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Strumenti

Dedicato a Emmanuel. Non bastava a Chinyery, la giovane 
nigeriana vedova del trentaseienne Emmanuel Chidi Namdi, di aver soffer-
to quello che ha sofferto in patria, perdendo un figlio e i famigliari sotto il re-
gime di Boko Haram; non bastava la traversata della Libia dove le è stata tolta 
la speranza di un altro figlio per le violenze di un gruppo di incappucciati; non 
bastava la traversata del mare su un barcone che portava 140 persone. Passati 
dalla Sicilia e giunti a Fermo, lei ed Emmanuel sembrava avessero trovato 
un po’ di pace e la possibilità di un futuro di qualche serenità grazie all’aiuto 
della Caritas e di don Vinicio, e di quella Comunità di Capodarco della cui 
amicizia molti di noi siamo da anni orgogliosi. Le è stato tolto anche il marito, 
quando infine pareva fossero giunti a buon porto, per mano di un balordo, 
di uno di quei bulli di cui è piena l’Italia ed è piena l’Europa che danno sfogo 
ai loro istinti e alle loro frustrazioni, alla loro infinita stupidità, aggredendo 
i più deboli di loro. Mascalzoni del tipo più quotidiano, essi sono convinti 
di una superiorità etnica offesa che certi giornali e certi uomini politici san-
no alimentare in questo modo diffondendo quotidianamente la loro ignobile 
ideologia, per i loro sporchi interessi. Vicini a Chinyery e a tutte le vittime di 
razzismo palese o nascosto, a tutte le vittime di persecuzioni etniche, religiose, 
politiche, ci spaventa la pesante coltre di pregiudizio che si sta diffondendo 
nel nostro paese, che è favorita dalla fiacchezza delle risposte istituzionali e in 
primo luogo da chi dovrebbe, per tradizione e per vocazione, contrastarne l’ar-
roganza, proponendo ben altro. Non solo gli organi di uno Stato che è ancora 
repubblicano e democratico e ha una carta costituzionale che parla chiaro, an-
che e soprattutto quel che resta della sinistra, gruppi partiti sindacati. E quel 
che resta di una intellighenzia attiva e degna. È questo vuoto a spaventare, e a 
darci responsabilità che sono certamente maggiori delle nostre forze, ma che 
diventeranno col tempo più gravi e sottrarsi alle quali è da complici. (Gli asini)    

Prima allieva e poi maestra
di Serena Vitale 

incontro con Giulia Bussotti e Giacomo Pontremoli

Sono vissuta, da -9 a 0 mesi, in una giovane madre che si pre-
parava – privatamente – agli esami di licenza magistrale. Sposata a soli quin-
dici anni, non aveva potuto finire gli studi e aveva già tre figli. Voleva, doveva 
lavorare. Eravamo tutt’altro che ricchi. Venni al mondo già tabagista: mamma 
studiava di notte e si teneva sveglia con caffè e molte, molte sigarette. Per for-
tuna da lei non ho ereditato solo nicotina: le devo anche, credo, la passione pe-
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dagogica. Promossa, mia madre venne subito assunta in una (l’unica, in realtà) 
scuola elementare di Brindisi, la mia città natale. Già quando avevo poco più 
di un anno mi portava con sé in classe (altri tempi, allora si poteva) perché non 
poteva lasciarmi sola a casa: niente bonnes e neppure babysitter, ovviamente… 
Così, cresciuta in una scuola, sono diventata una specie di enfant prodige – la 
leggenda vuole che a due anni già computassi. A tre anni pare che abbia scritto 
la prima poesia. Mia madre conservava quel foglio tra le cose più care e mo-
strava a tutti le due righe in stampatello: “Il treno passa tu-tu-tu-tu-tu/ così 
passiamo noi” – un pessimismo che non mi appartiene. Misteri dell’infanzia. 
Quando, a cinque anni, mi iscrissi regolarmente in prima classe, venni trasferi-
ta d’ufficio in seconda. Facevo disperare l’insegnante per l’irrequietezza: mi an-
noiavo, tante cose le conoscevo già, aste e sillabari appartenevano ormai al mio 
piccolo passato… Il pomeriggio, ancora, mia madre dava ripetizioni private a 
una decina di bambini delle elementari e delle medie, e io stavo lì con loro in-
torno al tavolo da pranzo – ascoltavo, imparavo, disturbavo. Il mio destino era 
segnato: non avrei potuto fare altro, da grande, che insegnare. In pratica sono 
nata in un’aula scolastica e da un’aula (più grande, universitaria) sono uscita 
soltanto nello scorso dicembre (2015), quando – con molto sollievo, confesso, 
vista la deplorevole situazione in cui oggi versa l’università italiana – sono an-
data in pensione dopo quarantadue anni di insegnamento.

Finite elementari e medie, il ginnasio – in un ottimo liceo, con professori 
bravissimi quanto severi che mi fecero amare il greco, il latino, la matematica. 
Ma dopo una serie di disastri familiari seguii mia madre e mio fratello a Roma. 
Del Liceo Giulio Cesare non ho un buon ricordo. Studiavo poco, o meglio 
vivevo di rendita con quello che avevo già appreso, agli inizi soffrivo quando i 
compagni mi prendevano in giro per l’accento meridionale, i professori della 
mia sezione mi sembravano mediocri, privi di entusiasmo. In terza liceo ci fu 
il primo incontro con la politica. Intorno al Giulio Cesare gravitavano (con 
base al Tortuga, il bar di fronte al liceo che dieci anni più tardi avrebbe avuto 
come habitués gli assassini del Circeo) molti fascisti. Avevano preso di mira il 
gruppetto di cui facevo parte anche io: leggere “Paese sera”, ad esempio, era 
ritenuto “di sinistra”, comunista, e dovevano averci visti mentre qualcuno lo 
consultava per vedere dove andare al cinema la sera. Questi simpatici giova-
notti ci aspettavano all’uscita – per sfotterci, nella migliore delle ipotesi. Cer-
cando di evitare grane, entrammo in un gruppo di canto (canti alpini, nella 
fattispecie). Il testamento del capitano, Il Piave mormorava, Quel mazzolin di 
fiori eccetera ci permettevano di uscire dal liceo molto tardi, quando “i ragazzi 
del Tortuga” se ne erano già tornati a mangiare nelle loro case parioline. 

L’università
Mi ero iscritta a matematica perché ero brava in quella materia, adesso, lo 
giuro su Yorick (il gatto), non saprei dire quanto fa sette per otto… Capi-
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tò che una mia coetanea mi dicesse, nell’autobus che andava all’università e 
dove ci eravamo conosciute: “Perché non vieni a sentire Ripellino?”, “Chi?”, 
“Ripellino, letteratura russa. Prova, ne vale pena”. Da lì è cominciato tutto. 
Cambiai immediatamente facoltà. Stavamo intorno a un tavolo ovale, erava-
mo quindici, al massimo venti studenti, non di più (di matematica, invece, 
ricordo ancora l’aula gigantesca in cui svolsi non so più quale prova in inglese, 
c’era qualcuno che dal microfono dettava qualcosa di misterioso, non si sen-
tiva nulla, eravamo in due o trecento). E davvero Ripellino “valeva la pena”. 
Fui subito incantata dalle sue lezioni: la precisione filologica, l’immensa co-
noscenza del mondo slavo, ovviamente, ma anche le straordinarie qualità di 
attore, incantatore. Non “spiegava” – raccontava con passione, senza rispar-
miarsi, catturandoci in una prodigiosa ragnatela, in un girotondo di muse, 
stabilendo continui collegamenti fra le arti, o fra scrittori lontani per secolo, 
paese. Durante una lezione di letteratura russa potevi sentire parlare, che so, 
di Malevič, Borges, Kafka, Arcimboldi, Queneau, Šostakovič, Miles Davis, 
Lévi-Strauss, Grotowski… Dico i primi nomi che mi vengono in mente, in 
disordine. Quelle lezioni – quei fuochi d’artificio – ti mettevano di fronte alla 
tua ignoranza senza però umiliarti, anzi incitandoti a conoscere, sapere di più. 
E allora non c’era internet… Una continua scoperta, un continuo, vertiginoso 
allargamento di orizzonti. Si creò presto un gruppo solido e affiatato di stu-
denti: non c’era rivalità, ma piuttosto la sensazione di un “noi” che non avevo 
mai avvertito prima – noi, gli allievi di Ripellino. 

Era un uomo generoso, anche fuori dell’università. Ci faceva conoscere 
altri studiosi, letterati, artisti, non di rado ci invitava nella sua casa: un piccolo 
e allegro cenacolo culturale. Ricordo una di quelle serate con vergogna (“Non 
è possibile, Serena, che lei non scriva poesie!” – mi aveva detto; lusingatissima, 
avevo composto la seconda e questa volta davvero ultima poesia della mia vita: 
orribile, sul rosso-sangue delle “pendole” pugliesi. Leggendola ad alta voce, io 
stessa ero color pomodoro). Ci aiutava a ottenere le borse di studio ministe-
riali per soggiorni nei paesi slavi – Polonia, Repubblica cecoslovacca, Bulgaria. 
Ci “passava” dei lavoretti favorendo i più poveri, e io ero tra loro. Grazie a lui 
mi vennero affidate alcune recensioni (per “L’Europa letteraria”), per esempio, 
oppure le voci di letteratura russa di una “Garzantina”. E a casa di Ripellino 
conobbi il mio primo marito, il poeta Giovanni Raboni, che allora lavorava 
per l’editore Garzanti. 

Spesso l’estate “il professore” (così lo chiamo ancora oggi, così per me è ri-
masto) soggiornava con la famiglia a Dobříš, una quarantina di chilometri da 
Praga, dove quello che un tempo era un castello dei Colloredo-Mansfeld era 
divenuto residenza statale per scrittori. Chi di noi andava a Praga con la borsa 
di studio, lo raggiungeva (in autobus) per portargli parmigiano e caffè, le sole 
cose che gli mancassero. Lì, sempre grazie a lui, ho conosciuto ancora prima 
della Primavera di Praga tutti i “primaveristi”. Perché in terra ceca i tentativi 
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di riformare, “umanizzare” il regime totalitario modellato su quello sovietico 
avevano avuto inizio da tempo – dal 1963, diciamo, quando venne organizza-
to il primo convegno su Kafka, autore fino a quel momento all’indice. 

L’università non era solo Ripellino: con l’entusiasmo del neofita andavo a 
sentire le lezioni di Giacomo De Benedetti, che si svolgevano in un’aula e in 
un orario per così dire punitivi, di Praz, di Roncaglia, di Calogero… Quanto 
alle materie imposte dal curriculum, ho studiato italiano con Sapegno, latino 
con Paratore, storia dell’arte con Argan, storia medievale con Frugoni, geo-
grafia con Riccardi, storia del teatro con Macchia, glottologia con Belardi… 
Baroni? Non lo so, ma di certo senza averli conosciuti, ascoltati, non sarei 
quella che sono adesso. A proposito, non ho fatto il ’68. Non avrei potuto: 
vivevo (una borsa di studio di nove mesi, per preparare la tesi di laurea) in 
Urss, avevo altre gatte da pelare. 

Ho un debito enorme nei confronti del “professore”. Ma a un certo punto 
mi resi conto – allora lo intuivo vagamente, ora tutto mi è più chiaro – che do-
vevo continuare a camminare con le mie gambe, a scrivere con le mie parole, 
smettere di “ripellineggiare”, sciogliermi dall’incantesimo e dalla venerazione 
che mi avrebbero trasformato, nella migliore delle ipotesi, in una piccolissima 
e bruttissima copia del Maestro. Cercavo di imitarlo: la mia tesi di laurea, per 
esempio, fortunatamente scomparsa quando uno scantinato della Sapienza 
prese fuoco (le altre copie le distrussi io), era un clamoroso plagio della scrittu-
ra di Ripellino. Il distacco – alla fine del 1969, fra l’altro, mi trasferii a Milano 
– fu doloroso, traumatico. 

 Traduttrice
Ho cominciato a 21 anni traducendo dal francese – un saggio di Barthes. Poi, 
dal ceco, il primo libro: un’antologia di canti di protesta contro l’occupazio-
ne di Praga. E, fino a oggi, più di trenta volumi (dal russo, dal ceco), per non 
contare le traduzioni sparse in riviste, miscellanee eccetera. Amo tradurre, 
anche se si tratta – quando è fatto in coscienza – di un lavoro faticosissimo. 
È la cosa che più mi piace in questa vita, e forse anche nell’altra continuerò 
a farlo – dall’umano all’angelico, per esempio. Sono molto scettica sulla pos-
sibilità di insegnare a tradurre (esattamente come credo ben poco ai “corsi 
di scrittura”). Con gli studenti mi limito a spiegare – anzi raccontare – tutto 
di ogni termine che non sia “casa” o “scuola”: la storia delle parole, la loro 
risonanza in un determinato periodo culturale, i sinonimi, le parentele, i 
colori, il profumo. Molto spesso devo soffermarmi sulle vicende della lingua 
e della letteratura italiana. Non si può tradurre senza una buona conoscenza 
della lingua madre, forse ancor più della lingua in cui si traduce. Non si 
può tradurre Puškin, per esempio, senza conoscere – e bene, possibilmente – 
Manzoni, Leopardi…
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 In Russia
La cosa fondamentale che capii subito, arrivata a Mosca, è che non volevo e non 
potevo stare rinchiusa in questa specie di fortezza che era la Mgu, una immensa 
cittadella universitaria sulle “Colline Lenin”, ora ritornate all’antico toponimo: 
“Colline dei passeri”. Non frequentavo i corsi (quasi tutte le lezioni di letteratu-
ra e di storia erano indecentemente piatte e dottrinali) salvo quelli di lingua, ma 
ogni tanto dovevo rendere conto della mia ricerca, in presenza di altri borsisti, 
a un tutor-mastino di stretta osservanza realsocialista che iniziava sempre così: 
“Chissà quali sciocchezze ci racconterà oggi la signora allieva di Ripellino”, ma-
nifestando il disprezzo e il risentimento di certa “cultura” sovietica nei confronti 
del “professore”. Ho imparato il russo e la Russia andando in giro, fermandomi 
a guardare e sentire la gente, o a casa di amici (pochi, agli inizi). Giorno dopo 
giorno dovevo risolvere un piccolo e ricorrente dramma della vita quotidiana: 
fare la pipì. Non esistevano bar, le toilette pubbliche erano pochissime e bastò 
un’unica visita per provocare in me voltastomaco e orrore. C’erano i ristoranti, 
è vero – ma sempre pieni, e per entrare bisognava mettersi pazientemente in 
coda. Stare per un’ora o più al gelo, quasi immobile, acuiva il problema. Una 
volta, disperata, entrai in un palazzone e bussai a una porta chiedendo alla si-
gnora che mi aprì: “La prego, posso usare la toilette?”. Mi guardò con sospetto, 
le mostrai la fotocopia del passaporto, del permesso di soggiorno. Chiamò la 
polizia o il Kgb, non so, per chiedere se poteva far usare il suo bagno (un cesset-
to di 1,5 x 2 metri) a una straniera e per di più proveniente da una kapstranà, 
un paese capitalista. Il permesso arrivò quando ormai piangevo a dirotto: i miei 
umori corporali avevano trovato una via di sfogo negli occhi. 

Šklovskij
Nel 1978, quando gli Editori riuniti mi proposero di intervistarlo per un 
libro, Šklovskij era uno dei miei scrittori preferiti. Avevo molto amato – e 
tutt’ora amo – Viaggio sentimentale, forse il suo libro più bello. Quando l’ho 
conosciuto avevo da poco finito Per conoscere l’avanguardia russa e vivevo nel 
culto di quello straordinario fenomeno culturale che molti legano ancora agli 
eventi del ’17, secondo il paradigma “avanguardia e rivoluzione”. In Russia 
non andò propriamente così: furono i figli (figlioli prodighi, patricidi) del 
grande simbolismo – quello, sì, rivoluzionario nella Russia fin de siècle – che 
nei primi anni Dieci gettarono le fondamenta di una nuova arte. Di una nuo-
va attenzione alla parola, che volevano “autosufficiente” e non puro tramite 
di occulte concordanze, di un nuovo interesse per la “materia” della parola.

Durante quelle lunghe interviste, con il Kgb praticamente alle porte, 
Šklovskij e io diventammo amici, veri amici, e lo restammo fino al 1984, 
l’anno in cui morì. Come a tutti, in un paese in cui mancava tutto, portavo in 
regalo oggetti di prima necessità: a lui pantofole di flanella imbottita, oppure 
dei supporti per appoggiare il bastone da cui non si separava mai e che era 
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solito agitare minacciosamente contro i suoi fantasmi quando ricordava brutti 
episodi del passato; alla moglie invece portavo calze calde, di vera lana. Aveva 
ottantacinque anni, Viktor Borisovič, ma la sua intelligenza era ancora vividis-
sima, ed era rimasto un fantastico affabulatore, un principe della digressione. 
Ho scoperto solo di recente, riportato da Zoščenko, uno dei suoi fulminanti 
aforismi: “Quanto mi piacerebbe avere un mio libro già scritto da riscrivere”. 
Un paradosso, ma anche il segreto del vero scrittore: non accontentarsi mai 
delle prime stesure, rileggere, correggere, limare. E soprattutto eliminare – pa-
role, frasi, pagine, interi capitoli. 

Irriverente e scandalista per vocazione, nel 1930 dovette sottostare all’u-
miliante rituale della pubblica autocritica. Quando l’ho conosciuto aveva un 
curioso status: era un’autorità riconosciuta, membro dell’Unione degli scrit-
tori, un Grande Vecchio, insomma, ma molti miei amici, tutti “diversamente 
pensanti” (dissidenti) storcevano il naso: “Intervistare Šklovskij? Quell’anti-
caglia? A che ti serve?”. Lui capiva di essere un sopravvissuto, un “ex”, ne 
soffriva. Ma continuava a scrivere – non tutto quello che avrebbe voluto, evi-
dentemente (aveva anche lui i suoi guai con la censura). Alcune cose erano 
ripetitive, certo, e tuttavia mai stupide.

Ancora università
Il primo incarico l’ho avuto a 27 anni, alla Iulm, fondata tre anni prima da 
Carlo Bo a Milano. C’erano anche corsi serali, li frequentavano molti studen-
ti-lavoratori “di estrema sinistra”, come si diceva allora, ovvero molto ideolo-
gizzati. Vennero gli anni di piombo… Ricordo i salti mortali che dovetti fare 
durante un corso sul “reazionario” Dostoevskij. Mi salvò, allora, Bachtin, la 
sua teoria del romanzo “polifonico” dostoevskiano, che rifletterebbe la fram-
mentazione politica e sociale della Russia in cui si andavano affermando ca-
pitalismo e idee occidentali… Dostoevskij-specchio delle “contraddizioni” 
(parolina di moda e ineludibile, allora molto amata) sociali superò l’esame, 
venne perfino amato. Ero riuscita – come uno spallone, un passatore – a fargli 
varcare in segreto i confini dell’ideologia. Per un quarto di secolo, del resto, 
sono stata una contrabbandiera: importavo clandestinamente libri proibiti (di 
Nabokov, Christie, Orwell, Freud, Silone – un elenco completo occupereb-
be molte pagine…) – e sempre clandestinamente esportavo copie – talvolta 
trascritte da me, la notte, secondo codici da far invidia a 007 – di autori che 
vivevano in Urss ma non venivano pubblicati.

Svalutation
Dal 1980, e per dieci anni, ho insegnato all’Istituto orientale di Napoli. Avevo 
molti allievi intelligenti quanto fantasiosi nell’arte di arrangiarsi. Quasi tutti 
votati, ahimè, alla disoccupazione. Allora non c’erano molte possibilità di la-
voro per i laureati in Lingua e letteratura russa. Li ricordo con grande affetto, 
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con alcuni sono ancora in corrispondenza. In realtà, ripensandoci, è stato uno 
dei periodi forse più belli della mia vita universitaria, a dispetto delle difficoltà 
logistiche della città, del traffico. In quasi dieci anni all’Ateneo di Pavia, poi, 
ho cominciato a vedere le prime crepe nell’istituzione universitaria, ma c’era-
no ancora veri maestri. Nel nuovo secolo, il disastro: tagli dei finanziamenti, 
soppressione di corsi di laurea (per lo più materie umanistiche, ovviamente) 
ritenuti superflui, culto della produttività. Al Miur (Ministero istruzione uni-
versità ricerca) l’italiano è divenuto obsoleto: i documenti ufficiali parlano di 
referees, stakeholder, procedura bottom-up e top-down, policy, governance, best 
practices, mainstreaming di genere, strumenti open source, initial information 
sheet, impact factor, h-index, self-report, feedback verbale, quality team. 

Oggi la parola d’ordine è: valutazione. Controllare che non ci siano abusi, 
carenze e anomalie nel sistema universitario, adoperarsi per ammodernarlo, 
rinnovarlo, è cosa buona e giusta, da tutti desiderata, richiesta. Ma quando va-
lutare significa calcolare, misurare, conteggiare, quantificare… Le performance 
(sic!) dei docenti vengono giudicate in base a “indicatori” per lo più quantita-
tivi attraverso il peer review, la “valutazione tra pari”, fatta anonimamente – ai 
fini dell’assegnazione o a conferma di posti di lavoro e fondi per la ricerca, del-
la pubblicazione dei “prodotti della ricerca” – da revisori di riconosciuta “cor-
rettezza, obiettività e imparzialità”, valori non proprio diffusissimi nel mondo 
accademico, da sempre. E l’ultimo, fallimentare concorso per l’abilitazione ai 
ruoli di professore, su cui si sono abbattute valanghe di ricorsi, è costato allo 
Stato trecentoventi milioni di euro. Non piango per me: professore ordinario 
da più di trent’anni, sono comunque in pensione, fuori dal gioco. Ma cosa 
faranno i miei più giovani colleghi, oggi oberati da impegni didattici ed extra-
didattici che rendono impossibile la vera ricerca e tuttavia obbligati a sfornare 
un certo (elevato) numero di pagine l’anno, pena la degradazione e il ludibrio? 
Si abbasserà, per forza di cose, il livello degli insegnamenti, e l’università sarà 
sempre più un’appendice del liceo (neppure quello, per inciso, sta tanto bene) 
e altri istituti superiori. Che tristezza.

Insegnando
Non ho mai avuto un metodo. Non ho mai imposto alcuna griglia interpreta-
tiva – non ne ho, e in genere non amo il barbecue. La letteratura è un Cremlino 
che va espugnato con tutti i mezzi e le conoscenze a nostra disposizione. Una 
volta dentro le mura, possiamo solo tentare di ricostruire il processo che tra-
sforma in artistica la materia prima offerta dall’immaginazione, dai sogni, dalla 
vita. Non basta, non serve contare quante allitterazioni, quante e quali figure 
retoriche ci sono, per esempio, in Requiem di Anna Achmatova. Bisogna com-
prendere come funziona il poema, sprofondare nella sua vita interiore, coglierne 
la musica più segreta, conoscere non solo la temperie storica in cui nacque, ma 
in quale rapporto è con il passato e il futuro. E poi ogni autore pretende che ci si 
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accosti a lui in modo diverso, non esiste un Metodo Universale. Oggi gli studen-
ti lo chiedono, chiedono certezze: certezze e dispense riassuntive… In uno dei 
miei ultimi corsi (sulla prosa di Puškin) ho parlato agli studenti di Anna Kern, 
una nobildonna dalla vita turbolenta, amica e musa del poeta. Ho letto alcune 
pagine dei suoi diari e delle sue lettere, di enorme interesse non solo per quello 
che racconta, ma per la lingua in cui scrive – il russo e non il francese in cui si 
esprimevano le signore del suo tempo e del suo ceto sociale. Un anonimo stu-
dente mi ha “bocciata” nella valutazione di fine anno: “Divaga dal tema princi-
pale e si sofferma su personaggi secondari”. Lo considero un mio fallimento: ho 
sempre voluto suscitare curiosità e passione. Una lezione, non solo di letteratura 
russa, dovrebbe essere un piccolo avvenimento nella vita di un ragazzo. Da parte 
mia, mi sono sempre preparata scrupolosamente per ogni corso monografico, 
ho studiato, felice di ogni minima scoperta. Ho sempre cercato di contagiare 
l’aula con la mia passione. Ci sono riuscita (quasi sempre, almeno): è l’unica 
cosa di cui vado fiera. E ho sempre cercato di non ripetere argomenti già trattati 
in anni precedenti. Per egoismo, in realtà: mi sarei annoiata a morte.

Fine della scuola democratica
di Adolfo Scotto Di Luzio

Di cosa parlano i pedagogisti e, soprattutto, hanno ancora qualcosa 
da dire sull’educazione? Se prendiamo la scuola, gran parte della loro riflessio-
ne riguarda questioni come la valutazione, le metodologie didattiche, il tema 
delle competenze e della loro acquisizione. Tutti argomenti molto tecnici, 
trattati spesso con un linguaggio astruso, ai limiti dell’incomunicabile, e che 
allude a una comprensione della scuola come macchina da far funzionare. In-
somma, i pedagogisti appaiono molto impegnati sul fronte della gestione, ma 
il senso generale di questa istituzione così centrale nel processo di costruzione 
dell’Italia moderna sembra essere completamente scomparso dall’orizzonte 
dei loro interessi. Con quali conseguenze per la scuola stessa? E, soprattutto, 
per la scuola democratica, che tanta parte ha avuto nella crescita italiana dopo 
la fine della seconda guerra mondiale? Se ne discutiamo oggi è perché non 
solo la crisi di questa istituzione è sotto gli occhi di tutti ma perché, sotto la 
permanenza intatta di certe formule, come appunto quella della “scuola de-
mocratica”, in realtà da qualche tempo abbiamo intrapreso senza dircelo un 
percorso diverso, che ci sta portando fuori dal suo perimetro. In direzione di 
un apparato altamente burocratizzato che si giustifica sulla base non più della 
qualificazione culturale dell’individuo ma delle tecniche per il trattamento 
di una moltitudine sommariamente scolarizzata. La mia tesi è che la scuola 
democratica sia oggi in crisi non perché si sia esaurita la sua funzione, ma 
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perché si sono esaurite le fonti culturali che l’hanno alimentata lungo tutto il 
Novecento, dai dibattiti di inizio secolo fino, grosso modo, agli anni settanta. 
Oggi queste fonti si sono inaridite e chiedono di essere ripensate.

Qualche anno fa sono stato ospite di un’associazione di donne, le “Argo-
naute”, che a Sondrio presentava, nella forma di un video-racconto, i risultati 
di una piccola ricerca sulle maestre della Valtellina e della Valchiavenna tra 
anni quaranta e cinquanta. Erano storie di giovani donne che, spesso non 
ancora ventenni, si erano incamminate lungo strade impervie per raggiungere 
sperdute frazioni di montagna dove avrebbero fatto lezione a bambini delle 
età più diverse, nelle cosiddette pluriclassi, in un’atmosfera tutt’altro che acco-
gliente, carica di sospetti e di diffidenza. Erano giovani, sole, lontane da casa, 
esposte perciò agli sguardi e alla maldicenza dei paesani. Vivevano in stanze 
di fortuna, prive di acqua corrente, a mala pena riscaldate da stufe a legna. 
Insegnavano a leggere e a scrivere a piccoli montanari che parlavano solo il 
dialetto e si portavano addosso tutti i segni della povertà e della deprivazione. 

L’itinerario di queste maestre stava ancora tutto dentro una geografia 
dell’alfabetizzazione che era stata disegnata nel corso dei primi anni dieci, co-
dificata nel decennio successivo, e sulla quale, auspice la lezione di Giuseppe 
Lombardo Radice, si sarebbe sviluppata la problematica tipica della scuola 
democratica dopo la seconda guerra mondiale: il tema, e meglio sarebbe dire 
il mito, dell’Italia contadina. 

La campagna, aveva scritto il pedagogista siciliano fin dal 1927, doveva 
essere considerata come l’“ambiente naturale del ragazzo”, capace di un’azione 
“rasserenatrice” massima sul suo animo, riserva inesauribile di svaghi e di lavo-
ri per la natura “primitiva” del fanciullo, di cui eccitava “l’inventività”, nonché 
fonte di studi, in quanto stimolava in lui il gusto dell’osservazione personale 
e della scoperta. In questo consisteva uno dei caratteri essenziali delle “scuo-
le nuove” secondo l’allievo e collaboratore di Giovanni Gentile alla riforma 
dell’istruzione elementare nel 1923.

Intorno a questo asse si sarebbe organizzata una parte cospicua della pe-
dagogia militante, laica e di sinistra, del secondo dopoguerra che trova sicu-
ramente nel nome di Mario Lodi la sua versione più divulgata (ma che ha 
nell’esperienza di Giuseppe Tamagnini le sue prove più meditate) e sarebbero 
avvenute molte “scoperte”, da Don Milani a Paulo Freire, letti entrambi in 
chiave prevalentemente emancipativo-liberatoria.

Ma il tema del popolo e della necessità di raggiungerlo aveva ricevuto atten-
zione anche da altre prospettive. Nel grande crogiolo della polemica anti-gen-
tiliana era maturato ad esempio, nel corso degli anni trenta, l’interesse di Luigi 
Volpicelli per la pedagogia sovietica e per il tentativo dei bolscevichi di impian-
tare una scuola di massa su larga scala condotto fin dal 1918. Dalla riflessione 
volpicelliana vengono non solo il tentativo bottaiano della scuola media unica, 
ma tutta la tematica, che ne accompagna l’ideazione, della scuola del lavoro.
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Alla lezione di Volpicelli riporta un’altra figura centrale nella cultura magi-
strale degli anni sessanta, quella di Alberto Manzi, che di Volpicelli fu allievo 
e collaboratore nei primissimi anni cinquanta. Noto ai più per la trasmis-
sione televisiva “Non è mai troppo tardi”, nata dall’idea dell’ennesimo “pe-
dagogista” degli anni trenta, legato ancora una volta al laboratorio politico 
ideologico di Giuseppe Bottai, Nazareno Padellaro, direttore tra il 1939 e il 
1943 della rivista “Tempo di scuola”, anche Manzi non resistette all’attrazio-
ne contadina, proiettata nel suo caso su uno scenario più vasto. Partito, con 
una borsa di studio dell’università di Ginevra nel 1955, per una ricerca sulle 
formiche dell’Amazzonia, come avrebbe ricordato più tardi, Manzi vi scoprì 
molto di più: la condizione delle popolazioni indigene, il loro sfruttamento, 
la necessità di liberarle per mezzo dell’alfabeto. Ne sarebbero derivati, grazie 
soprattutto all’aiuto fornito in loco dagli Scolopi, una lunga serie di viaggi 
latino americani, fino almeno alla seconda metà degli anni settanta, vere e 
proprie spedizioni educative, quattro romanzi e, nel 1987, un ciclo di lezioni 
ai docenti universitari che avrebbero dovuto lavorare al Piano nazionale di 
alfabetizzazione del governo argentino. Bastano questi pochi cenni per capire 
che ci troviamo su di un terreno ideologico complesso e ambiguo, sospeso tra 
teologia della liberazione, guevarismo e peronismo.

Su questo terreno, pure molto italiano, dominato dall’idea di popolo, si 
incontrano le correnti laiche e cattoliche della pedagogia della seconda metà 
del Novecento e avviene la prima ricezione tanto di John Dewey che della 
pedagogia di Lev Vygotskij. 

Tuttavia questo terreno non regge alle scosse degli anni sessanta e settanta. 
L’avvento della scuola di massa manda in soffitta l’intera tematica contadina 
del secondo dopoguerra. La nuova Italia che emerge dalle imponenti trasfor-
mazioni del periodo non ha più nel mondo rurale un referente sociale concre-
to. Al più, i contadini forniscono al nuovo immaginario pedagogico le figure 
rimpiante di un mondo sociale compatto, vagheggiato nella forma di quella 
che Michelangelo Pira ha definito la “bottega familiare” (La rivolta dell’oggetto. 
Antropologia della Sardegna, Editore Giuffrè 1978): spazio dell’integrazione 
di conoscenze e pratiche, sapere e saper fare, di cui la scuola avrebbe dovuto 
fornire una sorta di riproduzione artificiale, da laboratorio, nel nome dei bam-
bini dei banchi dell’ultima fila prodotti dalla difficile inclusione del nuovo 
popolo della scuola media nel quadro di un’istruzione prolungata. 

È sul terreno di questa scomparsa storica e della conseguente reinvenzione 
culturale del mondo contadino che si producono alcuni fenomeni significativi 
di quegli anni come l’infatuazione per l’esperienza di Barbiana e il successo 
di Mario Lodi, di cui pochi avevano letto il primo libro, C’è speranza se que-
sto accade al Vho, mentre Il paese sbagliato, pubblicato non più dalle edizioni 
dell’Avanti ma da Einaudi, vince il premio Viareggio nel 1971 e diviene a 
modo suo un classico del decennio.
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I problemi posti dalla scolarizzazione del nuovo popolo, in una società 
che conosce ormai elevati tassi di urbanizzazione, chiedono soluzioni di tipo 
diverso e si rivolgono ad altre fonti. Sono questi gli anni della ricollocazione 
della pedagogia italiana sul terreno della ricerca americana nel nome, in modo 
particolare, di Jerome Bruner. Programmazione, organizzazione curricolare, 
mastery learning, sono alcune delle chiavi del periodo e ne traducono le ambi-
zioni e le speranze.

Mentre la pedagogia precedente si era costruita sulla base di una qualche 
interpretazione della storia d’Italia, le nuove concezioni rispondo prevalente-
mente alla richiesta di organizzare nella maniera più efficiente il servizio edu-
cativo per un destinatario sociale sostanzialmente nuovo. Esigenze di questo 
tipo non erano certo mancate fin dalla seconda metà degli anni quaranta, ad 
esempio nell’elaborazione della riforma Gonella, ma è altrettanto evidente che 
solo dopo l’impianto della scuola media unificata, a metà degli anni sessanta, 
esse assumono un pieno rilievo.

Si determina a partire da qui una frattura che maturerà nel corso degli ul-
timi vent’anni del Novecento tra “mondo della scuola” e cultura nazionale. La 
scuola impara a pensarsi come se fosse completamente staccata dal contesto 
storico dal quale è sorta, mero servizio educativo della comunità, surrogando 
il legame perduto per mezzo della nozione, vuota di contenuto, di territorio: 
di fatto, uno spazio negoziale di mediazione e composizione di interessi so-
ciali disparati, identificabile in termini puramente formali. Dal canto suo, la 
pedagogia si vedrà relegata in una posizione sempre più irrilevante, persa den-
tro vaniloqui che non interessano a nessuno, accettando come un’ancora di 
salvezza il ruolo che le verrà offerto, tra anni novanta e duemila, di disciplina 
di rincalzo di scelte politiche compiute nel nome di esigenze gestionali pro-
gressivamente sbarazzatesi di qualsiasi preoccupazione di legittimazione. Den-
tro questo scambio, la scuola finirà per essere completamente abbandonata a 
queste esigenze, consegnata senza più mediazioni alla pretesa della politica di 
modificarla a proprio piacimento. Su questa strada si arriva dritti alla “Buona 
scuola” del governo Renzi.

L’autonomia come ideologia della scuola dell’ultimo quarto del Novecen-
to agisce come ulteriore fattore di approfondimento della frattura con il mon-
do vitale della tradizione culturale italiana. Di questa frattura è un’espressione 
e un sintomo sul piano della coscienza educativa la progressiva autonomizza-
zione della didattica come sapere tecnico scientifico. La nascita della didattica 
come “scienza” indipendente porta a enfatizzare la pratica professionale come 
forma di conoscenza produttiva. Di qui il profluvio di studi sui cosiddetti 
saperi magistrali che, nel dare rilievo al presunto professionista dell’insegna-
mento, finiscono per separare ulteriormente il mondo della scuola dal tessuto 
vivo del discorso pubblico, autorizzando l’ulteriore ripiegamento su se stesso 
dell’universo scolastico.
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A uno sguardo retrospettivo appare evidente, a chi ha occhi per guardare, 
il riflesso difensivo e tuttavia vano di questa scelta. Il passaggio dal ventesimo 
al ventunesimo secolo è segnato da una evidente crisi di legittimazione dei 
processi formativi. Arrogandosi il possesso di un sapere esoterico, come sono 
tutti i saperi professionali, in una fase tra l’altro segnata da una marcata perdita 
di rilievo del professionismo a qualsiasi livello, il mondo della scuola e i suoi 
ideologi pensano in questo modo di guadagnare una posizione stabile al riparo 
dalle scosse più impetuose della trasformazione. Ma il professionismo non può 
niente contro la prepotente riaffermazione del controllo politico sul sistema 
di istruzione. Dalla metà degli anni novanta in poi, la scuola è l’oggetto e non 
certo la protagonista dei numerosi interventi riformatori che ne ridisegnano 
radicalmente il profilo. L’autonomia del professionista, che il sapere docente 
dovrebbe preservare, viene così, derisoriamente, mandata al diavolo con i nuo-
vi modelli di gestione del personale che si affermano insieme al nuovo secolo e 
per mezzo dell’ausilio delle tecnologie informatiche, a partire da quell’organico 
funzionale, grande conquista dell’autonomia scolastica, che ribadisce la subal-
ternità dell’insegnante, “a disposizione” ora dell’offerta formativa.

Questa scuola si chiama ancora democratica. Per alcuni anzi rappresenta 
il punto più alto in un compiuto processo di democratizzazione che solo oggi 
giungerebbe finalmente a compimento, nel segno di una piena affermazione 
della persona e dei suoi diritti. Della scuola democratica, tuttavia, questa nuova 
scuola non ha ciò che fu il suo cuore pulsante nella complessa elaborazione pri-
mo novecentesca, vale a dire un’idea di popolo, che poi non significa altro che 
un modo di iscriversi della scuola dentro la storia del Paese e in fondo della sua 
statualità. È stato questo, sostanzialmente, il contributo fornito alla elaborazio-
ne delle strutture ideali e organizzative della scuola italiana tanto dal liberali-
smo che dal socialismo tra Ottocento e Novecento. La convinzione giacobina 
delle élite liberali che, per diventare moderna, l’Italia avrebbe dovuto operare, 
con tutte le cautele del caso ma con determinazione, il trasferimento dei con-
tadini dalle basi della loro situazione concreta di vita su di un terreno nuovo, 
rappresentò il programma che nessuna sinistra rivoluzionaria avrebbe pensato 
di dover abbandonare nel corso del Novecento. Per quanto carico di ambigui-
tà, il tema contadino che segna così profondamente l’esperienza pedagogica 
degli anni cinquanta resta sostanzialmente sul terreno dell’emancipazione e 
solo molto più tardi si irrigidirà nella forma controculturale di un’alternativa, 
sognata molto più che pensata a essere onesti, alla società dei consumi.

Da questo punto di vista la crisi della scuola democratica è innanzitutto 
una crisi ideologica e chiama in causa le strutture ideologiche che presiedono 
alla riproduzione dei ceti intellettuali intermedi del nostro paese.

L’aspetto più rilevante è che questa scuola che ha imparato a pensarsi su 
basi completamente nuove, e che affida ormai tutte le sue esigenze di legitti-
mazione a una retorica dell’innovazione tanto vuota quanto infondata, si tro-
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va imprevedibilmente scoperta di fronte al ritorno prepotente della questione 
che fu alla base del suo sviluppo, quel popolo rimesso drammaticamente in 
gioco nella sfida dell’immigrazione. 

Solo perché accettiamo supinamente di pensare la presenza del nuovo 
soggetto immigrato come un problema di integrazione possiamo non render-
cene conto. Ma la patologizzazione del conflitto sociale, di cui l’immigrato è 
portatore, e la sua comprensione sotto l’etichetta dei bisogni educativi spe-
ciali non è altro che una forma di autoaccecamento della coscienza educativa 
nazionale. Un sintomo della sua totale incapacità di pensare la dimensione 
pubblica come dimensione politica e dunque di concepire le basi culturali 
della identificazione del nuovo cittadino, abbandonato invece a mere tecni-
che di gestione. Ma non saranno un computer o un insegnante di sostegno a 
fornire la soluzione a un problema di portata epocale e che ci impegna non 
semplicemente come comunità ma come nazione, perché della nazione solle-
cita l’aspetto fondamentale, la capacità cioè di trovare quella misura comune 
che è la base di qualsiasi solidarietà o, per dirla in maniera meno retorica, della 
distribuzione dei costi e dei benefici tra concittadini. 

È evidente che questa solidarietà, o disponibilità che dir si voglia nei con-
fronti del sentimento dell’essere insieme, esige un impegno collettivamente as-
sunto attorno a una definizione dell’identità comune. Ma per questo la scuola 
democratica dovrebbe smettere di pensarsi come una metodologia dell’intera-
zione democratica e riprendere i fili di un discorso intorno al contenuto di ciò 
che insegna. Che cos’è che ci definisce culturalmente come italiani? E in che 
modo sono tali anche i nuovi italiani? Sono queste le domande attorno alle 
quali è possibile ripensare la scuola democratica. Ancora una volta, intorno a 
una idea storicamente fondata di popolo.

Un’ignoranza di tipo nuovo
di Claudio Giunta

Gli studenti del primo anno di Lettere spesso non hanno letto più 
di tre o quattro libri seri in vita loro, non sanno come finiscono I promessi 
sposi (si sposano? Non si sposano? Muoiono una sulla tomba dell’altro?) o 
la Commedia (vede Dio? Non lo vede? Lo vede “in un certo senso”?), però 
sanno quasi sempre che cos’è una metonimia (o sineddoche). È “la parte per 
il tutto”: bere un bicchiere, fare quattro passi. La maggior parte sa anche 
che cos’è un’anadiplosi, un poliptoto; i più studiosi arrivano alla prosopopea, 
all’ipallage. 
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Credevo che fosse una perversione italiana, una mania della scuola ita-
liana, questa devozione alle figure retoriche, poi l’altro giorno, su una metro 
francese, ho visto una ragazza sui sedici anni che si girava tra le mani un 
mazzo di cartoncini con sopra scritto aposiopèse, énallage, litote, paronomase, e 
dietro le definizioni. Era mattina presto, e la miscela di sonno e di sforzo per 
ricordare tutti quei nomi astrusi dava alla ragazza un’aria teneramente ebete: 
più che suggerirle le risposte avrei voluto abbracciarla, rassicurarla, farle capire 
che non c’è niente di male a non ricordarsi cos’è una aposiopesi, io non me lo 
ricordo mai, non sono cose importanti. 

O lo sono? 
Per dirla in modo molto semplice, cioè senza tutti quei giri di parole da 

camminatori sulle uova che di solito si usano quando si parla di scuola (e so-
prattutto quando si è scritto un manuale-antologia di letteratura per le scuole, 
com’è il mio caso: Cuori intelligenti, Garzanti Scuola 2016), ho l’impressione 
che a scuola si dia un po’ troppa importanza alla forma dei testi che si leggono 
(a pezzettini) e un po’ troppo poca al loro contenuto. 

Questa sproporzione dipende, a mio modo di vedere, da due ragioni 
principali. Da una parte, nel corso dei decenni ha finito per depositarsi nelle 
scuole una versione estremizzata di quella che chiamerei l’idea universitaria di 
letteratura: l’idea cioè che la letteratura sia un “problema” (“Il problema dei 
Canti di Leopardi”, “Le problematiche del Decadentismo”, eccetera), e che 
questo problema vada risolto come si risolvono i problemi: attraverso l’analisi 
(dei Canti di Leopardi, delle poesie di D’Annunzio) e, soprattutto, attraverso 
la considerazione del suo specifico (lo specifico letterario, la letterarietà), uno 
specifico che si lascia decifrare solo mediante l’applicazione di un “metodo” 
(anzi di una pluralità di “metodi”), “metodo” che libera il campo dalle letture 
ingenue (l’ingenuità essendo il più grave dei peccati, per l’idea universitaria di 
letteratura) e al loro posto mette dei protocolli, delle procedure d’analisi che 
all’occorrenza possono essere sintetizzate per punti (“Fai prima questo... poi 
questo...”), e soprattutto un metalinguaggio, un gergo adatto a dar conto della 
corretta applicazione di queste procedure d’analisi. Appropriatosi del gergo, 
applicati correttamente i metodi (detti anche “metodologi”), lo studente ha 
risolto il problema della letteratura.

Ora, questa idea universitaria della letteratura ha, per buona sorte, sem-
pre meno presa là dove è nata qualche decennio addietro: nelle università. 
Non è detto che le idee più fresche siano anche idee migliori, ma oggi chi 
si occupa seriamente di letteratura non cerca di spiegare Guerra e pace coi 
grafici e le freccine, e non si mette a glossare in classe la teoria delle funzioni 
del linguaggio di Jakobson o la semantica strutturale di Greimas, e nemmeno 
L’avviamento all’analisi del testo letterario di Segre. Accade però che questa idea 
universitaria della letteratura, che l’università nel frattempo ha lasciato cadere, 
abbia ancora un’influenza cospicua sul modo in cui si studia la letteratura nel-
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le scuole, un po’ per la vischiosità delle mode culturali e un po’ perché provve-
de gli insegnanti e gli studenti di un piccolo bagaglio di nozioni (e anzitutto di 
nomi) che possono essere trasmesse, mandate a memoria, ripetute a richiesta. 

“Che cosa pensava Manzoni degli esseri umani?” o “Che cosa pensi di ciò 
che Manzoni pensava degli esseri umani?” sono domande alle quali non si 
applica l’alternativa giusto/sbagliato, sono domande che sollecitano, più che 
le conoscenze degli studenti, la loro capacità di giudizio, la loro intelligenza: 
e naturalmente è molto più difficile (e rischioso) valutare l’intelligenza che le 
conoscenze, anche se queste conoscenze sono, in fondo, irrilevanti. L’alterna-
tiva giusto/sbagliato si applica invece perfettamente alla domanda “Questo 
romanzo è a focalizzazione interna oppure no?”. L’apprendimento scolastico 
per come lo concepiamo – e cioè come un insieme di nozioni e concetti da 
introdurre nella mente degli studenti in un determinato lasso di tempo – 
ha bisogno soprattutto di cose che possono essere chieste in un’interrogazione, e 
in questo senso le etichette della narratologia funzionano tanto bene quanto 
l’anadiplosi, o quanto le parole-contenitore che costellano le storie letterarie 
(stilnovo, pessimismo cosmico, Gruppo ’63). 

Questo però non basta. Perché, nozioni per nozioni, basterebbe chiedere 
le date, come si faceva una volta, al tempo appunto del nozionismo. Nel nozio-
nismo della focalizzazione, dell’anadiplosi, delle rime inclusive c’è qualcosa di 
più, e cioè l’idea che per capire i libri occorra scomporli, sezionarli, e trattarli 
insomma un po’ come i biologi trattano i loro campioni di tessuto e i geometri 
le loro proiezioni ortogonali. Dietro, c’è sempre l’idea della letteratura come 
scienza, e del possesso di determinate nozioni (focalizzazione, anadiplosi, rima 
inclusiva) come dello stigma virtuoso che distingue lo scienziato della lettera-
tura dal lettore ingenuo.

Il risultato è che le matricole di Lettere sanno più o meno cos’è, tra mille 
balbettii, la retrogradatio cruciata, cioè quello strano artificio metrico che re-
gola la successione delle rime nella sestina (un genere metrico marginalissimo 
nella poesia due-trecentesca: ce ne saranno meno di venti esemplari, in un 
corpus di migliaia di testi), ma non sanno che cos’è la Vulgata, o ignorano chi 
fosse Tommaso d’Aquino, o hanno bisogno del vocabolario per “tradurre” pa-
role come alma, calere, speme. Oppure sanno in quale canto della Commedia, 
in quale cerchio e in quale bolgia stanno gli incontinenti, solo che non hanno 
idea di cosa voglia dire incontinenti. 

Tutto questo non è sbagliato in sé: che male c’è a sapere cos’è un’anadiplo-
si? Ed è ovvio che una certa competenza tecnica intorno ai termini e ai concet-
ti-base della letteratura è giusto acquisirla: non sto proponendo l’abolizione 
né della retorica né della teoria letteraria, l’una e l’altra sono ampiamente pre-
senti nel mio manuale-antologia (ma con meno gergo possibile). Ma è sbaglia-
to perché mette nella testa degli studenti la convinzione che i romanzi, i saggi, 
le poesie (soprattutto le poesie!) non siano dei messaggi che qualcuno ci ha 
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spedito anni o secoli fa, messaggi che vanno ascoltati, compresi, giudicati, ap-
prezzati per la loro bellezza o verità, ma degli strani, minacciosi marchingegni 
di cui importa soprattutto smontare gli ingranaggi per vedere come sono fatti 
dentro. Somiglia un po’ alla sindrome descritta (con compiacimento, ahimè, 
non con preoccupazione) da Carlo Levi in Il futuro ha un cuore antico, quando 
racconta di una sua conferenza a Mosca e del commento di un giovane lettore 
sovietico di Cristo si è fermato a Eboli: “Non gli riesce ancora, dice, di inqua-
drarlo bene, di sistemarlo come ‘genere letterario’: la sua ‘fabula’ è semplice, le 
idee nascono direttamente dalle vicende, sono raccontate con sinteticità: gli 
stessi caratteri che egli ha riscontrato nei film italiani. Questo è molto bene. 
Si riserva di studiarne meglio ‘l’officina’. Lo rileggerà e lo analizzerà a fondo, 
sistematicamente, per scoprirne l’interno meccanismo”.

Ora, le “analisi sistematiche” volte a scoprire gli “interni meccanismi” 
raramente si concludono con l’ammissione che non c’era niente di interes-
sante da scoprire: se c’è la domanda, ci sarà anche la risposta. Si fa strada, in 
questo modo, un’idea laboratoriale, alchemica della letteratura, l’idea per cui 
ogni minimo dettaglio diventa una traccia per decifrare chissà quale verità 
nascosta, e ogni inezia viene semantizzata. Naturalmente, il close reading è una 
giusta strategia, se mantenuta entro i limiti del ragionevole e se condotta da 
persone che abbiano letto molto, cioè che abbiano dimestichezza non con i 
metodi e il loro gergo, ma con i libri. Ma il close reading predicato agli adole-
scenti finisce per diventare un’istigazione al parlare a vanvera. Obbligati non 
a leggere ma ad analizzare, non ad analizzare ma ad analizzare in profondità 
i brani antologici, gli studenti vengono presi da una foga interpretativa che 
ricorda un po’ quella dei critici strutturalisti più ingenui e spiritati, quelli che, 
abbacinati da Jakobson, non chiudevano il libro finché non erano riusciti a 
semantizzare i fonemi, i punti e virgola. Così, nel testo più limpido e piano 
finiscono per trovarsi complicazioni mai viste, enigmi insondabili, arabeschi 
degni della “Settimana enigmistica”, una specie di gioco al rialzo nel quale 
vince chi osserva il suo vetrino col microscopio più potente, anche al prezzo 
delle traveggole (in Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono “l’allitterazione della 
esse vuole esprimere la solitudine del poeta”; in Tanto gentile e tanto onesta pare 
“il suono delle vocali aperte imita l’incedere solenne della donna amata”; e nel 
più limpido paragrafo della Cognizione del dolore affiorano, naturalmente, “il 
plurilinguismo e il pluristilismo gaddiano”: non sono esempi inventati).

Se, com’è opportuno fare, si leggono in classe i racconti o i romanzi di 
Fenoglio, le prime domande da porsi, e da porre agli studenti, non sono “que-
sto racconto o romanzo è a focalizzazione interna o esterna?”, oppure “come 
definiresti l’impasto linguistico del testo?” (una domanda che metterebbe in 
difficoltà un linguista di professione), ma “che cosa ci dice, il brano che hai 
letto, sulla vita dei contadini piemontesi del primo Novecento? E sulle di-
namiche del matrimonio?”, oppure “le pagine di Fenoglio ci parlano di una 
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guerra civile? Chi l’ha combattuta? Com’è finita? Quando?”. E se si legge, 
com’è opportuno fare, Petrolio di Pasolini, le prime domande da porsi, e da 
porre agli studenti, non sono “In quante sequenze si può dividere il brano an-
tologizzato?” oppure “Quali sono le figure retoriche prevalenti?”, ma “Come 
mai il petrolio diventa tanto importante, agli inizi degli anni Settanta?”, op-
pure “Che cos’è l’Opec?”, oppure “A quali personaggi realmente esistiti allude 
qui Pasolini?”. 

Non sto dicendo che le domande sulla focalizzazione o sulla lingua o sulle 
figure retoriche non vadano fatte. Capire com’è fatta la letteratura, capire che 
una poesia non è un articolo di giornale, è giusto e importante. Ma non è la 
prima cosa che occorra capire, quando si è molto giovani e si ha poca esperien-
za della letteratura; inoltre, è una cosa che a scuola va studiata più seguendo 
la guida del buon senso (“chi parla in queste pagine?”, “lo scrittore pensa 
tutto quello che pensa il personaggio o gli sta un po’ a distanza?”) che quella 
dei formalisti russi o di Genette (“siamo di fronte a un testo omodiegetico o 
eterodiegetico?”). Sulle labbra di un adolescente che in vita sua non ha letto 
più di una decina di libri preferirei sentire frasi ingenue come “Anna Karenina 
ha capito poco della vita” piuttosto che frasi velleitariamente blasé come “Qui 
ci troviamo di fronte a un’analessi interna”: a sedici anni (ma forse sempre) la 
letteratura dovrebbe sollecitare il primo genere di riflessioni, non il secondo. 

