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Matite copiative
di Stefano Laffi

Dall’altra sponda del Mediterraneo sono scesi in piazza e hanno sovvertito
regimi, con una rapidità e un’assenza di violenza mai immaginata e prevista dai nostri
osservatori adulti ed esperti, da chi guardava quei paesi con la supponenza di vivere
in democrazia, quindi in teoria più libero e più rappresentato da chi lo governa. In
Spagna hanno invaso le strade per gridare lo scandalo di aver vent’anni e nulla in ma-
no e nessuna prospettiva dopo, per nulla rappresentati dalla propria democrazia, oc-
cupata da una classe politica indifferente alle loro sorti. 

Da noi non va meglio, “Gli asini” è una rivista nata anche per questo, rendere giu-
stizia nella riflessione e nella proposta di cambiamento di una realtà che non dà ai gio-
vani le opportunità che meritano. Non va meglio perché il regime di esclusione, repressione
e manipolazione della voce dei giovani è più pesante di quanto non si creda. Chiamati
in causa solo per la retorica politica della fuga dei cervelli o per quella commerciale dei
talent show, sono invece inascoltati o pesantemente zittiti quando chiedono semplice-
mente una scuola e un’università non depauperate, una cultura libera, un mondo del la-
voro che si accorga che qualcuno deve ancora entrarci.

Sono fin troppo bravi i ragazzi. Di botte ne avevano già prese a dicembre, quan-
do avevano provato – inventandosi modi nuovi e non violenti di manifestare – a dire
la propria opinione sulla riforma Gelmini in via di approvazione. Ma come può esse-
re che l’università fa i questionari di gradimento agli studenti di ogni singolo corso
per misurarne la soddisfazione, mentre la loro voce di dissenso è ignorata quando il
ministro cambia tutta l’università? Non ci si sente presi in giro?

Ma questo è un paese dove se per strada a vent’anni dici con tono di voce nor-
male “fai ridere” a un candidato politico ti avvicinano due poliziotti in borghese per
identificarti come fossi un criminale (a Milano, youtube per vedere). Così è capita-
to che alle due ultime “customer satisfaction” della nostra democrazia rappresentati-
va – le elezioni amministrative e i referendum – i giovani (che vengono interpellati
solo per rispondere a questionari) si siano fatti di nuovo sentire. Perché il loro voto
è stato determinante a cambiare le cose, laddove sono cambiate, perché loro come e
più di chi appartiene ad altre fasce di età hanno voluto che le città avessero nuovi
sindaci, l’acqua fosse un bene pubblico e il nucleare non fosse l’ennesimo nuova om-
bra sul loro futuro.

Mentre nel mondo tutto diventa colore, digitale e touch screen e i giovani cresco-
no in questa nuova cultura materiale, la nostra stanca democrazia ha messo in scena
il rito del voto, con fogli giganteschi di pessima carta e matite copiative, ormai anche
quelle made in china. E i giovani ci sono stati, hanno messo da parte per un attimo i
loro display, le loro tastiere, i loro spray, i loro microfoni, i loro cursori sui mixer per-
ché hanno capito che a questo giro servivano le nostre matite copiative, per dire ba-
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sta. Ma prima di venire ai seggi e ossequiare il voto – nessuno come un ventenne è
tanto serio, scrupoloso, preciso con le schede e le urne, parola di presidente di seggio
– le tastiere e i microfoni li hanno usati abbondantemente: mai come in queste ele-
zioni la loro musica è stata così schierata, così capace di parlare, di regalare il piacere
di cambiare, e mai come in queste elezioni le tecnologie hanno mostrato il loro volto
migliore, far da passaparola per organizzare mobilitazioni, per irridere la tribuna po-
litica quando questa si faceva ridicola e per strada non potevi parlare, per dare acces-
so ai contenuti politici laddove la vecchia televisione si censurava da sola. Le tecnologie
di oggi, che la destra proprio non ha capito, sono amate dai ragazzi perché sono l’uni-
co luogo in cui la storia è sceneggiata da loro, è commentata o trasformata dalle loro
parole e dalle loro immagini, quasi una vendetta contro la realtà delle istituzioni e del-
la vita pubblica, in ostaggio degli adulti, dei vecchi, dei potenti.

Quella realtà, quelle istituzioni e quella vita pubblica sono state negli ultimi an-
ni davvero misere, patetiche, umilianti. Se scorressimo in rapida successione le prime
pagine dei giornali di questi anni ci renderemmo conto di quello che a dosi giornalie-
re omeopatiche forse si sente di meno, la pena di doversi specchiare in un paese go-
vernato per interessi personali, da persone senza dignità. 

Quando in questi anni la politica ha provato a coinvolgere i giovani nel massimo
slancio di generosità ha parlato di partecipazione, ha creato i consigli comunali dei ra-
gazzi, i forum giovanili, le quote under 30 o 40 di alcune posizioni. La sensazione è
che poco sia cambiato, che non basti e che alcuni di quegli inviti a partecipare fosse-
ro cooptazioni, modi per inibire la formazione di dissenso. Oggi abbiamo capito che
i giovani non vogliono partecipare di più, vogliono proprio cambiare. E che noi ab-
biamo bisogno di loro come non mai, se questo paese non ci piace.

Chi ha paura dell’infanzia?
di Guido Armellini

Forse la politica, le istituzioni, noi tutti società adulta non abbiamo
paura “dell’infanzia”. L’infanzia è un concetto universale e astratto, e solitamente i con-
cetti astratti non fanno paura. In più la parola “infanzia” allude a una mancanza: il
non saper (ancora) parlare. Indica che cosa manca ai bambini e alle bambine per di-
ventare esseri umani “completi” come noi adulti, e mette l’accento su ciò che possia-
mo fare per renderli simili a noi: insegnar loro a parlare. Così resta in ombra ciò che
i bambini e le bambine sono e che noi non siamo: quello scarto fra noi e loro che non
è suscettibile di addomesticamento.

Mi pare che, se non abbiamo paura della categoria generale dell’infanzia, abbia-
mo invece paura delle bambine e dei bambini concreti: non di ciò che non sanno e

Strumenti

01. strumenti n. 5-6.qxp  27/06/2011  19.40  Pagina 7



8

che non sono, ma di ciò che sanno e che sono, della loro estraneità irriducibile. Delle
domande urgenti e inattese che in modo implicito o esplicito ci pongono, e che fan-
no appello alla nostra capacità o incapacità di rispondere. Per cercare di comprende-
re questa paura possiamo fare riferimento ai meccanismi che più o meno consapevolmente
mettiamo in moto per esorcizzarla.

“Non vedere” i bambini
Capita spesso a noi cittadini del mondo ricco di imbatterci, ai semafori, in lavavetri
che ci offrono il loro lavoro in cambio di un piccolo compenso volontario. È una si-
tuazione che ci mette in imbarazzo perché non è chiaro quale sia il comportamento
“giusto”: non abbiamo norme morali che ci diano indicazioni precise da seguire caso
per caso. Personalmente sono portato a darmi un tetto giornaliero di spesa oltre il
quale mi riprometto di rifiutare gentilmente l’offerta. Ma mi sono reso conto che
quest’ultima mossa relazionale è quasi impossibile da praticare. Se guardiamo il lava-
vetri, se lo guardiamo come si guarda un essere umano, il più delle volte lui capisce
che sotto il diniego c’è una falsa coscienza ed è spinto a insistere nella richiesta. E noi
ci troviamo in grande difficoltà a perseverare nel comportamento che avevamo pro-
gettato. C’è un solo modo sicuro per sfuggire all’imbarazzo: distogliere fin dall’inizio
lo sguardo, comportarci come se il lavavetri fosse un elemento neutro del paesaggio
urbano, come se fosse invisibile, come se non esistesse. Credo che questa strategia del
non vedere sia largamente praticata in tutte le circostanze – sempre più frequenti nel
nostro mondo – in cui l’incontro con un essere umano in grave difficoltà, che chiede
di essere aiutato, si fa ravvicinato e ci mette in difficoltà.

Ma immaginiamo che il lavavetri sia un bambino. Riuscire a “non vedere” un bam-
bino è difficile. I meccanismi di neutralizzazione e disumanizzazione che possiamo
mettere in atto nei confronti di un adulto (considerarlo minaccioso, nemico, alieno,
subumano…) non funzionano. Penso che le bambine e i bambini concreti ci faccia-
no paura proprio per questo: è impossibile non leggere, nel volto indifeso di ognuna
e ognuno di loro, una domanda di essere visti, di essere accolti, che non può lasciarci
indifferenti. Si potrebbe dire che i bambini incarnino in modo estremo quelle carat-
teristiche di fragilità, nudità, alterità, apertura indefinita, che Emmanuel Lévinas at-
tribuisce al “volto dell’altro” in Alterità e trascendenza (Il Melangolo 2008): un
volto-domanda che mi rende responsabile, che mi mette con le spalle al muro e mi
obbliga a cercare una mia risposta.

Oggettività vs. responsabilità
Ci sono bambini che ci fanno più paura di altri. Perché è vero, come cantava Jacques
Brel, che in partenza “tutti i bambini sono come i nostri”, ma ben presto le condizio-
ni di vita creano un solco profondo fra i “nostri” figli e i figli “degli altri”. “Nel mon-
do attuale – ha scritto Goffredo Fofi in più di un’occasione – possiamo distinguere
due tipi di infanzia, che io chiamo i bambini consumati e i bambini consumatori. C’è
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una metà del pianeta in cui i bambini sono oggetto di sfruttamento come mano d’ope-
ra, come soldati guerrieri o strumenti per il turismo sessuale. Nell’altra metà la loro
funzione è invece quella di essere dei consumatori o mediatori di consumo”. Da un
lato bambini come Abdul, che diventano precocemente adulti, alle prese con gli aspet-
ti più tragici e violenti della lotta per la vita; dall’altro bambini mantenuti in un’iner-
zia prolungata, i cui spazi sono totalmente colonizzati dall’ingerenza degli adulti.

Quando i bambini sono doppiamente “altri” perché, oltre a essere bambini, vivono
situazioni estreme, remote dall’immagine dell’infanzia che ci è familiare, l’appello alla
responsabilità si fa più inquietante e la tentazione di distogliere lo sguardo più forte. C’è
una scorciatoia escogitata dalla nostra cultura per esorcizzare questo genere di inquietu-
dine: il ricorso ad analisi e tecniche operative “neutre”, che ci liberano dall’angoscia del
coinvolgimento soggettivo, coi suoi inevitabili corollari di aleatorietà e di rischio. Come
ha scritto Heinz von Foerster in La realtà è l’invenzione di un bugiardo (Meltemi 2001),
l’“oggettività” è l’alibi che utilizziamo quando vogliamo evitare di prenderci le nostre re-
sponsabilità. Il bambino, la bambina vengono spogliati della loro individualità e collo-
cati all’interno di una casistica predeterminata, alla quale possono essere applicati protocolli
formalizzati, elaborati dal sapere specialistico e affidati ai tecnici del settore. I due cana-
li fondamentali di questa categorizzazione sono quello medico-diagnostico e quello bu-
rocratico-giuridico: sulla base di una diagnosi, per esempio psichiatrica, e/o di una sentenza
di tribunale, assunte come dati oggettivi, gli operatori a ciò deputati si attengono ai prov-
vedimenti prescritti dalla scienza medica e/o dalle norme giuridiche per trattare il “ca-
so” preso in esame secondo le procedure codificate. Vorrei proporre due esempi che
mostrano come questo modo di procedere, che potrebbe apparire quanto mai efficien-
te e rigoroso, possa produrre in realtà esiti pesantemente negativi. 

Due casi di “tutela del minore”
La prima storia (entrambe le storie mi sono state narrate da Elisabetta Cammelli, per mol-
ti anni psicologa a Bologna presso l’Azienda Sanitaria Locale) ha per protagonista un bam-
bino serbo di sei anni giunto in Italia insieme al padre per fuggire dalla guerra, nel corso
della quale era morta la madre. I due sopravvivevano facendo i lavavetri. Un giorno il pa-
dre viene arrestato e rimpatriato. Il figlio viene separato dal papà, giudicato incapace di
svolgere adeguatamente le sue funzioni genitoriali, e trattenuto in Italia dove viene inse-
rito in una casa-famiglia. Il bambino è indocile, sente la mancanza del padre, dà segni di
crescente disagio e inizia un tormentato percorso tra affidi famigliari e tentati inserimen-
ti in comunità. Una dozzina di anni dopo commette un omicidio, e attualmente è in car-
cere. Sarebbe scorretto istituire un nesso lineare di causa-effetto tra il provvedimento preso
dalle autorità e l’esito tragico della vicenda, ma resta il fondato sospetto che la decisione
di separare il bambino dal padre – assunta a norma di legge, in nome della tutela dei “di-
ritti del minore” – abbia contribuito a deteriorare la situazione anziché  migliorarla.

La seconda storia ha al suo centro una famiglia cinese, composta di madre, pa-
dre, un bambino e una bambina, rispettivamente di sei e quattro anni. Un giorno la
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madre porta la bambina al pronto soccorso con un braccio rotto perché il padre l’ha
picchiata. Scatta la denuncia, e la bambina – che era molto legata al fratellino, alla
mamma, e in fondo anche al papà che la picchiava – viene immediatamente allonta-
nata dalla famiglia e inserita in una comunità. La psicologa e l’assistente sociale in-
contrano la famiglia a seguito di questo evento. Inizialmente per i genitori ciò che
sta avvenendo è assolutamente incomprensibile: come mai questi italiani si occupa-
no in modo così intrusivo di quelli che a loro sembrano fatti esclusivamente interni
alla famiglia? Ma la psicologa e l’assistente sociale, passando attraverso forti conflit-
ti e momenti drammatici, riescono gradualmente a instaurare un rapporto di fidu-
cia reciproca e a impostare un lavoro sul problema delle percosse alla bambina, che
col tempo sembra raggiungere un esito positivo. La bambina, con grande felicità sua
e dei suoi, ritorna in famiglia. Se non che, qualche mese dopo, le maestre della scuo-
la materna vedono alcuni lividi sospetti sul corpo della bambina, denunciano il fat-
to e la bambina ritorna in comunità. L’unica visita in comunità consentita alla mamma
e al fratellino è accolta con grande gioia dalla bambina e si conclude con un pianto
disperato di tutti e tre al momento della separazione. Riprende il dialogo della psi-
cologa e dell’assistente sociale con i genitori, orientato questa volta a rendere loro ac-
cettabile la prospettiva di un affido, che consenta comunque di mantenere vivo il
legame tra la famiglia e la bambina. Questa ipotesi, che inizialmente dai genitori è
vissuta come una violenza insopportabile, dopo un percorso lungo e difficile viene
infine compresa, accolta e condivisa. Si va in tribunale, con la soddisfazione di aver
raggiunto un buon compromesso. Ma il giudice decide di togliere la patria potestà
ai genitori, dando la bambina in adozione e troncando ogni suo rapporto con la fa-
miglia d’origine: non vedrà mai più il suo fratellino, la sua mamma e il suo papà.
Tutto questo per tutelare i “diritti del minore”.

Queste due storie mettono in evidenza la differenza tra un’idea del minore co-
me soggetto astratto di diritti da tutelare a norma di legge, e l’incontro con quel
bambino, quella bambina in carne e ossa, dei quali possiamo veramente prenderci
cura solo se siamo disposti a lasciarci coinvolgere in un rapporto personale che per
definizione è rischioso e imprevedibile. È evidente che questo rapporto non può ri-
guardare semplicemente “il minore” come se fosse un atomo isolabile dall’ambien-
te nel quale vive: si tratta di prendersi cura anche delle persone adulte alle quali
quel bambino, quella bambina, sono legati, e dalle quali dipendono affettivamen-
te. Anche e forse specialmente se sono persone che escono dai nostri schemi, che si
comportano in un modo che non ci piace. In assenza di questo, c’è da chiedersi se
le norme e le procedure messe in campo per tutelare i “diritti del minore” siano ve-
ramente pensate per proteggere i bambini e le bambine o non siano invece pensate
per proteggere gli operatori, le istituzioni e in ultima istanza tutti noi, da una diffi-
cile assunzione di responsabilità.
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Emozioni virtuali
I “nostri” bambini ci fanno una paura diversa, ma mi sembra che anche nei nostri
rapporti con loro entri in gioco una concezione distorta dei concetti di responsabili-
tà e di protezione. Rispetto a quando ero bambino io, o anche solo a quando erano
bambini i miei figli, le proibizioni e le forme di controllo sono visibilmente aumen-
tate: avviene per esempio che i regolamenti scolastici vietino ai bambini di giocare a
calcio in cortile, o che proibiscano loro di tornare a casa da scuola non accompagna-
ti da un adulto. L’intenzione apparente è di proteggere i bambini dal rischio di farsi
male giocando, o di fare brutti incontri sulla via di casa; l’intenzione reale è di proteg-
gere l’istituzione e i suoi operatori da qualsiasi responsabilità giuridica in caso di inci-
denti. Ma anche indipendentemente dalla scuola, gli spostamenti dei bambini e delle
bambine da un luogo all’altro della città, e le stesse attività di gioco e di svago, tendo-
no sempre di più a svolgersi sotto l’onnipresente controllo di un adulto. Così, men-
tre i bambini come Abdul si trovano a dover affrontare precocemente la lotta per la
vita, i nostri bambini sono deprivati di qualunque esperienza di avventura, di rischio,
di esplorazione autonoma del mondo. 

In questo processo di deprivazione svolgono un ruolo fondamentale i meccani-
smi del mercato e le nuove tecnologie. C’è un fulminante dialogo adulto/bambino
riportato in un’intervista di Massimo Tesei a Franco Lorenzoni in Educare pratica ar-
tigianale… (nella rivista “Una città” n.92, febbraio 2001) che sintetizza nitidamen-
te la situazione: “Il figlio di una mia amica, quest’inverno a Natale stava giocando
con la playstation allo snowboard, un gioco effettivamente molto bello, divertente e
tecnicamente molto sofisticato. Era appassionatissimo perché poteva andare fuori
pista, rischiare, fare dei salti, e a Natale ha trascorso ore e ore davanti a questo scher-
mo. Allora, a un certo punto, un po’ per scherzare, gli ho detto: ‘Ma forse con gli
stessi soldi, ti saresti potuto pagare una settimana in montagna e andare davvero sul-
lo snowboard’. Lui tranquillissimamente mi ha guardato e mi ha detto: ‘Ma no, là fa
freddo’. Ecco, questa frase mi ha raggelato. Il punto è proprio questo: noi andiamo
rapidamente verso l’abolizione del corpo infantile, i bambini sono sempre più senza
corpo. I bambini sanno navigare su internet e non sanno allacciarsi le scarpe. L’età in
cui sanno allacciarsi le scarpe è sempre più alta, arrivano ormai in quarta o quinta
elementare senza saperlo fare; e ovviamente l’industria ha risolto il problema con le
scarpe a strappo…”. Ciò che mi sembra particolarmente insidioso è che l’esperienza
della playstation e del videogame non esclude le forti emozioni, la percezione del ri-
schio e dell’avventura, ma tutto questo avviene in un mondo virtuale, in una situa-
zione sedentaria e solipsistica. Così da un lato i bambini trovano una risposta quasi
parossistica al loro bisogno naturale di eccitazione e di sfida, e dall’altro perdono
quel tanto di attrito concreto col mondo reale che anche un’infanzia borghese come
la mia poteva offrirmi nella vita del gruppo dei pari, nelle strade del mio quartiere,
fuori dal controllo degli adulti.
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“Educazione incidentale” e valutazione
A questa espansione del controllo adulto sui ritmi di vita dei bambini non corrispon-
de, come forse si potrebbe immaginare, l’istituzione di un rapporto educativo più ser-
rato ed efficace. Paul Goodman, uno dei maestri riconosciuti di Ivan Illich, ha messo
in luce come lo sviluppo della società occidentale abbia progressivamente ampliato lo
spazio dell’“educazione formale”, che si svolge nelle istituzioni a ciò espressamente
deputate, a scapito dell’“educazione incidentale”, che avviene spontaneamente attra-
verso la partecipazione diretta e informale dei bambini alla vita della comunità. Ecco
come Goodman in Educazione e rivoluzione. Per diventare persone (Edizioni dell’Asi-
no 2011) descrive le caratteristiche dell’educazione incidentale: “Generalmente par-
lando, questo processo incidentale si adatta alla natura dell’apprendimento meglio
dell’insegnamento diretto. Il giovane sperimenta cause e effetti, invece che esercizi pe-
dagogici. La realtà è estremamente complessa, ma ogni giovane può coglierla a modo
suo, nel suo momento, secondo i suoi interessi e la sua iniziativa. Inoltre – cosa anco-
ra più importante – può imitare, identificarsi, essere approvato o disapprovato, coo-
perare o competere senza soffrire dell’ansia causata dall’essere al centro dell’attenzione”.
La nostra paura dei bambini ci fa andare in direzione diametralmente opposta: la pro-
iezione sistematica su di loro dei nostri tempi, dei nostri obiettivi e delle nostre cate-
gorie di giudizio incanala e atrofizza quella facoltà di curiosare, esplorare, sperimentare,
interagire liberamente con i loro simili e con gli adulti, che sarebbe la strada maestra
di un apprendimento autonomo.

L’ossessione della valutazione che contrassegna il nostro atteggiamento nei con-
fronti dell’infanzia è ben rappresentata nel romanzo autobiografico di Peter Høeg I
quasi adatti (Arnoldo Mondadori 1996), centrato sull’esperienza dell’autore bambi-
no in una scuola sperimentale di Copenhagen, specializzata nel recupero di adole-
scenti disadattati. Nel romanzo le finalità dell’istituzione e le intenzioni degli educatori
sono così descritte:

Volevano aiutare (…). Volevano aiutare i bambini e la società. Individuando i lieve-
mente ritardati o addirittura i minorati in modo che potessero finire nelle comunità o nei
centri di rieducazione per ricevere le attenzioni di cui avevano bisogno. Volevano aiutare
le vittime dell’evoluzione (…). Per indicare quelli che erano sul limite e non riuscivano a
stare nei tempi previsti dai test, per aiutarli a risalire. Volevano prendere la gente sotto la
loro ala (…).

Pensavano che per i bambini fosse di grande aiuto essere valutati.
Certamente  lo si pensa ancora, è un’opinione piuttosto diffusa nella società. Essere va-

lutati è un bene.

Subito dopo queste righe, con un brusco salto nel tempo, il racconto si sposta nel
presente, quando il protagonista-narratore, ormai adulto, è riuscito a scrollarsi di dos-
so gli effetti più nefasti dell’esperienza scolastica e si è fatto una famiglia. È ai giardi-
ni pubblici con la sua bambina:
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Eravamo al parco giochi, lei era salita su delle rotaie. Si trovava forse a un metro da
terra. Da lì mi gridò: “Guardami!”

Non fui io a rispondere, non feci in tempo. Fu una donna sconosciuta, anche lei lì con
il suo bambino.

“Come sei brava” disse.
Mi alzai senza pensarci, stavo per andare a staccarle la testa. Poi mi ricordai che era

madre di un bambino piccolo e che era donna. Capii che stavo per avere una ricaduta.
Mi sedetti, ma ci volle molto tempo prima che smettessi di tremare.
La bambina aveva chiesto attenzione. Aveva solo chiesto di essere guardata. Ma ave-

va ricevuto una valutazione. “Come sei brava”.
Non è con cattive intenzioni che uno valuta la gente. È solo perché lui stesso è stato

tante volte sottoposto al test. Alla fine non riesce a pensare in altro modo.
Forse uno non se ne rende conto così chiaramente, se è sempre riuscito a fare più o me-

no quello che gli veniva richiesto. Forse se ne rende conto chi sa che per tutta la vita sarà
sempre sul limite.

L’alternativa – suggerisce Høeg – non è fra valutare positivamente o negativa-
mente, benevolmente o malevolmente, ma fra valutare e, semplicemente, “guardare”,
prestare attenzione senza formulare giudizi. Ritorniamo così alla prime righe di que-
sto intervento: da un lato l’alterità di quel bambino, quella bambina, che ci chiedono
di essere visti e accolti per quello che sono; dall’altro il concetto dell’in-fanzia come
età caratterizzata da un’incompletezza che toccherebbe a noi colmare attraverso un
processo di assimilazione ai nostri valori e alle nostre competenze di adulti.

Domande legittime e illegittime 
Il canale istituzionale attraverso il quale si svolge questo processo è la scuola, luogo
obbligato di incontro fra adulti e bambini, dove può accadere il peggio come il me-
glio, a seconda di come i due gruppi umani entrano in relazione fra loro. Mi pare che
un buon criterio di discernimento sia offerto dalla distinzione, proposta da Heinz von
Foerster, tra “domande legittime” (la cui risposta non è conosciuta da chi le pone) e
“domande illegittime” (la cui risposta è nota in partenza all’interrogante). Nel model-
lo scolastico dominante – afferma von Foerster – le domande che gli insegnanti pon-
gono agli studenti per valutarli sono sempre “illegittime”: solo se l’insegnante conosce
in partenza la risposta può dare una valutazione certa e indiscutibile sulle conoscenze
dello studente. Ma qual è l’effetto di un processo formativo tutto centrato sulle do-
mande illegittime? Quando un bambino entra nella scuola è una meravigliosa “mac-
china non banale”: pone le domande più strane, dà le risposte più sorprendenti. Ma
se lo sottoponiamo per molti anni a una cura intensiva di domande illegittime, il suo
primo e fondamentale apprendimento sarà il seguente: quanto più sono prevedibile,
tanto più sono premiato. Risultato: se tutto andrà secondo i piani, nel corso degli an-
ni lo studente si trasformerà in una “macchina banale”, che, dato un certo input, ri-
sponderà con un output perfettamente prevedibile. “I test scolastici sono un mezzo per
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misurare il grado di banalizzazione. – conclude von Foerster – Se lo studente ottiene
il punteggio massimo, ciò è segno di una perfetta banalizzazione: lo studente è com-
pletamente prevedibile, e quindi può essere ammesso alla società. Non sarà fonte di
sorprese né di problemi”.

Negli ultimi anni la scuola italiana è stata indirizzata sempre più decisamente ver-
so una didattica della misurazione e del controllo, tutta centrata sulle “domande ille-
gittime”. Anche nell’ambito della valutazione scolastica, come in quello della “tutela
dei diritti del minore”, si ricorre all’oggettività come scappatoia per evitare il rischio
dell’assunzione soggettiva di responsabilità. Così può avvenire che, per descrivere il
processo di insegnamento/apprendimento, la prosa della buro-pedagogia ufficiale ri-
corra a un linguaggio asettico, che non sembra parlare di esseri umani sessuati, con
nomi, volti e storie personali, ma di funzioni algebriche o di componenti di apparec-
chiature elettroniche. Dai materiali approntati dall’Università degli Studi di Roma Tre,
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, per i corsi di formazione ai docenti dei
“licei tecnici” si legge:

Definita, attraverso la procedura proposta, la struttura modulare di un curricolo
e la scansione orizzontale e verticale, e cioè in serie e in parallelo, dei moduli che lo
costituiscono, il lavoro più impegnativo consiste nella elaborazione delle unità didat-
tiche, in cui ogni modulo è stato eventualmente articolato. Si tratta di operare su con-
tenuti, obiettivi, attività (…) e reti concettuali che presentino un livello di omogeneità
interna ancor maggiore di quello proposto dal modulo di cui l’unità considerata è
parte costitutiva. 

(...) Quanto più la definizione degli obiettivi di apprendimento di un percorso for-
mativo e dei relativi prerequisiti cognitivi risulta precisa e analitica, tanto maggiore è la
probabilità di ottenere in uscita esiti di alta qualità.

“Accentuare le differenze”
Un sistema scolastico centrato sulla misurazione e sul controllo non deve lasciare nes-
suno spazio vuoto, nessun dubbio aperto, nessuna possibilità di ricerca fuori da cana-
li precostituiti. In altre parole è una sistema scolastico ossessionato dalle risposte giuste.
Quando i miei figli frequentavano le scuole medie, qualche volta mi chiedevano di
aiutarli nei compiti di grammatica: così ho potuto scoprire che, dagli anni della mia
adolescenza, i tipi di complementi e di proposizioni da individuare negli esercizi di
analisi logica e del periodo erano enormemente aumentati di numero. La quantità e
la capziosità delle opzioni possibili faceva sì, che, pur essendo del mestiere, mi trovas-
si in gravi e a volte insormontabili difficoltà. Credo che l’enorme aumento del nume-
ro dei complementi sia legato all’ossessione delle risposte giuste: se ci prefiggiamo lo
scopo di catalogare il funzionamento della lingua in ogni suo dettaglio, senza zone di
dubbio o d’ambiguità, siamo costretti a inventarci un’infinità di definizioni, che sa-
ranno comunque sempre inadeguate a incasellare una realtà viva, complessa, in con-
tinuo cambiamento.
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Alla scuola delle risposte giuste si può accostare e contrapporre una scuola che va
in cerca di domande, di buone domande. Il mio amico maestro Bardo Seeber mi ha
raccontato una lezione di grammatica svoltasi in una terza elementare. Stavano facen-
do il ripasso sulle parti del discorso che avevano studiato l’anno precedente e si erano
concentrati sul nome. A un certo punto, un bambino ha posto la domanda: “Ma le
cose hanno sempre avuto un nome, o c’è stato un tempo in cui non lo avevano?”. Su
questa questione si è imbastito un dibattito: l’opinione prevalente era che le cose ave-
vano sempre avuto un nome, ma è subito sorto il problema della lingua che denomi-
nava originariamente le cose. Qualcuno ha suggerito che si trattasse dell’italiano. Ma
chi ha dato un nome alle cose? Gli uomini, le donne, gli esseri umani! Ma prima de-
gli esseri umani? Qualcuno ha abbozzato l’idea di Dio. Ma Dio allora parla in italia-
no? E via di questo passo. Questo modo di fare grammatica è basato sulle domande,
oltre che sulle risposte. Consente di scoprire che la realtà del linguaggio è misteriosa,
solo parzialmente incasellabile dentro risposte pronte, e che ci apre prospettive di ri-
cerca sconfinate. 

Quando Bardo mi ha raccontato questo episodio, mi è venuto in mente che nel
De vulgari eloquentia Dante si pone lo stesso problema, e lo risolve sostenendo che il
vero nome delle cose è ebraico, perché questa è la lingua parlata in origine da Dio.
Credo però che sia più utile pensare che a questo genere di domande non ci sia una
risposta unica uguale per tutti. Si tratta infatti di quel tipo di domande che Heinz von
Foerster in Inventare per apprendere, apprendere per inventare (in Il senso dell’imparare,
a cura di P. Perticari e M. Sclavi, Anabasi 1994) definisce, oltre che “legittime”, “in-
decidibili”: quesiti che non hanno una risposta certa, razionalmente dimostrabile. Que-
ste domande hanno due qualità importanti. Prima di tutto, proprio perché non hanno
una risposta certa uguale per tutti, fanno appello alla responsabilità di ciascun inter-
locutore, perché dia da sé la sua risposta. In secondo luogo, questa risposta non darà
informazioni soltanto o principalmente sull’argomento della domanda, ma anche e
specialmente sulla persona che la sta pronunciando. Von Foerster fa l’esempio del
problema delle origini dell’universo: poiché nessuno era là per vedere come sono an-
date le cose, la domanda “com’è nato il mondo?” non ha una risposta certa e indiscu-
tibile. Qualcuno potrà rispondere che è stato creato da un Dio in sei giorni; qualcun
altro farà riferimento al big bang; un terzo potrebbe dire che c’è sempre stato e sem-
pre ci sarà; un altro ancora potrebbe sostenere che su ciò che non si conosce per cer-
to bisogna tacere. E così via. Ciascuna di queste risposte non ci parla tanto del contenuto
della domanda, quanto della persona che sta rispondendo, cioè delle sue credenze, dei
suoi valori, del suo immaginario.

Credo che le domande indecidibili siano fondamentali nella scuola. I quesiti che
hanno una sola risposta esatta uguale per tutti hanno il vantaggio dell’univocità, dan-
no luogo a risposte valutabili “oggettivamente”, consentono di verificare con certezza
se uno studente ha acquisito il sapere che gli è stato trasmesso; ma hanno il difetto di
attirare la nostra attenzione unicamente su ciò che ci fa uguali. Le domande indecidi-
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bili invece mettono in luce ciò che ci fa diversi uno dall’altra, valorizzano l’unicità
delle nostre risposte, ci offrono l’occasione di “vedere” il bambino, la bambina che ci
sta davanti, di lasciarci spiazzare dalla sua alterità, aldilà da ogni schema valutativo pre-
costituito. Come ha scritto Virginia Woolf in Una stanza tutta per sé (Arnoldo Mon-
dadori 2003) , “l’educazione non dovrebbe sottolineare e accentuare le differenze,
invece delle somiglianze?”.

Giuste ingiustizie
Il racconto di Bardo dimostra che persino nella scuola è possibile porre domande le-
gittime, e anche indecidibili, a patto che l’insegnante non si lasci spaventare dal libe-
ro erompere delle strategie dell’ “apprendimento accidentale” delle quali i bambini
sono maestri. A questa esperienza della scuola elementare vorrei accostarne un’altra,
ambientata in una situazione più proibitiva: la valutazione di fine anno nelle scuole
medie superiori. È raccontata da Giuseppe Bagni in  Insegnare a chi non vuole impa-
rare scritto insieme a Rosalba Conserva (Edizioni Gruppo Abele 2005, scaricabile
gratuitamente da www.circolobateson.it), costituito dalle lettere che i due autori, in-
segnanti rispettivamente in un istituto professionale di Firenze e in un istituto tecni-
co di Roma, si scambiano nel corso di un anno scolastico. Nell’ultima lettera del libro
Bagni parla di Ledjon, un ragazzo rom che, alla fine del primo anno di scuola, era sta-
to presentato allo scrutinio finale con gravi lacune nella preparazione in molte mate-
rie. Ledjon era l’unico ragazzo rom che, finita la scuola media, avesse chiesto di continuare
a studiare, e desiderava proseguire il suo percorso scolastico. Suo padre attendeva con
impazienza la sua bocciatura per mandarlo finalmente a lavorare. Da un lato il consi-
glio di classe avrebbe dovuto bocciare Ledjon, perché non aveva raggiunto gli obiet-
tivi minimi prescritti per poter passare all’anno successivo, e, se promosso in seconda,
certamente non avrebbe potuto cavarsela; dall’altro era evidente che una bocciatura
gli avrebbe tagliato le gambe, allontanando con ogni probabilità dalla scuola un ra-
gazzo che desiderava proseguire gli studi nonostante le pesanti difficoltà opposte dal
suo ambiente di provenienza.

Ciò che avviene ordinariamente in un consiglio di classe, di fronte a una situazio-
ne di questo tipo, è lo sclerotizzarsi di un conflitto irrisolvibile fra la posizione “rigo-
rosa” e la posizione “umanitaria”, per approdare infine a una risoluzione in ogni caso
insoddisfacente, che si tratti di promozione o di bocciatura. In questo caso invece, aiu-
tati anche dalla relazione di un educatore volontario che seguiva il ragazzo, i docenti
hanno immaginato – e approvato all’unanimità – una terza ipotesi: “promuovere
Ledjon per permettergli di iscriversi l’anno prossimo al secondo anno della formazio-
ne regionale, e raggiungere così una qualifica. L’anno successivo Ledjon potrà rientra-
re nella nostra terza classe, se lo vorrà ancora, frequentando i corsi estivi e con l’aiuto
dell’associazione. Vero che si trattava pur sempre di allontanarlo dalla classe, ma far-
lo dopo la promozione aveva per lui un significato del tutto diverso e rendeva credi-
bile il progetto successivo di rientro”. Una soluzione comunque discutibile, che offriva
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il fianco a una serie di perplessità: “Come giustificare la promozione di Ledjon rispet-
to ai compagni? Quali garanzie che poi non si sarebbe iscritto lo stesso in seconda?
Con quale motivazione si può promuovere un alunno a una classe a cui, in verità, si
ritiene non idoneo?”. 

Gli insegnanti hanno accettato di correre il rischio che queste domande restasse-
ro provvisoriamente senza risposta, puntando sul dialogo diretto con Ledjon, per pro-
porgli il patto definito dal consiglio di classe; e con i compagni di Ledjon, per ragionare
con loro sulle motivazioni per le quali era stata presa la decisione di fare “una giusta
ingiustizia”. In altre parole hanno preferito alla logica burocratico-giuridica dell’og-
gettività, la logica dell’assunzione di responsabilità e del confronto aperto con gli stu-
denti. 

“L’incontro con Ledjon – scrive conclusivamente Bagni – è stata una di quelle
cose che ripagano di un anno di fatiche”. Se c’è un motivo di speranza è che noi
adulti, quando riusciamo a superare la paura che abbiamo dei bambini e dei ragazzi
e accettiamo di lasciarci cambiare da loro, alla fine scopriamo di non averci perso
ma guadagnato. Forse un riferimento a ciò che avviene nel mondo animale può illu-
minarci sulla natura di questo tornaconto. Racconta Gregory Bateson in Una sacra
unità (Adelphi 1997):

Avevo in famiglia una cagna di razza Keeshond, e quando finalmente divenne ma-
dre ebbi il privilegio di assistere allo svezzamento di uno dei suoi cuccioli. Si svolse come
per tutti i canidi: la madre preme la bocca aperta sulla nuca del cucciolo, il quale viene
così schiacciato a terra. Se a questo punto il cucciolo chiede ancora latte, viene schiacciato
di nuovo. Fin qui si tratta solo di una storia di condizionamento operante con rinforzo ne-
gativo e rientrerebbe benissimo in ogni manuale di psicologia. Ma il passo successivo fu
quasi una battaglia, che si trasformò in un gioco affettuoso tra madre e figlio. Il cucciolo
aggredì la bocca della madre con la sua e poi i due si misero a giocare con le bocche. In al-
tre parole, il contesto di apprendimento è intrecciato all’interno di una relazione globale e
non ha il netto risalto di un incidente isolato. Non è solo “impara a non chiedere la tetta”,
ma una faccenda molto più complicata entro un tessuto complessivo intrecciato di relazio-
ni di amore. E se i cani attingono a quest’ordine di complessità si può star sicuri che gli es-
seri umani possono e debbono raggiungere due o tre ordini di complessità in più.

Che fine ha fatto la relazione educativa
di Cecilia Bartoli

“Tutto quello che non so”, diceva Flaiano, “l’ho imparato a scuo-
la”, e questo è probabilmente vero per la maggioranza di noi. La percezione che il
tempo della scuola sia un tempo obbligatorio quanto inutile, da dover sfangare al più
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presto e nel più economico dei modi è una percezione diffusa specularmente tra la
popolazione degli studenti come tra la maggioranza degli insegnanti, dalla scuola d’in-
fanzia all’università. Le cose importanti non si imparano a scuola, i saperi appaiono
svuotati di senso, l’educazione a “ciò che serve nella vita” i ragazzi la cercano altrove e
non essendoci più una strada, un cortile, un contatto inter-generazionale dato dal vi-
vere all’interno di una comunità che dava ai ragazzi e ai bambini la possibilità di iden-
tificarsi o distaccarsi e rifiutare una pluralità di modelli adulti, questo “altrove”
assume per lo più le sembianze di una palestra, un centro commerciale, una televisio-
ne, la rete, che offrono un’idea univoca quanto povera e mortificante di “ciò che ser-
ve nella vita”, utile infine alla formazione di giovani consumatori.

Io sono una psicologa e una psicoterapeuta. Da quando mi sono laureata
quindici anni fa mi occupo però principalmente di educazione, persuasa come so-
no che tre quarti del disagio psichico sviluppato da bambini e ragazzi non esiste-
rebbe se si offrisse loro un ambiente educativo creativo e in cui crescere a proprio
agio, persuasa come sono che l’individualismo narcisistico, anche nelle sue pro-
paggini patogene, di cui accusiamo sempre i più giovani possa essere facilmente
incrinato da contesti educativi vitali e “inquieti”, persuasa infine come sono che la
scuola, nel suo complesso, è morta e svuotata di senso, ma la politica lo è ancora
di più e dunque l’agire educativo assume su di sé, più che in altri momenti, anche
un valore prettamente politico.

L’aforisma di Flaiano non è del tutto vero nella mia esperienza, non tanto di alun-
na e di studentessa universitaria rispetto alle quali potrei invece sottoscriverlo in pie-
no, ma di professionista adulta dove le uniche cose che ho imparato sull’educare al
fare e all’essere le ho imparate da maestre di scuola elementare e materna molto curio-
se e preparate, vere artigiane della relazione educativa e di cura, del cui sapiente “sa-
per fare” all’università non si sente nemmeno il sentore. Persone capaci di costruire
con impegno e semplicità vere e proprie nicchie di resistenza alla disgregazione socia-
le, all’indifferenza e al progressivo declassamento dei più elementari valori civili – co-
me l’integrazione delle differenze fisiche, sociali e culturali – che fino a ieri apparivano
scontati e che a brevissimo saremo costretti a riconquistare. Donne per nulla supine
alle scartoffie burocratiche di cui purtroppo le università e le riforme (anche quelle di
sinistra) le hanno progressivamente riempite, rischiando di consumare le energie ne-
cessarie ad aprirsi ogni giorno al mistero dell’altro; donne che hanno rifiutato in par-
tenza l’idea che un bambino, una persona, possa essere osservato come una sequenza
di “competenze” valutabili in una scala a 7 punti; donne che non coagulano il loro
quotidiano disagio solo intorno a pur comprensibili rivendicazioni sindacali, ma ne
cercano le ragioni anche al di là della loro condizione contrattuale; donne che pun-
tano di netto il loro sguardo sotto il metro e cinquanta e che hanno capito che un
pensiero elementare e materno va difeso più che mai, oggi che la scuola, come il
mondo, ci appare così inospitale e con così pochi punti di riferimento condivisi con
cui crescere insieme ai bambini.
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Chi sono queste donne? Sono quelle che in Italia hanno partecipato alla costru-
zione di un pensiero pedagogico di senso, che si sono fatte contaminare e hanno
scambiato idee e proposte con i percorsi di sperimentazione educativa sviluppata
fuori dalla scuola, che hanno da sempre ragionato di metodo, che negli anni ottan-
ta hanno dato vita a gruppi e accettato l’eredità di movimenti come i Cemea o l’Mce.
Coloro che oggi, data l’aria che tira, hanno tirato i remi in barca e chiuso la porta
dell’aula, restringendo sempre di più la loro nicchia di azione. Questa è forse la lo-
ro unica colpa.

Dalla scuola elementare e d’infanzia italiana sono usciti tra gli anni sessanta e set-
tanta i tre capisaldi pedagogici fondamentali: la relazione educativa, la cooperazione
educativa e la convivenza delle diversità. Non sono usciti come contenuti alti, che qual-
siasi teorico della pedagogia naturalmente potrebbe sottoscrivere, ma come questioni
di metodo; per questo la scuola elementare si è interrogata e ha anche lottato per ave-
re il tempo pieno (indispensabile alla relazione educativa), per la compresenza in clas-
se e gli spazi d’incontro tra adulti (necessari alla cooperazione educativa), per
integrare bambini e bambine con svantaggi fisici e ragionare, a partire da loro, sui
percorsi d’apprendimento.

Questa grande battaglia di metodo ha lasciato nella scuola elementare e materna
un impronta forte e profonda, anche i più ignavi, i più frustrati e stanchi vi hanno in
qualche modo partecipato. Nella scuola pubblica ci saranno sempre insegnanti per-
suasi, motivati, insegnanti per vocazione e persone a cui non interessa null’altro che
lo stipendio a fine mese; tuttavia l’impostazione che la scuola elementare era riuscita
a darsi garantiva a chi voleva far bene di poter fare bene, e non era poco.

Dico “era” perché oggi questi tre capisaldi, sebbene con un governo in “scaden-
za”, manifestano solo ora in tutta la loro evidenza gli effetti dell’attacco che hanno su-
bito, smantellati da una riforma dettata non soltanto da esigenze di risparmio economico,
ma da un piano dove le logiche del mercato e del privato orienteranno presto tutti i
processi di costruzione sociale, marginalizzando, discriminando, fiaccando ogni pro-
cesso di confronto democratico. Se la scuola elementare è stata finora – se non sem-
pre nella realtà, almeno nella rappresentazione sociale – l’unica porzione di società
che garantiva una partecipazione paritaria a tutti, stranieri, italiani, disabili, maestre,
genitori, bambini e adulti, presto non ci sarà più “la scuola di tutti”, ma “le scuole di
pochi”, o la scuola di tutti con dentro le opzioni per pochi.

Perché glielo stanno permettendo? Forse il sentimento della perdita era già tal-
mente diffuso che davvero limitarsi a guardare ostinatamente sotto il metro e cinquan-
ta continua a rappresentare l’unica salvezza. L’unica salvezza, da quando le riunioni
con le colleghe sono insopportabili rituali in cui si vuol parlare di tutto fuorché dei
bambini e di come insegnare loro delle cose; da quando le ore in più di programma-
zione e costruzione di materiali didattici non sono più cercate né apprezzate; da
quando l’idea condivisa di vivere in gruppo un’esperienza di crescita personale e di tra-
sformazione sociale è definitivamente tramontata; da quando l’agire educativo non è
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più per nessuno sinonimo di agire politico; da quando le giovani maestre che si ap-
prestano a insegnare sono talmente sopraffatte dal romitaggio cui le costringe il pre-
cariato scolastico e talmente infarcite di astrazioni universitarie da far percepire
l’involuzione senza ritorno; da quando il discorso pubblico sulla scuola è diventato un
coacervo di giaculatorie insopportabili di chi in una scuola non ci ha mai messo pie-
de. Solo che quando saranno in 40 dentro a una classe a essere alti un metro e cin-
quanta, e ci rimarranno solo per quattro ore, anche loro, le brave maestre che hanno
passato una vita a ragionare di relazione, cooperazione e integrazione dovranno accet-
tare, a fine carriera, di riprendere in mano il frustino perché altri mezzi, in quelle con-
dizioni, non ce ne sono.

Allora la domanda non è più “perché glielo permettono?”, ma “perché glielo per-
mettiamo?” Perché gli permettiamo di smantellare definitivamente la scuola elemen-
tare? Perché di fatto glielo stiamo permettendo? Come abbiamo permesso fin qui che
la buona scuola scivolasse in nicchie ristrette di volenterose maestre nascoste, mentre
il grosso scivolava miseramente in una perdita totale di senso? Eppure nella scuola ele-
mentare gli spazi per confrontarsi ai genitori sono stati fino a oggi garantiti: ma a chi
interessa più cosa fa il proprio bambino a scuola? L’importante è che sia impegnato e
sotto controllo. Non ci specchiamo più nella nostra scuola, se non quando la nostra
scuola rispecchia le parti peggiori di noi. 

La disaffezione della società al proprio sistema educativo è tragica, ma dal mio
punto di vista non corrisponde solo alle colpe (molte) della scuola, ma a una più ge-
nerale disattenzione all’infanzia e ancor di più alla giovinezza. Mentre gli adulti riven-
dicano per sé adolescenze prolungate e spensierate, la società sopprime i tempi necessari
ai bambini, mortifica i loro sguardi, occupa di macchine i loro spazi urbani e di og-
getti i loro ambienti di vita. Li vuole piccoli, meglio se obesi (così più immobili) con-
sumatori, svagati, parcheggiati, distratti sfiduciati nel futuro e nelle proprie capacità.

Maria Montessori diceva che lo spessore morale, il grado di progresso di una so-
cietà si misurano sull’attenzione che ha verso i bambini, vedendo in loro il proprio
stesso sviluppo, la propria ricchezza. Noi dimostriamo piuttosto la tendenza a divora-
re egoisticamente il loro mondo, sotto ogni punto di vista.

Allora il problema della scuola e più in generale dell’educazione non è un pro-
blema degli addetti ai lavori, è un problema di tutti, e tutti dovremmo opporci con
ogni mezzo alla corrosione della riflessione che la prassi pedagogica ha prodotto, no-
nostante tutto, nella scuola elementare italiana. Credo che da tutti i campi del sa-
pere, certamente in tutti gli ordini di scuola, dovremmo stringerci intorno a quelle
poche brave maestre, riposizionando al centro il ragionamento prioritario sulla re-
lazione, la cooperazione e la convivenza delle diversità, non tanto sul piano dei con-
tenuti, ma soprattutto su quello dei metodi, non tanto con le scartoffie delle docimologie
universitarie, ma col loro saper fare. Ritrovando, al di là del cicaleccio inutile e del-
le giostre dell’apparire politico, un pensiero elementare e materno da condividere
con i bambini.
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Processo alla scuola
di Girolamo De Michele

Avrebbe un interessante e utile effetto di rispecchiamento rileggere
alcuni documenti che animarono il dibattito pedagogico americano alla fine degli an-
ni venti. Le posizioni più tradizionaliste e autoritarie accusarono John Dewey di essere
il responsabile, col suo magistero, del crollo di Wall Street. In Italia si è scritto anche di
peggio sulle pretese colpe che la scuola avrebbe nel malfunzionamento della società. Ad
esempio, secondo Adolfo Omodeo, che ha avuto anche la ventura di essere Ministro
dell’istruzione, la sconfitta di Caporetto sarebbe da addebitare alla scuola, che avrebbe
formato una generazione di soldati fiacchi e privi di ideali: bisognerebbe licenziare al-
meno il 70% degli insegnanti, tuonava Omodeo dopo la Grande guerra. Se facciamo
un passo indietro, veniamo a scoprire che i maestri elementari sarebbero stati responsa-
bili del clima nel quale maturò l’attentato di Monza e l’uccisione di Umberto I per ma-
no dell’anarchico Bresci. La colpa, quindi, è sempre degli insegnanti, accada quel che
accada.

Perché è così facile rappresentare in toni caricaturali la scuola? Perché la scuola è
un ambiente nel quale si muovono (parlo di quella attuale, per la cifra) circa nove mi-
lioni di individui, tra studenti, insegnanti e personale non docente – senza quindi con-
tare i genitori, che pure esistono e agiscono, e il personale amministrativo dipendente
dal ministero e dai suoi organi periferici. E voi capite che su una base di nove milio-
ni di individui si possono costruire un numero altissimo di narrazioni macchiettisti-
che: ci si può scrivere un volume della Treccani, di battute sulla scuola! Questo
perché, com’è noto, la notizia è l’uomo che morde il cane, non il cane che morde l’uo-
mo. Nessun telegiornale aprirà mai dando l’informazione che “anche oggi seicento-
cinquantamila insegnanti sono tornati a casa dopo aver spiegato l’argomento del giorno”:
daranno invece la notizia della professoressa che mostra il tanga su YouTube. Fermia-
moci un attimo su questa notizia: degli studenti hanno ripreso il fondoschiena della
loro insegnante e lo hanno riversato su YouTube. Il video ha un certo numero di con-
tatti: si dà per scontato (lo fa persino Giovanni Floris, nel suo libro sulla scuola) che
tutti quelli che lo hanno visionato siano studenti. Io vi dò un’altra notizia. Quando
RadioRai mise in podcast, cioè rese scaricabili sull’iPod i propri contenuti, fu rileva-
to che il programma più scaricato era “Alle venti della sera”, e che, in particolare, il
più scaricato in assoluto era Luciano Canfora che raccontava Giulio Cesare. Nessuno,
a quel che mi risulta, ha fatto un servizio giornalistico sull’identità di quei possessori
di iPod che girano in autobus o nella metro con gli auricolari alle orecchie, che dal-
l’esterno sembrano i soliti giovani che ascoltano musica a palla, e che invece stanno
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ascoltando una lezione di Canfora sulla storia romana. Credo che questi esempi ba-
stino a spiegare il problema della rappresentazione della scuola.

A questo bisogna aggiungere il problema del linguaggio con cui descriviamo la
scuola, caratterizzato da uno iato tra il linguaggio specialistico – esemplificato dal no-
to, per chi si occupa di scuola, “problema delle patate” – e i contenuti concreti del-
l’azione didattica. La scuola annega in un mare di termini specialistici, in un autoreferenziale
chiacchiericcio pedagogico che parte dai documenti ministeriali (programmi, indica-
zioni, ecc.) e tracima sui libri di testo: però è anche vero che dentro questo linguag-
gio ci sono anche dei noccioli di verità che meritano di essere trasmessi. Un esempio
è la Costituzione, che viene insegnata nella cosiddetta “Educazione civica”, o “Scuo-
la e costituzione”, o “Educazione alla cittadinanza”; i documenti che accompagnano
queste materie sono spesso fumosi, sono scritti con questi paroloni che (non vorrei ci-
tare la famosa casalinga di Voghera) capiscono solo gli addetti ai lavori: ma i contenu-
ti di questo linguaggio sono i valori stessi della Costituzione, cioè i diritti e i doveri di
noi tutti. Cosa succede quando questi contenuti sono presentati con quel linguaggio?
Succede che arrivano il ministro Gelmini, o i suoi portatori d’acqua – gli Israel, i Gal-
li della Loggia – che partono dalla critica di quel linguaggio incomprensibile e, con
l’acqua sporca della forma, buttano via il bambino del contenuto: e sostengono che la
scuola non deve educare ai valori della Costituzione, perché una scuola che educa ai
valori è di per sé totalitaria, sempre e comunque. Il che implica una grave ignoranza
tra valori e metavalori, se vogliamo fare accademia: ma soprattutto, se poniamo men-
te al momento politico che stiamo vivendo, capiamo bene cosa significa la pretesa, da
parte degli ideologi della destra attuale, di espellere la Costituzione dall’insegnamen-
to. Per aggiungere un elemento di concretezza: andate a guardare quante ore di dirit-
to sono state tolte all’insegnamento col riordino dei cicli: credete che sia un caso, questo
taglio dell’insegnamento del diritto? Io no, non lo credo.

Veniamo al tema della crisi della scuola. Crisi, non “emergenza”, come invece di-
cono il ministro e i suoi consiglieri e suggeritori. Non è una semplice sfumatura seman-
tica: l’emergenza è qualcosa di inaspettato, davanti al quale si scappa. L’emergenza
comporta, come indica il Tommaseo, lo scompiglio: i topi che scappano, questo è l’ef-
fetto dell’emergenza. E davanti a un’emergenza siffatta non c’è altra soluzione che l’uo-
mo della provvidenza. La crisi invece è un termine che viene dalla medicina, e denota
una fase del processo che dalla malattia porta alla guarigione: di fronte a una crisi si ra-
giona, si agisce – la crisi può terminare, e il punto di arrivo può essere migliore del pun-
to di partenza. Perché allora la chiamano “emergenza”, e non “crisi”? Perché, come sempre,
il linguaggio non è mai neutrale. Guardate le parole che usa il Ministro dell’istruzione
(e non solo lui): i problemi li chiama “criticità” – una parola che al di fuori del linguag-
gio della fisica e della chimica non significa assolutamente nulla. Usa “crescita esponen-
ziale” per dire “crescita incontrollata”, che è l’esatto contrario del significato
matematico di “esponenziale”: e infatti i miei colleghi di matematica e fisica sobbalza-
no, perché è talmente controllata la curva esponenziale che la si può disegnare, la si può
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addirittura assegnare come compito. Cosa succede? Succede che una parola, se viene
detta dal ministro, o da qualsiasi autorevole personaggio, viene presa per buona senza
alcuna verifica. Le parole sono come dei bauli, contengono dei significati che dovrem-
mo sempre verificare: e invece prendiamo per buoni non solo i significati, ma addirit-
tura la forma che li nasconde, e con questa assumiamo come veri anche quelli. Quest’uso
delle parole, questa “peste del linguaggio”, come scrive Calvino nelle sue Lezioni ame-
ricane, rende l’idea del clima oscuro e turbinoso che stiamo attraversando.

Ora, è vero che stiamo vivendo una crisi, ed è vero che la scuola è in crisi. Il pro-
blema è: perché non dovrebbe essere in crisi la scuola? Noi stiamo attraversando una
crisi epocale, da una società all’altra: e non credo che qualcuno che non sia dissen-
nato possa dirvi quale sarà l’uscita. È in crisi la società in generale, è in crisi la capa-
cità dei governi di governare i processi sociali, non sul lungo periodo ma anche sul
medio periodo, è in crisi il ruolo di trasmissione dei saperi e dell’ordine sociale che
la scuola ha sempre avuto: ecco qual è il problema. La scuola ha sempre svolto una
funzione di ordine: noi forse ce lo siamo dimenticati, ma il sistema scolastico è sta-
to fondamentale nei paesi coloniali (e anche nei rapporti tra Sud e Nord dell’Italia)
per imporre al colonizzato la mentalità del colonizzatore. Ma al tempo stesso – non
dimentichiamolo – la scuola, che ne fosse consapevole o meno, creava anche un sog-
getto sociale che disturbava questo ordine: basta pensare agli anni sessanta-settanta,
alla pretesa legittima di welfare che veniva fuori da generazioni che apprendevano
quel sapere negato ai propri genitori. Oggi questa funzione è comunque andata in
crisi. E quindi la stessa scuola ha bisogno di ripensarsi, perché non può più conti-
nuare a fare quello che ha fatto nel passato: per la semplice ragione che non esiste più
il contesto del passato. Ma non possiamo limitarci ad almanaccare ciò che la scuola
non riesce più a fare – e in qualche caso, ciò che è bene che la scuola non faccia più.
Non possiamo fare un elenco delle funzioni della scuola nel passato, apporre tanti
“meno” e pensare che il lavoro sia finito. Perché, a torto o a ragione, la scuola svolge
altri compiti. Facciamo un confronto con la crisi dell’istituzione familiare: anche la
famiglia non è più quella di una volta, sia nella sua forma – siamo passati dal tradi-
zionale triangolo familiare alle famiglie allargate, a una pluralità di forme dell’istitu-
zione-famiglia – sia nella sostanza. Queste funzioni sono supplite dalla scuola, che è
ben più che un’agenzia educativa: cura dell’infanzia, sostegno psicologico all’adole-
scenza, lotta al disagio sociale (il cosiddetto bullismo), contrasto ai disturbi psicolo-
gici (non solo quelli alimentari)...

Provate a pensare se il discorso sui tagli alla scuola fosse applicato anche alla fa-
miglia, che molte cose del passato non riesce più a fare: e invece la famiglia è oggetto
di attenzioni governative anche economiche – o forse sarebbe meglio dire: di promes-
se di attenzione.

Quanto alla scuola, sarebbe una sciocchezza (lo scrivono persino i rapporti della
Fondazione Agnelli) pensare che la scuola debba tornare a fare quello che faceva tren-
ta, quaranta anni fa. La crisi della scuola si supera chiedendosi non come dev’essere la
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scuola oggi, ma come sarà tra vent’anni, nel 2030. Il che significa chiedersi come sa-
rà la società del 2030: perché non posso fare una riforma della scuola – ma neanche
dell’economia o del sistema comunicativo – se non mi chiedo come sarà la società
nella quale le trasformazioni saranno andate a regime. Se riformo un settore della so-
cietà tenendo d’occhio il presente, la riforma mi sfugge di mano, perché la trasforma-
zione dello stato di cose renderà obsoleta una riforma fondata sul qui-e-ora.

Nel mondo anglosassone ci sono diverse realtà che si occupano di formulare queste
proiezioni: da agenzie come l’Ocse a gruppi autogestiti di insegnanti. Io ne ho tradotta
una, proprio quella dell’Ocse, che qui vi sintetizzo. In questa proiezione sono ipotizza-
ti tre possibili macro-scenari futuri: una scuola che si chiude in se stessa e rimane arroc-
cata sulle proprie posizioni, una scuola che entra in relazione dinamica con la società
della comunicazione all’interno delle reti di apprendimenti, e uno, piuttosto inquietan-
te, che prevede una scuola ridotta all’osso, fino a ipotizzare un melt-down (una catastro-
fe) del sistema scolastico pubblico. In quest’ultimo scenario buona parte dell’istruzione
sarà demandato a gruppi privati, agenzie o lobbies a base identitaria, all’interno di una
società nella quale la coesione sociale è andata in frantumi, e la divisione tra il centro,
dove si collocano le scuole d’élite, ovviamente private, e la periferia, una sorta di ghetto
o banlieu dove sopravvivono le scuole pubbliche, si è radicalizzata. Quanto allo Stato,
esso è ridotto a un arcipelago dove i diversi segmenti galleggiano separati, e nel quale il
vero potere è esercitato non dai cosiddetti “rappresentanti del popolo”, ma dai detento-
ri del controllo su media come denaro e comunicazione. Sono scenari inquietanti so-
prattutto perché sembrano descrivere, in anticipo, il disegno sociale che si sta dispiegando
oggi in Italia. Se qualcuno obiettasse che i nostri governanti non sono abbastanza intel-
ligenti da aver pianificato con tanta cura la distruzione della società e della scuola pub-
blica, gli si potrebbe ben rispondere: non c’è bisogno di tanta intelligenza, stanno solo
applicando modelli già pensati e simulati da altri.

Se la scuola non riesce a rompere il muro dell’autorappresentazione, se non riesce
a riconquistare la capacità di pensare non a difendere il presente, ma a costruire il fu-
turo, non riuscirà ad avere il necessario potere contrattuale per essere attiva rispetto ai
cambiamenti che le vengono imposti dall’esterno.

Gusci vuoti o organizzazioni vive?
di Giovanni Zoppoli

John Dewey diceva che non esiste una scienza dell’educazione: l’edu-
cazione è come “l’arte di costruire i ponti”. Dunque l’educazione è innanzitutto
un’arte, che passa per i canali dell’intuizione e della visione, dell’educatore come del-
l’educando, chiamati entrambi a riplasmare quella materia prima (di cui sono an-
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ch’essi parte) e che potremmo chiamare “contesto”. L’atto educativo è quindi prima
di tutto opera d’arte, o non è.

Della definizione di Dewey non bisogna però dimenticarsi anche del resto: “co-
struire i ponti”. E non solo nel senso di farsi spazio di incontro e collegamento tra
luoghi, persone, conoscenze, distanze, vicinanze… Dewey intende ponti veri e pro-
pri, quelli che servono a far passare macchine, persone, animali, per la costruzione dei
quali non ci si improvvisa. Per costruire un ponte servono molta preparazione, com-
petenze e conoscenze tecniche, prese a prestito dalla fisica come dall’estetica. Spetta
poi al costruttore metterci del suo, farne un mero esercizio tecnico o creare il bello se-
condo la propria sensibilità. 

Anche per l’educazione è così: se è vero che non si è mai preparati abbastanza e
non si sarà mai pronti, è vero anche che non ci si può abbandonare a spontaneismo e
improvvisazione nella ricerca e nell’azione educativa: l’atto educativo può essere ope-
ra d’arte se è continua la tensione verso la ricerca e se al contempo si attinge a ognu-
na delle conoscenze che può essere utile alla propria creazione. In caso contrario si
costruiscono ponti che crollano dopo poche ore. E noi con loro. 

L’opera d’arte/atto educativo ha un suo momento di origine, dopo il quale neces-
sita di uno scheletro e delle gambe per camminare. Struttura che costruiamo appun-
to grazie alle conoscenze più utili caso per caso.

“Come facciamo a capire quando l’atto creativo si è esaurito e tutte le nostre ener-
gie vanno spese per mantenerne in vita una struttura ormai senza più anima?”, si è
chiesto Alessandro Santoro (prete e fondatore di uno dei pochi esempi di comunità
“vere” ancora esistenti, quella delle Piagge a Firenze), durante una delle prime presen-
tazioni di Come partorire un Mammut, e non rimanere schiacciati sotto (Marotta&Ca-
fiero 2011). Tanto che si tratti di un percorso con un singolo bambino o ragazzo,
quanto di una struttura organizzativa importante e complessa come quella delle Piag-
ge, la domanda non può che mettere in crisi per la forza e la centralità del tema.

Come accorgersi cioè che la propria struttura non ha più vita (o che non ha più vi-
ta la propria presenza in quella struttura) e che è arrivato il momento di lasciarla? Non
è una domanda che si pongono in molti. O meglio in molti fanno di tutto per metter-
la a tacere. Eppure questa domanda riguarda le istituzioni più importanti (Parlamenti,
Consigli comunali, provinciali, regionali…), come le regole che ne sono alla base (a
partire dalla Costituzione) e riguarda ognuna delle organizzazioni piccole e grandi del
nostro tempo, comprese le scuole e i gruppi del terzo settore che si occupano di socia-
le e educazione. Basterebbe fermarsi a questa domanda per comprendere che probabil-
mente la sempre maggiore sudditanza alla burocrazia, ai tempi stretti e alle richieste di
bandi, progetti e scadenze perentorie dettate dalla “struttura”, toglie molte delle possi-
bilità di azione, anche lontanamente creative, a quello che si va facendo. 

Finito il tempo delle vacche grasse, le organizzazioni educative e sociali vivono oggi
un momento indubbiamente molto difficile. Molti vanno via, molti sono costretti a ri-
dimensionare fino a snaturare il proprio intervento. Dopo le deleghe e le esternalizzazio-
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ni dei servizi ai privati avvenuta negli ultimi decenni del secolo scorso, oggi assistiamo al
venir meno dei fondi a loro destinati e quindi ai servizi essenziali (a volte di qualità, a
volte funzionali solo alla loro sopravvivenza) che i privati avevano finora garantito.

Ma la domanda di Alessandro Santoro complica la faccenda. Chiunque l’abbia
frequentato anche per breve tempo, sa che oramai nel mondo dell’educazione e del
sociale di opere d’arte non è più facile trovare traccia, ingombro com’è di scheletri
senza più anima. Scheletri svuotati di senso, e molto spesso basati sullo sfruttamento
del lavoro di persone motivate e preparate o dei tanti disperati che in quesi anni si so-
no “buttati” nel sociale in cerca di un’occupazione qualsiasi.

È stato così che le sacrosante rivendicazioni sindacali (che non hanno mai avuto
un sindacato vero e proprio che se ne occupasse in maniera seria, con il paradosso che
molte volte sono stati gli stessi “capi azienda” a sfruttare, da una parte, a erigersi a pa-
ladini dei propri sfruttati lavoratori dall’altra) di chi sta per perdere il posto o non vie-
ne pagato da anni per un lavoro già svolto, finiscono oggi col confondersi con i bisogni
di chi era destinatario dei servizi educativi. 

Due elementi potrebbero venire in aiuto. Uno è il concetto stesso di “servizio”, da
intendersi non tanto come erogazione di una prestazione impersonale da parte di un
ente pubblico (concetto che provocherebbe, come in effetti è, una forbice immensa
tra Nord e Sud), ma come disposizione a individuare e mettere da parte le esigenze
proprie e del gruppo di appartenenza (esigenze economiche, esistenziali, politiche…)
per mettersi davvero in ascolto e rispondere alle necessità del territorio (di cui anche
l’educatore e il suo gruppo sono parte) e delle persone che lo abitano.

E non è all’educatore vittima sacrificale che intendiamo riferirci. Ma al contrario
all’educatore che, riuscendo a ripulire il campo psicologico, individuale e di gruppo
dalle mille interferenze e dotandosi di strumenti d’analisi adeguati, riesce a mettere in
campo azioni effficaci ed evita il vissuto di frustrazione e avvilimento che gli verreb-
be da un’intervento inadeguato e demotivante. 

Certo la scelta non è semplice, perché imporrebbe a chiunque arrivasse al punto
di scoprire di star agendo in una struttura morta, di cambiare radicalmente, di rinu-
ciare a sicurezze, garanzie economiche e ruolo sociale. Imporrebbe di chiudere barac-
ca e mettersi a fare altro.

Il secondo elemento riguarda invece “il metodo” e una seconda scelta: arroccarsi
o navigare. Perché ci sia vita serve la capacità di continuo adattamento al variare de-
gli eventi, delle possibilità e delle mille variabili provenienti dall’interno e dall’ester-
no dell’organizzazione. È necessario rimanere in contatto costante con quanto varia
nel contesto, modificandolo e modificandosi all’occorrenza. Se l’obiettivo diventa man-
tere la struttura ad ogni costo, la scelta è quella della proprietà immobiliare, da difen-
dere e tutelare. Ma poi non c’è troppo da stupirsi se la vita viene a mancare.

Nell’altro caso la scelta è quella della navigazione costante, dove non si sa quan-
do e se si approderà, se il mare sarà in tempesta o tranquillo, se ci assalteranno i pira-
ti o verranno a salutarci i delfini. L’unica cosa che si può fare in questo caso è dotarsi
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di tutti gli strumenti necessari a una buona navigazione e tenere sempre allenata la ca-
pacità di utilizzarli al meglio. Strumenti e metodi che a nulla però valgono, senza in-
tuito e capacità gestaltiche di chi è chiamato a utilizzarli. 

Diario di un’insegnante
di Federica Lucchesini

Il “diario di un/una insegnante” (DDI) è in fondo un genere letterario: ha
le sue marche di stile e di contenuto, una tradizione fatta di pochi classici e una mol-
titudine di epigoni di varia qualità. Tra i primi si pensi al Diario di una maestrina di
Maria Giacobbe e a Un anno a Pietralata di Albino Bernardini, per i secondi ai libri
di prof blogger, umoristi, arrabbiati, strappacuore, acide, disperati, snob ecc. recensi-
ti ogni tre mesi sulle pagine dei settimanali o ai reperti degli anni passati che si scova-
no regolarmente sulle bancarelle dell’usato. Ogni stagione uno o due DDI escono dal
circuito dei lettori fidelizzati, gente del mestiere solitamente, perché identificati come
adatti ad alimentare il sempreverde dibattito sulla scuola ma raramente sono davvero
i più adatti allo scopo e mai hanno un loro intrinseco valore letterario. 

Lo schema narrativo tipico del DDI prevede che l’insegnante sia al suo primo in-
carico, in assoluto o in una scuola nuova, e che l’ambiente socio culturale in cui fini-
sce a lavorare le sia estraneo. La narrazione è, ovviamente, scandita sui tempi scolastici:
tri o quadrimestri, dall’autunno all’inizio dell’estate, in un crescendo di conoscenza e
di confidenza con l’ambiente e il mestiere. La situazione iniziale è di timore, estranei-
tà, inesperienza e grande fatica; l’istituzione è sempre dipinta come di nessun aiuto e
respingente. Ben presto tra colleghi e alunni emergono i caratteri chiave: nomi e/o co-
gnomi, reiterati come in un appello quotidiano, si legano a personaggi, destinati al-
cuni ad acquisire spessore e significato, altri a rimanere solo macchiette o tipi. Si
arriva alla primavera: la maestra o il prof hanno lavorato duro e giungono le meritate
soddisfazioni. La sintonia col mondo delle alunne e degli alunni è trovata; lo scontro
con l’istituzione registra uno o due episodi salienti. La primavera segna insomma l’ac-
me della vicenda narrata mentre la fine dell’anno, al sopraggiungere dell’estate, è il
tempo del raccolto: il rito conclusivo degli scrutini adombra nella sorte di promossi e
bocciati il confronto incerto e spesso ingiusto che fuori le mura della scuola attende
alunni e alunne, mentre la prof o il maestro ripartiranno per chissà dove. 

