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Guerra e pace 2011. Opinioni e proposte
di Giulio Marcon

1. La rivoluzione democratica nel Maghreb e nel Mashrek di questi
mesi è stata per molti un fatto inaspettato. Da una parte gli effetti positivi della glo-
balizzazione, che ha permesso – grazie alle tv, a internet e ai social network – una
maggiore comunicazione e capacità di mobilitazione sociale; e dall’altra gli effetti ne-
gativi della crisi economica globale con l’aumento dei prezzi dei generi di prima ne-
cessità, hanno alimentato proteste diffuse in tutta l’area. Tutto questo – unito al discredito
per classi dirigenti corrotte – ha portato a una ribellione diffusa largamente sponta-
nea e non controllata dalle leadership religiose. Si tratta di uno sconvolgimento di
tutta l’area, sociale oltre che politico, ancora tutto da verificare: nei prossimi 12 mesi
ci saranno in Africa ben 19 elezioni politiche e presidenziali. Il quadro è in estremo
movimento. Ma – è questa la novità più importante – la società civile e i cittadini ri-
prendono la voce: vanno sostenuti con forza. 

2. L’Europa deve guardare in modo diverso al Mediterraneo. Si rischia un nuovo
approccio neocoloniale, sia per le materie prime (petrolio) che per la definizione di
nuove aree di influenza nel tentativo di contrastare la penetrazione cinese degli ulti-
mi anni. I paesi europei si scontrano per posizionarsi in modo vantaggioso di fronte
al ridisegno del nuovo equilibrio nell’area. L’integrazione euromediterranea – lancia-
ta nel 1995 con la strategia di Barcellona – è miseramente fallita. Era una politica del
“bastone e della carota”, ma quello che alla fine è stato portato avanti è stato solo il
“bastone”: contro gli immigrati. Niente politiche per lo sviluppo, niente sostegno al-
la democrazia e ai diritti umani (per non infastidire i rais locali), niente integrazione.
La politica dell’Unione Europea verso il Mediterraneo va radicalmente ripensata: se
non c’è politica positiva verso il Mediterraneo, questi paesi sono condannati a un’in-
stabilità che inevitabilmente investirà anche l’Europa.

3. La guerra va fermata. La continuazione del conflitto provoca nuove morti e di-
struzioni. L’intervento militare franco–anglo–italo–americano e poi della Nato in Li-
bia si è mosso seguendo obiettivi diversi e non sempre condivisi tra gli alleati: la
protezione dei civili, il sostegno alle forze antigovernative, la rimozione di Gheddafi.
La continuazione dell’intervento militare può provocare un prolungamento della guer-
ra civile e una instabilità crescente. Non sono chiari gli obiettivi finali. Dietro ogni in-
tervento umanitario c’è sempre la dura sostanza di una realpolitik all’insegna degli
interessi nazionali e strategici. La protezione della popolazione civile è un obiettivo
prioritario, ma proprio la continuazione del conflitto espone ora sempre di più le po-
polazioni civili a ritorsioni e vendette e – naturalmente – agli effetti collaterali dei bom-
bardamenti. Per questo è necessario uno stabile e verificato “cessate il fuoco”.

4. In questa cornice bisognerebbe anche porre fine a un dibattito stucchevole tra
interventisti e non interventisti con il solito improbabile paragone tra il dittatore di
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turno e Hitler, il conflitto del momento e “la guerra di Spagna”. Il bersaglio sono i so-
liti ignavi pacifisti accusati (anche da chi in 30 anni è passato dagli eserciti proletari a
quelli della Nato) di essere complici del dittatore del caso e di non preoccuparsi ab-
bastanza delle vittime civili. E anche chi invoca come “male minore” l’intervento mi-
litare in Libia ha poi difficoltà a prospettare – qui la realpolitik viene prima dell’umanitarismo
– analoghi interventi in altri paesi: in questo caso il “male minore” non è più la guer-
ra, ma sono le repressioni in Bahrein, Yemen e Siria. I diritti umani sono così “a geo-
metria variabile”.

5. Qualcosa queste guerre devono dire anche a una parte del movimento pacifi-
sta – quello più ideologico e tifoso – che ha assistito abbastanza silente a quello che
succedeva nel Maghreb. Intervento o non intervento, il sostegno ai giovani e alle for-
ze democratiche del Maghreb (salvo alcune eccezioni) è stato debole e discontinuo e
– cosa ancora più grave nel caso della Libia – il mancato e aperto sostegno alla ribel-
lione contro Gheddafi è un peccato grave che obbliga tutti a una riflessione critica. Ci
si scalda giustamente contro i bombardieri francesi, ma assai di meno per le popola-
zioni assediate dalle truppe di un dittatore feroce. E questo non va bene. Serve una ri-
generazione politica e culturale per un pacifismo capace di affrontare le sfide della
democrazia e dei diritti umani, ovunque e con la stessa convinzione.

6. Non si può parlare di Mediterraneo senza affrontare la questione della pace in
Medio Oriente. Ora sembra in ombra, ma il conflitto israelo-palestinese rappresenta
un detonatore costantemente acceso pronto ad azionare nuove tensioni e guerre. Si
tratta – soprattutto dopo le rivolte di questi mesi – di un “vaso di Pandora” sempre
pronto a rompersi del tutto con la conseguenza di rimettere in moto le contraddizio-
ni di un’intera area geografica. Anzi, le rivolte di questi mesi non potranno che dare
maggiore forza a quel conflitto e prevenire, allora, diventa fondamentale: democrazia
e diritti umani (dei palestinesi) sono sotto il tallone di ferro da decenni. Ridare forza
alla società civile dei due paesi è fondamentale per evitare di essere stritolati dalla
morsa della guerra e del terrorismo.

7. Vi è poi la questione degli immigrati. Sembra che l’unico scopo dell’interven-
tismo italiano sia quello di prevenire l’arrivo di immigrati. Contro la politica razzista
e odiosa della Lega e del nostro governo va messa in campo un’azione politica che sta-
bilisca i principi dell’accoglienza umanitaria, del riconoscimento dei diritti dei rifu-
giati, di una capacità di governo del fenomeno. Durante le guerre Jugoslave ne ospitammo
in pochi mesi 95mila; qui, invece, di fronte a 20mila arrivi sembra di essere di fronte
a un’emergenza nazionale che è pervicacemente voluta: si tratta infatti di “merce po-
litica ed elettorale” che fa comodo alla Lega. Prevedere un provvedimento – come
previsto dalla normativa europea – di “protezione temporanea” e organizzare (come
fu per la Jugoslavia) un’accoglienza diffusa sul territorio è quello che bisognerebbe fa-
re. Di questo bisogna convincere governo, regioni ed enti locali.

8. Rafforzamento della democrazia, promozione dei diritti umani, sostegno alla
società civile: questi sono gli obiettivi che le forze democratiche europee dovrebbero
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perseguire con molta più forza in quell’area. Non con la “ragione delle armi”, ma con
le “armi della ragione”. Mettendo in campo finalmente una politica della “carota”, cioè
favorendo lo sviluppo economico, gli scambi culturali ed economici, la cooperazione
sociale, una autentica “globalizzazione dal basso”, una prospettiva di integrazione eu-
romediterranea con la costruzione di strutture istituzionali comuni. Questo dovreb-
be essere il lavoro principale del campo pacifista e delle forze democratiche del nostro
paese e dell’Europa.

9. Questo è avvenuto solo in parte, anche perché nella vecchia sinistra italiana e
anche in un certo pacifismo datato è prevalso da una parte un attendismo colpevole
(soprattutto nel caso dell’Egitto e della Tunisia) e dall’altra un’ambiguità diffusa (co-
me nel caso della Libia) derivante da vecchi stereotipi ideologici e culturali per i qua-
li il nemico del mio nemico (l’imperialismo americano) anche se non è mio amico può
essere guardato con benevolenza o non con ostilità. Cosa bisognerebbe fare nel con-
creto? Manifestazioni, certo, ma anche iniziative meno eclatanti ma non per questo
meno concrete: iniziative di conoscenza, scambi culturali e campi di volontari, gemel-
laggi culturali, cooperazione popolare dal basso, incontri a livello giovanile, eccetera.
Gli ostacoli sono tanti (ad esempio le barriere agli scambi, la difficoltà dei visti), ma
si può sicuramente mettere in campo un insieme di iniziative concrete e articolate.

10. A questo proposito, negli ultimi anni una serie di associazioni italiane (Un pon-
te per, Lunaria, l’Arci, eccetera) ha costruito una rete che si chiama Medlink e che ha
messo in relazione centinaia di attivisti della società civile del Mediterraneo (giornalisti,
studenti, donne). Chi l’ha seguita, chi l’ha incoraggiata, chi l’ha sostenuta? Veramente in
pochi. Lo stesso disinteresse ha colpito i Social Forum del Maghreb e del Mashrek. Ep-
pure si tratta delle forze della società civile di quei paesi più vicine a una visione della de-
mocrazia e dei diritti umani nei quali riconoscersi. Riprendere e sostenere la rete di Medlink
e dei forum sociali di questi paesi dovrebbe essere una priorità per la società civile italia-
na, per le organizzazioni giovanili e studentesche, organizzando dei nuovi appuntamen-
ti di incontro e di confronto, per mettere in cantiere nuove iniziative comuni.

Quelli che bruciano. Tunisini d’Italia.
di Fulvia Antonelli e Gianluca D’Errico

Salah è arrivato in Italia nel più classico dei modi, con un barcone, do-
po una pericolosa traversata fino a Lampedusa. Il mare era agitato quel giorno e nes-
suno aveva avuto notizie del loro arrivo. In Tunisia sua madre lo pensò morto fino a
quando lui non riuscì a chiamarla, dopo due mesi, dal centro di detenzione di Brin-
disi dove era stato trasferito. Furono pianti, benedizioni e ringraziamenti ad Allah.

Aveva appena 18 anni quando è partito, doveva fare l’esame finale per prendere
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un diploma di perito elettricista, suo padre era morto, i fratelli già grandi e lui im-
paziente di andare a cercare la sua strada ma, soprattutto, una libertà impossibile in
Tunisia. Anche se avesse preso il diploma, infatti, il lavoro non c’era; se c’era, era pa-
gato poco e non gli avrebbe permesso una indipendenza reale, e per trovarlo biso-
gnava comunque avere conoscenze, chiedere favori, strisciare: e questo a Salah non
era mai piaciuto.

E allora? Meglio l’avventura e il rischio alle lunghe giornate passate in riva al ma-
re a bere tè, fumare sigarette e interrogarsi sul futuro con i suoi amici, tutti disoccu-
pati, tutti già disillusi.

Salah aveva invece la scintilla del cambiamento, gli diede fuoco bruciando i suoi
documenti e diventando harraga, uscendo un giorno di casa senza salutare sua madre
per non farla insospettire e prendendo il mare. Ma è qui in Italia che Salah sperimenta
più decisamente la violenza delle frontiere, lo sfruttamento sul lavoro, i mondi clande-
stini in cui senza documenti è costretto a vivere, la solitudine, il razzismo, quella che lui
chiama l’estrema ignoranza culturale degli italiani, che continuano sempre a vedere un
tunisino come un diseredato senza istruzione e proveniente dal ventre della terra.

Sperimenta la detenzione dentro un centro per stranieri – allora chiamati Cpt (Cen-
tri di permanenza temporanea) e oggi, meno vagamente, Cie (Centri di identificazio-
ne ed espulsione) – il lavoro nero e sfruttato nelle campagne siciliane, le case abbandonate
da abitare con gli altri appena arrivati, e poi la salita al Nord, la freddezza e la diffiden-
za dei milanesi, i suoi fratelli tunisini che spacciano ma che gli danno una mano, an-
cora il lavoro sfruttato e in nero stavolta in edilizia, i problemi di affitto di una casa
normale senza documenti, le ragazze con cui non può nemmeno parlare perché è clan-
destino, arabo e senza un soldo. Quando a dicembre scoppiano le rivolte in Tunisia
chiedo a Salah cosa ne pensa. “Mi sento lontano dal mio paese, sono cambiate molte
cose da quando sono partito, molte cose che io non ho visto e a cui non ho partecipa-
to. Sono partito ragazzo, non capivo niente della Tunisia, capivo solo che mi sentivo
oppresso e che desideravo la libertà che speravo di trovare in Europa. Ho visto per te-
levisione le immagini della rivolta in alcuni villaggi intorno a Gafsa, Kasserine, Rede-
yef, mi sono sconvolto nel vedere la povertà che c’è nel mio paese. Sono contento che
le cose forse potranno cambiare, ma ci vorrà tempo. Molto tempo”.

Gli chiedo se ha pensato di tornare a casa, dopo tanti anni e dopo troppe delu-
sioni in Italia, se non è stanco di vivere da clandestino o da immigrato ai margini di
una società a cui non si sente di appartenere, isolato anche dalla sua famiglia e dalla
lontananza che sente dal suo mare. “Cosa torno a fare? Cosa faccio in Tunisia? In più,
come sono ora, senza soldi, senza aver combinato niente in tanti anni in Europa, non
posso tornare, non appartengo più a nessun posto”. 

Tarek ha una storia completamente differente: è da 20 anni in Italia, ha un lavo-
ro, una carta di soggiorno, è sposato con una europea, anche lui mi parla del tempo
che inevitabilmente ci vorrà per cambiare veramente le cose. Non si fa illusioni, si do-
vranno impiegare anni per smantellare un sistema di potere e una cultura politica ra-
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dicata negli interessi concreti di tutti coloro che finora hanno appoggiato Ben Alì.
È stato un sindacalista in Italia, Tarek, quindi del potere economico dei padroni e

della sua lunga durata ha una visione chiara e mi dice: “L’esercito ha abbandonato Ben
Alì, ma in fondo non gli è mai stato particolarmente fedele. Il problema sono le truppe
speciali lealiste: un apparato di polizia politica capillare, quello su cui si è costruito il si-
stema di controllo sociale, di spionaggio, di abuso quotidiano sulla popolazione civile.
Poi ci sono gli interessi economici del giro di Ben Alì, una oligarchia costruita sulla ba-
se di legami di parentela e di fedeltà personali: sua moglie, il suo clan e chi è riuscito a
ottenere il favore dei piccoli capi locali di questo potere mafioso legato al partito. Loro
non controllano solo la politica e la burocrazia, ma anche l’economia: per aprire una
qualsiasi attività economica in Tunisia, anche se avevi i soldi necessari, non eri al riparo
dalle tangenti, dalle mazzette che dovevi pagare, e tutto ciò se la tua attività non faceva
gola a qualcuno, perché in quel caso dovevi prendere proprio come socio qualcuno le-
gato al governo, altrimenti non aprivi nemmeno. È questo che ha bloccato tutto in Tu-
nisia, anche chi come me avrebbe potuto tornare dopo anni di lavoro in Italia e mettere
in piedi qualche attività lì. Io me ne voglio andare anche dall’Italia, oramai neanche qui
c’è più niente, solo lavoro sfruttato e dopo anni ancora non sei rispettato. Non ho chie-
sto la cittadinanza per questo motivo, anche se potrei averla, perché non credo in que-
sto paese. Penso di andare in Polonia in futuro, il paese di mia moglie, lì credo che le
cose stiano iniziando bene e ci sono molte possibilità di crescere.”

Quando gli chiedo perché secondo lui tanti ragazzi tunisini – proprio ora che le
cose sembrano poter cambiare – continuano ad abbandonare il paese, mi risponde:
“La rivolta l’hanno iniziata i più poveri, quelli delle regioni più rurali, Sidi Bouzid,
Gafsa, in questi posti non si vive di turismo, manca tutto, questi sono ancora uomi-
ni veri, coraggiosi. Poi ci sono i ragazzi, quelli come me che da giovani sognavano di
uscire: sognano l’Europa, la libertà occidentale e hanno immagini di successo e di ric-
chezza nella testa. Loro non aspettano, non si fidano, per alcuni partire significa l’av-
ventura e non sanno cosa li aspetta qui. In Tunisia i giovani sono eroi, qui diventano
clandestini. Io ora sono però orgoglioso del mio paese, abbiamo fatto vedere al mon-
do chi sono i tunisini, che noi non abbassiamo la testa, che abbiamo coraggio, anche
qui io mi sento più forte”.

Badar ha 18 anni e viene proprio da Sidi Bouzid, o meglio i suoi genitori sono
nati lì, perché lui è in Italia da quando aveva 4 anni. Badar non sapeva quello che suc-
cedeva nel suo paese, anche i suoi cugini sono quasi tutti in Italia e fino a qualche an-
no fa considerava il kebab un cibo “etnico”: non gli piaceva, non voleva mangiarlo,
odiava essere tunisino e se avesse potuto si sarebbe strappato questa identità dalla sua
pelle, perché troppe volte a scuola, con gli amici, l’aveva sentita come una cosa da na-
scondere, quasi una invalidità. Si sforzava così tanto di essere come gli altri che era un
replicante perfetto dell’ultima moda giovanile: le scarpe della marca giusta, un certo
taglio di capelli, una discoteca da frequentare assiduamente e la musica adatta al suo
stile di consumi. Perfetto nello stile e mimetico, si disperava nonostante tutto delle sue
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vacanze forzate in Tunisia con i genitori, di un arabo che quasi rifiutava di imparare:
viveva l’estate come una deportazione.

Oggi che è sulla soglia della maggiore età, alle prese per la prima volta con il rinno-
vo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, proiettato nelle file alla Prefettura per
chiedere la cittadinanza, ha fatto pace con la sua origine: ascoltiamo musica rai insieme,
a volte cerca anche di tradurmela, mangiamo anche il kebab e il cous cous, ma continua
a dire “loro” quando si riferisce agli altri tunisini. Degli avvenimenti del suo paese co-
nosce poco, ma forse c’è quel rapper tunisino, El General, che è stato incarcerato per aver
cantato contro Ben Alì che potremmo ascoltare insieme, anche se il suo problema attua-
le sono più Bossi, Berlusconi e le loro leggi sull’immigrazione che Ben Alì.

Presidente, oggi parlo con te / nel nome mio e nel nome di tutto il popolo, / un popolo che
vive nel dolore ancora nel 2011! / C’è ancora gente che muore di fame! / Vogliono lavorare, vo-
gliono sopravvivere, / ma nessuno ascolta la loro voce! / Scendi in strada e guarda! / La gente sta
impazzendo e i poliziotti diventano mostri, / ormai sanno usare solo i manganelli, / tac tac, / non
gliene importa, / tanto non c’è nessuno pronto a dire no! / La legge e la costituzione / sono solo
sulla carta. / Presidente hai detto che era il tempo di parlare senza paura. / Ok, io ho parlato / an-
che se so che adesso mi aspettano guai! / Vedo l’ingiustizia ovunque, / ecco perché ho deciso di rac-
contare tutto! / Per quanto tempo ancora i tunisini / dovranno vivere sotto la paura?! / Dov’è la
libertà di espressione? / Solo sulla carta! / Presidente guarda! / Oggi il paese è diventato un deserto
diviso in due. / Ci sono ladri dappertutto, / tutti li vedono ma nessuno può dire niente! / Rubano
i soldi delle infrastrutture, / e tu sai bene di chi parlo! / Figli di un cane! / Si sono mangiati i soldi
del povero popolo / e adesso non vogliono lasciare la poltrona! (El General, Rais LeBled, 2011)

Mohamed ha 27 anni e ora è in carcere. Quando gli chiedo di parlare della rivol-
ta in Tunisia e di dirmi la sua opinione ne è sorpreso. Il solo fatto di essere finito in car-
cere, secondo lui, gli ha tolto la parola, sul suo paese e su tutto il resto. Mohamed è
arrivato in Italia quattro anni fa. La traversata in mare l’ha fatta su una piccola barca
insieme a poche persone. Poi la “solita” trafila: Lampedusa, il Cpt di Crotone finchè
“un giorno ti aprono la porta del Cpt e ti salutano, ti mettono in mano un foglio che
dice che devi lasciare l’Italia entro cinque giorni. Che in Italia sarà dura lo scopri dai
chilometri che devi farti a piedi per arrivare alla stazione di Crotone”. Poi direttamen-
te a Bologna che è la “capitale degli sfaxiani d’Italia”. 

Sfax, dove Mohamed abitava con la famiglia prima di arrivare in Italia, è una cit-
tà del sud della Tunisia. “La mia città era il più importante centro di trasformazione
del fosfato della Tunisia, con tante fabbriche e un grande porto industriale, ma le at-
tività sono tutte ferme da un po’. Io facevo il pescatore ma non avevo una barca mia,
lavoravo a giornata. La vita del pescatore è durissima e guadagni giusto per vivere. Usci-
vo tutti i giorni in mare, solo quando c’era troppo vento non lavoravo e, ovviamente,
non mi pagavano. Il poco tempo libero lo passavo con gli amici, ma dovevamo stare
attenti pure a comprarci qualche birra ché se ci beccava la polizia o ce le portava via o
dovevamo darle soldi per stare tranquilli”. 

La corruzione, a tutti i livelli, non è un argomento centrale nei racconti dei gio-
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vani tunisini, ma lo scenario costante a ogni episodio. “Ho provato a mettermi in pro-
prio: ho fatto un mutuo e ho comprato una barca. Ma le cose non sono andate bene,
due mesi dopo me l’hanno rubata: sarà stata gente disperata come me o pure peggio.
Se non pagavo il mio debito finivo in galera e allora ho messo la faccia contro il ven-
to e sono venuto qui”. Sono contento della rivolta. Penso che sia arrivata tardi. Il mio
popolo subisce da tantissimi anni e doveva ribellarsi prima. Quando vivi là però è dif-
ficile: vorresti ribellarti ma non sai come fare, al massimo ti trovi a litigare con le guar-
die, ma resta un fatto tuo, privato. Pensi a costruirti un po’ di tranquillità. Un lavoro,
un po’ di soldi, vorresti avere una famiglia. Insomma cose semplici ma non ci riesci.
Ora non riesco a immaginare cosa cambierà ma la cosa che più manca, che più man-
cava a me, non è il pane ma l’uguaglianza”. 

Fadil invece è arrivato a 16 anni e la sua adolescenza l’ha passata in Tunisia. È
stato portato dal padre in Italia, che vive qui da tempo e che ha lavorato duramente
per anni, fino a spezzarsi la schiena in un incidente sul lavoro cadendo da un cantie-
re edile senza protezioni. In seguito a questo incidente ha ottenuto un risarcimento
dall’assicurazione che gli ha permesso di costruire una casa in Tunisia e di elevare la
sua situazione economica, continua a lavorare in una fabbrica come operaio e ha
portato Fadil in Italia per farlo studiare un po’, dargli una qualifica di formazione
professionale e poi farlo lavorare con lui in fabbrica. Ma Fadil non condivide il pro-
getto di suo padre, si è sottomesso per rispetto alle sue decisioni, ma a scuola girava
senza meta, senza interesse, curioso, ma con la testa a una fidanzata lasciata in Tuni-
sia. In più forse era anche spaventato dal sacrificio di suo padre: un immolato a par-
tire dal suo stesso corpo per la prosperità della famiglia. Non proprio una prospettiva
affascinate per un giovane che immagina il suo futuro. Anche lui ha compiuto 18
anni. Finalmente maggiorenne ha decide di ribellarsi a suo padre e appena sente del-
le rivolte nel suo paese, lascia la scuola e torna a casa, perché vuole partecipare insie-
me a tutti i suoi amici lì al cambiamento, che stavolta sembra molto più avventuroso
dall’altra parte del Mediterraneo. 

Le rivolte in Tunisia sono scoppiate nel cuore del paese, nelle zone di Sidi Bou-
zid, Gafsa, Kasserine, Redeyef: territori impoveriti da siccità, dismissione industria-
le, inquinamento ambientale provocato dalle attività minerarie di estrazione e lavorazione
dei fosfati, altissima disoccupazione giovanile. È soprattutto da queste zone che si
emigra in cerca di una soluzione individuale e solitaria verso una vita più degna. So-
no città e villaggi nati intorno alle attività industriali della compagnia nazionale dei
fosfati e al suo indotto, dove il lavoro garantiva inclusione sociale e servizi, dismessi
dalla metà degli anni ottanta insieme alle fabbriche a causa degli aggiustamenti
strutturali all’economia in senso “modernizzatore” imposti alla Tunisia dalla Banca
Mondiale. 

In questi territori l’economia dell’abbandono è divenuta uno strumento di repres-
sione politica di popolazioni considerate inutili perché non più al centro di attività
produttive rilevanti per l’economia nazionale. Popolazioni potenzialmente rivoltose
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perché storicamente sindacalizzate sin dai tempi di Habib Bourguiba, primo presiden-
te della Repubblica Tunisina, quando i lavoratori nei bacini minerari di Redeyef e Gaf-
sa furono protagonisti di uno sciopero che si estese poi a tutto il paese e che culminò
con una repressione durissima e centinaia di morti.

Nel 2008 a Redeyef scoppiarono rivolte contro il sistema nepotista e clientelare con
il quale venivano assegnati i pochi posti di lavoro ancora disponibili dentro l’impresa na-
zionale dei fosfati. Anche in questo caso lo sciopero – che raccolse l’appoggio di vasti
strati sociali e non solo degli operai e dei disoccupati – si concluse con l’incarcerazione e
l’accusa di tentativo di colpo di stato per molti esponenti sindacali e semplici attivisti
della protesta. È vero che alle rivolte di queste settimane hanno partecipato moltissimi
giovani disoccupati senza appartenenze politiche tradizionali, che internet è stato uno
straordinario mezzo di diffusione e di informazione, che le rivendicazioni economiche e
quelle politiche – nella direzione di una maggiore democratizzazione e giustizia sociale –
non vanno scisse per comprendere la combattività di queste sollevazioni, ma c’è una sto-
ria a cui vanno riconnesse. Non scoppiano dal nulla ma da 23 anni di regime, violenze,
abusi e da un processo di decolonizzazione che aveva aperto speranze poi tradite.

Nella migrazione c’è una parte di questa generazione che ha perso il contatto con
la propria storia: a volte ne ha iniziata un’altra tutta nuova in Europa – le seconde ge-
nerazioni – altre volte si è smarrita ed è caduta nel limbo del carcere e della devianza.

In Tunisia c’è l’altra parte di questa generazione, quella che ha rifiutato sia di mori-
re di inedia nel paese, sia di morire su un barcone o in esilio, scegliendo di vivere in di-
gnità e pienezza.

Social network qui e là
di Simone Caputo

I giorni di tormento e rivolta in Nord-Africa hanno portato alla ri-
balta il tema dell’incidenza del web nel supportare, spingere, canalizzare movimen-
ti di massa. Popoli che scendono in piazza, si ribellano, manifestano il loro esserci
usando la rete. Politici e testate giornalistiche soprattutto, ma anche opinionisti di-
gitali entusiasti propugnatori dell’eldorado del web, hanno subito cavalcato la nuo-
va tigre mediatica battezzando i movimenti nordafricani come “le rivolte di Facebook
e Twitter”, a sottolineare la forza dei social network quali strumento nuovo per
cambiare il corso della politica di un paese e con esso i concetti stessi di democra-
zia e libertà. 

Il web, dunque, come luogo di costruzione di un immaginario pubblico alterna-
tivo a quello dato da stampa e televisioni, come voce capace di rappresentare males-
seri diffusi, come rete auto-organizzata, come detonatore della rabbia e dell’entusiasmo
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delle donne, degli studenti, dei giovani disoccupati. Scontato dire che queste afferma-
zioni non valgono nulla se non si tiene anzitutto ben presente che le rivolte del Nord-
Africa si sono fatte per le condizioni economiche, per la disoccupazione, per la mancanza
di reddito, per l’esplodere di lotte di potere interne, per una nuova presa di coscienza
da parte della borghesia, per interessi internazionali che vanno al di là di qualsiasi pre-
occupazione per la libertà altrui. Se non fosse che ricordarlo aiuta meglio a compren-
dere la complessità di luoghi che anche quanto alla questione “web-penetrazione sociale
del digitale-condizioni d’uso” sono erroneamente proposti come soggetti monolitici
o riducibili allo slogan “le rivolte di Facebook e Twitter”. 

Come ha scritto Jillian York, scrittore, ricercatore, attivista, per Berkman Center
for Internet & Society, OpenNet Initiative, Global Voices Online, la rivoluzione non
la fa il web, ma le persone, aggiungendo “penso che sia troppo presto per dire quale
sarà l’impatto reale dei social media sugli eventi delle ultime settimane. Penso anche
che sia un po’ irresponsabile da parte degli analisti occidentali cominciare a pontifi-
care sulla rilevanza dei mezzi di comunicazione sociale per la rivolta tunisina senza par-
lare dei tunisini”. Perché la vera forza della rete non si valuta attraverso i soli numeri,
ma misurando il peso specifico degli stessi, che può essere calcolato, senza incorrere
in riduttive analisi e infondati risultati, solo frequentando gli spazi web nordafricani
e osservando da vicino la ricaduta che essi hanno. 

Una certezza però c’è: la vera storia della vita digitale africana è molto più com-
plessa di quella che ci viene raccontata; lo dicono i numeri. Il primo dato rilevante
che emerge, provando a comprendere cosa succede in Nord-Africa, è quello relativo
alla penetrazione del web sino al 2010 (i dati riportati di seguito sono dedotti da In-
ternet World Stats, sito statico che offre statistiche aggiornate sull’utilizzo di internet
in tutto il mondo, e Discover Digital Life, piattaforma dinamica e interattiva conte-
nente informazioni sulla vita on-line di 50 paesi che rappresentano l’88% della popo-
lazione mondiale digitale): l’Africa, nella sua interezza, rappresenta circa il 5% del
totale degli utenti web nel mondo, mentre solo il 10% della popolazione africana ha
accesso a internet; inoltre, per quanto riguarda i paesi del Nord-Africa interessati dal-
le rivolte la penetrazione della rete (rispetto al numero di abitanti) tocca punte oltre
il 30% in Tunisia e Marocco, scendendo al 20% in Egitto, al 13% in Algeria, fino al
5% della Libia. Messi questi dati a confronto con quelli relativi agli altri continenti,
si deduce che la gran parte del mondo è ancora isolata dalla rete Internet, con Nord
America e Europa, che insieme costituiscono il 19% della popolazione globale, a fare
la voce grossa con il 75% mondiale dell’attività in rete. L’accesso al web nei paesi del
Nord-Africa appare limitato ancor più se si guarda ai dati relativi agli host (intesi co-
me centri di controllo della rete cui si connettono i computer) presenti: a eccezione
del Marocco che ne ha quasi venti per ogni mille abitanti, il numero scende sensibil-
mente negli altri paesi fino a toccare quota 1 per quanto riguarda la Libia. 

Difficile, dunque, alla luce di queste statistiche attribuire un ruolo eccezionale
alla rete nel determinare e guidare le azioni che hanno attraversato il Nord-Africa,
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ancor più se si considera il potere che gli stati nazionali ancora detengono nel deci-
dere se bloccare o meno le comunicazioni on-line – come accaduto in Egitto – e
che solo a partire dal 2003 dorsali sottomarine collegano direttamente l’Africa al-
l’America Latina e all’Asia, bypassando così la dipendenza dalle cablature europee.
Infine altre due significative annotazioni: Internet World Stats, monitorando la cre-
scita di Facebook presso gli utenti di tutto il mondo, ha rilevato che le percentuali
di iscritti nei paesi del Nord-Africa al 2010 sono particolarmente basse – Libia 3%,
Algeria 3%, Egitto 6%, Marocco 7%, Tunisia 15% – perché relative a un numero
già di per sé ristretto di utilizzatori della rete; inoltre un recente studio commissio-
nato da Yahoo Research ha rilevato che il 50% dei messaggi che appaiono su Twit-
ter è pubblicato dall’0,05% degli utenti, in maggioranza blogger, organizzatori
d’eventi, starlette, artisti, giornalisti, evidenziando come il regno del microblogging
sia in realtà una sorta di monopolio nelle mani di pochi, e quindi meno incidente
di quanto possa sembrare. 

La crescita esponenziale che la rete e i social network hanno in corso nei paesi in
questione è al contempo un dato di fatto; così come è facile prevedere che la vita digi-
tale sarà destinata, probabilmente, a espandersi sempre più, e velocemente, lì dove è
ancora marginale. Ma ciò che sorprende non sono i numeri del fenomeno, che traspa-
iono dalle stupide parole di politici e commentatori televisivi, quanto l’uso del mezzo. 

Se si allarga lo sguardo all’intera Africa si scoprono realtà creative la cui voce è atti-
va già da tempo: nel 2003, ad esempio, Ory Okolloh ha realizzato Mzalendo, sito dedi-
cato al monitoraggio dell’operato del parlamento kenyota, in grado di fornire alla società
civile un strumento critico e di valutazione delle azioni dei deputati; quindi qualche an-
no più tardi è stata tra le fondatrici della geniale piattaforma Ushahidi nata per aggrega-
re e monitorare informazioni durante situazioni di crisi. Ushahidi è un software il cui
funzionamento si basa su segnalazioni geolocalizzate inserite dagli utenti iscritti alla piat-
taforma, quindi verificate da un’ampia forma redazionale partecipata che ha anche il com-
pito di approfondire gli input con report dettagliati. Attraverso sms e smartphone si
possono così segnalare eventi e monitorare territori altrimenti non raggiungibili per man-
canza di mezzi di carta stampata e televisioni, o per azione repressiva e di censura delle
amministrazioni locali: Ushahidi, nata in Kenya, in occasione della crisi politica scaturi-
ta dalle elezioni del 2007, è stata poi usata per monitorare gli episodi di violenza nella
Striscia di Gaza, nel Congo e in Sud Africa, le elezioni in India e Messico, il disastro se-
guito al terremoto di Haiti, infine per mappare le proteste del 25 gennaio in Egitto. Usha-
hidi è solo un esempio, eppure indicativo, di un uso creativo della rete quale alternativa
al silenzio, quale polifonia di voci che provano a essere ascoltate e a fare qualcosa di con-
creto, quale modo diretto per seguire e al contempo comporre il racconto del presente.
C’è tutta la voglia di sperimentare una dimensione diversa dell’informazione prodotta e
consumata in forma collaborativa; una voglia capace di galvanizzare gruppi anche mol-
to lontani tra loro, aumentando l’empatia e il desiderio di sapere. E questo è un dato ve-
ro, anche se non in senso assoluto, e fuori da ogni tipo di mitizzazione.
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Discover digital life offre, con riferimento all’Egitto, ulteriori elementi utili per
comprendere i fermenti nord-africani e la loro connessione con il mondo digitale:
in un paese in cui l’età media della popolazione è di 24 anni circa, i giovanissimi co-
stituiscono circa la metà degli utilizzatori totali di internet; più del 25% di costoro
ha un blog, e dato ancor più rilevante, il 20% di questi blog si occupa di politica e
informazione a essa connessa. E come in Egitto così anche in Tunisia e in Marocco.
Informarsi e decidere del proprio futuro per i giovanissimi del Nord-Africa è una
necessità, la cui spinta è stata canalizzata nei tantissimi blog di analisi politica e
d’informazione, con un’urgenza altra rispetto a quanto accade, ad esempio, in Eu-
ropa, dove i dati relativi all’attivismo politico on-line sono decisamente irrilevanti
rispetto al tempo speso in shopping, promozione del sé, marketing pubblicitario,
social-networking. L’affermazione meriterebbe forse un complesso approfondi-
mento e argomentazioni dettagliate e meno intuitive: eppure la sensazione che, lì
dove povertà e mancanza di libertà sono una costante, la rete abbia potuto svilup-
pare il suo potenziale di strumento utile per la ricerca della libertà molto meglio che
nel mondo ricco, sulla cui vita digitale pubblicità e culto dell’apparire hanno preso
il sopravvento, non è per nulla infondata. 

La possibilità per una gran parte della giovani popolazioni africane di contribui-
re alla creazione dei contenuti della rete appare, infatti, ancora non compromessa dal
monopolio di fatto, o oligopolio che sia, che un ristretto numero di grandi operatori
esercita sulla vita digitale dei paesi ricchi, in cui oltre l’80% degli accessi giornalieri al-
la rete sono oggi concentrati su una decina di grandi portali, quasi tutti con versioni
nazionali dal contenuto quasi identico, notizie locali a parte. Solo piccole frazioni di
utenti possiedono la capacità, e il desiderio, di aggirare tali porte del Web allo scopo
di accedere autonomamente a contenuti che non siano decisi dai gestori/controllori
di queste in base a preminenti ragioni di mercato. 

La partita che si gioca in rete è una partita che ha a che fare con la libertà: nella
maggior parte degli stati il pubblico potere oscilla tra il giudicare Internet e il web dei
mali assoluti da circoscrivere, come è stato nel Nord-Africa, e il considerarli dei mali
necessari che anche in una democrazia occorre tenere attentamente d’occhio, se non
sfruttare per indirizzare consensi, alimentare illusioni partecipative, come accade in
Europa e negli Stati Uniti. Il confine tra il contrasto legittimo degli illeciti on-line e
la repressione culturale si fa così molto sottile. 

Tra queste ambiguità con cui si intessono i complessi rapporti tra la globalizza-
zione e la rete, la blogsfera dei paesi del Nord-Africa è uno dei segnali più interes-
santi degli ultimi tempi: di fronte al monopolio dei social network pre-impostati, i
tantissimi e diversi blog che hanno sostenuto le folle in Tunisia, Algeria, Egitto so-
no un modello che proviene dalle origini del web, dai primi anni della rete, anni di
difformità, singolarità, creatività, e sembrano essere la forma più viva, polifonica e
meno controllabile dai poteri forti d’utilizzo del web come strumento di libertà. Per-
ché l’esperienza dei blog dei giovani africani impone l’orizzontalità della comunica-
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zione tra più utenti e sfugge alla verticalità del controllo dell’azienda – e Facebook
e Twitter sono aziende, che a loro volta dipendono dagli stati nazionali; perché per
partecipare a una discussione di un blog non è necessario registrarsi e sottoscrivere
accordi; perché i dati condivisi non sono proprietà di un’azienda, né sono per que-
sto archiviabili e controllabili; perché un blog, seppur con difficoltà, può raggiun-
gere il mondo intero, non solo coloro che, iscrivendosi, hanno deciso di entrare a
far parte di una comunità. 

Ha scritto Nicola Lagioia in Riportando tutto a casa a proposito di vecchi ami-
ci ritrovati su Facebook: “Guardando quelle pagine personali il cui scopo dichiara-
to era darsi generosamente in pasto a chiunque, nulla emergeva di fondamentale
sulla situazione dei loro autori. Ragionamenti intelligenti, tirate polemiche o spiri-
tose, piccole bizzarrie, quello sì. Ma che opinione avevano davvero di se stessi, co-
sa si aspettavano dal futuro, da quali paure venivano perseguitati... tutto questo,
provvidenzialmente, non veniva fuori”; cosa si aspettano dal futuro i blogger egizia-
ni e tunisini e quali paure sono pronti ad affrontare, l’hanno scritto con forza nei
loro post sul web. 

Una guerra a bassa intensità contro i rom
di Cecilia Bartoli

Arsi vivi, investiti, folgorati, affogati, assiderati, morti in culla: so-
no quasi cento i bambini rom che negli ultimi 25 anni hanno perso la vita nel nostro
paese in circostanze tragiche, inaccettabili. 

Qualcuno ucciso per errore come Denis Hrustic, 5 anni, investito da un autobus
a Milano nel maggio 1989  mentre lavava i vetri al semaforo; o Fabio Halilovic, 16
anni, morto a Roma il 2 febbraio scorso nel campo di via di Salone, ucciso da un ca-
rabiniere alla guida di un’auto. Dicono che non si fosse fermato a un posto di blocco,
ma i volontari di S. Egidio sostengono di aver raccolto molte testimonianze sul fatto
che gli abbiano sparato all’interno del campo. Il militare è stato condannato in secon-
do grado per omicidio.

La dislocazione periferica dei campi nelle aree dismesse o semi selvatiche delle
estreme periferie cittadine, lungo le tangenziali e le strade a scorrimento veloce, ha de-
cretato la morte di tanti piccoli. Investiti dalle automobili, affogati nei bacini idrici,
fulminati dai tralicci dell’alta tensione: i bambini, si sa, hanno questo orribile vizio di
uscire a giocare, di continuare ostinatamente a lanciarsi dietro a un pallone. Tanti ne
uccide il freddo. Come Marina Czimiz, 2 mesi, a Genova, lungo il Bisagno, il 25 no-
vembre 1987 o nel gennaio 1995 a Roma, al Casilino 700, prima Ken e poi Maria,
neonati. Ipotermia anche per Giada Ahmetovic, 25 giorni, morta a Scafati, Salerno,
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il 24 gennaio scorso. Cinque muoiono di pertosse, broncopolmonite, meningite. Al-
tri otto neonati ancora se ne vanno per le condizioni igienico-sanitarie dei campi. 

I mezzi per scaldarsi sono pericolossissimi: negli ultimi anni ben 19 piccoli rom
muoiono soffocati o ustionati , come i tre fratelli e il cuginetto rumeni arsi vivi l’11
agosto 2007 a Livorno: Leunuca, Danchiu, Eva e Menji. 

Muoiono in un incendio nel campo di via Gordiani a Roma, il 3 dicembre 2006,
anche Ljuba e Sasa, detti Lilli e Sale, 16 e 17 anni. Li conoscevo fin da bambini, dal
tempo in cui cercavo di infilarli in un pulmino la mattina per portarli a scuola, dal
tempo in cui le associazioni e i comitati di quartiere si erano riuniti in un coordina-
mento cittadino perché quelle che allora ci sembravano le pericolosissime baracche,
fossero sostituite con dei container attrezzati, con l’acqua e la corrente elettrica. Ci
sembrava una battaglia per i diritti dei bambini. La battaglia raggiunse il suo scopo,
non sapevamo allora però che i container destinati ai campi rom attrezzati sono fab-
bricati (ancora oggi) con un interno di materiale isolante altamente infiammabile, pe-
ricolosissimo per chi è costretto a scaldarsi con l’elettricità o la brace. Quando si rompe
un frammento del rivestimento esterno, i bambini lo tirano fuori con le dita per ac-
cendere i falò. Ne basta un piccolo pezzetto: fa effetto diavolina. Sale e Lilli si erano
da poco sposati e avevano allargato il container di famiglia costruendoci accanto con
legno e plastica, come sempre. Riscaldavano come potevano la loro dependance di for-
tuna: quando si fanno i censimenti e si assegnano i container non si calcola mai che
le famiglie crescono velocemente.

La tragedia si è ripetuta il mese scorso: Raul di 4 anni, Fernando di 5, Patrizia di
8 e Sebastian di 11, sono passati dal sonno alla morte nell’incendio di una baracca di
legno e plastica, riscaldata con un braciere, in un campo nomadi abusivo a Tor Fisca-
le, nella periferia romana. La mamma era fuori a prendere da mangiare e la giovane
zia, poco più grande di loro, era appena uscita a prendere dell’acqua. L’ennesimo scioc-
cante avvenimento che fa scendere nel cuore un silenzio pesante e la rabbia consape-
vole che sono sempre gli ultimi a pagare i prezzi più alti e che i figli dei rom sono
davvero gli ultimi degli ultimi. Rabbia, dolore ma non di certo la sorpresa: mi si per-
doni l’odioso elenco fin qui riportato, ma purtroppo quel che manca sempre di fron-
te alla morte ingiusta di un bambino rom è la memoria.

