
Ci nascondiamo di notte
Per paura degli automobilisti
Dei linotipisti
Siamo i gatti neri
Siamo i pessimisti
Siamo i cattivi pensieri
E non abbiamo da mangiare
Com’è profondo il mare
Com’è profondo il mare
Babbo, che eri un gran cacciatore 
Di quaglie e di fagiani
Caccia via queste mosche
Che non mi fanno dormire  
Che mi fanno arrabbiare
Com’è profondo il mare
Com’è profondo il mare
È inutile
Non c’è più lavoro
Non c’è più decoro
Dio o chi per lui
Sta cercando di dividerci
Di farci del male
Di farci annegare
Com’è profondo il mare
Com’è profondo il mare
Con la forza di un ricatto
L’uomo diventò qualcuno
Resuscitò anche i morti
Spalancò prigioni
Bloccò sei treni
Con relativi vagoni
Innalzò per un attimo il povero
Ad un ruolo difficile da mantenere
Poi lo lasciò cadere
A piangere e a urlare
Solo in mezzo al mare

(Lucio Dalla)
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Tra il fare e il dire
di Goffredo Fofi

Le parole e le sigle dicono più cose, che cambiano nel tempo.
Molti anni fa la parola gap indicava i Gruppi armati partigiani, un’organizza-
zione delle molte della guerra partigiana nelle città coordinata dal Partito co-
munista, cui aderivano militanti molto coraggiosi e talora molto spietati. Più
tardi si scoprì che gap che non era solo una sigla, ma una parola inglese che
significava scarto, divario e per molti anni essa venne molto usata, a proposi-
to e a sproposito, e si parlò di gap tra le generazioni,  tra i sessi, tra la cultura
umanistica e la cultura scientifica, tra il Nord e il Sud e via dicendo. Oggi è
passata di moda e la si incontra di rado, ma è difficile trovarne una migliore
per indicare lo scarto, il divario, che esiste nei rappresentanti delle “buone pra-
tiche” tra l’alto livello dei loro interventi e il basso livello della loro coscienza
critica, fatta troppo spesso fatta di culture appiccicaticce e credenze superfi-
ciali, fragili e imprecise. E a volte condizionata da leader narcisi e invadenti
che lasciano poco spazio all’elaborazione autonoma di modelli di comporta-
mento e di intervento. 

Non è compito degli “Asini” proporre una forma di credo unico e di rigi-
di comandamenti,  quali essi siano. Ci sono tra noi, per fortuna, persone se-
riamente “persuase” dei loro intendimenti e autonome nei loro percorsi e nelle
loro scelte e competenze,  e a noi basta, come basta alle migliori delle associa-
zioni che frequentiamo,  che si tratti di “uomini e donne di buona volontà”,
sinceri e puliti. Che si sia credenti o no, e quali che siano stati i modi d’ognu-
no di accostarsi alle “buone pratiche” ci sembra, tutto sommato,  secondario,
e saperlo serve soltanto a capirsi meglio. Ciò nonostante è difficile negare le
difficoltà che derivano dalla diversità del bagaglio culturale che ognuno si por-
ta appresso – e si dice cultura intendendo ovviamente non solo i libri letti  e i
film amati. Si è dunque costretti a constatare quanto la fragilità e, diciamolo,
la confusione delle influenze rilevanti finisca per incidere anche sulle pratiche.
Non si tratta di credere o non credere, non è una questione di fedi religiose o
laiche: in assenza di idee chiare sul mondo in cui viviamo, di un sistema di
idee almeno coerente,  di principi acquisiti saldamente e dei comportamenti
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che ne conseguono, non si va molto lontano. Quel che facciamo di positivo
non incide a sufficienza, non si coordina in una sistema di valori in grado di
intervenire efficacemente nel mondo circostante. 

La confusione è grande, su questo fronte, e finisce per toglier peso a quan-
to di buono riusciamo a fare. La varietà dei modi di operare può anche essere
una ricchezza, ma non può certamente esserlo l’assenza di un quadro suffi-
cientemente comune della nostra società e del nostro comune pianeta e delle
ragioni per cui lottare al fine di cambiarne le regole che, non meno che in al-
tre epoche storiche, sono quelle della sopraffazione della  disuguaglianza della
discriminazione. 

Non è facile possedere un quadro definito dello “stato delle cose”, e i con-
creti modelli umani che abbiamo di fronte, nella società italiana in particola-
re, continuano a essere, a ben vedere, anzitutto quelli consueti della difesa del
“particulare”(di famiglia gruppo corporazione partito mafia) ma ammantati di
giustificazioni retoriche derivate dalle fonti abituali che hanno nutrito la for-
mazione di ciascuno: famiglia chiesa scuola media mercato. La famiglia la scuo-
la e perfino la chiesa hanno soggiaciuto accettandone i condizionamenti e i
valori, alla parte più forte, quella del Potere nella sua veste economico-finan-
ziaria internazionale, assistite in questo dalle sue ramificazioni essenziali, nel
mercato e nei media, di masse di servi fedeli più o meno coscienti del loro ruo-
lo. Il mercato dei media essendo infine quello più insidioso e influente sulle
coscienze dei più deboli di fronte ai loro ossessivi messaggi e, in definitiva, al
loro fascino consolatorio. Dei più deboli, cioè quasi di tutti noi compresi. 

La voce  più forte e più penetrante ma anche la più ambigua di tutte è quel-
la dei media – con i loro guru dell’informazione e del commento alle cui opi-
nioni si finisce troppo spesso per soccombere in mancanza di posizioni più
chiare e lungimiranti: un messaggio unico, infine, che è quello dell’accettazio-
ne delle regole del gioco economico considerate come ineluttabili, ma che per
essere accolto e introiettato ha bisogno di mille messaggi convergenti  e del
consumo gratificante. 

La grande mutazione di questi ultimi decenni non è stata solo economica,
è stata anche culturale e ha avuto in noi milioni di vittime più o meno consen-
zienti. Ciò che noi finiamo per pensare del mondo è ciò che si vuole che noi
pensiamo del mondo.  Giornalisti, scrittori e intrattenitori di varia specie op-
portunamente prezzolati, si sono dedicati massicciamente alla nostra formazio-
ne riempiendoci la testa di chiacchiere immagini suoni, superflui o nefasti ma
pur sempre ossessivi: una “cultura di massa”anche quando si vuole “di nicchia”,
una merce che ha lo scopo di  rendere accettabile l’inaccettabile, un ordine del
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mondo basato sulle differenze e sui privilegi, imposti dove necessario con la
violenza e tra noi con la “pubblicità” e con ampiezza e varietà del consumo. 

Torniamo al gap. Soggiacere a queste proposte, non cercare le idee e i mo-
delli – nel passato e nel presente e tra i saggi e gli artisti – che possono irrobu-
stire le nostre convinzioni morali e dare sostanza alla nostra richiesta di autenticità
e di verità del nostro fare, lasciandoci invece trascinare dalle proposte del mer-
cato, non può che produrre opere spurie e progressive impotenze. La ricerca
delle giuste idee e dei giusti modelli di comportamento  singoli e di gruppo,
del rapporto stretto tra le idee e le azioni e di idee all’altezza delle nostre azio-
ni deve essere uno dei fini principali di questa rivista, se non il principale.

L’importanza di chiamarsi prete
di Piergiorgio Giacchè

La vocazione sarà anche, come dicono, una misteriosa chiamata dal-
l’alto, ma senza una precisa risposta dal basso non credo possa funzionare. È
legittimo che i credenti se la spieghino come un dono aggiunto al dono del-
la fede, ma poi a forza di doni i miscredenti finiscono per sentirsi felicemen-
te esclusi, e pure quei credenti che preti non sono ne traggono il vantaggio
della delega e spesso anche il diritto al giudizio. Chiamarsi prete è invece im-
portante perché coniuga all’attivo e al riflessivo la voce del verbo, e suona co-
me l’affermazione “laica” di un ruolo e di un mestiere che si può finalmente
confrontare e comparare con le scelte e le condotte degli altri. Almeno di
quegli altri che in fondo fanno un lavoro simile al prete: in senso lato, l’attua-
le immenso terziario dei consumi culturali e dei servizi sociali che nel passa-
to era tutto “clero” (una classe sociale, ricordate?) e, più in particolare, almeno
quella massa di gente e di incarichi più specifici e potremmo dire più spiri-
tuali, che hanno a che vedere con l’educazione (già elevazione) degli altri, e
dei ragazzi in prima fila.

È stata la lettura di un nuovo libro su don Milani – Non so se don Lorenzo
di Adele Corradi – che mi ha resuscitato questo pensiero. Non mi ricordo al-
tri preti che più di lui si siano chiamati preti in ogni circostanza e in ogni sen-
so: soprattutto in quello del missionario della scuola, intesa non come attività
collaterale ma come “l’unica preoccupazione pastorale” di quella che in que-
sto libro si chiama “la teologia di Barbiana”. Un prete si occupa anche d’altro
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e magari dell’alto – non lo nego – ma oltre don Milani quasi tutti i preti esem-
plari che mi vengono in mente sono insegnanti e spesso ingegneri della scuo-
la. Forse allora non è così riduttivo pensare a don Milani come prete e pensare
al prete soltanto come maestro di scuola, ma al contrario permette di cogliere
un’essenza che altrimenti si disperde in una più complessa dimensione che an-
cora una volta “non ci riguarda”. Invece, come si sa, la scuola di Barbiana co-
me missione ci ha talmente coinvolto e sconvolto da avere influenzato tutte le
confusioni e le contraddizioni pedagogico-politiche degli ultimi decenni… 

Non è stata colpa della sua radicalità ma al contrario della generale super-
ficialità con cui ci si è messi a rapinare, imitare, importare frammenti e mo-
menti di didattica “alternativa”, da inserire nel giornalismo e nel buonismo
della scuola di tutti. Quella di Barbiana e di don Milani era invece scuola so-
lo di alcuni, un fenomeno chiuso e concluso nella sua “alterità”, non un mo-
dello ma un mondo, non una proposta ma una risposta: nella sua piccolezza e
nella sua altezza, una rivoluzione fatta e non una riforma da fare. 

Oggi che “la scuola” non c’è più (e tanto meno quella “media unica” rife-
rimento di don Milani e incubo di Pasolini), oggi che “la missione” è diventa-
ta aggettivo onorifico di tutti i mestieri (e soprattutto dei militari per la pace
e dei medici in prima linea) e sostantivo passato dal cuore delle maestrine dal-
le penne rosse alla testa dei professoroni di governo… oggi non c’è più spazio
né modo per un prete missionario della scuola che insegni a leggere e scrivere
e pensare. Ma basterebbe riflettere sulla piaga del nuovo analfabetismo di an-
data (altro che di ritorno) e sul rapporto dimenticato tra anima e mente (altro
che corpo), per avvertire il bisogno di un esercito di missionari dell’educazio-
ne, di “preti” almeno di fatto se non di nome. Oggi allora, un ennesimo libro
su don Milani può essere davvero necessario, soprattutto se ha la forza di far-
cene dimenticare molti, troppi altri. Ed è appunto questo il caso, è questo il
libro che ci riesce: felicemente e perfino inavvertitamente supera e liquida gli
infiniti commenti e monumenti, sorpassa l’apologetica e affonda la memoria-
listica per via e per grazia di una vera amicale memoria in grado non tanto di
informare quanto di farci direttamente incontrare il Priore di Barbiana e la sua
scuola. È un libro scritto dalla “professoressa” che ha collaborato e poi conti-
nuato, fino alla sua naturale fine, quell’esperienza scolastica missionaria. Ade-
le Corradi è dunque una protagonista prima di una testimone, ma come scrittrice
in qualche modo rinuncia a entrambe le cariche per guadagnarsi la libertà di
farci un dono: pagine e pagine di ritratti e contatti e confronti con il prete
missionario della scuola, visto negli anni più faticosi della Lettera e della ma-
lattia che di pari passo concludono la vita e l’opera di don Lorenzo Milani. 
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“L’amicizia è uno strumento ermeneutico indispensabile”. Rubo questa fra-
se da un libro recente e prezioso di Achille Rossi su Raimon Panikkar, altri due
preti e non per caso (Riflessi. L’amicizia con Raimon Panikkar, L’altrapagina
2012): una frase che l’attenta scrittura di don Achille ci aiuta a capire nel suo
vero senso, giacché l’amicizia è un sentimento diffuso ma uno strumento as-
sai delicato. Va cioè saputa usare, e prima ancora bisogna capire bene di qua-
le amicizia si tratta. Non basta sapersi amici di chi si sta parlando, e non serve
a raccontare o raccontarsi che quella persona “io la conoscevo bene…” Al con-
trario bisogna affidarsi alla “sua” di amicizia e a quanto e come l’altro conosce-
va davvero l’autore, che solo a quel punto è davvero autorizzato a regalarci i
riflessi dell’amico. Così facendo, davvero lo strumento dell’amicizia aiuta una
interpretazione che rivela il suo significato teatrale e lo rovescia di segno: è il
personaggio che diventa il nostro interprete. Chi scrive – e per contagio il suo
lettore – in realtà lo sta ascoltando per l’ultima e magari per l’unica volta, e ti-
midamente si può far coraggio di raccontare anche di sé, ma solo se comanda-
to dalla necessità di dare spazio all’amico oppure solo per farsi perdonare il fatto
di rendere pubbliche certe private confidenze… 

L’amicizia va trattata con maniacale pudore, altro che l’amore: ogni minimo
passo o gesto o fatto che la scopre può sembrare un tradimento e rovinarla come
strumento. Non so se don Lorenzo approverebbe quello che sto scrivendo di lui,
dice il titolo e il libro di Adele Corradi, e lo dice per tutte le pagine di un testo
che fa della sincerità una virtù laica dell’esposizione, perfino superiore a quella
sacrale della confessione: una franchezza decisa e rispettosa come si deve all’ami-
co, con quel massimo di vicinanza senza identificazione e di distanza senza sepa-
razione. Allora davvero l’amicizia è lo strumento efficace per una conoscenza in
tutti i sensi riconoscente. Ma – vorremmo aggiungere – senza questo libro, la
fragile precisione di questo sentimento, a metà fra la confidenza e la devozione,
non verrebbe così chiaramente alla luce e non toccherebbe quel massimo di po-
tenza interpretativa che lo rende indispensabile. Se non altro, per via della diffe-
renza che passa tra la più celebrata “amicizia virile” che ha l’abitudine e il diritto
di esprimersi apertamente e quella tra uomo e donna, negata solo dagli sciocchi
e però anche giustamente nascosta agli stessi propri occhi di amici: con la “com-
plicazione” che stavolta la donna è insegnante e l’uomo è prete, una vicinanza di
più e una lontananza di troppo che innalzano il tema dell’amicizia a un livello di
intensità senza pari. Non è solo il titolo ma tutto il libro a portarne il segno e tes-
serne il filo e Adele – ci viene di chiamarla da amica – in questo esercizio di tat-
to è maestra e quasi una fata: la sua lontananza avvolge e la sua vicinanza assorbe
tutto quello che don Lorenzo non si sa se vorrebbe sia detto o sia stato visto. 

Strumenti

impaginato 9.qxp  30/03/2012  17.27  Pagina 8



9

Intanto qualcosa del prete e dell’uomo e dell’amico prende una densità
che gli stessi suoi scritti non arrivano a dare: eppure in questo libro la densità
non corre verso la definizione, la sincerità non si solidifica in verità, la narra-
zione non si cura di diventare storia. Non so se Adele Corradi ne sia consape-
vole, ma si avverte che la sua “opera d’arte” (finalmente eseguita, anche se mai
inseguita) è il prodotto di una condotta prudente, della sua paura di dire trop-
po o di non dare abbastanza, ma soprattutto della sua corretta postura: non
bisogna mai imporsi o sovrapporsi all’amico, ma interporsi nel delicato ruolo
– tanto nella pagina che nella vita – di una impeccabile ostinata “seconda per-
sona”, che si è finalmente decisa a parlare in prima e spiarsi in terza. 

E alla fine il dubbio della scrittrice si rovescia in certezza per ogni lettore,
che non si può trattenere dal pensare: “non so se don Lorenzo saprebbe dire
meglio di sé, ma non credo proprio”. Forse, proprio perché è stato pittore, dav-
vero non avrebbe voluto che gli si facesse il ritratto – ché è sempre fastidioso
per fissità e presuntuoso per definizione – ma è certo che questo ritratto fatto
più all’amicizia che all’amico ha il potere di attrarre e imprigionare tutti quelli
che di questo sentimento hanno avuto esperienza o appena desiderio. E, come
dicevamo, ha soprattutto il potere di suscitare un incontro, che non serve a co-
noscerlo meglio ma ad avvicinarsi di più. La lettura di questo libro cioè non ria-
pre le pagine dei precedenti commenti o giudizi o ringraziamenti – tutti
oramai funebri in se stessi – ma ricarica un motore riflessivo ed emotivo che non
si sofferma sulle scelte dette e le frasi fatte con le quali ciascuno ha archiviato in
cuor suo la scuola di Barbiana, ma vola oltre e dentro il suo segreto, il suo mae-
stro: “voi non ci credete ma io sono un grande maestro – dice don Lorenzo ai
suoi ragazzi (e a noi tutti) – voglio scriverlo su un cartello a caratteri cubitali”,
per metterlo sopra il letto attorno al quale i suoi ragazzi (e molti di noi) pensa-
vano che era un maestro come tanti e magari anche un rompicoglioni…

Non serve più e forse non è mai servito consolarsi con le critiche agli erro-
ri della professoressa della Lettera, ma sarebbe stato ed è ancora opportuno ri-
flettere su quel cartello che non è mai stato scritto: come si fa e cosa fa “un
grande maestro” sarebbe ora di cominciare a capirlo, e la lezione di don Mila-
ni forse non sta nel metodo da imitare ma nel compito da copiare. Ancora una
volta cioè nell’importanza di chiamarsi prete, che non vuol dire necessariamen-
te a tempo pieno ma a tutto campo sì. E il campo dell’educazione visto da
Barbiana sembra piccolo e concentrato su pochi ragazzi, ma impegna tutti gli
abitanti e occupa tutte le case e la chiesa e le comunità vicine. Non dimentica
il mondo ma anzi lo scruta e lo ascolta fin che può. Non si estende troppo in
teoria ma si radica in saggezza, da applicare e verificare nell’azione costante:
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un’azione coerente ma solo fin che si può, senza fare della coerenza un dogma
e della coscienza un problema da esaminare all’infinito. Altrimenti, “a furia di
esami di coscienza, trasformano in cura di sé perfino il cristianesimo!”

E al programma di una scuola non bastano le materie ma serve anche un
obiettivo da raggiungere ovvero da colpire: il nemico da cui difendersi, forse
anche le professoresse ma soprattutto i loro e nostri padroni. Ma se poi – obiet-
ta l’Adele – i padroni non fossero così lucidamente intelligenti nel loro modo
di condurre male e di sfruttare troppo il mondo? “Bisognerebbe parlare del dia-
volo”, si lascia sfuggire una sola volta don Milani. E il diavolo probabilmente
c’è, oggi più di ieri viste le sue infinite manifestazioni e trasmissioni più scioc-
che che laide, frequentate da folle di poco senno e di molto peso e piene di fac-
ce e di culi interscambiabili e in fondo sì goffamente diabolici. 

E il limite della scuola di Barbiana sta appunto nella evidenza del suo con-
fine e nell’urgenza del suo conflitto. Un confine che pare antico e un conflit-
to che sembra sorpassato (quello dell’ultimo combattimento tra la città e la
campagna, i due protagonisti di una lotta storica e geografica che non si è af-
fatto esaurita e nemmeno del tutto trasferita), ma che poi sono ancora quelli
che assegnano alla scuola il suo carattere di missione. 

Ma è proprio necessario essere alla frontiera per sentirsi in trincea? Oppu-
re la scuola è una missione in sé e per sé, sia che lo sappiano o no i maestri, sia
che lo vogliano o no gli allievi?

In questo aveva forse ragione il mio “primo” maestro, che mi viene in
mente per ultimo. Aldo Capitini aveva conosciuto e discusso e perfino mosso
qualche critica a don Milani: appunti sensati ma forse non del tutto sensibili.
Nel cielo di Capitini non c’era poi tanto posto per le distinzioni di ruolo o di
finalità: che don Lorenzo fosse un prete non lo riguardava e non lo preoccu-
pava più di tanto. E magari è proprio quell’abito e quell’animo di prete quel-
lo che Aldo non ha capito di don Lorenzo. Una differenza che invece spiega
molto dell’apparente distanza tra le due visioni di una identica religione del-
l’educazione: messe schematicamente a confronto, le due posizioni sembrano
contrarie, anche se certamente complementari. Capitini il fanciullo lo mette-
va in alto e nel dopo: era per lui “il figlio della festa” e il messaggero della “li-
berazione dell’uomo”. Ogni fanciullo ci dà la garanzia concreta e terrena di un
inesauribile ottimismo della speranza, basato su ogni nuova nascita, su ogni
nuovo Tu che viene al mondo, ovviamente a chiedere di più e di meglio, raf-
forzando una missione educatrice che infine funziona come un imperativo ca-
tegorico. I suoi ragazzi invece don Milani li sapeva in basso, non erano liberatori
ma al contrario da liberare con fatica e come da ripartorire con dolore. Con
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loro, quel prete d’origine e di ripudio borghese aveva come stretto un patto so-
ciale prima ancora che spirituale. Erano i suoi figli, quelli che componevano
la sua “strana famiglia”, quei precisi ragazzi per i quali – se fosse venuto qual-
cuno a rubarglieli, qualcuno anche più bravo di lui – avrebbe “fatto alle fuci-
late”! Era dunque un rapporto umano e un legame carnale il suo, e a proposito
dei “peccati della carne o del cuore”, un vero prete ne avrebbe da dire e da far
riflettere tutti noi, beghini di quella morale che la carne senza mutande non la
capisce, non sa più cos’è…

Si può però lasciar perdere il corpo e l’anima e ridurre tutto a una distan-
za di mestiere, ché Don Milani era in concreto e in semplicità un pedagogo e
Capitini piuttosto un pedagogista. Forse per questo, nel terreno e nell’esem-
pio dell’azione Capitini ha ancora fede da vendere e coscienza da resuscitare,
aiutandoci infine a credere in un fare sempre possibile e non solo ai limiti del
mondo o ai vertici dell’eroismo. Dall’altra, don Milani è fino ai denti armato
di consapevolezza, tanto da scansare qualche esame di coscienza tutto preso dal
suo lavoro di carità urgente ed efficace. Alla fin fine, mentre Aldo aggiunge la
religione alla politica per aprire l’orizzonte dell’utopia al di là dei confini e per-
fino dei conflitti, don Lorenzo raggiunge la politica con la religione, come fos-
se il cappellano militare dei suoi ragazzi in guerra sociale.

L’importanza di chiamarsi prete forse è tutta lì. 
Ma non so se Aldo…

Agonia della cultura pedagogica
di Luigi Monti

Avrei dovuto scrivere una recensione del 197° volume a stampa firma-
to da Franco Frabboni, docente di pedagogia e preside per due mandati della
facoltà di Scienze della formazione di Bologna, direttore di cinque riviste e
svariate collane pedagogiche, membro, a partire dalla metà degli anni ottanta,
di quattro commissioni di altrettanti ministeri della Pubblica istruzione. Per la
cronaca il titolo di questa nuova fatica, edita da Sellerio alla fine dello scorso
anno, è La sfida della didattica. Ma confesso che arrivato a pagina 20 mi è ri-
sultato impossibile procedere nella lettura.

D’altra parte almeno due terzi dei volumi che compongono il corpus frab-
boniano, quelli redatti cioè durante il ventennio berlusconiano, contengono la
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stessa tesi di fondo, sorretta dalla stessa impalcatura argomentativa: la scuola
italiana è stata, e sarebbe ancora, la punta di diamante di una società disastra-
ta se solo riuscissimo a sottrarla ai piani reazionari e aziendalistici dei governi
di destra che ne vogliono “snaturare la nobile anima pedagogica e didattica”. E
se solo si portasse a compimento quel “sistema formativo integrato” che rap-
presenta la punta avanzata della produzione teorica della “scuola di Bologna”.
In cosa consista il “sistema formativo integrato” è presto detto: un enorme, di-
stopico progetto post-fordista di programmazione e tassonomizzazione della
formazione di un individuo, dalla culla alla tomba, in un abbraccio totalizzan-
te e mortifero fra le istituzioni scolastiche e la città, fra l’educazione formale e
informale, la scuola e l’extra scuola. Insomma, se dietro a questo piano cultu-
rale ci fosse realmente una scuola di pensiero capace di influenzare le nostre
politiche educative dovremmo preoccuparci davvero. Ma l’opera di “deforma-
zione” portata avanti indefessamente in questi anni, Frabboni l’ha realizzata evi-
dentemente più sul piano della cultura che su quello delle riforme istituzionali,
impermeabili per nostra fortuna non solo al buon senso ma anche all’idiozia. 

Gli strali lagnosi contro le politiche scolastiche di destra e la loro visione
burocratica e aziendalistica si possono liquidare facilmente rispedendoli al mit-
tente. Nel vortice scomposto e senza fine dei piccoli aggiustamenti tecnocra-
tici ai fallimenti conclamati della scuola è evidente ormai che destra e sinistra
non c’entrano nulla (se non che la prima persegue un evidente piano di “riti-
rata”, la seconda di “colonizzazione” dell’istruzione pubblica): la continuità pe-
dagogica di fondo fra i ministeri che si sono susseguiti negli ultimi lustri (e fra
i loro pedagogisti di riferimento: Frabboni, Vertecchi, Bertagna, Pellerey, per
citarne dall’uno all’altro fronte politico) è disarmante. Non solo perché l’arti-
colazione del sistema-scuola è così assurdamente complessa da scoraggiare qual-
siasi reale progetto di cambiamento, ma soprattutto perché l’unica tendenza
organizzativa e didattica di questi anni, potremmo dire da Berlinguer a Profu-
mo, disegna la traiettoria unitaria di un’egemonia ciecamente buro-pedagogi-
ca basata su una concezione di scientificità intesa come prevedibilità, quantificazione
oggettiva dei processi educativi, delle età della vita e dei percorsi di apprendi-
mento. Si rilegga l’articolo sulla scuola americana pubblicato da Matteo Tam-
burini nel primo numero degli “Asini” se si vuole capire la direzione verso cui
anche la scuola italiana sta procedendo. Ma vale la pena partire dall’esperien-
za per così dire sensoriale che è possibile fare sfogliando le produzioni saggisti-
che del pedagogista di Bologna. Tralasciando l’uso bulimico di maiuscole,
neologismi e parole composte che rendono immediatamente riconoscibili le
pagine dei suoi libri, è gioco diffuso tra i giovani studenti del professor Frab-
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boni ingannare il tempo durante le ore di lezione aprendo a caso i suoi testi e
scommettendo sul numero di metafore barocche che l’autore è riuscito a con-
densare in una pagina. Un esempio dall’ultimo libro? A pagina 64 (non ci so-
no arrivato, ho aperto a caso) si legge, a proposito della pratica della scrittura
a scuola: “Apriamo il paragrafo avvolti nel mantello del Pubblico ministero.
L’arringa a cui daremo voce imputa al Mediatico la grave responsabilità di ave-
re ridotto la Scrittura all’anoressia presso le nuove generazioni. Tanto da co-
stringere la sua vettura a marciare a un cilindro anziché a quattro, con ciò
depotenziando vistosamente velocità al suo turbo formativo. La metafora pe-
dagogica che proponiamo – una vettura a quattro/cilindri – nobilita la Scrit-
tura a straordinaria risorsa intellettuale, emotiva ed estetica. Soltanto se
elevata a turbo educativo potrà godere del suo genetico quadrilatero didattico.
Sono le ‘funzioni’ formative delle quattro frecce [ma ad essere quattro non era-
no i cilindri della turbo-didattica?] che scocca il Robin Hood della Scrittura.”
E risparmio al lettore la banalità, taroccata per teoria pedagogica, delle quat-
tro frecce-funzioni educative della scrittura praticata a scuola.

Se parto dalla forma non è solo per una sterile polemica stilistica (anche se
viene da chiedersi cosa spinga le edizioni che possiedono i diritti di Camilleri
ad accordare la pubblicazione a testi di tale inconsistente fattura), ma perché
nello “stile” di Frabboni è possibile rinvenire l’esatta condizione di salute del-
la nostra cultura pedagogica.

Dall’onda lunga che ha portato alla nascita, all’inizio degli anni novanta,
delle “scienze dell’educazione” prima e “della formazione” poi, che hanno so-
stituito il vecchio corso di laurea in pedagogia, i nostri pedagogisti di profes-
sione sembrano totalmente impegnati nel tentativo di riabilitare un campo
del sapere storicamente vittima di un’aristocratica espulsione dalla cittadella
della cultura “alta”: “ancella della filosofia”, si definiva un tempo gentiliana-
mente la pedagogia (tutto sommato non così ingloriosamente se la filosofia di
questo inizio millennio non se la passasse altrettanto male).

A leggere i programmi d’esame o la letteratura specialistica che l’universi-
tà ha prodotto in questi ultimi vent’anni, l’epistemologia sembra una branca
del sapere molto battuta nelle facoltà italiane di Scienze della formazione. Mol-
ti dei corsi fondamentali (pedagogia, didattica, psicologia dell’età evolutiva,
pedagogia sperimentale…) dedicano normalmente un’ampia parte del pro-
gramma all’analisi filosofica dei propri presupposti scientifici. Solo che nel
migliore dei casi questo si traduce nella brama di emancipazione scientista di
una disciplina accademica dalle sue “sorelle maggiori” (i campi confinanti con
più antica o solida tradizione: filosofia, psicologia, sociologia, antropologia) o
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più spesso nel grottesco tentativo di giustificare un corso o una cattedra che al-
trimenti non avrebbero ragione di esistere.

L’epistemologia ha evidentemente fini ben più nobili e “necessari”, come
la definizione degli strumenti, degli obiettivi, dei limiti e degli ambiti d’azio-
ne di un campo del sapere, del suo dialogo e del suo conflitto con la storia: in
sostanza la ricerca del senso stesso della sua missione intellettuale, mai sconta-
to, mai dato una volta per tutte. 

Dirò una banalità: la pedagogia, che tanto avrebbe da offrire ad altri cam-
pi del sapere per quell’equilibrio fondativo che incarna tra teoria e pratica, po-
trà rifondare realmente le ragioni epistemologiche del proprio statuto solo in
una rinnovata e serrata frequentazione con le pratiche. Intendendo con ciò la
gestione diretta e “compromettente” di sperimentazioni pedagogiche reali (è
pretendere troppo immaginare scuole-laboratorio come quella che Dewey di-
resse e affiancò alla sua cattedra di pedagogia dell’università di Chicago?) e non,
per citare le pressoché uniche “pratiche” correnti, il partenariato burocratico
con cui i dipartimenti universitari cooptano associazioni e gruppi di interven-
to sociale allo scopo di vincere bandi e ottenere finanziamenti. Tutta la peda-
gogia moderna pone l’esperienza non soltanto al centro dei processi educativi,
ma anche della ricerca pedagogica stessa. I problemi pratici (la scuola, i suoi
fallimenti, le questioni ormai irrancidite che solleva non rappresentano forse
un problema di ordine pratico prima che teorico, sociologico o politico?) ri-
chiedono soluzioni pratiche e queste sono possibili solo assumendo l’esperien-
za come oggetto di ricerca. La teoria pedagogica prodotta risulterebbe forse di
una valenza “scientifica” inferiore rispetto a una ricerca teorica pura, ma resti-
tuirebbe nuovamente una ragion d’essere a un campo del sapere che una sua
ragion d’essere l’ha smarrita da tempo. 

Esaurita la spinta di rinnovamento, anche teorico, che nel secondo dopo-
guerra i movimenti sociali e pedagogici contribuirono ad alimentare nell’in-
contro dialettico con alcune cattedre illuminate (penso in particolare alla “scuola
di Firenze” di Codignola, De Bartolomeis, Visalberghi e soprattutto Borghi),
la pedagogia italiana, con rare e isolate eccezioni che non hanno lasciato ere-
dità di rilievo, ha trovato più comodo avviare il tentativo di rifondare “in vi-
tro” e al chiuso dei propri dipartimenti i presupposti scientifici abdicando a
ogni forma di dialogo con il proprio tempo e i suoi problemi, o peggio pro-
vando a cavalcarli – come nella stagione, all’inizio degli anni novanta, di mas-
sima esplosione dell’associazionismo e del volontariato e in quella a seguire del
movimento antiglobalizzazione – rivestendoli di linguaggi pseudo scientifici,
illudendosi in questo modo di brillarne di luce riflessa e di conquistare qual-
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che iscritto in più. Operazione peraltro riuscita a guardare la crescita esponen-
ziale di matricole iscritte e di disoccupati prodotti. Qualche anno fa le edizio-
ni Metauro pubblicarono un piccolo e provocatorio pamphlet pedagogico del
filosofo francese Jean-Claude Michéa, L’insegnamento dell’ignoranza, la cui te-
si di fondo era sostanzialmente questa: l’ignoranza dei ragazzi che escono dal-
le nostre scuole non rappresenta il fallimento di un sistema formativo, ma un
suo obiettivo intenzionalmente perseguito. La tesi traslava dal piano economi-
co a quello pedagogico l’analisi del movimento antiglobalizzazione sulla socie-
tà “dei due decimi”: nell’Occidente di inizio millennio le ipotesi degli economisti
prevedono che due decimi della popolazione attiva basteranno a coprire l’atti-
vità dell’intera economia mondiale. Per mantenere la governabilità del restan-
te ottanta per cento le élite al potere stanno più o meno consciamente consolidando
una scuola di massa capace di insegnare l’ignoranza in tutti i modi possibili.

La tesi peccava forse di eccessivo complottismo. Il Capitale esiste ed è go-
vernato da individui e gruppi di pressione chiaramente identificabili. Ma pre-
so nel suo complesso non ha “piani”, se non quelli incontrollabili di una macchina
che si autoalimenta e al cui movimento distruttore è facile contribuire indi-
pendentemente dalla posizione di potere che si occupa. I passaggi in cui Mi-
chéa tentava di spiegare, sul piano della formazione dei futuri insegnanti, il
mistero di questa inedita ignoranza toccavano però elementi di innegabile evi-
denza. L’insegnamento dell’ignoranza, sosteneva in quelle pagine il filosofo
francese, implicherà necessariamente che si rieduchino gli insegnanti, che “li
si obblighi a lavorare diversamente, sotto il dispotismo illuminato di un’arma-
ta potente e ben organizzata di esperti in scienze dell’educazione”. Compito
fondamentale di tali esperti sarà quello di stabilire e imporre le condizioni pe-
dagogiche e materiali per quella che Debord definiva “dissoluzione della logi-
ca”, ovvero la perdita della capacità di riconoscere istantaneamente “ciò che è
importante, ciò che lo è meno o ciò che non c’entra per nulla”.

Se è difficile immaginarsi eminenze grigie che governano oggi la storia e le
masse, molto più plausibile (e sperimentato da chi è riuscito ad attraversare in
questi anni l’università con mente desta) risulta scorgere dietro “l’armata po-
tente e ben organizzata”, gli scienziati dell’educazione che da Milano, Roma,
Bergamo, Venezia e Bologna hanno animato in questi anni il dibattito peda-
gogico e, quel che è peggio, formato i futuri formatori. 

Anche per questo, lo confesso, mi è risultato difficile solidarizzare nei me-
si scorsi con i movimenti di protesta dei giovani universitari: oltre alla profon-
da iniquità contenuta nella richiesta di un’università gratuita per tutti senza
aver prima riformato una scuola che seleziona ancora spietatamente in base al
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ceto i ragazzi che vi potranno accedere, non ho sentito in quelle settimane nes-
suna rabbiosa quanto sacrosanta critica ai rappresentanti di quel sapere al qua-
le pretendevano maggiore accessibilità. Sarà per loro opera formativa essenziale
iniziare a stilare un elenco argomentato degli attori principali che in questi an-
ni, nei diversi campi della cultura e della società, hanno assediato, impantana-
to e deformato lo sviluppo delle loro coscienze. E sarà importante farlo in presa
diretta (magari con l’aiuto dei giovani ricercatori, dottorandi e docenti che al-
l’interno delle università hanno conservato una mente lucida e una cultura li-
bera) e non quando i tempi avranno già provveduto a spazzarne via l’opera di
consunzione dello spirito e delle intelligenze. 

I beni comuni, tra il sociale e il politico
di Carlo Donolo

incontro con Giuliano Battiston e Nicola Villa

Per il numero di febbraio de “Lo Straniero” hai scritto un articolo, Qual-
che chiarimento in tema di beni comuni, in cui critichi le tesi esposte da Ugo
Mattei nel suo libro I beni comuni. Un manifesto (Laterza). Prima di affron-
tare le ragioni che vi dividono, forse è utile partire dagli elementi condivisi. Nel-
l’intervento che hai tenuto alla tavola rotonda sui beni comuni al Salone dell’editoria
sociale dello scorso ottobre, hai parlato della necessità di definire meglio la cate-
goria di beni comuni, e lo stesso Mattei, nel suo libro, riconosce l’esigenza di for-
nirne un’elaborazione teorica più articolata. Allo stesso tempo, Mattei insiste molto
sul fatto che bisogna interrogarsi sulle ragioni per cui così tanti gruppi e movimen-
ti si appellano ai beni comuni, per le loro rivendicazioni, mentre nell’articolo per
“Lo Straniero” tu scrivi che il tema dei beni comuni mette radici in un “effettivo
e crescente fabbisogno di coesione sociale”, e aggiungi che è diventato una forma
di resistenza agli effetti più distruttivi dei processi globali. Insomma, entrambi ri-
conoscete la centralità della questione e la necessità di precisarne i confini, anche
se poi le strade divergono… 
Gli elementi “condivisi” dagli studiosi, dunque anche da me e Mattei, riman-
dano al fatto che la globalizzazione è il più massiccio attacco che sia mai stato
sferrato all’universo dei beni comuni, anche sotto il profilo per così dire fisi-
co, cioè di distruzione, corrosione, erosione e consumo rapido di beni non ri-
producibili o comunque difficilmente riproducibili (o per i quali non abbiamo
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ancora le tecnologie e i saperi per riprodurli o anche semplicemente per ripa-
rarli). Allo stesso tempo, proprio la globalizzazione produce un fenomeno cu-
rioso, che potremmo ricondurre a un teorema elementare: più una società è
complessa e più il suo patrimonio di beni comuni diventa un fattore critico,
espandendosi. Seguendo le indicazioni di Elinor Ostrom, emerge una consi-
derazione abbastanza ovvia: il catalogo dei beni comuni si allunga sempre più,
non è un elenco chiuso. Si scopre continuamente che quella cosa lì potrebbe
forse avere lo statuto di bene comune, per esempio la conoscenza, in tutte le
sue forme, oppure la fiducia, come parte del capitale sociale, o diverse forme
di sapere tacito. Elementi a cui finora non eravamo tentati di assegnare questo
statuto, e che ora, con la globalizzazione, riconosciamo come comuni, e della
cui presenza o assenza cominciamo a preoccuparci. Questo vuol dire che l’im-
patto della globalizzazione è insieme negativo e paradossalmente ricostruttivo,
perché acuisce sia la domanda che la consapevolezza del fatto che, senza que-
sti beni, non andremmo molto lontano. Da qui nasce il bisogno di tematiz-
zarli con più precisione. Rispetto alle prime opere della Ostrom e di coloro
che ne hanno seguito le piste di ricerca, il campo si è ampliato enormemente.
Lei infatti studiava i suoi casi non nell’ottica della globalizzazione, ma per so-
stenere che tra il pubblico e il privato esiste una terza modalità di gestione: vo-
leva dimostrare ai suoi colleghi economisti che c’è un’alternativa, e che questa
alternativa era vitale e funzionale in tutta una serie di casi. Per farsene un’idea,
basterebbe accedere all’archivio sui beni comuni della Indiana University, do-
ve Elinor Ostrom insegna. Si tratta di alcune decine di migliaia di studi empi-
rici su casi, riusciti e non riusciti, di governance di beni comuni locali (sottolineo
locali perché è un punto fondamentale del discorso), relativamente isolati dal
contesto, nei quali una comunità ha un rapporto simbiotico con l’ecosistema
da cui trae le sue risorse principali, che siano l’acqua, il legname, un banco di
pesca. Quegli studi dimostrano che nel lungo periodo una comunità riesce a
stare in equilibrio con questo ecosistema grazie a una gestione comunale (da
commons, diciamo), che non è né pubblica né privata. In questo modo, si di-
mostra che è possibile evitare i due corni del dilemma: si può da una parte evi-
tare la privatizzazione, che comporterebbe l’usura rapida del bene e comunque
un impoverimento della collettività, mantenendo invece un equilibrio sia pu-
re incerto nel tempo ma abbastanza vitale da poter sopravvivere, e dall’altra evi-
tare la statalizzazione. Elinor Ostrom infatti ha spesso documentato che, con
la formazione degli Stati nazionali, quando nei paesi del “Terzo Mondo” sono
stati nazionalizzati questi ecosistemi, gestiti in modo più o meno equilibrato
dalle comunità locali, le burocrazie centrali hanno soffocato le forme di gover-
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no locale, distruggendo direttamente l’ecosistema per favorire il turismo o al-
tre forme più o meno perverse di sviluppo, o semplicemente marginalizzando
la saggezza locale che sapeva meglio come gestirli da vicino. Si tratta di siste-
mi che sono in generale molto resilienti, ma allo stesso tempo molto delicati:
hanno dei punti di equilibrio oltre i quali c’è un degrado irreversibile o diffi-
cilmente reversibile. A questo proposito, i dati della Fao sono impressionanti,
per quanto riguarda i banchi di pesca nel mondo. Gli argomenti della Ostrom
dunque sono validi per sistemi di beni locali e relativamente isolati da un con-
testo globalizzato, sistemi il cui equilibrio, una volta arrivata la globalizzazio-
ne, si rompe molto facilmente (anche se non bisogna dimenticare l’impatto
avuto in passato dall’imperialismo e dal colonialismo, come dimostrato tra gli
altri da Amartya Sen). 

