Cologna, Lo-
renzo Breveglieri e Arturo Lanzani. Si chiamava Cina a Milano e per noi è stato
fondamentale; proprio per questo Primavere e autunni è un’opera sperimen-
tale, che spinge il fumetto al confine con la sociologia visuale. Non più solo
una graphic novel, ma un graphic essay. E non è un caso che sia stata proprio
Becco Giallo, una casa editrice che da 10 anni pubblica fumetti d’impegno ci-
vile, ad accogliere la nostra proposta. Nel loro catalogo avevano già trattato i
temi dell’immigrazione, ma Primavere e autunni offriva un punto di vista ine-
dito, interno, e faceva un bel po’ di passi indietro nella storia, riempiendo un
vuoto di conoscenze, documentando e contestualizzando un secolo di immi-
grazione cinese in Italia.

Una radio con i bambini
di Matteo Frasca

Lo scrittore Piero Accolti, negli Anni ’30, rievoca così le prime impres-
sioni, sensazioni, ricevute dall’ascolto della radio quando aveva sei anni, in un
quartiere residenziale di Roma, convinto che in quella “scatola”.

(...) fossero rinchiusi dei nanetti piccolissimi, non più alti di un dito, intenti a
fitte e spesso incomprensibili conversazioni o che, fra sibili, borbottii e cigolii,
si dilettassero a suonare strumenti a fiato, a corda, a percussione anche essi di
misura ridottissima.

Nei decenni successivi, con l’avvento della televisione, molte bambine
e bambini – tra cui il sottoscritto – hanno costruito immagini speculari,
scommettendo su cosa contenesse realmente la scatola del televisore, così
favolosamente affollata di persone, azioni, cose, animali e contenuti in
bianco e nero o technicolor, sempre “perfetti” per accontentare i gusti del-
la comunità.

Eppure l’immagine dei nanetti rivela qualcosa di più profondo, ossia la ca-
pacità di generare immagini dal “solo” ascolto.
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Quello che insomma accade con il racconto orale di storie, da millenni. Il
più antico modo di mettere in atto la Fantastica di Gianni Rodari. La più an-
cestrale delle fantasticazioni.

Etimologie 
Ma radio e infanzia cosa hanno in comune, se in fondo anche le rispettive eti-
mologie sembrano tenerle lontane? Al di là dello storytelling e dell’uso corren-
te del concetto di narrazione intesa come attuale (neanche troppo) ars oratoria
per veicolare sistemi e costruzioni politiche preconfezionate e adultocentriche,
c’è da dire che nella nostra società, i custodi naturali del mito e del racconto
orale sono le bambine e i bambini, insieme agli anziani; i primi per il bisogno
di costruire memoria, i secondi per l’urgenza di depositarla.

A tale proposito è curiosa l’etimologia di infanzia, dal latino infantes, ov-
vero coloro che non proferiscono parola, che non sanno parlare. L’etimologia
remota di radio rimanda invece a raggio per poi divenire composto di ciò che
presuppone una diffusione, (radiotrasmissione, radiostazione), un’onda che si
propaga nell’aria, una sorta di irradiazione; fino a coincidere con l’apparec-
chio o l’emittente dentro la quale suoni, parole, musiche si irradiano ovun-
que. E allora la voce degli infantes, di coloro che non proferiscono parola, potrà
essere mai irradiata, potrà essere generata e poi diffusa? Possibile quindi l’ossi-
moro radio-infanzia?

Il diritto di essere ascoltati 
Di certo la Convenzione sui Diritti dell’infanzia, ribalta il significato etimolo-
gico e affida agli Articoli 12 e 13 il diritto degli infantes di potersi esprimere e
di essere ascoltati su qualsiasi argomento.

Qualche anno fa la Fondazione onlus Radiomagica – prima radioweb de-
dicata esclusivamente a una programmazione di qualità per l’infanzia – ha co-
stituito un manifesto di promozione e diffusione del Diritto all’ascolto di qualità
dei bambini e dei ragazzi, dove si legge: “Il bambino che si disabitua ad ascol-
tare atrofizza la forma più antica di costruzione del sé e del sapere basato sul-
l’ascolto e l’oralità. Da quando siamo homo sapiens, l’apprendimento e l’evoluzione
umana sono il risultato delle narrazioni intergenerazionali”.

Inoltre diverse esperienze di piccole radioweb create appositamente tra le ten-
dopoli, hanno aiutato i terremotati (sia all’Aquila che in Emilia) – soprattutto
tra gli adolescenti – a superare il disagio dell’emergenza e a trasformarlo in un’espe-
rienza di comunicazione e di narrazione tout court. Senza contare che vi sono
numerose esperienze di radioweb presenti nelle scuole secondarie superiori.
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E noi ci siamo chiesti: se esperienze di questo tipo accadessero all’interno
delle scuole primarie e per di più in una periferia come quella del Trullo e di
Montecucco, dove il disagio, l’autoreferenzialità, la chiusura nel proprio mon-
do condiziona lo stile di vita e la percezione della socialità tra generazioni? Se
si unisse la “Fantastica” di Rodari a una radio, cosa uscirebbe fuori? Cosa po-
trebbero trasmettere le bambine e i bambini alla radio, scegliendo e volendo
comunicare i loro saperi generati grazie a un lavoro cooperativo fra gruppi e
all’azione maieutica delle insegnanti? Quali e come sarebbero le loro produ-
zioni radiofoniche? E i genitori – ascoltando la voce dei propri figli dalle loro
case – imparerebbero ad ascoltare il loro immaginario, fuori dalla logica di in-
terrogazioni, del rendiconto, delle valutazioni e pagelle? La voce dell’infanzia
ne uscirebbe rafforzata, compresa e autorappresentata? Ci sembrava “nuovo”
consentire alle nuove generazioni di riscoprire il potere “sacro” e generante
della parola, del suono come prima sorgente naturale di cultura e di trasmis-
sione culturale tra bambine e bambini, tra bambini e adulti, tra la comunità
di riferimento e la sua infanzia, che ascolta e impara ad ascoltare, ad ascoltar-
si e soprattutto a farsi ascoltare.

La Radioscuola
Con queste domande aperte e questa forte suggestione, quello che proprio
non volevamo io e Rosa Tignanelli – presidente del Circolo Gianni Rodari
Onlus – era proporre un laboratorio di radio parallelo alla scuola ufficiale,
guidato da esperti esterni, vissuto come intervento integrativo a favore di que-
sto o quell’altro approfondimento delle singole materie scolastiche, sostituen-
doci alle insegnanti e portando a termine, in un tempo preciso e troppo spesso
inadeguato, un processo che si sarebbe bruscamente interrotto con la presen-
tazione del lavoro finale. Né ci sembrava troppo interessante l’idea di una ra-
dioweb presente nella scuola primaria, a uso e consumo delle classi e delle
insegnanti, senza alle spalle un processo radicale di sperimentazione didatti-
ca e creazione di un nuovo modello di apprendimento condiviso e costruito
insieme a bambine e bambini.

L’ambizione era quella di costituire un’équipe duratura nel tempo per
trasformare la scuola, gli ambiti delle materie, il curriculo scolastico in un
potenziale palinsesto radiofonico, piano piano, monitorando le scoperte dei
gruppi classe intorno alla generazione dei loro saperi che a loro volta doveva-
no tramutarsi in format ideati, scritti, condotti dai sottogruppi di lavoro; un
processo “polifonico” che doveva essere guidato principalmente dalle inse-
gnanti, ogni giorno, al di là degli appuntamenti settimanali con me e Rosa.
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Insomma l’unica certezza, in mezzo a una scia di rischi, dubbi e continue do-
mande, era quella di proporre la sperimentazione di una Radioscuola, dove i
saperi generati dall’incontro tra bambine, bambini e insegnanti, potessero di-
ventare materiali nuovi, interessanti, creativi, da comunicare all’esterno della
scuola, tali da incuriosire gli ascoltatori e le ascoltatrici, adulti e bambini e tut-
ta la comunità, potenzialmente sparsa in tutto il mondo. Immaginavamo che
le conoscenze legate alla storia, alla geografia, alle scienze naturali, alla lette-
ratura, all’educazione civica, alla matematica e alla musica, alla gastronomia
e ai giochi, avrebbero potuto tramutarsi in materiali nuovi filtrati dall’infan-
zia per essere comunicati “fuori”; questo ci sembrava un approccio forte, coe-
rente non tanto con l’idea di una scuola alternativa, quanto con l’idea di scuola
in sè, come laboratorio a cielo aperto per la produzione e la comunicazione
di conoscenze intergenerazionali.

Utopia sostenuta
In soccorso di una possibile smarrita utopia ci sono venute in mente tanti to-
poi concreti di ricerca-azione disseminati nel tempo e nello spazio, praticati e
vissuti per poi venire teorizzati: l’esperienza dei giornalini e dei diari scolastici
raccolti da Mario Lodi (e da altri dopo di lui) con i cinque volumi de Il mon-
do, il Paese sbagliato e C’è speranza se questo accade a Vho; il testo libero e
l’apprendimento cooperativo di Celestin Freinèt, la Grammatica della Fanta-
sia di Rodari applicata alle costruzioni di modelli linguistici rispondenti agli
immaginari e alle fantasie che scaturiscono da ogni sapere umano e non solo
dalla letteratura o dalla poesia. E più recentemente il progetto a cura di Luisa
Mattia sulla produzione di racconti e romanzi scritti da intere classi e pubbli-
cati da case editrici importanti. E ancora i suggerimenti di Edgar Morin a stu-
denti e insegnanti, nel potere inventare e inseguire le scuole della lingua, le
scuole dell’emozione estetica e dello stupore, le scuole della scoperta di sé, le
scuole della complessità e le scuole della comprensione umana. E poi il suo in-
vito a preferire una testa ben fatta, di Montaignana memoria, predisposta ad
accogliere il pensiero complesso – fuori dai saperi specialistici e trasversale a
tutti gli ambiti culturali – piuttosto che una testa ben piena che serva solo da
contenitore a conoscenze specialistiche prodotte da altri.

La possibilità e la realizzazione
La concreta possibilità di mettere in atto tale sperimentazione, ci è stata data
dall’incontro con le insegnanti della classe IV della scuola primaria Giorgio
Perlasca, dell’Istituto Comprensivo A. Gramsci, nell’XI Municipio di Roma. 
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Daniela Tamburi, insegnante referente della classe, racconta:

Quando ci siamo incontrati, con te e Rosa lo scorso anno, per parlare di questa
sperimentazione, trovavo nei lavori già fatti in precedenza con la classe e in quel-
lo che avevo previsto di fare una forte continuità e uguaglianza d’intenti. Mi sem-
brava così facile e naturale “usare” la radio per coinvolgere i ragazzi ad arrivare
alla “conoscenza” attraverso un percorso che loro dovevano costruire e non pre-
ordinato da noi insegnanti. Trovo che lavorare insieme, in modo circolare, dove
non si sa chi è che sa e chi deve imparare, sia un piacere indescrivibile. Tutti so-
no necessari per la riuscita di un obiettivo. Niente è già pronto, preparato. Si co-
struisce insieme, con l’apporto di ognuno, piccolo e grande.

Di fronte a tale accoglienza, io e Rosa insieme al gruppo di insegnanti ab-
biamo avviato un processo non predefinito, sorprendente, guidato da una curio-
sità intergenerazionale che ha visto bambini e adulti collaborare insieme. Dapprima
attraverso dei giochi, il gruppo coinvolto si è abituato a descrivere gli oggetti nel-
la classe, a raccontare quello che vedeva dalla finestra, nei doppi ruoli di inviati
e conduttori, stando bene attenti a non contare sul supporto delle immagini
quando comunicavano con il pubblico, perché, per dirla con le loro stesse paro-
le “con la radio il pubblico può solo ascoltare e immaginare mentre ascolta, ma
mai vedere”. Ecco che cosa stavamo facendo attraverso la radio: un’educazione
all’ascolto “pura”, proprio per le caratteristiche intrinseche della dimensione ra-
diofonica. Da questi giochi sono nate le idee per le prime bozze di format, tra
cui le ricette di cucina, le interviste alle persone o alle cose presenti in classe o an-
che fuori, le pubblicità fantastiche, un rotocalco sulle abitudini e le vite degli
animali, veri o immaginari. E le sigle e i jingles, generati dalle trovate melodiche
e ritmiche di alcuni di loro e da testi creati collettivamente. Col tempo, attraver-
so un lavoro continuo di condivisione e cooperazione in piccoli gruppi, revisio-
ne dei testi e messa in comune delle idee, sono nati i copioni dei format che
avrebbero composto il loro primo palinsesto. Ma tutto questo non sarebbe sta-
to possibile senza avviare l’ascolto della radio in classe, confrontandoci con i gran-
di modelli di format, passati e presenti, tra cui le “Interviste Impossibili”, “Ad
Alta Voce”, alcuni audio-documentari tratti dalla trasmissione “Tre Soldi”, “Wi-
kiradio”, i radiogiornali. E ancora Daniela ci confida:

Quando hanno ascoltato per la prima volta Wikiradio, si lamentavano perché
non riuscivano a capire. Dicevano che parlava troppo in fretta. Poi la magia.
Si sono così “abituati” ad ascoltare da riuscire a prendere appunti e cogliere
argomenti di interesse.
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Dall’ascolto attento e critico, a cui seguiva sempre l’analisi, sono nati altri
format, alcuni ispirati direttamente ai “modelli” ascoltati come “Piccole inter-
viste impossibili” (andatevi ad ascoltare l’intervista alla loro lavagna magnetica)
o “Libriamoci”, dove gli autori e le autrici del format leggono ad alta voce rac-
conti, albi o incipit di classici della letteratura per ragazzi; altri format sono to-
talmente originali come l’“Oroscopolastico”, “Io vado a scuola” per raccontare
il  tragitto percorso da soli o in piccoli gruppi da casa a scuola, “Come soprav-
vivere a scuola”, spiegato così dalle autrici: “è un format dedicato ai problemi
più grandi di noi; come possono diventare, se non se ne parla insieme, il bulli-
smo, i disturbi di apprendimento o la paura per gli attentati terroristici”.

Attraverso la continua spola tra quello che ascoltavano e quello che produ-
cevano, i gruppi hanno compreso cosa fosse un palinsesto, e a cosa poteva ser-
vire la radio. Ed ecco cosa loro stessi ci dicono in merito:

La radio serve per imparare a comunicare con i coetanei e con gli adulti, in-
ventare una scuola per creare trasmissioni divertenti, per accompagnare in
ogni momento della giornata l’ascoltatore e fargli compagnia. 
Abbiamo imparato che alla radio possiamo esprimere le nostre fantasie, le no-
stre idee e considerazioni in tutta libertà. La radio è la parola aperta a tutti e a
tutte le età.
Ci aspettiamo che chi ci ascolterà capisca che la nostra esperienza non è stata
solo un gioco, ma una rivoluzione nell'apprendimento di tutte le materie sco-
lastiche.
Abbiamo scoperto che la radio non è quella che ascoltiamo in macchina con i
nostri genitori dove si ascoltano solo cose noiose come meteo e scoop sul cal-
cio e speriamo che chi si sintonizzerà sulla nostra radio, riesca a percepire la
passione e il divertimento con cui è stata realizzata.

Nella generazione dei format da parte della classe, diviene indispensabile
la autovalutazione di quel che si va componendo, la continua rilettura del te-
sto, la critica e l’autocritica e la possibilità di rimetterci mano quante volta oc-
corra, come ci racconta la maestra Bellina Ligurso:

La lezione alla radio sull’epica nasce da una esplicita richiesta dei miei ragazzi.
Un’attività interdisciplinare, insomma, programmata per facilitare l’apprendi-
mento di tutti ma che li ha entusiasmati a tal punto che hanno voluto ideare
con me una lezione da proporre alla radio.
La prima bozza realizzata in collaborazione con Valentino, Lorenzo e Luca ha
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dato vita ad una lezione che noi pensavamo fosse perfetta ma quando l’abbia-
mo fatta ascoltare al gruppo classe siamo stati bocciati: era troppo lunga e di-
spersiva, le notizie non erano chiare, altre troppo difficili e in alcuni punti ci
eravamo spiegati male. Insomma andava rivisto tutto.
Le loro critiche ci hanno aperto gli occhi e dato un grosso suggerimento: la no-
stra lezione doveva essere diluita nel tempo, suddivisa per argomenti e dunque
divisa in più parti per consentire, a noi di spiegarci meglio e a chi ascoltava, di
capirci più facilmente ma soprattutto così facendo li avremmo fatti appassio-
nare ad un argomento così complicato e difficile.