Chiaramente questa traccia è dettata dalla natura di resoconto più che da conven-
zioni letterarie: chi sta nella scuola sa che così funziona l’anno scolastico e così lo re-
gistra la coscienza. Quanto poi a ricavarne un bel libro è un’altra faccenda e dipende
dalla qualità letteraria della scrittura e dalla capacità dell’autore di trascendere la cro-
naca per un apporto di verità e conoscenza. 
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Quelli che però è lo stesso di Silvia Dai Pra’, edito da Laterza nella collana Contro-
mano, appartiene indubitabilmente al genere DDI e altrettanto indubitabilmente ne
travalica i confini: non solamente è il ritratto originale del funzionamento di un isti-
tuto della periferia romana e di un individuo vivo che piomba come impiegato nel
meccanismo dell’istituzione ma è anche un intelligente e prezioso reportage sul
“mondo popolare” della periferia metropolitana, che escluso Walter Siti, con la sua for-
te prospettiva, non si trova narrato né compreso nella letteratura d’arte o di ricerca
italiane. Non è insomma il libro di una sola stagione e ha molto da dire. 

La narrazione in prima persona è la cifra dei testi  editi nella collana laterziana
nonché una moda recente della letteratura italiana che non osa costruire grandi nar-
razioni o spietate autoanalisi: qui però è finalmente necessaria, e non banalmente sol-
tanto perché l’io narrante è la forma del diario. La voce che racconta è veramente viva,
si interroga sulla sua situazione, da dove guarda da dove parla, cercando di  compren-
dersi senza sconti né compiacimenti, sia all’interno di una generazione che nel ruolo
di una lavoratrice della scuola. 

Silvia ha trent’anni, una vivace vita culturale e sociale a Roma, è piena di interes-
si, vuole scrivere e ha appena concluso brillantemente un dottorato come ultima tap-
pa di una brillantissima carriera di studi che la porta, per circa mille euro al mese, ad
accettare un incarico annuale in un istituto professionale di Ostia, corso serale com-
preso. Come spiega bene nelle prime pagine non si tratta di Trento Padova o Firenze:
al serale di Ostia non ci sono stranieri o adulti super motivati. Roma è metropoli e
guarda a sud, sui banchi trova «loro: i ragazzi espulsi da tutte le scuole del regno». E ci
trova anche gli adulti della mutazione culturale italiana, incalzati dalle difficoltà, dal-
la meschinità e dalla grettezza di chi è mal cresciuto con brutto lavoro e brutta televi-
sione. Dei non adulti insomma, indistinguibili nell’irresponsabilità e nei consumi dai
giovanissimi: «sulla pelle hanno gli stessi tatuaggi dei ragazzi, sulle unghie gli stessi ade-
sivi zebrati, ai piedi le stesse zeppe in odor di tendinite, sui banchi appoggiano le stes-
se tette, gonfie, esposte, solo più esauste». Potrebbe parere questo un luogo comune
eppure Dai Pra’, nel correre felice della sua prosa, è sempre guardinga contro i falsi
pensieri e gli stereotipi, pronta a verificarli al fuoco dell’autoironia. Sorveglia se stes-
sa, i propri pensieri, ignoranze e certezze, si rispecchia per smascherarsi e per vedersi
trasformata dall’esperienza che sta vivendo: «storie che ancora aleggiano dentro di me
e che io, stasera, mi porterò appresso, nonostante all’inizio dell’anno mi fossi promes-
sa di non diventare lei, la professoressa crocerossina che si affanna dietro i problemi
degli studenti» e difatti non ci diventa ma in compenso racconta una salute possibile
nelle relazioni anche a scuola, nonostante la scuola. 

Nelle cornici ben tratteggiate (lo scempio architettonico del quartiere; i corridoi,
le aule, le formalità del tempo scolastico) Silvia Dai Pra’ avvicina progressivamente l’uni-
verso delle ragazze e dei ragazzi, lo racconta attraverso i dialoghi, i piccoli episodi, la
descrizione attenta di vestiti e acconciature, di modi di dire, di riferimenti e ritornelli
“sub-culturali”, della maniera di stare assieme, leggere il mondo e diventare grandi. 
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Le riesce meglio di tanti libri di sociologia, psicologia o narrativa che pure ci pro-
vano, come ad esempio il francese Bégaudeau ne La classe, di cui pure si parlò abba-
stanza qualche anno fa e che dimostrava un’attenzione simile nel registrare le dinamiche
di relazione dentro le aule. Il fatto è che in Quelli che però è lo stesso la voglia di cono-
scere è di altra qualità, la neo prof Silvia mette realmente in gioco se stessa nelle rela-
zioni e nel modo di insegnare e non perché abbia una vocazione pedagogica o un ruolo
intellettuale da impersonare ma semplicemente perché si riconosce come una perso-
na impegnata a diventare se stessa, come i ragazzi dall’altra parte della cattedra, nella
loro stessa città e tempo. Le interessa vivere e comprendere, perciò verifica le vicinan-
ze e le distanze da quelli incontra,che siano alunne colleghi o bidelle,  misura le diffe-
renze in termini di reazioni, di libertà e possibilità, scrivendone. 

Purtroppo, per quanto metta continuamente alla prova le sue percezioni, ciò che
l’io narrante al fondo registra è l’incomprensione della spietata assenza di senso in cui
debbono vivere la loro giovinezza i suo fratelli e sorelle minori. La città metropolita-
na si rivela in periferia come cattività del vacuo, un grado zero delle passioni (cresce-
re, amare, avere amici, passioni, lavori e rapporti) rimaste nude e lasciate in balia della
ciancia commerciale, tra rottami di discorsi feroci, rifiuti della complessità. 

La bruttezza materiale e culturale dell’ambiente circostante, la povertà linguistica
ed estetica, l’inedia culturale sembrano azzerare il tempo individuale e collettivo,
bloccando tutti i destini sotto una dominazione che non si sa se più o meno feroce di
quella di un tempo ma sicuramente profondissima e cattiva.

Questo è ciò che decifra il lettore mentre segue la cronaca dell’anno scolastico e
delle scoperte della giovane intellettuale sul lavoro nella scuola. Con ironia e leggerez-
za sono toccati anche i piccoli, claustrofobici drammi del giovane impiegato scolasti-
co: il valore dei gesti e delle riflessioni annullato nella ripetizione inesorabile di formule
e rituali stantii; la pretesa di fare bene un lavoro serio e l’idea che le regole abbiano un
loro fondato valore svelati come fantasmi dell’adolescenza. E poi ancora: la sensazio-
ne di essere una contro tutti; sentirsi completamente diversa dalle altre colleghe e so-
spettare che non sia più vero; il domandarsi se la propria sia connivenza oppure solo
una resa senza importanza perché tanto il luogo della lotta non può essere lì dove si
viene inevitabilmente trascesi dalla macchina istituzionale, falsificati nella minuscola
parte assegnata nell’apparato teatrale del carrozzone. 

Si ride leggendo della preside Concetta Rossi Esposito, sintesi dell’arroganza set-
tentrio-meridionale concessa in questo paese a un funzionario ignorante e trafficone
elevato al grado di manager di millequattrocento alunni; si ride delle solite macchiet-
te: la prof anti berlusconiana ma iper-giustizialista, la borghese del quartiere bene che
insegna per sfizio ed è paternalista in maniera cinica e nauseante, il collega col doppio
lavoro sempre assente e il belloccio inconcludente che a quarant’anni è precario e già
divorziato. Tutte e tutti pronti a scrivere e dire il falso, ad autogiustificarsi con foga, di-
sposti a cercare di capire solo fino al punto in cui non gli costa nulla. È divertente ma
fa male, perché non deve andare così ed è dei ragazzi e delle ragazze che si fa spreco.
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Non  accade solo a scuola, certo, eppure è il posto dove gli si dice di andare e di resta-
re, dove loro stessi confusamente si aspettano di fare esperienza di vita e di comunità,
di dover e poter credere alla retorica buona. Nel libro la Dai Pra’ lo dimostra esemplar-
mente con l’episodio della visita a Montecitorio, che potrebbe essere banalmente dida-
scalico e invece è intenso: loro, «i barbari», non fanno chiasso ma guardano tutto
attentissimi e restano delusi dall’assenza di decoro e impegno dell’aula. Nonostante sap-
piano (e lo dicano e pensino male con le parole del qualunquista sotto proletario-sub
culturale) che la politica è tutta corrotta, pur tuttavia si aspettano qualcosa. 

La sintonia e il patto di lealtà con queste aspettative profonde e inespresse fa la
differenza tra un’insegnante inutile e una come la Silvia di Quelli che però è lo stesso.
La quale non si sa se continuerà a farlo, non ha il pallino della didattica o della peda-
gogia, non la prende come una missione e non trae bilanci o verità però permette di
intuire una possibilità. Si può stare nella scuola come persona  viva e vera, non dor-
miente e non quieta. Senza andare di petto contro la stolidità della forma morta del-
l’istituzione e del potere (almeno fin quando non si saranno trovate abbastanza compagne
e compagni) ma portando nella scuola se stessi, i propri studi, portandoci il mondo,
fertilizzando con le proprie inquietudini e passioni l’insegnamento, pensando davve-
ro e non solo a parole che «insegnare è un bel mestiere», aprendo la porta dell’aula al-
la crisi economica, a quella dei modelli familiari e sentimentali, alla catastrofi politiche
e culturali apparecchiate per le ultime generazioni, senza infingimenti. 

Alla fine dell’anno scolastico l’io narrante sembra trasformato e in meglio, perché
comunque la giovane donna è andata e ha visto e ha vissuto, cercando di mistificare
il meno possibile. Con umiltà, con poche illusioni e senza megalomania, ridistribuen-
do quello che può e impegnandosi a capire il prossimo. Sono soprattutto loro, i ragaz-
zi e le ragazze, che a fine lettura rimangono impressi. I coatti, i burini, le strappone,
il gruppo HelloKitty e i fascistelli, dannati forse e pure ancora innocenti e incompiu-
ti, finalmente raccontati con rispetto e sensibilità. Alcuni personaggi spiccano più di
altri, ovviamente, ma le corde più profonde (insegnare è un mestiere così umano e de-
licato) le tocca la relazione con Nadjette. L’alunna di origine marocchina che pare e
forse è diversa da tutte le altre, che con la sua femminilità divergente rispetto a qual-
siasi modello e con il suo ragionare unico diventa un magnete per le riflessioni e l’ispi-
razione della prof, donando momenti di poesia e verità. Chi è stata a scuola sa che
accade così e lo sa anche l’arte che ci ha dato recentemente film come Stella, Precious,
Fish tank e Corpo celeste, tutti intensi ritratti di ragazza. 

Forse verrà dall’ultra disillusione una nuova forma di desideri e speranze, dalla cri-
si del femminismo un altro modo di immaginare la libertà per qualsiasi individuo ol-
tre le tradizionali divisioni di genere. Insegnare non è un mestiere da donna, che lo
facciano sempre più uomini e più donne in un modo nuovo. 
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i doveri dell’ospitalità

Storia di un toro che era TALE E QUALE un essere umano
di Peter Bichsel

incontro con Fabio Pusterla 

Peter Bichsel (Lucerna 1935), è stato insegnante elementare. È uno dei
migliori scrittori in lingua tedesca. Frequenta per lo più il genere del racconto, che piega,
in una forma che oggi definiremmo di non-fiction, a un’innata vena da polemista e criti-
co della cultura. 

L’ha incontrato lo scrittore e poeta Fabio Pusterla nella conversazione che riportiamo
di seguito, durante la VI edizione di ChiassoLetteraria, dedicata al tema del “mare”. Di Bi-
chsel è appena uscita una raccolta di racconti editi da Comma 22 che ringraziamo per
averci concesso il permesso di pubblicare Storia di un toro che era tale e quale un essere
umano.

Quando sapevamo aspettare, appena uscito nella bella traduzione di Anna Allen-
bach per l’editore Comma 22, raccoglie poco meno di quaranta elzeviri, o piccoli raccon-
ti, che Bichsel ha scritto tra il 2005 e il 2008.

È difficile, e forse non è opportuno, presentare nel dettaglio più di così questi raccon-
ti, che sono molto diversi l’uno dall’altro e nello stesso tempo molto simili l’uno all’altro,
per tematiche, voce e sguardo. Quando l’ho letto la prima volta mi trovavo in un bar di
Lugano. E mentre leggevo prendevo degli appunti, e allora comincerò a leggere diretta-
mente gli appunti che ho preso in quella circostanza, chiedendo poi a Bichsel di partire da
qui per sviluppare il suo discorso. “Mentre comincio a leggere questo libro, in una sera
qualunque, nella veranda di un bar di Lugano – ma non è una sera qualunque, io sono
molto stanco, devo far passare un paio d’ore per aspettare mio figlio che sta giocando al pal-
lone, fa molto caldo, è il primo giorno di caldo quasi estivo, e oggi a scuola, per varie ra-
gioni, ho dovuto rievocare, per quel poco che potevo, l’atmosfera di tanti anni fa, quando
dei ragazzi dell’età dei miei studenti di oggi potevano ancora nutrire la speranza o l’illu-
sione, e il desiderio anche, di cambiare molte cose attorno a loro – mentre comincio a leg-
gere questo libro dicevo, davanti a un bicchiere di vino, intercetto una conversazione tra
un uomo e una donna al tavolino accanto al mio. Sono due che senza un motivo partico-
lare non mi piacciono affatto. Mi sembrano appartenere a quella Lugano bene che mi ri-
sulta spesso odiosa o comunque incomprensibile o distante. Poi io sto cercando di leggere,
ho già cominciato da un po’, mi piace quello che leggo, e mi danno fastidio le loro voci, so-
prattutto quella di lei, troppo alta e gracchiante. E appunto lei, che forse sta sfogliando un
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giornale o facendo le parole crociate, chiede, quasi gridando, a lui: “Idealista. Cosa vuol
dire idealista?”. “Mah, non lo so...”, risponde lui un po’ spiazzato. Lei riprende con un to-
no un po’ annoiato e un po’ irritato: “Idealista. Sarà uno che ha degli ideali? Ma cosa c’en-
tra, tutti hanno i loro ideali, o no?”. Poi si alza, porta a spasso un cagnetto d’appartamento,
e mi accorgo che sta barcollando, per via delle troppe birre. E quando torna grida al suo
compagno da lontano (e a un’altra donna, che nel frattempo è arrivata e con cui lui sta
parlando delle prossime elezioni politiche): “Vuoi che ti dico io come votare? Lo sai già co-
me votare? Dai che te lo dico io, dai”, le dice. La prima grida di come ha mandato a quel
paese un automobilista un attimo prima. Non dice proprio così, però. Dice che gli ha det-
to: “Ma vai a cagare”, e siccome le piace dirlo, anzi gridarlo, lo ripete due o tre volte. Do-
po mezz’ora, mentre leggo e alzo ogni tanto la testa per pensare e guardarmi un po’ in giro,
incrocio lo sguardo di una signora anziana a un altro tavolo, che mi guarda sorridendo.
Non sorride a me, penso, ma alla scena che vede e che le piace. C’è un tizio (e sarei io) che
beve vino bianco, legge già da un bel po’, e prende qualche appunto, e sembra contento di
quello che legge. Non so bene spiegare perché, ma quello sguardo e quel sorriso mi fanno ti-
rare il fiato. Né i due di prima, né questa signora anziana sanno cosa sto leggendo, ma ho
l’impressione che ai due di prima il libro di Bichsel non piacerebbe molto. Io uso le sfuma-
ture, diversamente dalla signora del cagnolino. Se non le usassi dovrei dire che a loro que-
sto libro farebbe schifo, o peggio. Mentre alla signora anziana potrebbe risultare simpatico,
e poi soprattutto il sorriso di quella donna mi fa pensare che sono fortunato, e che devo es-
sere grato a qualche oscura divinità di questo, di poter stare seduto in un bar, a bere un po’
di vino e a leggere, e a vivere intensamente dentro quello che leggo”. Anche Bichsel parte
da un tavolo di osteria, un’osteria di Soletta o delle vicinanze di Soletta, dove sembrereb-
be quasi che sia più facile cogliere meglio il calore umano attorno a sé. Cosa si capisce,
stando seduti a bere in un bar, e guardandosi in giro? Cosa si capisce del mondo?

Se non si guarda, se non si sta a guardare non si capisce proprio niente, del mon-
do. Gli attivi non capiscono. La vita non è fatta per fare qualcosa, ma è fatta per esse-
re qui. E essere qui significa non fare nulla. La questione del bar, dell’osteria, non è
esattamente così, è troppo semplice pensare che uno sta lì, all’osteria, guarda, e scrive.
In realtà come tutte le altre persone, all’osteria ci vado perché lì c’è l’alcol. Proprio co-
me la gente va al mercato per comprarsi la verdura. Ma al mercato a Soletta non ci pos-
so andare perché continuamente c’è qualcuno che mi dice “Ah, lei è qui per osservare?”.
Perché tutti gli europei e le europee sono stati prima o poi mandati dai loro insegnan-
ti privi di fantasia al mercato, per osservare. Così l’insegnante per due ore non aveva
niente da fare. Poi tornavano indietro, l’insegnante diceva “adesso scrivete il tema” e di
nuovo non aveva niente da fare per altre due ore. Raccontare, e scrivere poi, si può so-
lo facendo ricorso alla memoria, al ricordo. Ogni racconto comincia con la meraviglio-
sa frase “C’era una volta”. Quindi è una cattiveria mandare qualcuno a osservare e poi
chiedergli di scrivere il tema. Solo i pessimi scrittori sono in grado di farlo. Se il fatto
di sedere all’osteria o di sedersene solo a casa ha in qualche modo a che fare con lo scri-
vere, allora è perché uno è lì e aspetta, ma aspetta un ricordo.
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Uno dei grandi protagonisti di Quando sapevamo aspettare è in effetti il tempo. Il
tempo che passa, sia nell’idea di aspettare, sia nell’idea che esisteva un tempo precedente in
cui sapevamo aspettare. Dunque è un libro sul mondo che cambia, e sulla memoria. Il te-
ma della memoria è in generale uno dei grandi temi letterari e in qualche modo ci ricon-
duce al titolo stesso della nostra rassegna, Per mare, perché l’idea che la memoria e il mare
siano strettamente connesse è una delle idee forse fondatrici della modernità letteraria e
poetica europea. C’è una famosissima poesia di Hölderlin, che s’intitola Andenken, che
contiene questo verso: Es nehmet aber / Und gibt Gedächtnis die See (Il mare dona e to-
glie il ricordo), di cui si sarebbe ricordato bene tra gli altri Giorgio Orelli, che in una sua
poesia ambientata sulle rive dell’Adriatico in una stazione balneare per vacanze scrive –
ed è una traduzione: “Calmo, limpido il mare / che prende e dà memoria”. L’idea che il
mare, di fronte a noi, sia in un certo senso uno specchio della memoria che viene e che va,
e che nei suoi abissi si celino tanto i ricordi quanto l’oblio, è una delle grandi idee che at-
traversa tutto il Novecento.

Il mare, in un certo senso, non l’ho mai raggiunto. Stupidamente, sono in grado
di nuotare. So nuotare anche piuttosto bene ma non mi piace nuotare. Non bisogna
per forza fare tutto quello che si è in grado di fare. Ma il fatto di nuotare mi ha fatto
andar di traverso il mio rapporto con l’acqua. I veri marinai non sanno nuotare. L’ac-
qua non è il mio elemento, è la terra il mio elemento. Non è che non mi lavi. Ma con
i piedi ho qualche problema, certo li lavo, quando bisogna, ma mi dà fastidio, mi fa
male lavarli, perché mi piacciono i piedi sporchi, proprio per questo mio rapporto
con la terra. Non ho mai raggiunto il mare. Ma mi è chiaro che il mare ha a che fare
con il desiderio e con la nostalgia. Tempo sono le maree. La Bretagna, la prima volta
che sono andato, mi ha stupito: c’erano i pescatori ma erano sulla terra, in una specie
di campagna, erano lì e cucivano le loro reti. E mia moglie ha chiesto: “Cosa fate qui,
perché state qua?”, e i pescatori hanno risposto: “Aspettiamo. La marea”. “Quando vie-
ne la marea?”. “Prima o poi arriva. Viene sempre”. Il tempo, l’attesa, una storia ha un
inizio e una fine, e scrivere ha a che fare col tempo. Ci sono persone che sanno rac-
contare le barzellette, persone che non le sanno raccontare, ci sono persone che cono-
scono moltissime barzellette ma non ne sanno raccontare neanche una. E ci sono
persone che conoscono solo tre barzellette. E le sanno però raccontare così bene che
le vorremmo sentire tutti i giorni. Quello che sa raccontare le barzellette è quello che
è in grado di avere a che fare con il tempo. Una storia ha un inizio e una fine. Una
storia ha un inizio e una fine proprio come la vita, e sono convinto che a nessuno ver-
rebbe in mente di raccontare se non sapesse che deve morire. Perché se la nostra sto-
ria non avesse un inizio e una fine non sapremmo cos’è il tempo e non saremmo in
grado di misurarlo. Raccontare vuol dire avere a che fare con il tempo, vuol dire ave-
re a che fare con la disperazione, vuol dire avere a che fare con la speranza, e con la
nostalgia. Chi non sa raccontare di se stesso, non sa raccontare. 
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Nel racconto che chiude il libro si parla di un toro enorme che da bambino Peter Bichsel,
per ragioni misteriose, doveva accompagnare di qua e di là: il toro l’aveva preso in simpatia,
e solo con lui rimaneva mansueto, al punto che, a un certo momento, il bambino, che non
amava affatto quell’animale che gli faceva paura e anzi malvolentieri accettava questi com-
piti, dovrà accompagnarlo per il suo ultimo viaggio al macello. E per la prima volta il toro non
gli farà più paura, ma... pena, e compassione. Il racconto è anche un pretesto per provare a de-
finire il potere. Cosa fare dunque del potere? Che rapporto stabilire con questa cosa così com-
plicata che è il potere? Molto prima di leggere il testo di Bichsel, stavo elaborando una cosa
(una specie di prosa), ambientata dalle parti di Soletta, nella quale, a un certo punto, scrivo
questa frase: “Le mura di Soletta – Soletta è una città fortificata – sono state edificate da un
architetto ticinese, una cui magione seicentesca si trova nel paesino di Melano, dove spicca un
cartiglio terrificante: “IL PASSATO MI CASTIGA, IL PRESENTE NON MI PIACE, L’AV-
VENIRE MI SPAVENTA”. Non so se l’ha scritto l’architetto che ha costruito le mura di So-
letta. Temo di no. Ma è bello pensarlo. “E un Poletta forse più celebre degli altri fu architetto,
e progettò nel 1667 e costruì le mura fortificate di Soletta, la bella cittadina barocca sulle ri-
ve dell’Aare dove oggi, proprio accanto a quelle mura, che hanno ormai dismesso il loro lin-
guaggio minaccioso, passeggia talvolta Peter Bichsel, uno scrittore che non è mai sceso a patti
con il potere, un semplice maestro di scuola che ha scritto alcuni libri belli e coraggiosi, men-
tre pochi metri più in là una targa ricorda il soggiorno solettese di Robert Walser.” E allora pos-
so modificare così la domanda: che rapporto ha la scrittura con il potere?

Qualunque forma di potere vive della capacità che ha di far paura. Il principio fa-
scista era diffondere la paura e promettere sicurezza. Cosa che è assolutamente assur-
da. Trovo orribile qualunque persona, qualunque paese, qualunque politico che usi la
frase: “ho un sano rapporto con il potere”. Così i sani saranno solo i malati.

Inizia a leggere…

Storia di un toro che era TALE E QUALE un essere umano

I Bachofner erano persone silenziose e gentili, contadini, e io passavo da loro i
miei pomeriggi liberi e le mie vacanze. Ero molto fiero di poter lavorare davvero e
rendermi utile. Il mio lavoro non sarà stato di grande aiuto, ma i Bachofner rafforza-
vano la mia sensazione di essere in un certo senso indispensabile.

Avrò avuto dieci o undici anni e naturalmente in quel momento volevo diventa-
re un contadino. Erano bei tempi e mi ha fatto bene quell’esperienza, e loro avevano
il formaggio e la pancetta e le fette di pane erano molto più grosse di quelle che mi
davano a casa. È stato durante la guerra o subito dopo, i generi alimentari erano ra-
zionati e la felicità aveva in gran parte a che fare con la pancetta e con lo spessore del-
le fette di pane. La domenica i contadini ricevevano visite dalla gente di città che, a
tempo determinato, ostentava amicizia. Quelli di città li disprezzavo profondamente,
perché io a differenza di loro non ero in visita, ma ero uno di lì, un contadino.
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Oggi però mi sorprendo perché, pur ricordando i bei tempi di allora, non so più
niente di quel mondo. Cerco di riportare alla memoria i lineamenti del signore e del-
la signora Bachofner e non ci riesco. Non so come, ma devo aver rimosso tutto e cre-
do di sapere perché.

Un giorno – i Bachofner non c’erano, perché altrimenti non lo avrebbero sicura-
mente permesso – l’anziano garzone mi disse: “Prendi il toro e vai dal contadino che
sta laggiù” e mi mise in una mano una corda e nell’altra un bastone con un uncino e
mi disse: “Se s’impunta gli tiri in testa il bastone, ti sdrai a terra e rimani immobile”.
Era un toro enorme, un Simmental con gli occhi iniettati di sangue, col pelo riccio
tra gli occhi come un diavolo, e so che non può essere, ma lo ricordo alto diversi me-
tri, e io ero molto piccolo, e tremavo. Non lo guardavo, gli camminavo accanto e non
lo guardavo, la corda era allentata. Avevo paura di inciampare, e parlavo, non proprio
con lui, ma a voce bassa, tra me e me, come quando si prega: “Per favore non farmi
niente, non farmi niente, non farmi del male, ti prego, ti prego”, per tutta la strada
senza interrompermi, e per tutta la via del ritorno: “Ti prego, ti prego”. E quando rien-
trai, i Bachofner erano già arrivati a casa ed erano felici quanto me che fossi tornato
sano e salvo. Portai il toro nella stalla e lo legai.

E se la storia fosse finita qui, l’avrei dimenticata da tempo. Ma da quel momen-
to in poi il toro voleva avere a che fare solo con me. Con tutti gli altri si dimenava, e
loro facevano fatica a tenerlo. E ogni due o tre giorni arrivava una telefonata: “Man-
dateci Peter, il toro non sta bene”. “Mandateci Peter, è arrivato il veterinario.” E io
piangevo e avevo paura e gli auguravo tutto il male del mondo: “Se solo finisse in un
fosso”. Gli stavo simpatico, non c’era niente da fare, e lui mi faceva paura.

E se la storia fosse finita qui, l’avrei dimenticata da tempo, ma ci fu un’ultima te-
lefonata: “Mandateci Peter”, e quella volta lo portai al macello, piangendo e singhioz-
zando gli trotterellavo accanto e mi maledicevo per tutto il male che gli avevo augurato.
Mi faceva pena: quell’essere così potente, potentissimo, era arrivato alla fine. Ora lui
era tale e quale un essere umano. Lo consegnai al macellaio, mi voltai e corsi fuori tap-
pandomi le orecchie.

Chissà se era consapevole della sua forza? Probabilmente no. Forse per tutta la vi-
ta aveva incontrato solo persone che volevano dimostrargli di essere più potenti di lui,
e forse per questo amava tanto quel ragazzino che s’era mostrato impotente fin dal-
l’inizio, impotente quanto lui.

Sia quel che sia, ma il potere, in ogni sua forma, incute paura. Il potere vive gra-
zie alla paura che ispira. Ancora oggi non riesce a entrarmi in testa che ci siano delle
persone che provano gusto a diventare potenti, e a essere potenti, che provano gusto
a incutere paura. E perché sono tanto stimate, queste persone, le persone potenti, da
chi ha paura?

Lo ammetto, andavo davvero un po’ fiero di camminare accanto al mio toro…
un ragazzino accanto a un amico fortissimo. (Perché non ricordo il suo nome? Avrà
pur avuto un nome!).
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E così le persone impaurite seguono chi incute loro timore e promette sicurezza
(una combinazione assurda), e credono di essere potenti, perché piacciono ai potenti.

(Dal pubblico) Vorrei che mi parlasse della vita, delle sue speranze, e di come lei si con-
fronta con la vita.

Sono contento che lei mi chieda di parlare della vita, perché non saprei di che co-
s’altro parlare, di che cos’altro si possa parlare. Non ne so più di lei, in proposito. Mi
piace vivere, perché immagino che non ci sia nient’altro, se non vivere. La categoria
di persone di cui faccio parte, si immaginano che l’età, il fatto di essere anziani, signi-
fichi avere esperienza. E poi rinfacciano ai giovani di non avercela, questa cosiddetta
esperienza. E li minacciamo, di quello che può accadere in futuro. “Vedrai, che lo spe-
rimenterai anche tu”. “Pensa a fare prima il servizio militare. Non hai idea della vita,
vedrai, vedrai, vedrai.” Queste sono persone che si ritengono di grande esperienza.
Nella mia stanza, a casa, nel mio studio, ho una mascotte contro questa concezione
dell’esperienza. Porta una scritta che recita: “L’esperienza è sempre una parodia del-
l’idea” – è di Goethe. E non a caso questa frase la si troverà nei suoi appunti del se-
condo viaggio in Svizzera. Noi Svizzeri abbiamo tanta esperienza e facciamo tutto
meglio degli altri.

Da notare: i germanisti citano sempre questa frase nella forma “L’esperienza è qua-
si sempre una parodia dell’idea”. Per i germanisti questo Goethe è il più grande poeta
tedesco. Però intelligente come un germanista non lo era. Di fatto l’amore è un’idea,
un’idea meravigliosa. Dopodiché ci sono alcuni diffusi modi di dire: “Le farai le tue
esperienze con le donne, le farai le tue esperienze con le altre persone...”. Questa è la
parodia dell’idea dell’amore. Esperienza è una parola molto pericolosa. A me piaccio-
no le persone che amano, non le persone che hanno fatto la loro esperienza con
l’amore. A me piacciono i rivoluzionari, non quelli che hanno fatto le loro esperien-
ze con la rivoluzione. E mi piace la mia ingenuità, e non coloro che han fatto espe-
rienza della propria ingenuità. 

O come ammoniva Pasolini: “Solo l’amare, solo il conoscere conta, non l’aver amato,
non l’aver conosciuto”. 

Il nostro “corpo celeste”
di Alice Rohrwacher

incontro con Nicola Villa

Uno dei film più belli della stagione che si sta per chiudere, Corpo celeste del-
l’esordiente Alice Rohrwacher, per i temi affrontati e per le domande che solleva, simili e
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vicine ad alcune di quelle che con più forza si stanno ponendo “Gli asini”, merita tutto lo
spazio che ha avuto in queste settimane e che, con la recensione di Dario Zonta e l’inter-
vista che segue, anche noi abbiamo deciso di dedicargli.

“Crescere nell’assurdo” intitolava Paul Goodman negli anni cinquanta una raccolta
di veloci e rabbiosi saggi sul rapporto tra i giovani e il Sistema organizzato. La provoca-
zione del titolo serviva piuttosto a svelare una situazione che oggi, ormai dappertutto, è di-
ventata evidenza: l’incompatibilità fra le esigenze elementari di un essere in formazione e
il sistema sociale (economico e culturale) che queste esigenze dovrebbe accogliere e liberare.
Oggi potremmo forse parafrasare “crescere nella malafede”, in un’epoca cioè, per dirla con
Chiaromonte, che non è di fede, ma nemmeno di disillusione razionalista, quanto piutto-
sto di credenze in cui non crede più nessuno, mantenute in piedi a forza e in assenza di
altre più genuine. In questo senso le intuizioni e “i nervi” di Alice Rohrwacher, forse più
che una sua consapevolezza antropologica, hanno avuto la capacità di raccontare, nella
storia di Marta, cosa significa “crescere nell’assurdo e nella malafede” e quali percorsi di
formazione è possibile, nonostante tutto, imboccare.

Che il contesto sia quello di una parrocchia di periferia, è per certi versi indifferente.
In questo senso il film è tutt’altro che anticlericale. Marta, la protagonista tredicenne, ca-
tapultata dalla Svizzera, in cui erano emigrati i genitori, in una grande e slabbrata città
calabra, che conosce per la prima volta attraverso il corso di catechismo preparatorio alla
cresima, poteva forse finire in altri tipi di comunità (se ne esistessero, sembra sottintende-
re la regista). Ma le dinamiche e gli esiti sarebbero stati probabilmente gli stessi: le lacera-
zioni e lo smarrimento nati da un’intelligenza viva e indipendente capace di prendere sul
serio, con tutto quello che di faticoso e compromettente questo comporta, gli insegnamenti
più elevati degli adulti. Non intervenisse poi la scoperta che quei valori e quegli insegna-
menti sono compatibili, allignano e alimentano il degrado che l’opprime (della città come
della coscienza). Sarà allora necessario rinunciare – accettando l’obnubilamento della
propria coscienza – o andare altrove per cercare di dar loro forma e vita. È questo che fa
Marta ed è a questo livello che il film diventa, anche, un film sulla Chiesa, sul suo stolido
“commercio col mondo” e sulla mutazione a cui tale commercio l’ha costretta. Capiamo la
necessità avvertita dalla giovane regista di difendere il suo film, come ha dovuto fare in
più di un’occasione, dall’accusa di anticlericalismo. Ma pensiamo che uno dei suoi elemen-
ti di forza stia proprio nel dimostrare che, per certi versi, “non possiamo in questo momen-
to non dirci anticlericali”. Il punto, ancora una volta, è capire da quale posizione criticare
l’istituzione ecclesiastica: non tanto e non solo per il suo volto più volgare e corrotto (nel
film, quello fin troppo riconoscibile del vescovo e del suo aiutante), quanto per la sfida che
ha perso (anche quando ha cercato un compromesso volto al bene) con la modernità, di cui
infine ha divulgato l’anima più disumanizzante.

La cifra del “grottesco” che ha scelto o trovato per raccontare questa piccola storia ci
sembra la più adatta per descrivere un contesto per il quale non si può provare simpatia
(ma che non impedisce di provarla per chi nello stesso contesto tenta di stare a galla, come
la bellissima figura della catechista) e che non è né quello folclorico e tradizionale che trop-
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pa filmografia ha implicitamente esaltato nella resistenza che alcune realtà del sud sareb-
bero ancora in grado di opporre allo sviluppo moderno, né la coda arretrata di una mo-
dernizzazione di cui invece rappresenta la punta più avanzata: i viadotti di cemento, le
processioni notturne in mezzo alla monnezza e a pupazzi sfigurati di cartapesta, le fiuma-
re che tagliano con i loro miasmi la città definiscono più probabilmente quello che stanno
diventando tutte le città, piuttosto che quello che erano, prima che arrivassero a compi-
mento i processi di modernizzazione.

E il grottesco, suggerisce il film, è anche la cifra migliore di cui dispongono i pochi bravi
artisti che oggi decidono di arrischiarsi nei territori dello spirito: quella è l’unica cifra a dispo-
sizione per ogni discorso “pubblico” sul sacro, quella è l’unica metafisica che è loro concessa.
Senza quell’understatement che nasce dal mescolare alto e basso, corpi celesti e corpi terrestri,
cura dell’anima e cura della comunità, esigenze di assoluto e esigenze di giustizia, lo spirito –
bisognerebbe farlo notare a Malick – si guarda bene dal soffiare. (“Gli asini”)

Per metà tedesca, sono nata a Fiesole e cresciuta in Umbria, dove mio padre ha
iniziato a lavorare come apicoltore. La prima città dove ho vissuto è stata Torino. Ci
sono arrivata nel 2000, e credo di aver vissuto una fase interessante della città, tra
lo spaesamento per la crisi della Fiat e la necessità di ripensarsi in una maniera nuo-
va. Ho fatto un corso di drammaturgia, ho lavorato un po’ alla radio, e poi mi so-
no iscritta a Lettere, studiando Storia delle Religioni e laureandomi in Lingua Italiana.
Sono contenta di avervi abitato tanti anni perché, oltre a essere una città inaspetta-
tamente bella, è un luogo che ti permette di vivere da sola e conquistare un’autono-
mia: alloggiavo in una piccola casa di ringhiera col riscaldamento a legna e il bagno
in condivisione sul ballatoio, ma mi mantenevo da sola pagando un affitto di 94
euro al mese. È difficile trovare in Italia un’altra città che permetta ai giovani di ca-
varsela da soli.

A Torino ho iniziato lavorando nel teatro, occupandomi di tutto, dalla dramma-
turgia alla musica. Casualmente i lavori che ho fatto all’inizio riguardavano tutti in
modo latente la religione, io che non sono neanche battezzata! Ho lavorato come as-
sistente di drammaturgia con Gabriele Vacis in Domande a dio (ora Torino Spirituali-
tà); sempre con Vacis ho partecipato a Vocazione, uno spettacolo tratto dal Wihelm
Meister di Goethe, suonando in scena. Tra le altre esperienze ricordo quella in Baccan-
ti, con Valter Malosti e in seguito Fratelli d’Italia del regista lirico Francesco Micheli,
uno spettacolo che prendeva le mosse dal Trovatore, per raccontare una storia tutta
italiana di guerra civile. Infine sono andata a Lisbona, dove ho frequentato una scuo-
la di cinema documentario.

L’idea di fare film, come si dice, di finzione, è venuta più tardi e si è sviluppa-
ta parallelamente al percorso teatrale, ma vedevo comunque nelle immagini video
un mezzo per arrivare alla realtà, uno studio sempre rivolto al documentario. È
stato l’incontro con Carlo Cresto-Dina a far germinare questo film: lui aveva pro-
dotto un film collettivo, Checosamanca, dove io avevo realizzato un frammento di
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quattro minuti, e pieno di fiducia mi ha spinto a mettere insieme tutte queste mie
formazioni: la drammaturgia, il lavoro con gli attori, la scrittura e il lavoro sulle
immagini. 

Comunità e educazione
Quando ho iniziato la ricerca per Corpo celeste ero intenzionata a raccontare l’educa-
zione spirituale e lo spazio del crescere all’interno della vita di una comunità religio-
sa. Ma ci sono arrivata a centri concentrici. Prima di Reggio Calabria ho vissuto un
po’ all’estero dove sopravvive l’immagine di un’Italia arcaica, di comunità ancora le-
gate a tradizioni culturali premoderne. Ma quando mi sono trasferita in Calabria, con-
dizionata forse dalla stessa convinzione e forse anche io alla ricerca di una matrice
culturale pura, originaria, mi sono però resa conto che questo luogo comune, se non
ci si lascia condizionare dalle apparenze, ha pochissimo fondamento. È piuttosto co-
me se fossero rimaste in piedi tutte le vestigia della tradizione e delle cerimonie, ma
senza più la verità del rito.

Ho scelto dunque i luoghi della comunità parrocchiale legati a questi cerimonia-
li, visti attraverso l’età che forse conoscevo meglio e a cui sono legata, l’adolescenza. Il
tema dell’educazione e della crescita mi sembra abbastanza urgente e penso sia la co-
sa che più andrebbe protetta: stiamo attraversando anni in cui è sempre più esplicita
la violenza contro la capacità di crescere senza già sapere cosa si vuole diventare, sen-
za dover dimostrare subito tutto, liberamente.

La Chiesa, soprattutto in aree come quella che fa da sfondo al film, occupa lo spa-
zio della comunità perché esiste un vuoto lasciato dalle istituzioni e dallo Stato, e la
parrocchia assume un ruolo che non ha altrove. Bisogna tra l’altro ammettere che se
in alcune aree non ci fossero le parrocchie ci sarebbe davvero il vuoto assoluto, e se
questo da una parte è un pregio, dall’altra è un grosso limite perché, dovendo orga-
nizzare tutta la vita della comunità formulandola sempre fuori dalla chiesa, essa non
si riforma mai all’interno. 

Una crisi di civiltà oltre la Chiesa
Credo che oggi ci sia una crisi di civiltà legata a questo “dover essere”. Ho avvertito
con forza questo peso del dovere dimostrare di essere qualcosa soprattutto da parte
delle ragazze. Se il protagonista fosse stato un maschio sarebbe stato più facile trovar-
lo: è molto difficile trovare un’adolescente, come quella che cercavo per il film, che
non ti debba sbattere in faccia con violenza che “lei fa fuori tutti”, se vuole. 

Il problema sta forse nella poca fiducia dei modelli educativi che proponiamo, che
vengono spesso travestiti da giochi, quiz, come se si potesse insegnare solo così, ma-
scherandosi da giovani. O facendo sfilare le bambine a quattro anni... L’innesto gene-
ralizzato di questi modelli, non solo nella provincia meridionale, è qualcosa su cui
bisognerebbe interrogarsi molto di più che sul fatto se il film sia o no un attacco alla
Chiesa cattolica.
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Per l’elaborazione della storia, ho cominciato ad andare in chiesa e a frequentare
il catechismo. La riunione dei catechisti che ho raccontato nel film è una riunione a
cui ho assistito veramente e che è stata drammatica e lunghissima. C’era questo bam-
bino che faceva rumore tutto il tempo con una pistola giocattolo. Qualcuno a un cer-
to punto urla: “Basta!” e la madre risponde: “Scusate, voi dite ‘basta’. Ma in nome di
che cosa?” Senza saperlo citò Pasolini. In nome di che cosa si può parlare? In nome di
dio? In nome di una giustizia, in nome della cosa pubblica? In nome dell’essere uma-
no? In quella riunione ho sentito affrontare temi enormi. Ma alla fine, della stessa riu-
nione, come nel film, dovevano sapere quanti soldi erano rimasti per la coca-cola, per
le patatine e i pasticcini senza i quali non avrebbero potuto organizzare la festa.

Una città adolescente
Reggio Calabria è una città profondamente adolescente nel senso che è una città “non
finita”, non formata, che tuttavia gli abitanti trattano come se fosse una vecchia si-
gnora, mentre invece assomiglia più a una ragazzina truccata da vecchia: è una città
che rispecchia profondamente uno stato d’animo in formazione. Una città che spiega
cosa comporta crescere in quest’epoca: un processo senza mediazioni, il passaggio da
una distanza assoluta (il mistero dei bambini nel fiume) a un faccia a faccia senza me-
diazioni con la sua anima.

Abbiamo fatto i provini nelle scuole della città, ma non trovavamo Marta, così ci
siamo messi a riflettere su quale fosse l’altrove a cui doveva appartenere. Dovevamo
raccontare un’adolescente che viene dalla luna. Non doveva essere il nord o il sud per
forza, ma un altrove e l’unica alterità alla fine che rimane oggi non è neanche più geo-
grafica, ma qualitativa, ed è la campagna. Lì infatti alla fine ho trovata Yle Vianello in
un paese montano dell’Appenino toscano: in un mondo in cui devi crescere sano e
dritto, lei così chiara, ma con quella camminata imprecisa e storta ci sembrava la per-
sona giusta. Naturalmente la sua provenienza non conta per il film, non fa parte del-
la storia di Marta. Quello che rimane e che lei riesce a portare nel personaggio è uno
sguardo spaesato, puro. Nel film ci sono molti personaggi femminili: le donne hanno
preso il sopravvento, ma non era voluto, all’inizio. Quando ho cominciato a scrivere
la sceneggiatura non l’avevo predeterminato. Sono semplicemente delle dinamiche che
conosco meglio. In più penso che “il femminile” stia attraversando una crisi grave, un
momento di grande fragilità. 

Il laboratorio 
Un altro aspetto interessante è stato il lavoro laboratoriale con la classe di catechismo,
perché soffrivo molto l’artificiosità, la “messa in scena”, non avendo mai fatto un film.
Nel film Marta entra in una classe dove non conosce nessuno. Nella realtà nessuno dei
ragazzi si conosceva prima delle riprese. Dovevamo quindi ricreare il più realisticamen-
te possibile il clima di una classe. Avevamo pochi giorni per fare in modo che si creas-
se quel tipo di relazioni tra di loro. E allora ho ripensato al lavoro che ho fatto in
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passato nei campi scuola, e al fatto che in poco tempo, quando i campi sono costruiti
bene, si crea un organismo teso, forte, coeso. Ho chiamato Gianluca Marroccia dell’as-
sociazione Dulcamara e dopo pochi giorni (di laboratori sensoriali, più che teatrali) è
riuscito a creare il clima di una classe compatta. Sono tutti aspetti che si vedono poco
in un film, ma a cui è necessario prestare molta attenzione perché credo che siano cer-
ti particolari a fare la differenza. Benché il film sia a basso costo e le logiche produtti-
ve siano di una “violenza” incredibile, il produttore Cresto-Dina ha capito l’importanza
di investire molto tempo per cercare la protagonista, e di affidare, con tutto il sovrap-
più di fatica che questo comporta, dei ruoli importanti ad attori non professionisti. Il
tempo è stata l’unica cosa su cui non abbiamo mai dovuto contrattare.

La madre e la catechista
Quando riflettevo sui personaggi adulti del film ho pensato un po’ a Pinocchio, so-
prattutto a quello di Comencini, nel quale ho sempre trovato antipatica la Fata tur-
china. Tutti sono così irreparabilmente lontani dal burattino: anche quelli che
cercano di volergli bene, indirizzarlo, aiutarlo, in realtà sono distanti anni luce da lui.
È un mondo, quello di Pinocchio, in cui non c’è spazio legittimo per l’infanzia: l’uni-
co “prossimo” a Pinocchio è un perdente assoluto, Geppetto, l’adulto che si salva. E
quindi anche la madre di Marta, un personaggio molto sofferente e dolce allo stesso
tempo, è come Geppetto, qualcuno che con tutte le intenzioni più buone del mondo
non può darle quell’affetto di cui ha bisogno.

Il film mostra un mondo adulto incapace di relazionarsi con quello infantile: nes-
suno può stare veramente vicino all’infanzia. Sono tutti troppo disperati. C’è una sce-
na che è stata tagliata che a me piaceva molto. Quando Santa sa che il prete andrà via,
torna a casa, una scena muta, cerca di aprire la porta e non ce la fa, spinge fortissimo
e dietro la porta c’è un uomo, suo marito, ubriaco e addormentato. Lei lo aiuta ad al-
zarsi senza dire niente, gli fa fare pipì, lo spoglia e lo mette nel letto coprendolo, mec-
canicamente, senza nessuna pietà, senza dire “povera me”, come se fosse cosa di tutti
i giorni. Abbiamo capito che si poteva tagliare, perché è chiaro che Santa ha nella Chie-
sa la sua pienezza, che nella sua vita c’è poco altro. Per il suo ruolo, avevamo fatto
molti provini con attrici professioniste e nessuna andava bene tanto da farmi pensare
di aver scritto una macchietta: del resto è molto difficile riuscire a parlare in quel mo-
do, sbagliando i congiuntivi, storpiando in modo involontariamente comico termini
alti, e abbiamo verificato che se si interpretava con “consapevolezza” il risultato era or-
ribile. Poi a un certo punto mi è venuta in mente Pasqualina Scuncia, che abitava vi-
cino casa mia, e ho pensato che solo lei poteva interpretare quel ruolo: Pasqualina non
frequenta il mondo della chiesa, non è catechista, aveva una tabaccheria, ora ha aper-
to un b&b, ma conosce quell’ambiente anche se non ne fa parte. 

Ciò che abbiamo provato a fare è raccontare lo spaesamento della catechista sen-
za indicarlo troppo. I componenti della troupe, che si erano presi a cuore tutta la sto-
ria, volevano sottolineare tutti i piccoli dettagli che avevano curato, per esempio, insieme
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a Santa. Io però ero dell’idea che si sarebbero percepiti, così non abbiamo mai realiz-
zato delle riprese di dettagli che marcassero troppo i personaggi e le situazioni. Come
per la casa-mondo che si intravede alla fine del film: era in realtà piena di dettagli che
non ho ripreso da vicino: lo scenografo, gli stagisti, i bambini (i bambini che si vedo-
no da lontano come delle creature misteriose) tutti l’avevano costruita con così tanto
amore, alzando le finestre, mettendo le poltrone e sistemando le luci. Ma quando sia-
mo arrivati lì ci è sembrata così bella che non potevamo raccontarla troppo! E non ab-
biamo ripreso alcun dettaglio. Mi dicevano: “Bisogna sottolineare”. Ma mi sono voluta
fidare del fatto che le cose si intuiscono anche se non le sottolinei, altrimenti passi
dalla parte del torto. 

La concretezza dell’anima
In Corpo celeste c’è un richiamo molto intimo al disagio che vive Marta, un disagio
che avevo provato in questo percorso di studio di catechismo, durante il quale mi
proponevano sempre qualcosa di nozionistico e lontanissimo da me, con cui era im-
possibile mettersi in relazione. Potevo ammirarlo, oppure ignorarlo, però non potevo
assolutamente stabilire una relazione, era una cosa lontana, inutilizzabile nella vita di
tutti i giorni, al limite opprimente. Come me Marta vorrebbe integrarsi, capire la for-
mula giusta: prova la preghiera prima di mangiare, fa le cose che vanno fatte, però ha
bisogno di uno strumento di relazione e non di un rifugio, né di un tappabuchi del-
l’anima. Infine quello che capisce, quello che ho cercato di far capire al personaggio,
è che l’incontro è sacro, l’esperienza è sacra, ha un valore aggiunto, non è determina-
ta dalle nozioni. È lì che intravedo il sovramondo ortesiano. Marta ha bisogno di sta-
bilire dei legami e capisce che Cristo così come le viene proposto non le permette di
averli, di mettersi in relazione.

C’è una scena nella quale, parlando del “crocifisso figurativo” che sostituirà quel-
lo astratto, gli studenti fanno delle battute sul corpo di Gesù. Santa reagisce dicendo:
“Non avete capito: il corpo di Gesù non è come il vostro. È un corpo perfetto. Voi sie-
te storti, lui è perfetto”. Al contrario quando Marta vede il corpo di legno e lo sfiora
per pulirlo dalla polvere, comprende che è un corpo con dei difetti, è paragonabile al
proprio corpo, in questo sta la sua bellezza e il suo mistero. Quello che le dice il vec-
chio prete eremita, sebbene nemmeno con lui si stabilisca una relazione significativa,
è a questo proposito rilevante. Non è la chiave di volta che dice a Marta “vieni, io ti
accolgo”, però ha il merito di assegnare a Gesù, di fronte alle domande più o meno
espresse di un’adolescente, dei sentimenti umani, direi adolescenziali: Gesù era un
escluso, si arrabbiava in continuazione. Nel Vangelo di Marco è scritto che i suoi ge-
nitori lo vanno a prendere perché si è sparsa la voce che è matto e lo riportano a casa,
come un adolescente irrequieto. Ed è nello stesso vangelo che si arrabbia con i disce-
poli dicendo loro che non capiscono nulla, che hanno scarsa immaginazione, che chie-
dono sempre spiegazioni senza guardarsi intorno con curiosità e trasporto.
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Maestri

Infanzia e rivoluzione:
Walter Benjamin

di Vittorio Giacopini

La fata presso la quale si ha diritto a un desiderio, 
c’è per ognuno. Solo pochi però riescono a ricordarsi il desiderio

che hanno espresso: così, nel corso della loro vita, 
solo pochi si accorgono che si è realizzato

Walter Benjamin

L’origine è la meta
Karl Kraus

L’esperienza rivoluzionaria della felicità
“Veramente rivoluzionaria… non è la propaganda delle idee. Veramente rivoluziona-
rio è il segnale segreto dell’avvenire che parla dal gesto infantile”. Per Walter Benjamin
– che era un esperto di nascondigli segreti, ombre e ripostigli – la formula magica si è
rintanata in un testo clandestino. Però “nascondere significa lasciar tracce… invisibi-
li”, ricorrere all’“arte della mano leggera” e far sparire le cose “nell’aria”, a mezza altez-
za1. Se cerchi, trovi: l’aveva lasciato capire senza dirlo. Inutile ostinarsi a frugare dove
sarebbe più logico e intuitivo (“non si deve assolutamente nascondere nulla nei casset-
ti degli armadi, sotto i letti o nel pianoforte”). La teoria politica – come la lettera di Poe
o il coniglio di Pasqua dei bambini – è in bella vista e si “offre allo sguardo da ogni la-
to” ma chi non sa pazientare non la vede. Lui stesso si era rassegnato a scoprirsi – e a
lasciarsi scoprire – lentamente. “Finché – aveva scritto a Sholem nel ’24 – non arrive-
rò a testi di significato e totalità interamente diversi costruirò una mia ‘politica’ come
il ragno la sua tela”2. Ma quando, poco prima di uccidersi, con le Tesi di filosofia della
storia Benjamin scrive il suo lavoro politico più noto quella tela è ancora piena di strap-
pi e smagliature. L’immagine della storia come “catastrofe” sbriciola l’illusione del pro-
gresso senza aprire lo spazio della politica. Apparentemente, è solo l’ultimo tentativo
abortito di una lunga sequenza di approssimazioni imperfette, fallimenti geniali, passi
falsi. Aveva provato da sempre a misurarsi con il mistero della politica e i suoi trucchi
ma i suoi testi più esplicitamente politici – Per la critica della violenza, Il dramma ba-
rocco, le Tesi – sono “nascondigli” scontati, troppo ovvi. Fedele al motto dialettico che
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impone di risolvere le difficoltà al contrario, moltiplicandole, Benjamin diffida delle
luci chiare e uniformi. Anche la politica va esplorata servendosi dei chiaroscuri dell’al-
ba o della “luce che piove dalla luna” e rischiara “una terra rivale o secondaria”3.

E proprio in una terra secondaria e rivale, spesso in ombra (e sempre dentro testi
criptati, insospettabili) si aggirano i protagonisti della sua teoria politica latente. Nel-
l’orizzonte anche troppo affollato del pensiero politico moderno Benjamin è quasi il
solo a vedere nei bambini (e negli angeli: lo vedremo) le figure chiave di una politica
radicalmente diversa, capace di rotture assolute, innovativa. È una strana scommessa
e un’avventura mentale liberatoria. Senza mai farsi sedurre dal falso realismo o dal ci-
nismo Benjamin chiede a questi intrusi assoluti nelle stanze ammuffite del potere il
segnale di una svolta ribelle, la sfrontatezza di un altro tipo di sguardo sulla storia. Ave-
va aspirato a “una politica ‘giusta’, radicale, che appunto per questo non vuole essere
altro che politica”4 ma non seguiva muse, leader o vati. Senza affidarsi al conforto del-
l’ideologia, Benjamin nomina il tema della rivoluzione come un’esigenza imperativa.
Nei suoi scritti politici “esoterici” il massimo salto in avanti assume la forma sconcer-
tante del più radicale passo indietro. “L’infanzia – aveva scritto – è un varco che ci
apre alla speranza. In essa giace, per ogni uomo, l’esperienza rivoluzionaria della feli-
cità”. I Passages e le Tesi riprenderanno questo tema incandescente dopo averlo com-
pletamente incurvato al contrario e ribaltato: “possiamo immaginare la felicità solo
nell’aria che abbiamo respirato, tra le persone che hanno vissuto con noi. Nell’idea di
felicità vibra… l’idea della redenzione”5. È uno stesso campo di tensione che produ-
ce scintille a raggiera e non si placa. Felicità, esperienza, infanzia, rivoluzione: nel Pro-
gramma per un teatro proletario di bambini6 i cardini di un pensiero politico segreto si
compongono nel caleidoscopio di questa formula magica allusiva: “Veramente rivo-
luzionaria… non è la propaganda delle idee. Veramente rivoluzionario è il segnale se-
greto dell’avvenire che parla dal gesto infantile”.

La grazia – sovversiva – dei bambini
Il “buon scrittore” è uno che “non dice più di quanto pensi” e che Benjamin sapeva
essere essenziale. Quattro laconiche, scarne paginette e aveva detto quel che c’era da
dire. Poche chiacchiere. E niente fronzoli, chiose, spiegazioni. In una manciata di pa-
ragrafi Il teatro proletario di bambini riassume una pedagogia in miniatura (le minia-
ture erano una sua vecchia passione da una vita) e una filosofia politica al contrario.
Già l’attacco è una dichiarazione programmatica. “Ogni movimento proletario che sia
sfuggito allo schema della discussione parlamentare si vede davanti… la nuova gene-
razione come la forza più grande ma anche la più pericolosa”. Non gira attorno al pro-
blema, non cincischia. Politica e infanzia si incontrano su un terreno minato ma non
bisogna attenuare questa collisione imprevista o provare a sventarla, stupidamente.
Quando i bambini entrano nel campo di tensione del pensiero politico la critica del-
la politica esistente è già un fatto compiuto da chiarire. Gli adulti (un’intera tradizio-
ne di pensiero politico questo non l’ha mai saputo tollerare)7 non possono e non devono
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restare da soli. “La sicurezza di sé dell’ottusità parlamentare nasce proprio dal fatto
che gli adulti stanno tra loro”. La politica ottusa manca deliberatamente la dimensio-
ne irrequieta del futuro per questa limitazione auto-imposta e presuntuosa. Accoglie-
re i bambini sulla strada maestra (come raccomanda Kafka nel racconto) non è un’opzione
che si può rinviare all’infinito. Chi aspira a una politica nuova deve sbarazzarsi di quel-
la vecchia. Ogni “c’era una volta” è una menzogna. I tempi storici – e le generazioni
– vanno fatti saltare e riassorbiti in una costellazione nuova e incandescente. Per Ben-
jamin niente è più vuoto di un pensiero adulto che si erige a norma assoluta o a pa-
radigma. Senza i bambini – e senza un ritorno all’infanzia consapevole – l’orizzonte
della politica e l’esistenza sociale restano dimensioni mutilate. Quando qualche gior-
no prima di morire Benjamin scrive ad Adorno, insiste ancora su questo tasto e va più
a fondo. Politica e infanzia si pensano nello stesso movimento. La nostra vita manca
di grazia (e di rivoluzione). Ma “quanto alla grazia voglio limitarmi a parlare dei bam-
bini… esiste la grazia dei bambini, ed esiste soprattutto come correttivo della società;
è una delle indicazioni dateci in direzione della felicità non disciplinata”8.

La grazia dei bambini come correzione e critica integrale della vita associata. E la
forza liberatoria di una felicità indisciplinabile, ostinatamente stramba, sovversiva. Nel
Programma Benjamin questo tema lo pensa nel luogo tipico delle discipline obbe-
dienti e dei comandi: l’educazione, l’addestramento alla vita, l’istruzione. Per chi vuo-
le pensare senza parapetti il paradosso diventa una forma mentale obbligatoria e la
pedagogia di Benjamin è un territorio selvaggio e sorprendente. Il teatro proletario –
questo “radicale sprigionarsi del gioco” e della vita – non è arte, esercizio, cultura o in-
trattenimento ma educazione al contrario, vera esperienza. Il terrore borghese per tea-
trini e teatranti è sintomatico. “Niente sembra alla borghesia tanto pericoloso per i
bambini quanto il teatro… qui si erge la coscienza impaurita che vede evocata nei bam-
bini, attraverso il teatro, la più grande forza del futuro”. Invece bisogna saltare dentro
al cerchio di fuoco a occhi aperti. Ogni rapporto dato va distrutto e ricreato. Il mae-
stro esiste per sopprimersi: “è compito di chi dirige liberare i segnali infantili dal pe-
ricoloso regno incantato della pura fantasia e portarli a esecuzione nei materiali” e la
relazione tra adulti e bambini va ribaltata senza cautele di sorta o precauzioni. Sono i
grandi che imparano, questa volta: “le rappresentazioni del teatro di bambini devono
agire sugli adulti come una istanza autenticamente morale. Non vi è spazio per un
pubblico in posizione di superiorità… chi non è ancora completamente istupidito for-
se si vergognerà”.

Se Benjamin è mai stato marxista lo è sempre stato a modo suo. Mentre il pensie-
ro borghese si rinchiude nei simulacri dell’arte o nel metodo (“l’ideologia del tirare
avanti e della poltroneria”), la classe operaia crea forme di vita, “collettivi”. L’aggiun-
ta di Benjamin al repertorio tradizionale degli strumenti teorico-pratici marxisti fa im-
plodere però un quadro troppo pacificato e molto sterile. I “collettivi sono le assemblee
popolari, l’armata, la fabbrica. Un collettivo di questo genere è anche il bambino”. Non
è un modo per appropriarsi politicamente dell’infanzia ma un’aggiunta che trasforma

Strumenti

01. strumenti n. 5-6.qxp  27/06/2011  19.40  Pagina 45



46

per sempre la politica. Il rapporto tra generazioni salta una volta per tutte e non si ag-
giusta9. Il bravo educatore deve saper osservare e per chi sa farlo “ogni azione e gesto
infantile diventa un segnale”. Ma in senso assoluto, radicale. Qui non si tratta di re-
gistrare “latenze, rimozioni, censure” ma “segnali da un mondo in cui il bambino vi-
ve e comanda”. E ogni “bambino vive nel suo mondo da dittatore”. Nella “forma fugace”
del teatro lo spazio dell’educazione si trasfigura. “La rappresentazione è la grande
pausa creativa nell’opera educativa. Nel regno dei bambini essa rappresenta ciò che
era il carnevale nelle culture antiche. Ciò che è in alto viene ribaltato in basso… i bam-
bini stanno in scena e istruiscono e educano gli attenti educatori”10.

Un ospite nomade e bellicoso
L’intruso che si è intrufolato nelle stanze tristi del potere è “un ospite nomade e belli-
coso”11. La sua ragione è la fantasia, il suo metodo l’indisciplina. L’amore è la sua voca-
zione più profonda. Dal lato della politica, non ci sono altri incontri più sorprendenti.
Benjamin – che non ne parla mai in modo sdolcinato – vedrà sempre nell’infanzia
l’esempio di una logica altra, radicale. Per lui che si era assegnato il compito di contri-
buire alla creazione di una coscienza autentica e più vera (“la creazione di una giusta
coscienza… è il primo compito del marxismo”12), gli adulti non devono restare da so-
li anche da un punto di vista cognitivo. La logica adulta è fatta di mediocri scoperte,
ripieghi, aggiustamenti. Solo pochissimi ricordano il patto segreto con la fata13. Ma se
davanti ai bambini “l’adulto può soltanto stare a guardare”

14
questo sguardo rapito può

trasformasi in una riscoperta profonda e in una svolta. Dai bambini si apprende un
metodo (senza metodo) dell’irriverenza e del rifiuto, una vocazione di libertà e la spon-
taneità che possono rinnovare la politica. Il primo “segnale” del futuro che si sprigiona
dal gesto infantile è un esempio di rapporto liberato e diverso col potere. “La ripetizio-
ne dell’esperienza infantile dà da pensare; quand’eravamo piccoli non esisteva ancora
l’angosciante protesta contro il mondo dei nostri genitori. Dentro di esso ci mostrava-
mo superiori”15. Nella poesia di Brecht sul “bambino che non voleva lavarsi” per Ben-
jamin c’era un manifesto politico nascosto. Pensava alle petites bandes e alle petites hordes
di Fourier: “se Fourier ha ragione, il bambino non perde certamente molto mancando
l’incontro con l’imperatore. Un imperatore che vuole vedere soltanto bambini puliti
non rappresenta nulla più che i sudditi meschini da cui si reca in visita”16.

I bambini pensano difficile. C’è un passo di Bataille su Kafka e l’infanzia che apre
un territorio inesplorato. “Il punto debole del nostro modo di pensare sta nel consi-
derare la puerilità come una sfera a parte… tutti siamo infantili, in assoluto… l’esse-
re umano giovane riconduce… il senso che l’adulto gli suggerisce a un altro senso, il
quale a sua volta non si lascia ricondurre a niente”17. Anche per Benjamin “siamo tutti
infantili” e la mente scatenata e curiosa dei bambini sa liberarsi dalle censure e dai ri-
catti del senso, dalle norme18. La sua passione per i giocattoli, le favole e i libri per l’in-
fanzia non era un passatempo. Benjamin era interessato enormemente a questa regione
“secondaria” capace di illuminare l’esistenza adulta, liberandola. Le “inesauribili in-
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termittenze”19 del comportamento infantile non sono mancanze e anomalie. Nessuna
pedagogia può addomesticare la magia di questo agire segreto e visionario. Il fare dei
bambini è una riconquista del mondo originaria. “Nella sfera del pensiero così come
in quella della fisica (il bambino) non accetta mai la forma precostituita come tale e
tutta la ricchezza del suo mondo interiore oscilla nello stretto binario della variante…
l’opera non è costituita tanto dal nucleo dell’enunciato quanto dall’imprevedibile e
suggestivo gioco di trasformazione dello stesso”20. Chi vuole capire deve restare a
guardare, e si ritrova. “L’uomo – aveva scritto a un’amica, da ragazzo – deve riconqui-
stare ogni giorno ex novo la sua innocenza, che è un’altra, una nuova innocenza”21.
Era anche un impegno politico e una dichiarazione d’intenti radicale.

Esperimenti di tecnica del risveglio
“Penetrare dialetticamente significa smascherare”, scuotere le certezze più consolidate,
ripartire. Una “giusta coscienza”, una coscienza adeguata, indipendente: come Kraca-
uer, voleva diventare “un interprete politico dei sogni” e scuotere i borghesi dal tor-
pore. Quando parla di sogni o fantasie Benjamin non pensa mai alla psicanalisi. La
sua intenzione è sempre quasi-politica, sociale. La coscienza borghese gli appare co-
me un processo intorpidito. La storia – borghese – un movimento automatico e in-
certo, da sonnambuli. Il critico sociale lavora su limacciose forme di torpore. È il
tema centrale dei Passages: quando “il presente si rapporta al più recente passato come
il risveglio al sogno” il pensiero dialettico diventa “l’organo del risveglio”22. Ma non si
tratta di opporre una “giusta coscienza” già compiuta a una coscienza “falsa”, inade-
guata. Siamo tutti confusi e ancora incerti. Agli occhi di Benjamin la polarità sonno-
veglia è un’illusione. Le “città di sogno”, le “case di sogno” che il grande libro su Parigi
indaga con appassionata tenacia nei dettagli sono i monumenti – o le rovine – di una
dialettica molto più sottile. Tra le arcate di ferro e di vetro dei Passages Benjamin in-
segue una danza delle ombre fatta di tensioni diverse, ma dominata da un rovescia-
mento di altro tipo. Qui nessuno dorme e nessuno è sveglio sino in fondo. A Benjamin
interessano soltanto i “sogni” e il “risveglio”, queste due dimensioni separate solo dal
lampo di una coscienza intermittente. Scrive in un passo chiave dei Passages: “C’è
un’esperienza assolutamente unica della dialettica: quella cogente, drastica esperienza
che confuta ogni ‘poco a poco’ del divenire e rivela in ogni apparente sviluppo un ro-
vesciamento dialettico straordinariamente composito, che è il risveglio dal sogno”23.

L’Ottocento è stata una lunga stagione di sogni ad occhi aperti e di autoinganno.
Per Benjamin – che contro questo scenario misura il compito della politica rivoluzio-
naria – il “risveglio” non è un imperativo religioso ma esclusivamente politico. Tra “sto-
ria” e “coscienza di classe” si è aperto un abisso spaventoso e “l’interieur” borghese –
con le sue aree protette, le sue pareti di felpa, i suoi panni sui vetri e i suoi segreti – ha
guadagnato il centro della scena. A farne le spese sono stati la coscienza comune, il
senso della storia, la politica. Per Benjamin l’Io si è esaltato a spese del collettivo fino
a spingere l’intera borghesia nelle frastornate regioni del sogno (e dell’imbroglio). “Il
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XIX secolo: un lasso di tempo (un sogno di tempo) in cui la coscienza individuale si
consolida sempre più nella riflessione mentre la coscienza collettiva cade in un sogno
sempre più profondo”24. Smascherare l’aspetto di “collettività sognante” della borghe-
sia è il compito centrale che il Benjamin dei Passages e delle Tesi si assegna per spiana-
re la strada alla possibilità di una rottura rivoluzionaria. Ma prima bisogna spezzare il
sortilegio. Come ai tempi del libro sul Dramma barocco tedesco, l’autore si cala nei pan-
ni di chi desta la bella fanciulla dal sonno fatato anche se non pretende di essere un
bel principe25. “Ciò che si intende operare in queste pagine – recita una delle rare an-
notazioni programmatiche dei Passages – è un esperimento di tecnica del risveglio: il
tentativo di prendere atto della svolta copernicana e dialettica della rammemorazio-
ne”26. Quale sia l’obbiettivo si capisce: “Il passato deve diventare il rovesciamento dia-
lettico, l’irruzione improvvisa della coscienza risvegliata. La politica consegue il primato
sulla storia”. È meno facile capire come operare quel risveglio e spezzare l’inerte se-
quenza delle visioni oniriche borghesi. Come in tutti i momenti decisivi del suo lavo-
ro, Benjamin anche adesso ricorre a una formula magica e ai bambini. Il recupero del
passato “in modo politico, con categorie politiche”27 è reso possibile solo da un ritor-
no cosciente all’infanzia che sappia smascherare i presupposti della nostra (falsa) co-
scienza attuale e ribaltarli. “Il fatto che siamo stati bambini in quest’epoca fa parte della
sua immagine obiettiva. Essa doveva essere così, per far uscire da sé questa generazio-
ne….. nel contesto onirico noi cerchiamo un momento teleologico. Questo momen-
to è l’attesa. Il sogno attende segretamente il risveglio… Così è anche per la collettività
sognante, per la quale i suoi bambini diventano la felice occasione per il proprio risveglio”.
Il bambino e il critico sociale radicale si ritrovano inconsueti alleati nel tentativo – ir-
riverente, ironico, sovversivo – di provare a svegliare la borghesia.

L’anello di Saturno e il giocattolo rotto
Il sonno collettivo della borghesia è dominato dal sogno delle merci. Meticoloso cor-
po a corpo con i fantasmi, i residui e gli avanzi dell’Ottocento, i Passages non sono
mai puro esercizio teorico o archeologia. La scrittura di Benjamin ha una chiara in-
tenzione polemica – e politica – anche quando sembra smarrirsi nel dettaglio. Dietro
il gioco di luci della falsa coscienza balugina un processo storico più ampio. Il tempo
di sogno del XIX secolo è il tempo del capitalismo trionfante e del denaro. Ma le leg-
gi di acciaio dell’economia e le regioni illusorie del bisogno ingannevole (o del sogno)
si rivelano profondamente intrecciate. “Il capitalismo fu un fenomeno naturale col
quale un nuovo sonno affollato di sogni avvolse l’Europa, dando vita a una riattiva-
zione delle forze mitiche”. Stregata dal mito, la collettività sognante sogna il sogno in-
cantato delle merci. Mentre tutti i rapporti degli uomini tra loro e i rapporti dell’uomo
con le cose sono mediati dal denaro (per Benjamin la lezione del giovane Marx dei
Manoscritti resta semplicemente decisiva), il capitalismo diventa anche stile di vita,
estetica, desiderio diffuso, forma – molto unilaterale e ossessiva – di coscienza. Nei
Passages è centrale questa consapevolezza estrema del grande potere di seduzione e di
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inganno delle cose dentro l’orizzonte del capitale. La forma merce – Marx parlava del
“feticismo”e dei “capricci teologici” delle merci – non sussiste che solo in linea teori-
ca in forma pura o neutrale, matematica. La sua essenza è dinamica, la sua logica è
una strategia di seduzione che frastorna. Senza lasciarsi abbagliare dallo splendore di
questo mondo mutevole e ammaliante Benjamin vuole partire da qui per analizzare
un doppio movimento. Il capitalismo santifica le merci in una “fantasmagoria” gene-
rale che confonde. La rivoluzione spezza, o dovrebbe spezzare, questo inganno.