Per riassumere, direi che la globalizzazione presenta questa duplice faccia,
negativa-positiva, e che sul piano teorico rimane essenziale cercare di definire
meglio di cosa parliamo quando parliamo di beni comuni, come ha fatto Eli-
nor Ostrom, che da economista ha cercato di capire di cosa si tratta concreta-
mente. La categoria complementare ai beni comuni è quella dei beni pubblici,
di cui i manuali forniscono alcune indicazioni: la non escludibilità, la fruizio-
ne congiunta, la non rivalità nel consumo (come dicono gli economisti). Ri-
spetto a ciò, il bene comune come si differenzia? Seguendo le piste dell’economia
pubblica, la diversità sta nel fatto che il bene comune locale è escludibile, in al-
tri termini è di pertinenza di una specifica comunità locale, che è in grado di
escluderne comunità vicine – per ragioni di statuto, per tradizione, o per rap-
porti di forza. La fruizione congiunta è possibile, ma in presenza di regolazioni
delicate, come nei casi dei sistemi acquiferi. L’analitica di cui oggi ci serviamo
per parlare di beni comuni deriva dunque, per differenza, dall’economia pub-
blica: se i beni pubblici sono quelle cose lì, i beni comuni sono queste cose qui.
Questi ultimi sono simili a ciò che gli economisti chiamano club goods, cioè be-
ni che sono tali per un gruppo limitato di persone iscritte al club, in questo ca-
so i membri della comunità contro i non-membri della comunità. Quanto al
loro uso, un uso sostenibile è possibile se ci sono regole appropriate, istituzioni
o tradizioni. Altrimenti, si verifica la “tragedia dei beni comuni”. Al di là delle
sovrapposizioni tra beni pubblici e beni comuni, sulle cui differenze c’è tutto
un lavorio teorico e che sono propriamente distinguibili solo caso per caso, c’è
da sottolineare che l’obiettivo della Ostrom era dimostrare che, grazie alle co-
munità ben funzionanti nel governo di beni comuni locali, è possibile evitare
la tragedia dei beni comuni descritta da Garrett Hardin. 
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In effetti uno degli obiettivi espliciti della Ostrom, penso per esempio all’ormai clas-
sico Governare i beni collettivi, è dimostrare come i cambiamenti istituzionali
nella gestione dei beni comuni non siano necessariamente l’effetto di una spinta
esterna, che sia quella di un privato o dello Stato, ma possano essere frutto di una
spinta endogena, che parta dalle comunità locali. Che ci sia, come dicevi prima,
una terza via. Mattei recupera ampiamente questo elemento, tanto da scrivere: “Il
principale obiettivo critico di questo saggio è la falsa contrapposizione tra Stato e
mercato che domina lo scenario politico dell’Occidente”. Nel suo libro, a più ripre-
se contesta quella che definisce come la “tenaglia tra proprietà privata e sovranità
statuale”, suggerendo uno slogan: “Meno Stato, meno società privata, più comu-
ne”. Da quanto hai scritto su “Lo Straniero”, sembrerebbe che per te “il riduzioni-
smo pericoloso e ingannevole” di Mattei stia proprio qui, nella mancata elaborazione
della terza parte dello slogan: più comune. È così?
Qui c’è un problema di fondo: come dobbiamo parlare “al popolo” dei beni
comuni? In altri termini, supponendo che ci siano degli intellettuali che sap-
piano qualcosa dei beni comuni, come devono comunicare questo loro sa-
pere a quelli che poi sono i veri utenti, i cittadini? Qual è lo stile, il modo
giusto? Come abbiamo visto, è vero che il discorso sui beni comuni è molto
complicato, di non facile esposizione, io stesso mi sono accorto con le mie
lezioni universitarie che non è facile farlo comprendere agli studenti. D’al-
tronde già la distinzione tra bene comune e bene pubblico genera delle con-
fusioni. Dobbiamo aderire al linguaggio dell’economia pubblica, oppure
dobbiamo prenderne le distanze, adottando un vocabolario parzialmente di-
verso? Sono tutti problemi aperti. Al di là del fatto che, quando ci si rivolge
a un pubblico di non specialisti, si usano termini più accessibili, la mia cri-
tica a Mattei verte principalmente su questo punto: il suo stile di comunica-
zione con il pubblico per me è demagogico e populista. Dunque inaccettabile
in base all’etica che deriva dal mio ruolo di intellettuale. Su questo punto,
c’è una differenza incommensurabile. Lui è molto più giovane di me, ma io,
avendo fatto – come si dice – il ’68, sono consapevole di quanto sia rischio-
so un linguaggio simile, di cosa voglia dire mischiare in modo così disinvol-
to questioni molto complicate. È un linguaggio pericoloso perché induce
illusioni, sensazioni strane, generando l’idea che tutto sia a portata di mano,
mentre tutto è lontanissimo dalle nostre mani. Qui c’è un ordine di verità:
non si deve mascherare a nessuno il fatto che si tratta di una questione mol-
to complicata già da comprendere, e che ancora più complicato è capire co-
me possiamo governare i beni comuni. Ci sono in ballo questioni essenziali,
che riguardano la sostenibilità, gli stili di vita, i modelli di consumo. Inoltre,

Strumenti

impaginato 9.qxp  30/03/2012  17.27  Pagina 19



20

non ci si rivolge a un popolo indifferenziato, vergine e puro, come sembre-
rebbe dai suoi scritti, ma a un popolo di consumatori esasperati, già “vizia-
ti”. Abbiamo sempre criticato il consumismo, e ora ce ne dimentichiamo. La
gente sente che ci sono alcuni problemi che stanno emergendo, come l’im-
patto della globalizzazione, ma ancora non li ha vissuti duramente. Siamo in
un processo di esaurimento di un modello, ma si tratta di un processo lun-
go, nel quale anche la crisi attuale non incide più di tanto, basta pensare che
ha provocato una riduzione minima dei consumi, la rinuncia a qualche “sfi-
zio”. Non parliamo a un popolo di miserabili, ma a un popolo di consumi-
sti, che si rende molto lentamente conto che c’è qualcosa che comincia a
non funzionare. Naturalmente chi non ha il lavoro, chi non lo trova o lo
perde se ne rende più facilmente conto, ma in questo caso si tratta di una
lotta per la sopravvivenza. 

La consapevolezza del processo che stiamo vivendo non è così diffusa; a es-
sere diffusa, piuttosto, è la sensazione, vaga, di rischio e di incertezza sul futu-
ro. Proprio per questo occorre essere precisi nelle cose che si dicono. Per esempio,
è molto diffuso lo slogan, fatto proprio anche dagli indignati, che questo de-
bito non è nostro, che non va pagato, che è preferibile un default. È un discor-
so assolutamente assurdo, anche perché non è vero nelle premesse: questo debito
è nostro, non l’avrò provocato io individualmente, ma noi collettivamente l’ab-
biamo prodotto eccome. Lo abbiamo prodotto e ci abbiamo sguazzato dentro,
chi più, chi meno. È un fenomeno talmente vistoso e diffuso che verrebbe da
dire “chi è senza peccato scagli la prima pietra”. Il debito è sì una questione di
sistema Italia, più che della società italiana, però la società italiana ha accetta-
to per decenni che tutto ciò avvenisse. Basta analizzare i comportamenti elet-
torali: tutte le volte che qualche governante, compreso Prodi, ha provato a
limare qualcosa, apriti cielo. Sia a sinistra che a destra. Esiste una nostra pre-
cisa corresponsabilità. Non possiamo far finta che il debito sia stato generato
dalle multinazionali. Non è vero. Il debito non è di qualcun altro: è nostro.
Inoltre, se l’Italia dichiarasse il default, si trascinerebbe dietro pezzi di Europa,
forse tutta l’Europa, uno scenario inimmaginabile. Non si può dire “facciamo
un esperimento. Proviamo a vedere cosa succede”. È un esperimento che puoi
fare una volta sola. Dopo, non c’è più niente da fare. Sei morto. 

Restiamo sul terzo aspetto dello slogan di Mattei, “più comune”, e soprattutto sul
come governare il “comune”. Conosciamo bene l’attenzione che tu poni ai diver-
si passaggi tra il sociale e il politico (a cui dedichi un capitolo de L’Italia sperdu-
ta), e anche al ruolo dei movimenti: “Anche i movimenti con atteggiamenti
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anti-istituzionali possono aiutare, se hanno chiaro in mente che non si tratta di
lottare contro l’istituzione ma di aiutare a cambiarla, altrimenti è tutto inutile”.
A partire da queste basi, c’è un aspetto che critichi fortemente nell’impostazione
di Mattei, e che riconduci a una mentalità manichea: il fatto di contrapporre in
modo schematico e radicale società e Stato, movimenti e politica, in altri termini
l’idea che sia possibile affidare direttamente nelle mani di un popolo vagamente
definito, di movimenti vagamente determinati, la gestione dei beni comuni, sen-
za precisarne metodi e modalità. Perché consideri antipolitica la contrapposizio-
ne di Mattei? 
Probabilmente qui c’è anche un elemento realistico: la presa d’atto che la poli-
tica – la politica nel senso del sistema dei partiti, in parte anche il sindacato –
vive una crisi abissale, perché non ha più al suo interno le risorse per risanarsi.
Prendiamo il Pd, che per dimensioni è l’unico partito a cui agganciare un di-
scorso razionale. Di fronte alla crisi, alle sue dimensioni incommensurabili con
il passato, di fronte a ciò che si vede nella società, di fronte ai movimenti e ai po-
tenziali conflitti, oltre che alle derive che ne conseguono, da parte del Pd c’è una
totale atonia. Continua a galleggiare giorno per giorno in quelle sterili polemi-
che di cui leggiamo sui giornali o che guardiamo in tv, dove la semplificazione
è estrema, per cui o cadi nell’insulto o fai come Bersani, che punta a una ragio-
nevolezza del tutto astratta e inutile perché, non riconoscendo il problema, non
può offrire soluzioni. Si potrebbe dire che siamo di fronte a una tragedia dei be-
ni comuni politici, senza contare che il 2013 è vicinissimo; l’ipotesi più diffusa
è che, di fronte alla rottura dei contenitori tradizionali come i partiti, ci sarà
un’enorme frammentazione del voto, anche di protesta, molta antipolitica, di-
verse liste civiche, facilmente manipolatorie, eccetera. Di fronte a questo scena-
rio, capisco che uno vada a cercare altre risorse fuori dalla politica…

Ma allora l’appello generico ai beni comuni e alle “virtù” dei movimenti può esse-
re anche una reazione a ciò che ne L’Italia sperduta definisci come “l’intromissio-
ne politica nell’autonomia del sociale”…
In effetti nei movimenti, nei conflitti, succede proprio questo: ci si scuote di dos-
so, almeno per qualche giorno o per qualche settimana, tutti questi paternali-
smi dei mediatori politici o degli amministratori locali, tutti i vincoli di coloro
che ti hanno legato le mani. Il ritiro della delega, per dirla con Pizzorno. Un ri-
tiro della delega che poi prende forme diverse. Se il problema che si ha di fron-
te è trattabile, gestibile, può condurre a un margine di trattativa, come nel
trasferimento di un inceneritore a qualche chilometro di distanza. Se il proble-
ma è di più ampia portata, in genere c’è un forte momento reattivo, a cui segue
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la sospensione e il rinvio della decisione. In questo caso, il problema non viene
risolto, soltanto nascosto sotto il tappeto, come nel caso della spazzatura in Cam-
pania. La soluzione viene soltanto rimandata, per tacitare la popolazione. Nelle
città, ci sono tantissimi movimenti e forme di attivismo, che nella maggior par-
te dei casi nascono come forme antipolitiche, e che poi nella loro evoluzione
spontanea, soprattutto se sono piccole o di livello medio, cercano la mediazio-
ne politica, con i rappresentanti dei municipi o con gli assessori. Soprattutto
quando si è interessati ad avere una risposta. Quando in ballo c’è invece una gros-
sa questione, come nel caso dei No Tav, allora il conflitto diventa radicale. Mi
sembra che Mattei assuma questo modello come l’unica fenomenologia possi-
bile: un forte scontro tra un grande movimento e tutte le istituzioni e le forme
della politica, con l’auspicio che vinca il movimento, anche se non si capisce be-
ne cosa significhi la vittoria e come si debba svolgere questa battaglia. Che tra
l’altro è una battaglia compiuta da soggetti molto eterogenei. Non è certo uno
scontro di classe, non si tratta delle battaglie del 1969-70. Piuttosto, è uno
scontro in cui si mescolano molti motivi, motivi antipolitici, ecologisti, l’affer-
mazione del diritto della persona a poter contribuire ai processi decisionali. È
come se Mattei non vedesse la complessità di questi movimenti rispetto a quel-
li precedenti, che erano molto più omogenei, direi quasi banali, perché o erano
di classe o erano comunque molto motivati, ideologicamente unificati. Pensate
alla forza di slogan tipo “Studenti e operai uniti nella lotta” oppure “Nord e Sud
uniti nella lotta”. Oggi c’è semplicemente il fatto di affermare il nostro potere
contro i poteri forti. Una questione molto interessante per la democrazia, il cui
esito però dipende molto dalle forme che questa affermazione assume, dalle
pratiche che si usano. Senza contare che ci sono fenomeni, come quello di Bep-
pe Grillo, che sono ancora molto più ambivalenti di questo, forse anche poten-
zialmente pericolosi. Mi viene da chiedere: ma davvero come unica alternativa
alla politica marcescente abbiamo un populismo di sinistra, perché di questo si
tratta? Il populismo per la democrazia è esiziale, dovremmo saperlo già dai libri
di scuola. Si è già visto nel Novecento che quando c’è un movimento forte con
un leader molto capace sbaraglia tutti. Ma poi, che si fa? In fondo il caso Berlu-
sconi, in una forma ovviamente molto più pacifica (perché in quel caso c’era il
denaro invece che il movimento), ha praticato qualcosa di simile: sbaragliare le
istituzioni e la politica tradizionale affermando una leadership che si voleva com-
pletamente nuovista. Questo populismo di destra è stato combattuto con una
certa efficacia, anche se a volte serviva da capro espiatorio per molte responsa-
bilità proprie: ci faceva pure comodo che ci fosse Berlusconi con le sue grosso-
lanità! Negli esiti, un populismo di sinistra invece è perfino più rischioso. I toni
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fascistoidi non li ritengo probabili, ma un sinistrismo massimalista che sbatte la
testa contro i muri è possibile, e non può che finire male. È già successo, biso-
gna starci molto attenti. E bisogna essere consapevoli che, oggi, non è ipotizza-
bile un movimento così forte da sfondare veramente le mura e le porte. Questo
lo escluderei proprio, anche se i No Tav cercano di crescere, di tessere alleanze.

A proposito di movimenti: siamo usciti da un anno, il 2011, di fortissimi movi-
menti a livello globale. Con una semplificazione che per qualcuno è simile a quel-
la del ’68, questi movimenti si sono espressi con slogan anche molto efficaci. Penso
a Occupy Wall Street, il cui slogan “siamo il 99% contro l’1%” è diventato am-
piamente diffuso. Si è discusso molto della capacità di questi movimenti di condi-
zionare il quadro politico e sociale, direttamente o indirettamente. Per qualcuno,
sono in grado di farlo. Per altri invece, sono troppo effimeri per riuscirci. Mattei
chiude il suo libro scrivendo che i beni comuni dovrebbero essere restituiti “defini-
tivamente alle moltitudini che ne hanno necessità”. Ma le moltitudini, i movimen-
ti, come potrebbero governare i beni comuni? 
I movimenti per definizione non possono governare nulla. Se un movimen-
to governa allora è un’altra cosa, ci stiamo sbagliando nel vocabolario. I mo-
vimenti trasformano qualcosa di esistente, sono come un fiume che trascina
via molte cose vecchie, le anticaglie, magari aprendo dei nuovi percorsi, ma
non si è mai visto da nessuna parte che un movimento abbia governato al-
cunché. Quanto ai beni comuni, la cosa importante è che sono in rapporto
con il tempo, con la sostenibilità. In francese si parla di durabilité proprio per
indicare la relazione tra un bene e il tempo. Un bene comune deve sostener-
si nel tempo. Per i beni comuni i tempi sono lunghi, non c’è bene comune
che possa valere per soli tre anni. Devono durare per più generazioni. Que-
sto vuol dire che il loro governo deve essere relativamente stabile, affidabile
nel tempo. A governarlo, non può essere certo un movimento. La vera sfida
che dovrà affrontare Mattei quando entrerà più nel dettaglio nella questione
dell’acqua sarà trovare delle forme innovative di cogestione di questo bene,
che vadano al di là delle spa, delle municipalità, delle forme cooperativisti-
che. Forse potrà essere qualche forma mutualistica, come quelle descritte da
Pino Ferraris. È una sfida per l’immaginazione giuridica, una sfida che ha a
che fare anche con il declino della democrazia rappresentativa, che è agli sgoc-
cioli se si mantiene così com’è. La democrazia rappresentativa va certamente
aiutata con altre forme: democrazia diretta di tipo referendario, democrazia
deliberativa, consultazioni, sondaggi, si potrebbero immaginare mille forme
diverse, magari anche dei referendum che non siano soltanto abrogativi ma
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propositivi. In altri termini, si tratta di affrontare il grande problema del-
l’economico che è ormai fuori dall’ambito democratico. Sotto questo punto
di vista, Marchionne è soltanto la ciliegina sulla torta. In Germania ci sono
alcune forme di cogestione, che però assumono modalità aziendalistiche. Al-
trove c’è il movimento cooperativo, che però, paradossalmente, ha avuto un’evo-
luzione capitalistica. Anche le cooperative rosse sono diventate delle grandi
società consortili, legate alle banche. Il vero tema non è quello dei movimen-
ti, che servono nella misura in cui mantengono una portata innovativa e che,
quando non ce l’hanno o la perdono, diventano a loro volta autoreferenziali.
Il vero problema è trovare delle forme di gestione che siano adeguate ai beni
comuni. E questo non sarà facile. Viviamo in un sistema molto complesso,
multi-scalare, multi-livello. Forse la sussidiarietà potrebbe dare una mano in
questo senso. E poi bisogna rispondere ai programmi europei di stampo libe-
rista, che puntano alla privatizzazione della gestione dei beni pubblici. Qui
nasce un altro problema: che succede quando il locale si apre al globale? Qua-
li tipi di gestione proporre? Come dimostrano molti casi, come quello delle
aree marine protette, in cui ci sono interessi e sovranità diverse (gli operatori
turistici, gli abitanti, i turisti, gli amministratori), non è vero che la popola-
zione locale sia sempre interessata alla corretta gestione di un bene comune
locale. Spesso ci deve essere una forma di co-governance, tutt’altro che facile
da istituire. All’interno di un sistema monetario mercantile globale le cose si
fanno complesse. Sui beni cruciali il conflitto tra il locale e il globale diventa
più acuto. Questi beni hanno bisogno di forme di gestione molto più com-
plesse di prima. In molti casi la comunità locale un po’ ci rimette, perché do-
vrà cedere delle quote di sovranità.

I “benecomunisti” propongono una terza via rispetto alla proprietà privata e alla
sovranità statuale. Se entrambe queste forme di gestione escludono perché centraliz-
zano – questa la tesi –, il modello “benecomunista” include i cittadini e le comuni-
tà locali perché decentralizza. Eppure la stessa Elinor Ostrom è chiara nei suoi
saggi: è vero che la centralizzazione va evitata, ma la soluzione non sta nella decen-
tralizzazione radicale, quanto in un sistema policentrico di governance. Insomma,
la faccenda del governo dei beni comuni non è affatto semplice e richiede – come
scrivi nel tuo articolo per “Lo Straniero” – “l’interazione più forte ed efficace tra sa-
peri tecnico-scientifici e saperi comuni”… 
Il futuro sarà della mixité, per usare un termine caro agli urbanisti. Mixitè so-
ciale e culturale e anche tra le diverse forme di sapere. Anche le forme della de-
mocrazia saranno mescolate e quindi anche le forme di gestione dei beni comuni
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dovranno essere miste. Ci potrebbe essere un ruolo anche per la proprietà pri-
vata, perché no? Del resto già avviene nei parchi. Il problema è, innanzitutto,
quello di commisurare ed equilibrare i diversi elementi. La democrazia, nella
sua mixitè, è un sistema di pesi e contrappesi, che precisa quanto va incluso di
questo e quanto di quello. Il comune dovrà fornire per così dire il criterio di-
rimente, diventare l’elemento che evita che si precipiti su un lato o sull’altro,
che sia tutto pubblico o tutto privato. Per governare i beni comuni, ci si dovrà
fornire di forme miste, che sono le più difficili da progettare e poi da gestire,
perché tendono sempre a deviare. Non c’è modo di pensare altrimenti la que-
stione. È un lavoro enorme, per i giuristi, per i politologi, per gli economisti,
perché si tratta di individuare quelle componenti di un sistema di governance
che sono necessarie affinché sia possibile la sostenibilità nel tempo dell’uso del
bene. Quanto ai saperi, il loro ruolo è chiaramente decisivo: non possiamo ge-
stire nessun bene comune, nessuno, senza sapere di che cosa stiamo parlando.
L’acqua sembra semplicemente l’acqua, ma non è così: è legata al mutamento
climatico, alla desertificazione e via dicendo. Inoltre, alcuni beni sono già am-
piamente studiati. Di altri non sappiamo granché. Le frontiere sono aperte. 

Anche la cultura a un primo sguardo sembra semplicemente “cultura”: a Roma, in
particolare da parte di quanti si sono ritrovati nell’occupazione del Teatro Valle,
negli ultimi tempi si è fatto spesso riferimento allo slogan “Cultura bene comune”.
C’è chi però è sospettoso: lo slogan è troppo vago, generico, definire cosa sia cultura
non è semplice, senza contare che il diritto alla cultura per qualcuno è legato an-
che ai doveri, doveri dei cittadini e delle istituzioni, oltre che al sistema universi-
tario, alle cose che si insegnano e si imparano. Insomma, una serie di questioni
molto complesse e diverse. Come giudichi uno slogan del genere? 
Qui c’è un uso generico del termine, come avviene in altre situazioni. Basta
pensare ai manifesti che si vedono in giro per le città: “Il lavoro è un bene co-
mune”, “Roma è un bene comune”. Sì, in un senso molto vago del termine
potrei anche essere d’accordo, ma il lavoro non è un bene comune; la Costitu-
zione recita che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Questo è il pun-
to, non il fatto che sia un bene comune. Il bene comune non è il lavoro, ma è
il fatto che ci siano opportunità di lavoro per tutti. Questo è un bene comu-
ne, ed è anche un diritto costituzionalmente problematico: si discute molto se
diritto al lavoro significhi che tutti hanno il diritto di essere occupati oppure,
come sostiene l’Europa con un escamotage retorico che poi si traduce in pre-
cise politiche pubbliche, che tutti devono essere messi nelle condizioni poten-
ziali di avere un lavoro, di “rimanere in pista”. In ogni caso eviterei l’uso generico. 
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Anche “cultura bene comune” è generico. Quando la Ostrom parla di “co-
noscenza come bene comune” si riferisce a qualcosa di molto più specifico, in
particolare alla conoscenza scientifica e tecnica e alle infrastrutture della cono-
scenza, alle reti connettive, ai database, cioè alle infrastrutture cognitive. In un
senso un po’ vago anche i beni culturali sono dei beni comuni, nel senso che
sono beni condivisi, normalmente accessibili a tutti, da cui è difficile esclude-
re qualcuno (anche perché c’è un diritto d’accesso generico garantito anche
costituzionalmente). Ci sono poi le tradizioni culturali, che vanno mantenu-
te “facendole” giorno per giorno, come la lirica. E non bisogna dimenticare che
non tutto nella cultura è bene comune. Molti sono mali comuni, pensiamo a
certe regie, a certi film, o alla cultura che vive di parassitismo. Ci vuole una cer-
ta selettività, che però dovrebbe nascere spontaneamente, perché se nasce a
monte, con i finanziamenti, già è fasulla. Ci sono buoni e cattivi pittori, buo-
ni e cattivi musicisti, a deciderlo sarà il pubblico, la critica, la reputazione che
si consolida nel tempo, attraverso meccanismi di aggregazione molecolari. Per
questo è così difficile definire un’attiva politica culturale: si rischia di tagliare
con la spada cose molto delicate, fragili. Eppure, in qualche modo si deve con-
tinuare a investire e a fare politica culturale, anche sapendo che molti investi-
menti sono fasulli. Il rischio, infatti, è che si verifichi la tragedia degli anti-commons:
il fatto che i beni meritori siano sotto-valorizzati, sotto-utilizzati. Affinché que-
sti beni diventino più comuni, occorre un surplus di finanziamento. Anche il
fattore conoscenza è esposto a questo sottoutilizzo. Noi sappiamo moltissime
cose ma di quel che sappiano non usiamo quasi niente. In una società capita-
listica è normale, perché viene sovra-utilizzata soltanto la conoscenza che pro-
duce reddito e profitto immediati, mentre tutto il resto vive in un limbo sospeso
che dipende dalla benevolenza dell’autorità. Società della conoscenza significa
invece che ci reggiamo su tutte queste gambe, anche quelle meno utilizzate nel-
le politiche pubbliche. Non essendoci una consolidata cultura di governance
dei beni comuni, è ovvio che sia più facile ricorrere a modi sloganistici, meno
impegnativi e più fruttuosi, almeno nell’immediato. 

In L’Italia sperduta, anche tu però sottolinei la necessità che le minoranze attive
condividano un linguaggio e un vocabolario comune. Scrivi che “bisogna supera-
re la frattura nei vocabolari e nelle tradizioni”, sottolinei l’esigenza di trovare pa-
role chiave, come “coesione sociale e territoriale, sostenibilità e centralità delle
capacità”. Da questo punto di vista, il ricorso anche sloganistico ai beni comuni
non potrebbe essere una risposta a quella che definisci come una doppia crisi, la
crisi cognitiva (analfabetismo sociale) e la crisi normativa (analfabetismo delle re-
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gole)? Quanto all’analfabetismo sociale, quanti si appellano, anche in maniera va-
ga, al tema dei beni comuni in qualche modo è come se decidessero di riscrivere
una grammatica sociale, di essere partecipi, di non essere semplici consumatori
passivi della vita politica; quanto all’analfabetismo delle regole, anche chi si limi-
ta a recitare gli slogan sui beni comuni riconosce in qualche modo che per gover-
narli ci vogliono nuove regole, regole diverse dal passato...
Indubbiamente, chiunque metta al centro del discorso pubblico i beni comu-
ni fa un’opera meritoria, anche se poi bisogna tener conto delle possibili di-
storsioni, degli abusi, delle genericità. Da questo punto di vista, un libro senz’altro
migliore dal punto di vista pedagogico, anche per il modo della comunicazio-
ne, è quello di Franco Cassano, Homo civicus. La ragionevole follia dei beni co-
muni (Dedalo 2004). I beni comuni dovrebbero avere una valenza soprattutto
in relazione ai legami sociali. È evidente che viviamo in una società estrema-
mente sfatta, in cui ciascuno di noi costruisce faticosamente delle piccole con-
nessioni, sempre molto fragili. Lo si nota soprattutto nei movimenti. Anche
su internet, c’è un gran numero di presenze, di attivismi, di verbalizzazioni, ma
c’è anche una specie di tendenza – innata, non si capisce – alla separatezza, al-
la rigidità dei propri confini. Non c’è la tendenza a cercare connessioni più am-
pie, sia nella direzione dei saperi, sia nella direzione di altri gruppi sociali che
potrebbero essere coinvolti nel proprio lavoro. Si tratta di un ostacolo grandis-
simo, perché non si raggiunge mai una massa critica, e le alleanze attuali sono
troppo deboli. 

Probabilmente è propria questa la questione all’ordine del giorno: come
superare questa frammentazione. Forse i beni comuni potrebbero diventare
una sorta di koinè, servire da vocabolario condiviso, a condizione però che si
presentino con quelle precisazioni doverose, perché è un tema che diventa fa-
cilmente tragico, “abusivo”. Ecco perché il discorso delle regole diventa cen-
trale. I movimenti credono che le regole esistenti siano sbagliate, cattive, perché
finora sono state fatte dagli altri. Ed è verosimile che sia così. Ma se i movi-
menti non si danno una “regolata” a loro volta, allora che facciamo? Questo è
il problema. Bisogna evitare i capri espiatori e tutte le situazioni amico-nemi-
co che necessariamente precipitano nelle sindromi schmittiane, che non por-
tano a nulla. Non è soltanto un problema di dialogo, di capacità di dialogo,
ma della necessità di tenere aperte le sponde anche verso i “diversi”, verso
quelli che non la pensano come te, non in un senso immediato. Ci vuole una
grande abilità nel costruire coalizioni più ampie. Ma in effetti queste coalizio-
ni non si costruiscono se non c’è un vocabolario condiviso. 
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Leggere, scrivere, far di conto...

I 90 anni di Mario Lodi
di Grazia Honegger Fresco 

Nel 1963, sposata e con due bambini, ero arrivata in Lombardia, con
vivo rimpianto per aver perduto, a causa della cittadinanza di mio marito, il
diritto già conquistato a insegnare nelle scuole statali. 

Il codice Rocco vigente mi aveva costretto a rinunciare alla mia cittadi-
nanza e di conseguenza ai diritti civili connessi. Per “loro” non ero più italia-
na e così fu – se non erro – fino al 1992! Ecco la principale ragione per cui,
dopo inutili tentativi, creai una scuola che divenne col tempo parificata. 

Cercai aiuti diversi: il passato fascista della maggior parte di maestre e
maestri incontrati non faceva presagire grandi rinnovamenti personali, ma già
l’aver frequentato un corso Montessori secondo il quale era impostata la no-
stra scuola ed essersi messi in un percorso di relazioni maestro-allievo non più
punitivo, senza giudizi né voti, comportava un mutamento notevole. Aveva-
mo anche stretti contatti con molte esperienze di scuola attiva, soprattutto
tramite i Cemea toscani, e questo sosteneva non poco il nostro percorso. 

Cominciammo dai piccoli della Casa dei bambini – quelli che conoscevo
meglio – rassicurati dalla loro capacità di trovare quiete, concentrazione, crea-
tività e spontanee relazioni sociali ogni volta che l’ambiente con tante oppor-
tunità di scelta rispondesse al loro bisogno di esplorare e di agire.

Quando però avviammo le classi elementari, accanto allo splendido filone
matematico-scientifico tipico di una primaria Montessori sentii un po’ sguar-
nita l’area compositiva – linguistica. Nella ricerca mi imbattei in un testo ap-
passionante, scritto da un uomo che partiva dallo stato di benessere dei suoi
allievi: Se questo accade al Vho, (Edizioni Avanti! 1963) la prima opera di Lo-
di, un testo folgorante nella sua autenticità, nel desiderio di rispondere agli in-
teressi dei ragazzini, con esperienze avviate fin dai primi anni cinquanta.

Rileggo a pagina 10: “Osservare i ragazzi mentre giocano sulla strada o nel
cortile ignorando la mia presenza, è sconcertante : c’è in loro un’aggressività
ricca di fantasia, un comportamento libero, un linguaggio scarno, ma incisivo
e una felicità motoria. Spuntano nodi drammatici in continuazione sulla linea
vitale di quella socialità naturale fondata sul rapporto del gioco, ma vengono
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sciolti sulla base di sacri e taciti patti; sono suppergiù gli stessi patti che an-
ch’io rispettavo un tempo e la stessa felicità dell’ormai lontana fanciullezza (…).
La campana della scuola distrugge quello stato felice ed eccoli tra i banchi, a
vivere l’altra vita, quella dell’‘obbligo’, più o meno rassegnati…”

Constatazione dirompente, analoga a quella che aveva indotto una trenti-
na d’anni prima la ticinese Maria Boschetti Alberti – che in principio svolgeva
per dovere il suo mestiere di maestra – a scoprire una passione nuova, ponen-
dosi dalla parte dei ragazzi. “Era come se, entrando in classe , si mettessero una
maschera”, aveva scritto, e questo non poteva sopportarlo. A cambiare l’aiutò
Anna Fedeli, un’allieva di Montessori che dirigeva la scuola elementare all’Uma-
nitaria di Milano. Per Mario Lodi fu invece il lavoro con i colleghi, cui segui-
rono a ruota gli scambi con “Cooperazione Educativa”. La stampa dei testi liberi
secondo la proposta Freinet, era da poco stata diffusa in Italia, grazie all’azione
di Margherita Zoebeli, da Aldo Pettini e da Pino Tamagnini, veri capiscuola nel
diffondere nella scuola pubblica, da un capo all’altro della penisola, la tipogra-
fia agita dai ragazzini stessi, la bellezza dei testi liberi, dei giornali e dei libri “fat-
ti da noi”, con la conseguente corrispondenza interscolastica. 

Lodi parte nel 1951 dal disegno e dalla pittura con le “comuni polveri co-
prenti” dei muratori, mescolate con acqua e gomma arabica. Non vuole più
copiature dai libri o dalla lavagna e invita gli allievi a disegnare quello che a lo-
ro piace: “i campi, il cielo, gli uomini e le donne, gli animali, i giochi, tutto
insomma, purché nulla sia copiato” (p.15). La pittura è di per sé liberante, un
altro modo di raccontare ed eventualmente commentare. Si mettono le tre gam-
be allo sgabello per mungere, si colorano in modi diversi gli abiti e i campi; ne
segue un fervore di discussioni amichevoli, proprio perché è il maestro per pri-
mo a incoraggiare, a non lanciare giudizi. Lo stesso stile di lavoro, lo stesso cli-
ma passeranno nella correzione collettiva dei testi e nella scelta di quelli da
stampare. Dai testi individuali a quelli collettivi sui grandi temi da discutere,
soprattutto se riferiti a situazioni più ampie, come il rifornimento dell’acqua
nel Comune di Doccia vicino a Pontassieve con la cui scuola i ragazzini del
Vho sono in corrispondenza. Appare attraverso il racconto delle diverse discus-
sioni il rifiuto energico del sistema dei voti che – decidono gli allievi – nei la-
vori quotidiani vanno se mai sostituiti dai “giudizi”. Cresce il clima etico e
partecipativo della classe via via che il maestro respinge lo spionaggio e la de-
lazione e per contro favorisce l’allenamento ad ascoltare tutti, a dare a ognuno
il giusto tempo per esprimersi senza che altri subito zittiscano o contraddica-
no. Occorre un lento graduale allenamento perché fin da ragazzini si impari a
scambiarsi idee e a giungere a decisioni condivise. 
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Il compito da educatore di Lodi è invece basato sull’ascolto. Anche nella
nostra piccola scuola ci abbeverammo a quelle modalità e i bambini scrissero
cose vere, autentiche e delicate poesie, basate – come nella bella storia del pas-
sero Cipì che Lodi aveva già pubblicato nel 1961 – sulla accurata osservazio-
ne di eventi naturali. “Ma tu fai solo lingua?”, gli chiede con invidiosa acrimonia
una collega. Lodi non dà risposta, la lascia allo scorrere della giornate, a tutto
quel numerare e poi calcolare di cui è inevitabilmente intrisa una scuola atti-
va, che studi l’ambiente, faccia progetti, non fosse che per preparare le pagine
del proprio giornale e le copie da inviare ai corrispondenti lontani, o dover
misurare la lunghezza di una strada o di uno spazio destinato ai giochi.

Dallo scambio verbale, dalla comunicazione le occasioni sono così tante
da corrispondere a pieno alle tristi elencazioni dei programmi ministeriali: il
calcolo vivente di cui parlava Freinet.

E poi, si sa, bambini e ragazzini imparano perché il maestro è credibile,
memorizzano perché quello che egli dice assume un valore speciale, il maestro
vero trascina verso campi inaspettati senza mai sedurre, né plagiare.

Nato il 17 febbraio 1922, diplomatosi maestro nel 1940, Lodi ha appena
compiuto novant’anni. Ha dato tanto (e dà ancora a chi sappia ascoltarlo) dai
cinque volumetti pubblicati da Laterza nel 1979, in cui, in ognuno per anno
di scuola è riprodotto un diario che in prima è dapprima soprattutto del mae-
stro e dei disegni, ma poi, dalla seconda alla quinta, è segnato dal giornale di
classe “Il mondo” a partire dal 1973-74. In alternanza Il paese sbagliato come
Diario di un’esperienza didattica, Einaudi 1970 e Insieme. Giornale di una quin-
ta elementare, ancora Einaudi 1974. 

Profeta in fondo troppo poco ascoltato, ha detto in tanti modi – quasi un
libro per anno! – come porsi nei confronti dei bambini, nei racconti scritti per
loro, nelle tante iniziative, nei riconoscimenti ricevuti, nelle parole rivolte con
impegno civile anche agli adulti, come nell’ultima presentazione della Carta
costituzionale per i più giovani. 

“A chent’annos”, dicono i pastori sardi, bevendo un sorso di acquavite – ab’ar-
dente – nel saluto a un amico, tutti rigorosamente in cerchio, perché anche il
più vecchio, il più sapiente ha un posto come tutti gli altri. Come figlia di un
sardo, ti dico “A chent’annos”, caro Mario, e grazie per quanto ci hai dato. 
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Didattica e lotte sindacali
di Gianluca Gabrielli

La scuola elementare negli ultimi anni ha subito attacchi pesanti. Era
sotto tiro da tempo, ma possiamo dire che la svolta è avvenuta nel 2008 quan-
do il ministero Gelmini-Tremonti ha reso operativi svariati e coordinati inter-
venti destinati a trasformare la vita, la didattica e l’immagine della scuola primaria
nazionale. Ha tagliato alla grande, eliminando le ore di compresenza di due
docenti nella stessa classe e riducendo in questo modo la possibilità di un con-
fronto ravvicinato tra insegnanti e dell’articolazione del lavoro per gruppi. Ha
aumentato il numero di alunni per classe. Ha reintrodotto i voti caldeggiando
severità e meritocrazia. Ha dato in pasto all’opinione pubblica l’idea di una
scuola rimessa in riga con il grembiule e i voti di condotta. 

L’involuzione della società e le mazzate della Gelmini
Eppure, se andiamo a spulciare nelle lacunose statistiche rintracciabili sul sito
istituzionale del ministero, ci accorgiamo che – ad esempio per quanto riguarda
il numero dei respinti – qualcosa stava cambiando già da tempo. Già nel 2004-
2005 la secolare tendenza alla diminuzione dei bocciati che ha accompagnato tut-
ta la storia della scuola italiana risultava invertita e i ripetenti erano tornati a crescere.
Qualcosa quindi stava già accadendo nella società e il suo effetto si faceva sentire
anche nella scuola elementare. L’idea della concorrenza neoliberista come orizzon-
te comune e insuperabile del mondo moderno, condivisa dagli schieramenti di
destra e di gran parte della sinistra, trovava il proprio corrispettivo nella scuola
dell’autonomia, intesa non come libertà di costruire i percorsi educativi sui con-
testi territoriali e sociali esistenti, ma come aziendalistica concorrenza di ogni scuo-
la con la scuola vicina, di ogni insegnante con il collega, di ogni studente, schiacciato
nella propria identità individuale e messo in concorrenza e non in cooperazione
con le compagne e i compagni. Prendeva forza l’idea della scuola produttrice di
sapere standardizzato funzionale alla produzione di beni e non come luogo di
elaborazione del sapere anche critico; ne erano la materializzazione le griglie di
test a crocette – i cosiddetti “test Invalsi” – che a partire dal 2004 hanno progres-
sivamente invaso la didattica retroagendo pesantemente sulle modalità di inse-
gnamento e sulla produzione editoriale dei libri di testo. Gelmini-Tremonti quindi
non hanno fatto altro – ma non è poco – che dare un’accelerazione istituzionale
alle trasformazioni già in corso e hanno vanificato una serie di linee di resistenza
che ancora erano praticabili e praticate nel contesto organizzativo precedente. 
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Un incontro per resistere insieme anche nella didattica
Da qui la principale domanda: come muoversi in questo nuovo contesto or-
ganizzativo e didattico della scuola primaria? Prima di tutto cercare di orga-
nizzare il conflitto politico e sindacale per riconquistare ciò che è stato tolto.
Contro i tagli di personale, per l’assunzione dei precari, per snellire le classi e
consentire nuovamente cooperazione tra i docenti e didattica a gruppi. Biso-
gna però ammettere che gli orizzonti politici e sindacali dominanti non con-
sentono speranze a breve termine. Per questo si pone un problema enorme
collegato al qui e ora: come fare didattica in questo contesto scolastico muta-
to? È possibile praticare linee di resistenza nella didattica o addirittura orga-
nizzare conflitti a partire da essa? Come attraversare questo periodo – che
speriamo non sia lunghissimo – senza abbandonare l’idea di un insegnamen-
to che non risulti supino all’orizzonte sociale dominante? 

Sono alcune delle domande che ci siamo posti il mese scorso a Bologna nel
convegno “Didattica resistente”, organizzato dai maestri dell’area Cobas di al-
cune scuole emiliane. Non è facile fare un sunto dei numerosi argomenti che
sono stati discussi (è possibile farsene un’idea sul sito del Centro studi per la scuo-
la pubblica, www.cespbo.it). Si è parlato delle “ferite” che le trasformazioni in
atto provocano alle bambine e ai bambini e agli stessi insegnanti, privati di op-
portunità di crescita relazionale e culturale gli uni, espropriati della libertà di
progettare e portare avanti al meglio il proprio compito gli altri. Si è parlato di
percorsi didattici non-standardizzati, cioè costruiti a partire dall’esperienza con-
creta degli alunni. È stata presentata una ricerca-azione condotta da una mae-
stra e dai suoi bambini di seconda elementare sui famigerati test Invalsi, i test a
crocette che mirano a trasformare la didattica nazionale in un quizzificio all’ame-
ricana. Si è parlato di rapporto tra la scuola e la strada, a partire dall’esperienza
del centro Mammut di Scampia. Si tratta di campi complessi, in cui relazione
umana, didattica, società e speranze di emancipazione e uguaglianza si mesco-
lano inestricabilmente e procedono a braccetto. Si è usciti dal convegno con l’im-
pegno a collegarsi di più e a concentrarsi nella costruzione di alcune linee di
resistenza che ci paiono decisive. Vediamone una nel dettaglio, sul voto. 

Una trincea per difendersi dal voto numerico
Nella scuola elementare il voto numerico era stato abolito oltre trent’anni fa
sulla spinta di battaglie diffuse e partecipate e in nome della lotta alla selezio-
ne scolastica. Nel 2008 è stato reintrodotto dal ministro Gelmini insieme alla
possibilità di assegnare una valutazione del comportamento, facendo quindi
un regalo pesante ai sostenitori della pedagogia della tolleranza zero e all’opi-
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nione pubblica telefabbricata che chiede severità, selezione, punizioni esem-
plari, meritocrazia. Una vera catastrofe per chi pratica una didattica organiz-
zata sugli allievi e cerca di evitare le trappole dell’etichettatura precoce, un
ulteriore ostacolo per le maestre che cercano di smontare quotidianamente
l’idea che le bambine e i bambini arrivino a scuola con disposizioni e qualità
“naturali”. Il ministero in questo modo è riuscito a promuovere un’azione di
diseducazione di massa fatta sulla pelle delle giovani menti in formazione, di
una generazione che rischia di rimanere ferita o al contrario dopata da un si-
stema di valutazione che mira a classificare le persone e non a intervenire po-
sitivamente sull’apprendimento. Cosa possiamo fare come insegnanti? Prima
di tutto tra i partecipanti al convegno era chiara la determinazione – già pra-
ticata in classe – a non obbedire oltre i ristretti termini di legge: dobbiamo
scrivere i voti sulla scheda, ma solo lì: tutta la pratica didattica rimane terreno
nostro, libero dall’imposizione ministeriale. Ma era evidente anche quanto sia
ristretta l’area di insegnanti che attualmente mantiene la propria didattica quo-
tidiana non inquinata da queste etichette numeriche. Usciamo, come si dice-
va prima, da un percorso di distruzione culturale in cui i nostri stessi riferimenti
si sono indeboliti e non possiamo ignorare questa condizione. Per questo dob-
biamo confrontarci, scrivere, divulgare le nostre esperienze senza tacere i no-
stri dubbi. Infine dobbiamo provare ad allargare la rete di chi – al di là di ogni
ortodossia – è disponibile ad abolire il voto nella didattica. Esiste un’ampia area
di insegnanti disillusi che negli ultimi anni si è fatta convincere che il presti-
gio sociale della categoria passi per la possibilità di dare un bel “4”. Sono an-
cora convinti di questo? Davvero non ce la facciamo a ricontattarli e a rimettere
in discussione le loro scorciatoie didattiche? Esiste un’altra area, forse anche
più ampia, che è entrata nella scuola negli ultimi dieci anni e che sta crescen-
do didatticamente nel contatto quotidiano con le colleghe e con i bambini.
Possiamo pensare di resistere senza arrivare a contaminare anche loro? 

