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Sulle tracce
di Harry Potter
STEFANO VITALE

A Bianca Pitzorno e ad Antonio Faeti non
è piaciuto. Improvvisato, una furbata lette-
raria, rassicurante per gli adulti (era meglio
Peter Pan), un fenomeno mediatico. Mi spia-
ce, ma dissento. Anch’io ero diffidente, ma
ripensavo a Ernst Bloch che difendeva la fia-
ba, i racconti di avventure popolari come luo-
go dell’utopia della fuga e del destino rove-
sciato: l’essenziale «è dunque immaginarsi al-
trove» (Eredità del nostro tempo, Editori Riu-
niti, p. 145,). Harry Potter sa cogliere ango-
sce ed aspirazioni di bambini e giovani ado-
lescenti che devono orientarsi in una realtà
in mutamento e nella quale occorre essere
capaci di far fronte a situazioni imprevedibili
ed insolite. Il mondo magico è una metafora
della realtà: ne recupera gli aspetti, ma li rein-
venta alla luce della tensione della scoperta
di sé («Harry, tu sei un mago») che avviene
attraverso prove non sempre cercate. La ma-

gia è il desiderio di trovare strumenti originali e si apprende
a scuola con riti e regole precise e relative trasgressioni. Ma
è così che si cresce. Il mondo della scuola è il luogo del
sapere, ma anche di relazioni ed emozioni. Figure alloparen-
tali, gli insegnanti, costruiscono ponti tra l’interno e l’ester-
no mettendo in gioco la loro competenza e sensibilità, ed
anche la loro diversità. I genitori sono lontani, mentre gli
amici sono vicini, le avventure di Harry sono anche quelle di
Ron e di Hermione: le prove sono superate con la coerenza
del gruppo e il riconoscimento delle competenze di ciascuno.
E il bene e il male si mescolano. Certo, in fondo c’è sempre la
lotta tra di essi, ma non tutto ciò che appare cattivo lo è
davvero. Diversamente da altre fiabe qui è difficile per i pro-
tagonisti decidere il significato preciso (benevolo o malevo-

lo, ostile o meno) dei gesti e dei per-
sonaggi che incontrano. D’accordo, non
mancano i riferimenti alla “tradizione
occidentale” (la cicatrice come segno
del destino, la ricerca dell’immortali-
tà, il “mito” dello sport del Quiddich,
per restare al primo libro), ma come
ha scritto Serge Tisseron «queste av-
venture non sono solo un melting pot
di maghi, calderoni e malocchi cotti
in salsa Halloween, ma, come minimo,
rispondono ad alcune inquietudini del
loro target, i ragazzi tra gli undici ed i
quattordici anni» (p. 19, Le Monde Di-
plomatique, dicembre 2001). Non sarà
L’isola del tesoro, ma riaccende il tema
della “magia bianca” del sogno e della
creatività dell’intelligenza così vicini
da nascondersi in un ragazzino qua-
lunque capace di farci “emergere al-
trove”.