Una volta pronti i copioni, corretti e perfezionati, si procede alla registra-
zione dei podcast. Durante la registrazione imparano a modulare la voce, a par-
lare lentamente, a scandire bene le parole. A creare un flusso e un ritmo di
narrazione che cambia se si deve condurre, leggere, raccontare una storia, de-
scrivere, intervistare o comunicare un messaggio pubblicitario. A turno sono
conduttori, fonici, ospiti o inviati. E si divertono. Tanto. E noi naturalmente
con loro. Il 3 luglio 2015, con la “benedizione” di Maria Teresa Ferretti Roda-
ri, di fronte alla comunità del quartiere, in presenza delle famiglie e delle istitu-
zioni, nasce Radio Freccia Azzurra: nome scelto dagli autori e dalle autrici della
radio in onore del treno carico di doni protagonista del racconto di Gianni Ro-
dari. Ma in questo caso il treno che arriva dentro le case di tutti è la loro radio.

Essenziale per tutta la sperimentazione, è stato naturalmente il proces-
so di documentazione del percorso, che Rosa Tignanelli ha curato in prima
persona: 

Quando il progetto è partito si è subito capito con Matteo che si sarebbe svi-
luppato come un work in progress, un’esperienza che si andava costruendo gior-
no per giorno con le insegnanti e con i ragazzi. Questo senso della costruzione
e della scoperta comune credo abbia affascinato sia noi adulti, insegnanti ed
operatori esterni, che i ragazzi. Con lo strumento della video-ripresa, sia per la
sua efficacia narrativa che per essere uno strumento di comunicazione imme-
diata, documentare il processo diventava più semplice potendo produrre e “ge-
nerare” momenti di confronto, scambio e valutazioni in tempo reale sia tra i
docenti che con gli alunni.
Lo strumento video risultava congeniale a questa modalità di lavoro, perché fis-
sava, per la memoria di tutti, il fascino di questa scoperta e – come la costru-
zione del palinsesto e del format – poteva diventare nuova linfa per espandere,
arricchire e tesaurizzare il curriculum delle discipline. 
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Alla fine di giugno il materiale è stato, infatti, selezionato insieme alle maestre
Marta e Daniela, per montare un brevissimo filmato e comunicare al collegio
docenti e ai genitori il senso di questa esperienza pilota intorno alla quale co-
struire un percorso progettuale più ampio e trasferibile ad altre classi e situa-
zioni.

Da settembre 2015 – intersecando il progetto di tutoring tra la classe V
e la classe I dove i ragazzi di quinta (i tutors) affiancano, sostengono e con-
tinuamente accolgono nelle loro fragilità e risorse gli alunni della classe pri-
ma (i tutee) – alcuni format vengono condivisi da entrambi i gruppi, come
“Briciole”, microstorie inventate e sonorizzate dagli stessi bambini. Ecco co-
sa ci racconta Anna Pepe, insegnante referente della classe prima, a proposi-
to di questo inizio:

Allo stato attuale del progetto, che vede i ragazzi di quinta ormai dallo scorso
anno lanciati nell’elaborazione e nella produzione di vere e proprie rubriche
radiofoniche, i tutee stanno sperimentando le potenzialità dei suoni, dell’ora-
lità, dell’uso della voce, del corpo e della musica come strumenti da manipo-
lare per creare situazioni, personaggi e comunicare emozioni, ri-scoprendo il
valore dell’ascolto attento (che ogni bambino piccolo ha naturalmente attiva-
to quando ascoltava le storie che gli venivano raccontate); l’ascolto, privo di
immagini a supporto, permette di cogliere il significato profondo della comu-
nicazione orale. 

E l’insegnante Giulia De Peretti, sottolinea l’importanza di “osare” sempre,
anche con i bambini più piccoli:

I bambini che si sono proposti hanno provato a imitare la voce dei vari perso-
naggi delle fiabe popolari, registrandola al computer. Qualcuno ha anche ca-
pito che bisognava pronunciare le parole lentamente altrimenti chi ascolta non
capisce cosa viene detto. Credo che tale aspetto sia uno degli elementi qualifi-
canti del lavoro alla radio: portare gli alunni a riflettere sull’uso della lingua
impegnandosi a esprimersi in modo che l’interlocutore possa capire ciò che vie-
ne detto.

Per approfondire:
È possibile ascoltare tutti i podcast di Radio freccia Azzurra all’indirizzo:

http://www.spreaker.com/show/tracce-di-radio-freccia-azzurra
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L’intero percorso – insieme ad altre esperienze innovative all’interno delle
scuole primarie d’Italia – è stato oggetto di un film documentario di prossima
uscita, prodotto da Zalab, con il contributo della rivista “Internazionale” e di
Rai Cinema. 

Vedo soltanto dei numeri
di Niccolò Argentieri

L’insegnamento ha a che fare con la diversità, con la capacità di rico-
noscere e gestire differenze. Ogni classe, ogni anno, ogni ora e ogni studente
sollevano problemi senza precedenti, letteralmente. E ciò malgrado la legitti-
ma, affannosa ricerca di confronti, di similitudini e di casi tipici, chiamati a
sostenere un lavoro fondato essenzialmente su una giurisprudenza non scritta,
usata come provvisorio e insidioso punto di riferimento per rischiarare, alme-
no in parte, l’opacità delle richieste, della reazioni e degli stati d’animo. Si è vi-
vi, come insegnanti, se queste differenze restano visibili. Si smette propriamente
di insegnare, didatticamente si muore, quando queste differenze vengono ne-
gate, nei lapsus del linguaggio (l’annebbiamento dello sguardo inizia con una
presa di distanze e una generalizzazione astratta: “loro”, “gli studenti”) o nella
pratica, cominciando a proporre in ogni classe, ogni anno, ogni ora, a ogni stu-
dente, le stesse parole, le stesse aspettative e le stesse strategie.

Una tale natura contingente e imprevedibile del percorso scolastico, que-
sto rischio in cui in ultima analisi la scuola si risolve, riguarda anche la mate-
matica. Soprattutto la matematica, vorrei aggiungere: c’è una specificità che
tocca l’insegnamento della matematica, un’eccezione didattica (e, conseguen-
temente, culturale) della matematica, testimoniata dal ruolo preponderante –
spesso come fonte di ansia e timore, a volte di passioni ossessive, solo raramen-
te di un impegno sereno e quotidiano, senza particolari riflessi emozionali –
che i numeri rivestono nell’inconscio scolastico e nelle sue rielaborazioni nar-
rative. Per citare un esempio letterario di particolare bellezza: “Ora la signori-
na Hudson, – disse Rhoda, – ha chiuso il libro. Comincia il terrore. Ora col
pezzo di gesso disegna sulla lavagna dei numeri, sei, sette, otto, e poi una cro-
ce e poi una linea. Qual è la risposta? Gli altri guardano, guardano come se ca-
pissero. Louis scrive; Susan scrive; Jinny scrive; anche Bernard ha cominciato
a scrivere. Ma io non so che cosa scrivere. Vedo soltanto dei numeri” (Virgi-
nia Woolf, Le Onde).
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Le difficoltà della matematica, la sua bellezza, e alcune discutibili modali-
tà del suo insegnamento, incidono segni profondi e diversi in ogni studente.
Anche l’indifferenza ostentata in alcuni casi è quasi sempre indice di un con-
flitto sentito come soverchiante e ingestibile. (E i riflessi culturali di un tale
peso psicologico dell’incontro con la matematica sono difficilmente sopravva-
lutabili: qualunque risposta non professionale alla domanda sul senso della ma-
tematica è, in fondo, anche la confessione delle sensazioni e degli stati
d’animo che l’esperienza scolastica della matematica ci ha lasciato).

Ora, questo carattere fatalmente individuale della relazione didattica (im-
possibile da contestare se è vero, come sembra, che gli studenti non sono mac-
chine) e la conseguente necessità di porsi in ascolto dei riflessi psicologici
connessi all’apprendimento della matematica, per restare al caso che qui so-
prattutto interessa, sollevano una difficoltà fondamentale, che colloca il lavo-
ro dell’insegnante in una situazione apertamente ambivalente, in un certo senso
paradossale. Mi riferisco alla questione del metodo, dunque alla domanda sul-
la possibilità che il lavoro di un insegnante sia governato, in parte o comple-
tamente, da una strategia ben definita, finalizzata a un obiettivo altrettanto
distintamente descritto, o descrivibile. È chiaro, infatti, che una tale possibili-
tà – o, meglio, il conflitto tra l’essenza inevitabilmente individuale dei prota-
gonisti del percorso didattico, studenti e insegnanti, e la fiducia in un metodo
formalizzabile come strategia di gestione super-individuale – pone il proble-
ma della convivenza e della compatibilità di due differenti letture della vicen-
da scolastica e, conseguentemente, di due differenti concezioni del ruolo e dei
compiti degli insegnanti.

Da una parte, troviamo la scuola sentita e vissuta come teatro di un per-
corso esistenziale e come contesto degli eventi che lo scandiscono; un’espe-
rienza esposta alla contingenza e alla casualità, senza garanzie di successo, eppure
essenziale proprio in quanto è un’esperienza, un tratto di vita che si dispiega e
partecipa alla costituzione di una solida identità personale. Dall’altra, la scuo-
la come struttura, come sistema organizzato che rende perfettamente, o qua-
si, intercambiabili i propri elementi (studenti e docenti), cercando di eliminare
o depotenziare gli aspetti soggettivi e singolari e proponendosi in primo luo-
go come un’istituzione strutturata in modo tale da garantire un prodotto (istru-
zione, conoscenza, diplomi) conforme a certe aspettative.

Si tratta naturalmente di due concezioni distinte principalmente dal peso
che si è disposti ad assegnare a delle caratteristiche che sono comunque pre-
senti nella vita scolastica; dunque di due concezioni realmente inconciliabili
soltanto se assunte come abiti ideologici separati dalla pratica effettiva dell’in-
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segnamento. E, ovviamente, la scelta dell’una o dell’altra delle due descrizioni
non implica un giudizio di valore e una conseguente gerarchia assiologia del
mondo docente. Tuttavia, è chiaro che una forma di adesione a una delle due
concezioni finisca sempre per caratterizzare il modo di interpretare il proprio
ruolo da parte degli insegnanti. 

La mia impressione, dopo molti anni passati nelle aule scolastiche, è che
la fiducia nel metodo comporti rischi altissimi per il mestiere dell’insegnante;
non esiste, credo, un metodo effettivo per la pratica didattica nella sua com-
plessità. (Esiste ovviamente una tecnica e, di conseguenza, un’etica; ma questo
non coincide senz’altro con un metodo, a mio parere). Il metodo è ciò che de-
finisce la procedura operativa di una scienza, la strategia considerata efficace
per la costruzione di un sapere; ma la didattica come scienza è un’illusione, a
volte una truffa. Credere il contrario significherebbe pensare alla scuola esclu-
sivamente come a un sistema che rende quasi perfettamente equivalenti i suoi
elementi produttivi, come operai di una fabbrica che produce manufatti. Un’idea
apparentemente ragionevole, fondata su un principio incontestabile: garanti-
re un’istruzione omogenea per contenuti e qualità. Ma la scuola non è una
fabbrica che produce e distribuisce istruzione, non è questo che la definisce.
Di conseguenza, quell’idea così ragionevole e giusta, se interpretata come una
teoria da applicare secondo certe regole attuative, non può che trasformarsi in
una praxis didattica miope, ottusa e dannosa.

La scuola è un meccanismo complesso, un processo non deterministico pro-
fondamente legato all’empatia e alla relazione, che può attivarsi soltanto se la
disponibilità a mettersi in gioco è incondizionata, non vincolata e protetta da
una strategia metodologica stabilita lontano dal luogo dell’evento relazionale.
Farsi carico di questa complessità, rifiutando il ruolo guida di un metodo con-
siderato efficace, non vuol dire, ovviamente, abbandonarsi ai capricci di un mon-
do senza regole, ma costruire, nelle regole che definiscono quella particolare
esperienza che è la scuola, spazi di improvvisazione e libertà. Vuol dire rifiuta-
re la tirannia dell’obiettivo da raggiungere, che annienta tutto ciò che non vie-
ne riconosciuto come strettamente funzionale al compito, e del significato da
afferrare ed esibire come prova di un lavoro ben svolto. (Non servono signifi-
cati, non servono traguardi misurabili; serve un senso, il non misurabile).

Il contrasto tra le due visioni della scuola, e le difficoltà derivanti da un’ade-
sione coerente a questa concezione a-metodologica dell’insegnamento, diven-
tano particolarmente evidenti nel caso della matematica. Quasi sempre, infatti,
la matematica e il suo insegnamento sono interpretati come testimonianze di
un mondo strutturalmente estraneo, e contrapposto, ai rischi della soggettivi-
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tà. È la matematica, in fondo, che regala all’ideologia della valutazione il fetic-
cio dell’oggettività; è la matematica la disciplina che meglio sembra prestarsi a
una valutazione senza autore, automatica.

(In questo senso, è particolarmente significativo lo slittamento linguistico
che di solito caratterizza la retorica dei sostenitori dei test Invalsi, disposti sen-
za alcuna cautela critica a identificare, formalmente e sostanzialmente, la valu-
tazione con la misurazione. D’altra parte, il consenso che il progetto Invalsi
incontra al di fuori delle scuole si lega proprio a questo abito scientifico-mate-
matico. I grafici e le tabelle statistiche sono sinonimo di serietà. I risultati dei
test, si dice, sono oggettivi perché misurano mediante strumenti, ben poco la-
sciando alle idiosincrasie e alla mediocrità dei soggetti coinvolti. Al contrario
delle valutazioni scolastiche, costitutivamente soggettive, quelle proposte dal-
l’Invalsi offrono la garanzia di valutazioni perfettamente oggettive, misurabili e
condivisibili in perfetta trasparenza. Ma non è la valutazione in primo luogo un
atto, dunque una prestazione inevitabilmente soggettiva? Questa de-responsa-
bilizzazione di un processo complesso e delicato come la valutazione di un per-
corso esistenziale – perché di questo si parla quando si parla di scuola, vale la
pena ricordarlo: gli studenti non sono macchine –rischia di configurarsi come
una piccola o grande truffa (ideo)logica. Certo, un genitore alle prese con il ca-
os diffuso da un figlio adolescente sarà ben contento di sentirsi dire che la scuo-
la frequentata dal figlio è una scuola che vale, poniamo, “97” nei test Invalsi e
che, dunque, al termine dei cinque anni, il silenzioso estraneo che improvvisa-
mente ha preso il posto del bambino affettuoso che giocava nella sua stanzetta
sarà restituito alla famiglia con un numero stampato sulla fronte, qualunque co-
sa ciò voglia dire. Ma ogni insegnante, e ogni genitore, sa che non è così che
funziona la costruzione di un’identità psicologica e intellettuale).

Torniamo dunque alla matematica, al suo ruolo scolastico, alla sua invaden-
za psicologica, alla sua capacità di scavare differenze e aprire vie imprevedibili.