Così è venuta fuori l’idea di indire un mese senza voti, un’occasione pub-
blica per portare in classe questo tema, per riallacciare a scuola questi vecchi e
nuovi contatti con gli altri insegnanti e le loro didattiche. “Aprile mese del non
voto (a scuola)”; senza voti si impara e si insegna meglio, provare per credere.
Ecco quindi l’occasione per convincere e sperimentare di nuovo, collegati in re-
te anche quando si insegna nella propria classe, uniti da un’idea della didattica
più cooperativa che concorrenziale. È un esperimento. Riuscirà se girerà in re-
te, nel passaparola, nel confronto tra colleghi in programmazione, nel dialogo
indispensabile che rende i genitori corresponsabili del processo educativo e che
può persuaderli della bontà di questa esperienza. Tornare a spiegare perché una
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didattica è meglio di un’altra, essere persuasivi, gettare il seme di una società fu-
tura nell’impegno per una didattica intelligente e non discriminatoria... 

Non solo contro i voti
Iniziamo con i voti, ma non si tratta solo di quelli. Sono molti gli elementi sen-
sibili della didattica elementare attraversati dai mutamenti sociali, sfiancati dal-
le controriforme, ma disponibili per chi voglia costruire nuovi terreni di riflessione
partecipata e di conflitto. 

La critica ai test imposti dall’Istituto nazionale di valutazione, i famigera-
ti test Invalsi, ad esempio, non può che arricchirsi dalla riflessione didattica
sulla cultura che veicola quel tipo di quiz attraverso una ricerca-azione consa-
pevole condotta in classe. Qui il conflitto didattico, prima e dopo il sacrosan-
to sciopero nei giorno della “somministrazione” ufficiale, deve passare dalla
diffusione di esperienze come quelle esemplificate nei lavori effettuati da Adria-
na Presentini e i suoi scolari o da Sergio Viti nelle sue classi, solo per citare due
insegnanti-ricercatori che negli ultimi anni hanno condotto e pubblicato ricer-
che sulla “discussione in classe”. Già alcuni insegnanti, non solo della scuola
primaria, hanno deciso di aprire il confronto con gli studenti a partire dalle
versioni passate dei test e al di fuori dei rigidi e inconcludenti steccati meto-
dologici imposti dall’agenzia nazionale di valutazione. Sono esperienze che, se
riusciremo a mettere in rete, costituiranno la più approfondita confutazione
didattica di questa ubriacatura di test, una invalsizzazione della scuola che ri-
schia di erodere dall’interno la capacità di tanti docenti di insegnare aprendo
percorsi critici nell’accesso ai saperi. 

Infine dal convegno parte l’invito ai docenti a rilanciare l’adozione di testi
alternativi ai libri di testo codificati, ripartendo dai bambini reali e dai loro
contesti di vita, costruendo i percorsi didattici mese per mese e mettendo in
rete le esperienze. L’intento è di costruire di qui a due anni una rete di promo-
zione della didattica cooperativa e costruita a partire dal contesto di vita dei
bambini, continuando a socializzare le esperienze copyleft e iniziando un per-
corso di allargamento dell’area di opposizione ai testi tradizionali.

Basteranno queste campagne a cacciare i voti dalle scuole, a scoraggiare i
tecnocrati dell’Invalsi, a riavviare la discussione sui materiali didattici? Non cre-
do, ma potranno essere utili a rallentare l’arretramento culturale. A costruire
trincee didattiche e reti di non-allineati. A iniziare l’attraversamento del “me-
dio periodo” ripensando le ragioni didattiche e ideali della nostra lotta per una
scuola diversa. 
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Il mestiere del maestro
di Alberto Delpero

a cura Chiara Scorzoni

Ho un percorso di formazione piuttosto anomalo. Ognuno in fon-
do porta a scuola parte di quello che è stato. Ottenuto il diploma di terza me-
dia, non avevo nessuna intenzione di continuare a studiare. Mi piaceva solo la
musica e solo a 18 anni decisi di frequentare le magistrali. Evidentemente per
me, finite le medie, non era il momento buono per studiare. Ma poi ho recu-
perato e quattro anni dopo ero già maestro di ruolo. 

Fin dai primi anni ho esplorato le possibilità di una scuola a contatto con
la realtà, contrariamente all’impostazione metodologica che i libri, le riviste e
l’università ti propongono. Ricettari didattici prodotti appositamente ed esclu-
sivamente per la scuola, ad usum Delphini. Non lasciano margini di azione crea-
tiva e significativa agli alunni, ma nemmeno agli insegnanti. L’alternativa, l’unica
per me possibile, è che un bambino, con le sue caratteristiche psicologiche e
intellettive e i suoi stili di apprendimento, incontri a scuola un sapere vero e
non un surrogato fatto a misura delle esigenze della scuola. 

Penso che sia meglio non legarsi troppo ai nomi, alle “scuole”, alle corren-
ti di pensiero. È l’esperienza che me l’ha insegnato. A scuola ho incontrato in-
segnanti molto rigidi che nonostante ciò ci facevano scrivere e raccontare cose
reali, legate alla nostra vita. Ci portavano nei luoghi della storia e ci sollecitava-
no a parlare delle cose che riguardavano la nostra vita. La chiave per insegnare,
per quanto mi riguarda, l’ho sempre trovata ponendomi di fronte alle persone
e dicendo: sono nella condizione di dare qualcosa, come posso farlo? Gran par-
te del mestiere del maestro è tutto in questa domanda. E le risposte possono es-
sere di due tipi. Trasmettere un bagaglio di scienze precostituite perché, come
dicono gli esperti o chi redige i programmi, sono comunque conoscenze che
servono allo sviluppo intellettivo del bambino. Oppure comunicare uno stile,
un’attenzione al bello, una passione, un interesse: il come al posto del cosa. 

L’altro aspetto fondamentale, collegato a ciò che un tempo si chiamava “vo-
cazione”, riguarda le passioni che un maestro nutre indipendentemente dal suo
ruolo di insegnante. Queste dovrebbero essere il presupposto dell’accesso al
ruolo. Si può insegnare solo ciò che si ama. Garcìa Màrquez sostiene che do-
ve si appassiona chi scrive si appassiona anche chi legge. Possiamo parafrasar-
lo al nostro fine dicendo che dove si appassiona chi insegna si appassiona anche
chi apprende. E a questo si deve collegare il concetto gramsciano di “intellet-
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tuale organico” (che per essere tale oggi dovrebbe dirsi disorganico), obsoleto
fin che si vuole, ma a mio avviso fondamentale. Anche se non si può misura-
re con un bando di concorso, nella scuola dovrebbero mettere persone che ama-
no la cultura, la frequentano e per i quali l’insegnamento diventa uno dei
momenti di questa loro frequentazione, un completamento e non un ripiego.
Diventa sostanzialmente un modo di vivere. Un modo di rapportarsi alla pro-
pria cultura, alla propria società, alla propria comunità. Per questo dicevo che
la mia formazione è stata determinante per stabilire che insegnante sono di-
ventato. A sedici anni ero direttore del coro di montagna del paese e avevo
partecipato alla ricostruzione del corpo bandistico, frequentavo pressoché tut-
te le associazioni culturali della valle e la Società degli alpinisti tridentini. In-
somma, già da parecchi anni prima di insegnare, respiravo la cultura dei
luoghi in cui ero nato. 

Riforme e programmi
Questa visione non è compatibile con l’attuale organizzazione del sistema sco-
lastico, sempre più specializzante e in via di “americanizzazione”. Siamo ormai
a un fordismo didattico. Ognuno fa i suoi interventi (le lezioni adesso si chia-
mano proprio così) su un curriculum astratto, calato dall’alto senza una per-
cezione globale della dinamica pedagogica che investe il bambino. Sul piano
dell’insegnamento questo si traduce nella dittatura dei materiali didattici pre-
costituiti, autoreferenziali, finalizzati solo a verificare se stessi, senza riuscire a
veicolare nessuna attenzione a nessun fenomeno culturale. Una dittatura che
non crea nient’altro che quello stoccaggio di nozioni o di abilità che permet-
tono di ottenere un voto positivo in una verifica. Punto.

Fino alla fine degli anni ottanta non c’era quest’ansia nozionistica e doci-
mologica. Anzi, se andiamo a leggere i Programmi del 1985 per la scuola ele-
mentare sono molto più liberi e c’è molta più attenzione a dimensioni che sono
andate costantemente scomparendo: non insegnate la grammatica, si leggeva
nel testo di legge; ai bambini fate usare la lingua in tutti i modi possibili: la
grammatica verrà poi. Era inoltre riconosciuta una grande attenzione alla let-
tura ad alta voce. I Programmi del 1985, sebbene in notevole ritardo, seppero
tradurre in un documento normativo tutte quelle pulsioni e quei fermenti ac-
cumulati nei movimenti sociali e pedagogici che animarono la ricerca educa-
tiva dal dopoguerra fino agli anni della contestazione.

La prima vera riforma nella scuola elementare dopo Gentile, quella cono-
sciuta come “riforma dei moduli”, del giugno 1990 (che ridefinì l’organizza-
zione della didattica collocando tre maestri su due classi e eliminando il maestro
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unico), rispondeva più a esigenze di politiche del lavoro che pedagogiche e per
questo ha prodotto dei mostri, forse non prevedibili, ma che non possiamo
ostinarci a negare. Prima di tutto l’immissione in ruolo di persone che non
dovevano essere a scuola. L’obiettivo era triplicare gli insegnanti elementari e
l’effetto è stato di aprire le porte della scuola elementare oves et boves. Mi rife-
risco in particolare al concorso, lo stesso che feci anch’io, del 1991. Col senno
di poi dobbiamo dare ragione a chi criticava da destra la riforma: ricordo edi-
toriali, ambigui e reazionari, sul “Corriere della Sera”, che titolavano La mol-
tiplicazione dei pani e dei pesci, intravedendo i problemi che qualcun altro non
voleva vedere, nell’intento per certi versi giustificato, di ridimensionare il ruo-
lo del maestro unico. Ma il rimedio fu peggiore del male: è in quella stagione
che possiamo collocare l’esplosione dei prontuari, delle guide, delle fotocopie,
delle unità didattiche, della programmazione, delle tassonomie. Anche per que-
sto non sono riuscito a schierarmi, all’epoca della riforma Gelmini, dalla par-
te di chi polemizzava contro il reinserimento del maestro unico. Ricordo che
anche Lodi dichiarò opinioni che lasciarono interdetti molti maestri progres-
sisti. Non è lì il problema, disse in quei mesi. Non è nel numero degli inse-
gnanti per classe, ma nel senso che danno al loro stare a scuola. Si parla di
piani di studio, di organizzazione, di valutazioni… In realtà non si fa capire
alla gente che l’approccio educativo all’infanzia è semplice: sono necessarie per-
sone motivate appassionate a questo lavoro. Se ti piace stare con i bambini, ve-
drai che qualcosa ne esce. 

Altre scuole
Prima di arrivare alla pluriclasse di Peio (una scuola che come avveniva in
molte località montane, riuniva in un’unica classe bambini di età differenti)
venivo da dodici anni di scuola “normale” – anche se io continuo a dire che
tutte le classi sono pluriclassi: tra un bambino nato il primo gennaio e l’altro
nato il 30 dicembre le differenze sono incommensurabili. Mentre il primo co-
mincia a camminare e a parlare, il secondo è ancora all’ospedale, magari in in-
cubatrice: non ci può essere uniformità perfetta tra fasce scolastiche, età
cronologica e età mentale. Ho insegnato nove anni nella pluriclasse di Peio.
Non era l’unica della Valle, però era quella che aveva le caratteristiche più spic-
cate di scuola di montagna. Mi piaceva l’idea di sperimentare quella forma di
scuola, aldilà dei pregi e dei difetti che le attribuivo, perché ero e rimango con-
vinto che queste esperienze sono da salvaguardare proprio perché “diverse”. Ci
hanno fatto una testa così in questi anni sulla ricchezza delle diversità, le “in-
telligenze multiple” di Gardner sono sulla bocca di qualsiasi dirigente. La te-
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sta ben fatta di Edgar Morin è un libro importante, ma come si fa a sostenere
che è il riferimento delle politiche scolastiche italiane tanto da trasformarlo in
uno slogan onnipresente? È una bestemmia, Morin dovrebbe querelare mini-
stri dell’istruzione e professori universitari che hanno varato riforme e piani di
studio dichiarando di ispirarsi alle sue tesi. 

La scuola italiana è l’esatto contrario: la costante eliminazione delle diver-
sità. Quindi la difesa delle pluriclassi è prima di tutto la difesa di modelli orga-
nizzativi diversi da quello imperante. Le scuole di montagna andrebbero tenute
aperte anche solo come sperimentazione. Perché, invece di chiuderle, qualche
cattedra di pedagogia non coordina un monitoraggio per comparare, tra quin-
dici, vent’anni, i percorsi scolastici dei bambini usciti nell’una e nell’altra?

Rituali di verità
Ho consumato quella pagina di Sorvegliare e punire in cui Foucault demolisce
l’immagine moderna del potere come qualcosa che determina interventi di cen-
sura, prevaricazione, di imposizione e oppressione. Il potere governa creando
rituali di verità. Una volta stabilito (e reiterato) che la scuola è composta di
classi cronologicamente uniformi, il resto viene da sé: tutto quello che non rien-
tra in questa condotta forzata è negativo. Illich parlava di “rito mitopoietico”
paragonando la scuola alla danza della pioggia di alcune culture tradizionali.
Se è sempre stato fatto così, allora deve esserci una ragione per continuare a
farlo: il rituale conferma e alimenta il rituale stesso. Tu puoi portare tutti i da-
ti che vuoi – e io quelli sulla scuola di Peio li ho portati, ho steso un memo-
randum per l’allora assessore provinciale all’istruzione, ho chiesto udienza, sono
andato a incontrarlo a Trento – ma l’oggettività dei dati in questo caso non
serve a nulla. A meno di un anno da quell’incontro il Consiglio provinciale si
prese la briga di fare una delibera in cui si dice che tutte le pluriclassi vanno
eliminate, perché pedagogicamente negative. Tutti d’accordo, da Rifondazio-
ne alla Lega: il rituale di verità stabilisce che tutte le classi organizzate diversa-
mente vanno eliminate. Nessun dato statistico o oggettivo è in grado di
scalfire questa rappresentazione della realtà. La maggior parte delle storture del-
la scuola pubblica si fondano su questo meccanismo psico-sociale. 

Come insegnare
Quando ho iniziato a insegnare nella pluriclasse, in onore alla mia convinzio-
ne che i gruppi si vanno organizzando per attività, a seconda di come sono com-
posti, nel contingente, non avevo un principio organizzativo assoluto. Alcuni
anni hanno funzionato in un modo, altri in un altro. In alcuni ero pressoché
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maestro unico – quando avevo 9-10 bambini – in altri, cresciuto il numero dei
bambini, insegnavo assieme ad altri che magari nemmeno condividevano il mio
approccio. Non ho avuto un profilo costante nei nove anni di pluriclasse.

Quello che non cambia sono le pratiche fondamentali della cultura: la let-
tura, la scrittura, la manualità, la musica, le arti. Siccome il mio tentativo è sem-
pre stato quello di far in modo che il territorio stesso esprimesse questa didattica,
ho sempre cercato di coinvolgere i genitori, ma anche altri soggetti che sul ter-
ritorio avevano altre attività, facendo in modo di aprire la scuola alla realtà nel-
la quale si trova, di metterla il più possibile in simbiosi con il tessuto sociale,
culturale, economico della comunità in cui è inserita. Non esiste una comuni-
tà che non abbia la ricchezza sufficiente per far sì che una scuola realizzi que-
sto modello. In ogni luogo ci sarà una tessuto culturale, artigianale o determinati
fenomeni geografici, geologici che fanno sì che tu possa impostare un’attività
scolastica o fare cultura dentro la scuola con le risorse del territorio. Questa è
stata e sta cercando di continuare a essere l’esperienza di Peio.

Per certi versi mi sento gentiliano: i contenuti che alla fine del ciclo ele-
mentare dovrebbero essere raggiunti, a mio avviso, sono leggere, scrivere e far
di conto. Il punto è: dentro il leggere, lo scrivere e il far di conto cosa ci met-
tiamo? Per quanto mi riguarda “fare italiano” significa confrontarsi con testi
veri. Con la vera letteratura, scelta ovviamente in relazione al momento di svi-
luppo psicologico del bambino. Io sono ancora dell’idea che alle elementari
confrontarsi con i testi, frequentare il linguaggio, esplorare la propria lingua
sia la cosa a cui valga la pena dedicare il maggior tempo possibile. Credo che
il mio obiettivo principale in vent’anni di insegnamento sia stato vedere
bambini che, a metà della quinta, prendevano da soli un libro spinti da un
percorso di lettura personale. Bambini che si portano il libro a casa, se lo com-
prano, vanno a prenderlo in biblioteca, vengono a parlarmi di quella storia,
mi dicono “sai che lo stesso scrittore ha scritto anche…”: obiettivi didattici
immensi. La lettura è la porta della cultura ma anche di un certo benessere
psicologico. Questo deve essere uno dei primi obiettivi della scuola elemen-
tare: vedere che alla fine della scuola la lettura è diventata un abito mentale.
Altri ambiti disciplinari, come la storia e la geografia, sono a mio avviso se-
condari. Li puoi far confluire nel lavoro linguistico, nella lettura o nel gior-
nalino di classe, magari scrivendo dell’affresco che c’è in chiesa, del sito
archeologico vicino alla scuola.

Noi a Peio ne avevamo uno vero: venni a sapere per caso che c’era un sito,
poco distante dalla scuola, di cui non si avevano più notizie da oltre cent’an-
ni. E così con alcuni amici archeologi l’abbiamo ritrovato. Accanto al sito, c’era
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un campo di patate di proprietà di un mio collega. Ipotizzai che dentro al
campo di patate passasse lo strato del periodo retico. E infatti nel campo tro-
vammo cocci di ceramica retica, ma con secoli di arature alle spalle. La sedi-
mentazione si era completamente mescolata, ragion per cui non era più tutelata
dalla legge (diversamente non è possibile toccare un sito vergine perché rischi
di rovinare la stratificazione e quindi comprometterne l’analisi). Nel campo di
patate potevamo invece fare quello che volevamo. Ogni anno, in primavera,
organizzavamo con i bambini una campagna di scavi. Il più piccolo con le pa-
lette e i pennelli, i più grandi con le pale. E di reperti ne abbiamo trovati tan-
tissimi in quegli anni. E poi con i bambini li portavamo al responsabile della
soprintendenza. Senza arrivare a casi così “fortunati”, il territorio veicola sem-
pre la storia e ti permette di fare ricerca storica con le mani, l’unico modo che
i bambini hanno per ricordare le “lezioni”.

Se mettono le mani dentro le cose i bambini non se lo dimenticano più. E
la scrittura è prima di tutto la registrazione di tutte queste esperienze. Il tutto
nella visione di un tempo dilatato, non nell’organizzazione che ti impone di fi-
nire tutto entro cinquanta minuti perché dopo c’è la prof. di tedesco o qualcun
altro. Fra l’altro Aldo Bergamaschi, che ho avuto la fortuna di frequentare al-
l’università di Verona, era contro l’insegnamento delle lingue straniere. Oggi ti
mettono in galera se lo dici. Tutti gli apprendimenti significativi partono dalla
conoscenza della propria lingua. Questo lo diceva già don Milani. Parliamo di
bambini di sei-sette anni costretti a fare inglese e tedesco. Chi ha buona dime-
stichezza con l’italiano apprende molto più velocemente anche altri idiomi. 

Scuola pubblica e scuole libere
È irrealistico e pericoloso pensare di poter fare a meno della scuola pubblica e
della sua tensione universalista. O di trovare a stretto giro formule alternative a
essa. La cosa fondamentale sarebbe salvaguardare e valorizzare esperienze diver-
se. La scuola pubblica dovrebbe avere questo mandato, preservare e far dialoga-
re le esperienze, anche le più disparate. Questo è quello che cerco di fare da
sempre, soprattutto ora che ho un piede nella scuola pubblica e uno in una scuo-
la “alternativa” (www.scuolapeioviva.it). Il dialogo che sto cercando di instau-
rare con l’attuale dirigente si fonda su questo. Lei non riuscirebbe a riattivare la
pluriclasse neanche se lo volesse. Con i loro bilanci e capitoli vincolati, i diri-
genti non hanno la benché minima autonomia, alla faccia di quanto si dice. So-
no semplici esecutori di direttive che vengono dal centro, in questo caso dalla
Provincia autonoma di Trento. Non è inconciliabile la scuola di massa – e i suoi
sogni universalistici – con la possibilità di contemplare anche altri modelli sco-
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lastici. I modelli piccoli dovrebbero entrare in dialogo con la scuola pubblica e
interagire. Però quello che ho visto finora è incomprensione. 

Uno dei presupposti della nostra scuola è conservare un servizio in cui an-
che i genitori credevano. Anche questo l’ho ripetuto mille volte ai politici e agli
amministratori locali. È una situazione dialettica tra famiglie, credo unica da
queste parti. Sono genitori che credono nella scuola, la considerano una ric-
chezza. È un esperimento sociale prima ancora che scolastico.

Margherita Zoebeli a Rimini
di Luigi Balsamini

“Educare è un verbo delicato”. Sono parole di Margherita Zoebeli (1912-
1996), socialista, zurighese di nascita e riminese d’adozione, fondatrice e ani-
ma del Centro educativo italo-svizzero (Ceis); parole che ne rispecchiano la
personalità e condensano tutta la premura e l’attento impegno profusi da Mar-
gherita nell’opera pedagogica. In occasione del centenario della sua nascita,
la Fondazione che oggi porta il suo nome, insieme al Ceis e in collaborazio-
ne con l’Università di Bologna, ha messo in cantiere una serie di iniziative
mirate a studiarne il percorso biografico in rapporto alla società europea del
Novecento e a valorizzarne l’insegnamento e l’esperienza pedagogica nei suoi
riflessi sulla scuola dell’oggi. Il primo appuntamento è stato il seminario
multidisciplinare pensato e organizzato da Carlo De Maria, che il 7 maggio
2011 presso la sede del Ceis di Rimini ha dato spazio ai diversi approcci di
storici, pedagogisti, educatori e urbanisti chiamati a interloquire su “Inter-
vento sociale ed esperienze pedagogiche di tipo comunitario nell’Italia del se-
condo dopoguerra. Il caso del Ceis di Rimini e la figura di Margherita Zoebeli”.
Gli atti del convegno, curati da De Maria, sono ospitati nella collana “Passa-
to Futuro” diretta da Patrizia Dogliani per le edizioni Clueb, sotto il titolo
Intervento sociale e azione educativa. E in effetti, come afferma il curatore nel-
la sua ampia introduzione al volume: “l’impegno pedagogico e quello politi-
co-sociale si legavano strettamente entrambi animati da uno spirito laico e
socialista” (p. 2). Le relazioni raccolte ripercorrono la storia e il significato del
Ceis, istituto ancora oggi attivo nell’originaria sede di Rimini, ne delineano i
principi metodologici che l’hanno informato e tracciano un profilo biografi-
co della sua prima direttrice.
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Fin dai primi anni trenta Margherita Zoebeli era stata attiva nel movimen-
to socialista svizzero, impegnandosi per un socialismo riformista e umanitario
che sapesse coniugare principi teorici e realismo pratico. Aveva predisposto
l’ospitalità nel paese elvetico di figli di antinazisti austriaci, organizzato l’eva-
cuazione e il ricovero in territorio francese di bambini feriti dalla tragedia del-
la guerra civile spagnola, prestato assistenza ai partigiani italiani nella Val
d’Ossola, poi, nel dicembre 1945, aveva raggiunto la cittadina adriatica stre-
mata dai bombardamenti. Il Soccorso operaio svizzero e il Dono svizzero, ri-
spettivamente organismo sindacale di solidarietà ed ente governativo di
coordinamento degli aiuti per la ricostruzione postbellica, su richiesta del-
l’amministrazione comunale avevano inviato a Rimini una équipe, coordina-
ta dalla Zoebeli, incaricata di installare quello che presto diventerà un vero e
proprio villaggio per l’infanzia con asilo, classi elementari, orfanotrofio, cen-
tro sociale e laboratori aperti alla cittadinanza. Nonostante la diffidenza delle
forze politiche moderate e della curia locale, il progetto complessivamente in-
teso come contributo alla costruzione di una società democratica mette solide
radici e il 1° maggio 1946 il Centro viene ufficialmente inaugurato.

Sul piano educativo l’obiettivo primario è rinnovare l’istituzione scolastica
del nostro paese, ancora fossilizzata nella rigidità autoritaria del canone gentilia-
no. Il metodo guida è quello dell’“educazione attiva”, basato sulla centralità at-
tribuita al bambino nel processo educativo, tale da renderlo protagonista del
suo sviluppo: non vaso da riempire ma soggetto attivo della propria crescita. Edu-
care è portare alla luce, facilitare lo sviluppo integrale di tutte le potenzialità del-
l’individuo, è educare a essere, dunque, in contrapposizione al plasmare per dover
essere. Un forte nesso si instaura inoltre tra l’educazione del singolo, il contesto
sociale e l’ambiente naturale. Il rispetto della personalità e dell’autonomia del
bambino sono vissuti come fattori fondamentali nella ricerca di un equilibrio
tra individuo e comunità; lo sviluppo dell’individuo, del suo senso di responsa-
bilità e di collaborazione con gli altri, è costantemente inserito nell’ottica della
partecipazione alla vita comunitaria. La sperimentazione di una proposta peda-
gogica ancora pressoché sconosciuta in Italia e l’attenzione per l’aggiornamento
dei principi socio-pedagogici fanno ben presto del Ceis un laboratorio d’avan-
guardia, che non tarda a imporsi naturalmente come crocevia d’incontro per i
più avvertiti educatori italiani ed europei, fautori di una scuola laica, democra-
tica e antidogmatica. Le figure di Ernesto Codignola, Lamberto Borghi, Aldo
Visalberghi, Maria Calogero, Margherita Fasolo, Cesare Musatti, Célestin Frei-
net, Carleton Washburne e altri fanno parte di quella stessa sfida per il rinnova-
mento scolastico di cui Margherita e il Ceis sono snodi di riferimento. 
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Ma l’educatrice e il Centro riminese sono anche “parte importante di
quella galassia di correnti autonome dell’impegno sociale, che negli anni cin-
quanta contribuirono alla rinascita italiana in posizione indipendente rispetto
al potere pubblico e ai partiti” (p. 28). Il riferimento è a tutta quell’area di ere-
tici e di intellettuali disorganici al sistema dei partiti, refrattari al dogmatismo,
inquieti nella loro tensione progressista, impegnati dal basso a ristrutturare il
paese per indirizzarlo sulla strada di una compiuta democrazia politica e socia-
le (tra i tanti nomi da ricordare, attivi in diversi campi, perlomeno quelli di
Aldo Capitini, Ferdinando Tartaglia, Gianni Bosio, Ernesto Rossi, Gaetano
Salvemini, Danilo Dolci, Adriano Olivetti).

La propensione alla sperimentazione e l’antiautoritarismo della pratica edu-
cativa attirano inoltre le simpatie, ma anche la fattiva collaborazione, di mol-
ti anarchici. Pensiamo a Ugo Gobbi, dal 1951 per oltre vent’anni pediatra e
medico del Ceis, Pietro Spada collegato ai sindacati svizzeri, il cesenate Pio Tur-
roni, l’anarcosindacalista Gaetano Gervasio e sua figlia Giovanna, l’urbanista
Carlo Doglio e la moglie Diana Cenni, Virgilio Galassi, nonché il gruppo riu-
nito attorno alla rivista “Volontà”. In particolare il percorso della Zoebeli si
incontra con quello di Giovanna Caleffi Berneri, artefice di una colonia esti-
va per bambini che doveva inizialmente essere realizzata a Cesenatico, a due
passi dal Ceis riminese, anche se poi avvia le attività altrove; nella ricerca di per-
sonale preparato ai ruoli di assistenti ed educatori, per superare i limiti del vo-
lontarismo dei compagni, Giovanna si avvale anche dell’esperienza maturata
in campo educativo-pedagogico dal Centro di Margherita.

L’introduzione di De Maria ci restituisce la biografia della Zoebeli fino al-
la scomparsa avvenuta nel 1996: lo sviluppo del Ceis negli anni cinquanta e
sessanta, il consolidarsi dei rapporti con l’amministrazione locale, le difficoltà
attraversate negli anni settanta fino all’ultimo nuovo progetto di formazione
professionale degli insegnanti niente meno che nel Nicaragua sandinista. Nel
volume sono poi compresi gli altri dieci contributi presentati al convegno, in-
sieme a un saluto del presidente della Fondazione “Margherita Zoebeli” Ro-
dolfo Pasini. 

Patrizia Dogliani sulla base delle corrispondenze conservate nel fondo Pier-
re Naville del Musée social di Parigi illustra i lunghi anni trascorsi a Rimini da
Barbara Seidenfeld, compagna di vita e d’ideali del militante comunista Pie-
tro Tresso (tra i fondatori del Pci, poi espulso per le posizioni trotskiste e as-
sassinato dagli stalinisti). Ricostruisce inoltre gli stretti legami intercorsi tra
questa e la Zoebeli, nonostante le diversità di carattere delle due donne: esu-
berante e impetuosa la prima, riservata e taciturna la seconda.
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Tiziana Pironi si sofferma sull’“utopia concreta” sperimentata quotidiana-
mente nella vita del Ceis, individuato quale centro d’irradiazione di una me-
todologia pedagogica all’epoca inedita per il nostro paese. Anche il saggio di
Marcello Trentanove riflette sul sistema educativo dell’Italia del dopoguerra,
ricordando come nei primi anni cinquanta sulla spinta delle suggestioni pro-
venienti da oltralpe si fece spazio un movimento dell’“educazione attiva”, a par-
tire dalla Firenze di Margherita Fasolo ed Ernesto Codignola. Un ruolo decisivo
ebbero in questo senso i Cemea (Centri d’esercitazione ai metodi dell’educa-
zione attiva), di cui lo stesso Trentanove fu protagonista, con i loro corsi di
formazione e aggiornamento per insegnanti.

Monica Maioli analizza dal punto di vista architettonico l’evoluzione del
Centro, sulla base di testimonianze dirette raccolte attraverso una serie di in-
terviste. L’attenzione al rapporto tra organizzazione dello spazio e pedagogia si
dipana in fasi successive a partire dal progetto iniziale sviluppato da Marghe-
rita e dall’architetto Felix Schwarz, che seppero utilizzare le tredici baracche
militari in legno giunte dalla Svizzera rovesciandone il significato e la funzio-
ne: da luogo di annullamento della personalità nell’obbedienza gerarchica a
luogo di libertà e creatività. 

Grazia Honegger Fresco, allieva di Maria Montessori, interviene in me-
rito alla formazione professionale d’avanguardia per educatori e insegnanti e
alle molteplici attività proposte ai bambini (tra cui musica, danza, pittura,
teatro). Tra gli educatori del Ceis vi è stata Giovanna Gervasio Carbonaro,
che porta testimonianza della sua esperienza rimarcando il nesso tra azione
pedagogica e impegno sociale nell’Italia uscita dal fascismo, quando anche
lo spirito che animava il Ceis era vissuto come parte di quel processo atto a
traghettare il paese dall’abisso della dittatura e dalla distruzione della guerra
verso la democrazia.

Andrea Canevaro mette in luce come Margherita e il suo Villaggio abbia-
no saputo “prendere sul serio i bambini” e argomenta rispondendo affermati-
vamente alla domanda se il Ceis sia un esempio da seguire. Così come Giovanni
Sapucci, direttore del Centro dal 1987, incentra il discorso sull’eredità di idee
e di pratiche lasciate dalla fondatrice, il cui insegnamento è tuttora vivo, e at-
tualizzato indirizza le attività ancora oggi. Anche Luigi Monti propone uno
sguardo sull’attualità. Esaminando i rapporti tra istituto scolastico e sistema
sociale, valorizza lo spirito libertario della pedagogia della Zoebeli e ne coglie
le potenzialità che potrebbe esprimere oggi nell’auspicato ripensamento delle
asfittiche categorie entro cui, spesso, si trova arenato il dibattito sulla crisi del-
la scuola e la sua mancata riforma.
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Il volume si chiude con le stringenti riflessioni di Goffredo Fofi sul senso
attuale della pedagogia. Fofi tratteggia una sintesi storica articolata in diverse
fasi: una “pedagogia del tempo di crisi” negli anni trenta, la successiva “peda-
gogia del tempo di guerra”, fino alla “pedagogia del secondo dopoguerra” ca-
rica di fiducia nel suo valore sociale, in cui è compresa l’opera della Zoebeli.
Ed è proprio questa fiducia che andrebbe recuperata oggi, allo stesso modo di
quel rimosso senso di comunità così determinante nell’Italia della ricostruzio-
ne. Per ritrovare l’ottimismo che i nuovi tempi di crisi adombrano sarebbe al-
lora quanto mai necessario reinventare una “pedagogia della sfida”, vale a dire
“un intervento sociale e pedagogico convinto e lucido, con una coscienza pie-
na del disastro del mondo, ma anche con una forte volontà di reagire” (p. 179).

ora anche on-line

www.gliasinirivista.org
“Gli Asini” aprono sul web un nuovo spazio di analisi, 

segnalazioni e critica del mondo dell’educazione
e dell’intervento sociale. 

Uno strumento in più, da affiancare alla rivista
e alla casa editrice, per potenziare il lavoro di “rete”

e l’anima movimentista del nostro progetto culturale . 
Evitando accuratamente i tic di narcisistico autocompiacimen-
to tipici del web 2.0, di chi vi scrive come di chi lo frequenta,

gglliiaassiinniirriivviissttaa..oorrgg cerca piuttosto uno scambio più diretto
coi suoi lettori e collaboratori, invitati a condividere,
nelle forme e nei modi che via via sapremo inventare, 

inquietudini comuni e comuni desideri di cambiamento.
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Notizie dalle medie

Gli insegnanti che hanno trent’anni
di Nicola Ruganti

Ci sono un architetto, un avvocato, un bancario e un imprenditore,
parlano di affari, della vita, della città dove lavorano. Hanno più o meno tren-
tacinque anni, sono sicuri di sé, spregiudicati e di sinistra. C’è anche un inse-
gnante a cena con loro, partecipa anche lui alla discussione, ma con distacco:
si occupa di formazione delle nuove generazioni, di didattica alle scuole me-
die superiori. Si propone con un certo sussiego perché il mondo in cui vive gli
fa credere alla centralità assoluta della scuola. Si respira entusiasmo, sono gli
anni settanta, ma potrebbero essere anche gli ottanta.

Senza entrare volutamente nello specifico e nella storia, facendo la tara ai
racconti di tanti “padri e zii”, la certezza e l’intraprendenza erano caratteristi-
che del sistema economico e sociale prima che individuale. Adesso non è più
così: la capacità di mettersi in gioco non è facilitata dallo stato delle cose, è
una necessità economica. Il lavoro non c’è, ci sono i lavoretti; i “riti di passag-
gio” verso l’età adulta sono spesso parodie.

Questo succede per una ragione molto semplice: lo sguardo dei media, e
dei social media, propone un immaginario agé in cui i costumi sono ancora
rappresentati con i modelli televisivi degli anni ottanta che a loro volta guar-
davano con nostalgia a certe solidità della società del passato. Se oggi la cenet-
ta della giovane borghesia esiste ancora, è comunque segnata dall’incertezza
lavorativa, ma ancora di più dall’autocommiserazione: si è purtroppo afferma-
to un gravissimo atteggiamento, di tutta una generazione che si piange addos-
so, di deresponsabilizzazione. Tutti precari, tutti giustificati.

In un panorama del genere il ruolo della scuola torna a essere centrale,
perché gli imprenditori e i professionisti hanno molto meno denaro da inve-
stire nella formazione dei giovani collaboratori. L’orientamento spetta all’uni-
co luogo dove economicamente è ancora sostenibile “perdere tempo” con i
processi dell’apprendimento. Il lavoro sulle competenze non può essere tarato
sulle università e neppure sul mondo del lavoro, perché in una dimensione dav-
vero mutevole delle occupazioni si genera una considerevole dissipazione del-

impaginato 9.qxp  30/03/2012  17.27  Pagina 46



47

Scuola 2.

le energie formative. Bisogna spostare il campo della discussione dalle compe-
tenze degli studenti a quelle degli insegnanti. Questa valutazione non nasce da
una lettura azzardata, ma dall’osservazione della situazione nelle scuole. Se i
docenti conoscono il mondo del lavoro, quello fuori dalle aule, l’insegnamen-
to migliora, ne guadagna in qualità e efficacia.

Un rapporto strutturato con il mondo reale è un dovere della didattica di
oggi. Questo non significa la costruzione di astrusi modelli didattici che ten-
gano conto delle infinite possibilità occupazionali, ma una seria conoscenza del
funzionamento del mondo del lavoro sì, perché questo obbligherebbe l’inse-
gnante ad adattare il proprio linguaggio, a rendere comprensibili e utili gli
obiettivi di tutte le discipline curriculari.

I sessantottini si stanno pensionando, chi prima chi dopo, ma nella scuo-
la di base hanno comunque rappresentato un baricentro per le buone speri-
mentazioni messe in atto in Italia dagli anni ottanta in poi. Gli “spossati” sono
la maggioranza del corpo insegnante in servizio, quelli che, giovani o vecchi,
guardano al passato – anzi: più precisamente, ascoltandoli bene, guardano al-
la riforma Gentile – e non sostengono il presente, le accelerazioni a cui è sot-
toposta la società contemporanea e soprattutto considerano lo studente come
il problema. In più questi insegnanti hanno una tripla frustrazione: credono
ancora nel Professore e nella Sua cattedra, vedono posticipate e indebolite le
solide pensioni del pubblico impiego, e in più si allunga il loro tempo di per-
manenza con ragazzi “poco poco recettivi e proprio molto cattivi”. Sono inve-
ce sempre più frequenti alcune eccezioni: insegnanti che non hanno nessun
sogno di scuola all’antica né dal punto di vista del miraggio del prestigio so-
ciale e neppure per quanto riguarda la condizione economica.

Ci sembra importante segnalare che molti insegnanti trentenni, e anche
più giovani, hanno familiarità con la scuola (nel senso che riescono annual-
mente a strappare una qualche forma di incarico) ma sono altrettanto abitua-
ti a praticare o ad aver praticato altri mestieri. Magari hanno trovato un lavoro
sottopagato, ma frequentemente inerente alla materia che insegnano perché
guidati dalla passione e perché consapevoli che la scuola non è certo la solu-
zione occupazionale, e quindi è giusto tenere accesa una competenza ampia
sulla propria disciplina e non prediligere solo l’aspetto didattico.

Una scuola che si popola di insegnanti che non hanno il problema della
depressione come scelta, e che quando vedono una ragazza o un ragazzo vedo-
no un esemplare della loro stessa specie e non una minaccia aliena, è un luo-
go che può prendersi qualche rivincita sulla fase molto buia del perenne
inutile riformismo degli ultimi trent’anni.
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La riforma non è quella che interviene sulla programmazione, sulla retori-
ca dell’innovazione, ma quella che mette in discussione la formazione degli in-
segnanti, che trasforma in prassi quello che è accaduto grazie alla crisi. La
necessità di mantenere il lavoro a scuola, e non perdere i lavoretti nell’ambito
della ricerca scientifica o umanista, aguzza l’ingegno dell’insegnante che me-
scola e ricicla materiale sia di approfondimento sia didattico in favore di lezio-
ni vive e interessanti, a detrimento, per fortuna, delle riforme intelligenti,
democratiche e molto fumose.

Diciotto ore a scuola, la correzione dei compiti, la preparazione delle le-
zioni, i coordinamenti, i ricevimenti dei genitori, i consigli di classe, le riunio-
ni per materie e gli scrutini sono aspetti lavorativi già presenti e strutturati:
perché non progettare una riforma che tenga conto di ciò che è accaduto per
caso – o meglio per il fatto che siamo diventati tutti più poveri? I tempi sem-
brano maturi per una regola diametralmente opposta a quel non uscire mai
dalla scuola che ha contraddistinto gli insegnanti in saecula saeculorum. Non
c’è nessun bisogno di insegnanti che recriminano sotto i vessilli della sindaca-
lizzazione, dei sogni corporativi o del santo precario. Quello che si può fare è
incoraggiare gli insegnati a mantenere alta l’attenzione per la propria materia
sperimentandola in contesti esterni alla scuola. La propria conoscenza messa
alla prova fuori dalle aule prende senso, e al ritorno in classe “quelle belve die-
tro i banchi” se ne accorgono all’istante e drizzano le antenne.

La scuola media secondo la Fondazione Agnelli
di Federica Lucchesini

A fine novembre 2011 è arrivato in libreria il Rapporto sulla scuola in
Italia 2011 della Fondazione Giovanni Agnelli, tutto dedicato alla scuola me-
dia, o secondaria di primo grado che dir si voglia, e alla sua non presunta quan-
to conclamata crisi. L’autorevolezza del rapporto annuale della Fondazione
Giovanni Agnelli è dovuto sia all’ingente investimento messo in campo per le
analisi di molte e rigorose ricerche quantitative (anche se non sempre citate con
trasparenza), sia all’oggettivo potere che questa Fondazione, assieme alla Fon-
dazione per la Scuola della Compagnia San Paolo, esercita sull’agenda delle po-
litiche istituzionali e parlamentari in materia di istruzione, secondo un legame
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tra industria e istruzione ancora sempre da rinarrare e sviscerare. Dato quest’ul-
timo che non può che rendere avvertita la lettura che del discorso presentato
nel suddetto rapporto può dare un lettore o lettrice sensibile al senso sempre
politico dell’educazione. Lo studio della Fondazione mette in campo numeri,
statistiche, grafici che dicono qualcosa che chi sta nella scuola media a occhi
aperti sapeva da tempo: la sua forma, la sua organizzazione, la sua didattica
producono malessere, ignoranza e spietata selezione sociale.

Il prossimo settembre 2013 si compiranno i cinquant’anni della scuola me-
dia unica, decretata con la legge 1859 del 31 dicembre 1962 al termine di un
dibattito politico-parlamentare accanito in cui, di fronte al boom economico
e demografico, si fronteggiarono opposte ideologie e convergenti obiettivi: si
trattava di portare la popolazione italiana a un grado di alfabetizzazione cultu-
rale e sociale di base adeguato allo sviluppo del lavoro e alle istanze di demo-
cratizzazione. La missione della scuola media unica poneva tuttavia a livello
istituzionale e politico implicazioni così complesse e trascendenti che si arri-
verà, nell’articolo 1 della legge istitutiva, a scrivere così: “La scuola media con-
corre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi
sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della
scelta dell’attività successiva”. 

Cinquant’anni dopo, in un mondo rapinosamente trasformato e in una fa-
se in cui i concetti stessi di individuo e cittadinanza subiscono mutazioni non
ancora del tutto decifrabili, la scuola media, che mai ha corrisposto alle istan-
ze di quel mandato fondativo, torna a essere avvertita come un’emergenza, e
l’età della vita definita “preadolescenza” come oggetto del discorso privilegia-
to in vari campi del sapere. Poiché da tempo (da quella Lettera a una professo-
ressa che anticipò il ’68) chiunque fosse interessato poteva cogliere in maniera
lampante la crisi della media unica e cioè la sua ottima riuscita come mecca-
nismo di selezione sociale e il suo completo fallimento come opportunità for-
mativa per la conquista della cittadinanza su basi paritarie, si tratta di capire
perché venga messa adesso all’ordine del giorno e quali occasioni si aprano per
parlarne e pensarne altrimenti. Le evidenze statistiche, risultate da gran parte
delle indagini nazionali e internazionali, dimostrano un fatto incontrovertibi-
le: nel corso degli anni di scuola media si ha un grave e generale calo degli ap-
prendimenti, che in seguito recupera solo chi accede ai licei mentre si
accentua irrimediabilmente per chi intraprende un percorso di istruzione tec-
nica e professionale. Del resto “nel nostro paese le scelte e i livelli di istruzio-
ne si conservano da una generazione all’altra con un grado di persistenza e di
stabilità che è oramai del tutto inconsueto in altre economie avanzate”.