Per Tolkien
GIUSEPPE PONTREMOLI

È di destra, mi aveva detto uno. E un altro anche, e un
altro, e un altro ancora. Io mi fidavo, erano persone serie,
non c’erano ragioni perché non dovessi fi-
darmi. Così l’ultima cosa pensabile era che
sprecassi il mio tempo a leggere Tolkien.
Certo, qualche perplessità mi rimaneva, so-
prattutto per il fatto che alla mia richie-
sta di spiegazioni si rispondeva dicendo
che si trattava del trionfo dell’Evasione,
della fuga dalla Storia. Questo in effetti
me lo rendeva attraente, a dire il vero, ma
la stima che avevo per quegli amici me li
faceva anteporre al senso profondo delle
loro affermazioni. E poi ero più giovane di
ciascuno di loro, e troppo attratto, mi di-
ceva qualcuno, da tentazioni anarchiche e
dalla letteratura — sovrastruttura pallida.
A mettersi in mezzo fu Auden, il mio ama-
tissimo Wystan Hugh Auden: avevo sapu-
to che aveva detto o scritto da qualche
parte che Lo Hobbit era uno dei libri per
ragazzi più belli degli ultimi cinquant’an-
ni. Dato che per Auden non nutrivo sol-
tanto stima, ma anche o soprattutto un’ammirazione che scon-
finava nella venerazione, ero propenso a credere più a lui che
a quegli amici. Il guaio era che loro li vedevo ogni giorno alla
sede del partito, Auden invece era lontano, molto lontano,
andato via, nel Ben Oltre le Nuvole. Probabilmente per rende-
re omaggio alla sua memoria, diedi credito a lui più che agli
amici: scelsi di sprecare il mio tempo e lessi Tolkien. Sono
molto grato a Auden, giacché Lo Hobbit è davvero un bellissi-
mo libro, e più tardi scoprii che lo erano anche Il Signore
degli Anelli e Le avventure di Tom Bombadil.
Qualche anno più tardi, liberato ormai da tempo dal senso di
colpa per preferire la compagnia dei poeti a quella dei sinda-
calisti e le biblioteche alle sedi di partito, lessi un bellissimo
libro di saggi di Ursula K. Le Guin, anarchica e scrittrice di
fantascienza, un libro che ovviamente ora è intro-
vabile: Il linguaggio della notte (Editori Riuniti,
1986). In esso sono contenute anche delle esage-
razioni, come quando afferma di avere «perso il
conto delle riletture solo con Dickens, Tolstoj e
Tolkien», ma è un libro molto importante e denso,
per pensare davvero. E in esso è ampiamente ar-
gomentato come l’Evasione sia necessità vitale ben
più che fuga, e quanto imprescindibile sia cimen-
tarsi con l’inquietante e con l’ombra.
Scrivo questo pezzo mentre mio figlio (nove anni,
grande estimatore de Lo Hobbit) è nella sua came-
ra immerso nella lettura de Il Signore degli Anelli.
Ieri sera, cinquanta pagine fa, gli ho chiesto se
preferisca questo libro a Harry Potter. Mi ha guar-
dato come guardo io chi mi chieda se preferisca
Faulkner a Melville, o Cézanne a Chagall, o Mozart
a Schubert. Poi s’è addolcito e con due lunghe pause
ha detto: «Tutt’e due… Ma è più bello Harry Pot-
ter… Lasciami leggere, papà.» E si è rituffato nel
Bosco.

COmpagna abbonamenti
Scuola e formazione, per noi, sono ir-
riducibili allo schema di organizzazio-
ne aziendale, più educazione ai gran-
di valori della famiglia e della religio-
ne, più ossessione di voti, monitorag-
gi, standard, certificazioni al quale
vorrebbe ridurle la destra.
Alcuni/ alcune di noi sono “sinistra”
e altri/altre pure: dunque con diffe-
renze tali che non abbiamo mai corso
il rischio di annoiarci. Non ci siamo
persi in questi anni per un desiderio:
nel tempo attuale di miseria politica
e di guerra, il desiderio di avere una
casa comune, un luogo politico inti-
mo (anche nei conflitti); uno spazio
di discorsi e relazioni in mezzo a tan-
te bombe su deserti di città e di pa-
role.
Siamo stati tenuti insieme dall’essere
consapevoli delle differenze di storie,
occhi e sguardi, e con una certa di-
sposizione a partire, o almeno a dare
un po’ di spazio, a quella originale
parzialità: scomoda a volte per tutte
le domande, le letture e le riletture
che chiede, ma insomma capace an-

che di offrire una possibile, viva, ri-
fondazione del mondo. Liberatoria for-
se anche per gli uomini — almeno per
quelli felicemente un po’ in crisi.

