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Qui a école, cari lettori, si è un po’ tutti, se conosco i miei compagni di strada, “anarchi-
ci”. Qui si apprezzano poco frontiere e bandiere e la bellezza delle armi. A qualcuno qui pare
che nei suoi armadi di ferro ogni Stato conservi segreti orrendi, che si nutra di sacrifici umani.
Nell’Iraq forse, più che gli interessi petroliferi, è all’opera l’atroce antropologia del sacrificio
individuata da René Girard. Io almeno lo sospetto, infatti guardate con che automatismo, con
che terribile quasi naturalezza la visione delle divise dei “nostri” per un po’ fa ammutolire la
critica e la guerra coloniale fa rispuntare la tortura dei prigionieri con foto ricordo (ricordate
l’Etiopia, l’Algeria). Le bugie usate dai governanti per iniziare le loro imprese tanto saranno
cancellate dal risultato o dalla sacra unione, se non dalla pura ebbrezza sacrificale che ripristi-
na l’equilibrio cosmico. Non sempre ce la fanno, è vero. Ma quanto costa ottenere questo “non
sempre”.
Allora, se gli Stati hanno dentro questo cuore nero, perché difendere la scuola dello Stato?
Già, c’è da riconoscerlo, abbiamo fatto un patto con il diavolo. La democrazia ci sembra proprio
questo gioco rischioso, da giocare ancora per un tempo di cui non vedremo, credo, la fine.
Siamo individui laicamente anarchici che vanno a votare, ognuno come può, come sa, a volte ci
candidiamo perfino. Insegniamo ad apprezzare e difendere lo Stato di diritto e lo Stato sociale
senza, credo, per questo coltivare l’illusione che nella sovranità e nella Costituzione il lato
oscuro della forza si annulli. Come dimostra, nel nostro scenario familiare, la sorte capitata
agli articoli 11 e 33 della Costituzione repubblicana.
Consapevoli di questo lato oscuro, osiamo sognare una Unione Europea forte, ambiziosa e
fondata sul patriottismo costituzionale e multiculturale, che dia una sostanza imperfetta ma
solida ai nostri ideali: mettere fine alla legge del più forte e all’instabilità nei mercati finanzia-
ri, costringere i dirigenti Usa a rinunciare alla loro insana visione unilaterale, creare le basi per
una nuova Onu, fare una proposta autonoma per la Palestina rilanciare il valore dei beni collet-
tivi e della dimensione pubblica a cominciare dall’educazione.
Un buon motivo per sperare in questa Europa è che le guerre preventive sono fatte anche per
impedire la sua nascita, qualche rischio che questa avvenga ci deve essere.
Andiamo a votare in questo mese di giugno sapendo però che nulla o quasi di questo sogno è
identificabile nelle burocrazie bottegaie di Bruxelles e nella assemblea di notabili privilegiati

che si riunisce a Strasburgo o nel pro-
getto di Costituzione europea che sta per
essere approvato.
Nel settore dell’educazione poi, le poli-
tiche europee sono lontane dal control-
lo dei cittadini e influenzate invece dal-
la visione neoliberista. Si veda l’uso del
fondo sociale europeo per finanziare
consorzi e progetti spesso effimeri e
clientelari o utili a pochi, in un’ottica
esclusivamente economicistica e azien-
dale.
Non ci sono dubbi che qui da noi nel-
l’immediato la gestione delle scuole ri-
schia di ricevere dall’Europa reale e uf-
ficiale una conferma delle tendenze del
neoliberismo all’italiana (che risalgono
a prima di Moratti): privilegi assurdi dei
dirigenti-funzionari, precarietà e subal-
ternità del personale, distruzione dei re-
sti della gestione collegiale, progettua-
lità a pioggia ma di corto respiro, fatta
più che altro di espedienti, perdita del-
le ragioni culturali e scientifiche pro-
fonde dell’insegnamento. ●

Europa: sogno e realtà
PAOLO CHIAPPE
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Si ha l’impressione che la radio,
da un lato sia un mezzo di comunica-
zione non particolarmente frequentato
da bambini e adolescenti, mentre dal-
l’altro sia o sia stato, attraverso la dif-
fusione delle “radio libere”, un mezzo
importante per le culture (o subcultu-
re) giovanili...
In realtà, l’ascolto radiofonico comin-
cia già nella preadolescenza, verso i
dodici-tredici anni. Si può anzi dire che
questa fascia di età sia particolarmen-
te interessata a identificarsi con una
stazione (generalmente commerciale)
che coincide con uno “stile”, musicale
ma non solo. Anche oggi l’età in cui
almeno in ambiente urbano ha inizio
l’uso del telefonino, e probabilmente
tra le due cose esiste un nesso. È vero
invece che la radio non sembra parti-
colarmente attraente per i bambini.
Come sempre, in questi casi, non si deve
puntare su una spiegazione troppo uni-
voca: c’è la potenza del fascino della
televisione, certo, che per l’infanzia
sembra imbattibile fino a quando arri-