Scuola 2.
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Alla fine del secondo capitolo è introdotto il tema chiave di tutto il Rap-
porto: ai numeri si lascia provare che il tracking informale (cioè la concentra-
zione nelle stesse classi e scuole di alunne/i con lo stesso rendimento scolastico
e quindi, corrispondendo questo sostanzialmente all’estrazione socio-cultura-
le, di omogenea situazione economica) riduce i livelli di apprendimento di tut-
ti. Posto che “gli studenti ottengono risultati sensibilmente migliori nei territori
caratterizzati da elevati livelli di sviluppo economico”, possiamo comunque ve-
rificare che dove le scuole scelgono di concentrare nelle stesse classi alunni di
livello sociale ed economico omogeneo “le performance scolastiche” individua-
li peggiorano. Da alcuni grafici presentati risulta anche che la pratica del trac-
king informale, della segregazione per appartenenza sociale, è più praticata al
Sud che al Nord. Insomma, per quanto tecnico, il discorso del Rapporto non
è così neutrale e asettico come vuole apparire, e l’enfasi posta sulla scoperta
che la scuola non garantisce pari opportunità di “carriera formativa” a tutti e
che la segregazione dei gruppi sociali è dannosa alla crescita sociale e cultura-
le collettiva è sorprendente. 

Il terzo capitolo ci porta a scoprire i protagonisti della scuola media e cioè
le/i preadolescenti. Viene spiegato che la preadolescenza, come ogni altra ca-
tegorizzazione anagrafica, è una costruzione bio-socio-cultural-psicologica e
che quindi esiste adesso e una volta non c’era. Poi vengono riportate delle no-
zioni di tipo socio-psicologico la cui sintesi è che si tratta di un’età di mutazio-
ne, fisica con la pubertà e psicologico-cognitiva con lo sviluppo di capacità di
linguaggio, di astrazione e di autoriflessione. In definitiva interviene “un pro-
fondo processo di rielaborazione della propria identità personale e sociale”.

Quando si torna a parlare di scuola, stabilito che le/i preadolescenti italia-
ni non possono essere più diverse di tanto dai loro coetanei europei eppure van-
no nelle proprie scuole medie meno volentieri e con risultati peggiori, si prova
a capire perché funzioni così male. Vengono evidenziati problemi tutti sostan-
zialmente di tipo didattico: una divisone disciplinare che tiene conto più del-
le esigenze dell’organizzazione scolastica che non quelle dei ragazzini e delle
ragazzine, una relazione tra alunni e docenti che si irrigidisce improvvisamen-
te rispetto a quella più accogliente delle elementari, la mancanza di un’ade-
guata formazione pedagogica degli insegnanti, che si scontrano con il problema
della disciplina e della mancanza di motivazione senza adeguati strumenti pe-
dagogici. E poi si ritorna all’argomento-chiave, con maggiore forza e convin-
zione. I dati Invalsi e i dati raccolti dalla Fondazione Giovanni Agnelli (che
nello stesso ente ha un ruolo rilevante) provano che “in Italia nella scuola se-
condaria di primo grado il principio di equi-eterogenità è ampiamente disat-
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teso. Al di là delle dichiarazioni di intenti, una quota importante delle scuole
medie non garantisce una composizione eterogenea delle classi, realizzando una
sorta di selezione o tracking informale” mentre è provato che “segregare gli
studenti in classi omogenee al loro interno conduce a livelli medi di perfor-
mance notevolmente inferiori, poiché i risultati positivi delle classi dei più do-
tati vengono oscurati dai risultati profondamente negativi delle classi in cui si
concentrano gli allievi con difficoltà di apprendimento” (ma allora questi li-
velli di performance sono medi o individuali?!). Insomma “equità ed efficacia
educativa si alimentano reciprocamente”. 

La lettrice e il lettore un minimo avveduti hanno ormai capito che è que-
sta la questione scottante: di cosa si parla o si tace per davvero? Questa “effi-
cacia educativa” ed “equità educativa” di continuo richiamate a cosa fanno
riferimento in realtà? Perché insomma, è evidente che qui si ha cura di parla-
re di scuola e basta, come se fosse possibile condurre un ragionamento sensa-
to sull’istituzione scolastica senza riferirsi alla scena sociale complessiva, che vi
si riflette con i suoi conflitti e problemi. Non si vuole, o non si ritiene di, par-
lare della crisi della cultura alfabetica, delle mutazione epocale in cui viviamo,
delle condizioni che rendono sempre più complicato cementare quello zocco-
lo comune di conoscenze e di competenze culturali che, non solo a un estre-
mo dell’arco sociale, ovvero nell’ambito dell’istruzione professionale, determinano
un aumento crescente di individui incapaci di interpretare un testo o di ope-
rare inferenze logiche per la soluzione di un problema. La scuola tradizionale
istruisce sempre più a fatica e il fallimento della scuola media, che nasce ed è
percepita come scuola di tutti, è il fallimento della scuola tout court. 

Dapprima ci si potrebbe domandare se il cuore del problema sotteso al di-
scorso del Rapporto della Fga sia quello “classico” dell’impoverimento del “ca-
pitale umano”: alle medie c’è una tale flessione degli apprendimenti che risulta
impossibile recuperarla nei professionali e di conseguenza non si hanno più la-
voratori adeguatamente istruiti. Ma non può essere tutto qua: i luoghi della
formazione continua sono ormai disseminati ovunque, e a volere si scolarizza
dove e quando piace; in fondo si potrebbe auspicare di recuperare altrimenti e
cioè in direzione di una separazione precoce della carriere formative e dell’in-
vestimento su forme di apprendistato, andando così verso il modello tedesco
che è proprio quello dell’early tracking e che si inizia a mettere in discussione
adesso ma finora ha reso buoni servizi. 

Perché tutta questa insistenza sui gruppi eterogenei e sulla didattica coope-
rativa come soluzione? Il fatto è che il grande mutamento degli anni ottanta ha
appunto già reso obsoleto il tema del “capitale umano”. Ciò che iniziamo a ve-
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dere e sentire chiaramente è che lo zoccolo di conoscenze comuni che viene a
sfaldarsi non è solo culturale, ma è di tipo sociale, relazionale e civile: all’esito
estremo della desocializzazione non vi è solo una marginalizzazione sempre più
incontrollabile di fasce sempre più ampie di popolazione, problema al limite an-
cora risolvibile con le guerre, ma una perdita generale di confini cognitivi affet-
tivi comportamentali ed emotivi che coicidono con la rovina generale delle città
e delle cittadinanze ovunque (ragione per cui gli studi di urbanistica e la relazio-
ne con la città continuano a essere sempre implicati nella riflessione e ricerca pe-
dagogiche). Insomma, pare che vada dissolvendosi qualsiasi senso, anche
addomesticato, di cittadinanza e parallelamente stiano regredendo tutta una se-
rie di abilità relazionali, linguistiche e cooperative che vanno messe al servizio
del lavoro e tanto più di un lavoro flessibile, dove l’adattabilità e l’autocontrol-
lo, ma anche la creatività, sono preziosi. Quel che invece sta nascendo ancora
non si capisce. Si parla di sfida della complessità e delle differenze, di epoca del-
la tecnologia informatica e della globalizzazione, ma contemporaneamente si as-
siste a una perdita progressiva di facoltà sociali, di sapienze civiche, del senso di
esperienze collettive riflesse ed elaborate oltre l’arcaico dell’immaginario media-
tico. Senza contare che in effetti l’analfabetismo strumentale non è poi così con-
trollabile, e che dalla sua gestione efficace dipende come si è detto lo sviluppo
delle tecnologie informatiche, sinonimo di globalizzazione e cioè di sviluppo eco-
nomico. Il mondo degli affari ha oramai messo all’ordine del giorno il tema del
“capitale sociale”, che è per l’appunto la ricchezza costituita dalle relazioni e ca-
pacità sociali che hanno gruppi e individui, comprese le attitudini alla solidarie-
tà, alla fiducia e alla condivisione ed elaborazione di valori e progetti comuni. Ma
se vuole farlo produttivamente gli toccherà operare in maniera solidale, conver-
gendo cioè con altre istanze e mettendo in discussione il profitto immediato e
sproporzionato. Ovviamente andando in questa direzione rischia, perché non è
detto che al posto del “capitale sociale” aumenti, che so, il socialismo, ma è an-
che vero che l’alternativa è la fine collettiva per spreco umano ed ecologico inso-
stenibili. Questo è quindi il punto di tanta enfasi sui gruppi classe eterogenei. E
anche la funzione chiave della scuola media unica risulta più chiara: gli anni del-
la sensibilità sociale nascente sono il momento della definizione dell’identità in-
dividuale in relazione agli altri; sensibilità sociale vuol dire sensibilità alle differenze,
e la preadolescenza è il momento della definizione della propria identità sociale
nel confronto e nel riconoscimento delle differenze individuali. È l’età in cui si
fonda la qualità della vita sociale futura dell’individuo e, parrebbe, la possibilità
di arginare la barbarie. La scuola, come sempre e da sempre, è il mezzo per con-
trollare e amministrare questo nuovo bene. 
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In un certo senso adesso che tutto ci si sta squagliando sotto i piedi, ades-
so che la metafora dominate del nostro immaginario è quella della nave che af-
fonda, andiamo a cercare di mettere riparo all’inizio, nei preadolescenti, che
sono “i neonati sociali”. Si dice neonato per dire una fase di massima ricetti-
vità e impressionabilità: si aprono gli occhi sul mondo sociale, e da questa pri-
ma impressione si riceve una formazione decisiva, nel bene o nel male. 

Il corpo, il sesso, il lavoro, il denaro, l’arte in quanto tali per sé e per gli al-
tri sono ciò a cui la/il preadolescente apre gli occhi e sono l’oggetto del suo de-
siderio di apprendimento. La sua autonomia, come quella del neonato, è scarsa
eppure va coltivata e sostenuta: per entrambi queste fasi di sviluppo è decisivo
un ambiente disposto appositamente per lasciar fiorire il meglio di ciascuna/o,
quindi mettendo a disposizione il meglio che come comunità si è in grado di
esprimere, umanamente e culturalmente. 

Da quando si è “scoperto” il neonato e si è iniziato a studiarlo sempre di
più e meglio c’è stata una grande evoluzione nei servizi educativi per l’infan-
zia e le famiglie. Trattando la preadolescenza ci si confronta più esplicitamen-
te e direttamente con la dimensione politica e dei saperi. “L’efficacia educativa”
e “le pari opportunità educative” che ricorrono nel ragionamento del Rappor-
to sulla scuola in Italia 2011 per significare concretamente qualcosa devono ri-
ferirsi a uno sforzo convergente da parte di istanze e realtà anche in conflitto
nella ridefinizione di culture, saperi, educazioni che si vogliono trasmettere e
condividere e dei modi stessi di questa condivisione, per la quale un patto tra
le generazioni non può che essere determinante. La direzione deve essere co-
mune ed è quella della verità e della solidarietà, perché il tempo è quello che è
e o diminuiscono la menzogna la retorica e l’egoismo oppure noi, le nostre fi-
glie, i nostri figli diventeremo in breve mostri e finiremo così, proprio quan-
do ancora si intravedevano nelle fratture epocali delle possibilità inedite. 

Nella conclusione del Rapporto la Fga avanza delle “proposte di politica sco-
lastica” per porre rimedio alla crisi della secondaria di primo grado. La princi-
pale riguarda la questione della formazione e del reclutamento delle/dei docenti.
Il quarto e penultimo capitolo del Rapporto è infatti dedicato alle insegnanti e
i numeri ci dicono che i due terzi delle docenti italiane hanno più di cinquan-
t’anni, sono le peggio formate, le più depresse e le più tartassate dalle politi-
che Gelmini. Tuttavia, si legge nel Rapporto, “nei prossimi dieci anni decine di
migliaia di insegnanti – più di metà di quelli attualmente in cattedra – usci-
ranno per ragioni di età dalla scuola secondaria di primo grado” e questa co-
stituisce evidentemente una “opportunità irripetibile” per realizzare davvero
quella che viene indicata come la missione della scuola media ossia “garantire
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a tutti l’accesso a un’istruzione di qualità, eliminando i divari di rendimento
legati all’origine sociale e orientando le scelte delle superiori il più possibile sul-
la base del merito, delle attitudini e dell’impegno”. Un programma di radica-
lismo democratico tanto ingenuo quanto astratto per attuare il quale “le più
importanti risposte educative” (?)sono fondamentalmente due: l’apprendimen-
to per “gruppi cooperativi” e la formazione degli insegnanti. La Fga teme che
il percorso di formazione e reclutamento messo a punto dal Regolamento Gel-
mini non sia esente dal rischio di non cambiare nulla o fare danni. Suggerisce
quindi una percorso di studio ad hoc per la scuola media e poi o un concorso
nazionale specifico con esito secco, cioè il “numero dei promossi deve coinci-
dere con quello di posti banditi” oppure, ed è la via auspicata, una “chiamata
diretta da parte degli istituti scolastici autonomi da un albo di centri abilitati
per l’insegnamento nella scuola media”. Una “innovazione radicale accompa-
gnata da robusti e trasparenti meccanismi di valutazione e accountability attra-
verso cui le scuole autonome rendono conto delle proprie scelte” (ipotesi che
nel paese della mafia non pare poi così praticabile e che infine sa molto di azien-
dalizzazione della scuola pubblica). 

Non ha senso qui scendere nel merito e discutere la proposta. Ricordia-
mo solo che non si capisce a quale scuola media e da chi e con quali criteri
dovrebbero essere formati questi docenti, e in ogni caso la didattica da sola
non fa la scuola. Piuttosto conviene segnalare come nelle ultime due pagine
del Rapporto si trovino espressi due punti decisivi. Il primo riguarda il tempo
scuola e il secondo l’investimento di risorse in istruzione. Secondo la Fga le
innovazioni didattiche si potranno implementare solo aumentando il tempo
scuola e il controllo sull’operato dei docenti, che dovranno restare coi loro
alunni nella scuola più a lungo, anche il pomeriggio, ed essere valutati co-
stantemente. Senza dubbio il rapporto tra attività curricolari ed extra curri-
colari e la flessibilità interna della scansioni temporali dovrà mutare, ma non
riusciamo a credere che una scuola migliore per tutti significhi più ore a
scuola. Simile ulteriore colonizzazione scolastica del tempo e della vita dei ra-
gazzini e delle ragazzine non servirebbe e sa di controllo sulla soggettivazione/as-
soggettamento di foucaultiana memoria. I tempi e gli spazi della scuola, si
ripete, vanno piuttosto descolarizzati, e gli edifici scolastici, abbelliti e trasfor-
mati quanto si vuole, dovrebbero stare sì sempre aperti ma come spazi pub-
blici disponibili ad altri usi sociali. Infine, quanto ai “cospicui investimenti
finanziari che occorrono alla scuola media” non possiamo che augurarci, in-
genuamente, che siano pubblici. 
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Non un semplice dopo-scuola
della Scuola popolare Piero Bruno

incontro con “Gli asini” 

La scuola popolare Piero Bruno è una delle realtà educative al-
ternative più interessanti nella città di Roma. Esiste dal 2009 nel quartiere Garbatella
grazie alla spinta di due operatori sociali, all’appoggio del centro sociale La Strada e di
un gruppo di volontari, i quali, direttamente dalle assemblee studentesche dell’Onda
contro la riforma Gelmini, hanno deciso di fondare una sorta di dopo-scuola per aiuta-
re gli studenti in difficoltà soprattutto delle scuole medie. Il nome della scuola è di un ra-
gazzo ucciso dalla polizia nel 1975 durante una manifestazione pro-Angola ed è stato
scelto per dare un’idea di continuità con quegli anni e con l’impegno di Bruno e dei suoi
amici e compagni, attivi nella creazione di laboratori di studio nelle scuole dei quartieri
di Garbatella e San Paolo. Oggi la scuola popolare è cresciuta: vi operano quindici vo-
lontari tutti sotto i trent’anni e vi partecipano circa trenta studenti di diverse età spesso
divisi in 4-5 gruppi di studio tutti i martedì e giovedì dalle 16 e 30 alle 19. Siamo con-
vinti che l’esperienza della scuola popolare Piero Bruno possa essere un esempio da segui-
re e da incoraggiare per reagire al fallimento della scuola e per rispondere alle contraddizioni
e ai cambiamenti di una società sempre più ingiusta. (Gli asini)

Ci incuriosisce molto come avete iniziato: quando è nata la scuola e perché? A og-
gi quanti siete a lavorarci? 
Abbiamo cominciato nell’aprile 2009 ed eravamo solo in quattro, Tommaso,
Amedeo, Stefania e Remo. Stefania e Remo erano le figure di riferimento del-
l’Osservatorio sulla dispersione scolastica, un’iniziativa dell’ente municipale,
esistita per circa dieci anni e nata durante la prima presidenza di Rifondazio-
ne comunista del municipio di cui fa parte il quartiere Garbatella. Il lavoro del-
l’Osservatorio si svolgeva sotto la supervisione anche di Remo e Stefania, che
hanno attraversato gran parte delle esperienze dei maestri di strada a Roma
dagli anni settanta a oggi, soprattutto il primo che faceva un lavoro importan-
te nel quartiere Tufello. Una delle riflessioni trainanti per la realizzazione del-
la scuola è stata la necessità di provare a reagire al modo in cui le culture di
destra stavano penetrando i territori in cui viviamo. Oggi possiamo dire che
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avevamo immaginato la scuola proprio come è adesso: un punto di ritrovo ta-
rato sul problema dello studio. Non abbiamo mai pensato a un centro ricrea-
tivo. Fin dall’inizio abbiamo ritenuto di concentrarci sullo studio, sui compiti,
sulla licenza di terza media, dando al progetto una dimensione molto territo-
riale e cercando di arrivare dove ci sembrava ci fossero più difficoltà. Da que-
sto punto di vista il centro sociale è stato utile per raggiungere fasce sociali più
difficili e problematiche. Naturalmente, è stato un processo molto complesso
e in qualche modo assurdo, anche se in positivo, perché interamente basato
sul lavoro volontario e sulla necessità di gestire una grande quantità di appun-
tamenti e difficoltà pratiche. 

Siamo rimasti molto colpiti da questo spazio, che si presenta come uno “spazio pro-
tetto”, qualcosa che è una via di mezzo tra la scuola vera e propria e un centro so-
ciale. Invece, spesso, i doposcuola fatti nei centri sociali non dispongono di spazi
funzionali come questi. La proposta delle scuola popolare è stata accolta bene fin
da subito?
È stata una conquista difficile, ma sempre sostenuta dal collettivo del centro
sociale. Il grandissimo problema con cui Remo e Stefania, insegnante a scuo-
la, si dovettero confrontare fin dall’inizio, erano proprio le bocciature ripetu-
te e il conseguente abbandono della scuola da parte di molti ragazzi, soprattutto
a causa dello “scoglio” rappresentato dall’esame di terza media. Per di più, la
promettente esperienza dell’Osservatorio sulla dispersione scolastica alla fine
si è rivelata poco efficace, bloccata dal coinvolgimento del municipio nel pro-
getto, che rese tutto più macchinoso e soggetto all’arbitrio dei singoli consi-
glieri municipali. C’è stata una lunga fase di rodaggio. La bambina che è venuta
per prima, Valentina, stava finendo la prima media. Poi c’era qualche ragazzo
che veniva dal liceo Socrate, per prendere ripetizioni di latino e greco. Ma fin
da subito abbiamo avuto la fortuna di poterci avvalere dell’aiuto dell’assemblea
di Scienze della Formazione, dell’esperienza di alcuni insegnanti della scuola
media attivi, impegnati e molto coinvolti in questo territorio, e soprattutto
degli assistenti sociali, che ci hanno mandato i primi ragazzi, spesso prove-
nienti dalle famiglie che loro stessi assistevano. Buona parte di questi ragazzi
si sono poi slegati dal meccanismo dell’assistente sociale che li “obbligava” a ve-
nire e hanno continuato a frequentare da soli. Le strutture di riferimento che
potrebbero dare loro una mano nel campo del recupero scolastico e della for-
mazione sono poche, e in crisi per la mancanza di finanziamenti. D’altronde
noi siamo nati proprio nel periodo, verso la fine del ministero Gelmini, in cui
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la crisi delle idee nelle scuole era giunta al suo apice: i corsi di recupero scola-
stico quasi non si facevano più perché cominciavano a mancare i fondi strut-
turali delle scuole; oppure i corsi pomeridiani non potevano più essere fatti
all’interno delle scuole. La conseguenza è stata che molti insegnanti di zona
non sapevano più come far fare il recupero scolastico agli studenti durante le
ore di lezione o nel pomeriggio. È proprio in questo vuoto che noi abbiamo
potuto inserirci.

Lavorando è nato un metodo, o un’ipotesi di metodo, per costruire questa relazione?
Anche su questo ci stiamo “attrezzando”, organizzando dei seminari interni,
di autoformazione per noi educatori. Più che altro sono nate delle regole di
convivenza in un processo che si rinnova di volta in volta. Oggi, per esempio,
abbiamo fatto una riunione con i ragazzi per l’organizzazione del lavoro. Na-
turalmente è necessario darsi delle regole nella scuola, cercando di farlo non
attuando pratiche per così dire “gerarchiche”, ma stimolando il dialogo tra noi
educatori e i ragazzi in modo di arrivare a delle regole condivise da tutti. In un
contesto di questo tipo sarebbe inutile e forse addirittura dannoso imporre re-
gole decise da noi senza il coinvolgimento dei ragazzi. L’ambiente della scuo-
la è molto ristretto e il rischio maggiore è che possa diventare eccessivamente
rumoroso. Quindi ci deve essere uno stato d’equilibrio in cui tutti sono respon-
sabilizzati a fare i propri compiti, senza disturbare gli altri. 

La sfida è proprio questa: ribaltare un po’ la dinamica per cui loro, nella
scuola, sono degli utenti che ricevono un servizio, in cui molto spesso non si
riconoscono e che a volte non accettano. L’idea di fondo della scuola popola-
re è diversa: in base all’orizzontalità che prevale sulle dinamiche e strutture di
tipo gerarchico, in cui noi non crediamo, si tratta di creare una complicità gra-
zie alla quale loro si sentono e diventano parte integrante di questo spazio, de-
cidendo insieme le regole da seguire. Il senso della riunione di oggi era proprio
questo. Partire dall’idea che siamo una piccola comunità che condivide questo
spazio è l’unico modo per coinvolgere dei bambini che talvolta non percepi-
scono neanche l’autorità dei genitori, e tantomeno la nostra. 

Come è successo per l’inglese, cerchiamo di capire quali sono le vere esi-
genze dei ragazzi che vengono da noi e che spesso non trovano risposte ade-
guate a scuola. L’inglese è stato uno di quei ambiti di studio in cui abbiamo
praticamente dovuto costruire da zero le lezioni. Proprio per questa mancan-
za di preparazione trasversale nelle età, grazie alla collaborazione di due ragaz-
ze dell’università, siamo stati in grado di costruire un laboratorio che tenesse
insieme tutti quanti, cosa che per altre materie è più difficile. 
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Come è cambiato il vostro rapporto con il territorio e che cosa avete capito del quar-
tiere in cui operate?
Il quartiere Garbatella ha da sempre una tradizione molto popolare – benché
adesso stia conoscendo una fase che potremmo chiamare di gentrification – in
cui anche il problema della dispersione scolastica è un problema importante.
Per questo è stato significativo il lavoro svolto dall’Osservatorio. 

Lavoriamo in un contesto come quello di Garbatella-San Paolo-Ostien-
se, stranissimo da alcuni punti di vista. Come detto, è una zona popolare, e
la scuola sorge proprio tra i lotti delle case popolari assegnate o occupate da
famiglie che abitano qui da generazioni. Dall’altra parte questo quartiere, in
particolare nella zona dei lotti popolari che circonda la scuola, sta vivendo una
fase in cui molti professionisti appartenenti alla classe media hanno comin-
ciato a comprare appartamenti. Questa situazione naturalmente si riflette nel-
la scuola. Inoltre, questo è un territorio con moltissime occupazioni abitative
dei movimenti per il diritto ad abitare: quindi ragazzi stranieri e italiani che
vivono in una dimensione di occupazione abitativa. Questo è un quartiere che
storicamente non ha vissuto molte dinamiche di diversità culturale e di inte-
grazione, ma negli ultimi anni ha vissuto una migrazione “in massa” della co-
munità bengalese del quartiere San Paolo. Tanti vettori diversi che qui si sono
incrociati, creando un riflesso di quello che sta accadendo in questo territo-
rio: un’esplosione di provenienze socioculturali e nazionali diverse che si in-
contrano e si mischiano. Fortunatamente ci avvaliamo da una parte di una
tradizione territoriale di movimento e di esperienze di educazione popolare e
dall’altra di una rete di persone che qui opera nel sociale (il centro sociale La
Strada, la Casetta rossa, l’Agenzia diritti del territorio). In questo territorio
c’è quindi una rete di “sicurezza” attiva e con una grande capacità di intera-
gire con la comunità territoriale. Questo, per esempio, ha fatto sì che dopo
lo spostamento della comunità rom da Vicolo Savini, qui vicino, a Castel Ro-
mano, alcuni ragazzi rom seguiti dagli operatori sociali, si sono rivolti alla
scuola popolare. Nel tempo abbiamo cambiato le nostre modalità di intercet-
tare i ragazzi: sia attraverso gli assistenti sociali ma anche con un lavoro capil-
lare nel territorio con volantini, manifesti, il giornale del centro sociale, la
fortuna di avere una free press che potesse diffondere le nostre iniziative. Ad-
dirittura fino ad arrivare al punto in cui abbiamo dovuto interrompere il no-
stro atteggiamento di accogliere tutti, perché il numero dei bambini e ragazzi
che viene alla scuola aumenta talmente tanto che siamo costretti a mettere
dei limiti.
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Il ragionamento sulla terza media ci sembra fondamentale e segna il fallimento di
una riforma (quella del 1959) che ha quasi mezzo secolo e dall’inizio è stata giu-
dicata male. Dai vostri racconti l’esame della terza media sembra ancora quell’osta-
colo classista che serve a una società per creare sfruttamento nel mondo del lavoro
e criminalità. Tra l’altro lo dice anche l’ultimo Rapporto della Fondazione Agnel-
li che la media va riformata.
Da subito è stata evidente l’importanza di far prendere la terza media agli ul-
timi, quelli che scompaiono sotto il profilo statistico. Il riscatto sociale passa
anche per il re-inserimento in un contesto dal quale sono stati espulsi per ar-
rivare a un buon livello di avviamento al lavoro. I ragazzi che hanno passato
una vita sotto i portici a piazza Sauli rappresentano il fallimento della scuola e
del quartiere, anche da un punto di vista politico. Tra questi abbiamo cono-
sciuto, in modo casuale, Tiziano che è stato un caso paradigmatico: l’esempio
vivente e scandaloso di come funziona la scuola in Italia. Tiziano ha abbando-
nato, non finendola, la seconda media, e due anni fa abbiamo cercato di iscri-
verlo alla terza media al serale, ma non l’hanno accettato perché aveva meno
di sedici anni. L’abbiamo quindi aiutato tutto l’anno per prepararsi da priva-
tista; è riuscito a ottenere la seconda media, dopo aver sostenuto un esame, e
dunque l’idoneità alla terza. Infine quando poteva entrare in terza media la pre-
side si è opposta perché era troppo grande (aveva appena 15 anni e mezzo);
l’anno successivo allora lo abbiamo seguito e portato di forza al serale dove è
stato bocciato. È stato un dolore tremendo, un fallimento per tutti noi che
l’avevamo accompagnato per tutto l’hanno. La terza media è proprio un osta-
colo, non è un lavoro semplice, e per Tiziano superare la terza media sarebbe
stato un avviamento a un futuro diverso.

Lavorando con la terza media e con il tentativo di re-inserimento di sog-
getti in questa, infatti, ci siamo trovati di fronte una miriade di problemi che
si riformavano naturalmente. Altro esempio: due ragazzi colombiani che fre-
quentano da due anni la scuola popolare, sono venuti la prima volta dopo tre-
quattro mesi che erano in Italia con un percorso scolastico alle spalle dignitoso.
Poco prima della fine dell’anno abbiamo saputo dalla madre e dai professori
che il più grande dei due sarebbe stato bocciato perché non sapeva padroneg-
giare completamente la lingua italiana (nonostante in metà delle materie, so-
pratutto quelle scientifiche, riusciva ad avere una larga sufficenza). Non solo:
visto che frequentavano la stessa scuola hanno deciso di bocciare anche il fra-
tello più piccolo, che invece meritava la promozione, affinché l’anno seguente
i fratelli non finissero nella stessa classe. Una reazione a catena assurda. E sono
esempi che si ripetono sistematicamente. Molti pensano che sia una cosa ovvia
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nel 2012 “prendere la terza media”, ma non è affatto così, da un certo punto
di vista siamo ancora all’epoca dei nostri nonni. Ci è stato subito chiaro che il
momento cruciale è a giugno, alla fine della scuola. Con meno studenti, circa
la metà di quelli che frequentano abitualmente, quello è il momento più im-
portante per imparare a fare una tesina, per imparare a usare un ipertesto: il
momento estivo prima dell’esame è fondamentale e la scuola è proprio lì che
si allontana. Comunque abbiamo anche deciso di seguire i bambini anche do-
po la terza media nel primo anno delle superiori. Valentina, una ragazza che ab-
biamo accompagnato sin dall’inizio, è il nostro orgoglio perché ha dei voti ottimi
al primo anno di istituto alberghiero, ha fatto un grandissimo passo avanti. 

Qual è il vostro rapporto con le istituzioni scolastiche e con le famiglie? 
Il tempo non è mai sufficiente, ma il nostro obiettivo è visitare periodicamen-
te le scuole, i professori, verificare il loro livello, incontrare anche i ragazzi in
quel contesto. C’è molto timore nel corpo docente, perché ci vedono come po-
tenziale lavoro extra. Infatti i professori ci pubblicizzano con gli alunni, però,
tranne pochi, si guardano bene dall’avvicinarsi e dal partecipare a incontri ul-
teriori, che li impegnino oltre l’orario scolastico. Bene o male abbiamo tutti
esperienze di ripetizioni private, ma di fatto ci stiamo autoformando facendo.
Il mercato delle ripetizioni sta anche cambiando, se prima serviva a rimpolpa-
re un microreddito in nero che si faceva durante gli anni dell’università, ades-
so anche molti professori precari stanno dando ripetizioni per arrotondare, a
prezzi sempre più alti e proibitivi: questo nuovo mercato, è un dato di fatto,
dà luogo a ricatti se il professore è della propria scuola, oppure più in genera-
le è un sistema chiuso perché chi fa ripetizione non dà autonomia, fornisce il
minimo o addirittura meno per garantirsi il continuo delle ore di ripetizioni.
Le ripetizioni sono una via di mezzo tra assistenzialismo e parassitismo.

Capita anche che alcuni ragazzi vengono con problemi superficiali, riesco-
no a risolverli venendo qui e poi se ne vanno. Per lo più sono ragazzi arrivati
tramite la spinta di genitori iper-apprensivi che vogliono migliorare risultati
scolastici già buoni. Quindi da una parte è quasi meglio quando le famiglie
scompaiono e si riescono a instaurare rapporti individuali con i ragazzi, anche
se in un orizzonte politico, il coinvolgimento delle famiglie appare necessario
e auspicabile.

Potete approfondire l’incontro con i figli dei migranti?
La media è funzionale al mancato inserimento dei bambini figli di immigrati
che arrivano da poco in Italia. Di solito si tende a rifiutare l’inserimento di un
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ragazzo dai 13 anni in su deviandolo in un centro per adulti, e provocando
maggiori disastri. Non c’è un supporto d’italiano per stranieri a scuola che do-
vrebbe essere regolamentato, come in Emilia Romagna dove in passato c’era-
no i mediatori culturali nelle scuole, i facilitatori di inclusione di stranieri:
adesso con i tagli non ci sono più neanche lì queste figure. Tra l’altro in pro-
porzione il programma di terza media è molto più difficile dei due anni pre-
cedenti: non c’è un passaggio graduale. Nella scuola italiana c’è un problema
di competenze: non solo i più anziani, ma anche i giovani insegnanti sono mol-
to in difficoltà ad affrontare questa ondata migrante, una difficoltà culturale.
Anche perché le strutture di assistenza per migranti nei quartieri sono rivolte
agli adulti: tra i 10 e i 15 anni si è catapultati in un contesto inadeguato. Al-
cuni professori si rendono conto di questo deficit, ma non hanno gli strumen-
ti per rispondervi. Non c’è una regola fissa: bambini arrivati da poco spesso
hanno più entusiasmo e imparano più rapidamente, mentre altri hanno un ri-
fiuto totale perché arrivano in una realtà che non capiscono, a scuola sono di-
sorientati e si chiudono totalmente. 

Eppure potrebbero essere una risorsa i nuovi venuti come i ragazzi del Ban-
gladesh, molto più preparati nelle materie scientifiche e in inglese, potrebbe-
ro essere delle colonne nelle classi e invece sono emarginati. Soprattutto per
l’inglese ci aiutano molto nei gruppi di studio. Un lavoro utile anche per il la-
voro sia di gruppo che individuale. Per chi è arrivato da poco, ad esempio, ab-
biamo bisogno di un aiuto da uno studente che sappia bene l’italiano e traduca.

Nell’approcciarci abbiamo anche problemi di metodo perché non possia-
mo dire che lo studio è bello, la lettura nobilitante eccetera. Abbiamo a che fa-
re con ragazzi molto svegli e sensibili che devono essere coinvolti in un modo
diverso rispetto alla scuola. Un giorno ad esempio mi sono trovata personal-
mente a discutere con un ragazzo sul perché dovesse studiare latino: io mi chia-
mo Armanda e lui mi prendeva in giro dicendo “ma che vieni dal mare” oppure
“Armanda sei sempre armata” e io gli ho risposto che aveva detto una cosa in
latino perché il mio nome vuol dire proprio questo. Lui è rimasto talmente col-
pito, ha avuto una gratificazione al di là di tutti i discorsi retorici, che ogni
volta che mi vede mi dice una cosa nuova in latino: oggi mi ha detto verba vo-
lant scripta manent. 

La vostra scuola sta facendo scuola? E ancora: dopo i primi anni di indipendenza
avete trovato finanziamenti pubblici o sponsor privati?
Esperienze analoghe alla nostra, accomunate da visioni comuni che hanno a
cuore l’idea di una società diversa e un’educazione differente, stanno nascen-
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do anche in altri luoghi di Roma: al Cortocircuito, un centro sociale di Cine-
città, è nata una scuola popolare. All’ex occupazione di via Campo Farnia, tra
l’Appia e la Tuscolana, gli inquilini oggi leggittimati hanno espresso la volon-
tà di dare vita a una scuola popolare e si stanno organizzando in questa dire-
zione. Ci sono moltissime difficoltà, andare avanti senza fondi è da una parte
una grande libertà, perché spesso aderire a un bando o ricevere finanziamenti
crea anche dei vincoli, dall’altra parte senza soldi si è ugualmente limitati.

C’è un filo rosso che ci unisce in questo progetto, la nostra mailing-list
scoppia ogni giorno di idee di progetti, quindi anche qui siamo uniti dallo stes-
so valore politico e sociale che diamo alla scuola. Anche i ragazzi ci vedono
compatti in questo, un’idea ci accomuna e la perseguiamo. Tra noi ci facciamo
molte domande, abbiamo anche molti dubbi però poi riusciamo a venire al so-
do. Sta nascendo anche un terreno di confronto, difficile per la verità, con la vi-
cina università di Roma Tre. Perché, anche se forse loro non lo sanno, noi siamo
convenzionati con loro. Diciamo che ci sono alcuni varchi nelle istituzioni, e noi
ci infiliamo in questi vuoti, in queste zone d’ombra. Vi spieghiamo meglio: ab-
biamo capito che avere dei soldi era difficile o impossibile. Il lavoro volontario
è una delle possibili strade, infatti si è tentato di coinvolgere studenti di Scien-
ze della formazione e dell’educazione, anche se gestire e trovare volontari porta
via molto tempo ed energie. Poi abbiamo pensato: ma se riuscissimo ad accre-
ditarci come ricettori di tirocinanti? E proprio quest’anno infatti ci siamo riu-
sciti. Due ragazze infatti ci hanno scelto tra i vari tirocini cui potevano
dedicarsi. Per noi questa è una piccola vittoria, che va verso esperienze di soli-
darietà attiva e che innesca rapporti virtuosi all’interno del quartiere. Le tiroci-
nanti sono molto contente del loro lavoro qui, visto anche che molti tirocini
sono piuttosto inutili e si impara poco. Siamo consapevoli che il meccanismo
dei crediti universitari abbia molte criticità, ma è un ottimo compromesso ren-
dere quel meccanismo solidale e responsabilizzante. Questo meccanismo è an-
che facilmente replicabile, su vasta scala. Certo se uno ha in mente di fare altro
nella vita, non viene a fare il tirocinio qui, ma meglio così, sono scelte impor-
tanti. Ora in programma abbiamo delle giornate di autoformazione e inchiesta.
I temi in programma sono le seconde generazioni di immigrati, un altro semi-
nario sulla didattica e i metodi di studio, un altro ancora sul territorio, chi fre-
quenta le classi di questa zona, le bocciature, i contorni sociali dell’educazione
qui a Garbatella.
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Monte Sole, in cerca di nuove strade
di Ivan Pagliaro

Da pochi mesi è nata nel parco di Monte Sole sull’appennino bolo-
gnese una scuola familiare condivisa, con sette bambini dai due ai sette anni e
due mamme-maestre. Alla base c’è un percorso biografico che ha fatto di Mon-
te Sole, teatro della strage di Marzabotto, un luogo di memoria attiva in cui la
storia è utile alla vita. All’interno di un podere agricolo è stata costruita una
yurta, una tenda mongola di pianta circolare realizzata con materiali a basso
impatto ambientale. Nella yurta e soprattutto tra i campi e i boschi circostan-
ti le maestre e i genitori fanno scuola: un asilo, perlopiù, in cui ogni giorno le
attività sono dedicate a un campo diverso dell’esperienza e della scoperta. I fon-
datori della piccola comunità educativa chiamano la loro una scuola del buon
senso: non c’è per ora un’adesione esplicita e definita a principi pedagogici pre-
stabiliti e canonizzati (steineriani, montessoriani, libertari, eccetera), ma una
scelta quotidiana delle soluzioni e degli strumenti che si reputano più adegua-
ti al contesto, alla situazione, a partire dalle esperienze e dalle osservazioni che
si fanno giorno per giorno: il contesto stesso costituisce infatti il “principale
ambiente di apprendimento, attraverso il gioco all’aperto, il rapporto rispetto-
so e sereno con la natura, la relazione con i processi produttivi stagionali, la
cura degli animali da cortile e selvatici del podere”. Si tratta di un’esperienza
di educazione attiva che mette al centro i bambini e le loro esigenze e differen-
ze, i loro tempi e desideri, valorizzando l’apprendimento collaborativo e le pe-
culiarità di ciascuno con l’intervento indiretto e l’ascolto. Lo stile educativo è
fondato su una progettualità elaborata collegialmente dalle cinque famiglie che
cooperano e discutono apertamente, coinvolgendo il più possibile i genitori a
partecipare in prima persona alle attività della scuola secondo le loro compe-
tenze e sensibilità, per far sì che la responsabilità sia veramente condivisa e dif-
fusa, non solo sul piano economico (ogni famiglia ogni mese dà duecento
euro per le spese della scuola) ma soprattutto su quello educativo e di comu-
nità, per la riuscita di questa che vuole essere anche una scuola di solidarietà.

Ma proviamo a svincolarci dal fatto biografico, allontaniamo il punto di
vista per allargare la prospettiva: la “fuga” dalla scuola pubblica non mi con-
vince. Pur condividendo molte delle perplessità che portano alla scelta di fon-
dare una scuola autonoma dal sistema scolastico statale, a partire dagli impedimenti
più banali (l’intermittenza dei servizi degli asili comunali, il bombardamento
di supplenti intercambiabili e intercambiati) per arrivare a motivazioni di or-
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dine superiore, c’è qualcosa che ancora non torna sul piano teorico: lasciare la
scuola perché gli insegnanti non sono buoni non significa paradossalmente ab-
dicare, da parte dei genitori, al loro ruolo educativo? Non vuol dire cioè alie-
narsi ogni responsabilità nei confronti dei figli, una volta che questi tornano
da scuola? Rispondere a una scuola scadente con una scuola anche ottima non
equivale a ritenere la vita scolastica totalizzante rispetto al complesso delle espe-
rienze possibili? Ancora più semplicemente: solo a scuola si vive? Solo a scuo-
la si fanno esperienze importanti per la crescita e lo sviluppo delle facoltà mentali
e fisiche? Forse che i genitori non devono cercare di affiancare alle ore di scuo-
la delle ore di vita familiare sana, anche – doverosamente – di segno contrario
e direzione opposta rispetto alla scuola? Concederemmo così all’istituzione tut-
to il nostro potere, e allora sì che avranno ragion d’essere i foucaulteggiamen-
ti sul potere disciplinare onnipresente. Un’obiezione possibile è che a Monte
Sole i genitori non hanno paura di essere tali, anzi, amano esserlo e vogliono
fare i genitori il più possibile, facendosi carico in toto della responsabilità edu-
cativa. Ma quando si taglia il cordone ombelicale? Quando si uccide il padre?

Quando le società funzionano male, pochissimi sono professionisti auten-
tici nel senso auspicato da Goodman (forse più un ideale tendenziale a cui mi-
rare), pochissimi fanno il loro lavoro nel modo migliore, che non significa applicare
un regolamento nei dettagli, ma rispondere a un proprio bisogno naturale so-
stanziando di una forte componente etica la pratica del nostro essere nel mon-
do, seguendo la ragionevolezza e non la regola; anziché essere ingranaggi più o
meno consapevoli e conniventi, i professionisti (i lavoratori!) dovrebbero dare
voce a un’istanza profonda di impegno, capace di estendersi a tutte le abitudini
individuali, così da portare al loro logico sviluppo (esplosivo, rivoluzionario) le
contraddizioni e le mancanze nel sistema delle istituzioni. Ma nonostante la “fa-
cilità” con cui si potrebbero trovare ambiti di libertà in cui agire, nonostante la
“naturalezza” di un modo di vivere e operare non coercitivo, il deficit di obie-
zione di coscienza è trasversale, dal controllore sul treno all’operaio tessile, pas-
sando per il negoziante e – manco a dirlo – l’insegnante, così che siamo circondati
da dilettanti autentici che ogni giorno tradiscono il loro lavoro.

E però, ciò detto, qualcosa si è rotto dal giorno in cui i genitori hanno stu-
diato più (e forse meglio) degli insegnanti. Non si riesce a non pensare che
queste scuole alternative siano delle isole felici in cui un’élite “intellettualmen-
te progredita” vuole preservare i suoi figli dai mali della società e dall’insipien-
za dei suoi maestri: viene in mente – facendo un’enorme ingiustizia a Monte
Sole – al film The village di Night Shyamalan come degenerazione parossisti-
ca. Quanto a lungo salveremo i panda dall’estinzione? Un esperimento di que-
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sto tipo, cercando di evitare il veleno di un’istruzione strabica svogliata sclero-
tizzata nociva alla vita, rischia di inoculare il farmaco del controllo parentale:
limitare il campo esperienziale dei figli a quello dei genitori, copiare la copia
tagliando via quell’ignoto universo delle esperienze extraparentali e credendo,
forse, che solo l’occhio del padrone, e di nessun altro, ingrassi il cavallo. 