A dare l’ultimo saluto ai piccoli Raul, Sebastian, Patrizia e Fernando, seduti in pri-
ma fila di fronte alla disperazione dei loro genitori, c’erano tutti gli esponenti delle
istituzioni locali: il sindaco di Roma, Gianni Alemanno; il presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini; il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti. Una
presenza stridente, l’ennesima, del tutto bipartisan, giostra delle dichiarazioni ipocri-
te sciacqua-coscienza.

Il sindaco di Roma Gianni Alemanno ha vinto le elezioni cavalcando la xenofo-
bia contro i rom: ricordiamo tutti l’atroce campagna da lui avviata strumentalizzan-
do l’omicidio di Giovanna Reggiani ad opera di un disabile psichico rumeno, proveniente
da un campo. La cosa funzionò solo perché i romani hanno la memoria corta e non
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ricordavano che il suo avversario alle elezioni, Francesco Rutelli, nel periodo che fu
sindaco di Roma ebbe l’onore di avviare gli sgombri più feroci degli insediamenti rom,
con la deportazione in aereo anche di 50 persone alla volta, tra cui ragazzi di seconda
generazione che nel paese di origine dei loro genitori non avevano mai messo piede;
donne incinta; disabili.

L’assenza di un pensiero sull’integrazione delle popolazioni rom e sull’emergenza
abitativa a Roma, non ha mai avuto particolari colori politici, è un vuoto scandaloso
che da decenni grida vendetta. Però una strategia persecutoria devastante come quel-
la di questi ultimissimi anni, non si era mai vista. Le ruspe di Alemanno hanno col-
pito un po’ ovunque in modo irrazionale e frettoloso e la tolleranza zero per qualsiasi
occupazione di stabile dimesso, pubblico o privato che fosse, da parte di famiglie im-
migrate, rom o di italiani disagiati, ha di fatto annullato definitivamente quella “cin-
tura” di accoglienza non istituzionale che è sempre stata fondamentale per la tenuta
sociale della città di Roma.

I bambini morti nel rogo non erano nati in un campo, si trovavano in un campo
abusivo, in una baracca davvero di fortuna (generalmente riservata agli appena arri-
vati) dopo essere stati per due volte sgombrati da due occupazioni. Erano bambini
nati in una casa. I loro giovani genitori erano lavoratori, seppur in nero.

Certo, le occupazioni sono illegali e non sono una risposta all’emergenza abitati-
va, non si può permettere a delle famiglie di radicarsi in un territorio a partire da una
simile residenza. Ma insieme agli stabili occupati si sgombra anche la vita di intere fa-
miglie, che tentano di sopravvivere nelle maglie strettissime che la società concede
agli zingari: lavoro nero, accattonaggio e per i bambini la scuola, la costruzione co-
munque di un mondo sociale, la fragile sopravvivenza, sul bordo, a cui i rom sono
abituati fin da piccoli. Di fronte alla frattura incosciente di questi fragilissimi equili-
bri e alle sue tragiche conseguenze, sembra incredibile che le amministrazioni non si
domandino quale sia il crimine minore. Forse si pensa che dopo uno sgombro le per-
sone, (con i loro bambini) possano sparire come per magia?

Il famoso piano nomadi che doveva essere il lustro dell’amministrazione Aleman-
no ha ricevuto uno stanziamento di 33 milioni di euro. Alemanno dopo la tragedia,
si lamenta delle difficoltà burocratiche, chiede poteri speciali, chiede altri 20 milioni.
Con i soldi avuti finora ha buttato giù qua e là, dove ha potuto, dove faceva più au-
dience, dove abita l’elettorato di destra. L’insediamento abusivo ai margini di via Ap-
pia Nuova, in zona Tor Fiscale è costituito in tutto da 5 baracche, abitate da una ventina
di persone e sorge su un’area di proprietà della società di trasporti Cotral. Già nel 2005
era stato sgomberato una prima volta, ma un anno fa era stato ripopolato dalle fami-
glie rom. I campi abusivi sgombrati risorgono sempre, di pari passo con gli sgombri
delle occupazioni e i nuovi arrivi. Chissà come mai. Con i soldi avanzati dalle ruspe
Alemanno ha allargato i campi attrezzati, raddoppiato la vigilanza. Il piano era que-
sto: ruspe sui campi abusivi; sgombri e tolleranza zero per le occupazioni abusive de-
gli stabili; trasferimento delle persone nei Cara (Centri accoglienza richiedenti asilo)
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posti fuori città e presidiati dalla Croce Rossa, centri che con le politiche dei respin-
gimenti in mare dei rifugiati politici si andavano via via svuotando.

Lontano dagli occhi lontano dal cuore, almeno per un po’.
Dopo l’ultimo rogo che ha ucciso i 4 bambini rom a Roma, Alemanno dichiara

che stringerà ancora di più la tenaglia, che i campi abusivi non saranno più tollerati,
insomma che sarà rincarata la dose. Ma: “Un’attenzione particolare durante gli sgom-
beri dei micro campi abusivi sarà dato ai minori. Daremo assistenza alle famiglie e se
ci sarà un rifiuto dei genitori a garantire livelli di assistenza adeguati ai minori, chie-
deremo al tribunale che ci sia la possibilità di toglierli alla famiglia e darli in affida-
mento”. Parlando della possibilità dell’affidamento ha sottolineato che pur capendo
lo stile di vita della popolazione nomade “non si può tradurre l’amore per la libertà in
un amore per il pericolo mettendo così i minori in situazioni rischiose”. Alemanno ha
anche ribadito come non sia più possibile accettare la cultura del nomade quando si
fa riferimento agli sgomberi dei campi e alla realizzazione di nuovi insediamenti pre-
visti nel piano nomadi. 

Di queste parole quello che colpisce e stordisce è il profondo insulto ai genitori
di questi bambini. Chi, potendo, non darebbe protezione ai propri figli? In cosa con-
siste la loro assistenza? L’affidamento a terzi è davvero il male minore per questi pic-
coli? La povertà è un crimine? Quali sono le politiche di sostegno a queste famiglie?
Qual è l’investimento del comune sulla formazione e l’avvio al lavoro delle giovani ge-
nerazioni rom? Qual è il piano per la costruzione e l’assegnazione delle case popolari
e quante di queste potranno essere assegnate a famiglie rom? Se nemmeno i campi at-
trezzati sono messi in sicurezza come si può immaginare che i bambini siano sicuri
dopo uno sgombero, mentre si allontanano dal loro fragile tessuto sociale verso il nul-
la con i loro genitori? Perché si continua a permettere questo abominio dei campi? Che
genere di progettualità politica di integrazione è quella che continua a immaginare,
per una popolazione ormai stanziale da oltre 30 anni, nel migliore dei casi alloggi nor-
malmente dedicati all’emergenza, non certo progettati per viverci una vita e crescerci
i figli? I comuni in Italia hanno speso negli anni miliardi per la scolarizzazione dei bam-
bini rom, e molte scuole hanno lavorato con impegno alla creazione di un tessuto so-
ciale comune ma quale tipo di immaginazione e progettualità pedagogica possono
sviluppare una scuola, un insegnante, gli educatori delle cooperative e associazioni dei
territori quando la vita di queste persone è continuamente interrotta, minacciata e re-
sa precaria dalle politiche miopi e aggressive?

Colpiva molto la lettera delle maestre dei bambini rom, dopo lo sgombero di via
Rubattino a Milano che iniziava chiamandoli ciascuno per nome: una lettera che sin-
tetizza la passione, la frustrazione, l’impotenza, ma anche la determinazione a essere
resistenza civica laddove la politica assume modalità disumane. Di questa resistenza
ancora si può trovare traccia negli ambienti educativi. Scrivono le maestre: “Sappia-
mo quanto siano stati difficili per voi questi mesi: il freddo, tantissimo, gli sgomberi
continui che vi hanno costretti ogni volta a perdere tutto e a dormire all’aperto in at-
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tesa che i vostri papà ricostruissero una baracchina, sapendo che le ruspe di lì a poco
l’avrebbero di nuovo distrutta insieme a tutto ciò che avete. Le vostre cartelle le ab-
biamo volute tenere a scuola perché sappiate che vi aspettiamo sempre, e anche per-
ché non volevamo che le ruspe che tra pochi giorni raderanno al suolo le vostre
casette facessero scempio del vostro lavoro, pieno di entusiasmo e di fatica. Saremo a
scuola ad aspettarvi, verremo a prendervi se non potrete venire, non vi lasceremo so-
li, né voi né i vostri genitori che abbiamo imparato a stimare e ad apprezzare”. E poi
ancora: “Che spiegazioni potremo dare loro? E quali potremo dare a voi, che condi-
videte con le vostre classi le regole, l’affetto, la giustizia, la solidarietà: come vi spie-
gheremo gli sgomberi? Non sappiamo cosa vi spiegheremo, ma di sicuro continueremo
ad insegnarvi tante, tante cose, più cose che possiamo, perché domani voi siate in gra-
do di difendervi dall’ingiustizia, perché i vostri figli siano trattati come bambini, non
come bambini rom, colpevoli prima ancora di essere nati”.

L’Italia è anche questo, ma questo non basta. Forse è meglio ricordare qualche da-
to. In Romania (fonte: il Consiglio d’Europa) i rom e i sinti sono due milioni e mez-
zo; in Bulgaria, Ungheria e Spagna 800mila; in Serbia 520mila; in Russia e Francia
400mila; i Grecia 350mila; nel Ragno Unito e Repubblica Ceca 300mila; in Macedo-
nia 259mila; in Germania e Italia, fanalini di coda, 150mila, vale a dire lo 0,25% del-
la popolazione. Ma i campi sono un fenomeno tutto italiano.

A Roma i rom sono 7200, oltre 5mila dalla ex Jugoslavia, 2mila circa dalla Ro-
mania, quindi cittadini comunitari. Gli insediamenti abusivi sono 80, quelli autoriz-
zati o tollerati 21. I conti non tornano e come può fare oggi il sindaco di Roma a
gratificare e sostenere l’opinione politica dei suoi elettori montata ad arte per ricever-
ne il consenso? Dopo la tragedia dell’ultima morte a firma di Paolo Granzotto è ap-
parso su “Il Giornale” il seguente titolo: “Non tutti possono piangere i bimbi rom:
quest’emergenza si risolve con le ruspe e i rimpatri”. 

Sui siti internet e le pagine facebook l’estrema destra giovanile, ambiente di pro-
venienza del sindaco e da cui riceve ancora molto consenso, lo accusava di ipocrisia
(giustamente) per aver proclamato il lutto cittadino e diffondeva videogame tipo
“ammazza lo zingaro”.

Il presidente della repubblica Giorgio Napolitano invece ha voluto incontrare per-
sonalmente i parenti delle vittime e si è espresso pubblicamente con parole come que-
ste: “È stata una tragedia che pesa dolorosamente su ciascuno di noi e che ci rende
ancor più convinti della necessità di non lasciare esposte a ogni rischio comunità che
da accampamenti di fortuna, degradati e insicuri, debbono essere tempestivamente
ricollocate in alloggi stabili e dignitosi. Le autorità locali e nazionali non possono non
sentirsi impegnate ancor più fortemente a dare soluzione a un problema così grave in
termini umani e civili”, afferma il capo dello Stato, che ha sottolineato: “Ai genitori e
alla superstite sorella dei 4 bambini rom orrendamente periti nel rogo del precario ri-
fugio in cui vivevano, ho voluto esprimere il sentimento di umana solidarietà che con
me oggi provano tutti i romani e gli italiani” 
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Nel frattempo però i genitori dei quattro bambini morti sono stati denunciati
dalla polizia per abbandono di minore e dopo essere stati in Romania per seppellire i
loro bambini, al loro ritorno, perché essendo cittadini comunitari la loro permanen-
za qui è di diritto e comunque il padre qui lavora, non è stato loro offerto nemmeno
un albergo.

La strategia della persecuzione continua.
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i doveri dell’ospitalità

Passeggiata primaverile durante le manovre
della N.A.T.O. con finta esplosione atomica

di Fernando Bandini 

Uno corre da me perdendo sangue
dal naso e invocando giustizia
contro un compagno,
mentre Atlante sereno regge questa primizia
del mondo: acque, terre, soldati,
più bambini quattordici.

Poi l’atomica esplode sollevando sabbia
nel marzo trasparente e mette zitti
gli ultimi spari partiti
dalle linee dei Rossi o degli Azzurri.
E i miei quattordici alunni galoppano
in sella alla collina, 
puteli con lacrime e con rabbia,
con fastidiose grida.

Ma tu, pianura, bada!
tu non approfittarti della nostra pazienza,
non deridere il nostro inutile furore.
Ecco, presto il Signore arriverà,
iudicabit in nationibus, implebit ruinas,
conquassabit capita in terra multorum.

(1967) 
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La guerra e la scuola
di don Lorenzo Milani

(…) Eravamo come sempre insieme quando un amico ci portò il ritaglio di
un giornale. Si presentava come un “Comunicato dei cappellani militari in congedo
della regione toscana”. Più tardi abbiamo saputo che già questa dizione è scorretta.
Solo 2 di essi erano presenti alla riunione su un totale di 120. Non ho potuto appu-
rare quanti fossero stati avvertiti. 

Personalmente ne conosco uno solo: don Vittorio Vacchiano, pievano di Vicchio.
Mi ha dichiarato che non è stato invitato e che è sdegnato della sostanza e della for-
ma del comunicato. 

Il testo è infatti gratuitamente provocatorio. Basti pensare alla parola “espressio-
ne di viltà”.

Il prof. Giorgio Peyrot dell’università di Roma sta curando la raccolta di tutte le
sentenze contro obiettori italiani. 

Mi dice che dalla liberazione in qua ne son state pronunciate più di 200. Di 186
ha notizia sicura, di 100 il testo. Mi assicura che in nessuna ha trovato la parola viltà
o altra equivalente. In alcune anzi ha trovato espressioni di rispetto per la figura mo-
rale dell’imputato. Per esempio: “Da tutto il comportamento dell’imputato si deve ri-
tenere che egli sia incorso nei rigori della legge per amor di fede” (2 sentenze del
Tribunale militare di Torino, 19 dicembre 1963, imputato Scherillo; 3 giugno 1964,
imputato Fiorenza). In tre sentenze del Tribunale militare di Verona ha trovato il ri-
conoscimento del motivo di particolare valore morale e sociale (19 ottobre 1953, im-
putato Valente; 11 gennaio 1957, imputato Perotto; 7 maggio 1937, imputato Perotto).
Allego il testo completo dei risultati della ricerca che il prof. Peyrot ha avuto la bontà
di fare per me. 

Ora io sedevo davanti ai miei ragazzi nella mia duplice veste di maestro e di sa-
cerdote e loro mi guardavano sdegnati e appassionati. Un sacerdote che ingiuria un
carcerato ha sempre torto. Tanto più se ingiuria chi è in carcere per un ideale. Non
avevo bisogno di far notare queste cose ai miei ragazzi. Le avevano già intuite. E ave-
vano anche intuito che ero ormai impegnato a dar loro una lezione di vita. 

Dovevo ben insegnare come il cittadino reagisce anche al sacerdote e perfino al
vescovo che erra. Come ognuno deve sentirsi responsabile di tutto. 

Su una parete della nostra scuola c’è scritto grande “I care”. È il motto intraduci-
bile dei giovani americani migliori. “Me ne importa, mi sta a cuore”. È il contrario
esatto del motto fascista “Me ne frego”.

Quando quel comunicato era arrivato a noi era già vecchio di una settimana. Si
seppe che né le autorità civili, né quelle religiose avevano reagito.

Allora abbiamo reagito noi. Una scuola austera come la nostra, che non conosce
ricreazione né vacanze, ha tanto tempo a disposizione per pensare e studiare. Ha per-
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ciò il diritto e il dovere di dire le cose che altri non dice. È l’unica ricreazione che con-
cedo ai miei ragazzi. Abbiamo dunque preso i nostri libri di storia (utili testi di scuo-
la media, non monografie da specialisti) e siamo riandati a cento anni di storia
italiana in cerca d’una “guerra giusta”. D’una guerra cioè che fosse in regola con l’ar-
ticolo 11 della Costituzione. Non è colpa nostra se non l’abbiamo trovata.

Da quel giorno a oggi abbiamo avuto molti dispiaceri: ci sono arrivate decine di
lettere anonime di ingiurie e di minacce firmate solo con la svastica e col fascio. 

Siamo stati feriti da alcuni giornalisti con “interviste” piene di falsità. Da altri con
incredibili illazioni tratte da quelle poco compresi dal nostro stesso Arcivescovo (Let-
tera al Clero 14/4/1965). La nostra lettera è stata incriminata.

Ci è stato però di conforto tenere sempre dinanzi agli occhi quei 31 ragazzi ita-
liani che sono attualmente in carcere per un’ideale.

Così diversi da milioni di giovani che affolano gli stadi, i bar, le piste da ballo, che
vivono per comprarsi la macchina, che seguono le mode, che leggono i giornali spor-
tivi, che si disinteressano di politica e di religione. 

Un mio figliolo ha per professore di religione all’Istituto Tecnico il capo di quei
militari cappelani che han scritto il comunicato. Mi dice di lui che in classe parla
spesso di sport. Che racconta di essere appassionato di caccia e di judo.

Che ha l’automobile.
Non toccava a lui chiamare “vili e estranei al comandamento cristiano dell’amo-

re” quei 31 giovani.
I miei figlioli voglio che somiglino più a loro che a lui.
E ciò nonostante non voglio che vengano su anarchici.
A questo punto mi occorre spiegare il problema di fondo di ogni scuola.
E siamo giunti, io penso, alla chiave di questo processo perché io maestro sono

accusato di apologia di reato cioè di scuola cattiva. Bisognerà dunque accordarci su
ciò che è scuola buona.

La scuola è diversa dall’aula del tribunale. Per voi magistrati vale solo ciò che è
legge stabilita. 

La scuola invece siede fra il passato e il futuro e deve averli presenti entrambi.
È l’arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio: da un lato formare in

loro il senso della legalità (e in questo si differenza dalla vostra funzione).
La tragedia del vostro mestiere di giudici è che sapete di dover giudicare con leg-

gi che ancora non son tutte giuste.
Son vivi in Italia dei magistrati che in passato han dovuto perfino sentenziare con-

danne a morte. Se tutti oggi inorridiamo a questo pensiero dobbiamo ringraziare quei
maestri che ci aiutarono a progredire, insegnandoci a criticare la legge che allora vigeva.

Ecco perché, in un certo senso, la scuola è fuori del vostro ordinamento giuridico. 
Il ragazzo che non è ancora penalmente imputabile e non esercita ancora diritti

sovrani, deve solo prepararsi a esercitarli domani ed è perciò da un alto nostro infe-
riore perché deve obbedirci e noi rispondiamo di lui, dall’altro nostro superiore per-
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ché decreterà domani leggi migliori delle nostre.
E allora il maestro deve essere per quanto può profeta, scrutare i “segni dei tem-

pi”, indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e
che noi vediamo solo nel confuso.

Anche il maestro è dunque in qualche modo fuori del nostro ordinamento e pu-
re al suo servizio. Se lo condannate attenerete al processo legislativo.

In quanto alla loro vita di giovani sovrani domani, non posso dire ai miei ragazzi
che l’unico modo d’amare la legge è d’obbedirla.

Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini da
osservarle quando sono giuste (cioè quando sono la forza del debole). Quando inve-
ce vedranno che non sono giuste (cioè quando sanzionano il sopruso del forte) essi do-
vranno battersi perché siano cambiate.

La leva ufficiale per cambiare legge è il voto. La Costituzione gli affianca anche la
leva dello sciopero.

Ma la leva vera di queste due leve del potere è influire con la parola e con l’esem-
pio sugli altri votanti e scioperanti. E quando è l’ora non c’è scuola più grande che pa-
gare di persona un’obiezione di coscienza. Cioè di violare la legge di cui si ha
coscienza che è cattiva e accettare la pena che essa prevede. È scuola per esempio la
nostra lettera sul banco dell’imputato e è scuola la testimonianza di quei 31 giovani
che sono a Gaeta.

Chi paga di persona testimonia che vuole la legge migliore, cioè che ama la legge
più degli altri. Non capisco come qualcuno possa confonderlo con l’anarchico. Pre-
ghiamo Dio che ci mandi molti giovani capaci di tanto.

Questa tecnica di amore costruttivo per la legge l’ho imparata insieme ai ragazzi
mentre leggevo il Critone, l’Apologia di Socrate, la vita del Signore nei quattro Vange-
li, l’autobiografia di Gandhi, le lettere del pilota di Hiroshima. Vite di uomini che
son venuti tragicamente in contrasto con l’ordinamento vigente al loro tempo non per
scardinarlo, ma per renderlo migliore.

L’ho applicata, nel mio piccolo, anche a tutta la mia vita di cristiano nei confron-
ti delle leggi e delle autorità della Chiesa. Severamente ortodosso e disciplinato e nel-
lo stesso tempo appassionatamente attento al presente e al futuro. Nessuno può accusarmi
di eresia o di indisciplina. Nessuno d’aver fatto carriera. Ho 42 anni e son parroco di
42 anime! Del resto ho già tirato su degli amorevoli figlioli. Ottimi cittadini e ottimi
cristiani. Nessuno di loro è venuto su anarchico. Nessuno è venuto su conformista.
Informatevi su di loro. Essi testimoniano a mio favore. 

(…) Che io sappia nessun teologo ammette che un soldato possa mirare diretta-
mente (si può ormai dire esclusivamente) ai civili. Dunque in casi del genere il cristia-
no deve obiettare anche a costo della vita. Io aggiungerei che mi pare coerente dire
che a una guerra simile il cristiano non potrà partecipare nemmeno come cuciniere.

Gandhi l’aveva già capito quando ancora non si parlava di armi atomiche.
“Io non traccio alcuna distinzione tra coloro che portano le armi di distruzione e
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coloro che prestano servizio di Croce Rossa. Entrambi partecipano alla guerra” (Non-
violence in peace and war. Ahmenabad 14, vol.1).

A questo punto mi domando se non sia accademica seguitare a discutere di guer-
ra con termini che servivano già male per la seconda guerra mondiale.

Eppure mi tocca parlare anche della guerra futura perché accusandomi di apolo-
gia di reato ci si riferisce appunto a quel che dovranno fare o non fare i nostri ragazzi
domani.

Ma nella guerra futura l’inadeguatezza dei termini della nostra teologia e della vo-
stra legislazione è ancora più evidente. 

È noto che l’unica “difesa” possibile in una guerra di missili atomici sarà di spa-
rare circa 20 minuti prima dell’“aggressore”. Ma in lingua italiana lo sparare prima si
chiama aggressione e non difesa. 

Oppure immaginiamo uno Stato onestissimo che per sua “difesa” spari 20 minu-
ti dopo. Cioè che sparino i suoi sommergibili unici superstiti d’un paese ormai can-
cellato dalla geografia. Ma in lingua italiana questo si chiama vendetta e non difesa. 

Mi dispiace se il discorso prende un tono di fantascienza, ma Kennedy e Krusciov
(i due artefici della distensione!) si sono lanciati l’un l’altro pubblicamente minacce
del genere.

“Siamo pienamente consapevoli del fatto che questa guerra, se viene scatenata,
diventerà sin dalla primissima ora una guerra termonucleare e una guerra mondiale.
Ciò per noi è perfettamente ovvio” (lettera di Krusciov a Bertrand Russell 23/10/1962).

Siamo dunque tragicamente nel reale.
Allora la guerra difensiva non esiste più. Allora non esiste più una “guerra giusta”

né per la Chiesa né per Costituzione.
A più riprese gli scienziati ci hanno avvertiti che è in gioco la sopravvivenza della

specie umana (per esempio Linus Pauling premio Nobel per la chimica e per la pace).
E noi siamo qui a questionare se al soldato sia lecito o no distruggere la specie

umana?
Spero di tutto cuore che mi assolverete, non mi diverte l’idea di andare a fare l’eroe

in prigione, ma non posso fare a meno di dichiararvi esplicitamente che seguiterò a
insegnare ai miei ragazzi quel che ho insegnato fino a ora. Cioè che se un ufficiale da-
rà loro ordini da paranoico hanno solo il dovere di legarlo ben stretto e portarlo in
una casa di cura.

Spero che in tutto il mondo i miei colleghi preti e maestri d’ogni religione e d’ogni
scuola insegneranno come me. 

Poi forse qualche generale troverà egualmente il meschino che obbedisce e così
non riusciremo a salvare l’umanità. 

Non è un motivo per non fare fino in fondo il nostro dovere di maestri. Se non
potremo salvare l’umanità ci salveremo almeno l’anima.

(dalla Lettera ai giudici del 18 ottobre 1965, ora in Lorenzo Milani, Epistolario a cura di
Gianfranco Riccioni, Pagnini Editore 2010)
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Il pilota di Hiroshima
di Günther Anders

Ripubblicato dalle edizioni di Linea d’ombra nel 1992 e uscito per la prima volta in Ita-
lia da Einaudi nel 1962 a un anno di distanza dal suo diario di Hiroshima (Essere o
non essere), La coscienza al bando, il libro che raccoglie il carteggio tra il filosofo austria-
co Günther Anders e Claude Eatherly, uno dei piloti della missione atomica su Hiroshi-
ma, fu probabilmente uno dei documenti che più influenzò il movimento pacifista e
antinuclearista in tutto il mondo.

Anders dà avvio alla corrispondenza nel giugno del 1959, quando, leggendo una ri-
vista americana, viene a conoscenza – lui che aveva fatto della questione atomica il cen-
tro della sua indagine filosofica – della “inquietante” vicenda del giovane ufficiale, radarista
dell’Air Force, che il 6 agosto del 1945 aveva dato l’ok al lancio della Bomba: tornato in
patria e accolto come eroe di guerra, Eatherly dà presto segni di squilibrio, o almeno così
vengono interpretati gli attacchi di panico e gli incubi notturni, dagli specialisti (tutti me-
dici militari) che seguono il suo caso. Dapprima, nel 1947, decide di lasciare il paese poi,
fallito questo tentativo di “fuga”, quando anche in America iniziano a circolare immagi-
ni, reportage e documentari sull’inferno di Hiroshima, gli incubi si fanno insopportabili,
i “cicchetti” e le pillole per l’insonnia non bastano più e l’ex aviatore tenta per due volte il
suicidio. Infine, a causa di piccoli e incomprensibili atti delinquenziali – emissione di fal-
si assegni non incassati, rapine incruente e senza bottino – viene dichiarato psichicamen-
te infermo e sollecitato a un ricovero “volontario” presso un ospedale militare per veterani
di guerra.

È qui che iniziano a raggiungerlo, fra le maglie della censura, le lettere del filosofo au-
striaco, aiutandolo a decifrare gli eventi che, a partire da quel fatidico 6 agosto, lo aveva-
no travolto. È una rielaborazione politica e filosofica però, quella che Anders gli propone,
non psicologica. Tu non sei malato, gli scrive con una schiettezza quasi disturbante, hai
semplicemente intrapreso un percorso inevitabile – se vuoi mantenere viva la tua coscien-
za – ma impossibile da portare a compimento: la rielaborazione del senso di colpa per aver
contribuito a sterminare, in un orizzonte fino a oggi inconcepibile, attraverso il tempo e
le generazioni, decine di migliaia di uomini e donne. La tua accettazione di responsabili-
tà e di conseguenza i tuoi rimorsi di coscienza sono liquidati come sintomi psicotici sem-
plicemente perché comprenderli vorrebbe dire, da parte del mondo a cui appartieni, riconoscere
la propria cecità e la propria colpevolezza.

Così il carteggio fra i due prende avvio riuscendo a intervenire là dove neurologi e psi-
cofarmaci avevano fallito. I due anni di ricovero, l’immotivata segregazione per lunghi pe-
riodi tra i “casi violenti” e il sequestro della sua “pericolosa” corrispondenza, non riusciranno
infatti a impedire a Claude Eatherly di proseguire la sua pesantissima e per questo eroica
(eroismo al contrario, rispetto a quello che la sua nazione gli voleva cucire sulla divisa al
ritorno dalla guerra) accettazione di responsabilità.
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La vicenda del pilota americano permise ad Anders di mettere a fuoco gli argomen-
ti che poi svilupperà nella sua opera più organica: L’uomo è antiquato (oggi Bollati Bo-
ringhieri). Com’è stato possibile che Eatherly non si sia reso conto di quello che stava per
compiere? E com’è stato possibile che gli equilibri della politica internazionale, per gli
oltre trent’anni di Guerra Fredda, si siano potuti reggere su una posta in gioco così ele-
vata come l’apocalisse nucleare? Perché, è la risposta di Anders, la caratteristica dell’epo-
ca in cui viviamo e che ci sta portando a lunghe falcate verso una fine anticipata, è la
schizofrenica sproporzione tra la nostra facoltà produttiva e la nostra facoltà immagina-
tiva, tra ciò che siamo in grado di produrre e ciò che siamo in grado di immaginare.
Perché nel corso dell’epoca tecnica il rapporto tradizionale tra fantasia e realtà si è rove-
sciato. Se era naturale per i nostri antenati, dice Anders, considerare la fantasia “esorbi-
tante”, eccessiva, e cioè tale che superava e trascendeva l’ambito del reale, oggi i poteri
della nostra fantasia sono di gran lunga inferiori a quelli della nostra prassi. L’uomo è
diventato antiquato. (Gli asini)

Al signor Claude R. Eatherly
ex maggiore della Air Force
Veterans’ Administration Hospital
Waco, Texas

3 giugno 1959

Caro signor Eatherly,

Lei non conosce chi scrive queste righe. Mentre Lei è noto a noi, ai miei
amici e a me. Il modo in cui Lei verrà (o non verrà) a capo della Sua sventura, è se-
guito da tutti noi (che si viva a New York, a Tokio o a Vienna) col cuore in sospeso.

E non per curiosità, o perché il Suo caso ci interessi dal punto di vista medico o
psicologico. Non siamo medici né psicologi. Ma perché ci sforziamo, con ansia e sol-
lecitudine, di venire a capo dei problemi morali che, oggi, si pongono di fronte a

tutti noi. La tecnicizzazione dell’esistenza: il fatto che indirettamente e senza sa-
perlo, come le rotelle di una macchina, possiamo essere inseriti in azioni di cui non
prevediamo gli effetti, e che, se ne prevedessimo gli effetti, non potremmo approvare
– questo fatto ha trasformato la situazione morale di tutti noi. La tecnica ha fatto sì
che si possa diventare “incolpevolmente colpevoli”, in un modo che era ancora igno-
to al mondo tecnicamente meno avanzato dei nostri padri.

Lei capisce il suo rapporto con tutto questo: poiché Lei è uno dei primi che si è
invischiato in questa colpa di nuovo tipo…

E tuttavia non creda di essere il solo condannato in questo modo. Poiché tutti noi
dobbiamo vivere in quest’epoca, in cui potremmo incorrere in una colpa del genere:
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e come Lei non ha scelto la sua triste funzione, cosi anche noi non abbiamo scelto que-
st’epoca infausta. In questo senso siamo quindi, come direste voi americani, “in the
same boat”, nella stessa barca, anzi siamo i figli di una stessa famiglia. E questa comu-
nità, questa parentela, determina il nostro rapporto verso di Lei. Se ci occupiamo del-
le Sue sofferenze, lo facciamo come fratelli, come se Lei fosse un fratello a cui è capitata
la disgrazia di fare realmente ciò che ciascuno di noi potrebbe essere costretto a fare
domani; come fratelli che sperano di poter evitare quella sciagura, come Lei oggi spe-
ra, tremendamente invano, di averla potuta evitare allora. Ma allora ciò non era pos-
sibile: il meccanismo dei comandi funzionò perfettamente, e Lei era ancora giovane e
senza discernimento. Dunque lo ha fatto. Ma poiché lo ha fatto, noi possiamo appren-
dere da Lei, e solo da Lei, che sarebbe di noi se fossimo stati al Suo posto, che sareb-
be di noi se fossimo al Suo posto. Vede che Lei ci è estremamente prezioso, anzi
indispensabile. Lei è, in qualche modo, il nostro maestro.

Naturalmente Lei rifiuterà questo titolo. “tutt’altro – dirà – poiché io non riesco a
venire a capo del mio stato”.

Si stupirà, ma è proprio questo “non” a far pencolare (per noi) la bilancia. A esse-
re, anzi, perfino consolante. Capisco che questa affermazione deve suonare, sulle pri-
me, assurda. Perciò qualche parola di spiegazione.

Non dico “consolante per Lei”. Non ho nessuna intenzione di volerLa consolare.
Chi vuol consolare dice, infatti, sempre: “La cosa non è poi cosi grave”; cerca, insom-
ma, di impicciolire l’accaduto (dolore o colpa) o di farlo sparire con le parole. E proprio
quello che cercano di fare, per esempio, i Suoi medici. Non è difficile scoprire perché
agiscano così. In fin dei conti sono impiegati di un ospedale militare, cui non si addice
la condanna morale di un’azione bellica unanimemente approvata, anzi lodata; a cui,
anzi, non deve neppure venire in mente la possibilità di questa condanna; e che perciò
devono difendere in ogni caso l’irreprensibilità di un’azione che Lei sente, a ragione, co-
me una colpa. Ecco perché i Suoi medici affermano: “Hiroshima in sé stessa non è ab-
bastanza per spiegare il suo comportamento”, ciò che in un linguaggio meno lambiccato
significa: “Hiroshima è meno terribile di quanto sembra”; ecco perché si limitano a cri-
ticare, invece dell’azione stessa (o dello “stato del mondo” che l’ha resa possibile), la Sua
reazione a essa; ecco perché devono chiamare il Suo dolore e la Sua attesa di un castigo
una “malattia” (“classical guilt complex”); ed ecco perché devono considerare e trattare
la Sua azione come un “self-imagined wrong”, un delitto inventato da Lei. C’è da stu-
pirsi che uomini costretti dal loro conformismo e dalla loro schiavitù a sostenere l’irre-
prensibilità della Sua azione, e a considerare quindi patologico il Suo stato di coscienza,
che uomini che muovono da premesse cosi bugiarde ottengano dalle loro cure risultati
cosi poco brillanti? Posso immaginare (e La prego di correggermi se sbaglio) con quan-
ta incredulità e diffidenza, con quanta repulsione Lei consideri quegli uomini, che pren-
dono sul serio solo la Sua reazione, e non la Sua azione. Hiroshima – self-imagined!

Non c’è dubbio: Lei la sa più lunga di loro. Non è senza ragione che le grida dei
feriti assordano i Suoi giorni, che le ombre dei morti affollano i Suoi sogni. Lei sa che
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l’accaduto è accaduto veramente, e non è un’immaginazione. Lei non si lascia illude-
re da costoro. E nemmeno noi ci lasciamo illudere. Nemmeno noi sappiamo che far-
ci di queste “consolazioni”.

No, io dicevo per noi. Per noi il fatto che Lei non riesce a “venire a capo” dell’ac-
caduto, è consolante. E questo perché ci mostra che Lei cerca di far fronte, a posterio-
ri, all’effetto (che allora non poteva concepire) della Sua azione; e perche questo tentativo,
anche se dovesse fallire, prova che Lei ha potuto tener viva la Sua coscienza, anche do-
po essere stato inserito come una rotella in un meccanismo tecnico e adoperato in es-
so con successo. E serbando viva la Sua coscienza ha mostrato che questo è possibile,
e che dev’essere possibile anche per noi. E sapere questo (e noi lo sappiamo grazie a
Lei) è, per noi, consolante.

“Anche se dovesse fallire”, ho detto. Ma il Suo tentativo deve necessariamente fal-
lire. E precisamente per questo.

Già quando si è fatto torto a una persona singola (e non parlo di uccidere), anche
se l’azione si lascia abbracciare in tutti i suoi effetti, è tutt’altro che semplice “venirne
a capo”. Ma qui si tratta di ben altro. Lei ha la sventura di aver lasciato dietro di sé
duecentomila morti. E come sarebbe possibile realizzare un dolore che abbracci due-
centomila vite umane? Come sarebbe possibile pentirsi di duecentomila vittime? Non
solo Lei non lo può, non solo noi non lo possiamo: non è possibile per nessuno. Per
quanti sforzi disperati si facciano, dolore e pentimento restano inadeguati. L’inutilità
dei Suoi sforzi non è quindi colpa Sua, Eatherly: ma è una conseguenza di ciò che ho
definito prima come la novità decisiva della nostra situazione: del fatto, cioè, che sia-
mo in grado di produrre più di quanto siamo in grado di immaginare; e che gli effet-
ti provocati dagli attrezzi che costruiamo sono cosi enormi che non siamo più attrezzati
per concepirli. Al di là, cioè, di ciò che possiamo dominare interiormente, e di cui pos-
siamo “venire a capo”. Non si faccia rimproveri per il fallimento del Suo tentativo di
pentirsi. Ci mancherebbe altro! II pentimento non può riuscire. Ma il fallimento stes-
so dei Suoi sforzi è la Sua esperienza e passione di ogni giorno: poiché al di fuori di
questa esperienza non c’è nulla che possa sostituire il pentimento, e che possa impe-
dirci di commettere di nuovo azioni così tremende. Che, di fronte a questo fallimen-
to, la Sua reazione sia caotica e disordinata, è quindi perfettamente naturale. Anzi,
oserei dire che è un segno della Sua salute morale. Poiché la Sua reazione attesta la vi-
talità della Sua coscienza.
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Un popolo senza territorio
di Alex Langer 

Nell’attuale risveglio etno-nazionale che accompagna le convulsioni dell’Europa
post-comunista, si pone molta enfasi sull’identità dei popoli e la loro rivendicazione
di sovranità sulla loro terra, la loro storia, il loro futuro. Vi si mescolano splendide ri-
scoperte di dignità a meno rispettabili impostazioni nazionaliste che non di rado por-
tano ad atteggiamenti di esclusione e di presa di distanze verso altri popoli, spesso
conviventi sullo stesso territorio, ed a dispute su chi debba esserne considerato legit-
timo e magari unico padrone. E verso i nuovi immigranti ci si mostra non solo poco
ospitali, ma talvolta decisamente e intenzionalmente repellenti – persino con il ricor-
so alla violenza.

Che dire, allora, degli zingari, popolo mite e nomade, che non rivendica sovrani-
tà, territorio, zecca, divise, timbri, bolli e confini, ma semplicemente il diritto di con-
tinuare ad essere quel popolo sottilmente “altro” e “trascendente”, rispetto a tutti quelli
che si contendono territori, bandiere e palazzi? Un popolo che, un po’ come gli ebrei,
fa parte della storia e dell’identità europea proprio perchè a differenza di tutti gli altri
hanno imparato a essere leggeri, compresenti, capaci di passare sopra e sotto i confi-
ni, di vivere in mezzo a tutti gli altri, senza perdere se stessi, e di conservare la propria
identità anche senza costruirci uno stato intorno!

La distruzione inesorabile di un mondo conviviale, dove è possibile comunicare,
scambiare, lavorare, visitare, migrare senza dover ricorrere ai moduli pre-confeziona-
ti compatibili con le esigenze dell’industria e dell’amministrazione, ha tolto agli zin-
gari il loro ambiente naturale: non si può togliere l’acqua ai pesci e poi stupirsi se i
pesci non riescono più ad essere agili, gentili ed autosufficienti come una volta.

Eppure bisogna che l’Europa con quella sua stragrande maggioranza di “sedenta-
ri” accolga, anche nel proprio interesse, la sfida gitana, dei rom e dei sinti, e faccia po-
sto ad un modo di vivere che decisamente non si inquadra negli schemi degli stati
nazionali, fiscali, industriali, militari e computerizzati. Un modo di vivere che indica
non solo un passato ricco di tradizione, di dignità e di sofferenza, ma anche una pos-
sibile modalità di convivenza tra migranti e residenti, e forse un’esistenza capace di af-
fidare la propria identità e continuità non al possesso (di immobili, carte di credito e
diplomi), ma solo alla solidarietà della comunità.

(“Zingari oggi” Ottobre 1991)

Strumenti

01. strumenti n. 4 test.qxp  18/04/2011  11.36  Pagina 32



Film: “Fuori di testa”. Bambini, giovani e disagio mentale

02. film n.4.qxp  18/04/2011  11.37  Pagina 33



34

“Fuori di testa”: bambini, giovani e disagio mentale 

Quando si parla della condizione dei giovani, dei processi che la determinano, degli spazi
di azione che la “liberano”, delle rappresentazioni che ne vengono date è facile aggirare,
per la sua vischiosa indeterminatezza, il tema della salute o della malattia della loro psi-
che. O al contrario parlarne troppo e impropriamente, confondendo salute e malattia con
categorie fluide e opache (come quella di disagio) usate spesso con paternalistica premura
per isolare il malessere dei giovani dalle cause reali che lo alimentano.

Iniziamo, a partire da questo numero, a sondare l’inquietante territorio della malat-
tia mentale e della sofferenza psichica, della loro rappresentazione sociale, di chi le studia,
di chi cerca di guarirle, di chi sceglie, per professione o per vicinanza affettiva a chi ne è
colpito, di accompagnarne lo sviluppo. Dei meccanismi che, cercando di guarirle, le ali-
mentano. “Inquietante”, non solo perché di tutte le marginalità la malattia mentale è for-
se quella che più destabilizza chi tenta di entrarne in contatto, ma soprattutto perché è
una facile profezia immaginare che una fascia sempre maggiore di giovani (e sempre più
precocemente) ne saranno in qualche modo toccati. 

Crediamo importante contribuire a riattivare una discussione pubblica (o dare voce
a chi in questi anni non si è stancato di tenerla viva) su un tema che non solo ci sembra
centrale in sé (per la capacità che ha di gettare una luce rivelatoria e perturbante sulla “con-
dizione umana”) ma anche per l’idea di uomo e di società che è in grado di disvelare. La
messa a fuoco dello scollamento fra “ordine del discorso” e le pratiche correnti è forse lo sno-
do essenziale in vista di un miglioramento tanto delle pratiche quanto del fondamento epi-
stemologico dei saperi che della malattia mentale si occupano.

Quello che potremo fare sulle pagine della rivista non sarà certo esaurire la questione
o credere di liquidarla con pretesa di completezza e organicità, quanto cercare di intercet-
tare, senza nessuna ansia di denuncia, zone critiche della pratica psichiatrica e psicologi-
ca e della cultura che le sottende, indagandone ambiguità e collegamenti con altre zone
critiche del nostro assetto sociale. A partire da un provvisorio elenco di contraddizioni che
rappresentano aspetti diversi ma strettamente collegati della medesima questione. 

Come l’incompiutezza del processo riformistico che portò alla legge Basaglia, il cui im-
pianto ideale di partenza, anima di uno dei più radicali ed efficaci movimenti controcultu-
rali italiani, non venne però portato a compimento. Le ragioni di questa “rivoluzione mancata”
– ben evidenziate da Carlo e Rita Brutti nel recente Scrutatori d’anime. La psicoanalisi che
viene (Edizioni dell’Asino 2010), sintesi necessaria e vibrante sullo stato dell’arte della cultu-
ra psichiatrica e psicanalitica – sono riconducibili soprattutto al venir meno, nella fase speri-
mentale, dell’appoggio che molti attori politici avevano garantito in quella iniziale e “movimentista”;
alla carenza della elaborazione scientifica da parte di molti dei suoi animatori cui è in parte
imputabile il ritorno trionfale della psichiatria biologica di questi anni e infine all’incapaci-
tà del movimento di elaborare organizzazioni in grado di assumersi la presa in carico non so-
lo assistenziale ma anche terapeutica degli ex ricoverati e dei nuovi sofferenti psichici. 