E lo stesso vale per la metrica e la retorica. Saper parafrasare Dante è 
importante, perché significa padroneggiare l’italiano antico, e quindi potersi 
accostare alle idee e ai sentimenti che Dante ha espresso nei suoi libri senza 
mediazioni: ascoltare direttamente la sua voce. Invece, mandare a memoria 
come funziona la retrogradatio cruciata non è importante, perché è un’infor-
mazione che non aggiunge quasi niente alla nostra comprensione della poesia, 
un’informazione che può essere trovata senza sforzo nei libri, o in rete. E sa-
pere che “il divino del pian silenzio verde” è una sinestesia è irrilevante, è solo 
un modo per riempire una casella. 

Ma perché bisogna riempire le caselle? Non vedo altra risposta se non: 
“per rispondere bene all’interrogazione”. Non credo sia una buona risposta, 
ma è la risposta che spiega e giustifica, nei libri di testo, le ‘mappe concettuali’, 
le tabelle riassuntive di fine capitolo, le sintesi per parole-chiave (tutte cose 
presenti, si capisce, anche nel mio manuale-antologia, e preparate con certo-
sina pazienza, ma anche con un certo senso di colpa). L’idea è che sia impor-
tante ritenere almeno questo: se Leopardi era o no pessimista; se Fenoglio era 
o no un neorealista; se Pagliarani faceva o non faceva parte del Gruppo ’63. È 
davvero uno strano atteggiamento. Nozioni che troveremmo ingenue, insulse, 
persino sciocche se ci venissero propinate in una conversazione, perché vi 
fiuteremmo subito l’imparaticcio (non è ovvio che “pessimista” e “neorealista” 
non dicono niente su Leopardi e su Fenoglio? E che importa con chi faceva 
gruppo Pagliarani, specie se non si legge La ragazza Carla?), sono proprio 
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quelle che chiediamo agli studenti di mandare a memoria e di ripeterci: al-
meno quelle. Ma sapere queste cose non serve a niente, perché non è a questo 
che servono i libri. 

Canali umanitari
di Corrado Borghi e Agnese Lorenzini 

Partito all’inizio del 2016 su iniziativa della Federazione delle chiese evangeliche 
in Italia  (Fcei) e della Comunità di Sant’Egidio, il progetto pilota dei corridoi 
umanitari prevede mille visti, di cui 400 dal Libano e gli altri dal Marocco. Le 
persone sinora arrivate sono un centinaio, segnalate per lo più dall’Operazione 
Colomba dell’associazione Giovanni XXIII, che le ha incontrate e conosciute di-
rettamente nei campi profughi del Libano e che ne gestisce anche l’accoglienza sul 
territorio italiano.
Un progetto fragile, circoscritto, con alcune zone d’ombra (come si selezionano le 
persone a cui si cerca di risparmiare la roulette russa del Mediterraneo?). Ma in un 
momento in cui le istituzioni di mezza Europa sono incapaci di reagire al flusso 
di esuli e sfollati che premono alle porte d’Europa o, quando reagiscono, creano 
le condizioni per uno sradicamento che contagia sia chi scappa che chi accoglie, 
la risposta solidaristica di una parte della cosiddetta società civile rimane l’unico 
fattore da cui partire. Ormai è chiaro: dopo i respingimenti, i fili spintati, la so-
spensione di Schengen, gli accordi con la Turchia, è solo grazie alle testimonianze 
di chi incontra personalmente il “pezzo di mondo che scappa” e alle impressioni che 
ne riporta che possiamo sperare di esercitare qualche pressione efficace, di restituire 
intelligenza all’azione politica, di influenzare le decisioni delle istituzioni e dei 
governi europei prima che tutto tracolli. (Gli asini)

All’aeroporto scendono stravolti dalla stanchezza e dalle emozioni e 
vengono assaliti dai giornalisti in cerca di “storie”. Due giornalisti si litigano 
la prima intervista al bambino senza una gamba, altri cercano qualcuno che si 
improvvisi traduttore. 

I siriani abbracciano i volontari di Operazione Colomba arrivati a pren-
derli, le poche facce note tra la folla che si è accalcata per l’evento. 

È il primo viaggio in aereo per quasi tutti loro. Hanno poche valigie, circa 
una per famiglia, più qualche zainetto con le cose dei bimbi. In quella valigia 
c’è tutta la loro vita, tutto quello che possiedono. Ci sono vestiti, qualche foto, 
qualche documento. La famiglia di R. ha con sé anche un piatto di ottone: 
l’unica cosa che si sono portati dietro dalla loro casa in Siria. Hanno portato 
anche dei pacchi di erba mate, perché sanno che in Italia non si trova, e delle 
stecche di sigarette, perché abbiamo detto loro che qui costano il quadruplo 
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rispetto al Libano. Non possiedono nient’altro, né qui con loro né da qualche 
altra parte nel mondo. Sui giornali sono “i profughi” del primo canale umani-
tario italiano. Per noi sono amici, sono i nostri vicini di tenda.

Questa storia per loro inizia quattro anni fa, quasi cinque ormai, quando 
sono scesi in piazza per chiedere delle riforme al regime di Assad. Per noi invece 
inizia due anni fa quando li abbiamo incontrati in un campo profughi al con-
fine con la Siria, in Libano. Da allora abbiamo vissuto insieme nel loro campo.

Loro sono arrivati in Libano dopo essersi riparati dalle bombe nelle fogne 
di Homs e dopo essere scappati nelle periferie di Damasco. 

Noi siamo arrivati con Operazione Colomba, Corpo Nonviolento di Pace 
della Comunità Papa Giovanni XXII, dopo aver lasciato i nostri lavori, per 
dedicare tre anni della nostra vita a questo progetto a tempo pieno. 

Là la situazione dei profughi siriani è drammatica anche perché il Libano 
non ha firmato la Convenzione di Ginevra sui diritti dei rifugiati: lo stato non 
li riconosce come tali, ed essi non possono avere le tutele che lo status di rifu-
giati garantirebbe loro. Ognuno di loro si è dovuto organizzare e mantenere 
autonomamente con i propri risparmi e gran parte è andata a vivere in tende 
autocostruite formando i cosiddetti Its (Informal tented settlements). Campi 
profughi ufficiali non esistono, ma il paese è disseminato di questi insedia-
menti composti da poche decine di tende in legno, nylon e cartone.

La presenza fissa di Operazione Colomba in Libano è iniziata nell’aprile 2014, 
dopo alcuni viaggi esplorativi in tutto il paese. Ci siamo fermati in Akkar, una del-
le regioni più povere del paese e con il maggior numero di profughi, a soli cinque 
chilometri dal confine con la Siria. Qui, in particolare, in seguito a un’escalation di 
violenza tra gruppi jihadisti e militari libanesi, si sono verificate ripetute ritorsioni 
sia di civili che di militari nei confronti dei profughi siriani. Un campo di siriani è 
stato minacciato di incendio e le persone che vi vivevano, impaurite, hanno chie-
sto la presenza protettiva dei volontari. Abbiamo perciò costruito una tenda come 
le loro e abbiamo iniziato a vivere stabilmente nel campo.

La nostra quotidianità è fatta di condivisione e visite alle famiglie siriane, 
soprattutto a quelle più fragili e in difficoltà. Cerchiamo di ascoltare le per-
sone e sostenerle affinché siano esse stesse le prime ad attivarsi nella ricerca 
di soluzioni ai loro problemi. Le nostre attività si sono strutturate pian pia-
no a partire dai bisogni dei profughi. Ci siamo occupati di mediazione tra i 
profughi siriani e la comunità libanese, abbiamo fatto lezioni ai bambini, ma 
soprattutto siamo diventati il collegamento e i facilitatori fra i bisogni dei 
profughi e le realtà in grado di soddisfarli – Unhcr, ong, municipalità locale: 
unico gruppo internazionale a vivere stabilmente all’interno del campo pro-
fughi abbiamo una conoscenza in presa diretta delle necessità delle persone. 

La loro quotidianità è fatta di ricerca di un lavoro per qualche giorno, 
anche se sottopagato o non pagato affatto; di attesa che passi qualche ong a 
distribuire gli aiuti umanitari rimasti; di giri infiniti per capire se qualcuno 
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copre le spese mediche; di litri e litri di tè nero da bere insieme a qualcuno per 
passare un po’ il tempo; di ore e ore trascorse davanti alla televisione; di visite 
ai vicini di tenda o ai parenti.

Qualcuno prova a reagire, a fare qualcosa invece di limitarsi ad aspettare 
gli aiuti. Qualcuno prova a fare comunità, nonostante tutto, mettendo insie-
me le poche risorse. Nel nostro campo un gruppo di famiglie si è messa insie-
me per costruire una piccola scuola. Una semplice baracca con tavoli e sedie e 
due ragazze che volontariamente insegnano matematica e arabo. 

Perché altrimenti la giornata diventa solo attendere gli aiuti umanitari. 
Spesso capita anche che l’arrivo degli aiuti diventi per i profughi un momento 
profondamente umiliante. 

R. un giorno entra nella nostra tenda e ci dice: “Quelli delle ong sono 
pazzi. Hanno portato delle coperte sottili come lenzuoli e ora vogliono che li 
ringraziamo, a noi servono pesanti, per il freddo!”.

Un’altra volta è arrivato uno scatolone di vestiti totalmente inutilizzabili. 
Erano tutti abiti estivi mentre ci trovavamo in pieno inverno e la taniche di 
acqua dentro la tenda ghiacciavano ogni notte. Non sarebbero serviti nemme-
no ad agosto perché erano corti e smanicati e nessuno di loro, né le donne né 
gli uomini, usa minigonne o pantaloni corti. 

Il fondo è stato toccato con l’arrivo di scatoloni di cravatte colorate, che 
sono state usate in parte per fare foto ridicole per ridere un po’ e in parte come 
corde per legare i teloni di plastica, che a ogni bufera rischiavano di volare via 
lasciando le tende scoperchiate. 

All’inizio chi è arrivato in Libano pensava che si sarebbe fermato qualche 
mese e sarebbe rientrato. Poi ha iniziato a capire che la guerra non sarebbe 
finita in fretta perché il regime non stava crollando come molti si aspettavano. 
Infine ha cominciato a serpeggiare l’idea, sempre più concreta, che non ci 
fosse più nessun posto in cui tornare. 

Sono iniziati ad arrivare i video dei villaggi e delle città rase al suolo e le 
voci di quello che stava accadendo nelle zone da cui provengono la maggior 
parte dei profughi che noi conosciamo. 

Un giorno andiamo in visita da M. e lo troviamo assorto con sua moglie 
a guardare il telefonino con le lacrime agli occhi. Ci accolgono come sempre 
con grande gentilezza offrendoci il tè, poi ci mostrano il video. È girato da un 
ragazzo su un motorino. Sta percorrendo una strada in un paesaggio di cam-
pagna. A fianco della strada principale ci sono cumuli di macerie. Va avanti 
per qualche minuto. Sempre cumuli di macerie a desta e a sinistra. Dietro le 
macerie il verde del prato. A un certo punto M. ci dice: “Ecco, li vedi questi 
mattoni messi così? Quella era casa mia”. Quello era il suo paese e non è ri-
masto più niente, non c’è nulla che sia più alto di mezzo metro. Il video va 
avanti ancora un po’, poi si ferma. Cala il silenzio. “Dove posso tornare?” Il 
dramma di M. è lo stesso di tanti suoi connazionali. Della vita passata non è 
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rimasto più nulla. Il presente è in un garage dove piove dentro, in un paese in 
cui non è possibile vivere legalmente, perché il costo dei visti è inaccessibile. Il 
futuro sembra impossibile: indietro non si torna, fermi non si può stare, fuori 
non si può andare. 

Un nostro amico che lavora all’Ansa a Beirut ci dice che secondo lui nes-
suno dei profughi che sono al campo di Tel Abbas, il campo dove viviamo, 
essendo sunniti, potrà verosimilmente tornare a casa. Sembra che il governo 
di Assad abbia costruito case da assegnare ad altri, sciiti e alawiti, sulle mace-
rie di quelle distrutte. Il suo consiglio è di provare a salvarne il più possibile, 
facendoli uscire dal Libano.

È allora che decidiamo di attivarci per realizzare un’alternativa a questa 
situazione di stallo, con la speranza non solo di “salvarne il più possibile”, ma 
di creare un modello funzionante e ripetibile. Il responsabile di Operazione 
Colomba contatta il sottosegretario agli Esteri, per raccontare della situazio-
ne senza via d’uscita dei profughi con cui stiamo vivendo. Riceve l’invito ad 
andare avanti e il consiglio di sentire la Comunità di Sant’Egidio, che sta 
lavorando al progetto di un canale umanitario dal Marocco e in prospettiva in 
Libano, per i cristiani che scappano dalla Siria. 

Nel maggio del 2015 viene in visita il segretario della Sant’Egidio per 
pianificare un modo di aiutare le persone che vivono nel campo e verifica-
re la possibilità di farle andare in Germania. Un mese dopo, all’improvviso, 
iniziano gli sgomberi di alcuni campi profughi da parte dell’esercito. Non si 
capisce bene con che logica, nemmeno negli uffici dell’Unhcr (l’agenzia Onu 
per i rifugiati) i referenti dell’area sanno dare spiegazioni. Sembra che vogliano 
sgomberare i campi in prossimità di grandi strade che collegano il Libano alla 
Siria. Ma lo sgombero procede anche nei confronti di campi che non hanno 
questa caratteristica. L’impressione è che si stia usando il pugno di ferro per 
mandare un messaggio: non mettete radici qui, perché non c’è spazio per voi. 
E il messaggio arriva forte e chiaro. 

Chi sta provando a rialzarsi in piedi e ad agire in qualche modo per non la-
sciare la propria vita e la propria dignità in balia delle ong e degli aiuti non regge 
il colpo. Abu R. ci dice: “Ho perso tutto, va bene... adesso vivo qui, fa schifo ma 
posso accettarlo. Ma non posso accettare di vivere in un posto dove ogni giorno 
potrei perdere di nuovo tutto. Non ce la farei a ripartire da zero un’altra volta.”

La sensazione è quella di non avere vie d’uscita, di essere in trappola. È 
chiaro, anche in seguito alle nuove leggi del gennaio 2015 che rendono im-
possibile registrarsi come profughi anche presso l’Unhcr locale, che non c’è 
nessun futuro per i siriani in Libano. 

È anche in situazioni come queste che in molte persone prende vita seria-
mente l’idea di partire con i barconi. Le partenze dal porto di Tripoli aumen-
tano vertiginosamente in breve tempo.

Il dialogo con la gente del campo è sempre lo stesso: da un lato noi che 
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elenchiamo tutti i rischi e i pericoli di un viaggio via mare; dall’altro loro che 
ci dicono come qualsiasi cosa sia meglio del vivere senza speranza. Non è la 
fatica quotidiana a spingere a partire, ma è la certezza di non avere un futuro, 
né per sé, né soprattutto per i propri figli. “Bambini che non vanno a scuola 
non saranno mai adulti capaci di ricostruire un paese. questo significa che se 
continuiamo così la Siria e i siriani sono morti”. 

Qui la scelta di emigrare è davvero frutto della disperazione perché non 
c’è il mito dell’Europa e dello stile di vita occidentale. Ripartire da zero in un 
paese straniero mette più paura che entusiasmo. Se un mito c’è è quello della 
Siria che, nonostante tutto, è descritta come un posto meraviglioso in cui si 
vorrebbe tornare. L’unica condizione che viene chiesta è la sicurezza che at-
tualmente non viene garantita né nei territori controllati da Assad né in quelli 
controllati da Isis. 

Quindi insieme a Sant’Egidio e alle Chiese Evangeliche, ipotizziamo di 
aprire il canale umanitario proprio con i siriani con cui viviamo in Libano.

A noi spetta il lavoro sul campo con i profughi e la gestione dell’accoglien-
za in Italia per questo primo gruppo di persone. Il finanziamento per il viaggio 
vero e proprio è coperto dall’8 per mille della Chiesa Valdese, mentre Sant’E-
gidio con le Chiese Evangeliche segue tutto il lavoro politico per ottenere dal 
Governo italiano i visti umanitari e il via libera dalle forze di sicurezza libane-
si. Lo stato italiano è completamente sgravato dal punto di vista economico 
sia per quanto riguarda il viaggio che per l’accoglienza.

La conferma che i visti ci sono arriva verso fine anno. Fino a che non abbiamo 
la certezza che si possa davvero realizzare questo progetto non parliamo apertamente 
con i profughi della possibilità di viaggiare verso l’Italia. In questo contesto dove 
l’equilibrio emotivo delle persone è molto precario abbiamo il terrore di creare false 
speranze, ma da quando iniziamo a proporlo per alcuni di loro è stato come se ri-
cominciasse la vita, perché dopo tanto tempo possono di nuovo pensare al futuro. 

Una a una visitiamo le famiglie con più problemi (soprattutto di salute), le 
famiglie che sappiamo in trattativa per prendere i barconi e infine le famiglie 
più motivate che ci hanno chiesto, ripetutamente in questo anno, di aiutarle 
a partire.

Non tutti vogliono partire. In realtà proprio quelli che secondo noi ne 
hanno più bisogno ci dicono di no. Chi riesce a partire sono le persone con 
più strumenti e con una grande voglia di vivere e di rimettersi in gioco. 

Ci dice di no M., mamma sola di due bimbi talassemici che, a detta dei 
medici, in Libano avranno vita breve a causa dello scarso accesso alla cure. Ep-
pure lei non ce la fa a pensare di ripartire in un paese nuovo dove non conosce 
nessuno, dove non sa la lingua e soprattutto lontano dal marito che aspetta 
sperando sia ancora vivo, nonostante non ne sappia nulla da tre anni. 

Ci dice di no anche Sheik A. perché il suo posto è in Libano per con-
tinuare ad aiutare la sua gente. Ha desiderato molto scappare perché è sta-
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to perseguitato prima in Siria e poi in Libano a causa del suo attivismo. Lo 
hanno incarcerato più volte con futili pretesti e l’ultima volta ha veramente 
temuto di non essere più rilasciato. Per lui era intervenuta direttamente anche 
la responsabile Unhcr della zona, ma invano. Sheik A. è conosciuto nell’area 
perché ha messo in piedi una scuola per i bimbi siriani esclusi dalle scuole 
locali e delle cliniche gratuite per i profughi perché le spese mediche nel si-
stema liberale libanese sono molto alte (anche l’accesso al pronto soccorso dei 
bambini avviene previa dimostrazione di poter pagare le cure). L’Unhcr ha 
avviato per Sheik A. il percorso per il resettlement (ricollocamento in un Paese 
straniero disposto ad accoglierlo). I posti per il resettlement sono offerti dagli 
stati accoglienti all’Onu, e sono pochissimi. Dopo le tre interviste d’obbligo 
la sua pratica è andata in standby. Ci hanno detto che il suo profilo è troppo 
“scomodo”, troppo politico, per i paesi che hanno dato le quote. Preferiscono 
invece accogliere situazioni più semplici: malati o giovani coppie abili al lavo-
ro con figli piccoli facilmente integrabili. 

Sheik A. ci dice che per ora vuole restare per continuare a fare la sua 
parte e ci chiede se al suo posto possiamo far partire un’altra persona. Ci 
presenta Y. che in Siria era diventato un bersaglio per il suo lavoro di dialogo 
tra le fedi e di ponte tra confessioni diverse. Ospitava in casa sua a Mitras 
incontri di molti membri di fede diversa che più volte sono stati interrotti 
o aspramente criticati da parte delle forze di polizia, fino al giorno in cui è 
stato arrestato e torturato per due settimane. In Libano vive con due sorelle 
sorde e un figlio di pochi mesi che per motivi di omonimia è già ricercato 
dalla polizia.

Oltre a Y. altre persone sono disposte a partire e a ripartire da zero, da soli 
in un paese straniero. Tra di loro quasi tutti coloro che abitano nel campo con 
noi. Di fatto li fermiamo mentre cercano di prendere il barcone. Sono pronti 
a vendersi tutto per pagarsi il viaggio, anche se “tutto” (i quattro pali della 
tenda, il telone di plastica, qualche materasso, le coperte e il fornello a gas) 
non basterebbe comunque. Avrebbero fatto i passeur, gli “scafisti”, per pagarsi 
il viaggio.

Abu R. viene a ringraziarci con le lacrime agli occhi poco tempo dopo la nostra 
proposta per avergli impedito di partire in quel modo. Da poco la sorella di sua 
moglie col marito e i sei figli hanno preso un aereo per raggiungere la Turchia, con 
l’idea di arrivare in Grecia con un barcone. Non è da tutti riuscire a racimolare i 
soldi e i documenti per potersi permettere un viaggio in aereo. Sembrano quelli che 
ce l’hanno fatta. Ma poi è arriva la notizia che il barcone è naufragato. Il marito è 
morto e la moglie si trova ora sola con i figli in un campo in Turchia. 

Abu R. ci ringrazia per avergli risparmiato il rischio di finire come il co-
gnato. Lui viaggerà in aereo con la moglie incinta di sette mesi e i tre figli. 
Con lui partiranno i suoi fratelli con i loro bimbi, tutti piccoli. Partirà anche 
la famiglia di M. e Y. con la moglie, i figli, le sorelle e il nipote fuggito dalla 
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Siria di nascosto e vittima di minacce di arresto giorno e notte da parte del 
regime. In Libano lavora senza contratto dieci ore al giorno in una fabbrica di 
pane, sfruttato e a rischio delazione da parte dei suoi direttori. Ora vorrebbe 
ricominciare a studiare.

Adesso che questo viaggio è stato realizzato molti si fanno vivi per chiede-
re se possono partire. Sapere che, forse, una possibilità diversa esiste, permette 
di prendere tempo, di fermarsi e di non buttarsi per disperazione sul barcone. 
Perché chi sa di poter avere accesso al resettlement non ci pensa nemmeno un 
attimo a salire su una barca. 

Ora la sfida è vedere se è possibile e funzionante un altro modello di acco-
glienza che sia preparato per tempo, non sull’emergenza, ma ad hoc su uomini 
e donne conosciute personalmente.

I siriani segnalati da Operazione Colomba sono stati accolti in tre realtà 
(Torino, Reggio Emilia e Trento) dove erano presenti dei volontari che si sono 
attivati in prima persona collaborando con la Caritas, le parrocchie, le associa-
zioni e a Trento con la Provincia. Noi abbiamo seguito l’accoglienza a Reggio 
Emilia dove prima dell’arrivo degli sfollati abbiamo incontrato la Caritas per 
spiegare e raccontare chi sono queste persone, da dove arrivano, com’era la 
loro vita in Libano e prima ancora in Siria, cosa gli è mancato nell’ultimo 
periodo e cosa li ha fatti soffrire di più.

È una sfida. Per ora possiamo dire che sta funzionando e che è una ric-
chezza anche per le comunità accoglienti. Ci piacerebbe poter ripetere questo 
modello e soprattutto ci piacerebbe poter fermare altre famiglie che hanno 
già un piede su un barcone offrendo loro un’alternativa. Perché non saranno 
i muri o i fili spinati a fermare questa gente, che non ha nessuna prospettiva, 
ma un’alternativa reale alla loro disperazione.

Alta scuola, altra scuola
di Alberto Delpero

A Peio, in Val di Sole, ai confini con lo Stelvio, dal 2011 al 2013, dopo la chiu-
sura della piccola pluriclasse per decisione della Provincia autonoma di Trento, 
una decina di famiglie decisero di non iscrivere i figli nel nuovo plesso scolastico 
di Cogolo e con l’aiuto di alcuni insegnanti che coordinavano il lavoro didatti-
co continuarono a fare scuola autonomamente. Abbiamo raccontato l’esordio di 
quell’esperimento pedagogico nei numeri 8 e 9 de “Gli asini”.

È uscito da poco un documentario realizzato da Michele Trentini e Giulia Miran-
dola, Alta scuola, (si può acquistare scrivendo direttamente all’editore, www.cierrenet.
it), che restituisce lo spirito e la “pedagogia” che hanno dato forma a “Peio Scuola Viva”. 
Qui ne parla il maestro Alberto Delpero, uno dei suoi animatori principali. (Gli asini)
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Realizzatasi nel suo fallimento (naufragium feci, bene navigavi) l’e-
sperienza di Peio, sia quella della scuola istituzionale che quella della scuola 
conviviale, mi sono arroccato sull’ultimo baluardo di scuola di montagna an-
cora in essere nel mio territorio: la scuola elementare di Passo Tonale.

Lassù, a 1884 m sul livello del mare, sopravvive una comunità scola-
stica di undici bambini, classe unica dalla seconda alla quinta, nessun nato 
nell’anno assegnato alla prima. I bambini sono i figli di cuochi, camerieri, 
albergatori, maestri di sci, commercianti che fanno funzionare la nota loca-
lità sciistica a cavallo del confine trentino-lombardo. Ora, in un posto dove 
la gente confluisce da tutta Europa per sciare, c’è da aspettarsi e augurarsi 
inverni molto nevosi.

Nell’inverno 2013-2014 sono stati misurati 17 metri di neve fresca. Una 
manna per la tranquillità, le giornate nevose. Meglio ancora le bufere. La neve 
si accumula a vista d’occhio a terra ma satura anche l’aria. Mi sembra di essere 
Aaron, il ragazzo del racconto di Isaac Bashevis Singer che sorpreso da una 
tempesta di neve scava un rifugio in un mucchio di fieno per sè e per la docile 
capretta Zlateh. Rimangono sepolti nel fieno sotto la neve per tre giorni. Fra i 
due si crea simbiosi: Aaron sopravvive solo grazie al latte di Zlateh, si scaldano 
a vicenda. La capretta eviterà il macello in seguito a quest’avventura. Insomma 
si sta (o perlomeno io sto) bene immersi nel bianco agente atmosferico. C’è, 
quindi, anche una componente meteoropatica nell’aver voluto questa catte-
dra. Ma sto divagando, qui non parliamo della scuola del Tonale. Il senso del 
partire da lassù e dalla neve è che questi 17 metri che mi hanno dato tanta 
pace interiore hanno causato un bel po’ di scompiglio alla viabilità. Soprat-
tutto il peso della neve abbinato a forti raffiche di vento ha sradicato decine e 
decine di abeti che andavano a sbarrare la strada che sale al passo dal versante 
trentino. Anche l’eventualità di essere colpiti da queste piante cadenti non era 
da sottovalutare. A causa di questa situazione gli amministratori chiudono la 
strada il 4, 5 e 6 febbraio 2014. Di conseguenza noi insegnanti non possiamo 
salire e anche il servizio scolastico viene interrotto. Quando, il 6 febbraio, 
la strada viene riaperta la dirigente scolastica dell’istituto in cui lavoro mi 
convoca. Mi consegna il provvedimento di chiusura temporanea della scuola. 
Testualmente: “Vista l’ordinanza di chiusura al transito di tutti i veicoli della 
S.S. N°42 del Tonale e della Mendola nel Comune di Vermiglio del Dirigente 
del Servizio Gestione strade prot. 61406 dd. 04.02.2014 dd. 04.02.2014, 
prot. n. 64298 dd. 05.02.2014. Visto l’art. 1256 Codice Civile impossibilità 
definitiva e impossibilità temporanea di prestazione di servizio. Si informano 
le famiglie degli alunni che la scuola primaria di passo tonale resta chiusa 
per irraggiungibilità della sede nei giorni 04-05 e 06 febbraio 2014. Distinti 
saluti. il dirigente scolastico” tal dei tali.

La comunicazione mi viene consegnata, come dicevo, il 6 febbraio di po-
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meriggio, data in cui viene protocollata. Il giorno dopo la distribuisco agli alun-
ni. Dunque, nel pomeriggio del giorno 7 febbraio l’utenza scolastica di Passo 
Tonale veniva tempestivamente informata che nei giorni 4, 5 e 6 dello stesso 
mese la scuola sarebbe stata chiusa per impraticabilità dei collegamenti stradali.

È tutto qui l’alfa e l’omega di Scuola Peio Viva: la liberazione dalla bu-
rocrazia. Questa, in combutta con la sua figlioccia tecnocrazia, con la stessa 
sensatezza della comunicazione soprariportata, ha deciso che le piccole scuole 
di montagna non devono più esistere. Il potere è la burocrazia, non la politica, 
se ha deciso così, così si fa. Questa mefitica e gelatinosa ameba che fiacca, sof-
foca, annichilisce azioni e significati della scuola pubblica come di tutte le altre 
istituzioni. Squisitamente autoreferenziale, non produce alcun effetto pratico 
sul lavoro scolastico se non quello di perpetuare se stessa facendo il parassita 
degli insegnanti. E la cosa è irrimediabile. Irreversibile. Irriformabile. Chi parla 
di riforme della scuola o è in malafede o non ne conosce la realtà. Certo, la sua 
bella Rivoluzione con tanto di ghigliottina e piazze inneggianti al boia e con i 
suoi Comitati di salute pubblica e affini potrebbe sì far girare la banderuola. Ma 
il rinnovamento rivoluzionario, è cosa vecchia, è illusorio, effimero, la reazione 
poi si rifà abbondantemente e si piglia anche gli interessi. E poi non siamo 
avezzi alla vista del sangue, non potremmo partecipare. Teniamoci la scuola così 
com’è. Lasciamola ai suoi riti, ai suoi calendari e orari. Lasciamola alla politica 
e ai sindacati. Lasciamola ai miti del nostro tempo: internet e inglese: mezzi 
transustanziati in fini. Lasciamola in balia delle maree che di volta in volta la 
spiaggiano su questo o quel falso problema evocato da un giornalismo apprendi-
sta stregone. Ai proclami palingenetici e risolutivi. Ormai il suicidio è avvenuto, 
non possiamo farci niente. Nemmeno capire, quello di darsi la morte è sempre 
un atto insondabile. Come si fa a capire, del resto, il motivo per cui negli anni 
’90 del secolo scorso la scuola elementare (in ossequio a quella stagione conti-
nuo a chiamarla così alla faccia della burocrazia pseudo-riformatoria che la vuo-
le “primaria”) italiana era unanimemente considerata dagli osservatori interna-
zionali la prima scuola dell’occidente. Frutto del connubio fra riforma Gentile 
(per il nostro ordine di scuola Lombardo Radice) e una cultura pedagogica che 
abbracciava quanto di meglio aveva prodotto l’Europa nei decenni preceden-
ti. Andatevi a (ri)leggere i programmi del 1985. In quegli anni gli americani 
compravano il brevetto degli asili di Reggio Emilia. In Giappone si traduceva 
Mario Lodi. La pedagogia entrava nel made in Italy! Chi ha mandato a puttane 
tutto questo? E perché ha fatto strame di questa cultura per coltivare organismi 
geneticamente modificati quali sono i test Invalsi & figli? Meglio non saperlo. 

Però, semplicemente e pacatamente, smettiamo di credere o volere la 
scuola ambiente di acculturazione di bambini e ragazzi. Così, senza avvele-
narci il sangue o sprecare energie in critiche e proposte. Lasciamoci andare 
serenamente i nostri figli. Troveranno il bello e il brutto, l’uno quanto l’altro 
farà loro solo bene. Solamente non troveranno cultura.
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I genitori oggi devono chiedersi con quali mezzi tentare di accompagnare 
la crescita dei figli anche culturalmente. Sempre che ritengano necessaria la 
componente culturale nella crescita. Perché ci sarà pure chi converrà con il si-
gnor Cotter di quel racconto di Joyce: “… è che (la cultura) fa male ai bambini”.

Ma cos’è poi ‘sta cultura? Sì, sappiamo la solfa: l’apertura verso l’altro, 
l’ampio orizzonte mentale, il cittadino responsabile, il rispetto delle diversità, 
delle minoranze, il senso del bello, la sensibilità ecologica, la consapevolez-
za della nostra relatività, il bene comune, l’empatia, l’orientarsi nel mondo 
digitale, comunicare in diverse lingue, padroneggiare i sistemi simbolici di 
matematica, musica e chi più ne ha più ne metta.

Balle, tutte balle. La cultura è essere padroni di almeno 15mila parole di 
una lingua e saperle mettere in relazione fra loro in modo logico e creativo per 
facilitare quell’interazione fra mente e ambiente che noi abitualmente chia-
miamo vita. Solo da questa padronanza possono poi discendere tutte le belle 
e nobili abilità di cui sopra e molte altre ancora.

I cristiani, i soliti furbastri, l’hanno capito da un pezzo: in principio era 
il verbo (nel testo greco, ancora meglio, il logos: non solo parola ma anche 
ragionamento, pensiero). In principio vuol dire prima di tutto. Il sillogismo 
che ciò impone l’avete già formulato da soli: l’educazione culturale o è educa-
zione linguistica o non è. Tertium non datur. Scriveva cento anni fa Giuseppe 
Lombardo Radice parole di inscalfibile attualità:

Tutto l’insegnamento, su qualunque materia esso verta (anzi, tutta la vita, in 
quanto fusione in noi della infinita ricchezza di insegnamenti che essa ci offre 
sotto le forme più diverse) costituisce la nostra educazione linguistica. Giacché 
la parola non è senza la cosa, se parlare significa esprimere, e se esprimere è lo 
stesso che aver chiara coscienza del proprio mondo. Solo la coscienza incerta, 
passiva, l’oscuro agitarsi di sentimenti o il superficiale possesso di pensieri ap-
pena intravisti e perciò non organati intimamente, ci rendono spiritualmente 
afoni. Chi ha chiara a se stesso la sua vita interiore, quegli parla; e parla una 
lingua sua, cioè ha una sua individualità artistica, avendo messo il suggello del-
la sua anima in ogni parola, in ogni gesto, in ogni segno con cui gli convenga 
di estrinsecare ciò che dentro lo fa vivere: immagine, affetto, ragionamento, 
visione, dramma, verità. Parla soltanto chi si esprime originalmente; cioè chi 
crea la sua parola, conferendole ogni volta il significato che viene dal conte-
sto: e il contesto della parola è l’anima. Chi non ha originalità non parla, ma 
emette vuoti suoni; si illude di parlare e fors’anche illude gli altri; ripete, non 
crea; imita, non intuisce; accetta passivamente una maschera di pensiero, non 
ragiona per sé, nel suo intimo. Educare linguisticamente, è né più né meno 
educare alla originalità. La qual cosa sarebbe assai ardua se alla parola origi-
nalità si desse un significato affatto lontano dal reale, considerandola come 
fatto di eccezione e privilegio di pochissimi eletti. Invece originalità non altro 
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significa che sincerità, e questo non è privilegio raro di eletti, ma può diventar 
patrimonio di tutta la più modesta umanità, dovendo ogni sana creatura, per 
piccola che sia, sentire se stessa, guardarsi nell’anima, e parlare a quel modo 
che “detta dentro”. Ora, la sincerità nella espressione si insegna nell’unico 
modo possibile: combattendo la insincerità. Tutta la scuola – se è scuola – è 
questa lotta; perciò, come dicevamo, tutti gli insegnamenti sono insegnamenti 
di lingua, e non soltanto la grammatica e lo studio del lessico, che sono tali in 
minima parte, anzi spesso riescono, intesi astrattamente, al contrario.

Bravo e come si fa? L’hanno già detto l’autore della lunga ma obbligata 
citazione e Freinet: leggendo, scrivendo e parlando. Leggere vuol dire proprio 
leggere, cioè prendere un libro, seguire il discorso di chi l’ha scritto, evocare 
nella mente quelle immagini e azioni che le parole spennellano. Va bene anche 
se lo si fa seguendo la voce di qualcun altro. Scrivere vuol dire proprio scrive-
re: fissare sulla carta un pensiero, solo o intessuto con altri. Parlare vuol dire 
proprio parlare dando un suono ordinato, musicale, al magma delle nostre 
impressioni-espressioni mentali. 

Queste insormontabili banalità devono accompagnare il cammino dell’in-
fanzia e dell’adolescenza. Farsi pratica in contesti reali, che sono la vita sociale 
nelle sue organizzazioni culturali, sportive, ricreative, artistiche, lavorative. 
Esperienze e linguaggio si arricchiscono a vicenda. Tenendo sempre in vi-
sta questo passo di quella buonanima che fu buonomo di Kurt Vonnegut: 
“Quando rimproveriamo i nostri insegnanti per i bassi punteggi dei loro stu-
denti nelle prove di lettura, fingiamo che sia la cosa più facile del mondo 
insegnare a qualcuno a leggere e scrivere. Provateci, qualche volta, e scoprirete 
che è quasi impossibile”.

E per finirla veramente con la predica manualistica: una sola lingua, please. 
Almeno per cominciare. Quella della società in cui si vive, la madrelingua. Le 
altre le si potranno apprendere solo con la chiave della propria. E quanto più 
approfonditamente si saprà questa, tanto più agile sarà l’impadronirsi dell’altra. 

Insomma, la scuola che fa cultura non può che essere un’altra, una Scuola 
Peio Viva declinata su mille territori e coniugata con mille idee, all’insegna 
della convivialità illiciana. 

Quello di un esiguo gruppo di famiglie del paese di Peio è stato il tentativo 
di innestare sulla crescita dei propri figli un germoglio di cultura da loro stessi 
coltivato, non sfilato dal fascio disponibile all’azienda agraria delle istituzioni. 
Forse esperimento socio-psicologico ancor prima che pedagogico.

Ma non fu, come si dice, una scuola parentale, così venne chiamata per 
obblighi di legge. Fu una scuola non istituzionale, non burocratizzata. Una 
scuola vera e propria organizzata e gestita da docenti in stretta collaborazione 
con i genitori. Per chi, come chi scrive, cerca da un quarto di secolo di ripor-
tare la pedagogia dentro la scuola è stata una fortuna irripetibile.
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Semplice e grande emozione.
Ed emozionannte è il lavoro di Michele Trentini e Giulia Mirandola, Alta 

scuola. Pura poesia nei momenti in cui la camera coglie la tranquillità dei 
bambini nel vivere quella scuola. Ancor più nitida si staglia la loro seria levità 
nel contraltare le grevi preoccupazioni degli adulti che a volte si trovano a 
elucubrare su fantasmi.

A due anni dalla fine di quell’esperienza è ancora troppo vivo il ricordo. La 
memoria è divisionista: se la si osserva troppo da vicino non si riesce a mettere 
a fuoco l’immagine.

Fortuna che un personaggio della bella letteratura che componeva la biblio-
teca della nostra scuola ha tenuto un diario di bordo. Si tratta della Carpa di 
Chelm. Si racconta di lei in una delle Storie per bambini di Isaac B. Singer, lo 
stesso che sopra mi ha dato la similitudine per il mio rapporto con le grandi ne-
vicate. Per la sua irriverenza verso il potere fu condannata, dopo mesi di camera 
di consiglio, al crudele supplizio dell’annegamento e, quindi, gettata viva nelle 
acque del lago di Chelm alla presenza di tutta la popolazione. Qualcuno notò 
un’analogia con la chiusura della scuola elementare di Peio, nel 2010, a opera 
della Provincia autonoma di Trento. In tale provvedimento è stata palese e paci-
fica anche l’intenzione della politica di punire dei soggetti riottosi, poco o punto 
ossequiosi verso di essa. A severo monito di convalligiani e cittadini il principe 
vescovo li ha in realtà condannati a fare ciò che desideravano da anni. E ognuno 
si è tuffato nel suo lago di Chelm: il proprio ecosistema culturale, le convinzioni 
più intime in fatto di educazione dei figli, pensieri che sono poi la cartina di 
tornasole delle proprie filosofie di vita e cosmogonie. Ogni padre e ogni madre 
di Scuola Peio Viva aveva in tasca la sua bella idea di scuola che rifletteva la sua 
bella idea di ciò che vuol dire stare al mondo. La politica e il pensiero dominan-
te, per natura osannante l’omologazione, li definiva nel migliore dei casi degli 
eccentrici, nel peggiore dei pazzi che pur di mettersi in mostra non pensavano 
nemmeno al futuro dei propri figli.

La battaglia dell’aborto 
di Giorgia Alazraki

 
Da due anni studio ostetricia alla Sapienza e sono tirocinante al Po-
liclinico Umberto Primo, nella clinica ostetrica e ginecologica. Soltanto due 
volte mi è capitato di avere a lezione un confronto etico sul tema dell’aborto 
ed entrambe le volte è stato breve e poco esaustivo. Così pochi mesi fa ab-
biamo organizzato, insieme a un gruppo di studenti dell’area medica, una 
conferenza con dibattito dal titolo: “Aborto e contraccezione. Ieri e oggi”. Vo-
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levamo dare spazio a un tema delicato e poco discusso, illustrare la situazione 
italiana insieme a esperte ed esperti e stimolare un confronto tra gli studenti. 
Volevamo inoltre offrire nozioni pratiche e semplici sulla contraccezione, sulla 
legge 194 e sulla sua applicazione, per un’informazione aggiornata e puntuale 
di cui spesso l’università è carente.

Il parto e l’aborto sono due aspetti della maternità e in quanto donna e 
futura ostetrica ritengo fondamentale saper relazionarmi a entrambi con con-
sapevolezza e rispetto.

Dopo quasi quarant’anni, il problema è sempre lo stesso: da un lato chi 
considera l’aborto un omicidio e dall’altro chi lo difende come diritto. Al 
centro della contesa, la libera scelta.

Ma cos’è l’aborto? L’interruzione della gravidanza. Sembrerà banale ma 
sulla definizione ci sono ancora dei dubbi. Uno dei più clamorosi riguarda la 
pillola del giorno dopo. C’è chi sostiene sia abortiva e chi scredita la scientifi-
cità di questa affermazione. Il 9 maggio 2015 l’Agenzia italiana del farmaco ha 
legittimato la vendita senza prescrizione di questo medicinale, permettendo 
che ogni coppia possa accedere più facilmente alla contraccezione d’emer-
genza. Fino ad aprile 2015 era necessario recarsi da un medico non obiettore 
per richiedere l’apposita ricetta. Ma se per molti il 9 maggio è una data sto-
rica, i movimenti per la vita hanno reagito presentando un disegno di legge 
sull’obiezione di coscienza dei farmacisti, annoverando l’assunzione di questo 
farmaco tra gli atti contro la vita, equiparandolo all’aborto e all’eutanasia.

Ma la scienza non è un’opinione. La contraccezione d’emergenza non 
equivale all’aborto. Il meccanismo di azione del farmaco in questione consiste 
nel bloccare temporaneamente l’ovulazione. Si interviene sull’ovocita femmi-
nile prima ancora che sia possibile la fecondazione, e quindi prima che si 
possa parlare di concepimento. Figuriamoci di gravidanza. Il Papa ha fatto 
appello ai medici e alle loro coscienze, soprattutto quelle dei ginecologi, per 
non impedire la nascita di nuove vite umane.

E così si riaccende il dibattito sull’obiezione di coscienza (OdC) e aumen-
ta la possibilità di impedire la libera scelta delle donne e delle coppie.

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), una quota tra il 70 e il 
90% dei ginecologi italiani sceglie di non praticare l’interruzione di gravidan-
za (Ivg). E la situazione è similmente difficile dal Nord al Sud Italia per coloro 
che incorrono in una gravidanza indesiderata. È stata una battaglia intensa 
quella per il diritto all’aborto, che ha messo al centro la volontà delle donne 
di autodeterminarsi per avere una totale autonomia nella scelta di procreare.

Ma la legge 194/78 lascia spazio agli equivoci. Da un lato garantisce una 
maternità consapevole e tutela la salute fisica e psichica della donna (articoli 
5 e 6), dall’altro prevede che il ginecologo si rifiuti di garantire questa auto-
nomia (articolo 9). Ma la salute è un diritto fondamentale, garantito dall’ar-
ticolo 32 della nostra Costituzione, la cui tutela in medicina viene delegata 
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al medico, il quale in questo caso viene investito della facoltà di decidere 
della vita di qualcun altro. Da quando, grazie ai reclami dell’International 
planned parenthood federation network (Ippfen) e della Cgil, è emerso il 
problema dell’alta percentuale di ginecologi obiettori in Italia, il Comitato 
europeo dei diritti sociali ha denunciato ben due volte la violazione del 
diritto alla salute delle donne e del diritto alla dignità sul lavoro dei medici 
non obiettori. La sentenza del Consiglio d’Europa lamenta anche l’incapaci-
tà delle Regioni di controllare l’organizzazione degli enti ospedalieri e delle 
case di cura autorizzate.

Il Ministero della salute, avvalendosi dei dati raccolti dall’Iss, ha risposto 
entrambe le volte che non vi sono problemi nell’applicazione della legge. A 
sostegno di ciò viene detto che il numero di aborti in Italia è diminuito espo-
nenzialmente (da quasi 235mila nel 1982 a circa 97mila nel 2014), inclusi 
gli aborti clandestini (da 100mila nel 1983 a 15mila nel 2012). Quello che 
non viene analizzato però è il dato che ci permette di comprendere l’effettivo 
esercizio del diritto: il numero delle domande di interruzione di gravidanza.

E infatti il problema sta nel fatto che dopo quasi quarant’anni dalla legge 
non ci sia un servizio efficiente: ancora oggi troppi sono i casi di aborti clande-
stini, di contrabbando di medicinali abortivi e di difficoltà a svolgere un’Ivg. 
Le donne che scelgono di interrompere la gravidanza sono spesso vittime del 
giudizio dell’ambiente ospedaliero e se non trovano una struttura che le acco-
glie, devono agire da sole.

Il Ministero ha risposto a questo problema con il decreto legislativo 8 del 
15 gennaio 2016, stabilendo che se una donna abortisce con termini diversi ri-
spetto a quelli stabiliti dalla legge deve pagare una sanzione che arriva fino a dieci 
mila euro. Nella 194 questa multa ammontava a cento mila lire (articolo 19). 
 Succede così che si presentino negli ospedali donne con gravi infezioni o 
emorragie dovute a metodi fai da te, scelti a causa dell’impossibilità economi-
ca di viaggiare verso le regioni dove abortire è più semplice.

Perché se il problema registrato a livello nazionale è quello dilagante 
dell’OdC, ci si concentra sul penalizzare chi non riesce ad accedere al servizio?

Il Ministero propone inoltre di chiudere i luoghi in cui vengono effettuati 
pochi interventi, senza considerare l’importanza della delocalizzazione del ser-
vizio per garantire che il diritto sia esercitabile dappertutto.

 Ad esempio, nel comune di Ascoli Piceno il 100% dei ginecologi e più 
dell’82% degli anestesisti si dichiarano obiettori di coscienza. Se si chiama 
l’unico ospedale della città per effettuare un’Ivg viene detto sbrigativamen-
te di rivolgersi all’Aied, associazione italiana per l’educazione demografica. I 
consulenti dell’organizzazione si occupano di fare il colloquio con la donna 
per certificare la gravidanza e l’effettiva possibilità di abortire, e, dopo i sette 
giorni di ripensamento previsti dalla legge, organizzano l’intervento con un 
ginecologo esterno all’ospedale. 



Strumenti

35

 L’articolo 9 della legge 194 prescrive che solo il personale sanitario di-
rettamente coinvolto negli interventi ginecologici possa dichiarare OdC ed 
essere così esentato dal dover praticare l’interruzione di gravidanza. Quindi si 
garantisce ai soli ginecologi e anestesisti la possibilità di astensione.

 Ma una delle principali problematiche individuate dalla Cgil è proprio 
quella dell’isolamento dei ginecologi non obiettori, che si ritrovano ad affron-
tare tutte le attività connesse all’intervento senza l’ausilio del personale ad-
detto, e che sono così ghettizzati nel proprio ambiente lavorativo. Nella legge 
viene specificato che per garantire il servizio di interruzione di gravidanza le 
Regioni devono provvedere, dove necessario, alla mobilità del personale eser-
cente (articolo 9). Questo costringe i ginecologi non obiettori a viaggiare per 
strutture sanitarie dove spesso soffrono l’ostilità dei colleghi che li ospitano, 
subendo un’ulteriore forma di ostracismo. Ecco perché il Consiglio d’Europa 
denuncia la mancanza di dignità dei lavoratori. 

 E i consultori? Nella 194 questa parola compare ben undici volte perché 
i consultori familiari sono nati come strutture ponte tra le donne e le organiz-
zazioni che difendono i loro diritti e tutelano la loro salute. Istituiti grazie alla 
legge 405 del 1975, offrono un sostegno pratico e psicologico alle donne e alle 
coppie, fornendo informazioni sui servizi sociali, assistenziali e sanitari fruibili. 

 A Roma la lotta per i diritti delle donne e per la libertà di scelta in ambito 
sessuale e riproduttivo è stata portata avanti in modo particolare dal consul-
torio di San Lorenzo, nato dal centro femminista omonimo, che si è battuto 
per fornire alle donne strumenti di emancipazione, consapevolezza e autode-
terminazione. Dall’occupazione del reparto del Policlinico Umberto Primo, 
che si rifiutava di applicare la 194 nel 1978, alle pratiche di self-help, che 
permisero alle donne di conoscere il proprio corpo e la propria sessualità, il 
consultorio di via dei Sabelli 100 rappresentò il punto di riferimento del mo-
vimento femminista romano e della rete dei consultori autogestiti. 

 Oggi invece i consultori sembrano decaduti. Hanno perso il ruolo cen-
trale che avevano negli anni settanta e ottanta di tutela sociale della maternità 
e dell’interruzione di gravidanza. Non sono valorizzati da una legislazione 
chiara e aggiornata che indichi le prestazioni che possono svolgere, e, a causa 
dell’indeterminatezza dei criteri con cui le Regioni assegnano le risorse, conti-
nuano a essere chiusi o trasferiti altrove. 

 E chi parla oggi di contraccezione, di sessualità e di procreazione consape-
vole? Ci pensa il Ministero della salute. Organizzando eventi come il Fertility 
day o la Giornata nazionale di salute della donna, a cui sono invitati soltanto 
ginecologi, statistici e altri addetti ai lavori.

 E così, cantando vittoria per la riduzione del numero di aborti – cosa 
possibile solo ignorando la domanda di Ivg e il numero effettivo di aborti clan-
destini – e compiacendosi dell’importanza degli incontri multimediali e me-
diatici per la tutela dei diritti della donna (fertile), il Ministero nega l’evidenza.
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 Sono necessari provvedimenti pratici per aumentare la consapevolezza in 
ambito sessuale e riproduttivo e per garantire l’effettivo accesso al servizio di 
interruzione di gravidanza. È fondamentale far rinascere i consultori familia-
ri, dove le coppie, le ragazze, i ragazzi e le donne possano avere il supporto e 
l’assistenza che rispetti le funzioni descritte nella 194. 

 E poi si deve dare importanza alla giusta prevenzione: l’Italia è ancora uno 
dei pochi paesi europei a non prevedere l’istituzione di corsi di Educazione 
sessuale nelle scuole. 

 La 194 non è stata un traguardo, ma piuttosto un punto di partenza. Il 
diritto all’aborto oggi è minacciato dall’ambivalenza della stessa legge che lo 
garantisce. Convivono in un solo testo la libera scelta e la salute della donna 
da una parte, e la possibilità di opporsi a questa libertà dall’altra. Solo che se 
ne parla poco, e quando lo si fa, anche pubblicamente, si aggira il problema. 

 Nel Codice di deontologia medica sono elencate le regole del com-
portamento che un medico deve conoscere e rispettare per svolgere il suo 
lavoro. Tra i doveri generali e le competenze (articolo 3) ci sono la tutela 
della salute psico-fisica e il rispetto della dignità e libertà della persona. 
Inoltre, nel Giuramento di Ippocrate, il medico dichiara di perseguire con 
la persona una relazione di cura fondata sulla fiducia e sul rispetto dei diritti 
di ciascuno. Si auspica che nel prendersi la responsabilità della salute altrui 
il medico tenga fede al suo giuramento. Ma per molti, soprattutto i medici 
cattolici, la fede è un’altra ed è più forte della loro dedizione alla medicina, 
oppure li rende smemorati.

 Per proseguire il percorso iniziato dalla 194 le possibilità sono due, o la 
medicina divorzia finalmente dall’obiezione di coscienza e viene abrogato l’ar-
ticolo 9 della 194, o, perlomeno, ai nuovi ginecologi che vogliono esercitare 
il diritto di negare un diritto si suggerisce di cambiare specializzazione, così 
smettono di giurare il falso.
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I doveri dell’ospitalità

Il no di Claudio Baglietto
di Pietro Polito

Claudio Baglietto (Varazze, 1908 – Basilea, 1940) appartiene 
alla schiera, purtroppo o forse necessariamente esigua, di coloro che, chia-
mati dalla vita a scegliere tra il bene il male, hanno saputo dire “sì” al bene, 
“no” al male. 

La sua storia s’incrocia e s’intreccia profondamente con quella di Aldo Capi-
tini alla Scuola normale superiore di Pisa durante l’“era Gentile”. Una bella pa-
gina in Antifascismo tra i giovani (1966) ci consente di soffermarci sulle affinità 
e le differenze tra i due. Scrive Capitini: “Egli, più giovane, più inesperto della 
vita, con simpatie carducciane e goethiane, tuttavia cattolico fino a poco prima, 
capace di prepararsi rigorosamente in filosofia, poco partecipe alla politica; io, 
dalla vita più affaticata e più anziano, dall’animo più leopardiano e anche senti-
mentale, non più cattolico da molto, attentissimo alla politica da una posizione 
non fascista, di studi letterari e filosofici. Entrambi non cattolici, egli aveva una 
profonda conoscenza della filosofia kantiana; io, con idee meno preparate in 
filosofia, premevo con un interesse, insieme teorico e pratico, e insistevo per esi-
genza moralistica sull’avversione al facile, attualistico storicismo fascista e anche 
cattolicizzante, conciliazionistico, che era in alcuni di quella Università”.
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Il punto comune che sta a fondamento del rifiuto di entrambi viene indi-
cato da Capitini nella premessa agli Scritti religiosi in collaborazione con Clau-
dio Baglietto, pubblicati in appendice ad Antifascismo tra i giovani, quando 
scrive: “Il nostro era un richiamo strenuo al dover essere, a ciò che è meglio 
fare, e che si trova razionalmente, e che è atto morale”. Il ritorno alle fonti 
originarie della religione, Cristo, Buddha, Francesco, si colora di una forte 
intonazione kantiana: “La morale è l’affermazione razionale della vita, che è 
l’unica che ci possa essere, perché è l’affermazione di un singolo momento di 
vita come un bene di tutti, affermazione che deve essere fatta per essere coe-
rente in qualsiasi cosa si compia”. 