In ogni caso va detto che il contatto con la scuola pubblica non manca al-
la scuola di Monte Sole, è anzi necessario per fare il tentativo dello scatto po-
litico, insieme a un lavoro di rete con realtà analoghe, affinché quest’esperienza
non sia (solo) un’isola felice, e dato che alla base non c’è un rifiuto della scuo-
la pubblica, ma anzi la convinzione che sia ormai venuta meno ai suoi dove-
ri autentici: il bambino più grande di Monte Sole sosterrà l’esame di fine anno
alla scuola elementare statale, con l’intento di mostrare che un percorso di-
verso è possibile, e la scuola e il podere saranno visitati dalle gite scolastiche,
per far vedere (forse più agli insegnanti che ai bambini) i modi diversi di cre-
scere e educare.

Forse è ingiusto rivolgere una cascata di obiezioni a un’esperienza neona-
ta e consapevole dei suoi punti deboli, ma questa non è un’invettiva, né per-
tanto ci aspettiamo un’apologia. A chi ha fondato la scuola di Monte Sole va
il merito di offrire (sul piano del pensiero) e costruire (finalmente nella prati-
ca) un’alternativa concreta, per ora al momento aurorale. E chissà se è vero che
questo momento di crisi (ma quanto ancora durerà la “crisi della scuola” con
la sua retorica?) può essere la condizione più adatta al ripensamento dell’edu-
cazione e della crescita all’interno del sistema dell’istruzione pubblica a parti-
re da questi esperimenti. Non si sa, ma staremo a vedere. Anzi, staremo a fare.

Il nuoto e la ricerca della sensibilità
di Stefano Talone

Bill Sweethenam nel suo Nuoto da campioni, parlando dell’allenamen-
to in acqua dei velocisti, lo imposta sulla ricerca della forza e su una continua
ricerca della sensibilità. I nuotatori che faranno brevi frazioni sono sottoposti
più di altri alla presa perfetta della bracciata, per la semplice regola che non
hanno tempo da buttare.

L’attuale allenatore dei Master dello sport club Cassia antica Filippo Nesta
la pensa come lui: “Una volta che hai costruito la bracciata e la tecnica, una
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volta che il nuotatore sente l’acqua sulle mani, che raggiunge la giusta sinto-
nia con i recettori, c’è soltanto da sviluppare la sua forza e potenza”.

C’è un ranista nella sua squadra, Andrea Merli, un colonnello della Mari-
na Militare a cui da pochi anni piace nuotare. Non ha un fisico prestante, ma
all’età di quarant’anni è riuscito a piazzarsi terzo ai campionati regionali di ca-
tegoria che si sono svolti a Pietralata. Tutto questo concentrandosi molto sul-
la tecnica e sullo studio della sua nuotata.

Mi dice Nesta: “Nel nuoto, qualunque distanza si pratichi è la cosa più
importante. Un nuotatore che resta fuori dall’acqua per cinque giorni ha già
perso la sua sensibilità acquatica e ci vogliono alcune settimane per farla tor-
nare, questo perché noi non siamo nati per vivere nell’acqua”.

È qualcosa che diamo per scontato, ma dal momento in cui camminiamo
usiamo equilibrio, forza, mobilità articolare, elasticità per avanzare nello spa-
zio. In qualche modo mettiamo in moto un complicato apparato che abbia-
mo imparato col tempo a conoscere e a saper gestire. Nell’acqua avviene lo
stesso, ma com’è ovvio su un differente livello e ce ne rendiamo conto perché
siamo in un differente ambiente. Un posto che non conosciamo, che ci è nuo-
vo e che si basa su nuove regole.

Ho scoperto che anche io avevo una mia sensibilità con l’acqua, quando
ero ragazzo. C’era qualcosa che non andava e un giorno, nuotando nella pisci-
na del Foro italico, a Roma, ho cambiato andatura. Era la fine di un program-
ma di allenamento estenuante, e durante le ultime vasche ho sentito che con
il minimo sforzo andavo più veloce rispetto a prima. Le mie pulsazioni rima-
nevano basse, ampiamente entro il range dell’allenamento e non avvertivo la
stessa fatica che sentivo poco prima. La cosa su cui mi ero concentrato era al-
lungarmi per cercare di prendere il più lontano possibile l’acqua. Quando mi
sono accorto che qualcosa era cambiato, mi sono anche reso conto che erano
pressapoco una dozzina di minuti che impiegavo lo stesso numero di braccia-
te per fare una vasca.

Non ho mai più nuotato come prima. 
Un altro istruttore, Andrea Chiatante, che segue la squadra agonistica gio-

vanile del Due Ponti, mi dice: “Alberto Castagnetti imponeva alla Pellegrini
4mila metri di tecnica al giorno. Anche ai suoi livelli non smetteva di cercare
la perfezione del suo gesto. Bisogna iniziare quando sono piccoli con dei buo-
ni istruttori di scuola nuoto e una volta entrati nel settore agonistico, non bi-
sogna mai trascurare la tecnica perché da lì parte la loro percezione dell’acqua.
Ma la cosa più difficile non è questa, è mettere sulla giusta strada l’atleta, fare
in modo che trovi la sua bracciata, e qui c’è un bell’oceano rispetto a quello
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che indicano i libri. Per quanto mi riguarda la cosa fondamentale è continua-
re a stimolarli in uno sport che di base è molto noioso”.

Essere performanti nell’acqua non è solo più conveniente. Non ci aiuta so-
lo ad andare più veloci con il minimo sforzo. La maggior parte degli atleti che,
dopo anni di esperimenti e allenamenti, trova la propria remata in acqua par-
la di un senso di pace, di armonia. Come se la sensibilità possa essere definita
come un momento spirituale.

Certamente fare la cosa giusta al momento giusto mette una certa sereni-
tà, ci dà l’idea che non ci siamo persi e che siamo sulla buona strada. Uno de-
gli insegnanti federali un giorno mi consigliò di non smettere mai di sperimentare
gli errori più comuni che fanno i bambini. Mi consigliò di nuotare accentuan-
do quegli errori per capire da dove derivassero e considerarli una parte impor-
tante della crescita.

Un pomeriggio ho provato a nuotare lo stile libero con i pugni chiusi, poi
girando la pancia, poi respirando senza fare le bolle quando immergevo la testa
e altre cose. Dopo questa serie di vasche ho fatto una vasca cercando di nuota-
re meglio che potevo e il risultato è stato che ho nuotato molto bene. Questa
storia sembra la stessa dell’invenzione della lampadina. Un giornalista un gior-
no chiese a Thomas Edison come avesse fatto a inventare la lampadina, e lui do-
po averci pensato qualche secondo pare che abbia risposto: “Facendo per dieci
anni delle cose che non erano lampadine, ma che gli assomigliavano parecchio”.

Il Cassia Antica è una piccola piscina ai piedi di via cortina d’Ampezzo,
una delle vie ricche di Roma, dove per lo più vivono medici e liberi professio-
nisti. Poco distante dall’impianto sportivo c’è un edificio costruito nel 2008
che pare sia stato voluto dalla famiglia di Gheddafi.

La piscina è in cemento armato con una piccola balconata che dà sulla va-
sca. È una piscina scura, interrata, ci sono solo poche finestre dal lato destro
della vasca che salvano un po’ l’occhio dalla luce artificiale.

Giuseppe Carlucci è l’allenatore del settore giovanile del Cassia Antica. È
uno sportivo purosangue, che si allena due ore ogni giorno, alternando bici-
cletta, corsa, trial e sedute in palestra: “Il mio problema è che mangio come un
porco e bevo di tutto, quindi o mi ammazzo di sport o divento una barca”.

Da tre anni allena il settore giovanile. Una piccola squadra che non conta
più di venti bambini tesserati. Gli allenamenti si svolgono tre volte alla setti-
mana, nel tardo pomeriggio. Il gruppo sembra compatto, quasi a conduzione
famigliare, dove Giuseppe assomiglia più al fratello maggiore che all’allenato-
re. Le sedute durano al massimo un’ora e mezza e la distanza media che rag-
giungono è intorno ai tremila metri.
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C’è una cosa però che bisogna tenere in considerazione. Molti atleti sono
dei muli e sfacchinano parecchio per trovare la loro presa in acqua. Ma molti
altri nascono con una loro sensibilità acquatica. In un certo senso sembrano
predestinati.

È il caso di Angelica Macioce. Otto anni. 39,78 sui cinquanta stile libero
ai campionati regionali al centro federale di Ostia, Roma.

Lei non gareggia nel circuito Fin, ma in un circuito minore che si chiama
Confsport. Durante le settimane invernali arriva anche a nuotare dieci chilo-
metri la settimana di allenamento. Non è molto, considerando le sue rivali che
nuotano nelle rinomate squadre di nuoto di Roma. Il suo tempo non è ai ver-
tici considerando che le sue coetanee nuotano anche tre secondi sotto il suo
tempo, ma è un ottimo esempio di cosa significa sensibilità acquatica.

Non è un discorso solo legato al nuoto, nel nuoto è più evidente perché
cambia l’ambiente. Si impostano in questo modo tutti gli atleti. Sia in acqua,
sia fuori dall’acqua. Quando Usain Bolt vinse i due ori alle olimpiadi di Pechi-
no nel 2008, iniziò a circolare la voce, sempre saputa nell’ambiente, che la squa-
dra Giamaicana si allenasse per tutto l’anno su piste in erba.

La pista dell’UTech a Kingston, Jamaica, è effettivamente tenuta in erba
per una ricerca continua della sensibilità sulla pianta del piede. Ripetute, bal-
zi, scatti, tutto è svolto a piedi nudi. Glenn Miller allena tutti allo stesso mo-
do. Sia i ragazzini che cercano una borsa di studio per scappare da Kingston
town (è la città col più alto tasso di omicidi al mondo), sia i grandi atleti che
vengono pagati anche 250mila dollari a prestazione.

Usain Bolt non fa eccezione e continua gli allenamenti scalzo intorno alla
pista. Non è la scuola dei duri e puri. Ma visto che è la University of Techno-
logy, qualcuno dei laureati, che escono di lì ogni anno, avrà pensato che cor-
rere senza scarpe aiuta la ricettività del piede e la resa. Questa fatto è osservabile
in tutte le categorie. Da chi corre la maratona fino a chi si allena per lo sci di
fondo. Ma la categoria dove è più in vista è la velocità. 

Ma cosa serve per raggiungere la propria sensibilità in acqua? A quanto pa-
re, di base, capire che l’acqua non è un appoggio affidabile.

Si chiama multilateralità, la insegnano a tutti gli allievi istruttori. In pra-
tica si tratta di affrontare uno stile o un esercizio da più punti di vista. 

Carlucci ha preso una lavagna dell’Ikea su cui normalmente scrive il pro-
gramma per i ragazzi dell’agonistica. Dopo le vasche di scioglimento ha inizia-
to con i lavori di tecnica. I ragazzi giocano in acqua mentre lui scrive.

Il primo esercizio erano 50 metri stile libero nuotati a pugni chiusi. Il se-
condo: 3 vasche da 25 nuotate con le gambe larghe. Poi un braccio in basso e
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uno in alto, quello in alto faceva stile libero, con la respirazione dal lato oppo-
sto alla bracciata. Poi 3 vasche da 25 nuotate con la testa fuori dall’acqua. Ha
scritto tutto sulla lavagna e ha chiesto ai bambini se capivano quanto era scrit-
to. Loro hanno annuito.

“L’importante è la presa in acqua. Devono lavorare su quella. Il modo in
cui spingono l’acqua, il modo che hanno di interagire con l’acqua, ecco la sen-
sibilità. Devono capire con cosa hanno a che fare e per farlo, bisogna fargli ve-
dere lo stile da più punti di vista: senza una gamba, con le mani chiuse, con la
testa alta...”, mi dice Carlucci.

Se provate a nuotare con i pugni chiusi, sentirete che il vostro corpo avan-
za poco nell’acqua, come se mancasse il motore principale. Ecco perché la sen-
sibilità principale si cerca nelle mani e negli avambracci. Il problema dell’acqua
sta fondamentalmente nell’adattamento. Cioè abituare il nostro corpo, che è
nato sulla terraferma, a cambiare prospettiva. Ma questo cambiamento molto
spesso ci terrorizza.

Il giorno prima dell’allenamento di Angelica, ho assistito alla lezione dei
principianti. Bambini di non più di quattro anni che si trovano per la prima
volta in acqua. 

La cosa principale, si parte da qui, bisogna ambientarli. Bisogna fargli ca-
pire che possono galleggiare, scivolare, e che se muovono le braccia possono
avanzare. Ma la cosa più importante da capire è che non devono avere paura
dell’acqua, perché quando arrivano in piscina la prima emozione che provano
davanti a qualcosa che non conoscono è paura, repulsione.

C’è un giovane istruttore di nuoto in acqua con davanti sette bambini at-
taccati al bordo.

Giuseppe è alle mie spalle, quando non allena pensa solo a leggere riviste
che parlano di pezzi di ricambio per biciclette professionali.

I bambini sono in silenzio e guardano l’istruttore che gli sta facendo vede-
re come fare le bolle sotto la superficie dell’acqua. Il primo bambino che pren-
de in braccio si chiama Filippo e inizia subito a piangere. L’istruttore gli mette
davanti una paperella e gli dice che tra poco faranno come la papere quando
cercano i pesci sul fondo. 

Il bambino sembra disorientato.
L’istruttore porta il bambino sul fondo e poi lo fa riuscire. Gli dice di striz-

zarsi gli occhi. E lo rimette al suo posto. 
Dopo questa serie di esercizi è il momento della stellina. L’istruttore toglie

i braccioli ai bambini e li fa galleggiare in posizione morto a galla. Piangono
tutti e si dimenano.
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Questa è la cosa più difficile. Devono stare tranquilli, rilassati, anzi disar-
mati in un habitat che non è il loro, ma che potenzialmente può diventarlo.
Tutto si basa sulla paura, c’è chi lo capisce istintivamente e va avanti e chi ha
bisogno di più tempo. 

“Filippo ha paura che dalle griglie sul fondo escano gli squali”, mi dicono.
L’istruttore prende Filippo e lo mette a pancia all’aria senza braccioli. Fi-

lippo sta per piangere, ma mantiene la posizione per alcuni secondi anche sen-
za la mano dell’istruttore.

Poi arriva l’ora dello scivolo. I bambini iniziano a piangere. L’istruttore met-
te un tappetone sul bordo della piscina e inizia a farli scivolare uno per volta.
Ma non c’è verso, sono disperati e qualcuno inizia anche a scappare.

“E pensare che poi sarà una delle cose che ameranno di più”, mi dice
l’istruttore.

L’acqua è un appoggio cedevole. Lo insegnano così ai corsi federali. È
qualcosa su cui ti puoi poggiare, ma a determinate condizioni, altrimenti non
funziona. Queste determinate condizioni si cerca di farle diventare una cosa
istintiva nei nuotatori agonistici. Si cerca una lucida prospettiva nei confron-
ti dell’acqua, cosa che pochi hanno innata, la maggior parte la deve cercare.

Nel 2002, ai Commowelth Game, nel Manchester Acquatick Center, Ian
Thorpe, australiano di Sydney, era al momento il più grande mezzofondista
della storia del nuoto e i suoi tempi erano spaventosi. Ma c’è una cosa interes-
sante nell’osservarlo oggi. La sua presa in acqua. Nonostante i suoi due metri
di altezza, quasi 50 centimetri di piede, e più di cento chili di dislocamento,
la sua bracciata in acqua è tutta tesa nel cercare acqua “vergine”. La famosa
bracciata a S che Giuseppe ha da qualche mese insegnato ad Angelica e che
oggi sta dando i suoi primi frutti. Il principio della bracciata a S nel crawl è
quello di spostare una porzione di liquido più stabile. Si parte larghi con la ma-
no e poi attraverso una serie di curve si cerca di avvicinare la mano il più pos-
sibile al corpo, per poi farla uscire all’altezza del sedere. Dato che l’acqua è un
appoggio cedevole, bisogna arrangiarsi in qualche modo, cioè cercare sempre
una porzione di acqua che non è mai stata intaccata, aperta, dai movimenti che
facciamo. Si dice “vergine” in gergo, cioè si cerca l’acqua là dove è più solida.

Ma non è solo questo. Una cosa fondamentale che fa vedere subito la dif-
ferenza tra un nuotatore amatoriale e uno che ha avuto un passato agonistico
è l’impostazione del gomito. Quello di Ian Thorpe esce quasi fuori dall’acqua
nella fase di trazione.

Se vi tuffate in acqua molto probabilmente inizierete a nuotare a stile libe-
ro lasciando cadere le braccia prima verso il fondo e poi tirandole indietro.
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Qualcuno manterrà le braccia dritte, qualcun’altro le piegherà lasciando che il
gomito vada addirittura sotto la mano. Questo modo di nuotare denota una
scarsa sensibilità acquatica. Cioè vi adattate a nuotare senza alcuna sensibilità,
senza sapere quali leggi è meglio rispettare per andare avanti, anche se siete con-
vinti di nuotare come dei campioni.

Ma il mondo dell’acqua vuole altre regole.
La cosa più importante è dunque mantenere il gomito alto, sempre più al-

to della mano. In questo modo la bracciata diventerà una remata, che farà su-
bito presa in acqua senza nessun tempo morto e a parità di bracciate andrà
molto più lontano chi dovesse assumere una bracciata di questo tipo, piutto-
sto che l’altro, poiché la remata, copiata proprio dall’effetto che ha un remo
nel momento in cui tira via l’acqua, è una delle propulsioni migliori che sia-
mo riusciti a escogitare per muoverci in un liquido. Quindi ogni nuotatore cer-
ca la sua stabilità in un habitat che di base è instabile. 

La pensava allo stesso modo J. Arthur Trudgen, che verso la fine dell’Ot-
tocento si recò in Argentina per un viaggio di lavoro. Su una spiaggia ebbe la
possibilità di vedere per la prima volta quella che poi sarebbe diventata la brac-
ciata Trudgen, ovvero l’attuale bracciata a stile libero crawl. 

In Europa in quel momento lo stile più veloce era la rana. Trudgen di ri-
torno dal suo viaggio in Argentina introdusse la nuova bracciata, che si com-
binava con la gambata a rana. Doveva essere uno stile molto innovativo, perché
i tempi si abbassarono notevolmente nel percorrere la rinomata distanza delle
100 yard. Con questa scoperta Trudgen entrò a far parte della Internation swim-
ming hall of fame.  Gli inglesi sono fieri di dire che il nuoto moderno è nato
in Inghilterra. Effettivamente è loro il primo circolo natatorio d’Europa, l’Ama-
teur swimming association (1880), e Trudgen era inglese. Lo stesso Frederick
Cavilli, soprannominato il professore di nuoto, al tempo disse che la gambata
a stile libero così come noi oggi la conosciamo è stata una sua scoperta. Come
Trudgen d’altro canto. Infatti Cavilli nei primi anni del Novecento si era tra-
sferito in Australia e in alcuni viaggi da lui svolti nei mari del sud, nelle isole
del Pacifico aveva scoperto che le popolazioni indigene di quelle isole, in co-
stante contatto col mare, per superare le onde le affrontavano non solo con la
bracciata già “scoperta” da Trudgen, ma anche muovendo le gambe in alto e in
basso e spostando l’acqua col collo del piede.

Cavilli ottenne innumerevoli vittorie da questa sua scoperta. Sia lui che i
suoi figli aprirono diverse scuole di nuoto per la diffusione del crawl in Au-
stralia. E diedero anche il nome allo stile. Uno dei figli in un’intervista disse
che “il nuovo stile fa strisciare (crawling) le persone nell’acqua”.
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L’appropriazione da parte di due inglesi di tecniche ben note in paesi che
avevano un differente approccio con l’acqua, sembra in piccolo la storia del co-
lonialismo inglese.

Ma in qualche modo pagarono la loro dominazione culturale. Due dei fi-
gli di Cavilli morirono nuotando, uno di infarto in una piscina di Sydney e
l’altro congelato mentre cercava di attraversare il porto di Seattle in inverno. 

Il problema principale del nuoto è che non ci troviamo a confrontarci con
degli appoggi fissi, ma siamo immersi in un liquido, quindi, in soldoni, per
spostarci bisogna sapere dove mettere le mani. Ecco perché nel nuoto la sen-
sibilità è un fatto cruciale.

Uno studio sulla biomeccanica del nuoto della Penn State University, ha
rivelato che hanno vinto le Olimpiadi di Seoul del 1988 tutti i nuotatori che
avevano una bracciata ampia. Quelli cioè che impiegavano meno bracciate per
fare una vasca. Lo studio rivela un sacco di cose sulla tecnica del nuoto che so-
no riservate agli esperti, ma una cosa che ci interessa la dice: vince chi ha la
giusta ricettività del liquido, chi sa come spingerlo.

Lo studio fu confermato alcuni mesi dopo dall’Università di Rochester.
Analizzando i tempi di qualifica dei Trials Usa di quello stesso anno, si accor-
sero che i nuotatori più veloci erano quelli che avevano una media bassa di
bracciate per terminare una vasca. 

Alle luce di queste scoperte la scuola russa, da sempre ossessionata dalla
perfezione, sul finire degli anni novanta, sfornò l’atleta la cui nuotata crawl è
considerata la perfetta esecuzione dello stile libero.

Alexander Vladimirovic Popov è nato nel 1971 a Ekaterinburg, città indu-
striale degli Urali dove si concentrano il più alto numero di fabbriche per l’ar-
ricchimento dell’uranio della Russia. Si è ritirato dalle competizioni nel 2004
e da allora vive in Svizzera. Alle olimpiadi di Barcellona del 1992, Popov vin-
se i 50 e i 100 metri stile libero mostrando un nuovo tipo di bracciata. Si trat-
tava di un modo perfetto di concepire la trazione nello stile libero, copiando
letteralmente la remata del kayak e il rollio di avanzamento che compie la ca-
noa dopo che il rematore ha dato la pagaiata. La sua presa in acqua avveniva
con una tale sensibilità e coscienza che il ritmo della bracciata era nettamente
inferiore a quello dei suoi rivali, anche se lui vinceva. 

Il suo allenatore è stato Gennadi Touretsky, uno dei guru del nuoto mo-
derno. È un piccolo uomo, grasso, con gli occhi intelligenti. In una lunga in-
tervista Gennadi dice che per formare un nuotatore di livello ci vogliono diecimila
ore. È una semplice regola d’oro. Per lui mille ore sono un anno di lavoro. Im-
maginate cosa può voler dire. 
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“I ragazzi che volevano lasciare la Russia, dovevano avere con me un pun-
teggio minimo di 17, già a quattordici anni, altrimenti rimanevano in Russia.
Io assegno i voti da 1 a 20 e il massimo si raggiunge solo con tanto allenamen-
to. Luis Armstrong iniziò a suonare dieci ore al giorno da quando aveva sette
anni, a vent’anni ha cambiato il jazz. Per allenarti così tanto vuol dire che de-
vi avere tanto tempo...e dove lo prendi questo tempo? Dove puoi”.

“Che significato può avere mettere 100 record del mondo l’anno? Forse
far divertire la gente. Una volta c’erano tre record l’anno, oggi ci sono circa 100
record l’anno, io non ci credo e statisticamente non è rilevante. Vuol dire che
a un certo punto è accaduto qualcosa che ha cambiato lo sport. Anche l’uso di
anabolizzanti nei ragazzi di diciassette anni ha cambiato lo sport, ma penso che
sia il disastro dello sport”.

“Per produrre un record del mondo con un ragazzo tu lo devi stressare fi-
no in fondo. Il problema è: come farai a guardarlo negli occhi dopo?”.

“Qualcuno ha mai sentito parlare dei record del mondo dei cavalli? No.
Perché i cavalli corrono come correvano nel Cinquecento. Differenti cavalli
corrono in modo differente. Allora quello in cui possiamo credere è l’andamen-
to dello sport. Oggi sei secondo, domani sarai primo, ieri non sei entrato in fi-
nale, domani vincerai. Questo rende lo sport un valore unico. Non i record”.

Dal 2010 la Fina ha abolito dalle competizioni internazionali l’uso di co-
stumi che aumentavano in modo smisurato le prestazioni degli atleti. Le fibre
dei costumi e il loro design erano state studiate apposta per sostituire la pelle
umana (all’inizio si copiava la pelle degli squali), che non è un gran materiale
a contatto con l’acqua.

Quello che è interessante è che all’enorme quantità di record del mondo
messi nelle piscine negli ultimi dieci anni, non è stato accompagnato uno svi-
luppo altrettanto uguale della tecnica e del modo di concepire le nuotate. C’è
stato forse solo uno sviluppo della tecnologia. Alle olimpiadi del 2008 di Pe-
chino, Micheal Phelps ha ottenuto otto ori nel nuoto adottando un costume
sviluppato dalla Speedo in collaborazione con la Nasa che riduceva l’attrito
del 24%. Era un costume senza cuciture, le cui parti erano state saldate con gli
ultrasuoni. 

In effetti dal 2010 i record nel nuoto sono drasticamente calati. 
Prosegue Gennadi: “Il tipo di nuotata più ambizioso al momento per un

velocista è quello ‘sull’onda’, cioè il nuotatore deve creare una sorta di onda
artificiale che deve cavalcare come un surfista, questa combinazione genera
di solito una super velocità”. Una cosa che si ottiene solo aumentando la
propria sensibilità.
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Angelica ha una cuffia con scritto born to swim, gliel’ha regalata Giuseppe
per il suo compleanno, qualche settimana fa. Hanno lavorato tutto il pome-
riggio sulla spinta dal muro con le braccia distese in avanti, in gergo si dice “fa-
re il missile”. 

“È importantissimo farglielo fare già da quando sono piccoli. Imparano
che nell’acqua c’è un diverso assetto. Bisogna stargli dietro perché per pigrizia
non lo fanno, ma è una cosa che a lungo andare dà dei super frutti”.

Cercare di capire che l’uomo ha la capacità di adattarsi a una situazione
apparentemente inospitale è il compito di ogni istruttore di nuoto. Se un
bambino piange prima di entrare in acqua e ha paura di fare i tuffi, è perché
sa che in quel nuovo ambiente le regole cambiano e che una serie di errori può
costargli anche la vita.

Un’altra paura che si sviluppa è quella dell’acqua profonda. È una paura
atavica, che non è così inusuale anche negli adulti. Per questo le gare dove
l’uomo mostra il più alto grado di adattamento all’acqua non sono in piscina,
ma in mare aperto, dove la paura di affogare non è così remota. 

Esistono ancora oggi due gare di grande romanticismo che spingono l’uo-
mo ai limiti. La prima è la traversata dello stretto di Messina che si tiene ogni
anno. Da Scilla a Cariddi. In media ci si mette meno di un’ora.

L’altra è la gara di nuoto per eccellenza. La traversata della Manica. Tren-
taquattro chilometri nel freddo mare del nord. Da Dover a Calais senza inter-
ruzioni.
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Contro il new age?
di Nicola Villa

Sono almeno tre le letture possibili de Il bambino indaco, il nuovo ro-
manzo di Marco Franzoso uscito quest’anno per i “coralli” Einaudi: la prima
eminentemente letteraria, sulla capacità della letteratura di raccontare il male;
la seconda politica, circa la potente metafora generazionale che si desume dal-
la vicenda narrata; la terza educativa, perché il libro solleva una serie di doman-
de sul senso di partorire, di crescere e di allevare un nuovo nato oggi, in un
mondo che appare compromesso nelle sue risorse naturali soprattutto per l’im-
mediato futuro.

La storia raccontata è quantomai semplice, come è essenziale l’artificio let-
terario che crea un’angosciosa rincorsa degli eventi fino a un finale tragico, an-
nunciato fin dalle prime pagine. Il narratore è il protagonista stesso, un uomo
di trentasei anni – un individuo anodino che si è costruito negli anni una sta-
bilità economica e un’indipendenza sentimentale nella provincia veneta – il
quale racconta a posteriori, in un lungo flashback, l’incontro, un appuntamen-
to al buio, con una donna, l’innamoramento, la decisione di convivere, di
sposarsi e infine di procreare. Lei è Isabel, una svizzera che ha deciso di vivere
in Italia rompendo qualsiasi legame famigliare precedente. Vegetariana e sen-
sibile alle voghe new age, Isabel è una donna che teme le contaminazioni con
l’inquinamento esterno e vuole fare pulizia soprattutto al suo interno: la sin-
tesi del suo obiettivo è un quadro che essa stessa ha dipinto di una “tuffatrice”
che si fa aria mescolandosi al cielo, che vive solo di luce. Non appena resta in-
cinta, Isabel inizia a preoccuparsi della sua alimentazione perché quello che
porta in grembo non è un feto qualsiasi, ma quello di un bambino speciale che
ha un’aurea di una tonalità rara, color indaco, come le è stato oracolato da una
santona di periferia. Il titolo del libro, infatti, rimanda a una credenza pseuo-
doscientifica della sottocultura new age per la quale esistono dei rarissimi
nuovi nascituri dotati di caratteristiche particolari o addirittura soprannatura-
li, anticipatori di una evoluzione dell’uomo prossima ventura. Ai bambini in-
daco sono assegnate alcune caratteristiche specifiche, da una intelligenza fuori
dal comune, all’insofferenza per l’autorità, passando per la telepatia, e sono
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dedicati siti internet, forum di discussione e una letteratura sterminata che,
sin dagli anni sessanta, ha come obiettivo dichiarato quello di istruire i geni-
tori per la loro crescita ed educazione. 

Il desiderio di purificazione, non appena rimasta incinta, inizia a radica-
lizzarsi in Isabel soprattutto in rapporto al cibo che comincia a ingerire con
sempre minor frequenza, finché, prossima al parto, depenna dalla sua dieta
qualsiasi alimento solido. Miracolosamente la donna riesce a partorire, ma a
quel punto l’alimentazione del neonato diventa l’oggetto delle sue attenzioni
patologiche, come in un incubo che non vede il risveglio: il bambino prova ad
attaccarsi a un seno avvizzito che non dà latte, non viene nutrito se non con
pappette di granaglie innutrienti, passa le notti insonne lamentandosi per i
morsi della fame, tanto che la sua pelle inizia a ingiallire come i denti e il bian-
co degli occhi, la crescita si blocca e il corpo sprofonda in un torpore depres-
sivo prossimo alla morte. Mentre le convinzioni e i comportamenti della madre
lambiscono la follia, il padre non riesce a reagire, sebbene sia persuaso del pe-
ricolo che sta correndo il figlio, oppure i suoi tentativi sono tutti fallimentari,
finché non interviene la madre di lui che riesce a circuire la donna e a salvare
la vita del bambino attraverso un gesto estremo.

Il bambino indaco è un percorso dentro l’orrore che inizia con una storia
d’attrazione e comprensione profonda tra due individui sostanzialmente soli
(in una parola: l’amore), trasformandosi in un allontanamento radicale dalla
vita e dal mondo che coincide con un’idea di purezza perversa. Ma non è un
romanzo che si presta a interpretazioni univoche, proprio perché i personaggi
non sono giudicati mai, ma trattati con profonda compassione e rispetto, un
atteggiamento che permette, come anticipato, tre diverse letture: la prima let-
teraria, la seconda politica e la terza educativa.

1) “Chi sei?, chiedo silenziosamente guardando la sagoma del corpo di
mia moglie, a pochi metri da me. Qual è il tuo segreto? Da dove arrivi? Perché
non ti conosco?”. Sono queste le domande – le quali non avranno mai rispo-
sta – che si pone il narratore a metà del romanzo di fronte al mistero della paz-
zia della moglie, che è anche il mistero di una indagine specifica della letteratura,
quella sulla natura del male. È questo il punto di partenza di una interpreta-
zione letteraria de Il bambino indaco, incentrata sull’analisi della figura di Isa-
bel, la donna-madre che ha intrapreso un percorso di purificazione e redenzione,
emancipandosi dalla volgarità del mondo ma soprattutto dalla comprensione
dei suoi cari. Lo shock è tale proprio perché tra l’uomo e la donna, dalle sto-
rie personali così diverse, si è instaurata una relazione d’amore profonda e d’equi-
librio rappresentata dalla casa (vero centro nevralgico e scena del romanzo) in
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cui sono andati a vivere insieme. Ma la casa si è trasformata repentinamente
in una trappola soprattutto per loro figlio, oltre che vicolo cieco di qualsiasi
comprensione reciproca: non è tanto l’amore a trasformarsi in odio, ma è la
scoperta inaudita da parte del narratore di condividere l’esistenza con una sco-
nosciuta. Isabel, proprio per il pudore con cui la descrive Franzoso, non appa-
re come una personificazione del diavolo, ma anzi come un individuo che soffre
un dolore tremendo e vive un’inadeguatezza totale nei confronti di un presen-
te, di un ambiente e di una natura definitivamente compromessi nella loro es-
senza. Come in L’avversario di Emmanuel Carrère (Einaudi 2000), il libro dello
scrittore francese che raccontava la vicenda vera di Jean-Claude Romand as-
sassino della moglie e dei figli dopo una vita di menzogne abilmente costrui-
te, Il bambino indaco racconta il disorientamento morale dei sopravvissuti posti
innanzi all’inconoscibile, e, in definitiva, rappresenta un tentativo riuscito di
approcciare il mistero del male da parte della letteratura. 

2) Da un punto di vista strettamente politico e storico Il bambino indaco
può essere letto come una metafora dei rapporti tra le generazioni in Italia og-
gi, prendendo come punti di riferimento il padre-narratore e sua madre, la non-
na del neonato. L’uomo è infatti il prototipico esponente di un trenta-quarantenne,
nato e cresciuto in anni di trasformazione economica e antropologica che non
ha eguali, e che è per questo indolente e inetto, soprattutto nel momento in
cui deve imporre la sua volontà. Se da una parte si trova in una posizione di
debolezza oggettiva agli occhi delle istituzioni e degli assistenti sociali che av-
vantaggiano la madre (e questo potrebbe essere uno spunto di riflessione dei
diritti paterni nella burocrazia e nel diritto odierni), dall’altra il padre non rie-
sce a intervenire per difendere il figlio in alcun modo, ogni suo tentativo è ca-
strato dai suoi ripensamenti e dalla fede ridicola che si possa superare insieme
alla moglie l’incubo, sebbene il pericolo di morte del figlio sia reale e obietti-
vo. Con l’intervento della madre di lui, una donna non a caso proveniente da
un concreto retroterra contadino veneto, Franzoso sembra suggerire una solu-
zione estrema per sbrogliare lo stallo del presente in un’ottica di continuazio-
ne sociale: è proprio la generazione precedente dei nonni che salva quella futura
dei nipoti. La metafora non è solo provocatoria in ottica, si potrebbe dire, pe-
dagogica, ma rappresenta anche una reale e purtroppo realistica rappresenta-
zione dei rapporti di forza tra le generazioni nella società italiana.

3) E infine è proprio la lettura educativa che fa de Il bambino indaco un
romanzo importante e necessario, capace di aprire domande estreme sulla de-
cisione di procreare, di dare continuità alla specie in un mondo in cui i segna-
li della fine della specie si legano all’esaurimento delle risorse, alla compromissione.
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della natura e all’inquinamento endemico dell’ambiente. È vero, Franzoso ci
racconta il disorientamento massimo e la grande inadeguatezza dei genitori di
fronte alla nascita e, come nell’inchiesta scritta con Romolo Bugaro Ragazze
del Nordest (Marsilio 2010), si concentra sul trauma femminile che questo even-
to può causare. Ma è anche, e soprattutto, un tema strettamente collegato al-
la responsabilità individuale e collettiva nei confronti dei nuovi nascituri, di
cui il tema del cibo e dell’alimentazione è il principale e più immediato argo-
mento correlato. L’aspetto che lascia disorientato il lettore de Il bambino inda-
co, è anche la paradossale razionalità di cui è portatrice la madre nel non nutrire
suo figlio e nel non nutrirsi, quasi che la decisione di emancipazione più radi-
cale da un mondo malato sia la scelta consapevole del suicidio e dell’omicidio
della propria progenie. Oltre la messa in guardia verso le dannose visioni mil-
lenaristiche e irrazionali della sottocultura new age, il romanzo di Franzoso af-
fronta seriamente il problema culturale dell’educazione sin dai primi giorni di
vita, la necessaria responsabilità di cui si devono far carico i genitori nei con-
fronti dei nuovi nati. 

In definitiva Il bambino indaco di Marco Franzoso, offrendo queste tre in-
terpretazioni, è un romanzo inquietante ed essenziale, non scontato e sorpren-
dente in un panorama della narrativa contemporanea italiana sempre più
autoreferenziale e priva di curiosità.
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La cittadinanza tra realtà e percezioni
di Grazia Naletto

Mohamed (il nome è di fantasia) ha 24 anni, studia Scienze politiche
all’università di Torino, è nato in Italia da genitori egiziani e dal momento del-
la sua nascita vive a Cuneo, dove dal 2007 è volontario nei Pionieri della Cro-
ce Rossa e lavora come traduttore dall’arabo per i tribunali di Cuneo e Mondovì.
I suoi genitori hanno vissuto in Italia senza permesso di soggiorno fino a
quando Mohamed ha compiuto un anno di età. Nel 2006, Mohamed ha fat-
to richiesta per ottenere la cittadinanza italiana ma ha ricevuto una risposta ne-
gativa: su nessun documento risultava l’effettiva permanenza in Italia per diciotto
anni consecutivi, ma soltanto per diciassette. 

Per un anno una 25enne di origine peruviana ha partecipato a un proget-
to di Servizio civile volontario presso Lunaria: ha potuto farlo perché ha la cit-
tadinanza italiana. Migliaia di suoi coetanei, figli di genitori stranieri, non
hanno avuto la stessa opportunità perché tra i requisiti richiesti per poter ac-
cedere al Servizio civile vi è la cittadinanza italiana. E benché il Tribunale di
Milano abbia recentemente dichiarato la norma che lo stabilisce discriminato-
ria, le pressioni esercitate dal ministro per la Cooperazione e per l’integrazio-
ne e da varie associazioni nazionali hanno provocato la sospensione degli esiti
della sentenza con riferimento al bando in corso, per consentire a circa 18mi-
la ragazzi italiani di avviare la loro esperienza senza ritardi.

Due tra le mille storie di ordinaria ingiustizia che potremmo raccontare
per illustrare i cavilli burocratici che rendono l’acquisizione della cittadinan-
za italiana un vero e proprio percorso a ostacoli anche per i ragazzi figli di ge-
nitori stranieri che sono nati in Italia o che comunque qui sono cresciuti e
che cittadini italiani lo sono di fatto. Basterebbe conoscere queste storie, che
riguardano moltissimi giovani presenti nelle nostre scuole (quelli di cittadi-
nanza non italiana sono ormai più di 900mila), per condividere gli obiettivi
che la campagna L’Italia sono anch’io ha perseguito negli ultimi sei mesi con
la raccolta di firme su due leggi di iniziativa popolare per la riforma della leg-
ge sulla cittadinanza e per il riconoscimento del diritto di voto amministrati-
vo ai cittadini stranieri residenti da 5 anni in Italia. Oppure basterebbe parlare
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con le persone che hanno firmato quelle proposte di legge, che tentano di av-
vicinare la legislazione alla società reale, meticcia da molto tempo senza che
chi ci rappresenta in Parlamento abbia avuto il buon senso di prenderne at-
to. 109.268 firme sulla riforma della cittadinanza e 106.329 per il diritto di
voto: queste le firme consegnate il 6 marzo alla Camera insieme alle due pro-
poste di legge da parte del comitato promotore della campagna, più del dop-
pio di quelle richieste. È un messaggio incoraggiante che stimola più di una
riflessione, soprattutto alla luce del dibattito ampio sviluppatosi su questi te-
mi negli ultimi mesi.

Le proposte che hanno incontrato un così ampio consenso sono molto sem-
plici. Prevedono che possa acquisire alla nascita la cittadinanza italiana il bam-
bino nato in Italia da almeno un genitore straniero regolarmente soggiornante
da un anno o che sia nato da un genitore a sua volta nato in Italia e che pos-
sano richiederla entro due anni dal compimento della maggiore età i ragazzi
che hanno svolto un intero percorso di studi nel nostro paese. Oggi un ragaz-
zo nato in Italia per poter richiedere la cittadinanza deve attendere il compi-
mento della maggiore età, deve farlo rigorosamente entro un anno (ma in quanti
sanno di avere questa possibilità?) e, soprattutto, deve dimostrare di essere sta-
to residente in modo continuativo nel nostro paese per 18 anni. Un requisito
capestro: basta una breve interruzione della residenza (il ritardo dell’iscrizione
anagrafica in un altro comune nel caso di trasferimento, un passaggio tempo-
raneo nell’irregolarità del soggiorno del genitore, dovuto magari alla perdita
del lavoro) per determinare il rifiuto della domanda.

Per i cittadini adulti il periodo di residenza richiesto per accedere alla na-
turalizzazione viene ridotto da 10 a 5 anni (era così fino al 1992, quando la
legge n. 91 lo raddoppiò). E poiché oltre 5 milioni di cittadini regolarmente
residenti nel nostro paese non hanno oggi la possibilità di partecipare alle de-
cisioni che riguardano la loro città e le scelte che incidono sulla loro vita quo-
tidiana, viene anche proposto di “curare” la nostra democrazia monca e malata
(naturalmente anche per molti altri motivi) riconoscendo il diritto di voto
amministrativo ai molti cittadini che vivono, studiano, lavorano, amano, si
divertono, si incontrano nelle nostre città e nonostante questo restano esclusi
dal nostro sistema di rappresentanza. Ben lontane dall’essere “rivoluzionarie”,
le proposte si muovono nel moderatissimo orizzonte della cultura liberale. La
Francia, la Spagna, il Regno Unito da tempo hanno fatto proprie norme del
tutto simili lasciando al principio dello ius soli ben altro spazio rispetto a quel-
lo attualmente previsto dalla legge italiana (alcune schede di approfondimen-
to sono disponibili su: http://bit.ly/GGqk4Z).
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Eppure il dibattito che ha accompagnato sui media l’evoluzione della
campagna ha riportato alla luce ruggini antiche, incrostazioni ideologiche e
culturali che permangono al di là di ogni evidenza, ancorate a un’idea e a un
modello di cittadinanza ultracentenari che, qualora continuassero a prevalere,
allargherebbero ulteriormente la distanza tra la costituzione formale e la costi-
tuzione materiale del nostro paese.

I temi che hanno guidato il dibattito sono per lo più attinenti alle relazio-
ni intercorrenti tra cittadinanza, identità, cultura, migranti e diritti. 

Chi come il potente e autorevole Giovanni Sartori esprime (non da ora) la
propria contrarietà a una riforma della legge sulla cittadinanza e (non sia mai)
al riconoscimento del diritto di voto amministrativo ai cittadini stranieri, ricor-
re spesso ad argomentazioni che agitano il fantasma della perdita di identità na-
zionale, culturale, religiosa. Quest’ultimo spettro è da Sartori particolarmente
evocato con riferimento al rischio di una “islamizzazione” della rappresentanza
politica, che sarebbe “inevitabile” se risultasse più facile divenire cittadini italia-
ni o se “addirittura” fosse introdotto il diritto al voto. Tralasciando il fatto che
la stragrande maggioranza dei cittadini stranieri presenti nel nostro paese pro-
viene dall’Est europeo ovvero da paesi di tradizione religiosa tutt’altro che mu-
sulmana, alla radice di una così agguerrita propensione xenofoba vi sono ignoranza,
lontananza dalla società reale (quella che anima le nostre città, le nostre scuole,
i nostri autobus, i posti di lavoro della gran parte delle persone “comuni”), ma
soprattutto una concezione dell’“identità” alquanto stravagante. 