La matematica fa paura, perché è un gioco che non ammette, intellettual-
mente, adesioni condizionate: o si sta dentro o si sta fuori. In questa assolutez-
za, in questa indisponibilità alle soluzioni parziali, ha origine l’impegno mentale
e la tensione emotiva che caratterizzano il rapporto con la matematica – che si
tratti di inseguire la dimostrazione di un teorema avanzato o di risolvere un
problema di livello liceale. Il timore dell’inadeguatezza è inevitabile perché, con
la matematica, l’intelligenza è sollecitata fino all’esperienza dei propri limiti.
Non si tratta di limiti qualitativi o quantitativi, ovviamente, ma di un confi-
ne topografico: un luogo, non un livello dell’intelligenza. Il luogo in cui è pos-
sibile l’esperienza diretta e immediata di due componenti fondamentali della
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nostra facoltà linguistica e conoscitiva: la capacità simbolica del linguaggio e
la presenza complementare di arbitrio e necessità nel funzionamento delle re-
gole. Manca, nella matematica, il riferimento a un mondo che sia garante af-
fidabile e indiscutibile della verità, dunque del senso, di ciò che viene pensato
e costruito. Soltanto la rigorosa accettazione di regole condivise (e tuttavia, in
un certo senso, arbitrarie, revocabili) porta a un linguaggio comune. Se alla
matematica è negata la garanzia di oggettività che il mondo, nonostante tut-
to, garantisce al linguaggio e alle scienze positive (anche alla fisica teorica) è
evidente che la fiducia in una comune appartenenza si configura, più che nel-
la comunicazione ordinaria, come un rischio. E se si resta tagliati fuori da que-
sta anomala attività concettuale, mentre altri sembrano muoversi senza difficoltà,
sentimenti come solitudine, sgomento, e frustrazione sono inevitabili: restare
fuori dalla matematica, non capire mentre altri sembrano capire, può trasfor-
marsi nel vissuto di un’esclusione da una esoterico, antico sapere. Una momen-
tanea e normalissima sconfitta intellettuale rischia di essere avvertita, specie
nell’infanzia e nell’adolescenza, come una sentenza definitiva e irrevocabile su
di sé e sul proprio destino. 

D’altra parte, la conquista dell’evidenza, lo scioglimento di un enigma che
sembrava inattaccabile – quell’epifania concettuale molto spesso narrata nelle
biografie di grandi matematici, connessa a una sovrastante sensazione di gioia
e di liberazione, esperibile anche nella più ordinaria lotta con la matematica
scolastica – significa riconnettersi, dopo un lungo periodo di solitudine, a un
logos condiviso e dominante. Significa uscire dall’idioletto inarticolato, dal mo-
nologo delle immagini mentali frammentate e balbettanti che sono caratteri-
stica della mancanza di senso. Un resoconto molto efficace di questa alternanza
di buio e luce nell’avventura matematica viene da uno dei grandi protagonisti
del Novecento, Andrew Wiles: “L’esperienza matematica può essere descritta
nel modo migliore paragonandola a quello che si prova entrando in una stan-
za buia. Fai qualche passo incerto nella prima stanza ed è buio, buio comple-
to. Ti muovi a tentoni, urti nei mobili e a poco a poco impari dove si trovano
gli oggetti; finalmente, magari dopo sei mesi, trovi un interruttore, lo premi e
tutto si illumina e puoi vedere esattamente dove sei stato”.

Tutto questo affida all’insegnante di matematica il delicatissimo compi-
to di riconoscere stati d’animo e atteggiamenti. Quando l’identità persona-
le, la valutazione dei propri talenti e il posto che si è destinati a occupare nella
comunità sono ancora fluttuanti e in via di definizione, la matematica, e chi
si trova a rivestire il ruolo di guida nell’esplorazione del suo mondo com-
plesso, possono assumere un potere notevole, rischioso. Le reazioni di fron-
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te alle difficoltà che la matematica propone aprono su quella varietà e su quel-
le differenze dalle quali siamo partiti: la riduzione alla coscienza che la ma-
tematica comporta, il ritrovarsi, per così dire, alle prese con il lavoro di un
intelletto privo di mondo, lascia emergere la specificità individuale delle rea-
zioni e degli atteggiamenti.

Così, la matematica può diventare rifugio e risarcimento per un’adole-
scenza rabbiosa o solitaria, regalando il piacere e il conforto che derivano dal
successo scolastico e dal conseguente ruolo di primo piano assunto nella clas-
se. Oppure – soprattutto se si accompagnano a qualche patologia dell’inse-
gnamento, a un esercizio di abuso del potere di cui abbiamo parlato – le difficoltà
in matematica possono trasformarsi nello strumento per confermare un desti-
no di minoranza, di esclusione, l’inchiostro che scrive indelebilmente la ri-
nuncia a certe possibilità. Infine, ma soltanto per concludere questa limitatissima
casistica, la matematica può assumere il ruolo di strumento per il riequilibrio
sociale. Meno di altre materie, il successo in matematica dipende dal contesto
familiare e culturale. C’è qualcosa di equo, di giusto nella valutazione del la-
voro in matematica. Negli scritti di Simone Weil – esposta alle manifestazio-
ni più avanzate della matematica novecentesca grazie allo strettissimo
sodalizio intellettuale con il fratello André (un sodalizio quasi sempre sottova-
lutato nell’analisi del pensiero di Simone) – l’interesse per la matematica, in
particolare per questo tema, è un motivo ricorrente, e risuona in moltissime
delle sue opere, soprattutto nelle riflessioni affidate ai quattro volumi dei Ca-
hiers, nei quali la praxis matematica viene spesso evocata come sostegno con-
trappuntistico o analogico a osservazioni anche molto distanti, almeno a una
prima lettura, dai problemi che impegnano il genio del fratello André: “Esse-
re di fronte alla natura, non agli uomini, è la sola disciplina. Dipendere da una
volontà estranea vuol dire essere schiavi. (…) Matematica: universo astratto in
cui io dipendo unicamente da me. Regno della giustizia, poiché ogni buona
volontà vi trova la sua ricompensa. (‘Cercate innanzitutto il regno di Dio e la
sua giustizia’ – Matteo, VI, 23)”.

Credo che il riconoscimento dell’eccezione didattica e culturale rappre-
sentata dalla matematica, e la consapevolezza del potere che ne deriva in am-
bito scolastico, siano un passaggio fondamentale per qualsiasi discussione sui
programmi, sui metodi e sugli obiettivi del suo insegnamento. Altrimenti, si
vedono soltanto dei numeri.
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Cadere nella scuola
di Franco Lorenzoni

Il mio primo giorno nella scuola dell’infanzia ha il sapore dell’impac-
cio e dell’inadeguatezza inconsapevole che fa ridere, come nelle comiche di un
tempo. È autunno, sto ricostruendo la casa in campagna pressoché fatiscente
che diventerà Cenci e, tra i calcinacci di un improbabile impianto elettrico
che sto montando, arriva la comunicazione che il giorno dopo mi debbo pre-
sentare nella scuola dell’infanzia di Amelia, per una supplenza.

Penso alla vignetta di Schultz in cui Linus dice la scuola non comincia, ti
salta addosso, perché sento che in questo momento, davvero, la scuola mi è
caduta addosso.

Questa idea della caduta la porto con me senza saperlo perché la mattina
dopo, non sapendo bene come cominciare con le 27 bambine e bambini che
ho di fronte, come prima cosa chiedo loro: “Qualcuno di voi si ricorda una
volta in cui è caduto?” I bambini mi guardano stupiti e tutti in coro rispondo-
no convinti che no, loro non sono mai caduti. Alle mie insistenze rispondono
di nuovo uno a uno, convintamente, che loro non sono davvero mai caduti.

Stupito e spiazzato dalle loro mancate risposte salgo sulla cattedra, mi ar-
rampico sull’armadio e da lassù faccio un salto cadendo a terra tra le risate di
tutti. Chiedo loro di saltare e cadere dalle seggioline e dai banchi e, in un
trambusto generale, tutti cominciano a saltare e correre e ridere e spintonarsi,
mentre cresce il volume dei loro cori e grida e risate.

Dopo un quarto d’ora di scatenamento cerco a fatica di riportarli alla
quiete per parlare e raccontarci, ma naturalmente non ci riesco.

L’attitudine a provocare con facilità eccitazione e caos e a incontrare gran-
di difficoltà nel ristabilire ordine e quiete, già sperimentata negli anni delle sup-
plenze alle elementari, appare ora ai miei occhi come un difetto ancor più grave,
nel lavoro con i bambini più piccoli.

Spaventata dal fracasso non abituale in quella scuola, una maestra più an-
ziana ed esperta si affaccia alla porta e, vedendomi del tutto incapace di gesti-
re la situazione, mi dice con aria materna e comprensiva: “vuoi del pongo?”

La ringrazio ma provo un’altra strategia. Chiedo a tutti i bambini di met-
tersi in cerchio a terra, dò loro fogli e pennarelli e propongo di disegnare la
volta in cui sono caduti.

Ora che i loro corpi si sono mossi, che hanno sbattuto e si sono rotolati a
terra, tutti ricordano che, in effetti, tante volte sono caduti per le scale, dal
seggiolone, dal letto o giocando con la sorellina.
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Nascono così, mentre disegnano, i loro primi racconti e questo mi confor-
ta. L’ipotesi che il corpo in movimento rimescoli ricordi e faccia nascere idee
ha la sua conferma e, dentro di me, ringrazio compagne e compagni del Mo-
vimento di Cooperazione Educativa, che mi hanno fatto sperimentare i con-
torni fondamentali che danno forma all’artigianato dell’educare. Del resto
persino Galileo Galilei, che si occupava di cose assai serie, diceva che “il buon
insegnamento è per un quarto preparazione e per tre quarti teatro”, dunque
un po’ di messa in scena non fa male e, prima o poi, imparerò anche a ripor-
tarli a quella quiete che non ho e che vanamente inseguo.

Ci vorranno molti e molti anni invece – e dubito di esserci ancora arriva-
to – per compiere un altro passaggio, decisivo per chi desidera educare alla li-
bertà. Quello di cui si accorse Pier Paolo Pasolini dopo il suo primo anno di
scuola, sperimentato con sua madre in Friuli, a Versuta, quando scrisse: “Ca-
pii che erravo credendo che il nostro rapporto dovesse essere un rapporto di
reciproco amore: no, io dovevo mettermi in disparte, ignorarmi, dovevo esse-
re mezzo, non già fine, d’amore”.

Quando entriamo nella relazione educativa con il corpo e con tutti noi stes-
si, quest’atto di sottrazione è il più difficile a farsi, specie per noi maschi. Eppu-
re è assolutamente necessario, se non vogliamo ridurre ad autocompiacimento
l’eros educativo, che è a fondamento d’ogni educazione degna di questo nome.
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Anni in fuga. Numeri e storie
di Luigi Monti

Un pezzo di mondo sta scappando. Scappa per lo più da guerre dichia-
rate, da focolai a bassa intensità, da regimi dittatoriali, ma soprattutto da guer-
re civili devastanti. Si tratta di un pezzo di mondo piuttosto ampio: circa
60milioni di persone, afferma l’ultimo rapporto dell’Unhcr. Nemmeno duran-
te la Seconda guerra mondiale si era arrivati a un numero così alto di sfollati.
Sono epoche ovviamente imparagonabili: la popolazione mondiale è più che
raddoppiata dalla metà del Novecento a oggi. Ciò che però inquieta di più
non è il dato assoluto, ma l’aumento impressionante degli ultimi mesi: 10mi-
lioni di nuovi profughi solo nell’ultimo anno e mezzo.

Il caso vuole che gran parte del pezzo di mondo che scappa provenga dalla
cintura che circonda l’Europa a meridione e a oriente: da Israele al Pakistan, pas-
sando per Siria, Iraq, Afghanistan, e dalla Libia al Kenya, attraverso i conflitti in
tutto il Nord Africa, represso ma tutt’altro che pacificato, il Mali, la Nigeria, il
Ciad, il Sudan, l’Eritrea, la Somalia. Per citare solo l’eco lontano delle guerre che
arrivano alle nostre orecchie. Due terzi del mondo che scappa (38milioni di per-
sone) rimane all’interno dei confini del proprio paese, oppure, nella speranza di
rientrare appena le condizioni lo permetteranno, interrompe il suo viaggio in un
paese confinante: Turchia, Pakistan, Libano, Giordania, Iran, paesi che conside-
riamo “in via di sviluppo”, sono fra quelli che accolgono il maggior numero di
rifugiati. Per limitarci al caso della Siria, uno dei più drammatici, sono circa 11mi-
lioni le persone che dall’inizio della guerra, nel 2011, hanno abbandonato la pro-
pria casa. La maggior parte sono sfollati interni (oltre 7 milioni e mezzo), 2 milioni
vivono in Turchia, poco più di un milione in Libano e 600mila in Giordania.

Di tutto questo pezzo di mondo che scappa, nel 2015 hanno raggiunto
l’Europa circa 1 milione di persone. Un milione di uomini e donne che non
sono il prodotto dell’attività di organizzazioni criminali, né disperati amma-
liati dal nostro sistema di welfare pronti a rischiare la vita pur di godere della
pubblica assistenza europea. Un milione di persone che hanno valutato che per
vivere dignitosamente o più semplicemente per sopravvivere non rimaneva lo-
ro altra possibilità che la fuga.
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Di questo milione di persone che hanno fatto ingresso in Europa nel 2015
solo una piccola parte è passata dall’Italia (144mila), mentre la maggior parte
ha scelto la rotta verso la Grecia (oltre 800mila persone). Le mete agognate:
Germania, Francia, paesi scandinavi, Inghilterra, Belgio. Dei profughi arriva-
ti in Italia via mare possiamo dire innanzitutto che nel 2015 sono calati del
13% rispetto ai 170mila dell’anno precedente e che se il trend rimarrà lo stes-
so, del numero complessivo di arrivi meno di 50mila rimarranno a lungo nel
nostro paese. Nel 2014 infatti solo un terzo delle persone arrivate ha fatto do-
manda di protezione internazionale (e soltanto il 60% circa ha avuto risposta
positiva). Sembrerà incredibile, ma gli stranieri, nel complesso, non vogliono
fermarsi in Italia e quelli che già c’erano, hanno iniziato ad andarsene: 48mi-
la sono gli immigrati che nel 2014, secondo l’Istat, si sono cancellati dai regi-
stri anagrafici per trasferirsi all’estero.

Pochi o tanti?
Un milione di arrivi in un anno in Europa; 144mila in Italia: come interpre-
tare questi numeri? In termini assoluti non sono cifre che dovrebbero impen-
sierire. Un milione di profughi su 500milioni di abitanti (piuttosto anziani)
che popolano l’Europa è un rapporto decisamente sopportabile, sotto certi
aspetti (demografico e produttivo) perfino salvifico. Così come è ridicolo al-
larmarsi per l’impatto di rifugiati e richiedenti asilo sulle casse degli stati del-
l’Unione. In Italia il costo per la gestione dell’accoglienza rappresenta una
piccolissima percentuale, lo 0,14%, della spesa pubblica complessiva. E quel
poco ritorna in gran parte ai territori che accolgono, sotto forma di stipendi a
operatori, affitti e consumi.

Più complicato rispondere alla stessa domanda – sono pochi o tanti? –
se prendiamo come unità di misura la nostra capacità di integrazione. Sareb-
be a dire la possibilità di creare contesti in cui chi scappa riesca a mettere ra-
dici, mantenendo il grado di conflittualità a livelli controllabili o al limite
usando quella conflittualità per ripensare e migliorare i territori che accol-
gono. Non tutta la partita si gioca sul piano dei numeri. Solo una parte del
problema, ad esempio, è riconducibile al collocamento dei profughi, di cui
tanto si discute in questi mesi, ovvero a una loro distribuzione ragionevole
tra gli stati europei. Il resto – che cosa faremo con queste persone così diver-
se da noi e così diverse tra loro una volta che siano state ricollocate; cosa de-
cideranno di fare loro una volta arrivate a destinazione; come ricostruiremo
insieme una casa che dava segni di cedimento ben prima del loro arrivo, sen-



117

Scenari

za farci guerra gli uni con gli altri – è tutto da inventare, tutto da sperimen-
tare. Certo buone norme, un ragionevole investimento economico, così co-
me una sensata redistribuzione territoriale, costituiscono le condizioni minime,
la base da cui partire per tentare questa impresa.