Benjamin non scrive mai da economista o da letterato. In alcuni dei passi più
suggestivi e lucidi dei Passages l’analisi del feticismo delle merci si sviluppa in paralle-
lo a una diagnosi precoce dei sortilegi dell’industria culturale. Quando definisce Pa-
rigi la “capitale del XIX secolo” Benjamin pensa a un processo complicato. In quella
“foresta di simboli” (Baudelaire) ogni significato ha finito per moltiplicarsi all’infini-
to e solo nell’orizzonte della città moderna la santificazione della forma merce diven-
ta un dato di fatto conclamato. Per realizzare il suo programma il capitalismo aveva
bisogno di situazioni precise, riti, scenografie. I Passages dedicano tante pagine a fie-
re, mostre, mercati, botteghe e negozi proprio per questo. “Le esposizioni universali
sono luoghi di pellegrinaggio al feticcio merce… le esposizioni universali edificano
l’universo della merce”28. È un grande processo di trasfigurazione del mondo e delle
cose. Nulla avviene soltanto nella dimensione ristretta dell’economia. Parlando del-
l’arte di Grandville Benjamin illustra in modo suggestivo il meccanismo di seduzione
universale che vede il valore di scambio e il valore d’uso delle merci andare oltre se stes-
si per diventare una forma definitiva di vita e di coscienza. “Le esposizioni universa-
li… inaugurano una fantasmagoria in cui l’uomo entra per lasciarsi distrarre. L’industria
dei divertimenti gli facilita questo compito”. Risucchiata in questo vortice fantasma-
gorico la borghesia inizia a sognare e si perde nel sonno, senza scampo. Mentre sullo
sfondo risuonano stucchevoli cadenze da operetta (“l’operetta è l’utopia ironica del
dominio permanente del capitale”29), il carattere di merce si trasferisce a tutto l’uni-
verso. “L’intronizzazione della merce” si completa in un trionfo impastato di ambigui
deliri ad occhi aperti. Niente è più soltanto ciò che sembra. “L’anello di Saturno” del-
la scultura di ferro di Grandville “diventa un balcone in ferro battuto su cui gli abi-
tanti di Saturno prendono aria la sera”.

Ma dalla forma merce si può uscire anche in un modo diverso, radicale. Il fetici-
smo non è un destino obbligatorio e per Benjamin il “risveglio” che la dialettica si po-
ne come principale obiettivo politico coincide (anche) con un altro rapporto con le
cose. Valori d’uso e valori di scambio si possono trasformare e far saltare anche fuori da
quel processo di santificazione profana che rappresenta l’essenza segreta del capitalismo,
la teologia laica dei consumi. La rivoluzione comincia anche dalla rottura di un codi-
ce condiviso. Marx aveva detto che potremo iniziare a comportarci umanamente con
le cose soltanto quando le cose prenderanno a comportarsi umanamente con noi e Ben-
jamin sviluppa questo tema e lo estremizza. Bisogna guardare gli oggetti alla rovescia,
dove si fanno obsoleti, iniziano a deteriorarsi, si rovinano. Lo scarto, il rifiuto, la “ma-
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teria in rovina” coincidono con “l’innalzamento della merce allo stato di allegoria”, o
in altri termini col dissolvimento della forma merce. È il tema portante dell’Old Cu-
riosity Shop di Dickens. Nella bottega dell’antiquario si raccoglie “un universo di cose
abbandonate, perdute” in cui per Benjamin “è insita la possibilità dell’oltrepassamen-
to e della salvezza dialettica”30. Ancora immersa nel mondo fantasmagorico della mer-
ce quella del collezionista è già una figura di confine che congiura al superamento della
logica del capitalismo. Flaneur sui generis, nel vagabondare tra oggetti in scadenza, ab-
bandonati del collezionista c’è già una componente sovversiva. “Egli si assume il com-
pito di trasfigurare le cose”, ma al contrario. Il suo “lavoro di Sisifo consiste nel togliere
alle cose, mediante il suo possesso di esse, il loro carattere di merce”31.

Più radicale ancora del collezionista è il bambino. “Il segnale segreto dell’avveni-
re che parla dal gesto infantile” è un tocco di Mida alla rovescia. Benjamin parla spes-
so della mani sporche e del rovistare instancabile dei bambini tra “ciò che è strano”,
dimenticato e anomalo, dismesso. L’infanzia – ai suoi occhi – ha una sua estraneità ir-
rimediabile alla forma-merce. Davanti al paesaggio disordinato e vario delle cose, il
bambino non si comporta mai da consumatore, ma agisce sempre come un creatore
assoluto, un inventore. Il suo sguardo è eccentrico, spostato. “I bambini hanno una
particolare tendenza a considerare con cura ogni luogo di lavoro dove si svolge un’at-
tività visibile sulle cose. Si sentono irresistibilmente attratti dal residuo… in questi
prodotti di scarto essi riconoscono il volto che il mondo delle cose rivolge a loro e soltan-
to a loro… mettono in rapporto questi materiali in modi nuovi e imprevedibili. In
questo modo i bambini si formano il loro mondo di cose, un piccolo mondo nel
grande”32. In questo piccolo mondo c’è anche una promessa ribelle di futuro. Benja-
min non si limita a costruire una fenomenologia dello sguardo infantile, ma torna sem-
pre a forzare il quadro per ribaltare il presente e sovvertirlo. Ai bambini – questa “felice
occasione” che può contribuire al risveglio di una collettività sognante ormai aliena-
ta – Benjamin assegna un compito politico e metafisico preciso. Dalla fantasmagoria
del feticismo si esce forzando la storia grazie a uno sguardo capace di cogliere le novi-
tà radicali incapsulate e nascoste nel presente. “Ogni infanzia compie qualcosa di gran-
de, di insostituibile per l’umanità”: il “compito dell’infanzia” è sgretolare il carattere
di feticcio della merce per “inserire il nuovo mondo nello spazio simbolico. Al bam-
bino è infatti possibile qualcosa di cui l’adulto è del tutto incapace: riconoscere il nuo-
vo… ogni infanzia scopre queste nuove immagini per incorporarle nel patrimonio
immaginario dell’umanità”33. 

Il momento della novità è anche quello della rottura rivoluzionaria e dell’agire.
“La coscienza di far saltare il continuum della storia – argomenteranno le Tesi, recisa-
mente – è propria delle classi rivoluzionarie nell’attimo della loro azione”34. È una del-
le punte teoriche più aspre di tutto il pensiero politico di Benjamin: la rivoluzione
come cesura cosciente, salto nel vuoto, pura innovazione. Quando Hannah Arendt
parlava della politica come capacità radicale di iniziare qualcosa di nuovo pensava a
qualcosa del genere, ma identifica il nuovo con la nascita. Per Benjamin (come per Ran-
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dolph Bourne) parlare di nascita è troppo poco. La nascita “è solo un istante”35 o una
condanna e la politica trova la sua forma segreta nel processo imprevedibile e aperto
dell’infanzia. La rottura rivoluzionaria è una soluzione di continuità che presuppone
un ritorno all’indietro su se stessi per ripartire da zero senza remore. La “povertà” di
esperienza del moderno coincide paradossalmente con un’opportunità straordinaria
di salvezza. Nelle case di vetro e di acciaio di Le Corbusier o della Bauhaus, nella nuo-
va barbarie dell’uomo che non ha più consigli da chiedere o da dare dei romanzi di
Kafka o di Alfred Doblin, c’è già una promessa nascosta di liberazione. “A cosa è mai
indotto il barbaro dalla povertà di esperienza? È indotto a ricominciare da capo, da
iniziare dal Nuovo, a farcela con il Poco: a costruire a partire dal Poco e a non guar-
dare né a destra né a sinistra. Tra i grandi creatori ci sono sempre stati degli implaca-
bili che per prima cosa facevano piazza pulita”36.

Due angeli
La rivoluzione – recita come un’architrave sbilenca la formula portante delle Tesi – è
“un balzo di tigre nel passato”37. L’ultimo lavoro di Benjamin voleva essere una critica
finale dello storicismo e di un’idea ormai semplicemente grottesca di progresso. Nel
tempo “vuoto e omogeneo” di un pensiero politico pigrissimo anche il movimento ope-
raio aveva finito per addormentarsi come la collettività sognante della borghesia e si era
perso. “Nulla ha corrotto la classe operaia tedesca come l’opinione di nuotare con la
corrente” e l’idea conformista di potersi affidare a sviluppi automatici, oggettivi. Segui-
re il “filo della corrente” – il continuum dello “sviluppo tecnico”, il progresso, il muto
andamento della storia – significava fare il gioco del nemico. “Di qui c’era solo un pas-
so dall’illusione che il lavoro di fabbrica, trovandosi nella direzione del progresso tec-
nico, fosse già un’azione politica”38. Negli stessi anni in cui Simone Weil entra in fabbrica
e ritrova nella condizione operaia un autentico inferno di alienazione, Benjamin respin-
ge il mito consolatorio e fuorviante del progresso in nome della politica radicale. L’idea
di storia con cui anche il marxismo ha flirtato fino a ieri “non sta più in piedi” e dob-
biamo accettare di vivere senza mappe segnate e senza rete. “La tradizione degli oppres-
si ci insegna che lo stato di emergenza in cui viviamo è la regola” e “dobbiamo giungere
a un concetto di storia che corrisponda a questo fatto”39. Ma le Tesi non arrivano a tan-
to e restano una denuncia dolente e una scommessa. Quella dichiarazione program-
matica non riesce a trasformarsi nell’immagine di una nuova politica. La “tela di ragno”,
che Benjamin stava tessendo con calma da una vita, rimane incompiuta. La stessa ico-
na dell’Angelus Novus – l’Angelo della storia” – tradisce l’ammissione sofferta di un fal-
limento. Con le sue grandi ali distese, gli occhi spalancati e il “viso rivolto al passato”,
l’angelo viene sospinto “nel futuro”. Il “progresso”, questa “tempesta che spira dal pa-
radiso”, soffia così forte da impedirgli di chiudere le ali per fermarsi al presente o tor-
nare indietro40. Mentre continua a guardare al passato l’angelo si allontana proiettato
al contrario nel futuro. È un’immagine criptica che ha un significato anche troppo net-
to. Se la rivoluzione “è un balzo di tigre nel passato”, all’Angelo della storia ciò che vie-
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ne impedito è proprio questo salto nel vuoto. La sua consapevolezza senza precedenti
– “dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe” – non lo può con-
solare e non redime. Non può fare la rivoluzione.

Ma quello delle Tesi non è uno scacco irrimediabile. “Il nemico non si lascia stan-
care da gente come noi”41: nel suo congedo dall’amico Brecht, forse era stato troppo
amaro. Nell’opera di Benjamin c’è un altro angelo che fa lo stesso percorso al contra-
rio e balza all’indietro come una tigre nella rivoluzione. “L’origine è la meta”: il mot-
to di Kraus viene strappato al regno delle metafore per diventare un programma
rivoluzionario sconvolgente. Quando nelle Tesi osserva che “solo all’umanità redenta
tocca interamente il suo passato”, Benjamin torna a costeggiare il centro di gravità per-
manente di una teoria politica sui generis. La rottura rivoluzionaria come riappro-
priazione del proprio volto più autentico e di un’identità celata nell’infanzia: in Benjamin
questo movimento dialettico è condensato nella curiosa immagine di Agesilaus San-
tander, l’angelo custode che “somiglia a tutto ciò da cui sono stato costretto a separar-
mi”. Il nucleo più autentico e allusivo del suo pensiero sta in questo strano
frammento scritto a Ibiza sotto l’influsso dell’hascisc o della febbre malarica42. Sono
due scarne pagine in cui Benjamin tenta una spericolata “spiegazione di se stesso” che
ha anche una valenza politica essenziale. Ogni bambino ebreo riceve alla nascita un
nome segreto, un’identità che sarà svelata al momento dell’ingresso nell’età adulta. Ma
nella versione rigorosamente profana di Benjamin questo svelamento si sottrae al ri-
tuale di una cerimonia scontata e alle mistificazioni della religione. “L’avvento nell’età
adulta può, nella vita, verificarsi più di una volta”. Quel nome diventa allora la figu-
ra dell’angelo che ritorna all’infanzia e la riscatta mentre l’identità personale si rivela
una costruzione continua di noi stessi. Agesilaus è l’angelo dell’invenzione dell’io e del-
la politica. Le sue ali appuntite non sono impigliate nella tempesta furiosa del pro-
gresso, ma lo mantengono fermo in un istante in cui passato, presente e futuro si
confondono. Pochi battiti d’ala e l’angelo riesce a restare “alla presenza dell’oggetto da
cui l’uomo era deciso a non staccarsi più”. Agesilaus, che “retrocede a scatti, ma ine-
sorabilmente”, torna al passato per guadagnare un futuro liberato. Nel suo movimen-
to la massima apertura all’avvenire e il ritorno all’infanzia si identificano. “Vuole la
felicità: il contrasto in cui l’estasi dell’unicità, della novità, del non ancora vissuto –
l’innovazione radicale della politica, la rivoluzione – è unita a quella beatitudine del-
la ripetizione, del recupero, del vissuto”. Come quest’angelo ignoto e clandestino, an-
che la politica non ha “speranza di novità per altra via che non sia quella del ritorno,
quando conduce seco un nuovo essere umano”. Agli occhi di Benjanin infanzia e ri-
voluzione si manifestano nello stesso istante. “Veramente rivoluzionario è il segnale
segreto dell’avvenire che parla dal gesto infantile”.

Note
1 “Il coniglio di Pasqua scoperto ovvero breve storia dei nascondigli segreti”, in Opere, vol. 5, Tori-

no, Einaudi, 2003, p. 110.
2 Lettera a Gerhad Scholem, in Lettere 1913-1940, Torino, Einaudi, 1978, p. 109.
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3 “La luna”, in Infanzia berlinese, Opere, vol. 5, cit., p. 411.
4 Lettera a Gherad Sholem, in Lettere cit., p. 145.
5 I Passages di Parigi, Torino, Einaudi, 2002, p. 539.
6 Programma per un teatro proletario di bambini, in “Quaderni piacentini” n. 38, 1968.
7 Basta pensare alla posizione,assolutamente fondante, di John Locke. Tutti gli uomini, argomenta

il padre del liberalismo, nascono “liberi, uguali e indipendenti” ad eccezione dei “selvaggi, dei
pazzi e dei bambini”. Cfr. Saggio sull’intelletto umano, Bari, Laterza.

8 Lettera a Theodor W. Adorno, in Lettere 1913-1940, cit., p. 404.
9 Nella breve nota con cui presenta il Programma di Benjamin sui Quaderni piacentini, Elvio Fa-

chinelli osserva un punto chiave: “è lecito chiedersi se si tratta in fondo di un testo teatrale…
fin dal primo capoverso, esso propone infatti una lettura diversa, una diversa profondità, in cui
la forma di teatro suggerita diventa di un mutato rapporto tra adulti e bambini. Non si tratta
di un’allegoria, quanto piuttosto di una rappresentazione problematica, attraverso il teatro, del
rapporto tra le generazioni oggi”.

10 Nel 1917, scrivendo a Sholem, Benjamin aveva anticipato questo tema svolgendo il concetto an-
cora da chiarire di “tradizione”. “La tradizione è l’elemento in cui il discente di trasforma con-
tinuamente nel docente, e questo per tutta l’estensione dell’educazione. Nella tradizione tutti
sono educatori ed educandi e tutto è educazione”, in Lettere, cit. p. 33.

11 In Strada a senso unico, Opere, vol. 2, Torino, Einaudi, 2001, p. 435.
12 Un isolato si fa notare. A proposito degli impiegati di Kracauer, in Opere, vol. 4, Torino, Einau-

di, 2002, p. 140.
13 “La fata presso la quale si ha diritto a un desiderio, c’è per ognuno. Solo pochi però riescono a ri-

cordarsi il desiderio che hanno espresso: così, nel corso della loro vita, solo pochi si accorgono
che si è realizzato” in Infanzia Berlinese, in Opere, 5 cit., p. 370.

14 Programma per un teatro proletario di bambini, cit.
15 “Kitsch onirico”, in Opere, 2, cit. p. 379.
16 Commenti ad alcune liriche di Brecht, in L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica,

Torino, Einaudi, 1991, p. 159.
17 Georges Bataille, “Kafka”, in Franz Kafka, Lettera al padre, Milano, Feltrinelli, 1992, p. 78.
18 “Quando prendono a inventarsi storie i bambini sono registi che sfuggono alle censure del senso.

Facilmente se ne può fare la prova. Si indichino quattro o cinque parole determinate e le si con-
nettano semplicemente in una breve frase: ecco che allora farà la sua comparsa una prosa fra le
più stupefacenti”, “Sguardo sul libro per l’infanzia”, in Opere, 2, cit. p. 478.

19 “Memorie del nostro tempo”, in Opere, 5, cit., p. 431.
20 “Raccolta di filastrocche francofortesi”, in Opere, 2, cit., p. 279.
21 Lettera a Carla Seligson, in Lettere, cit., p. 17.
22 I passages di Parigi, cit., pp. 18 e 1012.
23 Ivi, p. 914.
24 Ivi, p. 433.
25 Per la precisione, Benjamin sceglie di assumere i panni del “capocuoco”: “Vorrei raccontare, per

la seconda volta, la fiaba della Bella Addormentata. Lei dorme entro il suo roveto. Poi, dopo
tanti anni, si risveglia. Ma non per un bacio del bel principe. A risvegliarla è stato il capocuo-
co, quando dà allo sguattero uno schiaffo…l’autore ha riservato a se stesso il ruolo del capo-
cuoco. Da troppo tempo ormai si attende lo schiaffo che dovrà echeggiare nei padiglioni della
scienza”. “Premessa al libro sul Dramma Barocco Tedesco”, in Opere, 2, cit., p. 274.

26 I Passages di Parigi, cit., p. 432.
27 Ivi, p. 437.
28 Ivi, p. 1002.
29 Ivi, p. 1004
30 Ivi, pp. 217 e 219.
31 Ivi, p. 12.
32 “Vecchi libri per l’infanzia”, in Opere, 2, cit., p. 52.
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33 I Passages di Parigi, cit., pp. 516 e 435.
34 “Tesi di filosofia della storia”, in Angelus Novus, Torino, Einaudi, 1995, p. 84.
35 “Dottrina della similitudine”, in Opere, 5, cit., p. 440.
36 “Esperienza e povertà”, in Opere, 5, cit. p., 540.
37 “Tesi di filosofia della storia”, in Angelus Novus, cit., p. 84.
38 Ivi, p. 81.
39 Ivi, p. 79.
40 Ivi, p. 80.
41 La poesia di Brecht si chiama A Walter Benjamin, che si tolse la vita mentre fuggiva davanti ad

Hitler. Il testo dice: “Stancare l’avversario, la tattica che ti piaceva/ quando sedevi al tavolo de-
gli scacchi, all’ombra del pero./ Il nemico che ti cacciava via dai tuoi libri/ non si lascia stanca-
re da gente come noi.” In Bertolt Brecht, Poesie, Torino, Einaudi, 1992, p. 217.

42 Agesilaus Santander, seconda stesura, in Opere, 5, pp. 502-3.

1968: un anno vissuto pericolosamente
di Fabrizia Ramondino 

incontro con Sergio Lambiase

Nel 1998 mi capitò di realizzare per Radiotre Rai, con Luisella Bolla, un
programma sul ’68 che si intitolava Un anno vissuto pericolosamente (le puntate anda-
rono in onda tra il maggio e il giugno del ’98). A distanza di trent’anni dagli avvenimen-
ti, volevamo rievocare, per quanto c’era possibile, quella intensa, contraddittoria, nervosa
stagione della società italiana, quando l’università, con la scuola, diventò l’epicentro del-
la “contestazione” (parola abusata, ma per molti aspetti pertinente) e le consuetudini di
vita, i rapporti tra padri e figli, le forme del sapere si piegarono a una nuova, accesa sen-
sibilità. Il programma era fatto di testimonianze varie, racconti, documenti sonori. Nel
marzo del ’98 aprii il microfono e spinsi  Fabrizia Ramondino a parlarmi del suo ’68
(non ricordo più se eravamo a Napoli o nella sua casa a Itri), ma poi, nell’economia del-
la trasmissione, finimmo per utilizzare solo tre, quattro minuti. 

Dimenticata per anni in un armadio, la “cassetta” è riemersa solo pochi giorni fa, a
restituirci le parole, imbevute di “lessico famigliare” e spesso d’ironia, della scrittrice napo-
letana. (Sergio Lambiase)

Il testo:
È una consapevolezza che ho appreso a posteriori. Che tutti i movimenti di mas-

sa, non solo il ’68, ma anche la rivolta dei contadini in Germania, quella di Crom-
well, di Masaniello, la rivoluzione russa, i consigli operai a Monaco di Baviera nel 1919,
sono fatti in realtà di individui anche se di norma si pone l’accento soprattutto sulla
massa. Proprio ieri ho letto un reportage sul supplemento “Donne” de “La Repubbli-
ca” sulle vaccinazioni in India, dove muoiono centinaia di migliaia di bambini di dif-
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terite e altro. Queste vaccinazioni hanno coinvolto in pochissimi giorni 120 milioni
di persone, con un un’adesione massiccia di madri appartenenti  ai più vari ceti socia-
li e alle più diverse culture, di città e di villaggio. Qui contavano gli individui, i loro
problemi, le loro sofferenze più che la massa. Allora a me questi grandi assembramen-
ti commuovono enormemente perché sono rivolti a fin di bene, mentre mi spaventa-
no quando sono rivolti a fin di male; in proposito ho visto recentemente in
televisione il film di Leni Riefenstahl, Il trionfo della volontà, sul terzo congresso del
partito nazionalsocialista a Norimberga . Lo trovo spaventoso proprio perché la Rie-
fenstahl  è molto brava nel cogliere da una parte gli individui, i volti, dall’altra questa
militarizzazione di massa che ti fa pensare sempre e solo ad una guerra futura. Al con-
trario la mobilitazione che si è avuta a Napoli nel ’73 per le vaccinazioni contro il co-
lera, come in India adesso, privilegiava gli individui, la loro salute e i loro bisogni,
anche se era un movimento di massa.

Ma parliamo del ’68. Io allora avevo già trentadue anni, dunque ero fuori dall’età
dei giovani, in più ero una donna con una figlia piccola, infine insegnavo in una scuo-
la media tremenda a Torre Annnziata, la “Giovanni Pascoli”, che mi sembrava un car-
cere dopo tutte le precedenti esperienze fatte negli asili e nelle scuole alternative degli
anni sessanta. In treno leggevo i giornali che parlavano della rivoluzione culturale in
Cina con i suoi programmi pedagogici e mi pareva che fosse quella la strada da segui-
re. Comunque la mia è una storia particolare come credo lo sia di tutti i militanti del-
la mia generazione. Nei giovani c’erano atteggiamenti diversi. Faccio degli esempi
molto grossolani. Nelle riunioni caotiche a casa mia c’era questo ragazzo del liceo
“Vico”, diciassettenne, brillantissimo, lettore dei “Quaderni Piacentini” (erano ragaz-
zi molto colti allora, altro che negazione della cultura), il quale sapendo che mio pa-
dre era stato in Cina tredici anni, che avevo in casa carabattole cinesi e che ci tenevo
molto a questo Paese, un giorno mi portò in omaggio delle tazzine cinesi antiche e
una teiera che aveva rubato a sua madre. Gli dissi subito: “Riportale dove le hai pre-
se!”. Lui non capiva. “Ma perché?” “Perché le hai rubate!”. Questa è una cosa, per
esempio, che altri ragazzi non avrebbero mai fatto, così come ci sarebbero stati altri
militanti che al mio posto avrebbero tranquillamente preso le tazzine antiche. 

Poiché per anni m’ero interessata di psicologia del profondo, continuavo a legge-
re i libri degli junghiani anche se poi mi affannavo a leggere i “Quaderni Piacentini”
e le opere di Marx (Lenin non ancora). A proposito di Marx... Anni prima, dopo es-
sere uscita dal partito socialista, ero diventata anarchica e la mia tesi di laurea su Pier-
re-Joseph Proudhon era uscita a puntate sulla rivista “Volontà”. In questa mia tesi,
ignorando Marx, difendevo da una parte l’idea del federalismo, del partito dal basso,
delle cooperative, che era l’idea politica di Proudhon, ma dall’altra lo accusavo fero-
cemente per il suo libro sulla pornocrazia, che era contro le donne, soprattutto con-
tro George Sand e contro le donne emancipate. Proudhon diceva che l’uomo è un
guerriero che fuori della famiglia lotta ma che in casa vuole la pace. Ora quando co-
minciai a leggere Marx capii che la sua critica a Proudhon era in realtà giusta perché
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Marx diceva all’incirca: “Ammettiamo che si parta tutti uguali: un pezzo di terra a
ognuno, le cooperative, eccetera, ma poi che succede nel corso dell’esistenza? C’è chi
sta bene e chi sta male, chi ha più spirito di iniziativa e chi di meno, eccetera, dunque
si ricreano le disuguaglianze che si volevano abolire e si ritorna daccapo”.

Nel ’68 gli ambienti delle riunioni, al di là dei luoghi consacrati, che erano in
quel momento le università, erano molto, molto particolari, dal grande casolare in pro-
vincia di Avellino in cui c’era il focolare in comune e si facevano le riunioni con le ca-
stagne, coi fichi, insieme ai pochi studenti che tornavano per la vacanze o alle residue
avanguardie contadine che erano rimaste, perché erano paesi poverissimi di emigra-
zione, alle riunioni in incredibili ville fatiscenti di città, cosa che in verità era accadu-
to anche prima. Quando ero ancora nel partito socialista, infatti, alla fine degli anni
cinquanta, ai tempi dell’esperienza olivettiana andavo in un vecchio palazzo pieno di
affreschi vicino a Piazza Dante, in cui alle pareti c’erano appiccicate le fotografie di
Rosa Luxemburg, Filippo Turati, Anna Kulisciov, ed erano ambienti per così dire in-
terclassisti, dove il senso dell’antistato dell’aristocrazia si sposava con quello del sotto-
proletariato, il tutto in una cornice grandiosa e allo stesso tempo decadente.

Nei gruppi del ’68 c’era una composizione sociale che solo a poco a poco abbiamo
scoperto essere così etereogenea. Dietro la proclamazione dell’eguaglianza si nasconde-
vano infatti grandi differenze di classe. Solo a un certo punto ti accorgevi che il tale
compagno o la tale compagna aveva in realtà un sacco di soldi. Insomma tutto era
molto interclassista, ma con una grande mistificazione di fondo, nel senso che c’erano
ufficialmente degli uguali che in realtà non lo erano. La stessa cosa accadeva, secondo
me, in certe riunioni che avvenivano prima della Rivoluzione francese, in cui a parte le
tricoteuses, che noi non avevamo, gli ambienti sociali si mescolavano, con gli aristocra-
tici e quelli del Terzo Stato momentaneamente insieme. Nel ’68, nelle nostre riunioni,
le differenze sociali emergevano da tanti dettagli. Mi fermo sull’abbigliamento: l’eski-
mo certo era un modello, ma poi c’erano le camicette di seta che rivelavano un agio che
molti di noi non conoscevano, e poi, a marcare la differenza, si aggiungeva quel certo
modo di comportarsi, di parlare. Soprattutto la mistificazione consisteva in questo:
che chi era ricco si vergognava di esserlo o di mostrarlo, mentre io ricordo che nel no-
stro piccolo gruppo , il “Centro di coordinamento campano”, esisteva un’acuta consa-
pevolezza sulle differenze di classe al punto che per noi era usuale che al ristorante chi
stava meglio pagasse di più, come capitava ad esempio al povero Enrico Pugliese, che
era un professore universitario agli inizi, ma passava per ricco benché non lo fosse. 

L’atteggiamento che c’era nel “Coordinamento campano” era di tipo solidaristi-
co, mentre in “Servire il Popolo” tutto era gestito in modo punitivo , “cattocomuni-
sta”, di rapina. Lì bisognava, come in certi gruppi pseudoreligiosi new-age, donare le
proprie richezze, anche se in realtà pochi lo facevano. Per non parlare della morale ses-
suale in uso in “Servire il Popolo”, di cui noi ridevamo. Nel movimento di Aldo Bran-
dirali (che poi è finito non a caso in “Comunione e Liberazione”) si pretendevano delle
cose secondo me folli: che i matrimoni civili tra compagni avessero la ‘benedizione’ di
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lui, Brandirali, il quale si augurava che il figlio che nasceva fosse un nuovo Mao-Tze-
Tung, un “Maoino”!  Seconda teorizzazione: bisogna avere l’orgasmo simultaneamen-
te! Altra pretesa ridicola, la marcia nei campi con le bandiere rosse, tra Napoli e
Roma, coi poveri contadini costretti a marciare come in Cina. No, il nostro gruppo,
ma anche altri gruppi, erano lontanissimi da queste assurdità! 

Nell’autunno del ’69 ero a Milano per cercare di vivere con il mio compagno e
con nostra figlia Livia che aveva allora due anni circa. A quei tempi insegnavo in un
istituto magistrale. Ricordo che mi capitò in casa, come baby-sitter, una compagna
dell’“Unione dei comunisti italiani marxisti-leninisti” che cercava di trascinarmi nel
suo gruppo. La prima cosa che mi disse è che non dovevo frequentare Edoarda Masi,
la sinologa mia amica, o leggere “Quaderni Piacentini” che erano tabù e andavano bru-
ciati. Poi invece lei tranquillamente accettava che il padre, un comunista della provin-
cia di Viterbo, fosse un grande cultore di Proust, mentre, quando vedeva il mio album
di foto di famiglia, diceva “Che stronza tua madre!”. Ecco, c’era una scissione in que-
sta ragazza, tra l’amore per Proust del padre e l’odio per il mio album di famiglia, che
aveva l’aspetto di una vera e propria nevrosi. 

Ricordo che “l’Unione dei comunisti marxisti-leninisti”, come esempio estremo
invitava ai roghi dei libri, che molti solo a parole consentivano. Io non mi sono mai
fatta coinvolgere in questo anche perché avevo una cultura di base, così antica, così ra-
dicata, che mi spingeva a cercare continuamente delle mediazioni. Per fare un esempio
sapevo bene che Marx aveva tanto esaltato Honoré de Balzac perché era stato capace di
compiere un’analisi della società capitalistica più profonda di quella sua nel Capitale,
ora tutto questo per me era importante, non potevo dimenticarlo. Insomma, nonostan-
te le esigenze della politica, mi rifiutavo di abbandonare le mie letture preferite e i miei
libri di formazione. Parentesi sui libri. Continuo a pensare che come accade in Germa-
nia, dove sono promosse il più possibile biblioteche a prestito di quartiere e di villag-
gio, la diffusione della lettura dovrebbe essere messa al primo posto. Ancora: si dovrebbero
avere in casa solo i libri che uno considera essenziali , quei libri di cui tu dici: “Fra tre
anni, fra cinque anni li vorrò ancora leggere e intanto mi servono per il mio lavoro”.
Vabbè, anch’io ho avuto il mio rifiuto della cultura, ciò è accaduto soprattutto negli
anni della mia prima formazione. Ricordo per esempio a ciò che è accaduto nel ’53,
quando sono tornata con la mia famiglia dalla Francia dopo due anni, e frequentavo
l’ultimo anno del liceo “Umberto I” con professori pessimi, tranne uno, che non ti in-
segnavano nulla. In compenso frequentavo l’“Istituto Grenoble”. Ho ragione a man-
dare a quel paese la maggior parte dei libri scolastici e i testi universitari. All’ “Istituto
Orientale”, dove mi sono laureata senza mai frequentare un corso, trovavo interessan-
ti solo i testi di glottologia e di filologia, mentre mi sembravano scadenti i libri in uso
di letteratura italiana e anche di quella francese. Diciamo che avevo una formazione
“raffinata” per cui quei libri, per il loro livello, sarebbero dovuti andare tutti al mace-
ro. Quando dieci, quindici anni fa mi occupavo di biblioteche scolastiche, mi chiede-
vo perché ci dovessero essere tanti libri costossimi, inutili e “chiusi” ai ragazzi.
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Nel ’67 avevo avuto da poco mia figlia e credo che il suo certificato di nascita sia
un documento “ storico” delle leggi sullo stato di famiglia in Italia in quegli anni. Mi
ero divisa da poco dall’uomo con cui ero stata sposata, ma civilmente, il che signifi-
cava che il matrimonio era molto più difficile da sciogliere che se mi fossi unita in chie-
sa (in questo caso bastava ungere la Sacra Rota, mentre era più difficile ungere lo Stato!).
Avevo avuto insomma una figlia illegittima con il mio nuovo compagno (che per for-
tuna non l’ha mai rivendicata, altrimenti non l’avrei avuta neanche di fatto), ragion
per cui ero stata costretta ad andare a lavorare a scuola, lasciando da parte le mie uto-
pie alternative e libertarie di insegnare ai bambini dei vicoli come facevo all’Arn,
l’“Associazione Risveglio Napoli”. Così avevo avuto un incarico triennale di francese
alla Scuola Media “Pascoli” di Torre Annunziata, dove, a venti giorni dal parto, do-
vetti giustificare ufficialmente l’assenza dichiarando che avevo una bronchite. La “Pa-
scoli” era strutturata come la galera o l’ospedale psichiatrico, con le varie sezioni, divise
per classi sociali e per sesso. Io capitai nella sezione N, maschile, che era fatta tutta di
figli di disoccupati e di semidelinquenti, ragazzi con i cinturoni, provocatori. Il pri-
mo giorno mentre sto per entrare in classe vedo uscire l’insegnante d’Italiano che sol-
leva la mano in un saluto fascista e dice “Attenti!” e tutti scattano in piedi. Poi entro
io, che già sembravo strana, col mio abbigliamento, rispetto alla massa degli inse-
gnanti. Da parte dei ragazzi cominciarono subito le provocazioni, da quelle più gros-
solane, tipo: “Professoressa come nascono i bambini?” oppure ti toccavano il culo e
cose del genere. Comunque dopo un mese ci fu un episodio molto sgradevole. Que-
sta classe già era fatta di emarginati che avevano sempre pessimi voti di condotta e con-
tinui rapporti, insomma qualcuno della classe decise di sottrarre il registro di classe e
di bruciarlo. Poi dopo che si era saputa questa storia, e io avevo acquisito un po’ di
confidenza con la classe, i ragazzi mi chiesero cosa dovessero fare, poi venne il vice-
preside a dire che se venivano fuori i responsabili sarebbero stati perdonati. Mi ricor-
do che dissi: “Ragazzi, secondo me non vi dovete fidare!” Lì c’era una responsabilità
collettiva, oggettiva, il mandante era tutta la classe, anche se gli esecutori materiali
erano stati, come avevo appurato, soltanto due. Dissi: “O vi denunciate tutti o nessu-
no!” Successe invece che i due, fidandosi più dell’autorità scolastica che di me, si au-
toaccusarono, ma invece di essere perdonati da preside e vicepreside, come promesso,
furono espulsi per un anno da tutte le scuole d’Italia. I ragazzi avevano bruciato il re-
gistro in una casa abbandonata. Nel Consiglio di classe fui l’unica a cercare di capirli
e difenderli insieme al professore di religione. 

Per me che avevo scoperto la condizione degli operai agli inizi degli anni sessan-
ta e che avevo lavorato intensamente con loro fino agli anni ’66-’67, l’esperienza in
proposito del nostro piccolo gruppo napoletano e campano è stata fondamentale per
il processo di formazione politica, perché ci permetteva di conoscere in parte diretta-
mente, in parte indirettamente, attraverso i loro racconti, la condizione degli operai
delle fabbriche, ma anche dei disoccupati e dei lavoratori precari. Questo allargamen-
to di conoscenze è stato secondo me molto importante: nel senso della condivisione.
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Poi è chiaro che nei gruppi gli operai erano pochi. Ciò non toglie che nelle assemblee,
nelle riunioni, nei volantinaggi davanti alle fabbriche, nei quartieri, si entrava in con-
tatto con un mondo che c’era in gran parte sconosciuto come borghesi o piccolo-bor-
ghesi, ma che allargava la nostra concezione del mondo.

Convengo che gli operai avessero spesso anche loro atteggiamenti e comporta-
menti piccolo-borghesi, quanto allo stile di vita, tanto che ai tempi dell’Arn criticava-
mo che la gente avesse il televisore nei bassi, la macchina fuori e poi semmai non
mandavano i figli a scuola, così come criticavamo che non avessero mobili funziona-
li ma questi lampadari eccessivi, però nel nostro gruppo eravamo incredibilmente tol-
leranti su questo, eravamo tra virgolette molto umani, tanto è vero che i pochi operai
che aderirono al “Coordinamento campano” sono ancora nostri amici… Insomma
non pretendevamo da loro certi modelli, da una parte perché sentivamo di essere an-
che noi coinvolti nei riti borghesi, dall’altra perché ci pareva, come si diceva allora,
che quella fosse la loro “sovrastruttura”, perché io ho sempre creduto profondamente
in una cosa che Mao ha scritto nella sua inchiesta sul movimento contadino nell’Hu-
nan, che non bisognava distruggere i templi buddisti, ma che occorreva lentamente
trasformare le condizioni del popolo e il suo modo di pensare, in modo che i templi
si svuotassero…

Durante il Maggio Francese io ero a Portici con una bambina piccola per cui gli
avvenimenti di Francia mi arrivavano riportati da altri o li apprendevo attraverso li-
bri, giornali, televisione. Diciamo che li ho vissuti come un fatto straordinario, coin-
volgente, giacché avevo una cultura francese di partenza. Gli eventi di Francia di quei
giorni per me si riallacciavano profondamente all’esperienza del Fronte Popolare del
’36 e prima ancora al movimento surrealista.

Gli aspetti ludici, gioiosi, libertari del ’68 sono stati fondamentali. Io che li avevo
sempre negati, li ho scoperti in parte su me stessa. Prima cosa. Poterti abbigliare come
volevi. Non ho avuto mai il senso della moda, ho avuto sempre problemi col corpo, con
gli abiti e così via, ma il fatto che ci si potesse vestire come si voleva è stato fondamen-
tale per me. Seconda cosa. Il cosiddetto “amore libero”, che io avevo già sperimentato
in precedenza tra mille difficoltà. La mia generazione lo aveva teorizzato, ma soffrendo-
ne enormi conseguenze, non essendo ancora matura per questo. Io comunque ne co-
glievo gli aspetti tragico-ridicoli. Ricordo in proposito (ne ho anche parlato nel mio
romanzo Un giorno e mezzo) una festa a Sorrento, in una villa della Sinistra universita-
ria, a Capodanno, in cui c’era da una parte questa torta, orrenda secondo me, con la
falce e martello sopra, dall’altra l’obbligo che bisognava scambiarsi i partners. In propo-
sito mi ricordo questo ragazzo che accettava stoicamente la cosa, ma quando la sua ra-
gazza se ne andò in una stanza con un altro, in giardino ululò al vento per tutta la notte.

Nella mia lunga esperienza con i bambini, dal ’60 al ’67, quando è nata Livia, ma
anche dopo, nel ’68 e oltre, non ho capito per molto tempo una cosa fondamentale:
che il “movimento”, le lotte politiche, e questo è un grave limite, non tenevano con-
to dei bambini. Anche per il movimento femminista di quegli anni, la cui “questio-
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ne” provocò in parte lo scioglimento di “Lotta continua” (in verità LC si sciolse an-
che perché al suo interno c’erano delle frange di lotta armata non controllabili e da
cui si voleva giustamente prendere le distanze) i bambini non contavano. Ora i bam-
bini sono stati al centro della mia esistenza politica consapevole. Dico questo perché
fino al ’60 i bambini per me non esistevano, come per una rimozione, poi, attraverso
questo lavoro con i bambini dei vicoli, ho scoperto anche la bambina dei vicoli che
c’era in me. Che nel movimento del ’68 come degli anni successivi non ci sia stata que-
sta centralità è per me una grave, gravissima colpa e se c’è una cosa di cui ancora og-
gi mi pento è di non aver continuato a lavorare con i bambini.

Il villaggio-scuola a Rasa di Varese
di Rosina Lama Rossi 

incontro con Grazia Honegger Fresco 

Il Villaggio-Scuola “Sandro Cagnola” a Rasa di Varese, attivo dal
1952 al 1961, nel dialogo tra Rosina Lama – che ne fu protagonista insieme al marito
Sergio Rossi – e Grazia Honegger Fresco.

Finalmente ci incontriamo, Rosina Lama Rossi e io, entrambe ottantenni, con l’aiu-
to delle nostre figlie, Sonia Rossi e Sara Honegger, per cercare di ricostruire in breve quel-
l’esperienza unica che fu il Villaggio-Scuola a Rasa di Varese dal 1952 al 1961. Io che –
per matrimonio – da Roma venni a vivere in Lombardia nel ’60, non feci in tempo a co-
noscere questa esperienza straordinaria e in certo modo unica, mentre mi era ben nota l’al-
tra parallela: quella del Ceis di Rimini, il Centro Educativo Italo Svizzero fondato da
Margherita Zoebeli. Sergio e tu, Rosina, collaboravate molto con lei, ma non ebbi la for-
tuna di conoscervi allora. Interessante un primo confronto dall’esterno tra il Villaggio di-
retto da Margherita fin dal ’46 per bambini e bambine tra i tre e i sei anni e il Villaggio“Cagnola”,
affidato alla vostra guida, pensato per soli maschi, ragazzini e ragazzi, come voleva la ri-
gida morale del tempo.

In quegli stessi anni da parte laica erano stati avviati, dapprima per gli ex partigiani
e i reduci che non avevano potuto studiare o completare la propria formazione, i Convit-
ti Scuola della Rinascita che, a Milano e in altre città, si richiamavano direttamente ai
valori della Resistenza. Ben presto però si era avvertita l’esigenza di provvedere anche ai
troppi orfani di guerra per aiutarli a ricostruirsi una normalità di vita con nuovi valori.
Lo stesso Ceis, dove Margherita, vicina agli ideali socialisti ma neutrale e internazionale
da svizzera convinta, manteneva nei rapporti educativi – non diversamente da voi – quel-
l’atteggiamento proprio dell’educazione attiva di non giudizio, di rispetto senza alcuna
induzione autoritaria dei comportamenti, con una forte attenzione, lei e voi, al singolo e
al gruppo, senza rigide separazioni per età o per capacità.
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Quei primi anni dopo il conflitto furono anni durissimi: tu, Rosina, hai vissuto diret-
tamente il profondo malessere di giovani e giovanissimi, come pure di adulti, non solo del
disastro collettivo, ma anche il peso della cultura arretrata ed elitaria lasciata dal fascismo.

Certo! Allora era diffusa una mentalità di obbedienza al capo, di compromesso e
di finzione assimilata nei vent’anni di dominio fascista, mentre nei gruppi partigiani,
ormai disseminati nel paese, si viveva il desiderio di nuovo, di un cambiamento co-
struttivo fondato sulla presa di coscienza della dignità umana, del pensare con la pro-
pria testa ma collaborando con gli altri. Già prima, quando era in corso la guerra, i
partigiani, nei tempi “morti” tra un’azione e un’altra, discutevano a fondo di che co-
sa si sarebbe fatto “dopo” e  nel contempo vivevano come nuova e vitale formazione
l’esperienza democratica della scuola partigiana, in cui trovavano poco spazio il cen-
so o la cultura teorica e le differenze ideologiche erano messe un po’ da parte di fron-
te al nemico comune.

Malgrado repressioni anche durissime, analoga esperienza era stata vissuta nelle
carceri e nei luoghi di confino, sognando forme di educazione nuova, aperte a tutti,
libere da atteggiamenti dogmatici.

Qualcosa del genere aveva guidato a Firenze la ripresa in senso laico e democratico
della vita cittadina ad opera di un vasto gruppo di intellettuali laici, socialisti e liberali
che avevano partecipato in molti modi alla Resistenza e avevano dato vita al Partito d’Azio-
ne. Da questo crogiolo era nata già nel 1945 “Scuola-Città Pestalozzi”, una realtà nel cui
governo avevano parte diretta i ragazzi con assemblee, discussioni, ruoli di responsabilità. 

Anche noi incontrammo più tardi Ernesto Codignola che di Scuola-Città era sta-
to fondatore e direttore. Anzi, venne a trovarci con i suoi ragazzi!

Dopo il ’45 i Convitti-Scuola della Rinascita avevano rappresentato il nuovo in
assoluto. Voluti in partenza dall’Anpi, negli anni seguenti offrirono a giovani reduci e
agli ex partigiani, molto capaci nella lotta antifascista ma privi di altre conoscenze per
studi interrotti o mai cominciati, la possibilità di completarli, maturando al tempo
stesso un modo nuovo di pensare, di risolvere i problemi e quindi di assumersi re-
sponsabilmente ruoli democratici.

Urgeva però provvedere anche ai più piccoli ed è per questo che nel ’48 il Comi-
tato Milanese per l’Infanzia, promosso dal vicesindaco comunista Piero Montagnani
in accordo con il sindaco socialista Antonio Greppi, decise di destinare a una comu-
nità di ragazzi una serie di baracche di legno già servite in città per gli sfollati, da spo-
stare e riedificare in un terreno donato nel ’38 al Comune di Milano dalla famiglia
Cagnola in memoria di un loro giovane congiunto di nome Sandro: in pratica un’in-
tera collina presso il paesino detto Rasa, a pochi chilometri dalla città di Varese. 

La prima direttrice, con una trentina di ragazzi in tutto, fu un’infermiera svizze-
ra, Elena Dreher, che conosceva esperienze di villaggi internazionali destinati all’in-
fanzia e alla preadolescenza. Ben presto i locali non bastarono più, sia come alloggi
che come luoghi di lavoro. Montagnani nel ’50 ebbe un aiuto insperato dalla Centra-
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le Sanitaria Svizzera che commissionò nuove strutture in muratura all’architetto Fi-
schli di Zurigo, quello stesso che aveva realizzato il Villaggio internazionale “Pestaloz-
zi” a Trogen nella Svizzera tedesca. La Css, di orientamento comunista, nacque nel
1936 come organismo di sostegno in campo sanitario e di solidarietà antifascista ne-
gli anni della guerra di Spagna. Nel dicembre del 2002 la Css si è unita ad altre orga-
nizzazioni e ha assunto il nome di “Medico International Svizzera”; porta aiuti a vittime
di guerra o di conflitti locali

La zona intorno a Rasa tra campi e boschi era un posto bellissimo e di vasto re-
spiro dal punto di vista naturale: il bel cortometraggio in bianco e nero Verso la vita
che Dino Risi girò nel ’47 per far conoscere l’iniziativa e trovare aiuti economici, mo-
stra molto efficacemente quanto fosse un posto ideale per accogliere ragazzi che ave-
vano alle spalle storie di abbandono e di morte. Genitori persi nei bombardamenti o
nelle lotte di mafia, ragazzi diventati difficili per i loro vissuti tragici, alcuni già avvia-
ti in esperienze di furto, fumo, alcol, privi di ogni regola… 

Voi arrivaste lì fin dal principio?
Dopo la Dreher si avvicendarono altri direttori – anche una coppia – che forse

non avevano idee chiare; pensavano che bastasse far sperimentare ai ragazzi le regole
del governo democratico per attuare la democrazia. Forse assumevano modi paterna-
listici nella relazione con loro o li spingevano alla competizione restando ancorati al
continuo giudizio. In sostanza non si fidavano dei ragazzi e mostravano un pericolo-
so scollamento tra teoria e pratica, tra la retorica dell’autogoverno assoluto e l’abban-
dono a se stessi dei giovani ospiti. All’inizio del 1952, quando la Css chiese a Sergio e
a me di assumerne la direzione, la cosa si prospettò come una grande sfida. Accettam-
mo con entusiasmo e nel luglio ci trasferimmo a Rasa. 

I Convitti della Rinascita furono in tutto undici, se consideriamo anche il nostro
Villaggio. 

È sempre bello conoscere la storia iniziale di una coppia che ha costruito tanto insie-
me: come vi eravate incontrati?

Allora prima ti dico di me, Rosina Lama nata a Rodi Fiesso in Ticino nel ’27.

Ah, io sono del ’29, una differenza minima tra noi, eppure ha significato molto in
quei frangenti  dopo la guerra…

È vero, quando andammo a Rasa avevo già 25 anni. Lama è un cognome friulano.
Nonno Giovanni, nato ad Aviano, era venuto in Svizzera come minatore per la costru-
zione della galleria del Gottardo. Qui poi rimase come casellante. Dei suoi otto figli
che emigrarono in Francia a lavorare come operai o muratori, tornarono in Svizzera so-
lo tre, tra cui mio padre con forti ideali anarchici. Infatti non si sposò in chiesa, né eb-
be un funerale religioso quando morì nel ’29. Io avevo appena due anni. Mia mamma,
una sarta bravissima, incontrò comunque tante difficoltà: mio fratello entrò in un col-
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legio, mentre io fui accolta da uno zio materno, convinto liberale anticlericale, la cui
moglie era molto religiosa: un ambiente affettuoso dove ebbero molta cura di me e che
mi aprì la mente. Più tardi avrei voluto studiare medicina, ma la guerra bloccò molti
sogni. Andai presso famiglie per imparare prima il tedesco, poi il francese, al ritorno
feci la commessa. Intanto nel ’44, tramite il Partito socialista ticinese, conobbi i “Fal-
chi Rossi”, un movimento laico internazionale per i più giovani. Facevamo passeggia-
te in montagna, varie attività culturali ed educative, giochi, campeggi, teatro. Nel ’47
fui tra le fondatrici delle Donne Socialiste Ticinesi. Nel ’49 conobbi Margherita Zoe-
beli che mi suggerì di partecipare a Milano nella sede della Società Umanitaria a un cor-
so di formazione per educatori sostenuto dalla Svizzera. Fu molto interessante. E l’inizio
di tutto. Tra i maestri, con altri eminenti specialisti italiani e stranieri, c’era anche Mu-
satti che all’epoca veniva nel Convitto per aiutare i giovani reduci nella scelta di studi
e di esperienze più consoni alla loro personalità. Qui l’incontro con Sergio si avvicina
perché la sede del corso era il Convitto della Rinascita …

Sergio era nato a Mantova nel 1921 da una famiglia alto-borghese. Aveva studia-
to musica – piano e violino – e nel ’42 si era diplomato maestro elementare. Nello
stesso anno richiamato in guerra, fu inviato in Jugoslavia, ma nel ’43 riuscì a tornare
in Italia per raggiungere i genitori in Valsesia. Restò con loro poco tempo perché en-
trò nelle formazioni partigiane della zona come combattente nel battaglione Rocco e
partecipò così alla liberazione di Milano il 25 aprile del ’45. L’anno seguente entrò al
Convitto della Rinascita e si iscrisse a Brera, diplomandosi con Carpi. Con un grup-
po di convittori romani – tra cui i geniali Albe Steiner e Max Huber – fu tra i fonda-
tori a Roma della Scuola di Grafica e di Pubblicità diretta da Ugo Blaetter. 

Siamo nel ’48: il nuovo già preoccupa il governo e la restaurazione comincia. La
Scuola di Roma, pericolosamente moderna, viene chiusa, si dice, per mancanza di fon-
di. Sergio torna a Milano per ricominciare all’interno del Convitto milanese la stessa
esperienza. Insegnano con lui, oltre a Steiner e a Huber, Luigi Veronesi, Remo Mura-
tore, Gabriele Mucchi, tutti grafici eccellenti e innovatori. La Scuola è trasformata in
Cooperativa Grafici e Sergio, nello stesso periodo, insegna disegno ai ragazzi della scuo-
la media interna al Convitto di Milano.

Nel frattempo segue anche il filone della pittura che lo appassionerà sempre e per
il quale avrà non pochi riconoscimenti con esposizioni, premi, partecipazioni a mo-
stre, legandosi affettuosamente ad altri artisti più noti.

Intanto, finito il corso, anch’io ero rimasta nel Convitto per gestire il doposcuo-
la degli stessi ragazzi ospiti. Ecco, è allora che ci siamo incontrati, nel ’51 ci siamo
sposati, continuando a vivere lì nel Convitto, ben presto anche con la piccola Sonia,
la nostra prima figlia nata da poco, e i nostri ideali comunisti e socialisti per un mon-
do meno ingiusto. 

Guardo tutti i documenti fotografici e gli scritti in corso d’opera che mi hai mostrato
e vedo Sergio che con i ragazzi suona ora la fisarmonica, ora la chitarra, Sergio che li con-
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duce alla mostra di Picasso, che insegna loro i segreti della grafica nei manifesti, nei fon-
dali del palcoscenico, nel giornale, che affresca questa o quella parete... Quanto al teatro
forse c’è anche il tuo zampino, Rosina, viste le tue esperienze con i Falchi Rossi.

È vero, abbiamo portato nel Villaggio tutte le competenze che avevamo, Sergio
soprattutto, così straordinariamente creativo, ma non c’era solo quello: c’era la scuo-
la della fatica, si doveva anche produrre, dato che avevamo tanti adolescenti in cerca
di uno sbocco nella società. Così istituimmo un laboratorio di meccanica e uno di fa-
legnameria dove, costruendo sedie e librerie da vendere, i ragazzi imparavano un me-
stiere e si guadagnavano un po’ di soldi di cui eravamo sempre a corto. Si lavorava nella
fattoria e quindi a turno alla cura di animali grandi e piccoli sotto la guida di un
esperto contadino. I ragazzi insieme agli educatori – e tutti i membri della comunità
lo erano – provvedevano ai lavori di manutenzione e nella buona stagione riparavano
e costruivano gli spazi – con relative recinzioni – destinati ai giochi sportivi: bocce,
pallacanestro, calcio. Si dava dignità ad ogni forma di lavoro. Il cuore della formazio-
ne era però nelle attività espressive, di cui Sergio era maestro…

Cultura e lavoro erano quindi i due pilastri su cui si fondava il Villaggio…
Certamente, e cultura voleva dire molte cose: canto e musica, mimo e comicità sa-

na, scrittura e lettura con tutte le materie previste, scienze naturali e cura del parco,
tutto andava di pari passo. In ogni settore di lavoro c’era un gruppo di ragazzi in ap-
prendimento e nelle ore libere tutti, adulti compresi, qualunque fosse il loro ruolo, da-
vano il proprio contributo. Il disegno sotto la guida di Sergio era alimento quotidiano.
I ragazzi del “Cagnola” parteciparono per esempio alla Mostra internazionale del dise-
gno infantile a Milano. Ha scritto Mario Silvani, nostro amico e collaboratore che “i
ragazzi dipingevano come mai abbiamo visto fare altrove e  certe annotazioni nei colo-
ri, nel segno indicavano che la liberazione della personalità era avvenuta e che andava
perfezionandosi nella ricerca, sollecitata dal fervore del lavoro fatto insieme agli altri”. 

Per la scuola avevamo trovato collaboratori esterni, ottimi insegnanti di Varese co-
me Edmea Bassani, ancora oggi nostra cara amica: davano il loro aiuto gratuitamen-
te e contribuivano a costruire scambi vivi tra noi e il territorio, oltremodo chiuso e
ostile, come si può immaginare. 

Ben presto la collettività si fece ancor più eterogenea. Accanto a orfani dei deporta-
ti politici e dei sopravvissuti ai lager, all’inizio giunsero al Villaggio gli orfani dei calabre-
si e dei pugliesi uccisi nella lotta per le terre, dei siciliani assassinati da Giuliano a Portella
della Ginestra, i figli dei comunisti dell’Amiata, di ex partigiani messi sotto accusa a cau-
sa della situazione politica allora molto tesa, che già aveva cominciato a negare i valori
della Resistenza. La Cgil ci inviava bambini vittime del clima aggressivo dell’epoca: era-
no gli anni del ministro Scelba e della Celere! Più tardi aumentò il numero dei ragazzi
inviati dai tribunali minorili o dai centri medici e psicologici per gravi disturbi di com-
portamento. Ma avevamo anche bambini e ragazzi provenienti da famiglie che condivi-
devano le nostre scelte pedagogiche o che avevano scelto il Villaggio come istituto laico.
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L’Italia non ha mai fatto veramente i conti con il fascismo e questo lo vediamo anco-
ra oggi in tutti i settori: sulla scuola, sulle sue modalità e i suoi contenuti pesa in modo
particolare.

Noi lì avevamo il grande vantaggio da un lato della eterogeneità nei ragazzi per
linguaggi, ceto, e perfino religione. Se la maggioranza dei nostri “cittadini” era forma-
ta da cattolici spesso poco osservanti, c’erano ragazzi ebrei e un gruppetto di valdesi:
genitori di Torre Pellice ci avevano affidato i loro figli per lo stile laico e democratico
che da noi si respirava. Dall’altro lato c’era ad ampio raggio la solidarietà esterna di
tanti: artisti e operai, famosi antifascisti e letterati, non ultimi i coristi della Scala, fra
i quali si trovava la signora Montagnani, che assicuravano un contributo regolare. 

I nostri “cori parlati”, assai richiesti e presentati in varie città, divennero ben pre-
sto teatro, ora comico, ora drammatico in cui si mescolavano abilmente parole e mi-
mo, attori in carne ed ossa e marionette, fino al punto in cui i nostri ragazzi a Napoli
vinsero la Maschera d’Oro, consegnata loro personalmente da Eduardo De Filippo.
Tra loro c’era, quattordicenne, Gianni Magni che avrebbe poi frequentato la scuola di
mimo al Piccolo Teatro. Particolarmente dotato, accanto a molte esperienze di teatro
e di cinema, creò tra il ’64 e il ’69 con Roberto Brivio, Lino Patruno e Nanni Svam-
pa il celebre gruppo dei Gufi. 

Davamo grande spazio alle attività culturali, alle visite, alle gite. Alcuni gruppi
andavano perfino a vedere gli spettacoli al Piccolo Teatro con i biglietti offerti dal sin-
dacato dei tramvieri milanesi; anche i coristi della Scala mettevano a disposizione al-
cuni biglietti per gli spettacoli in quel prestigioso teatro.

Momenti che suscitavano grande interesse al Villaggio erano le conferenze sui te-
mi più diversi, tenute da intellettuali, esperti di questioni politiche, storiche o scien-
tifiche, ex partigiani, ma anche semplici operai che parlavano del proprio lavoro. Si
cercava insomma di collegare lo studio alla vita reale, anche attraverso ricerche che nel
loro piccolo permettevano di sviluppare una mentalità scientifica.

Molti amici donavano libri per adulti e per ragazzi, tanto che in poco tempo ci
trovammo con una nutrita biblioteca grazie anche alla Casa della Cultura, alla Libre-
ria Internazionale di Milano e a varie case editrici, Feltrinelli in prima linea.

Tra gli amici pittori di Sergio c’erano Guttuso, Treccani e molti altri; nell’ambiente
teatrale i burattinai Colla (Gianni e Cosetta) e Otello Sarzi, che ci aveva affidato suo fi-
glio. La pianista Rina Bonazzola guidava il coro e si occupava dell’insegnamento della mu-
sica, mentre il Sindacato dei Poligrafici ci regalò una macchina tipografica per produrre
il nostro giornale “Verso la vita”, dapprima stampato alla buona, alla maniera di Freinet.
Gli operai della Geloso ci donarono uno dei primi televisori da loro prodotti, mentre dal-
le Cooperative agricole dell’Emilia ci giungevano non pochi rifornimenti alimentari.

Avevamo scambi aperti e continui con diverse istituzioni laiche, italiane ed este-
re, tra cui la Fice – Federazione Internazionale di Comunità Infantili – facente parte
dell’Unesco e potevamo sempre  trovare in ogni momento un aiuto efficace in amici
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quali Ada Gobetti, Dina Bertoni Jovine, Gianni Rodari, Carlo Pagliarini, dirigente
dell’Associazione dei Pionieri, i Finzi Federici del “Biancotto” di Venezia (altro Con-
vitto-Rinascita che venne attaccato e chiuso nel ’57), e così molti altri che sarebbe
lungo ricordare al completo.

Non deve essere stato semplice coordinare l’aspetto organizzativo, quello economico
insieme a una ricerca pedagogica adatta a giovanissimi diventati adulti anzitempo e spes-
so nel peggiore dei modi.

Dopo le prime esperienze avevamo creato una struttura sul modello dei Convitti-
Scuola della Rinascita con un Comitato Direttivo, le Commissioni di lavoro e l’Assem-
blea, tenendo ben presente l’età dei giovanissimi “cittadini”. Tutti gli adulti che avevano
un ruolo nel Villaggio – dal direttore che era Sergio ai maestri di laboratorio, dal con-
tadino alla guardarobiera e alle persone addette ai servizi – tutti, dicevo, avevano un
compito educativo sul quale ci si confrontava per attuarlo di comune intesa nei fini,
nei modi e nei mezzi. Io avevo più che altro un impegno di appoggio alla direzione, ma
in molti momenti una cauta funzione materna verso questo o quel ragazzo. Anche al
Villaggio la nostra vita familiare era totalmente fusa con quella degli altri, malgrado ci
fossero nati negli anni altri tre figli, tutti maschi: Marco, Luca e Giorgio. 

L’entusiasmo era grande almeno quanto il peso dei problemi. Un sostegno rego-
lare veniva dal Comitato milanese, ma non era sufficiente: al massimo delle presenze
nel Villaggio abbiamo avuto una ventina di adulti e 60/70 ragazzi e si sa che gli ado-
lescenti hanno un appetito formidabile… Da considerare che il personale riceveva dal
Comitato uno stipendio molto modesto. Il denaro di una cassa comune veniva via via
dato a chi aveva un’esigenza particolare, senza privilegi di sorta, in base a decisioni pre-
se di comune accordo. 

Una volta qualcuno osservò che la nostra Sonia avrebbe dovuto avere una bam-
bola con cui giocare, ma non c’erano soldi per comprarne una, eppure la bambola ar-
rivò, dono di Mimma Paulesu Quercioli (segretaria del Comitato dell’Infanzia e nipote
di Antonio Gramsci) che seguiva da vicino il nostro lavoro.

Tutto questo tuo racconto ricorda da vicino un’altra appassionante testimonianza con
ragazzi in difficoltà, quella narrata dal Poema pedagogico dell’ucraino Makarenko (Al-
batros 2009), autore dimenticato nel crollo del comunismo, ma che non sarebbe male ri-
leggere e porre al confronto con un altro grande educatore suo contemporaneo, il medico
ebreo-polacco Korczak. Li accomuna a voi il modo effettivamente laico di intendere l’edu-
cazione: senza mezzucci, né tranelli verso i ragazzi, entrambi con una dedizione totale nei
loro confronti, un affetto pulito che non diventa mai ricatto o esercizio di potere. Su di lo-
ro ha pesato un mondo di morte: per Makarenko la spietata repressione del dissenso e dei
cosiddetti “nemici del popolo” voluta da Stalin; Korczak, costretto a confrontarsi con i na-
zisti, ma deciso a difendere i “suoi” orfani, morirà con loro a Treblinka. Ci sono altri
aspetti che avvicinano le loro esperienze alla vostra, intanto il fatto che gli adulti hanno sì
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compiti diversi, ma sono tutti egualmente maestri. E poi ancora il teatro, i racconti, la ban-
diera, i canti in comune…

Nella nostra biblioteca avevamo molti libri a carattere pedagogico: avevamo Ma-
karenko, certo, ma anche  Montessori e Dewey, Freinet e Claparède, Ada Gobetti e
Baden Powell… Tuttavia, maturata questa idea di libertà entro confini ben discussi e
condivisi e avendo messo al centro di tutto la scuola, Sergio aveva elaborato una pro-
pria via in cui ognuno aveva un ruolo, inclusi i genitori dei ragazzi, trattati tutti con
lo stesso rispetto: la madre prostituta o il padre illustre scienziato. Verso la metà degli
anni cinquanta venne costituito il Consiglio dei Genitori, che fu in varie occasioni di
grande sostegno alla vita del Villaggio.

Collaboravamo pure con diversi specialisti esterni (medici, pedagogisti, psicolo-
gi…), in particolare con Marcella Balconi che è venuta parecchie volte alla Rasa, per
incontrare ragazzi da lei seguiti e farci da consulente. Marcella Balconi era responsa-
bile del Consultorio medico pedagogico presso l’Ospedale maggiore di Novara; come
la cugina Mariolina Berrini, svolse un lavoro pionieristico in Italia nel campo della psi-
cologia infantile e della psicoanalisi.

Non tutti dall’esterno avranno riconosciuto ciò che facevate…
Ovviamente no. Per noi poteva essere valido il detto “molti nemici, molto ono-

re”, ma, a dire il vero, erano nemici scontati, come i controlli continui dei carabinie-
ri all’ora di pranzo per verificare le portate e il maresciallo che si lamentava: “Guarda
che cosa mi tocca fare quando fuori di qui abbiamo ben altro da controllare”. 

I ragazzini, si sa, corrono, cadono e si sbucciano le ginocchia, a volta andavamo
in ospedale per cure d’emergenza; se accadeva, ecco subito i controlli sanitari con le
facce sospettose, tanto che alla fine un amico medico mi aveva insegnato il pronto
soccorso, compresi i due o tre punti talora inevitabili per non dover andare ogni vol-
ta in ospedale. Divenni espertissima. 

Ragazzi che scappavano? Per uno che lo faceva, storie a non finire. Non c’è comu-
nità in cui questo non si verifichi, ma poiché da noi non c’erano recinzioni né cancel-
li e chi ritornava, da solo o perché riportato indietro, non subiva punizioni umilianti,
ma veniva ulteriormente sostenuto, le avventure erano rare e di scarsa soddisfazione
per i fuggitivi come per i nostri denigratori.

D’altra parte noi educatori – e Sergio in particolare – conoscevamo le storie e le
sofferenze individuali: nessuno però le metteva in piazza e tanto meno se ne serviva
per minacciare o ricattare i ragazzi, prassi molto diffusa in vari collegi dove si lucrava
sull’assistenza, si opprimevano i singoli con abitudini punitive, ben poco cristiane e
tanto meno democratiche, in sostanza strumenti di potere e occasioni di disprezzo
per bambini e ragazzi in difficoltà. Più d’una volta ci è accaduto di accogliere “brutti
soggetti” – casi disperati, dicevano, passati da un istituto a un altro – e da noi rivela-
tisi socievoli, collaboranti, di intelligenza vivace e costruttiva.
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Vedi, anche Makarenko seguiva una linea analoga, rispettando al massimo il segreto
di ogni ragazzo davanti alla curiosità dei visitatori. Ma, dimmi, come riuscivate a preser-
vare gli aspetti individuali rispetto a quelli collettivi?

Il dialogo, il dialogo con ciascuno, era così importante. Sergio non si stancava
mai e quello che sapeva restava un segreto fatto di solidarietà e di comprensione sen-
za paternalismi. 

Nei pressi della bella Villa Cagnola al centro del Parco, un tempo abitazione del-
la famiglia, c’era – e c’è ancora – una sorta di tempietto, una struttura circolare a co-
lonne, che i ragazzi amavano molto come luogo di riflessione personale, di dialogo
discreto e riservato, e tutti erano tenuti a dare ad esso il massimo rispetto. A parte
questo angolo, il resto delle giornate trascorreva nei piccoli gruppi, sempre indaffara-
ti tra studio e lavoro, senza tempi morti.

L’esempio veniva in primo luogo dagli adulti: non tirava buona aria per i perdi-
giorno e i ragazzi sentivano la forza di una struttura che dava loro protezione e buon
cibo, che riconosceva in concreto e in tanti modi il diritto al benessere, al divertimen-
to, ma esigeva anche la presa in carico delle proprie incombenze e il senso di respon-
sabilità in tante occasioni, collaborando con gli altri: un’azione pedagogica e indirettamente
anche politica, educando alla gioia, come in tanti modi Sergio cercava di realizzare coin-
volgendo ogni adulto educatore. Per esempio la cartolina che Sergio ha realizzato per
dare l’idea del teatro dice proprio: “Educare nella gioia. Teatro dei piccoli mimi del
Villaggio-scuola ‘Sandro Cagnola’ Rasa-Varese”.

Mi chiedo se ad allarmare i ben pensanti del nostro paese fosse anche questo gusto del-
l’azione, questo rispetto per ciascuno che già si toccava con mano nei tanti Convitti, defi-
niti sbrigativamente “covi dei rossi”. Ho letto in quel bel libro edito da Vangelista nel ’78,
A scuola come in fabbrica, che i Convitti della Rinascita creati sempre dal basso in varie
città italiane – Milano, Venezia, Roma, Genova e altre ancora – erano stati organizzati
dapprima con fondi raccolti dai partigiani, per gli adulti reduci provati in modi diversi
dalla guerra, al fine di restituire loro autonomia e incoraggiamento, poi per i più giovani. 

Mi sembra che se volessimo ricostruire quali pensieri o progetti pedagogici hanno in-
formato le vostre scelte, non potremmo che risalire alla filosofia piena di speranza dei Con-
vitti. La grande innovazione del Villaggio-Scuola è stata da un lato il vostro impegno vivo
e continuo alla vita d’ogni giorno, dall’altro la partecipazione attiva dei ragazzi alla ge-
stione dell’intera struttura e alla sua organizzazione. 

D’altra parte erano ragazzi grandi, anche diciottenni o più, quelli che in Italia so-
lo nel ’75 saranno considerati maggiorenni. Da noi lo erano già di fatto! Li conside-
ravamo “cittadini” in piena regola, responsabili e ascoltati nelle loro proposte o proteste
quando queste erano ragionevoli e documentate.

Quanto tutto questo grande lavoro fosse legato alla guida di Sergio lo si toccò con
mano quando nel ’60 si ammalò, dovette trascorrere vari periodi in Liguria per curarsi,
sebbene inutilmente, perché nel ’61 tornato a la Rasa morì il 3 giugno di quello stesso
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anno. Il Villaggio e tutti noi subimmo uno sbandamento gravissimo, al punto che an-
cora una volta gli amici svizzeri vennero di nuovo in soccorso, proponendomi di torna-
re in Svizzera, a Stabio, con i miei quattro bambini, per un nuovo lavoro. Al rientro in
Ticino ho portato con me i documenti scritti da Sergio e i libri di nostra proprietà.

Nei due anni successivi ci furono nuovi direttori, ma fu inevitabile nel giugno del
’63 la chiusura definitiva del Villaggio. Da quel momento iniziò il periodo di abban-
dono e di degrado. Ben presto tutto fu rubato e distrutto. Di fatto quello che non po-
té essere portato via, cadde in rovina: dalla villa agli alloggi, dai campi di gioco ai
laboratori. 