Entrando ad esempio in un qualsiasi istituto scolastico superiore potrebbe
capitare di incontrare e parlare a lungo con ragazze e ragazzi “stranieri” senza
accorgersene, tanto i comportamenti, gli stili di vita, i linguaggi, i sogni sono
del tutto simili a quelli dei loro coetanei “nativi”. D’altra parte l’incontro e la
conoscenza di simboli, tradizioni, pratiche culturali molteplici dà vita a un
immaginario e a comportamenti completamente nuovi, ibridi, meticci mera-
vigliosamente contaminatori. L’immagine di un mondo composto da indivi-
dui rigidamente differenziati in base all’origine nazionale propria o delle loro
famiglie o in base alle loro pratiche religiose o culturali non risponde a ciò che
vediamo e viviamo ogni giorno. 

Del resto non è necessario ricorrere alle migrazioni per essere consapevoli
del fatto che tutti noi cambiamo quotidianamente, ci contaminiamo recipro-
camente con chi incontriamo sulla nostra strada. L’esistenza di separazioni net-
te e irriducibili tra una persona e l’altra, tra un gruppo e l’altro, tra “identità”
fisse e immutabili definite una volta per tutte, disegnate in modo irrevocabile
dai confini nazionali o dalle differenze religiose, è un’immagine distorta, arti-
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ficiosa della realtà, uno specchio maligno che trova purtroppo ancora il suo ri-
flesso nella legislazione sulla cittadinanza e sul diritto di voto nonché sulle
norme che regolano l’ingresso e il soggiorno dei migranti nel nostro paese. 

Questa lettura identitaria della realtà, che troppo facilmente asseconda la
perdita di qualsiasi concezione del bene comune, il perseguimento dell’interes-
se “particolare” e costituisce l’humus più prolifico alle espressioni più becere del
populismo nazionalista, è il frutto dell’egemonia pluriennale di una linea di pen-
siero, quella del differenzialismo culturale, che enfatizzando strumentalmente
le diversità culturali ne ha asserito l’irriducibile separazione. Anche nel nostro
paese il differenzialismo culturale ha conosciuto un significativo successo gra-
zie all’opera di alcuni intellettuali influenti (oltre a Sartori, si pensi agli ultimi
scritti di Oriana Fallaci o a quelli di Magdi Allam) e ha condizionato non po-
co le politiche migratorie e sull’immigrazione, anche quelle dei governi di sini-
stra. Eppure da molto tempo antropologi e sociologi hanno messo in discussione
quella concezione che tende a presentare le “culture” come insiemi di idee, sim-
boli, tradizioni e comportamenti fissi e definiti una volta per tutte. 

Così come nell’epoca della post-globalizzazione appare del tutto obsoleta una
concezione della cittadinanza ancora imperniata sul diritto di sangue, dunque
sulla nazionalità. Insieme ai capitali, alle merci, alle produzioni artistiche e cul-
turali viaggiano gli uomini e le donne e tanto più cresce la diseguaglianza nella
distribuzione della ricchezza tra un paese e l’altro, tra un continente e l’altro,
tanto più le migrazioni diventano una scelta obbligata per coloro che non sono
disponibili ad accettare passivamente l’allargamento di queste diseguaglianze. Nel
nord come nel sud del mondo, le società sono “plurali” nei fatti, composte da
persone di diversa origine nazionale. Mantenere un modello di cittadinanza an-
corato al principio della nazionalità significa non prendere atto della realtà. Da
qui l’idea, proposta già da molto tempo dai movimenti di diversi paesi europei,
di una cittadinanza di “residenza” che riconosca come cittadini a tutti gli effetti
le persone che abitano (risiedono) stabilmente in un territorio determinato a pre-
scindere dal luogo in cui sono nate. E non può che essere questa la prospettiva
per i prossimi anni. L’irrealtà del mantenimento del diritto di sangue come prin-
cipio cardine per la definizione della relazione tra cittadino e stato risulta del tut-
to evidente pensando, ad esempio, al fatto che oggi è possibile votare per i cittadini
italiani residenti all’estero, in molti casi mai stati in Italia o comunque assenti
dal nostro paese da lungo tempo, mentre invece tale diritto è negato ai cittadini
stranieri che risiedono stabilmente nel nostro paese in moltissimi casi ormai da
decenni. La distinzione tra nazionali e non nazionali è insomma ancora oggi la
discriminante che disegna il sistema di relazioni tra lo stato e le persone che ri-
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siedono nel suo territorio nonché le politiche migratorie e sull’immigrazione. Il
cittadino straniero prima ancora che come persona viene identificato in base al-
la sua nazionalità e dunque considerato come fondamentalmente “estraneo” al-
la società di residenza. Ciò implica inevitabilmente uno slittamento dalla sfera
dei diritti a quella delle opportunità: il dibattito pubblico ma soprattutto le po-
litiche istituzionali tendono a confrontarsi con le migrazioni sulla base di una let-
tura economicistica (in termini cioè di calcolo dei costi/benefici che queste
comportano). L’accoglienza del cittadino straniero viene condizionata alla valu-
tazione dei benefici che questi può apportare alla società di destinazione, valuta-
zione che viene operata prevalentemente con riferimento da un lato al contributo
che esso può offrire alla produzione della ricchezza, dall’altro ai costi aggiuntivi
che la sua presenza comporta in termini di istruzione, sanità, servizi sociali.

Il decennio che ci lasciamo alle spalle è insomma stato segnato dalla pre-
valenza di una lettura allarmistica delle migrazioni che accanto allo spaurac-
chio dell’“insicurezza percepita” dai cittadini, proposta come l’effetto di una
relazione di causalità lineare tra la crescita della popolazione straniera e l’au-
mento della criminalità, ha avanzato la tesi dell’insostenibilità economica e so-
ciale dell’immigrazione (i cittadini stranieri rappresenterebbero un “peso” per
la nostra finanza pubblica e per il sistema di protezione sociale). Quest’ultima
tesi è stata ampiamente contestata da molti studi condotti negli ultimi anni,
ma non è questo il punto: la riduzione di donne e uomini a “risorse” non può
costituire un’argomentazione rilevante per chi non sia disposto ad accettare una
concezione mercificata dei diritti e la disumanizzazione delle persone.

Questo paradigma teorico ha avuto purtroppo conseguenze molto concre-
te sulla vita quotidiana delle persone straniere: i discorsi e le retoriche xenofo-
be sono stati tradotti in pratiche istituzionali sicuritarie e esplicitamente
discriminatorie. Basti pensare alle molte norme introdotte dalle leggi che han-
no composto il “pacchetto sicurezza” dell’ultimo governo Berlusconi, in molti
casi dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale o dalla Corte europea per i
diritti dell’uomo. L’Italia sono anch’io ha lanciato un messaggio completamen-
te diverso: vi sono ormai quasi 5 milioni di cittadini stranieri stabilmente resi-
denti nel nostro paese che sono parte integrante della società italiana. È il tempo
di “vederli” e di “riconoscerli” come cittadini favorendo il loro inserimento so-
ciale, non solo ma anche grazie alla facilitazione dell’acquisizione della cittadi-
nanza e al riconoscimento del diritto di voto. La riconduzione del dibattito sulle
migrazioni alla sfera dei diritti è il messaggio chiave della campagna e questo
“mutamento di prospettiva” è uno dei suoi principali contributi, indipenden-
temente dall’esito che le proposte di legge avranno in Parlamento.
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Senza passaporto
di Fiorenza Picozza

Una scuola di italiano per stranieri mi sembra anzitutto uno spec-
chio della città: ogni anno cambiano i flussi migratori, le rotte, le età. Incon-
tro una grande eterogeneità di provenienze, biografie, status giuridici: tutti
accomunati da attese infinite e vane fra i cunicoli burocratici. Sono ormai
tanto varie le storie di vita e gli status di questi viaggiatori senza biglietto, che
paiono così lontane le vecchie etichette e le dicotomie come cittadini
comunitari/extracomunitari, richiedenti asilo/clandestini, rifugiati/migran-
ti economici. In fin dei conti mi causa meno imbarazzo la parola straniero,
portatrice di secolari ambiguità, a metà tra ospite e nemico, in ogni caso estra-
neo a un territorio. Dopotutto muoversi, spostarsi, cercare altro, sono desi-
deri comuni a tutti, indipendentemente dalle ragioni che spingono a farlo e
dal luogo di nascita. 

All’interno della comunità-scuola, l’apprendimento della lingua dà nuove
parole alle storie delle persone, e in queste storie e vite silenziose risuona il vol-
to profondo della nostra società e del nostro tempo. Le storie di altri sono co-
sì un tramite, un’occasione per parlare di noi.

C’è un caso particolare di viaggiatori senza biglietto, che per la verità il bi-
glietto ce l’hanno, e anche i documenti: ufficialmente risultano come cittadi-
ni italiani rimpatriati a seguito di un’espulsione da altri paesi. Si chiamano
Renato, Geronimo, Luis, Carlos e hanno lasciato i loro paesi natii da dieci o
vent’anni para buscarse la vida altrove. In alcuni forum su internet li definisco-
no eurolatinoamericanos, sudamericani con la cittadinanza di un paese euro-
peo, per via di un nonno o un bisnonno emigrati in America latina tra l’inizio
e la metà del Novecento. Su questi forum dai titoli Yo extranjero, El argenti-
no, Just landed, si scambiano informazioni sulle possibilità e le restrizioni del-
le leggi statunitensi ed europee, e la cittadinanza di un paese comunitario si
presenta ovviamente come un lasciapassare non da poco. C’è da dire però che,
visti i chiari di luna, per molti non vale più la pena investire su un viaggio in
Europa, e chi già risiede qui sconsiglia ai compaesani di venire.

L’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) contava al 2010 un tota-
le di 1.244.423 di italiani residenti in America Latina, di cui 86.146 in Uru-
guay e 648.333 in Argentina, ma da questi dati non è ovviamente possibile
distinguere chi possiede la doppia cittadinanza, né chi è nato in Italia e si è spo-
stato in sud America, da chi l’Italia l’ha conosciuta solo dai racconti dei paren-
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ti. Non è possibile nemmeno isolare le cifre di quelli che sono emigrati in Eu-
ropa e che quindi sono conteggiati come cittadini europei tout court.

Fino a due anni fa a scuola venivano per lo più rifugiati e richiedenti asilo
provenienti da zone in conflitto, e di sudamericani ne avevo visti solo nelle
numerose occupazioni abitative, popolate soprattutto di peruviani ed ecuado-
riani insieme ai maghrebini. In ogni caso non mi era mai capitato di incontra-
re a scuola sudamericani ospiti all’ostello della Caritas in via Marsala, eppure
eccoli lì, mescolati tra i tanti afghani, kurdi, ivoriani, eritrei. Un gruppetto di
uomini adulti, le mani forti, i volti rassegnati, e quella madrelingua troppo for-
te perché qualunque altro sistema di significanza possa insinuarsi tra le pieghe
delle labbra.

Il primo eurolatinoamericano che mi capita di incontrare si chiama Car-
los, arriva nell’autunno del 2010 e mi racconta la sua storia in spagnolo, sulla
porta, al termine delle lezioni, tutta di filato, così di corsa che non sono nem-
meno sicura di averla compresa bene. Un argentino rimpatriato in Italia? Dal-
la Spagna? Ha il passaporto italiano? 

Quarant’anni o più, nato e cresciuto in Argentina, viveva da tredici anni
a Valencia insieme alla moglie e due bambine nate lì. Un giorno, chissà, una
cosa qualsiasi, un diverbio con un poliziotto, si chiama delito de atentado con-
tra la autoridad pública y sus funcionarios, e rientra, a quanto pare, tra le in-
frazioni gravi sanzionabili con l’espulsione dalla Ley de Extranjería spagnola.
È il governo Zapatero ad aver esteso la possibilità di espulsione anche ai cit-
tadini comunitari con l’articolo 15 del Real decreto 240/2007, sobre entrada,
libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros
de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Eco-
nómico Europeo.

Carlos, che fino a quel momento dell’Italia ha conosciuto solo un libretto
color vinaccia con le sue generalità scritte sopra, si ritrova a Roma, senza un
posto dove andare, né contatti.

Non si capacita dell’idea di dover restare qui e le poche parole che scrive a
scuola restano in spagnolo: “Mi limite es la frontera. Yo sueño con atravesarlo”.
Dopo tre mesi di telefonate dalla Spagna – la moglie e le figlie vogliono rag-
giungerlo, mancando il suo stipendio non riescono a pagare il mutuo – l’assi-
stente sociale lo avvisa che deve lasciare l’ostello, perché non ha imparato ancora
una parola di italiano e lei non è più disposta a stargli dietro. Carlos ritira la
carta d’identità e annuncia a tutta la classe la decisione di partire in pullman,
con la speranza che nessuno confronti il numero della carta di identità con il
numero del passaporto: “Oggi penso l’addio del sabato: attraverso la frontie-
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ra. Non ci sarà più tristezza, né dolore né dispiacere. Penso al mio amore e al-
le mie bambine...” Nonostante il persistere dello spagnolo, la classe capisce, ac-
coglie, dà benedizioni e buona fortuna. 

La figura di Carlos mi pare riassumere molti dei paradossi giuridici creati
dalle leggi vigenti in materia di immigrazione e cittadinanza: l’insensatezza
dello ius sanguinis, che permette di ottenere la cittadinanza di un paese senza
avere con esso alcuna relazione, né con la comunità, né con il territorio, né con
la lingua; la follia delle espulsioni, per di più nel caso di un cittadino comuni-
tario per ragioni – cosiddette – di ordine pubblico; e soprattutto il fatto che,
per un uomo deportato contro la propria volontà, essendo cittadino di fatto e
non potendo chiedere asilo, non esista alcuna tutela, né la possibilità di rien-
trare nel circuito dell’accoglienza, salvo l’ostello della Caritas: come dire che, la
tanto anelata cittadinanza, per certi versi può essere anche una fregatura. 

Gli altri eurolatinoamericanos rimpatriati in Italia arrivano per lo più a se-
guito di soggiorno illegale sul territorio statunitense: è un periodo di grandi
retate quello dell’amministrazione Obama che, prevede entro il 2013 di espel-
lere una buona fetta degli undici o dodici milioni di sin papeles residenti negli
Stati Uniti. Tra il 2009 e il 2011 si registra il record delle espulsioni, quattro-
centomila l’anno di media, a opera dell’Ice (Immigration and customs enfor-
cement – sezione della sicurezza interna statunitense dedicata alla vigilanza sulle
leggi doganali e sull’immigrazione). Secondo il governo la maggioranza dei
deportati avrebbero precedenti penali, ma stando ai dati del Nig (National
immigration forum) e della Chirla (Coalition for humane immigrant rights of
Los Angeles) sette su dieci espulsi sarebbero incensurati.

Il paradosso, è non solo essere rimpatriati in un paese che non è il proprio,
ma ritrovarsi in una situazione di marginalità assoluta, mentre prima si era si
indocumentados, ma comunque non marginali all’interno della società: un la-
voro, seppure in nero, degli amici, una fidanzata, una casa, anche se intestata
a qualcun altro, una rete sociale, una macchina... 

La storia dell’arrivo in Italia di Luis, uruguayo de nacimiento, comincia
proprio da una macchina, o meglio da un faro rotto. 

Arrivato negli Stati Uniti nel 2006 con un visto turistico valido novanta
giorni, Luis ci è rimasto per sei anni. Per i primi tempi resta ospite a Chicago
da uno zio, che ha ottenuto i documenti con una sanatoria per i lavoratori agri-
coli nel 1986. Lì Luis lavora in nero, nelle costruzioni, nelle pizzerie e poi co-
me piastrellista per un impresa siciliana, la Santino. Mi racconta che dal 2008
in poi molti clienti comprano dalla ditta solo il materiale, perché si trova sem-
pre un sin papeles messicano o con documenti falsi, disposto a fare la messa in
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posa a metà prezzo (il dollaro in Messico è moneta ricca e i messicani vivono
in tre famiglie in case per una sola).

La patente Luis l’ha presa nel Wisconsin, dichiarandosi residente a casa di
un amico dello zio. Mi racconta che negli Usa ci sono un sacco di messicani che
guidano senza patente ma con l’assicurazione, perché i poliziotti sono molto più
duri in mancanza di una polizza assicurativa. In ogni caso – sottolinea – non è
certo la macchina il problema per un indocumentado, perché al momento di
comprarne una al concessionario o stipulare un contratto con una compagnia
di assicurazioni, nessuno ti domanda chi sei o se hai la patente americana. 

Una sera, guidando per un quartiere ricco e molto vigilato, un barrio de
judios, lo ferma un poliziotto perché ha un faro rotto. Nel sentire che non par-
la bene inglese gli chiede i documenti e per la prima volta dopo sei anni, qual-
cuno si rende conto del visto scaduto sul passaporto italiano. Arrestato e trasferito
in un centro di detenzione per immigrati irregolari, deve decidere se pagare
una cauzione di diecimila dollari oppure firmare il rimpatrio.

“La detenzione, le espulsioni, la cauzione, è tutto un business: gli ecuado-
riani e i messicani pagano sempre, perché hanno la famiglia fuori e perché il
viaggio illegale gli è costato anche quindicimila dollari. Ci sono addirittura ca-
si di coppie arrestate, padre e madre: se li deportano, i figli se li tiene lo stato,
perché essendo nati lì sono cittadini americani. Ma io perché avrei dovuto pa-
gare diecimila dollari per restare un indocumentado, seppure a piede libero?”
Con il rischio di esser preso ancora e di dover pagar di nuovo. 

“E poi avevo conosciuto honduregni e altri in prigione che passavano die-
ci mesi peleando el caso, tra avvocati e poliziotti perché non li deportassero; poi
perdevano il caso e li deportavano ugualmente. Ero stanco, ero chiuso lì... al-
la fine in America c’ero stato sei anni, me ne potevo tornare al mio paese, me
ne potevo andare da qualunque altra parte... Ho risposto che non volevo pa-
gare, e ho firmato la deportazione. A due giorni dalla firma, aprono la cella e
mi dicono: – Gonzalez, prendi le tue cose, che te ne vai al tuo paese. Ero qua-
si contento... Non avevo detto niente a mia madre della prigione, pensavo di
arrivare a casa di sorpresa: Ehi mamà, que me deportaron, aquì estoy!”

Luis si fa portare da un amico con i documenti una valigetta di vestiti in-
vernali, perché a luglio in Uruguay fa freddo e lui è rimasto in pantaloncini e
infradito, così come l’hanno arrestato. La sua ragazza non è mai potuta anda-
re a trovarlo perché brasiliana e come lui senza documenti in regola.

All’aeroporto i poliziotti lo tengono in disparte, ammanettato, ma senten-
do che la gente intorno parla italiano, Luis cominicia a sospettare. Quando ar-
riva al gate, vede sul monitor la scritta Rome, Italy.
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“Que pasa, where is my ticket? Mi dicono: – Rome, Italy. – I’m not living in
Italy, I’m from Uruguay! – What? Prendono il passaporto dalla fodera e mi di-
cono: – This is your passport! – Yes this is, but I don’t live in Italy, my family, my
house are in Uruguay! Cominciano a chiamare, non so chi, non so che, mi di-
cono: I don’t know, insomma mi dovevano mettere su quell’aereo. Alla fine mi
sono chiesto se non fosse più economico deportarmi in Italia, altrimenti avreb-
bero dovuto aspettare un aereo che partiva per l’Argentina o il Brasile dove fan-
no scalo gli aerei per Montevideo, e avranno detto: Bueno, lo mandamos para
Italia. E vabbè, andiamo in Italia, mi son detto”.

Arrivato a Termini da Fiumicino, sentendo parlare spagnolo scorge un grup-
petto di peruviani che gli danno appuntamento due giorni dopo perché il gio-
vedì si riuniscono tutti lì per il pranzo. Le prime notti le passa in un ostello di
quelli con le camerate, quattordici euro a notte, donne e uomini. 

“La valigetta non la lasciavo all’ostello, non sapevo mai se rimanevo, ogni
giorno pagavo solo per quella notte e restavo a dormire. Insomma con i peru-
viani quel giovedì cominciamo a bere, resto a Termini e mi addormento cin-
que minuti. Ero stanco dopo tutto il giorno a camminare e scoprire la città e
quando mi sono svegliato non avevo più la valigia... Dentro c’era il passapor-
to e tutto il resto, un casino. Sono andato in questura per fare la denuncia, ma
non venivo fuori dal computer, perché non avevo la residenza in Italia, non ci
avevo vissuto mai e quindi non avevano dati miei. Mi mandano al consolato
dell’Uruguay, ma lì mi dicono che mi possono fare solo il passaporto urugua-
iano. Io dico di no, che sono italiano e voglio il mio passaporto italiano: mi
suggeriscono allora di andare a un ufficio del comune. Arrivo al comune e il
mio nome non salta fuori: mi dicono di andare alla Caritas e parlare con un
assistente sociale. Al colloquio l’assistente mi chiede di dov’è mia madre. Con-
trolla al computer, chiama il comune di Balvano, in provincia di Potenza e
racconta la mia storia. Quelli dell’ufficio di Balvano trovano il mio nome:
Luis Gonzalez. Dopo tre giorni inviano un fax con i documenti attraverso cui
riesco a farmi rilasciare la carta d’identità dal comune di Roma. Il passaporto
lo devo ancora rinnovare”.

Di fronte a tutto questo guazzabuglio di scelte, imposizioni, burocrazia,
leggi, si impone ovviamente la domanda: perché quest’uomo non è voluto
tornare in Uruguay? 

“L’Uruguay l’ho lasciato che ero ancora un ragazzino, ci ho vissuto solo
venticinque anni. Arrivò un momento della mia vita in cui conoscevo tutti i
posti, tutte le cose... Non c’era più niente da scoprire e me ne sono andato a
Buenos Aires: è una città allucinante, bellissima, me la ricordo anche da bam-
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bino, prendevo l’aliscafo e ci arrivavo in venti minuti, andavo a trovare gli zii.
Poi ho vissuto in Brasile, negli Usa, ora sono in Europa... Mia mamma fa la
pazza, mi chiama ogni due giorni: – E come stai, e se stai male torna, che qui
c’hai due case, la macchina, un lavoro...

Ma io non ho bisogno di lusso per vivere, mi basta poco, uno trova un la-
voro e con quello la vita va... Le dico che sto bene, lei sa come sono io, yo soy
aventurero, mi piace prendere il mio zaino e andare, non so che succederà do-
mani, vivo giorno per giorno... Ora sto lavorando e questo è quello che mi
mantiene qui: se non avessi trovato lavoro me ne sarei andato a Barcellona o
in Germania, chi lo sa? De hambre no me voy a morir: spesso mia mamma mi
chiede se mangio, le rispondo che sono dieci anni che non mangio a casa con
lei, eppure non mi sono mai ammalato, né sono morto di fame; si, ho avuto
fame qualche volta, ho passato notti brutte, sono stato detenuto però la mia
vita è così. Ora ho un po’ voglia di tornare, el amor de una madre no se puede
comparar con nada, magari il prossimo capodanno scendo... In Italia alla fine
sto bene, sono una persona che si fa amici rapidamente, se devo dormire in
strada, dormo in strada: bisogna vivere senza paura. E poi penso a tutti quelli
che vorrebbero venire ma hanno problemi con i documenti, o per ottenere un
visto devono provare che non resteranno, e alla fine so che nadie se anima a
venir a una aventura”.

Luis ha riannodato parte di questi fili nei testi che scrive scuola, altri li ab-
biamo ricuciti assieme in una piazza di San Lorenzo, non lontano dall’ostello
di Via Marsala, mentre mi mostrava i due passaporti, blu e rosso, entrambi sca-
duti. Si porta sempre dietro tutte le cose, all’interno di uno zaino nero: i pas-
saporti, i documenti del comune di Balvano, i documenti della madre, un
iPad che sta imparando a usare da poco, dei libri, le carte dell’assistente socia-
le... Non so se sia la paura di subire ancora dei furti oppure l’abitudine a non
sapere se resterà nel posto in cui si trova. 

Ha trentasei anni a dispetto dei capelli tutti grigi, secco e spilungone con
i tratti spigolosi e il naso che ricorda il becco di un uccello delicato, che non
si lascia afferrare. Ha il carattere paziente e amichevole della mamma Rosina,
che lavorava in una fabbrica di tessuti, e da ragazzino gli insegnava a guada-
gnarsi il pane, andando a vendere le stoffe alle fiere. 

Gli occhi verdi cambiano colore a seconda del tempo o della luce, come
quelli di sua nonna Luigia, di cui porta il nome e di cui scrive spesso con la
dolcezza dei ricordi dell’infanzia. Racconta di un mondo antico, del mercato
a pochi isolati da casa a cui la accompagnava da bambino: allora le signore ita-
liane si mettevano un fazzoletto sul capo e vi poggiavano diverse casse di po-
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modori. Lui guardava meravigliato la nonna camminare con equilibrio ed ele-
ganza, non capiva come non le pesassero tutti quei pomodori sulla testa e poi
passava le ore ad ascoltarla in cucina, mentre preparava la conserva di pomo-
doro. Raccontava ai nipoti della sua vita in Basilicata, dell’epoca felice in cam-
pagna, tra i polli e le mucche, e della guerra che si era portata via il marito e
che l’aveva costretta a emigrare in Uruguay con le due figlie piccole. La non-
na, che aveva un piccolo magazzino insieme a un altro italiano, aveva visto i
neri per la prima volta a Montevideo e le facevano paura, Luis aveva amici ne-
ri, anche qualche fidanzata e la nonna si arrabbiava, stava male... non le pia-
cevano. Ride quando lo racconta, mostrando le gengive superiori, gli occhi si
fanno due fessure e le rughe si incavano. Ride anche perché all’arrivo in Uru-
guay, alla nonna cambiarono il nome da Luigia in Luisa, ma a lui qui in Italia
lo continuano a chiamare Luis, non Luigi.

La nonna gli diceva sempre che aveva gli stessi tratti del nonno Pasquale,
partito con l’esercito di Mussolini e mai più tornato. Qualche volta Luis inter-
roga i vecchi italiani, ospiti come lui dell’ostello in via Marsala e li ascolta ri-
cordare che l’esercito reclutava nelle campagne, non tanto nelle grandi città.
Ora che ha gli stessi anni del nonno nelle foto, Luis ha scoperto che è vero: si
somigliano tanto.

Una scuola cinese a Prato
di Diletta Caprilli e Sara Paccagnini

Quando da Pistoia siamo andate a studiare cinese a Bologna, e quan-
do poi siamo partite per Pechino, i meno spiritosi tra i nostri conoscenti rea-
givano così: “Bastava andare a Prato!” Quella banalità (velata dell’immancabile
ironia xenofoba latente o scoperta) ci irritava, ma alla fine hanno avuto ragio-
ne: da novembre lavoriamo a Prato in una scuola d’italiano per cinesi, La cit-
tà proibita (nome originale come i ristoranti cinesi che si chiamano sempre
Nihao). La scuola è privata, esiste dal 2005, ed è probabilmente l’unica a Pra-
to gestita da cinesi. In una città di duecentomila abitanti, i cinesi registrati so-
no circa il 10%, più un incalcolabile numero di abusivi; sono concentrati per
lo più nella Chinatown di via Pistoiese, dove si trova anche la nostra scuola,
che ha più o meno un centinaio di iscritti. Abbiamo classi dalle quindici alle
trenta persone, gli studenti pagano 150 euro al mese per frequentare i corsi,
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sei ore al giorno dal lunedì al venerdì, e dopo una preparazione di circa quat-
tro mesi sostengono un esame di lingua, per ottenere un certificato di livello
A2 necessario per il permesso di soggiorno. I nostri studenti, come quasi tut-
ti i cinesi di Prato, vengono dalla conurbazione di Wenzhou, sulla costa sudo-
rientale della Cina, e l’età varia dai dodici ai trent’anni, con un’età media sui
venti e qualche anziano ogni tanto; molti sono in Italia da pochi mesi, alcuni
da qualche anno, qualcuno ha frequentato un po’ di scuola in Italia, pochi han-
no finito le superiori in Cina; i giovanissimi spesso vengono a scuola come “pro-
pedeutica”, prima di entrare alle medie o alle superiori di Prato.

Non c’è continuità nel percorso, ognuno rimane finché può e vuole paga-
re l’iscrizione: i più “svegli” frequentano due mesi, fanno l’esame e partono in
cerca di lavoro in altre città italiane, raggiungendo amici o parenti, altri con-
tinuano, ma ogni quindici giorni c’è una classe nuova. Dopo un interminabi-
le primo appello con trenta persone, correggendo i nomi segnati male, provando
a capire quali siano i toni giusti e a decifrarne la pronuncia, iniziamo a far ca-
pire che sì, anche noi stiamo parlando cinese, accolte da un misto di stupore
e derisione perché parliamo putonghua, cinese mandarino (mentre a Wenzhou
se ne parla una variante); in realtà rompere il ghiaccio è piuttosto facile, pro-
babilmente anche perché gli studenti sono nostri coetanei, ma dover ricomin-
ciare, spesso da zero, ogni due settimane, è un vero esercizio di pazienza.
L’impostazione della scuola è piuttosto “tradizionale”, la direttrice cinese ha
principalmente interesse a massimizzare il numero d’iscritti paganti, per
quanto non esiti a fare da mediatrice per gli studenti in situazioni problema-
tiche, nelle relazioni con gli italiani (specialmente i padroni di casa, e la spe-
culazione e le intimidazioni sugli affitti meriterebbero un ampio discorso a
parte). Le lezioni sono frontali, e solo da poco noi insegnanti (siamo tre in tut-
to) abbiamo iniziato a riunirci settimanalmente per discutere la didattica: tec-
niche, metodi, esercizi… Ma di fatto non abbiamo materiali adeguati, ad
esempio usiamo libri d’italiano “per stranieri”: come se un rumeno, un alba-
nese, un marocchino e un cinese potessero avere gli stessi problemi nell’appren-
dimento dell’italiano. Ed è anche vero che sono pochi i libri del genere per
cinesi, per cui integriamo quotidianamente le lezioni con esercizi preparati da
noi, in base alle capacità del gruppo-classe e alle esigenze dell’argomento trat-
tato. Iniziamo con l’alfabeto e la fonetica, poi viene la lettura, ma, anche in vi-
sta dell’esame, il libro di testo è la falsariga che, almeno per ora, siamo
costrette a seguire, affiancandogli la produzione di testi scritti liberi o guidati
e presentazioni orali. Ed è incredibile la necessità, l’ansia della regola da parte
degli studenti: una regola ad hoc, inventata per un particolare caso dell’italia-
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no, risolve immediatamente (anche se per un attimo) le perplessità di fronte
alla nostra lingua, che per gli studenti “ha troppe parole” (a fronte di una mag-
giore semplicità morfologica del cinese, senza coniugazione del verbo, genere
e numero dei sostantivi, articoli, eccetera), e l’ovvia capacità di riconoscere che
“fiore” è maschile mentre “neve” è femminile ha un che di magico. La nostra
compromissione con gli studenti è totale: lunghe digressioni in classe nascono
dai testi che leggiamo o che scrivono, o dalle conversazioni a pranzo e a ricrea-
zione, o dalle spiegazioni: se in Cina il sole è altruista, perché non fa distinzio-
ni e illumina tutti, qui bacia solo i belli.

Per un certo periodo siamo anche andate a fare lezione in una fabbrica tes-
sile; non ce la immaginavamo proprio così: molto luminosa, allegra, con le
macchine al piano terra e le stanze/appartamenti a quello superiore, mentre
uomini e donne lavorano, mangiano e scherzano, i figli piccoli si rincorrono e
giocano per le scale e nei corridoi. Ci aspettavamo qualcosa di più tetro, con
un kapò con la frusta a tenere in riga gli operai: non che la situazione sia mi-
gliore, con la fabbrica che ormai ha conquistato l’intero tempo vitale degli ope-
rai, dando corpo all’espressione lavoro alienato.

In gita a Firenze (faceva da “guida”, in italiano, un amico italiano che non
sa il cinese):

– Tanto tempo fa c’era un gigante, un uomo molto alto e grande, che ru-
bava a tutti e uccideva tutti, e tutti avevano paura di lui. Solo David non ave-
va paura di lui: David era piccolo, ma solo con un piccolo sasso uccise il gigante.
Per questo David è il simbolo… vabbè, è l’uomo preferito di Firenze.

– E questo è il battistero: se vi fate il bagno qui andate in paradiso.
– Bugiardo!
Abbiamo cominciato a fare delle “gite”, in orario scolastico o nel fine set-

timana, e lì veramente abbiamo capito a cosa servono, e quanto: anche una me-
ta banale, vicina, è un vero momento di scoperta e immersione nella novità, e
tuttavia la figura dell’insegnante è fondamentale come “salvagente” in caso d’in-
certezze linguistiche o relazionali, come interprete e intermediario. La conta-
giosa facilità con cui si può restare nel proprio “quartiere” (con ventimila “simili”)
si contrappone alla difficoltà estrema dell’uscire e tuffarsi nel mare di volti sco-
nosciuti: significativamente, i cinesi di Prato chiamano gli italiani laowai, “stra-
nieri”; questo perché, normalmente, nella zona a più alta densità cinese, loro
sono l’effettiva maggioranza. Una situazione del genere, piuttosto sedimenta-
ta, configura via Pistoiese come un’entità praticamente autonoma, autosuffi-
ciente, in cui i rapporti con gli italiani possono essere minimi, e di fatto lo sono.
I momenti d’intersezione sono occasionali, accidentali (al bar, nei negozi), sem-
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pre superficiali, perché ad esempio sono rarissimi, quasi nulli, i casi in cui ita-
liani e cinesi lavorano insieme: magari uno lavora per l’altro, o viceversa, ma
non c’è, a oggi, la possibilità di condividere un’esperienza, uno spazio o un tem-
po. Frequentando quotidianamente questi nostri coetanei, dalle loro parole si
ha la percezione che la barriera sia linguistica, molto più che culturale: la dif-
ficoltà ad apprendere l’italiano non è solo un problema di glottodidattica, ma
è sintomatica dell’effettiva assenza di strutture scolastiche pubbliche e private
in cui sia data questa possibilità. La direttrice della nostra scuola ha intenzio-
ne di aprirne una direttamente in Cina, per preparare in loco i cinesi prima
che arrivino: anche nel fu Celeste Impero infatti non sono molte le scuole d’ita-
liano, e si trovano perlopiù nelle città con le maggiori università, Pechino e
Shanghai. Ma il fatto che delle scuole, anche poche, siano nate, è indice che,
pur lentamente, la situazione si sta smuovendo, e all’iniziale nostalgia di chi è
appena arrivato si contrappone la tipica frase di chi è qui da un po’ di tempo:
“Non voglio tornare in Cina. Ci sono troppe persone”.

Certo, non si ha sempre a che fare con una gioventù progressista:
–Voglio avere più soldi!
–Quanti?
–Di più!
–Sì, ma quanti?
–Mmmh… Mille euro al mese.
Molti italiani studiano, fanno l’università e poi non trovano lavoro o, se lo

trovano, sono pagati meno di mille euro.
Stupore. Incredulità.
–Voglio avere più soldi per comprare i vestiti italiani (firmati, ndr)!
–Ma lo sapete che anche i vestiti italiani sono fatti da cinesi?
Silenzio. Perplessità.
–Mia madre lavora diciotto ore al giorno.
–E quante ore dorme?
–Sei.
In effetti i conti tornano.
–Gli italiani lavorano poco perché sono pigri.
E dopo un’ora intera passata invano a spiegare che la durata della giorna-

ta lavorativa è una conquista di lotte antiche e nuove, una collega entra in clas-
se, guarda la lavagna (“sindacato”, “sfruttamento”, “diritti umani”) e chiede
sorpresa: “Ma che gli stai spiegando?!”
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Metropolis e oltre
di Nicola Villa

Case abbandonate, infestate da erba alta e piante rampicanti che ne sof-
focano i resti. Strade deserte e silenziose, attraversate soltanto da qualche co-
niglio o cervo. Grattacieli vuoti che si stagliano in lontananza e sembrano sorgere
da boschi cittadini. No, non è uno scenario da fantascienza, un paesaggio post-
atomico dove aleggia il ricordo dell’uomo e delle sue costruzioni, né si avver-
te il passaggio di un cataclisma ambientale, un terremoto o un uragano che
sia. Le rovine descritte sono quelle di Youngstown - una città dell’Ohio dal
nome piuttosto ironico - uno dei poli industriali ed economici della cosiddet-
ta Rust Belt, la cintura della ruggine (un tempo Steel, dell’acciaio), insieme a
città come Detroit, Cleveland e Flint che stanno vivendo da decenni una cri-
si progressiva, non traumatica né violenta, uno spopolamento abitativo e una
fuga di capitali. 

È questo il punto di partenza di un libro curioso e sorprendente, perché
non si tratta né di un saggio di urbanistica né di sociologia: a voler dare un’eti-
chetta si potrebbe parlare di “etologia urbana”. Si tratta di Apocalypse town. Cro-
nache dalla fine della civiltà urbana di Alessandro Coppola (Laterza 2012), un
vero e proprio viaggio nella crisi di molte delle città americane che rappresen-
tavano, neanche vent’anni fa, il core del motore economico statunitense. Un
cuore della produzione che si è progressivamente indebolito a favore del frin-
ge, dei margini occidentali, la cosiddetta Sun Belt californiana e texana che ha
nella Silicon Valley la sua punta di diamante, emblema dell’esplosione dell’in-
dustria dell’elettronica a sfavore di quella tradizionale pesante. Ma questa è so-
lo una macro-spiegazione della deurbanizzazione che sta toccando molte città
come Youngstown, la prototipica città industriale equidistante da Chicago e
New York che ha visto la sua popolazione dimezzarsi in poco più di sessant’an-
ni: tra le cause vi è infatti il fenomeno del suburbio, il progressivo insediamen-
to di decine di milioni di statunitensi, per lo più rappresentanti wasp (anglosassoni
bianchi e protestanti), che dal dopoguerra hanno rinunciato alle città per le
villette con giardino di una sterminata periferia, raggiungibile solo con la mac-
china, unico mezzo anche per i giganteschi supercenters, divenuti i centri eco-
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nomici e di consumo. Così è fallita l’utopia americana del melting pot: i bian-
chi ricchi nei sobborghi periferici e i poveri neri (ma anche ispanici e orienta-
li) nei quartieri ghetto della città abbandonata. A questo movimento naturale
anti-urbano – un mito fondativo della nazione a ben vedere se si pensa alla cit-
tà come “origine di tutti i mali per la democrazia americana” come diceva Tho-
mas Jefferson o all’elogio della wilderness nel Walden di Henry David Thoreau
– si è aggiunta la goccia che ha fatto traboccare il vaso, la più recente crisi dei
mutui subprime del 2008 che ha colpito, in misura massiccia, i beni immobi-
liari vanificando ogni possibile recupero economico degli stessi. 

Allora nella cronaca di Coppola si insinua un dubbio, prevalentemente po-
litico, sulla messa in discussione del culto incondizionato della crescita: e se
dalle macerie non dovesse mai rinascere nulla? Se queste archeologie urbane,
invece che un problema, rappresentassero un’occasione per inventare nuovi
modelli di sviluppo? È questo dubbio che innesca quella che potrebbe essere
definita la shrinkage culture, l’insieme delle ipotesi per una decrescita virtuosa
e intelligente delle città, il restringersi dei servizi e il risparmio delle risorse.
Ma non è tutto perché di questa logica della decrescita fa parte il riciclo siste-
matico di case ed edifici grazie prima a una serie di associazioni di volontari e
poi all’interesse delle istituzioni che si sono accorte dei vantaggi del recupero.
La decostruzione urbana è oggi un business milionario che ha fatto, per esem-
pio, di Buffalo, il santuario della vecchia America industriale in crisi, la capi-
tale della decostruzione. Oppure il caso di Baltimore, divenuta in pochi anni
la città dei festival che attrae milioni di turisti nell’Inner Harbour, il porto in-
dustriale riconvertito a parco divertimento di consumatori di ogni tipo (dai li-
bri alle canne da pesca passando per le ciambelle): un esempio problematico
perché, mentre un’area piuttosto ristretta della città viene recuperata, creando
ricchezza e nuovi posti di lavoro, i ghetti a pochi chilometri di distanza resta-
no in mano alle bande criminali e vedono solo i soldi dello spaccio di droga.

A partire dalla decostruzione urbana, Coppola analizza i ghetti affrontan-
do quello che è il tema centrale del libro: la fame. Infatti tra i capitoli più inte-
ressanti di Apocalypse town vi sono proprio quelli che riguardano il cibo, il fatto
che nel ghetto, con il crescente dato della food insecurity, si è verificato il falli-
mento del mito americano dell’abbondanza e del cibo anche per i più abbien-
ti. I ghetti urbani sono dei deserti alimentari, mal serviti dalla catena distributiva
(i supermercati sono fuggiti fino agli svincoli dei sobborghi), invasi dalle cate-
ne di cibo spazzatura come McDonald e Kentucky Fried Chicken. Dei veri e
proprio food desert dove le classi inferiori mangiano male (si pensi ai numeri sul-
l’obesità concentrata in provincia) e spendono persino di più di quelle superio-
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ri, perché la fuga delle banche ha causato il proliferare dei check-casher, più pra-
tici nell’immediato, ma che producono col tempo uno strozzinaggio legale. An-
che in questo caso esiste una reazione sociale, una prospettiva al disastro alimentare,
rappresentata dalla rinascita dell’agricoltura urbana, dal moltiplicarsi degli or-
ti urbani, dalla crescita del “buy local” e dal mito di città, in futuro, autosuffi-
cienti e sostenibili. Nonostante l’agricoltura urbana abbia una lunga storia negli
Usa, e anche in Europa, quello degli orti in città è un tema molto di moda,
trattato superficialmente dalle riviste e nei paginoni interni dei giornali, ma al
di là delle chiacchiere è un tema serio che riguarda l’economia, la bonifica dei
terreni e soprattutto l’educazione alimentare in alcune comunità locali che ave-
vano rinunciato da tempo a queste prospettive. Inoltre, ancora una volta, il fe-
nomeno è nato dal basso, grazie ai desideri e alle visioni di gruppi, spesso volontari,
che hanno influenzato le politiche di sindaci e governatori e che sono ora inse-
guiti dalle istituzioni alla ricerca di soluzioni alla crisi. 

Nei crateri lasciati dallo sviluppo sembra fiorire l’utopia, ci racconta Cop-
pola: “visioni del futuro spesso ingenue e irrealistiche, ma che in territori espul-
si dalla corrente principale della storia vengono a rappresentare forze potenti
di trasformazione delle società locali”. Le prospettive di reinvenzione econo-
mica e sociale determinate dalla crisi, il praticare l’obbiettivo dopo decenni di
stallo e autoinganni sistemici, sono alcuni degli aspetti più entusiasmanti del-
l’analisi contenuta in Apocalypse town. Un libro uscito, per coincidenza, qual-
che settimana dopo la morte di Pino Ferraris, uno storico sui generis di cui
Coppola è stato anche un interlocutore, il cui pensiero e le cui riflessioni sono
tornate, oggi più che mai, attualissime. 

Orti fra le rovine
di Alessandro Coppola

Ringraziando l’autore e l’editore, pubblichiamo un brano tratto da Apocalypse town. Cro-
nache dalla fine della civiltà urbana di Alessandro Coppola (Laterza 2012) un vero e pro-
prio viaggio attraverso le reazioni alla fine della città negli Stati Uniti. 