L’incontro tra Baglietto e Capitini è per entrambi decisivo (questo come 
vedremo è un aggettivo usato da Baglietto nel momento culminante della 
sua storia) e non può essere rubricato semplicisticamente come quello tra lo 
scolaro (Baglietto) e il maestro (Capitini). Anzi Baglietto non ha alcun timore 
reverenziale nei confronti di Capitini. Ne è un esempio il severo giudizio sul 
primo libro in versi di Capitini, Sette canti (1931), espresso in una lettera del 
19 dicembre 1932. Baglietto indugia criticamente su alcuni aspetti della per-
sonalità dell’amico: “Mi pare che ci sia in questo lavoro più stridente che mai 
la contraddizione caratteristica che è in te tra la tua superbia e la tua umiltà 
tra il tuo modo come sei pieno di te e la tua importanza e l’amore religioso e 
il senso della propria piccolezza”. 

 Attraverso una periodica attività d’incontri e conversazioni, i due nel 
1931 avviano e conducono insieme una vera e propria predicazione religiosa 
che viene definita da uno dei partecipanti, Delio Cantimori, ironicamente ma 
anche sprezzantemente, un vero e proprio “sistema di idee bagliettiano-capi-
tiniano”, rispetto al quale Cantimori, allora fascista, si sente risolutamente 
avverso e in disaccordo. In una lettera a Carlo Ludovico Ragghianti, Pavia 11 
novembre 1932, Cantimori, tra l’altro, scrive: “Io non mi propongo affatto di 
‘combatterli’, Capitini e Baglietto, quando mi sia ‘ordinato’ li ‘combatto’ cioè 
mostro e ragiono per quanto posso la mia avversione e il mio disaccordo alle 
loro idee”.

La discussione intorno al “sistema” suscita l’interesse, che Capitini non 
scambia per adesione, di Ragghianti, Marco Marangoni, Claudio Varese, En-
rico Alpino, Walter Binni, Vincenzo Maria Villa, Giuseppe Dessì, Guido Di 
Pino, Alessandro Perosa. Tra questi Ragghianti nel ’32 rinuncerà all’assistenta-
to per non dover giurare al fascismo e Binni terrà i contatti con Capitini dopo 
il suo allontanamento dalla Normale all’inizio del ’33. 

Il cosiddetto “sistema d’idee bagliettiano-capitiniano” si pone in netta an-
titesi con la religione tradizionale e istituzionale della Chiesa cattolica. I Patti 
lateranensi firmati l’11 febbraio 1929 dal cardinale Gasparri per la Chiesa, e 
da Mussolini per il governo fascista sono sentiti sia da Baglietto sia da Capitini 
come un “tradimento del Vangelo”. L’“insegnamento intimo” che ne traggono 
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è, con le parole di Capitini, il seguente: “Se c’è una cosa che noi dobbiamo al 
periodo fascista, è di aver chiarito per sempre che la religione è una cosa diversa 
dall’istituzione romana”. 

Edmondo Marcucci, in una lettera a Capitini del 21 luglio 1947, ha de-
finito “eroico” il gesto compiuto da Baglietto che nel 1932, appena laureatosi 
con Carlini, mentre si trova a Friburgo con una borsa di studio per seguire le 
lezioni di Heidegger, decide di non tornare in Italia per sottrarsi all’obbligo 
del servizio militare. 

Si tratta di una decisione che procura e gli procura dolore. In una lettera a 
Maria Castello, da Basilea, 10 settembre, s.a. (Lettere dall’esilio, in “Il Ponte”, 
a. V, n. 7, luglio 1949, pp. 849-855), dispiaciuto per il silenzio della “carissi-
ma mamma”, scrive di non aver agito “ per un capriccio o per poco affetto ver-
so di voi”, ma “perché a mio parere lo dovevo fare” e “questo è costato anche 
a me tanto dispiacere quanto nessun altra cosa”. Aggiunge: “perché alla fin dei 
conti non bisogna poi essere tanto sentimentali, e bisogna ricordarsi che per 
fare qualche cosa sul serio bisogna sempre soffrire qualche poco”. Dopo averle 
detto: “non so che cosa potrei fare per renderti la vita più felice”, le confessa: 
“ti posso dire senza mentire che son sicuro che farei di tutto, salvo quello che 
mi paresse assolutamente una vigliaccheria, perché questo proprio non mi 
pare che sia da fare neppure per altri, come non è da fare per se stessi”.

Il giudizio di Gentile è di segno opposto a quello di Marcucci. Il filosofo 
vede nello “sciagurato” giovane “un’altra forza perduta per quel rinnovamento 
morale italiano a cui la nostra filosofia – non dico l’attualismo, ma quella filo-
sofia che noi abbiamo sentito e professata come una fede religiosa – aspirava”. 
Quando nel 1940 apprenderà da Delio Cantimori della morte del giovane 
all’estero, il filosofo dell’attualismo dirà: “La fine tristissima del povero Ba-
glietto mi riempie l’anima di dolore”, senza rinunciare a ribadire che “pur-
troppo (Baglietto) è stato vittima della mezza filosofia che confonde le idee e 
toglie il respiro ai giovani”.

Tra le lettere agli amici merita di essere ricordata quella a Claudio Varese, 
Friburgo, 1 novembre 1932 (Lettere dall’esilio, in “Il Ponte”, a. V, n. 7, luglio 
1949, pp. 849-855). Qui egli chiarisce un aspetto centrale del suo rifiuto: il 
non proselitismo. Tra l’altro Baglietto scrive che “ognuno deve andare per la 
sua via fare quello che, dopo avervi ben pensato, gli pare giusto, e poi quello 
che ne verrà sarà sempre bene. Nessuno ha il dovere di arrivare a persuadere 
altri delle sue idee”. La questione torna in una lettera a Capitini del 19 novem-
bre 1932, in cui precisa che “in generale, come sai, mi pare che noi corriamo 
sempre troppo il pericolo di pensare a un’attività sugli altri invece che in noi 
stessi, e che quindi valga la pena di badare quanto è possibile a non pensare 
mai nessuna idea come una verità di cui si debba cercar di persuadere gli altri; 
che è sempre, in quanto tale, una posizione falsa. 

Per intendere il rifiuto di Baglietto, mi sembra significativo il ritratto che 
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ce ne ha dato Claudio Varese nel 1949 (Claudio Baglietto, in “Il Ponte”, a. V, 
n. 7, luglio 1949, pp. 846-848). Il motivo ricorrente è quello dell’assolutez-
za: “In ogni cosa, in ogni momento, metteva l’impegno assoluto di tutta la 
sua persona”. In lui, “il senso della verità era profondissimo: non ammetteva 
guochi, evasioni, scaltrezze, trucchi: il pane era per lui pane e il vino vino. 
L’impressione più completa e precisa che dava era quella di forza, e di intelli-
genza: sebbene qualche volta potesse sembrare in lui più forte la forza che non 
l’intelligenza; come qualcosa di potente e di inamovibile”.

Varese ricorda che egli “giudicava con assolutezza gli uomini e i libri: anche 
in questo portava un senso acuto della distinzione” ma osserva che “il giudicare 
poco intelligente un collega, non gli impediva di essere umano e paziente con 
lui”. Nel rapporto con se stesso e con gli altri, “non si rimuoveva facilmente 
da un programma stabilito, da una linea tracciata per se o per i suoi amici”. 
E ancora: “La sua amicizia era umanissima e ricca: pure aveva qualche cosa di 
intransigente, di assoluto: poteva dare sgomento in certi momenti e nei suoi 
riflessi, come uno specchio continuo di assolutezza”. Nel suo modo di agire e 
di parlare “vi era qualcosa di naturale, di spontaneo e, insieme, di necessario” 
e non si ritrovava “alcunché di sforzato, di sovrapposto, di duplice”: egli “non 
aveva per niente quello che si può chiamare il tono ecclesiastico”. Sapeva “sma-
scherare i trucchi psicologici e culturali”, perché “aveva forse orgoglio ma nes-
suna ambizione”. Si può attribuirgli, come ha notato Varese, la stessa fede che 
Baglietto riconosce nell’amato Manzoni: “una fede senza alcuna esitazione nella 
verità, e soprattutto il coraggio delle sue affermazioni, la nessuna paura del pa-
radosso”. (Così egli si esprime nella sua tesi di laurea su Alessandro Manzoni). 

La lettera all’“amatissimo professore” Carlini (Basilea, 3-5 novembre 
1932), in cui Baglietto illustra le ragioni del rifiuto, è un documento straordi-
nario. Diversamente, per Gentile, si tratta di un “documento di disgregazione 
intellettuale e morale”, di una “pazza lettera” (G. Campioni, L’antifascismo alla 
Normale, in Aa.Vv., Aldo Capitini, persuasione e nonviolenza, in “Il Ponte”, a. 
LIV, n. 10, ottobre 1998, p. 106). Tutt’altro, si tratta del resoconto scarno 
quanto intenso del percorso compiuto dal giovane “almeno da un anno in 
qua” e di cui “l’amatissimo professore” è all’oscuro. 

Come si è anticipato, colpisce l’uso di un aggettivo: decisivo. Dallo stesso 
Baglietto apprendiamo che la reazione di Carlini al suo gesto è stata imme-
diata e da lui manifestata con “espressioni che erano un po’ taglienti”. La re-
azione di Carlini, ci informa Baglietto, è tutta volta a riaffermare “come ovvi 
e decisivi contro di me degli atteggiamenti spirituali e dei concetti che – egli 
precisa – credevo anch’io validi e che avevo fatto e facevo ancora molta fatica 
a vincere, e che magari ero ancora occupato a combattere in me stesso”. Per 
Baglietto, la “questione decisiva” riguarda i concetti di Stato e Nazione e il di-
ritto – dovere della persona di “dire no” all’obbligo di uccidere in nome dello 
Stato o della Nazione.
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Con forza Baglietto esprime il proprio punto di vista religioso. All’inizio 
della lettera a Carlini, che stiamo esaminando, afferma che “le ragioni per me 
decisive sono tutte religiose” e “avverte che la sua posizione non è da confon-
dere con quella dei fuoriusciti, perché nella sua scelta, “giusta o sbagliata che 
essa sia, (…) non c’entrano affatto motivi di ordine politico nel senso comune 
della parola cioè non c’entra affatto il fascismo o l’antifascismo”. 

Il carattere religioso del rifiuto si evince dal giudizio sulla situazione poli-
tica italiana e più in generale sulla natura della politica. Quanto al fascismo, 
egli non si sente “in alcun modo legato” a esso, “perché sono legato alle idee 
religiose, e a ogni modo alla verità”, considera la propria azione come “l’op-
posto di quello che viene di solito posto come ideale del fascismo”, ma ritiene 
che il rifiuto non si esaurisca nella contrapposizione al fascismo, è convinto 
che “probabilmente il presente stato politico dell’Italia mi farà rimpiangere un 
po’ meno di non esserci”.

Il rifiuto investe la politica tout court: “Io sono così lontano – afferma Ba-
glietto – dal pensare a un’attività della politica nel senso comune della parola, 
cioè a una lotta che è quasi sempre violenza”. Egli ritiene che “la cosiddetta 
azione politica di questo genere sia affatto inammissibile, e che non sia ammis-
sibile altra azione che quella religiosa” (p. 118). Se la politica è “ad ogni modo” 
segnata dalla violenza, dalla “lotta e antipatia contro determinate persone e 
gruppi di uomini”, “il primo e più elementare requisito della religione, quasi 
la sua essenza, è, cosa assai vecchia, l’amore per ogni uomo in quanto tale”.

A ragione si può dire che Baglietto ha scritto una delle più belle pagine 
della storia dell’obiezione di coscienza: “Quello che io penso non si possa 
ammettere è il servizio militare, dato quello che esso implica (…). E quindi 
io in Italia non tornerei qualunque regime ci fosse, anche liberale o di sinistra 
quanto si può pensare, quando ci fosse il servizio militare obbligatorio” (p. 
117). Ai tentativi di farlo recedere dal passo compiuto oppone la convinzione 
maturata “già da parecchio tempo”, che “quando si tratti di una questione 
che si crede di principio la via da seguire è quella di un’intransigenza assoluta, 
qualunque cosa ne possa seguire”. 

La mia propensione è sempre andata più verso i persuasi che verso i prag-
matici, verso coloro che credono che, quando è in gioco un valore, l’etica delle 
intenzioni viene prima dell’etica del risultato. Il no di Baglietto rappresenta 
l’affermazione purissima del primato della coscienza. 
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Film 1. Sulla scena

Per i bambini. Da un diario di lavoro
di Chiara Guidi

Nel settembre 2010 ho scritto un diario partendo da quanto stava accaddendo a 
Campbelltown in Australia.

Confrontando ora quanto scrissi con altri appunti e diari è evidente che quell’e-
sperienza era molto simile ai primi spettacoli per l’infanzia degli anni ’90 e alle 
forme di oggi, messe in scena durante le giornate di puericultura teatrale a Cesena. 
Da sempre ripeto la stessa cosa, uguale eppure così diversa, forse per capire cosa 
nasconde l’infanzia e perché la cerco.

1° settimana, 1° giorno 
Nel teatro di Campbelltown sto creando uno spazio per quindici bambini 
dell’età di 8-11 anni. 

Tra una settimana arriveranno. Li penso e cerco di vederli anche se non li 
conosco… Entreranno nel teatro insieme ai dodici adulti, professionisti del 
teatro, che oggi ho incontrato per la prima volta e che con i quali lavorerò in 
questa 1° settimana australiana.

Dobbiamo dare vita a un racconto attraverso piccole cellule compositive. 
Poi dovremo reggere lo sguardo dei bambini, recitando e stando loro vicino.
Do indicazioni attoriali ma sento che mentre disegno gesti e voci, nel 

corpo dell’attore sto cercando i bambini che verranno. 
A quale bambino sto pensando?
Forse mi è più facile dire a quale bambino non voglio pensare e sento che 

il pensiero dell’infanzia passa sempre da un atteggiamento adulto. 
Nei mesi precedenti il mio arrivo in Australia, prendendo appunti per 

queste giornate di lavoro con attori e bambini, ho sempre avuto la sensazione 
che ogni mia annotazione fosse un inizio. Ogni idea apriva. Inaugurava. 

Ogni verbo: entrare, saltare, inciampare, cadere, morire, nascere, litigare, 
nascondere, rompere, abbandonare, rapire… erano degli “incipit”.

Tutto mi riportava all’inizio ricollocandolo continuamente.
Non un “a capo” ma un perpetuo ricominciare. 
Ad esempio mi era chiaro che l’attore non esce perché entra, ma l’entrare 

e l’uscire erano di per sé delle storie generanti altre storie. Insomma dentro un 
verbo vi erano mille storie e tutte vicine, tanti fili aggrovigliati.

Penso che condividere con i bambini uno spazio ci ponga in una condi-
zione di inizio come moto perpetuo. Tutto ricomincia sempre come se fosse la 
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prima volta. Perché una storia nasconde tante storie che mi obbligano a vedere 
e sentire di più di ciò che appare.

(...)
Agli attori propongo molti esercizi e seleziono le prove migliori poi, alla 

sera, quando rientro a casa raccolgo suggestioni e abbozzo un’idea di montag-
gio intorno a una immagine.

Sto pensando a una storia che abbia come protagonisti la Luce e il Buio 
del teatro, visti come litigiosi fratelli. 

Non parto da presupposti pedagogici, non penso agli scopi, alle finalità. 
Penso al bambino che verrà e che, con il suo sguardo, metterà in crisi il teatro.

Per questo ho bisogno dei bambini e così scrivo la storia della Luce e del 
Buio intuendo la loro presenza. Così come intuisco la trama, le luci, i costumi.

Mi chiedo se la reazione dei bambini australiani sarà come quella dei bam-
bini italiani.

(...)
Ieri sera ho fatto una piccola passeggiata in questa cittadina, Campbel-

ltown, che, costruita di recente, mi ricorda la visita che feci un giorno a Cine-
città, dove stavano girando un film ottocentesco e le case e le vie erano state 
ricostruite perfettamente…ma erano solo facciate. In passato, in questa zona 
dell’Australia, su queste terre viveva il popolo aborigeno dei Dharawal. 

L’aria odora di eucalipto e sui prati verdi vi sono tantissimi pappagalli 
bianchi. Sugli alberi il grido derisorio dei corvi mi sorprende e mi imbarazza. 

So che presto mi abituerò.
(...)

1° settimana, 2° giorno 
Lo spazio dovrà essere sempre lo stesso, eppure differente.

Uno spazio immoto dove una forma entrerà in un’altra forma, attraverso 
un’apparecchiatura che genererà altri spazi. Mi è difficile pensare all’infanzia 
se prima non penso a uno spazio.

La stessa cosa mi accade con la voce. La messa a fuoco dei timbri e dei 
toni, i pochi che la mia voce possiede nonostante la forzi, diventano i colori 
dentro i quali la parola cammina.

Sento una fortissima connessione tra infanzia e voce. 
Hanno molti punti in comune. Tra i primi l’andare… l’errare… lo stare 

nascosti e avere come alleato la musica che, tra le arti, è la sola a essere mani-
festativa. 

Inoltre voce e infanzia spingono dal basso e sfuggono alle definizioni.
Solo l’azione permette di percepirne l’essenza. 
A Campbelltown, la prossima settimana, entreranno in teatro quindici 

bambini, per cinque giorni consecutivi e, nell’arco di due ore, l’unica regola 
sarà il fare. 
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Arriveranno e per 10 ore tutto dovrà essere vero e finto fino in fondo. 
Non concetti. Non riflessioni. Non ragionamenti. Non scambi convivia-

li del tipo:“Come ti chiami?... Io mi chiamo?...” perché i nomi nasceranno 
dall’agire. 

Il verbo fare lo si dovrà vedere camminare.
Lo sguardo diventerà rotante. 
Non ci sarà un unico punto di vista. Non un’unica visione prospettica. 
Tutto, invece , dovrà muoversi. Lo spero.
(...)
Come prima cosa, con gli adulti, metto l’accento sull’uscio del teatro.
Quando i bambini lo varcheranno dovrà accendersi. 
Per sfregamento. 
Alice, una delle attrici, possiede un piccolo cane cieco. Ho come la sensa-

zione che attenda di essere chiamato. 
E così penso di collocarlo davanti alla porta di ingresso.
Ogni volta porterà un messaggio.
Con lui la porta di ingresso diventerà più grande. Si vedrà di più.
I bambini arriveranno e, come prima cosa, incontreranno: Georges.
(...)

1° settimana, 5° giorno 
Si è conclusa la settimana di lavoro con gli adulti.

Ho cercato di creare un metodo di lavoro per orientare meglio le persone 
che tuttavia sono travolte da mille informazioni e io mi trovo sempre sospesa 
tra ciò che si fa nel presente e ciò che si farà nel futuro, quando i bambini 
verranno.

Cerco relazioni e corrispondenze. Ho tanti dubbi. 
Temo certi atteggiamenti adulti. Non so come la prossima settimana gli 

attori reagiranno di fronte ai bambini.
In che modo li accompagneranno nella casa della strega, senza proteggerli 

o anticipando le loro emozioni? 
Sapranno guidarli e si lasceranno guidare? 
Riusciranno a vedere i bambini, ascoltarli o penseranno solo a recitare?
Attraverso i bambini è possibile ritrovare alcune immagini e ricollocare 

alcune domande: avremo il loro stesso coraggio nel toccare la Morte, il Buio, 
l’Abbandono, la Malattia per sentire la pienezza della Luce? 

(...)
 

Giorno di riposo 
Con l’interprete Elio ho incontrato Gavi, il suo amico aborigeno. 

Abbiamo camminato nella foresta, un tempo popolata. Gli aborigeni ri-
cavavano tutta la loro alimentazione e le loro materie prime dalla natura che, 
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come un libro, era letta, o meglio cantata lungo un sentiero ramificato che 
attraversa tutta l’Australia.

Mi ha colpito un albero, l’Angofora, la cui resina rossa simile al sangue 
cola, una volta all’anno, lungo il fusto e ricorda la ferita che un dio fece sul 
corpo di un giovane disubbidiente tramutandolo in albero. 

Certe rotondità dell’albero e le pieghe della corteccia ricordano le fattezze 
umane.

Quell’albero è davvero un ragazzo e chi lo guarda ricorda: non si possono 
violare certe leggi di natura.

(...)
Ci siamo imbattuti in una lucertola, 50 volte più grande di quelle che soli-

tamente vedo. Era immobile: faceva finta di essere morta, per paura di noi, ma 
le sue palpebre andavano su e giù. Mi ha detto Gavi che questo rettile ha delle 
sacche ai lati del corpo che riempie di acqua e che nel deserto gli aborigeni 
bevevano. Poi ha preso del muschio, lo ha strizzato come una spugna e mi ha 
fatto capire che l’acqua è nascosta ovunque per i periodi di siccità.

(...)
Camminando abbiamo raggiunto la pietra che riporta i disegni della co-

smogonia aborigena di questa regione, che ha come segno di appartenenza 
totemica la balena.

La pietra ha 7mila anni ed è un luogo di iniziazione perché lì si evocavano 
le divinità dell’origine del mondo con danze e canti e suoni.

I disegni vanno identificati bagnandone il perimetro con dell’acqua.
In un punto è raffigurata una donna che con una mano blocca l’avanzata 

delle donne e con l’altra mano indica il procedere degli uomini.
E infatti in quella direzione, dopo 1 km, c’è un’altra pietra per i riti di 

iniziazione maschili. Gavi mi ha detto che esistono altri luoghi dove, al con-
trario, possono andare solo le donne e in uno, in particolare, ci vanno per 
partorire.

Sulla pietra Gavi mi ha raccontato la storia della loro creazione generata 
dal fiume della vita: Mira-booka (stella fiume: ossia la via lattea) 

Gli adulti la raccontavano ai bambini e di anno in anno li preparavano 
alla vita adulta e al loro ingresso in comunità. È una conoscenza graduale 
perché intima e legata all’esperienza della vita e si nasconde a chi non è pronto 
a riceverla. 

Mentre Gavi raccontava io sentivo che quello che diceva mi apparteneva, 
aveva delle relazioni molto forti con certi pensieri sull’arte che negli ultimi 
tempi mi spingono ad agire tra voce e infanzia.  

Gavi sostiene che tutti gli uomini possono leggere nella natura della loro 
terra la storia delle loro origini e il senso più profondo della loro esistenza.

Non so. Ma sento che nelle sue parole c’è un’idea di città e di cittadinanza 
che lega l’artista-artigiano al suo lavoro.



Film 1

47

Sulla pietra vedo il disegno del canguro da cui si ricava il ritmo della danza. 
La danza aborigena entra nello spirito dell’animale per cui il danzatore 

deve lasciare il proprio corpo ed essere lo spirito dell’animale che si imita.
Ho raccontato a Gavi come nel 2° anno della Scuola sperimentale di teatro 

infantile (Ssti) a Cesena, circa 14 anni fa, i bambini, in teatro, imitavano un 
cavallo vero, un toro autentico, per essere cavalli e tori almeno per un giorno.

Mi ha sorriso e mi ha detto che anche il mio pensiero proviene da una 
canzone.

(...)
Raccontandomi, poi, di alcuni riti mi ha detto che agli iniziati veniva data 

una cintura di capelli umani che metteva in relazione l’uomo singolo alla vita 
di tutta l’umanità. L’iniziato intrecciava i propri sentimenti su questa cintura 
unendoli ai sentimenti di tutti gli uomini che vissero prima di lui.

Ho detto a Gavi che nella Ssti facevo indossare ai bambini delle cinture di 
stoffa dove loro vi scrivevano sopra il nome di un sentimento. 

Ha sorriso per dirmi che queste storie che ci riconducono all’origine, alla 
fonte e alla nostra sete, sono dentro di noi, anche se non le vediamo o non le 
sappiamo raccontare.

Poi mi ha detto che se un uomo disobbedisce alla legge del proprio clan 
la cintura viene tagliata perché tutti gli uomini del passato, che la cintura rap-
presenta, manifestano verso colui che ha commesso un atto illecito un netto 
rifiuto.

Sento che quelle azioni antiche mi riguardano e sono quello che sto cer-
cando coinvolgendo attori e bambini.  

(...) 
Questo incontro nella foresta ha ricapitolato tutti i pensieri e le forme che 

ho portato con me dall’Italia per queste 15 giornate di lavoro. Molti i legami 
simbolici. Le analogie. Ho ritrovato delle connessioni che avevo solo vaga-
mente intuito in Italia mentre le scrivevo, le studiavo. Sento una profonda 
pace e sale in me quel coraggio necessario per affrontare la settimana con i 
bambini. Realizzeremo con loro 10 ore di spettacolo in 5 giorni. 

(...)

2° settimana, 1° giorno 
Georges attende sull’uscio. Gli ho procurato un osso più grande di lui. Vi ho 
legato un pezzo di carta con un messaggio: ma l’immagine è già una miccia. 
Sapere o non sapere cosa c’è scritto non importa. Georges con il suo osso è 
una garanzia: non si può non entrare! 

Sebbene i rumori dell’interno suscitino timore. 
Dopo le prime due ore trascorse con i bambini mi chiedo se ritorneranno 

tutti domani. 
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2° settimana, 2° giorno 
Sì, sono tornati! 

La disputa tra Luce e Buio, li divide. C’è chi parteggia per la Luce, chi per 
il Buio. Un bimbo, in particolare, si colloca sempre vicino al Buio.

Le azioni pensate nell’arco di due ore mettono in campo polveri, frasche, 
stoffe, acqua, oggetti di vario tipo…. I ritmi si alternano: lento , veloce, cal-
mo, ostinato… ma la tensione delle pause o dei silenzi ha la stessa tempera-
tura. Le linee che il sudore traccia sui volti si sporcano di polvere. Alla fine 
attori e bambini sono esausti. La relazione cresce. Eppure non conosciamo i 
nostri nomi. 

Ma è come se li sapessimo. 
Il tempo e lo spazio ci serrano come una tenaglia in base ai pieni e ai vuoti 

ritmici che le azioni articolano... è un discorso complesso perché lì nasce una 
relazione. 

Tento pause lunghe per cercare una dilatazione della stasi che solitamente 
i bambini non sperimentano.

Cerco la concitazione e il disordine per poi bloccarli all’improvviso. 
Scateno la corsa per trattenerla.
Mostro e nascondo. 
Pongo tutti in attesa davanti a un oggetto. 
Il gioco profana e apre: è la prova di un altro mondo possibile. 
(...)

2° settimana, 3° giorno 
La vicinanza dei bambini mette in atto, in chi recita, una trasformazione. Il 
teatro al loro fianco si interroga. Come posso stare di fronte a un bambino 
che sa giocare e fingere meglio di me? Come posso sentire che quel gioco e 
quel fingere hanno prima di tutto per me una necessità? Come vergognarmi di 
fronte alla loro autenticità? Come ridurre all’osso l’esserci? Come salire su un 
palco e nascondermi perché chi guarda possa mettersi a cercare?

Quando metto in scena un testo da sempre sento che quel testo, dopo 
averlo conosciuto, studiato, dilatato, va dimenticato. Per stare là dove è nato.  

Ora per recitare davanti a un bambino devo dimenticarlo: evitare di pia-
cergli, di intrattenerlo, di istruirlo. 

Ho bisogno dei suoi occhi per vedere quanto mi sono allontanata dalla 
sua origine.

(...)

2° settimana, 4° giorno
Stiamo mettendo a punto un linguaggio. Stiamo inventando una lingua. Mol-
te parole ora sono inutili, rispetto al primo giorno. Si procede per lampi. C’è 
una fonte che ci accomuna e che le giornate trascorse hanno creato. 
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Il teatro è come la foresta di Gavi, piena di segni che richiamano la nostra 
capacità di vedere e sentire ciò che non appare e non si sente.

In fondo il cavallo non vive nella sedia quando il gioco la trasforma?
Attore, dove risiede quel fuoco capace di ricreare le forme sganciandole 

dal loro uso abituale? 
(...)

Oggi, penultimo giorno, Georges è stato portato nel Paese delle meraviglie e 
ha salutato i bambini. Alcuni lo hanno salutato con le lacrime agli occhi. 

Poi, subito dopo, il cane è ritornato per fare una foto di gruppo. 
Vero e finto si sono scambiati di posto. 
Alcuni non sapevano se piangere o ridere. 
(...)

2° settimana, 5° giorno
 Oggi ultimo giorno o il primo di un altro tempo che queste giornate hanno 
indicato. Sento che l’andare in diverse direzioni per cercare qualcosa che non 
so nominare crea un metodo.

Un metodo errante .
(...)

Diventare attore
di Roberto Magnani, incontro con Alex Giuzio

Roberto Magnani è attore del Teatro delle Albe, compagnia fondata nel 1983 da 
Marco Martinelli, Ermanna Montanari, Luigi Dadina e Marcella Nonni. Ma-
gnani si è avvicinato giovanissimo alle Albe, entrandovi stabilmente nel 1998 e 
prendendo parte a tutti gli spettacoli successivi della compagnia. Lo scorso feb-
braio, con E’ BAL, ha debuttato con il suo primo lavoro firmato in autonomia 
insieme a Simone Marzocchi, e prodotto sempre dal Teatro delle Albe.

Hai iniziato il tuo percorso artistico nel Teatro delle Albe come “palotino” ne I Po-
lacchi (1998) per arrivare oggi a firmare lavori autonomi come l’ultimo E’ BAL. 
Cosa ha significato per te “crescere attore”?

La mia crescita da attore è stata un percorso erotico: è l’eros che mi ha 
portato a fare quello che desideravo, guidandomi nella compagnia-bottega del 
Teatro delle Albe dove è avvenuta la mia vocazione, nel senso che ho scelto e 
sono stato scelto. Mentre frequentavo le scuole superiori, pensando che avrei 
fatto tutt’altro nella vita, è arrivata questa “chiamata” che mi ha permesso di 
cercare ciò di cui non potevo fare a meno. Per questo parlo di eros, di desiderio 
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erotico. Dopo lo spettacolo I Polacchi in cui sono entrato grazie alla frequen-
tazione della non-scuola, io e altri compagni (Alessandro Argnani, Alessandro 
Renda, Luca Fagioli) siamo entrati in questa fase di bottega, dove non c’era 
più la questione laboratoriale né l’entusiasmo palotino: era invece un sostare 
in un luogo preciso, il Teatro Rasi di Ravenna, e apprendere le antiche regole 
del teatro, la filosofia del mestiere, i rapporti interni di un gruppo, le strade 
per costruire una comunità come grande opera che sovrasta la nascita dei 
singoli spettacoli. La costruzione di mondo che il Teatro delle Albe portava 
avanti già da diversi anni, ma che richiede una pratica collettiva e quotidiana. 
Inoltre, stare a bottega nelle Albe significa errare insieme, cogliendo entrambi 
i significati del termine: stare di fianco a dei maestri che ti indicano il cam-
mino e che ti danno la libertà di sbagliare, perché hanno sbagliato prima di 
te. Ma in una bottega, non è solo l’allievo a nutrirsi dai suoi fratelli maggiori. 
Anche i maestri vengono cambiati dall’avere degli allievi. È la stessa vocazione 
di cui parlavo all’inizio: si sceglie e si è scelti contemporaneamente.

Oltre a essere allievo, sei a tua volta tra le guide dei tanti adolescenti che frequen-
tano la non-scuola, i laboratori di teatro che ogni anno il Teatro delle Albe tiene 
negli istituti di Ravenna e non solo. Qual è il nutrimento che, come attore, riesci 
a trarre dai ragazzi?

Entrato in compagnia, io volevo fare l’attore e non mi interessava diven-
tare guida della non-scuola. È stato Marco Martinelli, regista della compagnia, 
a insistere perché provassi, e da quando l’ho affiancato non ho più smesso di 
condurre i laboratori. La non-scuola è per le guide un grande momento di 
crescita, poiché il laboratorio si regge in piedi solo se è la guida ad andare a 
lezione dagli adolescenti. Il teatro si nutre di materia incendiaria, come quella 
dei corpi e della fantasia dei ragazzi. Inoltre, dovendo mettere in scena ogni 
anno uno o più spettacoli, per noi guide c’è sempre un importante lavoro al 
di fuori delle ore di non-scuola, che ci chiede di leggere drammaturgie, andare 
a teatro, ascoltare musica, apprendere i diversi linguaggi della scena. Aveva 
ragione Janusz Korczak: chi lavora con i giovani non lo fa solo per aiutare loro, 
ma innanzitutto per se stesso e per il proprio piacere di crescere. Solo grazie a 
questa aspirazione individuale si può avere un rapporto vivo e autentico nella 
trasmissione del sapere agli altri.

Da guida della non-scuola, ti capita di combattere l’illusione che talvolta i ragazzi 
possono avere – non per colpa loro – di “diventare attori” intesi come star?

Per smorzare questi meccanismi di protagonismo e di narcisismo, che 
talvolta affiorano inevitabilmente, utilizziamo innanzitutto il coro, uno dei 
cardini imprescindibili della non-scuola. Con il coro tentiamo di far capire 
ai ragazzi che, pur mantenendo le diversità individuali, tutti fanno parte di 
un’orda dove non ci sono protagonisti né comparse, ma dove tutti sono pro-
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tagonisti e tutti sono comparse, anche se qualcuno sulla scena potrà vestire 
meglio i panni rispetto a un altro. Spesso, poi, nei nostri laboratori sono i più 
fragili ed emarginati a emergere all’improvviso, non per imposizione delle gui-
de ma perché la magia del teatro cambia le carte in tavola, ribaltando i ruoli 
della vita sociale: un ragazzo che a scuola è sempre zittito dagli altri o giudi-
cato stupido, durante i laboratori è oro vivo su cui lavorare. Sta alla sensibilità 
della guida coglierne le potenzialità.

Dopo tanti anni di non-scuola, come fate a tenere viva la spontaneità del vostro 
metodo ed evitare che diventi un meccanismo, una costruzione?

È un rischio che tutti sappiamo di correre e non c’è una soluzione de-
finitiva per evitarlo, tranne ricordarsi di non doversi sedere mai – e questo 
non vale solo per la non-scuola, ma anche per il mestiere dell’attore. In questo 
perenne non accontentarsi, Ermanna e Marco sono uno sprone inesauribile. 
Certo, possono arrivare delle stanchezze o dei “meccanismi” in senso negativo, 
ma nella non-scuola stessa c’è una questione fondamentale che ci aiuta, fissata 
sapientemente nel Noboalfabeto, e cioè l’improvvisazione dei ragazzi: più li 
ascolti, li guardi e lasci loro libertà, più sono loro a smontare i possibili mec-
canismi che rischiamo di mettere in atto. Nelle Albe, poi, siamo sempre alla 
ricerca del grimaldello che ci permette di fare il salto mortale: unire centinaia 
di ragazzi in Eresia della felicità, in Arrevuoto o in Pinocchio ha rappresentato 
un cambiamento rispetto agli esiti legati alle scuole; così come alcune strade 
intraprese come singola guida, dall’impostare i laboratori su una questione 
prettamente musicale con i ragazzi dell’università, all’andare a lavorare con i 
bambini più piccoli o con una comunità di trans brasiliani. Sono gli incontri, 
ogni volta, che ti costringono a cambiare, a modificare te stesso e il tuo modo 
di affrontare la scena, come guida del laboratorio e di conseguenza come at-
tore sul palco.

Quanto è importante la dimensione comunitaria in cui vivi, rispetto al tuo essere 
attore che ha una buona parte di individualità? 

È uno dei tanti paradossi di cui il teatro e la vita di un attore sono fatti. 
Mi sento spesso e volentieri un solitario, ho avuto a che fare con la solitudine 
e mi ci misuro tuttora, sentendo forte questa questione e lavorandoci per 
costruire il mio percorso. Ma sono comunque dentro a una comunità perché 
io, da solo, non mi basto. Non si tratta di una contraddizione: io sono un’in-
dividualità ma allo stesso tempo non posso fare a meno dei miei compagni e 
mi riconosco in loro. Questo patto di fiducia tra compagni che si dividono il 
pane, che si rispecchiano uno nell’altro, mi rende aumentato. Stare dentro a 
una comunità è inoltre una precisa scelta politica, perché solo una comunità 
costruisce mondo.
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Dal punto di vista opposto, non c’è invece il rischio che una comunità si chiuda 
troppo in se stessa e smetta di confrontarsi con l’esterno?

Se ci sono due caratteristiche che contraddistinguono il Teatro delle Albe 
e in particolar modo il lavoro di Marco Martinelli, queste sono l’apertura e 
l’ascolto. Le Albe non ha le porte aperte, ma spalancate. Anche per questo io 
ci sono finito dentro. La comunità che sta alla base di tutto questo incessante 
lavoro non è un cerchio chiuso, ma, come hanno raccontato più volte Erman-
na e Marco, assomiglia di più a una spirale, una giduglia per citare la figura 
di Alfred Jarry, un’immagine che indica un movimento e un’apertura. Senza 
dimenticare l’altra figura-manifesto delle Albe, l’asino dalle grandi orecchie 
tese ad ascoltare il mondo.

Pur rimanendo ancorato alla tua comunità, di recente hai messo in scena dei 
lavori tutti tuoi come l’ultimo E’ BAL: cosa stai cercando con questa strada di 
autonomia?

Mi sovviene il titolo di un bellissimo libro di Eugenio Barba: La conquista 
della differenza. La risposta è tutta lì: vivo in una comunità, ma tento di con-
quistarmi una differenza attraverso il lavoro. Ho sentito di poterlo fare solo 
perché i miei compagni mi hanno spinto affinché mi mettessi alla prova in una 
bozza di percorso solitario; sono stati loro a soffiarmi da dietro e ho potuto 
contare sul loro fondamentale sguardo per costruire il mio spettacolo. E nem-
meno avrei potuto iniziarlo senza il percorso fatto fino a quel momento nelle 
Albe, dalla relazione con la musica ampiamente affrontata nei nostri lavori di 
compagnia alla padronanza del dialetto romagnolo come lingua di scena.

Questo uso del dialetto, lingua delle nostre origini, è secondo te qualcosa da recu-
perare?

Per me il dialetto non è una lingua morta. È piuttosto una lingua che mi 
permette di parlare con i morti, e proprio per questo è una lingua che parla 
al teatro. Ho convissuto col dialetto nella mia infanzia, ma senza parlarlo: 
appartengo a una generazione che il dialetto lo ha ascoltato ma di fatto poco 
praticato. Io l’ho riscoperto e ricostruito ascoltando il magistrale uso che ne 
fa Ermanna Montanari e leggendo la poesia di Raffaello Baldini. Il dialetto è 
una lingua che ha a che fare con i fantasmi, con gli antenati, con mio nonno 
e con l’affezione per il mio luogo di origine, Castiglione di Ravenna, che è 
un mondo di cui mi nutro da sempre a livello immaginifico: un paese mitico 
che non esiste più se non nella mia fantasia. Mi sono dovuto ricostruire una 
lingua per poter parlare con quei fantasmi. E che non sia una lingua morta lo 
dimostra anche un testo come Scorar (Parlare) di Giovanni Nadiani, un poeta 
che sa come tenere vivo il dialetto. Nadiani mescola l’antico romagnolo con 
tutte le contraddizioni, le brutture e le sporcature dello spappolato linguaggio 
contemporaneo, fatto di neologismi, parole inventate, termini inglesi; e in 
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Scorar s’interroga sulle possibili espressioni di una giovane cinese che lavora al 
McDonald’s di Forlì, di una mamma che guida il fuoristrada pensando con 
il linguaggio televisivo, delle badanti russe che stanno coi vecchi “sbavanti gli 
ultimi lamenti in una lingua/ che morirà giorno per giorno con loro”. Per me 
è una poesia-manifesto sul grande paradosso del linguaggio.

Questo affondo sulla poesia ci porta al Settembre dei poeti (Cabudanne de sos poe-
tas), il festival di Seneghe, in Sardegna, di cui sei stato nominato direttore artistico 
per la prossima edizione. Cosa porterai da attore che dirige un festival di poesia?

A Seneghe mi ha portato per la prima volta proprio il dialetto, quando 
nove anni fa andai a leggere delle poesie di Raffaello Baldini e a fare il primo 
laboratorio di non-scuola. Da allora ho sempre frequentato quel luogo, che ha 
a che fare col dialetto e con la poesia, ma anche con quell’idea mitica di paese 
di cui dicevo prima: Seneghe è un gruppo di case arroccato sul Montiferro, 
nell’oristanese, e richiama il mio paese di origine che ho in testa, dove la 
comunità si riconosce, dove è possibile immaginare ancora una vera festa di 
paese, dove per quattro giorni all’anno accade una piccola magia che richiama 
poeti famosi e appassionati di poesia, ma dove la piazza allo stesso tempo si 
riempie anche di uomini che sono stati tutto il giorno al pascolo e la sera si 
siedono ad ascoltare questi poeti. E lo fanno in un silenzio magico, non pas-
sivamente ma con il massimo grado di fruizione della parola poetica. Portare 
la non-scuola in questo contesto ha significato un grande cambiamento per il 
festival: il primo anno ho iniziato con 5 ragazzi, mentre l’anno scorso siamo 
arrivati a 100 persone di cui la metà adulti. Questo arricchimento ha spinto 
qualche anno fa la comunità di Seneghe a chiedermi di collaborare alla costru-
zione e all’ideazione del Settembre dei poeti rappresentando alcuni lavori tea-
trali, e quest’anno malauguratamente mi hanno chiesto di prendere in mano 
la direzione artistica. Non sono un poeta né un esperto di poesia, bensì un 
attore del Teatro delle Albe, quindi parto dall’assunto che chi sulla scena non è 
poeta non è attore, e viceversa. È stato per me naturale pensare a qualcosa che 
mettesse insieme il teatro e la poesia, partendo dalla figura del rapsodo su cui 
ho lavorato interpretando l’Odiséa di Tonino Guerra: chi cioè, recitando una 
poesia propria o altrui, diventa il tramite tra il pubblico di uditori e la forza 
divina che ha suggerito l’ispirazione all’autore. Tutto il prossimo Settembre 
dei poeti seguirà questo indirizzo: gli ho dato infatti il titolo “A voce alta” e 
ho cercato poeti e performer che trovano nel recitare poesia il punto massimo 
del loro fare artistico.

Arrivato a 35 anni di età e dopo 18 anni nel Teatro delle Albe, quanta esperienza 
senti di avere in tasca e quanta freschezza ti dà ancora essere qui dentro?

Mi viene da “non rispondere” con due frasi. La prima è di Sandro Lom-
bardi, che in una lettera di qualche anno fa indirizzata alle Albe scrisse che, 
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ogni volta che si sale sul palcoscenico per costruire uno spettacolo, tutti i 
lavori fatti in precedenza non sono poi di grande aiuto. Ogni volta un atto-
re riparte da un vuoto colossale, non sa da che parte cominciare, e questo è 
parallelamente un incubo e una fortuna. La seconda frase è di Eduardo De 
Filippo, Marco e Ermanna ce l’hanno riportata spesso e volentieri: “Cosa fare 
per migliorare il teatro? Complicare la vita dell’attore”.

 

Bustric, storia di un mago

di Sergio Bustric, incontro con Goffredo Fofi

Come nasce la tua vocazione? 
Da bambino. Ho delle foto di quando avevo due anni, al nido, nemmeno 

all’asilo, mentre recitavo con mio fratello. Più tardi dopo aver visto Les Enfants 
du paradis, avevo 11 anni, fui fulminato da Jean-Louis Barrault e cominciai a 
studiare la pantomima da solo, a memoria, cercando di imitarlo. La mia prima 
passione era però di fare lo speleologo, perché avevo visto Viaggio al centro 
della terra. La pantomima è il punto di partenza del mio lavoro di attore ed è 
sempre quello che ho cercato di studiare dopo. Per questo sono andato a Parigi 
come allievo di Étienne Decroux, il padre del mimo moderno. Lì ho cono-
sciuto proprio Barrault, grazie alla ballerina Valeria Magli, la cosiddetta amica 
dei poeti, quando dirigeva il Théâtre du Rond-Point sugli Champs-Élysées. 
Da lui ho imparato molto ma ricordo che Decroux aveva detto a Barrault che 
sarebbe stato il più grande mimo in assoluto, se non avesse voluto fare l’attore. 
Invece Barrault ha lasciato il lavoro del mimo per fare l’attore, ed è stato un 
attore come ce ne sono tanti. 

Non è vero. Era un grande attore. L’ho rivisto da vecchio qui in Italia. Siamo 
stati sdraiati insieme su una siepe, su un greppo, durante la lavorazione del film 
La Nuit de Varennes di Ettore Scola, girato nella Maremma toscana. Dovevano 
girare una scena, la fuga del re, in mezzo ai campi. C’era il grano alto sugli alti-
piani sopra Cerveteri. Mi ci portò Laura Betti, che aveva una parte nel film. Era 
nella scena anche lei. Nelle pause lui si sdraiava vestito di scena com’era sul ciglio 
della strada, perché era vecchio ma gli piaceva, c’era il sole, era una bella giornata 
d’estate. Io timidamente mi accostai e gli dissi che l’avevo visto al cinema e in tea-
tro. Come tutti gli attori, se li stimoli a parlare del loro lavoro non finiscono più... 
Ricordo che gli chiesi: “Come sta Madeleine Renaud?”, che era sua moglie. E lui: 
“È vecchia, è vecchia”. Ma anche lui era vecchio, più vecchio di lei. Ma parliamo 
del mitico Decroux. 

Decroux era straordinario. Decroux mi aveva insegnato la respirazione, 
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poi una settimana a lavorare sul movimento di una mano, tutto un lavoro in-
credibile. Non era un mimo descrittivo, alla base c’era uno studio sul proprio 
corpo. Questo è stato l’inizio del mio lavoro, in un certo senso. Ho capito, per 
esempio, che il gioco di prestigio e la pantomima insieme funzionavano molto 
bene, perché quello che manca ai prestigiatori in genere è il pensiero dietro il 
gioco di prestigio. Fanno l’esercizio, ma al racconto non ci pensano. È sempre 
fatto di pensiero il lavoro, non è mai fatto di altro. Successivamente volevo 
andare da Ladislav Fialka in Polonia, anche lui è un mimo importante. Sono 
andato, ho visto la sua scuola, ma era complicato. Volevo andare in Russia alla 
scuola di circo. Ma poi sono rimasto a Parigi dove conobbi Jacques Lecoq, di 
cui però non sono stato allievo. 

Lecoq era più giovane e venne in Italia per fare dei corsi per il Movimento di 
collaborazione civica. Ricordo un seminario di mimo che fece a Roma e che si 
concluse con uno spettacolo molto bello con un’amica assistente sociale, Winnie, 
una giamaicana che Fellini volle nella Dolce Vita, dove è l’indiana che canta nel 
salotto degli intellettuali. 

Pensa che incroci! Dopo aver fatto un po’ di scuola con Decroux, me ne 
andai, anche perché era troppo specifico per quello che volevo fare e costava 
un sacco di soldi, non me lo potevo più permettere. A Parigi facevo il garzone 
e avevo trovato una famiglia che mi ospitava e, in cambio della chambre de 
bonne, facevo fare ginnastica alla moglie, insegnavo inglese al figlio, portavo 
a pattinare la bambina, che aveva degli occhiali grandi così. Era una famiglia 
simpatica, molto carini. In quel periodo scoprii la scuola di circo, l’École na-
tionale du cirque di Annie Fratellini e Pierre Étaix, una cosa che scoprii essermi 
più congeniale. Andavo sempre al Cirque d’hiver quando facevo la scuola di 
circo. Lì facevano la trasmissione Le cirque dans les etoiles, il circo sotto le stelle. 
A noi studenti ci facevano entrare come claque. Accanto al Cirque d’hiver c’è 
un bar e quando capiti a Parigi devi andarci perché ci sono ancora tutte le foto 
di Pipo Sosman, di Chocolat, di tutti gli altri comici della fine dell’Ottocento. 
C’è stato un periodo in cui a Parigi si costruivano i circhi in muratura, talmen-
te era una forma di spettacolo popolare.

Facciamo una parentesi per Pierre Étaix che ha fatto dei bei film da attore e regi-
sta ma ha avuto la sfortuna di essere contemporaneo di Jacques Tati, che era più 
famoso di lui. 

Étaix era anche più bravo, aveva molto talento. Era precisissimo, anche un 
po’ pedante, molto francese, ma, comunque, un maestro. Si parte sempre da 
un’azione, col suo metodo: il cappello ti vola dalla testa, lo riprendi, ci sputi 
sopra, lo metti in testa e poi non viene più via, resta come incollato. Perché 
non viene via? Qual è il passaggio? La comicità è tutta fatta di un ragiona-
mento logicissimo in un mondo assurdo, sennò non è comico, sennò è una 
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bambinata. Comunque, sono stato loro allievo e da loro ho conosciuto Pierre 
Edernac un prestigiatore che insegnava la psicologia del gioco di prestigio. È 
successo un corto circuito. Sono sempre stato un attore più teso al gesto che 
non alla parola, un po’ perché, essendo un po’ dislessico, ho avuto sempre 
difficoltà con i testi scritti. Il gesto è sempre stata la cosa con la quale mi sono 
espresso di più. C’è stato il corto circuito tra il gioco di prestigio, la panto-
mima e tutte le altre cose. A casa mia avevo piantato un filo, per esempio, da 
un angolo all’altro della stanza, e camminavo la mattina sul filo, perché mi 
piaceva. Non ho mai fatto un numero da funambolo, però camminare sul filo 
mi dava un senso di equilibrio, mi piaceva. Dopo aver visto Gipsy Bouglione 
al circo, una donna bellissima che sul filo era meravigliosa, capii come ci si 
camminava sopra: il bilanciamento del peso, il pensiero che ti fa camminare... 
non è un fatto di gambe, deve essere una danza e tu devi prendere il ritmo 
dell’onda del filo che ti tiene in equilibrio e che ti spinge avanti e indietro e ti 
fa girare. Tutte queste tecniche di teatro le ho imparate in quel periodo insie-
me ai giochi di prestigio.

Siamo alla fine degli anni sessanta, più o meno?
I primi anni settanta. Poi sono tornato in Italia e mi sono laureato nel 

1977 al Dams di Bologna ed è stato utile. Ho avuto Gianni Celati e Umberto 
Eco come professori, ma anche Furio Colombo, che invece contestavamo per-
ché effettivamente era da contestare, credo... C’era anche Luigi Squarzina, che 
noi chiamavamo “s-genio e regolatezza”. Ricordo una vignetta di quell’epoca: 
Umberto Eco preso in un nastro lunghissimo che era la Divina Commedia in 
alfabeto Morse, ed era tutto intrecciato lì dentro. Eco non era male. Sempre 
in quel periodo, ho fatto un seminario di un mese in Polonia, a Wroclaw, 
dove ho lavorato con Zygmunt Molik uno degli attori di Grotowski. Lì ho 
conosciuto Barba e soprattutto Peter Brook. Ripensandoci la mia formazione 
è stata molto varia, perché erano anni in cui non si poteva fare l’Accademia, 
bisognava inventarsi i percorsi di formazione da soli. Ad esempio mi è capita-
to di fare un seminario organizzato a Pisa con il figlio di Lee Strasberg, John, 
molto bello, sulla recitazione. 

Sì ma a un certo punto è come se te ne fossi fregato di tutto questo. Ti sei costruito 
la tua baracchina da portare in giro, ti sei reinventato, nelle pratiche, nel modo 
più antico possibile... 

Mi sono messo in una situazione antica per imparare un vecchio mestiere 
che non c’era più, che era quello del saltimbanco, del giocoliere prestigiatore, 
dell’attore di strada, di piazza. Ho del materiale bellissimo di quei primi anni. 
Di recente ho recuperato un documento fotografico di un giro fatto in Sicilia, 
la Sicilia degli anni settanta. C’era tanto pubblico: mi sceglievo un posto, fa-
cevo il cerchio, lo spettacolo, chiedevo i soldi. Questo non mi dava mai tanti 
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soldi, nemmeno da poter pagare tutto, però avevo un accordo con la famiglia 
che mi ha un po’ sostenuto e ho sempre lavorato per mantenermi. La base 
l’avevo a Bologna, in una soffitta che mi avevano prestato. 

Per andare al sodo, che è quello che ci interessa di più, tu lavori per gli adulti e 
lavori per i bambini, a volte insieme, a volte separati... 

Non cambio mai quello che faccio rispetto al pubblico: non c’è differenza 
fra adulti e bambini. Penso che un bambino vada rispettato come se fosse 
un adulto. Se fai i versi a un bambino, il bambino ti dice: “Questo è scemo. 
Fammi ridere, non mi fare pietà”. Succede spesso. Una volta Antonin Artaud 
disse: “Probabilmente l’uomo inventò la ruota molti anni dopo che già suo 
figlio ci giocava”. Questo per dire che i bambini stanno avanti. A volte incon-
tro persone adulte che ancora si ricordano dello spettacolo che hanno visto da 
bambini. È difficile dire quali corde tocco quando faccio uno spettacolo. Pro-
babilmente si avverte, prima di tutto, il piacere che provo nel farlo. Ho sempre 
considerato lo spazio della scena come un momento di libertà. La costruzione 
dello spettacolo è un momento bellissimo, ma anche un tuffo nel rischio. Non 
si può salire in scena e fare meccanicamente lo spettacolo. Per me lo spettacolo 
ha una preparazione lunga, che parte dalla mattina: non posso, il giorno dello 
spettacolo, andare a vedere un museo, leggere un libro, andare al cinema; l’u-
nica cosa che posso fare quando faccio uno spettacolo è passeggiare, guardare 
la gente, prendere un po’ il respiro normale della realtà. 