Chiediamo spudoratamente a voi, eroi-
ci abbonati che già ci conoscete da
un po’ di tempo, di farla insieme a
noi questa compagna abbonamenti,
nell’unica maniera in cui sappiamo
farla: con le relazioni che abbiamo co-
struito e possiamo costruire, con i rap-
porti personali, contattando altri e
altre, portando la rivista nei luoghi
che si frequentano; regalando l’abbo-
namento agli amici e alle amiche ab-

bastanza bizzarri da aver voglia ogni
tanto di leggere di scuola; facendo
abbonare le vostre scuole, le associa-
zioni, le biblioteche.
Vogliamo fare questa rivista per con-
tribuire (nel nostro piccolo, cer-
to) a tessere una rete ed essere un
luogo in cui annodare i percorsi di-
versi di chi non vuole semplicemente
ripetere le vecchie forme della mili-

tanza politica, del riformismo istitu-
zionale o della “professionalità”, e
cerca qualcosa di nuovo in quella spe-
cie di autoriforma della società della
politica e della scuola (gentile, rela-
zionale, non militare) che s’intravede
ogni tanto in giro per il mondo ed è
forma e pratica di una polis possibile
nella quale trovare senso.
Ed essere felici.

P.S. Per chi lavora nella scuola
c’è un semplice modo per dare
energia alla nostra impresa. Pre-
sentare école a scuola (al diri-
gente o all’addetto alle riviste
della biblioteca) e proporre l’ab-
bonamento. È un modo prezioso
di sostenerne il progetto. E per
rendere più facile l’opera di con-
vincimento c’è un’importante
novità: le scuole hanno a dispo-
sizione presso gli Uffici scolasti-
ci di ogni Regione appositi fondi
per abbonarsi gratuitamente a
riviste scolastiche (lo stabilisco-
no le note 425 dell’8 ottobre
2001 e del 24 ottobre 2001 prot.
1 200 Miur, in attuazione della
direttiva 10532 del 27 aprile
2001). Contiamo su di voi.
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it Se un giorno di pioggia

un professore
ANDREA BAGNI

In un certo senso è il massimo del potere dal basso. Chi esporta i
capitali stabilisce i condoni, chi falsifica i bilanci ne scrive le regole,
chi ha patrimoni da trasmettere li libera dalle tasse, chi costruisce
case e gallerie sceglie l’urbanistica e la viabilità, chi comanda il lavoro
detta il suo statuto. Della magistratura e delle leggi decidono gli im-
putati.
Si può immaginare una democrazia più diretta di così?
Più che potere dal basso è proprio dall’infimo.
Ha la forza dell’Italia che vuol farsi gli affari suoi: individualismo pro-
prietario più democrazia plebiscitaria. Il neoliberismo semina guerre e
coltiva estensivamente il consenso. A noi tocca la democrazia intensi-
va, territori da liberare, alberi da piantare.
Nell’unico splendido giorno di pioggia in sei mesi, a Firenze un fiume

di decenti universitari sfila con slo-
gan-citazioni, volantini ecologici,
si autodistruggono nella pioggia
dopo dieci minuti. Buona sera a
tutti, grazie di essere venuti, gri-
dano al megafono. La società civi-
le. Se non è educata non è la no-
stra rivoluzione.
Servirà per le masse telespettatri-
ci? Boh. Intanto ci permette di so-
pravvivere, piantando alberi nella
pioggia. Poi si può provare a pas-
sare di ramo in ramo come baroni
(rossi) rampanti, radicati festosa-
mente nelle piazze e con le teste
vicino al cielo.

La controriforma.
Un mostro che può vivere
PAOLO CHIAPPE

Questa riforma può funzionare. È basata su ritocchi. Va incon-
tro al senso comune. Contiene una dose di elasticità. Non è
farraginosa. Delega alle Regioni la formazione professionale, il
che non incontra obiezioni di principio, anche se purtroppo non
si sa che accade agli istituti tecnici e ai professionali che ci
sono ora.
Rende più precoci le scelte ed è quasi liquidatoria verso i “disa-
datti” allo studio teorico, ma questo linguaggio chiaro è meglio
di certe montagne di eufemismi. Contiene una forte delega al
governo, ma i regolamenti di attuazione della legge 30, i corsi
televisivi di omologazione al nuovo esame di Stato non erano
intrusioni governative?
È una scatola vuota di contenuti e a questo siamo perfettamen-
te abituati.
È  basata sull’ossessione delle verifiche. Anche questa non è
una novità.
Abbiamo davanti non un mostro di tipo nuovo, ma un mostro in
gran parte noto e che stavolta, però, davvero può vivere. Una
riforma che confermando i connotati dell’esistente, moderniz-
zandoli, li rilegittima e così li proietta nel futuro — anche se
non contiene nulla di estremo — è una controriforma.
Siamo e non da ora contro la canalizzazione precoce, l’ossessio-
ne valutativa, la concentrazione decisionale, le riforme dei cicli
come architetture di scatole vuote, l’economicismo dell’istru-
zione a uso delle sole classi inferiori.