Oggi non mi meraviglio più di tanto: l’apertura mentale che si respirava nel Vil-
laggio non piaceva al potere dominante, ma nemmeno alle alte sfere dell’Anpi o del
Pci, come spesso ci accadde di constatare. Più volte, da parte di certi compagni di la-
voro e di fede, le cose non erano state semplici. Lo scrisse nel febbraio del ’62 Rena-
to Guttuso ricordando Sergio pittore, riferendosi alla mostra tenuta due anni prima
alla Piccola Permanente di Varese: “Da quella sua mostra Sergio non ha potuto fare
nuovi passi. La lunga dolorosa malattia e la fatale conclusione hanno fermato le sue
ansie, le sue ricerche, il suo sentimento... A riguardare il suo lavoro, a pensare attra-
verso quali difficoltà esso si è svolto, durante anni trascorsi nel lavoro di educatore, di
organizzatore, di infermiere, di padre (non solo dei suoi figli veri), lavoro ostacolato
da tutti coloro che avrebbero avuto il dovere di aiutarlo, continuamente assillato da
problemi finanziari e morali, fiaccato dalla malattia, questo suo lavoro assume una
nuova luce, un alto significato morale e poetico”.

Ho lavorato molti anni al Centro di osservazione medico-psico-pedagogico di Sta-
bio, nel Canton Ticino, che si occupava di bambini con difficoltà comportamentali,
tenendo per me rimpianti e ricordi. Ho però ripreso gli impegni politici e sociali, par-
tecipando anche a conferenze e incontri, in particolare al Convegno “Un’esperienza
educativa democratica e laica negli anni cinquanta: il Villaggio scuola ‘Sandro Ca-
gnola’ alla Rasa di Varese” del 28 maggio 2005 (atti pubblicati dalle edizioni Arteri-
gere), sostenuta dall’affetto dei figli e dall’entusiasmo, la perseveranza di Sonia che non
vuole che suo padre venga dimenticato… Ho continuato a operare a Stabio con i grup-
pi socialisti, con le donne immigrate, specie dopo essere andata in pensione. C’è sem-
pre tanto da fare, ma questa è un’altra storia.

A conclusione del nostro incontro interviene Sonia Rossi a ricordare che recentemente
la bella casa dei Cagnola è stata restaurata a cura del Parco regionale “Campo dei Fiori”
e inaugurata nel maggio 2010 con una mostra dedicata alle attività del Villaggio, la pri-
ma di altre che si terranno su temi culturali in genere, ma anche su argomenti relativi al-
la biodiversità del Parco: un risultato positivo dopo mezzo secolo di abbandono. 

Inoltre Sonia ha curato l’archivio delle opere pittoriche del padre, delle immagini fo-
tografiche e dei documenti, e ha contribuito a creare un ricco sito internet (www.sergio-
rossi.ch) cui rimandiamo per un approfondimento.
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Di recente alcuni avvenimenti hanno rievocato il valore dell’intera esperienza. A di-
cembre è stata pubblicata – sempre da Arterigere – una riedizione degli Atti già usciti nel
2005 con un ampio saggio dello storico Carlo Musso, intitolata Educazione laica negli
anni Cinquanta/Il Villaggio “Sandro Cagnola” alla Rasa di Varese e arricchita di mol-
ti documenti fotografici. Il volume è stato presentato a Varese in collaborazione con Fil-
mstudio 90 nel corso di una breve rassegna  dal titolo “Sogni rubati/ racconti d’infanzia
cinema educazione”che ha permesso di rivedere opere come Il ragazzo selvaggio di Truf-
faut, Dr Korczak di Wajda e Les choristes di Barratier.

La presentazione del volume sul Villaggio della Rasa è stata accompagnata da due
film di grande interesse, Il cammino verso la vita di Nikolaj Ekk del 1931 e Verso la vi-
ta, cortometraggio di Dino Risi del 1947, girato per far conoscere il nascente Villaggio al-
la Rasa.

Sabato 1 ottobre 2011, dalle 13,30 alle 18, nell’Aula Magna delle scuole medie di
Stabio, vicino al confine italo-svizzero,l’Archivio di Sergio e Rosina Rossi verrà donato al-
la Fondazione svizzera “Pellegrini-Canevascini” che si occupa di storia sociale. I docu-
menti verranno conservati all’Archivio di Stato del Canton Ticino, a Bellinzona. In tale
occasione – a cinquant’anni dalla morte di Sergio – amici, studiosi, pedagogisti rievoche-
ranno l’esperienza del Villaggio in un convegno di riflessione dal titolo Educare alla citta-
dinanza, ieri e oggi. 
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I minori e  la giustizia
di Francesco Ciafaloni

Negli anni ottanta e novanta del secolo scorso mi è capitato di collabo-
rare, assai marginalmente, come ricercatore dell’Ires Cgil e per l’associazione Oltre il
razzismo, con gli interventi in difesa dei minori in difficoltà, in particolare stranieri,
della Procura e del Tribunale dei minori di Torino. Mi sono trovato perciò a cercare
di capire la natura e i limiti di quegli interventi e i compiti, civili, amministrativi e pe-
nali della Procura e del Tribunale dei minori; a conoscere giudici, procuratori, educa-
tori, volontari, e qualcuno dei ragazzi; a riflettere sulle risorse culturali e umane che
animavano quegli interventi. Questa collaborazione, che è stata oggettivamente irri-
levante ma molto coinvolgente, non mi ha reso né un giurista né uno storico della
giustizia minorile in Italia (in particolare in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, dato
che la competenza dei Tribunali per i minori si estende alle stesse aree delle Corti d’Ap-
pello), ma ha consentito di farmi – forse costretto a farmi – un’idea generale di un
punto alto della Giustizia minorile e delle sue successive difficoltà.

Raccontare questo quadro ai collaboratori e ai lettori de “Gli asini” ha il senso di
invitarli a mettere delle date nelle loro riflessioni, a guardare, oltre il momento parti-
colarmente pesante che attraversiamo, ai fini alti della Giustizia minorile; a ciò che è
stato raggiunto in passato; alle responsabilità, non solo della destra xenofoba, per ciò
che non è stato raggiunto; ai mezzi, alle competenze, alle risorse necessarie per prose-
guire e ricominciare; al rischio di seguire al ribasso gli Stati Uniti, che, dopo aver in-
ventata la Giustizia minorile, sono ripiombati ai livelli di più di un secolo fa e, in certi
Stati e per certi reati, puniscono i tredicenni come gli adulti.

Il limite al rischio di tracollo non sta certo nelle convinzioni dei minori che frequen-
tano le scuole di Torino che, in alcuni istituti, sembrano essere favorevoli alla pena di
morte, nei casi di omicidio, per gli adulti, ma anche per i minori; e contrari alla messa
alla prova per i loro coetanei. Per la legge del taglione, per vendetta, i più; o per difesa,
i meno. Appreso che, per la Costituzione italiana, a morte non si può condannare nes-
suno, i loro coetanei che delinquono gravemente li chiuderebbero in cella e buttereb-
bero la chiave; incoraggiati, soprattutto se si tratta di stranieri, dalla destra xenofoba che
ci governa. Ma non educati abbastanza alle differenze, al rispetto delle vittime ma an-
che al recupero dei colpevoli, né dalla televisione, né dalle famiglie, né dalla scuola.

Qualche antefatto
La Giustizia minorile nasce in difesa del minore. A fine Ottocento, negli Stati Uniti
vengono istituiti per la prima volta i tribunali per i minori, per evitare che questi sia-
no giudicati come adulti e incarcerati con loro, con le conseguenze che si possono im-
maginare sulla formazione e sulla frequenza degli abusi. La spinta politica viene dal
femminismo, dalle società umanitarie, e si manifesta soprattutto nei primi decenni del
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Novecento. In Francia bisogna aspettare il 1919. In Italia la loro istituzione è del ’34,
ma la loro realizzazione coincide, in sostanza, con la nascita delle Regioni. Il tribuna-
le dei minori oltre alla funzione penale di rinviare a giudizio e giudicare i minori –
con criteri diversi da quelli usati per gli adulti, in quanto nel loro caso il fine educati-
vo deve prevalere di più che per gli adulti su quello afflittivo – ha funzioni ammini-
strative e di iniziativa a difesa degli interessi dei minori. Il minore di 14 anni, in Italia,
non è imputabile. Il minore di diciott’anni, anche in caso di reati gravissimi, come
l’omicidio, può essere messo alla prova, cioè rimesso in libertà prima della scadenza
della pena, purché dimostri ravvedimento. Il minore viene tenuto ristretto il meno
possibile; viene sistemato in comunità; tenuto agli arresti domiciliari presso la fami-
glia, se ha una famiglia. In ogni caso sconta la pena in un carcere diverso da quello de-
gli adulti; in caso di condanne lunghe anche per due anni dopo i diciott’anni. Ma la
permanenza dei minori in galera è, mediamente, di settimane, di mesi, non di anni;
salvo i reati gravissimi. Il carcere minorile ha educatori e psicologi che non solo aiu-
tano il condannato, ma sono consulenti dei giudici del tribunale durante il processo,
almeno fino a qualche anno fa.

Il tribunale dei minori interviene nell’interesse del minore nei casi di adozione;
nelle controversie famigliari; per decidere l’affidabilità o adottabilità. Ha un potere di
iniziativa per assicurare il diritto del minore a una vita dignitosa, all’istruzione, all’af-
fettività, anche limitando la patria potestà: potere che può piacere o no, che può pre-
sentare dei rischi, ma che certo non ha il fine di punire. 

Nei paesi che hanno istituito per primi i tribunali dei minori, la Giustizia mino-
rile ha presentato una sorta di ciclicità connessa ai mutamenti sociali, al ciclo econo-
mico, al ciclo politico. La spinta politica iniziale alla loro istituzione nasce dagli orrori
della giustizia degli adulti applicata ai ragazzi e ai bambini – che, in ogni caso, sotto i
diciott’anni per il diritto e per le associazioni a difesa sono tutti children. Intorno ai
tribunali minorili cresce una rete di educatori, di psicologi, di associazioni umanita-
rie che tendenzialmente fa pressione per estendere, e realmente riesce ad estendere, i
diritti dei minori.

Ma l’adolescenza è una delle età più violente della vita. È anche un’età in cui si
corre veloce, si scavalcano facilmente i muri, in cui la maturità manca, ma la capaci-
tà fisica a delinquere è già pienamente sviluppata. Fatalmente qualche minore rimes-
so in libertà dopo reati non gravi, o messo alla prova e scarcerato dopo reati gravi, si
sente impunibile e commette reati gravissimi. Cosa che può accadere anche per gli
adulti in libertà vigilata. Le bande organizzate cominciano a usare i minori, soprattut-
to se non imputabili, come manovali efficienti, ma non punibili o poco punibili. Si
sviluppa un’ondata di allarme sociale, soprattutto se il paese è molto violento, con mol-
te armi, come gli Stati Uniti e si tratta di morti ammazzati e non di scippi, spaccio e
bullismo. Parte un’ondata repressiva, cambiano i comportamenti della polizia e in mol-
ti casi i minori, anche undicenni, tornano a essere processati come gli adulti, e si fini-
sce condannati a morte anche per reati commessi da minorenni.
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Gli Stati Uniti hanno attraversato l’ondata repressiva dalla fine degli anni settan-
ta, quando in Italia era ancora in corso l’ondata liberatoria che ha coinciso con i mo-
vimenti degli anni sessanta e settanta, ma si è sviluppata anche negli anni ottanta e
inizio dei novanta, con i suoi effetti positivi e i suoi abusi. Ricordiamo l’omicidio del-
la fine di Così ridevano di Amelio, confessato dal fratello minore dell’assassino, inno-
cente, per dovere familiare, perché rischia molto meno del fratello colpevole. È fiction,
ma con una larga base di realtà. L’ondata repressiva è cominciata sul finire degli anni
novanta, anche in coincidenza con l’arrivo dei minori stranieri. È questa ondata che
dobbiamo affrontare e fermare, con strumenti giuridici e politici forti e sensati.

Le virtù e le risorse della Giustizia minorile a Torino.
La Giustizia minorile si sviluppa in un momento di grande vitalità sociale e cultura-
le. La crescita del movimento operaio e studentesco si accompagna al movimento per
la chiusura dei manicomi, alla nascita del Sistema sanitario nazionale, alla vitalità del-
le associazioni cattoliche, e anche del clero, dopo il Vaticano II. Tra le risorse su cui il
Tribunale dei minori può contare c’è la sensibilità dei giovani appena entrati in ma-
gistratura, tra cui, per la prima volta in Italia, ci sono le donne; c’è la solidità cultura-
le di psicologi e giudici – Scatolero, Vercellone – con qualche anno di più; c’è l’appoggio
degli enti locali e quello della Diocesi; ci sono i preti operai – il cappellano del Fer-
rante, don Domenico Ricca, Mecu, è un salesiano vicino a quel movimento. 

Quando Diego Novelli – primo sindaco comunista della città dopo Celeste Ne-
garville, sindaco subito dopo la Liberazione – apre l’Ufficio nomadi, poi stranieri e
nomadi, lo affida a Fredo Olivero, anche lui prete operaio, nato in valle, a meno di
mezzo chilometro da Mecu. 

Tutti si trovano a far fronte alla grande immigrazione meridionale. In rapida suc-
cessione, i giovani da coltello, nello stereotipo, dopo i canavesani, sono i sardi, i me-
ridionali, i marocchini, gli albanesi, i romeni, i moldavi. E gli zingari sempre, naturalmente,
rom o sinti che siano, da dovunque provengano. Gli ospiti del Ferrante cambiano al
cambiare dell’origine della migrazione. I giudici – le giudici in molti casi – cercano di
tenerli dietro le sbarre il più brevemente possibile. Per riuscirci hanno però bisogno
di una famiglia che esista, con un domicilio, un ambiente. Perciò nelle celle restano
sempre quelli dell’ultima ondata, che una famiglia e un domicilio non ce l’hanno.

Il Ferrante non è perfetto; ma ci prova; un’educazione cerca di darla. Un riscon-
tro singolare, un giudizio dal lato dei rinchiusi: una madre pugliese, operaia, una de-
cina di anni fa, racconta a una ricercatrice universitaria come un grande successo il
trasferimento di suo figlio dal carcere minorile della regione di origine al Ferrante, per-
ché lì si sta bene. E magari, dato che lei una casa e un lavoro lo aveva, glielo avranno
anche riconsegnato.

Un’emergenza minori stranieri si verifica in città sul finire degli anni ottanta per il
vuoto legislativo sulla condizione dei minori migranti. I minori ricongiunti di fatto o
arrivati soli hanno un’esistenza giuridica solo se sono accusati di reati, perché in que-
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sto caso hanno diritto a un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Altrimenti
non possono essere né assistiti né ricongiunti alla famiglia nel paese di provenienza o
in Italia, anche se il minore è identificato e la famiglia rintracciata. La procura e il tri-
bunale dei minori prendono l’iniziativa, prevista dalla legge, di costituire una Intesa con
gli enti locali, la Prefettura, la Questura, la Caritas migrantes, le scuole delle 150 ore,
associazioni varie, per provvedere all’istruzione e alla vita sociale e affettiva dei minori
stranieri presenti, a norma della convenzione di New York sui diritti dei minori, che
l’Italia ha firmato, e che perciò, applicando la Costituzione, ha efficacia di legge anche
in mancanza di una legge positiva. Che io sappia è l’unico caso di mobilitazione di
questa vastità e di questo livello, anche se le procedure per l’accoglienza dei minori si
estendono di fatto a molte Prefetture e molte Questure. In pratica si costituisce un cir-
cuito virtuoso per cui i minori si presentano – si presentano di fatto, non sono obbliga-
ti a presentarsi – vengono intervistati e iscritti. L’elenco degli iscritti viene presentato
alla Questura, che avvia le pratiche per la concessione del permesso di soggiorno per
istruzione, vengono assistiti dalla Caritas, dalle associazioni, dagli oratori, vivono con
le famiglie, se ne hanno una, o vengono affidati. Ovviamente il circuito, legittimo ma
non ben regolato, richiede un buon rapporto di fiducia tra scuole, Questura, Prefettu-
ra, minori e famiglie, che in effetti ha funzionato per diversi anni. Anche i minori che
commettono reati, e sono la parte debole del circuito, si trovano a godere di una rete
sociale vera, legittimata negli anni presso la Questura, ma anche di loro fiducia. Non
bastano gli educatori in galera; ci vuole un ambiente non ostile fuori. 

L’intesa si è rotta al momento dell’approvazione per legge del permesso di soggior-
no per minore età, nella Turco-Napolitano. Da quel momento la Procura e il Tribu-
nale dei minori hanno ritenuto di dover tornare all’altro loro compito di controllo del
rispetto della legge. Ma il circuito virtuoso, di collaborazione tra istituzioni anche mol-
to diverse, è andato avanti fino all’ondata xenofoba e repressiva più recente, accom-
pagnata anche da mutamento di persone nei vari ruoli.

Non sono venuti meno la capacità culturale e l’impegno del Tribunale. Un Pro-
curatore dei minori di Torino emerito, Pazè, dirige “Minori e giustizia”. I giovani che
ne hanno preso il posto ne seguono l’esempio. Ma la rete si è un po’ strappata.

E i limiti
Un esterno non può sapere molto dei ragazzi del Ferrante, se non da loro, e fuori ga-
lera. Io ho avuto modo di parlare con vari ragazzi alle discussioni e ai seminari del-
l’Asai, che è l’associazione più importante che si occupa di minori in città. I documenti,
anche dei processi passati in giudicato, sono segreti per settant’anni, a difesa del mi-
nore. Si possono intervistare educatori e psicologi, si possono conoscere storie anoni-
me. Si possono avere i numeri esatti dei presenti, le durate della detenzione, raccolti
con cura e resi pubblici dal cappellano. Si sa che le detenute più serene, spesso insie-
me a chiacchierare tra loro e con i bambini, sono le ragazze rom, che stanno molto
male fuori e non sembrano risentire della perdita di libertà. Mentre ragazzi con storie
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familiari tragiche, madri e padri assenti o detenuti in paesi diversi, trovano difficile vi-
vere sia dentro che fuori. Non si può pensare di farsi un’idea di prima mano delle con-
dizioni di detenzione dall’esterno.

Ma ogni tanto ci sono le crisi. Gruppi di ragazzi si ribellano, si tagliano, brucia-
no i materassi, sfasciano le sedie e i tavoli, e trasformano la rivolta in un problema del-
la città oltre che del direttore, della Polizia carceraria, degli educatori. Ci sono discussioni
pubbliche, si nominano commissioni, si tenta di rimuovere le cause. L’ultima volta,
ormai vari anni fa, forse la causa scatenante era stato l’attrito con un nuovo direttore.
Ma le molte discussioni pubbliche, la Commissione di giuristi e sociologi nominata,
portarono in primo piano i problemi veri: la debolezza della rete di accoglienza in cit-
tà, la debolezza del sistema educativo nel carcere, la struttura stessa del carcere, che è
proprio un carcere, come quello degli adulti e non facilita la vita né ai detenuti né agli
educatori né al personale di sorveglianza. La relazione entrava nei particolari e propo-
neva persino un definito edificio, disponibile, per sostituire la sede fisica del Ferran-
te. La relazione fu presentata alle autorità e ai cittadini interessati in Sala rossa, la sede
del Consiglio comunale di Torino. Il sottosegretario alla Giustizia, che rappresentava
il Governo, ed era allora di sinistra, lodò moltissimo il lavoro, ringraziò gli studiosi e
propose di… istituire una Commissione, per andare avanti. Uno dei giuristi autori
del rapporto – Davide Petrini per la cronaca, che è un uomo mite ed equilibrato, ma
non vile – per sua e nostra fortuna, protestò vivacemente, in termini corretti ma net-
tissimi, perché la Commissione aveva svolto un lavoro preciso, con una analisi defini-
ta, con una proposta operativa inequivocabile. Si poteva sostenere che la proposta era
sbagliata, che era costosa, anche se la relazione sosteneva che non lo era; ma allora do-
veva essere criticata, non lodata e messa a marcire.

Gelo immediato; condivisione della protesta da parte degli altri commissari; im-
barazzo del sottosegretario. Conclusione: non fu costituita neppure la Commissione,
giustamente. Il lodatissimo rapporto fu messo a prendere polvere. 

Poi il centro-sinistra perse le elezioni, l’onda repressiva crebbe, il Ferrante scom-
parve dalle cronache. E questa è una buona notizia perché quando le galere finiscono
sui giornali è sempre per affollamento, suicidi, botte, morti. Se non finiscono sui
giornali vuol dire che con le ridotte risorse, con il peggioramento normativo in atto,
che ha quasi abolito le particolarità positive dei tribunali per i minori, nel loro carce-
rario ambiente, quelli del Ferrante fanno del loro meglio. 

Cosa si può fare con i minori in difficoltà
I problemi di giustizia dei minori si risolvono più fuori che dentro il sistema giusti-
zia. Le difficoltà sono nel contesto delle leggi e nelle risorse, economiche e sociali, e
non nei tribunali. Non sono i giudici e i procuratori il problema, sono le leggi sull’im-
migrazione, i tagli alla scuola, la debolezza delle associazioni assistenziali e pedagogi-
che. Naturalmente la Commissione aveva ragione: le strutture del Ferrante sono più
carcerarie che rieducative. I cancelli del Ferrante non spaventeranno, se ci dovessero
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finire dentro, i tostissimi ragazzini afgani che hanno a Torino una loro rete di contat-
ti e arrivano sotto i tir e dentro i container; né quelli che arrivano per mare, che han-
no visto sbarre e affollamenti peggiori. Ma neppure li aiuteranno a capire che questa
società è disposta ad accoglierli.

Inoltre, parlando sulla base delle poche cose che conosco, temo che la precarietà
dei ragazzi e delle ragazze che vorrebbero aiutare i minori in difficoltà, ne renda inef-
ficace il lavoro. Può darsi che l’essere precari poco meno di loro renda più facile la co-
municazione, il rapporto, con i minori devianti. Ma toglie anche sicurezza, autorevolezza,
esperienza, competenza. Non andremo lontano se non diamo una mano a rovesciare
l’onda politica repressiva ed escludente che ci travolge e se non riusciremo a rendere
più solide le istituzioni dell’accoglienza, dell’educazione, della formazione al lavoro,
di cui tanti di noi fanno parte.

Il criminale e il ribelle
di Maurizio Braucci

Chi è il criminale giovane? Colui che esercita innanzitutto il senso di ribellio-
ne, cioè di rottura dell’ordine e delle regole, implicito nella giovinezza, ovvero il cri-
minale giovane è innanzitutto il giovane ribelle, cioè il giovane che non si piega alla
dominanza senile della società che lo circonda. Al contrario, il giovane esemplare è
colui che durante l’età biologica dell’adolescenza si è già dovuto piegare alle richieste
comportamentali degli adulti senili che lo vogliono comme il faut, aderente alle aspet-
tative di ciò che deve essere la premessa di un uomo adulto: un giovane responsabile,
uno studente che studia, che si deve prendere una laurea, che deve tenere la testa al
solito posto, cioè sul collo... come diceva Totò. 

Ma a ben guardare il giovane ribelle e il criminale giovane non coincidono del tut-
to, infatti quest’ultimo parte dall’istintiva battaglia contro l’estorsione che il mondo adul-
to fa all’adolescenza ma ben presto arriva a rivendicare un proprio posto tra gli adulti,
diventando per cooptazione, egli stesso espressione del potere senile. Una volta qualifi-
catosi come criminale, attraverso le codifiche sociali della malafama e del riformatorio,
la ribellione del giovane viene spenta dall’offerta a far parte di un’istituzione senile co-
me un clan o una cosca, e se non questo allora ci penserà il grigiore angosciante del car-
cere o il senso di colpa e la riconversione alla morale legittima. Quando, per il film
Gomorra, scrivemmo l’episodio dei due ragazzini ribelli uccisi dalla camorra, pensava-
mo invece, ispirandoci a un episodio reale, alla sovrapposizione completa tra ribellione
e criminalità che può avere come destino solo la morte per mano del potere senile. Do-
po aver cercato inutilmente di arruolarli, i camorristi giustiziano i due ragazzini ma in
modo che non si sappia che la responsabilità della loro morte è la loro, rinunciando co-
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sì al valore simbolico di quel castigo ai ribelli che ammonirebbe tutta la comunità col
suo “ricordatevi qui chi è che comanda”. Perché tale deroga al linguaggio simbolico cri-
minale? Perché tanta resistenza a far sapere di aver ucciso due ragazzini ribelli? Uccide-
re dei ragazzini è per i criminali vergognoso e significa una perdita di consenso e di
credibilità, comunque sia la giovinezza è più vicina all’innocenza e quindi non si può
annunciare pubblicamente di aver ucciso degli innocenti. Il problema per quei camor-
risti, come per altri su temi simili, non è l’omicidio ma la sua divulgazione, infatti il po-
tere senile è basato sulla mistificazione del suo principio di sfruttamento. Ogni potere è
costituito da una senilità il cui grado aumenta con la sua natura violenta e dittatoriale.
Ma più un potere è senile, più ha l’esigenza di sfruttare i giovani, utilizzandoli come ma-
teria prima – come nel caso del giovanilismo militante di fascismo, nazismo e stalinismo
– materia prima per mantenersi in vita e da cui prendere energia – in questo senso Il ri-
tratto di Dorian Gray è un romanzo del potere. Il dominio della senilità schiavizza la gio-
ventù per farne la sua linfa vitale, ma con il dogma di non poter rivelare tale sfruttamento
perché altrimenti svelerebbe la sua vera natura, quella senile, dal momento in cui si con-
trappone a quella giovanile. Il dominio senile è basato sulla menzogna di apparire diver-
samente da ciò che è in realtà: esso si finge giovane, moderno, vitale mentre invece ha
rovesciato tutte queste energie nel dominio della morte. Il dominio senile è il dominio
della morte che si finge vita strappando la carne dei viventi per adornare le sue misere
ossa. Il potere è falsificazione e menzogna della vita.

Il destino del giovane ribelle è invece più tragico: se il criminale giovane verrà col
tempo socialmente represso ma non smentito, cioè il senso del suo gesto di contrap-
posizione gli verrà sempre più chiaro via via che saggerà l’ipocrisia della legalità, inve-
ce per il giovane ribelle, se non si piegherà al dominio del senile nemmeno da adulto,
oltre alla repressione del suo modus vivendi proverà la continua negazione della sua
esperienza e del senso che la animava. Invece il criminale giovane che verrà sempre ri-
conosciuto come criminale. Al ribelle spetta, da parte del dominio senile, l’accusa mi-
stificatoria di essere un fallito invece del perdente che è, cioè di non essere riuscito nel
suo fine, che non sarebbe stato di contrapposizione, anzichè di aver cercato un fine
senza riuscita quale è la ribellione al dominio della senilità, cioè alla morte che si spac-
cia per vita. Al ribelle tocca quindi la pubblica negazione del senso della propria espe-
rienza che viene recuperata nella menzogna del dominio senile. Falliti invece sono gli
ex giovani ribelli che, dominati dall’idea di di vittoria e di affermazione, hanno cedu-
to al dominio senile, non ottenendone alla fine altro che quel nulla a cui il dominio
della senilità prelude, ma un nulla che essi dissimuleranno non solo per dissimulare il
proprio fallimento, ma anche per obbedienza all’incarico che detengono nel sistema
della tanatofilia, degli adoratori della morte. Infatti sono proprio questi ex ribelli ad
avere il compito poliziesco di negare la contrapposizione, e quindi il senso, del giova-
ne ribelle al potere della senilità e di cercare di farlo rientrare in tutti in modi in con-
tinuità con esso, riducendolo a momento giovanilistico di una vitalità imperante che
invece altro non è che la morte travestita da vita, retroscena del senile dominatore. Si
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produce così il rovesciamento di quella prospettiva vitale che è stata l’anima del gio-
vane ribelle e che invece gli viene negata dai traditori che ne definiscono il fallimen-
to sociale anziché la sconfitta metafisica, rovesciando la propria condizione sulla sua.
La trasfigurazione del ribelle sconfitto in fallito vuole uccidere il valore simbolico, uto-
pico della sua impresa, un’impresa che aveva l’immenso compito, non traducibile so-
cialmente, di affermare l’esistenza della vita in un regno di morti che si credono viventi.
Ben comprendendo la metafisica della ribellione, i ciechi traditori la traducono in fi-
sica del fallimento al fine di negare il ribelle che ha sfidato l’assurdo, travestito da sen-
so, del senile dominatore. Infatti, nel momento in cui ancora è libero e non cooptato,
il ribelle smentisce quell’inesorabilità del tradimento dell’ideale vitalistico con cui gli
ex ribelli e oggi sbirri della tanatofilia drogano la loro coscienza, e a tale smentita essi
reagiscono riversando su di lui l’odio che nutrono per se stessi. La corda di Giuda rap-
presenta una dignità che raramente potrà interessare i traditori della vita e adoratori
della morte che negano la verità della ribellione per affermare come unica quella del
senile dominatore. La ribellione contro l’assurdo della morte che si finge vita viene ca-
lunniata dal suo più acerrimo nemico: il devoto della morte ed ex credente nella vita.

Il giovane operatore di fronte alla macchina
di Giulio Vannucci

All’ansia giustizialista che ultimamente ha invaso ogni tipo di discorso po-
litico, corrisponde, a più livelli, un ossessivo richiamarsi ai valori legalitari della socie-
tà e della Repubblica italiana. Non c’è programma politico, manifesto, lista civica che
non ne faccia traguardo ultimo, non c’è laboratorio scolastico il cui obiettivo non sia
quello di infondere nelle nuove generazioni il senso della giustizia e del rispetto delle
leggi attraverso una sana e capillare “educazione alla legalità”. Che questo non corri-
sponda a un agire conseguente, o che le leggi ultimamente siano strumento di illega-
lità, passa assolutamente in secondo piano: il “modello Libera” è vincente.

A tutto un altro livello sta la riflessione di chi lavora e opera con adolescenti che
si confrontano continuamente con piccole e grandi pratiche illegali. È a questo livel-
lo che, ci sembra, si potrebbero porre domande ben più urgenti e necessarie sul dirit-
to e sulla giustizia. Che non vuol dire piegarsi alla facile retorica del “è la società che
lo schiaccia”, ma porsi il problema dei possibili margini d’azione una volta che lo Sta-
to interviene energicamente nella vita di un ragazzo.

Per chi lavora o agisce con gli adolescenti, non è affatto un’eccezione doversi rap-
portare con la complicata macchina della giustizia che, nel caso dei minori, si appog-
gia non poco a quella del sociale. Succede, ovviamente, quando un giovane commette
un reato e viene segnalato al Tribunale. Gli scenari mutano considerevolmente da re-
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gione a regione, da città a città, e se non è possibile (né forse utile) descrivere a fondo
tutte le possibili realtà, si possono affrontare dei nodi e delle questioni che prescindo-
no dal luogo in cui si opera e si vive.

Quando un ragazzo commette un reato e viene denunciato, si apre a suo carico
un procedimento penale. Da subito entrano in campo diversi soggetti, ognuno dei
quali possiede un ruolo rispetto al ragazzo in questione: tralasciando le forze dell’or-
dine, che meriterebbero un discorso a sé, sono l’avvocato, il pubblico ministero, il
giudice, e i due assistenti sociali (del Tribunale e del territorio), che si rapportano a lo-
ro volta con gli infiniti enti che possono offrire ufficialmente una sponda per il ragaz-
zo. Tra questi vi sono, oltre a tutte le strutture che eventualmente ospitano il ragazzo
a tempo pieno, tutti gli “operatori sociali” (termine poco preciso, ma forse il più co-
modo) che hanno a che fare con i giovani di un territorio.

Per chi sta sostanzialmente in strada, o in strada ha conosciuto i ragazzi, essere
chiamati in causa non è raro: molte volte si è i soli a conoscere gli imputati (ché di
questo si tratta) e ad aver presente la loro storia. Questo, che di per sé è positivo, in-
nesca però una serie di dinamiche che influiscono sull’economia (di tempi, energie e
risorse) dell’operatore sociale.

Il fatto è che la macchina burocratica e “tecnica” che si mette in moto fagocita non
solo il ragazzo (non è neanche sempre vero), ma anche, soprattutto, “il fare” di chi
con lui passa i pomeriggi e viene chiamato in causa (in primis dai servizi sociali) pro-
prio per questo. Ci si ritrova nella posizione di outsider a dover fare i conti con mec-
canismi che si conoscono poco, a doversi inventare competenze (politiche a volte, di
sicuro burocratiche) che servano, paradossalmente, a far funzionare meglio un mec-
canismo in cui non mancano gli ingranaggi, quanto la volontà di coordinarsi. Si ri-
schia di bloccarsi, magari restando estremamente lucidi nell’analisi.

Preferendo la cultura giuridica italiana, nel caso di minori, misure non punitive, per
il ragazzo che ha commesso un reato scatta in moltissimi casi un periodo di “messa alla
prova”: viene offerta la possibilità di mantenere pulita la fedina penale, con l’obbligo di
seguire scrupolosamente una serie di misure e attività alternative al carcere. Queste in ge-
nere vanno dall’obbligo di terminare la scolarizzazione a quello di trovare un impiego la-
vorativo o quantomeno di formazione, spesso accompagnati da un’attività di volontariato.

La domanda che riguarda il ruolo che un operatore sociale deve assumere, al di là
della “lamentazione”, è quindi abbastanza cruciale. La tentazione, in fin dei conti, è
quella di scegliere unicamente la relazione con i ragazzi per, in definitiva, “contare
meno” nella loro vita e rinunciare alla frustrante pratica delle energie perse in collo-
qui e incontri con assistenti sociali, agenzie formative, centri per l’impiego. C’è il ri-
schio di trovarsi a scegliere unicamente tra “riduzione del danno” da macchina
giuridico-burocratica e obiettivi educativi “reali” dei ragazzi. Ma così posto, il dubbio
è bloccante, e non è solo questione di rinunciare o meno ai compromessi.

L’intervento della giustizia non è sempre e solo negativo nella biografia dei ragaz-
zi: in molti casi, anzi, si tratta di uno stop decisivo che arriva in periodi passati senza
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una direzione e senza un orizzonte, persi nella (non) ricerca di un lavoro e spesso de-
stinati a pericolose sinergie verso il peggio, in compagnia di coetanei altrettanto diso-
rientati. E molto spesso, trovarsi (in modo coatto, certo) intorno a un tavolo a scegliere
quale sia la migliore possibilità formativa tra le tante è un’occasione per ripensare al-
la direzione da prendere, alla passione da coltivare.

Il problema, però, è che il periodo di messa alla prova corrisponde spesso a un mo-
mento di non realtà, in quanto sia la scolarizzazione, sia l’eventuale lavoro (che molto più
spesso è uno stage pagato poco o niente), possiedono uno statuto di coercizione che spes-
so porta, più che a un reale investimento personale, a un fatalismo, magari biennale, da
“fine scuola” – aspettiamo che finisca e poi tanto passa, e nell’attesa speriamo che mi dia-
no un po’ di soldi. Oltretutto capita spesso che, per i tempi della giustizia, le udienze sia-
no molto lontane l’una dall’altra (che vuol dire anche sei o sette mesi, se c’è un imprevisto),
creando così “bolle temporali” in cui non si è tenuti a fare nulla se non aspettare. Cosa che
non fa che aumentare un atteggiamento fatalista e l’attesa senza possibilità di azione.

Alla domanda: “Sto con il ragazzo o mi lascio risucchiare dal complesso meccani-
smo di cui cerco di limitare i danni e di sfruttare le possibilità?” si può rispondere in
molti modi. Certo, se la scelta è quella di assumersi un ruolo di mediazione, si deve te-
nere ben presente a quale prezzo lo si sta facendo. Ma è altrettanto vero che, innegabil-
mente, si aprono dei piccoli spazi di possibile azione, per cui non si può che cercare di
uscire da questa impasse. Non è facile, considerando che molte volte sono i servizi stes-
si a coinvolgere l’operatore sociale in quanto persona che conosce bene questo o quel
ragazzo, e la domanda è quasi sempre: “Che gli facciamo fare a questo?”.

Quello che forse non va perso di vista è ancora una volta il contesto in cui si sta
operando. Quello generale, certo, ma in questo caso soprattutto quello territoriale: la
ricerca spasmodica di una qualunque occupazione non è un obiettivo di crescita, ma
è chiaro che se un territorio è fertile di occasioni può diventare un modo per sfruttar-
ne qualcuna. Però il territorio non è un’entità astratta, ma il frutto di un incessante
lavoro di rete, di presenza e di ricerca. È chiaro che l’alternativa da proporre a un as-
sistente sociale deve essere forte, nelle due direzioni della relazione con il ragazzo e
della potenza (proprio nel senso del “poter fare”) della proposta di “formazione”.

Occorre quindi avere una mappatura (in fieri, siamo d’accordo) del territorio, e
non stancarsi di trovare i possibili nodi, che siano persone, associazioni o singoli even-
ti. Però occorre anche uscire dalla retorica del “laboratorio che funziona”, in cui im-
parare magari una competenza, ma da cui si esce spesso senza possibilità di cambiamento.
Occorre essere anche un po’ “cattivi” nel giudicare le possibilità del territorio, senza
avere la bocca buona, e scegliere almeno spazi e singoli che offrano un ambiente non
solo “stimolante”. Al limite inventandoseli, cercando i luoghi, i posti, le persone e i
soldi affinché avvengano cortocircuiti positivi al di là dell’emergenza del reato e della
messa alla prova. Certo, non è così automatico.

È chiaro che a monte c’è un compromesso (educativo e politico) enorme, che of-
frire di entrare nel gioco del “lavora – guadagna – spendi” è anche un po’ aberrante,
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ma se alla base resta un ragionamento sull’autonomia, sullo scoprire come guadagnar-
si un posto in cui abitare e un po’ di altro senza sentirsi frustrati, allora forse il discor-
so non è doppiogiochista, e forse non si è solo dei bravi poliziotti in borghese – sensazione
più che giustificata, in certi casi. E in effetti è proprio quello che si diventa, in certi
casi: occorre un’interrogazione continua sul proprio agire per non farsi risucchiare nel
ruolo che le istituzioni (più o meno esplicitamente) assegnano: raggranellare informa-
zioni che solo conoscendo il ragazzo si possono avere, fare in modo che tutto somma-
to sia ligio al saldo del debito con la giustizia, lavorare, insomma, per un sostanziale
controllo sociale del ragazzo. Con il risultato che si è lavorato per la legalità, diventan-
do più utili idioti che mai, perdendo di vista l’efficacia per cui lavorare.

La scelta finale del percorso da attivare dev’essere per forza di cose destabilizzan-
te, e la domanda (da: “Cosa gli facciamo fare?”) deve diventare: “Qual è l’occasione
migliore per un’esplosione dell’immaginario, per un investimento vero in una passio-
ne?”. È chiaro che non basterà un bel laboratorio, o un corso ben strutturato (e cer-
to, ce ne fossero), e neanche qualcosa di punitivo, ma qualcosa che parta dal
desiderio, magari potenziandolo. E la questione, probabilmente, torna al dove tutto
ciò avviene, cioè sicuramente alla città e al tessuto che essa ospita, ma anche necessa-
riamente alla presenza o meno di un progetto ampio che sostenga l’agire. In primo
luogo perché ogni colloquio e ogni incontro, se sono sostenuti non solo da un opera-
tore – cane sciolto ma da qualcosa che gli sta alle spalle possiedono un respiro e una
credibilità più ampia (ma questo varrebbe per una qualunque cooperativa piuttosto
grande), ma soprattutto perché è proprio di un pensiero a più livelli che c’è bisogno.

Dunque, probabilmente, si deve iniziare dall’allargare la rete informale di amici e
conoscenti chiedendo di aderire al progetto (e non di venire a “dare una mano”), son-
dando continuamente quello che di artistico e culturale si muove (nella convinzione
che la crescita che deriva dall’incontro con il “verticale” sia davvero potente), e crean-
do occasioni di “fare comune”, certi che farsi il culo per qualcosa di molto pratico
porti con sé una competenza (e quindi un apprendimento) molto forte. Non schiac-
ciarsi quindi sul diventare professionisti del sociale, ma tentare continue forzature in
più direzioni possibili, se non in gruppo sicuramente almeno in “rete” (nonostante il
termine sia inflazionato), che però abbia dei nodi forti e “persuasi”.

Attivare tutto questo vorrebbe dire abitare in una città che non esiste, avere a che
fare con dei servizi e dei giudici che è molto difficile trovare, e avere alle spalle solide
relazioni con i ragazzi, non sempre cosa facile. Inutile dire che, molte volte, a una gran-
de fatica corrisponde un fallimento, magari per delle variabili del tutto impreviste, e
non è vero che “alla fine qualcosa rimane”. I desideri dei ragazzi non sono così facili
da scovare, persi tra la voglia di giocare a calcio senza soluzione di continuità, l’appiat-
timento su generi e immaginario imposti dalla televisione e le piccole economie ille-
gali. Si deve rischiare, anche se la posta in gioco è alta, ed evitare, in ogni caso, il piccolo
cabotaggio, il fare alla meno peggio, in attesa che finisca la messa alla prova.
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Sfax-boys. Dalla mappa al territorio
di Gianluca D’Errico

Nella premessa a Il popolo degli abissi, Jack London, per spiegare il suo
atteggiamento nell’esplorare l’Est End (quartiere degradato di Londra che è appunto
il territorio raccontato nel libro), scrive: “Ero disposto a lasciarmi convincere da ciò
che vedevo più che dagli insegnamenti di coloro che non avevano visto o dalle paro-
le di chi aveva visto in precedenza”. 

Lasciarsi convincere da ciò che si vede, si ascolta, si annusa: un’ottima indicazio-
ne per provare a comprendere luoghi che non conosciamo o, peggio, pensiamo a tor-
to di conoscere. 

Il carcere, ad esempio.
Io insegno lingua italiana ai detenuti stranieri del carcere di Bologna, da dieci an-

ni; ancora non riesco a dire compiutamente cosa sia il carcere, quale il suo rapporto
con la città dei liberi. Posso solo raccontare ciò che ho visto, ascoltato, pensato.

Tra le cose che ho ascoltato, che hanno cambiato totalmente le mie “mappe”, ci
sono le storie dei miei studenti. E anche su queste è necessaria una precisazione.

La biografia di ognuno è un pozzo, un cammino lungo che non conosci mai per
intero o che non sai raccontare bene. Quando ascolti la storia di uno, prendi la parte
che ti sembra più importante. E poi ti accorgi che importante lo è perché si incastra
bene nei tuoi pregiudizi, nell’ideologia che fai finta di non avere. 

E allora quello che mi resta in mano sono solo immagini. Che si stampano nella men-
te. Senza didascalie, senza spiegazioni. Le immagini che ora vi racconto sono quelle di una
parte del popolo rinchiuso che ho incontrato. Di quella parte che io chiamo Sfax-boys. 

Said mi racconta che ha vissuto diversi giorni dormendo in case abbandonate. 
Ai bordi della città, verso nord, comincia la bassa, la pianura Padana. Lì le mas-

serie vuote in mezzo ai campi sono tante. Alcune le raggiungi in quindici minuti
d’auto dal centro della città. Sono tetto a chi non può permetterselo. Ma ci trovi an-
che chi di soldi ne ha, sta nei traffici o semplicemente smaltisce una dose troppo for-
te. Said girava con pacchi di soldi in tasca. Arrivava a guadagnare, con lo spaccio, anche
duemila euro in un giorno. Comprava vestiti costosissimi, scarpe – le scarpe sono la
prima cosa, non ho mai capito perché – da trecento euro; mangiava in ristoranti da
cinquanta euro a botta e poi, in taxi, se ne tornava alla sua casa abbandonata. La fac-
cia del tassista, quando gli diceva “fermami qui”, era di incredulo stupore: dalla stra-
da non si vedeva nessuna casa, nessuna costruzione, niente. 

Se non hai i documenti, e non hai ancora afferrato il modo per entrare senza pas-
saporto in un hotel – ché pure quello è, ovviamente, possibile – o non hai persone che
ti “ospitano” – ospitano a pagamento, chiaramente – quando non hai i documenti di-
cevo non puoi affittare una casa e allora vai dove puoi. E se non dormi in una casa
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spendi un cofano di soldi. Si sporcano mutande e calzini? Li butti via e metti i nuo-
vi: kalvin klein, dolce e gabbana. I vestiti, stessa storia. E mangi sempre fuori. 

Questa è l’immagine: ‘sto ragazzo con cinquemila/diecimila euro in tasca, per di-
re, in banconote da dieci e venti (“perché vende il fumo” direbbe un bravo sbirro, “se
le banconote erano da cinquanta e cento vendeva la cocaina”); prende un taxi e si fa
portare in una casa abbandonata. Dorme in un sacco a pelo.È durata poco per Said
certo. Un mese, non di più. Poi un posto lo trovi, o ti arrestano. 

In una casa abbandonata è nata anche la figlia di Hicham. Una banale faccenda
di indirizzi. Come fai a spiegare all’ambulanza dove stai se non parli bene italiano e
non conosci l’indirizzo? Perché poi un indirizzo vero e proprio non c’è: a molte case
abbandonate ci arrivi attraverso i campi. E poi hai paura della polizia. E allora: “pren-
di porrettana/persicetana/la san vitale o che ne so ancora, alla pompa dell’Esso...in-
somma lì a destra, no...non c’è una strada, c’è un sentiero...”. Il 118 non aveva fatto
in tempo e Hicham e la sua ragazza incinta si erano arrangiati. La figlia era nata lì. E
questa è un’altra immagine. Hicham per mantenere la calma si era fumato un po’ di
eroina sulla carta argentata e dopo, mani sudate e occhio molle, aveva aiutato il par-
to, per quel che sapeva. La corsa in ospedale c’era stata, ma solo dopo, a figlio nato.
Per festeggiare, dietro al pronto soccorso ostetrico di Bologna, una bella riga di cocai-
na. E mo’, euforico, a chi lo voleva dire che era padre? E a chi poteva dirlo? La ragaz-
za era scappata di casa quando aveva scoperto di essere incinta e si erano arrangiati in
giro: amici di Hicham, italiani che gli facevano fare una doccia e una dormita in cam-
bio di gabbra (la polvere, in arabo), qualche giorno in una specie di ostello. Non ave-
vano sempre dormito in case abbandonate insomma, ma quella sera, in qualche
modo e per qualche ragione, c’erano capitati. 

Molti dei tunisini che tengono le piazze dello spaccio a Bologna vengono da Sfax.
È una città del sud della Tunisia. Una città industriale un tempo: è lì che è nato il mo-
vimento sindacale tunisino. 

Molti dei ragazzi di Sfax vengono da un quartiere in particolare che sta tra il cen-
tro e l’aeroporto, Trik Mathar, e nei loro racconti ascolti di disoccupazione, paghe
basse, corruzione dei funzionari; non c’è traccia di fabbriche o fratelli operai nei loro
ricordi. Uno scenario di deindustrializzazione, diresti con la tua ideologia. I ragazzi di
Sfax sono giovanissimi: moltissimi sono quelli arrivati in Italia minorenni e da soli.
Molti sono passati dal carcere minorile. Molti non raccontano a casa della loro deten-
zione. Molti sono partiti perché già avevano problemi con la giustizia in Tunisia. Ma
in Tunisia, spessissimo, i problemi con la giustizia li hai per litigi con le guardie, per
debiti non pagati, per cose futili a vederle da qui.

Giovani uomini soli, gli spacciatori tunisini di Bologna. Le loro storie sono infi-
nite. Molte inventate, tutte reali. 

Il soggetto centrale è il consumo. Il consumo di droghe: tutti, o quasi, finiscono
per essere in qualche modo tossici. In carcere i tossici stanno tutti nella stessa sezione.
Per ragioni di organizzazione più che di scelta di trattamento: la mattina arrivano gli in-
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fermieri col metadone e mica possono stare a girare per tutto il carcere. E insieme al
metadone girano quintali di psicofarmaci. Le pastiglie, come le chiamano, sono merce
preziosa. Servono a farti dormire quando non ci riesci, a stonarti quando è duro affron-
tare la giornata. Ma servono anche a procurarti le cose di cui hai bisogno: con un paio
di tavor rimedi mezzo pacco di tabacco, ma anche cibo un po’ decente. I traffici ovvia-
mente sono illegali e quando ti beccano le guardie, prendi un richiamo disciplinare. 

Ci sono ragazzi che all’arresto si dichiarano tossici senza esserlo realmente perché
sanno bene che, per chi in Italia non ha parenti o appoggi di altro genere, l’unico mo-
do per andare agli arresti domiciliari è quello di essere preso in comunità. “E le comu-
nità non ti prendono se non sei tossico” dice Hamid. La verità è che le poche comunità
che accettano detenuti in affido sono quelle di recupero tossicodipendenti. 

Mi ricordo la forza di Adam quando ha deciso di disintossicarsi. E lo ha fatto a
modo suo, semplicemente rifiutando il metadone. È un pescatore e ha un corpo for-
te; lo vedo la mattina seduto nel banco che suda la sua piccola crisi d’astinenza. Il peg-
gio, mi racconta, è passato: non prende il metadone da qualche giorno e le notti
scorse sono state uno strazio. Sorride. E questa è un’altra fottuta immagine.

Ma soprattutto il consumo come movente. I ragazzi vogliono i soldi. Ne voglio-
no molti. Vogliono il loro pezzo di modernità. E la modernità sono le nike, la mac-
china, entrare da footlooker con gli occhi di chi può comprare tutto quello che vuole.
Hanno diciotto anni, diciannove, venti e sanno che sei dentro o fuori a questo mon-
do in base ai pezzi che hai in mano e in tasca. Vogliono il loro livello di consumi.

E vogliono divertirsi, ubriacarsi, drogarsi e scopare. E questo come lo incastri nel-
la tua ideologia? Non sono ladri di biciclette. Se rubano la bici non è per lavorare ma
è perché vogliono la bici. Ovvio, questa è una generalizzazione e generalizzare è il rea-
to principale di chi descrive. 

Ma molti giovani tunisini vivono le città come enormi luna park. Vivono in mo-
do coerente il mondo che abbiamo costruito noi, gli adulti italiani, occidentali. I di-
ritti puzzano di muffa e ragnatele. Il metro dell’inclusione è il possesso. Con ogni
mezzo necessario, possedere. 

Cominci a pensare che questi ragazzi sono docili conformisti, consumatori estre-
mi: sono a immagine e somiglianza del mondo orribile che abbiamo costruito noi.
Corpi migranti, teste “da piccolo borghesi”.

Poi Hachim, da Khouribga, Marocco, allegramente frantuma la tua piccola con-
vinzione: “Io voglio il mio, perché ognuno ha diritto al proprio. Rischio, lo so: se va
bene, va bene. Se non va bene...va bene lo stesso. Non è granché quello che voglio:
una casa e una famiglia, mica fare il miliardario”. E ride: ha vent’anni. Il padre è sta-
to un mio studente qualche anno fa. Aveva occhi spiritati e grandi denti cariati. Una
risata cavernosa, capelli legati a coda di cavallo da burino romano. Il figlio non sem-
bra il figlio per quanto è composto e consapevole. 

“Sono stato al Sud, lo so che lì la polizia ti lascia in pace anche se non hai il per-
messo di soggiorno. Ma lavori nei campi per quattro soldi. Quello che tiri su lo spen-
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di per mangiare e fumare. E come fai a mettere da parte qualche soldo? A costruirti
un po’ di vita”. Dice proprio così: un po’ di vita.

C’è una geografia parallela nel mondo migrante carcerato. Villa Literno, Cassi-
bile, ovviamente Lampedusa, Rosarno: sono i luoghi del sud Italia che tutti cono-
scono. E poi le strade e le piazze del Nord: Porta Palazzo a Torino, Via Padova a
Milano, Piazza Verdi a Bologna. E il percorso è quasi sempre dal Sud al Nord. Co-
me un copione che si ripete uguale ogni volta, i ragazzi arrivano in Campania, Ca-
labria, Sicilia; lavorano qualche mese, di solito in campagna, in condizioni molto
dure, da schiavismo. Paghe basse, razzismo, invisibilità per le istituzioni. Molto
spesso si ritrovano, senza nemmeno rendersene conto, in territori controllati dalle
organizzazioni criminali italiane. Poi la scelta di “ri-emigrare”. Un amico, un paren-
te che chiama dal Nord e spiega come vanno le cose a Milano, Torino, Bologna. Met-
tendosi a lato della legge. 

Negli ultimi anni la tappa al Sud è sempre più breve e molti la saltano direttamente. 
Allora il problema, nella testa di chi osserva, diventa non più “che cosa vogliono

questi ragazzi?” ma “perché non si ribellano per come vengono trattati?”. I vecchi sche-
mi quasi ti fregano facendoti pensare di nuovo che ribellione e reato sono due facce
della stessa esistenza, ma sai bene che oggi non è così. La Leggera di Danilo Montaldi
è proprio tutta un’altra storia. Alla fine, per accrescere grandemente la confusione e
sancire definitivamente che “la mappa non è il territorio”, senti anche storie di sfax-
boys che ti insegnano come si campa, come si combatte per i propri diritti, come non
hai sentito da tempo. E sei punto e accapo.

Issam è in carcere da due anni. È tunisino. È sposato con una donna italiana e
due figlie: le incontra settimanalmente nel colloquio che è permesso ai detenuti. L’in-
contro con queste tre persone è ossigeno per lui, da tutti i punti di vista, anche mate-
riale. Fare un colloquio con dei familiari significa, banalmente, ricevere “il pacco” e
cioè una borsa con indumenti puliti e cibo. E poi le figlie gli crescono sotto agli oc-
chi; farle venire in carcere è una crudele necessità. Loro attraversano un luogo cupo
che si inchioderà nella loro memoria ma Issam le guarda e sta, per un piccolo mo-
mento, tranquillo. Sorridono. 

A gennaio comunicano a Issam che verrà trasferito in un carcere del centro Italia.
Lui non capisce, non accetta: è residente a Bologna, qui c’è sua moglie e le figlie che
lo vengono a trovare. Perché lo trasferiscono? Come potrà incontrare i suoi così lon-
tano da Bologna?

Issam è un numeretto da spostare per sedare l’eterno problema del sovraffollamen-
to (il carcere di Bologna è uno dei più sovraffollati d’Italia). Trasferimenti di massa
per alleggerire la situazione in alcuni istituti arrivati al limite della sopportabilità.

Ma questo come si concilia con la sua vita?
Il giorno del trasferimento Issam con mano ferma infila l’ago e, in quattro pun-

ti, si cuce le labbra. (“Dove avrà trovato l’ago?” mi chiedo e poi mi chiedo più forte
dove avrà trovato il coraggio.)
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E comincia il suo sciopero della fame. Non mangerà fin quando non verrà deciso il
suo ri-trasferimento a Bologna. Lo caricano sul furgone che lo porterà al suo nuovo car-
cere e partono. Lui soffre il mal d’auto e durante il viaggio, forse anche perché respira
male, vomita più volte, anzi: prova a vomitare. Il vomito gli rimane in bocca, non tro-
va vie d’uscita. Una piccola parte zampilla dagli spazi tra cucitura e cucitura, il resto lo
inghiotte di nuovo. Gli agenti, preoccupati, gli propongono di ricoverarlo in un ospe-
dale, sono già in Toscana. Lui li rassicura e li fa continuare: teme che fermarsi in Tosca-
na possa significare rimanere bloccato in quella regione per tutta la sua detenzione.

Arriva a destinazione devastato. Ma non ci pensa nemmeno a interrompere lo scio-
pero. Resta senza mangiare e bere per otto giorni. Scrive le sue motivazioni su un fo-
glio: una sola, sintetica, sgrammaticata, intensa richiesta: Bologna.

Il personale del carcere, a partire dal Direttore, fa di tutto per distoglierlo dalla
sua protesta. Con le buone.

Dopo otto giorni sviene e lo ricoverano. Ha perso undici chili. Le flebo lo rimet-
tono in sesto. Ma Issam comunica che continuerà lo sciopero. Le cuciture gliele han-
no tolte, ma le cose non cambiano. All’undicesimo giorno lo riportano a Bologna. 

Compito in classe a Badu ’e carros
di Alberto Capitta

Da qualche tempo porto avanti un progetto di scrittura con i detenu-
ti della casa circondariale di Badu ’e Carros, a Nuoro. La classe è composta per la mag-
gior parte da ergastolani in regime di Alta Sicurezza. I reati commessi vanno dall’omicidio
alla strage, al sequestro di persona. Lavoriamo in una cella attrezzata come una vera e pro-
pria aula scolastica, c’è la cattedra, i banchi, la lavagna, l’armadietto e la carta geografica.
Proprio il contesto così ben riprodotto della scuola fa sì che per brevi tratti ci si scordi del
luogo effettivo in cui si svolgono le lezioni. A ricordarmelo, subito dopo, sono quelle pic-
cole cose che altrove appaiono del tutto ovvie e inoffensive e che qui possono al contra-
rio risultare dolorose. Chiedere come va, per esempio può rivelarsi quanto mai sciocco e
inopportuno. Come deve andare? Basta uno sguardo per rispondere. Così come può ri-
sultare difficile raccontare loro della vita di ogni giorno, la vita che ci sorprende con le sue
quotidiane bellezze. Un lunedì, di mattino presto, una volpe mi ha tagliato la strada
mentre viaggiavo in auto verso il carcere. Era uno spettacolo superbo: gli oliveti al primo
albeggiare e la bestia che mi sfrecciava davanti prima di gettarsi nei campi gelati. Ho pen-
sato subito di parlarne appena arrivato in classe e stavo per farlo infatti, ma mi sono bloc-
cato un secondo prima di aprire bocca. Questo esercizio alla reticenza, giorno dopo giorno,
è il mio compito quotidiano, un compito che cerco sempre di svolgere con la massima
applicazione. La reticenza non è casuale, ma fa parte di un vero e proprio linguaggio che
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a sua volta è parte di un codice del rispetto e dell’attenzione. Così ora mi ritrovo a impa-
rare dove credevo di insegnare. Imparare a pesare parole che credevo innocue e libere. Non
è così. Tra quelle mura nessuno è libero, neppure io, neppure le parole che credo di po-
ter pronunciare con tanta disinvoltura. È una cosa che ho appreso col tempo e senza che
nessuno sia mai stato tanto esplicito da parlarmene. Nessuno me lo ha mai fatto notare.
Non dicendolo; non spiegandolo. Eppure sono riusciti a farmelo cogliere. Da parte loro
una lezione bellissima, di puro tatto.

Così adesso entrando in aula ci penso bene prima di dire “che bella giornata” o
“che traffico infernale”. Perché so che non c’è termine che non possa scatenare crisi di
nostalgia in un luogo dove si ha nostalgia di tutto, nostalgia dei supermercati, delle
code in autostrada, della gente in genere. Altrettanto faccio quando devo impostare il
lavoro, quando devo dare un consiglio sullo svolgimento di un compito: misuro le
parole. Quale insegnante, durante una normale lezione di italiano, non ha chiesto ai
propri alunni di ispirarsi alla realtà? Ma qui? Quale realtà? Presente o passata che sia
la realtà è una ferita spaventosa e qualsiasi riferimento ad essa suscita inquietudine.
Alcuni hanno persino perso la memoria della gente. Entrati in carcere giovanissimi per
scontare l’ergastolo hanno un ricordo sfumato di quei luoghi, sia che si tratti della
platea di un cinema come delle gradinate di uno stadio o di una spiaggia in piena
estate. Non sono luoghi familiari. Sono luoghi sfumati, sognati forse, persi. Per recu-
perarli bisognerebbe parlarne, scavare. Ma mi guardo bene dal farlo. Ogni opera di
scavo tra queste mura è da intendersi a rischio. Il rimosso qui è qualcosa di materiale
e sembra persino di vederlo ammonticchiato in un angolo dell’aula ed è bene che stia
lì e che nessuno lo smuova più. Insomma ciò che spesso costituisce la vera ricchezza
della scrittura qui deve restare addormentato. Qua la norma è ribaltata, capovolta, e
pure l’insegnante deve abituarsi a ragionare capovolto.

Ciò che mi colpisce dell’interno del carcere è quanto è dato per più ovvio e cioè
il vedere degli uomini in punizione. È il vedere questi uomini chiedere il permesso
per ogni cosa alle guardie. Come dei bambini. E in fondo cosa sono gli ergastolani?
Dei discoli finiti dietro la lavagna per tutta la vita, condannati a invecchiare lì, dimen-
ticati dai maestri e divenuti loro malgrado la memoria dell’istituto. Testimoni dei cam-
biamenti all’interno e all’esterno degli edifici come nessun altro. Antonio M. ha visto
scorrere la Storia tra queste mura. L’arrivo dei brigatisti rossi negli anni ottanta, le lot-
te politiche portate all’interno delle celle, Badu ’e Carros trasformato in un braciere
acceso come allora veniva definito il carcere di Nuoro.

“E ora?” gli chiedo. E ora è lo stesso, i nuovi arrivati portano all’interno dinami-
che e contenuti della società esterna. E poiché all’esterno è finita la lotta e la società è
vittima di un generale rilassamento di idee e di principi, anche il carcere, essendone
lo specchio, si ritrova ad attraversare una stagione dove ciò che più conta è il mero in-
teresse individuale. Antonio ha cinquantatre anni. Deve scontare la pena dell’ergasto-
lo perché accusato di sequestro di persona. Accusata dello stesso reato, sua madre,
settantaquattro anni, è rinchiusa nella sezione femminile di Badu ’e Carros. Malata,

Film

02. film n.5-6.qxp  27/06/2011  18.42  Pagina 88



89

seminferma, sofferente di gotta, reduce da un infarto la donna dovrà scontare una pe-
na di venticinque anni e nessun appello sinora è valso a far commutare la detenzione
carceraria in detenzione domiciliare. La storia di questa donna e di suo figlio detenu-
ti sotto lo stesso tetto è quanto di più penoso possa offrire il panorama carcerario.

Ma non è la sola purtroppo. Le gengive di alcuni dei miei alunni prive dei denti
incisivi la dicono lunga sull’assistenza sanitaria all’interno di un istituto di pena. I den-
ti malati non si curano ma si estraggono e non vengono rimpiazzati. D’altro canto ca-
varli, spesso con mezzi di fortuna, a volte è l’unico rimedio davanti alla disperazione
per l’insolvenza di un medico dentista che non arriva mai.

A Badu ’e Carros comunque i detenuti confessano di non trovarsi troppo male.
Le celle sono munite di finestrelle anguste, a bocca di lupo, il water è alla turca e a vi-
sta, i medici passano di rado, l’ora d’aria la si trascorre in un luogo puzzolente detto
“il pozzo”, una gabbia, una sorta di enorme pollaio delimitato da alte mura di cemen-
to e chiuso in alto da una grata metallica attraverso la quale piovono gli escrementi
dei piccioni. Nonostante questo sono in molti a dire di non trovarsi poi tanto male.

Certo, tutto ciò è niente se paragonato ad altri istituti di pena sardi. Il fiore all’oc-
chiello dell’isola è il San Sebastiano di Sassari dove nella notte tra il 3 e il 4 aprile del
2000 si è consumata una delle più tenebrose pagine nella storia carceraria italiana: de-
cine di detenuti seviziati, i poveri arredi delle celle distrutti a manganellate, il tutto in
segno di rappresaglia nei confronti di chi protestava per l’assenza di cibo causata da
uno sciopero di due giorni dei secondini. Anche in condizioni di “normalità” comun-
que il carcere di San Sebastiano rimane un autentico lazzaretto. Infestato di topi che
circolano in tutta libertà sulle coperte, sorge nel cuore della Sassari più dinamica, cir-
condato da gelaterie, bar, negozi di abbigliamento, uffici e scuole.

La situazione non cambia se ci spostiamo dall’isola. Per quanto ci si sforzi niente
riesce più a scuotere l’opinione pubblica e non vi è dato che riesca a sensibilizzarla; al
contrario i dati ogni volta snocciolati fanno parte oramai di una tediosa tiritera che tut-
ti sentono, ma nessuno più ascolta. Come per dire “ma sì ma sì, già lo sappiamo. La ti-
ritera riguarda le decine di suicidi l’anno e poi gli autolesionismi, il sovraffollamento, la
tubercolosi, il cancro, la scabbia, l’epatite, l’aids, i depressi e i deperiti, gli innocenti, i
diabetici e gli infartuati, i portatori di handicap, i malati di gotta, gli asmatici, i soffe-
renti cronici di ogni sorta di malattia o disgrazia. Al suono e nell’oblio di questa canzo-
netta i reclusi si disperano, prima, e poi si uccidono. I giorni trascorrono nell’ozio più
totale, le notti sono attraversate dai singhiozzi e dalle urla dei tossicodipendenti in crisi
di astinenza. Intorno a tutto questo, una serie di palazzi e villette abitati da persone di
ogni genere, comuni persone dedite alla vita di ogni giorno. Distese sui divani si soffer-
mano attonite davanti alla visione della Grande Storia trasmessa dalla tv. Li indigna la
disumanità di quei tempi barbari, ma non si curano del lager che hanno a due isolati da
casa. Uno di quei rari esempi in cui più che il passato è il presente ad essere rimosso.

Quello del lager non sembri un paragone avventato. A parte le estreme condizio-
ni di certi penitenziari nostrani, nel sistema carcerario italiano pare esservi in atto un
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reale programma di mutazione nei confronti del recluso. La detenzione procura una
vasta gamma di deviazioni sensoriali. La vista, non più esercitata alle lunghe distanze,
perde la capacità di messa a fuoco da lontano e si stabilizza su una focale pari ai me-
tri che separano il detenuto dalle quotidiane pareti. L’udito conosce solo echi e rim-
bombi, il tatto solo metallo e ancora metallo, quello dei letti, delle sbarre, delle grate,
delle porte in ferro. L’olfatto è bloccato sui due odori principali: latrine e cucine, spes-
so mischiati. A tutto ciò si deve aggiungere la claustrofobia determinata dalle celle trop-
po anguste e la paralisi dell’emotività provocata dalla mancanza di occasioni di incontro
con individui di sesso opposto. Pene non scritte, non riportate in nessuna condanna,
ma attuate con sistematicità. Vista sotto questa luce la scelta suicida non appare più
come un atto improvviso, ma il capolinea di un percorso preciso.

Ne parlo in classe e ne discutiamo. In classe discutiamo di tutto. È una bella clas-
se, direbbe un professore, i ragazzi sono molto motivati. I ragazzi vanno dai trentadue
ai cinquantasei anni e provengono da varie zone dell’Italia del sud: Sicilia, Campania,
Puglia, Calabria, Sardegna. Tra loro, due sono citati nel Gomorra di Saviano con un
certo rilievo. Dello scrittore parlano in maniera pacata, dicono che oramai non fa più
parte della questione, così si esprimono. Una loro opinione mi interessa; li ascolto. Di-
cono che adesso è un uomo di teatro, un presentatore. La cosa si fa sempre più inte-
ressante. “E quindi?”, domando. “E quindi può pure circolare libero che nessuno lo
toccherà”. “Ma come?” obietto, “ne siete proprio certi?”. La risposta mi diverte e mi
disorienta al tempo stesso: “E che si fa mò? S’ammazzano i presentatori?”

Durante lo svolgimento dei temi in classe sono tutti molto silenziosi e concentra-
ti. Mentre scrivono a capo chino posso guardarli con calma e domandarmi dove sia-
no le tracce dei loro reati. Nessuna traccia apparente, nessun tratto visibile che conduca
al loro passato. Nascosto alla mia vista probabilmente ciascuno di loro porta accanto
il fantoccio del criminale che è stato. Un po’ come nella versione kantoriana de La clas-
se morta. La lezione al contrario si rivela molto viva, animata da discussioni intorno
alla materia che possono durare ore. Si citano classici, si parla di avventura, di poesia,
di grammatica. Una cosa che colpisce è l’assenza di mode letterarie, non vengono ci-
tati gli autori del momento o quelli particolarmente famosi, quelli che sui giornali per
intenderci siamo abituati a vedere sbandierati un giorno sì e uno no; c’è invece un som-
movimento di firme spesso sconosciute, autori recuperati nella biblioteca del carcere
o libri inviati dai parenti, romanzi e racconti rimasti lontani dalla ribalta e che qui ac-
quistano la dimensione del libro utile da tenere sul comodino della cella. Un campio-
nario di quelle che potrebbero essere le reali scelte di un lettore se questo non si lasciasse
manovrare dalle fanfare dei premi letterari e della pubblicità.

Ci sono giorni in cui la cattedra è letteralmente ricoperta di fogli. Arrivano elabo-
rati di ogni genere, nel senso vero del temine. Si va dal poliziesco all’intimistico, dal sur-
reale all’avventuroso, arrivano fiabe, poesie, lettere, preghiere, pensieri sparsi, di tutto.
Un giorno forzo la regola sulla realtà e chiedo loro di scrivere di ciò che meglio conosco-
no; perché, spiego, in questo modo avremo una maggiore padronanza dei termini e del
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contesto che intendiamo raccontare. Si mettono subito all’opera: spuntano fuori rapi-
ne, sequestri di persona, bische e corse clandestine, conflitti a fuoco. Come non detto.

Molte pagine sono all’insegna della natura. La presenza degli animali è dapper-
tutto. Ovunque trovo cavalli, uccelli, volpi, farfalle, ragni, cani, colombe. Molte altre
riportano la visione di un cielo frammentato, il cielo dell’ergastolo, interrotto da spi-
goli e sbarramenti d’ogni tipo; e insieme a questi, alle bestie, ai cieli, qualche volta
emergono le memorie dei luoghi, frutteti siciliani, le strade di Taranto, di Nuoro e di
Secondigliano, le carciofaie di Niscemi, le cime del Supramonte, la piana di Gela.
Un’Italia meridionale e ultima ha qui il suo punto d’incontro. 

Alcuni di loro sono di casa a Badu ’e Carros. Vincenzo è uno di quelli. Quarantatré
anni, siciliano di Niscemi, provincia di Caltanissetta. Avvicinandosi durante una pausa
alla finestrella dell’aula commenta la crescita del quartiere intorno. Un quartiere svilup-
patosi sotto i suoi occhi. Al suo arrivo non c’era altro che campagna, mi spiega. Io non
vedo altro che case, villette, palazzi, strade asfaltate, campi di calcio. Quanto tempo c’è
voluto per tirare su tutto ciò? Mi domando; e quale sardo ha più memoria, in questo an-
golo di Sardegna, di questo siciliano? Una appartenenza al luogo davvero insolita. E una
domanda che sarebbe interessante inserire nel dibattito sfibrante tra gli intellettuali sar-
di sull’identità. A turno, si avvicinano tutti a quella finestrella; lo fanno tra una pausa e
l’altra e io li seguo con discrezione con lo sguardo. Al di là del quartiere si vedono con
chiarezza le montagne del vicino Supramonte. Si soffermano e guardano. Per certi
l’esterno non è che un quadro, un dipinto da contemplare. Per altri, i più giovani, la ten-
sione per la libertà è ancora viva. Una sera, parlando di uno di loro, un addetto all’area
educativa usò un termine che mi colpì molto. Disse che il ragazzo non si era ancora ben
carcerato, disse proprio così ed io mi sono immaginato il carcere come qualcosa da spal-
mare; il detenuto deve lasciarsi intonacare dentro per accettare una simile realtà. Solo gra-
zie a questa guaina interna, secondo una tale visione, potrà tirare avanti.