A proposito di quello che fai in scena, è importante il dialogo che stabilisci dalla 
scena con il pubblico: tu vai in mezzo al pubblico, lo provochi, fai quello che ho 
visto fare solo da alcuni comici di avanspettacolo, ce n’erano alcuni che addirittura 
il pubblico lo provocava, lo insultava. A volte erano delle comparse pagate che si 
mimetizzavano tra gli spettatori. Cos’hai capito di questo rapporto in questi anni?

Ho potuto fare per vent’anni lo stesso spettacolo perché ogni volta era 
diverso a seconda del pubblico. Questa tecnica l’ho imparata in strada, dove il 
pubblico non può essere ignorato, non puoi fare finta che non ci sia. Questo, 
però, ha anche i suoi contro. Capisco che lavoro bene quando sono felice. 
Credo che lavorare in teatro dia piacere fisico, perché l’impostazione vocale, il 
movimento, danno proprio un piacere fisico. Quando sei felice capisci che stai 
bene. Se non sei felice vuol dire che fai male. Queste cose qui, questi elementi 
molto semplici, secondo me, creano nel pubblico un’empatia. Ed è questo che 
alla fine viene fuori dallo spettacolo. Penso che il pubblico, uomo o donna che 
sia, paghi un biglietto per innamorarsi di te in quell’oretta che sei sulla scena. 
Perciò non occorre essere belli, e qui c’è giustizia. Il mio gusto del teatro si è 
formato quando avevo 10, 11 anni, e andavo al varietà perché ero amico del 
proprietario del cinema Goldoni a Firenze che mi faceva entrare di nascosto 
in galleria. Mi ricordo che c’erano tutti i vecchietti in prima fila, l’orchestrina 
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sotto e c’erano le ballerine, vecchiette anche loro con le calze smagliate. Fu lì 
che vidi la mia prima donna nuda, arrivò addirittura la polizia mentre me ne 
stavo nascosto in galleria, zitto zitto. Tornai a casa sconvolto. All’epoca, quan-
do ero bambino, le regole erano meno rigide, adesso sono pazzesche. 

 
Quando c’era scritto “Vietato ai minori di 18 anni” era il momento in cui tutti 
volevano andare al cinema. I Totò vietati erano i più appetiti e amati.

Un’altra persona che a me piaceva tanto, ma già ero più grande, è stato 
Paolo Poli, che andavo a vedere al Rondò di Bacco, quando faceva La nemica, 
ad esempio. Meraviglioso. E poi Milly... ricordo che avevo 22-23 anni. Milly 
al Rondò di Bacco, quelle mani nodose, lei che cantava canzoni tutte con dop-
pi sensi. Come: “Non datemi a intendere che il saggio sia allegro senza vino e 
senza pane, che il gusto delle croste di formaggio lo aiutino a star solo come 
un cane. Sarà felice, ma non fa per me, non mi lusinga questa libertà. Le croste 
e sciacquature di caffè conducono ben presto l’aldilà. La vita è bella quanta 
più ce n’è. Si vive liberi, si sta da re”. Se vai su Spotify c’è tutta Milly. Ha fatto 
solo due dischi: uno toscano, l’altro sulla mala. Inoltre Milly cantava tutte 
le canzoni femministe e una, che ho scelto per il mio Napoleone, faceva così: 
“C’aveva le fibbia belle, aveva dei bei vestiti, ora gli son spariti sul momento, 
l’orologio d’argento, lei ci teneva appesa una bella catenina ciondoloni, io gli 
feci i calzoni, calzetta e sottoveste, e giubba delle feste e un bel cappello. Cre-
deva di essere bello”. Poi finiva così: “Zitelle maritate ave’ giudizio, si entra in 
un precipizio, appena fatte spose, e ci sono altre cose, che non devo dire. Con 
questo vo’ a finire e non andar più in là. Polenta e baccalà. Trallalerà Piglia il 
marito e mettilo in galera”. O ancora: “Ho seminato un campo d’accidenti, se 
la stagione me li tira avanti, ce li ho per te e per tutti i tuoi parenti!”.

Questa era la tradizione toscana più spinta. È la stessa poi di Paolo Poli. 
Paolo Poli quando cantava “Pesciolino, mio diletto, vieni” con la canna da 

pesca in mezzo al pubblico. E andava dagli uomini con il pesciolino, aveva una 
canna con l’amo. Era tutto un doppio senso. Scoprii negli anni settanta, adesso 
non c’è più, che a Barcellona c’era il Mulino Rosso. Al tempo di Franco era 
un’isola di libertà. Si stava seduti e c’era un ripiano unito alla sedia che avevi 
davanti, lo si abbassava e si comprava una birra... Io andavo sempre in platea 
perché costava meno. C’era la coda, e andavano anche le famiglie, tanto che 
circolava lo slogan: “Signore, noi vi eccitiamo i mariti e voi a casa ve li scopate”. 

La repressione ha mantenuto vivo questo filone. Il regime sapeva che qualche val-
vola di sfogo la devi lasciare. 

Ancora adesso ci sono cose simili. In agosto, mi pare, c’è una festa dei dia-
voli: vanno in giro tutti vestiti da diavoli, tanti, tantissimi e bruciano tutto, pe-
tardi, fuochi d’artificio, girandole. I Comediantes ci fecero su uno spettacolo. 
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La decadenza toscana la si verifica anche dalla decadenza di un Benigni. Tu hai 
fatto l’attore nella Vita è bella, hai qualche peccato da scontare. 

Di quel film ricordo che a un certo punto ho pensato: “Non mi fa mai un 
primo piano!”. Però, ho cominciato a pensarci alla fine delle riprese. Se guardi 
il film, non c’è un primo piano mio, c’è una volta un primo piano con lui, ma 
un primo piano mio da solo non c’è mai. 

Ma torniamo a te e al tuo pubblico. Ai bambini.
Quello che vedi da piccolo, che ti colpisce, alla fine è quello che tu sei e ti 

caratterizza. Come dicevi, c’è il rapporto con il pubblico. Io mi deconcentro. 
Se vedo giù in sala una porta che si apre e uno che va via dalla sala, non posso 
fare finta di nulla. Ci sono delle battute di repertorio che sono nate in quelle 
situazioni. Per il pubblico sembrano una novità, ma non lo sono. Sembrano 
improvvisate lì, ma in realtà sono le situazioni che si ripetono. Una volta ero 
in Spagna, dissi una battuta, la dicevo per prima volta, e venne giù la piazza. 
Dissi: “Sono qui in questa piazza” e invece di dire il nome della piazza dissi 
“Nella piazza del, Dottor Tale”, perché era piena di insegne con quel nome. 
Sembra una battuta del piffero, ma detta in quella situazione voleva dire che la 
piazza era presa in ostaggio da questo signore, e che tutti lo sapevano e hanno 
reagito per questo. Un’altra volta per cominciare lo spettacolo mi venne l’idea, 
perché era una situazione difficile, c’era confusione, di entrare in una cabina 
telefonica (all’epoca c’erano) e di accendere un fumogeno. Quando la cabina 
era piena di fumo, uscii gridando: “Aiuto, aiuto”, e tutti accorsero. Quando 
tanta, tanta gente era attorno a me ho cominciato a fare “Papapapararapapara, 
signore e signori, benvenuti…”. Un altro elemento importante è cominciare 
bene, con qualcosa di abilità, se lavori in strada. Mi capita spesso di assistere a 
degli spettacoli che ci vogliono due ore prima che comincino. Se lo spettacolo 
non lo prendi nel primo minuto, se lo spettatore non lo prendi subito, poi lo 
perdi, diventa una fatica. 

Noi degli “Asini” abbiamo un’idea fissa, l’aspetto, chiamiamolo così, pedagogico. 
Tu che cosa pensi di insegnare ai bambini? O di imparare dai bambini?

Dai bambini si impara molto. Un bambino una volta mi disse: “Come si 
fanno le magie?”. Gli risposi: “Ci vuole la polvere magica”. Battuta idiota. Il 
bambino ci pensò su, diventò serio in volto, poi si illuminò improvvisamente 
e fu bellissimo. Cambiò espressione e disse: “Ma va bene anche la polvere di 
casa mia?”. Questi sono i bambini. I bambini hanno la capacità di vedere le 
cose senza la costrizione alla quale noi siamo abituati e quindi di vederle, le 
cose. Tu parli con la gente, gli dici una cosa e in genere nessuno capisce quello 
che tu dici. Ognuno capisce quello che già sa e quello che vuole ascoltare. 
Questo aspetto a volte viene compreso, ma altre no, dagli adulti e dai geni-
tori. E poi ci sono i genitori intelligenti, che sono pericolosissimi… A casa 
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mia il mio babbo per fortuna si disinteressava di me e quindi come scuola ho 
potuto fare quello che volevo. Prima il liceo scientifico, poi l’istituto d’arte. Al 
liceo andavano solo i figli dei borghesi. Io, nato nel 1952, figlio di operaio, di 
artigiano, non potevo frequentare quella gente lì, e infatti mi hanno bocciato 
due anni su tre. Alla fine dissi: “Basta, vado all’istituto d’arte e faccio tre anni 
in uno”. E ci riuscii. Tutto questo per dire che in tre anni mio padre non mi 
ha mai chiesto niente, non mi ha mai detto: “Sergio, studia!”. Tornando alla 
pedagogia, i bambini capiscono un sacco di cose, capiscono la libertà che tu 
hai nel costruire le cose che fai e quella libertà te la rubano... Non tutti, ci 
sono tanti bambini già rovinati, basta vedere come vanno vestiti. Con i miei 
spettacoli faccio vedere come con poco si può costruire tanto, e il bambino ti 
segue subito se tu lo fai per davvero. Il bambino ha bisogno di esempi. Quin-
di, dare un buon esempio è educativo. I miei spettacoli non sono volgari, non 
dico parolacce.

Nemmeno “cacca”? 
Sì, “cacca” sì. Oppure quando faccio Pierino e il lupo dico: “E l’anatra 

avanza dondolando il grosso – pausa – culo”. I bambini muoiono dal ridere. 

Che tipo di ascolto hai avuto in ambienti come quello scolastico, con gli insegnan-
ti, le maestre? Ti accolgono perché risolvi loro delle ore di lavoro, oppure ti seguono? 

Quando si va nelle scuole, in genere le maestre poi fanno fare i disegni. Ho 
un sacco di disegni di me con il braccio che si incendia, io che faccio la fiamma-
ta. I bambini fanno tutti i disegni dei miei spettacoli. E la musica aiuta molto, 
tanto che da molti anni lavoro con orchestre. Ho fatto Pierino e il lupo, Guida 
del giovane all’orchestra di Britten, Il libro della jungla con le musiche di Miklós 
Rózsa, che è quello che ha fatto la musica per grandi film. Quando faccio que-
ste cose le faccio anche nei grandi teatri. Si fanno al Verdi di Firenze con tutta 
l’orchestra. Devo dire che trovo spesso delle maestre che studiano, si preparano. 

 
Alle medie, invece? Quando sono un po’ più grandi? 

Le medie sono un problema. Fino alla seconda media, fino a che non gli 
vengono i peli, i bambini li tieni, dopo non li tieni più, entrano in una fase 
difficilissima.

Sul piano più pedagogico, ma anche teatrale, con questa età era molto bravo Mar-
co Martinelli del Teatro delle Albe. Li sapeva scatenare e contenere. 

Un conto è stare insieme ai ragazzi e fare uno stage con i ragazzi, un altro 
è fare lo spettacolo. Quando sono andato, per esempio, a Napoli, a Scampia 
e al Damm di Montesanto, ho condotto degli stage più riusciti di altre volte, 
perché i ragazzini di quella età avevano uno scopo: volevano imparare i truc-
chi per guadagnarsi qualcosa durante l’estate, da fare in giro sulle spiagge. 



Film 1

61

Quindi avevano tutti l’interesse a imparare il gioco delle corde. Se tu glielo 
spieghi e gli spieghi come si fa, si mettono lì e si applicano, e qualcuno è bra-
vissimo, furbissimo. Sono dei “mariuoli”: in un attimo ti rubano il mestiere e 
ti buttano via! 

Mi ricorda la scena di Oliver Twist, quello in bianco e nero dove c’è Alec Guinness 
che insegna ai ragazzini come rubare…

Bellissimo! Fra l’altro da giovane ho imparato il numero del pickpocket, 
del borseggiatore, perché è una tecnica tipica della magia. Oggi non si fa più 
il pickpocket perché non c’è più nessuno che porta la cravatta, le bretelle, il 
portafoglio, gli orologi con la catena. 

Perché non hai fatto scuola? Perché non hai dei rivali più giovani di te? 
Ci provo! Anche adesso farò un seminario in un club a Saint-Vincent, 

dove c’è un incontro di prestigiatori, lo farò sulla drammaturgia del numero, 
su come si costruisce un numero di magia, che ha un po’ le stesse regole di 
un’opera teatrale. È come un cortometraggio, ci vuole il climax finale. Se non 
c’è il finale, tutto rimane sospeso; ci vuole il colpo che impressioni. Avevo pro-
vato a insegnare un periodo a Firenze, nel Quartiere 3, e per poche settimane 
al Centro sperimentale, ma non è durato a lungo. Onestamente l’idea della 
scuola mi piacerebbe, dovrei trovare una scuola vera, anche perché quando gli 
aspiranti maghi e prestigiatori mi chiedono: “dove vado a imparare anch’io?” 
cosa gli rispondi? È difficile. 

Non so se tu hai messaggi fondamentali da mandare al pubblico. C’era un pro-
duttore cinematografico famoso degli anni trenta, che quando gli proponevano dei 
film col messaggio diceva: “Per i messaggi mi servo del telegrafo”. 

Il messaggio, secondo me, sta non tanto in quello che tu dici, ma in quello 
che tu fai e come lo fai. Io, per esempio, ho sempre pensato che fosse politico 
il mio andare per le strade e chiedere soldi con il cappello. 

Con i ragazzi
di Francesco Turbanti

Mi sono interrogato più volte, nel corso degli anni, su quale sia 
stato effettivamente il mio percorso e sul come e perché mi sono (ri)trovato a 
fare l’attore. Il mio primo contatto con il teatro risale alla prima media, ave-
vo una professoressa, che ricordo con affetto, che aveva tanta voglia di farci 
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avvicinare al teatro, quell’anno mettemmo in scena I Persiani di Eschilo, io 
facevo il messaggero, quello che porta la notizia della tragedia, della disfatta di 
Salamina…un ruolo importantissimo, con un lungo monologo iniziale.

Da quel momento mi si è aperto un mondo, trovai estremamente diver-
tente il fare teatro e in più tutti mi dicevano che ero bravo, che dovevo conti-
nuare... e così feci.

Durante tutti gli anni del liceo ho continuato a fare teatro, con trepidazio-
ne poi venni a Roma, avevo in testa l’Accademia, ma non superai gli esami di 
ammissione, non venni preso da nessuna parte, tutte le accademie mi dissero 
di no! Al Centro sperimentale ricordo che mi chiesero di recitare una poesia 
dell’Ottocento, la mia performance fu pessima!

Mi convinsi di dover cambiare strada ma mi iscrissi comunque a un pic-
cola scuola di recitazione, dove passavo ore a fare corsi di dizione e interpreta-
zione e in più frequentavo la facoltà di Letteratura, musica e spettacolo.   
Nel giro di un anno capii che c’era qualcosa che non funzionava in me e in 
quello che facevo, non mi trovavo quasi con nulla di tutto quello che mi ve-
niva detto.

Ero circondato da una competizione costante e da troppe chiacchiere in-
torno a un certo mondo dello spettacolo di cui forse non mi interessava nulla: 
“Vedrete che usciti dalla scuola, dopo un paio di mesi, lavorerete tutti”, “Tu 
sei bravo, farai carriera, farai successo, sarai riconosciuto!”, promesse perico-
lose se dette a qualcuno che si sta formando, affermazioni che portano a una 
visione distorta del mondo in cui ti muovi. Anche il ruolo sociale dell’attore 
veniva trattato superficialmente, tutto era ridotto al dover percorrere la carrie-
rina dei palcoscenici, dello spettacolo e della tv, ma nessuno aveva una reale 
consapevolezza o effettiva capacità.

Vedevo troppa superficialità, anche e soprattutto nell’apprendimento tec-
nico e artistico, e questa sensazione di approssimazione e inconsistenza mi 
faceva continuare a dubitare sul percorso che stavo compiendo. 

In questo momento di crisi ho avuto la fortuna di incontrare delle persone 
che la pensavano come me, ci siamo “annusati” da lontano fino a sceglierci e 
sono le persone con cui anche oggi condivido il mio percorso... In partico-
lare in quel periodo ho incontrato Andrea De Magistris, il direttore artistico 
di Dynamis (la compagnia di cui faccio parte) che mi ha trasferito un’idea 
di lavoro diversa da quella che mi era stata propinata fino a quel momento, 
proprio da lì è cominciata la mia vera formazione, la passione e il divertimen-
to iniziale si sono trasformati in un percorso di ricerca con un senso e una 
direzione.

Mi sono reso conto che esistono innumerevoli tecniche e metodi per ap-
profondire il lavoro sul e dell’attore, apprendimenti molto diversi gli uni dagli 
altri. Non esisteva una sola strada prestabilita per diventare attore ma era pos-
sibile scoprire la propria. Ho imparato a diffidare da sedicenti maestri porta-
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tori di metodi teatrali che, se trasferiti senza gli strumenti necessari, possono 
risultare forvianti e addirittura dannosi. Ho approfondito gli studi su Mejer-
chol’d, Grotowski, Artaud e altri maestri del passato che mi hanno aperto a 
nuove vie di ricerca, autori che non venivano neanche menzionati nella scuola 
che stavo frequentando.

In pochi mesi ho trovato stretta anche l’università, mi ricordo che in 
quell’anno ci fu il cambio di ordinamento, finii in un pantano burocratico, 
mi sembrava di dover chiedere all’università “Scusi dove posso mettermi a 
studiare, c’è un posticino libero per me?”, tutto era incentrato sul capire come 
prendere i crediti, trasformare i sottocrediti... ma di cosa mi stavano parlando 
veramente? L’abilità richiesta era quella di saperci fare con scartoffie e scorcia-
toie piuttosto che quella utile per studiare veramente.

In quel periodo quindi insieme ad Andrea e agli altri abbiamo forma-
to il primo nucleo di lavoro di Dynamis e via via abbiamo approfondi-
to il nostro lavoro. Un lavoro che si sta consolidando sempre più, attra-
verso una ricerca quotidiana che parte dal teatro per ramificarsi in diverse 
direzioni e spazi, a volte radicalmente diversi gli uni dagli altri, e che tro-
va un grande sviluppo nel trasferimento del nostro lavoro ai ragazzi 
e a tutte le persone che incontriamo nei nostri laboratori.  
Le produzioni artistiche sviluppate da Dynamis hanno intenti formativi che 
mirano ad ampliare l’idea di spettacolo e, mischiandosi con l’arte performati-
va, esplorano nuove vie di comunicazione. 

Il gruppo di ricerca artistica di cui faccio parte è una comunità di studio 
dedicata alle arti performative e alla sperimentazione di diversi linguaggi sul 
piano formativo e produttivo.

La nostra ricerca si contamina quotidianamente con gli spazi e le per-
sone che incontriamo nei nostri laboratori di formazione sviluppati in 
contesti spesso molto diversi: scuole, teatri, musei, ospedali, carceri, spa-
zi occupati e dovunque riusciamo a entrare a portare il nostro lavoro. 
Le chiavi del nostro progetto sono l’apertura alla relazione e l’ascolto, questa 
secondo noi è la strada attraverso la quale si può fare davvero la differenza.

I giovani, indipendentemente dal contesto sociale in cui vivono o dalla 
loro fascia di età, che siano bambini o adolescenti, sono immersi in un mondo 
in cui difficilmente trovano spazio di espressione e parola. Gli interlocutori 
scarseggiano...

I giovani hanno da dire più di quanto possiamo immaginare, sono sor-
prendenti.

Un ragazzo, fin da bambino, è bombardato da input individualistici, è 
indirizzato nel binario unico del “Pensa ai cazzi tuoi e farai carriera” invece 
no, può esserci dell’altro, se ci guardiamo intorno possono esistere prospettive 
diverse, un’idea nuova di comunità che si costruisce attraverso le singolarità e 
si interroga a fondo su cosa significhi relazione. “Relazione” è un altro termine 
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super-abusato nella nostra quotidianità, dal prete al sindaco tutti parlano di 
relazioni... il nostro interesse invece è quello di arrivare a una relazione pra-
tica e non solo teorica e filosofica. Il lavoro che portiamo è quello di dire “si 
può stare insieme praticamente, sperimentiamolo! La teoria e il ragionamento 
possono aspettare”, solo facendo si può capire effettivamente come posso stare 
insieme agli altri. Per migliorarsi e andare a fondo si deve passare per un lavoro 
pratico.

L’idea è quella di trasferire un modello di lavoro collettivo ai bambini e ai 
ragazzi che il più delle volte si trovano senza consapevolezza in situazioni di 
gruppo più o meno casuali.

Pensiamo al gruppo classe per esempio, che cosa significa veramente for-
mare una classe? Come possono coesistere individui provenienti da contesti 
completamente differenti se non divergenti? Cosa significa trasferire un senso 
di comunità e di lavoro collettivo? Queste sono le domande che ci poniamo 
nel nostro lavoro quando entriamo in una scuola. Questo tipo di attenzione 
verso i ragazzi di solito è affidata alla sensibilità del maestro o al professore 
che la classe incontra e quindi al suo grado di ascolto, ma spesso purtroppo 
si incappa in situazioni in cui questo tipo di lavoro e attenzione non è tra le 
priorità del programma ministeriale e i risultati sono preoccupanti.

La mia idea, e quindi quella di Dynamis, è quella di muoversi sul piano 
teatrale con l’intenzione di trasferire un’idea di lavoro diversa a tutto tondo, 
un tipo di comunità che si struttura sul confronto e l’attenzione e può diven-
tare strumento pratico nei campi più disparati, non soltanto in quello teatrale.

Le scuole di teatro formano attori, a noi ci interessa fino a un certo punto.
Proprio qualche giorno fa al Teatro Vascello, nostra base operativa a Roma 

che ci ospita in residenza da ormai cinque anni, ha debuttato lo spettacolo 
Alice, la restituzione performativa di un lavoro durato quasi un anno in colla-
borazione con l’ospedale pediatrico Bambin Gesù.

Un lavoro che ha coinvolto alcune ragazze con disturbi dell’alimentazione 
in cura presso la sede dell’ospedale nel quartiere San Paolo di Roma e i ragazzi 
del Laboratorio La Meglio Gioventù del Teatro Vascello.

Il lavoro parte da alcune suggestioni dell’opera di Carrol Alice attraverso 
lo specchio per arrivare a una riscrittura scenica completamente nuova. Alice 
vede in scena 20 ragazzi, adolescenti o poco più ciascuno con la sua identità, 
che non hanno nulla a che fare con la malattia che infatti si confonde, non è 
dell’uno o dell’altro, forse è di tutti o di nessuno, sicuramente sul palco per 
questa occasione è volutamente confusa.

Il Teatro diventa pretesto, uno spazio condiviso per sperimentare una stra-
da nuova che passa dall’autonarrazione, dal gioco e dall’incontro insieme agli 
altri, per costruire un spazio dove poter portare un pezzo autentico di sé. È 
stato molto interessante vedere come questi ragazzi si siano integrati perfetta-
mente, trasformando due percorsi diversi in un unico lavoro omogeneo. 
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Anche se con Dynamis ci muoviamo sul piano teatrale l’intenzione è tra-
sferire un’idea di lavoro diversa a tutto tondo, un tipo di comunità che si 
struttura sul confronto e l’attenzione e può diventare strumento pratico nei 
campi più disparati, non soltanto in quello teatrale.

Le scuole di teatro formano attori, a noi ci interessa fino a un certo punto. 
Il valore aggiunto del nostro lavoro, che ha anche provocato il mio scatto di 
consapevolezza è il valore che noi diamo al gruppo.

Quello di Dynamis non è un percorso in solitaria, che rischia di fare sco-
pa con la competizione delle scuole di recitazione. Io ho trovato un gruppo, 
un idea di cosa significa lavorare insieme con un’attenzione diversa.   
Il gruppo rischia spesso di trasformarsi in una “bandaccia”, l’idea che ricer-
chiamo con Dynamis invece è quella di una comunità organizzata che si muo-
ve insieme nella direzione di una ricerca condivisa. Una frase che diciamo 
spesso nei nostri laboratori citando Pennac è che “La classe non deve essere 
un esercito che marcia, ma un orchestra che suona la stessa musica”, questa 
musica noi la stiamo imparando a suonare. Inizialmente facevamo diversi er-
rori, e continuiamo a farli, ma piano piano abbiamo imparato a stare insieme, 
questa forza in più ci ha portato ad andare avanti. Siamo partiti dallo stes-
so presupposto, giovani tutti allo stesso modo, tutti principianti allo stesso 
modo, abbiamo avuto e abbiamo un punto di riferimento, Andrea, che ci ha 
trasferito un tipo di lavoro, e lentamente ci siamo costruiti e continuiamo in 
questa direzione. 

La comunità è la nostra resistenza rispetto alle biglie impazzite che ci tro-
viamo di fronte, ovunque andiamo.
Proprio ora sono di ritorno da un laboratorio che teniamo con i ragazzi ri-
coverati nel reparto di neuropsichiatria infantile. È un percorso delicato ed 
estremamente interessante. 

Il nostro intervento nel reparto è quotidiano, tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì incontriamo per un’ora i ragazzi, i presupposti di questo laboratorio 
partono dall’intuizione che il teatro possa essere un linguaggio utile, un ca-
nale espressivo da integrare alla proposta clinica. Il nostro approccio cerca di 
superare l’idea di un intrattenimento o di animazione teatrale, si interroga su 
come incoraggiare la comunicatività, la socializzazione e l’espressione della 
propria identità.

Oggi il lavoro è stato intenso, abbiamo lavorato sullo spazio... provate a 
immaginare il reparto di Neuropsichiatria... è un corridoio, poche stanze, tutto 
blindato, porta col semaforo, non ci sono finestre né specchi, i mobili non 
hanno spigoli e le poltrone sono avvitate a terra, non c’è niente... oggi abbiamo 
lavorato sull’immaginare un reparto diverso... ogni ragazzo ha descritto cosa 
vorrebbe in quelle stanze e insieme abbiamo ridisegnato la mappa nuova del 
reparto, il pretesto fantastico era quello di consegnare il nostro progetto al pri-
mario e vedere cosa succede. Sono usciti i desideri più diversi: la sala cinema, 
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l’amaca in corridoio, il giardino per fumare le sigarette e fare le passeggiate, una 
cucina aperta tutto il giorno dove poter cucinare e scegliere cosa mangiare... 
insomma ogni stanza si è trasformata diventando qualcosa di diverso.

Questo laboratorio ci permette di esplorare pedagogicamente il nostro 
metodo di lavoro e di sperimentare l’ascolto su cui si basa il nostro rapporto 
con i ragazzi. La nostra ricerca si muove su più piani e di conseguenza anche 
le nostre produzioni artistiche e il nostro lavoro di attori passa attraverso il 
percorso di formazione.

Solo oggi sono passato dal lavoro in ospedale a un laboratorio in una scuo-
la media dove stiamo lavorando Donne al parlamento di Artistofane, domani 
ho un laboratorio a Grosseto con dieci adolescenti, e così via... ogni giorno 
incontro gruppi di ragazzi diversi... è una girandola di ragazzi.

Proprio in questo periodo stiamo portando avanti un laboratorio per do-
centi. Un gruppo di professori ha deciso di formarsi con Dynamis e noi gli 
trasferiamo la nostra idea di lavoro. Quando si crea un tipo di sinergia, quella 
giusta, i professori e i maestri si trasformano in alleati preziosi. Senza alleati 
nella scuola è impossibile portare avanti un tipo di lavoro come il nostro. 
Dove non ci sono alleati è molto più faticoso e il lavoro non trova il terreno 
giusto per attecchire, il seme potrebbe perdersi.

È interessante quando il professore capisce che stiamo parlando di com-
petenze diverse dalle sue e allora si affida, mantenendo però il suo ruolo di 
guida per i ragazzi. Si arriva quindi a un equilibrio che porta a far germogliare 
il seme. È molto difficile entrare in una scuola se non si ha il giusto alleato, 
qualcuno che ha intuito i principi del nostro lavoro e li vuole approfondire.

Né buono né cattivo
di Luca Marinelli, incontro con Nicola Villa

Siamo convinti che ci sia una nuova leva di attori italiani, nati negli anni ot-
tanta, che si sta allontanando dalla scuola italiana tradizionale, per la quale un 
attore trova una sua cifra ed è sempre simile, e i suoi personaggi sono variazioni 
di maniera. Questi volti nuovi stanno confermando il loro talento con interpreta-
zioni sempre più credibili, di respiro più internazionale. Tra questi c’è Luca Ma-
rinelli, romano del 1984, che ha esordito appena sei anni fa in La solitudine dei 
numeri primi di Saverio Costanzo, ha poi lavorato con Gipi, Virzì, Sorrentino e 
l’hanno scorso in due film, Non essere cattivo di Claudio Caligari e Lo chiama-
vano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, che l’hanno reso noto al grande pubblico. 
L’abbiamo incontrato per riflettere sulla sua formazione e su quello che ha capito 
di questo mestiere, fino a oggi. (Gli asini)
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Come si diventa attori? Riesci a individuare un momento in cui hai deciso di fare 
questo lavoro, quando hai capito che era la tua vocazione?

Sono cresciuto in una famiglia divisa tra diversi mondi, mio padre e tutta 
la sua parte erano e sono doppiatori, mia madre impiegata, e i nonni materni 
sarta e falegname. Se grazie al lato paterno avevo i primi approcci con dop-
piaggio e recitazione, attraverso il lato materno mi nutrivo di vita altra da 
questo e di altri valori.

Mi attirava molto la recitazione, ma pensavo a studiare, ad andare avanti 
per il solito cammino, liceo, università e poi, forse, il lavoro. L’università l’ho 
seguita per pochissimo, due mesi!, cambiando tutti i corsi possibili, non ca-
pendoci nulla. A un certo punto mi sono detto “ci provo”, provo a fare l’attore 
perché era una cosa che non avevo mai tentato. La vocazione per me è nata pro-
babilmente dalla curiosità e dal divertimento che ho subito provato. Il primo 
tentativo è stato col Centro sperimentale di cinematografia di Cinecittà, però 
non andò bene, non mi presero. L’anno successivo provai a entrare sia all’Ac-
cademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico e di nuovo al Centro 
sperimentale. Passai l’esame d’ammissione a entrambi per il periodo di prova 
ma scelsi la Silvio D’Amico perché mi attirava questa scuola piccola, tutta fatta 
di legno, che scricchiolava, con le aule molto essenzali ricoperte di parquet.

E gli anni alla Silvio D’Amico sono stati importanti?
Sì molto, e direi anche un’esperienza molto selettiva. Innanzitutto è diffi-

cile passare l’ammissione perché devi sostenere tre prove, se non ricordo male: 
una prova scritta, un monologo, un dialogo, una poesia e una canzone nella 
seconda fase e, se passi queste due, una settimana di Accademia, al termine 
della quale viene scelta la metà di quelli messi alla prova. In Accademia si 
vive a stretto contatto con i compagni ed è un’esperienza completa e potente, 
dal lunedì al sabato, otto ore al giorno, un mettersi a nudo e sperimentare 
apertamente. Il rapporto con gli insegnanti è diretto, perché certo ci sono 
le lezioni, però non è una struttura rigida universitaria. Mi rendo conto di 
aver appreso, in quegli anni, ciò che mi piaceva, di aver ascoltato chi volevo 
ascoltare, magari non incamerando tutto. Alla fine dei tre anni di studio c’è il 
cosiddetto “provinone” (solitamente un monologo), una buona occasione per 
farsi conoscere perché l’Accademia invita tutti agenti del cinema e del teatro 
come pubblico. Dopodiché c’è la cosa più interessante, il saggio finale, per il 
quale sono gli studenti del terzo anno a poter decidere chi deve fare la regia. 
Si tratta proprio di un invito. Il direttore dell’Accademia ci chiese: “Chi vor-
reste come regista del saggio finale?” e noi, più o meno in maniera unanime, 
facemmo un grosso nome, quello di Carlo Cecchi. E a un certo punto arrivò 
proprio Cecchi in Accademia. Io me ne innamorai immediatamente! Ci fu un 
rapporto molto forte. C’è ancora, anche se non abbiamo più lavorato insieme, 
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perché, se ho fatto un “salto” nella recitazione, è stato grazie a lui, ho imparato 
molto da lui, sia del mondo del teatro, che del mondo della recitazione, è stata 
una scoperta continua. Mettemmo in scena Il sogno di una notte d’estate, rea-
lizzando due anni di tournée con Cecchi in scena nel secondo anno, cosa stra-
ordinaria anche per l’Accademia perché non capitava da decenni, o forse non 
è mai successo, che un saggio finale diventasse una tournée per i teatri d’Italia. 

Cecchi vuol dire tante cose: il rapporto con una storia del teatro, quella delle canti-
ne, dell’avanguardia, e anche la “scuola” di Elsa Morante, da cui lui ha imparato 
molto. Che cosa credi vi abbia passato in quei due anni?

Non ho mai chiesto molto a Carlo, nel senso: ho più preso che chiesto. Il 
suo metodo di lavoro può essere molto duro ed esigente, come molto amabile 
e gentile. Per lui il teatro è tutto e la sua professionalità è ammirevole. Non ci 
ha mai tenuto per mano, noi “piccoli studenti dell’Accademia”, ma ci trattava 
come degli attori veri, da pari a pari. Ci spronava a prenderci delle responsabi-
lità di attori. Quando arrivavamo sul palco, ci ripeteva spesso: “non lasciatevi 
nei camerini!”. Questa è una regola attoriale generale, il fatto di dire “siamo 
ora, qui sulla scena”, senza pensare a quando si è studiata la parte, quanto si 
è ripetuta in camerino. Senza portare i propri problemi del mondo fuori e 
personali in scena: “tu sei qui, ora”, ripeteva spesso. Sembra scontato, ma non 
lo è. Cecchi è uno di quegli attori che sente molto il pubblico. Si può dire che 
sia stato il mio primo vero maestro. Poi gli altri li ho incontrati nel cinema. 

Tu sei passato subito dal teatro, una cosa che si fa in due (l’attore e il pubblico), a 
cinema che è una cosa radicalmente diversa. Com’è stato questo passaggio? 

Sono stato fortunato: direttamente dal palco al cinema. Poco dopo la fine 
della tournée sono iniziate le riprese della Solitudine dei numeri primi nel 2009. 
Saverio Costanzo è il regista che mi ha introdotto a questo mondo del cinema 
completamente diverso: mentre nel teatro c’è l’immediatezza – che è anche 
un’arma a doppio taglio perché, certe volte, quando il pubblico non c’è si 
avverte come una massa grigia che ti guarda in silenzio –, nel cinema vivi lo 
sdoppiamento dei tempi. Le prime riprese, ricordo, urlavo le battute affinché 
mi sentisse anche l’ultima persona a venti metri da me sul set. Il cinema è 
molto più stretto come spazio, anche più aggressivo, perché hai la macchina 
da presa, nonché le altre macchine, addosso. Sono importanti i dettagli nella 
recitazione.

Da subito hai avuto esperienze con un certo tipo di cinema, d’autore, con Saverio 
Costanzo prima e con Gipi, nell’Ultimo terrestre (2011). E poi, alla tua terza o 
quarta esperienza, con Paolo Virzì in Tutti i santi giorni (2012), il quale, erede 
della commedia, ha un modo totalmente diverso di dirigere gli attori. Che cosa 
hai imparato da lui?
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Effettivamente sono registi totalmente diversi l’uno dall’altro. Virzì, e lo si 
sente spesso e qui lo confermo, ama i suoi personaggi e ti mette sempre a tuo 
agio, infondendoti una sensazione di fiducia. È un regista che vede gli attori e 
li mette veramente nella condizione di esprimersi al meglio, creando un clima 
particolare. Si avverte in tutti i suoi film. 

Rispetto al teatro, hai trovato delle differenze di lavoro? Il cinema è un lavoro più 
collettivo?

È vero il cinema è una macchina collettiva come il teatro. Il gruppo è 
fondamentale, il gioco di squadra è ciò che ho sentito in maniera veramente 
potente nel caso della lavorazione di Non essere cattivo. In quel caso si è pro-
prio formata una banda, “la banda Caligari”, dal primo all’ultimo componen-
te della troupe. È come se sapessimo tutti di far parte – non vorrei usare una 
parola naif – del “testamento” di un grande autore. Di far parte di qualcosa 
di unico. 

A proposito di questo “testamento”. Che cosa ti ha insegnato Caligari durante le 
riprese di Non essere cattivo (2015)?

Claudio è stato un maestro con poche parole e giuste e molti fatti. Era mol-
to diretto. Ci ha sempre coinvolto in tutte le fasi organizzative, per esempio ci 
ha fatto partecipare, a me e ad Alessandro Borghi, a tutti i casting – quando 
abbiamo scelto il personaggio del travestito oppure i componenti della banda 
di amici. Ogni tanto ti prendeva da parte, dicendoti cose che alle volte erano 
di difficile comprensione, quasi oracolari per me, citando una quantità di testi 
e libri che non avevi mai sentito. Oppure ci dava dei film da studiare (i suoi 
primi due film, Accattone, Rocco e i suoi fratelli, Mean Streets) un modo per 
dirti quale fosse la sua direzione, con delle immagini e delle esperienze. Era 
come se ti dicesse di guardare la realtà fuori dalla finestra. Erano vere e proprie 
lezioni di cinema date come le dava un maestro, un intellettuale vero, che 
guardava le cose attorno a sé da un pari livello, senza mai elevarsi. Ti spiegava 
le scene secondo una sua visione, a volte più chiara, altre più oscura. In delle 
occasioni diceva questa meravigliosa frase “falla come te la senti”, che era per 
noi una spinta molto emozionante ma profondamente responsabilizzante.

Particolarmente importante è stato il ruolo di Valerio Mastandrea, produttore 
creativo, aiuto regista, direttore degli attori. Si può parlare di una funzione da 
“fratello maggiore” per voi attori più giovani?

Non so se sia stato chiaro tutto quello che lui ha fatto per il film. Valerio 
ha messo tutto se stesso in questo progetto: ha trovato i finanziatori; è stato al 
fianco di Claudio in ogni momento delle riprese. Ed era anche al nostro fian-
co, noi attori più giovani. È vero, definirlo “fratello maggiore” è corretto. Inol-
tre un attore, con la sua grande esperienza, era in grado di spiegare la scena in 
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una maniera completamente diversa, immediata. C’era una fiducia cieca tra 
di loro. Era davvero un supporto gigantesco per noi. Senza dimenticare tutto 
quello che ha fatto dopo, quando Claudio, finito il primo montaggio, è venu-
to a mancare, l’ottimizzazione del film era sulle sue spalle. Io credo che siamo 
molto fortunati ad avere una persona e un attore come Valerio Mastandrea 
in Italia. Una persona che fa questo lavoro con passione, con questa serietà 
e partecipazione, e che lo fa anche trasmettendo un messaggio, un esempio. 
Questo non è scontato, per nulla. 

Cos’hai capito, dunque, del mestiere dell’attore?
Se da una parte questo lavoro è così ricco, dall’altra è molto spietato. Il 

mestiere dell’attore è come un dolce tornado, che ti può prendere e portare in 
un posto bellissimo, ma che può anche distruggere tutto ciò che c’è intorno. 
Un altro aspetto logorante è l’alternanza tra i periodi di lavoro e di inattività. 
Una cosa che non t’insegnano in accademia è che devi aspettare, che forse non 
farai mai niente. Dopo il primo film rimasi un anno fermo, quasi completa-
mente fermo, e mi cominciò a marcire qualcosa dentro la testa. La frustrazio-
ne vedendo che altri lavorano e tu no è tremenda, ma bisogna combatterla. 
Bisogna sempre mantenere la propria energia pulita, non farla mai diventare 
nera. Pensare che forse se non si lavora può essere anche per una propria colpa.

Tu vivi a Berlino: è una condizione più vantaggiosa rispetto allo stare fermi nel 
nostro paese? 

Sono abbastanza riservato e vivere a Berlino è come scoprire un’altra cul-
tura, un’altra mentalità, un altro ritmo di vita. È molto affascinante come 
città. Il vivere lì non mi invalida per niente il lavoro – mi muovo con facilità 
con gli aerei. Vivi un po’ più nell’anonimato. Dopo Lo chiamavano Jeeg Robot, 
però, le hostess mi riconoscono e mi fanno le battute. 

Come te lo spieghi l’exploit di Lo chiamavano Jeeg Robot?
È un film coraggioso, nato dalla voglia di realizzare un film di supereroi 

nel migliore dei modi possibile, di realizzare un film inaspettato. E inoltre c’è 
una vicinanza a una città, Roma, che secondo me è stata premiata dal pub-
blico. Non solo in questa città, perché il film è molto italiano. Non è il solito 
film dei supereroi che, chissà, dove vivono. È ambientato veramente in Italia, 
sul tram, a Tor Bella Monaca, dentro una discoteca... è qui, è sul Tevere. Lo 
vedi, è proprio l’Italia. È bello da questo punto di vista, anche quando l’hanno 
chiamato “un’amatriciana Marvel”. Ed è stato guidato da un regista di ottimo 
talento e coraggio.
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In primo piano “il fuori”
di Daria Deflorian, incontro con Rodolfo Sacchettini

Daria Deflorian e Antonio Tagliarini hanno dato vita dal 2008 a una intensa 
collaborazione, realizzando cinque lavori caratterizzati da uno stile originale, con 
al centro il ruolo dell’attore/performer e testi autoprodotti (adesso pubblicati in 
Trilogia dell’invisibile, a cura di G. Graziano, Titivillus, 2014). A modo loro sono 
riusciti a creare una forma di “teatro della crisi”, una scena precaria, nella quale 
gli attori, inclusi in uno spazio vuoto, sono sempre in bilico tra l’autenticità della 
presenza e la finzione del personaggio. Hanno coniato una sorta di “parlottio”, che 
è proprio un parlarsi addosso, tramite cui però si affrontano ampie tematiche: la 
memoria di un capolavoro dello spettacolo dal vivo del passato a confronto con la 
difficoltà creativa di oggi in Rewind. Omaggio a Café Muller (2008); le ossessioni 
e il fascino della vita ordinaria di Janina Turck raccontati da Mariusz Szczygieł 
nel progetto Reality (2011); la feroce crisi greca narrata da Petros Markaris in Ce 
ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni (2013). È l’incertezza dell’io, 
sempre più incapace a compiere esperienze dirette e ad attivare un potere trasfor-
mativo sulle cose, a rendere sfuggente il rapporto con una realtà dura, ma dalla 
quale però ci si sente attratti nonostante tutto. Si raccolgono queste riflessioni di 
Daria Deflorian da un incontro pubblico che si è svolto all’Arena del Sole di Bo-
logna, lo scorso 6 maggio, a cura di Altre Velocità.

Il progetto su cui sto lavorando adesso con Antonio Tagliarini è 
completamente rivolto all’esterno. Il “fuori” sarà in primo piano. In particola-
re il paesaggio urbano e il contesto circostante sono le mete del nostro prossi-
mo viaggio teatrale. Quando iniziamo a costruire uno spettacolo non diciamo 
“adesso vogliamo parlare di…”, ma “adesso vorremmo nutrirci, come questio-
ne, di…”; sperando sempre che la nostra ricerca interessi a qualcuno, che non 
va mai dato per scontato. L’amara constatazione di partenza è accorgersi che le 
nostre vite sono molto povere di esperienze dirette. Quando giro per le strade, 
i miei occhi cosa vedono? E cosa capisco veramente della realtà che credo di 
conoscere? In cinque anni di lavoro teatrale abbiamo percorso un po’ di strada 
e abbiamo affrontato varie fasi. Oggi vediamo “il contesto” in primo piano e 
sarà la questione centrale del futuro spettacolo. In un certo senso metteremo 
da parte il nostro “noi”. Il “noi” sarà lo sfondo.

Assecondiamo così anche la nostra natura perché io e Tagliarini siamo 
due spugnette. Ovunque andiamo, per strada, in treno, al bar, siamo sem-
pre a parlare con la gente, parliamo con tutti, ci piace ascoltare la vita delle 
persone. Abbiamo un’empatia eccessiva, dispersiva con l’esterno. Ma siamo 
convinti che gran parte delle cose che accadono dipendono dagli incontri 
che fai. Questo carattere ci lega molto, così come ci legano altri episodi e 
condizioni comuni della nostra vita, come la sensazione di un riconosci-
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mento e di un successo che vengono continuamente rimandati. Più che 
come attori lavoriamo assieme come outsider. Cioè persone che hanno de-
ciso di stare ai margini del sistema e che dal sistema il più delle volte sono 
state rifiutate. Ci sentiamo vicini a figure come Claudio Morganti o Danio 
Manfredini, anche se con loro non abbiamo mai propriamente “studiato”. 
Ma non c’è eroismo in tutto questo, però credo ci sia un elemento di forza 
che si è depositata negli anni. La consapevolezza di stare su un margine, su 
un confine. D’altronde mi piace ripetere, come dice Totò: “sono un uomo 
di mondo, ho fatto il militare a Cuneo”, cioè ho lavorato quattro anni con 
Riccardo Caporossi, un teatro fortemente visivo che è esattamente contra-
rio all’espressività dell’attore. È stata un’esperienza fondamentale, di grande 
fiducia artistica, ma poi ho cambiato strada. Anche se l’aspirazione a un 
“teatro totale” mi è rimasta dentro. Quando iniziamo a lavorare ci immagi-
niamo delle scenografie enormi, pazzesche, ovviamente irrealizzabili, perché 
non abbiamo soldi, per fortuna. E così alla fine nei nostri spettacoli la scena 
è praticamente sempre vuota. Per Ce ne andiamo per non darvi altre preoc-
cupazioni abbiamo disegnato un bilocale della periferia di Atene con tutti i 
dettagli iperrealistici, poi in scena non c’è nulla.

La permeabilità degli incontri
Gli incontri sono fondamentali per crescere e far evolvere il proprio lavoro; 
per fortuna continuano a capitare. Anche per questo motivo non esiste la 
compagnia Deflorian-Tagliarini. Non abbiamo voluto, né potuto né pensato 
veramente di “fare compagnia”, perché abbiamo preferito tenere aperta la 
nostra progettualità per poter collaborare con altre persone. Non è stato fa-
cile trovare il giusto equilibrio, perché la tentazione di fare “gruppo” è molto 
forte. Magari non ti porta lavoro, non ti porta denaro, ma ti aiuta ad avere 
un’identità. Invece abbiamo preferito rendere ancora più fragile la nostra 
permanenza nel mondo ed essere disponibili a compiere ulteriori incontri. 
D’altronde ci sentiamo figli di un tempo nel quale è forte la disgregazione 
dei gruppi artistici. In questa crisi cerchiamo però di vederne l’aspetto po-
sitivo. Tra gli anni zero e gli anni dieci una delle conquiste più importanti 
per il teatro è stata una sana e meravigliosa permeabilità di competenze e di 
punti di vista, che hanno scardinato l’idea del “segreto di compagnia” o della 
formula, dell’idea primigenia, della natura “eletta”. Il fatto di poter costruire 
dei progetti con persone diverse senza per forza sposare un’idea in maniera 
definitiva, ma sperimentare e poi tornare a te, questa è una dimensione di 
libertà positiva, che dipende dalle condizioni storiche degli ultimi anni. C’è 
un’area del teatro che ha creato un’acquisizione collettiva di questioni comu-
ni. Anche nel mio percorso ho avuto modo di attraversare dei mondi artistici 
e drammaturgici. Con Fabrizio Arcuri ho affrontato la drammaturgia inglese 
contemporanea, con Lucia Calamaro ho rincontrato l’amore per il testo, con 
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Massimiliano Civica mi sono confrontata con un testo addirittura classico 
come l’Alcesti. All’inizio ero terrorizzata, non capivo perché Civica avesse 
scelto me per un testo del genere. Poi ho letto la sua traduzione e mi sono 
resa conto che era stato compiuto un lavoro enorme e quelle parole mi sem-
bravano scritte appositamente per me. Nella sua diversità quel testo diventa 
molto simile alle cose che facciamo. 

Poi ci sono situazioni che accadono e che si rivelano davvero importanti, 
come è stato Perdutamente a Roma. Abbiamo abitato il Teatro India per tre 
mesi facendo un calendario di prove rigoroso che permetteva a tanti artisti di 
lavorare sul proprio spettacolo. Abbiamo suddiviso a metà le tre sale prove e 
abbiamo così dato vita a tanti spazi, sempre frequentati da attori, danzatori e 
performer. Da quell’esperienza è nato il lavoro di Veronica Cruciani su Amle-
to, di Muta Imago, La Casa d’Argilla, Matteo Angius, Santasangre su Art You 
lost?, di Daniele Timpano ed Elvira Frosini su Zombitudine. Così abbiamo 
incontrato Monica Piseddu, che non avevamo avuto il coraggio di invitare, 
soltanto perché non eravamo in grado di garantirle nulla. In quella situazione 
invece la Piseddu ha iniziato a seguire il nostro lavoro e così, giorno dopo 
giorno è nato Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni. È stata un’e-
sperienza faticosissima, ma molto bella.

Il personaggio è un raggio di sole
Se prendi la strada dritta, cioè la strada della “rappresentazione”, dai nostri 
testi non ci ricavi granché. Le nostre parole non possono prescindere dalla 
questione della nostra performatività, che non appare nella scrittura, ma allo 
stesso tempo non può essere dimenticata. E la performatività è una doman-
da costante su come stare in scena. Comunque nella scrittura cerchiamo di 
restituire differenti piani ed è necessario che l’interpretazione riesca a resti-
tuire questi livelli, altrimenti il testo si appiattisce. Per noi è tutto uno stare 
“dentro” e “fuori”, intendendo la relazione tra attore e personaggio; e amiamo 
moltissimo stare dentro, dentro all’attore. Poi capita di leggere per caso una 
frase di Jerzy Grotowski: “il personaggio è un raggio di sole che può illuminare 
la mia esistenza”. È una frase meravigliosa. Potrebbe suonare oggi come invito 
a uno spostamento, a superare la soglia del cosiddetto teatro “post-drammati-
co”, a incontrare appieno le figure. Non credo si sia ancora pronti, ma stiamo 
provando a capire cosa potrebbe succedere. Di recente abbiamo realizzato una 
piccola scena da Cechov, con i costumi, un po’ di oggetti… Eravamo, attorial-
mente parlando, “fuori” e “dentro” il personaggio, ma sempre a trecentoses-
santa gradi, senza ambiguità. Gli spettatori pensavano che avessimo adattato 
il testo, invece era esattamente il Giardino dei ciliegi e parlavamo guardando 
il paesaggio intorno al Teatro India di Roma, che si adattava perfettamente… 
“costruiranno le villette, la ferrovia, il treno… la vecchia casa, adesso abban-
donata, non serve più a nessuno… e il teatro…”.
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Solo la voce 
di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini

Sempre meno Stanislavskij e sempre più Diderot, un paradosso e 
nessun metodo, se vogliamo dire una cosa generale (e anche un po’ generica) 
a proposito di una categoria del tutto occasionale dell’attore, osservandola 
però nella concretezza delle sue trasformazioni, per quel che è chiamata a fare. 
Intanto, alla radio l’attore è sempre più chiamato a dar voce a un romanzo 
piuttosto che a interpretare un personaggio, per quel che sembra il tramonto 
definitivo della prosa radiofonica, che ha lungamente affiancato l’esperienza 
della scena reale sia nel pubblico sia negli interpreti (e che quindi ora scom-
pare come conseguenza al dissolversi di una comunità che partecipava del 
teatro come necessario discorso pubblico e confronto individuale con le sue 
rappresentazioni). Inventare la voce di un romanzo vuol dire trovare il punto 
d’equilibrio di un mondo intero, il timbro di una scrittura, di un autore e dei 
suoi personaggi, dei suoi animali, dei suoi fantasmi, tenere insieme la prospet-
tiva del narratore e quella dell’ascoltatore. E per fare questo occorre nell’attore 
un’intelligenza non meramente imitativa (non a caso i doppiatori restano tra 
i peggiori attori radiofonici) ma conoscitiva e profondamente razionale, con 
i tratti dello studioso appassionato che sa calarsi negli stessi problemi di una 
scrittura e quindi avvicinarsi allo statuto dell’autore proprio come pretende-
va Diderot. La qualità delle conoscenze necessarie a inventare la voce di un 
romanzo presuppone sovente una scelta di campo che l’attore stesso sente 
impegnativa e contemporaneamente molto più gratificante di quel che deve 
conoscere per stare sul set di una fiction, ma spesso anche di un film o a tea-
tro. E in questo passaggio – dall’attore radiofonico interprete di personaggi al 
“lettore di romanzi” – gli studi di registrazione sono diventati lo spazio dove 
gli attori in questi ultimi vent’anni hanno trovato sempre meno utilità negli 
esercizi che dovrebbero avvicinare il proprio mondo interiore a quello delle fi-
gure da interpretare e sempre più invece l’occasione di una scoperta di se stessi 
come tramite di un testo. Una scoperta che nei casi più riusciti fa coincidere 
il piano conoscitivo (storico e culturale, per intendersi, quello che riverbera 
dal tempo originario del testo fino al nostro) con quello più universale e fuori 
della storia, grazie al quale singoli individui dispersi ascoltano una voce che 
racconta un’avventura che li riguarda. E anche se di questa voce non vedono 
il corpo arrivano ad avvertirlo, quasi a conoscerlo quando l’attore radiofonico 
è al completo servizio di questa scoperta. Allora anche i Promessi sposi, Pinoc-
chio, Frankenstein, i Tre moschettieri e Martin Eden diventano inauditi quanto 
testi molto meno frequentati come il Giorno del giudizio di Salvatore Satta, 
Althénopis di Fabrizia Ramondino, il Soccombente di Bernhard o La ragazza di 
Bube di Cassola; titoli che citiamo perché casi esemplari e recenti del lavoro 
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dell’attore radiofonico. Questi ultimi quattro romanzi sono stati interpreta-
ti alla radio da attori ai quali appartenevano per diverse ragioni in maniera 
potremmo dire intima. Nel Giorno del giudizio Toni Servillo rintraccia una 
prospettiva narrativa che è l’archetipo di tanti personaggi da lui interpreta-
ti, soprattutto nel cinema di Sorrentino per quella sorta di saggezza sempre 
appena compromessa con le cose, venata da un cinismo più filosofico che 
anestetico. Althénopis per Arturo Cirillo è aria di casa, per esperienza diretta 
dei luoghi e dei fatti descritti, nonché dell’autrice. Elia Schilton ha una corri-
spondenza ritmica con il Bernhard narratore, una dedizione che gli fa cono-
scere anche le sfumature più sorde della sua personalità allarmata. Alessandro 
Benvenuti appartiene per luogo di nascita ai paesi di Mara, la ragazza di Bube 
che ha veramente conosciuto (la donna che fu modello al personaggio, e i 
suoi autentici dolori). Ecco, in questi quattro casi “di scuola” il problema per 
l’attore radiofonico era proprio come rendere questa loro appartenenza tem-
peramentale ai testi senza trasformarla in un intralcio per l’ascoltatore (che 
poniamo sia vergine e possa avvertire il dislivello come dettatura dall’alto). Un 
problema che va risolto caso per caso nella ricerca del punto d’equilibrio tra 
partecipazione e straniamento, nel credere solo fino a un certo punto in ciò 
che viene raccontato, nella vitalità del bozzetto, nel ritmo di un dialogo e nel 
naturalismo del dramma affinché questa fiducia possa invece stabilirsi in chi 
ascolta attraverso la forza intima della letteratura. In fondo l’attore radiofoni-
co deve giocare sempre in sottrazione per tener conto della sottrazione cui è 
sottoposto il suo pubblico, e questo non soltanto quando legge un romanzo 
alla radio (che chiaramente è tutt’altro che leggerlo in un teatro, in una chiesa 
o in piazza dove la relazione attore/spettatore è presente e vive nella contem-
poraneità). Alla radio il lettore procede nel buio della sua mente, aggrappato 
al testo come a una zattera; con una postilla però fondamentale cui arriviamo 
tra poco, e che non va mai dimenticata perché noi abbiamo continuato a 
dire “voce” quando all’attore radiofonico compete la radice sonora dell’intera 
scena. E vive questa sua deriva con le cuffie in testa, in un cortocircuito incan-
tatorio che può portarlo facilmente sugli scogli. Il primo rischio che correrà 
è proprio quello di “ipnotizzare se stesso” come indicato negli scritti teatrali 
da Brecht: “Per produrre effetti di straniamento, l’attore deve lasciar da parte 
tutto quello che ha imparato al fine di ottenere che il pubblico s’immedesimi 
nel suo personaggio. Non intendendo ipnotizzare il pubblico, non deve ipno-
tizzare neppure se stesso”.