Film
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Assistiamo oggi a un’espansione crescente e confusa delle scienze psicologiche propor-
zionale alla crisi del loro statuto epistemologico. In un’epoca dominata dalle scienze della
natura, la psicologia, un tempo umanistica, sta pericolosamente rinunciando alle sue pos-
sibilità ermeneutiche e terapeutiche ponendo a suo fondamento una visione meccanicisti-
ca dell’uomo, un radicale riduzionismo con cui seziona, analizza, riduce a singole porzioni
la vita degli uomini, senza più alcuna necessità di ricorrere a spiegazioni comprensive di
quel “tutto” che in realtà siamo. La psicologia, per la sua storia, per la sua natura, per la
sua identità teorica, è una disciplina che si trova in una zona di confine e può facilmente
declinare in varie direzioni. Nelle analisi psicologiche e pedagogiche più significative del-
lo scorso secolo (Montessori, Decroly, Winnicott, Rogers, Dolto, Miller…) l’approccio psi-
cologico e quello pedagogico hanno sempre proceduto in un equilibrio che mostrava al tempo
stesso la chiara identità di ciascuna e insieme le aree in cui l’apporto dell’una si sovrappo-
neva al contributo dell’altra. Se si frequentano oggi centri d’ascolto, studi logopedici, se si
hanno fra le mani segnalazioni e certificazioni scolastiche, anamnesi, cartelle cliniche, la
sensazione è che la psicologia, da alcuni anni, mostri di sé un volto da scienza umana ma
tenda a orientarsi, nella pratica, verso campi tecnici del sapere, proponendo sempre più
massicciamente analisi e soluzioni specialistiche e di tipo medico. Le diagnosi, i test, certe
pratiche terapeutiche rischiano di provocare un assestamento epistemologico che allontana
la psicologia dal campo dell’educazione e al tempo stesso, uno sconfinamento e un’invasio-
ne di campo con l’innegabile connivenza o impotenza di un pensiero pedagogico che, in
termini di profondità di analisi e efficacia di pratiche, non ha poi molto da opporre.

Da qui il ruolo sempre più onnipervasivo delle scienze “psi” che, come scrisse Fachi-
nelli, rappresentano “una nebulosa in continua espansione” che tende a penetrare, ben al
di là della stretta cerchia degli specialisti della mente, in ogni frattura della società indu-
striale avanzata, sollecitate a fornire una risposta clinicizzante che chiuda quel vuoto e
nasconda quelle fratture.

Che una parte crescente delle difficoltà esistenziali di ampie porzioni delle ultime ge-
nerazioni avrà esiti anche marcatamente psicopatologici è purtroppo molto probabile. Ma
rispondervi “di rimbalzo”, in modo massiccio, con interventi tecnici e a impronta medica,
rischia di innescare un meccanismo perverso paragonabile, in termini psicanalitici, alla
rimozione di un sintomo. Il danno così provocato è duplice, insieme individuale e collet-
tivo. Individuale perché un sintomo soffocato, è un sintomo che riemerge, prima o poi, con
una virulenza molto maggiore; collettivo, perché nasconde la profonda dimensione di cri-
tica sociale di cui la sofferenza psicologica è sempre, anche, portatrice.

O ancora l’abbraccio asfittico, quando non iatrogeno, dei servizi sociali e medici che
sempre più spesso, ogni qual volta un bambino o un ragazzo mostri comportamenti distur-
banti e diversi dalla norma, attivano risposte tecniche (educative, assistenziali, terapeuti-
che, mediche, in ordine crescente di sofisticatezza, costi economici e ingerenza) che prevedono
un enorme dispiegamento di risorse, uomini e mezzi, una parcellizzazione dell’intervento
che rispecchia e a volte collude con la “frantumazione” cui è esposto chi soffre psicologica-
mente, una profondissima intrusione dei servizi e delle istituzioni nella vita personale dei
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ragazzi e delle loro famiglie con una conseguente diminuzione di libertà ed effetti duratu-
ri che condizionano lo sviluppo di un individuo e il suo progetto di vita.

E infine la “rinuncia precoce” e il crescente, perturbante “silenzio” di intere porzioni
di giovani delle ultime generazioni. Per molti di loro, per le loro prospettive e per la strut-
turazione stessa della loro personalità vale forse quello che Winnicot disse dei bambini e
delle bambine orfani sopravvissuti alla seconda guerra mondiale: quando il bambino de-
privato continua a sperare, i sintomi cominciano a includere comportamenti disturbanti
e devianti, quando al contrario il bambino è senza speranza, la sintomatologia è meno vi-
sibile e fastidiosa ma non per questo meno preoccupante. Quando inizieremo a osservare
il silenzio dei giovani con la stessa preoccupata attenzione con cui tentiamo di anestetiz-
zare i loro comportamenti devianti?

Non è possibile scorporare i ragionamenti sulla sofferenza psicologica dei giovani dal-
la riflessione sulla salute mentale degli adulti e sulla psichiatria tutta. E anzi, come è sta-
to per l’esordio della neuropsichiatria infantile che prima di ogni altra scienza medica seppe
istituire relazioni determinanti con il movimento antipsichiatrico, essi potrebbero contri-
buire a rimettere in moto un confronto capace di riaprire la partita. Di scardinare le rou-
tine delle organizzazioni (territoriali o ospedaliere) di sostegno e cura che, sebbene grazie
alla riforma basagliana si muovono in contesti funzionali notevolmente aperti, di quella
riforma stanno palesemente eludendo le istanze più importanti e liberatrici. Non ci rife-
riamo solo a quei retaggi culturali e istituzionali che la riforma non ha saputo spazzare
via – Ospedali psichiatrici giudiziari, misure di contenzione e le tante forme di violenza
farmacologica, psicologica e fisica che in molte strutture continuano a essere praticate – ma
alle tante nascoste e misconosciute contraddizioni che, sotto lo sguardo a volte complice a
volte impotente di molti operatori, annacquano il contenuto più importante e radicale
della riforma: la problematizzazione del confine fra “alienati” e “normali” visto come ra-
dicale a-dualismo di mente e corpo, salute e malattia; l’abbattimento della separazione fra
il “malato” e il contesto sociale, considerato insieme come causa e possibile fonte terapeuti-
ca e infine la convinzione che la malattia e la sofferenza mentale sia sempre, anche, un pro-
blema di ordine politico. (Gli asini)

La bambina che aveva paura del vento
di Manuela Trinci 

Le storie, quelle dei bambini, dei piccoli pazienti, mi capita di raccon-
tarle spesso. Per me è come giocare al gioco del mondo. Tanti cerchi disegnati col ges-
setto sull’asfalto di strade d’infanzia. In ogni cerchio un nome, un continente o una
città o un paese, indifferentemente, come i bambini fanno nel costruire le loro geo-
grafie. Da ogni nome si diparte un’altra possibilità, un altro sassino lanciato per far
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centro. O anche no. Così le storie di Amina, di Gianna, di Luca Orazio o Greta e an-
cora ancora, si prestano a tante letture, a molteplici riflessioni, sulla teoria che ci so-
stiene, sulla veridicità della narrazione, sui metodi di cura.

Amina aveva paura del vento. Una paura folle. Se solo vedeva un leggero movi-
mento delle foglie sugli alberi o se del vento percepiva il fruscio, era colta da crisi di
terrore, incontenibile anche per i suoi genitori che, sgomenti, si precipitavano a ser-
rare le imposte.

Aveva otto anni Amina e una massa di riccioli frammista a treccine colorate che
le incorniciavano il volto assorto e quasi dominato da grandi occhi, marroni, acquo-
si, inquieti. Con fierezza ingenua indossava una gonna di panno rosa, calze rosse e
un’ampia maglia di lana in cui giallo, arancio azzurro e viola si amalgamavano come
nell’arcobaleno. Nata nelle campagne che ancora sopravvivono nei dintorni di Dakar,
Amina era figlia di genitori migranti che avevano lasciato Dakar molto giovani, rom-
pendo i legami con le proprie famiglie d’origine.

Decisi a raggiungere l’Italia, dove il padre – Amidù – aveva diversi amici “ven-
ditori di elefanti”, avevano traversato la Spagna, la Francia; si erano fermati per un
anno a Marsiglia raggiungendo infine la Versilia: Viareggio, Forte dei Marmi, Vit-
toria Apuana. Una vita, la loro, con la borsa in spalla, sentendosi spesso alla deriva,
disperati: per la stanchezza, le umiliazioni, la miseria. Soprattutto lei, la madre – Ra-
chida – che, cresciuta nel quartiere animista della città e sospesa fra modernità e
tradizione, da ragazzina aveva sognato i blue jeans, le scarpe coi tacchi a spillo e una
grande macchina decapottabile con la quale traversare l’Europa. Amina era stata par-
torita in casa, a Dakar. E a Dakar, dopo il parto, madre e figlia erano rimaste sino
a che Amina non aveva compiuto quattro anni. Nel frattempo Amidù, che era di-
ventato un “venditore” importante, continuava a commerciare: magliette, borse,
scarpe; quelle della Tod’s. Aveva molti amici e si occupava di politica, di affari loro,
dei “migranti”: permessi di soggiorno, alloggi, questurini e poliziotti locali. In pri-
mavera, qualche volta, arrivavano Amina e Rachida. Quando Amina aveva due an-
ni era nato un altro bambino e con lui il progetto di un definitivo trasferimento della
famiglia in Toscana, con una sistemazione minima, ancora provvisoria. Tre anni fa
era nato poi il terzo figlio.

L’inserimento di Amina nella scuola elementare non era stato facile. “Non tanto
per il colore della pelle” – avevano riferito le insegnanti – “quanto per quella cultura
retriva di cui era impregnata sin nelle ossa”.

Convincere successivamente i genitori a rivolgersi a uno specialista che potesse
aiutare Amina, era stato un compito arduo, affidato alle stesse insegnanti.

Lo psicologo scolastico della Ausl (Azienda unità sanitaria locale) interpellato
aveva convocato la bambina procedendo all’osservazione attraverso la tradizionale som-
ministrazione dei test di livello e proiettivi.

La diagnosi, consegnata ai genitori insieme con l’indicazione di un trattamento
psicoterapeutico individuale, era stata di “nevrosi fobico-ossessiva”. Lo psicologo, va-
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le a dire, aveva fornito ai genitori una visione classica della fobia. Amina aveva con-
flitti interiori tali per cui necessitava di una paura fuori da sé per avere, paradossal-
mente, meno paura, per tenere a bada la sua turbolenza interiore: questo era, per lei,
il senso della paura del vento.

I genitori non furono d’accordo; separarsi da Amina nella cura, per una terapia
individuale, era per loro inconcepibile, così come le parole udite erano state per loro
“straniere”. “ Il vento” – come ebbero a dirmi nel corso del nostro primo colloquio –
“ha un potere grande. Persino il potere di ammalare quell’uomo (lo psicologo) che non
lo teme”.

Sino a quel momento, il vento aveva, dunque, continuato a perseguitare la bam-
bina che per difendersene camminava accosto alle pareti delle stanze, oppure aggrap-
pata a chiunque andasse a riprenderla da scuola.

Una mattina, in gennaio, la maestra d’italiano l’aveva trovata rannicchiata, sotto
un banco. Amina aveva gli occhi sbarrati. Il corpo irrigidito. Alla vista della maestra,
aveva serrato al petto le gambe con un rapido movimento delle braccia e si era messa
a gridare: “Il vento. Ecco. Il vento. Ho paura. Ho paura di morire. Vedo il sole, lon-
tano. C’è la mia casa, l’Africa”.

Questo doloroso episodio, che qualcuno non esitò a definire come un “crollo psi-
cotico”, fece scattare di nuovo l’allarme nella classe. E di nuovo vennero convocati i
genitori. Rachida e Amidù si mostrarono però irremovibili nella decisione di non tor-
nare dal dottore che li aveva offesi. “Offende – preciseranno meglio – i nostri padri e
i nostri morti che tornano col vento”, con la paura di Amina. D’altra parte capivano
che la bambina stava male e ne erano dispiaciuti e preoccupati.

Fu così che le insegnanti tentarono un nuovo invio, proponendo questa volta il
nome di una dottoressa che già aveva lavorato con i migranti. E la famiglia di Amina
arrivò al mio ambulatorio. Per l’esattezza, si presentarono in sette. Amidù aveva, in-
fatti, deciso di farsi accompagnare da due amici che, con loro, condividevano la pre-
occupazione per la salute di Amina.

Parlai coi “grandi” e lascia a disposizione dei “piccoli” la cesta dei giochi, la carta,
lo spago, le forbici, i fogli per disegnare con le matite e gli acquerelli.

Ad Amina chiesi solo di farmi vedere o sentire come soffiava il suo vento. Era un
gioco: le guance di Amina si gonfiarono e con le sue quelle dei due fratellini. Vola-
vano i fogli; il più piccolo di loro – soffiando più forte – tentò di far rotolare una ma-
tita giù dal piano della scrivania. Per questo lo chiamammo Eolo: il re dei venti, di
tutti i venti. 

Ai genitori avevo intanto chiesto la loro opinione sulle origini del disagio di Ami-
na. Amidù, il padre, esordì con sicurezza: “Amina è stata attaccata da un Djin (al mo-
mento non sapevo chi o che cosa fosse), ora ne è posseduta”. “È malata nel cuore”,
proponeva, invece, Rachida, la madre. Il ragazzo giovane, uno dei due amici di fami-
glia, annuiva. La parola tornò all’uomo, a Amidù. “Non sappiamo a chi rivolgerci. Il
vento colpisce chi ha la testa leggera. I più deboli”. L’altro, l’amico più anziano anche
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lui senegalese, ma del litorale, vicino a Saint-Louis, aggiunse che “il vento entra nel
corpo dal naso e arriva alla testa. Poi si diventa anche matti”. “E se Amina avesse la
grande malattia”, si chiedeva Rachida, “cosa si potrebbe fare?”. “Non abbiamo pietre
d’acqua, né la nostra sabbia”, intervenne il giovane che, provenendo dal lago di Tchad,
nell’interno, pareva il più fedele ai misteri della divinazione. “Sarà follia dei diavoli?,
sarà dovuta a pratiche malefiche?”, si chiedeva concludendo, “non possiamo saperlo.
Qui non ci sono i nostri indovini”.

“Amina ha paura del vento provo a intervenire”, “ma di quale vento?”.
Amidù rispose che il vento che terrorizzava sua figlia veniva dall’Africa. Era quel

vento leggero, improvviso, elastico, tipico della boscaglia.
“Bisogna esserci stati nella boscaglia, averli sentiti i respiri dei morti che non tro-

vano pace. È un soffiare del vento incessante. Dicono che se si lancia un coltello in
aria, a terra si trovano gocce di sangue. Da queste anime dannate arrivano disgrazie e
malattie”. Seguì un lungo silenzio, anche dei bambini. Una sorta di sospensione, fuo-
ri dal tempo e dallo spazio.

La interruppe il più piccolo: Eolo. Riprese a soffiare. Il gioco gli era piaciuto.
Portai allora una mano vicino alla bocca, di taglio, come facevo da bambina e il

soffio “del vento” si trasformò nel rumore di una nave a vapore che sta per partire.
“Salite tutti, si parte”, propose con entusiasmo Eolo, “per dove”, chiese esitante Ami-
na. “Per Saint-Louis”, rispose l’anziano.

“Il nome è maledetto: Amina”, aveva ripreso a dire Rachida, la cui pelle compat-
ta non mostrava una piega di fronte alla nefandezza del destino. “La maledizione la
porta il vento, gli spiriti del vento. La maledizione la porta Amina. Amina, mia sorel-
la. Non l’ho mai vista. È morta piccola. Mio padre ci aveva avvertito di non chiama-
re Amina nostra figlia. Dobbiamo parlare con questa mia sorella morta. Darle pace
perché lei possa darla a noi”. “Dobbiamo tornare a casa, dai nostri guaritori” propo-
se tranquillo Amidù al termine del nostro primo incontro.

Il loro uso della lingua italiana era stentato. Frequentemente Rachida mi parlava
nella sua lingua dimenticandosi che io non la conoscevo. E altrettanto frequentemen-
te davano per scontato che io potessi capire e orientarmi nel loro spazio pieno, abita-
to, dove anche i movimenti dell’aria e le ombre nascondono presenze. Un mondo senza
fratture fra i viventi, chi li ha preceduti e quelli che verranno; fra uomini piante e ani-
mali; fra creature naturali, demoni e spiriti.

In un tale contesto, per me, il trattamento terapeutico di Amina si andava confi-
gurando come un “trattamento impossibile” pur se – per dirlo con Emily Dickinson
– mi sentivo ben convinta che “vasta sia la saggezza e molteplice il vero”.

Cercavo di leggere, di studiare; scoprivo che cosa fossero i Djin: entità superiori
che popolano l’aria, spiriti o demoni. Scoprivo anche l’ipotesi diagnostica formulata,
durante il secondo incontro da Goguna, l’anziano del gruppo. Egli riteneva Amina,
forse, affetta da “marabuttaggio”, colpita cioè nella carne da un atto di malevolenza
perpetrato contro di lei attraverso la fabbricazione di un oggetto. Si basava soprattut-
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to, in questa sua congettura, sul ricordo di un’immagine comparsa in un sogno di Ami-
na: un ciuffo di capelli che teneva legate fra loro ossa di animali. Grandi animali, for-
se leoni, forse tigri.

Scoprivo anche, di incontro in incontro, che quella specie di estraneità, di imper-
turbabilità che mi aveva lasciato perplessa e che caratterizzava il rapporto fra Rachida
e Amina aveva origini lontane. 

Nella loro terra, nella loro cultura, il bambino è uno straniero che i genitori de-
vono accogliere e rendere umano, in altre parole, quasi adottarlo.

Il bambino ha già una sua personalità che deve essere scoperta, giammai plasma-
ta. Per questo è fondamentale un nome che possa identificare la sua vera natura.

Un nome inadatto potrebbe farlo ammalare o indurlo a ripartire, cioè a morire.
Proprio come era accaduto all’altra Amina, la sorellina di Rachida morta a quindici
mesi di età, e come probabilmente tutto il gruppo temeva potesse accadere di nuovo.

La tentazione di cimentarmi nella paura del vento era forte, Amina stava già me-
glio e i suoi genitori avevano preso fiducia nel nostro comune lavoro.

Tuttavia, stavo imparando come in tali culture per guarire sia indispensabile che
il terapeuta entri in contatto con il Djin che ha organizzato l’attacco.

Diversamente questa entità potrà ripresentarsi altre volte, colpendo altri mem-
bri della stessa famiglia, per cui si fa necessario, per il terapeuta, organizzare un ri-
tuale appropriato.

Con Amidù e Rachida parlammo a lungo di tutto questo, dei nostri differenti mo-
di di pensare allo star male, al nostro e a quello dei bambini. E insieme si decise di
chiedere una consulenza ad alcuni colleghi che, per prima cosa, sapessero ascoltare le
loro parole nella loro lingua e sapessero come porsi nei confronti delle presenze invi-
sibili, che io avevo sentito fra noi, senza però riuscire a vederle.

Li salutai con affetto. Con prudente lentezza. Separarsi non era facile. Non lo era
per loro e non lo era per me. Eolo mi aveva portato in regalo un suo disegno mentre
l’altro fratello avrebbe desiderato portare a casa una piccola macchina bianca trovata
nella cesta dei giochi.

Amina era stata in disparte per l’intera seduta, pensierosa. 
Solo dopo che furono usciti tutti e sette dalla stanza di consultazione, Amina

mi richiamò facendomi cenno con la mano di abbassarmi. Incerta, mi piegai verso
di lei che, convocati rapidamente i fratellini, dette l’avvio al gioco del soffiare. Sof-
fiavano forte, tutti e tre coalizzati, soffiavano forte come istrici, tanto forte da far-
mi chiudere gli occhi. E infine le parole, quasi il sussurro di Amina: “Tu hai paura
del vento?”. Amina aveva ripreso a giocare. Forse la ripetizione continua cui il gio-
co si presta, l’incessante ancòra del bambino che gioca si era fatto per lei àncora fra
i mille suoni del vento.
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Raccoglitori nella segale
di Graziella Bastelli

Ho avuto 35 anni per condividere un viaggio faticoso e fantastico fra sto-
rie di vita fatte di paure e sofferenza, fra momenti di crescita ricchi di vuoti e di sogni,
fra insicurezze e messe in gioco per attivare un ascolto verso chi, per una fase impor-
tante della propria vita era stato invisibile! E ora ho voglia di guardarmi indietro in-
camminandomi fra tutte queste esperienze, i miei vissuti e i ricordi dei tanti adolescenti
che ho incontrato al reparto degenza per esordi psicotici della Neuro Psichiatria In-
fantile del Policlinico Umberto I di Roma.

Per non trasformarmi in una locomotiva impazzita che vi trascina in questo mio
viaggio a ritroso, dall’invenzione alla crescita di questo reparto, organizzerò il mio di-
sordine e cercherò di visualizzare con un filo colorato la spirale dei miei ricordi.

La gestazione e la nascita.
Nei lontani anni settanta, circondata da idee, novità e cambiamenti societari, una te-
sta in continua ebollizione come quella del professor Giovanni Bollea, dopo aver im-
posto una rivoluzione nell’ascolto dei bisogni del mondo bambino e aver evidenziato
l’importanza delle diverse fasi di crescita, vuole sperimentare l’adolescenza nella sua
specificità, dandole uno spazio specifico e ben delineato fra l’infanzia e l’adultità.

Da una parte approfondisce la normalità e i bisogni adolescenziali, contrapposti
fra dipendenza e autonomia, evidenzia i cambiamenti puberali ed emozionali, sotto-
linea la diversità del ruolo genitoriale e la sfida generazionale; dall’altra studia i feno-
meni patologici e verifica come l’adolescenza sia una “riedizione” dell’infanzia e una
fase importantissima per affrontare, rielaborare e a volte risolvere i disagi, gli abban-
doni, i rifiuti nascosti nella psiche di questi ragazzi/e impossibilitati a crescere.

Naturalmente, prima di iniziare questo tortuoso cammino, individua chi si met-
terà in gioco con professionalità e fantasia per concretizzare il progetto di un reparto
di ricovero per adolescenti con gravi patologie psichiatriche, ovvero Marco Lombar-
do Radice che, nel ’76, sta finendo la specializzazione in neuro psichiatria infantile. 

Il reparto già funziona senza particolari problemi e impegni con ricoveri per pa-
tologie neurologiche, spesso anche con le mamme, mentre i più piccoli utilizzano quel-
lo pediatrico. Ci sono voluti circa tre anni per effettuare un cambiamento definitivo…
Siamo nel ’79 e il primo caso indiscutibilmente psichiatrico è “Hulk”, un ragazzino
così soprannominato per gli urli strazianti e rivendicativi con i quali comunica col
mondo. Arriva pieno di graffi sul viso, auto-provocati durante le sue disperate crisi e
più volte, durante il ricovero, lo dobbiamo contenere a letto per bloccargli le mani e
sperare di chiudere, all’interno della sua stanza, lo straziante dolore che ci comunica
in ogni suo agire. Ancora ci sono altri ricoveri di adolescenti neurologici con le loro
mamme e mi ricordo la difficile convivenza fra le patologie e i bisogni di cura.
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L’episodio che focalizza quel periodo è quello di un mio turno di notte con Hulk
che pretende di dormire con il materasso in corridoio; io sono l’unica infermiera per-
ché la mia collega si ammala improvvisamente e non si può chiedere ore di straordi-
nario agli altri operatori, alcuni particolarmente impauriti e affaticati da quella nuova
realtà, altri totalmente disinteressati e rifiutanti rispetto al necessario cambiamento che
dobbiamo fare nel nostro lavoro e nell’accettare questo tipo di ricoverati. So di ri-
schiare riprendendo il materasso e rimettendolo nella stanza, ma impedire alle mam-
me di uscire dalle loro stanze anche per andare al bagno mi sembra davvero troppo e
poi non riesco a sopportare di non potergli dare dei confini e dei limiti proprio come
principio di realtà e per le indispensabili finalità di cura. Mi dà un pugno sul naso ap-
pena capisce che non avrei permesso questa sua prepotenza e io, presa da una forza
imprevedibile, con la rabbia che copre il dolore, inizio a rincorrerlo per il reparto con
in mano uno zoccolo (sono le scarpe della nostra divisa infermieristica), ben decisa a
darglielo in testa! Si chiude da solo nella stanza e io posso chiamare il medico di guar-
dia, che per fortuna è una donna saggia e piena di esperienza, per farmi aiutare nel
condividere paura, rabbia, dolore e un bel po’ di lacrime che mi sgorgano spontanee.
Mi ricordo che dicevo “Neanche mio padre mi ha mai dato uno schiaffo” e che, da
brava e giovane femminista, non potevo proprio sopportare tentativi di sottomissio-
ne neanche da un ragazzo ricoverato. Il giorno dopo Marco mi coccola molto e con
Hulk che fa pure la “vittima” mi difende a spada tratta rivendicando il mio agire e la
giustezza delle nostre regole. Per le mamme ricoverate divento un’eroina, per alcuni
colleghi una deficiente che “le botte se le cerca”. 

Con l’aumentare di questi casi difficili e violenti alcuni infermieri chiedono il tra-
sferimento in altri reparti, altri per fortuna vanno in pensione e prima con Marco, poi
con altri medici esterni al reparto, facciamo supervisioni e discussioni mirate sui casi
che ci creano particolari paure e difficoltà, iniziando un lungo percorso per costruire
un lavoro di equipe indispensabile per non essere distrutti dalle patologie psichiatri-
che e per non distruggere chi ci chiede aiuto.

La prima infanzia
Si inizia a diffondere la notizia, non solo a livello romano ma anche nazionale, che il
nostro reparto si rivolge principalmente alla cura dei casi difficili adolescenziali, quelli
che nessuno vuole, e le richieste di ricovero si moltiplicano: i 16 ricoverati (fra ragazzi
e madri) si riducono a 12 e poi a 9 letti per patologie psichiatriche, al fine di attuare
un rapporto 1 a 3 fra infermieri e pazienti. Ormai alcuni nostri medici e altri operato-
ri sanitari che fino ad allora avevano sperato che quel periodo fosse “una parentesi” o
“un errore di percorso”, devono accettare la realtà e iniziano gli attacchi a Marco e alle
sue pratiche di cura “poco ortodosse”. Resta a dormire in reparto, porta i ragazzi al bar
invece di fare le psicoterapie nella sua stanza, insieme ad alcuni infermieri “li vizia” sen-
za preoccuparsi che le guardie dei medici e i turni infermieristici diventino dei match
con sedie e pugni che volavano, fughe dal reparto, ricoveri troppo lunghi.
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Bollea è sordo a qualsiasi critica, è solidale con Marco e spesso viene in reparto
con i nostri ragazzi, interessandosi specialmente ai casi più difficili. Marco parla con
tutti, scrive lettere sui singoli casi ai medici di guardia e al personale infermieristico,
è sempre disponibile a far capire il perché del nostro lavoro e i bisogni adolescenziali,
ma non permette a nessuno di interferire sul suo rapporto con i ragazzi ai quali dedi-
ca ogni sua energia coinvolgendo tutti coloro che sono conquistati e affascinati da
tanta passione e tanta capacità professionale e teorica. Non esiste alcuna alternativa al
reparto, le poche case famiglia o comunità terapeutiche di oggi sono un sogno anco-
ra lontano, e spesso i ragazzi e le poche ragazze ricoverate (questa era una mia critica
a Lombardone: la sua maggiore sensibilità verso il genere maschile!), finito il periodo
di cura iniziano ad andare a scuola o a lavorare, ma la sera dormono in reparto. “Ri-
coveriamo” cani, criceti e gatti, senza teorizzare una pet therapy, ma rendendo il re-
parto un luogo che sa accogliere bisogni, esigenze, sogni e desideri, trasformandosi da
luogo di cura a luogo dove si sperimenta la possibilità di un rapporto con adulti ca-
paci di accettare qualsiasi sfida e di aiutarli nella ristrutturazione dei sé frantumati
dalla sofferenza e dalle patologie psichiatriche loro e dei familiari. Iniziamo a lavora-
re anche con i genitori, ma è sui nostri giovani utenti, in questa prima fase, si poten-
zia la maggior parte delle nostre attenzioni. Si sperimentano progetti terapeutici
individuali, si seguono le attività scolastiche e gli inserimenti lavorativi, spesso mi ca-
pita di girare per San Lorenzo e quartieri limitrofi alla ricerca di una stanza in affitto
che puntualmente paghiamo noi o di portare alcuni di loro al mare per un po’ di gior-
ni per “interrompere” il ricovero Marco addirittura se li porta a casa e, con il suo mo-
do bizzarro di vivere la vita, senza il minimo rapporto con la realtà, ha costantemente
il frigo vuoto e si va tutti in pizzeria per non morire di fame, o in lavanderia visto che
non esiste in casa una lavatrice.

Molti di questi ricoverati sono gli adulti che oggi ci vengono a trovare e con i qua-
li non abbiamo mai interrotto il filo che ci unisce: loro per aver ricevuto ascolto e cu-
ra, noi per aver sperimentato come ascoltare e curare.

Ma non è facile improvvisarsi “raccoglitori nella segale”, come scrive Marco, e in
merito alle difficoltà che io stessa ho dovuto affrontare nella scoperta di una distanza
di salute che non razionalizza il nostro lavoro, ma lo riempie di “emozioni pensate”,
mi vengono in mente alcuni episodi. Uno è una bestiale discussione di reparto su un
rapporto orale fra una ragazza e un ragazzo entrambi ricoverati. Io come altre opera-
trici, oltre all’intervento e alla condivisione immediata, chiediamo di approfondire con
gli interessati un confronto sugli scambi emozionali, sui sentimenti, sul dare e riceve-
re amore, giudicando un comportamento paurosamente egoistico quello del ragazzo.
Marco, sornione, per non affrontare uno scontro pericoloso, non giudica il nostro
vissuto di donne, ma cerca di farci accettare il loro essere adolescenti contraddittori,
invadenti ed egoisti, alla ricerca principalmente del proprio piacere. Il secondo episo-
dio è quando cerca di farci “digerire” la scelta di fare l’entraineuse di un’altra nostra
ragazza che prima del ricovero aveva rischiato di diventare una tossicodipendente con
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gravi disturbi del comportamento. Dopo questo lavoro la ragazza sta alcuni anni con
un uomo violento e possessivo, cerca il nostro aiuto per scappare da quella condizio-
ne di vita finchè dopo alterne vicende ora è “fidanzata” (come dice lei) con un ragaz-
zo finalmente normale! 

Per lavorare con questi adolescenti difficili dobbiamo imparare a non aver aspet-
tative, a non proiettare i nostri desideri, ma ancora di più a non giudicare. Dobbiamo
partire dalle loro possibilità/capacità di scelta che, nel rispetto di tempi soggettivi, li
proiettano verso un futuro che deve fare pulizia di un passato rivisitato e li costringo-
no a fare i conti con un presente pieno di errori e pericoli. Dobbiamo esserci per aiu-
tarli a rialzarsi, ad affrontare le difficoltà, per non farli sentire soli, per offrirgli le nostre
esperienze ma permettendo a loro, come succede da piccoli con la “copertina di Li-
nus”, di fare le proprie scelte. 

Il rischio che tutt’ora ci si presenta è che il falso sé, il bisogno di piacere e di esse-
re accettati dagli altri, oppure al contrario la sfida verso gli adulti portata agli estremi
livelli, non permettano all’adolescente la nascita/crescita dell’autostima e la possibili-
tà di scoprirsi come individui liberi e pensanti in ogni fase di crescita… Per questo
dobbiamo entrare in punta di piedi nelle loro vite.

L’adolescenza
Tante scoperte, tanti sbagli, tante novità con la capacità di rivisitare i vissuti soggettivi e
collettivi degli operatori e il crescere dei nostri ragazzi/e, tante cose ancora da dire, da fa-
re e tanti cambiamenti che da sperimentazioni diventano naturalmente concrete cono-
scenze. Un personale infermieristico che ha imparato a crescere, che è disponibile a
mettersi in gioco rinunciando ad alcune sicurezze della professione per inventarsene al-
tre fatte di fantasia e creatività: andare in piscina, quando ci sono momenti di tensione
e per riempire i tempi morti, senza sentirsi “bagnini”; uscire per il quartiere anche con
il rischio di fughe; andare al mare inventandosi con gli specializzandi del reparto una
cooperativa che organizza week end e permette la dimissione di quei ragazzi/e che han-
no quasi concluso il loro percorso di cura e devono sperimentare le loro capacità ri-ac-
quisite… Ma la morte prematura e inaspettata di Marco blocca per anni tutto quello
che abbiamo costruito e che stiamo costruendo. Un lutto così infinito a livello di tem-
po e di spazio ci porta, finché non elaborato, a perdere quell’equilibrio identificato in
uno di noi che non c’è più, se non nei nostri cuori, e che non può condividere la conti-
nuità e quotidianità del reparto. Un nuovo responsabile, il prof. Giannotti, deve eredi-
tare un ruolo irraggiungibile: lui ce la mette tutta, ma specialmente noi operatori abbiamo
bisogno di tempo ed è veramente difficile riprendere a lavorare. In questa fase sono pro-
prio i ricoverati a riportarci con i piedi per terra, a rimettere in primo piano i loro biso-
gni rispetto ai nostri, a ricordarci che sono loro a dover essere curati e non noi a
utilizzare il reparto come “un grande utero” dove leccarci le ferite. Da sempre sono loro
una fonte inesauribile di energia, sono affascinanti e ricchi di curiosità, sanno essere cat-
tivi e giocano sulle nostre debolezze, ma se noi non permettiamo loro di distruggerci ri-
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mangono conquistati da questa nuova e diversa esperienza con gli adulti e si lasciano an-
dare iniziando a fidarsi e a liberare le proprie paure. Così, con vuoti ancora incolmabi-
li, si riprende ad arricchire di strumenti l’offerta di cura che rivolgiamo ai nostri giovani
utenti. Con un nuovo dirigente, la professoressa Carratelli, approfondiamo la risposta
riabilitativa e si potenziano i laboratori espressivo creativi (cineforum, teatro, cucina,
giornalismo, fotografia, ballo, musica, poesia, giardinaggio); si organizza una importan-
te collaborazione con l’associazione il Grande Cocomero dove, con i volontari, si fanno
attività riabilitative e feste; si continua la formazione per tutti gli operatori; diventano 6
i posti di degenza ordinaria e si potenziano a 7 i posti di diurno per ridurre i ricoveri e
a volte per riuscire a non farli, potendo anche utilizzare le sempre misere offerte territo-
riali a livello di case famiglia e comunità terapeutiche per minori. 

Purtroppo, dalla nascita di questo reparto sia le patologie che l’età dei nostri
utenti sono cambiati: dai 13 anni ormai si è scesi agli 11; i disturbi del comportamen-
to evidenziano spesso dipendenze da droghe; ci sono gravi isolamenti sociali con seri
disturbi ossessivo compulsivi; molti sono gli episodi di auto aggressività con tentativi
di suicidio sempre più a rischio e ricorrenti, e all’etero aggressività, sempre più mani-
festa, si accompagna un’incapacità del mondo adulto di contenerla; i disturbi alimen-
tari spesso si colorano di aspetti psicotici; le forme depressive annientano la voglia di
vivere e ogni capacità cognitiva di sviluppo e di crescita; aumentano le problematiche
per le adozioni, per gli immigrati, in un confronto/scontro di culture e religioni. 

I genitori sono sempre più soli e incapaci a chiedere aiuto, non riescono a essere
autorevoli e spesso si rivolgono all’autorità scolastica, poliziesca o legislativa nel ten-
tativo di farsi sostituire nel sostenere la sfida generazionale indispensabile per far cre-
scere i propri figli. Gli adulti nella loro complessità sono tristi esempi, fra incoerenza,
passività, antidemocrazia, sordità ai bisogni e alla concreta energia di cambiamento
dei giovani. Nonostante questo aumento di richieste di aiuto e sostegno, nonostante
la gravità delle patologie psichiatriche, nonostante il continuo parlare sul diritto a cre-
scere e sull’attenzione al mondo bambino e adolescenziale a ottobre il piano di rien-
tro della presidente della regione Lazio, Renata Polverini, prevede (insieme alle riduzioni
e tagli alle scuole materne infantili, dei consultori e dei servizi riabilitativi sui territo-
ri) che vengano criminalmente ridotti a 10 gli attuali 14 posti letto ordinari della Neu-
ro Psichiatria Infantile e a 2 gli attuali 25 diurni per le patologie neurologiche,
psichiatriche, neuropsicologiche e i disturbi di sviluppo.

Noi, come operatori ci mobilitiamo immediatamente: facciamo una conferenza stam-
pa denuncia, interviste e servizi in tv, otteniamo articoli sui giornali, costruiamo un pro-
filo su Facebook “Giù le mani dalla Neuro Psichiatria Infantile”. Raccogliamo anchemigliaia
di firme non solo contro questi tagli (i responsabili aziendali, regionali e universitari han-
no ritrattato e si sono rimangiati la riduzione annunciata, anche per la morte di Bollea
avvenuta a febbraio), ma per denunciare come ci costringono a lavorare nella riduzione
sempre più pericolosa dell’offerta sanitaria pubblica rispetto alla prevenzione, alla cura e
alla riabilitazione e, nello specifico, rispetto alla negazione del diritto a crescere.
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È vergognoso che nel nostro ambulatorio, per la carenza di neuropsichiatri infan-
tili, si facciano solo 30 visite settimanali e che ci sia una lista di attesa di 5 mesi per
una prima visita, di 2 mesi per una visita specialistica per disturbi psichiatrici in ado-
lescenza e di quasi una anno per una visita specialistica per disturbi di apprendimen-
to per bambini dai tre anni in poi. È come condannare i nostri giovani utenti e le loro
famiglie a subire la trasformazione di un disagio in una patologia; a non ricevere una
risposta professionale, mirata ma soprattutto tempestiva ai loro bisogni; a dover cura-
re, spesso rivolgendosi al privato, con un enorme costo emozionale ed economico, ciò
che poteva essere contenuto e prevenuto.

Per tutto questo la mia spirale di ricordi si ferma all’adolescenza. E non vede an-
cora la nostra offerta assistenziale e tutta la ricchezza di idee che abbiamo prodotto e
stiamo producendo raggiungere quel passaggio naturale verso l’adultità. La nostra non
è certo una scelta, noi vorremmo essere adulti che continuano a crescere e sono anche
coerenti e coscienti delle fasi di crescita che hanno attraversato, ma visto quello che ci
circonda saremo adolescenti contraddittori e oppositori, desiderosi di cambiamento e
disposti a lottare per tutto ciò che crediamo e abbiamo creduto, non abdicando il no-
stro ruolo verso ai giovani ma potenziando la sfida verso i finti adulti.

Marco Lombardo Radice, ieri e oggi
di Giulio Spaziani

Era una fredda mattina di inverno di molti anni fa quando mi recai, insie-
me alle psicologhe che seguivano il caso, al reparto psichiatrico per adolescenti della
II cattedra di Neuropsichiatria infantile dell’università di Roma per incontrare Mar-
co Lombardo Radice. Alberto, utente del Servizio di igiene mentale infanzia di Terni
di cui ero responsabile, veniva dimesso quel giorno e io l’avrei incontrato insieme a
Lombardo Radice e agli infermieri che l’avevano seguito nelle settimane precedenti,
per condividere con lui l’esito del ricovero e il progetto terapeutico che avrebbe segui-
to una volta rientrato a Terni.

Quando entrammo nella sala d’attesa c’erano già i familiari di Alberto. Di fronte
a noi la madre del ragazzo. Il suo viso appariva amimico, in un’espressione congelata.
Si era portata appresso la madre (nonna di Alberto), vestita di nero che, dietro un sor-
riso sforzato, nascondeva tutta la preoccupazione per la responsabilità che la figlia le
aveva chiesto di condividere.

Poi, ecco Marco Lombardo Radice venire verso di noi tenendo una mano sulla
spalla di Alberto e con l’altra la pipa spenta, sorridente come sempre, imponente, non
soltanto per la mole. La mano sulla spalla del ragazzo sembrava bastare per esorcizza-
re il recente passato di malattia. Alberto appariva più bello, la sua espressione era di
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soddisfazione ma anche di sfida, come se volesse dichiarare a tutti: “ci sono riuscito,
vedete che non sono malato, che non era colpa mia”.

La madre guardava verso di loro con un’espressione che lasciava intendere il ten-
tativo di scoprire il segreto della condizione di Alberto; quasi a tentare di apprendere,
osservandoli, qualcosa che sentiva di non essere stata capace di provare e di offrire a
quel figlio che aveva adottato ma che non era riuscita ad accogliere fino in fondo den-
tro di sé.

Prima di prendere la parola Lombardo Radice rivolge lo sguardo verso Alberto con
un’espressione che sembra chiedergli se si senta pronto. Poi dichiara che Alberto non
è guarito dalla malattia psichiatrica che la famiglia aveva individuato come causa dei
suoi problemi; aveva piuttosto avuto un crollo psicologico come tante volte si verifi-
ca nell’adolescenza e prima di tornare in famiglia era necessario, a suo avviso, prose-
guire il percorso psicoterapeutico in una comunità. Il ricordo di questa esperienza fu
sempre presente in Alberto nei mesi che seguirono e quando andavamo a fargli visita
in comunità, spesso parlava di quei giorni e del “dottore di Roma”.

“In tanti casi che ho visto”, avrebbe scritto nel 1988 in uno dei testi, tutti d’occa-
sione ma capaci di delineare una ricerca puntuale e coerente, raccolti, dopo la sua mor-
te, in Una concretissima utopia (Edizioni dell’Asino 2010), “l’unico aspetto del trattamento
significativamente correlato con il risultato è la quantità di affetto, attenzione, cura ed
infine tempo che il paziente ha ricevuto”.

La parola utopia, a sentirla, provoca ormai una reazione antiutopica. Ma si può
vivere senza utopia?

Caos e disgregazione, cioè la perdita del senso nelle cose e nel mondo, corrispon-
dono alla mancanza di una utopia in cui credere. La forza dell’Io risiede tutta nella ca-
pacità di dare almeno un pezzetto di senso all’utopia che orienta la sua vita. La cura
rappresenta il rimedio alla dissoluzione del senso.

Non era una definizione sua, ma ben si addice al suo lavoro, perché Marco Lom-
bardo Radice avrebbe potuto definire “una concretissima utopia” lo spazio transizio-
nale tra un reparto di psichiatria e il regno della perfetta felicità, la stanza dello psicoanalista.
Credo cioè che con il suo modo di operare come neuropsichiatra infantile, compien-
do il salto dalla psichiatria alla psicoanalisi, abbia realizzato questo spazio transiziona-
le nella realtà del suo reparto, trasformandolo in un grembo psicologico capace di
contenere, sostenere e curare: dalla cura repressiva mediante psicofarmaci, vissuta co-
me punitiva dal paziente finalizzata all’eliminazione del sintomo oggetto della psichia-
tria (medicina dell’evidenza), alla cura del dramma dell’anima (Luis Chiozza),
oggetto della psicoanalisi, mediante la psicoterapia psicoanalitica finalizzata al raggiun-
gimento della vera guarigione, “la sana felicità”.