Alla fine di maggio avrò i lavori conclusivi, col bel tempo. Già da adesso non accen-
diamo più la stufa in classe e la stagione buona si avverte dalle giornate che vanno allun-
gandosi. Anche all’interno di una galera avviene quello che avviene fuori, il buio che tarda,
il tepore che arriva. I ragazzi sono molto sensibili a questi cambiamenti. Detestano la
nebbia che si fa vedere di quando in quando e si compiacciono col mondo per le belle
giornate. La peggiore, per clima, l’abbiamo passata in dicembre, in occasione di un pre-
mio di poesia. Sede della premiazione era la cappella del carcere. Ero all’inizio dell’espe-
rienza e mi sentivo raggelato in una situazione che tutti trovavano meravigliosa. La chiesa
era fredda e moderna, probabilmente un luogo per soli funerali. Un cordone di guardie
carcerarie stazionava lungo le pareti. I detenuti erano stati fatti sedere nella bancata di de-
stra, le detenute in quella di sinistra. Poiché tra queste vi era la madre del mio alunno An-
tonio M., all’uomo fu concesso il permesso di sederle accanto. La madre e il figlio. Lei
settantaquattro, lui cinquantatre anni. Per chi cercasse un’icona rappresentativa della Sar-
degna lì c’era quanto di meglio potesse aspettarsi. La madre e il figlio sotto la croce. L’iso-
la reclusa raccolta in un simbolo paradossale eppure crudamente reale. 
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Antonio vinse il primo premio quella sera con la poesia “Presente”. Non è nuovo a
queste imprese. Ha già vinto svariati premi tra i detenuti. Per questo credo sia giusto per
una volta dargli voce anche fuori dal carcere. La poesia che ho scelto si intitola “Pane”:

Donne che macinano grano
per fare pane
terra, mani, fuoco.
Donne nutrono in cerchio o da sé
infanzie e uomini.
I primi sono qui, sazi e futuri annoiati
o laggiù… senza occhi
nemmeno per piangere.
Gli altri: qui e laggiù
sputano sul pane,
imbracciano il terrore
calpestano il grano, i figli, le madri,
hanno un dio maschio.
Sventrano ma non sanno fare bambini,
credono di essere la Storia
ma non ne conoscono gli ingredienti
se li conoscessero… 
cuocerebbero pane. 

(Casa Circondariale di Badu ’e Carros, Nuoro-marzo 2011)

Il carcere e il manicomio
di Dario Stefano Dell’Aquila

Autore di uno dei testi più importanti sulle politiche penali e sulla
storia del carcere (Massima sicurezza, Odradek, 2002), Salvatore Verde, sociologo, rian-
noda il filo della sua riflessione sui temi del carcere e del controllo sociale, con un sag-
gio agile e scorrevole: Il carcere manicomio. Le carceri in Italia tra violenza, pietà, affari
e camicie di forza (Sensibili alle foglie 2011). Il libro (che si può scaricare gratuita-
mente dal sito www.ilcarceremanicomio.it) è chiaro nei suoi enunciati sin dal titolo.
Punto di partenza è il moltiplicarsi di nuovi luoghi e forme di reclusione e di interna-
mento come strumenti di controllo e di governo del disagio e della marginalità. Una
reclusione del disagio che parte dal carcere (protagonista di una crescita esponenziale
di presenze, se nel 1990 in Italia erano presenti circa 30mila detenuti oggi tocchiamo
quasi quota 70mila) ma che si estende per esempio ai Cie. Un sistema penitenziario
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che si muove nella direzione di una “definitiva integrazione dei dispositivi tipici del-
le realtà manicomiali nella gestione della sofferenza e della fragilità umana”. Il carce-
re che assorbe in sé i meccanismi di altre istituzioni totali, ma che si estende e contamina,
in “una dinamica più estesa, diffusa, tendenzialmente prevalente, che dalla prigione e
verso la prigione costruisce nuovi saperi e poteri di gestione della crisi sociale contem-
poranea”. Come nel caso dei migranti e del governo dei processi migratori, “ciò cui
assistiamo oggi è una progressiva espansione dello spazio sociale della prigione, sia ver-
so nuove soggettività e ambiti sociali, che verso nuovi territori, fuori dai confini sta-
tuali, un’espansività delle pratiche di penalizzazione che ha bucato anche il limite
invalicabile dei confini territoriali dello stato. Un portato di quella guerra all’immi-
grazione praticata ormai da anni con la decretazione di uno stato d’eccezione, dove
diviene lecita ogni pratica di repressione e ogni forma di neutralizzazione del nemi-
co”. E il libro ripercorre i dispositivi disciplinari, adoperati per il governo delle prigio-
ni, l’uso della premialità, le misure alternative, il lavoro, l’intreccio delle imprese sociali,
la rimodulazione dei regimi disciplinari, l’uso della forza, l’internamento psichiatrico.
La prospettiva di uno scenario destinato ad aggravarsi, perché nulla all’orizzonte la-
scia presumere un cambio di direzione. L’uso delle politiche penali per la risoluzione
di conflitti sociali farà sì che “il carcere esploderà nei numeri, quindi, per una crisi di
sovrapproduzione di penalità, si indeboliranno progressivamente i suoi meccanismi
di controllo e gestione del conflitto interno. I regimi disciplinari diverranno sempre
più restrittivi e la vita dei reclusi sempre più miserevole”. Che fare, dunque? Presto
detto, “moltiplicare le vigilanze democratiche, le azioni di tutela, le pratiche di aiuto
a tutta quella umanità che sarà vittima dei crimini di pace”. Vittime di una guerra che
Franco Basaglia e Franca Ongaro Basaglia definivano “la guerra di pace, con i suoi
strumenti di tortura e i suoi crimini, che ci va abituando ad accettare il disordine, la
violenza, la crudeltà della guerra come norma della vita di pace”. 

Scuola di rivoluzione o scuola di criminalità?
di Goffredo Fofi

Già in Sicilia, nei tardi anni cinquanta, ho vissuto a contatto stretto con
persone che erano state o che finivano in carcere, in particolare gli adolescenti del Cor-
tile Cascino, il quartiere di baracche in cui mi ero insediato su spinta di Danilo Dolci,
che finivano spesso al Malaspina – il carcere minorile diventato più tardi famoso grazie
a Mery per sempre, un libro di Grimaldi e poi un film di Marco Risi. Di condizione car-
ceraria dovevo occuparmi anche se non avessi voluto, era nelle cose che me ne occupas-
si. Più tardi, quando a Roma seguii dei corsi di assistente sociale, di nuovo il carcere
minorile fu tra i miei interessi, diciamo così, obbligati, con altre istituzioni che preten-
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devano alla cura, al recupero, alla rieducazione. Di carcere e di rieducazione continuai a
occuparmi in vario modo, per esempio lavorando per pochi mesi a Cava dei Tirreni in
un “focolare di semilibertà”, un’istituzione fondata da De Rita e altri per la rieducazio-
ne in case-famiglia di piccoli gruppi di ragazzi difficili, e fu in quel tempo che scoprii in
Francia nelle edizioni Maspero dei primi anni sessanta (una ristampa) I vagabondi effi-
caci di Fernand Deligny, poi edito in Italia da Jaca Book: non si trattava, per Deligny, di
“recuperare” alla società così com’era, con le sue regole borghesi e le sue istituzioni clas-
siste, ma di trasformare i “vagabondi” (ma io traducevo anche in “delinquenti”) in “va-
gabondi efficaci”. Efficaci nel senso di portare nella società altri modelli e di non smettere
di dar fastidio però in modo costruttivo, e insomma rivoluzionario. 

Fui in corrispondenza con molti carcerati, soprattutto negli anni sessanta e set-
tanta, prima da Milano e poi da Napoli, dove mi trasferii nel 1972 per occuparmi sin
dall’inizio, con un bel gruppo di amici, della Mensa Bambini Proletari di Montesan-
to. Corrispondevo in particolare con qualche ergastolano – i più disperati e soli di
tutti, specialmente gli anziani – aiutandoli come potevo, per esempio cercando di coin-
volgere qualche avvocato disponibile nella difesa di alcuni di loro, o mandando libri,
e quando possibile un po’ di denaro (poco, perché ero molto povero). Di uno, David
William Bianchi, un italo-americano respinto in Italia come “indesiderabile”, che fu
attivo tra guerra e dopoguerra nelle vicende della Banda Barbieri che terrorizzò la Mi-
lano della Liberazione, ho conservato le lettere sgrammaticate e dolenti. Barbieri eb-
be la grazia, William, che di Barbieri era stato un luogotenente, no e morì in carcere. 

Poi accadde che, dopo il ’68, vi fosse la stagione delle grandi ribellioni nelle carceri e
che nascessero I dannati della terra, un’organizzazione politica che si occupava proprio
dei carcerati, e il Soccorso rosso, il quale ultimo finì spesso per promuovere, volendo o
no, il passaggio alla lotta politica (anche armata) di qualche carcerato, man mano che
aveva scontato la sua pena. Alcuni dei miei corrispondenti, i più svegli, finirono in quel-
la rete e quando dalle loro lettere capii che strada stavano prendendo, non condividen-
dola, ruppi i rapporti. Uno dei più giovani, un romano, quando uscì mi venne a trovare
e finì per inserirsi nel gruppo della Mensa, a Napoli, ma restandoci per poco: spirito in-
quieto, si perse in qualche strada dell’India o della droga, e non ci si vide più. Fu per suo
tramite o di qualche altro corrispondente che un giorno mi arrivò in casa a Montesanto
– i locali della Mensa, che era in realtà un vasto lavoro di quartiere tra educazione e agi-
tazione sociale, erano lì accanto – un ragazzo non ancora ventenne, decisamente un sot-
toproletario, basso e tozzo e simpatico, che disse di chiamasi Sergio Romeo. Non chiedeva
molto, solo un po’ di simpatia e qualche consiglio, e il collettivo della Mensa, che aveva
all’inizio uno spettro “culturale” e sociale molto vasto, tra cattolici e lotta-continua e tra
nobili e sottoproletari, fino a esuli e a studenti ricercati e con falso nome, ma in cui il grup-
po più forte era piuttosto omogeneo, diciamo di piccola borghesia un tantino “eduardia-
na”, lo accolse senza problemi. Oltre che con me, fece amicizia in particolare con Paolo e
Teresa, una coppia di giovani medici venuti dalla provincia (ma forse erano ancora stu-
denti) e con Osvaldo, che era il “guardiano” della Mensa (nel senso che vi abitava, oltre a
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lavorarci), e che era come Sergio di origini salernitane, tra contadine e sottoproletarie. Fe-
ce amicizia rapidamente anche con i giovani della “sezione Montesanto” di Lotta Conti-
nua che a volte facevano le loro riunioni nei locali della Mensa quando i bambini se ne
erano andati, e alcuni dei quali, impazienti e ideologici e in polemica per questo con Lot-
ta Continua, furono tra i fondatori dei Nap. 

Mi era impossibile non capire e non sapere cosa si stava consumando, e ho assistito
con crescente angoscia all’evoluzione del gruppo, anche perché non solo Sergio ma an-
che altri non mi nascondevano le loro idee né i loro propositi. Come io non nascondevo
loro i miei giudizi, meritandomi per questo sguardi di superiorità e sufficienza: ah, que-
sti intellettuali! Di loro, l’unico di cui fossi davvero amico era Sergio, anche l’unico che
mi fosse davvero amico, e con lui le discussioni furono franche e dure, anche violente. 

Angoscia è la parola giusta per descrivere i miei sentimenti di quegli anni, e non
solo per quanto accadeva a Napoli. Giravo molto l’Italia, come continuo a fare, e
spesso venivo a sapere più di quanto non volessi sapere. A sapere o a capire. I lutti si
susseguivano, ascoltare la radio del mattino era tremendo: capitava che fosse stato uc-
ciso qualcuno che in qualche modo sapevo chi era e che magari stimavo, e si trattava
a volte di ammazzati dalla polizia, a volte di ammazzati dai terroristi. Non ignoravo
certamente a cosa il gruppo e Sergio con loro stessero andando incontro. 

Negli “anni di piombo” ebbi molte perquisizioni, a Milano prima e soprattutto a
Napoli, perché avevo conosciuto e conoscevo molti tipi di militanti in molte città di-
verse, per il lavoro fatto con le riviste, “Quaderni piacentini” e “Ombre rosse”, e tan-
ti avevano il mio numero di telefono nel loro taccuino. Ero di lontana formazione
nonviolenta e nel terrorismo proprio non ci credevo e lo aborrivo – e lo dicevo e scri-
vevo, insieme ad altri e soprattutto su “Ombre rosse” – al punto da aver avuto anche
delle minacce di parte brigatista. Ma simpatizzavo decisamente (e simpatizzo a prio-
ri) con le lotte dei “dannati della terra” e di ogni altro oppresso, e ho sempre creduto
che “ribellarsi è giusto”. Era sui modi che non potevo andar d’accordo con chi nel
movimento esaltava la “lotta armata”, dimenticando totalmente – e anzi disprezzan-
do, se non in modi strumentali – la “disobbedienza civile”. 

Poi le cose precipitarono. E Sergio scomparve, come gli altri, nella clandestinità.
Prima che questo avvenisse lo rividi due volte, una sera casa mia entusiasta della let-
tura di Il tallone di ferro di Jack London, con la mia prefazione. Quel romanzo avve-
niristico fu molto letto nel carcere, in quegli anni, come seppi più tardi, ed ebbe
un’influenza certamente non positiva sulle scelte di alcuni. Ero stato io a farlo ripub-
blicare da Feltrinelli, e finii per pentirmene. La seconda andammo insieme a vedere
un film di fantascienza nel cinemino ai piedi di Montesanto, alle spalle di piazza Dan-
te (più tardi un cinema porno e oggi un mini-market), 2022: i sopravvissuti, di cui
Sergio fu entusiasta, considerando la sua tremenda rappresentazione del futuro della
società capitalistica come assolutamente probante. Seppi della sua morte una sera a
Torino, in casa di amici, dal telegiornale. Mi rifiutai, qualche tempo dopo, di vedere
le foto del cadavere che una rivista vicina alle Br pubblicò con macabra compiacenza. 
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Con gli occhi di adesso e sulla scorta delle considerazioni che altri più acuti di me
hanno saputo fare sul carcere e la condizione carceraria, e grazie all’amicizia di opera-
tori e insegnanti e volontari che lavorano nel carcere e che di carcere dibattono in rap-
porto alla situazione presente (a partire soprattutto dal nuovo e grave problema degli
immigrati), credo sarebbe molto utile ragionare sulle esperienze di quegli anni, e in
particolare sul dibattito tuttora pregnante del “carcere come scuola di rivoluzione” e
del “carcere come scuola di criminalità”. Sul primo aspetto, molte illusioni si sono bru-
ciate, ma il discorso di fondo resta a mio parere valido, anche dovendo sostituire alla
parola rivoluzione la parola riforma, riforme. 

Negli anni settanta uscì da Einaudi un libro a più voci che si chiamava Il carcere co-
me scuola di rivoluzione. Lo aveva curato una giovane compagna pavese, Irene Inverniz-
zi, insegnante, che ebbe i suoi guai per i rapporti che aveva saputo stabilire con le lotte
dei carcerati, e di quel libro – cosa che può sorprendere oggi ma che non sorprese allo-
ra – scrisse l’introduzione, di cui ricordo ben poco, Norberto Bobbio. L’ambiguità era
forte, tra “scuola di rivoluzione” e “scuola di criminalità”, anche dentro il carcere, e que-
sto spiega non solo la fascinazione esercitata su tanti militanti dalle lotte dei carcerati e
dei cosiddetti sottoproletari (per esempio sui giovani piccolo-borghesi napoletani che
fondarono i Nap collegandosi con i carcerati o gli ex come Sergio Romeo), ma anche i
legami che si stabilirono, in carcere, tra i camorristi di Cutolo e i terroristi. 

Sconfitta la prima ipotesi dalla repressione statale e poliziesca e dai ricatti del bri-
gatismo, oggi il recupero dei carcerati è spesso un’operazione umanitaria che ha tutti
i limiti di altre consimili operazioni umanitarie... Il discorso resta comunque aperto,
e merita sempre di venir di nuovo discusso e affrontato. Sulla seconda ipotesi, si pen-
si al bel film recente Il profeta: le constatazioni di quel film appaiono più valide che
mai. Il carcere come scuola di criminalità è la formula vincente, consona alla visione
del mondo di un’oligarchia borghese che dei cosiddetti sottoproletari ambisce a fare
dei servi che difendano le sue proprietà dai loro fratelli che le insidiano, ma questo
non vuol dire che non vi siano margini di intervento per l’altro discorso, e che nell’al-
tra direzione non si siano ottenuti e si possano ancora ottenere molti buoni risultati.
In ogni caso, quest’argomento rischia di diventare di nuovo, in futuro, uno di quelli
focali, sul quale occorre sforzarsi di avere idee il più possibile chiare.

Figli e nipoti della Repubblica 
di Andrea Cavazzini 

“Figli e nipoti della Repubblica”, è così che, nell’autunno del 2005, il Presi-
dente della Repubblica Francese Jacques Chirac apostrofava i giovani delle banlieue ani-
matori delle sommosse seguite alla morte di due adolescenti, e al grave ferimento di un
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terzo, entrati in un generatore di alta tensione per sfuggire a una delle innumerevoli in-
terpellazioni arbitrarie di cui la polizia francese omaggia i giovani abitanti, perlopiù di
origine africana e maghrebina, delle “zone a rischio” della periferia parigina. 

Le vessazioni della polizia, che tratta questa popolazione giovanile come un vero e
proprio “nemico interno”, accompagnano la vita dei giovani abitanti delle banlieue, fi-
gli e/o nipoti di immigrati ed ex-colonizzati, di operai di catena e disoccupati, che rap-
presentano oggi, nel discorso pubblico e nell’ideologia diffusa, per le istituzioni e le
forze dell’ordine, per l’estrema destra e i bravi laici repubblicani, il paradigma stesso del
giovane delinquente, delle nuove classes dangereuses – cioè, secondo un ordine del di-
scorso che viene in linea retta dal XIX secolo (per la precisione da prima dell’affermarsi
del movimento operaio), dei nuovi “barbari”: una popolazione al limite dell’animalità,
priva di linguaggio e di “buoni costumi”, che può solo essere repressa e sorvegliata,
estranea alla dialettica civilizzata delle rivendicazioni sociali e degli interessi organizzati. 

Inutile cercare nei mass media italiani qualche lume su questi caratteri peculiari
di ciò che fu il “modello sociale francese”, voluto egualitario e integratore dal gene-
rale de Gaulle, fondatore della V Repubblica: il successo mediatico grottesco dell’at-
tuale coppia presidenziale e il centone usuale di luoghi comuni sulla “laicità” francese
hanno cancellato per ciò che resta dell’opinione pubblica italiana ogni conoscenza
concreta della società e della politica d’oltralpe. In particolare, nulla o quasi trapela
della condizione, di autentico apartheid, se non di guerra civile endemica, che carat-
terizza il rapporto tra lo Stato repubblicano e le popolazioni, in specie giovanili, che
abitano le infernali cité, i sobborghi di cemento privi di mezzi di trasporto, spesso
costituiti solo da condomini e centri commerciali, o da qualche scuola di frontiera,
che circondano, quali partes infidelium post-moderne, quella che fu la “Capitale del
XIX secolo”.

Nell’emergere di questa figura peculiare della gioventù delinquente – figura a un tem-
po di nemico interno potenzialmente portatore di un’ostilità esplicita e irriducibile, di
marginale urbano de-culturalizzato, di “straniero” non integrabile benché impossibile da
assegnare a un’alterità realmente definita – due problematiche si incrociano: l’immigra-
zione e la cosiddetta crisi del modello di scolarità. In effetti, le due non ne fanno che una.
La cittadinanza francese, costruita sull’universalismo laico repubblicano (discorso ufficia-
le rimasto costante dal XIX secolo nonostante i differenti rapporti sociali e politici da cui
ha ricevuto un contenuto concreto), si riproduce per integrazione a un corpus di valori
sostanziali – la laicità francese si vuole un modo di vita, non solo principio costituziona-
le – il cui operatore di trasmissione privilegiato è la scuola pubblica, emanazione dell’Etat
éducateur il cui compito è di mettere tutti i cittadini in condizione di rinnovare quel “suf-
fragio permanente” di cui consiste, secondo Renan, una nazione che ha scelto di non de-
finirsi (esclusivamente) tramite il riferimento alla nascita ed al “sangue”.

La storia di questo modello originale e paradossale di cittadinanza – che, di fatto,
costruisce un’identità nazionale particolare su principi universalistici la cui capacità di
funzionare come “marcatori” identitari resta problematica – è la storia delle strategie tra-
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mite le quali le classi dominanti hanno reintrodotto, in un certo senso al di sotto, e at-
traverso, l’universalismo ufficiale della Repubblica, le gerarchie e le particolarità neces-
sarie alla conservazione dell’ordine sociale: differenza tra borghesia e classi popolari,
nazionalismo aggressivo, e, soprattutto, la ferita mai rimarginata della colonizzazione, le
cui filiere continuano a nutrire i flussi migratori contemporanei. In questo la scuola pub-
blica, il potente sistema dell’Éducation nationale, gioca un ruolo cruciale: in quanto mo-
tore dell’integrazione ed eventualmente dell’ascesa sociale, in esso si concentra anche
l’esigenza di riprodurre disuguaglianze ed esclusioni nel cuore stesso dell’universalità for-
male. In ogni caso, una cosa è certa: la “marginalità” e la “delinquenza” giovanile riguar-
dano indissociabilmente, e secondo una stessa logica, i due dispositivi inseparabili
dell’integrazione alla comunità nazionale (e ai benefici del suo modello sociale di citta-
dinanza) e dell’incorporazione al sistema pubblico dell’educazione, l’una cosa essendo la
condizione dell’altra. Il giovane delinquente sarà quindi un cattivo cittadino, un “non-
integrato”, e un reietto del sistema educativo; o, se si preferisce, il rapporto conflittuale
con la scolarità sarà segno, e parte, di un’irriducibile estraneità alla comunità nazionale. 

Nel 1983, la “marcia per l’eguaglianza” di giovani delle classi popolari d’origine
immigrata è ricevuta all’Eliseo da François Mitterrand: i marcheurs, perlopiù di origi-
ne algerina, incarnano le prospettive di una generazione fortemente politicizzata, vi-
cina alla (apparentemente) dinamica sinistra socialista, e che mira a un riconoscimento
in qualità di cittadini francesi. Dal momento in cui il ritorno ai luoghi d’origine ces-
sa di essere una prospettiva concreta, e le ferite della guerra d’Algeria sembrano ormai
pronte per una cicatrizzazione definitiva, la richiesta di un inserimento effettivo nel-
la cittadinanza francese diventa oggetto di un’esigenza di integrazione che compren-
de anche aspirazioni di emancipazione culturale e sociale.

Tra la generazione dei marcheurs e quella delle sommosse del 2005 stanno gli an-
ni novanta, il fallimento della sinistra ad assicurare un miglioramento reale delle con-
dizioni dei ceti popolari, e l’irruzione – accompagnata e agevolata dalle politiche
socialiste – delle nuove “regole del gioco” neo-liberali. Questa generazione è protago-
nista di sommosse e scontri con la polizia dall’inizio degli anni novanta; estranea alla
politica, è il bersaglio ideale del Front National, che riesce a imporre a tutte le forze
politiche e alle stesse istituzioni un discorso incentrato sull’ordine pubblico e sulla di-
stinzione tra “veri francesi” e “francesi sulla carta” – sintomo di questa avvenuta ege-
monia è l’istituzione nel 2007 da parte di Nicolas Sarkozy del Ministero dell’Immigrazione
e dell’Identità Nazionale, e, nel 2009, il “dibattito” lanciato dal ministro Eric Besson
sulla definizione dell’identità francese, due iniziative in cui l’intento palesemente di-
scriminatorio e stigmatizzante è massicciamente rivolto alle popolazioni delle cités. 

L’ordine pubblico e il discorso razzista sull’identità etnica e culturale sostituiscono
i parametri sociologici, storici ed economici nel modo in cui la Repubblica si rappor-
ta alle nuove classes dangereuses. Malgrado le timidissime resistenze opposte dagli ulti-
mi presidenti e primi ministri gaullisti (Jacques Chirac e Dominique de Villepin),
l’ordine del discorso che porterà al trionfo di Sarkozy, e che quest’ultimo in qualche
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modo istituzionalizzerà, è interamente razzializzato: per la Presidente perpetua dell’Aca-
démie, Hélène Carrère d’Encausse, le rivolte del 2005 sono un esempio di “scontro di
civiltà” la cui matrice è l’islamismo, o meglio le radici culturali islamiche delle famiglie
dei giovani émeutiers; per il saggista Alain Finkielkraut, i giovani delle banlieue rappre-
sentano una generazione che odia pregiudizialmente la Francia, rifiuta l’integrazione al
suo modello, e disprezza i suoi valori; sociologi titolati come Hugues Lagrange e pam-
phlettisti come Emmanuel Brenner (forse pseudonimo dello storico Georges Bensous-
san) criticano l’“ingenuità” di chi, come il sociologo Stéphane Beaud, cerca di spiegare
la marginalità con le condizioni socio-economiche e non con i determinismi delle ori-
gini etnico-culturali. Nel 2006, Nicolas Sarkozy ha sollecitato all’istituto di ricerca me-
dica Inserm un rapporto sulle tecniche psichiatriche suscettibili di individuare la
predisposizione alla delinquenza nei bambini al di sotto dei tre anni. Il razzismo cultu-
ralista e sociobiologico impregna fortemente il discorso pubblico.

La generazione degli attuali “giovani delinquenti” è stata definita la “generazione sa-
crificata”. Cresciuti in sobborghi proletarizzati, questi giovani sono socializzati in quar-
tieri-ghetto, insularizzati e esclusi anche fisicamente dalla metropoli. Le tradizioni politiche
della sociabilità operaia, o la politicizzazione delle famiglie algerine, sono state distrutte
e rimpiazzate da un consumismo degradato e da un Islam vissuto come riqualificazione
simbolica – le giovani “tornano al velo” per arginare il declassamento o per proteggersi
dall’aggressività sessuale dei maschi uniti dalla socialità del “branco”. Su tutto, aleggia
l’assenza di prospettive, la disoccupazione cronica, la distruzione del tessuto di solida-
rietà tradizionale delle classi popolari: al posto degli operai di un tempo, è richiesta ora
una forza-lavoro dequalificata e deculturalizzata, priva di savoir-faire sociale e di legami
collettivi, incapace di contrattare e rivendicare in modo organizzato. L’Islam o la gang
sono le risposte regressive al non-lavoro o a un lavoro umiliante e degradato.

La scuola è parte in causa di questo disastro sociale che la Repubblica imputa a co-
loro che ne sono le vittime. La generazione sacrificata è figlia della politica delle “clas-
si uniche”, perseguita sistematicamente dalla sinistra al potere sotto lo slogan “diplomare
l’80% di una classe d’età”, e in effetti in continuità con una politica scolastica che da-
ta almeno dagli anni cinquanta. Tra il 1959 e il 1963 vengono creati i collegi d’inse-
gnamento secondario, paralleli ai licei (riservati alle classi dominanti), ma che mediano
il passaggio dei figli delle classi popolari al baccalaureat unico. La riforma Haby del 1975
sopprime la separazione di percorsi separati all’interno del collegio unico: ormai tutta
la popolazione giovanile si troverà a beneficiare, o a subire, un insegnamento omoge-
neo e a essere confrontata a richieste e valutazioni omogenee. L’apertura all’insieme
della popolazione dei cicli superiori dell’istruzione corrisponde alla situazione sociale
ed economica dei Trenta Gloriosi, al sorgere del capitalismo avanzato che richiede un’ele-
vazione del livello generale di qualificazione, alla spinta democratica del dopoguerra,
alla tecnocrazia illuminata del gaullismo. Negli anni ottanta, i socialisti cercavano piut-
tosto di conformarsi al mito della “società di ceti medi”: un diploma omogeneo per
l’80% di una fascia d’età suppone l’omogeneità della società, schermo ideologico di una
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recrudescenza di ineguaglianze, dal 1980 a oggi, sempre più ampie e ri-naturalizzate.
Il senso di distinzione che la classe operaia ricavava dalla lotta di classe è stato dissolto
e sostituito da una mentalità consumista e massificata per i cui valori le classi popola-
ri, che finiscono per condividerli, mancano dei mezzi materiali e simbolici. Il risultato
è lungi dal sortire effetti emancipatori: la scuola crea in vitro un ambiente omogeneo
che non corrisponde alla disomogeneità delle condizioni sociali di partenza.

I figli delle classi popolari entrano a scuola meno preparati a padroneggiare i conte-
nuti dell’insegnamento, e soprattutto i codici comportamentali (gusto, capacità di con-
centrazione, linguaggio fluente, self-control…), amministrati dalla scuola; il loro fallimento,
imputabile alla loro prima socializzazione famigliare, ma che ha luogo in un contesto ap-
parentemente egualitario, li conferma nella convinzione di essere inferiori e irrecupera-
bili: “Che i figli di operai accedano all’insegnamento superiore è un fatto. Ma solo nelle
filiere inferiori e la maggioranza di essi – altro fatto – lo abbandonano senza diploma. Il
collegio unico sancisce esplicitamente, e agli occhi degli stessi interessati, la miseria in-
tellettuale degli allievi usciti da ambienti sfavoriti”. I figli delle classi dominate passano i
loro anni di scuola in un contesto che li confronta continuamente all’inferiorità delle lo-
ro competenze, dei loro modi, dei loro riferimenti: essi sperimentano la loro inadegua-
tezza a godere dei frutti del sapere e della cultura che sono branditi come modelli.

Osserva Pierre Bergounioux in École: mission accomplie (Les Prairies ordinaires, 2006)
che – colmo dell’espropriazione! – gli allievi sfavoriti sono marchiati dalla loro maggior
docilità agli imperativi del consumismo e ai modelli mediatici. I figli delle classi ricche
o colte interiorizzano le regole dell’ambiente “vacuolizzato” della scuola, resistono alle
sollecitazioni del mondo esterno, che è quello del capitalismo trionfante: “Le eccentri-
cità vestimentarie, cosmetiche, sono i segni distintivi dello spossessamento. Gli allievi
‘dotati’ possono astenersene perché possiedono gli attributi discreti dell’identità legitti-
ma, l’attitudine ereditata a rispondere convenientemente alle attese della scuola”. Gli
“sfavoriti”, gettati in pasto a una competizione truccata in partenza, sono i più sensibili
a un enrichissez-vous! per cui mancano loro le competenze: i saperi acquisiti a scuola so-
no sempre più sommari, inorganici e frammentari, da soli non possono compensare il
savoir-faire linguistico, comportamentale, eccetera, che viene trasmesso, o meno, dal-
l’ambiente sociale d’origine. La formazione scolastica conta sempre meno per lo statuto
sociale quanto più essa diventa accessibile a chi non gode di uno statuto preesistente.

Rispetto al 2005, le cités continuano a stare nell’agenda politica solo in termini di
ordine pubblico, di “scontro di civiltà” (le Fallaci francesi non fanno rimpiangere l’ori-
ginale per volgarità e ottusità), o di episodiche misure assistenziali da campagna elet-
torale. Il consenso repubblicano, il cui contenuto si avvicina asintoticamente al
programma del Front National, è ferreo rispetto al valore paradigmatico del disposi-
tivo scolastico. La forza di questo dispositivo, che è un architrave delle istituzioni sta-
tali repubblicane e del loro discorso ideologico, ha impedito in Francia il sorgere di
esperienze “pedagogiche” come quelle che in Italia hanno supplito alle carenze degli
apparati pubblici, ma finendo spesso per offrire modelli alternativi a essi. La difficol-
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tà ad affrontare la delinquenza giovanile se non per via repressiva fa parte di questo
blocco. Probabilmente, la dissoluzione dei corpi statali dovrà approfondirsi prima che
esso venga superato, e con esse i conflitti interni ad una società fin troppo ansiosa di
pensarsi consensuale, egualitaria e pacifica. Il prossimo futuro ci dirà, ben presto, se
da questa crisi annunciata qualcosa di fecondo sarà liberato, oppure se la Francia se-
guirà la via dissolutiva e disperata di altri paesi europei.

Il carcere al collasso
di Patrizio Gonnella

incontro con Graziano Graziani

Antigone è un’associazione italiana “per i diritti e le garanzie nel sistema pe-
nale”, alla quale aderiscono principalmente magistrati, studiosi, parlamentari e opera-
tori penitenziari che si interessano di giustizia penale. Da oltre vent’anni l’associazione
si occupa, tra le altre cose, di monitorare le condizioni di vita dei detenuti. Recentemen-
te l’associazione ha diffuso un Rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia fino
al 2010. Dallo studio esce un quadro inquietante, la cui origine è fortemente intreccia-
ta alle politiche contro l’immigrazione clandestina volute dal Governo italiano – un te-
ma che sta diventando scottante alla luce dell’esodo di massa che in tempi brevissimi
potrebbe arrivare dal Maghreb scosso dalle rivoluzioni di questi giorni.

“Abbiamo certificato una situazione al collasso”, racconta Patrizio Gonnella, presi-
dente di Antigone, che si è offerto di spiegarci nel dettaglio i dati dello studio e di rac-
contare quali sono gli effetti concreti dell’attuale gestione del sistema carcerario. “Abbiamo
riscontrato carceri malmesse e mal gestite dove le persone detenute, in molti luoghi, sono
costrette all’ozio forzato. Leggi di durezza eccessiva hanno prodotto un affollamento che
rende la vita di tutti i giorni durissima. I detenuti ristretti nelle 206 carceri italiane so-
no circa 68mila. 25mila persone in più rispetto ai posti letto regolamentari. Oltre 25mi-
la sono i detenuti stranieri. In dieci anni i detenuti nel loro complesso sono cresciuti di
15.743 unità. Gli stranieri sono a loro volta cresciuti di oltre 11mila unità. I due terzi
della crescita della popolazione reclusa è stata quindi determinata dagli stranieri. L’al-
tro terzo è dato dai detenuti nati nel settentrione d’Italia. La crescita degli stranieri in
carcere è provocata da leggi che puniscono l’inottemperanza dell’obbligo di espulsione e
prevedono aggravi di pena per i recidivi. Per quanto riguarda i detenuti italiani setten-
trionali è più difficile individuare le cause della crescita. Sicuramente ha avuto un peso
la più difficile condizione economica nonché la diffusione delle cosche mafiose al Nord.
Contro ogni pronostico o pregiudizio oggi il Centro-Nord produce più detenuti del Cen-
tro-Sud”.
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Antigone partecipa all’osservatorio europeo sulle prigioni. C’è una differenza tra le
condizioni di vita carceraria in Italia e quelle nelle altre nazioni europee? Se sì, quali e
in che misura?

L’Italia ha il più alto tasso di sovraffollamento nell’area dell’Unione Europea.
L’edilizia penitenziaria, stretta tra inefficienze e corruzione, non ha seguito i passi ve-
loci della crescita della popolazione detenuta. Questo è lo specifico italiano che va
letto insieme ai numeri elevatissimi e preoccupanti di detenuti in custodia cautelare,
pari a circa il 45% del totale dei ristretti. Infine l’Italia non si è mai dotata di un or-
ganismo indipendente di controllo dei luoghi di detenzione a differenza di altri pae-
si europei. 

Come incide concretamente il sovraffollamento sulle condizioni di vita dei detenuti?
Ci sono carceri dove i detenuti dispongono di meno di due metri quadri a testa.

Vivono per mesi o anni ammassati uno sull’altro, con scarsissime opportunità di par-
tecipare a progetti di reintegrazione sociale. Il sovraffollamento produce disperazione
nei detenuti e burn-out negli operatori. 

Il signor Kalashnikov è stato il primo cittadino-detenuto a ricorrere davanti alla
Corte Europea dei Diritti Umani e a ottenere la condanna di uno Stato (nel suo caso
la Russia) per gli effetti tragici del sovraffollamento carcerario. Il signor Izet Sulejma-
novic è stato il secondo a ricorrere dinanzi ai giudici europei e a vincere, seppur soli mil-
le euro. In questo caso a essere condannata per trattamenti inumani e degradanti non
è stata la Russia, ma l’Italia. Izet Sulejmanovic per alcuni mesi è stato costretto a vive-
re nel carcere romano di Rebibbia in soli 2,7 metri quadri. Vivere in un ambiente co-
sì ristretto significa non avere spazio per scrivere, per stare seduti, per muoversi. Significa
perdere la riservatezza quando si va in bagno. Significa di fatto stare sempre stesi a let-
to. Il Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura – organismo ufficiale del Con-
siglio d’Europa – ha affermato che lo spazio minimo per un detenuto in una cella singola
non può essere inferiore a sette metri quadri; in una cella multipla ogni detenuto deve
avere invece almeno quattro metri quadri a disposizione.

Questa situazione è il prodotto di politiche errate o è una conseguenza inevitabile del
sistema carcerario?

Il sovraffollamento non è una calamità naturale. È il prodotto di politiche pena-
li selettive e di classe. In galera ci sono quelli che non hanno chance economiche e so-
ciali. La nostra legge sull’immigrazione punisce lo status di immigrato. La nostra
legge sulle droghe punisce lo status di consumatore di sostanze stupefacenti. Il nostro
diritto penale è un diritto da stato etico.

Lo scorso gennaio, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, il Procura-
tore Generale Vitaliano Esposito ha parlato di “tragicità della condizione carceraria”. Voi
avete ripreso queste parole per denunciare l’impatto che leggi come la Bossi-Fini (immigra-
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zione) e la Fini-Giovanardi (droghe) hanno su questo sistema. Una riforma delle leggi po-
trebbe produrre davvero un effetto sostanziale?

L’unica soluzione al sovraffollamento è restituire dignità alle persone a prescinde-
re dalla loro etnia, dalla loro condizione di povertà, dalla loro salute mentale, dalla lo-
ro situazione di tossicodipendenza. Un impianto anti-proibizionista su questi temi
avrebbe un grande impatto in termini di sicurezza (la polizia potrebbe occuparsi di
mafie e colletti bianchi piuttosto che di permessi di soggiorno scaduti e di spinelli nel-
le scuole), di costi economici, di diritti umani.

Qual è la situazione dell’Italia per quanto riguarda i suicidi in carcere? C’è differen-
za con la situazione in Europa? Esiste una misura in grado di ridurre questo fenomeno?

In Italia ci si suicida quanto negli altri paesi europei. Questo non ci rassicura né
ci consola. Nel 2011 si sono ammazzate già otto persone. Ogni morte è una tragedia
che ha una sua origine in scelte disperate del singolo. Detto questo, in condizioni di
sovraffollamento è ben più difficile che gli operatori si accorgano della disperazione
di un singolo detenuto, ridotto a numero e all’anonimato. Molte, troppe, anche ri-
spetto agli standard europei, sono le morti per malasanità. 

I recenti casi di morti in stato di fermo o di custodia cautelare (Stefano Cucchi, Fede-
rico Aldrovandi, Aldo Bianzino per citarne alcuni – tutti e tre fermati per possesso di so-
stanze stupefacenti) hanno portato drammaticamente alla ribalta il tema delle condizioni
di detenzione. Questi casi hanno a che vedere con l’abuso di singoli agenti o sono anch’es-
si un prodotto del sistema carcerario italiano?

Ridurre la violenza dei custodi sui custoditi a questione di mele marce è un er-
rore culturale e politico. In un Paese dove la tortura non è reato, dall’alto arriva un
drammatico messaggio alle forze dell’ordine: torturare non è poi così grave. A volte
singole storie possono essere esemplificative di una condizione diffusa. Quella di Car-
melo Castro è la storia di un ragazzo incensurato, solare, con meno di vent’anni, da
poco rientrato dalla Germania dove era andato a cercare lavoro e fortuna, Carmelo
Castro viene coinvolto in una piccola storia criminale nella sua Sicilia. Il 24 marzo
2009 alle ore 14.00 i carabinieri lo portano prima nella caserma di Biancavilla, poi
in quella di Paternò vicino Catania. La sorella Agatuccia lo segue disperata. L’accusa
è quella di aver preso parte, insieme ad altre due persone, a una rapina. Si sarebbe
prestato a fare il palo. Agatuccia, insieme ad altre due donne, lo raggiunge a Pater-
nò. I militari non le fanno vedere il fratello. Loro, testarde, si piazzano in una stan-
zetta. Lì hanno modo di sentire le urla e i pianti di Carmelo. Agatuccia ci riprova e
tenta di andarlo a vedere. Viene fermata ancora una volta da un carabiniere. Passano
cinque ore, sono le sette di sera e un carabiniere le invita ad andarsene. Loro si piaz-
zano nel giardinetto antistante la caserma. Passa un quarto d’ora e lo vedono uscire.
Dicono che hanno visto una faccia gonfia e “pestata”. Agatuccia urla ai carabinieri:
“Cosa gli avete fatto?”.
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Carmelo Castro alle due di notte del 25 marzo finisce in galera a Piazza Lanza.
Così iniziano tre giorni di buio carcerario. Il 28 marzo a un orario imprecisato della
tarda mattinata, racconta la “versione ufficiale”, il ragazzo si sarebbe suicidato attac-
cando il lenzuolo allo spigolo della branda della sua cella. In quei giorni ai familiari
viene impedito di incontrarlo, di comunicare con lui in qualsiasi modo. Lo rivedran-
no cadavere. Avranno la notizia della morte tre ore dopo il decesso. 
Una volta incarcerato, Carmelo Castro è messo in isolamento. Non si capisce, perché
non ve ne è traccia negli atti di indagine, se l’isolamento sia stato disposto dal giudi-
ce: sta di fatto che viene disposto. Nel frattempo psicologi ed educatori accertano che
ha bisogno di sostegno in quanto “fortemente provato dalla detenzione”. A loro dice
che “da tempo vive in una condizione di assoluta paura”. Eppure viene lasciato solo
in cella con lenzuola a disposizione per impiccarsi. Tenere in isolamento una persona
a rischio di suicidio è gravissimo e colpevole. 

Il 28 marzo alle 9.30 un agente lo trova “tranquillo e sereno”. Alle 12.20 l’assisten-
te capo di turno va a farsi un giro nel reparto e lo trova “all’impiedi con il lenzuolo in
dotazione attorniato al collo con un nodo”. Lo lascia lì impiccato e va a chiamare aiu-
to. Il medico interviene alle 12.35. Il verbale del pronto soccorso segna le 12.30 come
orario dell’arrivo del cadavere di Carmelo Castro. Orari fra loro contradditori. Dalla
documentazione carceraria parrebbe che l’ultimo ad averlo visto in vita sia stato l’agen-
te di sezione alle 9.30. Ma l’autopsia rileva che Castro aveva mangiato pochi minuti
prima di morire. Alle 11.30 gli era stato portato il pranzo (carne con patate) dal dete-
nuto porta vitto e lui lo aveva mangiato tutto. Qualcuno con la divisa deve avergli
aperto la cella. Pochi minuti dopo, a pancia piena, si sarebbe ammazzato impiccando-
si alla spalliera di un letto alto 170 centimetri. Lui che era alto 175 centimetri.

Su tutta questa storia – dal presunto pestaggio alla morte in carcere – le indagini
della magistratura sono state del tutto lacunose. A luglio 2010 il caso è stato archiviato
senza che i giudici abbiano mai sentito la sorella di Castro, l’ultimo agente che lo ha vi-
sto in vita, l’assistente che lo ha trovato morto (che fra l’altro dopo un anno e mezzo
avrebbe a sua volta tentato il suicidio), il detenuto che gli ha portato il pranzo, psicolo-
gi, psichiatri ed educatori che hanno ascoltato e documentato le sue preoccupazioni. Il
caso è stato chiuso senza aver acquisito il registro delle visite mediche di primo ingres-
so, dal quale sarebbero potuti risultare eventuali segni di violenze subite, senza aver ve-
rificato perché Castro era preoccupato e impaurito, senza aver sequestrato la cella, senza
aver accertato come mai un detenuto a rischio di suicidio fosse stato lasciato solo con
un lenzuolo in dotazione. Tutto questo è successo nella terra siciliana dell’attuale mini-
stro della Giustizia Angelino Alfano. La madre e la sorella di Carmelo Castro non han-
no una loro verità, ma vogliono giustizia. Ora la magistratura, su richiesta di Antigone,
ha riaperto il caso. Speriamo che non cada tutto nel vuoto.

In Sorvegliare e punire Michael Focault, ricostruendo il processo che ha estromesso la
pena corporale dagli ordinamenti giudiziari europei, ha nel contempo riscontrato il per-
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manere dell’opinione secondo cui la sofferenza fisica di chi ha compiuto reati sia in qual-
che modo giustificata. Questo “rumore di fondo” permane a tutt’oggi anche nell’ordina-
mento italiano?

In tutte le contemporanee democrazie costituzionali il sistema punitivo vive di
una sostanziale illegalità. Paradossalmente proprio nelle carceri, luogo di destinazio-
ne di coloro che da privati cittadini infrangono la legge, si può riscontrare la massima
distanza tra la regola e il comportamento dell’amministrazione pubblica. Potere, for-
za, violenza, pena, impunità sono le parole chiave di un percorso di pensiero che par-
te da Thomas Hobbes per arrivare a René Girard, Michael Foucault e Alain Brossat.
La violazione delle norme poste a monte e a valle del potere punitivo costituisce par-
te integrante della sua efficacia e dunque della sua stessa esistenza. Intendo dire che vi
è un legame inscindibile tra la forza del sistema punitivo medesimo e la rottura della
legge da parte di esso. Un sistema punitivo pubblico, affinché sia in grado di svolge-
re efficacemente il proprio ruolo (qualunque si voglia attribuirgli tra quelli classica-
mente individuati di prevenzione generale o speciale, emenda, semplice retribuzione
e finanche rieducazione), non può lasciarsi regolamentare da norme conoscibili in an-
ticipo da tutti gli attori in campo. Se dunque il sistema punitivo, come ogni altro com-
parto statale, dovrebbe essere sotto ordinato rispetto alla legge e a questa uniformarsi,
la prassi – una prassi non già contingente ma necessaria – lo vede invece sottrarsi a
questa scala di grado e affidarsi a un’altra gerarchia, a una gerarchia informale che sot-
trae la politica alla sua codificata subordinazione al diritto per lasciarla padrona di
amministrare secondo la propria volontà del momento. Se tale sistema dovrebbe in
principio trovare nel diritto il fondamento del proprio governo, esso lo trova di fatto
nella politica. Ma questa subordinazione alla politica del sistema punitivo è una su-
bordinazione inevitabile, necessaria, garante della stessa tenuta in vita del meccani-
smo punitivo. L’illegalità penitenziaria che a prima vista sembrerebbe paradossale,
essendo i luoghi di reclusione gli spazi fisici e giuridici dove lo Stato dovrebbe assicu-
rare la punizione di coloro i quali infrangono la legge dello Stato, è viceversa coessen-
ziale al potere punitivo stesso, essendo quest’ultimo appunto un fatto politico, prima
ancora che giuridico. Il potere punitivo è stato definito la Croce Rossa della politica
(Raul Zaffaroni). È stato assimilato alla istituzionalizzazione della vendetta privata nel-
lo Stato moderno (René Girard). La rottura della legge è indispensabile a che lo Sta-
to si aggiudichi realmente il potere di punire. 

Qual è la percezione dell’opinione pubblica italiana sulla condizione della vita nelle
carceri? La percezione che si stia diffondendo un senso di “giustizialismo” è dovuta solo al-
l’attenzione morbosa che i media rivolgono ai casi di cronaca nera o è un aspetto concreto
della società italiana nel 2011?

Nell’ultimo anno abbiamo assistito a uno strano fenomeno: da un lato i telegior-
nali sono divenuti luoghi di racconto truce della cronaca nera; dall’altro vi sono state
inchieste giornalistiche importanti sulle prigioni italiane. È questo sicuramente un se-
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gno della rottura di un pensiero unico. Ha contato nell’opinione pubblica il viso di
Ilaria Cucchi, giovane sorella di Stefano Cucchi, morto nell’ottobre del 2009 per le
percosse subite dalle forze dell’ordine. Il viso dolce di Ilaria ha rotto la melassa televi-
siva e ha contato più di mille denunce di varie Ong.

La comunità d’accoglienza
di don Gaetano Greco

incontro con Nicola Missaglia

Da più di quindici anni, don Gaetano Greco, religioso dei Terziari
Cappuccini dell’Addolorata, gestisce la casa di accoglienza per minori “Borgo Amigò”, na-
ta nella periferia di Roma nel 1995. La sua esperienza inizia in Sardegna, dal 1975 al
1981, vicino a Monastir, dove era stato costruito un grande istituto minorile di rieduca-
zione, che poteva accogliere 150 ragazzi, ma che lo Stato non riusciva a gestire, forse per
la collocazione geografica, forse perché i ragazzi erano troppi, arrivavano e scappavano;
don Greco, insieme ad altri giovani preti, fu chiamato nel 1975 a gestire la casa di riedu-
cazione, che alla fine degli anni settanta era ancora appannaggio dello Stato, come nelle
altre ragioni a statuto speciale – mentre nel continente, con la legge Basaglia, tutti gli isti-
tuti totalizzanti cominciavano a chiudere. Infatti, anche l’istituto in cui lavorava Gaeta-
no Greco dovette chiudere qualche anno più tardi.

Cosa successe poi?
Quella sarda è stata una bellissima esperienza, che ricordo con grandissima sod-

disfazione, forse perché ero giovane, forse perché erano dei veri e propri anni di “bat-
taglia”. È stato un po’ il mio “tirocinio”, che ha rafforzato, consolidato molte delle
idee che avevo sul ruolo dei centri di rieducazione, idee che per altro ispirano ancora
il mio lavoro; tra esse, per esempio, la convinzione che i centri devono essere aperti e
che i ragazzi devono aderire a un progetto.

In un certo senso, l’istituto ho continuato a viverlo nel carcere, in cui mi manda-
rono dopo la Sardegna, benché all’inizio fossi molto preoccupato di questo passaggio.
Non volevo lavorare in carcere, ambiente per il quale non mi sentivo tagliato; il con-
cetto stesso di carcere mi addolora. E lo stesso vale per i centri di identificazione ed
espulsione, che anzi sono quasi peggio del carcere, dove le persone non sono affatto
libere, ma chiuse, recluse, proprio come in un istituto penale. Faccio tutt’ora molta
fatica ad accettare la realtà, e l’idea stessa, dei Cie.

Insomma, all’inizio degli anni ottanta cominciai a lavorare come cappellano al-
l’interno del carcere minorile di Casal del Marmo, a Roma. In un primo momento a
tempo pieno, perché sentivo che i ragazzi che incontravo e con cui lavoravo in peni-
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tenziario avevano, e naturalmente continuano ad avere, bisogno di una presenza for-
te, significativa, che volesse e sapesse assisterli in un momento così tragico della loro
vita. Per fortuna, forse senza accorgermene, con le mie qualità e i miei difetti, nel
tempo sono riuscito a coagulare intorno a me l’interesse dei ragazzi, e questo mi ha
aiutato molto ad analizzare e a far fruttare la mia esperienza. Per alcuni versi, come di-
cevo, questa esperienza rispecchiava un po’ quello che avevo vissuto a Cagliari, ma
con qualcosa di nuovo, non solo perché l’Italia, la società italiana e anche il mondo
stavano cambiando, ma soprattutto – dal punto di vista della mia esperienza – perché
ho cominciato a lavorare direttamente sul penale. 

Le case di rieducazione, prima, funzionavano a prescindere del reato o non reato;
non c’era alcuna definizione dei motivi o “reati” che portavano un ragazzo in una ca-
sa di rieducazione… bastava che questi avesse dei difetti comportamentali. Quella si-
tuazione aveva alcuni elementi positivi, ma anche moltissimi elementi negativi, come
il fatto che etichettasse i ragazzi come bisognosi di “rieducazione” e che uscire o non
uscire dalla casa dipendesse esclusivamente dagli educatori. 

Progressivamente, però, il carcere ha cominciato a sostituire le case di rieducazio-
ne come punto di riferimento delle pene detentive per i minori, fino a sostituirvisi del
tutto. Contrariamente alle case di rieducazione di un tempo, in carcere si entra e si
esce solo per un reato chiaramente definito e limitato dal processo. In questo modo,
il gioco dell’educatore, naturalmente, è diventato funzionale all’operazione di riedu-
cazione e non è più determinante dal punto di vista della durata e della qualità della
pena detentiva. Questo, forse, è stato un elemento positivo del passaggio tra la casa di
rieducazione e il carcere; anche se, rispetto al carcere, la casa di rieducazione, aveva
degli strumenti migliori e, credo, più efficaci, soprattutto in termini di libertà e di mo-
vimento. 

Nel carcere ho cominciato a lavorare proprio su questo problema, anche perché
da subito ci furono moltissime richieste da parte di ragazzi che avevano bisogno di
assistenza, di risposte, di strumenti. Naturalmente, il mio ruolo di cappellano ha co-
minciato ad assomigliare sempre di più a quello dell’educatore. Poi, mi sembra nel
1988, entrò in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica n.448, che regolava
il nuovo procedimento penale a carico degli imputati minorenni. Il Decreto preve-
deva tutta una gamma di interventi a favore dei giovani che entravano nel circuito
penale, soprattutto attraverso le misure alternative. È stato in quel momento che mi
sono buttato a capofitto per realizzare una realtà che potesse veramente incarnare una
misure alternativa al carcere. Fu così che nacque Borgo Amigò, anche se il lavoro è
cominciato con un po’ di ritardo perché mettere in piedi la struttura e organizzarla
non è stato facile, vista la scarsa disponibilità di finanziamenti e vari altri problemi
burocratici che hanno ritardato il tutto di quasi dieci anni. Così, fin dal 1993 ho co-
minciato a ospitare alcuni ragazzi, e nel 1995 sono finalmente riuscito a rendere
operativo Borgo Amigò.
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Qual è, più precisamente, il progetto di Borgo Amigò?
Questo è un momento di riflessione, perché vorremmo ampliare la nostra azione ol-

tre la comunità e il lavoro quotidiano con i ragazzi, per portarla anche su un piano più
“culturale”… Oggi, infatti, ci sono moltissimi giovani che si indirizzano verso la cosid-
detta “scuola del sociale”, per diventare educatori, assistenti sociali eccetera. Tuttavia, nel
mondo dell’intervento sociale è ancora difficile trovare linee guida che permettano agli
operatori di lavorare a un progetto e di perseguire un obiettivo comune, e spesso questo
è dovuto alla mancanza di soldi. Però credo che oltre a questo sia importante riuscire a
raggiungere, almeno nei gruppi che devono gestire le operazioni, un linguaggio comune.
A oggi, ogni “scuola” insegna secondo i propri parametri culturali, politici eccetera, dai
quali attinge il proprio linguaggio e i contenuti del proprio operato. Manca però un ele-
mento che possa e sappia mettere insieme quello di cui c’è bisogno per rendere i proget-
ti operativi ed efficaci. Col tempo, noi di Borgo Amigò ci siamo resi conto che il nostro
progetto è riuscito a ottenere qualche risultato, e che il suo operato va pian piano miglio-
rando. Per questo mi piacerebbe “importare”, per così dire, a Roma una chiave formati-
va più specifica. Infatti, il nostro istituto ha un suo progetto educativo molto concreto,
che fu sviluppato in Spagna più di un secolo fa e che ora sta avendo molto successo so-
prattutto in Sudamerica, dove è anche al centro di una facoltà universitaria a Medellin,
Colombia. Proprio con questa facoltà, dove partecipai proprio l’anno scorso a un conve-
gno internazionale insieme alla titolare della cattedra di psicologia giuridica dell’Univer-
sità di Sassari, Patrizia Patrizi, vicina al professor Gaetano de Leo che insegnava alla Sapienza,
abbiamo siglato un contratto di partenariato tra l’Università di Sassari e quella di Medel-
lin. Il progetto comune si chiama Funlam, Fondazione Universitaria Luis Amigò ed è pro-
prio in questo ambito che vorremmo preparare un “lancio” a Roma.

Perché Luis Amigò?
Luis Amigò era un cappuccino spagnolo, poi divenuto vescovo, fondatore del no-

stro istituto religioso, sorto all’inizio del Novecento proprio con l’idea della rieduca-
zione della gioventù. C’è una lunga storia dietro alla nostra esperienza!

Come avviene il passaggio dal carcere alla casa famiglia?
Conoscendomi, i ragazzi sanno, già in carcere, dell’esistenza della casa famiglia. So-

no in molti a chiedermi di portarli qui, anche perché la legge prevede che in qualsiasi mo-
mento, dopo le fasi preliminari, la pena dei minori possa essere trasformata in pena
alternativa. Tuttavia, io non ho questo passaggio quasi immediato che molto raramente.
Naturalmente, la maggior parte dei ragazzi in carcere all’inizio è convinta di essere inno-
cente e di dover uscire; non elaborano facilmente l’idea di poter essere condannati e di
dover scontare una pena, e naturalmente questa elaborazione richiede tempo. Quindi, se
al ragazzo in carcere si propone subito la comunità lui accetta immediatamente, ma poi,
una volta arrivato qui, sparisce. È per questo che preferisco che i ragazzi trascorrano un
po’ di tempo in carcere e che poi si cominci a lavorare sulla pena alternativa, perché si re-
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sponsabilizzino e perché anche la loro scelta di venire qui sia più responsabile. Nella pri-
ma fase, portarli qui sarebbe poco saggio, e anche poco efficace… è questo il problema
più grande delle comunità, perché i ragazzi vengono e poi naturalmente scappano, a me-
no che qualcuno non sviluppi un particolare senso di fiducia nei nostri confronti. È pro-
prio questa fiducia che io cerco di conquistare in carcere, e quando ci riesco, è lo strumento
migliore che ho per avviare un lavoro serio con i ragazzi.

Ci sono delle attività specifiche che svolgete con i ragazzi, una volta accolti nella ca-
sa famiglia?

Non svolgiamo vere proprie attività, se non quelle attinenti alla gestione della quo-
tidianità, anche se, per esempio, facciamo un po’ di giardinaggio per curare l’orto. Pre-
ferisco che i ragazzi vengano inseriti immediatamente nel circuito della vita ordinaria.
Questo vuol dire in primo luogo la scuola, che è fuori dalla comunità; fin dal loro ar-
rivo i ragazzi, almeno coloro che devono frequentare la scuola, vengono inseriti nella
scuola del territorio. Oppure seguiamo dei progetti di inserimento lavorativo e tiroci-
ni formativi professionali per i quali, soprattutto negli ultimi tempi, sono riuscito a
ottenere dei finanziamenti che mi hanno permesso, almeno in una prima fase, di in-
serire i ragazzi in un percorso professionale e allo stesso tempo formativo. Quella del-
la formazione professionale dei ragazzi è una fase molto importante e delicata, perché
molti di loro hanno una gran voglia di lavorare, senza però sapere che il lavoro può
essere faticoso, duro, e che anche i rapporti con il datore di lavoro possono esserlo.

E in genere come va l’inserimento nella scuola?
Va, ma faticosamente. Certo, dipende molto dalle motivazioni personali dei ragazzi.

Ma devo dire che di solito funziona meglio l’inserimento lavorativo, anche perché molti
dei ragazzi non sono più piccoli. La maggior parte di loro ha un’età compresa tra i sedici
e i ventuno anni. Naturalmente il lavoro, almeno in parte, permette loro di emancipar-
si, di rendersi indipendenti. Per non parlare del fatto che il lavoro permette ai ragazzi di
confrontarsi con soddisfazioni professionali, con esperienze significative anche sul piano
esistenziale: il lavoro, la sperimentazione di sé e delle proprie capacità per i ragazzi signi-
fica guardare oltre la propria condizione attuale, riconquistare quella fiducia in se stessi
che consente loro di smantellare la convinzione di essere destinati a un certo tipo di vita.

Ci sono ragazzi che rimangono qui anche dopo l’estinzione della pena?
Sì, sono molti. Anche perché siamo noi a offrire questa possibilità. L’obiettivo non

è quello di rispondere soltanto alla misura penale, questo a me non interessa. Io vo-
glio utilizzare la misura penale per costruire qualcosa di diverso ed è per questo che
occorre che i ragazzi si fermino qui per un po’ di tempo. Infatti, è proprio a partire da
questo “fermarsi” qui del ragazzo che diviene possibile costruire qualcos’altro. Questo
è un passaggio molto complesso e allo stesso tempo molto bello: il passaggio dal mo-
mento in cui il ragazzo che arriva in una “nebulosa” di paure, confusione, rifiuto e che
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piano piano va trovando e costruendo i suoi spazi. Che questo possa accadere è dimo-
strato dal fatto che molti di loro tornino a trovarci. Qualcuno di loro è già sposato! La
casa per molti ragazzi è diventato un punto di riferimento.

Quanti ragazzi ospita Borgo Amigò?
Attualmente ne possiamo accogliere otto, perché è questo il numero previsto dal-

la legge per le case famiglie. Ora c’è un’altra norma che prevede il cosiddetto “grup-
po alloggio”, previsto soprattutto per i ragazzi più grandi, che permetterebbe di
ospitarne altri dieci. Qualche mese fa ho finito di ristrutturare una casa, proprio vi-
cino all’entrata di Borgo Amigò, e ora sono in attesa che la Asl mi autorizzi a parti-
re con questo nuovo progetto. In tutto spero di poter ospitare al più presto circa
diciotto ragazzi.

Normalmente per quanto tempo rimangono i ragazzi?
Dipende, non c’è una vera e propria media. Diciamo che negli ultimi anni i pe-

riodi sono stati abbastanza lunghi; ci sono ragazzi che sono rimasti per cinque, sei an-
ni. Uno di loro, romeno, si è diplomato odontotecnico e quindi è stato qui cono noi
per tutta la carriera scolastica… Il Decreto Presidenziale n.448 è dell’88, e in quel pe-
riodo non si pensava ancora al fortissimo aumento dell’immigrazione straniera degli
anni novanta. Quella legge era concepita prevalentemente per i ragazzi italiani ed ec-
co perché, molte volte, essa è oggetto di accusa. A partire dagli anni novanta, nelle
carceri e anche qui a Borgo Amigò sono arrivati molti ragazzi dalla Tunisia, dal Ma-
rocco, dall’Algeria; poi i polacchi, poi gli albanesi, poi i romeni, con una presenza sal-
tuaria di ragazzi cinesi. Ormai sono moltissimi i romeni nelle carceri minorili.
Proprio pochi mesi fa è stato pubblicato il dossier di Antigone, nel quale si spiega che
la prevalenza di ragazzi stranieri nelle carceri minorili è dovuta al fatto che molti di lo-
ro non sono identificabili, e non avendo famiglia non possono usufruire di tutte le mi-
sure alternative di cui invece gli italiani possono usufruire. In un certo senso, da questo
punto di vista gli stranieri sono penalizzati.

Il fattore immigrazione in effetti sta diventando sempre più importante. Anche il
razzismo è aumentato molto negli ultimi anni…

È vero purtroppo! Qui ho sempre cercato di ospitare ragazzi appartenenti a mol-
te nazionalità diverse, perché quando una nazionalità inizia a prevalere numerica-
mente sulle altre la situazione si fa più difficile, e talvolta anche pericolosa. Ma
fortunatamente questo è accaduto raramente. Anche tra gli italiani e gli stranieri so-
litamente i rapporti sono stati abbastanza buoni.

La nostra rivista si occupa anche di disagio e in particolare di disagio giovanile: in que-
sti ultimi anni ha notato dei mutamenti, per così dire, nel disagio giovanile? Cambiano i de-
litti che conducono in carcere i ragazzi? Quali sono le conseguenze della crisi su tutto questo? 
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Devo dire che i delitti più gravi li ho vissuti nei primi anni del mio lavoro, al-
l’inizio degli anni ottanta, quando i ragazzi erano ancora prevalentemente italiani.
Negli ultimi anni sono aumentati i piccoli delitti: risse, furti, piccoli fatti di violen-
za eccetera. Però, per esempio, il problema delle piccole “bande”, che oggi fa tanto
scalpore, è sempre esistito, anche quando io ero bambino. Prima, però, moltissimi
problemi venivano assorbiti nel sociale, e soprattutto dalla presenza della famiglia.
Spesso il problema veniva risolto proprio lì dove era sorto. Oggi questo non succede
più. Per qualsiasi sciocchezza si chiama il 113, e la polizia, un anonimo insomma,
viene a prendere il ragazzo. È in questo modo che si vuole risolvere il problema, ma
è evidente che il disagio, e soprattutto il disagio giovanile non può essere risolto da
persone anonime, sconosciute, che intervengono come un deus ex machina quando
i problemi e il disagio sono già esplosi in episodi di violenza più o meno grave. Pri-
ma, invece, non eravamo anonimi, perché ci muovevamo nei nostri territori, e tutti
eravamo conosciuti.

Forse oggi bisognerebbe riscoprire questo senso dell’appartenenza e della terri-
torialità; il ruolo delle istituzioni rimane comunque importante, ma il disagio di una
società va risolto in maniera più profonda. L’indifferenza, l’anonimato, aumentano
il tasso di violenza. Spesso non siamo nessuno per l’altro, e questo può condurre a si-
tuazioni come quella narrata nel film The Sleepers, in cui alcuni ragazzi si giustifica-
no per un assassinio commesso spiegando che la vittima “per noi non era nessuno”.
Se l’anonimato affligge tutta la società figuriamoci quanto gravi possono essere le ri-
percussioni sul rapporto con lo straniero. Anzi, quest’ultimo diviene spesso un
obiettivo di sfogo privilegiato. Anche il problema delle piccole bande, dei piccoli ge-
sti di violenza, anche il cosiddetto “bullismo” andrebbero risolti non con la magi-
stratura e la polizia, ma in ambito sociale, va risolto con la scuola, con le agenzie
educative!

E in tutto questo anche l’ingiustizia sociale è un fattore determinante…
Certo, quando nella società c’era una condizione di benessere più diffusa sembra-

va anche esistere una maggiore capacità di rispondere ai bisogni dell’Altro, una sorta
di solidarietà. Invece, quando le persone si trovano in difficoltà, come oggi, sono in-
fastidite dalle richieste di aiuto degli altri… e non si rendono conto che chi chiede
aiuto è spesso molto più povero o più bisognoso di noi.

Un tempo a Casal del Marmo si pubblicavano piccoli giornali sul quale scrivevano
anche i ragazzi detenuti… Uno “Garçon” e un altro “Freedom” …

Sì, “Freedom” era stampato fuori dal carcere, da un magistrato… Purtroppo ora
i giornali si sono fermati… Stiamo pensando, e ne abbiamo parlato tempo fa con la
direttrice del carcere, di provare a ereditare quel giornalino e seguirlo insieme al grup-
po di volontari che lavora nel carcere.
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Quanti sono i volontari di Casal del Marmo?
Più o meno una trentina, operativi. Tutti giovani. Normalmente lavorano al

completo nei momenti più complicati, come la domenica mattina, l’estate o nei gior-
ni di festa, quando – assenti educatori e altri operatori, che sono in ferie – il tasso
di violenza nel carcere rischia di aumentare. Soprattutto in estate – ma anche a Na-
tale, a Pasqua e durante le altre feste – organizziamo, o meglio organizzavamo alcu-
ni momenti di lavoro, di festa o di gioco collettivo. Dico organizzavamo perché
ormai anche il carcere dei minori si va irrigidendo molto, diventando un carcere li-
mitativo della libertà, proprio come il carcere degli adulti. Forse, purtroppo, è il se-
gno dei tempi. 

Ci siamo resi conto, pubblicando il secondo numero de “Gli asini” sul “giovane delin-
quente”, che questa figura sembra a volte incarnare una sorta di contestazione, di reazio-
ne – naturalmente anche sbagliata – alle cose che non funzionano, a un sistema
ingiusto…

L’incapacità del ragazzo di controllare le sue emozioni, lo portano poi a commet-
tere atti di violenza, e a volte anche di delinquenza… spesso solo per farsi riconosce-
re, per esserci, per sentirsi più importante. E, una volta attivato – anche senza volerlo,
anche sbadatamente – questo circolo vizioso, si rischia che il ragazzo inizi a sentirsi
importante solo commettendo questo tipo di atti, e che gli altri possano riconoscerlo
solo in questo modo. È questo uno dei problemi più gravi da risolvere durante il pas-
saggio dei ragazzi dal carcere alla casa d’accoglienza.

E il lavoro educativo come cerca di risolvere o di aggirare questo tipo di “auto-defini-
zione” dei ragazzi?

Mi capita spesso di lavorare con ragazzi che vengono qui e che si sentono spae-
sati. Spesso c’è qualcuno che viene a dirmi “Ma io non sono più nessuno qui… per-
ché qui tutti siamo uguali e in carcere invece io ero qualcuno”. A questi ragazzi io
cerco di spiegare che costruendo cose importanti, in cui veramente possono espri-
mere se stessi, si accorgeranno che proprio in carcere non erano nessuno… è così che
può nascere, o rinascere, il loro senso di appartenenza al mondo e alla vita, ed è per
questo che ci vuole tempo per incidere sull’auto-definizione sbagliata che i ragazzi
hanno sviluppato in carcere. Non sono problemi che si possono risolvere in due o tre
mesi… altrimenti si tratterebbe solo di fare ospitalità e non di costruire qualche co-
sa di nuovo.

E com’è il rapporto dei ragazzi con cui lavora con gli adulti, con il mondo degli
adulti?

I ragazzi sono molto sfuggenti. In primo luogo, perché ormai tutto va dividendo,
separando il mondo dei giovani dal mondo degli adulti, si sta creando un solco sem-
pre più profondo: perché sono gli adulti ad avere paura dei ragazzi, non il contrario!
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Da ragazzo tutt’al più sei indifferente. Ma non sono i ragazzi ad avere paura; è l’adul-
to che ha paura di interagire con il ragazzo. E se il ragazzo si permette di reagire, o ad-
dirittura di minacciare, l’adulto va nel pallone. Però, quando i ragazzi vedono che ti
impegni realmente, che ti dai da fare per loro, sono riconoscenti. Mi è capitato di ospi-
tare ragazzi estremamente ribelli, talvolta fortemente politicizzati a destra, altre volte
con un passato di grande violenza familiare, ma anche con loro, lavorando seriamen-
te e con costanza, e soprattutto prendendo sul serio i loro problemi, credo di esser riu-
scito a fare degli enormi passi in avanti. Da adulto che deve gestire queste situazioni
è però molto importante essere imparziali, soprattutto in questi anni, in cui, con l’au-
mento degli stranieri nelle carceri, hanno cominciato a crearsi, anche tra i ragazzi, fa-
zioni e divisioni legate alle diverse provenienze nazionali. C’è da dire che anche la
politica di oggi dà messaggi di grande violenza nei confronti degli stranieri, spesso
veicolati dalla televisione, ed è naturale che anche qui, talvolta, capita che i ragazzi li
facciano propri. Dev’essere quotidiano il nostro impegno nell’educare i ragazzi alla tol-
leranza, all’accettazione dell’altro, perché, oltre alla politica, anche la nostra società
sembra aver smesso di trasmettere questi valori.