Infine la postilla che dicevamo, in chiusura di queste rapide note, ci fa 
fare un piccolo passo indietro per considerare ulteriormente quanto l’attore 
radiofonico sia non soltanto quell’artista preso nella ristrettezza di mezzi as-
soluta, inguardabile e smemorato, tutto vocine e pagine interpretate a cotti-
mo, ma anche l’artefice dell’intero paesaggio sonoro nel quale incede e cado-
no le sue parole, al punto che, quando egli sarà spento proprio della presenza 
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della sua voce, ne sentiremo la mancanza. Questo passo indietro, quindi, 
ci porta a Carmelo Bene e alla sua parabola radiofonica fuori dal comune, 
cominciata come in una storia a ritroso casualmente proprio al culmine del-
le sue avventure cinematografiche, quando nel 1974 “scoprirà” microfoni e 
amplificazioni, durante le registrazioni delle “interviste impossibili”, fino a 
realizzare poi tutta una serie di “opere sonore”, dentro e fuori la radio, per le 
quali vale la pena ricorrere alla categoria del capolavoro: dal Manfred a Pinoc-
chio, raggiungendo probabilmente l’esito più alto con la Salomè. Inimitabile 
modello, potremmo dire al grado cento, di quel che l’attore in radio può ra-
gionare di compiere oggi anche soltanto al primo grado, quando nel cercare 
il bandolo tra partecipazione al senso del testo e presa di distanza, arriva a 
mettere in gioco quel che con un termine dall’estensione scoraggiante anche 
Carmelo Bene chiamava la phoné, all’ingrosso la generalità dei fenomeni 
sonori, quindi il rumore che comprende anche la musica e il dire. Ma qui sul 
più bello dobbiamo fermarci. Così come all’attore radiofonico viene chiesto 
oggi di normalizzarsi e abbassare la testa, lavorare diciamo dentro un solco 
rassicurante, che non comprometta il totem della comprensione, alle volte 
confusa persino con la comunicazione, per osare il meno possibile sortite 
nelle terre sconfinate del suono.
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Film 2. In campo

Attacco al calcio
di Maurizio Braucci

Ho capito meglio il calcio la prima volta che ho assistito a una 
partita di basket. Era a Brindisi, mesi fa, la squadra locale giocava contro il 
Capo D’Orlando, il tifo dei sostenitori molto acceso, arrabbiato alla fine per 
la sconfitta (di misura) contro i siciliani, eppure l’atmosfera era distesa, vorrei 
dire pacifica se avesse un senso nel linguaggio razionale del nostro presente. 
Ho capito allora, o meglio ho avuto prova, che il pubblico eredita di fatto, 
su piani coscienti o inconsapevoli, l’atmosfera che viene insufflata nell’agone 
sportivo dai suoi promotori, dagli operatori visibili e invisibili che lo anima-
no. Così ho pensato al calcio perché qui, su un piano di psicologia sociale e 
individuale se l’individuo è l’unità di base, un sottile rumore, inaudibile ormai 
perché acquisito, di violenza e faziosità avvolge tutto. Se dicessi che il calcio 
è uno sport violento chi legge andrebbe con la mente al campo di gioco, agli 
scontri fisici, alla competizione atletica, e invece non è lì che è la sua violenza. 
Il calcio è violento per il mercato, per la sua natura, o meglio cultura, visto che 
è un fenomeno sociale consolidato e caratterizzante, per la sua propulsione 
commerciale con un fatturato enorme e un’utenza diffusa e a tratti maniacale. 
Se non si creasse questo sobillamento dell’animo delle masse il calcio, come 
credono i suoi manager e funzionari, non darebbe quei risultati di dipendenza 
consumistica e di propensione alla spesa che lo caratterizza. Quando ci sono 
degli episodi palesemente violenti, per lo più tra i tifosi e tra loro e le forze 
dell’ordine, il dibattito non è mai sulle responsabilità di chi quello sport lo 
amministra e lo promuove, su come potrebbe farlo meglio da un punto di 
vista sociale. Eppure in quei drammatici casi la sensazione è di una coerenza, 
portata all’estremo, da parte dei supporter di tutte quelle premesse di marke-
ting aggressivo che rendono il calcio uno sport di grande mercato. Dopo che 
nel 2014 Ciro Esposito, un tifoso del Napoli, fu ucciso a colpi di pistola da 
Daniele De Santis, un ultras neofascista della Roma, le due società non hanno 
fatto praticamente nulla contro il vortice di violenza e vendetta che quell’epi-
sodio sembrava dover scatenare tra le due tifoserie, dimostrandosi attente solo 
alla competizione sportiva e agli affari. Il livello di indifferenza venne a galla 
ancor più quando pochi mesi dopo la società della Roma fece uscire uno spot 
pubblicitario dove un branco di lupi, simbolo della squadra, andava a caccia 
di una preda (proprio come avevano fatto De Santis e i suoi amici attaccando 
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con una pistola i pullman dei tifosi partenopei). Lo spot venne criticato ma 
soprattutto perché incitava alla caccia agli animali; oggi è introvabile, forse 
qualcuno ci ha fatto su una riflessione più profonda o forse no. Fatto sta 
che il calcio è un fenomeno molto incisivo laddove la sensibilità è maggiore 
alle sue sollecitazioni, al senso di riscatto e di frustrazione, quindi tra i ceti 
medio-bassi, per spingere a una piena identificazione tra pubblico e squadra. 
Le implicazione del calcio sono quindi molto politiche ma affidate completa-
mente al mercato e alle sue logiche, senza nessun controllo pubblico e senza 
compensazioni in termini di strutture e opportunità per gli enormi contributi 
economici che il suo pubblico offre. Da questo punto di vista (che certo non è 
l’unico ma è quello più oscuro) il calcio controlla delle dinamiche importanti 
ma senza nessuna loro valorizzazione, non credo nemmeno che nelle società 
calcistiche esistano dei ruoli dirigenziali che seguano questi aspetti della co-
municazione sociale. Immaginiamo cosa potrebbe fare una campagna di co-
municazione del club calcistico locale per la questione giovanile napoletana o 
delle altre società per i grandi agglomerati cittadini del sud, e se magari tutti 
loro attivassero degli equivalenti delle canteras che fanno da vivai alle squadre 
spagnole (che poi si impongono in Europa forse anche per questo), mentre da 
noi sono affidate al business delle scuole di calcio private. Insomma il calcio è 
neoliberista, lo dicono anche le recenti inchieste e condanne dei grandi vertici 
della Fifa, e il neoliberismo non è anarchico ma è fascista, esso pensa solo 
alla competizione e ai soldi e alle gerarchie. Per questo bisogna essere contro 
il calcio con lo scopo di essere a suo favore. Un parziale controllo pubblico 
sarebbe auspicabile e i metodi non mancherebbero – ad esempio a Napoli la 
tanto dibattuta questione dell’affidamento al club dello stadio San Paolo po-
trebbe risolversi con la sua cessione in cambio di ricorrenti politiche sportive 
giovanili. Ma cos’è il pubblico di fronte al fatto che la forma mentis sociale è 
tutta privatistica? In fondo, da questo punto di vista, il pallone non è rotondo 
ma quadrato, come i conti che la fanno da padroni in questo ambiente e che 
riducono gli uomini e le donne a numeri.

Difesa del calcio
di Nicola Villa 

 
Il calcio è in crisi. La sua crisi morale sembra irreversibile, così 
in alto, così in basso. Mentre gli scandali di corruzione colpiscono i vertici 
della Fifa, mentre la finanza si è mangiata centimetri, poi metri e chilometri, 
dello spazio di gioco e dello spazio del sogno, mentre lo spettacolo detta legge 
facendo il giorno e la notte, mentre le scommesse e la criminalità organizzata 
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scorrono sotterranei e invisibili come un piena carsica, sempre più genitori 
ritirano i figli dalle scuole calcio, sempre più bambini e ragazzi scelgono al-
tri sport perché non reggono la competizione e la pressione degli spogliatoi, 
anche quelli delle categorie giovanili più basse dove dovrebbe contare solo il 
gioco e non il risultato. Sì perché non sono solo i grandi scandali a fare no-
tizia, la cronaca ci parla di episodi di estrema violenza anche nei campetti di 
provincia: minacce agli arbitri anche con armi da fuoco, risse in campo tra i 
ragazzi e gli allenatori, mentre sugli spalti i genitori passano dalle mani alle 
denunce ai Daspo (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive che viene 
notificato, di solito, dalla polizia agli ultras).

Basta andare in un campetto anonimo di quartiere o di provincia ad assi-
stere a una partita del Campionato esordienti regionali, composto da squadre 
dilettantistiche di under-13, per rendersi conto del clima teso e della violenza 
latente di questi contesti: genitori che sbraitano dietro le reti se i figli sba-
gliano un passaggio; allenatori che invitano i propri allievi a comportamenti 
antisportivi; arbitri, poco più che diciottenni, minacciati in continuazione da 
un pubblico di adulti. Non stupisce che molti ragazzi virino dal calcio ad altri 
sport di squadra (come il basket o il rugby) o individuali, dove la competizio-
ne è presente, ma la pressione è minore.

Perché il calcio – il football, lo sport di squadra fatto di undici contro 
undici con un pallone e due porte –, lo sport ancora più seguito al mondo 
e più praticato, si sia aggrovigliato in questa crisi morale e, si potrebbe ag-
giungere, educativa, è difficile dirlo e molti osservatori si sono interrogati 
in passato e di recente sulle cause. Un aspetto su cui poco si riflette risiede 
nella sua propria costituzione, nelle sue regole e nella sua intima, scandalosa, 
ambiguità. Il football è uno sport di squadra anomalo che prevede, più di 
altri, l’eccezione alla regola: pochi sport di squadra sono così determinati 
dalla prestazione del singolo su quella del collettivo. Capita di frequente nel 
basket che un giocatore faccia molti punti e passaggi e la sua squadra perda 
la partita, mentre raramente nel calcio l’autore di una tripletta non porti la 
sua squadra alla vittoria (anche se non è impossibile). Il gesto tecnico straor-
dinario nel calcio, come una punizione calciata sotto la traversa o un drib-
bling di due o tre avversari, è la sua caratteristica più affascinante ma anche 
quella più dirimente; così come un episodio può cambiare il corso di una 
partita, un calcio di rigore assegnato o sbagliato, da un momento all’altro 
in modo anche sorprendente o irrazionale. Questa caratteristica, che fa del 
calcio un evento sempre in attesa dello straordinario e dell’eccedenza, è una 
condanna sia per i giocatori talentuosi sia per quelli più scarsi: i primi cari-
cati di aspettative e di responsabilità dai compagni, pubblico e allenatori, i 
secondi nel terrore che l’evento si manifesti a loro spese e per un loro errore. 
Inoltre anche un giocatore modesto può essere investito della capacità di 
effettuare una giocata risolutiva.
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Inoltre il calcio è uno sport in cui le regole sono, non raramente, opinabili 
e interpretabili. Non esiste alcun altro sport di squadra che vive nell’incertezza 
delle sue regole di base. Addirittura gli sport di squadra, che risalgono all’e-
poca britannica e vittoriana tardo-imperiale, come il rugby e il cricket, hanno 
delle leggi definite non discutibili, non delle regole: se un giocatore contesta 
una decisione dell’arbitro durante una partita di rugby, tutta la squadra è 
costretta a indietreggiare di cinque yard dando un vantaggio all’avversario. 
Nel calcio esistono falli volontari o involontari, fuorigioco passivi e attivi, re-
tropassaggio al portiere volontario e involontario, secondo il quale è possibile 
o falloso prendere la palla con le mani. Tutte le decisione dell’arbitro sono 
discutibili tanto che durante una partita il tempo effettivo di gioco, su 90 
minuti regolamentari, è di 50: il resto si impiega a discutere e a litigare sulle 
decisioni arbitrali. Non esiste altro sport i cui replay video, sono analizzati più 
a lungo, giorni e settimane successivi alla partita. I detrattori di questo sport 
dicono spesso che il calcio sembra una rissa organizzata, perché del resto si 
tirano calci, e basta poco perché il campo si trasformi in un luogo dove farsi 
giustizia. Anche negli altri sport esistono sanzioni disciplinari, ma il calcio è 
tra i pochi che prevede falli tattici, quasi sempre puniti con il cartellino giallo.

Come si può, quindi, difendere un fenomeno di massa così scandaloso e 
così compromesso come il calcio? La risposta sta proprio nella sua contrad-
dizione. Nonostante la sua crisi, il calcio continua a essere un fatto puro e 
autentico, anche da un punto di vista educativo. Nonostante tutti gli scandali, 
il giro di denaro, le manipolazioni dello show televisivo e mediatico, il calcio 
continua a essere, soprattutto nei luoghi di confine e di margine, motore di 
immaginazione. Tra i rari avvenimenti di massa che ancora producono storie 
di riscatto, il calcio è ancora vitale da questo punto di vista. Nell’anno dell’e-
splosione della finanza a tutti livelli, per la quale il cartellino di un singolo 
campione è arrivato a costare 150milioni di euro, ad esempio in Inghilterra 
la squadra che ha vinto il campionato, il più ricco del mondo, è stato il Lei-
chester con solo 50milioni di euro investiti per l’intero mercato estivo. Più 
modestamente da noi, il Crotone, squadra calabrese mai arrivata in serie A, ha 
raggiunto la promozione e l’anno prossimo potrà giocare contro gli squadroni 
di Juve e Napoli. A dimostrazione che non sempre vince la squadra più ricca, 
quella più forte, ma quella più brava.

A livello educativo gli allenatori-educatori sono una minoranza. Eppure 
anche nei settori giovanili delle grandi squadre di serie A, come Roma e Inter 
tra i migliori esempi, ci sono dei ruoli chiave, figure di veri e propri mediatori 
culturali nei confronti degli immigrati del pallone, minorenni africani e su-
dafricani, in larga parte, che vengono in Europa inseguendo i sogni di gloria.

Due aspetti che vanno in controtendenza nell’insegnamento e nell’alle-
namento delle scuole calcio, dopo aver incontrato e intervistato alcuni dei 
più attenti allenatori, sono il cosidetto fair play (il gioco pulito) e l’aspetto 
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tattico. Mentre il business del calcio ha portato a privilegiare l’aspetto spet-
tacolare e fisico del singolo, e quindi l’incremento della prestazione, di pari 
passo lo studio della tattica di gioco è diventato sempre più consistente: le 
squadre assumono analisti, si diffondono gruppi di analisi e siti specializzati, 
applicazioni che calcolano le zone del campo ricoperte. Questo non è un 
tentativo di incanalare un gioco pressoché imprevedibile, ma rappresenta il 
riscatto della componente razionale rispetto a quella animalesca istintiva. A 
cosa servono, infatti, atleti che fanno i 100 metri in meno di dieci secondi, 
che tirano un pallone a più di 200 chilometri orari, che riescono a prendere a 
spallate difensori di 90 chilogrammi e a buttarli per terra per colpire di testa, 
se poi non si sa difendere a zona? Se non si sa coprire gli spazi? Capire come 
si evolve il gioco? Atleti muscolosi, ma senza cervello, studio e applicazione, 
non servono a niente. Non è un caso, inoltre, che mentre le scuole calcio ma-
schili, logorate dalla competizione e dal lavoro solo fisico, si stiano svuotando 
a vantaggio di altri sport, mentre le scuole calcio femminili stiano vivendo un 
incremento notevole.

Esistono tantissime definizioni del calcio. Forse non è mai esistito un fe-
nomeno di massa così usato come paragone e metafora, esso stesso specchio 
e racconto rivelatore della società. Una volta il grande giornalista sportivo 
Gianni Brera definì il calcio “una sorta di mistero agonistico traverso il quale 
si nobilitano quelle che un tempo erano le mani posteriori dell’uomo”. È una 
delle definizioni più belle. Non bisogna mai dimenticare questa aspirazio-
ne del calcio e questo paradosso. Migliorare una parte del nostro corpo che 
nell’evoluzione è stata degradata da mani a piedi. Si tratta di un’aspirazione 
pedagogica.

Allenatore di professione 
di Gianni De Biasi, incontro con Nicola De Cilia

Il calcio italiano ha ben poco per esserci simpatico, ma riteniamo necessario farci 
i conti, in quanto rimane un modello, spesso discutibile, per molti ragazzini e 
comunque coinvolge un numero impressionante di giovani tesserati; rappresenta 
una possibilità di integrazione e riscatto – anche se il più delle volte illusoria – per 
chi proviene da fuori di questo nostro Paese (vedi l’intervento di Stefano Scacchi 
sulla tratta dei campioni all’interno di questo numero).
Non mancano, comunque, persone a modo all’interno di questo grande baraccone, 
perfino nell’alto livello, dove meno te l’aspetteresti. Gianni De Biasi, per esempio. 
Classe 1956, nato a Sarmede, paese della pedemontana trevigiana, fisico asciutto, 
sguardo limpido, un modo di parlare franco e diretto, ha compiuto un’impresa: 
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portare l’Albania, per la prima volta nella sua storia calcistica, agli Europei del 
2016, restituendo, nel contempo, dignità a un popolo umiliato. 
Lo abbiamo incontrato a casa sua, a Conegliano, nel gennaio del 2016, in una 
pausa tra i suoi viaggi in Francia, sede degli Europei, e l’Albania, di cui è citta-
dino onorario.

L’allenatore, il “mister”, è certamente una figura chiave che, pur tra mille ambi-
guità, sembra aver in mano i destini di squadre e giocatori. La tua è una lunga 
esperienza…

Ho cominciato ad allenare nell’89 le giovanili del Bassano. In generale, 
non manca la consapevolezza tra gli allenatori della dimensione educativa: 
l’allenatore è un maestro, che i ragazzi ascoltano, a volte anche più dei geni-
tori. E vorrei dire per fortuna, perché spesso sono i genitori a bombardarli di 
cazzate, di idee balorde, quando vanno a casa, anche in campo, purtroppo. 
Ma l’allenatore resta quello che ha l’ultima parola, e deve saper anche dare 
lezioni d’umiltà, perché la vita di un giocatore è breve, velocemente raggiunge 
un culmine e altrettanto velocemente declina. Il rischio è che si perda il con-
tatto con la realtà, e non solo nelle serie maggiori. Sono pochi i giocatori che, 
finita la carriera, si riciclano all’interno del movimento. Quelli della genera-
zione passata, che non avevano studiato, che avevano investito tutto sul calcio, 
immancabilmente venivano buttati fuori perché non avevano le capacità di 
riciclarsi all’interno. Andavano a fare gli operai, o si mangiavano i capitali che 
avevano messo via. Si tratta di non perdere le misure, il contatto con la realtà, 
le proprie radici, ma pochi mantengono queste capacità.

Come allenatore ho davvero scalato la montagna, passando dalle giovanili, 
alla C2, C1, B e poi alla serie A, col Brescia, quando c’era Baggio, e col Torino. 
Ho allenato per un anno anche in Spagna, al Levante, squadra di Valencia, 
serie A. In Spagna, l’allenatore conta ancora qualcosa, mentre in Italia non 
conta più niente: non può intervenire sulle scelte dei giocatori, non può gesti-
re nulla, deve solo abbozzare. Pochissime volte ho potuto scegliere i giocatori 
nella campagna acquisti. Il più delle volte, l’allenatore stesso viene scelto con 
superficialità: in nessun campo tecnico o manageriale ci si può permettere 
di individuare con leggerezza i responsabili, cosa che invece avviene regolar-
mente nel calcio, dove mancano persone in grado di valutare il lavoro degli 
allenatori. Qui ci si affida alle conoscenze, alle amicizie, non si verificano sul 
serio le abilità. Si tratta di fare favori a uno perché poi ti aiuti in seguito... Per 
non parlare dei presidenti che delegittimano i propri allenatori. 

Per capire come funzionano certi meccanismi, è interessante ciò che mi 
è successo a Udine, nella mia ultima stagione in Italia, 2009-10. Ritengo di 
avere una vocazione per le imprese difficili, per le sfide, ma con l’Udinese, 
dove ero arrivato a dicembre in sostituzione di un altro allenatore, non ho 
avuto né il tempo né la possibilità di decidere. L’Udinese è una società che per 
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molti versi lavora bene perché riesce a fare utili, una delle poche. Mira a fare 
risultati per poi vendere i propri atleti: questo però ha significato avere gioca-
tori che avrei volentieri mandato via a calci nel culo perché avevano già speso 
tutto in termini di motivazione, ma ero costretto a farli giocare perché erano 
“patrimoni commerciali”. Questo mi ha limitato tantissimo. Sebbene abbia 
spesso affermato che la bravura degli allenatori sta nel tirare fuori il 101% dai 
giocatori, da quelli non riuscivi a tirare fuori neanche il 3%. Non potevi dargli 
una legnata, non potevi lasciarli in tribuna, perché poi si svalutavano come 
capitale. Aggiungi poi che c’erano giocatori di molteplici nazionalità, danesi, 
serbi, spagnoli, che erano 31 ma giocano solo in 11, e dovevamo comunque 
tenerli tutti, per cui diventava impossibile gestire lo spogliatoio: ero già morto 
in partenza, se non hai libertà di manovra diventa problematico fare il tuo 
mestiere. E così dopo pochi mesi sono stato esonerato.

La sensazione è che il calcio italiano, ma vale anche per l’atletica, sia in caduta 
libera.

Ciò che non digerisco è il fatto che si sia persa l’essenza del gioco: il calcio 
è diventato un business, uno spettacolo fine a se stesso. Ho avuto modo di 
dire che dobbiamo uscire dal calcio-spettacolo e tornare a gioire del gioco del 
calcio, ritrovare l’entusiasmo del bambino. Mi infastidisce che un calciatore, 
che è un atleta, particolare finché vuoi, ma pur sempre un atleta, presenti 
tutti gli aspetti edonistici dell’attore televisivo. La tv ha invaso il mondo del 
calcio, non ti muovi più, trasmissioni 24 ore su 24 che devono dire le loro 
sciocchezze. Tutti gli aspetti narcisistici, la cura del fisico o addirittura della 
pettinatura, fanno venir meno la dimensione atletica. L’Italia è scesa al 16° 
posto nel ranking Fifa, dietro a Romania e Svizzera: un risultato disastroso, 
frutto dell’opulenza degli anni ’80 e ’90, i cui danni perdurano e perdureran-
no ancora a lungo, temo. I giovani di questa generazione, quella dei videogio-
chi, hanno meno voglia di schiodarsi da casa e correre e andare a giocare con 
altri ragazzi, sono gravati da una pigrizia mentale, si sentono già bravi appena 
fanno due cazzate invece di lavorare su se stessi per migliorare ulteriormente, 
perché tanto la vita gli dà tutto lo stesso, o così credono. Io ho giocato con la 
fionda in mezzo ai campi, avevamo delle abilità motorie che oggi se le sogna-
no, avevamo una palestra naturale, tutti i giorni, nei campi, nei torrenti e nelle 
colline dei nostri paesi. 

A proposito, mi puoi riassumere la tua gioventù calcistica?
Sono vissuto a Sarmede fino a quando sono andato a Treviso a giocare a 

17 anni. A Treviso vincemmo il campionato di serie D, con Massimo Giaco-
mini allenatore, grazie anche ai miei gol. Da Treviso sono andato all’Inter: ero 
nelle giovanili, ma sono andato in ritiro con la prima squadra, ero in camera 
con Mazzola, mi pareva un sogno. In squadra giocavano ancora Facchetti, 
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Boninsegna, Lido Vieri in porta. C’era Bertini, Marini e Merlo, un’esperienza 
fantastica, per un ragazzo come me che arrivava dalla campagna in una Mila-
no ancora genuina, che pensava a lavorare e non a diventare da bere. L’anno 
successivo sono andato alla Reggiana, poi al Pescara e in seguito al Brescia 
in via definitiva. Non avevo procuratori, non ne ho mai avuti nella mia vita. 
Neanche adesso. Nel calcio non han portato assolutamente nulla se non l’in-
nalzamento dei costi e una superficialità nella gestione delle cose. E ce ne sono 
che determinano i destini di molti, muovono interessi economici pazzeschi, 
ma col calcio c’entrano poco. 

Torniamo al presente: la tua decisione di allenare l’Albania da cosa è stata 
determinata?

Devo essere sincero: non ce l’avevo neanche in mente, l’Albania, non ci 
sarei mai andato nemmeno in vacanza. Per quanto mi allettasse l’idea di al-
lenare una Nazionale, l’Albania non rientrava nei miei piani. Per anni il ter-
mine “albanese” è stato usato in senso spregiativo, quello che ti entra in casa, 
per intenderci. Quando mi hanno proposto di allenare l’Albania, nel 2011, 
per le qualificazioni ai Mondiali del Brasile, ho risposto subito di no. Poi, su 
insistenza di un amico giornalista, sono comunque andato all’incontro con i 
responsabili della squadra, a Milano, giusto per presentarmi, per non essere 
scortese. Faccio la conoscenza del presidente, del vicepresidente, del segreta-
rio generale, l’interprete. Ci sediamo al tavolo: tutti in silenzio, io aspetto, 
loro non parlano, aspettavo una battuta, un intervento, niente: una situazione 
surreale. Decido di sorprenderli: batto il pugno sul tavolo e dico: allora, con 
l’Albania, vogliamo andare in Brasile sì o no? Il presidente sorride e comincia 
a parlare, tra l’altro in ottimo italiano: avevamo rotto il ghiaccio. Mezz’ora di 
chiacchiere, poi ci salutiamo. Sapevo che stavano valutando altri allenatori 
italiani, per cui pensavo che non li avrei più sentiti. Invece poi mi chiama il 
mio amico e mi dice: Gianni, hanno scelto te. Così, per quanto fossi molto 
perplesso, ho organizzato un incontro in cui parlare di contratti e approfon-
dire l’argomento anche dal punto di vista tecnico. Piano piano, ho sentito 
crescere la voglia di provare a testarmi in una realtà insolita, difficile, e fare 
le cose per bene. Lì ho ritrovato nuova energia, nuove motivazioni, voglia di 
lottare, di dimostrare qualcosa, dopo la delusione di Udine. In cambio, ho 
ottenuto grandi riconoscimenti e grande affetto. Abbiamo lavorato come be-
stie e a metà della qualificazione per i Mondiali eravamo in testa; l’altra metà 
l’abbiamo fatta da cani, per cui non ci siamo qualificati. I dirigenti però mi 
hanno proposto di restare: non avevo niente in mano e c’era l’Europeo in vi-
sta. Il girone dell’Europeo, sapevo già, sarebbe stato infernale: passavano solo 
due tra Danimarca, Portogallo e addirittura Serbia, i cui rapporti con l’Alba-
nia sappiamo di che genere siano. La loro squadra sulla carta è fortissima, ma 
sono troppo individualisti, ognuno va per conto suo. Insomma, ho rinnovato 
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per il secondo biennio con l’Albania, avevano visto come lavoravo e mi hanno 
dato fiducia. Mi hanno lasciato carta bianca in quanto selezionatore, e non 
avevo problemi di rifiuti: se convochi un giocatore albanese in Nazionale, an-
che se gioca all’estero, si tuffa a pesce, sentono moltissimo l’appartenenza alla 
squadra. Il primo biennio mi è servito per valutare alcune cose di cui ti rendi 
conto solo sul campo. Son convinto, per esempio, che gli albanesi abbiano un 
difetto grossissimo: sanno lavorare con grande dedizione e impegno, e non 
sto parlando solo dei calciatori, parlo della società albanese, dove peraltro, bi-
sogna dirlo, lavorano più le donne degli uomini, ma tutti quelli che lavorano 
lo fanno con grande generosità e sono affidabili. Ma appena hanno un euro 
in tasca, si sentono i più ricchi del mondo e tirano i remi in barca. Vale anche 
per il calcio: la prima metà del girone per i mondiali, tra lo stupore generale, 
eravamo secondi, avevamo vinto in Norvegia, in casa con Cipro e Slovenia… 
Nella seconda parte, l’ho capito dopo, erano convinti di essere già bravi, già 
qualificati, un problema di testa. Per gli Europei non ho più fatto lo stes-
so errore: intanto ho cambiato mezza squadra, ho integrato giocatori nuovi, 
giovani, molti ’93, ’94, che cominciano a fare esperienza. Due di loro adesso 
giocano in Italia, Djimsiti, all’Atalanta e Ajeti al Frosinone, così imparano un 
po’ di malizia del calcio italiano, che non fa mai male. È venuto fuori un bel 
gruppo, magari non sarà stratosferico come capacità, un mix interessante ma 
insieme fa squadra, questo è l’importante.

Ma non hai mai avuto timori?
Certo, avevo paura di uscire di scena, invece ho avuto un ritorno di imma-

gine pazzesco, mai avrei pensato che uscendo dal calcio italiano avrei avuto i 
vantaggi di adesso. Perfino dal punto di vista economico: sono stato chiamato 
anche a fare il testimonial per una pubblicità. Inoltre mi hanno dato perfino 
una laurea honoris causa in Scienze sociali, un’altra me la daranno in Kosovo, 
non mi ricordo neanche per cosa, so solo che è l’Università di Pristina. 

Nelle motivazioni della laurea si legge: “(…) per il suo ruolo particolare, insieme 
alla squadra nazionale, nell’influire qualitativamente nel cambiamento dell’im-
magine internazionale degli albanesi, contribuendo in tal modo energicamente 
nella creazione del sentimento nazionale, in tutte le generazioni degli albanesi, 
dentro e fuori il territorio statale, specie nei giovani, avvicinandoli sempre di più 
allo sport, lontano dai vizi del tempo che viviamo; per la tenacia e la fiducia nei 
ragazzi della squadra nazionale del calcio, ritrovando attraverso essi, il sentimento 
profondo e bello della fierezza nazionale; per aver creato lo spirito di squadra con 
il suo talento e la sua maestria, fondato su un modello vittorioso di collaborazione, 
basandosi fortemente su questo spirito, il quale rappresenta in effetti, il modello da 
seguire per la stessa società albanese”. 

È stata una sorpresa, l’Albania, ma aveva ragione un giornalista che mi 
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intervistò appena arrivato, e mi disse: tu adesso piangi perché sei arrivato 
qui, ma vedrai che piangerai quando andrai via. È una realtà particolarissima, 
strana, ma quando ci arrivi in una situazione privilegiata come la mia, è fan-
tastica: la gente davvero ti dimostra tutto il suo affetto. Tutti: non solo gli ap-
passionati, ma anche i ragazzini, le signore! C’è una forma di rispetto, non so, 
antica vorrei dire, per la persona che in qualche modo ha un ruolo importante 
dal punto di vista sociale: in questo tributo di affetto c’è molto ritegno, una 
sorta di pudore, è come un calore fortissimo ma trattenuto. Questa qualifica-
zione agli Europei ha avuto un risvolto sociale enorme, ha dato loro davvero 
soddisfazione, l’hanno vissuto come un riscatto dal punto di vista sociale, nei 
confronti dei Serbi, innanzitutto, perché loro sono all’Europeo e i Serbi no. La 
società albanese è una società molto giovane, giovanissima, c’è voglia di fare, 
di uscire all’aperto, i locali a Tirana sono pieni di gente. C’è una zona centrale, 
il blok, dove una volta vivevano i notabili, che è stata rifatta e adesso ci sono 
locali, disco bar, molto belli. Il sud dell’Albania, poi, ha un clima ottimo, il 
costo della vita è basso, si vive bene insomma.

Qual è la situazione, in generale, dello sport albanese?
Dal punto di vista sportivo c’è ancora molta disorganizzazione, per quanto 

siano pieni di entusiasmo, mancano ancora di metodo, forse anche di iniziati-
va. Al tempo del regime c’erano le polisportive, quella dei militari, dei lavora-
tori, pallavolo, pallacanestro, calcio, i settori giovanili. Con la fine del regime 
sono rimasti i vari club ma non ci sono più le polisportive, e lavorano male 
a livello giovanile, ma non dimentichiamo che sono appena agli inizi. Il loro 
campionato di serie A, con dieci squadre, vale il nostro di C. Una squadra, la 
più forte, quest’anno è però riuscita a entrare nel giro dell’Europa League, e 
questo significa soldi da parte dei diritti televisivi, 6 milioni di euro, un’enor-
mità per l’Albania, soldi che club e Federazione dovranno saper gestire. 

Il professionismo resta di basso livello, un giocatore di serie A non prende 
più di 30mila euro l’anno. Vero è che, in proporzione alle paghe base degli 
operai, sono comunque tanti soldi. Molti giocatori però vivono all’estero, con 
la famiglia, perché emigrati da piccoli per sfuggire alle varie guerre degli ulti-
mi anni, alle pulizie etniche, di cui sono state protagonisti i serbi. Per cui poi 
capisci la poca attenzione dell’Uefa che ha messo nello stesso girone Serbia e 
Albania. Nella partita giocata a Belgrado, ho avuto davvero paura, eravamo 
scortati ovunque dalla polizia, abbiamo vissuto blindati in un clima davvero 
assurdo, anzi, di più: folle. 

A ogni modo, esserci qualificati all’Europeo garantisce 8 milioni di euro 
per la Federazione, soldi importantissimi per l’avvenire: stiamo contribuen-
do a costruire il futuro sportivo dell’Albania. Dico “stiamo” perché il mio 
modo di operare consiste nell’identificarmi fino in fondo con la realtà in cui 
mi trovo a lavorare: devo farne parte, perché altrimenti non riesco a dare il 
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meglio di me, mi devo calare dentro e viverla in modo… verace. Spesso mi 
trovo a dire: noi albanesi, non perché mi hanno dato la cittadinanza onoraria, 
ma perché sento, in questo momento, di partecipare a quella realtà, sento 
di far parte di quel movimento che contribuisce a cambiare la situazione. 
La voglia di riscatto dell’Albania passa anche attraverso il calcio, attraverso 
qualsiasi esempio positivo. Nel mio discorso di laurea dico che questo nostro 
sogno raggiunto significa far capire ai bambini e ai giovani che il loro destino 
non è segnato, il futuro non è scritto! E dipende da loro, dalla loro voglia di 
imparare, di studiare, di pensare che non è tutto già deciso prima: certo, nella 
vita non mancano difficoltà, ma se ti fermi ancora prima di cominciare è una 
partita persa ancora prima di giocarla. La nostra grande abilità, mia e dello 
staff, credo sia stata di credere nel sogno e far in modo che ci credessero tutti, 
trovando quella motivazione che sembra mancare da noi, dove si vive alla 
giornata, privi di un obiettivo. Nel mio Veneto abbiamo dimenticato la fatica 
delle generazioni precedenti, quando gli emigranti eravamo noi, e adesso ci 
permettiamo di guardare con disprezzo quelli che arrivano, non li vogliamo 
a casa nostra, mentre prima eravamo noi a andare in Francia, in Svizzera… 
Oggi che ci sarebbe bisogno di dimostrare capacità imprenditoriale, ho la 
sensazione che, di fronte alle difficoltà, non ci sia più nessuno che abbia vo-
glia di darsi da fare, perché quei quattro soldi che si son fatti quando le cose 
andavano bene ci bastano. 

La tratta dei campioni
di Stefano Scacchi

 
Il 13 gennaio 2016 è stata finalmente approvata la legge sul co-
siddetto ius soli sportivo: si tratta dell’estensione della cittadinanza italiana a 
sportivi stranieri tesserati da una federazione sportiva italiana, nati in Italia da 
genitori stranieri o da almeno dieci anni nel nostro paese. A parte l’ovvio caso 
che negli sport molti ci provano e pochi riescono, la legge aiuterà a eliminare 
un po’ di ingiustizie. La rete G2, l’associazione dei figli nati in Italia di immi-
grati e rifugiati senza cittadinanza, lottava da tempo contro un’ingiustizia cla-
morosa che non riguarda solo il calcio, ma anche altri sport di squadra come 
il basket o la pallavolo. La disciplina precedente impediva a molti ragazzi stra-
nieri, che nei Paesi d’origine praticavano uno sport, di tesserarsi in squadre 
italiane perché erano privi della cittadinanza. Questi ragazzi veniva così privati 
di una delle possibilità più utili per integrarsi: praticare attività sportiva insie-
me ai coetanei. La legge, tramite l’introduzione dello ius soli sportivo, cancella 
queste ingiustizie permettendo ai ragazzi stranieri di tesserarsi senza problemi 
come i coetanei italiani, ma non concede la cittadinanza del nostro Paese. 
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Per intenderci, Balotelli dovrebbe aspettare comunque il compimento del 18° 
anno di età per essere convocato dalle Nazionali azzurre. Nella legge è stato 
mantenuto basso il limite, dieci anni, dopo i quali si ottiene la cittadinanza 
sportiva, per evitare degli aggiramenti proprio attraverso la tratta. In teoria la 
legge che tenta di arginare il fenomeno della tratta già esiste: è quella che vieta 
di portare in Italia i ragazzi che non abbiano mai giocato a calcio nei paesi d’o-
rigine, per i quali è necessario provare una professionalità. Carlo Tavecchio, 
il presidente federale, facendo la gaffe velatamente razzista nel 2014 (“Optì 
Pobà che è venuto qua, prima mangiava le banane e ora gioca nella Lazio”), si 
stava riferendo a quella norma e stava dicendo una cosa giusta: la legge è inef-
ficace perché non riesce a garantire un controllo degli ingressi, come avviene 
ad esempio in Inghilterra.

Sa da un punto di vista di civiltà la legge sullo ius soli sportivo rappresenta 
un passo avanti, forse non influirà molto a livello della “tratta dei campioni” 
che è un fenomeno internazionale più complesso.

 
Riscatto e fallimento

È difficile stabilire i numeri della “tratta dei campioni” in Europa. Probabil-
mente la prima volta che è uscita giornalisticamente è stata in Francia dove 
Foot solidarie, un’associazione che si batte per la giustizia in questo sport, ha 
denunciato le condizioni di vita estreme di un gruppo numeroso di calciatori 
africani immigrati che, con il miraggio del professionismo, dormivano in abi-
tazioni fatiscenti di Parigi, e se non sfondavano finivano addirittura in strada 
come senzatetto. In Italia il fenomeno non sembra essere arrivato a un livello 
così massiccio, ma si iniziano a documentare storie di ragazzi, spesso minori, 
che emigrano con la promessa di giocare e finiscono, inevitabilmente, male. 
Ciononostante la materia è complicata e non si può essere solo critici verso 
questo fenomeno: il calcio è un veicolo di riscatto, se pensiamo che spesso le 
società offrono un lavoro alle famiglie di calciatori promettenti. Altre volte 
sono proprio le famiglie che spingono i figli con la speranza di ottenere un mi-
glioramento sociale. Di recente ho ascoltato la storia di un ragazzo del Congo, 
uno bravo a giocare a calcio che era arrivato a buoni livelli nel suo Paese e ha 
tentato la fortuna in Italia dove viveva già suo fratello. Risultato: ha giocato 
un po’ in Eccellenza, un po’ in Promozione ma vivacchia, non ha sfondato. 
Certo esistono i faccendieri che fanno arrivare bambini calciatori promettenti 
sperando di riguadagnarci loro e poi se non ce la fanno, li abbandonano. Ma 
bisogna stare attenti a non buttare via tutto perché qualche volta il riscatto 
sociale riesce.

Un problema abbastanza frequente si verifica quando, chi fallisce si ritrova 
in una terra di nessuno, impossibilitato a tornare e incapace di ricostruirsi una 
vita qui. Chi è venuto con il sogno di diventare un calciatore, e magari si era 
già costruito un nome nel Paese di origine, non ce la fa a superare la delusione, 
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a concepire una retromarcia, ad affrontare la vergogna del ritorno. Per ognuna 
di queste storie si creano delle aspettative troppo grandi che finiscono, se non 
ci si trova niente in mano, a schiacciare i più deboli.

 
Un fenomeno globale

Il sistema del calcio in Italia ha deciso di contenere il numero di extracomuni-
tari per le società professionistiche dopo il fallimento del mondiale nel 2002. 
Ci si potrebbe chiedere se queste norme protezionistiche abbiano protetto 
il sistema o abbiano impedito l’accesso a sportivi promettenti e vanificato 
il riscatto sociale di molti. Oppure se abbiano incentivato il traffico clande-
stino. FifPro, il sindacato mondiale calciatori, ha documentato negli ultimi 
anni storie pazzesche di sfruttamento più ampio, ragazzi portati ad esempio 
dalla Danimarca al Portogallo in modo illegale e poi lasciati allo sbando dagli 
agenti intermediari. La scorsa estate è uscita un’inchiesta della Bbc su una 
scuola di  calcio in Laos dove erano stati portati giovani calciatori della Liberia 
costretti a vivere in condizioni di schiavitù, costretti ad allenarsi senza poter 
andare via quando volevano. Anche in Cina, col fatto che il governo cinese 
vuole sviluppare e diffondere questo sport, sono nate decine e decine di scuole 
calcio, affidate magari a occidentali che hanno un passato nel professionismo.

Bisogna comunque distinguere tra chi agisce in malafede anche su larga 
scala, e chi, invece, anche tra gli intermediari riesce a dare una possibilità in 
una cornice di professionismo che poi permette ad alcuni sportivi di emerge-
re. Del resto il calciatore più forte al mondo, Messi, ha alle spalle una storia 
di emigrazione e di riscatto: il Barcellona si offrì di pagare le cure a questo 
bambino fortissimo ma che aveva gravi problemi di crescita. Se fosse rimasto 
in Argentina, Messi non sarebbe mai diventato Messi.

 
Niños futbolistas

Di recente è uscito un libro, Niños futbolistas del giornalista cileno Juan Pablo 
Meneses (Goal edizioni 2015), che è un’inchiesta sulla possibilità di comprare 
un giovane calciatore sudamericano su un mercato parallelo. L’idea è molto 
originale però mi sembra che tenda a far sembrare negativo anche quello che 
non lo è, ad esempio, la vicenda di Messi e il modo in cui il Barcellona lo ha 
portato in Spagna. Credo che dare un’opportunità a chi non avrebbe potuto 
averla, fino a farlo diventare il migliore calciatore del mondo, sia qualcosa di 
positivo e se possibile replicabile anche per altri ragazzini. Più che criticare il 
modello Barcellona, mi sembra giusto criticare alcuni aspetti di come è mu-
tato radicalmente il mondo del calcio legato alla finanza, in particolar modo 
in America latina. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le organizzazioni 
che trattano le giovani promesse del futbol come investimenti, asset, future o 
scommesse finanziarie. Traffic, uno dei primi gruppi conosciuti, ha iniziato 
a usare sistematicamente i fondi di investimento finanziari privati come pro-
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prietari dei cartellini dei calciatori (tra l’altro il suo fondatore è stato arrestato 
nell’ambito dello scandalo Fifa sul quale indaga il Dipartimento di giustizia 
Usa). Capita che il cartellino di un giocatore sia diviso quindi tra la famiglia, 
il fondo di investimento e la società che acquista le sue prestazioni sportive. 
Ci sono stati casi di ipervalutazioni, perché l’investimento deve fruttare, op-
pure dei casi poco chiari come quello di Neymar o Tévez. Non è detto che 
un calciatore forte a sedici anni lo sia a venti. Quello che è chiaro è quanto 
l’affarismo e lo spettacolo sportivo siano ormai legati in un modo molto saldo. 
Esiste uno strumento della Fifa, il Transfer matching system, che fa vedere 
in minima parte i flussi di calciatori nel mondo ed è interessante perché si 
intuisce l’affarismo: ad esempio decine di calciatori brasiliani vanno a giocare 
a Cipro, per via di un regime fiscale agevolato e della presenza di grossi inve-
stimenti e banche anche russe.

 
Scuole-calcio, scouting e scomesse

Un fenomeno nuovo e preoccupante è sicuramente quello delle scuole-calcio 
che stanno aprendo con molta frequenza in Africa. Non sempre queste scuole 
sono legate ai club europei come dichiarano, ma esiste tutto un sistema di 
franchising (talvolta difficilmente controllabile) che sfrutta i marchi di grandi 
club come degli specchietti per le allodole. Inoltre i fondi privati stanno en-
trando nella gestione di squadre di categorie inferiori in Sud America trattate 
come veri e propri satelliti economici dove parcheggiare i  giocatori aspettando 
che fruttino. Esistono tuttavia anche esempi positivi che vengono dall’Africa, 
come quello di Samuel Eto’o, il campione camerunense, che si è fatto sponsor 
di molti giovani calciatori suoi connazionali, entrati nella cantera del Barcel-
lona. Molti di questi ragazzi sono stati aiutati, di fatto. In generale quando c’è 
una professionalità alle spalle, si possono trovare iniziative meritevoli.

Un altro tema importante è quello dei talent scout e della loro professio-
nalità: sono quegli agenti dei club che vanno in giro a cercare i campioni, dei 
rabdomanti del calcio. Per esempio l’Inter si affida da quasi 20 anni a una 
persona che gira letteralmente il mondo, sta sul campo a vederli personalmen-
te. Dopo la crisi sono sempre meno i club che possono permettersi di pagare 
questi costi, tanto che ci si affida sempre di più a spregiudicati agenti in loco, 
oppure allo scouting digitale fatto con i video che sono spesso delle fregature: 
ci vuole poco a confezionare un video pieno di azioni salienti, caricarlo su 
youtube e creare attenzione su un bambino che non ha un vero e proprio 
talento. Il rapporto tra il club che seleziona il talento si fa sempre meno diret-
to. È importante che lo scout conosca la famiglia d’origine ad esempio, sono 
dettagli importanti.

Il mondo delle scommesse è entrato anche nella “tratta dei campioni”, 
perché i ragazzini sono avvicinabili e ricattabili su questo piano. Ci sono casi 
di scommettitori che contattano i giovani campioni promettenti attraverso 
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i social network. Non a caso la banda di Singapore, oggetto delle inchieste 
di Cremona e Bari, ha cominciato a fare affari nel calcio partendo dai Mon-
diali Under 17. Il reclutamento avviene all’inizio tramite Facebook, dove gli 
scommettitori si presentano prima come ammiratori, poi stringono legami 
di amicizia; si informano sui contratti, sulle situazioni patrimoniali della fa-
miglia, se hanno dei debiti e, in caso, offrono dei prestiti. A quel punto 
chiedono piccole cose, non di vendersi le partite, ma anche solo di procurar-
si un’ammonizione all’inizio di una partita e scommettono su quello. Casi 
come questo sono usciti di recente quando la polizia di Singapore ha indaga-
to su dei suicidi sospetti di giovani calciatori che non erano più in grado di 
sostenere questi ricatti.





Immagini

Cyop&Kaf sono due giovani napoletani molto impegnati nelle iniziative so-
ciali, per esempio a Scampia, e in quelle di stampo pedagogico (laboratori con 
bambini nelle scuole e nei quartieri). Ma sono anche noti come graffitisti – il loro 
lavoro più importante è stato forse quello di Taranto, in occasione delle agitazioni 
operaie recenti – e come disegnatori. Non sono giovani tranquilli, e lo si vede 
anche da queste illustrazioni... Ci piacciono molto, una “crudeltà” motivata, è 
sempre benvenuta per scuotere... i nervi e le coscienze. Hanno anche realizzato un 
documentario molto interessante su un rito dei bambini dei quartieri centrali di 
Napoli, Il segreto. Faranno sicuramente cose egregie anche in futuro. (g. f.)

I loro lavori si possono trovare al sito www.cyopekaf.org 
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Scenari

L’evo moderno e il nostro, una storia di vocazioni 
di Goffredo Fofi

La lettura di La vocazione di Adriano Prosperi (Einaudi), uno 
dei libri più appassionanti di questa stagione, suscita molti pensieri e pone 
domande che vanno oltre le intenzioni dell’autore. Prosperi è un ottimo stori-
co, interessato in particolare alla storia della chiesa e delle istituzioni religiose, 
non sempre amato dalle autorità cattoliche perché le vicende che ha evocato 
non mettono in buona luce la storia di quell’istituzione, piena come è noto 
di violenze, ingiustizie, sopraffazioni. E tuttavia, come ben sapeva Manzoni 
scrivendo la Pentecoste, lui che veniva da una gioventù segnata dall’illumini-
smo, si trattava di un’istituzione tuttavia “cattolica”, e cioè universale, e cioè 
aperta al mondo. 

Lo capì bene Ignazio de Loyola fondando il suo ordine (che chiamò Com-
pagnia delle Opere, e anche questo è significativo) in quel corso di tempo in 
cui si affermò una novità sconvolgente, portata dalla scoperta dell’America e 
di conseguenza da una mutata visione del mondo sotto ogni riguardo, prin-
cipalmente in quanto a geografia (e diversità di popoli e culture) e in quanto 
a politica. Cosa appassiona oggi di quell’esperienza è, detto rozzamente, l’at-
trazione esercitata dal modello gesuitico e dalla sua novità sui giovani di quel 
tempo, nella seconda metà del Cinquecento e agli inizi del Seicento. Stare at-
tivamente nella mutazione, reagire attivamente alle sue scoperte, vedere e stu-
diare il Mondo Nuovo (le cui immagini le lanterne magiche mostravano nelle 
fiere), ma anche abitarlo attivamente; ad maiorem Dei gloriam, certamente, 
e nell’ordine della chiesa, ma con la libertà dell’avventura, la continuazione 
della Scoperta. 

La nostra non è però la visione dello storico, solida e documentata e “fred-
da”, è quella di chi soffre l’epoca presente e le sue mutazioni ed è sconcertato 
dalla supinità con cui le si accoglie (e quelle di oggi sono peraltro molto meno 
entusiasmanti di quelle di allora), e assiste sconcertato alla marea di chiacchie-
re che le novità si portano dietro, alle infinite ipocrisie di “sapienti” (scienziati, 
politologi, giornalisti), più saccenti che sapienti e tutto fuorché “saggi”. 

Del modello dei gesuiti di allora, quel che più ci incuriosisce e che ci 
pare di dover trattenere è l’invenzione di una proposta di intervento ade-
guata all’epoca e che coinvolgeva la parte minoritaria ma la più irrequieta 
e bisognosa di dare, la parte migliore di una o due generazioni. Reagire al 
mondo nuovo cercando di comprenderlo e di intervenirvi adeguatamente. 
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Questo dovrebbe interessarci soprattutto, pensando alla mutazione che oggi 
soffriamo, che è più “globale” e manipolata, più oscura nel suo destino di 
quella di allora. 