Da questo punto di vista, un numero tutto sommato contenuto di nuovi
ingressi rischia di diventare una cifra insostenibile per le politiche di austerità
che l’Europa si è data. È questa una buona ragione per chiudere le frontiere,
per respingerli, per scoraggiarli o dissuaderli con una burocrazia insormonta-
bile? Tutt’altro. Sarebbe piuttosto una buona occasione per mostrare che i
conflitti portati a galla dal loro arrivo riguardano in realtà tutti. Non è un ca-
so se fino alla fine degli anni ’70 il diritto d’asilo era poco rivendicato: le so-
cietà europee necessitavano in misura massiccia di lavoratori stranieri, poco
importava essere riconosciuti come migranti o come rifugiati. La distinzione
tra migrante economico e richiedente asilo sfumava per il fatto che mettere ra-
dici attraverso il lavoro in un certo senso faceva venire meno l’esigenza di sta-
tuti e strumenti speciali. Oggi avviene il contrario. L’ossessione di discernere i
buoni dai cattivi, le vittime dai parassiti (questo dichiarano di fare gli hotspot),
dovrebbe farci riflettere sul fatto che il lavoro, per nativi e migranti, è un di-
ritto fondamentale.

Gli stati dell’Unione non troveranno una posizione comune decente su
profughi e migranti fino a quando non rinunceranno alle politiche suicide che
negano “l’accoglienza” – casa, lavoro, reddito e sicurezza – a una fetta sempre
più consistente dei propri cittadini. Una società in via di disintegrazione che
possibilità ha di integrare? Chi è sradicato sradica, scriveva Simone Weil.

Stiamo parlando di numeri ben lontani dal giustificare la graduale dissolu-
zione dell’Europa che stiamo osservando in questi mesi. Spesse volte sulle pagi-
ne di questa rivista abbiamo sostenuto anzi che il passaggio degli uomini e delle
donne in fuga da mezzo mondo avrebbe potuto risvegliare idee e coscienze, da-
re ossigeno alle nostre depresse democrazie, costringere a rivedere i parametri
delle nostre politiche sociali, suggerire nuove pratiche educative. Ma oggi, in
questo inizio d’anno, dopo il naufragio di aprile, il ritrovamento dei cadaveri
nel camion abbandonato lungo l’autostrada austriaca, dopo Calais, Ventimi-
glia, il filo spinato di Ungheria, Slovenia, Macedonia, dopo le reazioni scompo-
ste e paranoidi alla strage di Parigi o ai cosiddetti “fatti” di Colonia e alla connessione
diretta che lentamente si è fatta spazio nella percezione di tutti tra terrorismo e
crisi dei profughi, dopo la sospensione a più riprese degli accordi di Schengen,
dopo tutto questo, la speranza che l’arrivo di uomini e donne in fuga da guer-



118

Scenari

re, miserie e oppressioni rappresenti un grimaldello per mettere in discussione
l’assetto politico e culturale della nostra società, risulta francamente illusoria.

Le storie
Ma i numeri non bastano. Né per comprendere né per reagire al problema che,
insieme al pareggio dei bilanci pubblici, sta mandando in frantumi l’Europa. Per
decidere cosa fare, qui e ora, sia in termini di politiche migratorie sia in termini
di pratiche di accoglienza non si può prescindere dalla ricostruzione di un qua-
dro attendibile della situazione da cui questo pezzo di mondo sta scappando. Un
giovane profugo somalo incontrato qualche mese fa a Roma ha usato un’imma-
gine efficace per spiegare la banalità di questa idea: se mi trovo nella foresta e ve-
do un uomo che scappa la prima cosa che l’istinto mi dice di fare è cercare di
vedere da cosa sta scappando. Senza una conoscenza, pur vaga, dei paesi, dei go-
verni, delle condizioni materiali che costringono i profughi alla fuga, qualsiasi
tentativo di regolare con giustizia ed efficacia il loro arrivo in Europa, così come
qualsiasi progetto di integrazione risultano abortiti in partenza.

Sono queste, credo, alcune delle ragioni alla base del lavoro di scrittura e in-
chiesta che con La frontiera (Feltrinelli 2015) Alessandro Leogrande ha voluto
dedicare al Mediterraneo, faglia dove le tensioni e i conflitti del pezzo di mondo
che scappa trovano un drammatico punto di rottura. La frontiera cuce insieme
le storie di esilio e fuga, di naufragi e approdi, che Leogrande ha raccolto in que-
sti anni in un lavoro di ricerca che si colloca al confine tra inchiesta, narrazione
e collaborazione diretta a iniziative di intervento sociale. Un lavoro ibrido fatto
di appunti di viaggio, resoconti di incontri, conversazioni con immigrati arriva-
ti di recente o residenti in Italia da lungo tempo. Il tutto rimontato in un repor-
tage narrativo che non solo cerca di ricostruire le cause della violenza che molto
spesso determina la partenza o si scatena durante la fuga, ma anche di capire
quale sia la narrazione più efficace per provare a dipanare eventi che nel loro gro-
viglio di lutti e oppressione rischierebbero di rimanere incomprensibili. 

Ogni esodo è fatto dalla somma di singoli, irriducibili, esodi. Come quello
di Alì, in fuga dal Darfur e dalle bande di predoni che assaltano i villaggio per
rubare il bestiame. La notte passata nel bosco in attesa che i predoni si allonta-
nino e nel buio del nascondiglio la decisione di non rientrare a casa, ma di pro-
seguire il viaggio verso nord. O come quello di Gabriel, cresciuto in una famiglia
dell’elite intellettuale di Asmara durante gli anni dell’occupazione etiope in
Eritrea, militante del Fronte di liberazione, fuggito in Italia quando si accorge
che i compagni di partito stanno edificando una dittatura peggiore di quella che
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cercano di rovesciare. O come quello di Abdel, baby scafista, salpato una mat-
tina dal porto di Alessandria come pescatore, finito a traghettare come passeur
un barcone di immigrati fino al limite delle acque internazionali, tratto in ar-
resto da una nave della marina militare e consegnato alla polizia di Catania.

La frontiera non pretende di spiegare la storia con le storie, ma al tempo
stesso non rinuncia al tentativo di comprendere le cause generali dell’esplosio-
ne, politica ed economica, di alcune delle aree del mondo da cui partono gli
uomini e le donne che chiedono protezione all’Europa. Su tutte l’Eritrea, pae-
se da cui proviene la maggior parte dei profughi giunti in Italia nel 2015, a cui
il libro dedica le pagine a mio avviso più appassionanti.

Perché su quella barca erano tutti eritrei? È a partire da questa domanda,
all’indomani del naufragio che nell’ottobre del 2013, a largo di Lampedusa,
costò la vita a oltre 360 persone, che Leogrande ricostruisce la natura della dit-
tatura di Isaias Afewerki, eroe della guerra di liberazione contro l’Etiopia e og-
gi cinico burattinaio di uno dei regimi più soffocanti dell’Africa centrale.

L’unico elemento che accomuna gli uomini e le donne a cui Leogrande dà
la voce o che induce al racconto, l’unica generalizzazione che è possibile trar-
re dalle storie del loro viaggio, è l’attraversamento di un confine. Il resto, non
meno importante per decifrare la vera natura delle frontiere contemporanee,
è tutto da indagare. Il resto è fatto di viaggi che durano anni, che subiscono
battute d’arresto, che procedono di tappa in tappa in relazione alla casualità di
un incontro, ai soldi che si è in grado di mettere insieme per raggiungere la
tappa successiva. Perché i viaggi, anche quelli sui camion, nei camper, a piedi
in mezzo al bosco, o attraverso il mare su gommoni e pescherecci fatiscenti, co-
stano molti, a volte moltissimi soldi. Così tanti soldi che, se esistessero modi
per entrare legalmente in Europa, basterebbero ad acquistare biglietti aerei in
business class e che invece alimentano un enorme indotto di economia illega-
le o criminale. Se qualcuno blocca una via di fuga, con un muro o con la bu-
rocrazia, il fuggitivo non arresta la sua fuga. Non può arrestarla. È allora che
qualcuno si ingegna a trovare un nuovo punto di passaggio: scafisti, passeur,
organizzatori di viaggi che, a volte in modi infami e disumani, a volte solo per
poter attraversare a loro volta la frontiera a prezzi ridotti, inventano alternati-
ve all’assenza di ingressi sicuri e legali.

Le parole e le cose
In molte pagine del libro Leogrande si domanda quale sia la lingua migliore
per raccontare la frontiera; quale distanza tenere dagli esseri umani che, per
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causa e al prezzo di altissime sofferenze, l’attraversano; come maneggiare la me-
moria di chi, attraversandola, ha perso la vita; che rapporto stabilire tra i nau-
fragi e la partita politica che, intorno a essa, si sta giocando in Europa. Sono
questi temi che sembrano ossessionarlo, per certi versi non meno della fron-
tiera stessa. Hanno a che vedere con la qualità di quanto si scrive, anche nel
campo della controinformazione. Non basta limitarsi a offrire una versione più
completa dei fatti per contrastare la narrazione dominante. C’è un problema
che riguarda l’efficacia della narrazione, che se non trova una sua radicale “al-
terità” finisce per assuefare, o peggio per condividere implicitamente gli stessi
parametri, anche qualora di segno opposto, del discorso dominante.

Il problema della lingua è un problema serissimo. Le domande di Leo-
grande sono sincere, necessarie, urgenti e riguardano lui come tutti coloro che
si pongono l’obiettivo di generare, con le proprie parole, qualche forma di cam-
biamento – se non nel contesto almeno in chi legge. Quanta parte della crisi,
quella vera, la crisi delle idee, delle intelligenze, della capacità di reazione, di
organizzazione, critica e rivolta è determinata dal fatto che le cose sono rac-
contate sempre meno per quello che sono, filtrate da convincimenti occasio-
nali, confusi, ideologici, retorici, moralistici?

Siamo di fronte, credo, a un fenomeno nuovo, non del tutto riconducibi-
le alla disinformazione tradizionale. Di questo “fenomeno nuovo”, per citare
un esempio vicino all’oggetto di queste note, abbiamo visto nitidamente le
fattezze nelle settimane successive ai cosiddetti “fatti” di Colonia. Non si trat-
ta più solo di un’informazione manipolata e costruita allo scopo di orientare
l’opinione pubblica, condizionare le scelte politiche, scambiare, a mezzo stam-
pa, messaggi ricattatori o minatori tra un gruppo di potere e un altro. È una
comunicazione che si muove ormai secondo meccanismi autonomi, che si au-
toalimentano, quasi mai intenzionali, quasi sempre fuori dal controllo di chi
crede di dominarli. È una comunicazione che produce pensieri-massa, emo-
zioni-massa, indistinti e trasversali agli orientamenti politici.

Le domande di Leogrande sulla lingua sono centrali e necessarie, ma hanno
il limite di rimanere all’interno dell’alveo di un dibattito culturale, quello sulla
non-fiction, che non può fornire risposte all’altezza delle questioni che pone.
Leogrande scrive, con La frontiera, uno dei libri più utili a comprendere e far com-
prendere il cambiamento forse più complesso, drammatico e significativo del no-
stro tempo. Ma non lo fa perché infrange i confini tra giornalismo e letteratura,
né perché pone l’io al centro della scena o perché lo rappresenta nell’atto di inda-
gare. Lo fa quando mette in relazione le cose in un modo che non è lo stesso del-
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l’ordine corrente. Lo fa quando mostra che quello che viene venduto per realtà è
fittizio, mistificatorio, nient’altro che umori del momento e di chi scrive. 

Mettersi al centro della scena, di questa scena, della fuga, dell’attraversa-
mento della frontiera, è semplicemente impossibile. Meglio allora tenersene
fuori, rimanere al di qua. È il di qua che dipende da noi. Di qua c’è ancora
moltissimo da fare.

Lo sguardo del bufalo. Un film di Pietro Marcello
di Livio Marchese

A differenza di certo cinema orientale – da Satyajit Ray ad Apichat-
pong Weerasethakul – il cinema dei paesi occidentali è sempre stato antropo-
centrico. Anche quando si è sforzato di raccontare il rapporto tra l’uomo e la
natura, il punto di vista è generalmente quello dell’uomo in relazione alla na-
tura, vista di volta in volta come arcadia o come minaccia, come miraggio di
un’irripetibile età dell’oro o come teatro della lotta dell’uomo per la sopravvi-
venza. Se limitiamo queste considerazioni al mondo animale, le cose vanno an-
cora peggio. A parte tutto il filone disneyano buonista di film per famiglie con
personaggi a quattro zampe e i documentari naturalistici alla Quark, gli ani-
mali, sui nostri schermi, sono sempre stati delle presenze marginali, di contor-
no. L’animale è degno di rappresentazione solo in quanto compagno o nemico
dell’uomo. Ma il suo punto di vista sull’uomo rimane un investigato arcano.
Che cosa pensano gli animali del mondo creato, organizzato, strutturato, mo-
dellato, strumentalizzato, devastato a sua immagine e somiglianza dal dio Uo-
mo? Buñuel ne ha dato un beffardo saggio, scegliendo di concludere uno dei
suoi film più spregiudicati, impetuosi e impietosi sull’assurdità e sull’imbecil-
lità dell’esperienza umana sulla Terra, Il fantasma della libertà, con la celebre
inquadratura dell’occhio dello struzzo, sguardo alieno stralunato su un uni-
verso umano ridicolo e privo di senso.

Alla luce di queste considerazioni, Bella e perduta appare un film inedito,
quantomeno nella tradizione cinematografica italiana. Con un espediente tanto
semplice quanto antico, le cui origini si perdono nella notte dei tempi della tra-
dizione favolistica, Pietro Marcello dà voce ai pensieri di Sarchiapone, un cuc-
ciolo di bufalo che si ritrova, in compagnia di Pulcinella, a peregrinare tra il
napoletano e il casertano, in quella Terra dei Fuochi ormai da anni assurta a
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onor di cronaca per la presenza di discariche abusive e rifiuti tossici, in quantità
tali da compromettere forse irrimediabilmente l’equilibrio ambientale. In segui-
to alle denunce di Saviano, qualche anno fa, un documentario “d’assalto” – Biu-
tiful cauntri – aveva già raccontato la gestione criminale del territorio da parte
delle ecomafie, le connivenze politiche e istituzionali e le conseguenze disastro-
se per gli allevatori, per gli agricoltori e per la salute degli abitanti e di tutti i con-
sumatori dei prodotti di una terra contaminata. Eppure un tempo la piana aversana,
in seguito a una laboriosissima opera di bonifica, per lo splendore del paesaggio,
per la ricchezza dei boschi, dei pascoli e dei campi, era stata scelta dai Borbone
come sito ideale sul quale edificare una magnifica reggia in stile neoclassico, la
Real tenuta di Carditello. Non una semplice residenza destinata allo svago della
famiglia reale ma, in accordo con le idee imprenditoriali espresse dai pensatori
più avanzati dell’illuminismo napoletano, una vera e propria azienda agricola an-
te litteram, che dava lavoro a parecchie famiglie di contadini e vaccari, impegna-
te nella coltivazione del grano, nell’allevamento di equini e bovini e nel processo
di produzione della miglior mozzarella di bufala del regno. Dopo l’Unità, il sito
cadde progressivamente in abbandono e, in anni recenti, esso è precipitato, se-
condo l’andazzo comune al territorio circostante, nell’incuria e nel degrado più
totali. Trasformata in discarica abusiva e ripetutamente saccheggiata e vandaliz-
zata, la reggia ha trovato un difensore generoso, coraggioso e disinteressato in
Tommaso Cestrone, un pastore casertano che per tre anni, a titolo puramente
volontario, noncurante delle minacce e delle intimidazioni camorriste, si è pre-
so amorevolmente cura del sito, bonificandolo e occupandosi della manutenzio-
ne fino a renderlo nuovamente fruibile per la restituzione alla comunità. Tommaso
si è spento improvvisamente a 48 anni, in circostanze misteriose, la notte di Na-
tale del 2013, immediatamente prima che la reggia venisse acquisita dal mini-
stero dei beni culturali e riaperta ai visitatori.