I ragazzi hanno una vita religiosa?
Dipende dai periodi. In carcere è sicuramente molto forte; un po’ per la deten-

zione, un po’, forse, perché il momento della messa, la domenica, è un momento im-
portante di incontro tra i ragazzi, che a Casal del Marmo sono divisi in tre palazzine,
due maschili e una femminile. Ma la religione è anche una forma di risveglio… for-
se, in certe situazioni, cose di cui prima del carcere si era solo sentito parlare, posso-
no diventare reali strumenti di riflessione, di sollievo per certi versi. La fede è anche
un invito a riflettere sui valori della vita e, personalmente, cerco di insegnare che una
fede senza le opere è sterile. Quando vengono qui a Borgo Amigò, però, lascio che da
questo punto di vista i ragazzi siano totalmente liberi. Debbo dire però che, sia gli stra-
nieri che gli italiani, sono molto sensibili al fatto religioso, più di quanto all’inizio po-
tessi immaginare.

Raccontare a sangue freddo
di Nicola Ruganti

Raccontare quello che accade intorno a noi assolve alla sua funzione di
sostegno a un immaginario migliore se riesce a non coincidere con una sbobinatura
dell’oralità, che lascerebbe spazio a tutte le debolezze lessicali e sintattiche da cui nes-
suno è immune, facendo il facile gioco di chi vuole livellare la narrazione sulla volga-
rità o sull’emozione.
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Per innescare un cambiamento è necessario che ci sia una ricerca attenta su come
vogliamo praticare questa esperienza: la condivisione delle storie dei ragazzi con cui si
percorre un pezzo di strada.

In quasi tutte le esperienze pedagogiche è in funzione la raccolta dei report delle
uscite in strada, delle giornate di doposcuola, di inserimento lavorativo protetto op-
pure di tirocinio; questi documenti spesso diventano le fonti usate dagli operatori per
i progetti e per la descrizione di quello che vanno facendo. Il punto è che la maggior
parte delle volte gli operatori, inconsapevolmente, si autodefiniscono, purtroppo ma-
lamente, attraverso questi resoconti.

Si tratta di fare attenzione alla narrazione, senza considerarla il veicolo liberatorio
delle emozioni forti provocate dall’interazione con il “mondo difficile”, e neppure
schiacciandola nella dimensione compilativa da impiegato parastatale.

La stratificazione di documenti sovraeccitati o burocratici ha provocato l’affermar-
si di un linguaggio inaccettabile, quello dei “progettifici”. Il paradosso è che con di-
sprezzo parlano del “progettese” proprio gli ingegneri del sociale, i dirigenti pubblici
e gli operatori stessi.

La cattiva abitudine di non dare importanza alle parole e alla struttura del pro-
prio racconto ha fatto sì che davanti alla peggior televisione, al peggior giornalismo o
letteratura di cronaca nera, soprattutto legata agli adolescenti, tutto si sommasse in
un unico blob fatto di lessico e forme impoverite, ma soprattutto dannose. 

Tutti i media, con il loro sciacallaggio, hanno provato in ogni modo a modifica-
re l’immaginario con la lente della patologia, somministrandoci nell’ordine: la strage
in interno familiare di Erika e Omar, l’omicidio nella cittadella universitaria con Sol-
lecito, Knox, Guede e la vittima Meredith, le vicende tra fidanzatini di Garlasco,
l’aria soffocante di dinamiche micragnose nella morte di Sarah Scazzi, e infine i dub-
bi sul presunto “branco” omicida nella vicenda della giovanissima Yara. 

È saltata la connessione con il presente-reale, si è creato un auto-convincimento
collettivo per cui le parole e i modi dei media si sono riversati nella quotidianità. Gli
operatori socio-culturali hanno perso la capacità di criticare la forma e non ci si è ac-
corti che il travaso di metodi e linguaggi ci ha sprofondato in una poltiglia linguistica.

Una delle chiavi che ci offre il presente è ripartire dalla crisi del personalismo per
ritrovare una dimensione più collettiva che non debba ogni volta riferirsi a un para-
digma e a una identificazione mediatica. 

Sarebbe già un passo avanti avere un obiettivo limpido dentro ai progetti, ed è
necessario uno sforzo che sostenga la volontà dei gruppi di lavoro, spesso fragili ed
esposti all’uso automatico di parole d’ordine soltanto noiose.

La cultura del personalismo, che annichilisce le identità, si spera possa finalmen-
te tramontare, alla luce delle vicende che proprio in questo periodo hanno visto l’af-
fermazione di un sentire comune – almeno sui bisogni primari come acqua, energia,
salute – che si distacca dall’adesione alle icone e si assesta sul tentativo di capire e rea-
gire, ma senza dottrine.
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L’obiettivo è che il racconto abbia la grazia delle “ragioni di tutti”, che riesca a far-
ci guardare allo specchio: narratori, narrati e lettori.

Quello che vediamo è un coacervo di contraddizioni: il criterio con cui ci si sce-
glie quasi sempre è basato sull’empatia, il dialogo spesso esaspera perché totalizzante,
le province e le periferie a cui ci riferiamo non sono quelle geografiche, ma quelle del-
le possibilità ridotte. 

È importante attrezzarsi di disponibilità e curiosità per incontrare i ragazzi che –
per disadattamento sociale, economico, familiare, etnico e, perché no, etico – rappre-
sentano un’alterità che frequentemente tocca le corde dell’inspiegabile.

Entrare criticamente nelle storie personali, ponendosi il problema del come raccon-
tarle, significa non cedere alla didascalia, ma preoccuparsi di isolare gli aspetti della vicen-
da che definiscono ciò che è funzionale a delle prospettive che non siano mistificatorie.

Nel momento in cui si decide di raccontare è necessaria un’astrazione, una visio-
ne laterale che mostri le deformazioni dei punti di vista e sempre di più la radicale
mutazione del tessuto sociale.

Nomadismo e ricerca
Truman Capote, il 16 novembre del 1959, legge la notizia dello sterminio della fa-
miglia Clutter a Holcomb, nel Kansas, e decide per istinto che quello sarà il punto
di partenza del suo nuovo romanzo. Non vuole scrivere sugli autori del delitto, ben-
sì sulle conseguenze che questo può avere in quel paese. Capote intervista gli abi-
tanti, ricostruisce il tessuto sociale e l’accaduto, ma l’impianto del lavoro cambia
radicalmente il 30 dicembre 1959, quando, mentre sono in “libertà sulla parola”,
vengono arrestati a Las Vegas Dick Hickock e Perry Smith, che confessano di aver
ucciso i Clutter. Il romanzo è una entrata nelle vite dei vivi, dei colpevoli, la trama
è continuamente sotto scacco, niente può cambiare questo fatto irrazionale di cro-
naca che accompagna la vita di Capote, dalla data del delitto fino all’impiccagione
dei due assassini il 14 aprile del 1965.

L’immedesimazione esistenziale e artistica fatta di attrazione e dannazione è co-
sì forte che il romanzo viene pubblicato solo dopo l’esecuzione della condanna al-
l’impiccagione, alla quale Capote assiste su richiesta dei condannati. In un racconto
successivo alla pubblicazione del libro lo scrittore racconterà che le ultime parole di
Perry Smith furono per lui: “Addio. Ti amo e ti ho sempre amato.”

Ma perché da New York il giovane scrittore di Colazione da Tiffany decide di
spostarsi in un paesino sperduto e irrilevante, collocato pressoché all’esatto incro-
cio delle diagonali della superficie statunitense?

Tutto si mescola nel progetto dell’eccessivo e brillante scrittore del jet set: l’at-
trazione per una situazione di quel genere, il senso dell’omosessualità e della pro-
vocazione alla fine degli anni cinquanta, l’intuizione di riuscire a tirar fuori una
storia fuori dall’ordinario, ma pescata dalla quotidianità della profonda provincia
americana.
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Il romanzo che nasce è A sangue freddo, uno spartiacque per la letteratura, perché
inventa o comunque ridefinisce – e quello che non fa come opera glielo consente il
successo – la non fiction novel: un resoconto giornalistico, un movimento “orizzonta-
le” che segue l’asse dei fatti, e un racconto, la fiction, che si sviluppa “verticalmente”
in profondità.

Capote è insoddisfatto delle soluzioni che trova a New York, sceglie di asseconda-
re l’idea dell’ibridazione di stile e generi, e insegue un’illuminazione, un personale de-
siderio di spaesamento.

Per tutta la vita Capote si sposterà per capire, conoscere e scrivere scegliendo un
nomadismo intellettuale (e non il turismo delle inchieste giornalistiche a cui assistia-
mo, della ricerca e dell’azione), che ci può essere oggi di grande utilità.

Per reagire all’insoddisfazione per la situazione dei territori in cui viviamo, e in cui
costantemente cerchiamo di sviluppare azioni culturali, ha senso da un lato radicarsi e dal-
l’altro allontanarsi, sulla spinta delle curiosità che ci incoraggiano a “uscire fuori”.

Per raccontare cosa siano davvero le persone, i ragazzi e le realtà di cui parliamo è be-
ne cercare di capirli prima attraverso lo studio e la ricerca intorno alle persone e ai fatti.

Chi è nomade, chi ne persegue l’essenza, non è certo senza radici, anzi spesso custodi-
sce non sottoterra, ma nella parola il proprio pensiero, i nodi preziosi della propria storia.

Per spostarsi e raccontare bisogna scegliere di ripartire dalla parola, da come vie-
ne usata, stravolta oppure resa strumento di grazia. In A sangue freddo Capote non ab-
bandona mai lo stile lancinante di un racconto che cerca di restituire grazia e umanità
anche nell’orrore, mentre la vicenda giudiziaria compie il suo corso, e trionfa la lega-
lità. Con buona pace di Libera, Don Ciotti e di tutta la retorica acritica nei confron-
ti di una parola così pericolosa e spesso in mano solo ai poteri forti.

L’importanza del come
A sangue freddo è un’opera credibile che risponde con l’ossessione, forse con derive pa-
tologiche, a una domanda sostanziale sulla forma e sullo stile da adottare per raccon-
tare una vicenda, le sue pieghe, e la possibilità del racconto di innescare un cambiamento
nel contesto.

Una prima questione è la differenza sostanziale tra i romanzi autobiografici o simili
e A sangue freddo “nel quale io non sono mai presente. Non c’è mai nemmeno un ‘io’”.
Capote e la sua diversità da quella provincia scompaiono e emerge la disponibilità e il de-
siderio di capire attraverso un metodo rigoroso: “Il mio obiettivo era scrivere ciò che io
definivo un romanzo-verità: un libro da leggere esattamente come un romanzo, solo che
ogni singola parola sarebbe stata autentica al cento per cento”. Una sfida che, se invece
che con retorica, viene raccolta con serietà, diventa un lavoro metodologico che oltrepas-
sa la scrittura del romanzo e diventa strumento per lo sguardo.

In A sangue freddo si osserva la nascita di una relazione continuativa e tentacolare tra
Capote e i carcerati e il conseguente dubbio, profondo, legato alla domanda di “unicità
della relazione” che spesso si sviluppa tra giovane prigioniero e sponda nel mondo libero.
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Che tipo di risposte decidiamo di dare a questioni così nervali da superare (e al-
lo stesso tempo significare) la quotidianità dell’intervento sociale? Chi decide di stare
sul confine tra vittima e carnefice, che ruolo si può ritagliare se non l’accompagna-
mento e la testimonianza?

Su quel confine, oltre ai giudici, potrebbero esserci le comunità, luoghi centrali
di formazione attivi proprio a partire dalla crisi, ma se ne vedono poche. L’azione sul-
la soglia si è ridotta, e quel che rimane, per chi lavora, bene ma spesso in solitudine,
è il racconto che se ne può fare: per questo essere attori di una parola anziché di un’al-
tra ha un’importanza vitale.

Lo sputtanamento orizzontale di tutto, in primis del linguaggio, è la prerogativa
dei delitti resi casi mediatici, ma spesso come alternativa abbiamo le narrazioni am-
mantate di buonismo, noiose e tutte uguali: “rifugiato” fuori dalle regole, ragazzetto
italiano bullo e pupone, oppure l’immancabile zingaro, e in quel caso un po’ di razzi-
smo atavico non manca mai.

Il fatto grave è che spesso non si nota la differenza tra la narrazione di “Verissi-
mo” su Canale 5, dei vari quotidiani, oppure dei periodici patinati del gruppo L’Espres-
so, e le modalità in atto nelle riunioni delle associazioni o delle riviste che si occupano
della narrazione di certe vite, di certa violenza, per ragionare su una possibile via d’usci-
ta. Sono infatti da debellare gli stati di eccitazione e i personalismi, altrimenti una buo-
na pratica rischia di essere una rappresentazione inquinata, nelle parole e nella forma,
e non fresca testimonianza di crisi e cambiamento.

Il racconto che vorremmo veder partecipare con utilità al cambiamento delle co-
se, se non è curato nella forma, rischia di essere frainteso, distorto o semplicemente
usato senza innescare il minimo inceppo. Non è un problema che riguarda solo gli
scrittori, ma tutti quelli che non vogliono sorprendersi conniventi.

Capote è un artista, e provare a replicare il risultato dell’opera non è certo un obiet-
tivo, ma sono da tenere bene in mente il percorso di avvicinamento, l’indagine por-
tata avanti con continuità, la centralità dell’immedesimazione all’interno del metodo.

A sangue freddo appartiene a quella categoria di opere estreme: per il successo, per
la biografia dell’autore – che però preserva totalmente l’opera dal personalismo – e
per la poetica, che aiutano a definire l’orizzonte e indicano un approccio, dando im-
portanza allo stile.

C’è una distanza tra chi è “in prigione” e chi è fuori, e questa distanza non può
essere colmata: ci può essere un percorso di avvicinamento che però non può far fin-
ta che non ci sia un punto di arresto.

Può anche accadere, in situazioni più leggere, di ottenere velocemente una con-
fidenza posticcia: la relazione nasce, gli adolescenti non vedono che il presente ed è
forse questo uno dei loro più affascinanti paradossi. In alcuni casi basta un po’ di tec-
nologia ostentata con un telefonino fighissimo, qualche sigaretta e un giro veloce in
macchina (farla addirittura guidare!), oppure servizi offerti con l’atteggiamento del
padrone in una dinamica assistenziale… E con queste piccole corruzioni si guada-
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gnano pezzi di intimità, si ottiene la conquista veloce in cui il dare/avere è tutto sbi-
lanciato sui desideri del mondo come rappresentazione televisiva. Se un educatore sa
gestirseli, “in bocca lupo”, altrimenti è dura.

L’altro avvicinamento è quello lento, basato semplicemente sull’interesse recipro-
co, sull’eros della relazione. Un percorso che oltrepassa i ruoli e che riguarda una
persona, o anche un gruppo, con cui si cerca di interrogare il senso delle cose. Intor-
no alle esperienze di vita, intorno all’inesplicabile tragicità delle proprie ragioni, na-
sce una reale ricerca personale e educativa, e non la pantomima professionalizzata
del “buon” operatore.

“Ogni singola parola sarebbe stata autentica al cento per cento”
Chi sceglie di scrivere e di raccontare, che sia per avere del materiale pedagogico
frutto della propria ricerca, per i reportage degli scrittori o per le cronache dei perio-
dici, non può che partire da un desiderio, da un’attrazione per uno spaccato di so-
cietà. Il passaggio fondamentale è che non si perda di vista che la storia in sé è stata
scritta milioni di volte, e che le vicende, per quanto tremende, hanno una soglia di
violenza oltre la quale c’è soltanto il voyeurismo.

E allora non rimane che il lessico, la condivisione delle parole, un vocabolario
che rispecchi, con tutte le sfumature disponibili, la grazia che ci si trova davanti e
non la commozione stalinista di certe narrazioni “paraeroiche”, né la burocrazia ter-
zosettoriale e neppure il pietismo legittimato dal fatto che “io con quello ci ho pas-
sato la vita”.

Una volta ammessa a se stessi la diversità, semplice ma non scontata, dall’alteri-
tà, bisogna prendere in considerazione il bisogno della “dose” di relazione reciproca,
e per quanto rigore ci si possa dare ci sono dei rischi di empatia al di là di quanto si
fosse provato a prevedere.

È verosimile essere i titolari del racconto di una, cento, mille… quante “delin-
quenze”? 

Capote, nei dieci anni in cui ha lavorato a A sangue freddo, ha intervistato più di
cento condannati a morte, e ha continuato a seguire l’operato della Corte Suprema
con attenzione, leggendo le sentenze. Ha studiato e scritto sul problema della pena
capitale e del sistema giudiziario criminale.

Frivolo e a braccetto con Marilyn, Capote si è lasciato completamente attraver-
sare dai processi, dalle udienze, dal rapporto con Dick e Perry, trovando una via per-
sonale, che poi ha lasciato una traccia così tossica in lui da portarlo all’autodistruzione.
“A meno di non vivere io stesso nel braccio della morte non avrei potuto avvicinar-
mi di più alla loro esperienza”.

La scrittura di A sangue freddo è stata privata del sensazionalismo ed è ispirata da
un obiettivo che supera la cronaca-verità e i suoi strascichi, che si pone il problema
di sapere dove si andrà a parare e anche dell’avere la continua esigenza, e capacità, di
aggiornare le coordinate. “Norman Mailer mi accusò di provare la narrativa-verità
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per mancanza di immaginazione, io gli dissi che è esattamente l’opposto. È proprio
l’immaginazione che mi sta spingendo in questo senso”.

Il lessico è il destinatario di questa sfida che reinventa l’immaginario, e nell’in-
contro con linguaggi diversi muta, si stravolge e si trasforma radicalmente: le strut-
ture narrative di ogni tipo si saturano e si reinventano alla luce delle esigenze del
presente, e soprattutto della fatica quotidiana a trovare forme che siano illuminanti
e credibili. La grazia è l’imperscrutabile bellezza del ragazzo che ci si trova davanti e
il rispetto e la vergogna, perché le storture riguardano noi, il sistema generale e le sue
stratificazioni ottuse. Su questo aspetto lo scrittore con l’obiettivo di scomparire ha
avuto il pregio di dare voce alla verticalità delle persone e non alla feroce orizzonta-
lità della cronaca.

Il discorso di Capote è stato paradigmatico nell’incontrare l’altro da sé e scom-
parire in favore della realtà, rendendo così un servizio alla comunità e superando i
suoi obiettivi di artista.
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Una grande stazione, un luogo di smistamento, uno snodo importante – nella città. Gente che
va e gente che viene, instancabilmente. 

Il tema non è nuovo, ma sono nuovi i nostri anni ed è nuovo il modo di affrontarlo. Chiaro-
scuri decisi, l’oggettività delle curve e dei cerchi subito straniata, una giostra ossessiva in assenza del
sole. Vi evolvono, bene educate, figure di cittadini che hanno fretta, che conoscono bene i percorsi
obbligati e che non inciampano, non sgarrano. Li spinge o trascina una macchina indefinita e pun-
tuale, e lentamente una nebbia sembra coprirli, sembra assorbirli e sfumare e negare i contorni, den-
tro un’ovattata, opaca incoscienza che però non li ferma, che continua a spingerli in avanti, in avanti…
Verso dove non sembra contare, e si va – nel limbo di un presente senza storia, senza conflitto, sen-

za qualità. Si accetta di farsi ombre, e non ce ne rendiamo conto. Senza resistenza e senza sussulti:

neanche più uomini-massa, piuttosto uomini-larva, uomini-fantasma, uomini-ombra che forse un

tempo furono uomini.

Queste fotografie seguono un percorso che è sotterraneo ma evidente e, oltre la nebbia, non

fanno che vedere più di noi e per noi, interpretando e narrando, ineluttabili, la nostra ineluttabile

condizione. (Goffredo Fofi) 
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Rivoluzione, reazione e rottura generazionale in Tunisia 
di Vittorio Sergi 

L’insurrezione popolare che ha fatto cadere il regime di Ben Alì è già
storia. Nella rapidità in cui l’ondata di rivolte ha scosso il Medio Oriente il processo di
trasformazione sociale in corso in Tunisia come negli altri paesi rischia oggi di passare
in secondo piano. L’intervento della Nato nella guerra civile in Libia e la sua escalation
hanno riportato l’Occidente con forza su una scena dalla quale era stato finalmente
marginalizzato. Ma la repressione militare in Siria, Yemen, Mauritania e Barhein ripor-
ta oggi alla ribalta il fatto che l’esportazione di democrazia promossa dall’Occidente con
le guerre in Afghanistan e Iraq sia la giustificazione ipocrita di politiche di egemonia. 

La rivolta in Tunisia ha visto la partecipazione di una moltitudine di giovani, che
dalla costa nord del Mediterraneo erano stati visti principalmente come migranti, uti-
le forza lavoro o soggetti pericolosi a seconda dei casi e le cui aspirazioni politiche e
orientamenti culturali non erano mai stati presi in seria considerazione. Oggi, il pro-
cesso iniziato a gennaio non si è affatto concluso e ha inoltre contribuito ad aprire
uno spiraglio sulle storie e le culture di una generazione che si è messa in movimen-
to, sfidando il potere e anche attraversando i confini dell’Europa chiusa su se stessa.

In Tunisia il regime di Ben Alì aveva solide radici tanto in un apparato statale
ipertrofico e polizesco come in una cultura politica e sociale fortemente contraddistin-
ta dall’autoritarismo e dal clientelismo. Sebbene la Tunisia fosse diventata, nei primi
anni del duemila, uno dei paesi economicamente più avanzati dell’Africa con una cre-
scita del Pil del 5% all’anno e la sua classe media godesse di un livello di libertà di
consumo e di opinione superiore a quello della maggior parte dei paesi arabi, il dibat-
tito politico era stato azzerato con la repressione preventiva così come la libertà di or-
ganizzazione era stata fortemente limitata per legge. 

In queste settimane, dopo quattro mesi di intensa rivolta sociale, in Tunisia si sus-
seguono ancora le proteste e gli scontri di piazza. La retorica dei movimenti sociali e
anche una parte dei media e della classe politica descrivono ciò che è successo come
una “rivoluzione”. Tuttavia la maggior parte delle manifestazioni esprime ancora scon-
tento per la staticità della situazione economica e chiede ancora le dimissioni dei mem-
bri del governo legati al passato regime. Ma il 29 marzo, Caid Essebsi, primo ministro
succeduto a Ghannouchi, obbligato a dimettersi il 27 febbraio scorso da una forte on-
data di proteste di piazza, ha chiaramente affermato di voler “restaurare l’autorità del-
lo Stato” e ha affermato chiaramente in un discorso in diretta su tutti i canali televisivi
che “la democrazia non è la rivoluzione”. Per dare seguito a questo discorso aveva fat-
to dimettere il ministro degli interni Farhat Rajhi, responsabile di alcune purghe al-
l’interno della polizia, per cedere il posto a Habib Essid, capo di gabinetto del ministro
degli interni tra il 1997 e il 2001 in pieno regime. L’effetto seduzione è finito, con ogni
evidenza le élite al potere in Tunisia si sono riorganizzate e stanno imponendo un ri-
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torno all’ordine. Tuttavia l’esperienza del rifiuto dell’autorità, dello scontro con la po-
lizia e della cooperazione orizzontale nel corso delle proteste, della difesa dei quartie-
ri, della organizzazione della vita quotidiana durante la crisi politica hanno lasciato il
segno. Soprattutto una generazione di giovani tunisini, uomini e donne, non ha in-
tenzione di lasciare il posto e di tornare al suo posto. Nel corso di un viaggio tra feb-
braio e marzo in Tunisia ho potuto incontrare direttamente questi protagonisti della
prima rivolta di questa primavera precoce. Ho partecipato alle manifestazioni contro
il governo provvisorio di Ghannouchi a febbraio e marzo scorsi e sebbene ci siano sta-
te infiltrazioni di teppisti filogovernativi in più occasioni, la maggior parte della gen-
te prendeva parte alle proteste spontaneamente e per ragioni politiche, per la rabbia
contro la repressione e per l’insoddisfazione rispetto alla transizione che si sta com-
piendo. La distanza tra le rivolte in corso in Tunisia e le proteste contro la speculazio-
ne finanziaria e le misure di austerity in Europa non potrebbe essere più grande negli
aspetti soggettivi e nei dettagli delle proteste. Il coraggio dei giovani e dei giovanissi-
mi durante le manifestazioni è stupefacente e compensa la mancanza di organizzazio-
ne con una rabbia e una decisione incredibili. Si avanza a mani nude o con dei semplici
sassi lungo le avenues e nelle strade del centro di Tunisi riempitesi improvvisamente
di barricate. Agli spari della polizia pochi indietreggiano, i lacrimogeni vengono rilan-
ciati indietro e, nonostante la violenza estrema delle forze dell’ordine, le strade resta-
no piene di gente che non si disperde facilmente. Sono pochi gli stranieri in giro,
qualche giornalista e nessun’altro, i pochi turisti barricati negli hotel mentre famiglie
tunisine con bambini cercano di attraversare lo stesso le strade ostentando noncuran-
za e normalità. I giovani che mi incrociano sono per la maggior parte sorpresi e ami-
chevoli, in tanti mi fanno una battuta col sorriso chiedendomi “quando manderete
via Berlusconi?” usando il nuovo verbo “dégager”, da “dégage” lo slogan più rappre-
sentativo di questo movimento. Dopo gli scontri, in un caffé vicino alla Kasbah, de-
cine di uomini adulti fumano narghilé e guardano l’attualità in televisione, commentano
i fatti politici. Fuori dal bar, i ragazzi sorseggiano lentamente l’unico caffè che posso-
no permettersi e mi assicurano che prima della caduta di Ben Alì tutto questo era im-
possibile: “si parlava solo di calcio” mi dice ridendo Alì, laureato in matematica e
naturalmente disoccupato. 

La disoccupazione e la mancanza di un impiego significativo sono il primo pro-
blema dei giovani e delle giovani tunisine. Inoltre nel paese più del 45% dei dieci mi-
lioni di abitanti ha meno di 25 anni. I dati recenti della Banca Mondiale parlano di
una media della disoccupazione del 31%, che tocca anche l’80% nelle periferie più
sfavorite delle aree metropolitane e nei centri dell’interno più depressi. La mancanza
di lavoro unita alla struttura famigliare e all’influsso delle tradizioni nel contesto di
egemonia culturale del consumismo generano una situazione di dipendenza dei gio-
vani dalle famiglie che si protrae negli anni, riducendo così la loro autonomia perso-
nale, sentimentale e la mobilità. I più colpiti dalla frustrazione e dalla mancanza di
dignità sono i giovani diplomati e diplomate come Mohammed Bouazizi che si è da-
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to fuoco per protesta il 17 dicembre 2010. Almeno il 24% di loro secondo uno stu-
dio della Banca Mondiale è disoccupato tre anni dopo la fine degli studi. Questa si-
tuazione di precarietà è stata creata anche da una crescente inflazione dei titoli di studio
e dallo scarso livello della formazione nella maggior parte degli istituti. La media dei
salari in Tunisia è teoricamente di 280 euro, ma molto spesso, come nel caso, di cui
ho raccolto diverse testimonianze, delle operaie delle piccole fabbriche in subappalto
per Benetton, i salari sprofondano fino a 40 euro al mese e comunque non superano
i 200 per dieci ore di lavoro al giorno.

Spesso in questo contesto la migrazione, prima ancora che una risorsa di tipo eco-
nomico, diventa un mezzo per dimostrare il proprio valore personale, capacità di pren-
dere l’iniziativa e di rischiare. Hamid fa parte del servizio d’ordine della seconda
occupazione della Kasbah, anche lui un giovane universitario. Usciamo per un attimo
dalla nuova piazza del Popolo e finiamo subito a parlare della migrazione verso l’Ita-
lia, lui è di Zarzis nel sud, uno dei principali porti di partenza dei tunisini verso l’Ita-
lia: “Ho saputo che la partenza nei giorni dopo la fuga di Ben Alì costava la metà. A
Zarzis c’è sempre stato il movimento migratorio e normalmente il viaggio costava 5-
6mila dinari, e invece in quei giorni stava costando 2mila. È stato un grande avveni-
mento addirittura c’è stata gente che ha venduto la barca. So che c’è gente che specula
sull’idea che tanti hanno di trovare un lavoro in Europa. Il primo problema è della
gente che è partita, le prime vittime sono loro. Perché non è un successo il fatto di es-
sere arrivati là in Europa. Perché non basta arrivare, bisogna trovare un lavoro, biso-
gna trovare il modo di vivere là e tutto il resto. Le seconde vittime sono i pescatori che
hanno venduto la loro barca. Una barca che costava 10 milioni l’hanno venduta per
80mila, i pescatori con questi soldi possono pagare i loro debiti con le banche ma ver-
rà un giorno in cui non avranno niente di cui vivere. 

È stato un business organizzato, non è facile nascondere della gente in una nave
e portarla a Lampedusa. Ma ci sono state anche delle persone che semplicemente han-
no aprofittato del momento, della mancanza di sorveglianza e della disponibilità del-
la mafia organizzata”. Per lui inoltre “è stato un tradimento verso il paese, anche io
avrei avuto la possibilità di partire, ho dei membri della famiglia in europa, avevo an-
cora più chances degli altri ma non sono partito prima perché ero malato e poi per-
ché ero contrario, il mio paese oggi ha bisogno di me, non posso andare là e dire voi
dovete fare così e così. Ho avuto la fortuna di partecipare a questa manifestazione”.
Non tutti però la pensano in questo modo, Abderazak ha 36 anni e ha vissuto a lun-
go in Europa, è tornato in patria per sostenere la rivoluzione, ha guidato un gruppo
di almeno cento giovani della sua città di origine Regueb, nella rivolta contro la poli-
zia a gennaio, dove sono morti sei giovani e una ragazza madre. Per lui l’emigrazione
è stato un’occasione di conoscere, di crescere ma non per dimenticare la Tunisia. Con
lui altri che hanno avuto esperienze di migrazione anche lunghe in Italia oggi si orga-
nizzano per sostenere la rivoluzione, offrono mezzi, soldi, competenze per le iniziati-
ve indipendenti, per le proteste, per organizzare i giovani dei quartieri in gruppi e

Panoramiche

04. panoramiche n.5-6.qxp  27/06/2011  19.00  Pagina 132



133

associazioni. Whalid ad esempio ha quasi trent’anni è stato in Italia dieci anni, poi è
stato espulso dal Veneto. È tornato a casa con dei risparmi e oggi vuole investirli sui
terreni agricoli della sua famiglia. Non parla con piacere dell’esperienza nei CIE e in
prigione ma dice “capisco chi parte, adesso però in Europa non c’è la situazione di
quando sono partito, potevi andare dappertutto, fare pazzie e anche trovare lavoro,
adesso non è più così, c’è la crisi”. 

Il dato ricorrente durante il viaggio è la scarsa o nulla esperienza politica dei più
giovani, che sono la maggior parte dei protagonisti delle proteste in provincia e a Tu-
nisi. La loro opinione verso i partiti politici è generalmente molto scettica e tranne
per chi ha avuto una militanza in gruppi studenteschi semi-clandestini, non ci sono
stati spazi di trasmissione di idee e di rappresentazione di alternative al di fuori di quan-
to riusciva a superare la censura di internet. La loro rappresentazione della politica si
è formata spesso a contatto con le reti sociali su internet, nelle esperienze all’estero,
ma soprattutto nella condivisione di notizie e immagini con i loro coetanei. E da que-
ste parti la televisione e internet sono spesso anche un momento di fruizione colletti-
va. Gli internet point sono diventati anche i luoghi dove si raccolgono, discutono e
veicolano informazioni, dove si editano i video degli scontri e di denuncia e dove cir-
colano i dischi pirata di musica hip-hop. Non a caso questa musica rappresenta forse
in questo momento uno dei prodotti culturali esemplari dell’ibridazione conflittuale
di culture che è in corso. Nata nei ghetti neri come voce della rivolta e del rifiuto si è
sviluppata ben presto anche su un versante fortemente commericiale che è servito co-
me ennesimo veicolo dell’“american way of life”. Allo stesso tempo però il rap, anche
nei paesi arabi parla con un registro ibrido, alimentato dall’originalità delle lingue e
dei registri dei suoi interpreti e si alimenta con la circolarità delle culture urbane nel-
la diaspora migratoria in Europa. 

La canzone del rapper “General”, Hamado Bin Omar, di ventitré anni, è stata ra-
pidamente ripresa dai media mainstream occidentali ed è diventata nelle prime setti-
mane di gennaio il simbolo della rivolta. Le rappresentazioni dello scontro in atto,
anche nella musica mettono in luce una profonda rottura generazionale, la fine di un
modello di sottomissione dei giovani. Oggi nelle strade di Tunisi sono in vendita per
due dinari (un euro) cd musicali e video di rap a sfondo politico. Sulla rete, soprat-
tutto attraverso i social network, circolano centinaia di video originali e montaggi di
immagini con sottofondo rap che descrivono momenti di scontro, vittorie e violenze
nelle strade e nelle università. Anche nei centri più piccoli molti giovani si improvvi-
sano rapper e caricano in rete video autoprodotti che parlano della rivolta nella loro
città, come ad esempio il video di Charf, di Thala, piccolo centro di montagna di 20mi-
la abitanti al confine con l’Algeria dove tra il 25 dicembre e il 12 gennaio la polizia ha
ucciso sei giovani manifestanti. Il video di quattro minuti unisce in un montaggio ar-
tigianale frasi incendiarie contro la polizia, immagini degli scontri di gennaio e le fo-
to dei caduti, “al shuhada”, i martiri. Anche le modalità con cui si è diffusa la rivolta
attraversano il mondo delle forme di vita dei giovani: i gruppi su facebook di ultras
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delle squadre di calcio, di fan dei cantanti famosi, di compagni di scuola sono diven-
tati veicolo di discussione e di azione politica. Il processo è stato improvviso, repenti-
no dal momento che la continua presenza in strada e la resistenza alla polizia dava
coraggio per rompere la paralisi del controllo in rete. Oggi, mentre una parte della so-
cietà vorrebbe imporre un ritorno alla normalità e ai ruoli sociali, i più giovani non lo
accettano. Partono verso l’Europa e rifiutano i confini fisici e culturali imposti, con-
tinuano a organizzarsi i modo indipendente nelle organizzazioni di base e in molti,
con un grande apporto delle donne, formano organizzazioni autonome o entrano
nelle numerose ong che si stanno formando. Sebbene il mondo delle organizzazioni
non governative faccia parte da tempo del sistema neoliberale di governo e controllo
delle popolazioni, l’apertura delle libertà democratiche formali ha dinamizzato la si-
tuazione. In molti centri gruppi spontanei o associazioni già esistenti spingono per la
creazione di radio comunitarie anche con il sostegno di gruppi internazionali come
Amisnet in Italia. La differenza e l’oppressione di genere rimangono un capitolo aper-
to tra i giovani tunisini. Il peso dell’intreccio tra disoccupazione, nuovi bisogni indot-
ti dal consumismo e cultura familiare ritarda per molti la possibilità di una vita di
coppia autonoma e limita ancora di più l’accesso delle donne al mondo del lavoro. La
rivolta di gennaio ha visto una partecipazione di moltissime donne, già da tempo pre-
senti a pieno titolo nello spazio pubblico tunisino, ma non ha avuto come priorità la
messa in discussione delle relazioni di genere sebbene le attiviste donne siano molto
consapevoli e attive in questo campo. Fatima ad esempio, ventidue anni, lavora nella
compagnia telefonica statale dove rischia il licenziamento per via delle ristrutturazio-
ni neoliberali dell’azienda, a giorni alterni fa la volontaria per i media del movimen-
to, raccoglie notizie dalla strada, le valuta e le passa ai suoi compagni che aggiornano
siti e profili facebook. Lo fa di nascosto dai suoi genitori, perché vive con loro e non
glielo premettono, crede nell’Islam, porta il velo in testa e parla tre lingue. Lei non
vorrebbe partire per l’Europa, o non ci pensa, per ora la sua rivoluzione è in Tunisia e
riguarda senza dubbio ogni aspetto della sua vita.
“Noi stiamo vivendo come cani, la metà del popolo vive nella spazzatura / e ha be-
vuto dal bicchiere della sofferenza [...] presidente tu mi hai detto di parlare senza
paura però lo so che alla fine prenderò solo schiaffi /vedo troppa ingiustizia e per
questo ho deciso di mandare questo messaggio” 

Pane, Islam e kalashnikov
di Giuliano Battiston

Pane, tè, Islam e kalashnikov. Negli ultimi trent’anni, la maggior parte degli
adolescenti afghani è cresciuta così, soffocata prima dall’eco degli appelli a difendere
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la patria dall’invasione degli infedeli sovietici, poi dal silenzio rancoroso delle guerre
intestine, divenuto un mutismo coatto con l’intransingenza talebana, infine dalla ca-
cofonia disordinata seguita all’intervento armato degli Stati Uniti. Poche possibilità,
e poche certezze, se non – appunto – quelle di pane, tè, Islam e kalashnikov, coordi-
nate fondamentali di una costellazione poco luminosa. Anche oggi, quanti hanno
meno di 25 anni continuano a vivere all’interno di quelle coordinate, soprattutto nel-
le aree rurali di un paese composto – secondo l’ufficio statistico centrale di Kabul –
da 40mila villaggi circa. Nelle aree urbane, però, la situazione è diversa, e l’attivismo
dei giovani contraddice l’idea di un paese ancorato in modo caparbio al suo passato o
incapace di trovare percorsi di ricostruzione del tessuto sociale, politico ed economi-
co che non siano eterodiretti. In ogni città afghana, infatti, da Kandahar a Mazar-e-
Sharif, da Herat a Kabul, da Maimana a Jalalabad, ci sono ragazzi e ragazze che danno
vita ad associazioni culturali, gruppi di lettura e scrittura, giornali universitari, grup-
pi politici e di promozione sociale, riviste di poesia, occasioni di incontro e scambio
di idee. Convinti innanzitutto che sia possibile percorrere una via diversa da quella
del ripiegamento sterile e consolatorio sul passato da una parte e dell’accettazione acri-
tica dei modelli esogeni importati dalla comunità internazionale dall’altra. La strada
è difficile, perché, quasi dieci anni dopo la rimozione dei talebani dal potere, la popo-
lazione soffre ancora l’eredità di decenni di guerra e una situazione compromessa da
molti fattori, oltre al sanguinoso conflitto tra truppe Isaf/Nato e movimenti antigo-
vernativi: un sistema istituzionale inefficiente, sequestrato da battaglie senza esclusio-
ni di colpi tra fazioni politico-militari diverse e affetto da corruzione sistemica; un
panorama politico incerto, condizionato dall’impunità totale per i potenti e dalla man-
canza di un vero sistema giuridico; il matrimonio perverso tra l’economia di guerra e
l’industria dello sviluppo; la natura predatoria della comunità internazionale, che sot-
to il cappello dell’aiuto allo sviluppo nutre soltanto le proprie retoriche, alimentando
un’economia che avvantaggia portaborse, diplomatici e cooperanti occidentali, lascian-
do che sulle briciole si accapiglino “turbanti neri”, signorotti ed élite locali. L’ambi-
zioso piano di state-building e ricostruzione promesso dalla comunità internazionale,
dunque, è fallito. 

A dispetto di questo, ci sono associazioni e gruppi in pieno fermento. Qualcuno
mosso soltanto dalla voglia di fare, di fare qualcosa purchessia, qualcun altro più con-
sapevole del quadro in cui opera, e sufficientemente maturo da saper rimodellare in
modo originale e produttivo nel contesto afghano anche pratiche e concetti importa-
ti dalla comunità internazionale. Dimenticata dai principali paesi finanziatori e dalle
grandi agenzie di aiuto umanitario e ricostruzione post-bellica, la cultura è uno degli
ambiti in cui sono più attivi i giovani afghani. A tutte le latitudini del paese.

Anche a Maimana: più che una città un grande villaggio, capoluogo della provin-
cia occidentale di Faryab, al confine con il Turkmenistan. Qui, per esempio, grazie al-
l’intraprendenza di Abdul Rashid Reshad, coordinatore provinciale di Afghan Women
Educational Center, nel 2007 è nata la Esanch Cultural Association: “Pubblichiamo
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un mensile dedicato a questioni sociali e culturali. Ne vengono stampate 2500 copie
– mi racconta Reshad – parte delle quali vengono vendute all’università. Il ricavato,
insieme ai contributi personali dei 70 membri dell’associazione, serve a mantenere un
margine di libertà, perché quando si è troppo dipendenti dai finanziamenti dei paesi
stranieri o del governo si perde la libertà di criticare, senza la quale non c’è vera cul-
tura critica”. Prima ancora che per la ricostruzione materiale del paese, il futuro del-
l’Afghanistan passa dalla cultura, sostiene Kazem Amini, che incontro a Maimana in
una casa spoglia ed essenziale, che condivide con la moglie e sei bambini piccoli, sem-
pre con il naso rosso perché “la legna costa cara, e alimentare la stufa tutto il giorno è
un lusso che non possiamo permetterci”. Autore di romanzi storici e testi di cultura
storiografica, tra cui una splendida storia di Maimana, poliglotta (dari e pashto, le
due lingue nazionali, più uzbeco, turco, urdu e arabo), quest’uomo asciutto e dal-
l’ampio sorriso non potrebbe permettersi neanche di tenere in piedi la Zahiruddin
Faryabi Cultural Association. Eppure lo fa caparbiamente da diversi anni, destinan-
dogli parte degli 85 dollari al mese che guadagna come insegnante, “perché è la cosa
che so fare meglio, e perché sono convinto che il nostro futuro passi per l’educazione,
per una scolarizzazione diffusa, per lo scambio delle idee. Cose che non capisce né il
governo di Kabul né la comunità internazionale”. 

Se il presidente afghano Karzai è alla prese con una coalizione governativa sempre
più fragile, che cerca di puntellare con l’inclusione di alcuni esponenti di primo piano
della leadership talebana, comprati a suon di promesse e denaro sonante, la comunità
internazionale volge lo sguardo altrove: non al futuro dell’Afghanistan, di cui non si è
mai interessata veramente – se non per egoistici interessi geopolitici o di resa miope e
incondizionata alla politica muscolare dell’Alleanza atlantica – ma ai giudizi dell’opi-
nione pubblica interna europea e statunitense, sempre più recalcitrante a garantire il
sostegno per una missione militare i cui scopi appaiono ogni giorno meno chiari, se
mai lo sono stati. Impegnati come sono a delineare il piano di transizione per ritirare
le truppe dall’Afghanistan, lasciando la patata bollente alle forze di sicurezza locali, i
vertici militari non hanno tempo per pensare a gruppi e associazioni come quelle di
Maimana, mentre nei saloni della diplomazia internazionale ci si preoccupa soltanto,
in termini molto prosaici, all’entità – in milioni di dollari – del “biglietto di uscita” che
ogni paese dovrà sborsare per abbandonare dignitosamente un territorio che non sarà
più considerato politicamente rilevante, una volta ritirati i militari. 

Quando le truppe straniere torneranno a casa, rimarranno però, a lottare contro
un governo corrotto e del tutto impermeabile alle istanze della società civile, in un pae-
se privo di un efficiente quadro politico-legislativo, di garanzie costituzionali non sol-
tanto formali, dove anche la soddisfazione dei bisogni fondamentali dipende dalle
concessioni di uomini forti, milioni di ragazzi e ragazze, la maggior parte dei circa tren-
ta milioni di abitanti dell’Afghanistan. A dispetto della disillusione per la mancata ri-
costruzione del paese e per le promesse tartufesche degli occidentali, molti di questi
continueranno a “usare la cultura come strumento di promozione sociale”, assicura
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Qasimati Wafa, giovane direttore di Rah-e-noor, un’associazione socioculturale che
opera a Bamiyan, la cittadina a poco più di duecento chilometri da Kabul nota per
ospitare i resti degli antichi Buddha, distrutti nel 2001 dal miope integralismo dei ta-
lebani. “La comunità internazionale – racconta Qasimati Wafa – tende a considerare
utili solo i progetti con effetti visibili, strade, scuole, ponti, che certo sono necessari.
Noi però crediamo che sia altrettanto necessario costruire un’identità nazionale con-
divisa a partire dalla letteratura”, recuperando quanto di meglio la tradizione poetico-
letteraria ha prodotto e cercando contaminazioni con i contributi della cultura occidentale.
“Chi viene da fuori non si aspetta che anche in Afghanistan si possa fare cultura, che
ci si possa interessare di poesia e di letteratura, di tradizioni antiche e di novità stili-
stiche, eppure anche da noi non ci sono solo guerra e combattimenti”, spiega Ibrahim
Tawallah, poeta e scrittore dell’associazione di scrittori di Bamiyan, per il quale la cul-
tura costituisce un serbatoio di esperienze condivise che potrebbe contribuire a “sal-
vaguardare” gli afghani dall’atmosfera di guerra che ancora attraversa il paese, offrendo
un ideale positivo verso cui canalizzare gli interessi dei più giovani. 

Tra questi, forse i più attivi sono quelli di Mazar-e-Sharif, a una manciata di chi-
lometri dal confine con l’Uzbekistan, una città che continua ad ammiccare al nord, ai
paesi dell’Asia centrale, quanto ad abitudini culinarie e a tessuto sociale (qui vivono
infatti radicate comunitá di tajiki e uzbechi), e che i più ambiziosi sognano diventi la
vera erede di Balkh, una cittadina a mezz’ora di macchina da Mazar, considerata in
passato la “madre di tutte le città”, perché ha dato i natali a Zoroastro, ha visto com-
battersi greci e persiani, ha ospitato Alessandro Magno e una serie di dinastie greco-
battriane, ha adottato le innovazioni architettoniche e culturali portate dagli arabi,
prima di soffrire la furia distruttrice dei mongoli nel 1220 (di cui dà testimonianza
anche Marco Polo) e di ospitare la splendida cupola turchese del santuario timuride
di Khoja Abu Nasr Parsa, edificato nella metà del Quattrocento, dove sembrano echeg-
giare ancora i versi del poeta sufi Rumi.

Rumi è tra i numi tutelari dell’associazione degli scrittori di Balkh: “Nata a Ma-
zar-e-Sharif più di trent’anni fa – mi spiega Sohrab Samanian – prima dell’avvento
del regime comunista, ha svolto un ruolo importantissimo per un lungo periodo. An-
che nei momenti più difficili, infatti, quando le dispute politiche erano durissime, la
letteratura funzionava come filtro, ridimensionandole”. Con l’avvento dei talebani,
l’Associazione ha dovuto chiudere i battenti. Per poi riaprirli non appena i seguaci del
mullah Omar hanno perso potere: “Oggi organizziamo seminari, incontri, feste che
ricordano anche tradizioni pre-islamiche come la notte di Yalda, la ricorrenza del mi-
trismo che si celebra l’11 dicembre. Soprattutto, cerchiamo di ricordare ai nostri cit-
tadini quanto sia ancora importante, nonostante decenni di conflitto, il panorama
culturale afghano, una risorsa su cui investire”. Ma su cui sia la comunità internazio-
nale sia il governo locale paiono puntare troppo poco. “I paesi occidentali pensano so-
prattutto a fare affari, piuttosto che ad aiutare iniziative come la nostra”, lamenta
Farkonda Rajabi, studentessa di letteratura all’Università di Balkh, editor del sito Balkh
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Times, scrittrice e fondatrice a Mazar-e-Sharif della casa di cultura Partau. “Quando
eravamo ancora al liceo, io e le mie amiche cercavamo un luogo in cui poter leggere e
discutere le nostre poesie e i nostri racconti. Gli altri circoli erano riservati agli uomi-
ni, oppure non erano luoghi in cui le ragazze si sentissero del tutto a loro agio. Così
abbiamo deciso di fondare Partau, che oggi ha più di trenta membri, incontri mensi-
li, una pubblicazione cartacea e un sito, frequentato anche da scrittori iraniani, tajiki
o espatriati”. Il ruolo di giornalisti e scrittori, spiega Farkonda, “è diventato sempre
più importante e chiaro: oggi ci si aspettano notizie e riflessioni”, e spetta a scrittori e
giornalisti trasmettere informazioni e conoscenze. Come fa Zamir Saar, giovane video-
giornalista del sito di informazione Pajhwok, uno dei più autorevoli nel panorama me-
diatico afghano, che mi accoglie nella redazione del suo giornale, a pochi passi dal
magnifico santuario di Hazrat Ali, meraviglia architettonica di epoca timuride, per
raccontarmi delle due riviste con cui collabora: “Pasarlai”, un magazine politico che
lancia bordate contro l’amministrazione provinciale, colpevole a suo dire di discrimi-
nare la popolazione pashtun, minoritaria in quest’area del paese, e il trimestrale “Par-
kha”, che – spiega Zabibullah Ehsas, editor della rivista – “ospita scritti brevi, racconti
e poesie”, e promuove ogni settimana incontri, “a partire da un articolo o un poema,
di cui discutiamo stile e contenuto”. 

Quella della liberale Mazar-e-Sharif non è un’eccezione: a Jalalabad, a pochi chi-
lometri dal confine con il Pakistan, nella bella sede dell’associazione Mediothek – che
organizza corsi di formazione per giornalisti e carovane di pace – ogni venerdì matti-
na si incontrano i membri del Jalal Kot Literary Movement. Nato da un’idea di Ar-
shad Reghand, giovane giornalista di Radio Killid (network di radio “non commerciali”),
all’appuntamento del venerdì si ritrovano una ventina di ragazzi per discutere di let-
teratura e poesia in lingua pashto: a turno, salgono su un piccolo palco, per recitare la
propria poesia, cantare canzoni e aspettare i commenti degli altri. C’è persino chi chia-
ma al telefono da Kabul, pur di avere l’occasione di condividere la passione per la
poesia. “Un modo per mantenere in vita una tradizione culturale che è stata minac-
ciata da decenni di guerra”, spiega Siamuden Pasarly, collaboratore di Mediothek, al-
la sua prima poesia recitata in pubblico.

A Herat, invece, la tradizione è ancora più radicata. Qui gli incontri si svolgono
infatti nella sede della Herat Literary Association, “un’associazione privata, non go-
vernativa, fondata più di 80 anni fa”, mi dice Mortzea Qaneweze, che prende il posto
del direttore, malato. L’edificio, al centro di Herat, è molto semplice: una stanza arre-
data in modo essenziale, qualche consunto divano e una libreria, alle pareti alcune fo-
to dei giganti della letteratura afghana e iraniana. È proprio qui che, “due volte a
settimana, si discutono testi fondamentali per la nostra letteratura e quei pochi libri
che arrivano in traduzione dall’Iran”. A pochi passi dalla Herat Literary Association
c’è invece il Lincoln Center, una delle iniziative con cui gli Stati Uniti cercano di con-
quistare cuori e menti degli afghani. Per ora, “di strutture simili in Afghanistan ce ne
sono otto – racconta il responsabile del centro, Nazir Noori – ma l’idea è di arrivare
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presto a tredici”. Gli obiettivi, espliciti: “Fornire servizi come corsi di inglese e infor-
matica ai ragazzi, e diffondere notizie affidabili su storia e cultura americane”. Mo-
strando la compatibilità tra valori a stelle e strisce e tradizione islamica: alle pareti,
alcuni poster ritraggono allegre famigliole afghane residenti negli Stati Uniti, rispet-
tate nella loro eterodossia religiosa, mentre sugli scaffali delle librerie si trovano testi
come Islam in America e American. The new Generation Muslim, l’immancabile bio-
grafia di Barack Obama, romanzi di autori contemporanei e perfino un testo fonda-
mentale della cultura afro-americana come Native Son, di Richard Wright. Mentre i
generali fanno piovere bombe nelle aree rurali, nelle città l’amministrazione Obama
prova a presentare un volto diverso. Accogliente e rispettoso dell’Islam. Consapevole
che, come ricorda Fawzia Farhat, del Cooperation Center for Afghanistan di Mazar-
e-Sharif, “l’Afghanistan è, prima di ogni altra cosa, un paese profondamente musul-
mano”. E che per cambiare le cose “occorre lavorare con i mullah, che influenzano le
scelte della maggioranza della popolazione”.

Ne è convinto anche Maroof Hamdard, giovane giornalista radiofonico. Maroof
condivide con Sadiq Rishtinal una minuscola stanza al terzo piano di un edificio a po-
chi passi dalla rotonda Shaheedan, tra i principali punti di riferimento del centro citta-
dino di Kandahar, la città del sud dell’Afghanistan roccaforte del movimento talebano.
Due tavoli di compensato, un piccolo materasso a terra per i momenti di stanchezza,
due computer portatili e una connessione internet. Tutto quello che serve per lavorare
come corrispondenti locali per Radio Azadi, branca locale di Radio Free Europe, la ra-
dio finanziata dal Congresso degli Stati Uniti attraverso il Broadcasting Board of Go-
vernors, guardata con sospetto dalle comunità locali più tradizionali. Che l’accusano di
voler veicolare contenuti estranei, se non contrari, alla cultura di questa zona pashtun,
e di giustificare la presenza delle truppe internazionali. Maroof Hamdard respinge al
mittente le accuse: “Il nostro è solo uno strumento per provare a raccontare le cose che
accadono qui. Altro che propaganda. Ci occupiamo dei problemi di ogni giorno, dalla
sicurezza alle questioni economiche, dalla ricostruzione al quadro politico. Soprattut-
to, ci interessiamo al mondo dei giovani”. Ai giovani dice di rivolgersi anche Ahmad
Azaad, giovane manager di Radio Killid, un network di informazione con sedi a Kabul,
Khost, Gazni, Mazar-e-Sharif, Jalalabad, Herat, Kandahar e corrispondenti in ognuna
delle 34 province afghane. “È la situazione del paese, con un passato tormentato e un
futuro da ricostruire, che richiede la presenza di strumenti di informazione come la ra-
dio, con la sua facilità d’accesso. Trasmettiamo ogni settimana 34 programmi, con con-
tenuti differenti ma con un obiettivo comune: far crescere la consapevolezza della gente
rispetto alla società in cui vive. Ci rivolgiamo in particolare a due generazioni: quella
che va dai venti ai trent’anni circa, e quella degli adolescenti, due generazioni che non
hanno vissuto che guerra. Con la radio possiamo influire sul loro modo di pensare, mo-
strare ciò che accade altrove, spingere i cittadini a riconoscere lo scarto che c’è tra l’Af-
ghanistan e altri paesi, così da invogliarli a cambiare le cose. Proviamo a far vedere che,
oltre alla guerra, esiste qualcos’altro. E che si può guardare al futuro”.
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Al futuro dell’Afghanistan guarda anche Zaman Raofi, coordinatore per l’area di
Kandahar di Afghan Human Rights Organization. La cultura dei diritti, spiega nella
sede dell’organizzazione, “è recente per l’Afghanistan. Non esisteva né sotto il regime
comunista né nel periodo dei mujaheddin e tanto meno quando al potere c’erano i ta-
lebani. Per questo il lavoro da fare è tanto. Spesso anche le istituzioni governative non
ne riconoscono l’importanza. Io vengo da Kabul, e ho avuto modo di lavorare cinque
anni a Mazar-e-Sharif, una città molto aperta sotto questo punto di vista. A Kanda-
har la situazione invece è particolarmente delicata. Ti faccio un esempio: i nostri am-
biti di lavoro sono tre: l’assistenza legale gratuita, per chi non può permettersi un
avvocato, il miglioramento del sistema giudiziario e la diffusione tra i cittadini di no-
zioni relative alla cultura dei diritti. Tra le altre attività abbiamo un progetto rivolto
agli studenti delle scuole, per trasmettergli alcuni rudimenti delle norme legali e dei
diritti che sono riconosciuti dalla Costituzione afghana e nel diritto internazionale: mi
è capitato spesso di rivolgermi a rappresentanti istituzionali, nei vari dipartimenti del
ministero della Cultura, per chiedere l’autorizzazione a entrare nelle scuole, e spesso
mi sono sentito ripetere: ‘diritti umani? E chi li conosce. Qui non ne sappiamo nien-
te, rivolgetevi altrove!”.

Se Zaman Raofi si deve scontrare con le istituzioni governative, riluttanti a dar-
gli credito, Qudratullah Shekieb deve farlo invece con la tendenza dei bambini a dis-
trarsi. Giornalista radiofonico e collaboratore della Youth Federation, un’organizzazione
giovanile che raccoglie migliaia di aderenti, Shekieb ha scelto un modo originale per
comunicare “valori positivi, come i diritti dei più vulnerabili, i bambini, spesso mal-
trattati”: il teatro sociale di strada. “Ogni settimana – ci racconta nella sede di Jalal-
abad della Youth Federation – organizziamo spettacoli divertenti e utili, nei vari distretti
della provincia di Nangarhar, per spiegare ai bambini e ai loro genitori i diritti che
sono loro garantiti dalla Costituzione, e come farli rispettare”. Si tratta di una delle
tante attività promosse dalla Youth Federation e portate avanti da ragazzi e ragazze gio-
vanissimi ed entusiasti. Tra queste, Farahnez Wafa, studentessa senza peli sulla lingua:
“La nostra associazione è come un albero, i cui rami si spingono in tutti i distretti del-
la provincia, spiega. Ci diamo da fare perché il futuro dell’Afghanistan è ancora incer-
to. E non vogliamo che a decidere quale sarà siano quelli che fino a ieri hanno fatto
la guerra”. Parola di diciannovenne. 

Orfani e disillusi, i ragazzi dell’Est
di Mimmo Perrotta e Francesca A. Vianello

Quando si viaggia e si fa ricerca all’estero, la scuola è uno dei luoghi più
interessanti da frequentare per provare a comprendere il presente e immaginare il fu-
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turo dei paesi nei quali ci si trova, tanto più se questi paesi sono legati al nostro da in-
tensi flussi migratori. Nel corso di una ricerca realizzata in Romania, Ucraina e Mol-
davia (Ai margini dell’Unione Europea. Spostamenti e insediamenti a Oriente, a cura di
Devi Sacchetto, Carocci 2011) siamo andati a incontrare studenti e insegnanti di al-
cune scuole superiori tecniche e professionali. Ci interessava da un lato conoscere i fi-
gli dei migranti e dall’altro lato capire, più in generale, cosa faranno questi studenti
una volta ottenuto il diploma. 

I figli dei migranti in molti paesi hanno provocato e provocano paure e timori. In
Italia, alla veloce crescita (in termini di numeri e di visibilità) delle cosiddette “secon-
de generazioni” già da qualche anno si è risposto con una pesante stigmatizzazione dei
ragazzi di origine straniera, che si trovano sospesi, ancor più dei loro genitori, tra un
paese di arrivo che non li riconosce come propri cittadini e un paese di origine che es-
si non riconoscono (più) come la propria casa. 

Anche nei paesi di origine, però, i figli dei migranti mettono a disagio e provoca-
no paure. Se vostro padre o vostra madre sono emigrati all’estero non avete scampo:
se li seguite nel percorso migratorio, sarete considerati ragazzi pericolosi dai cittadini
del paese di immigrazione; se restate a casa, saranno i vostri stessi paesani a guardarvi
con un misto di timore e commiserazione.

In Romania, Ucraina e Moldavia, in seguito alle massicce migrazioni internazio-
nali degli anni novanta e duemila – delle quali l’Italia è stata una delle mete principa-
li – si è affermato un discorso pubblico che definisce “orfani sociali” i minori figli di
migranti che, rimanendo nel paese di origine, vengono affidati, legalmente o di fatto,
ad altre persone come i nonni, i membri della famiglia allargata, le sorelle e i fratelli
maggiori, i vicini di casa e, più raramente, le bambinaie retribuite.

Le dimensioni del fenomeno sono effettivamente rilevanti: secondo alcune stime,
in Romania il 15% dei minori è stato o è interessato dalla partenza di almeno uno dei
genitori per motivi di lavoro; in Moldavia addirittura il 30% dei bambini vivrebbe
senza uno o entrambi i genitori a causa dell’emigrazione; e il 10,2% dei 13 milioni di
famiglie ucraine ha almeno un membro all’estero per motivi di lavoro. Se si leggono
i giornali di questi paesi, non è raro trovare titoli pieni di allarmismo: “I raccoglitori
di fragole hanno abbandonato i loro figli”, “Ci sono migliaia di Andriy in Ucraina le
cui madri lavorano all’estero”, “Bambini di nessuno”, “Della mamma, che lavora al-
l’estero, non si ricordano più”. 

Insegnanti, psicologi, pedagogisti, sacerdoti e vari tipi di “esperti” ci hanno de-
scritto sovente i figli dei migranti come cattivi studenti, che, privi del controllo dei lo-
ro genitori, dedicano meno ore allo studio, frequentano in modo irregolare le lezioni,
arrivano in ritardo a scuola; essi, inoltre, ricevendo denaro e beni di consumo dai ge-
nitori emigrati (che li viziano, non potendo dare loro affetto reale), invece di studia-
re spendono il denaro in modo impulsivo, per soddisfare qualsiasi desiderio consumistico
e senza comprendere il “valore del lavoro”, per di più invidiati dai loro compagni di
classe. Alcuni affermano che questi ragazzi sono a forte rischio di abbandono scolasti-
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co, alcolismo e altre dipendenze, vita di strada, microcriminalità. La costruzione del-
la categoria degli orfani sociali va di pari passo con la colpevolizzazione dei loro geni-
tori, definiti spesso come irresponsabili: sono in particolare le donne migranti – buona
parte di loro impegnate in lavori di cura e badantato nelle case dell’Europa occiden-
tale – a essere etichettate come “cattive madri”.

Insomma, il discorso pubblico dominante definisce i figli dei migranti come una
categoria a rischio, assimilabile a quella degli orfani, rispetto alla quale lo stato ha il do-
vere di intervenire. Tale discorso preme sulle istituzioni pubbliche e sul terzo settore
per attivare politiche sociali rivolte specificatamente a questa categoria, considerata più
di altre debole e vulnerabile, e finalizzate a ridurre il rischio che i minori adottino com-
portamenti devianti. L’attivazione di politiche sociali destinate ai figli di migranti è al-
l’ordine del giorno in Romania, mentre è ancora agli esordi in Moldavia e in Ucraina. 

La maggior parte degli interventi viene realizzata in ambito scolastico, spesso per-
ché i servizi sociali seguono i minori con problemi gravi, come gli orfani e i bambini
di strada che in questi paesi sono particolarmente numerosi. Specularmente a quan-
to avviene in Italia, anche nei paesi di origine la scuola si è trovata impreparata ad af-
frontare le questioni poste dalla presenza massiccia dei figli dei migranti. E sono spesso
singoli insegnanti sensibili o volenterosi che, senza mezzi o finanziamenti e lontano
dai riflettori, si trovano “in prima linea” in classi nelle quali (soprattutto in ambienti
rurali) un buon numero di alunni ha i genitori all’estero. Alcuni docenti ci hanno rac-
contato di telefonare a casa dei ragazzi per svegliarli e ricordare loro di andare a scuo-
la: “L’opinione pubblica, i mass-media ne parlano quando c’è un caso fuori dal comune,
quando succede qualcosa, come fa sempre la stampa. Ma non è una preoccupazione
permanente di un’istituzione che abbia cura di questi ragazzi. Solo la scuola ha cura
di loro. Nessuno va a bussare alla porta, nessuno entra nelle case per verificare se il
bambino è a casa, se ha mangiato, se è partito o se è solo. Solo la scuola”.

In realtà, le storie di vita che abbiamo raccolto ci hanno restituito un quadro molto
più complesso e sfaccettato della situazione dei ragazzi “rimasti indietro”. Certo, molti si
sentono (o sono davvero) “persi” o “sconnessi”, come Adi, fratello di Dana (incontrati a
Cluj, in Romania), i cui genitori sono separati e la cui mamma è in Italia. Dana, 18 an-
ni, ci racconta: “Mio fratello aveva 9 anni quando è andata via la mamma... però si era
ammalato prima, quando i miei si sono separati, lui non si è più ripreso. Ho cercato di
parlargli, anche perché lui con i nonni non parla, ho cercato di dire le cose anche alla
mamma... Secondo me si tranquillizzerebbe se fosse vicino alla mamma... Delle volte lo
vedo che non è a posto, sembra sconnesso, ma non lo racconta a nessuno, l’unica perso-
na con cui parlerebbe è la mamma. Fuma tanto, insieme ai suoi amici vagabondi... non
possiamo rinunciare alla mamma, non possiamo sostituire la mamma con i nonni!”. 

Tuttavia, altri ragazzi affermano con tranquillità di essere solidali con la scelta dei
propri genitori di emigrare, anche se in molti casi non desiderano seguirli all’estero.
Sovente sono i nonni a gestire le rimesse, usandole non per consumi inutili ma per le
spese della vita quotidiana, per pagare gli studi ai nipoti e per restaurare le abitazioni.
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Inoltre, alcuni figli sono talmente consapevoli del sacrificio dei propri genitori che
sviluppano un atteggiamento critico nei confronti del denaro, in quanto lo ricono-
scono come la causa dell’assenza.

La migrazione mette in risalto una più profonda fragilità di molte famiglie del-
l’Est Europa: è nei casi in cui la partenza dei genitori avviene in un contesto familia-
re già sottoposto a tensioni e caratterizzato da legami deboli che la migrazione può
avere ricadute rilevanti sui figli. Ad esempio quando la partenza di una madre avvie-
ne in seguito a un divorzio di fatto, caso molto frequente. 

Ma cosa vogliono fare questi ragazzi – i figli dei migranti, ma anche i loro com-
pagni di scuola – nel loro immediato futuro, non appena ottenuto il diploma? È ra-
gionevole supporre che raggiungeranno i loro genitori all’estero? Anche in questo caso,
non vi è una risposta univoca, ma appare chiaro che, vent’anni dopo la caduta della
cortina di ferro, l’emigrazione non è più vista dai giovani dei paesi dell’Europa del-
l’Est come un grande sogno. Certo, soprattutto nelle zone rurali molti ragazzi sanno
che dovranno spostarsi altrove. E l’emigrazione all’estero attira ancora molti perché è
considerata come il modo più veloce per poter accrescere il proprio potere d’acquisto.
Questo avviene soprattutto in Moldavia e nelle campagne romene e ucraine già spo-
polate dall’emigrazione, contrariamente a quanto accade nelle città, dove un certo li-
vello di consumi è ormai abbastanza diffuso.

I ragazzi che abbiamo conosciuto, tuttavia, sembrano ponderare la scelta della
migrazione in modo disincantato, senza idealizzare i paesi nei quali molti dei loro ge-
nitori sono emigrati e guardando attentamente anche al contesto locale. I giovani del-
l’Est Europa sono consapevoli che il lavoro all’estero sarà quasi sicuramente poco
qualificato, indipendentemente dal possesso di un diploma o di una laurea. Essi ma-
gari non immaginano ancora cosa faranno dopo il diploma, ma affermano che lo fa-
ranno nel proprio paese. Quanti invece desiderano partire, molto spesso pensano
all’emigrazione non come a un’esperienza di lavoro non qualificato, ma soprattutto
come occasione per imparare una lingua straniera o per studiare all’estero, magari iscri-
vendosi all’università. Le mete di questo tipo di migrazione non sarebbero più i pae-
si dell’Europa meridionale: l’Italia è tutt’altro che mitizzata. Vi è una diffusa consapevolezza
delle difficoltà che i propri familiari o conoscenti hanno vissuto e vivono durante l’emi-
grazione. Mete più ambite sono Gran Bretagna, Canada, Stati Uniti, paesi scandina-
vi, perché viste come luoghi dove si guadagna meglio e dove si può vivere meglio
rispetto all’Italia, ma dove, peraltro, è molto più difficile arrivare.

Per quanto riguarda i ragazzi rumeni, a dissuaderli dall’idea di emigrare è anche
l’impressione, comunicata dai parenti e accresciuta dai mass-media, che i rumeni sia-
no malvisti e discriminati all’estero. Questi adolescenti, cresciuti in un confronto
continuo con gli stati dell’Unione europea (sia per quanto riguarda l’adesione del lo-
ro paese sia a causa dei flussi migratori), hanno sviluppato una sana attitudine critica,
anche se questa a volte si risolve nel biasimare i propri connazionali (oppure soltanto
gli “zingari”) che all’estero non danno una buona impressione della Romania.
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Molti dei ragazzi che abbiamo incontrato desiderano fortemente smarcarsi dalla
figura dell’“emigrante povero”, con cui spesso si sentono (e sono effettivamente) guar-
dati da parte degli europei dell’Ovest. Questa immagine sta stretta soprattutto ai gio-
vani provenienti dalle città, che invece vorrebbero rappresentare se stessi come futuri
studenti universitari, come futuri turisti (in Italia) oppure come futuri emigranti per
lavori qualificati (ad esempio nel Nord Europa). È possibile, d’altro canto, che nel-
l’incontro con un mercato del lavoro locale poco dinamico e caratterizzato ancora da
un relativamente basso livello di salari, specialmente in un periodo di crisi, queste
rappresentazioni debbano però subire un drastico ridimensionamento.

Al di là delle differenti prospettive in relazione alla migrazione, abbiamo incontra-
to giovani per molti versi confusi e disillusi, privi di riferimenti certi e impossibilitati a
programmare con sicurezza il proprio futuro lavorativo e affettivo. Ragazzi spaesati, an-
che se consapevoli dei sacrifici compiuti dai genitori; capaci per lo più di progetti a bre-
ve scadenza e privi di grandi speranze, per i quali neanche l’emigrazione all’estero è ormai
più un “grande sogno”, come invece era per i loro genitori o fratelli maggiori qualche
anno fa, nell’ebbrezza della ritrovata libertà dopo decenni di dittatura e chiusura delle
frontiere. Il tutto in un contesto storico che lascia loro poche speranze e che però rende
questi giovani dell’Est Europa molto simili ai propri coetanei dell’Occidente.

A Budapest, per esempio
di Gergely Nagy

incontro con Andrea Rényi

Gergely Nagy è nato a Budapest nel 1969, nel 1992 ha preso il diploma di
drammaturgo all’Accademia d’Arte Teatrale e Cinematografica. Ha lavorato come dram-
maturgo in vari teatri, è stato conduttore e redattore di alcuni programmi della televisio-
ne ungherese. Ha cominciato a scrivere narrativa negli anni novanta, a oggi sono state
pubblicate due raccolte di novelle (Datemi un punto, 1999 e Basso! nel 2003) e nel
2007 ha esordito anche come romanziere con Angst. Dal 1999 lavora come giornalista e
redattore free-lance. Suona il basso da sempre, attualmente è il bassista del complesso bu-
dapestino Eat me, e lavora a un nuovo romanzo.