Aver da dire ai giovani che si agitano in questo presente qualcosa di con-
vincente, proporre loro modelli di intervento attivo, sano e generoso, aiutarli 
nelle loro ribellioni o nelle loro confuse aspirazioni. I giovani di oggi – si parla 
di una minoranza – sanno muoversi nel mondo, ma mancano di una proposta 
e di un aiuto a trovarla. Cercano e non trovano, o trovano le risposte del potere. 

Chi ha idee più chiare è a loro che deve rivolgersi, a loro che deve parlare, 
un “pubblico” (in verità dei potenziali fratelli) più importante e vivo che non 
quello di “educatori” e “operatori sociali” che s’incantano dei propri discorsi, 
mistificano la loro condizione e giustificano i loro interessi, seguono i modelli e 
le chiacchiere di chi non mette affatto in discussione un movimento program-
mato dal potere, da esso avviato senza preoccuparsi del suo svolgimento e dei 
suoi esiti, delle sue ingiustizie. Veniamo aiutati ad accettarle, queste ingiustizie, 
e a ritagliarci il nostro piccolo spazio nel mondo nuovo, in attesa che la realtà 
(il potere) sacrifichi quelli che non le/gli servono, assumendoci noi il compito 
transitorio di far accettare il mondo così com’è, come lo si è fatto o lo si sta 
facendo essere, a chi è più debole di noi e anche a chi è più inquieto di noi. 

È questo che vogliamo? È questo il nostro progetto? È, o dovrebbe essere, 
tutto il contrario. In quanto educatori che non hanno mai smesso di farsi edu-
care dalla realtà e che intendono stare nella mutazione contrastandone tutto 
quel che essa porta di male (cioè quasi tutto), la nostra “vocazione” dovrebbe 
essere questa, in dialogo attivo con quelli che una simile “vocazione” sentono, 
nel loro intimo e nel loro profondo appena un po’ più confusamente di noi, 
senza trovare risposta. 

Simona Vinci va in manicomio

di Sara Honegger

Alla fine si torna sempre lì, a quel nocciolo di crudeltà che separa 
l’uomo da tutti gli altri esseri viventi. E quando ci si arriva, la paura ci afferra e 
ci chiediamo se anche noi, in quelle condizioni, avremmo detto, pensato, agito 
in quel modo; se anche noi saremmo stati totalmente diversi, irriconoscibili. 
Come resti d’uomo in una contemporanea fossa di leoni; o come aguzzini del 
quotidiano: gente di tutti i giorni, con famiglie a carico, che dopo aver dato 
del mangime ad altri esseri umani, torni nella sua cucina o si cerchi un amante 
fra le carte di un archivio abbandonato. Se lo chiede anche Simona Vinci nella 
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terza pagina del suo ultimo libro, La prima verità (Einaudi): un romanzo che 
ha il sapore dell’inchiesta; un’inchiesta che è un grido che sappiamo già, lo 
sappiamo davvero, non verrà ascoltato. Forse è questo, ancor più di ciò che 
Vinci racconta, a rendere la storia dell’isola di Leros una storia insopportabile 
e per ciò stesso da leggere. Una storia che arriva nelle librerie proprio mentre 
i telegiornali riportano sevizie e brutalità in tanti luoghi di assistenza italiana, 
costringendo (alcuni) a interrogarsi su quanto poco sia penetrato il significato 
profondo del lavoro di Basaglia. Una storia che leggiamo mentre assistiamo 
sgomenti al risorgere del fascismo in quell’Europa a cui scandalosamente è 
stato dato il Nobel per la pace, costringendo (alcuni) a fare i conti con gli 
infiniti errori di questi anni.

Scrive Vinci che nelle isole vigono leggi diverse da quelle della terraferma. 
Ma, a guardar bene, le isole sono dappertutto, si moltiplicano, e non sempre 
sono circondate dal mare. Si trovano negli ospizi e negli asili nido, lungo i 
confini e nei nuovi “Cas” (Centri di accoglienza straordinaria), nelle comu-
nità di recupero e nei macelli. Capita che qualcuno ogni tanto si accorga, si 
scandalizzi, si aprano delle inchieste. Si cambia qualche nome, si fa qualche 
processo, si intervista qualche esperto. E poi tutto torna nel silenzio. Le vere 
domande, ovvero sia perché? chi siamo davvero? perché è tanto facile per gli 
esseri umani accanirsi sui più deboli? rimangano senza risposta. A questo si-
lenzio Simona Vinci si oppone da sempre cercando di costruire un ascolto per 
chi ascolto non ha avuto: questa volta sono i tristi rinchiusi nell’isola manico-
mio di Leros, a due passi dalle rive greche su cui quasi tutti abbiamo trascorso 
qualche estate azzurra e felice. Un’isola che, come tante in tempo di dittatura, 
viene scelta per ospitare dei militari e si trasforma, quasi senza soluzione di 
continuità, in luogo di confino e di tortura per tutti coloro che potremmo 
facilmente siglare come diversi. Un bell’atto di accusa a tutte le politiche con-
centrazionarie di cui si blatera in nome del risparmio, dell’efficienza produt-
tiva, e che ci riguarda non solo in quanto esseri umani, ma in quanto italiani: 
perché la Grecia è qui, a due passi; perché fummo noi a invaderla nel 1940; 
e perché fummo ancora noi a costruire le mura militari di quello che sarebbe 
diventato, nel 1958, il lager dei folli. Un luogo dove, racconta Vinci, sono 
state rinchiuse migliaia di persone, i cui nomi e storia sono stati inghiottiti dal 
nulla, e che tutt’ora si cela agli occhi dei più. 

Su questo ordito di verità storica, documentata, Vinci ha costruito un 
grande romanzo. Mi sono chiesta più volte, leggendo, le ragioni di questa 
scelta, perché è evidente che avrebbe potuto, e con grande maestria (ne dà un 
assaggio nelle ultime pagine del libro), imboccare la strada di Kapuściński o 
di Aleksievič e restituirci uno straordinario documento del mondo contempo-
raneo. La risposta sta probabilmente in quel suo credere nei fantasmi, ovvero 
sia nelle presenze del passato e del futuro che si impongono con la forza di 
un vero e proprio dominio a chi mantenga viva la capacità di ascolto che ai 
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più è riservata solo ai primissimi anni di vita: “Ogni volta che una presenza 
bussa alla mia porta, mi faccio da parte per accoglierla e ascoltare ciò che ha 
da dirmi. La scrittura in fondo è questo: lasciar entrare le voci di quelli che 
hanno qualcosa da dire, non importa da dove vengano e quando vengano. 
Ogni storia di ogni singolo essere umano, se raccontata e ascoltata da qual-
cuno è declinata al tempo presente”. Grande lezione di vita, verrebbe da dire, 
e anche grande lezione di pedagogia. Che forse il cuore di ogni azione di 
prossimità con altri esseri umani sta proprio in questa capacità di fare spazio 
alla voce, alla presenza altrui, nel cercare di capire quali parole stiano dietro 
il sasso che un bambino infila continuamente nella bocca, fossilizzandovi la 
propria parola. Ma anche grande lezione di una narrativa che è dialogo inte-
riore e al contempo scoperta del mondo. Nascono così Angela, alla cui voce è 
demandata la scoperta sconvolgente dell’inferno di Leros, e con lei il grande 
Basil, che nella sua ricerca di Dio finisce legato a un letto per oltre vent’anni; 
il piccolo Nikolas e il secondino Kostas, la dottoressa Dellis e il poeta Stefanos 
e altri ancora. Personaggi e al contempo persone; figure romanzesche e anche 
uomini e donne in carne e ossa, in un continuo impasto fra verità storica e 
verità narrativa che ci restituisce la contiguità fra il mondo di Leros e il nostro 
e il bisogno, attraverso la parola letteraria, di cercare una verità capace di stare 
oltre il contingente. Vinci la chiama “prima” da un verso di Ghiannis Ritsos 
posto in epigrafe al romanzo – un cielo sette volte azzurro capace, proprio per la 
sua luce, di mostrare le cose come sono. Verrebbe quasi da dire assoluta, se la 
parola non facesse venire un po’ i brividi a chi è cresciuto temendo ogni rivela-
zione. Ma è evidente che di questo si tratta: di un male banale, comunissimo, 
quotidiano; e di rarissimi sprazzi di luce, ai quali si aggrappa, spesso inutil-
mente, chi quel male l’abbia compreso e sentito dentro di sé. Nella chiusa, 
infatti, Vinci ci tiene a sottolineare che la storia dell’isola del Leros non è poi 
tanto conclusa se, oggi come ieri, si ripete, tragicamente monotona, e a far la 
parte dei martiri nelle fosse ci sono ora anche gli stranieri. E di questo le siamo 
grati, perché il punto è sempre quello: tracciare i confini delle identità proprie 
e altrui; ripassarli più volte con il pennarello del giornalismo e della politica di 
bassa lega in cui siamo immersi; e da lì, senza alcun pensiero a ciò che la Storia 
insegna, ripercorrere la strada dell’emarginazione, della diversità oscena, peri-
colosa, affamata. Anche a questo processo Simona Vinci si oppone attraverso 
una scrittura delicata, di fragile matita che, pur non eludendo la necessità di 
giudicare, è, per quanto possibile, tesa a comprendere: gli altri e se stessa, in 
un continuo gioco di specchi che coinvolge il lettore fino a costringerlo a porsi 
domande precise, nitide. C’è sempre una ragione, una storia, dietro le azioni 
di ognuno. Cercarle non significa giustificarle. Non basta la fede a farci giusti: 
contano le opere. E a rischio di apparire retorici, va detto che quando giuste 
le opere, anche quando letterarie, sono sempre vere.

Non ho letto tutti i libri di Simona Vinci. Ma quelli che ho incontrato 
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hanno lasciato delle tracce dentro di me. Fra gli altri, mi torna spesso alla me-
moria Nel bianco (Rizzoli 2009). Mi aveva colpito, e forse anche per questo lo 
ricordo ora, per la tenacia di una scrittura che si faceva scoperta di un mondo 
esteriore e interiore al tempo stesso, e che assumeva spesso i toni di una ricerca 
dell’umano in un paesaggio brutale come quello della Groenlandia. “Capire 
cosa ci faccio qui”, erano le ultime parole di un viaggio che faceva tabula rasa 
di colori, odori, sensazioni, certezze. Sono passati degli anni, e di certo Si-
mona Vinci si sarà date molte risposte. A me piace pensare che una sia anche 
questo ultimo romanzo. 

Non c’è pace per i Fiori
di Davide Minotti

Può essere utile un rapido confronto, per introdurre Fiore di Clau-
dio Giovannesi. Un film del 2010, L’amore buio di Antonio Capuano, narra 
di due giovani napoletani: Ciro è in carcere per aver partecipato allo stupro di 
una ragazza; lei, Irene, fatica a riprendere la vita che conduceva prima dell’in-
cidente. Inizia una corrispondenza difficoltosa, che scandisce la detenzione di 
lui e la riabilitazione di lei. Quando Ciro esce dal carcere, Irene vive a New 
York, eppure i loro sguardi si incontrano, vicinissimi. La rieducazione dei due 
protagonisti somiglia a un’educazione sentimentale: Ciro e Irene non sono 
carnefice e vittima, ma due ragazzi che imparano per la prima volta a rappor-
tarsi con la negazione della felicità. La storia mette costantemente alla prova i 
protagonisti e il loro percorso di redenzione è netto. Fiore è un’altra storia di 
ragazzi in difficoltà, ambientata in un carcere minorile; anche qui si traccia un 
percorso di redenzione costellato di ostacoli, ma sono soglie che i personaggi 
non riescono a varcare.

Oppure non vogliono. Nel senso che non accettano il compromesso con 
il corpo della società e bruciano le tappe della crescita nella precarietà, nella 
solitudine auto-inflitta. Ecco dunque un tentativo di condensare la poetica 
di Claudio Giovannesi: i protagonisti delle sue storie lottano per divincolar-
si. Accade su scala multigenerazionale in La casa sulle nuvole (2008), in cui 
due figli vanno in Marocco alla ricerca del padre creduto disperso. Accade 
in Alì ha gli occhi azzurri (2012), in cui Nader non accetta un’esistenza 
predeterminata dalla legge islamica. Il cinema di Giovannesi (a eccezione 
dell’impegno come regista mainstream in Gomorra – La serie) aderisce ideal-
mente a un filone narrativo dagli illustri precedenti che ora è massivamente 
riproposto: quello dei giovani emarginati con i pugni in tasca, raccontati a 
loro modo da registi esordienti come Laura Bispuri (Vergine giurata, 2015), 
Carlo Lavagna (Arianna, 2015), Fabio Mollo (Il sud è niente, 2013) e Lam-
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berto Sanfelice (Cloro, 2015). In questa stessa traccia si può iscrivere Fiore.
Daphne è una ladruncola romana senza fissa dimora, che ruba smartpho-

ne alle uscite della metro C di Roma. Minaccia gli adolescenti con il coltello 
alla gola: la refurtiva serve a comprarsi cibo spazzatura da dividere con la 
complice davanti alla tv. Reitera i furti più per noia che per bisogno, finché 
arriva la rapina “di troppo” che la spedisce in carcere tra i corrigendi. La vita al 
riformatorio si dipana tra attriti con le compagne di cella, visite parentali, ore 
d’aria e rabbia. Poi l’incontro con Josh, anche lui detenuto. Dal punto di vista 
narratologico, la trama è un intrico di piccoli eventi che amplifica la vicenda 
secondo rapporti di causa-effetto che ben si adattano alle stereotipie dei carce-
ri cinematografici. Alcuni degli snodi principali della storia sono collegati alle 
infrazioni di Daphne, che è colpevole di intrattenere un carteggio clandestino 
con Josh oppure viene colta a mettersi il rossetto, vietato dal regolamento: le 
punizioni e le diffide introducono il personaggio in un vortice di accadimenti 
che si infittiscono inesorabilmente. Per dirla con gli strumenti del formalismo, 
alla proibizione corrispondono la trasgressione e la successiva reazione.

Sarà forse un pregiudizio, ma la costruzione logico-sequenziale del film 
stupisce perché avulsa ai tempi e ai metodi del cinema italiano più recente. 
Fiore si direbbe un film di scrittura e non di montaggio, che antepone la diegesi 
ai simboli. Un film severo insomma, se non fosse che la scelta di lavorare con 
“non attori” connota i personaggi di psicologismi intensi e variabili. Proprio 
in questo si nota un’eco dei film precedenti, soprattutto di Alì. Daphne, come 
Nader, si lascia attraversare dagli eventi con sincera vitalità, ma non impara 
dai propri errori. Gli avvenimenti del carcere e i nuovi incontri rappresentano 
per lei una piccola speranza di libertà che le sconfitte puntualmente illudono e 
le rare vittorie non appagano del tutto. Non si fida di nessuno perché guidata 
da un desiderio folle di lealtà, così forte da non voler credere alle attese e gli 
effetti dello scorrere del tempo. Per questo motivo è un personaggio che non 
può e non deve riabilitarsi: l’unico elemento di realtà a lei noto sono le ferite 
che porta addosso e non è disposta a condividerne la tangibilità con nessuno. 
Se non con Josh.

C’è una parola ormai celebre del vocabolario tedesco, assente nelle altre 
lingue: zweisamkeit, la solitudine a due. Giovannesi sembra averci costruito 
le ragioni della propria filmografia. L’unione tra emarginati come autentica 
forma di autarchia è il valore riconoscibile delle sue storie. Anche qui è d’aiuto 
il lavoro precedente del regista romano: alla mente torna infatti l’archetipo 
shakespeariano della scena al balcone, in cui Nader, abbandonato dagli amici 
e dalla famiglia, trova conforto nello sguardo della ragazza. Ma Nader è un 
ragazzo, ostinato nel mettere da parte la sensibilità nel tentativo di imitare gli 
adulti delle borgate: questo lo porta a favorire la fratellanza con Stefano, il 
suo migliore amico. Cosa muove invece Daphne? Tra Alì ha gli occhi azzurri 
e Fiore Giovannesi ha realizzato Il mio dovere di sposa (2014, episodio di 9x10 
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Novanta), in cui si serve dei materiali d’archivio per rappresentare una don-
na nell’Italia di ieri incapace di consumare le proprie nozze. Venire meno al 
contratto di matrimonio, liberarsi dagli obblighi, negare le aspettative: il solco 
della riflessione di Giovannesi sulla figura femminile ha delineato Daphne. 
L’incontro tra lei e Josh rappresenta la rottura di vincoli preordinati. Votati 
entrambi al mutuo soccorso, arrivano a mettersi in pericolo pur di essere pre-
senti l’uno all’altra. La loro è una storia di candido amore che poco ha a che 
vedere con la verosimiglianza. È un ideale drammaturgico.

Diversamente da Josh, c’è un altro personaggio che amplifica i processi 
interiori di Daphne: il padre Ascanio. Alba de Céspedes scriveva in I nostri 
ragazzi in Le ragazze di maggio (Mondadori 1970): “Non è sempre facile/ con 
loro; (…) Non c’è comprensione tra loro/ e i genitori./ Noi del resto,/ in fami-
glia/ non abbiamo rapporti migliori./ Siamo tutti orfani/ di genitori non an-
cora morti:/ buffa condizione”. Il rapporto tra genitori e figli in Giovannesi è 
sempre teso alla trasmissione di una colpa che i personaggi devono espiare. Ne 
La casa sulle nuvole il padre Dario è un uomo irrequieto che ha abbandonato 
la famiglia, ma il suo nomadismo radicale e tenace finisce per costituire il lega-
me con i figli. Il padre in Fiore, interpretato da Valerio Mastandrea, è appena 
uscito dal carcere e cerca di ricostruirsi una vita. Ma è una vita non sua, cui 
deve aggrapparsi per allontanare il baratro del passato e non sprofondarci di 
nuovo. Nonostante l’affetto sincero per la figlia, non riesce a trattenere paure 
e frustrazioni, tanto da rinunciare a fare richiesta di affidamento. Se Daphne 
non riesce ad accettare il carcere è anche a causa di Ascanio, vinto dai drammi 
ancora irrisolti della detenzione. 

Inoltre il riformatorio non è percepito come un luogo mostrificato. È una 
cittadella le cui gerarchie assuefanno i bisogni dei reclusi, compromettendone 
forse un futuro reintegro; è però teatro di dinamiche autentiche, tutte avvilup-
pate intorno alla bellezza dei piccoli gesti. Ecco che un lettore mp3 diventa nu-
trimento per l’animo di Daphne, che a occhi chiusi ascolta Sally di Vasco Rossi 
e immagina l’esterno. Ecco che a capodanno i detenuti sfilano con gli abiti 
realizzati nei laboratori sartoriali e ballano eccitati, accompagnati da Maledetta 
primavera nella versione di Greta Manuzi, ex-concorrente di “Amici di Maria 
De Filippi” (qui Giovannesi ci concede un momento di ispirazione pasolinia-
na, lasciando che la moda dei tempi entri nel riformatorio e avvolga la vicenda 
di straniamento). Ogni sguardo, ogni parola, tutto è un punto d’osservazione 
privilegiato per scavare nei moti interiori di Daphne, Josh e gli altri detenuti. In 
questo il regista è sempre dalla parte dei personaggi: un rapporto di vicinanza 
che passa attraverso le inquadrature in steadycam lungo le scale e i corridoi del 
carcere. Uno sforzo fotografico, quello di Ciprì, vibrante ed efficace.

Alla fine del film Daphne ottiene un permesso di due giorni. Fugge via 
alla ricerca di Josh, che nel frattempo aveva scontato la sua pena detentiva. 
Fuggono via dai problemi salendo su un treno per Rimini; quando arrivano i 



Scenari

108

controllori, fuggono via anche da loro. Il film inizia con Daphne che scappa 
dalla polizia e così si chiude. In questa ellissi il senso del film: Daphne ha 
ancora quelle vertigini che non le permettono di acquietarsi, ma le condivide 
con qualcuno che come lei è in disequilibrio. In un’intervista a “Internazio-
nale” Giovannesi ha affermato che Fiore è un film anarchico “perché racconta 
di un desiderio d’amore in un carcere minorile in cui maschi e femmine non 
si possono incontrare (…) e il problema è sconfiggere questi divieti”. In que-
sto non sembra un film anarchico, almeno finché Daphne e Josh vivono il 
platonismo dei loro sentimenti rinchiusi ma protetti dal carcere. Il film può 
risultare nascostamente aderente al gusto contemporaneo per gli adolescen-
ti interrotti e i loro nichilismi transitori, tranne nell’ultima scena, dove è sì 
contenuto un principio di anarchia, che il film può solo preannunciare: due 
persone con il fiato rotto dalla corsa non riusciranno mai davvero ad adattarsi 
e sapranno soltanto fuggire fuggire fuggire.

Tre anti-eroi a Bagnoli Jungle
di Gianluca D’Errico

Giochiamo a carte scoperte. Non sono un critico cinemato-
grafico, non un esperto. Sento comunque l’urgenza di spendere alcu-
ne parole sull’ultimo film di Antonio Capuano, Bagnoli Jungle. For-
se c’è un tipo di cinema che è efficace solo se fa sorgere questa urgenza. 
Partiamo dalla fine: la distribuzione. Non è distribuito e questo è il primo 
aspetto che spinge a riflettere. Mi pare che anche nel mondo del cosiddetto 
cinema d’autore, per quanto questa definizione contenga veramente troppo e 
troppi, ci siano mode, regole non scritte, “abiti formali” che è – magari non 
obbligatorio ma – utile indossare. Più banalmente: perché questo film non 
trova una distribuzione?

Il film è diviso in tre capitoli e racconta la fatica delle vite di tre per-
sone/personaggi: Giggino, un ladruncolo emarginato cinquantenne, il 
padre Antonio ex operaio dell’Italsider ora in pensione, Marco un giova-
ne garzone di un alimentari con un passato nel cinema (è stato il piccolo 
protagonista de La guerra di Mario dello stesso Capuano). Lo scenario nel 
quale si muovono i tre protagonisti è Bagnoli, quartiere della periferia na-
poletana, noto un tempo per l’ltalsider,  uno dei più grandi complessi si-
derurgici del Paese. Un quartiere ex operaio con la faccia al mare, estrema 
propaggine orientale della città, dopo (e sotto) la collina di Posillipo. Na-
poli finisce a Bagnoli: poi ci sono i crateri dei Campi Flegrei. L’Italisider 
ha chiuso i battenti da più di vent’anni ma per l’immensa area che la con-
teneva non c’è ancora un destino certo. Mai fatte le bonifiche ambientali. 
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Oggi Bagnoli è il terreno più caldo dello scontro tra il sindaco De Magistris 
(forse non è azzardato dire tra tutta la città di Napoli) e il governo nazionale. 
L’oggetto del contendere è appunto il futuro da dare a tutta l’area un tempo 
industriale. Ma il film non parla di questo, almeno non direttamente.

È un film sul presente, sull’oggi, sul com’è adesso. 
Capuano mette la macchina da presa sul quartiere e si fa accompagnare 

dai tre protagonisti; tre generazioni, tre mondi. A inizio film, uno scannato 
cinquantenne, Giggino, attraversa correndo la giungla di Bagnoli. Lungoma-
re, sottopassi, stradoni. Corre e affanna, ruba ciò che trova nelle automobili 
parcheggiate, raccatta quattro soldi declamando poesie nelle trattorie del quar-
tiere. Si fa una canna e un bagno addirittura pesca un polpo (con le mani). 
Espedienti: in una città in cui tutti, dal più povero al più ricco, vivono di espe-
dienti. Cambia il valore economico, commerciale e simbolico degli espedienti. 
Corre e s’affanna Giggino. Litiga al telefono con l’ex moglie, gioca a calcio 
sulla spiaggia con un gruppo di bambini ma perde... va proprio tutto a put-
tane. L’affanno è la sensazione che resta a chi guarda. Giggino racconta la 
disgregazione, il disorientamento, la fatica di un quartiere e di una città. L’as-
senza di qualsivoglia leggerezza in questo vivere alla giornata a dispetto di ogni 
insopportabile oleografia. 

Capuano dimostra di sapere bene che ciò che è non prescinde da ciò che è 
stato. Il passato ha il volto dell’eduardiano Antonio Casagrande, uno degli ul-
timi attori viventi della scuola dei De Filippo, ma soprattutto ha il volto della 
grande acciaieria. Di continuo intravista dalle finestre della casa del vecchio 
ex operaio e visitata, nelle ultime scene, da Antonio in carrozzella: un ultimo 
saluto. La grande fabbrica ha definito i tratti del quartiere per tutto il Nove-
cento, significando certo inquinamento e devastazione ambientale ma anche 
reddito e lavoro “normale” per molti, costruzione di identità, coesione sociale. 
Molti vecchi del quartiere ricordano che, grazie alla preponderante presenza 
operaia, Bagnoli è stata per anni una delle zone meno permeabili alla cultura 
e pratica delle organizzazioni criminali. E questo ricordo ha un valore in sé, 
a prescindere dalla sua fondatezza e veridicità. Guardando il corpo dismesso 
della fabbrica, il vuoto che ora la circonda, Capuano fa dire ad Antonio: “è 
qui che la classe operaia cercava il paradiso”; un po’ retorico, forse (insieme 
al paradiso trovandoci anche l’asbestosi, i cancri vari, l’attacco al corpo), ma 
è un’immagine che restituisce bene ciò che è stato: siamo davanti alla storia 
industriale italiana e al suo epilogo e non si parla più (solo) di Napoli. La 
dismissione lascia un vuoto fisico (sul quale si giocano nuove battaglie tra 
chi vorrebbe rimettere quegli spazi a profitto e chi pensa che debbano essere 
“restituiti”, come beni comuni, alla città) ma lascia anche un grosso vuoto so-
ciale. È questo vuoto l’oggetto principale del film, in ultima analisi. Antonio 
racconta il passato come l’ultimo dei Greci; la fabbrica e i dribbling di Mara-
dona pari sono nel suo parlare: siamo nel mito. Vive in solitudine (nonostante 
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la presenza del figlio Giggino), si aggrappa alla “gentilezza” di una badante 
dell’est, regala un cimelio (la maglia di Diego) al garzone Marco. 

Marco, infine, porta la spesa a casa dei clienti. Saluta e sfotte gli altri garzoni, i 
giovani meccanici, si eccita al cospetto di procaci clienti, palleggia da campione, si 
ritrova con una giovane altermondialista che gli piace in un centro sociale occupato. 
È il guizzo, la vitalità della città più giovane d’Italia. Una vitalità complicata però.  
Capuano ha dichiarato di aver scelto di raccontare un garzone anche per 
restituire l’immagine di una città dove, nonostante tutto, la maggior par-
te dei giovani lavora. Anche quelli di periferia, forse soprattutto quelli. 
Ma che lavoro è? A confrontarlo con la vita professionale dell’operaio Antonio 
quello di Marco è un lavoro “trasparente”: nemmeno la “dignità” del lavoro 
nero. Sembrano passati due secoli, ma all’indietro. Anche in questa parabola, 
dal lavoro vero al lavoro zero, c’è il racconto degli ultimi quarant’anni del quar-
tiere. L’acciaieria nei tempi d’oro impiegava fino a diecimila persone, gente che 
veniva, ovviamente, anche da altre parti della città o dalla provincia. Ma mol-
tissimi erano i bagnolesi che si sono presi il buono e il cattivo dagli altoforni.

Oggi Bagnoli, almeno nella parte che guarda al mare, è un quartiere più 
che in vendita in affitto, per tre giorni a settimana, venerdì sabato e domeni-
ca: pizzetterie, bar, lidi su mare marrone, improbabili discoteche. Un diverti-
mentificio traballante che si riempie nel week end e produce molti soldi per 
pochissimi, lavoro precario per molti, traffico e smog per tutti.

Il film si chiude con le immagini di un vero corteo del primo maggio in-
contrato in quartiere, per ammissione dello stesso regista, per caso durante la 
lavorazione del film. Età media trent’anni, tute blu presenti zero.

 Saranno i veri critici a dire se è un film bello. Se la bravura tecnica, fuori 
discussione, di Capuano si traduca in “poesia”. Mi limito a dire che questo 
film non tergiversa, non fa finta, non proietta. Sta sul pezzo, direbbe un ope-
raio; dimostra che si può parlare del presente senza essere ipocritamente di 
denuncia o stucchevolmente “politico” come tantissimo cinema d’oggi.  

Lavorare con la diversità
di Carolina Purificati

 
“Lavorare con le diversità non è facile né per forza piacevole, e la 
questione in gioco per gli insegnanti non è diventare amanti delle diversità 
quanto piuttosto essere capaci di gestirle come parte fondamentale della pro-
pria professione”.

Questo scrive Anna Granata nel prologo al manuale Pedagogia della di-
versità. Come sopravvivere un anno in una classe interculturale edito da Carocci 
quest’anno. A una prima lettura può sembrare che si stia affermando che l’in-
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segnante può anche non amare il proprio lavoro purché lo gestisca in maniera 
professionale; in realtà l’autrice chiama gli insegnanti a una riflessione sull’im-
portanza e le difficoltà del ruolo che svolgono attraverso degli esempi concreti.

Questo manuale è agile e discorsivo rivolto a giovani lettori, universitari, 
educatori e insegnanti in formazione. Un lavoro frutto di un ritrovato dialogo 
con i classici, riscoperti dall’autrice nel suo corso di Istituzioni e storia della 
pedagogia contemporanea, tenuto all’Università degli studi di Torino dove 
insegna Pedagogia interculturale. 

Un patrimonio straordinario: John Dewey, Maria Montessori, Jerome 
Bruner, Paulo Freire, Lorenzo Milani, Danilo Dolci, Martin Buber, Riccardo 
Massa e molti altri… Educatori “vivi” con i quali le nuove generazioni do-
vrebbero mantenere un dialogo vivo per l’appunto, poiché hanno lasciato un 
segno ben oltre il contesto storico e culturale nel quale vivevano.

In tutto il lavoro della Granata vengono riportate citazioni, riflessioni e 
pratiche elaborate da questi maestri che aiutano il lettore a inserire, in una 
cornice teorica di riferimento, tematiche di stringente attualità riportate at-
traverso degli esempi, dando vita a un costante rimando tra il piano delle 
pratiche e quello del pensiero, imprescindibile per chi opera nel mondo dell’e-
ducazione. 

Non è di certo un lavoro esaustivo e di approfondimento ma risulta utile 
per chi non ha mai incontrato i classici o li ha studiati in una prospettiva sto-
rica senza riuscire a cogliere il valore universale e attuale delle loro riflessioni.

Il tentativo è attualizzare gli insegnamenti del passato e indicare una po-
stura adatta a un equilibrista in ricerca – come definisce l’insegnante – che ab-
bandoni l’illusione di facili ricette o soluzioni pronte all’uso, per porsi invece 
le domande giuste, quelle che gli vengono poste via via dagli studenti che ha 
di fronte. 

Il libro invita il lettore a seguire un anno di scuola al fianco di un maestro 
immaginario che, seppur brevemente, parla in prima persona, in apertura di 
ogni capitolo, dei dubbi e dei dilemmi che vive in classe.

L’autrice stessa in ricerca, sperimenta una forma insolita per un manuale: 
ogni capitolo ha per titolo un mese dell’anno scolastico e pone una domanda 
cruciale per chi si trova a lavorare nella scuola e affronta ogni giorno un mon-
do in cambiamento.

A settembre ci si chiede se esista la ricetta per una buona classe, a dicembre 
se tra l’asino e il bue, sia meglio Cappuccetto rosso, e a maggio l’insegnante si 
domanda se cambiare scuola o cambiare la scuola.

Attraverso questa struttura dialogica e ricca di esempi, si cerca di scongiu-
rare una astrazione e un nozionismo che sarebbero di certo in contraddizione 
con la natura delle riflessioni proposte.

Un percorso di un anno in cui è centrale la riflessione sul ruolo e le sfide 
della scuola in una società plurale, che mette in crisi le certezze degli insegnan-
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ti costringendoli a un ripensamento e a una scelta di campo quotidiana su che 
tipo di maestro essere: uno che si prende la responsabilità di creare legami tra 
la vita reale e la conoscenza, le famiglie e la scuola, gli alunni e il mondo fuori, 
o uno che, impermeabile al cambiamento e senza più capacità di stupirsi, va 
avanti evitando di mettersi in discussione.

Un grande pregio del libro è il tentativo di reinquadrare la parola diversità.
Nel mio lavoro di insegnante di italiano a stranieri, la diversità è la norma: 

io italiana e loro stranieri con oltre quindici nazionalità e lingue diverse, io 
donna e loro quasi tutti uomini, io maestra e loro studenti, io che dopo scuola 
torno a casa, loro al centro di accoglienza, io che ho un passaporto pass-par-
tou, loro che non ne hanno uno, io che sono vicina alla mia famiglia, loro che 
non tornano a casa anche per otto anni di fila. Queste solo alcune delle diver-
sità che vivo in classe, che solo nel momento in cui esco dalla dinamica io e 
loro per entrare nell’ottica io e Madi, io e Lama, io e Seckou, Io e Te, diventa-
no stimolo e fonte di crescita, esperienza del mondo e ribaltamento dei ruoli, 
rispecchiamento e differenza. È nel confronto con la singola storia, la singola 
esperienza, illusione, desiderio, fallimento, che incontro le persone, le ricono-
sco e scopro qualcosa di me e della nostra diversità. L’attenzione alla diversità 
significa impegnarsi a uscire dalla pedagogia delle competenze standardizzate, 
dell’omologazione dei comportamenti e delle idee. Attenzione alla diversità 
significa ascolto e osservazione di ciascuno, significa considerare il gruppo 
classe un organismo formato da un insieme di singoli, ciascuno impegnato a 
trovare una via mediana con la quale “sentirsi” con gli altri. 

Ogni gruppo costruisce a modo suo questa via mediana e l’insegnante la 
traccia, la percorre e a volte la costruisce, nel grande rispetto di ciascuno. Il 
senso del “noi” in una classe non viene dal fatto che “ci assomigliamo” (per 
comportamenti, cultura, lingua), ma dal fatto che l’apprendimento di ciascu-
no dipende dagli altri. L’apprendimento è un processo collettivo. 

Proprio su questo punto batte l’autrice, laddove nel contesto italiano at-
tuale la diversità che si tende a considerare è sempre e solo quella culturale 
generica e non la qualità intrinseca di ogni persona, che prescinde la cultura 
di origine ma appartiene al singolo. 

È proprio una visione plurale delle diversità a essere comunicata al letto-
re, allontanandolo da una concezione uniforme e piatta del mondo.  E dun-
que la diversità, o per meglio dire le diversità, si riferiscono al genere, all’età, 
allo status sociale, professione, abilità psicofisica, origine culturale e appar-
tenenza religiosa, a una serie di elementi che spesso si dimentica di tenere in 
considerazione nel loro insieme. Quanto influisce se un bambino straniero 
è figlio di due professionisti che hanno una casa piena di libri e portano i 
figli al cinema e a fare sport regolarmente o se ha due genitori che lavorano 
sodo tutto il giorno per sbarcare il lunario e che hanno poche possibilità 
e tempo per i figli? Cos’è che rende i due bambini diversi? La lingua che 
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parlano e la cultura di origine o le diseguaglianze economiche e sociali della 
famiglia? Ritengo molto importante lo sforzo dell’autrice, affatto banale, di 
dare complessità alla discussione, costringendo a guardare alla classe come 
a un organismo non omogeneo in primis perché fatto di persone, ciascuna 
unica e irripetibile, portatrice di una identità e di molteplici appartenenze e 
affiliazioni. Non c’è niente di peggio in educazione che occuparsi di culture 
anziché delle persone. Il vero antidoto contro lo stereotipo e le semplificazio-
ni è la capacità dell’insegnante di spiegare e argomentare, la sua disponibilità 
a creare e lasciare uno spazio di confronto sui grandi temi che riguardano 
l’identità, la religione, la vita e la morte, l’amore e l’odio, la giustizia e l’ingiu-
stizia. Favorire insomma percorsi di costruzione di un’immagine complessa 
di sé e degli altri all’interno della classe. Il nemico dei pregiudizi, dell’omolo-
gazione, degli stereotipi è il dialogo che forma uno spirito critico e con esso 
una visione più ricca del mondo, un atteggiamento che rifugge la facile via 
della “neutralità pedagogica” o quella dell’”indottrinamento” che a volte si 
hanno in risposta alle domande dei bambini. Come dice Franco Lorenzoni a 
proposito del suo libro I bambini pensano grande. Cronaca di una avventura 
pedagogica (Sellerio 2014),  i piccoli hanno intuizioni spiazzanti e pensieri 
profondi perché incontrano molti aspetti del mondo per la prima volta e per-
ché si pongono continuamente, con sincerità, domande aperte. Il problema 
è che i pensieri dei bambini sono volatili, non tornano mai indietro. Se non 
c’è qualcuno che li acchiappi, li trattenga e mostri loro quanto sono ricchi e 
importanti, si disperdono come la nebbia al mattino e non ne resta memoria. 
Nell’infanzia si ha scarsa consapevolezza del proprio pensare e una bambina 
o bambino non ascoltato perde fiducia nella propria capacità di pensare. Ed 
è in questo non ascolto che inizia il primo allontanamento dal desiderio di 
conoscenza. 

Dunque il lavoro dell’insegnante è proprio quello di prestare ascolto e di 
dare spazio alla costruzione del pensiero in classe. Lasciar esprimere la pro-
pria diversità ma anche la propria somiglianza al gruppo di pari, testimoniare 
la propria appartenenza religiosa ma conoscere e condividere anche quella 
degli altri, transitare tra la scuola e la famiglia senza vivere questi due mondi 
in conflitto tra loro, proprio grazie a un lavoro di accoglienza e sintesi che 
il maestro deve promuovere. A questo proposito, nel mese di dicembre non 
poteva mancare l’annosa discussione sulla presenza dei simboli religiosi in 
classe: metterli tutti o nessuno? Crocifisso sì o crocifisso no? Nella decennale 
esperienza dell’associazione Asinitas di collaborazione con la scuola Carlo 
Pisacane, una delle prime a finire nell’occhio del ciclone per via dell’alta pre-
senza di bambini stranieri, il tema religioso è stato affrontato in tanti modi 
per poi giungere a una conclusione: la scuola è laica, deve esserlo. Ma ci sono 
due modi per intendere il laicismo: l’abbattimento di qualsiasi rimando alle 
tradizioni religiose, per cui vediamo le scuole nel periodo natalizio arrabat-



Scenari

114

tarsi con stelle comete e fiocchi di neve in sperticati equilibrismi che non no-
minino mai il santo Natale. Oppure aprire i propri spazi alla conoscenza delle 
tradizioni culturali e religiose presenti nella scuola. Tutte, nessuna esclusa. 
La scuola non è un luogo di preghiera, ma è una comunità. In ogni cultura 
la tradizione religiosa tocca ogni individuo, tutti noi festeggiamo il Natale, 
anche se non siamo praticanti. Ci aspettiamo che una comunità importante 
come la scuola riconosca questo nostro momento, lo condivida, si riunisca 
intorno a dei simboli, onori questo “afflato di trascendenza”. Abbiamo aper-
to le porte, alla scuola Pisacane non c’era un Natale, ma i Natali: rumeno, 
polacco, filippino, sudamericano, i genitori venivano in classe raccontando 
i loro Natali d’infanzia e dolci tipici e canti, filastrocche, fino a un grande 
presepe, rituale condiviso da tutti, cristiani, musulmani e atei. Ma poi c’era 
anche la festa di Eid Al-Fitr dei musulmani, la fine del Ramadan, festeggiata 
tutti insieme, il carnevale cinese, e l’amatissima festa di primavera. Una scuo-
la impegnata a inserire nella propria programmazione un coinvolgimento 
delle famiglie in una vita comune, dove ciascun gruppo è chiamato a dare il 
proprio apporto, la sua espressione nella costruzione di una comunità plura-
le. Don Tonino Bello, prete pacifista, sosteneva che la pace è la “convivialità 
delle differenze”, per noi questo significava la condivisione e celebrazione 
di tutte le occasioni religiose delle diverse persone che abitano la scuola per 
promuoverne una conoscenza reciproca e rispecchiamento. Conoscenza in-
tesa non come annullamento delle distanze tra diversità, ma allenamento a 
percorrerle. Questo atteggiamento accogliente, rispondente alle caratteristi-
che del mondo fuori e del quartiere che cambiava, ha pagato. Oggi la Carlo 
Pisacane, grazie alla tenacia dei genitori, insegnanti e associazioni di quartiere 
è un polo interculturale, un mosaico di culture e lingue, che sperimenta il 
cambiamento sociale, quello che Danilo Dolci diceva nascere dall’incontro 
tra le persone e dalle idee che tra loro sorgono. 

Nonostante le resistenze al cambiamento che la scuola più di ogni altra 
istituzione ha, al suo interno i bravi insegnanti, quelli che la vivono da equi-
libristi in ricerca, coraggiosi nell’affrontare le contraddizioni dei nostri tempi 
e capaci di trovare negli insegnamenti del passato una lettura del presente, 
possono e devono alimentare il senso della possibilità. Per Dewey il mestiere 
dell’insegnante è il mestiere del cambiamento che richiede di essere profon-
damente coinvolti in ciò che non esiste. Potrebbe sembrare un paradosso ma 
in realtà le possibilità sono più importanti di quanto già esiste e l’autrice ci 
sprona a crederci e a cercarle.



Scenari

115

Adulti che ridono con Peppa
di Vincenzo Schirripa

Peppa Pig è la serie animata più discussa degli ultimi anni. 
Nel numero 31 de “Gli asini” Nicola Villa ne ha scritto a partire dalle analisi, 
presentate su doppiozero.com e raccolte in libro elettronico, del semiologo 
Francesco Mangiapane. Muove invece da un approccio storico educativo e 
giunge a una critica più severa il contributo di Anna Antoniazzi, Dai Puffi 
a Peppa Pig: media e modelli educativi (Carocci 2015). L’autrice, che si è già 
misurata con la letteratura per l’infanzia nei suoi sviluppi cross-mediali spin-
gendosi fino ad analizzare il gioco elettronico, legge Peppa e altre proposte 
contemporanee per bambini e ragazzi alla luce di numerosi rinvii a luoghi 
letterari, categorie analitiche e sensibilità pedagogiche maturate in seno a una 
consolidata tradizione di studi.

C’è un altro punto di vista, degno di attenzione, che entrambi i lavori 
lambiscono e che riguarda lo spettatore adulto. Non mi riferisco all’intera-
zione triadica del prodotto Peppa Pig con il bambino consumatore e il geni-
tore dotato di portafogli, ma alla possibilità che a quest’ultimo è data di una 
fruizione autonoma del cartone animato. Una via che gli autori percorrono 
muovendosi agilmente fra il satirico e il didascalico.

Essendo fin dalle sue origini “per famiglie”, il cinema d’animazione ha sem-
pre offerto ai suoi autori la possibilità di lavorare su più livelli di lettura, alcu-
ni inaccessibili ai bambini. In tempi più recenti – e indipendentemente dalla 
strada aperta da I Simpson, che pure porta nei paraggi – se ne è fatto un inve-
stimento più orientato a presidiare un mercato segmentato anagraficamente e 
culturalmente: le parodie di Shrek, le autocitazioni per cultori dei nuovi “clas-
sici” Disney, fino all’ambigua collocazione sul mercato di pellicole come Inside 
Out pensate per adulti portati al cinema dai propri figli. Come se gli autori si 
prendessero la libertà di ridere con lo spettatore loro pari, per età e per fattori 
culturali che lo abilitano ad accedere agli stessi codici, mentre i bambini sono 
impegnati nella ricezione della parte del racconto che compete loro.

Anche Peppa Pig presenta una cospicua componente di leggibilità cen-
trata sull’adulto. Non sempre la si coglie immediatamente: ricordo quanto 
mi ci volle per accettare quei maiali malfatti, i loro grugniti intercalari, l’idea 
che una cosa simile fosse per bambini. Dialoghi e situazioni sono comunque 
concepiti per funzionare anche se non se ne coglie l’umorismo. Analisi più 
estemporanee si sono spesso arrestate su questa soglia, contentandosi di un 
livello di lettura meno ricco. Una chiave si può trovare nella scrittura ironica 
e disinvolta, forse più libera dai vincoli che legano Peppa al suo destino di 
fenomeno di massa, che caratterizza un’altra serie animata degli stessi autori 
(Neville Astley e Mark Baker), Il piccolo regno di Ben e Holly. Chi vuol capire 
meglio Peppa passi prima da lì.
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Al tempo dei corsi erogati dalle catene commerciali di prodotti prémaman, 
delle governanti da reality e dei blog per mamme (e babbi clandestini) in cerca 
d’istruzione, Peppa Pig passa in rassegna situazioni in cui una coppia “media” 
di genitori in transizione attraverso la crisi del modello patriarcale può rico-
noscersi. Scorrendo la lista degli episodi si intuisce la logica del repertorio: 
la scuola e il supermercato, la biblioteca e il museo, le vacanze e le feste. Gli 
autori giocano su più tavoli e anche quando si misurano sul terreno insidioso 
degli stereotipi nazionali riescono mettere a segno qualche trovata più sottile: 
certi dialoghi con Delphine Asino o il contorto segnale stradale che accoglie la 
famiglia Pig in Italia, ad esempio. Ma prendiamo ad esempio il signor Patato 
e avremo un personaggio bifronte che si presta a ironizzare sulla vacuità delle 
trasmissioni televisive e delle ritualità che accompagnano certi fenomeni pop 
(provate a immaginare che al suo posto ci sia un cosplayer con le fattezze di 
Peppa) mentre svolge il suo compito: rappresentare un modo anglosassone di 
declinare l’approccio salutista che in Italia si capisce poco ma nel repertorio 
non poteva mancare.

Gli episodi sono semplici ma il lavoro redazionale no, orientato com’è a 
seguire linee guida che s’immaginano frutto di un attento studio del pubblico 
infantile e, nel contempo, a evocare situazioni riconoscibili, coglierne il lato 
comico, fissare modelli a uso degli adulti. Vedremo in che termini personaggi 
raramente all’altezza delle situazioni possono essere proposti come modelli.

Il primo adulto che incontriamo, a dire il vero, è una voce fuori campo 
invadente che spiega tutto e non lascia spazio all’interpretazione. Se la confron-
tiamo con altre voci guida ordinandole per fasce d’età – da una parte, ad esem-
pio, Il trenino Thomas, dall’altra Curioso come George – possiamo ricondurla a 
un target e a un obiettivo. Peppa si colloca subito dopo il mondo preverbale dei 
Teletubbies – o del meno sgradevole Uki: li si intercetta ormai nella programma-
zione notturna, come narcotici d’emergenza – e risponde alla stessa domanda 
di socializzazione televisiva precoce. Intento discutibile ma coerente con il lin-
guaggio scelto. L’esposizione dei bambini a Peppa Pig è intensa ma breve: nelle 
scuole dell’infanzia corre voce che sia un cartone per piccolissimi e, la disap-
provazione dei loro pari aiutando, molti la ripudiano prima dei quattro anni.

Quanto all’obiettivo, sembra si tratti soprattutto di proporre la verbaliz-
zazione come modalità di appropriazione della realtà. Il repertorio lessicale, 
correlato in modo stretto alle cose che si possono mostrare, sembra calibrato 
sull’esperienza che un bambino un po’ più piccolo di Peppa può fare del pote-
re della parola. In italiano circolano, non so di quanti episodi, due traduzioni, 
la più letterale legata forse alla scelta di alternare puntate in lingua originale 
“per imparare l’inglese”.

Anche gli effetti sonori sono direttivi nell’orientare l’attenzione e la de-
codifica delle scene. L’offerta musicale è scarna: qualche canzone, semplice 
in quanto didattica, e pochi temi sullo stesso livello del jingle di apertura. Al 
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centro c’è la comunicazione verbale e paraverbale fra i personaggi – che altro, 
animati come sono? – che costituisce anche il piano di lavoro su cui si dispiega 
il progetto pedagogico nei confronti degli adulti.

Per poter proporre un primo esempio della consistenza di un livello di let-
tura per adulti autonomo e didascalico occorre presentare George. Due volte 
vittima di Peppa: in quanto fratello minore – ne subisce prepotenze e velleità 
accuditive – ma anche perché gli autori tendono a mostrarcelo come Peppa 
lo vede. Presunzione rischiosa, quella di voler rappresentare il mondo come i 
bambini lo vedono: è forse il peccato originale per scontare il quale studiamo 
la letteratura per l’infanzia. L’esito in questo caso è un tipo fisso caratterizzato 
in maniera raramente congrua rispetto all’età, due o tre anni, che gli si può 
attribuire. Il tempo passa ma George è fra i bambini quello che piange sempre, 
non parla, non evolve granché. I caratteri che gli vengono attribuiti conferma-
no il modo in cui si può immaginare lo racconti una sorella di quattro anni: 
come se restasse sempre piccolo allo stesso modo, come non crescesse mai. È 
uno degli effetti collaterali di una narrazione centrata su Peppa: come le gare 
che le vengono fatte vincere contro ogni plausibilità dinamica, come il fatto 
stesso che i genitori non abbiano una vita propria perché, quando lei non li 
vede, non esistono. Esuberante e petulante, Peppa non è simpatica agli spetta-
tori adulti e non è detto che lo sia ai bambini, i quali volentieri si proiettano 
sui personaggi secondari. Chi cerca di interessarli citando Peppa come fosse la 
loro beniamina non tiene conto che i bambini apprezzano i cartoni animati in 
modo meno prevedibile di quel che supponiamo.

Veniamo al nostro esempio: episodio 24. C’è da uscire sotto la pioggia, 
George non vuole mettere il cappello e chiede ripetutamente: “perché?” All’i-
nizio Mamma Pig risponde, al terzo “perché?” replica con fermezza: “George, 
vuoi andare in cortile? Allora tieni il cappello”.

Se riconoscessimo una soggettività e una storia a George, che pare sappia 
dire solo “dinosauo”, di fronte al suo primo “perché?” la reazione di Mamma 
Pig sarebbe incomprensibile. Ci sarebbe da rifare il finale di Anna dei miracoli, 
altro che: “tieni il cappello”. In Peppa Pig però le trame sono più verticali (ogni 
episodio in sé concluso) che orizzontali. E George – continuiamo a esplorare 
questa ipotesi – è una maschera, un “bambino piccolo tipo”.

La sequenza dei “perché” è pure una situazione tipica: un gioco verbale 
che consente a George di tenere in scacco l’adulto finché… Qui l’intento 
didascalico è trasparente. Se Mamma Pig entrasse “in dinamica” l’alternativa 
sarebbe: perdere la calma o lasciare che George esca a capo scoperto. Entram-
be soluzioni a somma zero (io vinco, tu perdi: +1–1=0), entrambe per lui dan-
nose. Certo l’adulto potrebbe sostenere il gioco ancora per un po’. Ma questo 
è un caso studio: che i “perché” siano tre o trenta, nella finzione, cambia poco.

Mamma Pig riconosce lo schema e ne esce: interrompe la sequenza, ri-
porta George all’interesse originario che aveva perso di vista (“vuoi andare in 
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cortile?”), enuncia nuovamente la regola (“tieni il cappello”) senza aggiungere 
ulteriori elementi: alterazione del tono di voce, minacce esplicite o velate, 
attribuzioni di responsabilità sproporzionate all’età, informazioni non neces-
sarie. Quando poi George, avendo tolto il cappello una volta fuori, torna a 
casa con la febbre la madre passa al registro dell’accudimento e sorridendo lo 
mette a letto senza inutili recriminazioni.

Da manuale, insomma. Schemi simili, ereditati per lo più dalla psicologia 
sociale, li ritroviamo in molti libri per la formazione di genitori, educatori, 
operatori sociali, mediatori e facilitatori di diversi ambiti di conflitto. Che 
Astley, Baker e i loro sceneggiatori abbiano letto Watzlawick, Gordon o non 
so che altro, questi dialoghi si rifanno esplicitamente a un genere. Ampliamo 
lo sguardo agli altri episodi con questa chiave di lettura e ci renderemo conto 
che tutti gli adulti della serie, comunque caratterizzati, entrano in contatto 
con i bambini – ed è questo contatto che li rende personaggi – seguendo le 
stesse regole: non alzano la voce, forniscono volentieri spiegazioni, ironizzano 
ma si fermano un passo prima del sarcasmo, nelle occasioni conflittuali mo-
strano di padroneggiare qualche tattica elementare di de-escalation.

Episodio 52, La recita scolastica. Un contesto che per molti di noi, target 
adulto di Peppa Pig, richiama dinamiche ansiogene, testi complicati e mora-
leggianti, stereo al massimo volume per coprire le voci perché la musica ven-
duta “per bambini” non è fatta per imparare a cantare. La maestra di Peppa 
presidia invece il campo con tre mosse: proporre un testo più che semplice 
povero, contenere con fermezza i genitori, entrare e uscire dalla scena per 
sostenere i bambini. Questa mancanza di rispetto per il patto su cui si regge 
la finzione teatrale e per la fiaba così mutilata può suscitare perplessità. L’e-
semplarità dell’episodio non risiede nella qualità dell’allestimento, palesemen-
te inverosimile, ma nei gesti con cui quasi polemicamente madame Gazzella 
afferma che, per lei, il benessere dei bambini a scuola viene prima di tutto: 
anche della recita scolastica. Come poi si possa fare propedeutica teatrale con 
bambini di quell’età non è a madame Gazzella che bisogna chiederlo.