Bella e perduta non ha niente da spartire con il tradizionale film di denun-
cia. Semmai, l’indignazione, la rabbia e l’attribuzione delle responsabilità per
la situazione attuale vengono filtrate attraverso un’affabulazione che ha dello
stupefacente, tanto appare sorretta da un’ispirazione poetica che sgorga da una
vena sincera e profonda, distante anni luce dagli squallidi e ridicoli poeticismi
che affollano alcuni tra i più celebrati film italiani contemporanei. Pietro
Marcello è casertano, conosce bene quei luoghi, li ha vissuti e amati e il suo
film è un esempio rarissimo, per originalità della forma e altezza degli esiti, di
evocazione dello spirito del luogo, tra storia, mito, attualità, rievocazione per-
sonale, invenzione narrativa e riflessione saggistica.
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La vicenda dell’“angelo” di Carditello è la base documentaria che mette in
moto la macchina narrativa. In origine Marcello avrebbe voluto raccontare il viag-
gio di Tommaso e di Sarchiapone attraverso un’Italia tanto “bella” per i paesag-
gi naturali e per le vestigia del passato, quanto “perduta” per i dissennati interventi
umani, ma l’improvvisa scomparsa dell’“amico degli animali” ha fatto cambiare
rotta al film, facendo entrare in scena un terzo personaggio: Pulcinella, il servo
sciocco, l’antico intermediario tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Dopo la
morte del “buon padrone”, Pulcinella riceve l’incarico di prendersi cura di Sar-
chiapone, che è un bufalotto maschio, e quindi destinato al macello in un mon-
do che reputa l’“utile” e la “produttività” la soglia che separa la vita dalla morte.
Pulcinella lo va a prendere lì dove Tommaso l’aveva lasciato, nella stalla della reg-
gia, adesso di proprietà dello stato – il tricolore e la bandiera dell’Unione euro-
pea sventolano all’ingresso – e custodita da un guardiano dall’accento settentrionale.
Obbedendo alle volontà di Tommaso, che dalla tomba comunica segretamente
con Pulcinella, quest’ultimo e Sarchiapone partono per un lungo viaggio, diret-
ti verso la Maremma laziale e precisamente verso la grotta dove vive il pastore Ge-
suino, che dovrà occuparsi del bufalo. Durante il cammino, i due viaggiatori
incontreranno diversi personaggi e avranno modo di fare esperienza della mas-
sima tragedia del mondo contemporaneo, dell’Italia in particolare: la separazio-
ne tra l’uomo e la natura, la rottura dell’antica alleanza tra uomo e animale,
l’interruzione di quell’ordine cosmico, sacro e inviolabile, la cui messa in crisi
comporta un altissimo scotto da pagare. La scelta di Pulcinella di uscire dal mi-
to per entrare nella storia, di togliersi la maschera per mostrare il suo vero volto
e poter vivere accanto all’amata Teresa ha per contrappasso la sopravvenuta in-
capacità di comunicare con Sarchiapone, di intendere il linguaggio del piccolo
bufalo che finirà inevitabilmente al macello.

Gli avvenimenti sopra descritti sono raccontati attraverso i più svariati
materiali audiovisivi: riprese documentaristiche, finzione narrativa, filmati di
videoamatori, soggettive di Sarchiapone, telegiornali, sogni e incubi, citazioni
letterarie (da I pastori di D’Annunzio alla Ortese, che viene perfino rappresen-
tata come una presenza fantasmatica nella soffitta abbandonata di un’abitazio-
ne rurale mentre compone il celebre passo de “Il silenzio della ragione” sull’esistenza,
nel sud, di un ministero segreto per la difesa della natura dall’uomo), citazio-
ni musicali colte e non (da Cartellieri a Scarlatti, da Donizetti a Respighi, da
Fenesta ca lucive a Nino D’Angelo): una narrazione formalmente liberissima,
un montaggio estremamente raffinato, un flusso di coscienza onirico scatu-
rente dalle viscere del luogo che fa di Bella e perduta un’opera di difficile clas-
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sificazione, uno straordinario poema audiovisivo dello stupore, al crocevia tra
documentario, favola, meditazione filosofica, saggio storico e antropologico.
Il viluppo inestricabile tra terra, uomini e animali, passato, presente e futuro
produce un’opera modernissima e al tempo stesso antichissima, in cui tutto
“magicamente” – nel senso demartiniano del termine – si tiene e che ha il sa-
pore di un commiato per la fine di un mondo, di un canto funebre leopardia-
no della natura e degli animali per l’abbandono dell’uomo. Come traspare dal
monologo interiore di Sarchiapone, che ritma l’intera pellicola con osservazio-
ni di questo tenore: “sognai che tutti gli uomini erano diventati creature alate
ed erano volate dagli immortali, la Terra si era coperta di foreste ed era rima-
sta in eredità agli animali. Risveglio: quando finirà tutto questo? Quando gli
uomini ci lasceranno in eredità al nostro destino?”. Nel finale, mentre sta per
essere condotto al macello: “sono orgoglioso di essere un bufalo. In un mon-
do che ci nega l’anima, essere un bufalo è un’arte. Che ridicola convinzione
che hanno gli uomini… essere gli unici ad avere un’anima… Ma sono sicuro
che su altri pianeti, lì dove andrò, la pensano diversamente”. È questo il pun-
to di vista degli animali sull’uomo, animale anomalo che ha smarrito il senso
del bello e della comunità, venduto l’anima alla logica del profitto, pervertito
la ragione nella tecnica fine a se stessa e nella sopraffazione dell’“altro”, sia es-
so uomo, animale o elemento naturale. Lo sguardo del bufalo, tra le ultime in-
quadrature del film, è quello inequivocabile dei «sereni animali che avvicinano
a Dio» e rivela al tempo stesso la dolorosa accettazione della realtà, la profon-
da amarezza per la lontananza dell’uomo, ma anche la superiore consapevolez-
za che l’ordine naturale è immutabile e che ciò che l’uomo considera assoluto
e necessario è soltanto relativo e contingente. Destinato a mutare.

Come continuano a nascere i miti
di Andrea Staid

Leggendo L’enigma del lago rosso di Frank Westerman una certezza pren-
de sempre più forma, nel mondo ci sono uomini di serie A e uomini di serie
B. La storia dell’Africa moderna e contemporanea è una storia di invasioni e
soprusi, di colonialismo e spartizioni, guerre e politiche di rapina. Abbiamo
distrutto un intero continente e le politiche anti accoglienza di questi ultimi
anni sono un continuo riaffermare le nostre pratiche colonialiste.
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Westerman ci racconta con estrema dovizia di particolari e posizioni quel-
lo che successe la notte del 21 agosto 1986 in Camerun nella valle del Nyos,
dove nel giro di poche ore venne annientata la vita di decine di polli, zebù e
uccelli insieme a quasi duemila corpi umani. In quelle ore non ci fu nessun
danno materiale alle capanne e alla vegetazione. Nessuno riuscì a capire cosa
stesse succedendo, tutti cominciarono a parlare di un’esplosione, di uno stra-
no odore, di un lago vicino che si era tinto di rosso. Questa notizia fece subi-
to il giro del mondo, ma ancora oggi è molto difficile capire realmente cosa
possa essere successo in uno dei disastri naturali più clamorosi del XX secolo.
Le ipotesi sono tante: da quella di una filtrazione gassosa, a un’arma chimica
o una bomba atomica testata da americani, israeliani o francesi.

L’autore però non è interessato solamente a ricostruire gli eventi ma si
pone delle domande fondamentali su cosa siano realmente i fatti, sul perché
l’uomo abbia bisogno del mito, ovvero la necessità di inventare continuamen-
te storie. Per andare a fondo della questione studia e cita l’antropologia del
’900, soprattutto Malinowski quando scrive: “in periodi di crisi i miti posso-
no offrire una via d’uscita attraverso il soprannaturale. I racconti evolvono,
vengono creati e ricreati. Come specie umana dobbiamo rapportarci non so-
lo alla natura ma anche all’universo culturale da noi creato: il regno delle sto-
rie. Anche se sono inventate da cima a fondo, può essere che diventino parte
della realtà”. Citazione perfetta se pensiamo alla bufera che ha suscitato l’edi-
zione postuma dei veri diari del severo etnografo polacco, le storie contenu-
te nei quali si è scoperto essere per la maggior parte inventate o quantomeno,
come direbbe oggi Geertz, interpretate, molto interpretate, dalla sua penna
di osservatore “partecipante”.

Noi esseri umani abbiamo bisogno di storie, di miti, quale altra specie
animale si comporta così? Per quel che riguarda le questioni fondamentali,
la maggior parte della popolazione mondiale preferisce affidarsi all’inven-
zione invece che ai fatti. Gli uomini sono animali narranti. Ci raccontiamo
l’un l’altro a catena storie inventate a cui, se pur non crediamo alla lettera,
come minimo attribuiamo un significato. Come se volessimo rinchiuderci
volontariamente dietro le sbarre delle nostre stesse creazioni. L’autore del-
l’Enigma del lago rosso si chiede quale sia l’origine dei miti che hanno una
tale forza da amalgamarsi così alla realtà. E da questa domanda ci dice che
è scattata la scintilla per raccontare la valle dei morti in Camerun, un vero
e proprio campo di sperimentazione ideale per quello che voleva scoprire il
nostro autore. Un reale interesse che ci accompagna per tutto il testo, quel-
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lo di capire come nascono le storie e quale rapporto le lega alla realtà che le
ha originate, impresa ardua visto che è difficile definire cosa sia esattamen-
te un fatto, perché i fatti si lasciano manipolare fino a trasformarsi in sto-
rie che poi possono sfidare i secoli. Il bello è tutto in questo, perché affinare
la grezza realtà è l’opera umana.

Westerman, con una struttura perfetta suddivisa in tre macro parti (gli uc-
cisori del mito, i portatori del mito, i creatori del mito), ricostruisce con l’abi-
lità del reporter e la pratica dell’etnografo non solo i giorni del disastro ma tutti
i venticinque anni che ci separano dall’evento, contestualizzando storicamen-
te un paese ricco di contraddizioni come il Camerun, dove a distanza di ven-
t’anni torna una seconda volta per capire e analizzare bene tutto quello che
negli anni era cresciuto intorno al mistero del lago rosso.

Temi centrali nel testo, oltre alle domande antropo-filosofiche sul passato
e sul presente dell’umanità, sulle contraddizioni del mondo occidentale e del-
la tradizione africana, sono la forte contesa tra Tazieff e Sigurðsson e altri tra i
maggiori geologi del pianeta che lottavano per far “vincere” la propria tesi. Ma
anche quando ci parla delle diatribe tra scienziati va nel fondo della questione
comprendendo e smascherando gli interessi postcoloniali che si sono giocati e
si giocano ancora oggi dietro la voce della scienza.

Mito, globalizzazione, disastro naturale ma non solo: nel testo troviamo un
forte interesse per i pochi sopravvissuti alla strage, posti al centro della narra-
zione, la loro rielaborazione degli eventi; le loro vite nel testo ricoprono gran-
de importanza proprio come se fosse un libro etnografico degli antropologi
non egemonici. Non poteva non affrontare il tema della religione, un’altra
faccia del colonialismo occidentale in Africa, quella dei missionari che per se-
coli hanno fatto di tutto per sradicare animismo e culti locali. Westerman muo-
ve una critica al colonialismo religioso dell’Africa prima degli europei e poi
degli americani ma sempre senza essere miope e riconoscendo che all’interno
dei macro errori dei missionari sono molti i fatti positivi, i gesti quotidiani che
decine missionari in terra africana hanno compiuto, soprattutto in questo ca-
so nei giorni della strage.

L’autore quindi non ci racconta solo gli avvenimenti ma ci rende parteci-
pi attraverso un’ottima scrittura dei suo i peregrinaggi per ricostruire questa
storia in giro per l’Europa e l’Africa, alla ricerca di tutti i protagonisti ancora
in vita che avevano vissuto questa storia. Westerman è riuscito a produrre un
reportage giornalistico con scrittura narrativa e pratica etnografica, un’ibrida-
zione perfetta di stile che dà al lettore la possibilità non solo di farsi un’idea su
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quello che era successo nei giorni e negli anni seguenti al disastro, ma grazie
alla polifonia della sua opera dà la possibilità di capire una pagina della storia
coloniale e post-coloniale.

Angela Zucconi e la parola comunità
di Luca Lambertini

Negli ultimi mesi la riedizione della bella autobiografia Cinquant’anni nel-
l’utopia, il resto nell’aldilà, edita da Castelvecchi, e la pubblicazione del qua-
derno La parola comunità per le Edizioni dell’asino, riportano alla dovuta
attenzione un grande personaggio come quello di Angela Zucconi.

Si tratta di un interesse diffuso negli ultimi anni, in cui i protagonisti di-
menticati di importanti progetti di sviluppo sociale e democratico per l’Italia
postbellica (basti pensare a Adriano Olivetti o Danilo Dolci) vengono risco-
perti, complice il tramonto di quelle ideologie politiche che negli anni della
Guerra fredda hanno trionfato, segnando la fine di molte di quelle esperienze.

Cinquant’anni nell’utopia è un testo denso e importante, che racconta il
percorso di crescita di Angela Zucconi nelle colonie libiche e gli anni di for-
mazione intellettuale tra Italia, Germania e Danimarca, fino al periodo della
resistenza e del dopoguerra vissuti con una partecipazione e una “presenza al
proprio tempo” rigorosa e potente (per molti versi esemplare). L’approdo al ser-
vizio sociale di un personaggio politicamente e culturalmente così ricco e
complesso parrebbe oggi una inspiegabile “retrocessione” mentre allora non era
che la scelta consapevole di un impegno per la ricostruzione del paese che non
poteva fermarsi al solo lavoro politico e culturale, ma esigeva pensieri e prassi
nuove anche per l’agire sociale e lo sviluppo delle comunità. Cinquant’anni nel-
l’utopia è un testo prezioso per meglio conoscere personaggi e avvenimenti po-
co noti della storia dell’antifascismo e dell’impegno nella ricostruzione del paese,
con una particolare attenzione per la “questione meridionale”.

Angela Zucconi fu stretta collaboratrice di Adriano Olivetti, Manlio Ros-
si Doria, Guido Calogero, Leonardo Benevolo, Paolo Volponi e tanti altri
protagonisti del Novecento italiano, diresse per lunghi anni la scuola per
servizio sociale Cepas (Centro di educazione per assistenti sociali) facendo-
ne un centro culturale di grande importanza, con un lavoro di elaborazione
e divulgazione di tutte quelle discipline che in Italia, dopo vent’anni di fa-
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scismo e cinque di guerra, non erano mai arrivate. Al Cepas la psicologia, le
scienze sociali (sociologia urbana e rurale) e le moderne tecniche di servizio
sociale erano studiate e “praticate” con grande anticipo rispetto al mondo
accademico e culturale di allora.

La parola comunità, invece, è un’agile raccolta di materiale grigio (articoli
e documenti relativi ai progetti di comunità cui la Zucconi lavorò per anni)
introdotta da una nota di Goffredo Fofi (che studiò servizio sociale proprio al
Cepas) e chiusa da un breve ritratto biografico curato da Maria Stefani, che at-
tualmente è responsabile dell’archivio storico del Cepas. Questo volumetto ci
restituisce un senso immediatamente pratico del lavoro di Angela Zucconi co-
me grande innovatrice del lavoro sociale in Italia. I documenti qui raccolti (ri-
salenti alla fine degli anni cinquanta e alla prima metà degli anni sessanta) ci
riportano la grande profondità e lungimiranza del lavoro della Zucconi che,
attraverso la riflessione e la sperimentazione, mise a fuoco già allora molti dei
nodi, delle contraddizioni e delle aspirazioni che caratterizzano anche oggi il
lavoro di assistenti e operatori sociali.

Innanzitutto la dimensione comunitaria cui il lavoro sociale deve ambire.
Attraverso l’ingresso in Italia delle tecniche di servizio sociale di comunità di
origine anglosassone (community work) si poneva l’obiettivo non solo dell’aiu-
to e sostegno delle persone in stato di bisogno, ma anche dell’attivazione e del-
la crescita della comunità in cui quelle persone vivevano, considerando il
territorio come parte integrante della loro vita.