Allo scoccare degli anni settanta, a New York il degrado si è ormai
spinto ben oltre i mega-quartieri di Brooklyn e del Bronx per investire il suo
cuore, l’isola di Manhattan, cancellando quasi del tutto il valore immobiliare
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di aree che oggi sono fra le più costose del pianeta. Nel 1974, una giovane ar-
tista, passeggiando nel Lower East Side – ricorda Richard Reynolds in On Guer-
rilla Gardening: A Handbook for Gardening without Boundaries (Bloomsbury
2008) –, “notava delle piante di pomodoro spuntare dai cumuli di rifiuti am-
massati lungo gli isolati degradati del quartiere: le piante germinavano dalla ver-
dura ammassata nei rifiuti”. Per Liz Christy – questo il nome dell’artista – si
tratta di un segno promettente scaturito da quel degrado che lei vorrebbe argi-
nare. Si definisce, assieme ai suoi amici, una guerrilla gardener e inizia a spar-
gere semi e piantare alberi fra i tanti lotti abbandonati del quartiere. Fino a
quando, qualche tempo più tardi, Liz e i suoi decidono di dare vita a un vero
e proprio community garden in un’area abbandonata fra Bowery e Houston Stre-
et. A più di trent’anni di distanza, il Lower East Side è divenuto uno dei quar-
tieri più richiesti della città, ma quel community garden – ora intitolato alla sua
fondatrice – è ancora lì, sopravvissuto alle tante ondate di gentrification che han-
no trasformato quanto gli sta attorno. Anzi, paradossalmente, contribuendovi
direttamente: i valori degli immobili circostanti hanno senza dubbio goduto
della prossimità di questo lussureggiante episodio di storia urbana. 

Quello del Liz Christy Community Garden non è certo un caso isolato. A
partire dagli anni sessanta del secolo scorso, inaspettatamente, orti e giardini
comunitari ricompaiono sulla scena delle città americane. Una scena che, per
la verità, è radicalmente diversa da quella della grande depressione o del se-
condo conflitto mondiale. La storia di molti community gardens inizia con un
gruppo di residenti di uno dei tanti quartieri urbani che in quegli anni sono
svuotati dalla fuga nel suburbio e consumati dagli incendi dolosi. Ogni gior-
no, di fronte ai loro occhi, si accresce il numero di terreni ed edifici abbando-
nati e con essi i pericoli cui sono associati: degrado ambientale, invasioni di
ratti e propagarsi di attività criminali. Così gruppi di volontari iniziano a libe-
rare migliaia di lotti dismessi da rifiuti, macerie e auto abbandonate, per poi
rimuovere le fondamenta e iniziare a coltivare. Nei vuoti scaturiti dalle demo-
lizioni, spesso non avendo nemmeno idea di chi sia il proprietario del terreno
che si sta seminando, residenti che non si rassegnano al destino della fuga dan-
no vita a spazi pubblici innovativi, composti di aree comuni e di piccoli orti
individuali. Anche il loro aspetto è irrituale. È molto comune che i materiali
utilizzati per arredare i gardens siano riciclati: vasche da bagno per allevare pian-
te e fiori, reti da letto come cancelli d’entrata, gomme d’auto per innalzare
barriere. Mentre, qualche volta, artisti locali e scolaresche trasformano in mu-
rales le pareti degli edifici adiacenti, rese nude e visibili dall’avanzare delle de-
molizioni e dei crolli. Gli ostacoli che gli iniziatori della nuova stagione dell’urban
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farming devono superare sono molti: dall’inquinamento dei terreni al vanda-
lismo delle gang locali, dall’insipienza dei burocrati comunali alle speculazio-
ni distruttive di proprietari irresponsabili. E poi c’è un nuovo mondo sociale
da organizzare, seppure dotato di una storia cui attingere. Chi ha diritto ad ave-
re un orto? Come gestire le parti comuni e organizzare i servizi di sorveglian-
za? Come e dove trovare finanziamenti e quale rapporto stabilire con l’amministrazione
comunale? Cosa coltivare e secondo quali tecniche? Questi sono i quesiti più
comuni cui i nuovi agricoltori e floricoltori urbani devono dare una risposta
(Laura J. Lawson in City Bountiful: A Century of Community Gardening in Ame-
rica, University of California Press 2005). Nonostante le tante difficoltà, mol-
ti progetti hanno successo e alcuni quartieri iniziano a invertire la rotta. Il
peso anche visivo dell’abbandono è stemperato dal comparire degli alberi, del-
le piante e dell’architettura spontanea dei community gardens, che offrono an-
che un’insperata occasione per ritessere legami e progetti fra chi nel quartiere
assediato è ancora rimasto, a partire da bambini e adolescenti, che sono i più
esposti agli sforzi di reclutamento delle gang e ai pericoli derivanti dall’espan-
dersi del crimine e dei mercati della droga. Il movimento dei community gar-
dens cresce ovunque, sebbene siano ancora una volta gli epicentri della
deindustrializzazione e della crisi urbana a trasformarsi nelle capitali dell’urban
gardening e dell’urban farming: è qui che i terreni non valgono nulla ed è qui
che usi alternativi – inattesi, e in una certa misura impensabili – possono af-
fermarsi. Dai piccoli esperimenti isolati si passa poi a reti ben organizzate, ca-
paci di strappare l’attenzione delle istituzioni. 

Sempre a New York, nel 1973, nasce Green guerrillas, una delle prima re-
ti di agricoltori e floricoltori urbani mai fondata nel paese. Qualche tempo
dopo, nel 1978, l’amministrazione comunale avvia un programma – Opera-
tion green thumb, vale a dire Operazione pollice verde – che ha il compito di
fornire assistenza a chiunque voglia avviare un nuovo orto urbano, anche ce-
dendo piccoli appezzamenti di terreno di proprietà comunale per affitti irriso-
ri. In quegli anni, la città dispone di un immenso demanio pubblico, che è
anche il risultato degli espropri provocati dal dileguarsi di molti proprietari.
Al 1979, con i suoi 100mila alloggi contenuti in edifici completamente abban-
donati oppure semivuoti, l’amministrazione comunale è una potenza immo-
biliare seconda solo all’autorità che gestisce l’edilizia pubblica della città, la New
York city housing authority (Furman Center for real estate and urban policy,
Housing Policy in New York City: A Brief History, Occasional papers 2001). Gra-
zie a questi nuovi incentivi, il movimento si espande e con esso il numero di
orti. Nel 1983, un’inchiesta testimonia quanto l’idea di rendere più verde una
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New York in crisi per mezzo dell’impegno molecolare di decine di migliaia di
residenti sia diventata ormai una realtà. L’appena nata Neighborhood open spa-
ce coalition censisce 410 fra orti e giardini urbani, per un totale di 143 acri ge-
stiti da circa 10mila volontari. Il verde spontaneo nato fra le macerie della crisi
rappresentava ormai il 23% della superficie totale dei parchi pubblici in città.
Gli urban gardens erano tanti e molto convenienti per le casse comunali. Gra-
zie all’attivismo di chi li aveva promossi, alle autorità locali costavano – al me-
tro quadrato – il 90% in meno di quanto costassero i parchi ufficiali, quelli
gestiti dal New York city department of parks and recreation. La stragrande
maggioranza dei gardens occupava proprietà comunali in cambio di affitti
simbolici – in media, un dollaro l’anno – mentre solo una manciata era con-
trollata da associazioni votate allo sviluppo dell’agricoltura urbana (Lawson in
City Bountiful). 

Negli stessi anni, nella vicina Philadelphia, la Pennsylvania horticolture so-
ciety diventava una delle protagoniste assolute e più sofisticate del movimen-
to dell’urban gardening. Con il programma Philadelphia green, che nasceva
anche grazie alla collaborazione dell’influente Penn State University, kit com-
posti di terra, semi, piante e recinzioni erano donati a piccoli gruppi di resi-
denti decisi a convertire in giardino o orto uno dei tanti lotti abbandonati della
città. Negli anni successivi, altre iniziative permettevano ai residenti di pian-
tare alberi e di avviare progetti di arte urbana che contrastassero il grigiore del
degrado. Ancora oggi, gli immensi e attraenti murales di Philadelphia costi-
tuiscono un segno inconfondibile del suo paesaggio. All’inizio degli anni ot-
tanta, si contavano ormai oltre 300 orti, 220 giardini e un centinaio di progetti
– già realizzati – di alberatura anti-degrado (sul caso di Philadelphia vedi Far-
ming Inside Cities: Entrepreneurial Urban. Agriculture in the United States di Jer-
ry Kaufman e Martin Bailkey, Lincoln Institute of Land Policy 2000). Di fronte
a questi successi, il passo dalle città al governo federale sarà breve. A metà de-
gli anni settanta, un congressista democratico di Brooklyn riesce a convincere
l’amministrazione Ford – lo sfortunato sostituto di Richard Nixon – a stanzia-
re un milione di dollari per aprire uffici volti allo sviluppo dell’agricoltura ur-
bana e all’urban gardening in una manciata di città. Con il tempo, l’Urban
garden program – gestito direttamente dal Dipartimento dell’Agricoltura, che
dopo l’esperienza del victory garden tornava nuovamente a coinvolgersi negli
affari urbani – si allargherà a ventitré città e vedrà espandere i finanziamenti
disponibili. Ma poi, come tanti altri programmi del governo dedicati alle aree
urbane, non resisterà al grande gelo reaganiano. Con gli anni ottanta, a non
resistere saranno anche molti dei giardini e degli orti sbocciati quando quei ter-
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reni lasciati deserti dalla fuga dei residenti, nelle città in ritirata della Rust
Belt, non li voleva nessuno. Fra i protagonisti del movimento, diverrà chiaro
che il loro vero avversario era, ironicamente, la fine o quantomeno l’attenuar-
si di quella crisi urbana che i loro progetti avevano contribuito a contenere o
quantomeno a lenire. Con gli anni ottanta, New York riprende a crescere e in
molti quartieri il mercato immobiliare torna a surriscaldarsi. Lasciare inedifi-
cato un terreno del Lower East Side per coltivarci pomodori e melanzane o
piantarci della lavanda diviene economicamente insensato, anche dal punto di
vista dell’interesse dell’amministrazione comunale, che quei terreni li vuole
vendere sia per fare cassa sia per sostenere la ripresa del settore immobiliare da
cui dipende una parte importante delle sue entrate. Già fra il 1980 e il 1983,
ai primi e timidi segni del grande boom che farà decollare di nuovo New York
portandola oggi a sfiorare la soglia dei nove milioni di abitanti, andrà perdu-
to il 10% dei giardini comunitari e degli orti sull’isola di Manhattan. L’anno
successivo, Green thumb ritocca gli affitti fino ad allora simbolici concessi ai
gardener. Seppure più onerose, le nuove norme permettono a molti progetti di
sopravvivere: un esito strappato con lotte spesso dure e altamente mediatizza-
te, che, in alcuni conflitti esemplari, mettono l’una di fronte all’altra alterna-
tive politicamente imbarazzanti. 

A metà degli anni ottanta, amministrazione comunale e società immobi-
liari no-profit danno il via ad uno dei più vasti programmi di riqualificazione
urbana mai attuati. Il sindaco Edward Koch lancia quello che passerà alla sto-
ria come il Ten years plan. Migliaia di terreni e di immobili inutilizzati sono
di proprietà comunale oppure di proprietari assenteisti, il settore immobiliare
no-profit sta crescendo a ritmi vertiginosi e l’establishment della città vuole
uscire a tutti i costi dalla crisi. Tutte condizioni favorevoli alla riuscita del pia-
no di Koch, il cui bilancio sarà eccezionale. Al 2003 il piano avrà prodotto
34mila nuovi alloggi di housing sociale, ne avrà riqualificati e poi concessi a
canone sociale 48mila di proprietà comunale, cui si aggiungeranno ulteriori
125mila alloggi privati ristrutturati grazie ai sussidi pubblici (Housing Policy in
New York). Nella realtà concreta di molti quartieri, l’equivalente di questi nu-
meri sarà semplicemente il ritorno alla vita. Come nel caso del South Bronx,
di Harlem e di porzioni abbondanti di Brooklyn (sul caso del Bronx vedi La
signora va nel Bronx di Marianella Sclavi, Bruno Mondadori 2006 e South Bronx
Rising: The Rise, Fall, and Resurrection of an American City di Jill Jonnes, For-
dham 2002). Ma qualche volta capita che le nuove case vadano costruite pro-
prio dove ci sono ora orti e giardini. Case per i poveri contro un giardino
comunitario o un orto urbano: un’alternativa politicamente imbarazzante e
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controversa, per l’appunto. Nel 1986, l’Adam purple garden of eden nel Lo-
wer East Side viene rimosso per fare spazio ad abitazioni a canone sociale. Die-
ci anni dopo, nel 1996, fra Bushwick e Harlem ne vengono distrutti ventitré
per la stessa ragione. E non saranno certo gli ultimi. Ma lo scontro raggiunge-
rà l’acme qualche anno dopo. Quando a sedere sullo scranno più alto di City
Hall sarà Rudolph Giuliani. Nel 1998, Giuliani guida entusiasta la sua perso-
nale guerra ai community gardens, che, ai suoi occhi, sono solo una brutta ere-
dità di quella vecchia New York – ancora un po’ in crisi, ma soprattutto creativa,
libertaria e “irregolare” – che intende cancellare a ogni costo. Giuliani non si
limita a vietare la realizzazione di nuovi orti e giardini su proprietà comunali,
ma annuncia la vendita o l’edificazione di quei terreni su cui si trovano molti
gardens. La metà dei 750 progetti gestiti da Operation green thumb si trova-
va su terreni comunali per i quali si prevedeva un’asta pubblica nel 1999. Do-
po un estenuante braccio di ferro, alla fine sarà il sindaco sceriffo a essere battuto.
Grazie a una sentenza della Corte suprema dello Stato di New York, i 113 gar-
dens concretamente a rischio saranno acquisiti da un’organizzazione filantro-
pica. A dieci anni da quel salvataggio in extremis, dopo che un nuovo accordo
con l’amministrazione comunale ha permesso nel 2010 di salvare decine di gar-
dens a New York (oltre a City Bountiful di Lawson vedi anche Community Gar-
dens and Politics of Scale in New York di Christopher M. Smith e Hilda E. Kurtz
pubblicato in “Geographical Review”, XCIII, aprile 2003, 2, pp. 193-212), è
il paesaggio stesso dell’agricoltura urbana e dell’urban gardening a essere mu-
tato. Da movimento marginale alimentato – nella percezione diffusa – dall’in-
traprendenza visionaria di qualche hippy, oggi l’agricoltura urbana si è trasformata
in uno dei fenomeni sociali più dinamici e promettenti dell’America di questi
anni. Un movimento peraltro sempre più capace di andare oltre la propria
nicchia tradizionale, puntando al cuore dell’America mainstream. 

Elogio dell’abusivismo 
di Iacopo Zetti

Abusiva è cosa fatta senza averne il diritto e, nella logica dell’urbanisti-
ca, è costruzione (o trasformazione nelle forme e negli usi dello spazio) opera-
ta senza le dovute procedure di autorizzazione. Il fatto che esistano trasformazioni
abusive o meno discende dunque dall’idea che lo spazio della vita comune è
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bene condiviso e che la comunità ha diritto a controllarne l’utilizzo, oltre il
desiderio individuale. Appropriarsi e trasformare quel bene illecitamente e sen-
za accordo collettivo è dunque scorretto, sbagliato, e pertanto vietato. Un ur-
banista può dunque elogiare l’abusivismo? Le parole identificano e classificano,
ma servono anche a spiegare ed ecco che qui passano da strumento semplice
di definizione a complesso terreno di confronto, mediazione, scontro. L’abu-
sivismo in edilizia e urbanistica è un reato (ed è bene rimanga tale natural-
mente), abusive sono le grandi crescite passate di alcune periferie (tutti ricordiamo
Le mani sulla città del 1963), trasformazioni e riusi più recenti, speculazioni
piccole e grandi fino a grandi alberghi costruiti su scogliere e spiagge. Ma abu-
sivo è anche altro. Su questo altro vorrei spendere queste note. 

Città e urbanistica
La città è uno strumento per guadagnare accessibilità e storicamente questo è
un dato di fatto, comunque si voglia interpretare l’oggetto di tale accessibilità:
se pur locale, rende disponibili; in tempi recenti accesso ai mercati globali, di
cui le città (o almeno alcune città) sono i porti . Contemporaneamente però la
città dà accesso a servizi, sia primari (quelli per la salute per esempio), sia de-
dicati a un benessere complessivo (le attività culturali, la scuola eccetera), che
a relazioni sociali ampie e allargate. Ivan Illich, in un famoso discorso, rivendi-
cava (per Brema, ma tanto vale per tutte le città, almeno per quelle europee) la
necessità di “difendere la (loro) natura intrinsecamente cospirativa”. Nella sua
analisi la città europea è figlia di una vicenda storica del tutto particolare che,
nel medioevo, la porta a essere il risultato di una “tensione dinamica tra l’at-
mosfera della conspiratio e la sua costituzione legale, di tipo contrattuale”. Na-
turalmente qui il termine latino va spogliato del suo significato acquisito di
“congiura”, mentre Illich mette in luce il ben più suggestivo significato di
unione, di “respiro condiviso in modo egualitario tra tutti”. Se la città sia mai
stata la concretizzazione murata di questo clima è sicuramente punto da dibat-
tere, ma certo lo è stata nell’analisi di molti osservatori che, per questo, ne fan-
no emergere l’importanza come bene collettivo. Per altro la città è, anche
fisicamente nella nostra tradizione, la somma di infinite azioni individuali che
coordinate (scientemente o spontaneamente) e con interventi organizzati e ge-
stiti dal potere amministrativo hanno prodotto il tessuto urbano che oggi uti-
lizziamo. La città è dunque un bene comune per definizione e come tale va
inteso e trattato. L’urbanistica trova fondamento in questo assunto, altrimenti
non vi sarebbe nessuna possibilità di pretendere che un’autorità, un corpo am-
ministrativo, diriga l’attività individuale, limitando l’uso incontrollato della
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proprietà fondiaria privata. Naturalmente vi sono anche motivazioni di razio-
nalità complessiva, necessità di realizzare giochi a somma positiva tesi, perlo-
meno, a evitare che interessi individuali non coordinati rompano i meccanismi
minimi di funzionamento di una società. Un tema affine anche all’economia,
in cui soggetti inconsci delle azioni altrui, muovendosi in maniera autoreferen-
ziale e non relazionata, finiscono per generare effetti negativi anche per se stes-
si, oltre che per la collettività. Certo l’urbanistica in passato è stata anche altro,
sopratutto altro, legata a garantire esigenze di difesa e organizzazione nella ge-
stione del potere militare, dominio politico affermato attraverso la sua rappre-
sentazione spaziale, organizzazione tecnologica degli spazi di vita collettivi,
eccetera. Oggi però, nella moderna organizzazione del dominio pubblico, se a
un’amministrazione viene riconosciuto il potere di agire in questo campo, non
può che essere in virtù di un presunto bene comune. 

Due urbanistiche 
Il Novecento, sopratutto dal secondo dopoguerra, ha vissuto il passaggio da
un modo di concepire l’urbanistica come disegno architettonico dello spazio,
garanzia della monumentalità e uniformità del tessuto urbano (impersonato
dal lavoro delle commissioni di ornato), alla razionalità ricercata nell’organiz-
zazione di funzioni (un’idea più legata all’antico lavoro degli ingegneri di ponts
et chaussées). A partire dallo studio del corpo umano (si ricordi il modulor di
Le Corbusier) e delle sue funzioni principali la città veniva scomposta in sem-
plici azioni, secondo una sequenza fissa e matematicamente semplificata di
tempi di vita che potevano essere fatti corrispondere a luoghi razionalmente
misurati. Questa logica, non mai del tutto superata, pur nell’attaccare alcuni
problemi pratici sostanziali che contribuivano a rendere alcune grandi città
del Novecento non più sostenibili, ha il limite di non poter maneggiare mol-
ti aspetti della vita che le sfuggono. Paradossalmente parte dal corpo, ma lo di-
mentica immediatamente se questo non rientra nelle misure previste, se non
si adatta alle funzioni prestabilite secondo un calcolo neanche statistico, ma
semplicemente meccanico. Il corpo che fuoriesce dai parametri di riferimento
non può trovare spazio in questo ragionamento, si tratta di un’urbanistica del
massimo comune divisore, che come noto, è un numero naturale che non am-
mette virgole. Se la matematica in seguito recupererà perfino l’emozione gra-
zie alla teoria dei giochi, l’urbanistica razionale non può trattarla nell’uso e
modificazione dello spazio. Ciò che esce dal previsto è irrazionale, abusivo, è
un sintomo di malattia che come tale va trattato, mentre tutto ciò che è razio-
nalmente di beneficio collettivo può (deve) essere pianificato. In questa rap-
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presentazione fortemente parziale non bisogna dimenticare però che, nelle sue
espressioni migliori, quell’urbanistica si preoccupava significativamente dei be-
ni comuni e che la scarsità dei suoi risultati, soprattutto in Italia, non è dovu-
ta solo ai suoi limiti, quanto a un generalizzato disinteresse per il dominio
pubblico in virtù di ricerca di possibilità individuali che, solo in alcuni rari ca-
si migliori, si sono fatte collettive Il passaggio di secolo (ma già gli anni novan-
ta del secolo scorso) ha visto il sovrapporsi di una nuova concezione di città
macchina a un’urbanistica per altro già in trasformazione e già debole. Città
intesa ancora come strumento per l’accessibilità (ma solo in relazione al capi-
tale), di cui è necessario garantire la replicazione attraverso la competizione di
mercato, al cui interno il city marketing e come derivato il city branding, sono
divenuti due elementi fondamentali delle agende politiche. I servizi, le infra-
strutture, la stessa abitazione sono tutti elementi che il capitale globale deve
provvedere a rendere disponibili in un flusso complessivo in cui). L’urbanisti-
ca del branding (che ha tante scale, dalle global cities ai centri minori di reti lo-
cali) non accetta diversità, almeno non diversità visibili e non valorizzabili sul
mercato. Nuovamente, abusivo è tutto ciò che non serve in questa direzione,
con in più l’aggravante che, quando diventa apertamente conflittuale, può es-
sere trattato come problema di ordine pubblico e non come problema sociale.

Ersilia, surplus urbano
Italo Calvino ci mostra la natura della città in molti modi nel suo famoso li-
bro Le città invisibili, ma i fili di Ersilia, che rappresentano i legami e le rela-
zioni fra i cittadini e che sopravvivono agli stessi abitanti e perfino alle costruzioni,
sono la metafora migliore delle virtù dello spazio urbano. I fili di Ersilia rap-
presentano legami ordinati da relazioni parentali, lavorative, gerarchiche ecce-
tera, ma la città ha un senso sociale perché è proprio nel surplus di possibilità
di annodare tali fini che stanno le sue potenzialità creative e positive, le chan-
ce nella costruzione di percorsi di vita, singola e collettiva, migliorativi della
propria condizione di partenza e remunerativi per le aspirazioni personali. la
città costruisce questo campo di possibilità, ma allo stesso tempo ne è conti-
nuamente e quotidianamente trasformata. Incisa, talvolta nelle sue forme, sem-
pre nei suoi significati dagli usi e dalla costruzione di relazioni di cui è il
palcoscenico. Proviamo a confrontare l’immagine di Ersilia, un’idea di città ba-
sata sulla condivisione del surplus capace di far emergere possibilità relaziona-
li, di costruire spazio pubblico, di negoziare la complessità che deriva dalla
molteplicità presente nella città, con le due urbanistiche a cui si accennava. La
prima non ha la capacità teorica, nè tanto meno tecnica, di gestire quella com-

impaginato 9.qxp  30/03/2012  17.29  Pagina 108



109

Città e campagna

plessità, essendo per definizione basata sulla semplificazione delle relazioni; la
seconda non ha nessun interessa a farlo dato che lo spazio che così si ricava
non è economicamente significativo o quantomeno non è certamente il mar-
keting ed il gioco sulla scacchiera della finanza il suo elemento centrale. La cit-
tà teatro dell’economia globale, tanto più adesso che questa manifesta tutti i
suoi limiti, è la città che certifica il dominio del privato sul pubblico, in cui
tutta la sfera pubblica deve restringersi e dunque anche lo spazio pubblico de-
ve servire all’interesse privato mediante, se non la sua vendita, almeno la ven-
dita (spesso poco gravosa per l’acquirente) del diritto al suo uso. C’è infine un
motivo ancora più radicato nella stessa parola pianificazione e nella quasi so-
stituzione che per alcuni versi questa ha operato rispetto al termine urbanisti-
ca in anni recenti, che testimonia della difficoltà di comprendere e gestire il
surplus urbano. Quest’ultimo infatti, nel momento in cui se ne mette in risal-
to le capacità creative ha a che vedere con l’inevitabile casualità dell’incontro
di soggetti, stili di vita, comportamenti diversi. Ma affinché questa creatività
sociale si manifesti è necessario appunto che lo spazio pubblico sia “senza vi-
coli, improvvisato, regolato blandamente o disordinatamente”. Naturalmente
questo non significa assolutamente che debba essere caotico nelle sue forme,
che non vi sia necessità di progettazione architettonica, che non vi sia un ruo-
lo molto importante dell’organizzazione di oggetti, volumi, funzioni. Alcune
tendenze della pianificazione hanno invece generato la paradossale inversione
fra uno spazio fisicamente, urbanisticamente ben ordito e, per questo, multi-
plo per usi e mixité sociale e uno spazio socialmente a forte regolazione, ma fi-
sicamente, urbanisticamente caotico. Uno spazio urbano pubblico permette
usi multipli, incontri casuali, ritmi e temporalità diverse e diversificate, anche
quando ha una caratterizzazione assoluta nella sua storia (a Firenze, la mia cit-
tà, piazza Santissima Annunziata è fortissimamente connotata dalle proporzio-
ni brunelleschiane, costruita su un rigido calcolo matematico e con una fortissima
visibilità, ancora oggi, della funzione di servizio dell’Istituto degli Innocenti,
eppure è uno spazio da sempre plurale, straordinariamente complesso, ma flui-
do, aperto inclusivo). diritto alla città è (anche) diritto a questo tipo di spazio
e di organizzaizone del corpo urbano, che poi si traduce in diritti di cittadi-
nanza sostanziali e non solo formali. 

Elogio dell’abusivismo
L’urbanistica avrebbe dovuto imparare da tempo ad apprezzare questi spazi in-
determinati ed a difenderne la natura aperta e non vincolante, piuttosto che
acconsentire a un’ottica che vede nello spazio pubblico un oggetto di branding
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e marketing dove è storicamente rilevante ed un banale spazio di connessione,
sopratutto veicolare, altrove. Purtroppo questo non è avvenuto se non in qual-
che caso eccezionale. In questo senso abusivi sono stili di vita che portano a
comportamenti non prestabiliti, abusive alcune pratiche, alcune occupazioni
di luoghi pubblici (sempre a Firenze in alcuni periodi è stato vietato sedere sul
sagrato di molte chiese storiche, con severe multe per i trasgressori, dimenti-
cando che non solo su quei gradini hanno passato molte serate generazioni e
generazioni di abitanti, ma perfino che alcune di quelle chiese furono costrui-
te in città, con relative piazze antistanti, nel momento in cui gli ordini mona-
stici decisero di entrare in maniera ben visibile nei centri urbani per poter
raccogliere intorno ai loro monasteri il più gran numero possibile di persone,
quei gradini sono dunque stati costruiti proprio per sedersi e socializzare). Ep-
pure trasformare lo spazio in luogo è un compito quotidiano degli abitanti
che ad esso si applicano consapevoli o meno. La definizione di abusivismo (da
elogiare) è quindi questa. Comportamenti e conseguenti cambiamenti dello
spazio pubblico che lo rendano sempre più ricco di surplus, aperto, inclusivo,
creativo, senza vincoli… L’urbanistica razionale ha lasciato fisicamente degli
spazi possibili per questo tipo di abusivismo in quanto non in grado di piani-
ficare gli interstizi della città reale. Legata com’è a organizzazione di funzioni
dominanti, a settori e placche monofunzionali ha scarsa capacità di gestire i
punti di frizione fra di esse, lascia ritagli che spesso sono usati per trasforma-
zioni spontanee. L’urbanistica del city marketing invece tende a espellere tutto
ciò che non è commerciabile e ad usare ogni sorta di interstizio per i propri
scopi ed essendo, oltretutto, legata a forme di guadagno dovute alla rendita
non prevede niente di alternativo alla massimizzazione di quest’ultima. Non
può però evitare che comportamenti singoli o organizzati cambino uso e sen-
so di uno spazio, utilizzino vuoti (anche temporali) nello sfruttamento di un’area
per farne altro. Così esistono tempi e spazi di bricolage nell’uso della città, con-
trogeografie inconsapevoli che emergono erodendo i contesti ormai privatiz-
zati o banalizzati nell’urbano contemporaneo. Spesso si tratta di piccoli episodi,
non coscienti di avere un ruolo di trasformazione e di costruzione di senso di
un ritaglio considerato marginale dall’urbanistica ufficiale: – incroci periferici
e banchine di assi di comunicazione che si trasformano in poli della ristorazio-
ne locale a base di porchetta trippa e lampredotto; – parcheggi scambiatori e
parcheggi di centri commerciali (ma anche piazze) usati come campi di gioco
notturni; – pensiline alle fermate dell’autobus, arricchite di seggiole dismesse
da casa, che si trasformano in ritrovo per anziani nelle ore pomeridiane e sera-
li; – collegamenti pedonali e ciclabili spontanei attraverso aree “vuote”; – spon-
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de di torrenti e terre racchiuse da svincoli stradali recuperate come orti urba-
ni (traggo questo elenco dal lemma “Controgeografia dei corpi”, da me cura-
to, in A. Lambertini, Atlante delle nature urbane. Centouno voci per i passaggi
quotidiani, Compositori Editore 2011). In altri casi ci sono occupazioni e tra-
sformazioni che rivendicano un modo diverso di vivere la città: flash mob, cri-
tical mass, centri sociali con attività culturali e di varia natura, occupazioni
che si preoccupano di aprire spazi negati a interi quartieri, eccetera. Pratiche
insorgenti che rivendicano il diritto ad una città migliore e rispettosa delle esi-
genze e necessità di vita degli abitanti. Coscienti che l’urbanistica è prima di
tutto una questione di democrazia partecipativa, più che di tecnica ammini-
strativa, coscienti che lo spazio pubblico e la costruzione quotidiana di luoghi
e di un senso di appartenenza a questi ha un valore educativo prima che com-
merciale. Trasformare lo spazio urbano, dargli identità, è dunque necessario
perché i diritti di cittadinanza effettivi esistano. Come ricorda Borja il diritto
alla città ha molte declinazioni fra cui diritto a godere di un luogo (e non di
un banale spazio); diritto al luoghi pubblici aperti e inclusivi; diritto a coniu-
gare il contenuto sociale della città con gli spazi in cui concretizzarlo in rela-
zioni; diritto a costruire un’identità collettiva legata ai luoghi di vita che è anche
diritto a costruire centralità; diritto a rifugiarsi in uno spazio protettivo anche
contro gli stessi poteri amministrativi che talvolta risultano repressivi in rela-
zione a la difesa di altri diritti; diritto alla illegalità quando questa serve a di-
fendere principi irrinunciabili e, più importante per il nostro ragionamento,
diritto a trasformare ciò che è abusivo in oggetto di cittadinanza attiva nel mo-
mento in cui costruisce opportunità collettive e proposta di cura di beni co-
muni. La cosa rilevante oggi è che trasformazioni che volontariamente sfuggono
alle urbanistiche descritte, che le contestano, sono sempre più presenti e non
solo casualmente, ma coscientemente. Abusive dunque, ma capaci di fornirci
quel surplus fondamentale per la città e per il suo spirito cospirativo. 
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Pino Ferraris come educatore

Ricominciare dal sociale
di Giulio Marcon

Ho conosciuto Pino Ferraris intorno alla metà degli anni novanta. Ci in-
contrammo a Napoli, a un convegno in preparazione di una marcia Perugia-
Assisi che si sarebbe tenuta la settimana successiva. Si parlava in quell’occasione
di economia solidale e di mutualismo; il tema della marcia riguardava “l’eco-
nomia di giustizia”. Da quel momento la nostra frequentazione fu assidua.
Prima entrò a far parte del comitato scientifico di Lunaria, poi lo coinvolgem-
mo in tutte le nostre attività: la pubblicazione di libri e ricerche, le iniziative
pubbliche, le riviste, la campagna Sbilanciamoci!, le collaborazioni con “Lo
Straniero” e le Edizioni dell’Asino. Pino Ferraris partecipava anche agli ap-
puntamenti che a noi stessi sembravano più noiosi (le assemblee statutarie di
Lunaria, le riunioni organizzative...), e in ogni occasione, puntualmente, sape-
va tirar fuori un germe di pensiero originale, uno spunto di riflessione che sa-
rebbe rimasto per noi argomento di discussione nei giorni successivi, una
provocazione teorica sulla quale aveva magari rimuginato nelle settimane pre-
cedenti. Conoscevo il suo trascorso politico: dirigente socialista a Biella, poi
del Psiup a Torino negli anni sessanta, allievo di Vittorio Foa (e con lui, per
pochi mesi, condirettore del “Manifesto” alla fine di quel decennio), tra i pro-
motori della nascita del Pdup e successivamente di Democrazia proletaria. In
tutto questo tempo, prima, durante e dopo le delusioni della politica di que-
gli anni, non ha mai abbandonato una costante attività di studio e di ricerca
sul lavoro e il movimento operaio.

Negli anni novanta stava appunto avviandosi alla conclusione la sua car-
riera “accademica” (dal 1977 al 1999) all’Università di Camerino (un impe-
gno che per Pino Ferraris fu sempre tangenziale rispetto alla sua passione politica
e intellettuale): aveva così più tempo libero per interessarsi a questo strano mon-
do che ci girava intorno, quello del volontariato e del terzo settore, dei movi-
menti sociali, dell’associazionismo, dei tanti giovani che si dedicavano alla
solidarietà. Per lui, che veniva dalla militanza sindacale e politica, dal lavoro
come baricentro di tutta la sua azione sociale e culturale, si trattava della sco-
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perta di un orizzonte nuovo, al cui interno, però, ritrovava e articolava le sue
passioni di sempre: il mutualismo associazionistico, il “far da sé solidale”, il par-
tire “dal basso”, come gli – e ci – aveva insegnato Osvaldo Gnocchi Viani. Ri-
trovava in queste esperienze (ovviamente in quelle migliori, minoritarie rispetto
a tutto il resto) alcune delle idee sulle quali aveva costruito negli anni un per-
corso politico-culturale originale, quello del socialismo umanitario e confede-
rale, alternativo sia all’ortodossia comunista sia allo statalismo socialdemocratico.

Pino Ferraris veniva improvvisamente in ufficio da noi a Roma (a via Sa-
laria prima, a via Buonarroti poi), dove nel corso degli anni ci sono state le se-
di dell’Associazione per la pace, del Consorzio Italiano di Solidarietà e di Lunaria,
degli Asini, di Sbilanciamoci!: si sedeva davanti alla mia scrivania per un’ora e
più – io dovevo abbandonare qualsiasi cosa stessi facendo, anche la più urgen-
te – e ci mettevamo a chiacchierare: lo provocavo intenzionalmente per tirar-
gli fuori idee e pensieri con lo scopo di imparare, sapendo che mi avrebbe
folgorato con qualche illuminazione. Ero consapevole che il tempo trascorso
insieme valeva più di qualsiasi urgenza organizzativa. Senza queste chiacchie-
rate alcuni dei miei libri non li avrei mai scritti. Mi riferisco soprattutto a Le
ambiguità degli aiuti umanitari, Le utopie del ben fare, Come fare politica senza
entrare in un partito. Per non parlare di tutte le fotocopie, i suoi libretti intro-
vabili, i fogli, i documenti che mi diede nella sua casa di via Turati (ironia del-
la sorte...), molto torinese-operaia, dall’androne agli scaloni del palazzo, al suo
appartamento sobrio e severo, piemontese appunto, tappezzato di scaffali ri-
colmi di libri. Libri, testimonianze, materiali, che furono essenziali per la
scrittura del primo capitolo de Le utopie del ben fare, in cui si parla del mutua-
lismo e dell’associazionismo operaio dal 1848 al 1924. Gli feci leggere e rileg-
gere quel capitolo, come si fa per le tesi di laurea con i professori universitari.
Le sue Lezioni di Campinas (scritte nel 1992), in particolare, sono state – e ri-
mangono, per me e per molti altri – una preziosissima fonte di ispirazione. Si
tratta di saggi che sono stati ripresi nell’ultimo libro da lui pubblicato per le
Edizioni dell’Asino, Ieri e domani, che contiene i suoi contributi principali sui
temi del mutualismo e del movimento operaio del primo Novecento. 

Era difficile far scrivere Pino Ferraris: ogni suo scritto era frutto di lunghe
riflessioni, di profonde letture, di lunghi confronti con gli altri. Era puntiglio-
so e severo con se stesso, nella stesura e nella rilettura. E Ieri e domani è stato
una specie di dono che ci ha fatto prima di lasciarci. Questo libro non è tanto
il lavoro di un erudito filologo, o di uno storico di professione, quanto quello
di un intellettuale e di un militante che rintraccia nella ricca e troppo spesso sot-
taciuta esperienza storica del mutualismo operaio e del socialismo umanitario
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fondamentali elementi di emancipazione. Il passato e il futuro (questo doveva
essere inizialmente il titolo del libro) lo interessavano molto, mentre rifiutava il
presente – l’ideologia del presente – come dimensione di asservimento cultura-
le e di resa sociale e politica. Provocatoriamente ricordava come nella rifonda-
zione di un pensiero e di una pratica socialista nuova fosse necessario riscoprire
la modernità dell’opera politica e sociale di due figure vissute a cavallo tra il di-
ciannovesimo e il ventesimo secolo: Osvaldo Gnocchi Viani (fondatore del
Partito operaio italiano, dell’Umanitaria di Milano e della prima Camera del
lavoro) in Italia ed Emile Vandervelde (fondatore del Partito operaio belga) in
Belgio. Due esempi altissimi di un “altro socialismo”, orizzontale, confederale,
associativo, democratico. In quegli anni novanta – dopo la sua attiva e diffici-
le, minoritaria, militanza politica e sindacale (dalla Cgil al Psi, dal Psiup al
“Manifesto”, dal Pdup a Dp) – Pino Ferraris coniugava la sua immutata (ma-
gari amareggiata) passione politica con una ricerca intellettuale e una vocazio-
ne pedagogica che lo facevano avvicinare ai nostri gruppi del terzo settore, ai
giovani che ci frequentavano, ammirando con un po’ di meraviglia tutti noi. E
in particolare Goffredo Fofi che, con il suo lavoro di animatore e organizzato-
re culturale e sociale, riusciva a radunare intorno a sé e alle sue imprese cultu-
rali frotte di giovani. Proprio nella seconda metà degli anni novanta, a trent’anni
di distanza da quando si conobbero per la prima volta, riuscii a fare incontrare
nuovamente Pino Ferraris e Goffredo Fofi (l’occasione fu un libro di Colin Ward
sul welfare per cui avevo scritto l’introduzione, nel 1996). L’incontro con Fofi
consentì a Ferraris di conoscere e apprezzare il lavoro che si svolgeva intorno a
“Lo Straniero”, che negli anni a seguire lui stesso avrebbe definito come una del-
le riviste più importanti e stimolanti di questi tempi. 

Era politicamente e intellettualmente curioso, alla ricerca del nuovo. Non
soltanto un educatore politico, ma anche – seguendo l’insegnamento di
Gnocchi Viani – disponibile a essere educato: dagli operai, dagli attivisti so-
ciali, dai giovani. Per questo, nel dicembre scorso, si sobbarcò un viaggio fino
a Scampia per parlare del “sociale al tempo della crisi” con i giovani attivisti e
volontari delle organizzazioni locali. Dopo la scoperta negli anni novanta del
terzo settore, nei primi anni del 2000 (grazie anche agli stimoli di suo figlio
Sergio) aveva capito l’importanza del movimento ecologista in Europa: stu-
diava quello che succedeva in Francia con Europe Écologie, seguiva gli inter-
venti di Cohn Bendit e si documentava sui principali temi delle sfide ambientali
contemporanee. Pensava veramente che l’ecologia potesse rappresentare il nuo-
vo paradigma dello sviluppo, dell’economia e della politica. Naturalmente con-
tinuava a occuparsi dei temi del lavoro e delle sue trasformazioni, e anche dei
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drammi che si consumavano intorno a esso: importantissimo per documenta-
zione e comprensione psicologica e sociale è stato un suo saggio sui suicidi
nelle fabbriche francesi all’inizio del decennio scorso – i primi, tragici effetti
della crisi – apparso sulla rivista “Inchiesta” nel marzo 2010.

Pino Ferraris era un eretico e un minoritario nella sinistra e nel sindacato,
un irregolare (come Panzieri) del socialismo italiano; nel ’68 aveva visto una
sorta di “eresia libertaria” (è il titolo di un suo libro, pubblicato nel 1999) di
cui aveva ammirato la capacità di scardinamento e di messa in discussione non
solo dei dogmi del neocapitalismo italiano, ma anche della politica paludata
della sinistra. E proprio la politica continuava a essere la sua passione princi-
pale. Tuttavia raramente, negli ultimi venti anni, si fece trascinare in iniziati-
ve politiche attive: un’eccezione – dovuta alla compagnia di amici come Luigi
Ferrajoli e Paul Ginsborg – fu il tentativo (fallito) di convincere nel 2009 le
diverse frange della sinistra a formare una lista unica per le elezioni europee.
Ma la sua passione era soprattutto legata al dibattito culturale, alla provocazio-
ne intellettuale, a una ricerca teorica che percorresse le strade di una diversa
politica di cui, peraltro, non vedeva nessun segno nei gruppi della sinistra ita-
liana contemporanea. La sua disamina era feroce e impietosa. Mi criticò per la
mia prudenza quando iniziai la prefazione al mio Come fare politica senza en-
trare in un partito (tra l’altro, un testo duro con la politica) scrivendo: “Que-
sto non è un libro contro i partiti”. Mi disse: “Dovevi iniziare invece con ‘Questo
è un libro contro i partiti!’”. Erano temi sui quali rifletteva da lungo tempo, e
che si erano condensati nei suoi Saggi su Roberto Michels (pubblicati nel
1993), un autore a lui estremamente caro, che aveva saputo cogliere meglio e
prima di tanti altri la deriva oligarchica, militare, affaristica e burocratica dei
partiti. La sociologia del partito politico nella democrazia moderna di Michels
(nonché La politica come professione di Weber) aveva prefigurato con grande lu-
cidità e lungimiranza il destino del partito politico moderno.

Per lui i partiti erano sostanzialmente perduti. Bisognava ripartire dal so-
ciale: “La sinistra o è sociale o non è” ripeteva, e questo è del resto il titolo del
suo saggio raccolto in Dopo la politica, pubblicato dalle Edizioni dell’Asino nel
2008. Occorreva anche, urgente, una riforma radicale della democrazia e del-
la politica. Per questo negli ultimi anni si interrogava sulle riflessioni di auto-
ri quali Rosanvallon, Crouch, Krippendorff, Farneti e sulle diagnosi della crisi
dei partiti politici affidata da Katz e Mair al paradigma del partito cartello. Si
interrogava anche sui modi concreti e pratici per scardinare la deriva oligarchi-
ca della politica contemporanea, proponendo correttivi che avrebbero potuto
incrinare il perdurante conservatorismo politico: la pratica dei sorteggi nella
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scelta dei rappresentanti, l’incompatibilità tra cariche politiche e cariche isti-
tuzionali, il vincolo dei mandati, e così via. La politica andava fatta “dal bas-
so” e anche per questo era contrario a quell’idea paternalistica e “dall’alto” di
una politica che la sinistra italiana – tra avanguardie e rivoluzionari di profes-
sione – aveva in qualche modo condiviso – magari discutendole criticamente
– con la teoria delle élite politiche di Mosca e Pareto (di qui, la sua critica a
Gramsci). Per Pino Ferraris valeva quanto scritto da Gnocchi Viani nello Sta-
tuto dell’Umanitaria: “Lo scopo dell’istituzione è quello di mettere i disereda-
ti in condizione di rilevarsi da sé medesimi”. Era questo lo scopo della politica
e anche per questo mi rimproverò, in uno dei nostri ultimi incontri, l’idea del-
l’organizzazione (che di élite, capi e comandanti ha sempre bisogno), alla qua-
le contrapponeva invece l’idea, orizzontale e democratica, di “associazione”.