Possiamo definire Budapest una città giovane, per i giovani?
Senz’altro. Ciò che è bello, nuovo e interessante è creato, è stato creato dai giova-

ni. Aggiungo che i più anziani non ne hanno avuto le possibilità, se non molto limita-
te. La Budapest dove vale la pena di vivere è opera dei giovani e non degli investitori e
dei politici locali che provano a dominare la città in modo arrogante. Giovani, spesso
di ritorno dall’estero, recuperano le vie togliendole agli speculatori edilizi e alla politi-
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ca, ricostruiscono gli edifici in rovina, danno nuova vita alle case abbandonate. Le isti-
tuzioni culturali più interessanti sono quelle dirette dai giovani, che creano locali e spa-
zi di nuovo tipo, in senso fisico e spirituale. Validi esempi sono il settimo e l’ottavo
distretto della città. Il settimo è il ghetto, dove alcuni giovani tornati da Israele hanno
inaugurato caffè e ristoranti e hanno importato da Berlino le Ruinen-Kneipen, ovvero
le osterie costruite sulle rovine. Questo è il tipico scenario di quella parte della città chia-
mata con autoironia Judapest. Sono stati aperti locali in edifici abbandonati, vuoti, do-
ve gli imprenditori non hanno voluto investire, e sono diventati punti d’incontro sociale
e culturale no-stop, in conflitto permanente con il consiglio municipale, con gli spe-
culatori immobiliari, ed esercitano una forte attrattiva sugli abitanti della città. Anche
l’ottavo distretto, pur gravato da consistenti problemi sociali, sta attraversando un pe-
riodo storico. Tradizionalmente è il quartiere dei suonatori tzigani e anche oggi si pos-
sono ascoltare bellissime musiche di diversi generi. Nei palazzi decadenti abitano musicisti
jazz e folk di origine rom con la loro ricca e nobile cultura. Convivono con le nuove
generazioni di magiari dalla pelle bianca, con gli immigrati arabi e cinesi. Con l’imper-
versare della febbre dello sviluppo edilizio vengono costruite vie ultramoderne dove do-
mina il consumismo e la cultura non è richiesta. Negli anni novanta i giovani hanno
abbandonato questi quartieri ma oggi vi stanno tornando. La zona è cool, potrebbe na-
scere qui il volto autentico della Budapest del prossimo futuro. Il quartiere è un picco-
lo melting pot, espressione di una nuova identità budapestina.

Quali sono le forze che uniscono la gioventù ungherese e quali la dividono?
Questi sono movimenti sotterranei che mutano di giorno in giorno e dei quali,

avendo io quarant’anni, spesso mi rendo conto solo in ritardo. Oggi Budapest è ca-
ratterizzata dalla varietà di forme di vita tra cui scegliere. È sorprendente come le for-
me “alternative” d’attività abbiano beneficiato della crisi economica. La gente desidera
spendere diversamente, in modo più razionale, e di conseguenza stranamente i ne-
gozi piccoli, i servizi rivolti a un determinato pubblico corrono meno rischi rispetto
agli anni novanta, epoca di conquista dei grandi magazzini e dei centri commercia-
li. Ma rimanere in vita all’ombra dei grandi monopoli è sempre difficile e questo fe-
nomeno non è infatti molto diffuso. Chi però oggi a Budapest inventa o propone
qualcosa di sensato ha possibilità di successo. La società dei giovani è una moltitudi-
ne di subculture. Si tratta di strati, di gruppi che raramente entrano in contatto fra
loro. È possibile oggi vivere da cyber-punk in questa città? Oppure coltivando la
musica goa? Sicuramente. Ci sono gruppi, luoghi di incontro, negozi e attività e la-
vori legati a questi gruppi. La città oggi è una mappa sociale fatta di persone diverse
nel loro abbigliamento, nei loro interessi e nelle disponibilità economiche, di miria-
di di gruppi: dai giovani dipendenti ambiziosi in camicia blu delle multinazionali ai
ciclisti rasta, con un proprio utilizzo della città e un proprio consumo culturale. Le
altre generazioni fanno fatica a leggere, a interpretare questa mappa. Probabilmente
non è una novità nelle metropoli dell’Europa occidentale, ma da noi sì, ed è impor-
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tante. All’inizio degli anni ottanta, durante l’agonia del socialismo, quando nei ne-
gozi c’erano solo tre-quattro modelli di cappotti e scarpe, era possibile identificare
anche fra centinaia di passanti la persona di proprio riferimento. Erano diverse le li-
nee di demarcazione. Oggi il quadro è più confuso ma molto più stimolante. I vari
gruppi fanno spesso festa insieme. Noi ungheresi sappiamo divertirci. E questo è un
bene. Sono occasioni di avvicinamento, mentre è ricomparsa la linea di confine fra
un uomo e l’altro, fra la cultura ufficiale e la controcultura, disegnata di nuovo dal-
la politica. Di nuovo esiste una cultura sostenuta, privilegiata e sempre meno signi-
ficante, e c’è una cultura che non si aspetta né chiede sostegni, e cerca di agire in
modo autonomo. Anche se ha una visibilità ridotta perché vive nascosta nei mean-
dri della città.

I giovani si occupano della politica e in che misura?
Secondo i sondaggi poco. Si legge dappertutto che la politica, le questioni della co-

munità, non li interessano. Gran parte della generazione nata nel 1989, l’anno della svol-
ta politica, deride i politici e non li prende in considerazione. Li identifica con la corruzione
e con la bugia – e ne ha ben donde. Di fatto non c’è un partito politico, un movimento
in grado di rivolgersi a loro. Negli ultimi dieci anni i partiti hanno tentato di appropriar-
si di tutte le iniziative della società civile facendo così passare la voglia ai giovani di inte-
ressarsene. Per questo è potuto succedere che l’attuale governo di maggioranza ha conquistato
e indebolito le istituzioni democratiche, ovvero il proprio contrappeso, e sono rimasti
ben pochi a difenderle in modo efficace. Purtroppo solo l’estrema destra è stata in grado
di esercitare un’azione molto efficace sui giovani, dando loro identità e credo politico fal-
si. Ciò è dovuto a mancanze perpetrate nei decenni. La società ungherese non è mai sta-
ta brava a confrontarsi, a guardarsi in faccia; i malintesi, i risentimenti prevalgono
sull’autoanalisi e sulla sincerità. Ostilità, impazienza, falsi storici, frustrazione, aggressivi-
tà nei confronti delle minoranze, vittimismo sono le caratteristiche dell’estrema destra
composta anche da molti giovani, parecchi dei quali universitari. Fortunatamente le lo-
ro fila non si stanno ingrossando come si temeva. Tuttavia un partito forte del 17% dei
voti è in Parlamento, e non è stato facile far chiudere la sua formazione militare con tan-
to di uniforme. Questo però non è affatto colpa dei giovani, il nazionalismo estremista è
un vecchio male dalle nostre parti e ha prodotto varie conseguenze dopo il 1989, anche
quando non era ancora rappresentato in Parlamento. Per fortuna ci sono motivi anche
per essere ottimisti. Penso ai gruppi di difesa dei diritti e agli ambientalisti, e all’Lmp, un
nuovo partito dallo spirito giovane (la sigla corrisponde a Lehet más a politika, la politi-
ca può essere diversa). Nato nei circoli alternativi, verdi e no-global, potenzialmente do-
vrebbe aprire al pensiero progressista. Per il momento non si tratta di un partito veramente
coraggioso, però va detto che in una maggioranza di due terzi composta di destra e di de-
mocrazia cristiana non è neppure facile. Ma proprio perché il governo è aggressivo e l’op-
posizione socialista priva di forza che avrebbe spazio di manovra. Per concludere cito una
frase dello scrittore Péter Esterházy, pronunciata ancora durante il regime di Kádár: “ri-

Panoramiche

04. panoramiche n.5-6.qxp  27/06/2011  19.00  Pagina 146



147

manere normali è considerato già un programma di buon livello”. Oggi la situazione è la
stessa: dovremmo coltivare il buon senso. Una gioventù di buon senso prima o poi di-
venta consapevole e più attiva. Spero che col tempo si arriverà a tanto. 

Che prospettive offre Budapest riguardo al lavoro e alla famiglia?
Credo che la generazione del 1989 si orienti piuttosto bene nelle circostanze eco-

nomiche mutate. La gioventù di Budapest è in grado di mantenersi, di procurarsi da
vivere. Sa lavorare. Sono pochi a guadagnare cifre importanti, ma i ristoranti e i loca-
li sono pieni, tutti hanno addosso un paio di scarpe decenti e un cappotto, e molti gui-
dano macchine discrete. Questa è la superficie. Ci piace divertirci e spendere, offrire
un drink anche a costo di non avere i soldi per il biglietto del tram per andare al la-
voro la mattina dopo. I lettori italiani conoscono bene un nostro scrittore famoso: Fe-
renc Molnár. Di lui si racconta che una notte andò con l’orchestra dei pompieri su
uno dei ponti della città e gettò nel Danubio le chiavi del locale dove era ospite fisso,
il caffè New York. Da noi tutto è aperto giorno e notte e si chiude provvisoriamente
solo durante le guerre e le dittature. Abbiamo gettato via le nostre chiavi. Budapest è
una città di ventiquattro ore. Iperattiva. 

La situazione è strana: il Pil di Budapest è pari a quello di Milano, ma un cittadino
di Budapest non può vivere come un milanese. Noi guadagniamo la quinta o sesta par-
te dei viennesi a soli trecento chilometri da qui, o dei berlinesi a mille chilometri. Vivia-
mo una fase crudele del capitalismo: i sindacati sono deboli, i datori di lavoro possono
permettersi molto. Mettere su famiglia significa fare harakiri, soprattutto per le donne.
In Ungheria ci sono pochissime possibilità di lavoro part-time, andare a prendere il bam-
bino all’asilo può costare una punizione da parte del datore di lavoro. Le strutture un-
gheresi sono abbastanza progredite ma il loro funzionamento non si adatta al mondo
del lavoro; gli orari dei kindergarten e delle scuole materne non corrispondono agli ora-
ri di lavoro. In Ungheria la cultura della collaborazione è poco diffusa. Ci meravigliamo
che nascono pochi bambini, ma diamo poche possibilità alle madri. Ci meravigliamo
che gli uomini, i padri di famiglia muoiono giovani ma non gli togliamo i pesi, le tante
ore di straordinario, lo stress. Ci meravigliamo dell’aria inquinata, una delle peggiori in
Europa, ma non modernizziamo i sistemi di trasporto. La svolta verrà forse dai giovani
che hanno visto altre parti del mondo dove le cose funzionano diversamente. 

Budapest è omologabile a tutta l’Ungheria, oppure ci sono ancora grosse differenze fra
la capitale e la provincia?

Molte città ungheresi hanno fatto grossi passi in avanti negli ultimi vent’anni. Per
non fraintenderci: non desidero riavvolgere il tempo neppure di un secondo. Niente di
quello che non funziona nell’odierna Ungheria cancella il fatto che nel 1989 siamo di-
ventati un Paese libero e indipendente. Per gli intellettuali questa è la cosa più impor-
tante, ma il Paese sembra non capire che proprio questo è da conservare. La libertà da
noi non è uno stato naturale, al contrario, nella nostra storia è un’eccezione. La nostra
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libertà è fragile, vulnerabile, non evoluta. Per rispondere alla domanda: Budapest ri-
marrà per sempre il monumento alla perdita di ruolo. Un tempo era la capitale di un
Paese molto più grande: oggi è una città di due milioni di abitanti in un Paese di dieci
milioni. La seconda città più grande, Debrecen, conta duecentomila abitanti. Budapest
è la capitale di un Paese monocentrico, di un Paese le cui grandi città di un tempo og-
gi si trovano in altri stati, come Cluj, Oradea, Kosice. Il passato è passato: Budapest de-
ve identificare i suoi nuovi legami, le opportunità offerte dalla scomparsa dei confini e
lo stesso devono fare anche le altre grandi città ungheresi: Debrecen sta vicino all’Ucrai-
na, alla Romania, alla Slovacchia, Pécs confina con la Serbia e la Croazia; potrebbero
quindi diventare centri regionali. La qualità della vita è molto buona in diverse città
ungheresi, in particolare nella parte occidentale del Paese. Györ, Székesfehérvár e So-
pron sono città certamente benestanti. Nella parte orientale Debrecen è considerata una
città progredita. Non credo che gli abitanti di queste città desiderino trasferirsi a Buda-
pest. L’evoluzione, lo sviluppo di altri centri oltre a Budapest sono di vitale importan-
za per l’Ungheria. Negli ultimi anni sono stati fatti dei passi in questa direzione. Manca
ancora il coraggio di trasferirvi qualche grande istituzioni nazionale come per esempio
un ministero. Il ruolo di queste città potrebbe essere rinforzato dalle università e dalle
istituzioni culturali. Ma pochi sanno che per esempio a Székesfehérvár c’è una collezio-
ne di arte moderna di livello europeo, che il teatro di Kaposvár è all’avanguardia nel-
l’Europa dell’Est, che a Miskolc, città della zona più colpita dalla crisi economica, da
anni viene allestito un eccellente festival dell’opera. Nessuno li fa conoscere al mondo,
non c’è marketing culturale, né c’è know-how e mancano i fondi perché possano rag-
giungere la notorietà del salame o della grappa ungherese. Eppure in confronto al resto
dell’Ungheria, Székesfehérvár e Györ sono veramente benestanti e Pécs – la cosa è pas-
sata in sordina – è stata una delle capitali culturali europee nel 2010.

Quali sono le punte di diamante, le tendenze della vita culturale di Budapest dal
punto di vista dei giovani?

Dovrei essere un sociologo per poter rispondere a questa domanda. Posso elencare
innanzitutto quei nuovi locali indipendenti che ritengo importanti per le loro iniziative
come Trafó, Sln, Keleti Blokk, Mu, R33, Impex e il Centro contemporaneo architetto-
nico (Kék), la rete dei piccoli teatri indipendenti, le gallerie di arte contemporanea. In
quest’elenco c’è una casa-progetto dove chiunque può trasferirsi per lavorare, c’è uno
spazio teatrale, un’officina teoretica, di critica cittadina, oppure un centro culturale am-
bulante. Sono iniziative di persone che hanno notato delle lacune nelle istituzioni cul-
turali ufficiali che funzionano in modo piuttosto rigido, salvo eccezioni come il Mücsarnok,
il Ludwig Múzeum o il Museo Etnografico, che hanno prodotto cose notevoli negli ul-
timi anni. Contro ogni previsione, anche il Teatro Nazionale è diventato un centro di
tutto rispetto, eppure in Ungheria questo genere di teatro di solito produce solo noia.
Purtroppo di recente il suo direttore è stato bersaglio di duri attacchi politici. È stato in-
teressante inoltre assistere alla trasformazione della radio pubblica MR2 in una stazione
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radiofonica popolare: trasmette prevalentemente musica ungherese e ha rinnovato lo sce-
nario della musica contemporanea e dei più grandi festival musicali. Ha istituito anche
dei concorsi di musica leggera, promosso locali in provincia e complessi agli esordi e ha
stabilito contatti internazionali. Purtroppo per il momento queste iniziative sono state
sospese, funziona solo la radio. Spero che la gioventù di Budapest non si lasci inganna-
re. La città è abitata da tanti giovani che dispongono di così estesi contatti internazio-
nali da non poterli più ricacciare nell’ombra. Almeno lo spero.

Il muro, a Gerusalemme
di Maria Chiara Rioli

Educazione è parola delicata in Israele e nei Territori palestinesi. Che sui ban-
chi di scuola, da una parte e dall’altra del Muro di separazione, si giochino alcune del-
le più importanti battaglie di costruzione del consenso e invenzione del nemico è
evidente nella letteratura accademica e nei documenti di associazioni per i diritti
umani, così come dall’agenda politica. 

In Israele il dibattito pubblico degli ultimi mesi è carico di temi legati a questio-
ni educative: dal disegno di legge per l’espulsione dei bambini migranti, all’avvio di
una scuola privata nella colonia di Immanuel in cui non sono ammesse ragazze ebree
di origine sefardita ma solo di origine ashkenazita. A fine agosto, il Ministero del-
l’educazione israeliano aveva proibito agli insegnanti del paese di partecipare a un se-
minario sull’insegnamento della nakba (la catastrofe, con cui i palestinesi indicano
l’espulsione e lo spostamento di popolazione del 1948), corso organizzato dall’orga-
nizzazione israeliana Zochrot (ricordare) per accrescere la consapevolezza dei docenti
sugli avvenimenti intorno alla fondazione dello stato d’Israele.

Nurit Peled, docente israeliana alla Hebrew University, dopo la morte della figlia
in un attentato suicida a Tel Aviv, ha scelto di studiare e denunciare i fondamenti del
sistema educativo israeliano, analizzando in particolare i manuali scolastici. In un suo
articolo del 2006, la Peled affermava che “i bambini israeliani vengono istruiti all’in-
terno di un discorso assolutamente razzista. Non sanno che c’è un’occupazione. I pa-
lestinesi – che siano cittadini dello stato d’Israele oppure che vivano nei Territori
occupati – sono rappresentati secondo immagini stereotipate: baffi e una kefiah, scar-
pe a punta da clown e un cammello che si trascinano dietro”.

Uno dei casi più interessanti da cui osservare il sistema educativo israeliano è sicu-
ramente Gerusalemme. Città caleidoscopica di spesso difficile studio e interpretazione,
al Quds-Yerushalayim è un laboratorio delle politiche di separazione applicate – pur
con forme estremamente diverse – in Israele e nei Territori palestinesi. Sotto un profilo
educativo, la situazione scolastica di Gerusalemme è quindi un microcosmo del dram-
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matico peggioramento dell’educazione in Palestina. Jamal Zahalka, parlamentare alla
Knesset, mostrava come i risultati scolastici degli studenti palestinesi nella città siano pre-
cipitati al di sotto dei livelli di ogni altra comunità palestinese della diaspora, “una situa-
zione peggiore persino di Gaza e Nablus, di Ein al-Hilwa (un campo profughi in Libano),
al-Wihdat (un campo profughi in Giordania) e Yarmuk (un campo profughi in Siria)”. 

Due organizzazioni non governative per i diritti umani in Israele/Palestina
(l’associazione per i diritti civili in Israele Acri e Ir Amim) hanno recentemente
pubblicato un rapporto sul sistema educativo palestinese a Gerusalemme Est dal ti-
tolo Failed grade. Palestinian Education System in East Jerusalem. I dati e le conclu-
sioni del rapporto offrono un quadro del sistema educativo nell’area est della città,
palestinese secondo il diritto internazionale, ma occupata da Israele durante la
guerra del 1967. Gerusalemme est è una delle aree più calde della regione per una
serie complessa di ragioni, tra cui la crescente occupazione di case di famiglie pale-
stinesi da parte di coloni fondamentalisti ortodossi e della politica di demolizione
delle abitazioni arabe.

I cittadini arabi di Gerusalemme, pur possedendo la residenza nello stato d’Israe-
le in seguito all’occupazione nella guerra dei Sei giorni, non godono però degli stessi
diritti dei cittadini ebrei. La frammentazione e disuguaglianza interna alla società israe-
liana è uno degli aspetti più evidenti nell’analisi del sistema educativo nel paese.

Dieci anni fa la Corte suprema israeliana stabilì l’obbligo per il Ministero dell’edu-
cazione e per la municipalità di Gerusalemme di garantire un’istruzione a tutti i bam-
bini palestinesi residenti in città. Quanto questo dovere sia stato disatteso lo dimostra
il fatto che nello scorso anno scolastico solo metà dei bambini di Gerusalemme est ha
frequentato scuole sotto la cosiddetta “amministrazione dell’educazione di Gerusalem-
me” (Manhi, organismo congiunto del Ministero dell’educazione e della municipali-
tà della città) mentre l’altra metà ha studiato in scuole private gestite da chiese,
organizzazioni islamiche, agenzie dell’Onu come l’Unrwa, istituti legati all’Autorità
palestinese ed enti privati con scopi di lucro. Migliaia di famiglie hanno quindi paga-
to rette per un’educazione che dovrebbe essere obbligatoria e gratuita.

La dispersione scolastica e il crescente lavoro minorile sono conseguenza delle poli-
tiche di privatizzazione dell’agenzia educativa a opera del ministero israeliano dell’educa-
zione. Se, secondo i dati dell’ufficio statistico centrale israeliano, 87.624 bambini e ragazzi
tra i sei e i diciassette anni risiedono a Gerusalemme est, di essi 4329 non frequentano al-
cuna scuola, cifra che secondo i numeri della municipalità di Gerusalemme è decisamen-
te sottostimata e corrisponde almeno al 6% della popolazione scolastica dell’area. 

La carenza strutturale di aule rappresenta un altro fenomeno denunciato da nu-
merose associazioni. Il ministero dell’educazione israeliano non pubblica dati sul nu-
mero di aule mancanti ma ammette che il numero è superiore a mille. Più della metà
delle 1398 aule esistenti non risponde inoltre agli standard di sicurezza obbligatori. 

Il Muro attraversa e frammenta la Cisgiordania per oltre 700 chilometri. Di essi
circa 90 si estendono nell’area di Gerusalemme e proprio qui gli effetti della politica
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di separazione sono più evidenti. Dei circa 875mila palestinesi direttamente toccati
dalla costruzione della barriera, oltre un quarto vive a Gerusalemme est. (Per dati e
statistiche sul sistema educativo a Gerusalemme est e sulle conseguenze del Muro in
Israele/Palestina, si vedano i rapporti dell’economista Shir Hever dell’associazione israe-
lo-palestinese Alternative Information, disponibile sul sito www.alternativenews.org).

Il Muro taglia famiglie e comunità, ma anche la vita economica e sociale della cit-
tà. Migliaia di bambini che risiedono a est della barriera e le cui scuole sono invece a
ovest percorrono ogni giorno decine di chilometri verso il checkpoint più vicino e pos-
sono vedersi negato l’accesso nel caso di mancato permesso.

Le conseguenze sull’intera società palestinese dell’attuale fallimento educativo a
Gerusalemme est sono pesanti. Come nota il rapporto, “la comunità palestinese di
Gerusalemme est, che fino agli anni ottanta era considerata tra le più colte e ricche,
subisce da due decenni un processo di netto peggioramento. Questo è in parte dovu-
to alle politiche israeliane, in parte a sviluppi interni alla società palestinese. La popo-
lazione sta diventando più povera, meno istruita e più soggetta a tassi crescenti di
violenza e delinquenza”. A Gerusalemme est il 65,1% delle famiglie palestinesi è sot-
to la soglia di povertà, con un numero di tossicodipendenti (6mila persone) e consu-
matori saltuari di droga (22mila) che è cresciuto molto rapidamente. La crescita di
bambini di strada – fenomeno storicamente sconosciuto in Palestina – nel campo
profughi di Qalandiya, tra Gerusalemme e Ramallah, è un esempio evidente di que-
sta trasformazione sociale (vedi R. Hammami nel “Jerusalem Quarterly” n. 41 del-
l’estate 2010).

A Gerusalemme quest’anno scolastico si è aperto con la notizia della chiusura
della piccola porta dentro il Muro che le suore comboniane avevano ottenuto di co-
struire per fare entrare i bambini del villaggio di Azariya nella loro scuola di Gerusa-
lemme est. Pochi giorni prima della campanella d’inizio delle scuole, l’esercito ha deciso
di proibire l’accesso dei bambini attraverso il Muro, che passa nel cortile, rendendo
probabile la chiusura della scuola. Le mura delle classi sono ora solo il Muro.

Insegnare in Italia e insegnare in Brasile
di Paola Argenziano e Kelaine Azevedo

Cara amica brasiliana, 
Sono una laureata in lettere classiche, classe 1982. Ho sempre avuto il pallino per l’in-
segnamento; me ne sono accorta al liceo quando, studiando, invece di ripetere la le-
zione in vista di un’interrogazione, immaginavo come meglio avrei potuto spiegarla
ai miei compagni. 
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Il mio primo anno di università è stato anche il primo anno del cosiddetto nuovo
ordinamento: invece che 4 anni avrei affrontato due cicli di studio, 3+2, laurea trienna-
le + laurea specialistica. Laureata nel luglio 2007 la strada che mi si apriva per l’insegna-
mento erano le famose Ssis: Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario; in
pratica altri due anni di studio per conseguire l’abilitazione all’insegnamento, grazie al-
la quale solamente, dopo lunghi anni di accumulo di punteggio, un insegnante può ot-
tenere un posto fisso nella scuola. Chi possiede l’abilitazione all’insegnamento, pur essendo
precario, si trova in una “fascia”, la seconda, superiore a quella in cui si trova chi è solo
laureato (la “terza fascia”); le fasce consistono in graduatorie in cui si progredisce prin-
cipalmente sulla base del punteggio accumulato con l’insegnamento, e poi anche tenen-
do conto di dottorati di ricerca, master, corsi di specializzazione eccetera. All’apertura
dell’anno scolastico dove ci sono cattedre disponibili le scuole pubbliche, su base pro-
vinciale, chiamano prima gli insegnanti di seconda fascia; chi ha più punti avrà condi-
zioni di lavoro migliori, cattedre meno frammentate e forse addirittura la possibilità dei
mesi estivi pagati; esaurita la seconda fascia di candidati, le scuole passano a chiamare
candidati dalla terza fascia... ma qui siamo nella fantascienza.

Dunque si diceva delle Ssis. Uscito dalla Ssis un insegnante di lettere vanta, se
tutto va bene, 7 anni di formazione, contro i 4 anni dei colleghi di poco più anziani
del vecchio ordinamento. A questo prolungamento del periodo di formazione, però,
non corrisponde una maggiore preparazione dell’insegnante. Il nuovo ordinamento,
infatti, frammenta i vecchi corposissimi esami in una miriade di “moduli” che co-
stringono lo studente durante una sessione di esame a passare freneticamente da un
argomento a un altro, senza la possibilità di metabolizzarne i contenuti. Le Ssis, d’al-
tro canto, nascevano con la sola funzione di insegnare a... insegnare, senza tanto spa-
zio per approfondire le materie di insegnamento; meglio di niente, certo, ma testimonianze
autorevoli, salvo pochi casi, parlano delle Ssis come di una noia mortale. 

Di fronte a questa prospettiva di noia mortale io, nell’estate 2007, decisi di approfit-
tare di una bella opportunità: avevo vinto un concorso per insegnare, 12 ore a settimana,
l’italiano in una scuola francese; avrei fatto pratica di insegnamento, guadagnato qualche
soldo e qualche punto per la famosa graduatoria; l’anno successivo avrei fatto la Ssis. 

Peccato che, a luglio 2008, si è saputo che la Ssis era stata abolita: troppi insegnan-
ti abilitati in seconda fascia e pochi posti disponibili. Tutti i giovani aspiranti insegnan-
ti, laureati a partire da ottobre 2008, sono frustrati nelle loro aspirazioni: essendo già
la seconda fascia intasata di precari in attesa di essere chiamati dalle scuole, chi non ha
l’abilitazione non ha alcuna speranza di essere chiamato a insegnare. Per chi non ha fat-
to in tempo a entrare nella Ssis e non vuole abbandonare l’idea dell’insegnamento l’uni-
ca strada è... investire in formazione; perché si può fare punteggio, e dunque salire in
graduatoria, anche frequentando master: dai 500 ai 15mila euro a master, dagli e-ma-
ster in didattica della lingua latina fino a costosissimi corsi di scrittura creativa dove i
docenti sono grandi nomi del giornalismo culturale italiano; tutto pur di non rimane-
re indietro, pur di riempire di un’altra riga il proprio lungo curriculum alla voce “for-
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mazione”. Tanto si sa, oggi il posto di lavoro si paga (come se già l’università non fos-
se una spesa); un giovane tassista napoletano mi ha detto di aver pagato il suo posto di
lavoro 120 mila euro (a chi li ha pagati non me l’ha detto). Il master sempre qualcosa
è, magari apre qualche porta, in ogni caso qualche punticino da inserire in graduato-
ria di terza fascia, nell’attesa dell’abilitazione, lo assicura.

D’altronde chi è uscito dall’ultimo ciclo Ssis (2007-2009) non si trova in una con-
dizione tanto migliore: avendo l’abilitazione si ritrova in seconda fascia, ma essendo
più giovane, senza anni di insegnamento, e dunque di punteggio, sulle spalle, si trova
in coda. A meno che non si trovi iscritto in qualche provincia del confine nord dell’Ita-
lia, dove le graduatorie sono meno intasate e maggiore è il numero di cattedre dispo-
nibili, la speranza che riceva un incarico annuale in una scuola pubblica è nulla; tutt’al
più può sperare di essere chiamato per supplenze di qualche mese: sono supplenze re-
golarmente pagate, ma pochi mesi di supplenza equivalgono a pochi punti in gradua-
toria, e dunque poca speranza di miglioramento della propria condizione negli anni
successivi. È per questo che molti firmano contratti annuali nelle scuole private parifi-
cate: le scuole private, infatti, non seguono l’ordine di punteggio in graduatoria, han-
no la libertà di assumere mediante colloquio (o conoscenza), e l’unico vincolo imposto
dallo Stato è che l’insegnante possieda l’abilitazione. 

Ma in Campania, nelle scuole private, è diffusa una prepotenza accettata da tutti:
gli insegnanti insegnano gratis in cambio di punteggio da inserire in graduatoria (si ve-
da l’articolo denuncia di Francesco Tortora sul “Corriere della Sera” dell’11 gennaio
2009). E non solo. Il fatto è che per ottenere punteggio non si potrebbe insegnare gra-
tis: bisogna infatti pagare i contributi previdenziali, che possono essere versati solo se
dietro c’è uno stipendio. Alla frustrazione di non essere pagati si aggiunge l’umiliazio-
ne di dover firmare un contratto fasullo nel quale si dichiara di percepire uno stipen-
dio regolare, che però non esiste! E c’è di peggio: conosco personalmente colleghe abilitate
alle quali scuole private hanno offerto la possibilità di insegnamento annuale, ma pa-
gando 200 euro al mese: pagare per lavorare! 

Perché questa situazione? Forse l’Italia ha troppi insegnanti rispetto alle sue ne-
cessità? Non è puntando sulla scuola pubblica che si risolve il gap scientifico che se-
para l’Italia dagli altri paesi “evoluti”? Forse la figura dell’insegnante è inutile rispetto
alle nuove modalità di insegnamento che può offrire la tecnologia? 

Guardando la realtà che mi tocca da vicino a me sembra che in Italia si dovrebbe
prestare tutt’altra attenzione alla questione della scuola pubblica (se vuoi farti un’idea
generale del suo stato di salute, ti consiglio il bel libro di Girolamo De Michele, La
scuola è di tutti, Minimum fax 2010).

Senza stare a scendere nei particolari di una situazione di dissesto che la stampa
riporta pressoché quotidianamente, un dato, per quanto generico mi sembra impor-
tante fornirlo: il nostro è un paese dove solo il 20% dei cittadini (secondo le fonti Oc-
se-Pisa e Invalsi citate da De Michele) possiede strumenti necessari per orientarsi in
una società contemporanea e partecipare al dibattito politico. Come si pensa di ten-
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tare di invertire la rotta e far fronte a una situazione tanto catastrofica? Tagliando i fon-
di alla scuola pubblica? E continuando nel frattempo a finanziare le scuole private,
come avviene da dieci anni a questa parte? Lasciando da parte motivazioni ideologi-
che, sta di fatto che il sondaggio Ocse-Pisa 2006 ha mostrato che in Italia, a parità di
livello, i risultati peggiori nella preparazione li ottengono gli alunni delle scuole pri-
vate. L’Italia è uno dei quattro paesi Ocse (insieme a Giappone, Repubblica Ceca e
Austria) dove la scuola pubblica funziona meglio di quella privata.

E tu, collega d’oltreoceano, come stai? Che notizie mi dai del tuo paese, dove la
lotta all’analfabetismo è tra i punti prioritari del programma di governo? 

Paola, 
Caserta, Italia

Cara amica italiana,
le cose non sono tanto diverse dall’altro lato dell’oceano; o meglio, i problemi sono di
ordine diverso ma il sistema scolastico brasiliano è ugualmente pieno di punti deboli.

Io sono laureata in lettere come te, anche se ho scelto di studiare lingue moder-
ne, portoghese e francese. Ho studiato nella città di San Paolo in un’università catto-
lica dove sono riuscita a entrare con una borsa di studio; l’università pubblica, infatti,
è estremamente selettiva: ci sono pochi posti a cui si accede con un esame molto dif-
ficile, che io non sono riuscita a passare. In genere passa chi ha frequentato un corso
preparatorio concepito appositamente per quest’esame, ma è un corso molto costoso
e dunque frequentato da pochi fortunati.

Ho fatto cinque anni di studi universitari, studiando lingua e letteratura e affian-
cando agli studi teorici più di 300 ore di tirocinio nelle scuole, sia pubbliche che pri-
vate; si tratta di un percorso di studi approvato a livello federale come adatto alla
formazione di un insegnante, e infatti, uscita dall’università, sono immediatamente
entrata a far parte di questa categoria professionale. Dato l’esiguo numero di laurea-
ti, chi in Brasile arriva a finire l’università non rimane mai senza lavoro.

Uscito dall’università, al giovane insegnante brasiliano si aprono due possibili-
tà: sistema pubblico o privato. La legge federale impone a tutte le scuole, sia pub-
bliche sia private, di assumere insegnanti in possesso di una laurea riconosciuta dal
Ministero della pubblica istruzione, ma poi le modalità di assunzione e le condizio-
ni di lavoro possono essere molto diverse. Come in Italia, un giovane insegnante nel-
la scuola pubblica resta precario fin quando non viene bandito un concorso: nel
frattempo, lavorando, accumula punteggio che lo fa salire di posizione in gradua-
toria. Superato il concorso, che è poco più che una formalità, l’insegnante che ha
accumulato più punteggio avrà condizioni lavorative migliori, nel senso che avrà il
diritto di scegliere tra le scuole disponibili. Il concorso in Brasile determina il pas-
saggio dal precariato al posto fisso, esso viene bandito dal comune per le scuole pri-
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marie, dallo stato per quelle secondarie. I concorsi tutto sommato sono abbastanza
frequenti: le scuole pubbliche hanno continuamente bisogno di insegnanti, molte
classi sono senza professore qualificato. La scuola privata, invece, assume per collo-
quio, o dall’esame del curriculum.

Per tutti gli insegnanti, di scuola pubblica e privata, precari e fissi, valgono per leg-
ge le stesse condizioni di lavoro: agevolazioni e garanzie di servizi sociali fondamenta-
li (dal servizio sanitario al trasporto pubblico), pensione eccetera. L’insegnante che ha
un posto fisso nella scuola è il più garantito perché, come funzionario dello stato, non
può essere licenziato. Ma a tutela dell’insegnante in Brasile c’è un forte sindacato; è
grazie all’azione sindacale che oggi, ad esempio, una scuola privata che vuole licenzia-
re nel corso dell’anno un suo docente è obbligata a pagargli lo stipendio fino alla fine
dell’anno scolastico, perché si ritiene che sia difficile trovare lavoro in un periodo in
cui normalmente le scuole hanno già assunto il loro personale.

A livello sociale, e qui vengono i gravi problemi del mio paese, le scuole pubbliche
sono molto mal viste (parlo di scuole primarie e secondarie; l’università statale, infat-
ti, è molto prestigiosa). Se una famiglia può permetterselo, normalmente, sceglie di
mandare i propri figli in una scuola privata. Le scuole pubbliche, infatti, possono esse-
re un ambiente molto difficile sia per gli studenti che per gli insegnanti: classi nume-
rose, carenza di supporti didattici, edifici scolastici fatiscenti. Spesso poi le scuole
pubbliche si trovano in zone periferiche dove la povertà e la violenza rendono ancora
più duro il lavoro dell’insegnante. 

Al contrario le scuole private, normalmente, offrono condizioni lavorative molto
migliori, e anche il fatto che il livello sociale e culturale dei ragazzi sia selezionato dal
costo della scuola stessa rende il lavoro dell’insegnante molto più semplice. Inoltre, ge-
neralmente, più le scuole private sono costose più il salario dell’insegnante è alto. È per
questo che le scuole private assorbono la maggior parte dei giovani insegnanti, mentre
le cattedre di scuole statali di periferia rimangono tristemente vacanti: un giovane lau-
reato, senza punteggio in graduatoria, è inevitabilmente destinato alle realtà difficili del-
le scuole di periferia. Io ho frequentato una scuola pubblica, e credo fortemente nella
funzione della scuola, soprattutto in un paese come il mio, con il tasso di analfabeti-
smo quasi al 10% (con punte del 25% – dati del 2009); ma oggi insegno francese in
una importante scuola privata di San Paolo: lavorare a San Paolo nella scuola pubblica
da giovane insegnante è quasi un atto di eroismo.

Kelaine,
São Paulo, Brazil
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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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Il teatro e l’infanzia
di Lorenzo Donati

Il teatro e l’infanzia sono prossimi per la comune vocazione ad an-
dare al cuore delle cose, e insieme possono creare contesti in cui sia ancora lecita la
“critica” come percorso collettivo di comprensione, e di crescita. Con queste parole
dei curatori Debora Pietrobono e Rodolfo Sacchettini si apre il prezioso volume Il
teatro salvato dai ragazzini appena uscito per le Edizioni dell’Asino, traccia del conve-
gno omonimo realizzato da Punta Corsara nel 2009 (e curato, il convegno, da Gof-
fredo Fofi e Marco Martinelli). Siamo di fronte a un volume polifonico, scandito in
tre sezioni: una prima parte di affondo teorico e di coordinate storiche anche impen-
sate, come il saggio di Bruna Filippi sul teatro gesuita del cinquecento, prima forma
di intervento teatrale nel “sociale”, se pensato come percorso di preparazione retorico
per gli uomini di corte, ma anche preludio a molte ricerche sull’interiorità dell’attore
e dell’arte nel Novecento; una seconda parte di racconto di alcune pratiche accomu-
nate da un pensiero/azione attorno a molte “infanzie del teatro” e una terza di notizie
a proposito di Arrevuoto e Punta Corsara, progetti teatral-pedagogici “seminati” fra
Napoli e Scampia dalle Albe di Marco Martinelli ma attualmente “maggiorenni”, cioè
nel vivo di un percorso autonomo, difficoltà comprese. Si esce dalla lettura della pri-
ma parte con molte domande di senso, e non poche aperture prospettiche sul teatro
che abitualmente associamo all’infanzia. Fofi distingue fra teatro “per i ragazzi», quel-
lo misterico e “pauroso” della Socìetas Raffaello Sanzio e teatro “con i ragazzi», pren-
dendo a esempio la vitalità corale degli adolescenti della non-scuola delle Albe. In questi
come in altri casi occorre rintracciare un’idea di bellezza che deve sapersi contamina-
re con domande sull’educazione, sulla necessaria trasmissione di quanto di buono si
pensa di aver appreso. Piergiorgio Giacchè traccia una mappa dell’animazione teatra-
le italiana, nata come “isola” (secondo una definizione di Eugenio Barba) in cerca di
un senso fuori dal teatro e ora a rischio di trasformarsi in penisola dentro un merca-
to teatrale. L’infanzia del teatro, o il teatro che s’approssima all’infanzia, dovrebbe es-
sere in grado di portare una contraddizione, uno spaesamento nel sociale a cui si rivolge,
magari cominciando col mettere in discussione il proprio ruolo di “adulti” o esperti.
Chiude la sezione un affondo su Walter Benjamin, riesaminato da Vittorio Giacopi-
ni alla luce di una possibile pratica di rivoluzione: ai bambini bisogna tornare e da lo-
ro occorre apprendere, almeno per provare a ripensare la nostra relazione con il potere,
con tutto ciò che è già dato e consumato, come le merci e le “feste” culturali così ne-
cessarie alla messa in scena capitalistica, come il filosofo tedesco già segnalava a pro-
posito delle esposizioni universali con non poca preveggenza.

Con questo bagaglio, la lettura delle “pratiche” sposta l’attenzione di chi legge ver-
so circostanze concrete: azioni, proposte, modelli tra loro diversi, sia per impostazio-
ni di metodo sia per i soggetti a cui ci si rivolge. Dall’Accademia dell’Arte del Gesto
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di Virgilio Sieni a Firenze, che lavora con bambini, anziani e “cittadini” in generale,
al teatro con i diversamente abili di Maurizio Lupinelli e Renato Bandoli; dall’adole-
scenza della non-scuola ai carcerati del Pratello di Bologna, e molti altri ancora. In tut-
ti questi casi, appurato che si sta parlando di contesti preziosi nei quali la scena diventa
un luogo di partecipazione, può essere interessante chiedersi chi siano “le guide” e co-
me operino, quale sia il loro modo di stare nel mezzo fra mistero dell’arte e desiderio
di partecipare, e poi anche chi siamo “noi”, vale a dire gli spettatori di questa infanzia
del teatro.

La guida, per il Teatro delle Albe, è chi gioca la partita insieme agli adolescenti vi-
gilando sulle regole, è uno straniero che entra a scuola e porta un’alterità, è qualcuno
che deve essere in grado di lavorare sull’immaginario (spesso televisivo) per “scavare”
sull’immaginazione, come sostiene Roberto Magnani delle Albe e come aveva intro-
dotto lo stesso Marco Martinelli. Per la Stòa di Claudia Castellucci, raccontata da Mar-
co Villari, chi guida è come un architetto medioevale, che vede crescere l’opera essendo
presente con le maestranze, mentre per Sieni molto sta nel cesello che richiede la cu-
ra della trasmissione del gesto, un mettersi al servizio del movimento per renderlo con-
tinuo, un ascolto delle geografie emozionali dei partecipanti in relazione alle
geografie sociali e architettoniche della città che ospita la ricerca. Diversi sono i gradi
di presenza, di intervento, di direzione data a percorsi quasi sempre laboratoriali,
messi in pratica in contesti difficilmente generalizzabili. Alla seconda questione, lega-
ta all’identità dello spettatore, non molte risposte si evincono dagli interventi raccol-
ti in volume. Certamente c’è un dato di partenza: queste pratiche puntano a
inventare un pubblico laddove prima non c’era o non sapeva di poterci essere, come
nella periferia bolognese di San Lazzaro di Savena dove opera il Teatro dell’Argine of-
frendo occasioni di teatro a “persone normali”, o come nella crescita di spettatori po-
tenziali che porta con sé un progetto come Arrevuoto. Negli interventi si parla spesso
di processo, di percorsi non legati ai risultati, e sarebbe davvero interessante interro-
garsi anche sullo spettatore, su cosa possa significare l’infanzia anche per chi guarda,
sulle domande che l’infanzia può porre al pubblico. Che tipo di spettatore è, quello
dell’infanzia del teatro? Come può rapportarsi l’adulto a uno sguardo “bambino”? E
che tipo di sguardo (e di domande sulla forma e sul “bello”) richiede? Se è vero che
stiamo parlando di uno spettatore da inventare, che spesso coincide con chi il teatro
lo fa, allora questa domanda diventa ancora più urgente. Uno dei rischi odierni di chi
da teatrante si affaccia al “sociale” sta nell’accontentarsi delle opere, dimenticandosi
di ciò che arte non è ma la alimenta (come diceva Neiwiller); il rischio opposto ma
non meno grave sarebbe quello di accontentarsi dei processi, dei percorsi di senso che
si costruiscono con bambini-adolescenti-adulti-anziani, tralasciando di porre a chi par-
tecipa delle domande sulla visione. Non solo “da dentro” l’esperienza, verrebbe da di-
re, non solo “facendo”. Un’affermazione di questo tipo rischia però di apparire scollegata
dai contesti, sui quali davvero varrebbe la pena di estrarre tanti metodi quante sono
le pratiche. Tornando però alla questione dell’immaginario (e quindi dello spettato-
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re), importante sarebbe capire cosa si ritiene vero oggi, ma anche giusto e quindi “bel-
lo”, per interrogarsi sull’eventualità che queste domande possano in qualche misura
affiancarsi strutturalmente ai percorsi che il libro fotografa, a seconda delle specifici-
tà e vocazioni. Formulare un pensiero su ciò che si vede, infatti, potrebbe aiutarci a
meglio comprendere le richieste di visione che ci pone l’infanzia del teatro, e ad attra-
versare con le giuste domande questi teatri prossimi all’infanzia. Accostare due mon-
di come teatro e infanzia è comunque questione enorme, difficilissima, perché i nodi
che si toccano sono decisivi da molti punti di vista. Ci si sta giocando, come dice Mau-
rizio Braucci raccontando gli ultimi anni di Arrevuoto, la possibilità di essere cittadi-
ni migliori, oltre che attori o registi. Quel segno lasciato nelle persone che fanno e
partecipano all’infanzia del teatro attraverso laboratori, progetti speciali, seminari re-
sterà probabilmente sempre vivo, come un punto di partenza identitario. Per questo
è doveroso e urgente continuare la discussione che il libro apre, magari soffermando-
si maggiormente sui tanti punti di crisi, sulle incertezze e sui dubbi che quotidiana-
mente chi organizza percorsi simili deve affrontare. Forse è proprio in queste faglie,
in queste zone di incertezza e quindi di ricerca, che si annidano le domande pubbli-
che più ricche, una volta che si è appurata e affermata la bontà dei percorsi. Per esem-
pio, e scendendo in qualche specifico: lavorando con gli adolescenti, quanto è complesso
trovare un equilibrio fra immaginario televisivo, e però in qualche misura “vero”, e
necessaria trasfigurazione “marionettistica” che deve portare chi guida il laboratorio?
Quanto l’infanzia di cui si occupa l’Associazione Scenario, legata al ventennale accom-
pagnamento delle compagnie emergenti, ha legittimato la sempre più frequente con-
fezione di spettacoli brevissimi e spesso incompiuti, avallati da un sistema teatrale
sempre meno propenso a porsi domande critiche? In che modo, e fino a che punto, è
possibile far emergere l’alterità misterica dell’arte in una compagnia così caratterizza-
ta come quella interculturale dell’Argine, e quanto invece si è consolati (come spetta-
tori) dal percorso umano e biografico degli attori?

Si tratta di domande di cui non possediamo al momento le risposte, per questo
ci sembrano così importanti e gravide di possibilità. Domande accompagnate da una
constatazione, che emerge chiara nel libro: quello raccontato è un teatro nello spazio
degli scontri, per riprendere il titolo di una pubblicazione di Giuliano Scabia degli an-
ni settanta, ancora oggi fondamentale per attraversare l’animazione teatrale di quegli
anni. Un teatro che non ha maestri ma che è “maestro”, come sostiene Scabia stesso
in questo Il teatro salvato dai ragazzini. Un teatro che scopre tutte le sue carte, sapen-
do che la partita che si sta giocando riguarda la sua stessa sopravvivenza. Si tratta, né
più né meno, dell’urgenza di immaginare qualcosa che prima non c’era, o che non c’è
più da tempo: si può fare in modo che il teatro riguardi da vicino le persone, e che le
persone considerino il teatro qualcosa di fondamentale per la loro quotidianità?
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Teatro e politica all’italiana: l’Attore e l’Assessore
di Piergiorgio Giacchè. Traduzione di Nicola Missaglia

Parigi, Boulevard de la Bastille, ottobre 2010: lungo il quai, una mo-
stra di fotografie in formato gigante, firmata dai più celebri artisti internazionali. Su
un unico soggetto: il cesso. Titolo della manifestazione Chiottissime! Exposition photos
sur les toilettes dans le monde (traducibile in: “Cessissimo!” Oppure: “Super Cesso!
Mostra fotografica sui gabinetti nel mondo”), organizzata dal Siaap, che si può tra-
durre in Servizio pubblico per il risanamento e la bonifica dell’Ile-de-France.C’erano
una ventina di pannelli doubleface, altezza due metri. Quindi quaranta gigantofoto-
grafie per un centinaio di metri di passeggiata, nelle quali si potevano vedere ricche
signore mentre facevano i loro bisogni in bagni super-lussuosi; oppure poveri bambi-
ni che cagavano in capanne perdute nelle campagne; o ancora una serie di bagni vuo-
ti in un convento con un enorme crocifisso nel corridoio; o, infine, la foto di un bagno
in un ristorante messicano con doppio wc, evidentemente concepito per coppie.

La curiosa esagerazione di avere scelto il cesso per una “mostra d’arte”, ha il me-
rito di far diventare chiaro, una volta per tutte, che l’operazione di chi sceglie il tema
o il titolo (stavolta di merda) vale in fondo molto di più di tutte le opere d’arte rac-
colte per rappresentarlo. Anzi, questa è la sola idea che si vede o che si vende. E glo-
ria a quel qualcuno che ha indovinato e imposto quel contesto che inghiotte il testo:
un contenitore che da solo vale più del contenuto, anche se come in questo caso non
rispetta certo le intenzioni degli autori delle fotografie – a meno che non avessero pre-
visto di essere esposti nello stesso gabinetto. Eppure è questo “giro nei gabinetti del
mondo” l’opera che il pubblico ammira; è dunque in qualche modo il “curatore” l’ar-
tista: colui che ha inventato una mostra “a soggetto”, in cui finalmente dare un senso
e uno scopo a tutte le fotografie d’arte che per i più vari motivi si erano fatte impres-
sionare da un cesso. La sua operazione o rivoluzione è consistita nell’eleggere quelle
toilettes, che per i fotografi erano state un punto di partenza occasionale, a punto di
arrivo trionfale del proprio lavoro.Tra le altre fotografie, ce n’era una che non era una
vera “foto d’arte”, ma il documento fotografico di un’istallazione concepita e realizza-
ta da un artista che non era un fotografo. Sotto il titolo Un campo di rovine la foto ri-
traeva un’opera di Nada Schnaoui realizzata a Beirut il 13 aprile 2008, per commemorare
l’inizio della guerra civile libanese (13 aprile 1975): su un ampio terreno – risultato
di un bombardamento – l’artista aveva collocato seicento gabinetti bianchi, disposti
come le tombe di un cimitero militare inglese o americano.

Ora, è evidente che in Chiottissime questa foto aveva perso non solo il proprio in-
tendimento, ma anche la propria natura e il proprio spessore performativo: si potreb-
be dire che aveva perso insieme la propria anima e il proprio corpo.

Qualcuno l’aveva considerata – e a ragione – un formidabile ingrediente del suo
recipiente. Ma qualcuno, chi? Un organizzatore di eventi straordinari? Un funziona-
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rio responsabile delle attività culturali del Servizio Pubblico del Risanamento e Bo-
nifica? In ogni caso qualcuno che deve essersi sentito come “l’artista degli artisti”.
L’artistissime!

La regola all’italiana
Chi è questo qualcuno, in Italia si sa per certo: da noi è l’Assessore alla cultura (non
importa di quale comune, provincia, regione o Servizio di risanamento e bonifica ec-
cetera). 

Da noi, ogni operazione di trasformazione dei prodotti dell’arte in consumi cul-
turali, e, più in generale, la questione del rapporto tra l’opera d’arte e il pubblico è ge-
stita da una figura divenuta sempre più importante e ingombrante, che può essere
chiamata Assessore (se si è d’accordo di estendere questo nome e ruolo “politico” alla
miriade di funzionari e personaggi che hanno progressivamente occupato la gestione
della cultura: di una cultura in cui la gestione ha progressivamente occupato il posto
della creazione…).

Da noi, la dialettica tra l’Assessore e l’Attore  può ricapitolare tutta la storia della
politica culturale degli ultimi trent’anni, o meglio la battaglia silenziosa tra la politi-
ca culturale e la cultura politica.

Per farla breve, se c’è stato un periodo in cui l’Attore (l’artista o l’autore, il perfor-
mer e il poeta, il pittore e il fotografo, insomma colui che realizza l’opera…) ha eser-
citato un certo fascino, in cui aveva un ruolo per così dire “prioritario” nella politica
culturale - nell’epoca in cui questa appariva come il prodotto di un’alleanza tra l’arti-
sta e il politico... Se cioè questo periodo c’è stato, ormai è da molto tempo che è l’As-
sessore (colui che sostiene, promuove, organizza, amministra tutte le manifestazioni
artistiche e culturali) ad aver preso il potere e il dovere e infine anche “il sapere”: è lui
che è diventato “lo sceneggiatore di tutte le messe in scena”, il responsabile di ogni ma-
nifestazione concepita come “contenitore” che raccoglie, ma che soprattutto valoriz-
za e sfrutta, le opere degli altri (degli attori).

E alla fine ogni manifestazione-confezione finisce per valorizzare se stessa, dal mo-
mento che il recipiente trasforma in ingrediente qualsiasi proposta artistica.  Un ingre-
diente sempre dichiarato fondamentale eppure sempre intercambiabile, come tutti i
prodotti che possiamo trovare nel supermercato. E difatti a guardar bene la pubblici-
tà di ogni evento culturale ci si accorge che si è invitati ad annullare la sostanza di qual-
siasi “ingrediente”, ed invece a esaltare la forma, il luogo e perfino il logo del “recipiente”
gestito dall’Assessore (e da tutti i professionisti, direttori, funzionari che lo imitano e
di cui normalmente si circonda); e quindi il festival, la festa, la fiera d’arte e di cultu-
ra degli omonimi assessori diventano realtà sempre più dominanti rispetto alle Ope-
re degli Attori. 

La gerarchia naturale che vorrebbe l’arte e l’artista all’origine e al centro di una
manifestazione-confezione si è rovesciata, apparentemente con la complicità o l’ac-
cettazione di tutti (attori e assessori). Ma non è soltanto una faccenda di potere o di
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soldi, perché c’è appunto un Perché più solido e infine culturale: il fatto è che l’in-
grediente è spesso liquido e sempre indefinito (per sua  natura “anarchico”, potrem-
mo dire), mentre il recipiente – come tutte le scatole e le logiche della confezione –
ha una perfetta compatibilità con il Mercato, che come si sa è la regola e il destino
del mondo. 

In effetti il recipiente (il festival, la mostra, l’evento...) dialoga con il Mercato ma
innanzitutto lo imita, poiché – come sa ogni assessore ma anche ogni attore – l’offer-
ta culturale non risponde quasi mai a una domanda di consumo (che, al contrario, nel
campo dell’arte e della cultura deve essere suscitata, alimentata e instancabilmente in-
coraggiata!). Archiviata o perdonata questa differenza (che è però colpa dell’arte e non
della politica), l’assessore e il suo recipiente possono fingere di stare sul Mercato, sia
pure con pubblicità ingannevole e finanziamenti a perdere: al mercato non interessa
da dove vengano i soldi e dove vadano i voti...

Il paradosso dell’assessore
Il paradosso dell’assessore è il contrario del paradosso dell’attore.

Il rapporto dell’assessore con il pubblico è diretto e la sua identificazione con lui
è “totale”:  prima di tutto e di tutti infatti, è lui stesso il vero Pubblico con la maiu-
scola (il Comune, la Regione, eccetera). Di più, egli è anche il vero rappresentante di
un grande Pubblico di elettori e consumatori, del quale bisogna guadagnare il con-
senso, che a ben vedere è il contrario di ciò che chiamiamo il successo. (Tra parentesi,
si dovrebbe riflettere sulla differenza tra il consenso prodotto dalla pubblicità e maga-
ri conquistato addirittura prima dell’evento, e un successo ottenuto realmente solo do-
po aver visto o consumato la proposta artistica o culturale). 

Ora va detto che infine la fotografia, lo spettacolo, il libro, il quadro non sono in-
differenti (e però va ricordato che sono intercambiabili): ci sono cioè nelle opere de-
gli artisti dei meriti oggettivi e delle differenze qualitative che non sfuggono a tutti e
che infine contano qualcosa. Ma – nel limite del nostro ragionamento – restano sol-
tanto degli ingredienti in un recipiente: e come si è abituati a pensare e a mangiare,
sono componenti di una ricetta che poi è il cuoco – lo chef, il capo... – a saper valo-
rizzare. E’ al cuoco che vanno i complimenti o le proteste.

Così, della programmazione culturale di una città il vero responsabile è l’assesso-
re e non l’artista. E ne è responsabile di fronte al proprio pubblico. D’altronde, il pub-
blico che va a teatro o al cinema o alle mostre – come tutti sanno – non è più il “pubblico
del teatro”. O meglio, il pubblico del teatro, di una mostra, di un film eccetera, esiste
ancora, ma non è importante: non ha più un’autonomia e quindi una dignità. Deve
confrontarsi e mischiarsi con il Grande Pubblico, qualcosa di enorme o, se vogliamo,
di totale (come la audience della televisione). Ed è a questa “massa” di consumatori,
alle potenziali migliaia e migliaia di turisti della cultura che bisogna sempre far riferi-
mento e affidamento. In questa totalità si perde e affoga il pubblico reale di ogni sin-
golo spettacolo o di ogni singolo festival. Ma proprio qui sta la differenza: mentre lo
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spettacolo dell’attore farà sempre e solo i conti con i suoi spettatori, ogni festival che
si rispetti e ogni città che lo organizza proietterà il suo magro pubblico sulle coordi-
nate virtuali e totali di un mercato globale. Sarà ridicolo, ma è così: il paradosso del-
l’assessore finisce per essere paradossale, ma lui non lo sa.

L’economia della cultura e la cultura dell’economia
In questo quadro e in questa realtà, è facile che l’Assessore si senta l’attore protagoni-
sta della scena culturale, ed è facile che finisca per credere che gli sia stato assegnato il
trono della cultura (in fondo “assessore” viene da adsideo..) È anche facile e obbliga-
torio – per l’Assessore – armarsi di parametri comunemente accettati, e confrontarsi
con valori assoluti e indiscutibili. Non più l’educazione, l’elevazione, la novità con i
suoi rischi, la curiosità e le sue delusioni… No, i veri valori riconosciuti e accettati da
tutti sono quelli dell’economia, del denaro, della quantità di pubblico conquistato,
della pubblicità che segue l’evento-recipiente (e soprattutto di quella che lo precede).

È vero, in Italia la destra è fascista ma da quando si camuffa alla liberale non vuo-
le aiutare né pagare la cultura, poiché il Mercato (con la maiuscola) può pensarci da
solo: sa come e quando dar valore alle cose, e sa perfettamente selezionare e vendere
l’opera d’arte o la proposta culturale che può conquistare il favore del pubblico.

La sinistra, al contrario, dichiara che bisogna spendere del denaro pubblico, poi-
ché la cultura rappresenta un ottimo investimento, che il mercato minuscolo, con il
suo sguardo miope e la sua avidità, non ha ancora compreso.

In ogni caso, entrambi i poli della politica difendono la priorità della stessa ma-
teria: l’economia della cultura è il primo capitolo di tutti i discorsi di tutti gli assesso-
ri, di destra e di sinistra.

Nella mia regione ad esempio –“rossa” da sempre – l’assessore alla cultura parla
ormai il linguaggio dell’economia per giustificare politicamente e stimare economi-
camente l’attività artistica – che è o dovrebbe essere al contrario “inestimabile”: nel
suo ultimo documento ufficiale, parla di patrimonio, di investimenti, di come uti-
lizzare le risorse e di come sviluppare le imprese culturali e proteggere gli imprenditori
della creatività.

Insomma, in questa situazione che vede la destra tagliare i finanziamenti all’arte
e alla cultura (e risparmiare perfino sui fondi destinati alla conservazione e restauro
dei beni culturali) e la sinistra protestare e opporsi a tutto questo, non c’è nessuno che
si sottragga a una visione funzionale e commerciale di un’arte e di una cultura che in
fondo non avrebbero valore in sé, se non si riscattassero come risorse della nostra eco-
nomia (turismo, impiego, lavori pubblici…). 

Magari in questo atteggiamento non c’è niente di scandaloso, ma c’è pur tuttavia
una mancanza. 

Le preoccupazioni economiche e le proposte funzionali non sono cioè discorsi in-
sensati, ma hanno certamente occupato troppo spazio e troppo del nostro tempo. Dun-
que, per quanto ci riguarda e per quanto riguarda l’arte e la cultura, questa situazione
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deve essere criticata, ma non bisogna farsi dirottare verso una polemica che, alla fine,
porta acqua e attenzione sempre verso l’economia e la politica. E se poi non fossero
loro le vere cause, ma piuttosto gli effetti di una situazione o di una mutazione che
viene da più lontano e che ha altre radici?

Credo che sia importante non farsi fuorviare né dalla politica, né dall’economia.
La questione della cultura è, e rimane, innanzitutto “culturale”.
La crisi economica attuale rivela non poche cose, ma allo stesso tempo ne nascon-

de altre che sono più importanti, che hanno preceduto questa crisi (tra parentesi, oc-
corre ricordare che da molto tempo prima della “crisi” lo Stato italiano non fa che
ridurre i finanziamenti dell’arte e della ricerca). La politica stessa – sia di destra che di
sinistra – non spiega interamente la mutazione culturale, anche se vive nel suo rifles-
so e pertanto nella sua ignoranza.

In sintesi, non si può spiegare la situazione politica dell’Italia berlusconiana
con il miracolo di una dittatura occasionale dovuta all’apparizione magica o alla
“resistibile ascesa” di un miliardario mafioso (padrone della televisione e quindi maî-
tre à penser dell’opinione pubblica). Berlusconi non è che il prodotto – il migliore,
il campione – di un’altra “dittatura” che, passata per l’Italia, vi si è stabilita… E bi-
sogna precisare che essa ha riguardato soprattutto e prima di tutti l’Italia, poiché sa-
rà anche vero che tutto il mondo è paese, ma – malgrado la globalizzazione – ogni
paese e ogni cultura può distinguersi e talvolta può anche difendersi di fronte a quel
cambiamento culturale che invece, qui da noi, si è mostrato travolgente e incontrollabile…Lo
possiamo chiamare “la dittatura delle masse”, anche se questa definizione è stata for-
giata dal poeta fascista Gabriele D’Annunzio che con essa voleva stigmatizzare la
democrazia.

La dittatura della cultura di massa
“Ha da passà ‘a nuttata!” è la famosa battuta di Eduardo De Filippo in Napoli Milio-
naria!, un testo scritto quando i napoletani aspettavano la fine della povertà materia-
le e della miseria morale negli anni del dopoguerra. Questa frase è stata ripetuta
spesso – soprattutto dagli uomini di sinistra, in tutti i momenti di crisi – fino a diven-
tare una sorta di proverbio della speranza, ma anche della rassegnazione. Per intender-
ci, una versione all’italiana di Aspettando Godot, con San Gennaro al posto di Godot...

Al giorno d’oggi credo che vi siano molti in Italia che, riferendosi all’attuale pe-
riodo berlusconiano, pensano o pronunciano la stessa frase. Ma si sbagliano: non si
tratta più di attendere l’alba. La notte, nel nostro paese e nella nostra epoca, scorre e
passa regolarmente. Più o meno ogni dodici ore la notte lascia il posto al giorno, esat-
tamente come deve essere. Salvo che adesso il giorno non è più il punto di riferimen-
to della nostra vita e della nostra cultura: la ricerca della luce non è più al primo posto
nelle menti degli italiani, che, al contrario, sembrano preferire vivere nel buio di un’egua-
glianza oscura ma finalmente totale, in una “democrazia culturale e commerciale” do-
ve tutte le opinioni e tutti i gusti sono uguali, anche quando sono diversi.
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E, quando si deve votare per qualcosa o qualcuno (“uno solo è meglio, non ne pos-
siamo più dei troppi che mangiano alle nostre spalle”), è come stare al mercato: la pubbli-
cità parla, la quantità vince, la maggioranza decide, il conformismo trionfa.

Insomma, la mutazione culturale italiana può essere sintetizzata – rubando i soli-
ti termini all’astronomia – non come “rivoluzione”, ma piuttosto come semplice “ro-
tazione”. La notte e il giorno sono sempre al loro posto e si spartiscono normalmente
il tempo, ma nello spazio sociale e culturale la terra e il cielo si sono come rovesciati
l’una sull’altro: la cultura di massa – quella che in altri tempi si chiamava anche sotto-
cultura – oggi si è insediata nel cielo delle nostre aspirazioni culturali e delle nostre am-
bizioni sociali.

Viceversa, sono decadute e si trovano in ogni senso a terra (e perfino cercano di
nascondersi) le attività della creazione e le idee della distinzione: “vizi privati” o “ricer-
che intime” che non si devono mostrare agli altri, che non possono più essere parago-
nate, o peggio entrare in competizione, con la totalità egalitaria dei comportamenti e
delle opinioni dei consumatori.

Gli artisti, gli intellettuali, gli uomini di scienza e anche i veri e rari sapienti (se ci
sono ancora) non possono più guardare la cultura di massa dall’alto in basso, ma, al
contrario, devono conformarsi al suo cielo buio. E la dittatura della cultura di massa si
fa sentire sia nella loro vita quotidiana (perché infine apparteniamo tutti alla società
del consumo), ma anche nella loro vita professionale (perché tutti apparteniamo alla
società dello spettacolo e della comunicazione). Non c’è gesto ordinario o scoperta
straordinaria che non debba essere riferita o trasferita (e di solito avvilita) nel notturno
che avvolge tutte le opinioni: si dirà che queste sono ormai regole generali di culturale
democrazia che si sono affacciate ovunque nel mondo, ma –almeno per ora– soltanto
in Italia si sono imposte con la forma e l’autorità di comandamenti.

Da noi la “massa” è stata prima liberata e poi valorizzata (da se stessa!).
Le nostre élite oggi si chiamano minoranze e devono nascondersi alla luce del gior-

no. In realtà non ci sono più delle élites separate, ma dei vip perfettamente integrati,
campioni di rappresentazione e di rappresentanza.  Se proviamo a guardare Berlusconi
da questo punto di vista, possiamo comprendere perché egli ha il consenso degli italia-
ni. È il campione della massa e della sua cultura: è per di più il più ricco in una stragran-
de maggioranza di persone che fanno finta di essere ricche. Che quando non sono
veramente ricche, si accontentano della pubblicità della ricchezza, e si arricchiscono ro-
tolandosi nella loro immagine riflessa. Si dirà e si dice che la televisione è dappertutto,
ma soltanto in Italia il suo miracolo di mutazione è avvenuto fino in fondo o fino al fon-
do (come presagiva Pasolini): insomma si può ripetere che “tutto il mondo è paese”, ma
in Italia questa rotazione si è compiuta. E’ finalmente arrivata la nottata! E la gente fe-
steggia questa parte del tempo e vive soltanto in quella parte di spazio non illuminato.

No, non c’è nessuna eclisse solare. Anzi, il sole continua a passare il suo tempo e
dominare lo spazio per tutte le sue dodici ore al giorno o giù di lì. Ma il sole non con-
ta niente e nemmeno lo si vede, se si è diventati nottambuli...
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Il “piccolo” teatro
Ma allora, il teatro? Nel piccolo teatro, fatto e frequentato da minoranze dimenticate
e quasi invisibile nel grande mercato, come e perché insistere e lavorare? Il teatro non
ha niente a che vedere con la rivoluzione o la resistenza, dobbiamo ammetterlo una
volta per tutte. Eppure, il teatro come luogo e come gioco è interessante proprio per-
ché diverso dal panorama che abbiamo descritto fin qui. Forse è – davvero nel suo
piccolo – proprio l’opposto.Intanto, perché finalmente l’Attore – nello spazio-tempo
del suo lavoro e del suo spettacolo – è ancora lui lo “chef”, colui che conduce il gio-
co e colui che possiede il luogo.

Nel “piccolo” teatro (ovvero per la durata di una rappresentazione) anche lo spet-
tatore può ritrovare la propria abilità e la propria libertà di attore della critica e del go-
dimento; se si distacca o si distrae dalla propria identità sociale, può rigenerare gli
atteggiamenti e la sensibilità che caratterizzano lo “spettatore estetico” di Carmelo Be-
ne, e che non hanno nulla a che vedere con le abitudini e le inerzie del consumo.

Rispetto al Consumo, ma anche alla Comunicazione, il teatro segnala sempre una
sua insofferenza perché non può negare la sua piccola “differenza”: quella diretta e sa-
cra relazione tra l’attore e lo spettatore che Grotowski indicò e scelse come definizione
“povera” ma essenziale. Oggi nessuno rivendica questa differenza, naturale e addirittu-
ra banale; nessuno tra gli artisti o i critici è interessato a difendere o sfruttare questa “re-
lazione” strutturale ed elementare. Da quando la parola “evento” ha riempito le pagine
e le bocche di tutti i consumatori, la parola e la sostanza della “relazione” non è più sot-
tolineata, né nelle nuove poetiche degli artisti né negli odierni studi dei critici.

Sicché la relazionalità è “passata”, ma in tutti e due i sensi di già successa e però
di successo ottenuto. In fondo oggi non sarebbe più sufficiente a marcare una diffe-
renza o a difendere la sostanza del teatro: la sua “qualità” come fenomeno artistico e
culturale. È ora di avanzare, di andare al di là della “povera relazione” diretta, e di sca-
vare dentro e oltre il rapporto fra l’attore e lo spettatore, per scoprire e valorizzare il
loro “piccolo segreto”: la differenza del teatro è la combinazione o la fusione tra il suo
prodotto e il suo processo. Tra il suo recipiente e il suo ingrediente, si potrebbe afferma-
re, perché il prodotto spettacolare non nasconde il processo creativo, ma al contrario
lo esalta come propria qualità e, infine, come propria differenza. 

E agli occhi degli spettatori cosi come nei corpi degli attori, il segreto è lo stesso.
Dentro e davanti a una rappresentazione teatrale – ovvero sul palco o nella sala – nes-
suno può evitare di confrontarsi con il lungo lavoro delle idee e delle azioni che han-
no preceduto e che hanno realizzato la “messa in scena”. La qualità e la densità di questo
lavoro è ancora lì, ogni volta che lo spettacolo si dà e che il suo processo si ripete: è
evidentemente per questo che il genere teatrale è chiamato “spettacolo vivente”.

Questa qualità e densità del processo in realtà è il segreto e il motore della “rela-
zione”. A teatro non si tratta di rallegrarsi per il fatto di trovarvisi riuniti – attori e spet-
tatori – e viventi: è il teatro che è e deve restare vivo!
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Non è un caso se ogni rappresentazione teatrale viene chiamata creazione e non
produzione (come nel linguaggio degli assessori): per sottolineare la nascita e la rina-
scita di qualcosa sia in scena che nella sala. Ognuno al proprio posto di attore o di spet-
tatore, sente una trasformazione che passa attraverso il corpo, un’esperienza che accade
nel tempo: c’è nel teatro uno spessore del quale non ci si può liberare, anche quando
non funziona, anche quando ci annoia o ci disturba. 

Se vogliamo evitarlo, se non vogliamo vivere in questa relazione, è facile. Basta an-
dare al cinema.

Per terminare con la Critica, non è vero che essa muore perché i giornali non le
danno spazio o i lettori non le riconoscono valore. Piuttosto, la Critica si suicida ogni
volta che si allontana dallo studio e dalla valorizzazione del processo creativo.

Critica e creazione, nell’arte per l’arte, sono sinonimi. Non si tratta di salvare il
mondo, ma solo di difendere il gioco e il senso del teatro. Non è obbligatorio per l’at-
tore impegnarsi politicamente o santificarsi moralmente: basta che professi un’arte che
sia critica verso la cultura...

Anche se oggi la cultura e il suo assessore non fanno il loro dovere: non si incari-
cano né si preoccupano più di criticare la società.

Aspiranti scrittori, aspiranti esordienti
di Nicola Villa

Caro giovane,
aspirante scrittore, aspirante esordiente. 
Come stai? Stai scrivendo? Stai lavorando al tuo primo romanzo? Stai affinando

il mestiere sul racconto? 
Se si è reso necessario scrivere questa lettera i motivi non risiedono nella tua le-

gittima aspirazione a scrivere, ma nelle nuove uscite di narrativa italiana di questi me-
si in libreria, negli esordi dei tuoi colleghi e nelle deludenti opere dei cosidetti scrittori
giovani (ventenni, trentenni e quarantenni che siano). Non è stata, infatti, una stagio-
ne memorabile per il romanzo, non sono usciti libri che resteranno a lungo nelle di-
scussioni e sugli scaffali, che scateneranno a distanza di mesi dibattiti e riflessioni. I
giovani scrittori italiani sembrano sempre più conformisti, provinciali e reazionari. 