Per dare un ritorno immediato dell’attualità degli scritti più tecnici (rela-
tivi cioè alle tecniche di servizio sociale insegnate al Cepas e sperimentate nei
progetti di comunità) di Angela Zucconi basta leggere il primo documento
contenuto nel quaderno. Già in questo articolo del 1952 (anni in cui il siste-
ma assistenziale era ancora sostanzialmente di carattere caritatevole, paternali-
stico e frammentato, ereditato dal fascismo) Angela Zucconi scriveva: “Ogni
situazione di bisogno (inteso in senso lato) risulta prodotta da una concomi-
tanza di cause, alla quale si deve tentare di contrapporre una concomitanza di
iniziative. Il terreno più favorevole perché queste iniziative si incontrino con i
bisogni e operino in solido è appunto il Centro Sociale”. Quest’ultimo dove-
va diventare la base operativa del community work, il centro di conoscenza e
il motore di azioni di sviluppo che oggi definiremmo “partecipate” o “dal bas-
so”: partendo dalla conoscenza del contesto di lavoro (studi di comunità) le
assistenti sociali avrebbero dovuto coinvolgere e attivare la popolazione nella
soluzione dei problemi del proprio territorio in modo da rendersi autonome e
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artefici della propria emancipazione dallo stato di necessità (quel che oggi va
tanto di moda con il nome di empowerment). La dimensione comunitaria
avrebbe permesso alle assistenti sociali di interagire con tutte le persone del
contesto (non solo con i più bisognosi e con gli “assistiti”) e di diventare così
un osservatorio sociale permanente. Il lavoro sociale doveva quindi guardarsi
da diversi rischi, innanzitutto da quello della burocratizzazione dell’interven-
to e di una sua eccessiva frammentazione: “un centro che nasce con la sola am-
bizione di coordinare i servizi esistenti rischia di burocratizzarsi in partenza
(...). La sfera di influenza propria del Centro Sociale si estende dal vicinato al
gruppo e dal gruppo alla comunità, e rappresenta il superamento non solo di
questo tipo di circoscrizioni, ma di tutte quelle forme di “sezionamento” che
nella nostra società pullulante di associazioni raggruppano gli uomini che
hanno gli stessi bisogni, quelli che svolgono la stessa attività (...)”.

Nell’analisi dei rischi di degenerazione che corrono gli operatori c’è anche
quello di adagiarsi e richiudersi in uno sguardo patologizzante, incapace di co-
gliere potenzialità e punti di forza delle persone dei contesti in cui opera: “l’as-
sistente sociale che assume la direzione di un Centro deve cominciare con il
liberarsi da certe abitudini mentali: quella di sentirsi più al suo posto in ambien-
ti patologici, di considerare più i mali che le risorse di un individuo o di un
gruppo, l’abitudine a vedere la gente divisa per categorie, mentre la vitalità del
centro sociale è proprio legata all’eterogeneità dei gruppi e degli individui”.

Il quaderno contiene poi materiali sul più significativo tra i progetti di co-
munità cui lavorò Angela Zucconi, il “Progetto E”, che riguardava un com-
prensorio territoriale nell’entroterra abruzzese, e alcune amare riflessioni di
come quella stagione in cui sembrava possibile un profondo rinnovamento nel-
l’intervento sociale e nello sviluppo economico e sociale “a misura d’uomo” sia
presto terminata con la scomparsa di alcuni protagonisti e con l’impetuosa e
disordinata mutazione che il boom economico impose al paese dagli anni ses-
santa in poi.

Leggendo queste pagine il paragone con l’oggi è impietoso. Salta subito al-
l’occhio come le storture che caratterizzavano il sistema assistenziale ereditato
dal fascismo e da cui un moderno ed efficace lavoro sociale doveva emancipar-
si avessero molti punti in comune con le attuali criticità del sistema di welfa-
re: un approccio fortemente parcellizzato e diviso rigidamente in categorie (oggi
li chiameremmo target), una proliferazione di enti le cui competenze e presta-
zioni spesso si accavallavano senza alcun tipo di regia, un approccio puramen-
te “erogativo” che tendeva a cronicizzare lo stato di bisogno invece che emancipare
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le persone. A queste e altre degenerazioni il lavoro delle assistenti sociali (figu-
ra sconosciuta in Italia fino alla fine degli anni quaranta) doveva porre rime-
dio attraverso moderne tecniche di servizio sociale e una visione che comprendesse
lo sviluppo della comunità come causa e insieme conseguenza dell’emancipa-
zione delle persone in condizione di fragilità. Quel compito, che Angela Zuc-
coni e altri si davano con tanta lucidità a partire dall’immediato dopoguerra,
sembra oggi paradossalmente ancora lontano dall’essere portato a termine.

Anche nel confronto con il contesto ampio in cui la Zucconi si
trovava a operare lo scenario attuale ci sembra purtroppo molto di-
stante: leggendo dei progetti del Cepas si scopre che potevano con-
tare sul sostegno di importanti imprenditori (come Adriano Olivetti),
di grandi enti pubblici che si occupavano della ricostruzione postbel-
lica (come l’Unraa Casas, o l’Ina Casa), di studiosi e intellettuali di
grande calibro (urbanisti, sociologi, letterati, filosofi), riuscendo co-
sì a dare vita a circuiti virtuosi e all’avanguardia. Soprattutto si per-
cepisce la spinta forte al rinnovamento e all’innovazione del paese
che sembrava possibile e a portata di mano, a livello culturale, eco-
nomico, sociale e politico.

Anche oggi si torna a parlare di lavoro di comunità, ma sempre più spes-
so in riferimento a contesti che sono profondamente segnati dalle storture
già allora ben delineate: la burocratizzazione, l’approccio patologizzante e
cronicizzante, la limitazione al mero aspetto erogativo dell’assistenza, la set-
torializzazione estrema e paralizzante del sistema, sono oggi fenomeni diffu-
si. Si possono realizzare progetti di welfare di comunità (welfare generativo,
sussidiarietà: la terminologia negli anni è divenuta ampia!) in situazioni im-
pantanate e in dismissione come sono oggi i sistemi di welfare, da quelli co-
munali fino ai grandi enti nazionali? Se per “coinvolgimento della comunità”
si intende la fortissima riduzione del pubblico a favore dei soggetti privati e
delle principali forze economiche (che spesso si muovono con logiche di mer-
cato e non certo orientate al “bene comune”) si è, purtroppo, sulla buona
strada. Se invece, come sarebbe giusto, con “welfare di comunità” si intende
un profondo rinnovamento e ridefinizione dell’intervento assistenziale pub-
blico, in senso democratico, partecipativo e responsabilizzante, la strada da
fare sembra ancora più lunga e difficile di quelle che si aprivano allora alla
generazione di Angela Zucconi.
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Let kids be kids
di Paolo Sarti e Manuela Trinci

“Mamma, me lo compri?”, è una frase talmente orecchiabile e orecchiata
che nel 1980 diventò addirittura il titolo di un godibile libro – scritto da Anna
Casu e Bruna Miorelli (Feltrinelli) - che si prefiggeva il non facile compito di
smascherare quali fossero i meccanismi e le “distrazioni” che rendevano sensibili
i genitori ai richiami del mercato, che cosa l’industria cercasse di ottenere dagli
adulti impegnati a crescere i propri figli, facendo leva sul vulnerabilissimo punto
di “essere bravi genitori capaci di rendere floridi e felici i propri bambini”. E quin-
di, scegliendo per i piccoli il latte più adatto, il pannolino che non irrita, l’alimen-
to più sano e genuino, le vitamine indispensabili, i giocattoli formativi e intelligenti,
i vestitini più glamour… in altre parole accumulando cose su cose, acquisti su ac-
quisti, consumi su consumi, per finire affogati in un oceano di futilità.

E ancora oggi, dopo quaranta anni di fortunate scalate di formaggini, bi-
beron, merendine, bibite, giochi video e simili, diciamo pure che possiamo
continuare a sostenere che la conoscenza, l’inventiva, l’immaginazione, la ca-
pacità e il coraggio di pensare in modo differente non sono certo le risorse sul-
le quali fa leva il marketing, tanto meno quello rivolto ai bambini!

Peraltro, era stato James McNeal – fondatore e guru assoluto del marke-
ting rivolto ai piccoli – il primo a scoprire (all’inizio degli anni sessanta) che,
grazie alla presenza della televisione in tutte le case americane e di conseguen-
za grazie alla facilità di accesso diretto all’infanzia, i bambini erano spinti a di-
ventare un ampio e lucrativo mercato di consumo. Non più semplici compratori
di caramelle e utilizzatori di giocattoli, i bambini stavano diventando potenti
consumatori con una sostanziale influenza sulla spesa dei genitori. In epoca,
dunque, di child consumer… a new market! era necessario capire che i bambi-
ni non erano una semplice miniatura degli adulti, insisteva McNeal, tanto
che, per loro, dovevano essere ricercati speciali principi di marketing. Prese
così l’avvio un’attenta osservazione e un approfondimento psicologico di
quello che i bambini volevano, focalizzando soprattutto, in una tale ricerca,
l’opposto di ciò che i genitori volevano per loro! Diventava così possibile pro-
gettare campagne e prodotti che rispondessero in toto ai desideri dei piccoli in
contrasto con i dettami dei genitori, con l’obiettivo di creare consumatori gra-
dualmente autonomi e insistenti, amplificando il normale desiderio di ribel-
larsi ai genitori e attirando, di conseguenza, la simpatia e l’emotività e la fedeltà
dei bambini verso marchi, gadget, siti web, personaggi.
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Let kids be kids, “lasciate che i bambini siano bambini”, divenne allora il
motto dell’operazione guidata da Gerardine Laybourne, cui sottostava chiara-
mente l’ambizioso progetto: “lasciate che i bambini vengano a noi”, sintetiz-
zabile solo con la voracità espressa dalle fauci del lupo in cappuccetto rosso! E
una volta “inghiottiti” nel buco nero dei consumi, è successo che lo stesso si-
gnificato, lo stesso scopo della vita, l’identità di ognuno, il valore e persino la
felicità e la qualità delle relazioni dipendono dal rapporto con gli “oggetti”, con
le “cose”. In una recente ricerca dello psicologo Tim Kasser, si è evidenziato
come esista, nei bambini, una stretta connessione fra lo spasmo consumistico,
la rincorsa al consumare solo per poter comprare ancora, e un “ridotto attac-
camento emotivo, una minore abilità a capire e cooperare con gli altri e un
comportamento narcisistico, manipolativo e antisociale”. Il tutto, ha conclu-
so il ricercatore statunitense, con conseguenze negative non solo per i bambi-
ni e le loro famiglie, ma anche per la società nel suo insieme: “Essere un
consumatore – infatti – ha implicazioni molto diverse dall’essere un cittadino”. 

Di sicuro, possiamo osservare come nella nostra cultura bambino-centrica si
patisca un drammatico paradosso: da un lato, infatti, i bambini continuano a es-
sere oggetto di abbandono, soprusi, violenze; dall’altro sono diventati dei “beni”
così preziosi, esibiti e iperinvestiti, da essere considerati sia una temuta, ansioge-
na, cartina di tornasole delle qualità genitoriali, sia una magnifica, potenziale, le-
gione di consumatori in marcia verso una indiscussa sovranità. Bambini allevati
in “serra”, abituati a raccogliere, ramazzare, assemblare, info, idee e suggestioni,
da riproporre poi, col minimo sforzo, in elaborazioni personali. Bambini inces-
santemente sollecitati da stimolazioni che li intrappolano nei desideri inganna-
tori indotti dalla pubblicità, in un contesto, quello odierno, dove, per esempio,
anche un abitino, un tempo eccellente status symbol, risente di un drop-down, di
una flessibilità imitativa, di un mutevole e mutante gusto collettivo, che ha teso
a omogeneizzare le classi sociali in un orgiastico spreco opulento.

Piccoli consumatori crescono allora fra sacchi-nanna sfiziosi, felpe Pinco
Pallino, scarpette Hallo Kitty, tutine D&G, ombretti e saponi a forma di fio-
ri, farfalle e altre incantevoli assurdità, in un crescendo voluttuoso di vacue fu-
tilità. In tal modo tutta l’oggettistica del caso, ostinatamente super trendy,
rispecchia una società in crisi, dove fuga dal reale, illusoria abbondanza e co-
stante insoddisfazione, sono lo specchio deformato che noi offriamo a genera-
zioni di “nati per comprare”, abituate fin dalla culla all’usa e getta, ed esposte,
crescendo, al grande rischio di fraintendere il senso di pienezza della vita con
la pienezza del godimento del consumo.
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Vero è che un tempo i genitori, ancora lontani anni luce dalla logica per-
versa dell’usa e getta, erano i primi, giusto per osservare i “consumi” con la
lente della moda, ad aver cura di salvaguardare i vestitini “della festa”, quelli
della domenica, delle grandi occasioni; quelli confezionati in nuvole di mus-
sola, organza ricami e piqué e arricchiti da cappellini alla cloche e nettamente
differenziati dagli abiti “da tutti i giorni” e “da casa”.

E le stesse riviste, da “Margherita” a “Il corriere delle signore” sino alla na-
scente “Vogue”, stabilivano, per l’avviarsi sulla scena dell’eleganza dei bambi-
ni, il primato di abiti cuciti in chiave sommessa, programmati per durare nel
tempo e di conseguenza al riparo dagli balzi d’umore della moda, capaci vale
a dire di rappresentare l’aspirazione, soprattutto delle mamme, a un modello
di vita superiore, a un salto di qualità coltivato con tenacia e fiducia. Mise da
piccolo Lord, gonnelle allungate al ginocchio, colletti immacolati e maniche a
palloncino, segnavano l’ingresso trionfale dei piccoli nel salotto buono e le fo-
to ricordo di quando “vestivamo alla marinara”.

Ma, ambasciatrice della moda dei piccoli diventò ben presto Shirley Tem-
ple e non rimane difficile individuare dietro ai suoi riccioli biondi, alla sua
grazia, al suo incantevole modo di sorridere, dietro a quel sogno, a quella rap-
presentazione “animata” in celluloide di un’infanzia “felice” egregiamente ab-
bigliata, la lunga mano del mercato americano che, in piena espansione, era
entrato ormai in una dimensione industriale. Un settore all’avanguardia, quel-
lo, che segnerà indelebilmente il passaggio da una moda artigianale, una
moda “dei bambini”, verso quella tentacolare definibile piuttosto come mo-
da “per” i bambini. Bambini vezzeggiati, corteggiati dall’industria del look
che metterà a loro disposizione un campionario variegato dalla spilla a balia
al cappellini. 

Il bambino è così diventato un consumatore importante o meglio un big
spender. E se appiattimento e omologazione sono sempre in agguato, bisogna
confessare che la moda “per” i bambini, fra i tanti linguaggi della moda stessa,
provocatori, d’avanguardia, culturali, artistici e creativi, si è fatta interprete di
un unico linguaggio assertivo e commerciale, perdendo di conseguenza cate-
gorie concettuali importantissime – che intrecciano la moda alla memoria, al
tempo, alla storia – e rinunciando a quella preziosa prerogativa di sollecitazio-
ne estetica che conduce a prendere possesso delle cose anziché a viverle passi-
vamente se, come scriveva Cocò Chanel, “la moda non è qualcosa che esiste
soltanto nei vestiti… ma è nel cielo… nelle strade… ha che fare con le idee,
con il nostro modo di viverle”.
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A questo punto, per genitori e educatori, seppure impegnati su tanti e dif-
ferenti fronti, è indispensabile avviare una riflessione comune che parta da quel
che è il quotidiano, il “popolare”, e si confronti senza pruderie con il concet-
to di merce, con le prassi del consumo, gli stili di vita e le nuove pratiche edu-
cative. Perché ci sono tanti adulti che non sono certo latitanti rispetto al loro
compito di lifelong education (educazione per tutto il corso della vita), che vo-
gliono essere interlocutori dei loro figli immersi nella modernità, e che non si
accontentano di soluzioni già pronte, delegando ad astratte autorità il gusto e
la fatica quotidiana di pensare e decidere.