E poi, di recente, ricordava come “l’esempio” fosse un punto dirimente per
una politica credibile: i comportamenti, gli atti, gli stili di vita, l’etica delle per-
sone erano più importanti delle parole e dei proclami. Questo valeva anche per
lui, che per la radicale coerenza della sua vita e delle sue scelte pagò significati-
vi prezzi nella “carriera politica”, rinunciando a facili prebende e ricompense
(candidature, posti da parlamentare...). Per Pino Ferraris vale quello che Ales-
sandro Manzoni dice di Federigo Borromeo ne I promessi sposi: “La vita è il pa-
ragone delle parole”. E la vita di Pino Ferraris – una vita ricca, piena, coraggiosa,
curiosa – è stata senza dubbio un esempio di come coniugare la passione, l’im-
pegno, la ricerca con la coerenza e la dignità. Non solo la sua di dignità, ma an-
che quella di coloro ai quali Pino Ferraris ha dedicato tutta la sua vita e il suo
impegno politico e intellettuale: i lavoratori, i diseredati, gli ultimi.
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Vivere nella crisi
di Pino Ferraris

Questo testo è la trascrizione dell’intervento di Pino Ferraris alla tavola rotonda “Il socia-
le al tempo della crisi”, tenutasi al Centro territoriale Mammut di Scampia (Napoli) il 7
dicembre del 2011.

La crisi e il taglio selvaggio dei finanziamenti per le politiche sociali
non devono costituire un ricatto per nasconderci il fatto che ormai quello che
chiamiamo “terzo settore” non è nient’altro che una copertura ideologica per
un sistema di imprese che ha nella Compagnia delle opere, nella Lega delle coo-
perative e nelle fondazioni bancarie gli attori principali e maggioritari. Questa
è la composizione di chi guida il terzo settore. E lo fa in una logica perversa di
parastato mista a cattiva imprenditorialità, dove la retorica dello Stato si mi-
schia alla retorica dell’imprenditorialità e all’uso clientelare degli appalti pub-
blici. In un’idea mistificante e pervertita di “sussidiarietà” (principio di per sé
fondamentale) che viene stravolta nel concetto di puro decentramento e nella
pratica delle esternalizzazioni. La sussidiarietà avrà il limite congenito di esse-
re nata in ambito cattolico – storicamente è sorta nel momento in cui gli sta-
ti nazionali si sono appropriati della funzione sociale delle congregazioni religiose
– ma fino a una certa epoca rappresentava una funzione sociale in atto, opera-
tiva. Quando, su un piano laico, Osvaldo Gnocchi Viani si inventava le Ca-
mere del lavoro, esse avevano una funzione di “pubblico-sociale”. È in forza di
questo che lui esigeva come diritto un sussidio da parte dello stato, perché le
Camere del lavoro svolgevano una funzione pubblica. Ma prima ancora la que-
stione per lui centrale è che le Camere del lavoro, come tutte le azioni sociali
collettive, esistevano prima e indipendentemente da un riconoscimento stata-
le. Lo stesso discorso vale anche oggi, per ogni azione sociale collettiva che ab-
bia una funzione pubblica. Non è il pubblico che deve farmi esistere dandomi
in appalto un servizio. Io dimostro di essere un’espressione autonoma del so-
ciale e a quel punto, dato che io sostituisco in parte lo Stato, lo Stato per quel
che può deve togliere gli ostacoli alla mia opera, incentivare, aiutare questa mia
funzione sociale. Funzione che ho già affermato, non è lo Stato che mi fa esi-
stere! E se esisto come “sociale autonomo” è allora che posso chiedere, riven-
dicare, pretendere.
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Sono elementi di un universo su cui la crisi interverrà profondamente di-
svelando le ambiguità e le mistificazioni in cui è caduto il terzo settore. Perché
parliamoci chiaro: l’attuale terzo settore, nella crisi, prolifica e costruisce mer-
cato. Si tratta di imprese che hanno come materia prima di trattamento le re-
lazioni sociali. Ma sempre di imprese si tratta. Questo sarà sempre più chiaro
con la crisi. Si osservi ad esempio il “progetto Salute” della Lega delle coope-
rative, il suo rapporto con l’Unipol, l’affermazione del principio di “assicura-
zione” nella sanità e risulterà evidente il profilo quasi esclusivamente finanziario
ed economico che ha assunto in questi anni il terzo settore.

C’è stato un momento – quando la degenerazione a cui stava andando
incontro il terzo settore incominciava a diventare evidente – in cui sarebbe
stata necessaria una “scissione”. Era necessario dare allora una propria rappre-
sentanza alla parte veramente sana, volontaria, creativa e autonoma del terzo
settore. Non si poteva stare dentro la rappresentanza di gruppi, ormai mag-
gioritari, che perseguivano chiaramente logiche di profitto e secondo metodi
puramente economicistici. 

Ma quali sono oggi le possibili risposte al degrado e alla corruzione del no-
stro sistema di aiuto e assistenza? Teniamo presente innanzitutto il contesto più
generale. Stiamo procedendo rapidamente verso una situazione, non solo ita-
liana, in cui si incrociano contemporaneamente tre livelli di crisi: 1. sussulti
economici che è difficile persino decifrare oltre che governare; 2. tensioni so-
ciali fortissime; 3. la maturazione definitiva dalla crisi dei sistemi politici.

Il “governo degli esperti” di queste settimane è l’esempio più vistoso di que-
sto terzo aspetto. Però la politica italiana è solo la più patologica, in un conte-
sto di patologia generale della politica occidentale (e in particolar modo europea).
I sistemi politici di tutta Europa sono in fibrillazione. Andando sempre più fre-
quentemente verso scosse politiche drammatiche non credo ci potranno più
essere delle evoluzioni dei sistemi politici per cooptazione interna (com’è sta-
to da quarant’anni a questa parte: Berlinguer che coopta D’Alema; D’Alema
che coopta Veltroni, Veltroni, Renzi, eccetera). Non saranno più possibili evo-
luzioni di questo tipo. È più probabile che ci saranno piuttosto processi sus-
sultori nella formazione della classe politica. Con rischi di populismo, ma forse
anche di processi di rinnovamento reali e profondi. La classe politica dovrà es-
sere selezionata sulla base di nuove forme di “coinvolgimento sociale” e di “ri-
sposte sociali”. Attraverso questi sussulti potremo selezionare una classe politica
simile a quella uscita dalla Resistenza e dall’antifascismo. Cioè uomini e don-
ne che si spenderanno personalmente, che si ricollegheranno con la società e
che sapranno dare risposte concrete a problemi drammatici. Non ci sono al-
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ternative praticabili. Non possiamo star qui a giocare e a “puntare”, come ab-
biamo fatto sinora, sui successori, le correnti, l’evoluzione interna delle corren-
ti. La drammaticità della crisi svelerà una cosa che dovrebbe essere scontata: la
politica non si può più fare con le parole. Vendola può “narrare” quello che
vuole, ma la nuova politica avrà come fondamento prioritario l’esempio e non
la parola. La credibilità delle parole viene dall’esempio, da chi sei, cosa fai, dal
tuo rapporto con la gente, dal tuo stile di vita. Solo da questo discende la tua
credibilità. Altrimenti puoi dire parole di estrema sinistra, ma rimangono pa-
role al vento. Ecco, la parola si innesterà alla vita e all’esempio vivente di chi
farà la politica. Di questo sono convinto. La crisi ci pone prima di tutto di fron-
te a un problema di riforma radicale della politica. 

Per quanto riguarda l’autonomia politica del sociale io credo che ci trovia-
mo di fronte a delle questioni molto gravi. Prendiamo l’esempio della medici-
na. La medicina è il più delicato dei saperi tecnici. Oggi essa è arrivata al
punto massimo di sviluppo nella farmacologia, nella diagnostica, nella chirur-
gia. Ma ha perso radicalmente il suo principio fondante: il rapporto medico-
paziente. Che è il principio curativo fondamentale. Senza un reale rapporto
medico-paziente, potrai attaccare tutte le macchine a quel paziente, ma non
riuscirai né ad avere un’anamnesi, né a diagnosticare e in ultimo nemmeno a
farlo vivere meglio. La medicina ipertecnologizzata e fortemente aziendalizza-
ta va in crisi nei suoi fondamenti. E più in generale ci troviamo davanti a una
crisi profonda dei saperi tecnici. È la crisi di un mezzo che ha perso il suo rap-
porto con il fine. È l’autonomia del mezzo. Il mezzo che diventa fine. Questo
è evidente nel disastro ecologico… e noi ci troviamo il governo dei tecnici!

Dietro alla crisi del sapere tecnico c’è anche un’altra grande questione.
Da vecchio operaista so – e sapevamo allora – che la fabbrica più scientifi-
camente organizzata non funzionerebbe tre giorni senza quelli che allora chia-
mavamo i “saperi taciti” degli operai. Quella razionalità perfetta poteva andare
avanti solo se gli operai decidevano di mettere a disposizione i loro saperi ta-
citi, che non possedevano i dirigenti e i tecnici. Questo vale per la società
nel suo insieme. Il concetto stesso di progettazione va in crisi se non entra
in rapporto di ascolto dei saperi taciti presenti nella società. Allora una del-
le questioni più importanti è di aprire questa critica dell’autosufficienza tec-
nologica. E questo vale anche per i saperi pedagogici e sociali: bene la ricerca,
bene la consapevolezza teorico-scientifica delle professioni sociali, ma non
recuperiamo lo spirito di impresa nel lavoro sociale proprio nel momento in
cui l’impresa fallisce! Una delle operazioni fondamentali nel lavoro sociale è
il saper ascoltare, l’affinamento dell’arte dell’ascolto, dell’apertura alle rela-
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zioni e dell’accumulazione dei saperi taciti, della loro organizzazione: questa
è la prima risorsa.

Legato a questo, la seconda grande risorsa su cui devono poter contare le
politiche sociali sono le persone. La concezione statalista del welfare ha una
versione italiana, clientelare, tecnocratica che ha un inestirpabile vizio di fon-
do: vede il predominio dell’offerta. Vede il destinatario come un contenitore
vuoto, in cui buttiamo dentro servizi. Attenzione, non esistono contenitori
vuoti! Anche il malato terminale, l’anziano, il disabile grave hanno sempre qual-
che risorsa che vorrebbero valorizzare. Hanno sempre la tendenza a spremere
le loro residue risorse. È solo un circuito perverso di controllo politico, di ar-
roganza tecnocratica e di conservatorismo burocratico che crea una struttura
di saperi e poteri che trasforma il soggetto in oggetto.

L’unico vero sforzo di risparmio che dovremo fare consiste proprio nel far
ridiventare soggetti quelli che finora abbiamo considerato come oggetti. Pri-
ma ho parlato dei saperi taciti, a questo aggiungo anche la necessità di usare le
loro energie ancora presenti, operative, le capacità di fare di collaborare. Vin-
cere il rapporto assistenza-obbedienza, assistenza-diependenza. E nel “dipen-
dente” trovare un principio di energia e di libertà: questo è l’unico modo di
rovesciare il paradigma del rapporto assistenziale che ha caratterizzato finora
la natura del nostro welfare.

Io credo che oggi stia andando in crisi lo stato-provvidenza. Vecchi socia-
listi già dicevano: attenzione che lo “stato padre” diventa facilmente “stato pa-
drone”. A questo punto autonomia del sociale, significa anche un altro rapporto
con lo stato. Un rapporto di indipendenza e autonomia. Lo stato, diceva Gnoc-
chi Viani, deve soprattutto eliminare gli ostacoli che ci impediscono di ri-
spondere autonomamente ai nostri progetti di vita. Il principio che l’orientò
nella fondazione dell’Umanitaria consisteva nel mettere in grado i diseredati
di camminare con le proprie gambe e non di tenerli eternamente pazienti e
“non-abilitati”. Il problema è come far crescere le abilità e le competenze na-
scoste della gente. Questo è un elemento di democrazia, di civiltà e di rispar-
mio economico. E nel momento in cui lo stato va in crisi, la tendenza più
probabile è che il passaggio di corruzione ulteriore del welfare sia di diventare
mercato.

L’unico tipo di autonomia sociale possibile consisterà nel ritrovare forme
associative che abbiano un duplice aspetto: di costruire società e di praticare
l’obiettivo, non di portare avanti solo istanze rivendicative. Non soltanto. Per-
ché in realtà, praticando l’obiettivo, nella logica di una sussidiarietà autonoma
e “politica” è anche possibile legittimare l’intervento: io costruisco e quindi ho
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diritto di avere un sostegno per continuare a costruire. Praticare l’obiettivo, in-
cominciare a costruire. Non solo bussare alla porta. È solo in questi termini
che la mia azione sociale non sconfina nella “questua”, ma anzi diventa diritto.

Quando un lavoratore aveva un incidente o si ammalava, nelle società di
mutuo soccorso non diventava più un bisognoso, ma esercitava un diritto. Il
diritto fondato sull’“uno per tutti e tutti per uno”: nel momento in cui aveva
dato per tutti, tutti dovevano dare per lui. È nell’esercizio di quella relazione
che nascono realmente i diritti sociali. Lì sarebbe potuta morire l’idea del bi-
sognoso che tende la mano. È quel principio, quella relazione sociale che dob-
biamo ritrovare e esplicitare dentro forme associative nuove.

Non voglio essere frainteso. Col mutualismo non possiamo sostituire o eso-
nerare lo stato dai suoi compiti di welfare e di ridistribuzione sociale, sia chia-
ro. Quando dico di “praticare l’obiettivo”, non intendo sottovalutare o
mettere in secondo piano rivendicazioni più politiche, una più decente ridi-
stribuzione della ricchezza, pressioni per non retrocedere, con la scusa della cri-
si, dai livelli di assistenza e cura garantiti finora dal welfare. Il problema però,
insisto, rimane lo stesso: con quali strumenti possiamo rispondere a questi pro-
blemi? Non di sicuro con quelli che abbiamo a disposizione oggi. Con questi
partiti e con questi sindacati ormai è evidente non riusciremo a raggiungere
nessun reale obiettivo. È necessario avere l’immaginazione politica e sociale per
organizzare nuove forme di rappresentanza e partecipazione. Se si parla di par-
tito politico, la gente scappa da un’altra parte. Pur non sapendo ancora che for-
ma tale visione possa assumere, preferisco parlare di cooperazione politica, più
che di partito. È qualcosa di molto diverso.

Obiettivi minimi di assistenza e di cura (per rimanere nell’ambito del
Welfare, ma il discorso vale per ogni ambito della vita sociale) non li raggiun-
giamo se non cambiamo gli strumenti, se ne inventiamo di nuovi. E invente-
remo nuovi strumenti se nel frattempo sapremo “costruire” da noi, per rivendicare
verso l’alto. Ciò che è fallito, rendiamocene conto, è proprio quella strategia
del Novecento il cui approccio era più o meno formulato in questi termini:
conquistiamo lo Stato; per conquistare lo stato facciamo dei partiti che asso-
miglino allo Stato – forte lui, forte noi – e dopo risolviamo i problemi socia-
li. Questa logica dei due tempi è fallita dappertutto. Oggi bisogna cominciare
a costruire società per modificare lo Stato. Non si tratta di rinunciare ai dirit-
ti fondamentali, né di abdicare alla costruzione di una più equa distribuzione
delle ricchezze… ma quando ci troviamo personalmente davanti a un proble-
ma che riguarda quei diritti non possiamo fare petizioni parlamentari o inter-
rogazioni al comune. Se c’è una persona che sta male e io sono in grado e voglio
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prendermene cura, devo prima di tutto impedire che vada a fondo e da lì par-
to per chiedere anche il diritto che quella persona non vada a fondo. È una
concezione della politica radicalmente diversa. Non è la rinuncia alla politica.
Io sono convinto che non faremo un passo avanti se non ridefiniamo il modo
di fare politica e il rapporto con lo stato e con i diritti. L’affermazione dei di-
ritti è la capacità di esigere i diritti, di renderli esigibili. Non solo fare in mo-
do che siano formalmente scritti. Si tratta quindi di trovare nuove forme di
lotta. La tradizione storica del movimento operaio ha visto che c’era una for-
ma di lotta combattiva, ma non bastava. C’è una solidarietà che è anche “ca-
pacità di fare”. Nel ’68 quando si faceva la battaglia per le tariffe del tram e
dell’autobus, si autoriducevano le tariffe, si autoriduceva l’affitto. La conqui-
sta di un diritto la si cominciava già a esercitare. Quando dico “praticare l’obiet-
tivo”, intendo questo. Esercitare un diritto per ottenerlo. Ottenerlo esercitandolo,
non solo invocandolo o dicendo al mio amico parlamentare di fare qualcosa.
Questi meccanismi non funzionano più. Dobbiamo aver la lucidità per inven-
tarne altri.

Del mutuo appoggio
di Luigi Monti

Nei giorni in cui stava per uscire lo scorso numero de “Gli asini”, che
ospita, in funzione di “editoriale programmatico”, un suo pezzo appassionato
e vibrante sul “sociale al tempo della crisi”, è morto improvvisamente nella sua
casa di Roma Pino Ferraris. Sociologo, politologo e storico del movimento ope-
raio e socialista, Pino è mancato proprio nel momento in cui la generazione di
operatori e educatori della rete di cui “Gli asini” fanno parte aveva con insi-
stenza cercato e ottenuto da lui un confronto su alcuni dei temi che agitano (o
dovrebbero agitare) il mondo dell’intervento sociale.
Prima che in carne e ossa, l’incontro era avvenuto grazie alla riedizione di al-
cuni suoi scritti sul movimento operaio delle origini, Ieri e domani, per le
Edizioni dell’Asino, che su molti di noi, quasi all’oscuro di quel pezzo di
storia, aveva esercitato un fascino inaspettato, e generato tutto dalla forza del-
le idee e dalla luminosità delle figure e delle esperienze che in quelle pagine
aveva saputo evocare. Osvaldo Gnocchi Viani, la Società umanitaria, il sin-
dacalismo belga di fine Ottocento, il movimento luddista o l’owenismo: leg-
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gendo le pagine di Ieri e domani improvvisamente salta agli occhi come la
storiografia socialista tradizionale abbia, più o meno consapevolmente, la-
sciato in ombra una tradizione “altra” che avrebbe potuto imprimere alla sto-
ria europea un’evoluzione molto diversa da quella che poi è sfociata nei
nazionalismi e nei totalitarismi che hanno insanguinato il continente per
mezzo secolo e impiantato un seme di violenza nella sua cultura per un tem-
po ben più lungo.

Nel libro Pino analizza “quel grandioso movimento politico e sociale che,
dalla metà dell’Ottocento al 1920 ha generato il possente antagonismo socia-
le, culturale e la grande ondata associativa e democratica che hanno segnato la
storia dell’Europa contemporanea”. Ciò che prevale nella fase iniziale dell’as-
sociazionismo operaio e tema centrale del libro (ciò che più ha attirato la no-
stra attenzione anche in relazione alle domande che “il sociale” si dovrebbe
porre di fronte alla crisi di questi mesi) è l’elemento della mutualità, ovvero
del reciproco soccorso ogni volta che difficoltà della vita impedivano agli as-
sociati di rispondere autonomamente ai propri bisogni e alle proprie necessi-
tà. Le associazioni mutualistiche erano sostanzialmente di due tipi: le “società
di mutuo soccorso” che assistevano i soci di fronte ai rischi della disoccupazio-
ne, dell’infortunio, della malattia, della vecchiaia e della morte e le “coopera-
tive” che difendevano il lavoratore dalla speculazione sui beni di consumo e
che promuovono risposte alla mancanza di lavoro.

L’elemento della “resistenza” – cioè del conflitto rivendicativo di fabbrica sul
salario, gli orari, la condizione del lavoro – per quanto centrale, veniva dopo e
si innestava alla solidarietà mutualistica. “Il mutualismo è un associazionismo
per, esprime una solidarietà positiva: esso non rivendica verso l’alto, tende in-
vece a realizzare nel basso l’obiettivo… Quando nel movimento operaio preva-
leva la coppia mutualità/resistenza si realizzava un bilanciamento tra solidarietà
positive e solidarietà negative e un intreccio tra azioni di lotta nel lavoro e in-
terventi di tutela negli ambiti di vita”. Entusiasmanti sono a questo proposito,
per il soffio libertario che vi si respira, le pagine in cui tratteggia a rapide pen-
nellate la forma che prese questa idea di solidarietà in alcuni degli strumenti che
il movimento operaio seppe inventare nella seconda metà dell’Ottocento: So-
cietà di mutuo soccorso, Leghe di resistenza, Case del popolo e Camere del la-
voro, Università popolari e Movimento cooperativo, Confederazioni sindacali.

Ferraris critica con fermezza la versione fortemente ideologizzata della sto-
riografia (ufficiale) del movimento operaio secondo la quale il movimento sa-
rebbe passato da un’“infanzia” mutualistica a una fase “giovanile” di combattiva
resistenza, per giungere alla piena maturità del partito politico socialista e del
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moderno sindacalismo economico. Il momento dell’autogestione mutualisti-
ca è strettamente intrecciato alla lotta rivendicativa, non si tratta di due fasi di-
stinte e men che meno la prima fase del movimento rappresenterebbe un’ingenua
battaglia di arretramento rispetto alle conquiste più avanzate e “di diritto” del
partito o dei sindacati socialisti. Non siamo semplicemente di fronte a due po-
sizioni storiografiche diverse, ma a due visioni politiche molto lontane una dal-
l’altra. Anzi, la conclusione fermissima di Ferraris è che se un insegnamento
dalla parabola evolutiva di questa storia è necessario trarlo, soprattutto alla lu-
ce di quello che il Novecento ha prodotto (in termini di violenza) e che i mo-
vimenti sociali a cavallo del millennio hanno ereditato (in termini di incapacità
di reazione), è che adombrando lo spirito di autogestione e di cooperazione
del primo movimento operaio a vantaggio della spinta alla burocratizzazione
e alla gerarchizzazione, il socialismo sarà forse diventato il più influente parti-
to del Novecento ma al prezzo però di una perdita costante e oggi definitiva
della sua capacità di mediazione tra la politica e la società, e dell’iniziativa in-
novativa di fronte alla metamorfosi del sociale. Non si spiegherebbe in altro
modo la scomparsa della prospettiva socialista dall’orizzonte politico europeo
proprio nel momento in cui da una parte laburisti e socialdemocratici sono
diventati, ciclicamente, forza di governo in tutto il continente e dall’altra pro-
blemi di giustizia distributiva e diritto del lavoro si potrebbero riaffacciare pre-
sto con un drammaticità non così dissimile da quella di fine Ottocento.

È questo snodo storico e sociale che chiude un secolo e ne apre un altro
che Pino individuava come passaggio determinante nella storia del movimen-
to. Nell’ultimo quarto del 1800 infatti e nei primi anni del 1900 l’Europa è
percorsa da un intenso processo di democratizzazione, di mobilitazione collet-
tiva e di associazionismo dentro la società civile. Ma proprio questo processo
“attiva una controtendenza, una ‘nuova politica’ delle classi dirigenti tesa a dif-
fondere nella società civile un’articolata e rinnovata presenza d’ordine e di au-
torità politiche, come momento costitutivo e fondante dell’‘integrazione’ sociale,
tendenza che potremmo chiamare della ‘statualizzazione’ della società, la qua-
le in sostanza si manifesta come regolazione burocratica e statualmente dipen-
dente di rapporti ‘civili’ e ‘privati’ che fanno parte di ambiti diversi rispetto
allo Stato. All’interno di questo contradditorio contesto si sperimentano per-
corsi diversi, opposti e tuttavia molto intrecciati e collegati tra di loro. Da un
lato abbiamo processi verso un miglioramento sociale attivamente perseguito
tramite le solidarietà e il conflitto nella società civile, facendo leva su una ten-
sione di liberazione politica autonoma dall’intervento statale. Dall’altro lato
avanza la proposta di una ‘garantita’ via statale di riforma delle condizioni di
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vita, che risparmia mobilitazione sociale, sollecita la delega e comprime la li-
bertà attiva del ‘far da sé’”. 

Alla coppia mutualità/resistenza che caratterizza l’associazionismo di fine
Ottocento si sostituisce il binomio sindacato economico/partito politico che
definirà l’organizzazione politica di tutto il Novecento. Quello che Ferraris con-
testa alla storiografia socialista tradizionale è di leggere questo passaggio come
un processo di maturazione, un’evoluzione progressiva. Al contrario “in esso
si realizza una complicata commistione di perdite e guadagni, di progresso e
regresso… Volendo ricordare l’ambiguità che segna la nascita dello Stato assi-
stenziale si può ricordare che la palma indiscussa di precursore della ‘statizza-
zione della mutualità’ spetta al cancelliere Bismarck, il quale mentre tra il 1883
e il 1888 introduce il sistema di previdenza sociale per la malattia, gli infortu-
ni, l’invalidità e la vecchiaia, contemporaneamente mette fuorilegge il partito
socialista e scatena la repressione statale contro i sindacati tedeschi”. 

Un assunto, quello dello Stato assistenziale, che difficilmente oggi siamo
disposti anche solo a sottoporre ad analisi e critica, incapaci per questo di ve-
derne limiti e esigenze di cambiamento. La “statizzazione della mutualità”
avvenuta anche e soprattutto grazie alle pressioni del movimento sindacale e
socialista attraverso la costruzione di quello che oggi chiamiamo welfare Sta-
te sebbene rappresenti una conquista dagli irrinunciabili guadagni (in termi-
ni di giustizia redistributiva) rivela anche, alla luce della ricostruzione che ne
fa Ferraris, perdite culturali e sociali altrettanto fondamentali, di cui forse pro-
prio oggi stiamo vivendo gli effetti ultimi: come un’incapacità ormai “antro-
pologica” di reagire alle situazioni di crisi, di inventarci strumenti e linguaggi
nuovi di protesta e di lotta, nonché modi per affrontare, con un certo livello
di umanità, efficacia e autonomia, i bisogni e le necessità delle comunità a cui
apparteniamo.

“In generale si può affermare che nel movimento operaio, la dimensione
territoriale diventa sempre più il campo riservato e il luogo di insediamento
del partito politico: un insediamento, però, che si costruisce aderendo alle strut-
ture amministrative dello Stato in funzione elettorale (collegi, mandamenti,
province, regioni) secondo una logica che non ha più nulla a che vedere con
quella varietà e complessità dell’associazionismo ottocentesco che esprimeva le
forme della diretta articolazione della società civile”. Il corsivo è mio e serve a
sottolineare uno dei punti cardine della critica di Ferraris: in quegli anni non
era in ballo un’astratta alternativa ideologica tra democrazia diretta e demo-
crazia rappresentativa, ma si decideva della possibilità o meno di sfuggire a quel
disinnesto dell’esperienza democratica di massa che Macpherson chiama “l’ad-
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domesticamento dei diritti democratici”. “Quei tentativi sconfitti si rovesce-
ranno in una tendenza dominante nel movimento operaio, volta a cercare le
compatibilità attraverso lo scambio tra distribuzione di sicurezze e mitigazio-
ne delle libertà prefigurando quello che sarà poi il modello vincente di com-
promesso tra una democrazia minima e una redistribuzione consumistica
massima”. Il fine dell’attività del sindacato, scrive Mcpherson, diventa quello
di migliorare e proteggere lo stile e il livello di vita dei suoi membri e non di
dare ai lavoratori un’esperienza di autogoverno. Nell’ultimo capitolo del libro
risulta evidente l’urgenza che si percepisce in realtà in tutte le pagine prece-
denti, ovvero il desiderio di collegare la storia del movimento operaio (e le for-
me di organizzazione che si è dato) ai raggruppamenti sociali impegnati oggi
nella sperimentazione di nuove pratiche sociali, in iniziative di economia soli-
dale e in esperienze di neomutualismo e auto-aiuto. È a questo coacervo di
forze, non sempre lucide, non sempre cristalline, che Ferraris guardava negli
ultimi anni con sguardo critico e partecipe. È in un certo senso a loro che il
suo lavoro di ricerca è rivolto. 

Ieri e domani non testimonia una ricerca storiografica “pura”. È il rappor-
to tra società e politica che interessava, in ultima istanza, a Pino, e la ricerca di
nuove forme di associazione politica. Una cosa su cui non si dava pace, ci ave-
va confessato in più di un’occasione, e che probabilmente sarebbe diventata
l’oggetto delle sue future ricerche, era l’incapacità di reazione e di invenzione
politica della società civile e del mondo dell’intervento sociale. Nel silenzio o
nell’inefficacia dell’iniziativa civile e politica di fronte alle minacce che incom-
bono sulle condizioni primarie (ecologiche, culturali, economiche) della no-
stra esistenza, Pino aveva iniziato a guardare con occhio critico e cuore appassionato
il risveglio, ora improvviso e radicale, ora carsico, ora anchilosato, dei movi-
menti giovanili di mezzo mondo che contrapponeva idealmente ai movimen-
ti di massa, populisti e violenti, che dopo sessant’anni, ci disse con preoccupazione
in una delle ultime conversazioni, si potrebbero coagulare nuovamente sul ter-
ritorio europeo.
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Il sogno del teatro
di Carlo Cecchi

incontro con Nicola Villa

Il Sogno di una notte, per la regia di Carlo Cecchi, è uno dei più sorprendenti spet-
tacoli della stagione. La fortuna della più stravagante opera di Shakespeare (nell’ottima
traduzione di Patrizia Cavalli) non è nuova, perché questa commedia è un esemplare in-
contro tra poesia e teatro, per una lingua al punto più alto del barocco della cultura elisa-
bettiana, per la fluidità nel mescolare influenze culturali eterogenee, come L’asino d’oro
di Apuleio, tra le altre, per la semplicità e la densità della vicenda e il ritmo delle inven-
zioni spettacolari e modernissime. Ma queste sono solo alcune caratteristiche che vivono
nell’opera di Cecchi, sorprendente soprattutto per il lavoro fatto con venti giovani allievi
dell’Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico di Roma, un’istituzione sempre più lon-
tana dal teatro e diventata ormai un vivaio al servizio della fiction televisiva e cinemato-
grafica. Il risultato del lavoro pedagogico di Cecchi con i giovani attori è un’ottima messa
in scena, con un accompagnamento sonoro che si è avvalso della consulenza di Nicola Pio-
vani, dove spiccano nel gruppo affiatato alcune personalità e talenti soprattutto nell’episo-
dio di inseguimenti ambigui degli amanti ateniesi e nella parte finale farsesca di teatro nel
teatro, nel quale lo stesso Cecchi è in scena nel ruolo di Cotogno. Carlo Cecchi è conside-
rato tra i più importanti attori e registi teatrali italiani in circolazione, ma in questa cir-
costanza l’abbiamo voluto incontrare come maestro d’attori.
Può raccontare il lavoro con i ragazzi dell’Accademia d’arte drammatica Silvio
D’Amico: come è iniziato? Perché la scelta è caduta sul Sogno di Shakespeare?
Tre anni fa il direttore dell’Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico mi
chiese di dirigere il saggio con il quale gli allievi e attori avrebbero completato
il loro ciclo di studio triennale. L’Accademia è la scuola dove io stesso avevo
studiato e sono sempre stato piuttosto scettico e diffidente verso di essa. Ho
accettato per sfidare il mio pessimismo, ma non mi aspettavo granché dalla
classe con la quale dovevo lavorare. Mi sbagliavo. Ho trovato un gruppo di gio-
vani attori assolutamente fuori dall’ordinario; a tal punto che il saggio si è svi-
luppato in uno spettacolo teatrale vero e proprio che è stato recitato in parecchie
città italiane per due stagioni. Perché il Sogno di una notte d’estate? I ragazzi
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dell’Accademia desideravano lavorare con me su un testo classico (avevano vi-
sto il mio Tartufo che li aveva molto colpiti): Molière o Shakespeare. Scelsi il
Sogno per motivi molto semplici e concreti:

a) l’esserci di una traduzione, quella di patrizia Cavalli, che è stata fatta per
essere recitata, una traduzione la cui riuscita è tale che dà un’enorme piacere
sia a chi la recita che a chi la ascolta;   

b) considerando il numero degli allievi, c’era la possibilità di una distribu-
zione equilibrata e non troppo frustrante per loro;

c) è una commedia adatta a degli attori molto giovani.
Nel gruppo alcuni suonavano degli strumenti. Così sono partito dalla

musica; ho portato alla prova uno spartito per pianoforte dei Beatles e ho det-
to di suonare solo l’accompagnamento; questo per dare subito un ritmo sia al-
la scena che alla prova. È molto utile, se un attore suona, passare da suonare
uno strumento a recitare una scena: è, in fondo, la stessa cosa; solo che nel re-
citare lo strumento è l’attore stesso, il suo corpo, la sua voce, le sue emozioni,
la sua intelligenza. Abbiamo fatto un grande lavoro tecnico per imparare a re-
citare una commedia dalla struttura formale così complessa, un linguaggio ba-
rocco al quale loro certo non erano abituati. Mi sorprese, e in certi casi mi
commosse, la loro straordinaria partecipazione. Via via che le prove andavano
avanti – prove spesso molto dure e faticose – cresceva anche la struttura musi-
cale del saggio, non come commento, ma come elemento molto importante
che entra nella prova e nella scena che stavano provando. Così, a un certo
punto, chiesi a Nicola Piovani se poteva venire ad aiutarci. Con Nicola, mol-
to tempo addietro, avevo lavorato a lungo proprio nel modo con il quale sta-
vo lavorando con iragazzi. Piovani è venuto, e ha scritto con loro una vera e
propria partitura musicale, aggiungendo strumenti, orchestrando i pezzi, e ag-
giungendone di nuovi (Piovani riuscirebbe a far suonare chiunque).

Il discorso pedagogico intorno al teatro è molto complesso: le accademie appaiono
ormai un sistema chiuso funzionale alla fiction e allo spettacolo, mentre non sem-
brano esserci reali alternative per un giovane che senta la chiamata del teatro. Co-
me giudica la proliferazione di scuole di teatro e la continua fortuna del teatro tra
i giovani? 
Qualche anno fa, pare che ci fossero a Roma più di novanta scuole di recita-
zione privata! Si direbbe che tutti vogliano fare l’attore o l’attrice. Dai fabou-
lous ’80s, l’immagine, la pubblicità, la televisione con la sua merda inarrestabile
spingono ad apparire, e forse la maggioranza di questi ragazzi e ragazze, che si
iscrivono alle scuole di recitazione, pensano che l’attore e l’attrice (e, faute de
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mieux, la modella e/o la escort, il modello e/o l’escort) sia la via più sicura e
più glamour per la celebrità e “li sordi”.Una volta il sogno di un ragazzo che
voleva fare l’attore era poter recitare un giorno, se non l’Amleto, almeno Lo-
renzaccio e Caligola. Adesso aspirano a fare il carabiniere o il poliziotto nella
mini serie o maxi serie tv. E, del resto, basta vedere come recitano. Biascicano
fra sé delle battute inqualificabili, accompagnate da facce ed espressioni che
nessun dilettante di nessuna compagnia parrocchiale sarebbe arrivato a imma-
ginare. Ma forse, alcuni di questi ragazzi, sono spinti verso la recitazione da
qualcosa di meno generico e meno banale. Forse per alcuni di loro è il teatro
ad attrarli; ossia per alcuni questa aspirazione verso il teatro ha una radice più
reale e profonda: il teatro è infatti l’unica cosa che non trovano – né mai po-
tranno trovare – su internet. Nell’ossessione paranoica della comunicazione
globale universale, c’è una cosa – la sola – che per sua natura sfugge: il teatro.
Perfino il papa cinguetta dal pc (twitter), ma Sofocle e Shakespeare no: per in-
contrarli c’è bisogno che attori e spettatori si riuniscano in un luogo che da
duemilacinquecento anni si chiama teatro.

Una prova è anche che gli spettacoli ripresi sono inguardabili.
Più che inguardabili non hanno nulla a che fare con il teatro, perché il teatro
non è riproducibile nemmeno in televisione, in video, o in che altro si voglia.
Oggi tutti i teatri – pubblici, privati, semipubblici, semiprivati, di innovazio-
ne, di tradizione, di sperimentazione, concettuali, d’avanguardia, di post-avan-
guardia, di trans-avanguardia, di retro-guardia eccetera – hanno l’ossessione
del video! Tutti vogliono fare il video! Il più delle volte non se ne fottono nien-
te dello spettacolo: basta fare il video. Gli archivi, gli archivi! Che noia! E che
imbecillità! Te lo immagini il video di Molière che recita L’avaro? Quando ve-
di Petrolini ripreso dalla macchina cinematografica, ti viene una tristezza! Ec-
co cos’è il video: il Teatro fatto fuori e portato al cimitero. 

Quali sono i maggiori riferimenti a cui si è ispirato per il Sogno?
Non credo si possa trascurare la grande lezione shakesperiana di Peter Brook,
il più intelligente uomo di teatro della seconda metà del Novecento.

Tra i tanti episodi del Sogno, c’è quello dell’incantesimo di Puck ai danni di Bot-
to (Bottom nell’originale), trasformato in asino per fare uno scherzo alla regina Ti-
tania: può essere inteso come una metafora dell’attore?
Essendo un attore assoluto, Botto inventa, con la sua lingua di analfabeta ge-
niale, ciò che Brecht ha teorizzato molti secoli dopo cioè l’effetto di distanzia-
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zione, quando appunto spiega che per far star tranquille le signore spettatrici
lui, Piramo non è Piramo, ma Botto il tessitore. Non per niente Shakespeare
era il modello irraggiungibile di Brecht.

Ma è difficile dire con esattezza cosa significhi l’episodio della trasformazio-
ne in asino: da quel grande attore che è, Botto non ha problemi: subito si adat-
ta al ruolo e alla parte. Ma che cosa significa? Ogni significato in Shakespeare,
quando credi di averlo raggiunto, si capovolge ben presto nel suo contrario. Il
teatro di Shakespeare è come un caleidoscopio che, ruotandolo, forma figure
sempre differenti, ma nel centro rimane il vuoto. È come l’universo sempre in
movimento, sempre differente, al centro del quale c’è il vuoto.Un gioco di tra-
sformazione continua. Nel Sogno Puck è lo strumento teatrale di questo gioco.

La sua vita e la sua storia sono legati alla figura di Elsa Morante. Vuole racconta-
re di questo incontro e che cosa ha rappresentato per il suo percorso di interprete
teatrale? 
Sono stato amico di Elsa per vent’anni. Quando l’ho conosciuta avevo venti-
cinque anni. L’ho conosciuta attraverso il teatro. Tramite un mio amico, Peter
Hartman, che era stato per anni con il Living Theater a New York, diventai
amico della compagnia quando nel 1965 vennero in Italia; e fu dalla parte del
Living che incontrai Elsa Morante. L’incontro e l’amicizia con Elsa sono stati
l’esperienza e il rapporto fondamentali della mia formazione. Sul piano imme-
diatamente teatrale, se il teatro napoletano da una parte e il Living Theater dal-
l’altra hanno costituito le coordinate principali del mio viaggio teatrale successivo,
il vero motore che ha permesso il viaggio è stata Elsa. Riconoscendomi – direi
per istinto – un talento teatrale certo, mi ha spinto – starei per dire costretto
– a manifestarlo nell’unico modo possibile: facendo il mio proprio teatro. Co-
mincia nel 1968, e il mio teatro, attraverso i decenni, ancora continua.

Che ruolo può avere il teatro oggi? O meglio: il teatro può ancora avere oggi un va-
lore pedagogico?
Se gli uomini perdono il teatro, perdono tutto, perché il teatro è forse l’unico
luogo rimasto in cui la realtà si manifesta, attraverso il gioco (il verbo “recita-
re” è orrendo, viene dal diritto romano, figuriamoci! Molto più bello “to play”,
“jouer”, “spielen”). In Inghilterra il teatro ha ancora una sua vitalità; cosa che
non succede nel resto d’Europa, dove, se ripenso a quello che era negli anni
sessanta e settanta, c’è un paesaggio di una piattezza mortuaria. Certo in Fran-
cia e in Germania ci sono delle istituzioni più solide rispetto alle risibili istitu-
zioni italiane, dove i partiti, gli enti, si spartiscono da decenni posti e
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Continua

prebende. In quanto all’opposizione tradizione/ricerca è semplicemente
un’opposizione cretina. Il teatro, infatti, è l’arte della contemporaneità. La tra-
dizione va rimessa in discussione di continuo: la ricerca è questa messa in di-
scussione di qualcosa di differente. Ma non un qualcosa di arbitrario, bensì
qualcosa di necessario. Del resto il grande teatro del XX secolo è stato questo.
Oggi da tutto il lavoro dei grandi uomini di teatro del Novecento, si prendo-
no certi esercizi, si fanno e si crede, avendoli fatti, di essere degli attori. Ossia
riproducono ciò che era tentativo, a volte disperato, di aprire nuove strade: e
riproducendolo, con l’ottimismo ebete di chi crede che fatto l’esercizio si è at-
tori, lo fanno fuori.
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Ci nascondiamo di notte
Per paura degli automobilisti
Dei linotipisti
Siamo i gatti neri
Siamo i pessimisti
Siamo i cattivi pensieri
E non abbiamo da mangiare
Com’è profondo il mare
Com’è profondo il mare
Babbo, che eri un gran cacciatore 
Di quaglie e di fagiani
Caccia via queste mosche
Che non mi fanno dormire  
Che mi fanno arrabbiare
Com’è profondo il mare
Com’è profondo il mare
È inutile
Non c’è più lavoro
Non c’è più decoro
Dio o chi per lui
Sta cercando di dividerci
Di farci del male
Di farci annegare
Com’è profondo il mare
Com’è profondo il mare
Con la forza di un ricatto
L’uomo diventò qualcuno
Resuscitò anche i morti
Spalancò prigioni
Bloccò sei treni
Con relativi vagoni
Innalzò per un attimo il povero
Ad un ruolo difficile da mantenere
Poi lo lasciò cadere
A piangere e a urlare
Solo in mezzo al mare

(Lucio Dalla)

BALSAMINI | CAPRILLI | DELPERO
DONOLO | FERRARIS | FOFI | GABRIELLI

GIACCHÈ | HONEGGER FRESCO | LUCCHESINI
MARCON | MONTI | NALETTO | PACCAGNINI 

PAGLIARO | PICOZZA | RUGANTI
SCUOLA POPOLARE PIERO BRUNO   

ANNO II - APRILE/MAGGIO 2012 € 8,50

B
IM

E
S

T
R

A
L

E

E D U C A Z I O N E  E  I N T E R V E N T O  S O C I A L E

La pedagogia agonizzante
Don Milani rivisitato

I 90 anni di Mario Lodi
I beni comuni

tra il sociale e il politico
Senza passaporto

Didattica e lotte sindacali
Notizie dalle scuole medie

Pluriclasse
Un insolito doposcuola

Un’insolita scuola privata
I cinesi a Prato

Carlo Cecchi: insegnare a recitare
Stefano Talone: imparare a nuotare

Ricordo di Pino Ferraris

DOSSIER

Fuga dalla metropoli
COPPOLA | TOBIAS | VILLA | ZETTI

scuola e altre scuole

09

09
2

0
1

2

00. copertina_asini_9.qxp  30/03/2012  17.31  Pagina 1


	fronte cop 9.pdf
	seconda cop 9.pdf
	impaginato 9.pdf
	terza cop 9.pdf
	quarta cop 9.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