“Da un punto di vista umano e terapeutico ciò che conta veramente è dunque la
capacità di sentire correttamente la richiesta profonda del paziente e di rispondere a
essa. Si tratta ancora una volta di una capacità controtransferale….”

Ciò che Marco Lombardo Radice definiva controtransfert era il suo sentire di
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medico e terapeuta, un’esperienza relazionale che, nel caso di Alberto significò per il
ragazzo sperimentare un buon padre. Un’esperienza capace di riempire quel vuoto
che non poteva essere colmato dai farmaci. Lombardo Radice, scrutava l’anima del pa-
ziente al fine di dare un significato ai sintomi, capirne il dramma; scrutava la sua e
quelle dei suoi collaboratori perché si creasse quella holding che avrebbe reso possibi-
le la cura attraverso il controtransfert elaborato nell’iter analitico.

Possiamo intendere il break-down adolescenziale come la manifestazione di ango-
sce profonde per la paura della regressione che la crisi stessa comporta. Regressione non
sta a indicare un ritorno indietro nel tempo, ma il vivere nel presente la riattualizzazio-
ne di un’esperienza emozionale profonda precoce, caratterizzata dall’angoscia di fram-
mentazione e per questo intollerabile. Affrontare e rivivere, mentalizzandole, tali esperienze
dolorose intollerabili e le angosce da esse evocate in un setting terapeutico capace di
contenimento e condivisione, può renderne possibile la trasformazione e la guarigio-
ne. Una fuga verso la salute attraverso l’eliminazione del sintomo mediante i farmaci
comporta l’eventualità del ripetersi della crisi in età successiva con un più alto rischio
di cronicizzazione della malattia essendosi a quel punto definito lo sviluppo della per-
sonalità. Nel descrivere la sua esperienza vi fu al fondo un senso di insoddisfazione nei
confronti della pratica terapeutica a lui coeva che ne implicava una critica esplicita: “sia
la legge 180 che la 833, le più attuali in materia di legislazione psichiatrica, tacciono
l’eventualità che un bambino o un adolescente si trovino a dover affrontare una degen-
za psichiatrica”. E ancora, distinguendo tra contenzione e contenimento e le mille ma-
schere che può assumere la violenza: “… ci sembra giunto il tempo di chiarire come
affermano Carlo Brutti e Rita Parlani, che non esistono interventi di per sé buoni e di
per sé cattivi. Solo l’atteggiamento interno dell’operatore qualifica l’intervento da cu-
ra a costrizione nel trattamento dei minori”. Premesso che siamo nell’ambito specifico
dell’infanzia e dell’adolescenza, qui l’istituzione non viene negata (Basaglia) a differen-
za della psichiatria degli adulti: con il salto dalla psichiatria alla psicoanalisi avviene che
nell’istituzione la cura è possibile (rende concreta l’utopia).

Scrivere ripensando il passato rappresentato da Marco Lombardo Radice e dal suo
libro, trova un senso nella capacità di tradurre nel presente quelle idee, la forza che le
animò, ponendo in rilievo ciò che è ancora vitale e trarne indicazioni per il futuro. Il pe-
riodo storico che ha segnato le fasi della vita di Marco Lombardo Radice sul piano del-
la formazione politica, di medico neuropsichiatra infantile, di scrittore di successo, (il
libro Porci con le ali scritto insieme a Lidia Ravera è stato uno dei best seller dell’epoca)
è compreso tra il 1969 e il 1989, anno della sua prematura morte, che rende simbolico
l’arco della sua attività e della sua produzione: due anni che rappresentano l’inizio e la
fine di un ciclo storico determinante non solo per la cultura psichiatrica. 

Con l’affermazione radicale e definitiva del liberismo economico abbiamo visto i
pazienti, anche nel nostro operare come neuropsichiatri dell’istituzione pubblica, di-
ventare a tutti gli effetti “clienti”. L’introduzione di una cultura aziendale nella gestio-
ne e nella organizzazione dei servizi ha reso fattori quali il budget, lo sviluppo tecnologico,
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l’informatizzazione i parametri fondamentali di valutazione di un servizio sanitario
che ormai ignora completamente la qualità della cura fornita.

Sono tornato pochi mesi fa, a distanza di oltre venti anni, nel reparto psichiatri-
co per l’adolescenza in via dei Sabelli e ho parlato con alcuni dei collaboratori storici
di Lombardo Radice. Più che una rievocazione, si è fatto il punto circa l’evoluzione
dell’esperienza iniziata e realizzata con Marco, dalla sua morte a oggi.

Dalla fase pionieristica di quel periodo è seguito un affinamento nella formazio-
ne della figura dell’analista: l’avere evidenziato l’importanza dell’esistenza di nuclei
psicotici già nella fase pre-edipica ha comportato nell’analisi personale attenzione
alle aree precoci. Si è teorizzato di più perché un intervento specifico creasse un si-
stema di contenimento della crisi per poi poterne vedere i contenuti. Il sistema ha
retto perché è stata garantita una continuità dai suoi successori. Ha tenuto la strut-
tura infermieristica, che continua a rappresentare l’asse portante che attraverso la fi-
gura del compagno adulto sostiene l’impalcatura complessa dell’intervento psicoterapeutico
dell’analista.

L’utopia si è concretizzata perché i meccanismi avevano senso da un punto di vista
teorico. Il modello si è in parte esteso e ha reso dignità alla psichiatria dell’adolescenza.
Lo sviluppo della ricerca farmacologica ha reso possibile l’integrazione degli interventi
medico-psicoterapici. Si è avuto un aumento della casistica in relazione alla diminuita
capacità contenitiva della famiglia, all’allungamento del periodo dell’adolescenza e del-
le prospettive di lavoro ridotte a zero, che ha necessitato dell’attivazione di un day ho-
spital. Paradossalmente tutto questo ha dovuto fare i conti con una antieconomicità dei
costi e con una visione aziendale miope che ha impedito di vedere i vantaggi economi-
ci a medio e lungo termine di un’azione mirata in senso preventivo (l’adolescenza come
seconda occasione riparatrice). Questo ha comportato una diminuzione degli investi-
menti, un taglio progressivo dei posti letto, prima ridotti a sei e oggi si parla di un’ulte-
riore riduzione, per una realtà che assorbe l’utenza del Lazio e praticamente di tutto il
sud Italia. Con l’aggravante che la riduzione dei posti letto comporta, sul piano del per-
sonale, la riduzione dei medici specializzandi in Neuropsichiatria Infantile. L’esperienza
del reparto di via dei Sabelli ha trovato dunque riscontri sul piano culturale, medico-
scientifico e dei risultati, mentre sul piano pratico è andata via via esaurendosi.

La conclusione di questo viaggio all’interno della “concretissima utopia” di Mar-
co Lombardo Radice, perché abbia un senso, non può non riguardare le indicazioni
che scaturiscono da esso per il futuro dei servizi psichiatrici per l’infanzia e la psichia-
tria tutta. Non c’è dubbio che la storia della psichiatria sia stata caratterizzata da even-
ti di grande civiltà e progresso scientifico. Il primo è stato il riconoscimento della
follia come malattia e la realizzazione di luoghi di cura quali sono stati un tempo gli
ospedali psichiatrici. Cura di tipo biologico affidata agli psicofarmaci che il progres-
so è venuto via via mettendo a disposizione degli psichiatri.

Questo tipo di cura non portava a una reale guarigione in quanto circoscritta al
controllo dei sintomi, da cui derivava la cronicizzazione della malattia aggravata dal-
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l’isolamento, in molti casi a vita, negli ospedali psichiatrici. Il ruolo di custodia sopra-
vanzò al punto da sostituire lentamente quello di cura, trasformando nel tempo l’ospe-
dale psichiatrico in manicomio-reclusorio. È stata un’azione di grande civiltà la negazione
dell’ospedale psichiatrico come istituzione custodialistica, attraverso la lotta antistitu-
zionale che sgretolò l’abbattimento della separazione fra il malato e il suo contesto so-
ciale e affermò l’inalienabilità della libertà dei malati mentali in opposizione all’emarginazione
sociale inflitta loro dal manicomio.

Oggi credo che si imponga una terza azione di grande civiltà, affermare per gli
utenti dei servizi psichiatrici il diritto alla cura, che non può limitarsi alla psicofarma-
cologia o alla lotta all’emarginazione sociale. Attualmente i servizi psichiatrici forni-
scono, nella gran parte delle realtà territoriali, terapie farmacologiche, sostegno psicologico,
assistenza domiciliare, interventi socioeducativi e sostegno all’inserimento scolastico,
laboratori protetti, borse lavoro terapeutiche, centri diurni, case famiglia, residenze
protette, gruppi appartamento assistiti, ecc. La psicoterapia rimane al contrario un
metodo di intervento che non trova sufficiente attenzione e investimento da parte
della salute pubblica. L’esito continua a essere in molti, troppi, casi la cronicizzazione
della malattia e un isolamento sociale che negli interventi domiciliari o nelle struttu-
re intermedie ha trovato a volte nuove e più sottili forme di istituzionalizzazione.

Evidente appare allora l’attualità della lezione di Marco Lombardo Radice. Oc-
corre fare quel salto che per lui, trenta anni fa, significava rendere concreta un’utopia
ma che oggi significherebbe prendere atto di una necessità a cui i fatti e la storia ci im-
pongono di garantire una risposta: la realizzazione di quella cura dell’anima che sola
permette un vero percorso di guarigione, integrando la cura biologica, psichiatrica e
la dimensione sociale con quella psicoterapeutica.

Dimmi chi erano i Beatles
di Marco Lombardo Radice

Una personale attenzione all’argomento, e una competenza assolutamen-
te minimale ma purtuttavia atipica in una cultura nazionale ancora così fortemente
marcata da idealismo e antiscientismo, mi inducono occasionalmente a sollevare nel-
le discussioni fra colleghi – con scarsissimo successo, a dire il vero – problemi di me-
todo. In particolare, a me sembra che il “paradigma indiziario” proprio della ricerca
psicodinamica, se rende parzialmente inapplicabili molte modalità di controllo dei ri-
sultati impiegate in altre branche del sapere, non dispensa dal tenere ben presenti al-
cune acquisizioni di fondo dell’epistemologia moderna, in primis il riconoscimento
ormai indiscusso, sia sul piano teorico che su quello operativo, del carattere dipen-
dente dall’osservatore di tutte le nozioni relative al campo osservato [...] superamen-
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to definitivo del dualismo soggetto-oggetto, della stessa possibilità di configurare un
processo di conoscenza come progressiva approssimazione alla rappresentazione del-
l’oggetto in sé e per sé [...].

Poiché tento di applicare anche a me stesso questi assunti teorici, sono cosciente
di quanto le mie osservazioni, il contenuto apparentemente oggettivo di esse, sia ine-
vitabilmente influenzato da soggettivissimi stati d’animo, e al mutare di essi si modi-
fichi e trasformi.

Così da qualche anno, in innegabile concomitanza con una fase della mia vita
sinteticamente e pudicamente definibile come “mid-life crisis” – termine e concetto
per cui rimando al bellissimo lavoro di Elliott Jacques – ho iniziato a “vedere”, nei miei
pazienti adolescenti, cose nuove.

Di queste vorrei qui parlare: e la lunga excusatio non petita spero valga a predi-
sporre il lettore alla soggettività voluta delle pagine che seguono.

In primo luogo, ho iniziato a notare l’importanza che la morte e le sue tematiche
hanno nell’adolescente e dunque nella relazione terapeutica.

Le parole “morte”, “tematiche di morte” evocano in ognuno di noi una gran mo-
le di riferimenti culturali, dall’istinto di morte all’aggressività e la sua natura; da que-
ste sistematizzazioni teoriche vorrei tenermi lontano per limitarmi a raccontare quando
e come con il discorso di morte dell’adolescente mi sono confrontato.

Nel rapporto innanzitutto: mi è progressivamente sembrato “chiaro” che molti
pazienti volevano, veramente volevano, la morte: mia, loro, del rapporto.

Detta così sembra, me ne rendo conto, la scoperta dell’acqua calda; tutti sappia-
mo, e io per primo, da sempre aduso a lavorare con pazienti gravi o gravissimi, quanti
aspetti mortiferi vengano portati in terapia, con quale dolore li registriamo dentro di
noi, con quale – a volte – concreta sensazione di un imparabile attacco alla nostra vita
psichica e fisica, dunque a quella del paziente. Non ho dovuto aspettare la mid-life cri-
sis per sentirmi troppe volte disperato e disperante, negato, ferito, colpito a morte.

L’ottica, il quadro di riferimento, erano però diversi: e la vera difficoltà quella di
mantenerli e recuperarli al di là del disastro interiore, riuscire a emergere da questo
per ritrovare senso e prospettive.

Di quell’ottica di riferimento mi sembra siano felice espressione, non a caso, me-
tafore epiche o mitologiche. Quella dell’Odissea, splendidamente sviluppata da Cahn,
ove insidie e catastrofi punteggiano il viaggio verso una meta, e la concreta realistica
possibilità che gli ostacoli si rivelino insormontabili, che la morte prevalga, non toglie
che Itaca, e Penelope, esistano, attendano.

Quella di innumerevoli miti iniziatici, dove le sofferenze, la morte stessa dell’eroe
traggono senso dalla ricerca di un bene prezioso – vello, regno, fanciulla, sapere, im-
mortalità – nascosto, impervio, forse irraggiungibile, comunque certo, assunto.

Vegliano, su Ulisse, Teseo o Ercole, divinità intensamente partecipi dei loro do-
lori, pronte a piangere la loro morte, inevitabili prezzi da pagare a un pieno dispiegar-
si della vita.
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Così noi pensiamo a molti nostri pazienti, e la morte che ci portano equivale
dunque a prove e ostacoli sulla via di quel bene prezioso che in essi deve pur essere
nascosto, difese atte a proteggerlo: se si ammazzano è per continuare a vivere, se
odiano è per paura di amare, se uccidono è per dare vita. Una terapia riuscita non
sarà dunque che ritrovare quella fiamma vitale che c’era, c’è, c’è sempre stata, solo
nascosta, oscurata, a rischio di venir soffocata. Ritrovarla è ciò che veramente vo-
gliono, in cui ci chiedono aiuto: anche se a parole lo negano, quando nei fatti non
lo dimostrano proprio...

Beh, questo modello – certo implicito, ma così “forte”, per me quantomeno,
per molti anni – oggi non mi convince più. Si applica ancora, naturalmente, a
tanti pazienti: ma non a tutti; in alcuni non c’è nessuna Itaca da raggiungere, nes-
suna fiamma vitale da ritrovare e ravvivare: e la morte che portano è morte, nulla
di più, ed è quello che veramente vogliono. Pazienti “intrattabili”? Tutt’altro. A
condizione di avere l’arroganza e la prepotenza di imporre la propria, e solo pro-
pria, voglia di vita, di accendere una fiamma che non c’è, di creare dal nulla sco-
pi e senso.

Esattamente ciò che facevo qualche anno fa; ma me ne rendo conto solo adesso:
allora mi raccontavo, gli raccontavo, quell’altra storia.

Che mi è molto più difficile fare ora, con questa nuova “verità” di fronte: al pun-
to da domandarmi se questa nostra storica unilaterale enfasi sulle virtù del conoscere
e conoscersi non scotomizzi la saggezza del cieco, la produttività delle illusioni.

After such knowledge, what forgiveness?
C’è poi un altro modo in cui un’attenzione diversa fa cogliere il tema della mor-

te nel rapporto con l’adolescente. Pochi mesi fa, a una riunione di colleghi che lavo-
rano con adolescenti, ho chiesto se e come i loro pazienti parlassero della morte. La
domanda, mi è parso, è suonata bizzarra. No, non ne parlavano. E se ne avessero par-
lato si sarebbe trattato di un evidente spostamento sul tema della morte di angosce
edipiche, o forse preedipiche, di problematiche relative al corpo sessuato, alla madre
fallica eccetera eccetera.

A me invece sembra, da qualche tempo, che gli adolescenti parlino della morte;
o meglio, forse, da qualche tempo raccolgo e valorizzo aspetti della comunicazione che
in passato, come i miei colleghi, avrei “perso” o trascurato.

Anche questa può suonare come una scoperta dell’acqua calda: che l’adolescenza
sia anche la stagione di scoperta dei “grandi” temi e problemi è risaputo; e ci si po-
trebbe al massimo domandare quanto la loro frequente esclusione dal discorso con il
terapeuta sia ascrivibile a una loro sostanziale estraneità agli obiettivi specifici di quel-
l’incontro, quanto alle difficoltà che adulto ha ad accoglierli, non avendo spesso tro-
vato risposte personali soddisfacenti.

Ciò che invece vorrei tentare di chiarire – ma confesso di non averlo chiaro io spes-
so – è come il problema della morte, e più in generale quello del senso della propria
esistenza, possano nell’adolescente trovarsi strettamente intrecciati sia al “problema de-
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signato” che motiva la ricerca di aiuto sia allo sviluppo di un rapporto valido con
l’adulto/terapeuta.

Due brevi sketch clinici potranno forse esemplificare le forme in cui il problema
emerge. Andrea è un ragazzo di quindici anni con una situazione familiare assoluta-
mente catastrofica in cui ha da sempre dovuto svolgere un ruolo responsabile e adul-
to, farsi carico di conflitti e problematiche genitoriali e, da qualche anno, occuparsi
praticamente full time di un nipotino. In occasione di una visita per quest’ultimo la
madre chiede si dia un’occhiata anche ad Andrea. Lo incontro in un periodo in cui
non ho spazio materiale o mentale per nuovi pazienti: ma Andrea mi suscita una
grande simpatia, in primo luogo per il pudore e la dignità con cui vive e parla di una
situazione così scandalosamente oltraggiosa dei suoi diritti di adolescente, così priva
di attenzione cura e affetto per lui. Un giorno, dopo molte sedute in cui abbiamo toc-
cato tutti i problemi “classici” dell’adolescenza, mi racconta del senso di vuoto che ca-
ratterizza molte sue giornate, dell’assenza di prospettive future che diano finalità e
senso al quotidiano. “Insomma, vedi... hai presente i detersivi, quelli che dentro ci so-
no i punti e quando ne hai raccolti tanti vinci qualcosa?, Che so... una pentola... an-
che devi aspettare, mettere da parte, avere pazienza, però alla fine vinci la pentola...
invece qui non si vince niente, metti da parte i punti, sempre più punti, ma non c’è
la pentola, non si vince niente...”.

Giorgio, 22 anni, brillantissimo laureando in matematica, viene per una agorafo-
bia comparsa a sedici anni, che gli crea notevoli problemi nella vita quotidiana. È for-
se importante dire che gli chiarisco fin dall’inizio che qualora il suo obiettivo fosse solo
o prevalentemente la scomparsa del sintomo, non sono io la persona più indicata per
aiutarlo.

Quando, nelle prime fasi del trattamento, Giorgio racconta e ricostruisce il suo
disturbo, emerge come la stessa angoscia, o meglio qualità di angoscia, che si pre-
senta nel confronto con gli spazi aperti, viene avvertita anche quando i suoi pensie-
ri spaziano su alcuni problemi “filosofici”: la morte, il tempo, l’infinito. L’angoscia
per la propria morte si inanella allora a quella per la morte dell’intera umanità, in-
finito tempo all’infinito spazio, l’infinito della morte individuale agli infiniti infi-
niti che a essa corrispondono pur inglobandola. Discorsi – checché ne sembri dalla
mia inevitabilmente troppo breve sintesi – tutt’altro che deliranti; al contrario luci-
di e acuti, da giovane intelligente matematico formato su Cantor e Godel quanto
su Leopardi.

Poter prendere liberamente un treno o un aereo comincia a sembrare solo un pro-
blema dentro un problema, ma forse altrettanto grande del suo contenitore: Giorgio
direbbe un insieme infinito parte di un altro insieme infinito.

Questo tipo di comunicazioni non mi sembra meccanicamente o esclusiva-
mente riconducibile a nuclei conflittuali o problematiche evolutive: si potrebbe pen-
sare, ed è probabilmente vero, che Andrea stia comunicando anche la sua difficoltà
a proiettarsi, anche solo con l’immaginazione, verso un rapporto oggettuale pieno
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e gratificante; ed è certo che la problematica di Giorgio contiene anche un aspetto
classicamente nevrotico. Ma una lettura esclusivamente in queste chiavi non sem-
bra esaurire i significati del loro discorso; lascerebbe, mi lascerebbe quanto meno,
insoddisfatti.

Non si tratta di per sé di un fenomeno originale o sorprendente; chi come me,
considera l’approccio psicodinamico uno fra i tanti strumenti di comprensione del
reale, particolarmente adeguato ad alcuni specifici fenomeni, è preparato ad avvertir-
ne l’inadeguatezza nella lettura di altri. Si potrebbe allora dire che come la politica,
l’arte o l’innamoramento così anche il problema della morte o del senso della vita sfug-
gono a una piena comprensione nell’ottica psicodinamica.

Ed è certamente vero. Ma allora perché Andrea e Giorgio me ne parlano? Hanno
sbagliato indirizzo, e portano a me questioni che dovrebbero indirizzare a un filosofo
o a un teologo? Queste domande inappropriate al contesto e all’interlocutore sono for-
se riportabili a un transfert infantile, e io il padre e la madre che può risolvere ogni
problema? Forse è vero anche questo.

Non ho però detto questo, ad Andrea e Giorgio. Ho invece detto che si trattava
di problemi che comprendevo bene, alla loro età, perché li avevo avuti e continuavo
ad averli, ora come allora; che ogni tanto mi capitava di pensare con tristezza all’as-
senza di una pentola da vincere, e con angoscia all’infinità del tempo, dello spazio,
della morte; che con questi sentimenti avevo imparato a convivere. Ed ero lì. Un ac-
ting in un atto, o una comunicazione, dettato da un impulso o un conflitto incon-
scio; “errore” del terapeuta, come in questo caso, perché al di fuori delle “regole”
psicoanalitiche del terapeuta, dirà qualcuno. Io invece penso di aver detto le cose
giuste; soprattutto di aver tentato di svolgere una funzione importante, e trascurata,
dell’adulto verso l’adolescente. Torniamo prima, ancora un attimo, a Giorgio e An-
drea. Il “discorso della pentola” non ha apparentemente seguito. Qualche tempo do-
po però Andrea decide di andare a lavorare con il padre. Quel padre scombiccherato
e disvalido – che Andrea ben conosce e continua a vedere quale è, scombiccherato e
disvalido – è un bravo meccanico. Troverà gusto a insegnare il mestiere al figlio, e
Andrea a impararlo. 

Giorgio, seppur non lo dice esplicitamente, mostra con chiarezza di non credere
che io o chiunque altro possa conoscere e dunque comprendere determinate sensazio-
ni: per vari mesi continua a “spiegarmele”, né io ritengo opportuno ripetere il mio com-
mento. È a mo’ di epifania, mentre guarda un film di guerra con l’angoscia dei soldati
alla vigilia della battaglia, che all’improvviso “sente” l’universalità del problema della
morte, dunque la sua comunicabilità. Si può allora cominciare a lavorare sulla sua dif-
ficoltà a pensare a un adulto, padre, madre o terapeuta, con cui poter condividere al-
cune angosce.

Funzione importante, e trascurata, dell’adulto verso l’adolescente mi sembra quel-
la di testimoniare la possibilità di vivere in modo pieno e significativo senza aver ri-
solto tutti i problemi né superato tutte le angosce; e senza che questo sia sentito
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insuccesso o fallimento, con la pacata se non serena accettazione di una condizione
umana anche, non solo, tragica. Di problemi irrisolti e angosce non superate la mor-
te è solo il prototipo ultimo.

Funzione che emerge con 1’adolescenza; prima, mi sembra che il bambino deb-
ba poter sentire nel genitore, adulto, un potenziale contenitore di ogni sua angoscia;
e se dubito che questo corrisponda necessariamente alla fantasia che gli adulti abbia-
no veramente superato quei problemi, deve, dovrebbe, comportare una possibilità di
delega totale. La funzione di contenitore dell’adulto entra inevitabilmente in crisi in
adolescenza; l’altra dovrebbe subentrare.

Se torniamo dunque alla metafora omerica, mi sembra che accanto alla capacità
di accompagnare al meglio il viaggio dell’adolescente verso la sua personale Itaca, l’adul-
to – se vuol sperare di essere creduto – dovrebbe possedere quella di affermare con se-
renità che un’Itaca definitiva forse non esiste e da quella raggiunta a volte si dovrebbe
ripartire. A frenarmi, dal dare altre consolatorie risposte ai quesiti estremi dell’adole-
scente, dall’offrire certezze a buon mercato, credo sia anche la paura di certi sguardi
formalmente ossequiosi e interessati, che a scavare dicono invece “Tu menti, allora a
che mi servi?”. Mi torna spesso in mente, come esempio seppure estremo di questa
funzione adulta, quel punto de I dialoghi delle Carmelitane, dove la superiora giunge
a fingere grande angoscia di fronte alla morte imminente per dimostrare alla novizia
tormentata come si possa trascorrere una lunga vita ammirevole senza aver risolto tut-
to, come la fede non vinca ogni umano problema.

Una funzione, dicevo, trascurata; per ragioni penso così complesse, e attinenti a
campi anche lontani dal nostro, da scoraggiarmi dal discuterne qui.

Legata a essa, forse omologabile, mi sembra un’altra funzione adulta, e terapeuti-
ca, quella di garanti e testimoni di una memoria storica. Non nel senso “alto” e anco-
ra una volta, mi sembra, consolatorio del materialismo storico tradizionale: non si
tratta, dio ce ne scampi, di proporre una finalistica catena di esistenze che traggono
senso dall’esistenza di un progetto e di un fine metaindividuale.

Semplicemente, banalmente, mi chiedo se non possa servire a un adolescente com-
prendere che alcuni dei drammi con cui si confronta sono si irresolvibili, ma non per
questo così atrocemente monadici come spesso gli appaiono; che attraverso di essi so-
no passati genitori, nonni e le generazioni prima, e altri passeranno dopo di lui. Mi
chiedo se non sia questo, e solo questo, a consentirgli di sentirsi speciale ma non alie-
no; di fantasticare a volte di essere il primo al mondo per cui tutto sarà diverso e chia-
ro senza mai sentirsi l’unico che non trova la risposta; di pensarsi in grado di fornire
ai propri figli risposte che non ha avuto dai padri senza mai viversi come l’anello rot-
to che interrompe un’infinita storia di itache raggiunte. Di avere una memoria di sé,
del mondo, che travalichi la disperazione dell’oggi; che tolga alla perdita dell’inno-
cenza quanto meno il sapore della non-umanità.

Mi chiedo se questo non sia uno dei compiti dell’adulto, dunque anche nostro.
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La straordinaria era di Giovanni Bollea
di Gianluigi Monniello

“Il momento cruciale è quando si comincia a intravedere la via su
cui condurre il paziente. Quando mi portano un bambino [...], io non so mai qual è
la prima domanda che gli farò. Lo guardo, lo saluto, magari gli faccio fare un momen-
to di ginnastica e poi mi viene in mente la prima domanda; scendo così al suo livello
di comunicazione, con umiltà [...], mentre in me c’ è uno sdoppiamento: un io che
osserva e un io che conversa [...], a volte è un attimo, altre volte è un fatto sofferto, al-
tre volte ancora è una ricerca” (Bollea, 2003).

Giovanni Bollea è stato creatore e fondatore della Neuropsichiatria infantile (Npi)
in Italia. In particolare, per gli psicoanalisti, il suo grande merito, tra gli altri, è di aver
fatto fiorire, nel nostro paese, la psicoanalisi dell’infanzia e dell’adolescenza, già da
tempi ormai lontani. Infatti, nella Scuola di specializzazione in Npi (organizzata a par-
tire dal 1960, in accordo con i due direttori lo psichiatra Mario Gozzano e il pediatra
Gino Frontali), alle conoscenze mediche, neurologiche e psichiatriche ha affiancato
da subito quelle psicodinamiche. Così un gran numero di neuropsichiatri infantili ha
compiuto la propria formazione svolgendo l’analisi personale. Tanti di loro sono di-
venuti psicoanalisti della Società psicoanalitica italiana (Spi).

Va considerato che già da diversi anni non è più così. Quella chiara indicazione ha
purtroppo, nel tempo, perduto la sua incisività. L’attenzione al proprio mondo inter-
no nello specialista in formazione nel campo della salute mentale e che per legge al ter-
mine del suo percorso sarà riconosciuto anche psicoterapeuta, non è prevista né sollecitata
negli attuali programmi di specializzazione in Npi. Al primo posto ci sono i protocol-
li diagnostici e le specifiche linee guida dei diversi quadri psicopatologici che garanti-
rebbero, almeno sulla carta, la ricerca e il confronto con i colleghi. In particolare gli
specializzandi sono da diversi anni assistenti stipendiati, per la verità piuttosto poco ri-
spetto agli standard europei, anche se sono chiamati a svolgere mansioni e responsabi-
lità ben minori rispetto ai loro colleghi stranieri. Sono comunque parte attiva del sistema
sanitario regionale, gravato da deficit e debiti inarrestabili, costituendo una forza lavo-
ro che, talvolta, giustifica la non assunzione di specialisti nei servizi universitari.

Ma la più profonda differenza, dai tempi di Bollea, è costituita dall’aziendalizza-
zione del sistema sanitario, che ha portato a far dipendere la sopravvivenza economi-
ca dei servizi dalla conclamata rilevanza e gravità delle diagnosi cliniche dei piccoli
pazienti, nel vivo della loro crescita fisica e psichica. Il rapporto con il finanziamento
regionale di ogni attività implica il dover continuamente negoziare per veder ricono-
sciuta la complessità di interventi che hanno bisogno di tempo per definirsi e che non
è bene che siano troppo “etichettati”, perché questo significa comunque condiziona-
re l’ambiente familiare, l’ambiente scolastico, e l’immagine di sé che il bambino e l’ado-
lescente si vanno man mano facendo di loro stessi. Una certa relatività diagnostica e
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la convinzione dell’utilità di una diagnosi lunga per quanto riguarda la psicopatolo-
gia in età evolutiva va difesa e va sostenuta come la via più efficace. Tutto ciò richie-
de una formazione profonda e ampia. In particolare non va dimenticato, ad esempio,
che nel caso di adolescenti con disturbi dell’organizzazione della personalità, poter fa-
re una buona diagnosi dipende dalla capacità di saper fare terapia. In questo ottica an-
drebbe affrontato il delicato e cruciale tema della terminologia con la quale descrivere
la malattia mentale. 

La soluzione resta quella di poter disporre di una rete di interventi e non di offer-
te di intervento molto caratterizzate, che finiscono per condizionare la domanda. Se
tutti gli sforzi economici si rivolgono, ad esempio, alla realizzazione di un reparto di
degenza ospedaliera molti casi finiscono per avere tutte le indicazioni per un ricove-
ro. La stesso rischio c’è se si fanno convergere gli sforzi per la realizzazione di un ser-
vizio di Day Hospital. Piuttosto è altamente auspicabile disporre anche di un ambulatorio,
così da garantire una gamma di interventi che possano facilitare, di volta in volta, la
soluzione effettivamente più necessaria per il paziente e la sua famiglia. 

Quale poi la situazione attuale della Npi sul versante universitario? 
La Cattedra Universitaria di Npi a Roma è stata istituita nel 1965, sulla scia del-

la tradizione italiana di Maria Montessori, Giuseppe Montesano e Sante De Sanctis,
grazie al suo intenso e caparbio impegno di molti anni. La storica sede di via dei Sa-
belli 108 è stata inaugurata nel 1967 nel quartiere San Lorenzo, proprio dove prima
sorgeva il carcere minorile, gravemente danneggiato nel bombardamento americano
del 19 luglio 1943. Vi morirono una quarantina di ragazzi. Dopo la guerra tale sede
era stata rilevata dall’Onmi (Opera nazionale maternità e infanzia). Il valore simboli-
co delle origini è sempre stato riconosciuto da Giovanni Bollea e ha sostenuto la sto-
ria successiva dell’istituzione da lui fondata. 

Giovanni Bollea era nato a Cigliano Vercellese, il 5 dicembre 1913. Nel 1948 ha
avviato il primo Centro medico psico pedagogico (Cmpp) con Adriano Ossicini, in
via Angelo Emo. Il Cmpp era formato da medici, psichiatri, psicologi e assistenti so-
ciali. Tale équipe multidisciplinare facilitava la costruzione del processo diagnostico
sotto forma di diagnosi pluridimensionale e ha rappresentato l’ossatura dei Servizi ma-
terno infantili italiani per molti anni. 

L’ultimo saluto è stato la commovente e intensa cerimonia in Campidoglio, a due
giorni dalla sua morte, avvenuta il 6 febbraio, alla presenza dei parenti, delle diverse
generazioni dei suoi allievi e delle massime autorità del Comune e dello Stato. In que-
sta occasione molte parole sono state spese a sostegno della straordinaria impresa di
Giovanni Bollea e dell’importanza di una sua continuità. Non possiamo che sperare
in quanto pubblicamente proferito, perché la sua Npi vive tempi piuttosto grami e
non resta molto di quanto era stato conseguito. I concorsi universitari di Npi sono
praticamente fermi da anni e molti neuropsichiatri infantili sono rimasti senza possi-
bilità di carriera e di visibilità accademica. La notevole mole di ricerche che hanno por-
tato a riconoscere il peso specifico delle prime fasi dello sviluppo, i grandi apporti
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dell’osservazione della relazione madre e bambino al benessere psicologico dell’indi-
viduo non hanno garantito in alcun modo una espansione della Npi. La specificità
della figura del Npi è stata erosa in varie direzioni. In fondo proprio quando è sotto
gli occhi di tutti il bisogno di contenitori psichici adeguati, di specialisti della salute
mentale in grado di offrire funzioni contenitive il percorso indicato da Bollea, piut-
tosto che arricchirsi si sta progressivamente smarrendo.

Va sottolineato come alla base della grande e lunghissima attività e influenza del-
la figura di Giovanni Bollea ci sia stato il sicuro convincimento che il prendersi cura
dei soggetti più deboli e più svantaggiati, cioè i bambini con paralisi cerebrali infan-
tili e con ritardo mentale, o come preferiva chiamarli i disabili gravi, costituisse la chia-
ve di volta di ogni capacità terapeutica. La loro osservazione, il riconoscimento delle
loro specifiche difficoltà e l’enorme importanza della qualità dell’ambiente di cura nel
senso più ampio, fisico, psicologico e culturale, ha fatto sì che il neuropsichiatra in-
fantile fosse uno specialista della salute mentale del tutto unico. Il modello di Bollea
era bio-psico-sociale-culturale. 

Proprio per questo la conoscenza della propria equazione personale rappresenta-
va, per lui, il fattore terapeutico essenziale per favorire il processo evolutivo e matura-
tivo del bambino in difficoltà. Proprio per questo chiedeva agli amici psicoanalisti di
fare in modo che i suoi specialisti “potessero fare un’analisi a metà prezzo, perché era
una cosa necessaria”. Spesso ricordava di aver lavorato con Franco Fornari, perché la
psicoanalisi entrasse nell’università.

La psicoanalisi attiva l’ha lasciata ad altri. I tempi dell’esplorazione del profondo,
l’emergenza dell’inconscio erano per lui non tanto un interminabile fluire quanto mo-
menti da prendere al volo per orientare l’intervento, far convergere le forze psichiche ver-
so le potenzialità evolutive del soggetto, che restavano bloccate o rallentate. I suoi primi
allievi psicoanalisti, siamo nel 1958, sono stati Adda Corti e Benedetto Bartoleschi. Que-
st’ultimo già da tempo si recava a Parigi per sviluppare la sua formazione di psicoanali-
sta infantile con Serge Lebovici. Bollea incoraggiò Pierandrea Lussana e Adda Corti ad
andare in Inghilterra per conoscere la psicoanalisi infantile presso la Tavistock Clinic. Il
contatto con l’Inghilterra e la psicoanalisi britannica si ampliò anche in seguito a un suo
soggiorno da lui definito “terapeutico”, con contatti con Mauro Morra, Donald Meltzer
e Amedeo Limentani. Ne scaturì la conoscenza con Andreas Giannakoulas che, dopo il
lavoro di Eugenio e Renata Gaddini, a partire dal 1972, diffuse a Roma, proprio presso
la Npi, il pensiero e l’opera di Donald Winnicott. L’incontro di Giannakoulas con Adria-
no Giannotti, che dal 1965 aveva avviato la carriera universitaria che lo porterà a essere
professore ordinario di Npi nel 1986, dette il via a un significativo lavoro scientifico di
ricerca e, nel 1976, al primo corso quadriennale di formazione psicoanalitica per psico-
terapeuti dell’età evolutiva, aperto a medici e psicologi.

La visione clinica di Giovanni Bollea poneva al primo posto il funzionamento
psichico della madre e la qualità del suo rapporto con il figlio. Diceva che un obietti-
vo da perseguire era di arrivare “a far sorridere le madri”. In questo era ben sintoniz-
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zato con Arnold Searles che ha parlato “di un impulso innato essenzialmente psicote-
rapeutico”, in particolare operante nel bambino che, prima di tutto, ha bisogno di far
star bene la propria madre, così che ella possa aiutarlo a crescere psichicamente. 

Presso l’istituto di Npi di via dei Sabelli 108 tanti sono stati gli ambiti di inter-
vento e di cura, affidati ai suoi primi collaboratori, tutti maestri nel loro campo: la
riabilitazione motoria a partire dalle paralisi cerebrali infantili; la cura dell’epilessia e
delle patologie neuromuscolari; la valutazione psicodiagnostica, testologica e proiet-
tiva; la psichiatria sociale e l’ambito dell’igiene mentale; l’approfondimento del fun-
zionamento cognitivo e la neuropsicologia a partire dal ritardo mentale; la psicoanalisi
dell’infanzia con lo studio dell’autismo, la psicopatologia e la psicoanalisi dell’adole-
scenza. 

Di Giovanni Bollea vanno ricordate le capacità organizzative veramente straordi-
narie. Sapeva investire di responsabilità tutti coloro che lavoravano con lui, sanitari,
ausiliari, amministrativi. Era in grado di essere il referente per molti, nella clinica
neurologica e psichiatrica, nella riabilitazione psicomotoria, nella psicoterapia del bam-
bino e dell’adolescente, nell’editoria scientifica, nell’organizzazione e nella manuten-
zione della “casa” di via dei Sabelli 108. Indicativa è, per quanto riguarda gli allievi
più rappresentativi, la considerazione che aveva per ciascuno di loro e la cura con cui
aveva individuato e ritagliato, per ognuno, uno specifico ambito di ricerca, così che
tutti avessero la loro visibilità. 

L’altra sua grande intuizione è stata quella di rendere partecipi alla vita clinica e
istituzionale gli psicologi clinici. Aveva fortemente sostenuto la loro piena partecipa-
zione alla vita della Società italiana di neuropsichiatria infantile (Sinpi). La figura
professionale di psicologo clinico andava acquisendo sempre maggior rilievo nell’am-
bito della salute mentale in Italia con le due facoltà, prima quella di Padova, poi quel-
la di Roma. Così moltissimi colleghi psicoanalisti sono cresciuti clinicamente proprio
in via dei Sabelli 108.

Senza dubbio i lutti prematuri di alcuni dei suoi più stretti collaboratori (il gio-
vanissimo Marco Lombardo Radice, Adriano Giannotti) la perdita, nel corso degli an-
ni, di tanti colleghi oltre ad averlo pesantemente addolorato, lasciandogli sulle spalle
il peso della loro scomparsa, non hanno reso possibile l’adeguato sviluppo, nel tem-
po, dei diversi ambiti clinici e di ricerca da lui individuati. 

Ha scritto due libri Le madri non sbagliano mai (1995) e Genitori grandi maestri
di felicità (2005), ambedue di ampia divulgazione, nei quali con grande esperienza e
saggezza Bollea esprime i suoi convincimenti e le sue indicazioni per ben operare. 

Ha diretto, coordinato, difeso fino all’ultimo la Neuropsichiatria infantile, sebbe-
ne fosse in pensione dal 1989, perché non si perdesse la sua visione antica e saggia, la
speranza di poter comunque costruire e mantenere un progetto terapeutico anche nei
casi più difficili e dolorosi, quelli che lui chiamava “i disabili gravi”. Concludo con le
parole dell’unico e ultimo cattedratico, psicoanalista, ancora all’opera a via dei Sabel-
li, Gabriel Levi: “Pensava che bisognasse saper lavorare con i genitori, dicendo loro la
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verità, aiutandoli e facendosi aiutare da loro [...]. Il sogno incompiuto di Bollea è sta-
to quello di fondare anche in Italia la psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, rite-
nendo che ogni specialista della disciplina dovesse saper praticare una psicoterapia
semplice, economica e profonda”.

Dopo Fachinelli
di Adalinda Gasparini

È il 28 novembre 1969, frequento l’ultimo anno del liceo “Pico del-
la Mirandola”, a Mirandola, siamo alla prima ora. Dalla piazza antistante la scuola un
centinaio di studenti dell’Iti scandisce slogan per invitarci a unirci a loro, sfidandoci
a mostrare che non siamo borghesi. L’insegnante passa in secondo piano, alcuni di
noi si guardano, si fanno cenno, il corpo si sta già muovendo, un compagno dell’al-
tra sezione apre la porta senza bussare e dice: “Andiamo giù, ora?”. Mentre l’insegnan-
te chiede di aspettare almeno che finisca la sua ora, scostiamo le sedie, ci alziamo,
prendiamo libri e cappotti, con l’altra classe ci avviamo verso le scale, siamo fuori: i
compagni dell’Iti ci salutano con un grido di battaglia e di allegria. Andiamo a sfilare
insieme agli operai, più grandi di noi, solidi, concreti, e siamo sicuri di fare la cosa
giusta, anche se molti di noi non saprebbero darne conto. 

Non conoscevamo la frase di Freud in Noi e la morte (Palomar 1993): “Noi siamo
i discendenti di una serie infinita di generazioni di assassini”, ma l’avremmo potuta
sottoscrivere cambiando una parola: “sono – non noi, loro, capitalisti, professori, ge-
nitori – i discendenti degli assassini”. Forse pensavamo di essere la progenie di Abele,
dimenticando che era entrato in scena solo per compiacere Dio con le sue offerte e
farsi ammazzare dal fratello. Oppure pensavamo di essere l’eccezione, come ogni eroe,
e la nostra rivolta, come ogni ribellione, e come ogni guerra, era giusta.

Mi chiedo se si può coltivare un desiderio dissidente (espressione di Elvio Fachi-
nelli in Il bambino dalle uova d’oro, Adelphi 2010) ricordando da chi discendiamo e
come siamo fatti. Si può lottare per la giustizia senza la passione fervida che deriva
dalla certezza di essere nel giusto, senza le ali che mette, simili a quelle di quando, in-
namorati, corriamo verso l’incontro?

Credere in un’ideologia salvifica oggi è come continuare a credere a Babbo Nata-
le, ma sapendo che nessun genitore metterà, mentre noi dormiamo, i doni che ne at-
testano l’esistenza. Continuare a credere nel valore fondante di un’ideologia dopo
averne constatato la natura immaginaria ha l’esito maniacale del fanatismo, o quello
depressivo di un’immobilità senza speranza.