Vorrei che tu fossi felice,
cipollina, vorrei

Vorrei che tu fossi felice, cipollina, vorrei
che tu non conoscessi il cane nero della sventura,
quando sarai uscito dal blu dell’infanzia.
Vorrei che tu non debba portare bazooka,
che tu non debba tremare nel folto di un bombardamento,
che tu non debba pagare per le mie colpe
né vergognarti di me, del mio cicaleccio
e dei miei vani versi e della mia professura.
Vorrei che tu non fossi mai gramo o malato
o maldestro come Scardanelli,
vorrei vivere nella tua voce, nei tuoi gesti, nei tuoi occhi,
anche quando mi avrai dimenticato.

[Angelo Maria Ripellino, Notizie dal diluvio,
Einaudi, Torino, 1969]
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In école di marzo
Tema: La politica e i giovani. Steccati e spazi
aperti/ Il punto sulla riforma/ La scuola in movi-
mento/  Le carriere degli insegnanti/ Il codice
deontologico/  La Casa dei conflitti/ Tra memo-
ria e progetto. Un’esperienza didattica a Bagno-
li/  Un laboratorio interculturale di narrazione e
scrittura/  Le belle scuole sono buone scuole/
Leggere di pace in tempi di guerra

La rivista bimestrale, la
lettera bimestrale, il sito
aggiornato
settimanalmente
all’interno di uno dei più
completi portali italiani
sulla scuola, il cd rom
annuale. L’abbonamento (5
numeri + 4 lettere di
école + cd rom) costa 30
€ (58.000 lire).  Conto
corrente postale n.
25362252 intestato a
Associazione Idee per
l’educazione, via Anzani 9,
22100 Como

Attivazione immediata:
tel. 031.571930.
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Il cd école 2001
École ha compiuto un anno il 3 gennaio 2002 e per
festeggiare — come avevamo promesso — abbiamo
preparato il cd rom che trovate in questa lettera.
Abbiamo scelto (anche nella confezione) la massima
sobrietà, evitando “effetti speciali” e altre diavolerie
e concentrandoci sugli obiettivi di questo nuovo espe-
rimento editoriale dell’Associazione idee per l’educa-
zione: dare ai nostri abbonati in tempi eccezionalmen-
te brevi una raccolta completa di ciò che école ha pro-
dotto nel 2001; aprire alcune finestre (inevitabilmen-
te parziali) sul lavoro di molti dei soggetti che ci sem-
brano vicini al nostro progetto di “formazione genti-
le”. Abbiamo aggiunto una serie di interventi sulla Pace
curati da ecoinformazioni, un “Cardellino” da vedere e
ascoltare mentre vola nella letteratura e nell’arte e
l’ipertesto Maestri raccontati, affrescati, lamentati in
memorabili pagine d’ogni tempo curato dalle classi quar-
ta C e quarta D della Scuola elementare di via Inghil-
terra, III circolo, Quartu.

Per far partire il cd è sufficiente, nella maggior parte
dei computer, inserirlo nel lettore. Se non si avviasse
automaticamente, potete attivarlo cliccando il file
inizio.htm che fa partire il vostro navigatore Internet
con il quale potete continuare l’esplorazione senza in-
stallazione.
Qualora si verificassero problemi, telefonateci allo
031.571913. Buon viaggio.

GIANPAOLO ROSSO