Sul tappeto sono, in fondo, i presupposti di una nuova pedagogia, allegra e
dissacrante, ancorata alla musica e al cinema, al teatro, ai laboratori e all’arte: la
pop pedagogia ipotizzata da Massimiliano Stramaglia. Una pedagogia, come
suggerì Gianni Rodari, capace persino di ribaltare la logica consumistica degli
acquisti in una grande rivolta dei giocattoli; giocattoli che sentivano tanto fred-
do al cuore, ancorati come si ritrovarono, loro malgrado, al profitto. E furono
ben consapevoli quei giocattoli di Gianni Rodari che per scaldare il cuore non
servono solo “stufe e i termosifoni”; servono di più le “parole gentili”. Serve una
“Freccia Azzurra” che possa sfidare neve e gelo con il combustibile tutto specia-
le della “generosità”. In tale maniera, anziché scialbi automi, omologamente ap-
piattiti, si potrà sperare in bambini del dire e del pensare e del fare.

Peppa Pig insegna a grugnire
di Nicola Villa

Per chi ha figli in età prescolare è stato subito evidente: il digitale ter-
restre non è stato solo un “balzello” legalizzato per vendere decoder e televisio-
ni di nuova generazione, dando in cambio un’abbuffata di pessimi canali di
cucina, repliche non richieste di brutti programmi del passato e palinsesti di
film scadenti tra i quali i peggiori western della storia del cinema. Il passaggio
dalla tecnologia analogica a quella digitale ha rappresentato, soprattutto, il suc-
cesso (lo confermano i dati Auditel) e la diffusione dei canali tematici intera-
mente dedicati a bambini e adolescenti, dagli 0 ai 14 anni. Sono ben sette i
canali, dal 40 al 47 su un telecomando che ormai conta centinai di numeri, la
cui programmazione è pensata per bambini di tutte le età. Di questi canali al-
meno due, Rai YoYo e Cartoonito, rispettivamente canali 43 e 46, sono inte-
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ramente pensati per i bambini in età prescolare, cioè dai primi mesi fino ai sei
anni d’età. Se dai tempi di Carosello, e da quelli delle reti commerciali del Bi-
scione, la tv scandiva i tempi famigliari medi italiani, e quindi i cartoni erano
concentrati in particolari momenti della giornata come il primo pomeriggio o
la sera dopo i compiti o addirittura all’alba prima di andare a scuola negli an-
ni novanta, oggi non esiste distinzione tra il giorno e la notte, la mattina e il
pomeriggio: in qualsiasi ora i genitori possono parcheggiare i propri figli da-
vanti al televisore per la loro dose minima di cartoni. Per riempire questi pa-
linsesti, piuttosto monotoni, i canali mandano a rotazione in replica gli stessi
episodi: regina di questa programmazione è, da quasi una decina d’anni (la pri-
ma trasmissione è andata in onda nel 2004, in Italia nel 2008), la serie di car-
toni inglese Peppa pig.

Peppa pig è un cartone molto semplice. Nell’epoca della computer grafica
e del 3D si presenta con una tratto a due dimensioni che cita spudoratamen-
te il disegno infantile: le case sono gialle con il tetto rosso, i prati verdi, il cie-
lo azzurro e il mare blu. Gli episodi, tutti di cinque minuti, raccontano un
mondo piccolo-borghese rassicurante: tutto ruota intorno a una allegra fami-
glia di maiali antropomorfi composta da mamma e papà Pig, la protagonista
Peppa (4-5 anni) e il fratellino George (1-2 anni), e in secondo piano ma non
meno presenti i nonni. Gli amici di Peppa hanno tutti delle famiglie che si as-
somigliano, se non fosse che appartengono a razze animali diverse come anche
i personaggi secondari: ci sono le amiche Suzy pecora e Rebecca coniglio, l’ami-
co Pedro pony, la maestra Madame Gazzella, il Signor Toro e il Dottor Orso
Bruno. A esclusione di Babbo Natale e della Regina d’Inghilterra, unici sog-
getti umani della serie, il cartone presenta un vero proprio bestiario in cui l’iden-
tità nazionale e/o etnica gioca a volte con l’ironia e gli stereotipi facendo del
cartone un prodotto sottilmente scorretto, politicamente. Se le identità anima-
li non sono, infatti, in discussione (ad esempio il Signor Toro è forte e si dedi-
ca a lavori manuali come riparare le strade, oppure il signor Volpe è un abile
venditore), quelle nazionali sono molto presenti: gli spagnoli sono sonnolen-
ti, gli italiani chiassosi, i francesi con-la-puzza-sotto-il-naso. 

Gli episodi, rigorosamente di cinque minuti, avendo uno schema fisso, si
rifanno a valori e consumi da classe media (le vacanze, la macchina, la gita) e
raccontano piccole scoperte e esperienze che Peppa e la sua famiglia affronta-
no sempre uniti. Di solito i Pig devono affrontare insieme un piccolo proble-
ma, dalla macchina in panne a un buco nel soffitto che fa gocciolare l’acqua,
e l’unica morale è che lo risolvono insieme e uniti. Più in generale, Peppa è la
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protagonista di avventure quotidiane, tra scuola e casa, molto comuni, in cui
i bambini possono facilmente riconoscersi. L’animalità emerge a ogni puntata
in due modi: con i grugniti, spesso tra le risate che sdrammatizzano ogni si-
tuazione, e con l’hobby di saltare e sporcarsi nelle pozze di fango, vera carat-
teristica dei suini.

Il successo di Peppa Pig, distribuito in quasi duecento paesi in questi an-
ni, ha fatto sì che la maialina con la gonna rossa diventasse ben presto un fe-
nomeno di massa, a cui vengono dedicati saggi, articoli e approfondimenti
come è accaduto in passato soltanto per la serie americana dei Simpson. Ulti-
mo studio sul fortunato cartone è il breve saggio Peppa Pig del semiologo e
grafico Francesco Mangiapane, pubblicato solo in formato digitale (pdf e epub)
dal sito doppiozero.com nella collana “miti d’oggi”, pochi mesi fa. Il saggio di
Mangiapane è acuto e utile per capire il fenomeno dei cartoni per bambini in
un’ottica generale e al di là dei pregiudizi. L’autore ammette subito la sua vi-
sione anti-ideologica, liquidando la retorica apocalittica delle televisione on-
nipresente come cattiva maestra perché non è ormai l’unica maestra ma uno
dei tanti consumi mediatici (internet tra tutti) all’interno di un “reticolo am-
pio e complesso” di relazioni con famigliari e parenti. I bambini non sono più
soli e imbambolati davanti allo schermo, ma vedono spesso i cartoni con i non-
ni e altri famigliari che ormai accettano quel linguaggio come uno tra tanti del-
l’intrattenimento infantile. I cartoni per la prima infanzia, secondo Mangiapane,
sono un accesso “semplificato al consumo mediatico contemporaneo” che av-
viene in un modo molto verticale, tipico di un broadcast vecchio stampo per
cui la comunicazione si diffonde dall’alto (gli studi di produzione televisivi)
verso una base, un pubblico ampio e omogeneo. Secondo i mass media i bam-
bini piccoli non sono, infatti, abituati a una comunicazione orizzontale e ri-
spondono piuttosto meccanicamente agli stimoli imposti. A suffragio di questa
tesi applicata ai cartoni, l’autore individua un precursore di Peppa Pig nella se-
rie americana di Sesame street (i celebri pupazzi/burattini di gomma Mup-
pets) creati negli anni ’60 con l’obbiettivo di combattere l’analfabetismo dei
bambini americani: buona parte di quel programma presentava infatti lo spel-
ling delle parole e dei suoni più difficili, canzoni con giochi di parole e altri
trucchi per alfabetizzare i bambini piccoli. Sesame street fu il primo program-
ma rivoluzionario che, con questo fine per così dire pedagogico, ricostruisce
Mangiapane, si avvalsero del lavoro di osservazione e studio di diversi psicolo-
gi infantili e cognitivisti per capire in che modo catturare l’attenzione dei
bambini. Quello che apparve chiaro, e che oggi è scontato per i produttori di
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cartoni e programmi per bambini, è che i più piccoli guardano la televisione
in modo totalmente diverso dagli adulti, che il loro cosiddetto “fattore presa”
è molto più alto tant’è vero che ormai esistono delle regole fisse: le storie de-
vono essere lineari, anti-metaforiche, fortemente referenziali e non ironiche
perché sarebbero ambigue. Peppa Pig col suo tratto super-semplificato quasi
da bricolage e il suo modello fisso degli episodi è il punto più avanzato di que-
sta ricerca sui prodotti per bambini in età prescolare. Mangiapane definisce
Peppa come un “personaggio intermediale” per spiegare come la maialina dei
cartoni sia ormai diventato un brand da acquistare in molte forme: dai qua-
derni ai giochi, passando per i prodotti editoriali più disparati come fumetti e
libri per bambini, fino ai videogiochi o i parchi a tema.  

Approfondendo il segreto del successo del cartone, Mangiapane individua
alcuni elementi originali e ricorrenti: la nostalgia per un mondo ancora figlio
della logica industriale (la città di Peppa appare come un ricco sobborgo ingle-
se fatto di villette tutte uguali); la suinità intesa come medietà; la trasforma-
zione dei rapporti di forza in famiglia con l’efficienza materna e la rivincita dei
nonni su un padre, Papà Pig, costantemente inadeguato e imbranato; l’emer-
sione del corpo che non viene mai censurata in nome del perbenismo purita-
no; la “complicità emotiva” del cartone nella sdrammatizzazione come chiave
di volta di ogni puntata, sintetizzata dalla risata collettiva della famiglia spes-
so inframezzata da ripetuti grugniti. Secondo l’analisi di Mangiapane è pro-
prio quest’ultimo il punto di maggior forza proposta dalla serie di Peppa, poiché
propone un’interazione con gli altri basata sull’aggiustamento quando scrive:
“Abbiamo visto Peppa e la sua famiglia destreggiarsi per raggiungere l’agogna-
to equilibrio fra mondo della percezione sensibile e decoro familiare, impa-
rando a reagire compattamente alle piccole prove e alle difficoltà della vita
quotidiana e ad aggiustare il proprio comportamento in nome di una compli-
cità familiare profonda e rassicurante”. L’autore arriva a queste conclusioni con-
frontando le varie proposte dei cartoni in programmazione su questi canali. Se
il recente cartone Olivia, un’altra maialina questa volta in tre dimensioni, ba-
sa la relazione con gli altri e la risposta ai problemi con la programmazione,
mentre il vecchio La Pimpa di Altan, che tutt’ora riscuote successo per il suo
carattere anarchico e immaginifico, si basa sull’incidente e quindi sul rischio,
gli storici cartoni ecologisti nippo-francesi dei Barbapapà propongono la ma-
nipolazione come regime di interazione. Heidi – vero e proprio classico (il ro-
manzo di Johanna Spyri da cui è tratto è del 1880) è il fenomeno più longevo
esistendo due versioni, quella storica del maestro del disegno giapponese Miya-



138

zaki e una recente in computer grafica – viene citata per il rapporto con i non-
ni, il bisogno di libertà dalle convenzioni sociali e d’avventura, rappresentato
nella vita sulla baita in montagna. Senza arrivare all’eccesso del nonno di Hei-
di che la difende dalla ferocia del presente, infatti, anche i Nonni Pig reclama-
no la liberazione per i loro nipoti, pretendono la cittadinanza per ciò che c’è
di più umano, cioè l’eccezione, che in Peppa Pig può essere anche un giorno
senza scuola, lo sporcarsi con il fango o con un dolce prelibato.

Il saggio di Francesco Mangiapane è utile per avventurarsi in questo cam-
po, ancora per certi versi inesplorato, delle strategie di consumo dei bambini
in età prescolare. Ciò che non convince è l’approccio entusiasta e apparente-
mente anti-ideologico condito dalla terminologia trita e ritrita della semiolo-
gia. Non stupisce che il saggio finisca per riferirsi alle teorie piuttosto consolatorie
e accettanti che considerano i media come nuove fonti di storytelling o alle teo-
rie à la page recalcatiane da classe media come “il complesso di Telemaco” o
sulla ridefinizione della paternità. Il suo discorso da dilettante per professione
è apprezzabile per i molti spunti forniti ma, di fatto, acritico verso le forme di
intrattenimento automaticamente innalzate a “miti d’oggi”, volendo essere in-
vece superiore a un dibattito sulla tv cattiva o buona maestra.

Scenari
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Ce la faranno i nostri eroi

Il Cuore in mano
di Emanuele Dattilo

Ci sono libri che destano immediatamente in noi un umore: non si
possono menzionare senza che si produca subito in chi ascolta una reazione, che
sia di fastidio immediato oppure di nostalgia e commozione. L’archetipo di que-
sti libri umorali e fisiologici, il cui carattere dice poco rispetto alla qualità lette-
raria, è senza dubbio “Il Libro Cuore”, come è stato chiamato da generazioni di
ragazzi. Questo libro per l’infanzia, certamente il più adulto e responsabile del
suo genere, è un libro che soprattutto evoca reazioni infantili, di rado giustifi-
cate con argomenti letterari. Può sembrare strano, ma si può non avere alcun
trasporto per eroi straordinari come Arturo o Mowgli, si può nutrire una fred-
da simpatia per Pippi Calzelunghe, ma chiunque senta nominare il Cuore, ve-
drete, mostrerà immediatamente una reazione istintiva, probabilmente di
stizza o risentimento, anche se non ne ricorda quasi nulla. Questo libro, zeppo
di insopportabili moralismi, genera nei suoi detrattori indignate e rabbiose con-
danne moralistiche. Perché? Ne proveremo a parlare qui finalmente con distac-
co, se possibile, fingendo freddezza davanti al libro, in modo da eludere questo
suo potente ricatto emotivo (esibito, d’altronde, già dal titolo).

Giunti alla cosiddetta “età scolare”, i bambini cominciano a diventare, per
i genitori, un enigma. Essi fino a quel momento sono stati cresciuti, tenuti sem-
pre con sé dalla famiglia, educati con premurosa attenzione, ma ecco, appena
inizia la scuola, inaugurano una vita che resterà in fin dei conti impenetrabile
ai genitori, e di cui tuttavia questi tenteranno in ogni modo di divinare il con-
tenuto. Sin dalla prima elementare, alle domande dei parenti su come sia an-
data la giornata a scuola, o su che cosa si sia fatto, il bambino, prima così
espansivo e generoso di sé, risponderà evasivamente “normale”, o “le solite co-
se”: primo indizio dell’avvenuto mutamento. Comincia così una lunga serie di
piccoli nascondimenti, di reticenti condivisioni che rappresenteranno, di lì in
poi, la vita più preziosa del bambino, la segreta vita che vive con i suoi coeta-
nei, lontano dagli occhi dei grandi.

Immaginiamo che un giorno di settembre del 1881, avvicinandosi l’inizio
della scuola e desideroso di sviare finalmente le ripetute inchieste inquisitorie
da parte del mondo adulto, Enrico, il piccolo redattore del Cuore, ebbe così la
sua idea geniale: scrivere un falso diario, a uso esclusivo del padre e della ma-
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dre, in cui questi potessero leggere esattamente ciò che desideravano e si aspet-
tavano dal placido figliolo, e si decidessero così, spontaneamente, a lasciarlo
per quanto possibile in pace, senza perseguitarlo troppo con domande invasi-
ve. Con lo stratagemma del finto diario, usato poi anche in certi romanzi ero-
tici, Enrico riuscì così a guadagnarsi lo spazio che gli serviva per crescere
liberamente, lontano dal controllo degli adulti, in una felice ed euforica liber-
tà. Nelle pagine del suo vero diario, che egli teneva conservato in un vecchio
baule pieno di cose, Enrico, ne siamo convinti, si faceva grandi beffe della sua
famiglia borghese, come più tardi avrebbe imparato a fare Gian Burrasca, rac-
contando tutti i turbamenti della sua preadolescenza torinese, divisa tra figli
degli operai sfruttati e gli insopportabili compagni dabbene da cui era circon-
dato. Si beffava così, Enrico, con innocenza, di suo padre, che intanto gli la-
sciava quelle lettere pompose nel diario, e seguitava a ricattarlo docilmente
impartendogli ogni tanto la morale; se ne beffava attraverso un doppio, co-
scienzioso Enrico, moralista integerrimo, che è quello noto ai più.