Le risposte che nella storia sono state date a quella sofferenza che spesso si chia-
ma disagio psichico, un tempo malattia mentale, si fondavano su una certa visione del
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mondo. Quale risposta sensata possiamo fornire nel nostro tempo, quando le visioni
del mondo si rivelano come costruzioni mitologiche, compresa l’idea che si possa vi-
vere facendo a meno dei miti? L’interrogativo si può allargare a tutto il campo dell’edu-
cazione: per quale comunità rieduchiamo chi non sa viverci, per quale città educhiamo
i figli? Per ogni città, per una città che esisterà in un futuro incerto o per una città del
passato? Per quanto l’ignoranza sia ansiogena e dolorosa, è meglio non nasconderla.

Proviamo a pensare alle impressionanti percentuali di disagio catalogato negli ado-
lescenti come a una risposta a questa incertezza, meglio, come alla reazione a un fal-
so che nessuno riesce più a credere vero. Mentre in guerra ciascuno è forzato a fare
bene o male una parte – soldato, partigiano, infermiere, borsanerista – in questo mo-
mento nessuna parte, nessuna uniforme, promette salvezza, e si può cercare di non
indossarne una. In termini più alti, non c’è un ruolo, se si prende atto della assenza di
Babbo Natale, che prometta di soddisfare il senso del sacro di cui scrive Simone Weil:
l’attesa di qualcuno che ci faccia del bene. A questa aggiungerei la simultanea attesa
di essere riconosciuti come buoni da un altro: la forza di Babbo Natale è nel perdono
che i regali rappresentano, nel potersi sentire buoni che è insieme fiducia ritrovata
nella benevolenza degli altri. 

Non ho mai pensato al mio mestiere di psicoanalista, che scelsi pochi mesi dopo
quella manifestazione del 1969, come a una pratica claustrofilica (Elvio Fachinelli,
Claustrofilia, Adelphi 1983), e del resto a leggere bene Freud è difficile pensare alla
psicoanalisi come a una forma di cura che abita solo fra le pareti di uno studio, per-
ché l’attenzione di Freud si muove dalla vita quotidiana ai sogni, dalle difficoltà e dal-
le risorse di un bambino come il piccolo Hans all’interrogativo sull’antisemitismo che
genera il suo testamento, L’Uomo Mosè e il monoteismo. Questo saggio postumo ab-
braccia la nostra cultura indicandone l’immensa crisi: alla fine della sua vita, mentre
il nazifascismo ne disponeva l’immensa dimostrazione, Freud ne descrive le ragioni,
ricordando come sempre la rimozione e la negazione con le quali ci rifiutiamo di im-
parare dall’esperienza. 

Sembra una prospettiva scurissima, dalla quale non possiamo nutrire alcun desi-
derio dissidente. 

La lunga catena della quale noi siamo un anello, è fatta di esseri crudeli, che so-
no anche esseri che si prendono cura gli uni degli altri. Noi ci occupiamo degli altri
perché rispondiamo al loro appello, come una donna e un uomo diventano una ma-
dre e un padre quando rispondono al pianto e al sorriso del loro bambino. Se coglia-
mo il senso della nostra vita nella relazione con l’altro, lasciamo che l’io sovrano scenda
dal trono che occupa con la stessa magnificenza dell’imperatore di Andersen, i cui
abiti sontuosi erano un inganno che nessuno osava denunciare, tranne un bambino,
perché il sovrano sfilava in mutande. Non nasce da noi soli il desiderio dissidente, né
la possibilità di mantenerlo, ma dallo scambio costante con chi in qualunque modo
ci chiede qualcosa. Come gli esami non finiscono mai, non finisce mai la scuola, e sia-
mo alunni e maestri a turno, gli uni per gli altri, più o meno buoni e cattivi. 
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Il mio lavoro con bambini e adolescenti è anzitutto esperienza nella scuola, che
alimenta la dimensione del bambino e dell’adolescente che sono in ogni adulto in ana-
lisi, e ne è nutrito. Non potrei poi pensare alla mia ricerca sulla fiaba e il mito senza
le espressioni, le parole e i gesti di tanti bambini che ho incontrato. Fra tutti ne ricor-
do due, erano un bambino e una bambina che ho incontrato in prima media, due
bambini un po’ disagiati di quattordici anni fa. Insiste nella memoria mentre scrivo
l’immagine di un bambino che scrive fitto fitto, sudato, finita la mezz’ora di tempo
dopo la quale tutti i suoi compagni mi hanno consegnato il foglio, scrive senza alza-
re gli occhi dal protocollo mentre con la sinistra mi fa cenno di aspettare, di lasciarlo
finire. Il suo rendimento scolastico era scarso, specialmente in italiano, e l’insegnante
era sorpresa più di me da questo impegno: alla fine aveva riempito quattro colonne
del foglio protocollo. 

Avevo raccontato una fiaba, e lui la scriveva a suo modo, come i compagni, scri-
veva tanto perché questa volta poteva pensare che la sua voce fosse unica, e importan-
te come quella dei primi della classe. Nel mio lavoro con la fiaba la gerarchia che ordina
la classe è sospesa, e la parola o il disegno di tutti ha lo stesso valore.

La bambina che ricordo era pallida, e come la sorella, ripetente in un’altra clas-
se, non parlava mai. Evitavo di sollecitarla o guardarla troppo, basta in questi casi una
mossa sbagliata per farla fuggire, come un cerbiatto, anche se è affamato. Ai primi
incontri sembrava assente, guardava nel vuoto e non scriveva né disegnava nulla. Un
giorno raccontai nella sua classe una fiaba del Cinquecento, Le piacevoli notti di Gio-
van Francesco Straparola (Salerno Editore 2010), in cui tre fratelli dotati di preroga-
tive eccezionali – costruire una nave in brevissimo tempo, scalare qualunque muro
con due coltelli, capire la lingua degli uccelli – trovano una torre in mezzo al mare,
conquistando un grande tesoro e la principessa prigioniera. Poi tornano dal padre e
dividono in quattro parti il tesoro, ma quando devono decidere a chi tocchi la prin-
cipessa cominciano a litigare, ciascuno vantando la superiorità dei propri meriti: la
storia si conclude dicendo che posero il quesito al giudice, ma questo giudice, non
essendo riuscito a trovare una giusta soluzione lo passò a un altro giudice, e così fi-
no a oggi. I bambini mi chiesero a chi toccasse la principessa, e io rivolsi a loro la do-
manda: qualcuno disse che spettava al figlio che capiva il linguaggio degli uccelli,
perché solo grazie a lui avevano saputo del tesoro, altri che aveva più diritto uno dei
suoi due fratelli, per l’importanza maggiore attribuita alla nave o alla scalata della tor-
re, altri ancora al padre, perché così avrebbero riavuto una mamma e una vera fami-
glia. Quando una bambina chiese: “Ma perché non chiedevano alla principessa chi
preferiva?”, e feci notare che nella fiaba la principessa non parla mai, me ne chiesero
la ragione. Dopo aver osservato che la nostra fiaba non ne spiegava la ragione, chie-
si loro di scrivere qual era la loro ipotesi su questo silenzio. Fu la prima volta che la
bambina pallida lavorò con gli altri, portandomi una pagina sulla quale, fra cancel-
lature e incertezze, aveva scritto:

“la pricepesa non parlo / ma stando nel castello buio / che non parla con nessuno”
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Ci diceva che se poteva uscire dal buio della torre in cui era isolata, se qualcuno
chiedeva a lei, come alla principessa silenziosa, la ragione del suo silenzio, lei poteva
ricominciare a parlare come i compagni. 

Ce l’avranno fatta a non restare imbrigliati nel disagio il bambino che per la pri-
ma volta voleva scrivere tanto tanto, e la bambina che faceva risentire la sua voce? Di
certo c’è solo il valore che per me ha questo ricordo, il cui baricentro è nella relazio-
ne che ho vissuto con loro, non in me stessa.

Se supera il timore che dalla sua regalità dipenda la vita, se l’io lascia il trono, che
è anche scomodo, si vedono cose prima invisibili, si ascoltano parole che prima si per-
devano. Come in analisi, ci sono sogni, e lapsus, ci sono nessi che si presentano, in-
terpretazioni che vanno e vengono, qualcosa che accade nel prendersi cura, non per
la nostra volontà, né per corroborare le nostre teorie. Ricordo anche una bambina che
era all’inizio della terza media, ed era stata indirizzata da me per una balbuzie di cui
si vergognava, al punto che non si faceva interrogare a scuola, non usciva da sola a
comprare nulla, non rispondeva al telefono. Il suo rendimento era buono perché era
intelligente e diligente, faceva però solo compiti scritti: per questo motivo considera-
va impossibile per lei continuare a studiare dopo le medie. 

Siccome mi parlava della sua passione per la lettura le chiesi se c’era un brano che
le piaceva particolarmente, e lei alla seconda seduta mi portò una fotocopia dalla sua
antologia, con la poesia di Bertold Brecht Dell’innaffiare il giardino (in Poesie, Einau-
di 2007). Il poeta esorta il giardiniere a dare acqua in abbondanza agli alberi e ai ce-
spugli, a quelli che danno fiori e frutti, poi a quelli avari o sterili, a anche alle erbe
infestanti, concludendo: “Non bagnare solo / il prato fresco o solo quello arido: / rin-
fresca anche la terra nuda”.

Penso che chi si occupa della cura di persone piccole o grandi possa farlo se sen-
te la richiesta d’acqua della terra nuda, dove l’occhio non vede nulla, e che a partire
da questo debba scegliere se rispondere o no, e poi come rispondere. Non perché di-
spone di un metodo che dà garanzie di crescita, di sviluppo, di guarigione, ma perché
il desiderio di prendersi cura dell’altro, di essergli accanto quando è colpito e sofferen-
te, è irrinunciabile. Perché è sensibile all’appello, e sentirebbe su se stesso la ferita del-
l’altro, il suo dolore, se si allontanasse senza ascoltare, perché la sofferenza dell’altro è
nostra, se la vediamo, se non riusciamo a evitarla. Se l’io sovrano scende dal trono, ha
il tempo di annaffiare la nuda terra.

La nostra cultura ha conosciuto le sue apoteosi e le sue tragedie con le ideologie
totalitarie e salvifiche del Novecento, e in questi anni sembra che la tendenza domi-
nante sia dimenticare che hanno mostrato la sua crisi irreversibile. Ma se non dimen-
tichiamo, per quanto non abbiamo ricette da applicare, se evitiamo di cancellare la
storia dalla quale dobbiamo e possiamo imparare, eviteremo di ripetere la stessa tra-
gedia. Annaffiamo quindi, se abbiamo una fonte alla quale attingere, e rinfreschiamo
i disagiati, senza però trascurare i disagianti, perché la ferita degli uni è ferita degli al-
tri, anche se vediamo sanguinare o appassire una sola delle due parti. 
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Ho letto Lettera a una professoressa nel 1967 alla fine della prima liceo, e ho visto
l’ingiustizia nella mia scuola, nella mia classe, fino ad allora velata da quel che mio pa-
dre mi aveva insegnato: che nell’Italia democratica, come recita la Costituzione, “la
scuola è aperta a tutti”, e che “i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”. 

In quinta elementare, nella Bassa modenese, la maestra aveva una regola per inse-
gnarci l’igiene: a sorpresa, prima delle lezioni, ci faceva mettere le mani sul banco, e chi
le aveva in disordine veniva sgridato, fornito di un paio di forbicine per le unghie, e
mandato a pulirsele e tagliarsele pubblicamente, in un’altra classe. Una mattina d’ispe-
zione mi accorsi di avere le unghie sporche, e cominciai a piangere per la vergogna, men-
tre una compagna, obesa e ripetente, cercava di consolarmi dicendomi che tanto la
maestra mi avrebbe risparmiato quella vergogna. Convinta che la maestra fosse impar-
ziale e che la stessa regola valesse per tutti, non smisi di piangere fino a quando la mae-
stra, dopo aver ispezionato le mani di noi tutti, cominciò la lezione senza applicare la
sua norma. 

La mia compagna, che come molti altri bambini parlava solo in dialetto, cono-
sceva l’ingiustizia che solo molti anni dopo avrei visto. Lettera a una professoressa mi
ha fatto vergognare di qualcosa di più serio delle unghie sporche: avevo preferito non
chiedere spiegazioni dell’episodio alla maestra o a mio padre, perché non mi conveni-
va, o perché non avrei potuto pensare che ci fosse ingiustizia nella mia scuola, e che
io ne beneficiassi, perché in quel caso godevo dei privilegi del Pierino del dottore. 

Ascoltando l’invito a bagnare la terra che appare arida, nella tenerezza con cui ri-
cordo il bambino che continuava a scrivere e scrivere la sua fiaba a scuola, torna qual-
cosa della mia compagna di scuola che cercava di consolarmi, nonostante subisse
un’ingiustizia alla quale non sapeva reagire. 

Il contratto di Ulisse: disciplina, 
internamento e punizione

di Dario Stefano Dell’Aquila

È difficile trovare un equilibrio tra il pessimismo della ragione e l’ottimismo
della volontà quando ragioniamo di salute mentale, quando discutiamo dello scena-
rio attuale. Lo è per molte ragioni, in primo luogo perché non è semplice scegliere il
punto di vista e il luogo dal quale raccontare le cose. A che punto siamo, viene da do-
mandarsi, a oltre trent’anni dalla riforma dei servizi di salute mentale che porta il no-
me, se non lo spirito, di Franco Basaglia? Da quale luogo raccontare, se oggi il livello
e la qualità di assistenza dei servizi presenta enormi differenze territoriali, anche all’in-
terno di una stessa regione? Senza generalizzare, proviamo qui a fare il punto sul di-
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scorso politico che si sta costruendo sulla riforma della legge 180/1978, la cosiddetta
legge Basaglia. E per comprendere quali sono gli argomenti e le poste politiche in gio-
co, vorremmo analizzare alcuni contenuti di alcune delle proposte di legge in discus-
sione in questa legislatura. Al di là dei loro esiti, esse rivelano, meglio di ogni altra cosa,
lo stato del dibattito e la sua rappresentazione politica. Forniscono indicazioni sulla
direzione intrapresa e evidenziano i tratti di un possibile scenario.

Nel corso di questa legislatura (la XVI), alla Camera dei deputati sono stati pre-
sentate otto proposte di legge di modifica o riforma della legge 180, tutte per inizia-
tiva di deputati della maggioranza di centrodestra (C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti,
C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Ga-
ragnani, C. 3421 Polledri). Su tutte spicca quella presentata da un deputato del Pdl,
uno psichiatra, Carlo Ciccioli, ma l’impianto è comune alle diverse proposte di leg-
ge. La pietra angolare da cui partono queste proposte è la modifica delle procedure
dei Trattamenti sanitari obbligatori, nella direzione di un loro utilizzo più ampio e
l’estensione delle pratiche psichiatriche a una fascia più ampia di “soggetti fragili”.

Come è noto il Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) è uno degli elementi più
critici e delicati del rapporto tra diritto alla cura e diritti di libertà ed esigenze di sicu-
rezza pubblica. Con questo termine si indicano le procedure sanitarie praticate a una
persona, sofferente psichica, anche contro la sua volontà, in casi di grave urgenza cli-
nica. L’articolo 32 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e che questa non
può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. La legge
180 stabilisce per il Tso una durata di sette giorni, e prevede che esso sia disposto dal
Sindaco su proposta di due medici. Una procedura rafforzata che non ha impedito,
anche di recente, il verificarsi di abusi nel suo utilizzo. 

In ogni caso, l’esigenza di bilanciare l’applicazione di un Tso non sembra essere
una priorità delle proposte di modifica alla legge 180. Tutt’altro. Prendiamo ad esem-
pio, proprio la proposta Ciccioli. Essa si propone “una migliore regolamentazione dei
ricoveri in forma coatta” e prevede due ipotesi, sia ricoveri vincolati all’emergenza cli-
nica di tipo breve, sia ricoveri di tipo protratto legati “all’esigenza di poter disporre dei
tempi necessari per un costruttivo impegno in ambito terapeutico-riabilitativo”. Si
tratta quindi di estendere quelle che sono definite come “prassi ormai consolidate da
tempo in termini di esecuzione del Trattamento sanitario obbligatorio (Tso)”.

E come verranno recepite dalla nuova legge queste prassi “consolidate” in mate-
ria di Tso? Innanzitutto se la norma attuale prevede che un Tso duri sette giorni, pro-
rogabili, la proposta Ciccioli porta la durata del Tso a trenta giorni, con la possibilità
di una proroga della stessa durata. Ma la proposta di legge introduce anche l’istituto
del Trattamento sanitario prolungato (Tsop) senza consenso, “finalizzato al ricovero
di pazienti che necessitano di cure obbligatorie per tempi prolungati”. Il Tsop ha una
durata di sei mesi e può essere ripetuto. Il Tsop è un progetto terapeutico formulato
dallo psichiatra del Dsm ed è disposto dal Sindaco, su proposta del Dsm e approvato
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dal giudice tutelare. Il Tsop vincola il paziente al rispetto di alcuni obblighi come l’ac-
cettazione delle cure e la permanenza nelle comunità accreditate. 

C’è poi l’introduzione di quelle che gli anglosassoni definiscono “direttive antici-
pate”. La possibilità cioè per una persona “sana” di dare disposizioni in caso di malat-
tia e di sua incapacità di volere. Nella proposta di legge Ciccioli, questa ipotesi trova
il nome poetico di “contratto di Ulisse”. Così come Ulisse chiese ai suoi marinai di le-
garlo per ascoltare il canto delle sirene e di non obbedire alle sue richieste di essere li-
berato, il paziente psichiatrico stipulerebbe un “contratto terapeutico vincolante” per
il proseguimento delle cure, che “vincola il paziente, originariamente d’accordo, a far-
si seguire anche a prescindere da una volontà contraria, manifestata in una successiva
fase della malattia”. Come giustamente ha scritto Luigi Benevelli “Ciccioli vede lo
psichiatra come dominus incontrastato della relazione di cura perché può/deve dispor-
re, decidere i destini di vita dei pazienti e delle famiglie. Nello scenario delineato non
compaiono mai squadre multi professionali di operatori, gruppi di auto aiuto, fami-
glie come protagoniste di progetti di salute – e non solo «vittime» dei propri congiun-
ti folli, agenzie per il lavoro, la cultura, il tempo libero”. E le altre proposte di legge,
prevedono in sostanza un ampliamento delle persone destinatarie del Tso, (inserendo
anche chi abusa di alcool o di sostanze stupefacenti) e ne estendono la durata. 

Al momento l’iter parlamentare, i lavori si svolgono nella Commissione affari so-
ciali, ha portato alla discussione unificata delle diverse proposte di legge. Relatore di
maggioranza è proprio Carlo Ciccioli. A maggio dello scorso anno, la Commissione
ha nominato un Comitato di lavoro ristretto che sta proseguendo il proprio lavoro,
in un clima di scarsa attenzione. Forse sottovalutando il fatto che il programma elet-
torale del Popolo delle libertà aveva tra i suoi punti programmatici proprio “la rifor-
ma della Legge 180 del 1978 in particolare per ciò che concerne il trattamento sanitario
obbligatorio dei disturbati psichici”.

Questo ampliamento delle forme di trattamento sanitario obbligatorio si accom-
pagna anche al tentativo di estendere il campo dell’intervento psichiatrico, in parti-
colare ai minori. Il ministro della salute Fazio ha chiaramente indicato tra le aree di
bisogno prioritarie delle politiche sanitarie del governo “i disturbi psichici gravi al-
l’esordio e salute mentale nell’adolescenza e nella giovane età adulta”. Il ministro ha
evidenziato che “l’insufficienza dei servizi per i minori, con i problemi emergenti del-
l’età adolescenziale e dei gravi disturbi psichici all’esordio, esige una profonda revisio-
ne del sistema per garantire un’organizzazione efficace delle cure integrando i servizi
di neuropsichiatria infantile all’interno dei Dipartimenti di salute mentale (Dsm)”. 

Ora, naturalmente, non è possibile ridurre la discussione sui servizi di salute
mentale a quella sul Tso. Basti pensare che tra ricoveri ordinari e day hospital sono ol-
tre trecentomila l’anno le persone con una sofferenza psichica che sono state “ospeda-
lizzate”. Di queste, nel 2006, ben 42.570 sono ragazzi con una età non superiore a 18
anni. Circa il 13% dei ricoverati è di giovane età. 

Per quanto riguarda il periodo che va dal 2003 al 2006 (unico per il quale sono di-
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sponibili dati Istat), in media oltre diecimila persone l’anno sono state sottoposte ad un
Tso. E il dato, pur segnando una piccola flessione nel 2006, si mostra costante. Nel
2003 sono stati 10.4751 i ricoveri per Tso, nel 2004 10.562, nel 2005 10.418. Nel 2006,
secondo i dati ufficiali dell’Istat, sono stati 10.333 i trattamenti sanitari obbligatori, in
52 casi i pazienti avevano meno di 18 anni, mentre in 825 l’età era inferiore a 24 anni .
Però, se ipotizziamo che il numero di ricoveri obbligatori sia rimasto sostanzialmente sta-
bile, possiamo stimare in circa 100mila gli episodi di Tso negli ultimi dieci anni.

Ora non sfugge a nessuno che in uno scenario di impoverimento dei servizi so-
ciali e sanitari, di progressiva riduzione delle risorse, di un federalismo ineguale che
andrà a sancire definitivamente la linea che separa il Nord dal Sud, questa discussio-
ne politica stabilisce delle cose ben precise. Innanzitutto rinforza una cultura e una
pratica medicalizzante, ampliando i casi di intervento esclusivo dello psichiatra. In se-
condo luogo disegna un modello procedurale che si muove su due assi, l’obbligo al
trattamento e l’estendersi delle ipotesi di ricovero/internamento prolungate. 

Non sono parole chiave del dibattito attuale quelle che pure si potevano trarre dal-
le migliori esperienze in tema di salute mentale: la costruzione di servizi aperti h24,
la realizzazione di modelli aperti e inclusivi, la definizione di approcci multidiscipli-
nari, la riduzione del danno, la de-istituzionalizzazione. Al contrario, con l’alibi che
la legge Basaglia sarebbe una legge ideologica, si propone una riforma che trasforma
il medico in custode e il paziente in prigioniero. E dovremmo, sin da ora, chiederci se
non saranno proprio i minori le prossime prede di un nuovo discorso psichiatrico pron-
to a ridurre la complessità del disagio psichico a una dettagliata tassonomia di sinto-
mi, alla quale rispondere moltiplicando e riproducendo le forme dei trattamenti
obbligatori e dei ricoveri coatti. A noi sembra questo il canto delle sirene, nemmeno
poi tanto seducente, dal quale doversi difendere.

I pugni in piazza 
di Fabio Milana

Se da una stessa provincia italiana, difficilmente qualificabile per un qual-
che tratto culturale o socio-economico suo proprio, sorgono nello stesso periodo di an-
ni, per poi apparire tutti insieme nel giro di pochi mesi, tre resoconti di sofferenza
psichica giovanile, un lettore anche non conterraneo o coetaneo sarà invogliato a chie-
dersi se non si offra con ciò un campione relativamente omogeneo, e facilmente inter-
rogabile, di fenomeni più generali o meno circoscritti. Un lettore diciamo medio, non
soccorso da particolari competenze psicologiche, e non esausto nella smunta narice
quanto a consumi letterari: benché tutti e tre i nostri testi siano – e non è certo la pa-
rola adatta – “godibilissimi”, la qualità e direi lo statuto della scrittura variano di mol-
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to dall’un caso all’altro, e non consentono confronti. Ciò che accomuna tra loro la pa-
gina di maniacale perfezione del più adulto dei tre, e il diarismo a folate del più giova-
ne, non è l’iscrizione all’albo dei valori artistici; è piuttosto la potenza di una testimonianza,
cui i gradi diversi di elaborazione aggiungono solo qualcosa, e che non convoca attor-
no a sé degli “esperti” bensì degli altri testimoni, disposti all’ascolto.

Gli autori-protagonisti delle tre vicende si distribuiscono con una certa regolarità,
per data di nascita, lungo il quindicennio successivo al ’68-’69, e all’anagrafe storica
ciò non abbisogna di illustrazioni. Del ’72 è Andrea Sartori (Alberto in Scompenso, Exor-
ma dicembre 2010), del ’77 Carlo Castelli (Claudio in Nervi d’acciaio, Stampa alter-
nativa giugno 2010), dell’84, probabilmente, Filippo M. Corvi (Filippo in Come se
non fossi mai morto, Berti settembre 2010: qui con una omonimia e omoousia che eso-
nera l’apparato editoriale dal fornire notizie biografiche più precise). Tutti e tre avran-
no vent’anni dentro l’interminabile, la sgangherata “transizione italiana”; che i rispettivi
sintomi, in una progressiva accelerazione del tempo di tutti, verranno a manifestazio-
ne intorno alla svolta di millennio, quasi influsso astrale sulle vite dei singoli; e si di-
stenderanno in esistenza e in scrittura lungo i pessimi anni Zero, con la data di pubblicazione
ad apporre il sigillo. Piacenza è la città, e non lo è: uno scenario più vasto la inquadra
tra la Firenze, la Venezia dei sogni e degli studi, la Milano del lavoro e del tempo libe-
ro; mentre il retropalco dei legami familiari o delle esperienze intime facilmente rece-
de nel chiuso dei borghi di pianura o delle valli appenniniche, nel paesaggio che già fu
teatro alle gesta di Ale, eroe infelice dei Pugni in tasca. 

A chiedersi se un qualche filo rosso attraversi le tre testimonianze, si trova anzi-
tutto che esse, malgrado la materia, deviano dai modelli noti del racconto psicologi-
co, e analitico in particolare. Che siano in questione la qualità, la gravità del male (un
episodio psicotico acuto in Scompenso, il “disturbo bipolare” dichiarato in sottotitolo
ai Nervi d’accaio, un “disturbo alimentare psicogeno” nel caso di Filippo), oppure le
incompetenze e resistenze di soggetti così giovani, o ancora la moltiplicazione delle
malattie, delle terapie, dei servizi di salute mentale negli ultimi decenni – resta che
queste sono storie di uomini e istituzioni, uomini e farmaci per lo più, uomini e tec-
niche di contenimento.

Compaiono figure di terapeuti naturalmente, brandelli di conversazioni, sprazzi
di coscienza eccetera. Ma non la conoscenza di sé, piuttosto la gestione di sé entro
spazi di tempo e margini di movimento anche minimi costituiscono il percorso e in
certo senso l’obiettivo della cura. “Pensi al presente!” si sente ripetere Alberto, che dal-
la presenza del resto è precipitato in un vuoto senza nome. Claudio impara a spiare i
presagi delle sue alterazioni di stato, a modularle, piegarle a un progetto di governo di
sé che non chiede e non prevede redenzione. Anche Filippo, che pure giunge a sugge-
rire abbastanza esplicitamente un nesso tra i riti di auto-degradazione propri del co-
dice bulimico e le molte disattenzioni dell’ambiente familiare, culminate nell’abuso
ripetuto e ignorato del suo corpo bambino, non sembra attribuire – non nel suo rac-
conto, almeno – particolare rilevanza a queste connessioni: non vuole interromperle
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o rimuoverle o elaborarle, vuole soprattutto contrastare l’incombenza quotidiana del
sintomo coi suoi portati invalidanti. Per qualcos’altro, diciamo così, sembrerebbe non
esserci “il tempo”.

Si tratta poi di tre giovani uomini, e questa non vuol essere un’osservazione epi-
demiologica. Di evidente c’è solo che sono questi tre ragazzi ad avere scritto, quasi che
la scrittura – non processo di conoscenza, non espediente terapeutico – costituisca e
sostituisca la “prestazione” socialmente attesa da loro, da loro più che non dalle loro
coetanee, o almeno con una pressione su di loro più gravosa. L’insorgere del male si
colloca così in prossimità di passaggi che alludono alla maturità e alle sue prerogati-
ve: al compimento dei 18 anni, in gita scolastica beninteso, Claudio è colto dal rap-
tus che gli fa credere di dover, letteralmente, salvare il mondo; più o meno alla stessa
età, in una lasca propaggine del suo diploma di liceo artistico, Filippo rompe gli argi-
ni e inizia a esondare di immissioni ed emissioni di cibo; con più lunga resistenza, con
difese e sostegni inutilmente più robusti, Alberto ha atteso invece, per smobilitare in-
teriormente, l’aggrovigliarsi ora inestricabile di una tesi di laurea, l’assolvimento del-
l’obbligo militare nei ranghi del servizio civile, l’ingresso improvviso, fin qui accuratamente
esorcizzato, nella vita di tutti e tra tutti dei più marginali. L’altrove in cui sottoporsi
all’addestramento iniziatico è via di perdizione per ciascuno di loro, i gruppi di coe-
tanei che si trovano a dividere lo stesso temporaneo isolamento marcano piuttosto la
diaspora dei destini, e dalla morte rituale non vi è ritorno, non perlomeno prima che
la “performance” della scrittura, appunto, avvii la pratica di riabilitazione agli occhi
della comunità.

Sarebbe, quest’ultimo, piuttosto, il ruolo sociale del lavoro ma il lavoro, lungi da
offrire una solida base al riconoscimento, non si presenta a questi giovani nemmeno
nella forma del progetto, sì della tecnica di sopravvivenza, di un ancoraggio a terra
non esente da rischi di smottamento. Non solo per una questione di “precarietà”,
“flessibilità” eccetera. Alberto, che dei tre ha il curriculum più lungo, sperimenta an-
zi l’immaterialità di un lavoro “creativo” che deve produrre fantasmagorie di spazi
edificabili-commerciabili – lui che della “ipertrofia della mente” ha un’esperienza ca-
tastrofica e dovrebbe guardarsene come dall’insidia più grave. Claudio, cui la convi-
venza non rifiutata con la propria “diversità” costringe a un percorso professionale
senza ambizioni apparenti, si lascia istradare nel suo apprendistato da uno degli ani-
mali più pericolosi del canile municipale, di cui gestisce la reclusione e lo sgamba-
mento periodico prima di osare incontrarne lo sguardo, che era tenuto invece a evitare:
l’altro con lui – l’altro in lui – aveva dunque quegli occhi arancioni. Quanto a Filip-
po, nel quale il problema assume un carattere meno strutturale, non si potrà sempli-
cemente imputare al suo inconscio la trafila di bar, fast food e campagne del pomodoro
in cui si trova a operare e disperare. 

Strutture capienti, percorsi istituiti, sistemi di ruoli, non appaiono così meno
friabili di questi loro drop out, che infatti non hanno l’autorità di “recuperare”. Perdu-
ta la normatività del passato, ma assente anche la prospettiva di un futuro diverso; la-
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titante un ordine di riferimento cui adeguarsi ma priva anche di potere orientante la
trasgressione; stanno, questi tre giovani, al di fuori di un possibile status perfectionis e
delle immagini corrispondenti di salvezza. D’accordo, non nominare il nome di Dio
invano. Ma si dovrà almeno registrare come, nell’arco dei dodici anni che distanzia-
no nel tempo, la figura paterna subisca un progressivo ridimensionamento, fino a eclis-
sarsi semplicemente: e non già quanto a esercizio di autorità, come capita di sentir
ripetere, ma come mediatrice di “realtà”, e come modello ripetibile o risemantizzabi-
le di integrazione a essa; sì che c’è il caso serio che questi giovani compiano il loro ci-
clo vitale senza riprodursi.

In parallelo le figure sostitutive, ancora relativamente numerose in Alberto, si ri-
ducono via via fino a ribaltarsi nella pletora di presenze femminili “intorno al cor” di
Filippo. Naturalmente il ruolo salvifico della donna è storia vecchia; ma la storia vec-
chia prevede anche la salvifica eclissi di questa donna, così che l’uomo da lei riparto-
rito moralmente imprenda con le proprie forze la diritta via; mentre questi racconti
non prevedono separazione. “Gioia” è il senhal dietro a cui Sartori cela la persona a
cui Alberto attinge da capo una vitalità semplificata e aproblematica. “Arianna” è in
Castelli l’abitatrice dei labirinti, l’accompagnatrice in essi, la dispensatrice finale di una
sapienza esoterica che si pronuncia a notte nei boschi. Il catalogo è più lungo e arti-
colato nel libro di Filippo e procede, saltando molti gradi intermedi, dalla teofania di
per sé beatificante di un’eroina dello star system al riconoscimento di una compagna
di sventura che, questione di attimi, poteva non perdersi. Sottintendono, annuncia-
no un ordine a venire, queste figure? Piacerebbe crederlo.

Opere prime, potrebbero essere, queste, anche le ultime dei loro autori, per il gra-
do di adesione biografica alle vicende narrate che esclude qui, e non lascia intuire per
il seguito, una qualsiasi disponibilità all’invenzione narrativa. Ciò vale al di là delle
vocazioni alla scrittura rispettive, che pure si depositano sulla pagina lasciando di cia-
scuno una traccia ben individua: in ciò appunto la logica della “prestazione” lascia il
campo alla pratica della testimonianza. 

Privilegiando il momento “energetico” del suo disturbo, ad esempio, Castelli ne
utilizza il “romanzesco” implicito spingendolo fino alle soglie dell’avventuroso o del
fantastico, e insieme lo traduce in un ritmo veloce, incalzato da vaste ellissi e rilan-
ciato dagli ictus martellanti della paratassi: quasi che la fisicità, quale si percepisce in
lui prorompente, prendesse di lui possesso attraverso le proprie alterazioni, andan-
do a incidere il nucleo più intimo dell’identità. Sartori fa in certo senso la scelta op-
posta e più ingrata, destinando i tre quarti del racconto alla lenta, forse impossibile
riemersione alle regioni dell’ossigeno; e nella capillarità del suo sistema visivo si tra-
ducono dapprima la mantica esasperata della paranoia, in seguito il rallentamento
di funzioni e reazioni del soggetto sedato. In entrambi i casi è in gioco una ango-
sciosa privazione del sé, arreso a corpi e sensazioni estranee, ciò che la coniugazione
del racconto alla terza persona, e insieme al presente narrativo, amplifica di distan-
ze e ravvicinamenti incongrui; finché la macchina della narrazione non si arresta per
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far luogo agli inserti saggistici in cui la mente filosofica di Alberto tenta riprendere
il bandolo – del suo corpo, egli ha perso completamente il controllo con l’assunzio-
ne dei farmaci.

In Corvi l’impianto diaristico consente quasi la presa diretta sull’evoluzione im-
mobile di un male che ciclicamente si ripresenta in ingolfamenti di parole e svuota-
menti di fatto. Ma a prescindere dalla revisione a posteriori del testo – che si intuisce
qua e là – e dall’opera di selezione e montaggio dei materiali, di cui nulla sappiamo
ma deve pur essere intervenuta in un qualche momento, ciò che colpisce in questo te-
sto è l’assenza, o almeno l’impalpabilità del travestimento letterario. Filippo non smet-
te, né potrebbe forse, di essere Filippo anche nel suo libro, e neppure gli altri nomi –
lo si può evincere dalla tavola dedicatoria – hanno subito contraffazione; non eviden-
temente i fatti, i caratteri, le relazioni; di più, il libro è stampato nella città in cui è sta-
to vissuto, e sembra ad essa indirizzarsi. Trattandosi della storia di una sofferenza, che
sanguina da tutte le parti, non sono, questi, dettagli innocui. Certo l’io narrante è ti-
picamente quello di un ‘narratore degradato’, i suoi vissuti e giudizi potrebbero esse-
re derubricati come patologici: lui stesso ne dà l’avvertenza sulla soglia, il pensiero
rivolto ai familiari. Ma questo suo farsi presente al mondo in cui abita e vive, in que-
sto modo che chiunque può leggere e in certo senso verificare di persona, ha qualco-
sa di esplosivo, di irriconciliabile. Come in una sorta di reality rovesciato, non l’esodo
dal quotidiano nella cosiddetta visibilità, ma un’incarnazione concreta dove prima era
la coazione del corpo a scomparire o nascondersi o comunque manipolarsi – è quan-
to accade ‘in diretta’ sulla pagina. E forse è proprio questo, l’irreconciliabile.

L’ordine del discorso
di Luigi Monti

Non crediamo né ci auguriamo che Nervi d’acciaio. Toccata e fuga dal
disturbo bipolare del trentaquattrene piacentino Carlo Castelli diventi un caso lettera-
rio come è successo in passato per altre testimonianze, rese attraverso lo strumento del-
la narrazione, di condizioni psichiche “diverse” o, secondo la comune accezione,
disturbate. La caratteristica principale dei “casi letterari” (lo abbiamo visto ultimamen-
te con testi di ben più vasta eco) è quella di subire, solo in virtù di questa etichetta im-
posta dall’industria culturale, un annacquamento del proprio messaggio, a vantaggio
di esigenze di ben altro segno rispetto all’urgenza di verità, di comprensione o di bel-
lezza che spinge certi autori alla scrittura.

Fortuna o intuizione, il caso ha voluto che Castelli proponesse il proprio dattilo-
scritto a una casa editrice, Stampa alternativa, che da tempo pubblica coraggiosamen-
te (sebbene in chiave rigidamente antipsichiatrica) saggi, racconti e pamphlet su ciò
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che la psichiatria chiama malattia mentale, sul sapere medico che l’ha studiata e mo-
dellizzata, sulle pratiche che hanno preteso di curarla, insieme a testimonianze che
hanno avuto il coraggio e trovato le parole per raccontarla dall’interno. Come quella
drammatica dello scorso anno Tanto scappo lo stesso, di Alice Banfi e ora appunto Ner-
vi d’acciaio, resoconto del tentativo dell’autore, faticoso e probabilmente più doloro-
so di quanto la cifra ironica lasci trapelare, di imparare a gestire le fasi di modificazioni
percettive che ciclicamente lo “vengono a visitare” dall’età di diciotto anni e che gli
psichiatri hanno diagnosticato come disturbo bipolare dell’umore.

“Quello che si è, in breve viene come sostituito. Non è che si sta cambiando, si è
già cambiati. Il difficile sta nell’avvertire quando il proprio colore sta sfumando e cer-
care di mantenerlo, anche se il nuovo colore in cui stiamo trasformandoci è sicura-
mente più brillante, almeno per un po’. Spesso è difficile, perché in generale ci si sente
meglio, più attivi e pronti. Ma l’organismo, spinto a livelli di energia sempre più alti,
non riesce a sostenere tale ritmo e dopo un periodo che può essere di giorni o mesi,
di colpo collassa”. Se alcuni aspetti dell’alterazione percettiva sono descritti dall’auto-
re con tratti di innegabile fascinazione, non altrettanto si può dire della fase di abbas-
samento improvviso dell’umore che ne seguirà, caratterizzata da grumi di ansia e angosce
paralizzanti. Il letto e il sonno, più come “particella di morte” che come terapia, sono
le uniche possibilità contemplate in quelle settimane. È impressionante la ricorsività
(e si comprende perché qualcuno possa parlare di “sintomi”) che si può notare nella
vita di persone diverse che presentano simili condizioni psichiche: la vita e la casa van-
no in malora, le relazioni si disfano, il lavoro e i progetti di vita si sbriciolano…

Ma il racconto di Castelli testimonia, senza illusioni di guarigioni salvifiche, del-
la possibilità di evoluzioni diverse. Più simile a un romanzo di formazione che a un
“diario della malattia”, Nervi d’acciaio rende conto con un’immediatezza, un’ironia e
un’aderenza all’esperienza che contagiano, dell’appassionante percorso che ha porta-
to il suo autore a sedimentare un metodo (fatto anche di sacrificio e costanza, e non
solo della sregolata genialità che certa retorica antipsichiatrica invidiava ai matti) che
gli consente di modulare e con ciò gestire il capitale di energia che le fasi di innalza-
mento portano con sé. Mentre all’inizio la curiosità, l’angoscia e una certa propensio-
ne speculativa, lo spingevano a cavalcare questa energia, oggi racconta di come si lasci
attraversare da questi stati psicotici cercando di cogliere quello che di positivo possie-
dono, in termini di creatività, energia, pulsione di libertà. Ma senza spingere l’orga-
nismo a livelli esasperati di energia, contenendo in questo modo la fase depressiva.

La particolarità del racconto di Castelli è di non essere né un diario pubblico del-
la propria malattia, né una testimonianza antipsichiatrica. È innegabile che una certa
critica alla cultura, alle istituzioni e agli strumenti di sostegno e cura della psichiatria
istituzionale sia, in controluce, costantemente presente. Se non altro per il fatto che
Nervi d’acciaio descrive la liberazione, grazie a un lungo e personalissimo lavoro di
mentalizzazione di cui la scrittura è parte fondamentale, da medici, ricoveri ospeda-
lieri e psicofarmaci. Ma è una critica portata dall’esterno dello scontro ideologico. “Un
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buon medico, esperto, che vi sia simpatico, con cui vi troviate a vostro agio, inizial-
mente vi potrà aiutare. Non prendete per buono tutto quello che dice lui, ma non
credete neanche che sia tutto giusto quello che pensate voi”. L’ironico distacco dal flus-
so dei suoi pensieri e da tutto quello che la cultura psichiatrica ma anche una certa re-
torica antipsichiatrica propongono come interpretazione dell’origine biologica, sociale
e filosofica della malattia è una delle strategie esistenziali (e stilistiche) che Castelli ha
adottato per affrontare, nella maniera più indolore, le fasi acute della sua condizione
in vista di un equilibrio che gli consentisse una vita piena e appagante.

Nonostante sia facilmente intuibile il carico di sofferenza per l’isolamento, i ri-
coveri coatti, l’obnubilamento delle terapie farmacologiche, lo sfarinamento inevi-
tabile di molti progetti di vita, Castelli non sceglie uno stile drammatico per descrivere
il proprio faticoso percorso di liberazione. Uno degli aspetti più coinvolgenti del
racconto è anzi l’attrazione e un alto grado di immedesimazione che riesce a gene-
rare nel lettore per il bisogno di verità e di libertà contenuto nei suoi comporta-
menti furiosi, bizzarri e imprevedibili: le cacce notturne, i bagni invernali nei torrenti
gelati della Val Trebbia, le scorribande nei boschi, il corpo a corpo con i messaggi
ermetici dei suoi pensieri… Giornate che, improvvisamente e in una sorta di cli-
max ascendente, stravolgono la routine del quotidiano in un vortice di vitalismo che
l’autore impara a sgonfiare nella sua dimensione autolesionista e ansiogena, ma ad
accettare e a bere fino in fondo nella sfida che sembra proporgli: condurlo in ango-
li remoti, misteriosi e inesplorati del suo io profondo e dei legami che lo uniscono
al mondo. Nel mezzo, abbagli, sbandate, ricoveri ospedalieri e un traumatico, ina-
spettato ricovero coatto che i genitori scelgono, in una delle fasi di alterazione, co-
me extrema ratio. Da lì e dal senso di ingiustizia subita il desiderio consapevole di
percorrere una strada diversa che non fosse solo quella indicata dalla cultura medi-
ca e farmacologica.