Guardando al nostro modello dominante si trova subito una differenza: se negli
Stati Uniti esiste una sorta di dicotomia (è tutto da verificare se sia prolifica) tra pro-
vincia e città, gli scrittori che appartengono alla prima sono legati all’università e ai
suoi corsi di scrittura, a temi intimi e alla forma racconto, mentre quelli cittadini so-
no più legati ai “salotti”, al romanzo e all’inchiesta, in Italia sembra esserci una pro-
vincia spalmata da nord a sud con l’effetto di un conformismo sia di temi che di stili
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tra scrittori di provenienze anche diverse. I giovani scrittori italiani sono poco curio-
si, non girano, partecipano a queste feste immobili, che siano, fuor di metafora, ape-
ritivi, cene, presentazioni, happy hour che si svolgono prevalentemente nelle due città
editoriali italiane, Roma e Milano. 

Un primo abbozzo di spiegazione a questo atteggiamento è che il romanzo, da ge-
nere bistrattato per secoli, è oggi, non solo in Italia, una pratica e immediata via per
il successo e la fama, uno strumento di promozione sociale e mediatica incredibile.
Nel suo primo libro, Scappare fortissimo, uscito quest’anno dopo una gestazione lun-
ga trent’anni, Stefano Moretti dice che scrivere un romanzo oggi equivale a compra-
re un biglietto della lotteria e giocare con la storia della letteratura. Se il monte premi
di questa riffa immaginaria fosse il Nobel, irraggiungibile, i premi più modesti sareb-
bero nell’ordine: incidere sulla propria letteratura nazionale, sulla cultura magari, in-
fluenzare la pubblicistica di una stagione e via via più in basso, vincere un piccolo
premio letterario, partecipare a qualche festival, fare una comparsata in tv. In tempi
di precariato frustrante, devono essere questi i dorati orizzonti in testa a un giovane
scrittore, un po’ di fama, qualche comprensibile soldo in tasca. Molti dicono che met-
tersi al computer e buttare giù mille parole al giorno (una fatica che suggeriva Jack
London) è diventato uno sforzo naturale, simile a un basso e schifoso bisogno fisiolo-
gico, ma è l’ora di nobilitare il gesto e paragonarlo al gratta-gratta del gratta-e-vinci:
sotto la patina argentea del biglietto possono celarsi sogni di gloria. Ma smentiscimi
se sbaglio. 

Di per sé, scegliere di fare lo scrittore non è un peccato, essere autoreferenziali ne-
anche, coltivare il proprio narcisismo neppure… a patto che tutte queste attitudini
intrinseche convivano con altre estrinseche sempre più rare come la curiosità, il nichi-
lismo attivo, lo sbilanciamento verso il debole e l’oppresso. Quello che manca oggi è
la chiarezza del proprio posizionamento, la giusta valutazione sul poco che contiamo,
sul nostro complice conformismo. I giovani scrittori trattano la loro vita come un fat-
to personale e l’appassionato, capriccioso egocentrismo li spinge a recitare importan-
tissime parti al centro di palcoscenici immaginari. Si potrebbe perdonare l’invenzione
di questi palchi, se ci fosse il riconoscimento successivo di questo autoinganno, se ci
fosse una crescita. In questi mesi il dibattito, l’attenzione mediatica si sono concen-
trate sul tema generazionale legato ai giovani scrittori, con una domanda abilmente
pilotata: esistono i giovani scrittori? I trenta-quarantenni hanno in mano il futuro
della nostra nazione delle lettere? Come possono migliorarla? Queste sembrano tutte
domande poco utili. Oggi più che mai la domanda è un dilemma: tu da che parte
stai? Nel senso: accetti o meno il presente, sei tra quelli che considerano questo “il mi-
gliore dei mondi possibili”? Sarebbe interessante porre queste domande anche ai non-
giovani scrittori oggi o fare una “verifica dei poteri” dei ruoli che vengono occupati
all’interno dell’industria editoriale da buona parte degli scrittori giovani italiani. Tra-
dizionalmente l’industria e il romanzo, almeno dal dopoguerra, vanno a braccetto,
ma questo non toglie che buona parte degli scrittori oggi siano già eterodiretti, cioè
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che abbiamo buona parte delle loro scelte autonome cassate, che ricoprano già esigui
posti di potere culturale. 

Caro giovane aspirante scrittore questo è una dilemma che riguarda tutti e che
può avere varie pseudorisposte. Ci sono tre tipi diversi di tendenze narrative, delle ve-
re e proprie perversioni, che vengono adottate come antidoti e che sono andate per la
maggiore in questi anni: il credersi formidabili geni incompresi; il lagnarsi sulla con-
dizione del precariato; la denuncia del sociale. Le prime due perversioni sembrano ave-
re una stessa paternità: il postmoderno da corrente di pensiero liberatoria è diventato
uno strumento di conformismo con l’illusione del talento, l’ironia e il nichilismo pas-
sivo, mentre l’università da garante del sapere e della ricerca si è trasformata in una
produttrice di intelligenze frustrate e castrate. Non c’è niente di peggio che un giova-
ne scrittore-professore, una intelligenza che gira a vuoto, quasi totalmente ripiegata
su se stessa, sui propri bisogni e sulle proprie rivendicazioni. Il mito giovanile alla Bian-
ciardi, alla “vita agra”, si traduce spesso in pallidi lamenti da blog, in lagnose auto-
commiserazioni. 

A queste due tendenze vorrebbe contrapporsi il sociale come prospettiva e oriz-
zonte: gli anni Zero hanno rotto la diga della facile denuncia e della più facile indi-
gnazione. Al sociale non sfugge neanche il genere letterario (il noir, il giallo), un tempo
territorio di sperimentazione e di sguardo laterale e politico sul tempo e sulla condi-
zione umana. Quello che manca è proprio la dimensione politica dell’intervento arti-
stico-creativo, l’idea eroica di contrapporsi alla deriva del presente. Il sociale è diventato
la conditio sine qua non perché un’opera venga presa sul serio dall’opinione pubblica
dei lettori (esista o meno) o dall’attenzione dei critici (dei quali bisogna fidarsi di me-
no in assoluto, divenuti ormai mediatori di consumo culturale). 

Un altro aspetto, tangenziale a questo, è rappresentato dalla “dittatura della cro-
naca”: nel mese di maggio sono usciti per Einaudi due libri paradigmatici di questa
voga che mette al centro la nuda cronaca. Si tratta di Non saremo per sempre confusi di
Marco Mancassola e Elizabeth di Paolo Sortino. Mancassola saccheggia un po’ di os-
servazioni storico-sociologiche di questi ultimi decenni (cose scritte da altri scrittori
come Lagioia e Vasta, o da storici come Crainz) dandogli una veste civile e tentando
di liberarli tramite la letteratura: racconta episodi mediatici del recente Novecento
italiano trasformandoli in stazioni della via crucis nazionale, sulla strada della perdita
dell’innocenza morale. Invece Sortino, un esordiente, nonostante il “bello stile”, ha
l’aspirazione a rendere mitica una vicenda vera di cronaca nera recente, raccontando
il mostro e le sue nefandezze corredate, il caso di una donna segregata dal padre per
ventiquattro anni in un bunker. In entrambi i casi c’è un aspetto di invariabilità dei
termini: sostituisci un mostro con l’altro, un fatto di cronaca con un altro meno no-
to che trascenda l’etichetta e avrai lo stesso risultato. L’impressione è che a nessuno di
questi scrittori – non si parla solo di Mancassola e Sortino – interessi veramente l’og-
getto del loro romanzo, non c’è nessuna ossessione, partecipazione e pietà, ma tutto
diventa strumentale al loro lavoro e, peggio, a sollevare l’asticella del tremendismo,
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del politicamente scorretto. Fa una certa impressione, inoltre, che di questi romanzi
siano più interessanti le relative pagine Wikipedia, evidentemente principale fonte in-
formativa per la loro stesura.

Che c’è di più orrido di queste perversioni letterarie? Tutte queste tendenze sot-
tendono alla dittatura dell’io, vero e proprio soggetto assoggettante della narrazione.
Per non cedere a questo narcisismo letterario bisogna attingere dal passato. Ad esem-
pio, Christopher Isherwood scriveva sempre di sé, ma l’inciso all’inizio di Ritorno al-
l’inferno, quando lui, giovane 23enne, è in taxi per raggiungere il porto di Londra e
imbarcarsi per Amburgo, per iniziare un’inaspettata avventura e dare una svolta alla
sua vita, è abbastanza esplicativo: “Prima di tornare alla convenzione di chiamare
questo giovane uomo ‘io’, lasciatemi considerarlo come un essere diverso da me, uno
straniero quasi …”. L’io è solo una convenzione, non può essere la finalità e la con-
clusione, il soggetto e l’oggetto allo stesso tempo, ma deve essere solo un’invenzione
narrativa, uno stratagemma diverso da sé, da trattare con tutti i riguardi che si devo-
no a uno straniero, all’ospite non atteso.

Quindi caro giovane aspirante scrittore stai in guardia, non cedere alle facili ri-
sposte, non fidarti di queste differenti direzioni, di queste strade che vanno in senso
inverso a quello che è importante, il dilemma dell’inizio: tu da che parte stai? Sei dal-
la parte di chi dice di avere capito tuttto, di avere la ricetta pronta e la soluzione? Dal-
la parte di chi rivendica per sé e i suoi simili più potere? Dalla parte di chi polemizza
sterilmente e dice sempre io io io? O stai da un’altra parte?

Salutiamoci con una nota d’ottimismo. Checché ne dica Alfonso Berardinelli, nel-
l’introduzione alla raccolta delle sue recensioni di questi ultimi dieci anni Non inco-
raggiate il romanzo (Marsilio 2011), non è fallito il ruolo del giovane scrittore e può
avere un peso nella comprensione del reale, la sua opera può ancora avere, per così di-
re, un valore pedagogico. Ogni anno si leggono romanzi e inchieste che vanno in que-
sto senso, nonostante la distrazione e lo sfascio generale, nonostante la fiera delle vanità,
si possono ancora fare incontri con intelligenze vive e problematiche. Non perdiamo-
ci d’animo perché come diceva Camus: “Chi spera nella condizione umana è un paz-
zo, chi dispera degli eventi è un vile”. Con questo: Vale!

Film sull’infanzia
di Dario Zonta

Due dei film presentati all’ultima edizione di Cannes, e usciti nelle
sale italiane, Il ragazzo con la bicicletta dei fratelli Dardenne e Corpo celeste di Alice
Rohrwacher, trattano il tema della formazione in età adolescenziale attraverso l’apo-
logo e la favola pur mantenendo solido l’impianto realistico. Dei film cannensi usci-
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ti in sala, ce n’è anche un terzo, molto dibattuto e contrastato, The Three of Life di Te-
rence Malick che nella parte familiare ha una storia di formazione altrettanto solida e
originale nel trattamento visivo.

Al di là dei pochi film usciti in Italia, i frequentatori di Cannes hanno potuto
constatare come molti dei film selezionati avessero tra i personaggi principali giovani
e ragazzi alle prese con la loro coscienza e formazione. Un’intera sezione, la Quinzai-
ne, sembra essersi dedicata a storie di adolescenti e bambini, anche se qui i giudizi ne-
gativi sulla qualità della sezione sono unanimi, ad eccezione di Corpo celeste, selezionato
appunto alla Quinzaine.

Seppur qui ospitati in una rivista che si occupa di educazione e degli spazi della
formazione, e forse proprio per questo, vorrei poter affrontare queste opere dal pun-
to di vista della loro messa in scena, del dispositivo adottato, per poter forse arrivare,
per altra via, al loro cuore, al loro senso.

Sembrerà, e forse è, azzardato accostare il film di un’esordiente assoluta, per lo
più realmente giovane, con l’ennesimo e struggente film di due navigati maestri del
cinema, i Dardenne, come assurdo sarebbe riportare queste opere a un confronto con
l’ultima discussa effrazione di Malick. È evidente che alcune incertezze della Rohrwa-
cher sono connaturate alla sua inesperienza, mentre il controllo assoluto dei Darden-
ne è frutto della loro grande esperienza, così come il virtuosismo di Malick è la
conseguenza estrema del suo stile. Eppure, l’approccio di ognuno dice moltissimo del
mondo che pensano e di come lo pensano.

Alice Rohrwacher è lei stessa un “corpo celeste” che ha attraversato, arricchendo-
si, i molti e vari spazi della sua formazione e crescita: l’origine mista tra Germania e
Italia, il paese in Umbria dove è cresciuta, la città degli studi che l’ha formata (Tori-
no), i luoghi di tanti viaggi e traslochi, l’esperienza di una precoce, e per questo in-
consueta, maternità, gli studi in storia delle religioni, la formazione laica e legata alle
cose della terra (il padre è un apicoltore), le diverse “scuole” di apprendistato nel tea-
tro, nella drammaturgia e quella esperienza veloce nel documentario, quasi casuale…
Tutti questi mondi hanno arricchito una personalità sicuramente curiosa e libera e si
sono tradotti, non a caso, in un esordio sorprendente. I primi passi della Rohrwacher
“dietro” la macchina da presa sono per un film collettivo, Checosamanca, prodotto da
Carlo Cresto-Dina per la Feltrinelli. Un film diseguale che aveva nelle immagini-col-
lante, quelle della Rohrwacher girate nei pressi di una fiumara a Reggio Calabria, il
momento più bello, poetico e ispirato. Qualcuno avrebbe potuto vedere in quell’esor-
dio una visione. Altre esperienze sono seguite fino a questa scrittura originale del Cor-
po celeste che dalla Ortese prende solo il titolo, un riferimento quasi intuitivo. 

Per un’analisi approfondita delle ragioni del film, delle sue diverse sfaccettature,
del modo in cui si racconta la comunità intorno alla Chiesa, della crescita e consape-
volezza di una giovane ragazza, di come un paese della Calabria rimane in bilico tra
finta tradizione e falsa modernità (non essendo né l’una né l’altra) rimando all’inter-
vista pubblicata in questo numero della rivista.
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Diamo per scontata, quindi, la visione e l’analisi per soffermarci sulla messa in sce-
na, sul suo dispositivo. Sembrerebbe non originale, fintanto che ci si limita a osserva-
re una macchina a mano che segue, sposandone il punto di vista, la scoperta di un
nuovo mondo, Reggio Calabria, da parte di una ragazza figlia calabra di emigrati in
Svizzera ora “di ritorno”. Questo approccio a mano, che spesso può risultare fastidio-
so, superfluo e “alla maniera di” (citando tanto Von Trier quanto i Dardenne, ovvero
il diavolo e l’acqua santa), qui si trasforma in una precisa intenzione etica, in uno sguar-
do che è allo stesso tempo complice e distaccato, abrasivo e sfuggente, prossimo e su-
perficiale. In una parola lo “sguardo di Alice”, niente più di questo. Ma nel suo “sguardo”
c’è un’originalità che sorprende, frutto forse della sua personale formazione. Ecco, que-
sto che è sommamente un film di formazione è anche un film che mette a frutto
un’altra formazione, eclettica, varia, spuria, eterodossa. 

È vero quando si dice che Corpo celeste non assomiglia a niente, anche se ricorda
qualcosa d’altro. Nell’imprecisione di questa descrizione c’è la ragione di uno stile. Ali-
ce racconta di aver preferito rinunciare a tutto l’armamentario del cinema (dolly, car-
relli…) pur di avere il tempo, tempo per provare, capire e girare. Dice la Rohrwacher:
“Alla fine con Hélène, il direttore della fotografia, abbiamo deciso di tenere quasi so-
lo noi stesse, i nostri corpi con la camera in spalla e la pellicola”. In tutto il film, e que-
sta mi sembra la sua originalità dal punto di vista formale, si sente il corpo snello della
regista, il suo esser tra le cose, il cercare di capirle e carpirle riprendendole. La “vici-
nanza con le cose”: questo è il suo punto di vista. È chiaro che non si parla di un me-
todo documentario perché è evidente la scrittura, seppur molto libera del film, intesa
come ricerca di una possibile rappresentazione in un contesto dato, e voluto. La mac-
china a mano di Alice Rohrwacher non insiste, non sottolinea mai. È quasi irritante
questa sua sfuggevolezza. È lo sguardo di Marta, la sua protagonista (alter ego della
regista), che cerca di capire avendo – come è necessario – un’impressione sommaria
dell’ambiente. È una straniera, è veloce, non si sofferma. Reagisce come un animalet-
to, fugge, si ritira, interiorizza un volto, una situazione e poi scompare. Quindi, que-
sta vicinanza con le cose non è data dall’essergli sopra, in maniera verticale,
apodittica, comprensiva, ma è una vicinanza laterale, sfuggevole e per questo capace
di restituirci in profondità il senso di quelle cose.

La scena finale, bellissima, che rimarrà impressa nelle nostre menti alla stregua
di un passaggio epocale di un film felliniano, è quella del micro-mondo ricostrui-
to da anonimi ragazzini sulla fiumara. Un mondo di risulta, scoperto nella discari-
ca, con porte finestre poltrone costruito per volontà e dal caso, una specie di eden
al contrario, una riserva indiana creata da una banda di ragazzini. Più volte nel film
si vedono dall’alto queste azioni misteriose, mai comprese fino in fondo. E quan-
do arriva il finale, la regista gli dedica un volo veloce, un passaggio discreto e “su-
perficiale”. Nessuna insistenza, nessuna sottolineatura. Una semplice scoperta con
la coda dell’occhio per un’immagine che rimarrà impressa nella retina. Questo è il
suo stile.
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Se oggi c’è una Alice Rohrwacher è anche perché negli anni ci sono stati i fratel-
li Dardenne con il loro apparente realismo sempre invero corretto da una visione al-
ta. Nessun paragone è lecito fare, eppure le poche esperienze di cinema europeo d’autore
non possono che aver influenzato le anime più sensibili tra i giovani autori italiani. I
più cretini tra gli osservatori critici sostengono che i Dardenne fanno sempre lo stes-
so film. Se talvolta hanno troppo insistito su certe modalità, comunque i Dardenne
sono sempre stati molto evolutivi, fino a raggiungere ora un grado di purezza che sfio-
ra l’apologo.

Il ragazzo con la bicicletta è una favola dichiarata, una favola realistica che arriva
quasi all’astrattezza (pensate all’uso insistito del colore rosso della giacca della tuta del
protagonista). La storia è semplice e lapalissiana: il ragazzo del titolo è Cyrill che non
accetta di essere stato abbandonato dal padre. Lo cerca dappertutto con una ostina-
zione degna di un personaggio iraniano dei primi film di Kiarostami e l’ingenuità di
un personaggio del Zavattini neorealista. Non si arrende neanche davanti all’eviden-
za. Cyrill farà esperienza del dolore di questo rifiuto attraversando metaforicamente,
e non solo, il bosco dove scoprirà il male e da dove risusciterà a nuova consapevolez-
za. Ora, i Dardenne ci hanno abituato a immagini tanto forti quanto sintetiche, im-
magini da cui partono: qui un ragazzo con la bicicletta. Così come ci hanno abituato
nel tempo ad attuare una sorta di pedinamento, un attaccamento forsennato all’og-
getto dei loro desideri, alla materia del loro sogno. Di film in film questo approccio
si è andato modificando: il pedinamento è diventato un’osservazione sempre più di-
stanziata a favore di un personaggio che non è più solo al mondo, ma è solo in un
mondo di soli, aprendo così a questi un dialogo a due. 

Il dispositivo usato dai Dardenne per questa favola moderna è quella dell’unità
di inquadratura per unità di tempo. Una serie di piani sequenza (ma non portati al-
l’eccesso), mai esibiti, mai virtuosistici. I Dardenne non “staccano” mai fino a quan-
do il loro personaggio non esce dal quadro. Sono con lui senza mai sbattere le palpebre.
Prima (pensate a Rosetta), per non perdere di vista il loro personaggio gli stavano
letteralmente addosso, sulla nuca, dietro le spalle in un confronto serrato teso a con-
dividere lo stesso patimento, la stessa passione. La loro prossimità e vicinanza era fi-
sica prima che etica. Ora, per fare l’apologo, per tessere la favola, il loro sguardo si
fa unitario, essi ricomprendono il loro personaggio dentro un’unità di tempo e di
inquadratura. Se prima lo seguivano, ora lo abbracciano senza toccarlo. Rivedere il
film dei Dardenne con questa consapevolezza linguistica aiuta molto a comprende-
re lo sforzo metaforico del loro narrare. I Dardenne, a differenza della Rohrwacher,
non sono “laici”, il loro sguardo “cristiano” tende anche a rivelare oltre che a scopri-
re e la loro vicinanza alle cose, così fortemente caratterizzata, è sempre in qualche
modo immanente. 

Arrivando a Malick, ma solo per portare a compimento questo percorso, notia-
mo che il suo dispositivo di racconto familiare ricorre anch’esso a una estenuante pros-
simità con i corpi, gli oggetti e le cose, ma giustificata da uno sguardo quasi ultraterreno,
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allo stesso tempo umano e “divino”. Non interessa ora entrare nell’analisi di un film
molto ambizioso che incornicia la storia familiare in un percorso molto ampio con
velleità kubrickiane, vorremmo bensì riguardare il dispositivo malickiano del raccon-
to di formazione, quello di tre fratelli, bambini negli anni cinquanta, in un paesino
anonimo del Texas. Il racconto è quello della memoria, è quello della rievocazione fat-
ta ad anni di distanza da uno dei fratelli sopravvissuti. Con questa modalità e con
questa libertà (lontanissima da qualsiasi vincolo narrativo), Malick entra nel ricordo
e pennella le sue sensazioni. La parte famigliare non a caso sembra un home movie ri-
costruito in montaggio, ma non tanto per la tecnica di ripresa, in verità raffinata e
complessa, ma per quel modo inusuale di fissare il particolare narrativamente meno
importante, come fosse appunto un autodidatta con la macchina da presa. Malick gi-
ra tutta questa parte con la steadycam affidandosi a un operatore di grande talento. Il
suo metodo è simile paradossalmente a quello del documentario: adatta, come ha fat-
to, un’intera città vera a scenografia, tutto è set; poi mette gli attori in questo set-
mondo e li fa muove in libertà, seguendoli, pedinandoli, cercando di scoprire con
loro e in loro prossimità quello che accade. In questo sembra un documentario, per-
ché Malick è lì con loro, tra di loro, per loro. Il montaggio poi smonta il tutto e lo ri-
compone in un ordine superiore, dettato da uno sguardo postumo e questo sì apodittico.
Lo sguardo del montaggio, così frastagliato, è quello della memoria (che fosse anche
quella del girato, che immaginiamo chilometrico). Ora, questa messa in scena (che
piaccia o meno), è perfettamente sintonica con il pensiero filosofico di Malick, con
questa sua ascendenza (che è stata vista come new age). Tra laicismo e cristianesimo,
dimostrando un’uguale prossimità e vicinanza alle cose, Malick segue una terza via.
La sua storia di formazione di tre fratelli nel Texas degli anni cinquanta è un altro esem-
pio di come la scoperta della memoria è essa stessa un momento di formazione, caso-
mai tardiva ma importante. 

Storie italiane. Il mondo sognato dai ragazzini
di Marcello Benfante

Tra i libri più belli, più utili e necessari apparsi nell’ambito delle celebra-
zioni (ufficiali o ufficiose) per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia,
va senz’altro segnalato I libri per ragazzi che hanno fatto l’Italia a cura dell’associazio-
ne culturale Hamelin.

Bello perché è una festa, un rigoglio primaverile di colori e disegni, grazie al raf-
finato progetto grafico di Luigi Raffaelli (ma, se ci è concesso un reclamo a nome di
tutti i lettori dalla vista deboluccia, talmente sontuoso e ipercromatico da affaticare
talvolta la decodifica del testo). Utile perché è uno strumento immediatamente pra-
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ticabile in ambito scolastico, ma anche funzionale a chi debba o voglia orientarsi in
un settore spesso fin troppo trascurato e negletto dalla critica laureata. Necessario, in-
fine, a chi intendesse ricostruire la storia dell’identità nazionale ponendo al centro
della sua ricerca il mondo ineffabile dell’infanzia e dell’adolescenza.

È proprio questa, d’altronde, l’idea da cui muovono gli autori, un team di ben di-
ciassette collaboratori che è doveroso citare per esteso: Matteo Baraldi, Veronica Bo-
nanni, Edo Chieregato, Roberta Colombo, Andrea Dresseno, Nicola Galli Laforest,
Elena Massi, Luigi Monti, Emanuele Ortu, Giordana Piccinini, Simone Piccinini,
Federica Rampazzo, Emanuele Rosso, Barbara Servidori, Ilaria Tontardini, Mariagior-
gia Ulbar ed Emilio Varrà.

L’intento ispiratore dell’opera è chiarito fin dalle prime righe della prefazione:
“Forse ancor più dei capolavori della letteratura per adulti, i libri per ragazzi hanno
avuto una diffusione e una presa tale sui lettori da aver lasciato un’impronta decisi-
va nell’immaginario collettivo di intere generazioni”. A un esperto di chiara fama co-
me Roberto Denti spetta il compito di aprire il dibattito con una sconsolata riflessione
sui ritardi dell’Italia di ieri e di oggi (ultima in Europa a istituire le biblioteche sco-
lastiche, per esempio) e con una serie di bersagli polemici, quasi sempre condivisibi-
li, che vanno dal Cuore deamicisiano, interpretato (un po’ ingenerosamente) come
l’antidoto benpensante alle perturbazioni pinocchiesche, agli abbagli di Croce sulla
capacità dello sguardo fanciullesco di sostenere lo splendore dell’arte pura, fino alla
sclerosi culturale della scuola, sempre refrattaria a promuovere il puro piacere della
lettura.

Il corpo del libro è costituito da una regolare scansione di materiali: la sintesi di
un periodo storico, seguita da una tabella sinottico-cronologica relativa a un determi-
nato intervallo temporale e da una serie di schede (per autore o per personaggio, di li-
bri o case editrici, di periodici o inserti, di collane o filoni, di mode e stagioni culturali),
per lo più brevi ma esaurienti.

L’attenzione è focalizzata sulla letteratura e sull’illustrazione, ma naturalmente l’in-
dagine divaga in campi affini e limitrofi, dal fumetto al cartone animato, dalla televi-
sione ai videogiochi, con qualche sporadica incursione nel cinema e nel merchandising.
Il tutto in un’analisi minuziosa che dai capolavori autoriali spazia nei territori stermi-
nati delle produzioni seriali e dalle galassie (non solo gutenberghiane) delle pubblica-
zioni di massa raggiunge il prezioso microcosmo dell’editoria specializzata. 

Né l’excursus si limita alla produzione italiana, prendendo anzi in esame tutti quei
macrofenomeni internazionali che hanno avuto un’influenza fondamentale sulla no-
stra cultura, quali, ad esempio, Jules Verne (che addirittura in passato era spesso
scambiato, non solo dai ragazzi, per un autore italiano), il fumetto americano delle
origini, Il diario di Anne Frank, Il piccolo principe, Pippi Calzelunghe, i Supereroi
Marvel, Roald Dahl, i Manga, i Simpson, Harry Potter e tanti altri ancora (con la si-
gnificativa omissione di Tolkien, che è citato solo una volta en passant, e che tuttavia
è un riferimento imprescindibile e plurivalente).
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Lo schema comporta ovviamente qualche ridondanza di informazioni (ma si sa
che, didatticamente, repetita iuvant) a fronte di rarissime esclusioni di un qualche pe-
so, soprattutto nel caso di autori di ambito prevalentemente regionale (e d’altronde i
curatori sono ben consapevoli dell’impossibilità di essere esaustivi in simili ricogni-
zioni a vastissimo raggio tematico e temporale).

Insieme all’efficacia della sintesi, mai priva di un giudizio di merito, di un orien-
tamento selettivo ed elettivo, il volume di Hamelin si distingue per l’ampio orizzon-
te della sua panoramica, curiosa di ogni realtà e tendenza, effimera o duratura, profonda
o superficiale. Cosicché accanto all’epifania artistica, al miracolo quasi insondabile di
opere di rarefatta eleganza stilistica, come il mondo pluriverso di Yambo o quello in-
cantato e stralunato di Sto, prendono posto espressioni più prosaiche e aziendali, ve-
ri e propri brand multimediali, legati all’evoluzione tecnologica e del costume.

Con grande equilibrio e competenza, i curatori evitano di contrapporre l’archeti-
po fatato, il mitico tempo dei pionieri, a una presunta decadenza o degenerazione
modernista. Così come non sottovalutano il ruolo innovativo di trend, talora fatui,
talaltra più sensibili alle mutazioni generazionali, come un certo horror manierista o
un certo fantasy adolescenziale. Pertanto il lavoro più o meno sommerso di squadre
produttive capaci di muoversi tra standardizzazione e originalità (si pensi agli studi ita-
liani della Disney) si affianca senza complessi d’inferiorità alla genialità solitaria del-
l’autore inimitabile.

Ma non è quello sociologico il criterio guida dei compilatori: la preferenza va sem-
pre all’opera che spiazza e rompe i pregiudizi, favorendo una crescita della personali-
tà autonoma e aperta alla problematizzazione.

Così, per esempio, un successo straripante come quello di Geronimo Stilton (20
milioni di copie vendute in Italia e altre 45 nei 150 paesi del mondo in cui la saga del
timido topino della Piemme è diffusa) rivela il rischio di un messaggio rassicurante
che anziché coinvolgere il lettore nel profondo “diventi una trappola da cui non si esce,
in quanto universo totalizzante”. E ovviamente il giudizio è ancora più tagliente per
operazioni giovaniliste e narcisiste come Tre metri sopra il cielo di Moccia, “grado ze-
ro della scrittura” in cui implode un conformismo ombelicale.

Del tutto diverso è il caso di autori che sanno andare oltre l’evasione e l’intratte-
nimento quali i “classici” Bianca Pitzorno o Roberto Piumini, per fare solo due esem-
pi di altissimo livello, ma anche nuove leve come Giusi Quarenghi e Silvana De Mari,
capaci di assolvere una delicatissima funzione etico-pedagogica senza scadere nel mo-
ralismo didascalico e senza inficiare il valore estetico-creativo del loro lavoro.

Ma emerge soprattutto, scheda dopo scheda, in un continuum ben più rappre-
sentativo di tanti manuali di storia, come il mondo della letteratura per ragazzi (al pa-
ri dello stesso mondo dell’infanzia, d’altra parte) sia tutt’altro che un’enclave dorata,
un giardino di delizie al riparo dalle nefandezze della società adulta. 

Usata già all’indomani dell’Unità, secondo l’imperativo di D’Azeglio, per fare gli
italiani a partire dall’alfabetizzazione, per formarli e assimilarli a un’idea di nazione
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che li precede e li sovrasta, la letteratura per ragazzi si è spesso piegata a veicolare i va-
lori dominanti, le ideologie di regime, le forme esplicite e implicite del consenso. È
stata cioè un fattore di omologazione e di conservazione. Ma nelle sue vette, dall’in-
tramontabile Pinocchio alla Pimpa di Altan, ha affermato l’alterità insopprimibile del
piccolo lettore, la sua aspirazione alla fuga, all’altrove, alla libertà.

Ecco perché, più che un intento enciclopedico, a motivare la catalogazione di
Hamelin è un obiettivo di ricerca, ovvero l’evidenziazione, nel corso di un secolo e
mezzo, di tutti quegli elementi culturali che hanno promosso la crescita reale dei
bambini e dei ragazzi e con essi naturalmente della nazione intera: da pionieri straor-
dinari come Emma Perodi a figure di autentico anticonformismo come Ada Prospe-
ro Gobetti, da grandi comunicatori degli ideali democratici come Alberto Manzi a
inesausti sperimentatori come Mario Lodi o progettisti dell’immaginario come Bru-
no Munari. E ancora, scegliendo un po’ a caso tra i tanti, non si può non citare il ri-
bellismo femminista di Donatella Ziliotto e l’illuminismo divulgativo di Luca Novelli.
Oppure, tra gli editori, l’empirismo sensoriale praticato dalla Emme di Rosellina Ar-
chinto o l’immaginifico artigianato dei libri creati da Fausta Orecchio per Orecchio
acerbo.

E naturalmente c’è pure tutto un filone di grande scrittura senza età che viaggia
parallelo, talora intersecandolo, al canone maiuscolo, al mainstream letterario: il Ca-
puana di Scurpiddu, il Buzzati degli orsi invasori di una mitica Sicilia, il Calvino di
Marcovaldo, la Morante dell’avventurosa Caterina.

È l’altra storia d’Italia quella che vien fuori seguendo queste tracce alternative. O,
per meglio dire, la storia di un’altra Italia, minoritaria, contestatrice, resistente e reni-
tente. Un doppio vagheggiato, potenziale e soprattutto migliore, come spesso sono i
figli rispetto ai padri, prima di essere piegati con l’età alla ragion di Stato. Un’Italia,
dunque, che i ragazzi non hanno potuto salvare, ma che almeno per qualche tempo
la nostra migliore gioventù ha saputo immaginare con la potenza sovversiva dei sogni.
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Heinrich Böll
Come si dovrebbe vivere. Perché la città si è
fatta straniera
Edizioni dell’Asino 

Mi ha sempre fatto infuriare la sufficien-
za con cui molta critica trattava il Böll de-
gli ultimi anni. Per il suo penultimo romanzo
Assedio preventivo, e pure per il suo ulti-
mo Donne con paesaggio fluviale, pubbli-
cato postumo (Heinrich Böll morì nell’85,
a 68 anni), molti usarono le parole di fia-
sco, fallimento. Io allora ero sui vent’an-
ni, e Böll non me lo si poteva toccare:
ma non era questione, mi sembra, di
partito preso. Premesso che né allora né
dopo mi sono mai occupato di letteratu-
ra, il fatto era che per me quei romanzi
duri e fragili, con quella grande tristezza
e quel nocciolo insopprimibile di pietas,
fossero la cosa più giusta, vera e umana
che un uomo provato come il vecchio Böll
potesse scrivere. Böll in quegli ultimi an-
ni era molto malato, si sosteneva con due
bastoni, aveva subìto l’amputazione del-
le dita dei piedi in seguito a una grave cri-
si di diabete, nell’82 era morto suo figlio
Raimund (Kurt Vonnegut riporta le ulti-
me parole che Böll gli rivolse, su un mar-
ciapiede di Londra nell’84: “Oh, Koort,
è così dura, così dura”). Eppure, leggen-
do qualsiasi frammento tra la vasta mole
di scritti, interventi, discorsi, interviste nei
quali anche in quegli ultimi anni Böll si
è prodigato, vediamo che la sua tristezza
– anche se ne avrebbe avuto tutto il dirit-
to – non era mai solo personale, era im-
pastata con le tragedie, i fallimenti e le
ingiustizie del nostro tempo, ed era una
tristezza straordinariamente attiva e par-

tecipe, incredibilmente battagliera. È il
Böll di quegli anni che risponde alle do-
mande di Heinrich Wormweg nel libro-
intervista ripubblicato ora nella Piccola
Biblioteca Morale delle Edizioni dell’Asi-
no, con il nuovo titolo Come si dovrebbe
vivere (la precedente edizione Editori Riu-
niti, da tempo introvabile, si intitolava
Perchè la città si è fatta straniera, che ora
è diventato il sottotitolo): rileggendolo,
una volta tanto mi sono ritrovato d’accor-
do con quel che sentivo allora: l’ultimo
Böll era grande quanto il primo Böll e
quanto il Böll intermedio. Il nuovo tito-
lo è tratto da uno dei sette capitoli, forse
il più intenso, che compongono il libro,
corrispondenti ad altrettanti dialoghi re-
gistrati tra il ’76 e l’82. Il capitolo si apre
con una tipica affermazione bölliana: “Si
parla molto volentieri di gente semplice,
e io vorrei premettere che, in tutta la vi-
ta, non ho ancora incontrato un uomo
semplice. Non esiste. La parola, così co-
me è usata, indica propriamente coloro
che non hanno molto denaro.” Ci sono
molte retoriche da demistificare, molte
tristezze comuni al nostro tempo da met-
tere in questione: la religione del profit-
to, dello sviluppo, della crescita economica
– “un principio mortalmente pericoloso:
una truffa” – le Chiese che si sono fatte
industria, “senza gioia”, i media “infetta-
ti dallo sviluppo e dal successo”, le città
del boom economico che si sono fatte stra-
niere, estranee, programmate per l’auto-
mobile “che è uno strumento di isolamento,
non di comunicazione”. Insomma, “c’è
poco lavoro, ma c’è molto da fare”, come
recita la formula che Böll conia più avan-
ti in questo libro, uno slogan che ricordo
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a quei tempi aveva poi preso un po’ a cir-
colare, che riassume in modo istantaneo
la critica bölliana al predominio dell’eco-
nomia in cui schizofrenicamente il lavo-
ro non è “ciò che serve fare” ma merce
scarsa da elargire. Per quanto spossato,
Böll non può non immischiarsi (Invito ad
immischiarsi è il titolo di una sua raccol-
ta di interventi di quegli anni), non au-
spicare “una rottura fruttuosa”, e affidare
le sue speranze ai movimenti, soprattut-
to giovanili, che, malgrado “il terrorismo
del denaro” e quello delle armi (in Ger-
mania erano gli anni della RAF) cercano
modelli di vita alternativi (alternativi, per
esempio alla famiglia, “un valore tutto da
verificare”: “in nessuno dei quattro Van-
geli la famiglia è definita, anche allusiva-
mente, un valore”), si oppongono
all’imbarbarimento tecnologico e all’ener-
gia nucleare, pongono i temi delle inegua-
glianze e della giustizia internazionale. La
tristezza di Böll è venata di speranza, spe-
ranza in quella speciale idea di rivolta tra-
sversale che è il succo di tanti suoi romanzi
– primo tra tutti Foto di gruppo con signo-
ra – quella di chi si ricorda che “si vive per
vivere e non per fare carriera”, l’alleanza
fraterna e scompagnata tra individui e
gruppi che oppongono alla macchina pro-
duttiva il loro semplice “rifiuto di rendi-
mento”. Una rivolta cristiana e socialista,
francescana (i francescani erano “un mo-
vimento rigorosamente anti-benessere, e
anche anti-miracolo economico”; “se ne
andavano in giro come capelloni. Dob-
biamo offrire una ricostruzione storica
corretta: erano capelloni”). I temi prezio-
si che Böll affronta in questo libro sono
troppi per essere qui sintetizzati. Vorrei
concludere con uno che mi sta particolar-

mente a cuore: quello della vicinanza al-
la quotidianità più minuta come modo
per mantenersi umani : “Sono pochissi-
mi gli uomini (intesi come maschi) che
devono per così dire prendere in mano di-
rettamente la vita quotidiana, con tutti i
particolari ridicoli che vanno dalla spesa
all’affitto, dalle scarpe per i figli a chissà
che altro. E la nostra società diventa
sempre più maschile. (…) bisogna spera-
re che tutto ciò non sia distrutto dallo stu-
pido meccanismo maschile in atto” che
continua “a diffamare e a denunciare sen-
za tregua tutto ciò che ha a che fare con
le emozioni”. (Giacomo Borella)

Oreste Brondo
I figli di Archimede. Il metodo scientifico
nella scuola dell'obbligo
Junior 2011

Il pensiero scientifico, nonostante l’epo-
ca di delirio tecnico e dominio biopoli-
tico, è il grande assente dall’educazione,
come del resto anche dalla riflessione. Do-
ve per pensiero scientifico intendiamo
una capacità di riflettere sui fenomeni del-
la vita quotidiana interrogandoli, vesten-
doli di abiti matematici e geometrici,
percorrendoli con il corrimano saldo di
un metodo. Come anche si può inten-
dere il pensiero scientifico una pratica,
un’appassionata modalità di conoscere
che passi per un continuo lavorìo volto a
perfezionare l’immagine che si ha della
realtà, del mondo, continuamente smon-
tando e rimontando, dunque, le teorie
che prima avevamo abbracciato, conti-
nuamente allargando e perfezionando la
nostra adesione alle cose. O, forse anche
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e soprattutto, imparando ad accettare che
le nostre costruzioni logiche sul mondo
sono passibili di errore, sature di pregiu-
dizi e di false certezze. Per quanta fatica
possa costare occorre essere pronti a mo-
dificarle e cambiarle instancabilmente.
Con grande umiltà e profonda chiarezza,
nel suo libro I figli di Archimede il mae-
stro elementare Oreste Brondo si avvici-
na a tutto questo, raccontandoci le sue
esperienze di insegnante di scienze con le
classi. Oreste è armato di stupore e di po-
che ma efficaci convinzioni, quali ad esem-
pio: il pensiero scientifico è molto più
vicino all’artigianato e alla manualità piut-
tosto che alla teoresi e alla lontananza dai
sensi; la conoscenza scientifica si muove
per progressive approssimazioni, nella
quale non conta la verità in sé della for-
mulazione di una teoria; l’essenziale è ben-
sì il modo di ragionare e il movimento
di avvicinamento alla comprensione, al
riconoscimento e alla prevedibilità di un
fenomeno. Che questo nel libro di Ore-
ste passi attraverso una grande ironia, leg-
gerezza e anti-dogmaticità al contempo
inanellati con serietà e rigore è un aspet-
to di non poco conto.
Il libro è molto conciso e icastico, in ap-
pena 70 pagine riesce a tenere insieme,
pur nella sua forte direzione orientata al-
la pratica, interessanti sguardi sulla storia
della scienza e in particolare la genesi
della meccanica classica, riflessioni sul me-
todo, sull’epistemologia, sui problemi e
l’entusiasmo della didattica.
Oreste Brondo ci racconta le sue esperien-
ze di maestro elementare, il suo metodo
per far conoscere la scienza ai bambini,
fatto di esperimenti nei quali tutti i ma-
teriali vengono esperiti, la strumentazio-

ne costruita insieme ai bambini, e ogni
passaggio della fabbricazione e della rifles-
sione discusso coralmente.
Le classi di Oreste finiscono così per ras-
somigliare molto alla comunità scienti-
fica degli adulti, si fanno ipotesi, si cercano
riscontri, si discutono e si cercano con-
ferme alle teorie fino a che non funzio-
nano e non convincono tutti, senza mai
stancarsi di provare e riprovare, rimette-
re tutto in discussione e ricominciare da
capo.
In questo, forse, la comunità scientifica
di Oreste ha qualcosa da insegnare anche
alla “comunità scientifica internazionale”,
dove accade che i rapporti di quest’ulti-
ma con la tecnica, mediati dall’economia,
siano tutt’altro che virtuosi. In attesa che
la sociologia della scienza faccia chiarez-
za su tutto questo possiamo ispirarci ai
modi di fare scienza in classe, con i più
piccoli e con maestri appassionati come
Oreste Brondo. (Fabio Piccoli)

Luiz Ruffato
Sono stato a Lisbona e ho pensato a te
La nuova frontiera 

Il titolo è da cartolina – e in quello origi-
nale l’aspetto della nostalgia, la saudade,
è ancora più marcato col “e mi sono ricor-
dato di te” –, ma quello che subito colpi-
sce nel nuovo breve romanzo dello scrittore
brasiliano cinquantenne Luiz Ruffato è
la nota iniziale: “quel che segue è la testi-
monianza, leggermente modificata di Sér-
gio de Souza Sampaio, nato a Cataguases
(Minas Gerais, Brasile) il 7 agosto 1969,
annotata in quattro incontri, tutti rigo-
rosamente di sabato pomeriggio…”. Se la
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nota sia vera o finzione narrativa poco im-
porta, perché la conseguenza è un raccon-
to, quello di Sergio o meglio dell’ingenuo
Serginho, di sei anni fittissimi e avventu-
rosi della sua vita, uno sfogo ricco di in-
cisi e di divagazioni infinite, aneddoti e
perdimenti, incontri decisivi e sbagliati,
un vero e proprio esempio, in definitiva,
di racconto picaresco come se ne trovano
ormai pochi o nessuno nella narrativa
europea. Sono stato a Lisbona è diviso in
due parti speculari apparentemente incen-
trate sul rapporto del narratore col fumo
(un’altra invenzione letteraria?): la prima
si svolge nella cittadina provinciale di
Cataguesas, dove l’operaio Serginho ten-
ta di smettere di fumare, mentre la se-
conda è ambientata nella capitale portoghese,
dove l’emigrante Serginho riprende a fu-
mare. Nelle scattanti pagine brasiliane Ser-
ginho diventa rapidamente orfano, viene
incastrato da una ragazza e diventa pa-
dre, perde il lavoro in fabbrica e, quasi
casualmente imbeccato da un barista, de-
cide di inseguire sogni di gloria in Porto-
gallo, “il posto giusto” per chi ha voglia
come lui di diventare ricco. Lisbona si ri-
vela però una grande illusione e una città
dura e inaccogliente soprattutto per chi
proviene dalle ex-colonie, sin dall’impat-
to traumatico della distanza linguistica
(spiegato nella post-fazione L’esilio nelle
parole di Gian Luigi De Rosa che ha an-
che tradotto il romanzo rendendo le dif-
ferenze tra il portoghese e il portoghese
brasiliano). Tutta la cruda realtà politica-
di una condizione di marginalità totale di-
venta evidente a Serginho grazie all’incontro
con i suoi connazionali immigrati, irrego-
lari, piccoli ladri e prostitute che tentano
di aiutarlo o fregarlo in egual misura: “‘Il

fatto è che siamo fottuti, Serginho’, qui in
Portogallo non siamo niente, ‘Non abbia-
mo neanche un nome’, siamo i brasiliani,
‘E cos’è che siamo in Brasile?’, sempre nien-
te, siamo gli altri, ‘Che paese di merda!,
terra di ladri e figli di puttana!’”. Al di là
della resa stilistica di questo piccolo gio-
iello picaresco, il romanzo di Ruffato è
molto utile da una parte per capire la con-
dizione dei giovani immigrati che raggiun-
gono l’Europa carichi di speranze e il
razzismo invasivo che devono subire, dal-
l’altro ci racconta molto del Brasile con-
temporaneo poco conosciuto, soprattutto
quello povero degli stati di provincia. Tra
una digressione e l’altra, Ruffato ci fa in-
contrare una umanità varia e vitale, sia
quella rappresentata dal giovane proleta-
riato brasiliano che quella degli immigra-
ti irregolari. (Nicola Villa)

Debra Granik
Un gelido inverno
Bolero

La lotta per la vita – sua, dei fratellini e
della madre catatonica – della giovane pro-
tagonista di Un gelido inverno descrive un
eroismo a tutto tondo, sebbene a tinte cu-
pe, di cui solo alcune figure adolescenti,
nel cinema e forse nella realtà, sembrano
oggi capaci: un eroismo che nasce da
un’inaggirabile necessità di sopravviven-
za, ma che ha la forza di trasformarsi in
scelta consapevole e estrema. In un con-
to di anni che, se non sono dell’innocen-
za, sono però troppo pochi per essersi
compromessi con il cinismo e la spregiu-
dicatezza, è proprio in quel lasso, sembra
suggerire la giovane regista Debra Granik,
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dopo i 12 e prima dei 18, che in fondo si
decide, sulla base delle proprie risorse in-
teriori e degli incontri che faremo, la po-
sizione, l’atteggiamento, le scelte che
sapremo opporre, una volta cresciuti, a un
mondo violento e ostile. Così è per Ree,
la protagonista di questo livido ritratto
delle comunità montane del Missouri; co-
sì è stato nella stagione cinematografica
che si sta per chiudere per alcuni bellissi-
mi ritratti di adolescenti (soprattutto ra-
gazze): Mia, la giovane protagonista di
Fish Tank, o Marta del recente e italiano
Corpo celeste. Il padre di Ree, balordo spac-
ciatore locale, ha pagato la cauzione per
uscire di galera impegnando la casa e i po-
chi acri di bosco dove vive la sua famiglia,
e si è dileguato. Comincia qui (come adom-
bra più esplicitamente il titolo originale
del film, Winter’s bone, senza con ciò to-
gliere suspence alla storia) la quest cen-
trale del film: la ricerca – vivo o morto –
del padre di Ree, unica possibilità per evi-
tare la confisca della casa e dei pochi mez-
zi di sussistenza.
Tratto dall’omonimo romanzo di Daniel
Woodrell, ambientato tra i monti Orzak,
Un gelido inverno racconta con i modi del
thriller un brutale spaccato delle comuni-
tà rurali che vivono del lascito degradan-
te dell’american way of life: un’ininterrotta
bidonville di fattorie in rovina e carcasse
di pick-up abitata da clan familiari che so-
pravvivono producendo anfetamine da ri-
vendere e consumare in proprio. A uno
sguardo europeo, abituato ad accostare il
degrado umano e sociale alle periferie ur-
bane, l’ambientazione del film costituita
da una micro società di stampo mafioso e
da un’economia marginale che ha corrot-
to fin dalle fondamenta la cultura locale,

sembrerà una caricatura dei tratti antro-
pologici dell’hillbilly, il montanaro bifol-
co e balordo, secondo lo slang dispregiativo
metropolitano. Ma le cose sono più com-
plicate di quanto abbiano teso a rappre-
sentare i teorici della modernizzazione:
categorie più fluide, fotografie più opache,
tratti più mescolati sono necessari a descri-
vere la mutazione avvenuta dagli anni ot-
tanta a oggi. Da una sponda all’altra
dell’Atlantico. Uno dei meriti dello sguar-
do “pedagogico” della Granik sta proprio
nel saperci mostrare possibili modi di
crescere e resistere in contesti estremi
(che saranno sempre più spesso “ordina-
ri”) considerandoli, seppur nella loro du-
rezza, gli unici che ci sono dati (o che
abbiamo edificato) e gli unici quindi da
cui possiamo e dobbiamo ricostruire. 
(Luigi Monti)

Robert Crumb
Il libro della Genesi illustrato da Robert
Crumb
Mondadori 

Robert Crumb, mostro sacro della con-
trocultura americana, autore dell’indimen-
ticabile Kafka a fumetti e di classici come
Fritz il gatto, negli ultimi cinque anni si
è dedicato accanitamente a un lavoro uni-
co nella storia del fumetto: ha illustrato
il primo libro della Bibbia parola per pa-
rola, tutta la Genesi in testo integrale.
Ne è uscito un lavoro imperdibile, di ef-
fetto potentissimo e magnetico: le imma-
gini di Crumb, ispirate a un realismo
filologico e materico, restituiscono le vi-
cende della Bibbia nel loro doppio aspet-
to cioè come grandi narrazioni di valore
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universale legate inscindibilmente a un’epo-
ca, una terra, un popolo. Leggendo si vie-
ne immersi in un mondo ancestrale di
pastori, pozzi scavati nella terra asciutta,
sacrifici, carestie, tribù, accampamenti,
città di terra rossa. Un mondo remotissi-
mo che ha echi prossimi in noi, in cui tut-
to era fuori misura perché immane è lo
sforzo di affermare un senso e una legge
sulla trama di passioni istinti violenze e
desideri, reso concretissimo dalle imma-
gini di Crumb mentre il testo libera la sua
forza di suggestione e la sua molteplice
profondità. Finita la lettura si vorrebbe
che il disegnatore dedicasse altri venticin-
que anni di forsennato lavoro agli altri li-
bri della Torah. Bisogna capire bene che
non c’è nulla a che vedere con una qual-
siasi Bibbia illustrata, per i piccoli o me-
no. Crumb ha usato il linguaggio tradizionale
del fumetto, con pagine divise in quadri,
didascalie laterali e nuvolette per illustra-
re la lettera della Genesi cioè per rendere
visiva la parola della Bibbia (il testo della
traduzione italiana è quello curato e tra-
dotto da G. Borgonovo per l’edizione
Oscar Mondadori curata da Vito Mancu-
so). Nessun passaggio avvincente, pertur-
bante, noioso o incomprensibile, nessun
interminabile elenco o doppia spiegazio-
ne contraddittoria è stato saltato o non
tradotto in figure. È un’operazione cultu-
rale importante, su cui dovranno riflette-
re studiosi di varie discipline, dai teologi
ai semiologi. 
Le tavole sono accompagnate da un’intro-
duzione e da un commentario molto in-
teressanti in cui il maestro del fumetto,
libertario e anticonformista, spiega lo spi-
rito e il metodo del suo lavoro. Descrive
le sue scelte linguistiche e filologiche, tut-

te motivate con lunghi studi, e il sentimen-
to con cui si è disposto a questa fatica, com-
pletamente laico (e inevitabilmente risentito
verso la morale patriarcale) ma rispettosis-
simo («se la mia interpretazione figurale e
letterale del Libro della Genesi per qual-
che lettore dovesse risultare d’offesa o ol-
traggiosa, il che sembra inevitabile considerato
che il testo è venerato da molta gente, pos-
so dire solo a mia difesa che l’ho intrapre-
sa come lavoro puramente illustrativo, senza
la minima intenzione di ridicolizzare o
fare giochetti con le immagini»). Indipen-
dentemente dal rinnovare il rapporto con
la Bibbia, o fondarlo per qualcuno, il la-
voro di Crumb invita a riflettere su cosa
siano la capacità di mettersi al servizio di
un testo, la meditazione sul valore lettera-
rio, le possibilità dell’immaginazione di
farsi medium di una coscienza storica. 
(Federica Lucchesini)

Baru
Pompa i bassi, Bruno!
Coconino press 

Pompa i bassi, Bruno! è l’ultimo graphic
novel dell’italo-francese Baru, uscito in
Italia per la Coconino Press. Racconta di
Slimane, giovanissimo africano con la pas-
sione e il talento del calcio, che insegue il
sogno ed emigra clandestinamente in Fran-
cia, alla ricerca del proprio beniamino che
gli ha promesso un futuro da giocatore.
La sua storia, però, si incrocia con quella
di due balordi gruppi di malviventi che
tentano una stramba alleanza per un col-
po a un blindato: giovani immigrati alla
ricerca di facili soldi e vecchi francesi no-
stalgici dei colpi tecnicamente riusciti.
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Baru usa il poliziesco, e sa farlo: insegui-
menti, sparatorie, colpi di scena, poche
parole e lunghe sequenze veloci, usando i
colori come una lunga “colonna sonora”.
Ma Baru non prende mai sul serio il ge-
nere, e non concede niente agli inflazio-
nati personaggi da film sulle gang di strada,
anche se di strada riesce a parlare bene.
Slimane è un ragazzo che ha un’identità
(ma non i documenti), che lotta per far-
cela, che parla poco e che vediamo in pe-
renne fuga, col fiatone, fino almeno
all’incontro con uno degli anziani ladri,
che a sua volta scappa dalla normalità del-
la vita “sistemata” nella periferia di una
cittadina media francese. Pompa i bassi,
Bruno! è un’avventura, una ricerca, un “col-
po del secolo”, una storia di amici e di pic-
coli (piccolissimi, e quindi credibili) gangster
in cui tutto è sincero e raccontato in mo-
do preciso e accattivante. Soprattutto, Ba-
ru sceglie la cifra ironica che smorza i
contorni alla faccenda, che aiuta il raccon-
to ed evita che si tirino facili morali (per
esempio sui giovani immigrati, o sul so-
gno del gioco del calcio, che rimane fac-
cenda di pochi e irraggiungibili). Non ci
sono buoni, i cattivi non sono perfidi, ma
si adeguano al contesto. E si mette il di-
to nelle questioni irrisolte della Francia,
vecchie e nuove (ma sono poi così lonta-
ne?), dalla guerra d’Algeria alla persecu-
zione più o meno esplicita degli
immigrati.Pompa i bassi, Bruno! è anche
un graphic novel per dei lettori giovani.
Non solo per un immaginario che (nel be-
ne e nel male) viene dal cinema o dal
gioco del calcio, ma soprattutto perché,
con i toni da noir metropolitano, si con-
fronta con l’avventura, con le strategie di
sopravvivenza in un contesto da cui scap-

pare, con la voglia di poter scegliere alme-
no un po’ il proprio crescere. 
(Giulio Vannucci)

David Small
Stitches - Ventinove punti
Rizzoli

Nel 2009 David Small, riconosciutissimo
illustratore di libri per bambini, ha dise-
gnato e scritto Stiches: a memoir (tradotto
dalla Lizard Rizzoli): un’opera autobiogra-
fica dall’intensità perturbante e di grande
valore. Viene spontaneo immaginare che
per l’autore sia stato un passaggio neces-
sario e fondamentale, fatto sta che la sto-
ria di resistenza, di autosalvataggio e
autoguarigiorne di cui è protagonista il
ragazzino David diventa esemplare per
ogni lettore. I disegni, i loro grigi anima-
tissimi o acquerellati, modulano sia il mon-
do interiore dell’infanzia e dell’adolescenza
che la realtà di un’America piccolo bor-
ghese negli anni cinquanta, concentrata
sull’ascesa materiale, con tutta la grettez-
za e la superficialità che ci pare di ricor-
dare dai telefilm USA con cui siamo cresciuti. 
Prima di dirci “Avevo sei anni – A De-
troit”, Small ha cura di disegnare un bam-
bino che si tuffa a capofitto nel foglio su
cui sta dipingendo, evadendo in un libe-
ro mare: quasi un emblema della sua sto-
ria. David, sensibile e di salute delicata,
cresce in una famiglia disfunzionale e anaf-
fettiva come molte. Ha un fratello mag-
giore che si protegge pestando sulla batteria,
il padre è medico radiologo sempre assen-
te e dedito a fare carriera e la madre è
una donna terrorizzante, chiusa nel risen-
timento e preda di mute rabbie che tra-
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volgono i figli in una marea di disagio e
paura. Sarebbe una storia di ferite e do-
lori come tante senonché su questa si svi-
luppa la vicenda terribile di una malattia
prima trascurata e poi taciuta, in manie-
ra meschina, ingiusta e sbagliata oltre ogni
misura. A sedici anni David si ritrova con
il corpo e la personalità segnate da trop-
pi danni e sofferenze, a causa degli errori
dei suoi “cari”. A questo punto la storia
acquista un respiro ancora più profondo e
universale: il ragazzo riesce a salvarsi e a li-
berarsi come succede, cioè con la resilien-
za e le risorse più personali; grazie alla passione
per l’arte, alla facoltà dell’immaginazione e
alla fortuna di un incontro. Quando più ne
ha bisogno conosce infatti un bravo psichia-
tra, disegnato come un bianconiglio, che
gli parla davvero dopo una vita segnata
dal silenzio, che gli dà la possibilità di sen-
tir nominare la verità e la sanità di una pa-
rola giusta e di una giusta rivolta contro
coloro che avrebbero dovuto amarlo e pro-
teggerlo. Seguono tavole e tavole di piog-
gia che tutto lava, come un diluvio da
cui rinascere, in cui comincia il riscatto.
Small riesce a raccontare tutto senza di-
pingersi come un eroe, senza patetismo
né acrimonia, immedesimandosi nel bam-
bino e nel ragazzo che è stato e soprattut-
to esprimendo la forza emotiva di chi è
riuscito a non perdersi, a crescere liberan-
dosi e continuando a voler apprendere e
comprendere gli altri e se stesso, anche at-
traverso l’arte e il proprio talento. Il Da-
vid trentenne dell’epilogo è un adulto che,
appunto, comprende: senza giustificare
oltre il lecito, senza fare sconti sulle re-
sponsabilità individuali ma senza nean-
che infierire sulla comune umanità. 
(Federica Lucchesini)

Manuele Fior
Cinquemila chilometri al secondo
Coconino Press

Cinquemila chilometri al secondo narra
per silenzi. Le coordinate sono poche, es-
senziali, sei atti e un flashback finale
che raccontano una storia sentimentale
che dura vent’anni dipingendo soltanto
i momenti cardinali dell’intreccio narra-
tivo: incontro - innamoramento - abban-
dono - allontanamento - amarcord - addio.
Qui domina il non detto: a una narra-
zione ridotta all’indispensabile aggiun-
giamo che un terzo delle tavole è lasciato
alla finezza del disegno, e quindi all’im-
maginazione di chi legge, di chi guarda;
il lettore è libero di riempire i vuoti a mo-
do suo, e nell’enorme quantità non nu-
merabile di microeventi e accidenti che
popolano la vita delle persone Fior deci-
de di isolare le scelte, i mutamenti, le pre-
se di coscienza che alterano l’ordine
esistente delle cose, ma che non impe-
discono, e in ultima istanza non salvano,
dal ripiombare nella banalità del normale.È
una storia di scelte e conseguenze, con
una trama semplice, così semplice che se
si svolgesse tra Milano e Roma sarebbe
scontata, ma l’escamotage degli opposti
esotismi (e cromatismi) di fatto porta il
racconto su un altro piano. Perché di eso-
tismo non si tratta: Lucia parte per la
Norvegia per studiare Ibsen, dopo mol-
ti litigi con Piero; Piero è in Egitto a di-
rigere degli scavi archeologici, l’aveva
spinto a farlo Lucia. Non si tratta di eva-
sioni senza ricadute, non è l’ennesimo
Erasmus/parentesi della routine univer-
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sitaria, non c’è qui il tipo umano del mi-
tologico “lavapiatti a Londra”, tanto
più che quelli di Fior sono in realtà viag-
gi agorafobici e non urbani; fuori dalla
città, fuori dalla folla si svolgono le tran-
quille scene del racconto, in una delica-
ta intimità.Silenziosi e solitari anche i
sogni di Piero, popolati da poche figu-
re: lui, Lucia, l’amico Nicola, suo rivale
in amore più immaginato che reale, sul-
lo sfondo di architetture oniriche che al-
terano e rielaborano luoghi, edifici e
sensazioni passati e presenti. Al mucci-
niano “che ne sarà di noi?” si sostituisce
decisamente il “cosa è rimasto di noi?”:
dov’è la continuità tra le persone che di-
ventiamo e i noi stessi del passato? “Sai
cosa è peggio di partire? Ritornare. Dir-
si che le tue esperienze le hai fatte ed è
ora di tornare a casa. Trovare tutto co-
me l’hai lasciato. Niente è cambiato. Tran-
ne se stessi”. La continuità del sé, quindi,
sta in quella parte inconscia che ostina-
tamente ci ripropone gli stessi traumi del
passato, con tutto il corredo di sensi di
colpa, sospetti, desideri erotici: se nella
veglia possiamo cercare di cambiare e di-
menticare gli errori, durante il sonno sia-
mo vincolati agli spettri ambigui dei
rimorsi.
Piero e Lucia s’incontrano dopo molti
anni, lui stempiato, lei ingrassata; parla-
no e ridono del passato, ma la presenza
non dà ai sospetti conservati e nutriti a
lungo le risposte cercate, non colma il ri-
tardo comunicativo: cinquemila chilo-
metri e un secondo, cioè il ritardo di un
secondo della voce che li separava, anni
prima, durante una telefonata intercon-
tinentale, perché la distanza, oltre che
spaziale e cromatica, è di fatto la man-

cata aderenza di temporalità individuali
e diverse. L’ultimo e il primo vero tenta-
tivo per sentirsi di nuovo vicini è il ses-
so. Se ci si riesce. Altrimenti non si deve
e non si può che restare all’inadeguatez-
za di una reciproca lontananza e al rim-
pianto di un addio sbagliato. Con un
realismo che non scade nella retorica,
Fior fa del coito (interrotto prima di co-
minciare) l’emblema di un’intimità che
non appartiene più ai due, e dei figli (o
piuttosto delle gravidanze) il simbolo del-
la non reversibilità tangibile delle conse-
guenze delle proprie decisioni. Indietro
non si torna.
(Ivan Pagliaro)

Florent Ruppert & Jérome Mulot
Irene e i clochard
Canicola

Il duo Ruppert&Mulot (si può visitare
il bel sito web) è tra i più apprezzati au-
tori di fumetti francesi contemporanei e
bisogna essere grati all’ottima Canicola
bolognese per averli tradotti. Irene e i clo-
chard è un romanzo di grande originali-
tà grafica e narrativa. Davanti alle prime
tavole si rimane spiazzati: sono incise a
minute linee di china, tutto è come sol-
tanto abbozzato, graffiato e via. Poi ci si
rende conto che il tratto è da maestri, che
in quella raffica di esili segni non manca
nulla anzi il disegno è precisissimo e ric-
co: soltanto rimane in nudità dolorosa,
interpella il lettore e gli domanda di com-
pletare, interpretare, ascoltare. E si trat-
ta del resto della richiesta muta, altrettanto
intensa e dolorosa, della giovane prota-
gonista, Irene. Il suo volto è un semplice
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ovale segnato col V, la sua storia si sco-
pre seguendola per le strade di Parigi e
nel suo appartamento, vivendo le sue fan-
tasie cruente e liberatorie, i suoi momen-
ti di forza e di fragilità. Irene si sente ed
è una guerriera, gira per la città armata di
katana con cui affettare gli imbecilli e gli
innocenti; se si arrabbia scardina i bar e
li lancia contro le vetrate della stazione;
siccome ha paura ed è angosciata, forse
depressa, si vede impiccata ad ogni albe-
ro, gettata sotto ogni tram. Il suo volto è
solo un ovale con dentro una V ma la sua
anima di ventenne forte e sola è messa a
nudo. Man mano che attraverso la tem-
pesta di graffi si scopre una Parigi ripro-
dotta magistralmente, si impara a capire
il modo di sentire e immaginare di Irene
e si viene a sapere la sua storia. È malata
di cancro al seno, vorrebbe fare uno stu-
dio sui clochard (che infatti va a intervi-
stare e non è un lavoro facile), vorrebbe
prima di morire essere la protagonista di
un fumetto che racconti della sua ricer-
ca e del suo suicidio… Nel frattempo si
innamora di Naima e vive una storia
d’amore bella e triste perché le due ragaz-
ze, per quanto toste, non riescono a so-
stenere tanto dolore e solitudine. Irene
infatti è troppo sola come tante persone
anticonformiste e sensibili, ed è depres-
sa perché è difficile essere malati a ven-
t’anni quando si è un vulcano di sentimenti
e idee. La scarnificazione del tratto serve
dunque per mettere in vista lo splendo-
re intimo di una giovane, indomabile e
freschissima, tesa come una corda o affi-
lata come la sua spada, scintillante di di-
sperazione. A quanto pare questo lavoro
di commovente nettezza avrà un seguito,
speriamo. (Federica Lucchesini)

Joe Matt
Il bel tempo
Coconino Press

Nato nel 1963 e cresciuto nella città na-
tale, Lansdale, in Pennsylvania, in un am-
biente pacificamente e noiosamente
borghese, di Joe Matt sappiamo solo quel
che ci racconta lui stesso in questo bel
capitolo di un’autobiografia a fumetti. È
ormai un genere, quello del fumetto au-
tobiografico, inaugurato forse da Art Spie-
gelman con Maus negli Usa e in Europa
da David B. con Il Grande Male. In
ogni autobiografia che si rispetti la par-
te dell’infanzia la fa da padrona, o quan-
tomeno da introduzione-spiegazione
fondamentale per tutto il resto: dall’in-
fanzia non ci si stacca mai, e quel che ab-
biamo vissuto nell'infanzia si ripercuote
sempre sul “chi siamo” e sul “come stia-
mo”. L’infanzia che Joe Matt ci raccon-
ta in Il bel tempo non ha niente di
straordinario ed è interessante proprio
per questo. Joe l’adulto ci mostra poche
giornate del Joe bambino, in tempo di
vacanza scolastica. Joe è un ragazzino ma-
gro, biondo e occhialuto e ha, si direb-
be, intorno ai dodici anni. Lo vediamo
alle prese con il suo amico David, con il
suo “nemico” Rizzo, con la madre e il pa-
dre, con la sorella e con qualche altro
ragazzino o ragazzina del quartiere resi-
denziale in cui vive, fatto di villette au-
tonome come ne abbiamo vise o lette in
dozzine di romanzi e film – e altri fumet-
ti. Insomma Joe non ha niente di origi-
nale, a parte una certa ossessione per i
fumetti e per il denaro e dunque una cer-
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ta “cattiveria” o un eccesso di egoismo.
Joe non fa niente gratis, neanche falcia-
re il prato per la mamma, e traffica con
consumata abilità in vecchi albi fregan-
do chi glieli cede, mentendo sul loro va-
lore, ma nello stesso tempo è vile e pauroso,
e l'astuzia non gli basta a farsi rispetta-
re, al contrario. E infatti è infine punito
per il suo egoismo e per i suoi raggiri e
per la sua arroganza con quelli che ci ca-
scano, dalle sue vittime o dai propri ge-
nitori – che ogni tanto perdono le staffe
– e mette a rischio anche l’amicizia con
David. Rischia l'antipatia dei più, den-
tro la piccola comunità in cui si muove,
ma sono proprio le piccole batoste che
prende a rendergli chiaro dove sta il be-
ne e dove sta il male, a spingerlo a reagi-
re alla propria viltà (alla propria nevrosi):
vivere in società comporta dei costi, e se
si vuol essere accettati dentro una comu-
nità, un gruppo, una famiglia bisogna
pagarli, come tutti. Joe Matt racconta il
se stesso di ieri in un bianco e nero for-
te e tradizionale, in pagine quasi sempre
da sei immagini regolarmente riquadra-
te e disposte su tre file, con un tratto
deformante ma non troppo, e si seguo-
no le sue piccole vicende con un’atten-
zione partecipe, perché un po’ ci riconosce,
in quelle manie, in quelle paure, in quel-
le viltà. Manca poco che Joe diventi an-
tipatico, ma per fortuna impara a star
con gli altri, alla fine, senza rinunciare
all’amore per i fumetti. E sarebbe inte-
ressante verificare come dei lettori coe-
tanei del Joe del Bel tempo possono reagire
alle sue vicende, le discussioni che ne po-
trebbero venire. (Goffredo Fofi)

Fabian Negrin 
Chiamatemi Sandokan!
Salani 

Illustratore cosmopolita, Fabian Negrin
si confronta con Salgari e racconta la sto-
ria di una bambina che scopre i libri di
Sandokan e subito convince il piccolo
cugino ad avventurarsi con lei in un viag-
gio tra pirati e arrembaggi. Le tavole di
Chiamatemi Sandokan! sono di due tipi:
quelle di bambini in interno familiare
presi dal gioco più bello – quello della
trasformazione del contesto nel reale tea-
tro delle avventure – e quelle dedicate al
Borneo e alle battaglie dei pirati. L’ef-
fetto che incuriosisce di più è la sovrap-
posizione continua delle illustrazioni dei
due bambini tratteggiati in nero e rosso
mattone in spazi casalinghi perlopiù vuo-
ti e la pienezza ben marcata dei colori in
tavole di jungla e di tempesta che ricor-
dano la verginità primitiva di Henri Rous-
seau, ancorché spaurita. Fa sobbalzare “di
nuovo” nel libro di Negrin l’accoppiata
Yanez-Sandokan perché ricorda l’impa-
sto della naturalezza archetipica del sor-
nione e dell’irruento, di un personaggio
che “la passione non si discute” e di un
altro che ha chiare le geometrie dei po-
teri forti quanto una flemma impagabi-
le. Sono la testimonianza vivente i bambini
del libro, la tigre malese e il beffardo por-
toghese di tutti quei progetti che ogni
volta sono un assalto. Ogni volta ci si ag-
grappa all’utopia e si persegue la
dolcezza. Non ci sono i contenuti del-
la contraddizione e del dubbio, ce ne so-
no in abbondanza nell’età adulta e nella
vita di Salgari. (Nicola Ruganti)
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