Episodio 127, La regola del parco giochi. O dell’universalismo. Di fronte 
allo scivolo, Nonno Pig fa saltare la fila a George e Richard Coniglio: sono 
troppo piccoli per aspettare il proprio turno. I due prendono il controllo della 
giostra e gli altri, insoddisfatti, si contendono le altre rinegoziando turni e 
precedenze secondo i criteri più disparati. L’adulto ha perso ormai il controllo 
della situazione quando giunge Mamma Pig a ristabilire il principio: “ognuno 
aspetta il suo turno”, anche se è piccolo o “molto vecchio”. Ora i bambini 
possono tornare a giocare insieme. Il livello di lettura orientato all’educatore 
è esplicito: con i bambini regole poche e chiare. L’intero episodio può consi-
derarsi anche come l’unico in cui Peppa Pig “fa politica”, essendo abbastanza 
leggibile una posizione polemica nei confronti dell’approccio selettivo alla tu-
tela delle minoranze e delle pari opportunità.
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Descrittivo e prescrittivo si intrecciano e devono stare in equilibrio. Gli 
adulti della serie animata sono tutt’altro che perfetti: perché il pubblico vi 
si possa riconoscere, per proporre l’umorismo come chiave esplorativa (ne 
riparleremo) ma anche perché ci sia qualcosa da raccontare. Quando Peppa 
non vuol più separarsi dalle sue nuove scarpe rosse (episodio 19) i genitori 
aspettano: verrà un momento in cui lei stessa vorrà toglierle, ad esempio, per 
saltare nelle pozzanghere. Niente di sofisticato stavolta, solo un espediente che 
genitori e nonni conoscono. Ma perché lo si possa raccontare – qui torna utile 
una Prefazione di Eco a Se la luna mi porta fortuna di Achille Campanile, altra 
chiave d’accesso a Peppa – bisogna che la protagonista arrivi a farci il bagno, 
con le scarpe, a infilarcisi nel letto. Chiunque gliele avrebbe tolte prima ma in 
questo caso le ragioni della narrazione fanno premio su quelle del genitore da 
manuale e non per questo l’intento didascalico si indebolisce, anzi. Perché se 
ne possa imparare bisogna che, avendo il racconto raggiunto una certa tempe-
ratura, l’imperfezione venga a galla.

Episodio 154: Peppa e i suoi amici animano la festa per i tre anni di Ed-
mond Elefante ma i piccoli invitati piangono, ora l’uno ora l’altro ora in coro, 
perché i giochi proposti dai più grandi non sono adatti a loro. Un disastro. 
L’adulto resta in cucina e non interviene. L’educatore e il bambino che sono 
in me suggeriscono: signora Elefante, vada di là e li faccia smettere. Poi però 
la festa continua e tutti sono contenti. Il tema – bambini grandi che tentano 
di far giocare bambini piccoli: funziona – si presta a ulteriori svolgimenti. Chi 
conosce certe declinazioni dell’animazione per bambini fondate sullo stor-
dimento (clown improbabili, baby disco sciatta, giochi variamente inadatti) 
avrà avuto modo di notare come i genitori (almeno non intervenissero) pos-
sono cooperare alla gestione repressiva dei bambini non ancora socializzati ai 
riti del divertimento obbligatorio.

Certo, Peppa si ferma molto prima di questi sviluppi che pure è in 
grado di evocare. Vale un principio di understatement enunciato sin dalla 
prima puntata, in cui i giovani maiali si inzaccherano oltre misura, se ne 
preoccupano ma poi concludono: “è solo fango”. Sono cose che capitano: 
a volte i bambini piangono, anche per la disattenzione degli adulti, ma 
poi smettono.

Questa taratura del termostato su temperature medie contribuisce a far 
interpretare Peppa Pig come un cartone animato conservatore. È certo una 
delle condizioni che tengono insieme un testo stratificato offerto a una plura-
lità di lettori tipo. La rappresentazione del nostro quotidiano che ne emerge 
consente, secondo la disposizione dello spettatore, di trovare conferme ma 
anche di porsi delle domande. Non è scontato: si consideri la poca credibilità 
cui approdano certe scritture Disney, non meno raffinate, quando tentano di 
allontanarsi da certi presupposti reazionari o almeno di assecondare il politi-
camente corretto. Anche se il confronto è impari perché Peppa vince facile sul 
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registro della sitcom: pur nella varietà degli ambienti, al centro sono pur sem-
pre le interazioni di un gruppo sociale ristretto aggregato attorno alla presenza 
magnetica dei bambini.

Va precisato: quel che potrebbe bastare per fare di Peppa Pig uno specchio 
dei valori di una certa borghesia illuminata del XXI secolo e una misurata ma 
acuta caricatura delle sue debolezze, svolta sul terreno delicato e denso della 
cura dei figli, vacilla al momento in cui si torna a considerare il fenomeno nel-
la sua interezza. Quanto di brillante possiamo trovare nel testo si legge anche 
come una dimostrazione di potenza di un sistema di coltivazione dell’immagi-
nario che può permettersi il lusso di fare satira su ss stesso mentre somministra 
la propria merce.

Tutto il congegno viene a svelarsi quando si varcano i limiti del car-
tone animato. Anche perché la preminenza del verbale su tutto il resto 
mette ancor più a dura prova il personaggio quando non può contare 
su quegli elementi – l’animazione, il sonoro – che sorreggono la nostra 
cooperazione interpretativa e ci fanno vedere la finzione come plausibile. 
Quando va in giro senza il suo copione Peppa è uno sgorbio inanimato. 
Eppure fa valere il suo potenziale evocativo e vende. Non se ne butta 
via nulla: libri cartonati scadenti (e videogiochi peggiori), palloncini e 
pupazzi brutti oltre ogni immaginazione, mutande griffate e altra pac-
cottiglia informe. Se non se ne fosse sazi, negli spazi redazionali che la 
tv dei ragazzi della Rai sapeva riempire un po’ meglio ritroviamo sagome 
di cartone, risate fuori campo e divagazioni surrogatorie sul tema: “Ti 
ricordi quella volta che Peppa?”.

L’intermedialità è la chiave del suo successo commerciale al momento 
stesso in cui fa tabula rasa di tutto quel che s’è detto finora. L’elaborazione del 
testo viene ad assumere una posizione marginale, la sua complessità è contrad-
detta dalle dinamiche di fruizione di massa. Di fronte alle modalità seduttive 
e goffe che caratterizzano la ricezione di Peppa nei luoghi dell’animazione per 
bambini e nei contesti educativi, per quanto questa riflessione abbia scelto 
di porsi su un altro versante, c’è da condividere l’allarme lanciato da Anna 
Antoniazzi e le relative indicazioni terapeutiche: c’è ben altro da guardare, da 
leggere, da fare con i bambini.

Veniamo all’epilogo. Alla fine i personaggi in scena, suini o d’altra specie, 
rovinano a terra e ridono a pancia in su mentre parte la sigla. Come interpre-
tare quelle risate? Non credo che sottolineino l’avercela fatta restando uniti. 
Riformulerei: il mondo, le cose, le relazioni fra i viventi sono complesse. At-
traverso il potere ordinatore della parola possiamo farcene una ragione, domi-
nare quel che ci è dato, misurare i nostri limiti e, con gli altri, trovare il nostro 
posto. Ogni episodio contiene una sfida di questo tipo. Ma il logos non arriva 
a contenerne la complessità: i protagonisti trovano nel quotidiano le occasioni 
per sperimentarlo. L’episodio 180 Chiasso notturno, il cui topic è la difficile 



Scenari

121

condivisione di uno spazio domestico fra famiglie che adottano nei confronti 
dei figli modelli di comportamento del tutto diversi, è forse quello in cui più 
si addensa un paradigma, valido in tutta la serie, attorno alla necessità di non 
prendersi troppo sul serio per reggere lo spiazzamento di fronte a quel che ci 
appare incongruo ed eventualmente per farsene interrogare.

Se c’è una morale è questa: laddove il logos non arriva, viene in aiuto l’u-
morismo. L’umorismo non è consolatorio ma proattivo: accetta le cose che 
capitano per comprenderle meglio. Mediata o filtrata che sia fra le pieghe di 
una sceneggiatura “leggera”, sembra riecheggi la lezione di Bateson sull’errore 
come via d’accesso agli assunti impliciti sulla base dei quali ogni organismo 
opera e si autocorregge. È un ridere che chiede di essere “preso sul serio” e che 
rende scivoloso ogni tentativo di critica pedagogica su base normativa, anche 
i suoi tratti regressivi assumendo una funzione euristica che altri approcci, più 
idiografici che nomotetici, conoscono. Se si raccoglie la sfida di un umorismo 
euristico, persino in Peppa Pig noi genitori in transizione possiamo trovare 
qualche risorsa per guardare il nostro modo di guardare, esplorare “mondi 
possibili”, cercare ancora.
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Crescere a Tel Aviv
di Bianca Ambrosio

Bianca Ambrosio è nata e cresciuta a Milano. Vive a Tel Aviv dal 2009 dove ha 
studiato scienze politiche e lavorato per varie ong legate al conflitto Israelo-Pale-
stinese. Sta completando un master in studi sociali, concentrandosi sulla realtà 
della prostituzione ed è membro attivo del partito di sinistra Meretz. Le esperienze 
riportate in questo scritto rappresentano il punto di vista personale e soggettivo 
dell’autrice (Gli asini).

A Tel Aviv ci vivo da sei anni. Sei e mezzo per l’esattezza. Vivo a sud, 
tra la stazione centrale degli autobus e la meravigliosa Yafo (l’antica Giaffa), in 
mezzo a prostitute e giovani artisti squattrinati, tra graffiti e grattacieli qua e 
là, cacche sul marciapiede, polvere, un rinomato mercato delle spezie, famiglie 
di profughi africani, i locali degli hipster, il panorama decadente e a un passo 
dal mare. 

La maggior parte del tempo amo Tel Aviv di un amore intenso e cieco, alle 
volte mi travolge e stanca un po’.

Intensa, irriverente, sorprendente, giovane, libera, liberale, aperta, tra-
sgressiva, a Tel Aviv c’è posto per tutti; l’avvocato in carriera, lo startupper, il 
ballerino, la studentessa o la barista che scende a fare la spesa in pigiama. Un 
terzo dei cittadini di Tel Aviv sono giovani tra i 18 e i 35 anni e proprio come 
i giovani, la città è un’esplosione di energie, creatività e iniziative. La sensa-
zione è che sia tutto una festa continua e che qualsiasi idea, sogno o progetto 
possano realizzarsi. Basta volerlo. La città ideale. 

Non fosse che questa sensazione di continuo dinamismo, di “tutto-è-poss-
ibile” sia anche parecchio disorientante. Il “buffet Tel Aviv” lo chiama una mia 
amica: quello che non hai nel piatto è sempre più allettante di quello di cui 
ti sei già servito. Siamo tutti alla perenne ricerca di qualcosa d’inafferrabile. 
Tel Aviv sa essere sfinente. Il suo turbine di opportunità è allo stesso tempo 
un’occasione per perdersi. Quale covo migliore per una generazione come la 
nostra. Persa tra idee, la poca voglia di farsi adulti, infiniti stimoli e un’irre-
quietudine perenne. La città ci svuota le tasche e ci riempie l’animo, seppure 
in modo effimero.

Trovo Tel Aviv faticosa anche perché spesso ho nostalgia di una scenogra-
fia di stampo Europeo. L’ordine, le strade pulite, l’eleganza architettonica e 
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in generale la sensazione che sia tutto più definito. Non come qui, dove ogni 
tanto si ha la netta sensazione che sia tutto un’improvvisazione. Un’improvvi-
sazione ben riuscita certo, ma pur sempre un progetto che cavalca l’onda della 
spontaneità e senza basi solide. La frenesia di Tel Aviv, i suoi palazzi accatastati 
e a volte logori, i fili dell’elettricità a vista, i condizionatori che gocciolano sul-
le teste dei passanti, le urla in strada mi affascinano ma a tratti mi creano di-
sagio e mi fanno sentire la mancanza di un’armonia da “vecchio continente”. 
Ho come l’impressione che l’estetica classica dell’Europa, costruita su secoli di 
storia, renda più semplice trovare angoli di tranquillità.

Sembrerà strano, ma molti israeliani, Tel Aviv, non la sopportano. A dirla 
tutta si tratta di un rapporto ambiguo di odio e amore. Non la sopportano e 
allo stesso tempo non ne possono fare a meno. Ne riconoscono la vitalità e le 
opportunità, ma la criticano di continuo. Più che altro l’odio – un rancore mi-
sto a invidia – è rivolto agli abitanti, piuttosto che alla città stessa. Agli occhi 
del resto dei cittadini Israeliani, gli abitanti di Tel Aviv “vivono in un film”, in 
una bolla, e sono completamente estranei alle problematiche sociali, politiche, 
economiche e culturali del resto del Paese. L’immagine che i cittadini della 
periferia hanno degli abitanti di Tel Aviv è di giovani benestanti e ingenui 
che passano le loro giornate nei caffè. Borghesi di sinistra che non si sporcano 
le mani, che non devono far fronte a problemi di alcun tipo e che vanno al 
mare e alle feste durante la guerra, quando i loro coetanei sono al fronte. E 
così spesso ci troviamo a fare da capro espiatorio alle frustrazioni della popo-
lazione Israeliana. E in fondo, è vero che ce ne stiamo giornate intere seduti 
ai caffè. A leggere, chiacchierare, scrivere, discutere di politica, progettare, e 
molto spesso a lavorare. Tel Aviv ci da l’impressione, o forse l’ingenua illusio-
ne, che la vita qui possa essere normale, che non siamo sommersi da fiumi 
di problematiche irrisolvibili, che possiamo vivere insieme, ognuno libero di 
esprimere la sua identità e i suoi principi, sempre che non infrangano la libertà 
degli altri. Possiamo sederci ai caffè e discutere di arte come in una qualsiasi 
capitale europea, godendoci il fascino del Medio Oriente e ignorando l’odore 
degli escrementi.

La mattina, il caffè lo bevo spesso sotto casa, da Cafelix, il bar di zona in 
un angolo del mercato di spezie Levinsky. Il mercato Levinsky fu fondato da 
immigrati greci di Salonicco negli anni trenta e oggi è noto per le sue botteghe 
di spezie gestite da signori di mezz’età e giovani che pian piano popolano sem-
pre più la zona, appropriandosene in maniera forse un po’ prepotente. Quan-
do arrivo la mattina assonnata e non ancora pronta ad affrontare la giornata 
di lavoro o studio, Niri mi accoglie sempre con un sorriso e il caffè americano 
ad aspettarmi. 

Niri ha trent’anni, barba incolta, il sorriso dolce e lo sguardo malinconico. 
Serve caffè tra abbracci e chiacchiere. Apre il locale alle sette ogni mattina, 
sceglie la colonna sonora della giornata e aspetta i clienti, per lo più giovani 
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artisti e freelance di zona che del locale hanno fatto il loro secondo ufficio. Di 
tanto in tanto la mattina presto al bar arriva Tamar sulla sua bici rossa, e la 
giornata di Niri s’illumina di un sorriso più intenso. Niri fa il cameriere per 
guadagnarsi da vivere, ma in realtà sogna di fare film sulla cultura di gruppi 
sociali emarginati. Di tanto in tanto si occupa anche di video art, s’improvvisa 
tecnico del suono o delle luci o anche deejay. Il mercoledì, suo giorno libero, 
si alza con calma e cerca di trovare ispirazione per il suo prossimo film. Non è 
facile rimettersi in gioco dopo che il comitato universitario ha bocciato il suo 
ultimo progetto, un cortometraggio che avrebbe dovuto garantirgli la laurea. 
Lui e Shani, sua inseparabile collega con cui ha realizzato tutti i progetti ci-
nematografici durante il corso universitario alla rinomata Accademia d’Arte 
Betzalel, hanno prodotto un film che i professori hanno definito “un insulto al 
talento dei due giovani artisti”. Agli occhi di Niri e Shani invece, il loro ultimo 
film è sovversivo e persino in qualche modo geniale. Del loro cortometraggio 
finale i due vanno orgogliosi, anche se da studenti eccellenti li ha ridotti a non 
aver portato a termine il corso di laurea.

La trama del corto è relativamente semplice: nell’ingresso di un palazzo 
della parte sud della città, un giovane condomino trova ogni giorno escremen-
ti umani. Dopo una breve indagine scopre che il colpevole è un vagabondo di 
zona. Infastidito, il giovane si mette alla ricerca del senzatetto con l’intenzione 
di convincerlo – con le buone o con le cattive – a smettere di usare l’ingresso 
del condominio come propria toilette. La scena fulcro del cortometraggio ri-
porta una discussione tra il giovane e il barbone e termina con il fermo rifiuto 
da parte del senzatetto di defecare altrove. Non bastasse, il senzatetto invita 
ironicamente il giovane a riflettere sul senso lato della presenza, e dell’impos-
sibilità di sbarazzarsi, della merda all’entrata del suo palazzo.

Questa l’idea di Niri e Shani, basata su fatti reali, e nettamente bocciata 
dai professori. Una situazione tragicomica, eppure così tipica di Tel Aviv: l’in-
contro tra un giovane e un uomo di strada, la situazione surreale, l’attenzione 
minuziosa all’aspetto decadente e improbabile del sud della città… e la merda, 
che anche se spesso facciamo finta di non vedere, non ci si scrolla di dosso.

Così da parecchi mesi Niri è demotivato, quasi depresso e di sicuro senza 
l’ispirazione per produrre qualcosa di nuovo. Quando la mattina al caffè ar-
riva Tamar, la malinconia si fa un po’ più lieve. Tamar ha ventisette anni, gli 
occhi a mandorla e un corpo da sballo. È audace, sicura di se e persino un po’ 
arrogante. Si è laureata a pieni voti in antropologia e studi africani e dirige la 
rete di asili per i figli dei rifugiati africani a sud di Tel Aviv. Prima di andare 
al lavoro, viene quasi tutte le mattine a bere il caffè da Cafelix e ultimamen-
te tra lei e Niri è nata un’intesa particolare. È ormai più di un mese che le 
loro chiacchiere mattutine si sono dipinte di una nuova sfumatura romantica, 
eppure nessuno dei due osa fare un altro passo in avanti. Così funzionano i 
(non) corteggiamenti della nostra generazione. Si tessono su una serie di taciti 
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accordi che richiedono di mostrare interesse, ma mai troppo. A volte sembra 
di partecipare a una gara di apatia; le relazioni si sviluppano su strategie di 
gioco delicate e senza vincitori. Guai a fare gesti troppo espliciti, a mostrarsi 
troppo esposti. La regola principale è correre sull’onda della spontaneità ed è 
assolutamente vietato fare programmi in anticipo o pensare che la relazione 
possa prendere una piega più seria. È possibile che le cose diventino serie in 
modo inaspettato ma non è ammesso mostrarsi troppo dediti o coinvolti. La 
verità è che possiamo raccontarcela quanto ci pare, ma tutti alla fine vogliamo 
innamorarci. Il problema è che inseguiamo un’idea di amore, senza realmente 
essere in grado di raggiungerlo. E così si finisce per rimanere soli. 

Ultimamente poi va di moda l’ecstasy, più comunemente conosciuta ai 
giorni nostri come mdma. La chiamano anche la droga dell’amore poiché 
amplifica i sensi e a quanto pare simula lo stato di benessere successivo all’or-
gasmo. Per superare il timore di esporsi sul serio e correre il rischio di amare, 
i giovani fanno spesso ricorso a sostanze stupefacenti. Alle feste sulla spiaggia, 
in discoteca, ai matrimoni, girano bottiglie con pastiglie diluite nell’acqua. 
Farsi di mdma fa parte delle consuetudini del week-end dei giovani. Ma l’a-
more delle droghe non dura più di qualche ora e, a quanto parte, il giorno 
dopo ci si sente di merda.

Mentre le relazioni romantiche finiscono spesso per farci affondare nella 
solitudine, accade che in città si sviluppino di frequente dinamiche che ci 
fanno sentire parte di una comunità, pur fittizia che sia. Capita spesso che nei 
dieci minuti di strada tra il mio appartamento e Cafelix, incontri vari visi co-
nosciuti con cui scambio un semplice saluto o con cui mi fermo a chiacchie-
rare per lunghi minuti. C’è Benny con la sua bottega di gazzose decorata con 
piante di aloe vera, Adam proprietario di un colorificio e appassionato lettore 
di palmi, nonché’ promulgatore di grandi massime sulla vita, Noa nipote di 
lontani parenti e sofisticata conduttrice radiofonica, Iyar ballerina applaudita 
a livello internazionale, ci sono Eleonora e Flavio compatrioti e musicisti che 
abitano di fronte a Cafelix, Moshe e Marina architetti conosciuti nella lontana 
India e rivelatisi vicini di casa, Amir imprenditore e proprietario di “Studio 
Naim”, studio di yoga e danza che frequentano tutti gli abitanti della zona, 
Maria, immigrata russa trasferitasi a Tel Aviv per amore che gira con il cord-
less del bar dove lavora anziché il cellulare. Ci sono anche Sima la prostituta 
narcomane, Hagai che raccoglie bottiglie vuote per strada, i bambini vivaci 
degli asili che dirige Tamar e i miei colleghi di lavoro, con cui anche fuori 
dall’ufficio finisco per parlare di politica. Ci sono familiarità e vita di quartiere 
e la piacevole consapevolezza che se anche ogni tanto scendi in strada in una 
giornata un po’ storta, trovi il sorriso di un volto conosciuto. Tel Aviv sa essere 
anche piacevolmente intima.

Vivere a Tel Aviv significa anche avere il prezioso privilegio di essere a un 
passo dal mare. Al mare ci vado spesso, ogni venerdì d’estate, alcune volte 
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anche d’inverno, all’ora del tramonto. Mi do appuntamento con gli amici op-
pure ci vado da sola, dato che il più delle volte posso essere certa di incontrare 
sorrisi conosciuti anche sul fazzoletto di spiaggia a ridosso di Yafo. Al tramon-
to il cielo si tinge di rosso, il mare è calmo, i cani si rincorrono e sollevano 
sabbia, le donne arabe entrano in acqua completamente vestite e felici. Noi ci 
godiamo il sole che si corica sul mare in silenzio, la luna che si fa più alta in 
cielo, gli amici assorti intorno. L’ora del tramonto al mare equivale alla felicità.

Di media ogni due anni, Tel Aviv perde il suo fascino. Succede quasi sem-
pre d’estate: scoppia la guerra. E d’improvviso tutto si colora di nero; scura e 
pesante la guerra ci invade la quotidianità. Durante l’ultima operazione nel 
2014, ci ha svegliato ogni mattina con prepotenza a suono di sirene, buttan-
doci giù dal letto e facendoci precipitare sul pianerottolo, sotto la rampa delle 
scale, avvolti in un lenzuolo tra i condomini in mutande. In quel periodo 
uscivo con Tom, un tipo speciale dai riccioli castani e l’intelligenza audace 
che ascoltava Bob Dylan e faceva politica. La mattina uscivamo sul pianerot-
tolo tenendoci per mano e aspettavamo gli altri condomini: la ragazza con 
le crisi di panico, quello del piano di sopra che arrivava sempre all’ultimo 
secondo prima dell’esplosione e quello della porta accanto che si presentava 
ogni giorno con una ragazza diversa. Stavamo lì, zitti, in piedi, mezzi nudi, 
ad aspettare che l’esplosione interrompesse attimi di silenzio infiniti. Bum. 
Il colpo del missile intercettato rimbombava nel palazzo, come una scossa 
di terremoto. Rimbombava anche nei nostri giovani corpi andandosi ad ag-
giungere alla lista di traumi che noi tutti ci trasciniamo dietro senza troppa 
consapevolezza. Pochi chilometri più a sud a Gaza, le sirene non suonavano, 
le bombe esplodevano e di posti dove rifugiarsi quasi non ce ne erano. In due 
parole: l’inferno vero. 

Tom le sirene le odiava, come odiava la guerra. Ma non come la guerra 
la odiano tutti, lui proprio non la poteva sopportare. Ovviamente nessuno la 
può sopportare, eppure tutti in qualche modo la sopportavano. Tom voleva 
solo andarsene. Prendere un aereo e andare da suo fratello a Parigi. Senza sire-
ne, senza morti e senza il panico quotidiano. 

Quell’estate andavamo insieme alle manifestazioni, per darci forza, per 
non lasciarci schiacciare dalla tristezza e arrenderci ad accettare lo schifo della 
guerra. E perché quella guerra sporca non avrebbe risolto nulla, solo incre-
mentato l’odio e i morti. In piazza, la realtà si faceva ancora più oscura di 
quanto già non fosse. Ci si trovava alle 20.30 in piazza Habima in qualche 
centinaio, con slogan di pace: “Ebrei e Arabi si rifiutano di essere nemici”, “A 
Gaza e a Sderot i bambini vogliono vivere”, “Non c’è pace, non c’è sicurezza, 
questo governo è un fallimento”. Alle 21 la sirena ci coglieva di sprovvista e 
ci rifugiavamo in fretta nel parcheggio sotterraneo della grande piazza. Alle 
21.30 arrivavano gli estremisti di destra, l’odio negli occhi, ci strappavano 
gli striscioni di mano e ci minacciavano con violenza. Nella confusione degli 
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allarmi eravamo tutti dispersi e non c’erano poliziotti a difenderci da quei 
fanatici. Così c’è stato anche chi le botte le ha prese davvero. Altri traumi di 
quell’estate così scura.

La guerra porta con sé paura, desolazione, e depressione. E soprattutto 
un dolore lacerante. È come se un’enorme sanguisuga si aggirasse per la città 
succhiando le energie di tutti. Senza riguardo. Le persone qui in Israele si 
ripetono a vicenda in una sorta di mantra che “andrà tutto bene”. Così lo spi-
rito del Paese ci costringe ad andare avanti e accettare la realtà della guerra. Il 
fatto è che non va tutto bene per niente. Quando c’è la guerra fa tutto schifo e 
incredibilmente paura. Ma la situazione fa schifo anche quando la guerra non 
c’è, solo che è più facile dimenticarsene. Nei periodi in cui la guerra non ci 
invade la vita in maniera così travolgente, la maggior parte dei cittadini si na-
sconde dietro un dito e si dimentica del conflitto. Le persone vogliono vivere 
la loro vita in modo normale, andare al ristorante, al mare, a una mostra. Stare 
con i propri cari, godersi le cose belle della vita. Fino a quando non esplode 
un altro autobus, non viene accoltellato un passante, rapito un soldato; fino 
a che i missili non colpiscono i villaggi limitrofi alla striscia di Gaza o i nostri 
connazionali non bruciano un adolescente arabo. Solo allora gli Israeliani si 
ricordano che siamo inesorabilmente nella merda, come ricordava il senzatet-
to del film di Niri; inconsciamente ci siamo arresi a un destino senza pace e 
senza soluzioni. Occupiamo da ormai quasi 50 anni un altro popolo, la nostra 
società diventa sempre più violenta, crescono l’odio, il razzismo e l’intolleran-
za. La maggior parte di noi si è arresa a vivere in uno stato di guerra perenne 
che distrugge noi, quanto i Palestinesi. 

Noi attivisti di sinistra che ancora ci battiamo per porre fine all’occupa-
zione e cercare una soluzione a questo maledetto conflitto, siamo ormai una 
minoranza ostracizzata. L’israeliano medio ci considera dei traditori e come 
gli arabi israeliani, non siamo esenti da minacce e violenze. Essere pacifisti 
nel 2016 nel contesto del conflitto Israelo-Palestinese equivale a combattere 
contro i mulini a vento di Don Chisciotte. Siamo in balia di governi e politici 
che invece di battersi per offrirci un futuro, una speranza, ci lasciano a mar-
cire nella disperazione e nell’opprimente convinzione che la pace non ci sarà 
mai. Che razza di vita è, senza prospettive per il futuro, senza lungimiranza, 
ottimismo, speranza?

Quando la realtà è così dura e difficile, mi sembra sempre che sia indispen-
sabile amarsi più intensamente. Stare più vicini, uniti. È forse per questo che noi 
tutti cerchiamo sprazzi di vita comunitaria, momenti in cui possiamo sentirci 
parte di un destino condiviso, che in ogni angolo di città c’è una nuova inizia-
tiva, che i giovani fanno uso di droghe che amplificano i sensi e che siamo alla 
continua ricerca di un nuovo progetto che ci faccia sentire vivi, particolari e che 
dia un senso alla nostra quotidianità. Sarà forse una forma di escapismo, ma è il 
nostro modo per far fronte a questa realtà che è dura ed entusiasmante insieme.
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Crescere in Palestina
di Layaly Hamayel 

traduzione di Rosetta Esposito

La pedagogia critica sostiene che l’educazione ha un ruolo deter-
minante per l’emancipazione e l’empowerment di popoli oppressi. Vi sono dif-
ferenti metodi di insegnamento e relazioni di potere tra studenti e insegnanti 
che possono accrescere la coscienza critica, e che sono il primo passo verso la 
liberazione dall’oppressione. In questa luce, l’educazione è particolarmente 
importante per i palestinesi che hanno lottato contro le colonie, l’occupazione 
e la diaspora dalla creazione di Israele nel 1948 (e prima da parte del Mandato 
britannico nella regione). Questo articolo spera di far luce su alcuni dei modi 
in cui il sistema educativo palestinese non riesce a realizzare il suo potenziale 
contributo alla liberazione, e sulle conseguenze indirette di ciò sui bambini e 
sui giovani. Tenendo presente che questo testo non è un resoconto scientifico, 
né esaustivo, del tema dell’educazione sotto l’occupazione, ma si tratta della 
mia personale opinione di assistente ricercatrice dell’Istituto di comunità e 
salute pubblica all’università di Birzeit.

Hanan e lo sciopero degli insegnanti
Il 2016 è stato, finora, un anno particolarmente contraddittorio per i palesti-
nesi in termini di istruzione. Negli stessi mesi in cui la professoressa Hanan 
Al-Horoub vinceva il prestigioso premio Global teacher prize (www.globaltea-
cherprize.org), centinaia di insegnanti in Cisgiordania sono scesi in strada per 
protestare contro l’abbassamento dei salari e delle pensioni. Quando la crisi 
degli insegnanti si è inasprita, l’Autorità palestinese ha posto tutta l’attenzione 
sull’eccezionale successo e il talento di Hanan Al-Horoub. Se da una parte i 
funzionari governativi e i media criminalizzavano gli scioperi arrestando al-
cuni insegnanti durante le proteste, dall’altra il Ministro dell’istruzione era 
intento a congratularsi con il successo di Hanan. Gli insegnanti in sciopero 
hanno smascherato tutte le contraddizioni del sistema educativo, sottoline-
ando che Hanan ha vinto grazie ai suoi sforzi, e non grazie al sostegno delle 
istituzioni. 

Hanan è stata selezionata tra centinaia di insegnanti da tutto il mondo, 
guadagnandosi il premio per la riduzione della violenza in classe favorendo 
il gioco, la cooperazione e una generale atmosfera di positività e di speranza. 
Hanan è diventata un’insegnante dopo aver visto come la scuola non poteva 
occuparsi del trauma emotivo dei suoi figli, che avevano assistito a una spara-
toria da parte dell’esercito israeliano sulla strada da casa a scuola nel campo 
profughi di Dheisheh. Nel discorso di ringraziamento ha detto: “I bambini 
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sono profondamente influenzati dal loro ambiente. La violenza che alcuni 
bambini palestinesi praticano è una reazione alla violenza che li circonda. 
Vorrei costruire un ambiente sicuro per l’apprendimento. Non posso influ-
enzare l’ambiente in generale, ma posso influenzare il bambino. Questa è la 
mia filosofia”.

L’esempio di Hanan ha mostrato, in modo significativo, quale sia il po-
tenziale degli educatori quando proteggono e nutrono i bambini. Purtroppo, 
l’Autorità palestinese si è appropriata di questa vittoria per migliorare la sua 
immagine, senza affrontare i fattori sistematici che ostacolano l’istruzione. 
Non è realistico nel contesto palestinese basarsi solo sui singoli sforzi e sulla 
creatività per ridurre la violenza nelle aule. 

Dato che gli insegnanti vivono nello stesso ambiente degli studenti, molto 
probabilmente sono stati vittime almeno una volta di violenza militare. Le 
reazioni psicologiche degli adulti al dolore, alla perdita e al trauma possono 
variare e molti non avranno la stessa elasticità che Hanan ha mostrato in 
questi anni di insegnamento. Nel peggiore dei casi, gli insegnanti possono 
diventare violenti verso gli studenti ri-creando il loro trauma in una dinamica 
di potere invertita.

Nella migliore delle ipotesi, gli insegnanti abilitati potrebbero non avere 
le conoscenze o la creatività necessaria per utilizzare metodi didattici alterna-
tivi. Senza una formazione adeguata in pedagogia, gli insegnanti hanno poche 
chance di replicare i successi in classe di Hanan.

Gli scioperi hanno rivelato quanto la situazione sia difficile sia per la mo-
tivazione che gli incentivi degli insegnanti: gli stipendi sono troppo bassi. 
Ecco cosa dice una insegnante, ripresa da un video, che è riuscita a parlare al 
presidente di fronte al ministero: “I miei due figli indossano scarpe che pas-
sano loro i vicini. Viviamo grazie alla carità signor presidente. Mi vergogno 
di me stessa davanti ai miei figli, a dire che sono un insegnante. Non posso 
più dire a mio figlio di diventare un insegnante come me. Adesso gli dico di 
finire il tawjihi (l’esame di secondo livello in Palestina) e di andare a lavorare 
in Israele. Non posso permettermi di mandarlo all’università”. Oltre alla bassa 
qualità della vita, le difficoltà economiche influiscono sulla motivazione degli 
insegnanti in classe: “Vogliamo formare buone persone, non dei delinquenti. 
Gli insegnanti possono accendere la creatività dello studente, ma se la creativ-
ità del maestro viene strangolata, come può nutrire quella degli studenti?”. 

La difficoltà del lavoro e la mancanza di incentivi finanziari sta portando 
all’esclusione dei soggetti veramente interessati a intraprendere questa strada. 
Per illustrare questo punto, un insegnante attivista, Omar Assaf, in una dis-
cussione con un gruppo di giovani dal titolo “Come sostenere lo sciopero”, ha 
chiesto chi voleva tra di loro diventare un professore da grande. In una stanza 
di circa cinquanta persone, tra cui studenti universitari e delle scuole medie, 
nessuno ha alzato la mano. Si può dedurre, quindi, che il destino delle gener-
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azioni future sarà nelle mani di persone che hanno imboccato questa carriera 
non per scelta, ma perché non potranno accedere ad altre professioni.

In risposta alla propaganda anti-sciopero, gli insegnanti hanno costan-
temente ricordato le loro azioni a favore dei bambini. Hanno sostenuto che 
ribellarsi contro il governo è, in fondo, un approccio pragmatico per insegnare 
agli studenti come lottare per i propri diritti.

Inoltre gli adulti hanno anche imparato da questo movimento, come ha 
dimostrato la notevole mobilitazione della comunità locale. Il gran nume-
ro di insegnanti provenienti da tutta la Cisgiordania ha agito come un solo 
corpo unito, nonostante i tentativi dell’Autorità palestinese di disperdere la 
folla. Sono stati istituiti posti di blocco per arrestare gli insegnanti che stavano 
andando alle manifestazioni davanti al Ministero del governo (in venti sono 
stati arrestati e rilasciati lo stesso giorno) e alcuni sceicchi hanno intimato ai 
genitori, attraverso i microfoni delle moschee, di mandare i figli a scuola. L’or-
ganizzazione è diventata clandestina e più impegnativa, senza i rappresentanti 
sindacali, che erano, secondo gli insegnanti, complici con il governo.

Tra le richieste della protesta, inclusa quella di eleggere nuovi rappresen-
tanti sindacali, c’era l’aumento del salario e delle pensioni di categorie. An-
che se è stato raggiunto un accordo e l’insegnamento è ripreso regolarmente, 
in futuro potrebbero essere necessarie nuove azioni per garantire l’attuazione 
delle promesse. Nel 2013 il governo ha fatto promesse simili e, tre anni più 
tardi, sono stati aggiunti agli stipendi soltanto 20 sicli (cinque pezzi di pane 
pita costano 2 sicli, il latte 12 e un pacco di pannolini circa 35). L’Autorità 
palestinese ha sostenuto che non aveva le risorse necessarie per adempiere al 
precedente accordo, forse perché il 31% del bilancio è destinato a servizi di 
sicurezza, mentre solo il 18% all’istruzione (esiste un sito con tutti i dati e le 
infografiche disponibili sulla Palestina: www.visualizingpalestine.org).

La battaglia sui programmi
Una battaglia apparentemente meno urgente ma altrettanto importante per 
l’educazione è quella sui programmi scolastici. Dopo la creazione di Israele 
nel 1949, che ha portato all’occupazione del 78% del territorio del Mandato 
britannico della Palestina e facendo trasferire oltre il 50% della popolazione 
(all’interno e all’esterno nei paesi vicini), alcune parti dei territori rimanenti 
hanno seguito il programma giordano e altre il curriculum egiziano.

Dal 1967 al 1994, Israele ha occupato il resto della Palestina e posto res-
trizioni in materia di istruzione. Alcuni libri di testo, tra cui opere narrative che 
promuovono il nazionalismo palestinese, sono stati confiscati e tali argomenti in 
aula sono stati vietati come crimini punibili. Solo nel 1994, a seguito della cos-
tituzione dell’Autorità palestinese, è stato dato il permesso di progettare i propri 
programmi di studio (su internet si può scaricare gratuitamente il saggio Democ-
racy, history, and the contest over the Palestinian curriculum di Nathan J. Brown).
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Solo fino al 2011 oltre cento paesi hanno riconosciuto la Palestina come 
Stato; in realtà Israele continua a sorvegliare i “cittadini” palestinesi, violando 
il loro diritto all’autodeterminazione. Anche l’istruzione riflette la situazione 
politica e così i libri di testo sono costantemente monitorati scatenando dibat-
titi su quanto incitano alla violenza o promuovono la pace.

L’Istituto che monitora la pace e la cultura della tolleranza nell’educazione 
scolastica (Impact-se, una ong) accusa spesso i programmi palestinestinesi di 
“implicito” tentativo di distruzione di Israele, di diffamare Israele e di incorag-
giare il militarismo e la violenza. Il professor Brown in un rapporto dettagliato 
per la Adam institute contesta queste affermazioni: “Praticamente ogni discus-
sione in lingua inglese per l’istruzione palestinese ripete l’accusa che i libri di 
testo palestinesi incitino gli studenti contro gli ebrei e contro Israele. Può quin-
di essere una sorpresa per i lettori che i libri scritti sotto l’Autorità nazionale 
palestinese siano in gran parte innocenti. La cosa più notevole di tutte le dichi-
arazioni su questo argomento è il silenzio sul fatto che gli autori di questi testi 
evitino ostinatamente di trattare qualsiasi argomento discutibile, che riguardi 
l’identità palestinese, costringendosi in omissioni e lacune imbarazzanti”.

Nonostante le conclusioni del rapporto fossero palesemente faziose, l’allo-
ra presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ha reagito al rapporto di Impact-se 
condannando il presunto uso dell’Autorità palestinese dell’istruzione per inci-
tare l’odio contro Israele. Anche Hillary Clinton ha criticato più volte i pro-
grammi palestinesi, e in un discorso, ha sostenuto implicitamente che i futuri 
aiuti umanitari alla Palestina sarebbero stati subordinati al cambiamento dei 
programmi scolastici.

Non è solo l’analisi dell’ong a essere problematica, ma anche la visione 
che la guida è inadeguata al contesto. Impact-se ritiene che: “l’istruzione deve 
essere utilizzata per promuovere la tolleranza, il pluralismo e la democrazia, e 
promuovere mezzi pacifici per risolvere i conflitti”. Se è condivisibile in teoria, 
questa visione è politicamente fuorviante nella pratica, in quanto presuppone 
che le due parti detengano pari potere, alleggerendo l’oppressore della sua 
responsabilità di porre fine al conflitto. Inoltre questa organizzazione impone 
invano la sua proiezione di come i conflitti debbano essere risolti, mentre dele-
gittima tutti i metodi legali e potenzialmente utili di resistenza non-pacifica.

La risoluzione A/RES/33/24 dell’Assemblea generale dell’Onu legittima e 
legalizza ogni forma di resistenza contro la dominazione straniera e il diritto 
di auto-difesa, perfino la resistenza armata, mentre ci sono costrizioni legali e 
umanitarie su dove e contro tale forza può essere usata. Il Consiglio di sicurez-
za delle Nazioni unite, la Corte internazionale di giustizia e altre istituzioni 
internazionali ritengono che la Quarta convenzione di Ginevra si applica ai 
territori palestinesi occupati, ciò significa che il controllo israeliano su quelle 
aree è un’occupazione. I palestinesi, perciò, non sono obbligati a conformarsi 
alle attività pacifiche di liberazione.
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La comunità internazionale, Israele e l’Autorità palestinese continuano a 
progettare i programmi scolastici con particolare attenzione alla costruzione 
della pace. La censura dei dibattiti sulla resistenza e sull’occupazione all’inter-
no delle classi, per evitare l’incitamento all’odio e alla violenza contro Israele, 
è illogica poiché i bambini sono testimoni e vivono l’occupazione, come ha 
scritto John Sigler su www.electronicintifada.net: “uno studio commissionato 
dall’Agenzia belga per la cooperazione e lo sviluppo, alla fine del 2004, e con-
dotto da esperti di formazione, ha concluso che: ‘gli studenti trovano difficile 
accettare la pace e la risoluzione dei conflitti come soluzione al conflitto. Sem-
brerebbe che l’occupazione è il più grande vincolo alla realizzazione di questi 
valori nei programmi scolastici palestinesi’”.

La vita dei bambini e dei giovani sotto l’occupazione
La realtà dell’occupazione, fuori della classe, parla più forte delle parole scelte 
con cura nei libri di testo. Ci sono infiniti esempi di violazione del benessere 
e della sicurezza dei bambini; mi limiterò ad affrontarne solo alcuni: mentre 
i bulldozer israeliani demoliscono le scuole nelle comunità beduine, i bam-
bini della città di Hebron devono passare attraverso i checkpoint e mostrare 
i documenti richiesti, su base giornaliera, per accedere alle scuole. Questo li 
espone alla militarizzazione, alle sparatorie e anche alle molestie sessuali, secon-
do alcune ricerche che iniziano ad affacciarsi sul tema. Secondo un rapporto 
dell’Unicef (scaricabile online dal titolo Education under occupation. Access to 
education in the occupied palestinian territory), i coloni sono spesso violenti con-
tro i bambini che devono passare nelle vicinanze o attraverso insediamenti isra-
eliani costruiti illegalmente vicino alle loro città di origine, tanto che è spesso 
necessario richiedere a degli adulti (di solito lavoratori in ong internazionali o 
anche soldati israeliani) di accompagnarli nei loro percorsi giornalieri a scuola. 

Un altro grande problema è che molti ragazzi, prima dei 18 anni, sono pas-
sati attraverso il “sistema di giustizia” israeliano. I tribunali israeliani perseguo-
no circa settecento bambini ogni anno, spesso utilizzando le stesse procedure 
e le strutture utilizzate per gli adulti. Ci sono prove di maltrattamenti nelle 
indagini, tra cui abusi fisici e verbali, nonché impedimenti alla consulenza 
degli avvocati. La maggior parte degli arresti di bambini accade durante la 
notte, terrorizzando sia la comunità, che i bambini stessi (come documenta 
l’associazione di sostegno ai prigionieri sul sito www.addameer.org). 

Rispetto alla Cisgiordania, il terrorismo di stato di Israele nella Striscia di 
Gaza è più grottesco, eseguito attraverso una sofisticata macchina militare di 
terra, aria e bombardamento navale. Un bambino di quinta elementare, che 
vive nella Striscia di Gaza, ha già assistito a tre guerre (nel 2008, 2012 e 2014). 
Oltre al gran numero di civili uccisi e gli orrori di cui è stata testimone, la so-
cietà continua a soffrire le conseguenze di questi attacchi. L’ultima guerra da 
sola ha provocato più di mille bambini permanentemente disabili, e almeno 
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mille e cinquecento orfani. Nei bombardamenti si contano più di 300 scuole 
distrutte e ben 54mila bambini senza casa secondo l’Unicef. La ricostruzione 
degli edifici demoliti è complicata giacché la Striscia di Gaza è sotto assedio 
dal 2006. Tali difficoltà, aggravate dalla povertà, pongono sfide alla frequenza 
scolastica e l’apprendimento.

Dietro i numeri ci sono storie uniche che non potranno essere note se 
non per chi le ha vissute. La vita quotidiana sotto l’occupazione espone alla 
potenza pura della violenza, con la sua capacità di azzittire, in un momento, 
anni di duro lavoro e di auto-sviluppo.

Nel mese di giugno 2014, Mustafa Aslan è morto dopo essere stato col-
pito alla testa dai soldati israeliani mentre era in piedi sul tetto di casa sua nel 
campo profughi di Qalandiya. A 21 anni Mustafa aveva vinto il campionato 
palestinese di boxe ed era l’allenatore di circa quaranta bambini, al di sotto dei 
14 anni, in un centro giovanile del campo.

Quest’anno, Iyad Sajadiyya, che era così determinato a diventare un gior-
nalista tanto da lavorare per pagarsi gli studi, è stato sparato e ucciso durante 
una operazione militare israeliana nel campo di Qalandiya, pochi mesi prima 
della sua laurea. Persone come Iyad e Mustafa, che hanno fatto ricorso a meto-
di non violenti di auto-espressione, hanno ispirato le loro comunità attraverso 
l’educazione e la formazione di se stessi per realizzare il loro potenziale. Sfor-
tunatamente Israele dimostra il fallimento di tali scelte di vita.

Ogni martire lascia dietro di sé una rete di relazioni rotte e percorsi di sogni 
non realizzati. Spesso è difficile dimostrare come hanno influenzato le persone 
intorno a loro quando erano in vita. Anche Ahmad Sharaka, il martire di 14 
anni del campo profughi di Jalazone che non ha lasciato riconoscimenti acca-
demici o di carriera, mancherà alla sua comunità come ha scritto Budour Yous-
sef Hassan su electronicintifada.net: “gli amici di Ahmad lo ricordano come 
incredibilmente generoso e divertente. Aveva l’abitudine di portarli alla piscina 
e pagare l’ingresso insegnando loro a nuotare. Questa non è una cosa da poco 
per chi vive nei campi affollati, dove c’è poco spazio per la ricreazione”.

L’Intifada dei coltelli e la “generazione Oslo”
Il 19enne studente di legge Muhannad Halabi, ha ucciso con un coltello due 
israeliani nella città vecchia di Gerusalemme; è riuscito anche a rubare un’ar-
ma da fuoco ferendo altre cinque persone prima di essere ucciso dagli agenti 
di polizia intervenuti sul posto. Il video dell’attacco e il suo post di Facebook, 
diffusi ampiamente su internet, hanno scatenato la cosiddetta “Intifada dei 
coltelli” (anche detta Habbeh) nel mese di ottobre 2015. Per i mesi successi-
vi, i palestinesi sono stati presi di mira dai soldati e dai civili israeliani quasi 
ogni giorno. Sebbene Israele abbia organizzato molti attacchi, per giustificare 
l’uccisione di giovani uomini e donne, ci sono stati molti scioperi di protesta. 
I giovani uomini (meno le donne) appartenenti alla “generazione Facebook” 
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o alla “generazione Oslo” (nati cioè dopo i Patti di Oslo del 1994) si sono 
ribellati, nonostante tutte le avversità. Sia i palestinesi che gli israeliani si sono 
sorpresi come questi giovani aggressori siano cresciuti in ambienti privilegiati 
progettati per “domarli” e per evitare il conflitto. 

La “generazione Oslo” è cresciuta sotto una leadership che si è impegnata 
per la pace indipendentemente dalle azioni o i negoziati con Israele. Economi-
camente questi giovani hanno visto l’ascesa delle politiche liberali, la crescita 
del consumismo e la diffusione dei prestiti bancari. Ciò potrebbe spiegare per-
ché gli attacchi sono stati commessi da “lupi solitari”, i quali hanno agito, no-
nostante l’ambiente iper-sicuro, utilizzando le sole armi a disposizione come 
gli oggetti appuntiti e le auto. Anche secondo le analisi degli esperti israeliani, 
l’occupazione ha spinto loro a commettere questi attentati, non l’incitamento 
di un leader o di un partito. Su internet si può leggere in proposito l’analisi di 
Peter Baumont sul sito del “Guardian” dal titolo: What’s driving the young lone 
wolves who are stalking the streets of Israel?.

Lo stesso Muhannad, per esempio, nella sua rivendicazione ha invitato la 
gente a resistere ai coloni e alle incursioni della polizia nell’area che circonda 
il sito musulmano sacro della moschea di Al-Aqsa. La violenza della polizia 
contro il murabetat, il picchetto organizzato dalle donne per difendere il sito, 
è stata la cosa che lo ha fatto maggiormente infuriare. 

La maggior parte degli accoltellatori, prima di passare alla violenza, ha 
condotto una vita sociale normale; le persone intorno a loro di solito li descri-
vono come ragazzi allegri, spensierati e felici. È quello che conferma anche la 
famiglia di Mohammad Ali, un altro martire di 19 anni che ha accoltellato un 
poliziotto israeliano prima di essere ucciso. Uno dei parenti di Mohammad 
ha detto: “Questa è una nuova generazione sveglia e intelligente, ma che non 
può sostenere l’umiliazione. È come se pensassero: se avete intenzione di uc-
ciderci, attaccheremo per primi. Dovete capire che questa generazione è stata 
ben istruita, è ben informata ed è globalizzata. Non possono essere ingannati, 
come siamo stati noi ai vecchi tempi”. 

Bahaa Alayan è un altro eroe dell’Intifada dei coltelli. A 23 anni è stato 
un organizzatore di comunità, un graphic designer, il leader di un gruppo 
scout e un attivista politico. È stato coinvolto in diverse iniziative locali, tra 
cui l’organizzazione di una catena di lettura umana intorno al vecchio muro 
di Gerusalemme. Nell’ottobre del 2015 Bahaa ha commesso un attentato con 
un coltello su un autobus di un insediamento ebraico costruito illegalmente 
nei pressi del suo quartiere a Gerusalemme est. È sconcertante e rivelatore, al 
tempo stesso, che Bahaa abbia scelto il martirio, quando il suo lavoro nella co-
munità era molto influente. Qualche mese prima aveva postato su Facebook 
un elenco di “dieci comandamenti” in nome di un martire. Il quarto è il se-
guente: “Non impiantare l’odio nel cuore di mio figlio. Lascialo scoprire la sua 
terra e morire per la sua patria, che non muoia per vendicare la mia morte”.
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Per Bahaa non è stato l’incitamento all’odio, ma crescere sotto un’occu-
pazione è stato sufficiente a fargli sacrificare la vita per la ricerca della libertà. 
Secondo questi giovani gli accoltellamenti sono atti simbolici di violenza che 
liberano, solo per un momento, e riescono a invertire l’equilibrio di potere 
esistente.

Educazione e liberazione
Le classi palestinesi possono raggiungere un gran numero di studenti diver-
si, dando la possibilità di preparare ampi segmenti della società per le sfide 
di questa complessa realtà politica. Secondo la pedagogia critica, una buona 
educazione trasforma il punto di vista degli individui attraverso la sensibiliz-
zazione circa l’oppressione, verso l’auto-emancipazione sia psicologica, che 
sociale e politica. L’educazione tradizionale (che Freire diceva fosse “banca-
ria”), quantitativa e mnemonica, da un lato ricrea l’oppressione presente al di 
fuori della classe attraverso un rapporto autoritario tra insegnante e studente, 
preparando le persone a seguire, piuttosto che a interrogare chi è autorevole in 
una certa materia. Quando i centri di formazione danno risposte predetermi-
nate “giuste”, gli studenti imparano implicitamente che non si può cambiare 
il mondo perché questo è statico. “Educazione secondo il metodo problem 
solving”, d’altra parte, incoraggia, consentendo la discussione e la riflessione 
su temi rilevanti per la vita degli studenti, a “prendere le misure necessarie per 
migliorare la propria condizioni di vita e prepara a impegnarsi in una lotta 
più grande” (la citazione è tratta da Basic Principles of Critical Pedagogy di 
Mohammad Aliakbari e Elham Faraji dell’università di Ilam in Iran, il testo è 
facilmente scaricabile online).

L’educazione ha un ruolo potenzialmente importante nella liberazione. 
Qualsiasi movimento, in qualsiasi forma, violenta o non violenta, richiede 
una pianificazione strategica, ad alta capacità di problem solving, una cono-
scenza precisa e approfondita della storia e della politica. 

Le modifiche ai metodi di insegnamento e ai programmi scolastici sono 
necessarie per realizzare questo potenziale contributo alla liberazione della Pa-
lestina. In primo luogo, gli insegnanti devono essere formati con metodi più 
adatti a preparare gli studenti al pensiero critico. Inoltre, migliori salari atti-
rerebbero persone motivate a questa carriera, e darebbero maggiori incentivi 
agli insegnanti attuali. In secondo luogo, il curriculum deve includere una reale 
e onesta discussione sull’attuale sistema politico, senza avere paura di parlare 
apertamente di occupazione. Questo non solo per rendere le persone più in-
teressate all’apprendimento, ma anche per creare nuove prospettive e modi di 
realizzazione la resistenza politica: “Questo curriculum dovrebbe essere (in base 
alla pedagogia critica) trasformativo, cioè, favorisce l’acquisizione delle strategie 
e delle competenze necessarie che aiutano a diventare critici sociali, prendendo 
decisioni che riguardano la realtà sociale, politica ed economica degli studenti”.
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Questo non è meno importante nei percorsi universitari, come nell’istru-
zione primaria e secondaria. Uno studente anonimo ha scritto su “Jadal”, la 
newsletter del partito democratico progressista dell’università di Birzeit, riflet-
tendo esattamente sul tema della formazione sotto l’occupazione, affrontando 
i settori dell’economia, della legge, dell’architettura e dei media, e criticando 
i loro metodi su quanto siano lontani dai bisogni e le necessità di una nazio-
ne che sta cercando di liberarsi dal colonialismo e dall’occupazione: “Ogni 
mattina mi chiedo perché non ci insegnano in architettura a costruire edifici 
che resistono ai bombardamenti, che prevedono depositi di cibo e rifugi per 
i residenti. Invece ci insegnano come costruire edifici di lusso come quelli in 
Svizzera o nei paesi del Golfo, quelli con le finestre che cadono con un colpo 
di vento. Come potrebbe un palazzo di vetro proteggere la resistenza a Ra-
mallah? A chi interessa questo tipo di istruzione? È nell’interesse del popolo 
o dei suoi nemici? Non voglio lanciare alcuna accusa contro nessuno, ma sto 
cercando di dire che la stupidità ha sempre conseguenze catastrofiche”.