L’accusa maggiore che si possa fare al movimento che ha portato alla riforma psi-
chiatrica è principalmente di aver fatto nel tempo scelte più di potere che di sapere.
Alcuni dei rappresentanti del movimento e gran parte degli allievi che nel movimen-
to si sono formati hanno preferito, nell’ottica del fine che giustifica i mezzi, lottare
per posizioni di controllo, cristallizzando le conquiste teoriche e i modelli di interven-
to in un complesso ideologico che fosse compatibile con le posizioni di potere occu-
pate nei servizi ospedalieri e territoriali. Ma grazie all’efficacia, in alcuni passaggi anche
stilistica, con cui Castelli conduce il lettore all’interno delle alterazioni percettive e del-
le rappresentazioni che in quei momenti la sua mente offre del mondo, viene da pen-
sare che un’altra caratteristica ha rischiato di sterilizzare le intuizioni, epistemologiche
e non solo politiche, della psichiatria critica, ovvero una certa sottovalutazione dei con-
tenuti psichici delle esperienze psicotiche. Che fossero visti come manifestazioni crea-
tive, geniali, a volte invidiabili ma per ciò sempre inintelligibili o al contrario come
“sintomi” che la psichiatria “di regime” pretendeva di nullificare attraverso farmaco-
terapie, l’effetto non era spesso troppo diverso: passare sopra la persona (i suoi desi-
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deri, i suoi sogni, le sue paure, le sue aspettative) nella diagnosi della sua condizione
e nella pianificazione dei progetti di cura e sostegno. Bisogna riniziare a parlare, an-
che nell’ambito della psichiatria italiana (che pure, grazie alla rivoluzione metodolo-
gica e operativa basagliana, ha avuto sinora margini di azione molto più ampi di quella
di altri servizi sanitari europei) di “Sistema”, di “bio-potere” e di “ordine del discor-
so”. E bisogna riniziare a farlo in opposizione alla ventata di restaurazione con cui
un’ottusa semplificazione dei conflitti sociali (non solo di destra) affiderà sempre più
spesso a psicologi e psichiatri il compito di controllare e disinnescare le contraddizio-
ni reali alla base dell’emarginazione e dell’esclusione.

Ma questa volta sarà importante tornare a parlare di “Sistema”, dal basso delle re-
lazioni, delle esperienze e delle rappresentazioni di chi soffre o di chi, per professione
o per scelta, sta vicino a chi soffre. È esperienza comune, per chi ha attraversato con
cuore vigile, da paziente, operatore, familiare o amico, ospedali, comunità e centri
psichiatrici, la sensazione di uno scontro lacerante fra necessità necessarie e necessità
imposte (e disabilitanti). Se si esce dal campo astrattamente teorico e si declinano le
proprie visioni, i propri paradigmi teorici in funzione dell’organizzazione di sistemi
efficaci di sostegno e di cura, è opera complicatissima discernere con intelligenza fra
le due. È innegabile che molte delle persone che normalmente vi transitano necessi-
tino di un certo bisogno di contenimento, isolamento e spesso anche di cure farma-
cologiche, ma è altrettanto evidente che lo stesso contenimento, lo stesso isolamento
(che diviene per forza ghettizzazione e stigma) e le farmacoterapie sono spesso e in
misura proporzionale causa di ulteriore sofferenza quando non di definitiva croniciz-
zazione. Uno scontro di “necessità” che non si risolverà però tutto nella lotta e nella
critica alla “struttura”, al sistema para-manicomiale di molti reparti ospedalieri, alla
perversità dell’istituzionalizzazione della cura e dell’aiuto, ma che saprà indicare per-
corsi di cura e assistenza più efficaci e al tempo stesso “verità” cliniche ed epistemolo-
giche più profonde a condizione che, come scrive Castelli sulle pagine di questa rivista,
prenda le mosse dalle contraddizioni reali degli spazi, delle relazioni, delle rappresen-
tazioni e della qualità del tempo garantiti a chi soffre. 

Perché la malattia mentale esiste. Ma è al tempo stesso e soprattutto (e le cose non
si contraddicono) uno dei nostri possibili “modi” di essere al mondo. Come lo sono
la sofferenza, la disabilità e la malattia organica. Ribaltare il rapporto metaforico che
nell’immaginario comune (e nelle pratiche istituzionali) lega la malattia mentale a quel-
la organica, e considerare piuttosto la seconda della stessa “specie” della prima potreb-
be forse migliorare il sistema, culturale e istituzionale, che offriamo a chi soffre e
desidera, nel massimo grado di autonomia e libertà, imparare a gestire e alleviare la
propria sofferenza. 

Le esperienze psicotiche, sembra ipotizzare Castelli, saranno a volte lucide e sangui-
nanti visioni e, insieme, scompensi biochimici, unità di misura di dinamiche distorte di
percepire la realtà e di entrare in comunicazione con essa, ma sono sempre anche moda-
lità cariche di significato della nostra comune, a volte inestricabile, “condizione umana”.
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Il sortilegio dell’altalena
di Carlo Castelli

Quando molti anni fa iniziai il mio rapporto di cura con la psichia-
tria ci fu un grosso equivoco, durato anni: io non avevo intenzione di “curarmi”, non
volevo cioè che questa mia “caratteristica” scomparisse. Volevo solo che qualcuno mi
aiutasse a gestire, comprendere e incanalare questo mio stato, questa mia “condizio-
ne”. A creare un punto di comunicazione tra il mio modo più immediato e consueto
di interpretare e percepire la realtà e questo stato così diverso e potente che ciclicamen-
te si ripresentava alla mia mente. Purtroppo lo psichiatra di allora non aveva risposte
a questa esigenza. Nonostante la forte idealizzazione che nutrii nei suoi confronti (co-
sa che penso da un lato aiutò il rapporto di cura) a un certo punto mi trovai in un vi-
colo cieco. I terapeuti mi dicevano che questo mio stato era molto pericoloso (e per
alcuni versi indubbiamente lo è) e lentamente, senza rendermene conto, feci mie le
loro paure.

Nel ’95, a diciotto anni, fui ricoverato nella clinica universitaria dell’Ugolino di
Parma in seguito a quello che fu definito “scompenso psicotico acuto a sfondo misti-
co” avuto durante una gita scolastica. La cura comprendeva forti dosi di neurolettici,
ipnotici e iniezioni di vario genere. Mi ricordo la prima volta che mi diedero il bic-
chiere con i farmaci: non volevo assolutamente prenderlo. Credevo che sarei morto
stecchito. E in effetti qualcosa morì in quei giorni: quella parte di me che, sebbene
sconosciuta e dal linguaggio incomprensibile, sentivo così viva, forte e reale. Con gli
psichiatri avevo in quel periodo colloqui giornalieri in cui esponevo “fatti ed emozio-
ni”. Espressi la preferenza per un medico in particolare perché mi incuriosiva il suo
aspetto e il suo modo di porsi nei miei confronti: sentivo che anche lui intuiva che
quello che mi era accaduto era parte di me, del mio percorso. Quello che mi mancò,
probabilmente per mancanza di esperienza e di conoscenze, fu la possibilità di pene-
trare questo nuovo stato e di farlo mio, creando un continuum tra come ero prima e
quello che stavo diventando.

Considerarono quella fase, quei pensieri, quella condizione come qualcosa di stac-
cato da me. Per i terapeuti ero stato semplicemente male. Fecero il loro lavoro nel ri-
portarmi in breve tempo allo stato abituale. Ma qualcosa era mutato. In me si era aperta
una porta, si era instaurato un ciclo e a febbraio di un anno dopo ero ancora lì. Qual-
cosa di simile al rivolgimento dell’animo dell’anno precedente. Era come se ricercas-
si una nuova identità, un nuovo stato d’essere. Mi ricordo che strappai in due la mia
carta d’identità e diedi la parte con la mia fotografia al terapeuta. Affidai a lui il per-
corso della mia trasformazione. Molti colloqui, terapie e dopo una ventina di giorni
di nuovo a casa. I terapeuti erano preparati e facevano semplicemente il loro mestie-
re. Non c’era però una regola per affrontare questo stato, questa vita, la mia vita. Col
tempo imparai a riconoscere i segnali che il mio corpo mi inviava e alzando conside-
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revolmente l’antipsicotico riuscivo ad anticipare e a soffocare l’oscillazione. Ma non
era quello che volevo. Iniziò il quel periodo a farsi strada dentro di me la voglia di cer-
care di comprendere quanto mi era successo.

Quello che accomuna chi ha una diagnosi di “disturbo bipolare” è di avere un’oscil-
lazione che tocca le vette dell’energia, della forza, della creatività per poi sprofondare
nel non senso più nero. Questo è dovuto al fatto di spingere l’organismo oltre i suoi
limiti nella ricerca di qualcosa di non ben definito, sfinendolo. È come se dentro di
te si muovesse improvvisamente qualcosa di ancestrale e potente. Come una macchi-
na che si mette in moto. Inizi col sentirti meglio, riesci a fare tutto quello che ti pro-
poni, l’energia non manca mai e si è privi di stanchezza. Nel periodo di oscillazione,
il corpo aumenta ogni sua attività, compreso il metabolismo. Le pulsazioni arrivano
a 100 al minuto, i muscoli si rinvigoriscono, ti basta dormire tre ore a notte.

Si è portati a cavalcare questo enorme flusso di energia che ti attraversa fino ad
arrivare allo sfinimento. È un po’ come assumere cocaina e anfetamina tutti i giorni,
solo che in questo caso è l’organismo a produrre eccitanti. Nella fase alta possono com-
parire anche paranoie e manie di persecuzione. Si è molto più sensibili ed eccitabili. I
farmaci in certi momenti della mia vita mi hanno aiutato a limitare il numero e la gra-
vità delle cavolate che potevo commettere.

La mia conoscenza di questo stato è aumentata col tempo. Ho iniziato a indivi-
duare le insidie che nascondeva, ho iniziato a vederne le virtù e a cercare di approfon-
dirle. Ora è come se al mio interno ci fosse un ciclo che, anche in assenza di stress
pressappoco ogni due anni fa la sua comparsa, ha una durata di circa tre mesi e poi si
riassorbe. Questo avviene senza l’utilizzo di farmaci che stabilizzino l’umore o che ne
prevengano le oscillazioni. Però mi rendo conto che questa è una mia personale “con-
dizione”, probabilmente non estendibile a tutti. Normalmente nei bipolari la fase di
modificazione cresce sempre di più andando in breve fuori controllo. È come se il nuo-
vo stato sostituisse, anche a livello di coscienza, il vecchio, mentre in me questo non
avviene più e rimane la vecchia coscienza, non più completamente sostituita il che mi
permette di gestire, diluire e comprendere meglio l’oscillazione. Facendo questo cioè
diluendo l’energia che mi attraversa non spingo più l’organismo a livelli di stress trop-
po alti e non ho il periodo di riposo (depressione) che segue solitamente la fase di in-
nalzamento. Per cui non oscillo più tra due poli (euforia e depressione) ma l’euforia
si diluisce in uno stato di “normalità”. Penso che la fase di mania sia simile a una ri-
cerca da parte della coscienza di raggiungere un nuovo stato, una nuova identità, ma
questo avviene troppo velocemente e la ricerca “brucia” il ricercatore. Una cosa che ho
imparato a fare è non prendere tutto per buono ciò che pensa la mia mente in quei
periodi. Forse questa affermazione potrà sembrerà schizofrenica ma sono convinto che
se la mia mente formula un pensiero non è detto che “io” abbia formulato quel pen-
siero. La mia mente in certi momenti è come un cuore che batte, gode di una certa
autonomia, e io non ho il controllo sul mio cuore. Lascio semplicemente che il flus-
so di pensieri mi attraversi senza dargli troppa importanza.
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Sono stato in cura dal ’95 al 2006. Ma la mia voglia di confrontarmi con questa
mia seconda coscienza, il mio modo non usuale di interpretare il mondo, cresceva e
già in quel periodo avevo sospeso per più di una volta i farmaci cercando di cavarme-
la da solo. Per quanto riguarda il mio percorso di cura (che non mi sento di consiglia-
re a nessuno perché psichiatricamente parlando credo di aver commesso tutte le eresie
possibili!) penso che si possa delineare in pochi passaggi.

Le prime volte mi identificavo completamente con le mie modificazioni e segui-
vo il flusso del mio pensiero. Credo di essere stato molto fortunato se in questi stati
la mia coscienza non è mai stata sostituita dalla mia nuova condizione e se devo esse-
re sincero questi sono i giorni della mia vita che ricordo con maggiore intensità. Al-
cune persone infatti non ricordano questi periodi o ne hanno ricordi frammentari.

Decisi di abbandonare il percorso psichiatrico a fine 2006 quando un incidente
mi costrinse a casa per molti mesi. In quel periodo scrissi Nervi d’acciaio. Inutile ne-
gare che anche il fatto di avere una famiglia benestante alle spalle fu importante, per-
ché potevo permettermi di stare lunghi periodi senza lavoro i cui ritmi non mi
permettevano di confrontarmi con questa mia caratteristica. Col tempo, grazie anche
all’ospitalità che mi diede un’amica carissima (a casa mia era un putiferio), mi abituai
a non temere queste alterazioni del pensiero e riuscii per così dire ad attraversarle. Que-
sta persona è diventata il mio punto di riferimento quando decisi di abbandonare la
psichiatria. Nel libro non è detto esplicitamente ma anche lei ha un disturbo bipola-
re molto spiccato e quindi riconobbi in lei (sebbene non esistano due persone uguali
con questa caratteristica) qualcuno in grado di aiutarmi. Anche se lo psichiatra ha ri-
cevuto una buona formazione non potrà mai capire cosa si prova in uno stato psico-
tico acuto (non mi piace utilizzare la terminologia psichiatrica ma è per intendersi) e
io riconobbi in lei la mia maestra perché sapevo che quando le parlavo capiva ciò di
cui stavo parlando non in termini nozionistici ma per esperienza. È così che il mio
percorso di cura ha trovato un alto livello di autogestione.

Avere una casa in campagna (in mezzo a un bosco), essere cresciuto in quei luoghi
che mi diedero forma e a loro volta presero forma dentro di me mi ha consentito di
avere uno spazio immenso per sfogare i miei istinti e il mio bisogno di libertà. A volte
la solitudine amplificava gli aspetti paurosi del mio essere ma almeno girando nudo di
notte per boschi e ruscelli non davo molto nell’occhio. Ben diverso sarebbe stato se lo
avessi fatto in piazza Cavalli a Piacenza. L’acqua poi per me, soprattutto quella delle
fonti, dei torrenti e del fiume ha una valenza di rigenerazione ed è portatrice di un be-
nessere che va al di là della sua simbologia: è reale e tangibile. Era un trauma ogni vol-
ta che ero ricoverato passare da dieci mila ettari a cento metri quadrati.

Anche la scrittura ha avuto un ruolo importante. Essa è nata in parte perché sen-
tivo l’esigenza di raccontare a me stesso e forse agli altri quello che stavo vivendo, in
parte come procedimento meccanico che mi permetteva di sostituire al flusso auto-
matico di pensieri che mi attraversava in “quei” periodi un pensiero volontario che si
andava a sostituire al flusso e mi consentiva di incanalarlo. Il mio libro è un tentativo
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di avvicinarmi a esperienze che non facevano parte di quello che ero (o credevo di es-
sere) ma che mi hanno toccato con una tale intensità che era impossibile ignorarle.

A volte mi capita di confrontare il mio percorso a quelli offerti abitualmente dal-
la psichiatria. Premetto che la mia conoscenza si basa sulla frequentazione di tre tera-
peuti e qualche ospedale dell’Emilia Romagna. Non possiedo quindi una visione
generale sulla questione. In più penso che i miei rapporti con la psichiatria siano sta-
ti fortunati e gli psichiatri, nel ricordo che ho di loro (anche nel presente perché ogni
tanto vado a prendere un caffè con un terapeuta verso cui provo affetto e istinto di
protezione), hanno una valenza quasi sempre positiva.

Quello che però sento di poter dire è che lo psichiatra sbaglia se non arriva alla
persona che ha di fronte. Può anche conoscere a memoria tutta la bibliografia sull’ar-
gomento, ma se non riesce a toccare in profondità il suo assistito e si accontenta di
una mera classificazione dei suoi comportamenti avrà fallito il suo scopo. Sbaglia se si
concentra esclusivamente sui comportamenti di una persona e al tempo stesso non rie-
sce a vederli come espressioni del suo essere. Sbaglia quando (a parte casi estremi) non
permette di confrontarsi con le emozioni di rabbia, paura, gioia ma tenta in tutti i mo-
di di soffocarle. Sbaglia quando diventa un poliziotto e la cura non è più un diritto
ma un obbligo. Sbaglia quando non capisce che il benessere può passare per molte
vie, non solamente quella farmacologica ma anche attraverso le relazioni, il tempo, la
vita. (Quando ero seguito a Piacenza fui più volte sconsigliato di portare avanti una
relazione con una ragazza che poi è diventata la persona che ho più cara al mondo).
Sbaglia quando non accetta l’animale che è nell’umano. Sbaglia quando non conce-
pisce la sensibilità e l’intelligenza di chi soffre come qualcosa che può portarlo a stare
meglio, come parte del suo percorso di guarigione. 

Sbaglia anche chi soffre nell’idealizzare il proprio terapeuta: gli psichiatri sono
uomini e donne, non dei. Sbagliano le persone che stanno vicino a chi soffre, amici,
parenti, consorti quando sottovalutano l’aiuto che potrebbero offrire e a volte si fan-
no da parte. Sbagliamo infine tutti quando sottovalutiamo, a fronte delle voragini
che notiamo nel “sistema”, l’importanza che possono avere piccoli cambiamenti nel-
la quotidianità delle giornate di chi soffre (nei reparti ospedalieri, nei centri diurni,
nella qualità del tempo e dello spazio, dell’organizzazione delle strutture che ospita-
no chi soffre). 

Spesso lo psichiatra (anche per il complesso rapporto che si crea tra lui e il pazien-
te) si trova a decidere (o a influenzare profondamente) troppe cose che riguardano l’in-
timità, la vita psichica, il lavoro, gli affetti, la salute dei suoi pazienti. A questo si deve
aggiungere, che le armi della psichiatria di fronte a certi disturbi sono spesso spunta-
te: si sa così poco delle infinte possibilità delle manifestazioni dell’animo umano. La
differenza in un buon rapporto di cura è data dall’umanità dello psichiatra, non tan-
to da ciò che ha studiato. E lo psichiatra si avvicinerà e curerà meglio il paziente non
tanto con la sua cultura, ma con la sua intuizione e sensibilità. (Anche se una buona
cultura è fondamentale, ad esempio per dire che le cose che stanno accadendo a me
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oggi sono già accadute in passato o per trovare un substrato, una categoria, una me-
tafora in cui collocare una sensazione, un’esperienza, un’alterazione psichica).

Un altro sbaglio che fa una persona immersa in maniera autistica nella propria
cultura (ed è questo l’errore più ricorrente degli psichiatri) è pensare che il proprio
orizzonte sia il migliore possibile e gli altri non valgano niente. Solo una permeabili-
tà curiosa e intelligente ad altre “culture”, ad altre visioni del mondo, ad altre “rappre-
sentazioni”, permetterebbe alla medicina come alle varie scuole di psicoterapia, un’efficacia
che non sempre hanno.

Un bipolare che conosco ha raggiunto una buona capacità di controllo del pen-
siero attraverso la meditazione e attualmente e da quattro anni è l’unica “terapia” di
cui fa uso. La cultura psichiatrica raramente cura le cause della sofferenza (spesso nem-
meno si conoscono o sono troppo evidenti per avere il coraggio di ammetterle) ma si
limita a dare un farmaco che ti permette di “pensarci meno”, amputando una porzio-
ne di sofferenza, ma generandone altre e comunque eliminando una parte di te. Se ci
sarà mai una nuova riforma psichiatrica mi auguro che prenda forma non soltanto dal-
l’alto della cultura e delle istituzioni medico-sanitarie, ma anche in direzione opposta:
dai pazienti ai pianificatori della cura, con l’enorme bagaglio che queste persone han-
no accumulato in vite di esperienza.

Non saprei come definire la malattia mentale, né se per quello che capita alla mia
mente e alla mente di persone come me, quello di “malattia” sia un termine appro-
priato. Sicuramente il mio organismo, nel mio caso, ha uno squilibrio chimico o per-
lomeno un funzionamento diverso da quello consueto. Ma la malattia per me si manifesta
quando c’è sofferenza. La sofferenza di una persona a me molto cara mi ha toccato
profondamente e non riesco ad accettare che nonostante tutti i suoi sforzi non arrivi
a una buona soluzione del problema. Naturalmente non è sempre così. Lo psichiatra
(se hai la fortuna di conoscere quello giusto) migliora la vita di molte persone e ren-
de accettabili situazioni disastrose.

Non so nemmeno quali possano essere le cause prime di ciò che chiamiamo “ma-
lattia mentale”. Di solito quando provo a dare una risposta a questo tipo di domanda
(che peraltro mi pongo spesso) le sparo grosse. A volte mi immagino che l’uomo fos-
se “progettato” per fare altre cose da quelle che si è trovato a fare nel corso della sto-
ria. Forse mi sarebbe piaciuto vivere come un selvaggio, come un vecchio indiano
d’America o un indios della foresta amazzonica. Queste vite mi avrebbero aperto
nuove conoscenze, ma penso che la mia natura in qualche modo e in qualche forma
sarebbe comunque emersa, e se mi andava bene e non mi fossi trasformato in qualche
bestia boschiva magari sarei diventato uno sciamano o un guaritore. Ma oramai mi
sono molto addomesticato. Penso sia innegabile che l’uomo sia stato sradicato defini-
tivamente dall’ambiente naturale e difficilmente potrà farvi ritorno. L’animale si è tra-
sformato in animale-uomo (mia sorella come altri veterinari della sua generazione, ha
iniziato a dare psicofarmaci ad alcuni animali che ha in cura: il prezzo da pagare per
avere la pancia sempre piena e una cuccia sopra la testa). Anche l’ambiente naturale
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ha le sue regole e vi è una fortissima selezione e una lotta per la vita. Probabilmente a
quest’ora sarei già morto e non potrei scrivere queste righe. Oltretutto, a complicare
la faccenda ci sarebbe il fatto che non avrei imparato a scrivere. Ecco, una cosa che mi
sarebbe piaciuto è scrivere senza pensare. Il software del pensiero inserito nell’hardwa-
re del corpo si becca una marea di virus. Forse un buon inizio sarebbe iniziare a im-
parare gestire meglio la propria mente, il proprio pensiero. E recuperare una parte della
propria immediatezza, come gli animali nelle loro emozioni di rabbia gioia, paura,
dolore senza “pensare” troppo a come comportarsi o a quello che pensa la gente. E se
fatto non fui a viver come bruto, mi sarebbe piaciuto però essere un bruto gentile.
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In seguito alle notizie provenienti dall’Egitto e agli eventi del 25 Gennaio, il giorno 27 insie-
me a due amici, ci siamo decisi a partire alla volta del Cairo. Siamo arrivati in città al mattino di Ve-
nerdì 28. Abbiamo lasciato il bagaglio in una pensione ultraeconomica a due passi da Piazza Tahrir
e siamo scesi per strada. Erano le 11, il Cairo era deserta. La preghiera del venerdì era in corso. Non
eravamo affatto sicuri che sarebbe realmente successo qualcosa. Piazza Tahrir era presidiata da cen-
tinaia, forse migliaia di poliziotti, ma tutto intorno la città era completamente in silenzio, sospesa
nella preghiera. 

In una piccola strada un gruppetto di persone sta pregando; incrocio lo sguardo di una donna,
sa del perché ci troviamo lì. Nel frattempo la preghiera volge al termine, la gente comincia ad alzar-

si e nel farlo inizia a scandire quello slogan che sentiremo costantemente nei successivi quindici

giorni: “Yaskot Yaskot Hosni Mobarak”. (www.eduardocastaldo.com) D
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Dal cinema sguardi nuovi sull’infanzia
di Fabrizio Colamartino

“I ciucci in tasca. Primi passi alla scoperta del mondo” è il titolo
scelto per uno dei programmi speciali dell’undicesima edizione del Sottodiciotto Fil-
mfestival, dedicata al tema dell’identità e svoltasi a Torino dal 9 al 18 dicembre 2010.
La rassegna torinese, volta a valorizzare non solo la miglior produzione cinematogra-
fica nazionale e internazionale per i bambini e i ragazzi, ma anche a stimolare il cine-
ma fatto dai bambini e dai ragazzi (ai quali è dedicato un concorso che premia i migliori
video prodotti nelle scuole) costituisce altresì una delle più interessanti finestre italia-
ne sulla rappresentazione della condizione dei minori attraverso il cinema di docu-
mentazione sociale. La rassegna, curata da chi scrive e da Marco Dalla Gassa, era
incentrata sulla proiezione di nove tra documentari, corti e mediometraggi a sogget-
to e ha cercato di allontanarsi il più possibile dall’immagine banale e edulcorata della
prima infanzia solitamente proposta dai media (dalla televisione in primis ma anche
dal cinema) per scoprire come questa fase della vita di ogni individuo sia in realtà ca-
ratterizzata da sfide e difficoltà certamente non inferiori a quelle affrontate dagli ado-
lescenti, dai giovani o dagli stessi adulti. 

È emblematico e insieme paradossale come nel corso del Ventesimo secolo l’impor-
tanza dei bambini all’interno della collettività sia andata sempre più riducendosi a van-
taggio di forme di tutela necessarie e oggi considerate scontate, ma che hanno via via
stretto l’infanzia in una sorta di confino dorato. La scolarizzazione obbligatoria, paralle-
lamente alla lotta contro la piaga del lavoro minorile (ma anche ai cambiamenti inter-
venuti nella struttura delle famiglie, sempre più ridotte ai soli figli e ai genitori) hanno
da un lato privato i bambini del loro peso economico nella società (da produttori di ric-
chezza sono diventati consumatori di prodotti), dall’altro hanno portato a una distin-
zione sempre più netta tra tempi e spazi dedicati all’infanzia e quelli destinati agli adulti. 

È nel corso degli anni novanta del secolo scorso che prende piede nel campo del-
la ricerca sociale un orientamento teso a valorizzare i bambini attraverso il tentativo
di riconsegnare loro il ruolo di attori sociali per troppo tempo negato. La ricerca (in
ambito sociale ma non solo) condotta con i bambini rappresenta un cambiamento ra-
dicale di impostazione e di prospettiva: ai più piccoli si attribuisce la competenza su
materie che li riguardano direttamente ma rispetto alle quali non erano mai stati in-
terpellati perché marginalizzati da una visione “adultocentrica” dell’organizzazione so-
ciale e della ricerca scientifica. Più recentemente si è arrivati alla doverosa convinzione
che una ricerca sull’infanzia, se vuole avere i crismi della correttezza e della scientifi-
cità, deve coinvolgere i bambini (anche quelli molto piccoli), tenendo presenti alme-
no due fattori: che il bambino va informato in ogni fase della ricerca ma anche che il
ricercatore deve prendere in considerazione la sua opinione accettando di confrontar-
si con il modo di esprimersi del bambino. 
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Da questo punto di vista il cinema è un buon banco di prova dello stato dei rap-
porti tra adulti e bambini, e non solo per la sua capacità di rivelare, come a volte ac-
cade, l’invisibile e l’inatteso, ma proprio perché si tratta di un’istituzione che, al pari
di tutte le altre, è dominata da uno sguardo che solo raramente riesce a mettersi all’al-
tezza di chi è diverso dall’istanza enunciante (gli adulti), ovvero i bambini e che in
ben poche occasioni dimostra la capacità di spingersi in territori poco esplorati. È
proprio uno dei film presentati a Torino, Avant les Mots del documentarista Joachim
Lafosse (Svizzera, 2010, 25’), a offrirci spunti interessanti perché ribalta i punti di vi-
sta e le prospettive consuete sul mondo dell’infanzia. Lafosse documenta la giornata
di un bimbo che frequenta un asilo nido, focalizzando, tuttavia, l’attenzione sui mo-
menti che solitamente sfuggono sia all’interesse degli adulti (perché vuoti di attività)
sia a quello del cinema (perché privi di gradiente evenemenziale). Stiamo parlando di
tutti i “tempi morti” di una giornata all’asilo, in cui un bambino è lasciato solo dalle
insegnanti e dalle figure adulte in genere, quelli in cui pensa, “perde tempo”, si anno-
ia o si addormenta. Momenti apparentemente poco importanti, perché slegati dalle
attività scolastiche in senso stretto e che il linguaggio comune tende a descrivere sot-
tolineandone il carattere negativo (come confermano le virgolette qui sopra), ma che
rivelano, al contrario, un universo intimo e nascosto che costituisce una parte essen-
ziale di quel processo di rielaborazione della realtà che circonda il bambino. 

Altrettanto fuori dagli schemi della consueta documentazione sui bambini è Ré-
créations di Claire Simon (Francia, 1992, 54’). Ambientato nel cortile di un asilo du-
rante la ricreazione, il film segue silenziosamente le dinamiche che animano questo
particolare momento della vita dei più piccoli. Una dimensione del vissuto ancora una
volta trascurata dagli adulti, più attenti ad aspetti della vita infantile legati a un’idea
di benessere essenzialmente materiale, in realtà fondamentale per la formazione emo-
tiva dei bambini. Dalla visione del documentario della Simon, pur basato su un’idea
semplicissima – seguire un gruppo di bambini lasciati completamente liberi durante
la ricreazione senza interferire con le loro attività – si comprende come sia possibile
avvicinarsi alla realtà dei più piccoli solo a patto di saper cogliere quegli aspetti della
vita che gli stessi bambini ritengono più importanti, calandosi in una realtà che, pro-
prio come avviene guardando Récréations, può apparire caotica, priva di senso, in-
comprensibile. Il documentario agisce in profondità nella consapevolezza dello spettatore
lavorando sulla durata (in senso bergsoniano), ovvero sulla concretezza dell’esperien-
za, sul “qui ed ora” dell’infanzia colto nella sua interezza e riproposto senza filtri di
sorta, ma anche sull’esperienza di visione che compie lo spettatore stesso calandosi in
una situazione mai osservata così da vicino.

Un altro momento dedicato alla “vita segreta dei bambini” lo si è avuto con il
cortometraggio di fiction Charlie and the Rabbit di Robert Machoian e Rodrigo Oje-
da-Beck (Usa, 2010, 10’). Il film segue il quattrenne Charlie che, dopo aver guarda-
to alla tv un cartoon di Bugs Bunny, decide di partire in sella alla sua bicicletta per
andare a caccia di un vero coniglio. Anche tramite il filtro della finzione e del para-
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dosso emerge come i bambini siano capaci di una continua rielaborazione del reale at-
traverso gli stimoli provenienti tanto dalla più classica delle favole quanto dal cartone
animato più irriverente, in un incessante travaso tra due dimensioni – realtà e imma-
ginazione – che si confermano estremamente permeabili.

È soprattutto accettando e rispettando la diversità del linguaggio dei bambini che
si può tentare di perlustrare spazi della realtà infantile solitamente poco considerati
dall’ottica adulta, più attenta all’apprendimento e alla socialità intesa come accetta-
zione di una serie di regole. Un linguaggio che, molto spesso, si affida a mezzi espres-
sivi estranei rispetto all’universo adulto. Fin dal titolo Avant les mots allude alla necessità
di arrestarsi al di qua del linguaggio parlato per osservare rispettosi il silenzio e la so-
litudine che spesso accompagnano la vita dei più piccoli, fasi della loro giornata du-
rante le quali la realtà viene rielaborata in profondità. In Récréations è il linguaggio del
corpo utilizzato dai bambini a predominare sulla comunicazione verbale, al punto che,
più che di uno studio di etnologia forse si dovrebbe parlare di una ricerca etologica.
Ancora nel segno del contatto fisico, della scoperta dell’Altro attraverso modalità a dir
poco inconsuete è il simpatico cortometraggio Colors (Italia, 2009, 3’43”) di Gianni
del Corral, nel quale due bimbi, uno bianco e l’altro di colore, riescono a superare la
barriera della diversità etnica grazie a una merenda a base di cioccolata che il bambi-
no bianco utilizza per tingersi il viso e affermare il suo desiderio di avvicinarsi al suo
nuovo “strano” amico.

Nell’ottica di ascoltare l’infanzia attraverso i linguaggi che più le sono propri
rientra la scelta di inserire nella rassegna un film come L’isola dei sordobimbi (Italia,
2010, 80’). Il documentario di Stefano Cattini, pur non immune da critiche su una
serie di scelte di carattere estetico, ha il merito di essere ambientato all’interno di un
istituto per audiolesi gestito da un ordine religioso, una realtà educativa forse arretra-
ta rispetto alla media dei servizi alla persona offerti da enti pubblici e altri enti priva-
ti, ma che ha la prerogativa di fare emergere, con plastica evidenza, l’incessante, difficile,
instancabile lavoro di mediazione che si opera costantemente, anche in situazioni me-
no problematiche, tra i linguaggi e i modi di comunicare degli adulti e i tempi, le esi-
genze e le modalità di racconto dei bambini. 

Se la comunicazione infantile passa, dunque, anche e soprattutto attraverso stra-
de diverse da quelle considerate canoniche, saranno proprio quegli ambiti espressivi
tipici dei bambini che vanno indagati per poter meglio comprendere il loro mondo.
Dessine-toi, del regista francese Gilles Porte (Francia, 2010, 70’), ha il merito di illu-
strare proprio la capacità dei bambini di esprimere idee e sentimenti attraverso la
creatività e il disegno. Facendo propria l’idea alla base del documentario di Henri-Ge-
orges Clouzot Le mystère Picasso, in cui il celebre artista spagnolo dipingeva su una su-
perficie trasparente di fronte alla macchina da presa, Porte ha messo i bambini dei
quattro angoli del globo all’opera nelle stesse condizioni, chiedendo loro di disegna-
re se stessi, il proprio mondo, la propria fantasia. La lastra trasparente frapposta tra la
macchina da presa e i giovanissimi artisti è, allo stesso modo del cortile che fa da sce-
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nario unico alle imprese dei bambini di Récréations e dei tempi morti nella giornata
del piccolo protagonista di Avant les mots, una dimensione spaziotemporale libera, non
strutturata, priva di regole e margini preimpostati. L’impressione è che i bambini di-
segnino direttamente nello spazio tra se stessi e la macchina da presa (lo spettatore)
abbattendo la bidimensionalità della superficie attraverso i loro gesti ora sicuri ora più
incerti. Ecco perché, anche quello che potrebbe essere considerato un intervento in-
debito da parte del regista, rientra appieno nell’economia di senso del film: grazie al-
la collaborazione di un gruppo di disegnatori e animatori alcuni dei disegni prendono
vita diventando dei brevi cartoon che arricchiscono le opere della terza dimensione del
tempo, di minuscole narrazioni per immagini.

Il documentario di osservazione, dunque, sembra un valido strumento per com-
prendere realmente il mondo infantile, proprio grazie alla capacità di cogliere l’esisten-
za dei bambini abbattendo la visione più comune che assegna loro il ruolo di “adulti
in divenire”, considerandoli contemporanei degli adulti, in sintonia con la necessità di
coinvolgere direttamente i bambini nelle decisioni, attraverso processi di condivisio-
ne e partecipazione. Si spazza in questo modo il campo dall’attitudine tipica degli adul-
ti a focalizzare l’attenzione sul mondo dell’infanzia a partire quasi esclusivamente dagli
aspetti inerenti la formazione dell’individuo, ovvero proiettando implicitamente i bam-
bini al’interno di una dimensione in cui la socialità, come accennato precedentemen-
te, è vista essenzialmente come apprendimento di una serie di regole utili per la “vita
civile” dei futuri adulti.

La proposta al pubblico del documentario statunitense Nursery University (Usa,
2008, 80’) è stata, a tal proposito, una valida cartina di tornasole della tendenza tipi-
ca degli adulti a ipotecare il futuro dei bambini, fin dalla più tenera età. Il film di
Marc H. Simon e Matthew Makar è un’inchiesta ironica e provocatoria sulle famiglie
dell’alta borghesia newyorkese alle prese con il problema di iscrivere i propri bambi-
ni all’asilo. New York è ricca di prestigiose realtà educative per la prima infanzia, e
l’iscrizione di uno o più figli a una di queste scuole per molti è un vero e proprio sta-
tus symbol. Dalle interviste ai genitori emerge come alla base di tanta preoccupazio-
ne ci sia il desiderio di incominciare a stimolare la creatività e la capacità di apprendimento
dei bambini fin dalla più tenera età: la vita è una gara, sembrano affermare gli inter-
vistati e chi ha le possibilità – principalmente economiche – di partire prima degli al-
tri è certamente avvantaggiato.

Malgrado tutto, legare il senso della socialità infantile all’imposizione di istanze for-
mative legate esclusivamente al concetto di “maturazione”, sembrerebbe una necessità
irrinunciabile nella società attuale, caratterizzata da un’estrema complessità, soprattutto
dalla compresenza di una pluralità di culture che devono necessariamente trovare dei
punti di incontro. Per questo motivo la rassegna “I ciucci in tasca” ha dedicato una sor-
ta di piccolo focus alla questione dell’educazione all’intercultura nelle scuole per l’infan-
zia, l’ambito educativo forse più esposto alla necessità di formare individui capaci di
seguire una serie di regole condivise. A emergere, tanto dalla visione di La classe dei gial-
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li di Daniele Gaglianone (Italia, 2009, 60’) quanto da quella di Sotto il Celio azzurro di
Edoardo Winspeare (Italia, 2009, 90’) è qualcosa di completamente diverso rispetto a
tali premesse, qualcosa che ribadisce, tanto nelle forme della rappresentazione utilizzate
dai registi quanto nel contenuto delle attività mostrate nei documentari, la necessità di
un’impostazione del lavoro in classe sostanzialmente antididattica. 

La classe dei gialli documenta una giornata nell’asilo comunale del quartiere mul-
tietnico di San Salvario a Torino: Gaglianone limita l’azione della sua macchina da
presa alla semplice osservazione di quanto accade nelle classi con la precisa finalità di
mostrare come l’intercultura sia, tanto per i bambini quanto per gli stessi insegnanti,
una realtà pienamente consolidata attraverso una serie di attività tese a coinvolgere tut-
ti in una rielaborazione (grafica, verbale, ricreativa) delle proprie personali esperien-
ze. La riprova che l’intercultura è una tendenza naturale di ogni individuo che non
necessita di azioni educative forti ma solo di essere guidata, emerge da una serie di
brevi interviste ai bambini che inframmezzano il racconto della giornata. Al piccolo
sondaggio effettuato dal regista (la parte del film che dovrebbe certificare lo stato del-
le cose) i piccoli ospiti dell’asilo rispondono elusivamente, quasi sorpresi della bana-
lità delle domande: a una delle domande “da dove arrivano i tuoi compagni di scuola?”
la candida risposta è “da casa loro” oppure, addirittura, “dalla pancia della loro mam-
ma”. La “provocazione”, insomma, non funziona, anzi viene elusa attraverso una se-
rie di risposte che potrebbero suonare come ingenue canzonature dell’insistenza
dell’intervistatore su un tema, per i bambini, tanto banale.

Completamente diverso il caso di Sotto il Celio azzurro: uno degli elementi che
colpiscono maggiormente nel documentario di Edoardo Winspeare è l’attenzione de-
dicata non già ai piccoli ospiti dell’asilo bensì agli educatori e alle famiglie, alle storie
personali dei membri di una comunità eterogenea che porta avanti anno dopo anno,
tra molte difficoltà, un percorso di crescita collettiva dal carattere esemplare. Il film
sembrerebbe contraddire, dunque, l’assunto dal quale siamo partiti, ovvero quello di
assegnare ai bambini un ruolo paritario rispetto agli adulti e, contemporaneamente,
quello di individuare nell’operato degli adulti (e soprattutto di quegli adulti partico-
lari che sono i registi) la capacità di avvicinarsi al modo di essere, di pensare, di im-
maginare dei bambini. Eppure Sotto il Celio azzurro ha il merito di presentare una
situazione in cui sono gli adulti a essere coinvolti nelle attività dell’asilo secondo i prin-
cipi di una didattica permanente attuata senza soluzione di continuità tra tempo e spa-
zio della scuola, tempo e spazio domestico, tempi e spazi della socialità. 

Quello che ci pare sia il risultato più importante conseguito da “I ciucci in tasca”
è non solo di aver consentito agli spettatori di avvicinarsi ad aspetti dell’infanzia trop-
po spesso ignorati perché difficilmente riconducibili all’interno di una serie di coor-
dinate scientifiche e culturali prodotte dal pensiero adulto, ma anche e soprattutto di
aver stimolato una riflessione sulla necessità di registrare la distanza e la diversità di
quell’“universo bambino” rappresentato nei documentari rispetto al mondo adulto.
Una distanza che, contrariamente a quanto si crede, ci pare non vada colmata attra-
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verso le premure di chi troppo spesso tende a interpretare e orientare la realtà attra-
verso i filtri mentali e culturali tipici della propria età, bensì rispettata, messa al ripa-
ro da ingerenze e, nei casi migliori, presa ad esempio e mutuata in quanto capace di
elaborare un linguaggio originale e inconsueto, una visione delle cose diversa e sor-
prendente, una pratica, quest’ultima, testimoniata soprattutto dai documentari di os-
servazione presentati all’interno della rassegna.

Scene da una famiglia. L’ultimo film di Mike Leigh
di Nicola Villa

Coltivare gli affetti famigliari come si coltiva un orto: è questa la sem-
plice similitudine che Mike Leigh affida al suo nuovo Another year, un film che segue
il solco della commedia edificante e ricca di humour alla Happy-go-lucky (2008), ritor-
nando alle atmosfere e ai temi intimi e del privato di Segreti e bugie (1996). Ogni nuo-
vo film del regista inglese, arrivato al suo quarantesimo anno di attività!, è sempre
un’esperienza di puro godimento, anche se non si è cinefili esperti, con il suo modo di
lavorare unico e sempre più raro. Non si può assegnare all’intrattenimento la visione di
un film di Leigh dato che l’opera del regista inglese invita a una partecipazione attiva
del pubblico, allena alla compassione per le vicende dei personaggi, raccontati con mae-
stria e interpretati dai bravi attori caratteristi di scuola teatrale e avvezzi all’improvvisa-
zione, e soprattutto sviluppa una sana e davvero rara pietas umana. Se questo è vero per
la produzione passata di Leigh, lo è ancora di più con quest’ultimo Another year che
non racconta un anno diverso o simile, come potrebbe suggerire il titolo, ma “un altro
anno” nella vita di una famiglia borghese inglese ai giorni nostri, un bel termine di pa-
ragone per un pubblico in larga parte proveniente dalla classe media.