Varrebbe la pena di ricostruire questo Cuore parallelo, apocrifo (allo stes-
so modo in cui si ricostruì il Pinocchio parallelo), che fantastichiamo ma che
purtroppo andò perduto e di cui non ci è rimasta traccia; per il momento dob-
biamo, come quei filologi che tentano di ricreare un testo attraverso l’analisi
delle sue corruzioni e falsificazioni, partire dall’unico Cuore che possediamo, e
dunque dall’immagine di sé e dei propri compagni che Enrico seppe opportu-
namente rifilare alla società adulta in cui viveva, per compiacerla.

Cuore è senz’altro un libro eccessivo, funebre, attraversato per intero da
morti e incidenti, carico di patetismi e finte ingenuità, di sensi di colpa, di eu-
femismi, ma soprattutto ricco di vero e proprio spavento, nonostante gli avve-
nimenti raccontati non contengano nulla di propriamente terrifico o spaventoso
nel senso comune della parola. La paura non è qui paura della notte, con i suoi
spettri insidiosi e le sue voci nascoste, che pure tanta parte ha nella vita dei
bambini; la paura che abita il Cuore è paura del giorno, ovvero della stessa so-
cietà diurna in cui abitiamo. Tutto sembra avvenire, in questo libro, alla luce
del sole: ogni più intimo sentimento è affermato in maniera esibita, cerimo-
niale, ogni intenzione è enunciata ad alta voce e nulla sembra lasciato all’arbi-
trio o al mistero; tutto deve essere detto e annotato diligentemente da Enrico
nel suo diario. Eppure proprio qui, in questa totale assenza di mistero dell’in-
treccio narrativo, abbiamo l’impressione che qualcosa ci sia costantemente na-
scosto dall’autore, ci viene il sospetto che tutto il congegno retorico che abbiamo
davanti sia nutrito, nel suo centro, da un sottaciuto terrore per la società che
viene descritta. Nonostante, infatti, le continue e vessatorie ingiunzioni mora-



141

Ce la faranno...

li che tutti nel libro si sentono in obbligo di distribuire a chiunque (o forse pro-
prio a causa di queste ingiunzioni), non possiamo trattenere la sensazione che
il bene, qui, sia visto sostanzialmente come un fatto eccezionale, e che sia piut-
tosto la natura umana il vero incidente da cui occorre difendersi con tutti gli
spergiuri e gli esorcismi possibili. I tratti di sadismo puro che si incontrano nel
libro (ed è nei racconti mensili che l’autore spesso indulge di più in questi ca-
ratteri) appartengono a un’umanità indistinta e informe, da cui il Leviatano-
Scuola ha il compito di salvare i propri piccoli adepti. Ciò ci aiuta a capire una
delle caratteristiche più evidenti del libro: la sua manifesta e calcolata artificio-
sità, che tanto può infastidire a una prima lettura. Tutto è artificiale, perché
tutto deve essere frutto di una programmata formazione ed educazione spiri-
tuale. Una delle peculiarità del Cuore è quella di inaugurare una formula ine-
dita nella letteratura per l’infanzia, in cui il messaggio educativo e pedagogico
viene enunciato in maniera diretta, quasi sfacciata, e fonda solo su se stesso la
propria legittimità. L’educazione qui coincide totalmente con il sistema di va-
lori che i genitori, i maestri, la Patria, vogliono trasmettere nella maniera più
solenne ai propri figli.

In questo senso, l’intenzione del Cuore è opposta a quella propria del
mondo fiabesco, che per secoli ha nutrito la letteratura per l’infanzia. Il para-
dosso fecondo su cui si regge l’intero mondo della fiaba, infatti, è la capacità
che essa ha di educare attraverso un linguaggio del tutto eterogeneo al nostro
mondo quotidiano. Per dire qualcosa di vero, come ha scritto una volta Anna
Maria Ortese, c’è bisogno del falso che gli sia di misura e supporto, che lo so-
stenga; ma questo falso è di natura completamente diversa dall’artificioso che
abbiamo descritto. Nella fiaba, per enunciare una verità reale, o anche banale,
c’è bisogno dell’irreale e dello straordinario, che attraggano e catturino la no-
stra fantasia, indirizzandola verso la verità. Nel Cunto de li cunti la massima di
insegnamento morale con cui ogni fiaba si conclude è del tutto indeducibile
realisticamente dalla narrazione piana di ciò che abbiamo letto: come potrem-
mo apprendere ragionevolmente che “giova sempre l’esser cortese” dal raccon-
to di Renzolla che ebbe da una fata, per punizione, una faccia di capra? Certo
sembrerebbe difficile imparare qualcosa di concreto da un’esperienza che sen-
tiamo così lontana e impossibile. Ma questo irreale fiabesco, così essenziale al-
la narrazione, non rende affatto inutile l’insegnamento morale che ci viene
trasmesso, bensì lo invera. Le premesse del nostro comportamento quotidia-
no sono, infatti, fondate sull’immaginazione più sfrenata, e il nostro sentimen-
to etico, così saldamente diretto alla realtà, è il frutto delle più impossibili
avventure tra i boschi invisibili. Il buon senso morale, insomma, per essere ef-
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ficace, deve essere fondato su una fantasia esatta, non su se stesso. C’è bisogno
di orchi e di fate incantate, di asini cacabaiocchi e di barbuti nanetti misterio-
si per comprendere, ad esempio, che “chi non ha pietà, pietà non trova”.

Ecco, tutto il contrario ha inteso fare De Amicis: egli, infatti, non si accon-
tenta di educare il comportamento dei suoi giovani lettori, non vuole solo che
essi agiscano bene, ma desidera formare il loro sentimento, plasmarne l’interio-
rità e l’intenzione morale, creando così un’assoluta continuità tra i due piani.
Nel suo mondo ideale deve regnare un’assoluta corrispondenza e omogeneità tra
azione e intenzione, e mostra ciò realizzato nei suoi personaggi. Egli vuole cioè
che all’Atto Giusto corrisponda sempre il Sentimento Buono, e dunque che
ogni azione sia assolutamente trasparente e possa testimoniare di sé in quanto
onesta. Gli atti preterintenzionali (ad esempio la palla di neve che ferisce un vec-
chio signore nell’occhio, tirata da Stardi, il quale d’altronde era già condannato
all’infamità dal suo nome bisillabo, come Franti e Nobis), sono sempre esenti da
punizione e da riprovazione morale, qualora assunti colpevolmente da chi li com-
pie. Ed è proprio questa continua affermazione di onestà e verità, questo assolu-
to dipanamento di ogni sentimento e gesto, a darci l’impressione così sgradevole
di inautenticità, come qualcuno che, facendo attraversare una vecchietta per la
strada, insistesse a dirle di avere delle buone intenzioni e di essere fermamente
convinto di star facendo la cosa giusta. Gli eroi dei racconti mensili, dallo scri-
vano fiorentino alla vedetta lombarda, giocano se stessi tutti in questo principio:
la mia intenzione rifulge nelle mie azioni, anche se per il momento non è rico-
nosciuta; ciò che più importa al mondo è la dignità con cui risulterò valoroso agli
occhi degli adulti. Anziché mettere in discussione il mondo delle convenzioni
adulte (la guerra, il lavoro ingiusto), i bambini hanno il compito di confermar-
lo nella maniera più innocente. L’artificiosità di questi personaggi, dunque, non
va scambiata con quel falso che, opportunamente dosato, può donare a un rac-
conto la più preziosa verità. De Amicis è un uomo onesto, e l’evidente falsità dei
suoi personaggi non è mai, in nessun caso, inautentica, né appunto fantastica: è,
semplicemente, un’affettazione prosaica. Se l’intenzione educativa della fiaba si
basa, dunque, su un mistero, sul “salto” che l’immaginazione fa compiere verso
la realtà, il mondo morale del Cuore esige invece un’assoluta chiarezza e traspa-
renza delle intenzioni, affinché la dimensione interiore sia assolutamente enun-
ciata e cristallina in ogni atto, esemplare (mentre nulla è più estraneo alla fiaba
che esporre un fatto esemplare).

In questo modo, uno dei gusti più propri dell’infanzia, quello di nascon-
dersi e di diventare invisibili, di mascherarsi e mostrarsi con panni diversi dai
propri – insomma, il gusto del gioco – è qui assolutamente bandito: ognuno
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deve corrispondere a ciò che è, deve possedere prima di tutto l’estrema consa-
pevolezza della propria classe sociale e del proprio compito all’interno della
società, deve vigilare sulle proprie intenzioni (quasi tutti gli ammaestramenti
del padre mirano a indirizzare Enrico verso questa bonaria consapevolezza so-
ciale). Questo principio, a cui nessun personaggio contravviene, spiega anche
la totale mancanza di Eros dal libro, cioè dell’altra forza che ci rende felici di
ogni mascheramento e ambiguità, di ogni metamorfosi o nascondimento. L’uni-
co soffio di erotismo, fulmineo, lo troviamo nella breve descrizione della mae-
strina dalla penna rossa, con le sue gote arrossate, che ai baci e le strattonate
dei bambini ci viene descritta “arruffata e sgolata, tutta ansante e tutta conten-
ta, con le sue pozzette e la sua penna rossa”.

Arriviamo così al vero protagonista del libro: Cuore è, infatti, innanzitut-
to un libro sulla scuola, forse il più prezioso che abbiamo per comprenderne
il mito originario, scritto nello stesso periodo in cui avveniva la promulgazio-
ne delle leggi sull’educazione obbligatoria, nel medesimo ambiente intellettua-
le e sociale in cui è stato formato il progetto di scolarizzazione nazionale. I
bambini sono qui, prima di tutto, studentelli, e la loro vita si risolve tutta in-
torno all’istituto scolastico. Nonostante sia stato scritto quasi contemporanea-
mente a Pinocchio, ci appare infinitamente meno arcaico di esso (e dunque,
forse, meno vivo e attraente), intriso com’è di spirito progressistico, adulto. Il
Cuore ha, nelle sue dichiarate intenzioni pedagogiche, una capacità che gli al-
tri libri non hanno: esso avvolge il lettore lentamente in una ragnatela sociale,
a cui egli non può non reagire. Le disparità tra i bambini e quelle tra gli adul-
ti, le lotte sociali che vengono descritte in forma tutto sommato appianata, le
profonde fratture tra le regioni italiane che scandiscono tutto il libro; sono que-
sti solo alcuni dei temi di cui la nascente scuola dell’obbligo si era fatta dram-
matico specchio –e che, nei suoi centotrent’anni di storia, vediamo solo
superficialmente risolti.

Già nella prima lettera del padre a Enrico si rivela immediatamente il so-
gno vagheggiato dall’autore: la scuola come progetto di educazione assoluta e
strumento di inarrestabile progresso, in un movimento che coinvolge non so-
lo la media borghesia torinese, bensì tutto il mondo, verso un grandioso avve-
nire per l’umanità liberata:

Tutti, tutti studiano ora, Enrico mio. Pensa agli operai che vanno a scuola la
sera dopo aver faticato tutta la giornata; alle donne, alle ragazze del popolo che
vanno a scuola la domenica, dopo aver lavorato tutta la settimana; ai soldati
che mettono mano ai libri e ai quaderni quando tornano spossati dagli eserci-
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zi; pensa ai ragazzi muti e ai ciechi, che pure studiano; e fino ai prigionieri, che
anch’essi imparano a leggere e a scrivere (…) Pensa agli innumerevoli ragazzi
che presso a poco a quell’ora vanno a scuola in tutti i paesi; vedili con l’imma-
ginazione, che vanno, vanno per i vicoli dei villaggi queti, per le strade delle
città rumorose, lungo le rive dei mari e dei laghi, (…) dalle ultime scuole del-
la Russia quasi sperdute tra i ghiacci, alle ultime scuole dell’Arabia ombreggia-
te dalle palme (…). Immagina questo vastissimo formicolio di ragazzi di cento
popoli, questo movimento immenso di cui fai parte, e pensa: Se questo movi-
mento cessasse, l’umanità ricadrebbe nella barbarie; questo movimento è il pro-
gresso, la speranza, la gloria del mondo. Coraggio, dunque, piccolo soldato
dell’immenso esercito. I tuoi libri son le tue armi, la tua classe è la tua squadra,
il campo di battaglia è la terra intera, e la vittoria è la civiltà umana. Non esse-
re un soldato codardo, Enrico mio. Tuo padre.

Si tratta, evidentemente, di un manifesto.
Ma se proviamo a guardare più da vicino questa famigerata classe scolasti-

ca, dimenticando per un attimo gli adulti che la circondano, troveremo forse
quello che è il più importante – e involontario – insegnamento del libro di De
Amicis. Che cosa resta della terza elementare della sezione Baretti, oltre a ciò
che l’autore voleva formare di essa, oltre alle azioni e ai sentimenti che la scuo-
la ha voluto improntare nei ragazzi? Il carattere di ognuno. Una delle peculia-
rità del Cuore è proprio quella di ridurre comicamente ogni personaggio ad un
gesto, di saperlo fissare in un’espressione, quasi caricaturale. Come Teofrasto,
l’allievo di Aristotele che per primo raccolse ed enumerò una serie di caratteri
tipici degli uomini (e questa somiglianza fu notata, nel suo bel pezzo sul Cuo-
re, già da Giorgio Pasquali, il grande filologo che di Teofrasto fu editore e tra-
duttore), De Amicis ci rappresenta l’umanità infantile come una serie di caratteri,
di cui la scuola avrebbe il compito di trasformare ed educare i sentimenti. Ma
si può davvero educare, il carattere? Se grattiamo la ruvida superficie delle buo-
ne intenzioni, che tanta parte ha in questo libro, notiamo come in realtà tutti
i protagonisti infantili insistano sempre in alcuni gesti, che ne definiscono una
volta per tutte l’involontario modo di essere, e possiamo sospettare che allora
proprio il carattere rappresenti la sorgente originaria che il libro voleva occul-
tare, la natura che bisogna con ogni mezzo catturare dentro la macchina peda-
gogica. In questi gesti caratteristici sembrano apparentemente trovare il loro
limite tutti gli sforzi civilizzatori della scuola, le prediche dei genitori, le ragio-
ni sociali, le enunciazioni morali: la famiglia e l’educazione del Nobis, giusti-
ficano solo superficialmente quei gesti di superbia che egli compie davanti ad
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alcuni suoi compagni; il mestiere del padre del “muratorino” resta insufficien-
te a rendere conto della simpatia irresistibile che provoca il suo “muso di le-
pre”. Nulla, ma proprio nulla, sembra spiegare e rendere comprensibile per
noi il riso efferato di Franti. Ed è proprio questo elemento umano inspiegabi-
le, che insiste e resiste anche nel chiaro e spiegabilissimo mondo del Cuore, a
rendere etica la vita di ognuno, molto al di là di ciò che ci viene insegnato da-
gli adulti e del mondo da cui proveniamo (ethos vuol dire, in greco, carattere
e comportamento etico).

È allora nella vivace descrizione della classe, nella sua variopinta trafila di
caratteri, che sta il vero, insuperato insegnamento di De Amicis: al di là di
ogni intento educativo e di ogni sforzo morale, ciò che resta e con cui dovre-
mo fare i conti per tutta la vita sono proprio i caratteri, il semplice, puro, in-
spiegabile modo di essere di ognuno. Ci si scontrerà sempre con alcuni caratteri
ricorrenti (e innanzitutto con il nostro, il più difficile da afferrare), in cui ri-
conosceremo alcune amabili virtù o i vizi più odiosi, che si tenterà con qual-
che successo di educare e di redimere, o piuttosto di muovere a sentimenti più
nobili. Ma è in quella zona lì, ancora prima di ogni proposito scolastico, che
ci sarà dato eventualmente riconoscerci compagni.
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