Invece di porre fine all’occupazione, l’attenzione dei professori è rivolta 
alle censure dei programmi di studio. L’Autorità palestinese è complice da 
quando l’economia e la vita militare è diventata molto dipendente dai finan-
ziamenti da parte dei donatori internazionali. Di conseguenza, i governan-
ti cedono all’agenda internazionale senza considerare le esigenze locali della 
società palestinese (in tutti i suoi aspetti tra cui quello politico, economico 
e pedagogico), perché queste possono portare scompiglio alla loro stabilità. 
Ciò crea una spirale che è difficile rompere, come ha ben sintetizzato Heleni 
Mustaklim, una studentessa del Master in studi di genere dell’università di 
Birzeit: “Senza la liberazione non si può avere una buona istruzione e senza 
una buona educazione non si può avere la liberazione”.

La questione della formazione in Palestina è immersa nella complicata po-
litica interna, locale e internazionale. Un’educazione che non serve alla libera-
zione spinge le persone ad agire per conto proprio, come si è visto nell’ultima 
Intifada. Mentre per molti è l’unico mezzo a disposizione per esprimere il loro 
rifiuto all’occupazione, e i suoi costi sono molto elevati per le persone coin-
volte e le comunità. L’unica domanda a cui l’educazione dovrebbe rispondere 
è come diventare libera dall’occupazione. Anche la resistenza militarizzata ha 
bisogno di organizzazione e di conoscenza. La questione può essere risolta 
solo collettivamente dando agli studenti una voce e i mezzo per reagire, discu-
tendo e pianificando il futuro politico della società.
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Ce la faranno i nostri eroi

Martin Eden, una morte annunciata
di Marcello Benfante

Martin Eden, considerato da molti il capolavoro di Jack London, 
apparve in volume nel 1909. Nello stesso anno usciva sulle pagine del giornale 
parigino “Le Figaro” il Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti.

La concomitanza non potrebbe essere più stridente. Da un lato un ro-
manzo ancora d’impianto ottocentesco, che potremmo in buona sostanza 
ricondurre alla lezione del verismo francese o assimilare per certi versi alla 
parabola di un Mastro don Gesualdo rivisitato come self-made man dell’indu-
stria culturale.

Dall’altro la nascita delle avanguardie con la loro insolente ma innegabil-
mente fertile provocazione destinata ad avere i più diversi esiti nell’arte e nella 
letteratura.

Tuttavia, in certi suoi aspetti quasi parodici (un Bildungsroman talora sul 
punto di sconfinare in un semicaricaturale donchisciottismo) e soprattutto 
nella ricerca di una rappresentazione di remoti processi di autoanalisi intro-
spettiva, Martin Eden presenta taluni risvolti in qualche modo sperimentali, 
sebbene ancora lontanissimi da qualcosa di paragonabile a uno stream of con-
sciousness.

Ma il 1909, allorché Jack London si accinge a costruire la sua “Wolf Hou-
se”, è anche l’anno della morte di Algernon Swinburne, una figura chiave nel 
Martin Eden, che dischiude il simbolismo decadente che alimenta in modo 
latente il romanzo.

L’avventura intellettuale di Martin inizia proprio con un libro di poesie 
di Swinburne, scoperto casualmente nell’istante profetico che precede il pri-
mo incontro con la fatale Ruth, nella sua raffinata abitazione, tempio e faro 
dell’intellighenzia alto-borghese.

Ma chi era Swinburne? Era morto un centinaio di anni prima, e anche di più, 
come la maggior parte dei poeti? O era ancora vivo e vegeto e continuava a 
scrivere? tornò al frontespizio… sì, aveva scritto altri libri; bene, per prima 
cosa la mattina dopo sarebbe andato alla biblioteca pubblica per cercare di 
prendere qualche vecchia opera di Swinburne. Quindi si rimise a leggere e 
si dimenticò di se stesso, tanto da non accorgersi che una giovane donna era 
entrata nella stanza.
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Galeotto fu il libro, potremmo dire. Ma soprattutto nel senso che è da 
questa sollecitazione epifanica che muove lo straordinario processo autodidat-
tico di Martin, scatenando la sua irrefrenabile bramosia di conoscenza.

E non può essere un caso che i versi di Swinburne accompagnino Martin 
nell’ultimo atto della sua tormentata esistenza, ispirandogli in modo suadente 
l’estremo gesto suicida:

Perché nessuna vita vive per sempre,
perché i morti non risorgeranno mai,
perché anche il più disperso dei fiumi
trova la sua contorta, sicura strada verso il mare.

In una sorta di cerchio estetico ed esistenziale, Swinburne apre e chiude 
l’inane ascesa di Martin, nuovo Adamo che da una condizione edenica (da 
cui il suo nome) di selvaggia innocenza ha preteso di elevarsi oltre se stesso, 
creando, nella sua orgogliosa solitudine, una fantasmatica Eva da una costola 
della sua volontà di onnipotenza e onniscienza.

L’apprendista übermensch
Il romanzo di una morte annunciata, potremmo dire. Una morte che si rivela 
con la certezza dei suoi presagi. Ma anche il romanzo di una vita vissuta forse 
troppo intensamente, come a volerla bruciare. La vita stessa di Jack London.

Ha scritto Fernanda Pivano in Pagine americane (Frassinelli 2005): “Natu-
ralmente viene da pensare a Hemingway: ma gli eroi di Hemingway la morte 
la prevedono prima di cominciare a essere eroi, vanno alla caccia grossa o a 
lottare sull’arena dei tori o a pescare da soli il pesce spada già avviandosi verso 
la morte; mentre quelli di London cominciano sempre ad agire nel tantativo 
di conquistare la vita, di allargarla, di darle una dignità e finiscono per essere 
divorati, sconfitti, ma dalla vita stessa, non dalla morte”.

Difficile dire quale delle due visioni pessimistiche sia più cupa, se la fune-
bre ananke di Hemingway o l’inane rivolta di London. Quest’ultima è solo 
apparentemente più vitale e determinata.

Martin è infatti un personaggio che fortissimamente, a dirla con Alfieri, 
vuole sapere, prima ancora di essere. Imparare è il suo modo di esistere, di 
rapportarsi al mondo. Caparbio edificatore e progettatore della propria for-
mazione culturale, Martin è dapprima un lettore onnivoro e insaziabile che 
procede in modo febbrile e casuale.

I tanti libri che leggeva servirono, però, solo a far crescere la sua inquietudine. 
Ogni pagina di ciascun libro era uno spioncino sul regno della conoscenza. La 
sua fame si alimentava di ciò che leggeva, e aumentava.
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In questa ricerca vorace si imbatte in Kipling e ne rimane affascinato. 
Tramite Kipling scopre la parola “psicologia” e ne apprende il significato sul 
dizionario che ha comprato ricorrendo ala “sua riserva di denaro” guadagnato 
con la periodica attività marittima.

Procede intanto i suoi studi su un testo di grammatica e cerca di acquisire 
i principi del galateo per evitare magre figure nel mondo formale di Ruth e 
della sua famiglia. Il passo successivo è l’esame delle regole metriche e delle 
strutture poetiche.

La sua era una testa portata per lo studio, e dietro quella abilità a imparare 
c’era la sua natura tenace e il suo amore per Ruth. La grammatica che si era 
portata appresso, l’aveva letta e riletta sino a quando il suo instancabile cervel-
lo non era arrivato a padroneggiarla.

Nel frattempo continua sistematicamente lo studio del lessico, aggiungen-
do venti nuove parole al giorno al suo vocabolario.

Coglie al volo qualunque occasione possa accrescere le sue conoscenze. 
A bordo di una nave scopre che il capitano, un norvegese, possiede le opere 
complete di Shakespeare, che non ha mai letto. Martin si offre di lavargli la 
biancheria in cambio del permesso di leggerle nel tempo libero.

I suoi studi si allargano poi alla fisica, alla chimica, all’algebra; quindi alla 
geometria e alla trigonometria. Del latino invece non sa che farsene: “Vorrei 
che i popoli morti restassero morti. Perché io e la bellezza che è in me dovrem-
mo essere guidati dai morti? La bellezza è viva e senza tempo. Le lingue vanno 
e vengono, sono la polvere dei morti”.

Costantemente Martin allarga e approfondisce le sue nozioni e le va siste-
mando in un quadro sempre più organico grazie a un ritmo di apprendimen-
to elevatissimo e a una funzionale ed efficiente organizzazione dei materiali 
acquisiti.

L’immaginazione di Martin era viva come sempre e la sua mente un archivio 
di ricordi e fantasie, dove si entrava con facilità e dove tutto era sempre messo 
in ordine, pronto per venir ispezionato.

Quasi come il Funes borgesiano, Martin è dotato di capacità mnemoniche 
straordinarie. E al tempo stesso sa come utilizzarle, facendo di ogni appren-
dimento uno strumento per il suo lavoro o uno stadio propedeutico alla sua 
carriera di scrittore. I primi insuccessi letterari non lo scoraggiano. Esamina 
i racconti pubblicati dai giornali e ne ricava alcune costanti della cultura di 
massa che imita allo scopo di superare il vaglio delle redazioni (“non devono 
essere mai tragici, non devono mai finire male e nemmeno contenere raffina-
tezze linguistiche, sottigliezze di pensiero o delicatezze di sentimenti”).
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Si piega a rispettare queste condizioni riduttive al solo fine di aprirsi una 
strada verso l’affermazione della propria arte. Il suo tirocinio ha obiettivi pre-
cisi e scadenze inderogabili, e tuttavia Martin dimostra duttilità nell’uso delle 
sue notevoli doti. 

Ascesa e caduta dell’albatro
Eroe della volontà categorica, che infine rimane schiacciato da una insoppri-
mibile noluntas nichilista, Martin Eden è dunque un personaggio romantico 
e insieme decadente, che oscilla tra megalomania e depressione. La sua tra-
gedia si estrinseca nella tensione infinita verso una meta irraggiungibile in 
quanto ogni volta posta in un oltre sfuggente. 

Egli mira a fare della sua vita il suo capolavoro, come un Oscar Wilde ma-
rinaresco o come un D’Annunzio proletario (l’autore del Piacere è citato nel 
romanzo ed è l’unico scrittore italiano che partecipa alla formazione culturale 
di Martin Eden).

La faustiana fame di conoscenza di questo personaggio ascetico, capace 
di uno sforzo titanico di assimilazione e rielaborazione, anziché accrescere la 
sua personalità, finisce per divorargli l’anima e per consegnarlo a un abissale 
tedium vitae. 

C’è all’inizio, insieme alla goffa purezza dell’albatro baudelairiano, una 
vena di arrivismo in Martin, una forte e appassionata determinazione a eman-
ciparsi da una condizione di brutale insipienza, un sogno piccolo borghese di 
riscatto dal “fango” proletario in cui si avverte impantanato e imbrattato.

In questa fase egli si allontana dal suo ambiente, per il quale prova senti-
menti ambivalenti di rigetto, fino al disgusto, e di commiserazione.

La sua è una tenace auto creazione dall’argilla della sua grezza specie, di 
invenzione del proprio destino. 

Ma a un certo punto, da Prometeo di se stesso, egli si trasforma in una 
alienante macchina per scrivere, divenendo ostaggio di un automatismo fre-
netico che lo obbliga a una superproduzione ossessiva e a vorticosi ritmi di 
corrispondenza con gli editori in un vizioso tourbillon epistolare di proposte 
e rifiuti. 

Sicché quando infine consegue il successo a cui così parossisticamente ha 
aspirato, si accorge di essersi ridotto a un automa svuotato di ogni pulsione 
vitale.

La sua ferrea disciplina, paragonabile a una di quelle infernali lavanderie 
e stirerie in cui ha prestato servizio, lo ha del tutto essiccato degli umori inte-
riori, rivelandosi un penitenziario di arsura e dannazione.

Per una breve parentesi di relativo appagamento delle sue ambizioni, Mar-
tin, non più impacciato nei propri movimenti, ha potuto finalmente spiccare 
il volo, librarsi in un cielo di grazia e poesia. Ma è stato un volo di Icaro, 
trionfale e insieme ferale.
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L’inveramento/annullamento del proprio mito non gli concede altra fuga 
che il togliersi la vita proprio in quel mare da cui si è sottratto in cerca di 
un’autoaffermazione intellettuale.

In questo drammatico epilogo (del personaggio e del romanzo) annun-
ciato dai funebri versi di Swinburne e prima ancora di Longfellow, Martin, 
che ha dovuto costringersi a un ultimo sforzo di volontà per potere annegare, 
apprende il mistero ultimo dell’esistenza nel momento esatto in cui cessa di 
conoscere ogni cosa: “E nell’istante stesso in cui lo seppe, cessò di saperlo”.

Ma paradossalmente la sterile rivelazione di questo definitivo enigma è 
insieme certificata e omessa dal narratore onnisciente.

Il convulso individualismo cognitivo di Martin ha come esito un’assoluta 
amnesia di se stesso, la dissipazione nel nulla cosmico di tutto il sapere accu-
mulato in molti anni di metodica e rigorosa esercitazione spirituale. Il suo 
disperato assalto al cielo si è dimostrato quindi assurdo quanto disumano. 

Eppure Martin, autore di un “Filosofia dell’illusione”, aveva teso spasmo-
dicamente l’arco della propria esistenza al conseguimento di un’eternità da 
ottenere in grazia dell’amore e della poesia.

A rendergli credibile questa chimera era stato l’incontro con Ruth Morse, 
sua musa e pigmalione, creatura eterea idealizzata e angelicata che in una pri-
ma fase gli appare “troppo spiritualizzata per potere avere un qualche genere di 
rapporto fisico con lui”, ma poi gradualmente si rivela una persona mediocre 
e colma di pregiudizi:

Ma ciò che aveva visto negli occhi di lei era l’anima, un’anima immortale che 
non avrebbe potuto mai spegnersi. Nessun uomo che avesse mai conosciuto, 
né alcuna donna, gli aveva fatto arrivare il messaggio dell’immortalità. Ma lei 
c’era riuscita.

L’ebbrezza purificatrice dell’amore spalanca nell’anima di Martin una pro-
spettiva nuova e imperitura:

In Martin era invece svanita la necessità di bere cose forti. Lui era ubriaco in 
un modo nuovo e più profondo, era ubriaco di Ruth, che lo aveva acceso d’a-
more, facendogli intravedere una vita più nobile e infinita.

Il folle amante di Dio 
Alle prese con il suo sfiancante e dispotico tirocinio intellettuale, Martin è 
sostenuto da tre miraggi estatici, ossia da una sorta di trinità mistica, “la bel-
lezza, l’intelligenza e l’amore”, verso cui si protende in un itinerario di pro-
gressiva elevazione spirituale. Diviene così, tra insonnie, meditazioni, digiuni 
e sacrifici quasi sovrumani, una specie di eremita incurante del mondo e della 
gloria stessa: “semplicemente un folle amante di Dio”.
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La stessa scrittura, in quanto miracolo della trasformazione di emozioni e 
sensazioni in parole che riprodurranno poi analoghe emozioni e sensazioni nel 
lettore, è intesa come “un compito divino”.

Ma questo itinerarium mentis in Deum, ancorché in un Dio impersonale, 
condotto tuttavia in modi francescani di castità e semplicità con visionaria e 
quasi magica determinazione, s’interrompe con la scoperta sconvolgente di 
Herbert Spencer e la lettura dei suoi Primi principi, preso in prestito in bi-
blioteca.

E subito Spencer offusca perfino l’astro di Ruth: “leggendo tutto il pome-
riggio, si dimenticò d’ogni cosa e persino del fatto che quello era il pomeriggio 
che Ruth dedicava a lui”.

Dall’evoluzionismo spenceriano, Martin trae non solo una visione del 
mondo e della vita, ma finanche le forme espressive della propria scrittura:

Poi, ho anche letto La filosofia dello stile di Spencer e sono riuscito a scoprire 
un sacco di cose su quel che non va in me, o meglio nel mio scrivere, e per 
la verità anche nella maggioranza di ciò che viene pubblicato ogni mese nelle 
riviste.

Spencer quindi costituisce una scuola totale per Martin, al tempo stesso 
politica e filosofica, etica ed estetica, fisica e storica, che lo conferma nel suo 
distacco dalla plebe bovina e nel suo individualismo egocentrico, ponendolo 
tuttavia nel quadro di un universo in cui ogni cosa, dalla più piccola e vicina 
alla più grande e remota, è ugualmente collegata a tutte le altre da una rela-
zione reciproca.

Spencer diventa allora un credo che Martin assume e difende con fervore, 
fin quasi al fanatismo, una potente illuminazione di ogni suo atto e della sua 
stessa missione creatrice.

Il misticismo materialista di Martin è ormai a un passo dal distacco totale 
dai falsi traguardi dell’amore e della letteratura.

L’apprendista scrittore si dà un anno di tempo e chiede a Ruth un anno di 
pazienza e di fiducia. In realtà la deriva è ormai prossima. La morale del fare 
comincia a incrinarsi, a palesare la sua inconsistenza.

Com’è noto, Jack London confessò allo scrittore Upton Sinclair che la 
sua intenzione era quella di dimostrare la sterilità dell’individualismo, lamen-
tando che i recensori il romanzo non se ne fossero accorti. In realtà egli stes-
so, pur avendo aderito al socialismo, non era immune da confuse influenze 
nietzschiane e spenceriane che spesso hanno reso ambiguo il suo messaggio 
anticapitalista e proto-ambientalista.

Nei suoi risvolti autobiografici (e nella stessa prefigurazione della morte 
di Jack London, avvenuta cent’anni fa, il 22 novembre del 1916, al ritorno 
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dai Mari del Sud), Martin Eden è un romanzo di saldo realismo determinista. 
London non vi lascia trapelare alcuno spiraglio di trascendenza o sublimazio-
ne. Mostra anzi una demenziale, ancorché necessaria, corsa incontro all’affer-
mazione del proprio io, che si rivela una pulsione autodistruttiva, una forza 
annientatrice del soggetto intrappolato nel proprio solipsismo. Non c’è quindi 
redenzione possibile, né alcun intento edificante o consolatorio: il romanzo di 
formazione si rivela un percorso ingannevole e beffardo, destinato allo scacco. 
La crescita culturale del protagonista, il suo stesso successo, sono l’espandersi 
canceroso di un male inesorabile. Di un doppio inganno, dapprima vissuto 
nell’illusoria finalità dell’amore, poi dirottato in modo non meno insincero e 
fallace su quella dell’arte per l’arte.

La morte per acqua 
Jack London sembra talvolta far trapelare (sebbene con trasparente disillusio-
ne) la possibilità di una soluzione morale agli infelici dilemmi del suo alterego 
Martin Eden. Il socialismo potrebbe salvarlo, o almeno questo è l’auspicio che 
l’amico Brissenden, anch’egli poeta e anticonformista, formula poco prima di 
morire.

Vedi, mi piacerebbe vederti diventare socialista prima di andarmene. Darebbe 
un senso alla tua esistenza. È una di quelle cose che ti salveranno, nei tempi di 
disillusione che stanno arrivando per te.

D’altronde, l’esperienza più entusiasmante per Martin è stata la serata tra-
scorsa al ghetto operaio di Marker Street (vero antipode della stucchevole resi-
denza dei Morse), dove ha assistito alle dispute ideologiche ferratissime e mai 
banali di intellettuali proletari ai margini della cosiddetta società civile, “tutti ri-
belli di una specie o di un’altra”. Benché “eccitato come un bambino dopo la sua 
prima visita a un circo”, Martin non trasforma la sua ammirazione per questi 
spiriti liberi e reietti in una adesione politica alla causa del popolo, e resta fermo 
nel suo altero superomismo nutrito di darwinismo sociale e malthusianesimo. 
Questa è la posizione che Martin sostiene, con arrogante dogmatismo, durante 
una cena in casa Morse, nel corso di un’accesa disputa con uno dei commensali, 
il probo giudice Blount, altro self-made man, ma di basso e banale profilo:

Per quel che mi riguarda, io sono un inveterato oppositore del socialismo, 
proprio allo stesso modo in cui sono un inveterato oppositore della sua demo-
crazia fasulla, che non è nient’altro che pseudo socialismo mascherato sotto 
un fascio di parole che non reggerebbero la prova del vocabolario. Sono un 
reazionario, un reazionario così totale, che la mia posizione è incomprensibile 
per lei, che vive in una velata menzogna di organizzazione sociale, la cui vista 
non è abbastanza penetrante per superare quel velo.
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Si capisce, allora, perché Martin Eden, pur non scampando ai roghi hit-
leriani, abbia spesso incontrato i favori del lettore destrorso e persino fascista 
(“io guardo solo all’uomo forte, all’uomo che arriva a cavallo per salvare lo sta-
to dalla sua marcia futilità”). A conti fatti, il suo è un niccianesimo mistificato 
che sconfina nell’esaltazione farneticante di un’aristocrazia del temperamento 
e della determinazione a cui spetta il comando: “Il mondo appartiene veri 
nobiluomini, ai grandi animali biondi che non accettano compromessi, che 
sanno affermare”.

Nonostante questo delirante atto di fede nelle leggi selettive dello sviluppo 
biologico, Martin si dimostra sempre un uomo generoso e perfino altruista, in 
un certo senso, disposto in ogni circostanza ad aiutare il prossimo in difficoltà. 
Si commuove “alla vista del corpo pesante e del passo strascicato della sorella”, 
martoriata dal suo durissimo lavoro e dalle angherie del marito, mentre si allon-
tana singhiozzando. E lo strazio della sorella fa vacillare “l’edificio nietzschiano”, 
sebbene rimanga convinto che i “veri nobili uomini dovevano essere superiori 
alla pietà e alla compassione”, sentimenti che sono il prodotto della schiavitù e 
della debolezza. Nel suo isolamento e distacco dal mondo, Martin non perce-
pisce più il proletario come il suo simile, né prova più un senso di familiarità 
di classe. Ma la superiorità è in fondo mera solitudine. Scomparsa ogni ragione 
per lottare, è cessata anche la voglia di vivere. Martin si abbandona al sonno e 
alla passività: “lasciarsi andare alla corrente era quel che comportava minor im-
pegno vitale”. Il punto di arrivo di questo processo regressivo verso il nulla è la 
consapevolezza che la vita “sia un vergognoso errore” e lo smarrirsi in una dispe-
rata “Valle dell’Ombra”. È a questo punto, poco prima di farla finita con tutte 
le menzogne della vita, che Martin ha un ultimo colloquio con un timoniere 
socialista è sfiorato da un dubbio radicale riguardo “alle folli dichiarazioni di 
Nietzsche”, ai vaneggiamenti di “quell’uomo pazzo”. Ma anche quest’estrema 
occasione di revisionismo si disperde nell’impotenza estenuata di una morte 
annunciata. Un naufragare che non è dolce e non dà pace, ma è l’ultima beffa e 
l’ultima sconfitta dell’uomo solitario venuto dal mare e tornato al mare.

Peter Pan è una storia per bambini?
di Daniela Marchiotti

“Tutti i bambini, salvo uno, crescono”, una frase ed eccoci in volo verso la se-
conda stella a destra, diretti ognuno alla propria personalissima Isola Che Non 
C’è. Peter Pan è uno dei personaggi più popolari e discussi della letteratura: si è 
indagato, ragionato e speculato molto, su tutto, e forse una delle domande che 
ci si è posti più spesso è proprio in che misura essa sia una storia per bambini. 
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Come le figure mitologiche alle quali è stato messo in relazione – tra cui 
Pan ed Ermes – Peter trova la sua origine nell’oralità, nelle storie raccontate 
da James Matthew Barrie ai bambini di cui poi sarebbe diventato tutore. An-
che lo scenario è idilliaco: le ore trascorse nei giardini di Kensington con il 
San Bernardo Porthos o il finto naufragio nella selvaggia Black Lake Island. 
Il bambino che non vuole crescere appare brevemente in forma scritta nel 
1902 e nel 1906, ma l’opera che lo rende famoso è la commedia Peter Pan, or 
The Boy Who Wouldn’t Grow Up, la cui prima va in scena nel 1904 al Duke 
of York’s Theatre di Londra. È un successo. Il personaggio diventa così po-
polare che presto si sente la necessità di averne una versione a stampa. Barrie 
inizialmente è restio. Acconsente a farne un romanzo solo nel 1911, e ciò che 
ne scaturisce è un testo affascinante, che sembra giocare incessantemente con 
il lettore, dandosi un’apparenza di semplicità da cui in realtà è ben lontano. 
Parole ed espressioni bizzarre vengono lasciate cadere qua e là, apparentemen-
te senza motivo, quasi a riprodurre i ragionamenti fantasiosi di un bambino, 
ma lanciando invece messaggi profondi, su temi che di infantile non hanno 
nulla. Il risultato è un senso di straniamento non sempre piacevole, e che spes-
so inquieta. Del resto, che la storia di Peter Pan presenti tratti inquietanti è 
opinione indiscussa, ma in italiano questo aspetto si avverte forse meno che in 
lingua originale: molte traduzioni, infatti, hanno teso a limare questi elementi 
di disturbo. Più che capire cos’è successo in italiano, tuttavia, è interessante 
chiederci perché è successo: anche chi ha tradotto, forse, si è chiesto a chi si 
rivolge l’autore e ha agito di conseguenza. 

La questione diventa ancora più intrigante se si pensa che nel 1915, Barrie 
autorizza la scrittrice May Byron ad adattare il romanzo per bambini, ovvero il 
pubblico al quale siamo soliti associare la storia. Una recensione dell’“Evening 
Post” parla di un adattamento che ha “annacquato l’originale fino a renderlo 
adatto ai palati più giovani, ma che sarà particolarmente apprezzato dai geni-
tori che desiderano leggere la storia ai figli o farne loro dono”. 

Ora, Barrie conosceva il mondo dei bambini, ci si trovava a suo agio mol-
to più di quanto non lo fosse in quello degli adulti. Se ha permesso che la sua 
creazione venisse presa, tagliata, riadattata e privata di elementi importanti 
perché fosse accessibile proprio ai più piccoli, forse i lettori che aveva in mente 
nell’opera originaria non erano loro, perlomeno non primariamente. 

Quali scelte opera la Byron? Certamente usa un linguaggio più semplice. 
Capitan Uncino mantiene un registro più alto rispetto alla sua ciurma, ma 
tutto il gergo “etoniano” che lo caratterizza scompare. I paralleli tra i pirati di 
Uncino e quelli dell’Isola del Tesoro sono tralasciati (Barrie fu ammiratore e in 
seguito amico di Stevenson). Le illustrazioni a pastello di Mabel Lucie Attwell 
sono più rasserenanti di quelle a china di F. D. Bedford. In quanto a indole dei 
personaggi e svolgimento della storia, i due testi sono analoghi. Il bambino 
irriverente, narcisista, “senza cuore”, che non vuole crescere e rifugge i rappor-
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ti personali, ci incanta nell’una e nell’altra versione. Ma i cambiamenti, più o 
meno sottili, ci sono eccome.

Il romanzo di Barrie è intriso del suo genio, del suo a volte macabro sen-
so dell’umorismo ma anche della delicatezza che lo contraddistingueva, ed è 
fortemente influenzato dalla sua vita privata. Proprio come la voce narrante 
si identifica alternativamente con un bambino o un adulto, quasi rifiutandosi 
di scegliere uno dei due ruoli, così i contenuti sono rivolti al contempo a un 
pubblico adulto e a un pubblico più giovane. Ma forse Barrie aveva in mente 
soprattutto l’adulto. 

Concentrandosi su tre aspetti – la figura della donna, la figura della madre 
e la morte – è possibile fare alcune considerazioni interessanti sulle differenze 
tra Peter and Wendy di J. M. Barrie del 1911 e l’adattamento di May Byron J. 
M. Barrie’s Peter Pan & Wendy. Retold by May Byron for Boys and Girls, with the 
Approval of the Author, del 1926 (il testo non presenta cambiamenti rispetto 
alla prima edizione del 1915, che non è stato possibile rinvenire).

La donna: il bacio inafferrabile
La signora Darling viene dipinta sia da Barrie che dalla Byron come madre 
dolce e amorevole. Vi è tuttavia una differenza sostanziale nella descrizione 
della donna, che la Byron priva di caratteristiche probabilmente superflue, se 
non di troppo, per il bambino, ma evocative per l’adulto. Leggiamo l’originale:

Era una donna incantevole, con un animo romantico e una bocca dolcissima e 
irriverente. Il suo animo romantico era simile a quelle scatole, infilate una den-
tro l’altra, che vengono dall’enigmatico Oriente: per quante uno ne scopra, ce 
n’è sempre un’altra ancora. E sulla sua bocca dolcissima e irriverente c’era un 
bacio che Wendy non riuscì mai ad afferrare, sebbene fosse lì, perfettamente 
in vista, nell’angolo destro.

Emerge subito un personaggio sfaccettato: le enigmatiche scatole cine-
si ci parlano di segreti, di un’intimità che non si inserisce nel contesto del 
matrimonio, né della maternità. I baci, come sappiamo, rivestono un ruolo 
importante in tutta la storia. La dolcissima, irriverente bocca della donna ne 
ha uno in un angolo, che nessuno è mai riuscito ad afferrare. Perfino il signor 
Darling, che ha ottenuto tutto di lei, non è arrivato a carpire né la scato-
la più nascosta né quel bacio. Sappiamo quindi che Mary Darling cela una 
dimensione che appartiene a lei soltanto, e in questa consapevolezza siamo 
quasi preparati quando, alla fine del primo capitolo, Peter fa irruzione nella 
nursery: “In un modo o nell’altro (Mary) seppe all’istante che si trattava di 
Peter Pan. Se voi o io o Wendy fossimo stati lì, ci saremmo accorti che somi-
gliava moltissimo al bacio della signora Darling”. Cosa rimane di questo suo 
mondo interiore nella descrizione della Byron? Se non si fa nessun accenno 
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alle scatole cinesi, l’aspetto del bacio viene rielaborato in modo rassicurante. 
Quanto turbamento può suscitare in un bambino il sospetto che la mamma 
abbia dei sogni e dei pensieri felici che non dipendono da lui? E quanto può 
essere confortante sapere invece che: “La signora Darling era un vero tesoro. 
Era proprio il genere di madre che ognuno sceglierebbe: dolce come il miele, 
con degli occhi incantevoli e una bocca che sembrava un bacio. Erano stati 
tutti i baci che dava ai suoi bambini a farla diventare così”. Ecco spazzato via 
qualsiasi recondito motivo di ansia. 

Il racconto di Barrie ci svela qualcosa in più: “Quando (Peter) vide che 
era una persona adulta, le fece una smorfia digrignando i dentini di perla”. Se 
Barrie ci instilla il dubbio (Peter si arrabbia perché la persona che incontra è 
un adulto, o perché proprio lei è un’adulta?), la Byron opta per la soluzione 
più tranquilla: “Si scocciò moltissimo quando vide una persona adulta seduta 
lì”. Un ulteriore indizio del legame tra la signora Darling e Peter è da ricerca-
re, sempre nell’originale, nella reazione dei coniugi Darling al ritrovamento 
dell’ombra del ragazzo: “‘Quel demonio’, esclamava il signor Darling, con 
l’abbaiare di Nana a fargli eco, ma la signora Darling non rimproverava mai 
Peter; c’era qualcosa nell’angolo destro della bocca che le impediva di usare 
parole offensive contro di lui”. Questo paragrafo non viene riportato dalla 
Byron. Nell’adattamento per bambini non esiste una correlazione tra Mary e 
Peter. La mamma e il compagno di avventure devono rimanere due entità ben 
distinte. Il giovane lettore accetterà più facilmente di vedere la figlia di Wendy 
entrare in gioco e nella sfera emozionale di Peter, che non la madre.

Con un po’ di emozione leggiamo le ultime righe dedicate a Mary nella 
versione di Barrie. È lei a suggerire che Wendy ritorni a Neverland una volta 
all’anno per le pulizie di primavera, in una sorta di rielaborazione al contra-
rio del mito di Persepone. E Peter “…volò via. Portò con sé il bacio della 
signora Darling. Quel bacio che non era stato per nessun altro, Peter lo prese 
con molta facilità. Strano. Ma lei sembrava soddisfatta”. La signora Darling si 
stacca, senza rimpianti, da quella parte inafferrabile di lei che era sempre stata 
intrinseca della sua persona. Tutto ciò che sapremo dopo è che, al tempo della 
nipotina, Mary era già morta e dimenticata. È quel “dimenticata” che ferisce; 
dopotutto l’oblio è insito in Neverland, non nel nostro mondo. È difficile non 
notare, inoltre, come vengano spese più parole per compiangere Nana, la tata 
San Bernardo, che non la madre meravigliosa che la signora Darling è stata. 
Ma sulla figura della madre vale la pena aprire un discorso a parte.

La donna: il rapporto tra Wendy e Peter
Wendy è una bambina dall’animo romantico. Peter è un ragazzino senza età, 
che promette avventura, cambiamento, che vive con fate e sirene. Come stu-
pirsi dei sentimenti che nascono nel cuore di Wendy? Eppure l’evoluzione 
del rapporto tra i due è molto particolare. La sostanza non cambia nelle due 
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versioni: Wendy cerca un po’ di romanticismo, fantastica sull’evolversi della 
loro amicizia in qualcosa di più profondo. Peter vede l’amica sempre e solo 
come una figura materna. Il bambino che giudica “sciocche” tutte le madri ne 
ha in realtà un bisogno disperato. Le sfaccettature più adulte della relazione, 
però, sono presenti solo nell’originale. 

Partiamo da quando Peter è pronto a tornare all’Isola Che Non C’è dopo 
aver ottenuto ciò per cui era venuto: la sua ombra e la fine della storia di Ce-
nerentola. Wendy non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare. Ed ecco che 
Barrie fa una prima, importante rivelazione.

“Non andartene, Peter” lo supplicò. “Conosco un sacco di storie.” Queste 
furono le sue testuali parole, quindi non si può negare che fu lei a tentarlo 
all’inizio. Peter tornò indietro e nel suo sguardo c’era un lampo di avidità che 
avrebbe dovuto metterla in allarme, ma non fu così.

È stata Wendy a tentare Peter, che strano verbo per la proposta di vivere 
un’avventura, fatta da una bambina a un altro bambino. Sotto forse un velo di 
umorismo, il riferimento a Adamo ed Eva si avverte, anche nell’avidità dello 
sguardo di Peter e nella sensazione di pericolo imminente. La Byron mantiene 
l’aggettivo “avido” per lo sguardo, ma non fa riferimento alla tentazione.

La relazione tra Wendy e Peter va in crisi nel momento in cui la bambina 
decide di tornare a casa. È allora che la divergenza di aspettative emerge con 
prepotenza. La scena inizia con un gioco, in cui i due interpretano il ruolo 
di genitori dei bimbi sperduti, Wendy con entusiasmo, Peter con crescente 
apprensione. 

Peter caro, con una famiglia così grande, non sono certo più nel fiore degli 
anni, ma tu non vuoi cambiarmi, vero?” “No, Wendy”. Un cambiamento non 
lo voleva di sicuro, ma la guardò a disagio, sbattendo gli occhi, avete presente, 
come qualcuno che non è sicuro di essere sveglio e teme di dormire ancora. 
“Peter, cosa c’è?” “Stavo solo pensando” rispose, un po’ spaventato. “Sono il 
loro papà solo per finta, vero?” “Oh sì” disse Wendy con sussiego . “Vedi,” 
continuò lui come a volersi scusare “essere il loro vero padre mi farebbe sem-
brare vecchissimo.” “Ma sono nostri, Peter, tuoi e miei.” “Ma non per davve-
ro, eh, Wendy?” chiese Peter ansioso. “No, se non vuoi” e alla risposta, Wendy 
sentì distintamente il suo sospiro di sollievo. “Peter” chiese cercando di man-
tenere ferma la voce. “Quali sono i tuoi veri sentimenti per me?” “Quelli di un 
figlio devoto, Wendy.” “Lo sospettavo” replicò lei e si ritirò da sola nell’angolo 
più remoto della stanza. “Sei così strana” commentò lui sinceramente perples-
so. “E Giglio Tigrato è uguale. Vuole essere qualcosa per me, ma non la mia 
mamma, dice.” “No, certo che no.” 

Nel copione dell’opera teatrale, la domanda “quali sono i tuoi veri senti-
menti per me?” appare ben quattro volte, sempre con la stessa risposta. È uno 



Ce la faranno...

150

scambio di battute cruciale, che ci fa intuire la tragicità di Peter. La Byron 
non lo riporta, ci parla solo della delusione di Wendy quando Peter finge 
indifferenza: “E finse così bene, che a Wendy sembrò tutto sommato felice di 
liberarsi di lei, il che era molto triste dopo tutti i bei momenti vissuti insieme”. 
La Byron si sente perfino in dovere di spiegare al lettore la tristezza di cui è 
permeata la situazione, e in una chiave ben più accessibile alla sfera sentimen-
tale del bambino. 

La parte “donna” di Wendy emerge anche durante la cattura da parte dei 
Pirati, quando Uncino le offre il braccio e lei lo accetta. Barrie ci svela, quasi ti-
midamente: “Forse è da pettegoli rivelare che per un attimo Uncino l’affascinò, 
e facciamo la spia solo perché il suo passo falso portò risultati singolari”. Anco-
ra una volta la vulnerabilità femminile è fonte di guai, in questo caso di seria 
minaccia. La Byron, invece, ribalta le responsabilità: “Uncino fece un inchino 
alla bambina, con fin troppa cortesia, e la costrinse a prendergli il braccio”.

Sarebbe interessante analizzare la figura femminile in altri passaggi dell’o-
pera di Barrie. Non tutti sanno, ad esempio, che il famigerato coccodrillo è 
una femmina. Mentre Peter è via, la vita a Neverland procede in una sorta di 
circolo vizioso: i personaggi si spostano in cerchio senza passare mai all’azione, i 
Pirati seguono i bimbi sperduti, i Pellerossa seguono i Pirati, le bestie selvatiche 
seguono i Pellerossa e, infine, “…arriva l’ultimo personaggio, un gigantesco 
coccodrillo. Anche lei sta cercando qualcuno. Vedremo fra poco chi”. È l’unica 
volta che all’interno del romanzo si fa cenno al sesso di questa creatura alta-
mente simbolica. Nemmeno i pirati, o Peter, sembrano esserne a conoscenza e, 
come nella versione della Byron, si riferiscono sempre al rettile con il pronome 
impersonale “it”. Il gigantesco coccodrillo femmina sembra chiudere il cerchio 
della vita con il ticchettio dell’orologio, l’unico legame con il passare delle ore 
in una terra che trascende il tempo. Uncino è consapevole che quel ticchettio 
non risuonerà in eterno: sa che, una volta scarico l’orologio, non sarà più in 
grado di prevedere l’avvicinarsi della creatura, e arriverà la fine. Come nel rife-
rimento a Eva, la figura femminile sembra legata alla morte. 

La madre
Che la figura materna sia uno dei punti focali in Peter Pan è indubbio. È lo 
sviluppo del tema che prende delle svolte inaspettate, perfino destabilizzanti. 
La sostanza rimane la stessa nelle due versioni. Peter rivela di aver provato 
a tornare a casa una volta, ma di avere trovato la finestra sbarrata e un altro 
bambino nel suo letto: la sua mamma lo aveva dimenticato. Ecco perché de-
testa tutte le madri, nonostante il suo interesse per Wendy sia permeato dal 
profondissimo, seppur contrastato, desiderio di averne una. E “contrastato”, 
“conflittuale”, “contraddittorio” sono aggettivi che faremo bene a tenere a 
mente nell’analisi del rapporto madre-figlio.

Le “madri” della storia sono due: la signora Darling e Wendy. Wendy, 
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seppur ancora una bambina, sembra da subito ben felice e a proprio agio nel 
nuovo ruolo: il personaggio è ispirato a Margaret Olgivy, madre di Barrie, 
che dopo aver perso la mamma all’età di otto anni, si dovette occupare del 
fratellino. Già a quell’età, la bambina “rammendava, cucinava, discuteva con 
i commercianti sul prezzo della carne”. 

I Pirati tentano più volte di uccidere i bimbi sperduti sicuri che, senza 
le attenzioni di una madre, cadranno nelle loro trappole e assaggeranno uno 
dei tanti dolci avvelenati disseminati qua e là. Ma Wendy arriva in tempo e 
puntualmente impedisce ai suoi protetti di mangiare cibi troppo ricchi di 
zuccheri. Fin qui, la figura materna è positiva, e tra le due versioni non vi sono 
differenze. 

È verso la fine, quando la voce narrante osserva di nascosto la signora 
Darling dalla finestra, che Barrie ci disorienta:

Vi rendete conto, quella donna mancava completamente di forza d’animo. 
Avevo intenzione di dire cose straordinarie di lei, ma la disprezzo, e di tutte 
quelle cose non ne dirò nemmeno una. Non c’è bisogno di dirle di tenere tutto 
pronto, perché è già tutto pronto. A tutte le lenzuola si fa prendere aria, e lei 
non si allontana mai da casa. Inoltre, se osservate, la finestra è aperta. Per quel 
che possiamo esserle utili, potremmo anche tornare sulla nave. Però, visto che 
ormai siamo qui, tanto vale restare e continuare a guardare. È questo ciò che 
siamo, spettatori, nient’altro. Nessuno ci vuole davvero. Quindi osserviamo 
e lanciamo qualche frecciatina, nella speranza che qualcuna vada a segno e 
ferisca.

Perché questa invettiva contro un personaggio che avevamo imparato ad 
amare? È vero che a volte i bambini trovano irritante l’eccessiva devozione 
delle madri, ma sembra che le emozioni in gioco qui vadano ben oltre. E so-
prattutto, in che veste sta parlando ora Barrie, in quella del narratore, di Peter, 
di un intruso nella storia o di se stesso? I sentimenti più forti sono espressi 
alla prima persona singolare: più di questo non possiamo sapere, ma forse ci 
rimane l’impressione che, più che di disprezzo, si tratti di uno sfogo, di un 
misto di amore e odio, ammirazione e irritazione. 

Fa riflettere anche la decisione, in alcune traduzioni italiane, di omettere 
completamente questo paragrafo, guarda caso la stessa scelta che fa la Byron. 
Viene invece solitamente tradotto, ma sempre omesso dalla Byron, il passag-
gio seguente, con tutte le sue contraddizioni:

Adesso che la guardiamo da vicino e ricordiamo la sua allegria di un tempo, 
ora scomparsa perché ha perso i suoi bimbi, mi rendo conto che non me la 
sento di dire cose cattive su di lei. Se era troppo affezionata a quei suoi insulsi 
ragazzini non poteva farci niente. L’angolo della bocca, il primo punto dove 
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si guarda, è come appassito. Muove la mano sul petto, senza sosta, come se 
provasse dolore. C’è chi preferisce Peter e chi preferisce Wendy, ma a me è lei 
che piace di più.

Difficile non pensare a Barrie bambino mentre guarda la mamma agitarsi 
nel sonno chiamando David, il suo prediletto, il primogenito morto prima 
che compisse quattordici anni. Difficile non pensare a Jamie che cerca di as-
somigliare a lui, riproducendo il suo modo di fischiare, con le gambe diva-
ricate e le mani in tasca (non ci è forse famigliare questa immagine?), non 
immaginarcelo mentre tenta disperatamente di far ridere sua madre e annota 
in un quaderno tutte le volte che ci riesce. E non dobbiamo dimenticare che, 
mentre Barrie scriveva queste pagine, Sylvia Llewelyn Davies stava morendo 
di tumore sotto i suoi occhi, perché anche di questa profonda sofferenza è 
impregnato il testo.

Perfino la chiusa del primo dei due paragrafi citati assomiglia a un grido di 
dolore. Quell’essere costretto a guardare dall’esterno, senza essere partecipe, ci 
fa riflettere. Non sappiamo se Barrie stesse pensando alla sua relazione con la 
famiglia di Sylvia, come anche suggerito da Maria Tatar nel suo The Annotated 
Peter Pan, ma è in quella direzione che siamo portati a pensare d’istinto. Non 
è, però, la prima volta che Barrie parla del suo sentirsi “un intruso”. In uno 
dei suoi primi articoli da giornalista, firmati con lo pseudonimo Anon, riporta 
di avere assistito a una conversazione tra cinque ragazze, nella carrozza di un 
treno. Dopo averlo giudicato “innocuo” – etichetta per lui familiare quanto 
devastante – le ragazze proseguono nella loro discussione come se lui non ci 
fosse. Il tema è la “parola più triste”. Due delle proposte sono interessanti: 
Nevermore, che pare l’anelito di un cuore infranto, tomba di vane speranze e 
aspirazioni, e Never, più drastico, che non contempla nemmeno la consolazio-
ne del ricordo. Chissà se quella conversazione, vera o immaginaria che fosse, 
ha ispirato il nome dell’isola misteriosa originariamente chiamata The Never 
Never Never Land.

Nessuna traccia di questi conflitti interiori sopravvive nella versione della 
Byron, in cui non vediamo che una mamma afflitta per la perdita dei figli. Parte-
cipiamo al suo dolore senza sospettare che in lei ci sia qualcosa da disdegnare, o 
da rimpiangere. Un’ultima riflessione. In scena, Capitan Uncino e il signor Dar-
ling sono tradizionalmente interpretati dallo stesso attore, il che ha dato origine 
a infinite riflessioni. Un fatto curioso, e meno noto, è che in una delle prime 
versioni dell’opera teatrale, intitolata The Boy Who Hated Mothers, Barrie aveva 
stabilito di affidare questa dualità a Dorothea Baird, l’attrice che interpretava 
Mary Darling. Fu Gerald du Maurier, il primo Capitan Uncino e fratello di Syl-
via Llewelyn Davies, a far cambiare idea al commediografo. Era dunque il volto 
della madre, non del padre, che avremmo ritrovato in quello dell’eterno nemico.
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Peter Pan a Neverland
Di riferimenti alla morte, l’opera è costellata. La stessa genesi di Peter Pan è 
esplicativa. Peter è colui che accompagna i bambini che muoiono verso l’al-
dilà. Nella versione di Barrie, leggiamo:

Non la mise in allarme, perché (la signora Darling) credette di averlo già visto 
prima sui volti di tante donne che non hanno figli. Forse lo si può trovare 
anche sui volti di qualche madre.
Ma chi è, in fin dei conti, Peter Pan? In una nota del 1908, Barrie spie-
ga: “Di Peter, ognuno dovrà farsi una propria idea: forse era un bambi-
no morto in tenera età e questo è il modo in cui l’autore percepisce le 
sue avventure successive. O forse era un bambino mai nato”. 
È Capitan Uncino, infine, a porre la domanda cruciale, e solo nella 
versione di Barrie: ““Pan, chi e cosa sei tu?” (…)”Io sono giovinezza, 
sono gioia” buttò lì Peter . “Sono un uccellino scappato dal nido””. E a 
differenza degli bambini, che hanno perso le ali, Peter ha l’innocenza e 
la fede per poter ancora volare.

Il regno di Peter è Neverland, la terra dell’immaginazione ma anche delle 
esperienze, il tutto in un entusiasmante, variegato groviglio di meraviglie e 
terrore. La descrizione di Barrie è certamente più complessa di quella della 
Byron, e ci fa intuire il legame tra l’Isola Che Non C’è e la mente umana, del 
bambino in particolare, sempre in movimento, che resiste a qualsiasi tentavo 
di ordine. Un aspetto presente in entrambe, invece, è l’oblio. A Neverland 
non esiste il senso del tempo. Peter, in particolare, dimentica a un ritmo incre-
dibilmente veloce. Ecco spiegato il suo sguardo avido quando Wendy gli dice 
di conoscere altre favole. Avere dei ricordi in una terra senza passato è forse 
la più grande tentazione di Peter. E immediato è il parallelo con l’episodio di 
Orfeo e Euridice nel Regno dei Morti, e il disperato bisogno di contrastare 
l’oblio eterno.

Anche l’incipit di Barrie contiene forti richiami alla morte, anzi è uno dei 
passaggi più intensi dell’intera opera. 

Tutti i bambini, salvo uno, crescono. Sanno presto che dovranno crescere 
e Wendy lo seppe così: un giorno, quando aveva due anni e stava giocando in 
un giardino, colse un altro fiore e corse verso sua madre. Immagino fosse dav-
vero adorabile perché la signora Darling si portò la mano al cuore ed esclamò: 
“Oh, perché non puoi restare così per sempre!” Tra loro non accadde altro 
sull’argomento, ma da quel momento Wendy seppe che doveva crescere. Una 
volta compiuti i due anni, lo sai sempre. Due è l’inizio della fine.

È strano leggere “un altro fiore”, dato che prima non se ne nomina alcuno. 
È uno degli elementi di disturbo che a una prima lettura tendiamo a ignorare, 
non senza che ci lascino un senso di disagio. Molte traduzioni italiane omet-
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tono quell’“altro”, che potrebbe invece essere fondamentale. Wendy “coglie 
un altro fiore” e quel fiore le dà la consapevolezza che sarebbe cresciuta, e in 
ultimo che sarebbe morta, proprio come nella Genesi Eva raccoglie quel frut-
to. È il fiore che non doveva prendere, quello che raccoglie “in più”, quello 
della conoscenza. Difficile non ritenere questa ipotesi plausibile, specialmente 
alla luce di quel “stava giocando in un giardino” (non “in giardino”, come sa-
rebbe più logico. In quale giardino giocava Wendy?), e dei vari riferimenti alla 
Genesi contenuti nel testo. Anche quel “due è l’inizio della fine” si potrebbe 
leggere in chiave biblica. C’è poi un altro testo in cui Barrie parla dell’albero 
della conoscenza, mettendolo in stretta correlazione con la crescita e il “non 
credere più”: è l’introduzione all’opera teatrale pubblicata nel 1928, dedicata 
“Ai Cinque”, i bambini Llewelyn Davies. 

Cosa ci portò alla fine a dare al pubblico, nell’inconsistente forma di un’o-
pera teatrale, ciò che era stato tessuto per noi soltanto? Ahimè, so io cosa è 
stato. La situazione mi stava sfuggendo di mano. Uno a uno, come scimmiet-
te, dondolando da un ramo all’altro nel bosco della fantasia, avete raggiunto 
l’albero della conoscenza.

Non stupisce che nella versione per bambini di tutto questo non vi sia 
traccia. 

C’era una volta una bambina di circa due anni. Si chiamava Wendy Moira An-
gela Darling, ma tutti la chiamavano solo Wendy. Un giorno, stava giocando 
in giardino, e corse dalla mamma con dei fiori che aveva raccolto. Aveva un 
aspetto così dolce, come fosse lei stessa un fiorellino, che la signora Darling 
esclamò: “Oh, perché non puoi rimanere così per sempre?” Wendy cominciò 
allora a capire che non si hanno due anni per tutta la vita. In effetti, due è 
l’inizio della fine, e la fine è diventare grandi.

Come sostiene Maria Tatar non possiamo leggere Peter Pan con occhi 
innocenti. È praticamente impossibile per un adulto: troppi i riferimenti alla 
morte, alla sessualità, ai complessi rapporti famigliari e tra uomo e donna. 
Solo la relazione tra Peter Pan e Uncino apre a profonde riflessioni. Ci sono 
lati oscuri e associazioni non sempre positive con i personaggi. Ma, in fondo, 
non sta a noi cercare di svelare ogni singolo enigma, cosa che Barrie stesso era 
determinato a impedire: “(…) ma non vogliamo rivelare tutti i nostri segreti”.

Quel che è certo è che il romanzo di Barrie riserva ancora numerose chiavi 
di lettura. È quasi un dovere, anche solo per rispondere al richiamo di una 
grande avventura, riprendere in mano il suo testo, liberi dalla preoccupazione 
di doverlo adattare per un pubblico più giovane. A quello l’autore aveva già 
pensato, affidando il compito ad altri. Traduciamo dunque il testo della Byron 
e avremo la storia immortale, spaventosa e incantevole che amiamo e che vo-
gliamo trasmettere ai nostri figli. Ma riscopriamo, al tempo stesso, l’originale 
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e lasciamo che sia Barrie a condurre i giochi. Non possiamo e non dobbiamo 
spiegare tutto: “aborro le spiegazioni” era una delle sue massime. Tuttavia, se 
qualcosa ci disturba, evitiamo di intervenire sul testo, fidiamoci dell’autore 
quando ci fa l’occhiolino con una frase o una parola apparentemente bizzarra: 
in quel momento ci sta parlando da adulto ad adulto. E per quanto inquie-
tante o rassicurante diventerà la storia, tutte e due le versioni di Peter Pan e 
Wendy ci parleranno di un bambino la cui vita è indissolubilmente legata alla 
morte, ma è più forte di essa. Troveremo quel bambino su uno scoglio, ferito e 
solo, spaventato mentre si alza la marea, ma un attimo dopo di nuovo in piedi 
con un sorriso e il cuore che gli batte forte in petto: “Morire sarà un’avventura 
formidabile”.