Il film è il racconto di un anno nella vita di una solida coppia di ex-sessantottini
inglesi, Tom e Jerri, lui geologo e lei psicologa, che vivono nella ricca periferia londi-
nese dove hanno come principale attività del tempo libero la cura di un orto cittadi-
no. Il ritmo di Another year non è lineare ma circolare, più orientale che occidentale,
ed è scandito dal malinconico passaggio delle stagioni (con questo ordine: primavera,
estate, autunno, inverno) che, come quadri autonomi, ci presentano l’umanità che
ruota intorno a questa famiglia: innanzi tutto il figlio Joe, un avvocato civile, che ri-
vela un’inaspettata relazione con Katie, un’entusiasta infermiera, consona ai gusti dei
genitori; poi Ken l’amico d’infanzia del paese d’origine, rovinato dall’alcol, dal fumo
e con una vita affettiva in sfacelo; e infine Mary, una collega di Jerri iper-nevrotica e
non più giovane, alla ricerca di una insperata felicità sentimentale. Proprio il perso-
naggio di Mary (interpretato dalla bravissima Lesley Manville) è quello che ha più
sviluppi nel racconto della vicenda, tanto da sembrare il personaggio principale: si in-
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tuiscono i suoi fallimenti amorosi del passato, si descrivono le origini di sue frustra-
zioni come il tragicomico acquisto di una macchina usata e la sua debolezza, l’invidia
per la felicità della famiglia, è all’origine dell’allontanamento e riavvicinamento alla
stessa. Ma vi sono tante altre umanità, meno accennate e non meno importanti, co-
me gli amici che partecipano ai pranzi estivi o ancora il vecchio fratello di Tom, nel-
l’ultimo quadro invernale che si chiude, non a caso, con un funerale nella grigia e
deprimente cittadina di Derby. Buona parte dei momenti narrativi del film sono rap-
presentati da quelli conviviali, i pranzi e le cene a casa di Tom e Jerri, dove si consu-
mano i prodotti dell’orto annaffiati da molto vino, all’interno della grande cucina o
all’esterno nel giardino a seconda della stagione, occasioni in cui si parla, ci si sfoga,
si rivela la propria umanità, nel complesso occasioni più di scoperta del dolore che del-
la serenità, dell’affannosa ricerca di felicità, in definitiva. In queste parti siamo invita-
ti ad assumere lo sguardo irreprensibile della coppia, stare dalla parte degli osservatori
significa cioè vedere attraverso gli occhi della famiglia. La cosa curiosa e apprezzabile
del racconto è che questi momenti sono equilibrati con altri di apertura: le molte pa-
rentesi nell’orto, a volte attraversato da un acquazzone autunnale o dal sole estivo;
una partita a golf tra vecchi amici e infine le ultime scene del funerale. 

Another year è un film che si presta a diverse e utili letture sul tema della famiglia
oggi e anche sul luogo comune che la famiglia sia l’origine di tutti gli equilibri e i di-
sequilibri affettivi degli individui. Se da ogni film possiamo trarre un messaggio edu-
cativo, quello del film di Leigh, per non uscire dalla metafora iniziale, è collegato alla
manutenzione degli affetti, alla non-ingerenza dei genitori nella vita sentimentale dei
figli, al fornire per gli amici uno spazio protetto dove sentirsi accolti, curati e dove si
è liberi di scoprire la propria umanità ferita. La famiglia messa in piedi da Tom e Jer-
ri, che sono due membri onesti della middle-class londinese, eticamente ed ecologi-
camente sensibili, è un’isola felice in mezzo alla tempesta di tutti gli altri rapporti falliti
che vengono accennati. La loro quindi è un’esperienza minoritaria, in controtenden-
za con la frantumazione sociale e famigliare che la circonda, una rarità, per così dire,
in un panorama pessimista, come è pessimista la visione di Leigh che propone un fi-
nale dolce-amaro. Non c’è dubbio, insomma, che l’esperienza del figlio Joe, il fatto
che sia un avvocato civile impegnato per i diritti degli immigrati, oppure che riesca a
trovare, non senza fatica, una relazione positiva, siano tutte conseguenze di quell’am-
biente famigliare, dell’educazione ricevuta e dell’esempio rappresentato dai genitori.
Non c’è dubbio, cioè, che i genitori abbiamo tirato fuori il meglio di lui e che il figlio
abbia seguito il loro esempio nella costruzione del sé. Non è necessario, inoltre, avere
a riprova di questa convinzione dati di ricerche statistiche sulla riuscita affettivo-sen-
timentale di individui che hanno una famiglia felice alle spalle, oppure studi di psico-
logia che spieghino questa continuità o discontinuità. La trasmissione degli affetti
significa anche educazione alla convivenza, perché la propria famiglia d’origine di-
venta un termine di paragone a cui riferirsi, o con cui fare i conti se è un termine di
paragone ingombrante, come un elefante in soggiorno. Non è una regola, ma chi ha
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vissuto rapporti famigliari non chiariti e sofferti ha più difficoltà ad allontanarsene o
a ricrearne di autentici e autonomi. La famiglia può essere una condanna per gli in-
dividui che rischiano di investire tutta la loro esistenza nel tentativo di liberarsene. 

Curiosamente le critiche più avanzate all’istituzione famigliare, come origine di buo-
na parte dei mali della società occidentale, vengono ancora dal movimento dell’anti-
psichiatria degli anni sessanta che, proprio in Inghilterra, produsse gli studi più
avanzati grazie al lavoro di due famosi psichiatri come Ronald D. Laing e David Coo-
per. In Normalità e follia della famiglia. Undici storie di donne (scritto con Aaron Ester-
son, Einaudi 1972), Laing raccontava come contesti famigliari, apparentemente normali,
fossero alla base, la causa vera e propria, della schizofrenia di undici donne che tentava-
no con fatica di crescere e costruire la propria femminilità. Il racconto di quei contesti,
realizzati con colloqui registrati con i genitori, dimostrava le varie fasi di influenza, ca-
strazione e influenza determinanti per la costruzione della follia dei figli. Più radicale
era Cooper che nel suo saggio, La morte della famiglia (Einaudi 1972), attaccando l’isti-
tuzione famigliare sosteneva che le uniche alternative per contestarla fossero la pazzia o
la rivolta. Ormai sono molto lontane queste istanze di contestazione delle istituzioni
sociali in un presente precario, quello attuale, in cui a un diffuso disagio nevrotico non
sembrano rispondere tentativi di liberazione, ma solo ipotesi di conservazione e di re-
troguardia, in un riflusso politico-sociale che non vede la fine. 

Un altro aspetto, dunque, su cui il film fa riflettere è quello dell’invidia per la fe-
licità, colpa di cui si macchia il personaggio più significativo e più sofferente, Mary, e
per la quale viene allontanata temporaneamente. In una delle scene più emotivamen-
te significative, quella della riconciliazione, Mary supplica Jerri di riaccoglierla perché
è la sua unica amica, l’unica persona che la fa stare bene, rivelando quindi tutta la sua
solitudine. Jerri contrappone una dura e ferma condizione come se l’invidia dell’ami-
ca fosse un sortilegio magico in grado di mettere a rischio l’equilibrio e la felicità del-
la sua famiglia. Questo particolare, la reazione di fronte a un sentimento così ambivalente
come l’invidia, che da una parte significa desiderio per ciò che possiedono gli altri e
dall’altra che gli altri perdano ciò che possiedono, è un aspetto non trascurabile della
sociologia e dell’antropologia legata alla famiglia: si pensi ad esempio alle formule apo-
tropaiche che ancora sopravvivono nella nostra cultura alla nascita di un bambino,
quando si ricevono auguri di buona salute del nascituro, formule sostenute dalla con-
vinzione che il complimento sia la veste elegante dell’invidia. Da ciò si può trarre l’in-
segnamento che la difesa della famiglia passa proprio per la chiusura preventiva rispetto
a una socialità esterna che culturalmente può rappresentare un elemento di distruzio-
ne. Si potrebbe speculare che Jerri sia consapevole che l’innocua, ferita e indifesa Ma-
ry possa rappresentare una minaccia per i suoi cari, per l’equilibrio raggiunto dalla sua
famiglia. “Gli uomini dovrebbero essere quello che sembrano” diceva tragicamente
Otello nell’omonima tragedia di Shakespeare.

Ma l’educazione, la trasmissione degli affetti famigliari, l’intrinseca critica all’isti-
tuzione fallimentare della famiglia, il ragionamento sull’invidia della felicità sono so-
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lo letture secondarie che Leigh sembra suggerire, mentre la sua attenzione principale
è per tutte le individualità sofferenti che gravitano intorno a Tom e Jerri. Oggi è più
difficile capire cosa sia “una famiglia felice” e questo sembra l’obbiettivo di racconto
di Another year. Il pregio del film è quello di non mettere al centro la famiglia, di non
giudicare i suoi membri, ma di assumere il loro sguardo, anche giudicante, ma sem-
pre compassionevole verso l’esterno. Another year ribalta, in definitiva, l’apparenza di
un film sulla felicità famigliare, insistendo su tutti i tentativi con i quali gli individui
tentano una via per la felicità. In questo senso è un’opera che allena, appunto, alla pie-
tas, cioè alla compassione per i propri simili e per le loro ricerca infinita. Come un ri-
tornello, l’avvicendarsi delle stagioni e le mutazioni naturali dell’orto, diventato un
simbolo della curatela dei rapporti, ci ricordano il fatto che, nonostante tutti i falli-
menti, questa ricerca di amore e convivenza possibile non si può interrompere.

Racconti crudeli di madri, bambine e bambole
di Letizia Muratori 

incontro con Federica Lucchesini

Di anno in anno i romanzi di Letizia Muratori ci accompagnano nella
difficile decifrazione del presente. Da più parti la scrittrice romana, classe 1972, viene
individuata nel panorama della narrativa italiana come una delle più abili, se non la
migliore, della tradizione postmoderna. I suoi ultimi tre libri, tutti editi da Adelphi, La
casa madre (2008), Il giorno dell’indipendenza (2009) e Sole senza nessuno (2010)
hanno affrontato, sfuggendo il ricatto della cronaca e della indignazione para-televisi-
va, i temi dell’educazione, della crudeltà delle istituzioni sociali, il punto di vista del-
l’infanzia, le strategie del marketing indirizzato ai bambini, le conseguenze dell’economia
avanzata, la questione femminile e quella generazionale. Il romanzo più recente co-
struisce attorno a un trittico intergenerazionale di donne, con al centro Emi, bellissima
sessantenne, una panoramica sulle trasformazioni dei rapporti privati, sociali e lavora-
tivi nell’Italia dagli anni sessanta a oggi. Il dialogo a distanza che segue è un tentativo
di affrontate questi e altri temi. 

Mi riferisco in particolare ai tuoi ultimi tre libri: La casa madre, Il giorno dell’in-
dipendenza e Sole senza nessuno. La mia preferenza va a quest’ultimo, per ragioni di sti-
le ma anche tematiche: mi piace molto la descrizione dei rapporti madre figlia, condotta
con una libertà dai cliché e dagli psicologismi cupi che è rara nella nostra prosa. Come co-
struzione complessiva è forse un poco più meccanica e scoperta rispetto a Il giorno dell’in-
dipendenza, dove la calibratura della trama e l’ibridazione dei generi erano molto
delicate e infine davvero sorprendenti. In Sole senza nessuno la sorpresa è forse troppo co-

Scenari

04. Scenari n.4.qxp  18/04/2011  11.33  Pagina 98



99

struita a puntino, ma comunque ciò non toglie forza e coerenza al mondo finzionale, che
regge e coinvolge, come in tutti i tuoi libri, grazie alla cura dei dettagli. Finalmente una
scrittrice italiana nei cui scritti gli oggetti vengono nominati con nitore. Non hanno echi
sentimentali o linguistici inutili: l’incavo del lavandino è di ceramica fredda, la scatolet-
ta di tonno nel cestino è schifosa e basta. Fanno la scena come la fanno i disegni nei ro-
manzi grafici che tanto mi piacciono. 

Credo che la scrittura ponga sempre una questione di paesaggio: il libro è un mon-
do che non somiglia a nient’altro che a se stesso. Quando leggiamo un romanzo è co-
me se entrassimo in un ambiente, agito da forze in un campo fisico, e in questo non
c’è solo il personaggio, il suo maledetto punto di vista, ma ci sono gli oggetti. È ne-
cessario che gli oggetti siano sulla pagina, che si senta sia il punto di vista del perso-
naggio, l’aspetto psicologico, ma che in qualche modo, ogni tanto, l’occhio si stacchi
e guardi l’ambiente nel suo complesso. Non voglio che sulla pagina ci sia solo lo
sguardo umano. Se noi dovessimo descrivere questa scena che stiamo vivendo ora, non
potremmo ignorare le mille altre cose che accadono intorno a noi, altrimenti si cor-
rerebbe il rischio che la scrittura diventi solo un gioco asfittico, mimetico e virtuosi-
stico sul personaggio. La voce del personaggio esiste ma risuona in un ambiente che
è fatto di tante cose e gli oggetti sono anche degli elementi di sintesi importante nel
dosaggio della scrittura, sono come delle stampelle dello sguardo per il lettore e anche
delle piccole distrazioni, dei buchi dove si può entrare e inventare qualcosa. Mi inte-
ressa questo aspetto della lettura attiva fatta di vuoti al di là del punto di vista ed è per
questo che prediligo una scrittura ambientale, più ampia, che ha la possibilità di stac-
carsi e comprendere la scena nel suo insieme. Gli oggetti sono rappresentati per quel-
lo che sono, vivono di vita autonoma svincolati dal feticcio nel quale riconoscersi (“ce
l’ho anch’io, anche a casa mia c’è!”), un aspetto che bisogna evitare. 

Chiarito questo punto fondamentale, preciso che mi interessano La casa madre e So-
le senza nessuno per via della rappresentazione dell’infanzia e dei rapporti familiari, a
causa del loro coté pedagogico, diciamo. Un altro conto è se dovessi insistere sull’analisi
della tua scrittura e allora ti chiederei tutte le solite cose, cioè i modelli, che rapporto hai
con la letteratura italiana contemporanea ovvero se la leggi e come, qualcosa sulla capaci-
tà tua peculiare di rappresentare credibilmente, con pochi tratti, gli ambienti specialistici
di lavoro e di vita senza far sentire il peso della documentazione o del sondaggio esisten-
ziale “alla actors studio”, che effettivamente ci ha saturato. E ti chiederei come percepisci
la tua propria crescita stilistica, nel senso che sei una scrittrice che cresce, si raffina, da un
libro all’altro. A me La casa madre, con tutti i suoi inevitabili difetti, piace moltissimo.
Non ti fai problemi a rappresentare il pensiero infantile. Non cerchi, per fortuna, una mi-
mesi linguistica o una coerenza psicologica dell’infanzia. Assumi senza esitare, mi pare, il
dato di fatto per cui loro (bambini/e) sono alieni dal ragionare adulto e così li adoperi li-
beramente come uno specchio straniante e grottesco su di noi. È il riuso intelligente e non
ricattatorio del vecchio adagio “i bambini ci guardano”.
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Spesso mi chiedono come abbia fatto ad assumere il punto di vista di un banker,
di un bambino o di un maiale. Queste diverse sperimentazioni rispondono a una mia
esigenza espressiva, a un divertimento nell’orchestrare la scena, nel trovare sempre uno
sguardo diverso. Ma il fatto che nei miei libri ci sia una varietà di personaggi che non
hanno a che vedere con quello che io sono, deriva dalla convinzione che la verosimi-
glianza, basata solo sull’esperienza, non sia sufficiente e che invece sia necessario fi-
darsi dell’invenzione: il movimento creativo ci racconta la contemporaneità meglio di
quanto si pensi. Per esempio per raccontare un bambino non devo frequentare per un
mese un asilo e osservare per calarmi nel personaggio. Accumulare una serie di dati
può essere anche fuorviante, mentre molto spesso ci si deve affidare all’invenzione e
poi verificare. In La casa madre mentre le Cabbage le avevo vissute tramite mia sorel-
la più piccola, il punto di vista del bambino con le Winx l’ho dovuto un po’ studiare,
leggendo i fumetti, poi però ho inventato tutto, tant’è vero che una delle invenzioni
più prepotenti, cioè il fatto che tutti i bambini sono innamorati della fatina volante
Flora, si è rivelato vero: questo perché bisogna credere a quel tipo di invenzione, ri-
cercarla, non fare il sondaggio. Può essere anche utile una buona ricerca, ma di solito
mi fido di quello che invento. Naturalmente il punto di partenza è strutturato e pen-
sato. C’è qualcosa che ho osservato intorno a me che mi ha spinto a parlare di quel te-
ma. Un’altra cosa importante è lo stile: non ho mai cercato di parlare come i bambini,
dare una voce infantile o infantilizzata. Ho sempre cercato una verosimiglianza che
avesse una coerenza all’interno del racconto perché mi interessava che fossero voci al-
le quali credere. 

Nella prima parte de La casa madre la bambina degli anni ottanta desidera la Cab-
bage patch kid, una delle prime bambole con successo globale. Personalmente ricordo benis-
simo la Cabbage, l’ho desiderata e trovata bellissima pure io! E ho trovato citati pure i
“cerca famiglia” che erano dei cani di pezza con l’occhio triste da prendere in affido al ca-
nile e pure lì c’era la personalizzazione, il certificato, l’adozione. Era un po’ l’inizio della co-
lonizzazione selvaggia dell’infanzia da parte del marketing, l’inizio della fine descritto anche
da Lagioia in Riportando tutto a casa. Nella seconda parte di La casa madre il bimbo
alienato dall’overdose di fantasy e saghe, dal suo essere abbandonato senza veri adulti alla
mercé del mercato che lo rende quasi autistico, ci presenta l’esito, vent’anni dopo, di quel
trattamento predatorio del bene assoluto dell’immaginazione infantile. E sebbene questa se-
conda parte accusi una certa stanchezza (ma ci si provi un altro a far durare per tante pa-
gine il delirio del bambino che vede nelle prostitute della pineta le Winx e traduce ogni
elemento del reale nella sua allucinazione fantasy) trovo geniale riuscire a trattare in modo
così indiretto e convincente il fatto che quelle bamboline abbiano un intollerabile e penoso
ammicco sessuale. Da dove ti è venuta l’idea di adoperare il filtro dello sguardo infantile?
Come ti sei stilisticamente preparata? Pensi ancora oggi al marketing e agli effetti sull’in-
fanzia? Sai che le Winx sono ritenute da molte madri le responsabili di una sempre più pre-
coce passione per il trucco, i tacchi e l’estetica puttanesca anche da parte di bimbe piccole?
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La scelta di scrivere un racconto sulle bambole è stata subito attraversata da dub-
bi moralistici perché volevo portare avanti il discorso che queste avessero un aspet-
to sessualmente perimetrato ed esplicito. L’intuizione è nata un giorno che mio
nipote, vedendo una ragazza vestita in un modo provocante e aggressivo, ha detto:
“Guarda, sembra una Winx!”. Fino ad allora pensavo, in maniera superficiale, che
le Winx fossero solo una delle tante derive del fantasy aggiornato. Da allora ho ini-
ziato a riflettere sull’elemento della mini-donna. La miniaturizzazione è ciò che mi
è sembrato subito l’aspetto comune: le mini-mamme per le Cabbage nel primo
racconto e le mini-donne, se non mini-prostitute, per le Winx nel secondo. Que-
sta miniaturizzazione è derivata dalla trasformazione dell’infanzia in una classe di
consumatori. 

In Casa madre è interessante notare il cambiamento dei segni perché il gioco mam-
ma-e-figlia, per esempio, è sempre esistito ma è con le Cabbage che viene cancellata
la simulazione. Alle bambine veniva detto, con l’acquisto della nuova bambola, “tu sei
la vera madre, tu la puoi adottare”. Ho immaginato un bambino che, non sapendo
cos’è l’adozione, pensa addirittura che deve partorire la bambola, come avviene al-
l’inizio del racconto. Mamma-e-figlia è un gioco nel quale c’è la simulazione del
mondo adulto a patto che questo non ci entri, non certifichi e invece la certificazio-
ne è proprio ciò che è avvenuto con le Cabbage. Negli anni ottanta sono sbarcati sul
mercato i giochi burocratici: certificati, contratti, il cane che si poteva adottare col
certificato del canile, Camilla la bambola col passaporto, per ricordarne alcuni. La si-
mulazione del mondo adulto con certificato avveniva con dei documenti che lo pro-
vavano: quello è stato uno scatto diverso, un nuovo modo di giocare in cui il marketing
è entrato prepotentemente nell’infanzia. Comunque resta l’anarchia: in entrambi i rac-
conti di Casa madre, per quanto siano fisse le regole, c’è sempre la possibilità di inven-
tarsi tutto un altro gioco. La vera novità non è l’arrivo della Cabbage, ma di un’altra
bambina nella scuola, che proviene da un mondo diverso. Dal punto di vista dei se-
gni è importante ragionare sulla costituzione della classe di consumatori: la miniatu-
rizzazione del mondo adulto in pochi anni è accelerata, è un fenomeno in espansione.
Aprendo una rivista di moda qualsiasi si può notare tutta una serie di immagini e fo-
to di bambini vestiti come adulti, con abiti costosissimi e oggetti di lusso in mini sca-
la. Mentre negli anni novanta il mondo teenager era centrale, oggi tutto è concentrato
sull’infanzia. Se da una parte i bambini sono i soggetti sacri della famiglia, intoccabi-
li, dall’altra sono dei mostri da acconciare, continuamente esposti. Di recente mi è ca-
pitato di vedere la foto della figlia dell’attore hollywoodiano Tom Cruise, Suri, un vero
e proprio modello dominante: Suri ha le scarpe col tacco e la borsetta in tono e, cosa
allucinante, c’è tutta una linea di moda firmata “Suri”. Il bambino elegante deve ve-
stire come Suri, a prezzi assurdi. I bambini sono diventati una classe di consumatori
non solo di giocattoli, ma anche di oggetti per adulti miniaturizzati. Le Winx, infat-
ti, non sono più un gioco. Diversamente dalla Barbie, che era percepita come grande
(infatti c’era Skipper, la versione bambina di Barbie) ed era quello che volevi diventa-
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re da grande, l’età della Winx non si capisce, non si sa che cosa sia, quanti anni abbia.
Questo credo sia un cambiamento significativo nel mondo dell’infanzia che vale la
pena raccontare. 

Ovviamente nelle due storie di La casa madre non c’è certo solo il tema del marke-
ting. Altrettanto determinante è il suo equivalente sul piano delle relazioni familiari. Con
pochissimi tratti ci si trova davanti a situazioni familiari corrotte, dove non ci si ascolta,
dove i dis-valori anni ottanta rendono i genitori inetti e sordi.

Credo di aver colto in Casa madre il momento iniziale in cui le cose stavano dav-
vero cambiando. Ancora gli adulti sono percepiti dai bambini come delle figure in-
trusive che impongono di fare i compiti, di mangiare, di andare a scuola. Questo aspetto
ha a che fare col bambino eterno anche perché nel gioco gli adulti non ci sono, per-
ché il gioco è un mondo chiuso dove gli adulti sono dei fantasmi, al limite entrano e
dicono cose prosaiche. In Casa madre entrambi i racconti raccontano l’ultimo giorno
dell’infanzia, il momento, non per forza tragico, in cui si ha la percezione che coloro
che si chiamano “mamma” e “papà” siano qualcosa di più grande, di cui non si ha pie-
no possesso. La madre della bambina è come se fosse una mega bambola, ad esempio,
mentre il bambino vive l’assenza di un padre fissato sul “momento di qualità” perché
quando si incontrano devono fare tutte le cose belle, concentrate, mentre in realtà vi-
vono momenti di angoscia e di disagio sia lui che il figlio. Anche questa è una strate-
gia di marketing: il consumo del tempo in quel momento deve essere perfetto. Non
ho niente contro il marketing a priori: ci può essere anche un marketing virtuoso. 

Devo dire che nonostante specifichi che la fine dell’infanzia (o i momenti chiave in-
tesi come passaggi della linea d’ombra) non debbano essere per forza tragici, poi di fatto
nella tua narrativa di regola lo sono. In particolare mi colpisce la tragedia nel finale di La
casa madre: la madre (ah, quel particolare del suo odore di “latte e muratti”, per me è pu-
ra verità!) arriva ed è lasciata arrivare al fondo della sua depressione. A me pare che la
morte si trovi spesso al fondo dei tuoi romanzi, non come presenza grande ma la sua om-
bra, la sua pesantissima ombra. Vorrei poi sapere: in tutti e tre i libri è argomentata la dif-
ferenza di classe. Sia Emi in Sole senza nessuno che la bimba di La casa madre frequentano
una scuola riservata di norma a un rango sociale superiore al loro; Giovanni e Mary, il
banker e l’americana, appartengono a due ceti sociali diversi. È una sensazione determi-
nante, un motore delle azioni. Come mai riesci con questa acutezza a descrivere l’impor-
tanza della differenza di classe, cosa ti ha resa così sensibile a questo, come pensi che sia
percepita adesso e soprattutto da parte delle/dei ragazzine/i? 

In generale, le differenze di classe sono sfumature che ho sottolineato in Casa ma-
dre, in qualche modo ne Il giorno dell’indipendenza, ma soprattutto in Sole senza nes-
suno, anche perché il romanzo racconta la società italiana dagli anni sessanta a oggi,
di quanto è cambiata la natura delle classi da allora a oggi. Oggi le differenze di clas-
se non sono scomparse. Nel primo racconto di La casa madre mi interessava che la
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piccola differenza di classe fosse percepita dalle bambine come enorme: non è tutto
ceto medio, infatti, non è tutto uguale in una scuola qualsiasi, ma la scuola può es-
sere un universo profondamente classista. Il personaggio di Carla non si lascia assi-
milare e crea con Irene un’alleanza. Quella scuola l’ho conosciuta, l’ho vista e l’ho
vissuta, avevo l’esigenza di raccontarla. Se avessi raccontato quella scuola rispar-
miandomi l’elemento classista, facendo solo un gioco di bambine cattive, non sareb-
be stato interessante. Queste cose accadevano: entravano dei ragazzi che non appartenevano
a quell’ambiente e che venivano trattati in quel modo. Le ragioni per cui questa dif-
ferenza di classe non sia oggi un motore di conflitto ha tante spiegazioni. Il non-con-
flitto odierno è interessante perché, in qualche modo, i super-ricchi sono odiati anche
adesso come in passato, ma non c’è un discorso alternativo. Negli anni ottanta l’eco
di qualcosa di diverso c’era ancora, c’era la sbornia del consumo ma anche una cer-
ta ingenuità di possedere per la prima volta delle cose che potevano permettersi tut-
ti, dei prodotti che arrivavano per tutti. Gli anni novanta sono stati anche peggio,
senza quella ingenuità ma anzi, con l’estrema consapevolezza della scorrettezza e si è
andati verso sistemi più sofisticati di persuasione. La questione della ricchezza è cen-
trale: il nostro, speriamo non eterno, ministro del consiglio, ha questo tipo di cari-
sma per cui anche in una situazione di degenerazione e di malattia, proprio verso la
sua fine politica, non perde la faccia perché non è povero. Se un domani perdesse i
suoi soldi, sono sicura che perderebbe pure la faccia. Ricordo che quando uno squi-
librato gli ha tirato il modellino del duomo di Milano in viso ferendolo, dopo un co-
mizio pubblico, c’è stato quasi un effetto Dorian Grey, la vendetta del volto: in quel
momento sanguinolento, quell’immagine ha rivelato la realtà di un volto levigato
dal denaro, non un volto bello. Immagine che poi si è ricomposta per arrivare alla
diga finale che stiamo vivendo. Un’altra cosa terribile negli anni novanta è stato l’eser-
cizio della volgarità del lusso: il poter dire “non me ne frega niente”, oppure “a me
piacciono le cose belle, le cose che costano di più, le scarpe che costano 900mila li-
re”. Il brand e il lusso hanno in definitiva a che fare col cambiamento dell’economia,
la sua finanziarizzazione. Pensavo anche a questo ne Il giorno dell’indipendenza, a co-
me ci sia stato uno staccarsi dal mondo, con la finanza angelicata che arriva dal cie-
lo (e infatti il simbolo degli anni ottanta era l’elicottero). Gli ultimi quindici anni ci
hanno lasciato questo: dopo la prima ingenuità è subentrata la totale apertura/resa al
consumo, perché se lo negavi eri un moralista, uno sfigato, uno non-al-passo-coi-
tempi. Anche il politicamente scorretto è frutto di quegli anni e penso che nel no-
stro paese sia l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Credo che la finanza e quel tipo
di polverizzazione e di perdita di contatto con la produzione, con gli oggetti, ha si-
curamente contribuito a far sì che si pensi solo al denaro, come a qualcosa di astrat-
to. Quindi, ne Il giorno dell’indipendenza mi interessava ragionare sull’economia in
questo modo, attraverso una situazione paradossale: non il momento della crisi, del-
la persona come delle banche, ma arrivare un attimo dopo il crollo. Volevo far cor-
rispondere lo sguardo del personaggio a quello che c’era intorno, lo sguardo di un
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essere completamente polverizzato perché fatto della stessa materia di cui si è nutri-
to per anni. In quel romanzo c’è un approfondimento su uno stereotipo, il banker
cocainomane, e c’è anche l’americana, Mary, rappresentata a sua volta secondo dei
codici abbastanza prevedibili e che pure mi ha permesso di andare in profondità. 

Rilevo infine la negatività delle figure paterne. I padri nei tuoi romanzi non fanno
mai bella figura, sono pieni di debolezze e di vizi. Una debolezza maschile che riconosco.
Cosa ne dici? E complessivamente della famiglia che pensi? Dai tuoi romanzi parrebbe che
la famiglia nucleare piccolo borghese sia meglio perderla per sempre… D’altro canto hai
una sensibilità particolare per il rapporto tra madri e figlie. Non capita quasi mai di veder-
lo raccontato con tanta indipendenza dai cliché (e sia chiaro che io non ce l’ho coi cliché per
partito preso). Tu racconti di donne, madri e figlie che si stanno di fronte come tali, ridan-
do tutta la ricchezza di quella relazione dove si è unite così profondamente e anche così pro-
fondamente diverse e distanti a volte. In Sole senza nessuno questo diventa virtuosismo, è
secondo me la chiave (preziosa) del libro. Emi e Iole, Sofia ed Emi, donne che sanno che nel-
la vita, con le età e il divenire, il rapporto con la madre cambia e pure allo stesso tempo ri-
mane così visceralmente ravvolto sulla sua memoria. Vorrei sapere come hai trovato questo
equilibrio e questa arte di raccontare una delle relazioni più enigmatiche e più mute alle
letterature. E vorrei tanto sapere invece quale significato attribuire alla parodia feroce e tra-
volgente dei discorsi sulla maternità che mettono in scena le bambine fanatiche delle Cab-
bage. Lì davvero c’è della critica pedagogica (la bambina dice della sua bambola “era molto
cattiva. Però dovevo ricordarmi di definirla vivace per non passare dei guai in classe, catti-
va di una bambina non si poteva dire. Era vietato dalla legge delle mamme di cabbage”).

L’idea alla base di Sole senza nessuno era la trasmissione del mestiere, l’evoluzione
di questo, il passaggio di un lavoro da generazione in generazione. Non avevo pensa-
to al rapporto tra madre e figlia, ma è chiaro che è una costante in tutti i miei libri.
Nella trasmissione, raccontata nel romanzo, c’è un’interruzione importante: il perso-
naggio di Emi decide di non fare quello che la madre ha deciso per lei. Questo rifiu-
to ha a che fare con la sua generazione: interrompere contestando e cogliere quelle che
sono le occasioni che la vita ti offre, assecondare il desiderio di differenziarsi, non per-
correre quella rotaia, quel percorso fisso, questo è l’elemento libertario del personag-
gio. Ed è pure una libertà che la schiaccia: non ha come le altre due donne, sua madre
e sua figlia, la certezza di essere continuamente nel giusto. La madre vive il riscatto nel-
la sartoria, il riscatto sociale di una donna venuta dall’Emilia contadina a Roma, che
ha cercato di fare in modo che la figlia ereditasse il suo lavoro, con opportunità diver-
se. Emi dice di no, non vuole progredire, diventare come lei e anche più brava: vuo-
le fare qualcosa che abbia anche un elemento di dissipazione del lavoro della madre,
non è insomma così padrona del suo destino come le altre credono. Questa è la sua
grande forza anche rispetto alla figlia, addirittura più reazionaria. Emi è il vuoto, che
vuoto non è: rappresenta il passaggio da mestiere a carriera (in mezzo c’è il lavoro), il
mestiere della nonna che è passato nella nipote ed è diventato carriera. Quella resisten-
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za passiva di Emi diventa una forza pazzesca, la forza dei nervi distesi, come diceva la
pubblicità, collegata all’idea giapponese della fortuna, che attraversa tutto Sole senza
nessuno, che qualcuno scopra il tuo talento. C’è una strada a Tokio che porta agli stu-
di televisivi tappezzata di ragazzi che si esibiscono, che sperano che qualcuno li noti
mentre fanno la cosa che sanno fare: come se fosse un provino a cielo aperto lungo
chilometri. Non so mai che dire rispetto al rapporto madre e figlia. Il mio desiderio è
che alla fine non siano più madre e figlia, e se lo dicano pure, che si scopra quella zo-
na misteriosa che sono i genitori. In Sole senza nessuno a un certo punto Emi dice: “Sia-
mo due corpi vicini condannati alla vicinanza”. Quindi al di là della relazione genitoriale,
la questione ha a che fare con la storia individuale di chiunque: il percorso di libera-
zione da questi ruoli di madre e figlia è stato per me centrale.

Bambini e animali, la natura tradita
di Sara Honegger

La casa sull’altura di Nino de Vita e Simone Massi (Orecchio Acerbo
2011) è un piccolo capolavoro. Un capolavoro disperato, che racconta un mondo in-
ghiottito dalla materia pastosa di un nero petrolifero riportandolo a ultimi bagliori di
luce. La storia, in parte già nota agli ammiratori di Massi per un breve cortometraggio
dal titolo Io saccio chi so, ruota intorno a una casa contadina colta nel suo ultimo istan-
te di vita, prima che il lavorio di infiniti animaletti non porti a compimento una mor-
te decretata ben prima dall’uomo. È la fine del mondo contadino, quella mutazione
antropologica di cui tanto si è detto, ma che forse ancora non è stata assunta da ognu-
no nella sua vera portata. Non così per i due autori di questo libro dove tutto sembra
essere stato setacciato con cura dal tempo. Alle spalle di un lavoro così alto, infatti, c’è
il rifiuto di ogni accelerazione, di ogni nuvola di gas: una sorta di sottomissione volon-
taria alla quarta dimensione, a cui sempre più cerchiamo di sottrarci. 

Accade con il graffito, a cui Massi si dedica da anni, tecnica che comporta un dop-
pio lavoro di copertura e di scavo e che porta il disegno sul limite della scultura, dove
il vedere è sempre frutto di un levare, un po’ come avviene quando si dissotterra un tu-
bero, un bulbo, e si voglia vederlo appieno spolverandolo con le mani o lavandolo sot-
to un getto d’acqua. Nel caso del graffito, a sparire sono strati di materia densa – pastelli
a cera – oltre i quali il mondo contadino di cui si racconta in questa pagine sembra
quasi continuare una sua vita autonoma, lontana da noi eppure realissima. Per altro, la
tecnica del graffito, con quel grattare, quel rodere che nel libro prende la forma della
poesia di Nino de Vita – un pirciari, un muzzicari, un squartiari, un zicchinari...– è pro-
pedeutica proprio al riaffiorare della memoria, così irregolare e irriverente nel suo ap-
parire e scomparire, emergere e di nuovo lasciarsi inghiottire. 
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L’altro grande protagonista di questo libro è il linguaggio. Non è la prima volta
che Orecchio Acerbo intreccia alla voce di Nino de Vita illustratori di grande levatu-
ra. Lo ha fatto ne Il cacciatore (2006), struggente nella sua poetica della compassione,
accompagnato dal mondo figurativo di Michele Ferri, perennemente in bilico fra le
ombre dell’alba e quelle del tramonto. E ne Il racconto del lombrico (2008), tragicom-
media animalesca su quella tendenza dell’animo, comunissima, a cui Renè Girard ha
assegnato un ruolo fondatore nella cosiddetta civiltà, ovvero sia il capro espiatorio, il
cui potere deformante è stato ben raffigurato da Francesca Ghermandi. 

Ma ne La casa sull’altura si ha la sensazione di un passo in più, di un magnifico
accordo, e per almeno due ragioni. La prima attiene proprio al gioco di luce e buio di
Massi, cui corrisponde un testo poetico essenziale e al contempo ricchissimo: quasi
200 sostantivi in un poemetto che supera di poco le settecento parole, dove scarsissi-
mi sono gli aggettivi e pressoché inesistenti gli avverbi. Sembrerà un calcolo pignolo,
da maestrina, ma in tempi di parole leggere anche lavoretti pignoli come questi han-
no un loro senso, perché aiutano a definire la gravità di un testo. Nel caso di De Vi-
ta, un testo che andrebbe ascoltato nella sua sonorità originale, un siciliano molto ricco
dal punto di vista semantico, per alcuni una vera e propria lingua straniera ed estra-
nea: un altro mondo quasi perduto, di cui si avverte l’importanza e la nostalgia pro-
prio ora che si avvia al tramonto definitivo. 

Anche le lingue, infatti, sono mortali – e qui sta la seconda ragione. 
A portare questo libro in una quarta o quinta elementare di una qualunque citta-

dina padana, si potrebbe facilmente scoprire che molti dei sostantivi usati da de Vita
sono ignoti: non solo le macchie di lazzeruolo, i fumaioli o i doccioni. Ma anche, an-
zi, soprattutto gli animali. Nel poemetto di de Vita se ne contano 20 diversi: alcuni
di bassa fama, come le zecche, i pidocchi, i tonchi; altri di grande levatura, come gli
assioli, i pivieri, le averle. Tonchi a parte, sono soprattutto questi ad essere sconosciu-
ti, e forse non c’è da sorprendersi. Senza tirare fuori la solita tiritera dei bambini che
non hanno più rapporti con la natura al punto da non sapere che il pollo e il gallo al-
tro non sono che due modi per definire lo stesso animale, basti dire che quand’anche
si avesse la voglia e il tempo di andare in campagna o sulle alture per cercare l’erba sel-
vatica e le macchie di lazzeruolo, di armarsi di binocoli e pazienza contadina, le pos-
sibilità di incontrare un’averla o un piviere sarebbero davvero esigue. Si tratta infatti
di uccelli rarissimi, minacciati dall’inquinamento, dai pesticidi; ma soprattutto, come
ha raccontato Jonathan Franzen in un articolo recentemente tradotto da “Internazio-
nale” (n.886), da quello strano sport, praticato in gran massa intorno al Mediterra-
neo, che si chiama caccia e che ogni anno fa precipitare al suolo, inutilmente, per il
solo gusto di uccidere, milioni di uccelli. Pare infatti che la nostra terra, così gettata
nelle acque miti, sia una rotta migratoria di cruciale importanza.

In un bellissimo testo di molti anni fa, pubblicato una sola volta in Spagna (Psi-
cogrammatica), Maria Montessori segnalava lo stretto rapporto che il sostantivo ha con
la morte. A che altro serve, infatti, il nome, se non a riportare nel linguaggio, e quin-
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di nel dialogo, ciò che non è presente, che non possiamo più toccare, e che magari è
anche sepolto dal tempo? A riprova di questa sua convinzione, lo simboleggiò con
una piramide di egiziana memoria, una piramide nera. Forse anche le piramidi sono
destinate a sgretolarsi, e senza la fiducia che allora si poteva ancora nutrire nel pro-
gresso, ci si aggrappa ai graffiti di Massi e alla poesia di Nino de Vita con l’amaro so-
spetto che insieme ai pivieri alle averle, ai fumaioli e ai doccioni, stiano scomparendo
anche le parole. Tuttavia è difficile trovare un’immagine più adatta di quella pirami-
de nera a questo strano impulso dell’uomo, che nel momento stesso in cui dà nome
a una cosa, pensa di possederla, di averla sua, e di poterne fare quindi a meno.

Scatole vuote, case dei giochi
di Giulia Mirandola

Nonostante sia presente nel catalogo delle Edizioni Romane, l’illu-
stratore tedesco Nikolaus Heidelbach sembra abbia fatto la sua comparsa in libreria
qualche mese fa, con un libro che si intitola Cosa fanno le bambine? (Donzelli 2010).
In questo inizio 2011, anche una mostra a Bologna e un catalogo (Edizioni Compo-
sitori 2011) – entrambi a cura di Hamelin Associazione Culturale – raccolgono e pre-
sentano in pubblico, per la prima volta nel nostro paese, una parte consistente dell’opera
di questo autore. Heidelbach potrebbe godere di alcuni primati, tra coloro che han-
no scelto per mestiere di raccontare storie con le figure ai bambini. Per esempio, ri-
sultare uno degli autori più scomodi, più anticonformisti, più inclassificabili, più
irritanti, più difficili, più incongrui, più fuori moda, più antipatici, ma anche uno dei
più meticolosi, dei più intransigenti, più emancipati, più seri, più competenti, più
esilaranti, più anticlericali, più geniali. 

Ne abbiamo avuto le prime avvisaglie quando i suoi libri non si trovavano nel no-
stro paese, ma in Germania e in Francia sì, durante tutti gli anni Novanta. E in segui-
to, mentre era visitabile a Roma la prima tappa della mostra bolognese, in cui erano
esposti gli originali di Was machen die Mädchen? (Cosa fanno le bambine?) e di Was
machen die Jungs? (+ù). Bambini che si sbellicavano di fronte a certe tavole, accompa-
gnati da genitori o nonni visibilmente non appagati, punti nel vivo chissà in quali zo-
ne di sé, incapaci di fatto non tanto di opinare, ma di guardare le figure senza farsi
precedere, in quest’atto, dall’ipocrisia o dalle paure. Di che cosa? Di essere fuori in-
quadratura nove volte su dieci, per esempio. Di essere esautorati dai propri ruoli abi-
tuali, forse. Di constatare che l’infanzia non è in loro pugno.

I se e i forse che l’autore suscita, fanno parte del gioco di leggere con chi trova gu-
sto nel giocare a sua volta, quando scrive, disegna, colora, cammina, parla, a mettersi
e mettere a nudo gli umani e le loro originalità. Si tratta di un meccanismo di svela-
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mento capace di urtare in profondità il ben pensare. Ma anche di risvegliare. Non di-
menticatelo quando sarete molto arrabbiati o molto spaventati di fronte a scene che
non consentono interferenze tra universo dei piccoli e universo dei grandi.

Per questo Kinderparadies, Kinderkalendar, Papa, Mama (tutti titoli per il momen-
to non pubblicati in Italia) fanno discutere. Dividono gli adulti ed è una buona noti-
zia sapere che le infanzie di cui narrano, turbano certi schemi correnti, offrendosi come
terreno fertile, occasione – per genitori, insegnanti, bibliotecari, educatori, protagoni-
sti, piuttosto che professionisti, di quella relazione specialissima che determina il con-
tatto tra persone grandi e persone piccole – per dibattere, abbandonati timori e veli, su
diversi fronti della società contemporanea: l’educazione, la famiglia, le figure genitoria-
li, il gioco, l’organizzazione dello spazio domestico e urbano, l’organizzazione del tem-
po, i modelli maschili e femminili, quelli di comportamento, il rapporto delle persone
con i consumi, la funzione delle regole, il libero arbitrio, eccetera. C’è materiale per un
anno di lavoro, nelle scuole e nelle case, su questi temi, per chi sceglierà di applicarsi.
C’è materiale per più anni di lavoro, per chi si occupa di politiche sociali e culturali,
nel piccolo-grande anche di un solo quartiere. Qualcuno si starà giustamente chieden-
do perché. Perché voler dilatare il momento della lettura ad altre pratiche, durante un
anno scolastico già pieno di proposte? Perché immaginare di interpellare le politiche di
un territorio, appoggiandosi ai discorsi di un illustratore di libri per bambini? Cosa c’en-
tra leggere le figure con il resto? Anche chi scrive quest’articolo ha voglia di domanda-
re: perché rinunciare in partenza a qualcosa di cui, in partenza, non è dato conoscere
gli esiti, il futuro? Perché non estendere un percorso di lettura su Heidelbach a un qua-
drimestre scolastico dedicato alle figure di “bambina e donna” e di “bambino e uomo”?
Perché non guardare a fondo gli spazi e i modi scelti dai bambini di Heidelbach, per
trovare ispirazione nei mille “progetti giovani” a loro dedicati, mai, come in questa fol-
le stagione, così lontani da loro, davvero, mai così sfasati rispetto ai cantieri che ha in
mente l’infanzia? Perché non tentare di elaborare, con la collaborazione di chi ha un’età
compresa tra gli zero e i tredici anni, modi alternativi di intendere il potere e le respon-
sabilità individuali e collettive, il senso di libertà e quello di limite? Consultiamo i più
piccoli, per pura curiosità. Secondo Heidelbach sapranno offrire ottimi consigli.

Di tante cose, lo noterete, è possibile dialogare a partire da Heidelbach, la cui
opera rappresenta nella maggior parte dei casi un luogo di prova o di verifica, per i let-
tori sia bambini sia adulti, di quello sfaccettato singolarissimo panorama che è la re-
altà di tutti i giorni, da quando si nasce a quando si muore.

È nei dettagli, raccolti dall’autore come farebbe l’artista Arman con i suoi selezio-
nati pezzi da riciclo, cioè con perizia, in modo scientifico, che la normalità frattanto
brilla, emana raggi luminosi là dove sembra sia tutto dello stesso colore, già visto, già
saputo, spento, insignificante, off. La normalità è grandemente sottovalutata e sotto-
stimata da noi che vi abitiamo, se è vero che non ci aspetteremmo da essa alcuna pos-
sibilità di evasione, alcuna occasione di stupefazione, alcun pregio – la poveretta, infatti,
è percepita dai più come una condanna certa all’abbrutimento, una sorta di viale del
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tramonto dei piaceri e degli incantamenti. Heidelbach è maestro di realtà e di norma-
lità e i suoi racconti per immagini attecchiscono dove attecchisce il senso, tutto terre-
no, dell’ordinario: ciò che decidiamo essere perfettamente noto, compiutamente digerito,
e come tale “finito”, è concepito, al contrario e con viva partecipazione da parte del-
l’autore, come una apertura, un principio, un “inizio degli inizi”, una serie ininterrot-
ta di “prime volte”. Smetteremo di annoiarci della normalità quando ci accorgeremo
che essa è una perfetta sconosciuta, è il messaggio.

Sull’istinto indagatore dei bambini verso gli oggetti di tutti i tipi, in particolare
quelli abbandonati, Heidelbach ha tutt’altro che idee confuse: esso è un esercizio di
precisione che serve a giocare al gioco più bello meglio possibile, per questo è tanto
importante scegliere, tra svariati tipi, la cosa adeguata, percepita non a caso come “la
cosa giusta”. Ma è anche un esercizio di logica: una cosa molto usata, ha più probabi-
lità di essere una cosa che funzioni di quante ne abbia un oggetto perfetto nella sua
lucentezza di oggetto nuovo, talmente immacolato, da risultare estraneo, impratica-
bile, tecnologico e complicato inutilmente, anziché utilmente. Chi, nelle storie di Hei-
delbach, gioca e si diverte? Chi meglio adatta i propri strumenti mentali al contesto.
Chi più sfrutta a proprio piacimento il corpo che incorpora. Chi va diretto, con in-
tenzioni serie, verso ciò che desidera. Chi, pur essendo “qualunque”, è in modo ma-
nifesto “qualcuno”. I veri sciocchi non appartengono a questo genere di personalità,
sono invisi ad Heidelbach e di certo non si chiamano bambini.

Degli oggetti, i bambini osservano le qualità fisiche ed estetiche, assumendo un at-
teggiamento critico che non baderebbe ai gusti di massa o all’obbligo di novità, se solo
il marketing più perverso non interferisse, oggi, ogni istante, nelle loro-nostre visioni e
occupazioni. Il repertorio iconografico di Heidelbach è costellato di utensili da cucina
(sbuccia patate; coltelli; colini; setacci; spiedi; stampi da forno; cucchiai di legno; frulli-
ni; apriscatole; eccetera) e attrezzi da lavoro (chiodi; accette; seghe; martelli; cacciaviti;
tenaglie; cassette; zappe; rastrelli; falcetti; eccetera), in mano o in presenza di minori che
danno atto di sapersene servire senza farsi un graffio. “Questo no, perché ti fai male” e
“Questo sì, perché non è pericoloso” sono formule note. Fosse per questo, volendo es-
sere pedanti almeno quanto chi sentenzia “questo no-questo sì”, tenuto conto dei trat-
tamenti che subiscono mediamente i bambini da parte degli adulti, i piccoli dovrebbero
essere sottratti dalla nascita ai propri genitori naturali ed essere affidati, per tutela, alle
cure della foresta e dei suoi animali, come narrano certe leggende e molti grandi classi-
ci della letteratura per ragazzi e non solo. Fosse per questo, volendo dare credito a chi
reclama “questo no-questo sì”, le storie di Heidelbach dovrebbero essere un cimitero di
feriti e morti di proporzioni libiche. Non c’è angolo, infatti, in cui non faccia la sua
comparsa almeno un chiodo, una punta, una lama. Paradossi, forse, adatti però a dimo-
strare che “questo no-questo sì” sono espressioni astratte, per quanto categoriche, da in-
terpretare alla luce di esempi concreti per non cadere nel ridicolo.

Nuovo e usato, sono categorie che le storie di Heidelbach richiamano sovente e che
si prestano, mentre guardiamo le figure, ad essere ripensate e ricollocate all’interno dei
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nostri immaginari. Questi due concetti, infatti, qui totalmente svincolati da finalità com-
merciali, assumono valenze quasi esotiche, per chi (e siamo milioni) vive schiavo del “ti
compro” e del “ti vendo”. Un oggetto, e altrettanto un’esperienza, sono e possono defi-
nirsi nuovi, tutte le volte che originale è il nostro sguardo rispetto ad essi, tutte le volte,
cioè, che originale è il nostro modo di comunicare con un evento esterno. In quest’ot-
tica, tutto, ma veramente tutto, può essere nuovo, nuovo fiammante. Anche ciò che ap-
pare logoro e consumato, anche ciò che abbiamo fatto e rifatto milioni di volte: un tappeto
del salotto; delle carte da parati; una calzamaglia della nonna; la strada da casa a scuola;
un bagno nella vasca da bagno; guardare fuori dalla finestra; leggere un libro di secon-
da mano. Vetusto è ben altro: il nostro rapporto con il linguaggio delle immagini, per
dirne una; il cosiddetto buono e cattivo gusto, per dirne un’altra; gli strumenti con cui
ci raccontiamo di alimentare il senso estetico, per continuare; l’ignoranza, le ideologie,
le morali, le ataviche credenze. Non sarà facile parlare di vecchio e nuovo nei termini
proposti nelle storie di Heidelbach. Ebbene? Tacere, anche, è una vecchissima storia, al-
meno per questo, sarebbe d’auspicio tentare di voltare pagina.

Tra gli oggetti che rientrano nel repertorio di Heidelbach, uno dei più paradig-
matici è la scatola di cartone: essa può fare, a seconda di chi la usa, da auto da corsa,
da oggetto volante, da macchina del tempo. Nel mondo dei giochi e dei giocattoli, la
scatola vuota è un topos la cui origine si perde nella conta dei secoli e delle generazio-
ni. Con le scatole, con i contenitori in generale, anche non di cartone, anche di legno
o di paglia o di cuoio o di coccio o di metallo – valigie, ceste, botti, bauli, pentole, ca-
tini, culle – devono avere giocato perfino i bambini dell’antichità. Non è un caso se
nel 1969, una delle aziende produttrici di giocattoli all’epoca più all’avanguardia a li-
vello mondiale, l’americana Creative Playthings di Frank e Theresa Caplan, decide di
lanciare dalle pagine della rivista “Life” la sua campagna pubblicitaria e di intitolarla
The Empty Box. Una fotografia ritrae giustappunto un bambino e una bambina den-
tro uno scatolone di cartone. Giocano. Attorno all’immagine, il testo informa: senza
pile, senza presa, non distrugge niente, per i bambini non è una scatola vuota, è una
casa, un’automobile, una capsula spaziale, un jet.

Il vuoto, dunque, quando è uno spazio non-occupato e non pre-occupato, è uno
spazio abitabile, massimamente essenziale, desiderabile e accogliente. Non servono al-
l’infanzia lezioni di interior e di interaction design per afferrare che The Empty Box è un
volume-abitacolo, una dimensione proporzionata all’infinito immaginare, una came-
retta, una dimora al principio, un principio di casa. Essendo vuota, la scatola di carto-
ne è adatta ad essere riempita in quantità indefinita, è il soggetto a scegliere dove comincia
e finisce il proprio regno. Può somigliare a quella della mente la sua capienza, anche
quest’ultima, non sarà per coincidenza, protetta da una scatola detta cranica.

Per certi versi i bambini che ci presenta Heidelbach sembrano sensibilmente re-
frattari ai cambiamenti, soprattutto quelli imposti dall’esterno, ed ha ragione chi in-
dividua in loro caratteri reazionari, se per reazione intendiamo l’interesse minimo –
per non dire nullo – di queste persone, verso i feticci della contemporaneità: lusso,
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bellezza, ricchezza, moda. Badate a come sono scelti e descritti i loro vestiti e i loro ac-
cessori e avrete la misura di cosa stiamo dicendo. Tuttavia, proprio questa attitudine
alla conformità, al basso profilo e a una certa austerità, fa di loro degli anticonformi-
sti autentici e può rappresentare una rivoluzione, per gente come noi, molto poco ri-
voluzionaria, avvezza ad usi e costumi tendenti all’osceno, assuefatta dalla ricerca
dell’alternativo, del creativo, anche là dove non è né richiesto né dovuto.

La perla di Labuan. A duello con Salgari
di Nicola Ruganti

Fare i conti con Emilio Salgari per molti significa guardarsi indietro e inda-
gare il rapporto con la propria infanzia, con il proprio comodino e non con le aule del
liceo e della letteratura. Salgari è, prima di qualunque interpretazione critica, un au-
tore popolare. Un autore fuori dalla cerchia dei classici, che scrive alla fine dell’età ri-
sorgimentale. All’individualismo borghese viene offerta, in un clima etico e ideologico
che è quello post-unitario dell’Italia fra i due secoli, una poetica avventurosa, elemen-
tare ma efficace. Purtroppo Salgari è così ossessionato dai suoi fantasmi che finirà per
assumerne le sembianze.

Non si può non considerare l’uomo, la sua semplice storia triste, quasi pirandelliana:
la moglie in manicomio, il padre morto suicida, e lui stesso che, oppresso dalla nevraste-
nia e terrorizzato dal diventare cieco, muore suicida. “A voi che vi siete arricchiti colla mia
pelle mantenendo me e la mia famiglia in continua semi-miseria od anche di più, chie-
do solo che per compenso dei guadagni che io vi ho dati pensiate ai miei funerali. Vi sa-
luto spezzando la penna”. Non sarebbe così sconvolgente il biglietto del suicidio se non
perché per ogni bambino “sanguinaria” è l’immaginazione – che circonda scimitarre, kriss,
arrembaggi, i pirati della Tortuga e i tigrotti a Mompracem –, ma non certo la realtà.

Non è il gesto estremo di un narciso patologico delle lettere, ma la conclusione
dolorosa di un’esistenza tragicomica, che calza a pennello con il gigantismo in-soste-
nibile dei suoi personaggi, in particolare dei protagonisti. Un uomo disorientato, fo-
riero di bugie sulla data di nascita e su viaggi mai fatti, che sfida a duello un collega
giornalista che mette in dubbio il suo titolo di capitano, ma anche consigliere per an-
ni della Società di Ginnastica e di Scherma Bentegodi di Verona, commerciante sfor-
tunato di bicicli, soprannominato dai suoi amici e colleghi “tigre della magnesia”…
Tra le due oscillazioni, quella del dinamismo e quella dell’inettitudine si uccide schiac-
ciato dalla seconda, in miseria e sfortunato. Nella realtà cittadino di due città (Vero-
na e Torino), con la fantasia un cosmopolita apolide.

Non è una responsabilità dei ragazzi di oggi aver interrotto la tradizione, ormai
novecentesca, di leggere Salgari, e sarebbe di grande attualità confrontarsi con il suo
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concreto esempio di un disadattamento letterario e biografico. Le condizioni in cui si
trova la società contemporanea sono stravolte: per capire il tramonto di Salgari, la sua
distanza da un immaginario pensato per il presente e anche la progressiva perdita di
terreno in tutte le altre sfide, è utile prendere coscienza che, quando un tessera del
mosaico viene sostituita, quel cambiamento è irreversibile: niente sarà più come pri-
ma. Riflettere su Salgari significa ripensare a quel gruppo di fortunati autori che so-
no riusciti davvero ad essere nazionalpopolari. Certo il popolo è scomparso ed è rimasta
la società dei consumi, ma le avventure del Corsaro nero e delle Tigri della Malesia
hanno presidiato le camere dei ragazzi con continuità almeno fino agli anni ottanta.
Lo stravolgimento successivo preparato con dovizia dal mondo televisivo si è palesa-
to con tutto il suo potere deformante e ha spazzato via, dal panorama delle letture con-
divise da alcune generazioni, Salgari insieme a molti altri.

Kabir Bedi non è più l’icona esotica che ha rappresentato Sandokan nell’omoni-
ma serie televisiva italiana, ma un bolso personaggio decadente che fa coppia con l’om-
bra del Totò Schillaci nazionale alla seconda edizione dell’Isola dei Famosi: la realtà
supera la fantasia, ma quel che è peggio con la parodia. Ecco che si palesa così il ta-
lento dei comunicatori di professione: si pesca dagli anni settanta, ottanta e novanta
(se lor signori si son fatti logorare affari loro, certo non è un sacrilegio) e si ributtano
in acqua organismi mutati e inquinanti. 

Per fortuna per i lettori di Salgari le versioni televisive non sono che l’occasione
di poter fare un tuffo nella memoria più o meno recente, nelle intermittenze del cuo-
re evocate dai ricordi della propria infanzia. Salgari è destinato, per le sue stesse scel-
te e per il suo stile poco raffinato, non solo a non essere consacrato, ma ad essere sempre
sull’orlo del declassamento: il lasciarsi trascinare nella stesura di torrenziali corpo a cor-
po e l’indagine solo epidermica della psicologia dei personaggi lo condannano al lim-
bo, sul confine della letteratura.

Salgari non è un eversivo – forzatura del saccheggio postumo della critica fascista –
casomai il contrario: Salgari educa a una dimensione collettiva, ci spera. I racconti dal-
l’isola di Mompracem, nelle cloache indiane oppure della Tortuga sono narrazioni pre-
ziose di una fratellanza diversa sia da quella militare che da quella religiosa. Sceglie di
esaltare i sentimenti primari, lascia ad altri il salto della complessità formale e poetica,
ma il sostegno alla grammatica elementare dei rapporti umani, non è certo dannoso. Un
autore così tanto letto dai ragazzi italiani per tutto il novecento si pone naturalmente al
centro delle controversie critiche: la propaganda fascista lo tira per la giacchetta, lui è in-
capace di resistere perché defunto una decina di anni prima (dura il tempo del venten-
nio), mentre Franco Fortini nel 1946 sul “Politecnico” si concentra su un aspetto legittimo
quanto controverso: cosa rimane ai giovani alla fine della lettura di Salgari? “Ma Salga-
ri non fu un ‘caso’, fu un ‘sintomo’. È stata una delle nostre ‘ambizioni sbagliate’. Non
era, la sua fantasmagoria, un avvio alla realtà, alla storia; come lo erano, per gli america-
ni e per gli inglesi, i suoi equivalenti anglosassoni. Era una fuga: quando il nostro ragaz-
zo chiudeva distratto l’ultimo dei suoi venti o trenta volumi e si accorgeva di non esser
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più ragazzo, il mondo intorno a lui non aveva nessun rapporto con quello degli scoten-
natori, della Crociera delle Tonante, o della Figlia dei Faraoni”.

Una considerazione da affiancare all’articolo sul “Politecnico” è la sintesi di Bruno
Traversetti nella sua Introduzione a Salgari per Laterza, quando lo descrive come uno scrit-
tore con tutte le credenziali per essere considerato nazionalpopolare (vista l’immensa for-
tuna di pubblico), senza che questo basti a renderlo un autore “nazionale” e “popolare”
come sosteneva Gramsci. Si avvalora così la tesi che vede nel nostro paese “l’assenza di
una tradizione unitaria e coesiva, di una produzione, cioè, in grado di sollecitare l’emoti-
vità e l’interesse di tutte le classi sociali intorno a grandi temi comuni” tranne nell’unico
genere nazionalpopolare italiano, quel melodramma (che in Salgari risuona) che ha “ela-
borato in vivi fantasmi dell’immaginario le inclinazioni emotive di tutti gli strati sociali”.

Fortini chiede al presente ai suoi coetanei di reagire, andando oltre Salgari, quan-
do non ancora trentenne ricorda, guardando al futuro, che “la gioventù italiana anda-
va avanti, come ha fatto fin ora, costretta a dir di no al proprio passato, a gettar via
per dimenticarli, uno dopo l’altro, i suoi anni”.

Quello che rimane dell’opera di Salgari è l’energia, probabilmente la forza della
disperazione, dei tigrotti di Mompracem e dei corsari della Tortuga che afferrano il
lettore nel pieno dell’infanzia e che sembrano dileguarsi con il crescere, per riprensen-
tarsi come cellule dormienti alla resa dei conti con il proprio immaginario, con il rap-
porto che ognuno si costruisce con il pericolo e il mistero: ingredienti dell’avventura.

Il terreno dell’avventura è stato colonizzato a più riprese e reso inservibile, addi-
rittura innocuo: ripartire da Salgari può essere un’occasione per capire cosa ci serve e
cosa buttare. Ogni pagina un colpo uno sparo una scimitarra e un kriss, ogni capito-
lo un arrembaggio e qualche sorsata di aguardiente: Salgari non sostiene la suspense,
ma l’atmosfera è comunque satura di mistero. La sua cifra poetica è proprio l’avven-
tura come formazione è l’immediatezza disarmante con cui si è spinti a entrare nella
dimensione del pericolo correndo lungo le pagine. Il lettore non può che trangugia-
re, deve succedere tutto anche a discapito della narrazione, anzi della letteratura, e
forse non può essere altrimenti. Il bambino che legge ha la percezione che la sfida è
continua, ma soprattutto non rimandabile a domani. E se si pensa a quanto – nell’in-
fanzia e nell’adolescenza – è importante più di ogni cosa il presente e non il passato e
neppure il futuro, allora si capisce come Salgari abbia catturato la fantasia di tantissi-
mi ragazzi. Amici adulti, o parenti, né letterati né intellettuali, ma persone semplici e
perbene, a un certo punto hanno messo sul comodino i romanzi di Salgari e poi ve-
dendo gli occhi accendersi hanno continuato con le dosi; così più o meno tutti han-
no fatto, così diverse generazioni hanno letto. 

Paco Ignacio Taibo II ha appena pubblicato un pastiche dal taglio smaccatamente po-
stmoderno Ritornano le tigri della Malesia (più antimperialistiche che mai). E certi recu-
peri appaiono fuori tempo massimo, ma portano con sé un dato importante: l’orizzonte
delle avventure di Sandokan ha ispirato l’infanzia anche oltre oceano. Il modo è quello
degli archetipi dei romanzi: “il codice etico dei tre moschettieri, l’atteggiamento impavi-
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do di Robin Hood e l’antimperialismo di Sandokan”. La minestra è riscaldata, si avver-
te addirittura uno scompenso quando si arriva alla lettera recapitata a Yanez de Gomera
niente di meno che da Friedrich Engels (!). L’affettuoso ricordo che probabilmente Tai-
bo II aveva di Yanez è stato ruminato dall’intellettualismo slow food: esattamente agli
antipodi di quella insoddisfatta tensione iperproduttiva di Salgari, l’urgenza è uno di quei
criteri indispensabili per smascherare il kitsch, per riconoscere la credibilità.

Di tutt’altro impasto Otto scrittori, il commovente e geometrico racconto Miche-
le Mari inserito nella sua raccolta Tu, sanguinosa infanzia (2009): il narratore vede
Conrad, Defoe, London, Melville, Allan Poe, Salgari, Stevenson, Verne come un uni-
co immenso scrittore, ma immergendosi in un humus fatto di memoria e parole ini-
zia a definire meglio chi è lo scrittore più autentico “del mare e delle sue tremende
avventure”. Si deve tacere la fine del racconto, ma non il come vi si arriva e, dunque
il terzo a doversi allontanare è proprio Salgari: “Lo persi con tutta la mia infanzia, e
fu tale la tristezza che in segno di rispetto vietai al mio cervello di enumerare gli ele-
menti di impurità che potevano giustificare quella scelta. Perché la sua infinita gene-
rosità non meritava che né io né altri giudicassero i suoi libri, i suoi cento libri scritti
tutti con la stessa cannuccia tenuta insieme da un filo di cotone. […] E dietro di lo-
ro comparve un altro gruppo di persone, e con un brivido riconobbi Sandokan, la Ti-
gre della Malesia; e Yanez de Gomera, il portoghese; e Kammamuri e Tremal–Naik; e
il Conte di Ventimiglia detto il Corsaro Nero; e Wan Guld, il fiammingo; e una de-
legazione di filibustieri della Tortuga; e a una voce dissero: noi andiamo con lui, e io
lo pensai in quel bosco alle porte di Torino, tutto solo con un rasoio in mano, e l’uni-
verso non mi sembrò mai così orrendo”. 

Sembrerà impossibile ma negli anni cinquanta insegnanti e genitori erano pieni
di sacra indignazione contro le opere di Emilio Salgari: responsabile a detta loro di
bocciature e fomentatore di progetti strampalati. Il libro che leggono i bambini non
ha infiniti obiettivi, c’è da sperare che sia immerso – a fronte dell’inettitudine concla-
mata della scena pubblica, inattiva e inattendibile – in un immaginario, che non in-
dulga ai sedativi, ma che anzi sia un po’ combattivo.

Uno studente legge la Mastrocola
di Giacomo Pontremoli

All’interno del dibattito “opinionistico-giornalistico”, riacceso dalle ul-
time esternazioni del Presidente del Consiglio sulla scuola pubblica e privata, è mol-
to facile incontrare dei paradossi che, se non proprio assurdi o “illogici”, il più delle
volte appaiono sgradevolmente stranianti e fanno pensare con disagio a quelli della
neolingua orweliana (“La guerra è pace. La libertà è schiavitù. L’ignoranza è forza”).
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Succede che, con rara spudoratezza o con miope confusione ideologica, posizioni obiet-
tivamente reazionarie siano gabellate e intese come “nuove” se non “rivoluzionarie”,
il conservatorismo si mascheri da progressismo, la pigrizia intellettuale da rigore, l’omo-
logante da anticonformista e così via. Niente di cui stupirsi, beninteso: la sacrosanta
difesa della scuola pubblica, della sua necessaria possibilità di opporsi al classismo e
alla miseria abbrutente della scuola privata, diventa, con la frettolosità e in essenziali-
tà dei nostri quotidiani, apologia inetta dello stato di cose presenti.

Della stessa ambiguità ideologica – non fosse per la capacità incontestabile di toc-
care gli umori ventrali di molti insegnanti, ora anche di sinistra – sono intrise anche
le pagine dell’ultimo libro di Paola Mastrocola, Togliamo il disturbo. Saggio sulla liber-
tà di non studiare (Guanda). Occorre una forte dose di masochismo per leggere l’ulti-
mo libro della nota scrittrice-insegnante torinese, soprattutto se già si esperisce
quotidianamente, come chi scrive, la scuola e il suo generale pantano. Uscito nell’am-
bito disgraziato e redditizio della saggistica (e della non-fiction) sullo stato dell’istru-
zione, ha presto ottenuto il suo successo con regolare automatismo: Pietro Citati ne
ha fatto un elogio su “La Repubblica” del 9 febbraio 2011 aprendo la strada alla ge-
nerale grancassa pubblicitaria, mentre larga parte della classe docente ci ha trovato,
lungamente argomentate, le proprie istanze più ricorrenti e trattenute.

Molto poco limpido nonostante le pretese scanzonate, il libro della Mastrocola è
soprattutto un’operazione poco seria di semplificazione totale, una schematizzazione
riduttiva irreale le cui molte posizioni condivisibili (la consapevolezza di una sostan-
ziale “morte” della scuola, la critica di un mistificatorio concetto di “creatività”, di
utilitarismo e di equivoca “riuscita sociale”, i dubbi sui falsi cambiamenti di superfi-
cie, sulla piaga dell’onnivorismo culturale, sul dominio della tecnica, l’ambiguità del-
le famiglie, il conformismo delle intellighenzie) sono squalificate sia dal tono da
“Discorso sullo Stato del Mondo” sia dalle ragioni che le sostengono, che sono asso-
lutamente reazionarie e riprendono quelle del suo precedente saggio uscito sempre con
Guanda nel 2004, La scuola raccontata al mio cane, che in qualche mese diventò una
sorta di sciatto para-manifesto per un “ritorno alla scuola tradizionale”.

Non si può essere “d’accordo” o “in disaccordo” con le “tesi” della Mastrocola, tan-
to sono gratuite e mediocri (e assurdamente presentate da lei come anticonformiste e
inattuali), ma il nodo che ne falsa le “istanze pedagogiche” non è in queste tesi espresse.
In proposito si può dire che se sembrano demistificare lo stato della scuola in senso
smaliziato e spregiudicato lo fanno in realtà all’interno di canoni che finiscono col ri-
proporne di ancora più autoritari rispetto a quelli presenti attualmente nell’istituzio-
ne (i suoi molti esegeti la lodano soprattutto per questo, grati all’autrice di aver espresso
così acutamente i loro auspici di generale “ritorno all’ordine”): di fronte all’abissale
vuotezza intellettuale e alfabetica dei ragazzi (ignoranti anche delle cose basilari come
la grammatica), al loro disinteresse per i “brutti voti” e in generale per uno studio cui
sembrerebbero platealmente inadatti, la Mastrocola asserisce che “se non siamo più
d’accordo sul fatto che sia bene studiare, allora smettiamo di farlo. Ma smettiamo tut-
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ti insieme. Io non vorrei più forzare nessuno. Lo dico più chiaro: io non vorrei più
forzare i miei studenti a studiare”. Si presenta come posizione liberatoria e liberante,
ed è assolutamente vero che così com’è la scuola “fa del male a questi ragazzi, appe-
santisce loro la vita, gliela scolla da quella che sarebbe la loro naturale propensione al-
la felicità”, ma una formulazione del genere è presto svilita da ciò che lo stile gratuito
(la generale gratuità della questione) già fa presagire: la Mastrocola immagina, di fat-
to, una radicalizzazione delle difficoltà, delle esigenze, delle aspettative correzionali
dell’istituzione.

Negata a qualsivoglia attitudine autocritica, esprime lungamente la propria visce-
rale antipatia per i crucci morali o i sensi di colpa nei confronti degli studenti (“Il prin-
cipio comune e condiviso dalle famiglie è che il ragazzino in difficoltà si aiuta, sempre!”,
schernisce ad esempio) e auspica una distribuzione degli studenti preventivamente se-
lezionati in base alla loro verificabile sintonia con i programmi didattico-disciplinari
(e, di fatto, con i progetti culturali ufficiali) presto introiettati. Siccome “quando li pren-
diamo al liceo, è tardi” (i ragazzi che arrivano a quattordici anni “senza basi”), propo-
ne la possibilità di scelta tra tre scuole, cui aderire secondo le proprie naturali inclinazioni:
“Una scuola per il lavoro. Una scuola per la comunicazione. Una scuola per lo studio.”

Ma il nodo è un altro. È a monte della prima parte, intitolata “I nonstudianti”, a
monte del libro, a monte delle estemporanee ciance sulla scuola di giornalisti docen-
ti ministri sconci burocrati, a monte delle risate sui ragazzi studenti idioti, sul loro
cretinismo goffo impotente e macellato dalla Macchina, dall’angoscia delle mattinate
di pena e di ansia cui non sanno tenere testa, di cui muoiono: “La scuola funziona an-
cora così: l’insegnante fa lezione; gli allievi ascoltano, prendono appunti; a casa stu-
diano sugli appunti e sul libro; la volta dopo l’insegnante interroga per vedere che
cosa hanno studiato. Semplice. Si chiama scuola”.

Questo passaggio ricorre, non è affatto un “lapsus”. L’ideologia che fonda Togliamo
il disturbo è quel dogmatismo proditorio che dà per scontato ciò che vuole imporre co-
me luogo comune, col risultato costantemente fruttuoso di bloccare sul nascere qual-
siasi possibilità di alternativa che fuoriesca dalla logica data per assodata. In nessuna
delle duecentosettanta pagine del libro di Paola Mastrocola viene trattata la cosiddetta
“prassi didattica”, il fulcro di tutto è eluso (o liquidato di corsa) dall’autrice per le sue
contro-utopie sulla Scuola-Isola, la possibilità di una verità più sincera muore sul na-
scere. La Mastrocola se lo chiede, “perché non studino”, ma non si risponde, non le in-
teressa rispondersi, può proseguire e gestire l’intero saggio senza darsi una risposta. Crede
le renda di più, e forse è vero, l’attacco subdolo e preciso a una certa pedagogia attiva
(a partire dalla figura di don Milani e alla sua idea di scuola per tutti): oserei perfino
dire che ne è ne è uno degli scopi principali, come un sassolino che l’autrice (o l’inse-
gnante) si tiene nella scarpa da decenni e che finalmente ha trovato modo di vomitare
fuori, chiamando a raccolta i tanti, tantissimi, che la pensano come lei.

Mettere in discussione questa “prassi didattica”, parlare seriamente di ciò che av-
viene tra l’insegnante e gli studenti, dei fini e dei mezzi dell’insegnare e imparare e del
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loro misurarsi, delle modalità, sembra veramente un tabù. La Mastrocola intende la
cultura in senso statico-cultuale (che sembrerebbe anche responsabile dell’attuale de-
riva della lettura, resa orpello da far innocuamente passare sopra la testa perché lasci
immutati) gestita da una generale stolidità omologante dello studio mnemonico e no-
zionistico (da lei difeso in più di una argomentazione), quel sapere meccanico e in-
sensatamente superfluo per il quale si debba, come scrisse anni fa Marcello Benfante
nel suo ben più essenziale Cattivi pensieri sulla scuola di un insegnante meridionale (Ar-
go 1997), “prevedere le domande, memorizzare le risposte giuste, tralasciare tutto quel-
lo che non è incasellabile in questo schema precostituito e predigerito”. Un quadro
del genere è il sepolcrale annichilimento di qualsiasi possibilità di riconoscibilità
umana e di intervento esperienziale e non inessenziale della cultura nella vita; è “la fi-
ne” di ogni barlume di senso e di morantiana realtà, una assoluta alienazione che tra
l’altro rischia di suscitare un’opposizione a essa squallidamente vitalistica (cioè mera-
mente attivistica, disprezzante la cultura in quanto tale). Le Mastrocola intendono la
scuola come appendice dell’esistente, sua conferma ed educazione a esso, e ne lamen-
tano l’attuale mancanza di autorevolezza nell’assolvere questo antico compito, svilito
dall’attenzione verso gli studenti più irredimibili, perché non si sognano nemmeno di
discuterlo, lo considerano Verità Naturale, come il cambio di stagione o l’arrivo della
notte alla fine della giornata. 

La Mastrocola parla di “libertà” e “responsabilità” (in senso così prevaricatorio da
farle sembrare le nobilitazioni verbali di ben altri intenti), ma è per studiare davvero
che occorre libertà (individuale e intellettuale – “la lettura è un atto anarchico”, scri-
veva Enzesberger), oltre che orwelliano diritto di essere lunatici, e piacere – tutte cose
che l’irrealtà culturale e umana del bunker tarpa e impossibilita, e che non sono affat-
to in contraddizione col rigore autentico e con la più che necessaria scelta del dar giu-
dizi di valore. Lo studio in funzione della pura prestazione scolastica e il sapere misurato
tramite il voto non solo sono una colossale mistificazione dell’apprendere, ma anche
una tortura interamente dedicata al controllo, un ottundimento della conoscenza rei-
ficata a fini scolastici. La scuola, se ne rallegri la Mastrocola, per la gran parte non è
mai stata altro che questo, non è altro che questo.
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Continua...

’U sceccu (L’asino)
di Nino De Vita

I

“Niàvutri am’a ddiscùrriri” 
cci rissi ’a musca ô sceccu.
Stava ferma, ammucciata
nno coddu ri l’armalu, 
ammezzu ê pila, cu ll’ugna 
appizzati nne carni.
’U sceccu suspirau.
“Cci haiu ’u patruni” rissi “chi mi runa 
vastunati”.
“È chissu” rissi ’a musca
“ ’u bbusìllisi. È chissu. 
Ti vastunia
e scantu cc’è chi nzetta
a mmia”.
“Si vvoi ti nni poi jiri” 
rissi, sincirunazzu, 
’u sceccu.
”No” fici ’a musca “no, ’un mi nni vaiu. 
E canusciu picchì 
ti runa vastunati”.
“E ggheu ammeci no” 
cci palisau ’u sceccu.
“ ’U scanusci picchì 
si’ sceccu”.
“E annunca rillu tu”.
“Ti vastunia picchì
si’ sceccu”.
’U sceccu si zzittiu.

Spizziniau
’a testa versu ’u muru. 
Cci nisciu ri nne aggi 
una vuci, ri rràcatu, o un lamentu.
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Poi cci spuntau una lacrima
ch’accuminciau a scìnniri,
lenta, pi nna mascidda…

I. “Noi dobbiamo discutere”/ disse la mosca all’asino./ Stava ferma, nascosta/ sul collo
dell’animale,/ in mezzo ai peli, con le zampe/ attaccate alle carni./ L’asino sospirò./ “Ho
il padrone” disse “che mi/ bastona”./ “È questa” disse la mosca/ “la questione, È questa./
Ti bastona/ e rischio c’è che colpisca anche/ me”./ “Se vuoi te ne puoi andare”/ disse, sin-
cero,/ l’asino./ “No” fece la mosca “no, non me ne vado./ E so pure perché/ ti bastona”./
“Io invece no”/ le rivelò l’asino./ “Non lo sai perché/ sei asino”./ “E allora dillo tu”./ “Ti
bastona perché/ sei asino”./ L’asino si zittì./ Girò/ la testa verso il muro./ Gli uscì dalla
gola/ una voce, arrochita, o un lamento./ Poi gli spuntò una lacrima/ che cominciò a
scendere,/ lenta, per la guancia…

II

’A rumìnica ’u sceccu
niscia ra cannizzata 
e ammuttava, p’u violu, finu ô chiuppu.
Taliava ’u virdi, ’u siccu, 
dd’arvulicchiu r’alàpiu 
e poi s’arricugghia.

Era chinu ri chiai,
nne cianchi e nno ’na coscia.
’I cianchi eranu ’u postu runni ’i bbarri
- nnamentri chi tirava 
’u carrettu - ràvanu, maciriàvanu;
’a coscia ammeci ’u postu 
runneni c’u patruni, cu ’na vìria,
quann’è chi s’abbilia
e ’un cci ’a facia, mittia.

’U carrettu passava 
p’i trazzeri, p’i bbagghi,
e ’u cristianu abbanniava 
’u nnomu ri ddi cosi
ch’avia.
’U patruni e ll’armalu, all’abbonè,
pistiàvanu quarcosa.

Puru dda siritina,
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si po’ ddiri un addiccu, 
’u patruni trattinni 
nna casa, sularina, 
ddoppu ru puntacciolu.
Trasiu e lassau ’u sceccu ammezzu â strata,
attaccatu o carrettu.
L’armalu ’un si muvia. Chiuria ogni tantu 
l’occhi e ’i rapia, ’i chiuria.
Ru pagghiaru spuntau 
un cani, allaccanutu,
e si firmau a taliallu. 
’U sceccu stava cu ’a testa calata,
avusu chi pinzassi.
’U cani si cci fici
cchiù vicinu, ’u taliau;
si cci aggiuccau ravanti, stinnigghiau
’i ammi, cci assistimau
’a facci.

S’arricampau ’u patruni. 
’N coddu purtava un saccu chi gghittau
rravusu nna casciata. 
Satau e s’acculacchiau
nna bbarra, chi tanticchia
annarcau.
’I peri cci arristaru a pinnuluni.

Appena ’u sceccu jiu,
’u cani, moddu, s’a 
quartiau.

Caminaru, si nn’eru,
p’a strata chi purtava
nna casa ru timpuni.

’U sceccu accuminciau,
acchianannu, a stintari, 
tirava, appuntiddava .
Misi a pinzari o cani, a soccu stava
facennu p’accomora,
pinzava siddu avissi 
vinutu, arrè, onnumani, nna dda strata, 
o nfacciu ri dda casa, 
a truvallu.
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II. La domenica l’asino/ usciva dallo steccato/ e andava, per il sentiero, fino al pioppo./
Guardava il verde, il seccume,/ quell’alberello di mela appiola/ e poi ritornava.// Era
pieno di piaghe,/ ai fianchi e su una coscia./ I fianchi erano il posto dove le aste/ - men-
tre tirava/ il carretto - strisciavano, laceravano;/ la coscia invece il posto/ dove il padrone,
con una verga,/ quando si avviliva/ e forze non ne aveva, lo colpiva.// Il carretto passa-
va/ per le trazzere, per i bagli,/ e l’uomo abbanniava/ il nome delle cose/ che aveva./ Il
padrone e l’animale, alla buona,/ mangiavano qualcosa.// Pure quella sera,/ come d’abi-
tudine,/ il padrone fermò/ davanti alla casa, solitaria,/ dopo il pontile./ Entrò e lasciò
l’asino nella strada,/ attaccato al carretto./ L’animale non si muoveva. Chiudeva ogni
tanto/ gli occhi e li apriva, li chiudeva./ Dal pagliaio spuntò/ un cane, fiacco,/ e si fermò
a guardarlo./ L’asino stava con la testa calata,/ come se pensasse./ Il cane si fece/ più vici-
no, lo guardò;/ gli si accovacciò davanti, allungò/ le gambe, vi sistemò/ la faccia.// Venne
il padrone./ Sulle spalle portava un sacco che buttò/ pesante sulla cassa./ Balzo e sedette/
sopra l’asta, che un poco/ curvò./ Le gambe gli restarono penzoloni.// Appena l’asino si
mosse,/ il cane, lento, si/ scansò.// Camminarono, se ne andarono,/ per la strada che por-
tava/ alla casa sull’altura.// L’asino cominciò,/ nella salita, a stentare,/ tirava, puntellava
i piedi./ Mise a pensare al cane, a cosa stava/ facendo ora,/ pensava se sarebbe/ venuto, di
nuovo, l’indomani, in quella strada,/ di fronte a quella casa,/ a trovarlo.

III

Avia jutu a pigghiallu,
ri matina, nna stadda, 
p’attaccallu ô carrettu, e s’apparpau
a vvillu addinucchiatu.
Capiu e ’unn’u capiu,
sturdutizzu, socch’è chi cumminava.
“Chi hai” cci spiau. “chi fai.
Hai mali nne garruna?” 
“No” rissi ’u sceccu “preu”.
“Prei...Tu prei... E a ccui. A cu è chi prei?!” 
“A Diu” cci arrispunniu
’u sceccu.
“A Diu… Tu prei a Diu...” 
fici chiddu, ’u patruni, 
gniratu. “Ma esti a mmia
chi tu â priari, a mmia,
chi pozzu vastuniàriti,
’u sai, quann’è chi vvogghiu, e comu, e senza
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rari surispazzioni. 
Aìsati!” ’u cumannau.
’U sceccu si susiu.
L’omu s’u carricau 
fora. Si cci affunciau,
taliànnulu, nnall’occhi. 
“A Diu!” e cci sputau 
nna facci. 
“Addinocchiati, cca” 
misi a nfutari “ora,
ravanti a mmia, cca”.
’U sceccu s’abbassau, pusau i rrinocchia 
nna terra.
“Rripeti arrè ’i palori chi priannu 
ricisti, ’i stissi, chiddi”.
L’armalu un pipitiava. 
L’omu annunca pigghiau
un nnervu, nturciuniatu, cumminatu
cu ’i bburedda ru toru.
“Rripeti arrè ’i palori,
chiddi chi cci ricisti
a Diu!” assiccuniava.
’U sceccu rrispunniu.
“Pirdona i me’ piccati”
rissi.

III. Era andato a prenderlo,/ di mattina, nella stalla,/ per attaccarlo al carretto, e s’arre-
stò/ a vederlo inginocchiato./ Capì e non capì,/ stupito, cos’è che combinava./ “Che hai”
gli chiese. “Che fai./ Hai male nelle gambe?”/ “No” disse l’asino “prego”./ “Preghi...Tu
preghi... E a chi. A chi è che preghi?!”/ “A Dio” gli rispose/ l’asino./ “A Dio… Tu preghi a
Dio...”/ fece quello, il padrone,/ irritato. “Ma è a me/ che tu devi pregare, a me,/ che pos-
so bastonarti,/ lo sai, quand’è che voglio, e come, e senza/ dare una spiegazione./ Alzati!”
gli comandò./ L’asino si alzò./ L’uomo se lo tirò/ fuori. Lo puntò,/ fisso, negli occhi./ “A
Dio!” e gli sputò/ in faccia./ “Inginocchiati, qui”/ si mise accanito “ora,/ davanti a me,
qui”./ L’asino si abbassò, pose i ginocchi/ sulla terra./ “Ripeti di nuovo le parole che pre-
gando/ hai detto, le stesse, quelle”./ L’animale non diceva niente./ L’uomo allora prese/ un
nervo, attorcigliato, ricavato/ dalle budella del toro./ “Ripeti di nuovo le parole,/ quelle
che hai detto/ a Dio!” insisteva./ L’asino rispose./ “Perdona i miei peccati”/ disse.
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Abbonamento annuale a sei numeri 50 euro
Abbonamento sostenitore 100 euro
abbonamenti@gliasini.it

iban IT 02 J 05035 03303 096570261643
causale: nome e cognome, indirizzo, 
recapito telefonico o indirizzo e-mail  
e abbonamento “Gli asini”
spese di spedizioni incluse 

invitano i giovani fotografi
e illustratori

interessati al lavoro
della nostra rivista a inviare il loro materiale, 
intendiamo pubblicare nelle sue pagine un inserto di immagini, impaginate con cura. 

Non siamo in grado di pagare gli eventuali collaboratori ma ci piacerebbe sia riproporre,
come è il caso di questo numero, fotografie o disegni di amici che stimiamo e che ci sono

vicini nelle nostre iniziative editoriali, sia proporre in prima istanza fotografie o disegni 
di collaboratori nuovi, di nuovi amici, che la redazione deciderà insindacabilmente 

se meritano la pubblicazione. Non siamo in grado, per ora, e certamente ancora per molto
tempo, di sostenere la spesa del colore. Per la fotografia, preferiremmo immagini riferite
al contesto italiano del nostro tempo, che documentino una realtà in mutazione, in tutti 
i suoi aspetti e non solo in quelli più drammatici o più vistosi. Per i disegni le restrizioni

saranno di gusto e di qualità. 
Mandate all’indirizzo mail della rivista (rivista@gliasini.it) o all’indirizzo postale

(Gli asini, Edizioni dell’asino, via Buonarroti 39, 00185 Roma) un numero
consistente di immagini, da un minimo di 15 a un massimo di 30, in modo da avere
la possibilità di scegliere e programmare. Corredatele con una vostra breve biografia

o presentazione.
Grazie, e buona fortuna! 
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