Radio e altri media
CESARE PIANCIOLA

Una conversazione con Peppino Ortoleva, docente
all’Università di Torino, che ha curato insieme a Barbara
Scaramucci una recente Garzantina dedicata alla radio (ma
nelle pieghe anche alla televisione e ad altri media)

vano i videogame; c’è anche la relativa
complessità dell’uso della radio, dove
è faticoso trovare la stazione che ci
interessa, se non è la stessa che altri
in famiglia ascoltano. C’è soprattutto
il fatto che la radio non ha elaborato
un linguaggio specifico per i bambini
che sia veramente alternativo a quello
della televisione; insomma, esiste un
effetto circolo vizioso: le emittenti non
credono alla possibilità di un pubblico
infantile significativo, non si sforzano
quindi di creare programmi che li in-
centivino all’ascolto, i bambini non
ascoltano e inverano così la predizio-
ne. Ma succede così con tutti i media
governati da una logica di massimizza-
zione dell’audience (attenzione, il fat-
to che la radio sia un medium mirato
significa che punta a massimizzare l’au-
dience all’interno di una fascia, non che
sia libera dalla logica della quantità).

Io sento spesso i programmi di Radio-
tre, continuamente disturbati da ra-
dio private invadenti e contigue: mi

sembra una metafora del rapporto
pubblico-privato oggi...
Il problema non è soltanto di rapporto
pubblico-privato. L’affollamento del-
l’etere (nessuno sa neppure quante si-
ano esattamente le emittenti in Italia)
rende faticoso l’ascolto di qualunque
emittente, o quasi. Per quanto riguar-
da pubblico e privato, quello che col-
pisce in Italia è semmai il fatto che in
un simile panorama radiofonico una
programmazione come quella di Radio-
tre continui ad avere un pubblico così
consistente. Un pubblico che nasce non
dallo status giuridico dell’emittente,
ma dalle scelte di produzione e di or-
ganizzazione dei programmi. Nel pa-
norama attuale, è normale che radio
“private” svolgano una funzione di
servizio (da Radio radicale a Radio
popolare), che radio pubbliche si col-
lochino sul mercato in diretta concor-
renza con l’emittenza commerciale,
eccetera. Se la radio pubblica non aves-
se un’audience ragguardevole, questo
sarebbe un buon argomento per chiu-

▼

An
dr

ea
 P

as
a,

 R
ad

io
 s

ta
ti

on
, 

20
01



PAGINA

3

derla (perché mantenerla visto che non
interessa a nessuno?); se ce l’ha, è
normale che altre emittenti ne ripren-
dano le logiche. Io credo che la vera
funzione del settore pubblico stia nel-
la possibilità di innovazione che si può
permettere, anche al fine di rompere i
circoli viziosi di cui parlavo prima.

Parliamo di televisione. Attraverso gli
spot, lo zapping, i talk-show, la TV
modella nuovi modi di comunicazio-
ne che poi influenzano i modi di ap-
prendimento anche nelle sedi istitu-
zionali: a scuola la sistematicità, il
lavoro di scavo e di approfondimen-
to, la distinzione tra fatti accertati
e opinioni diventano sempre più dif-
ficili; la formazione ne risente nega-
tivamente e anche negli insegnanti
si generano spinte alla concorrenza
con la fruizione frammentaria e “di-
vertente” cui i giovani sono abitua-
ti, una corsa ad adeguarsi a un mo-
dello di cultura come self-service nel
supermarket postmoderno. Ti pare un
quadro troppo pessimistico?
Non so se sia giusto attribuire generi-
camente alla televisione un processo
come quello di cui parli. Indubbiamen-
te c’è una forte spinta del sistema dei
media all’accelerazione dei tempi di
scambio e reazione, per cui appare dif-
ficile, almeno per una parte dei ragaz-
zi, seguire un percorso discorsivo lun-
go e articolato, ad esempio un saggio;
mentre hanno acquisito una forte ela-
sticità nel mettere in connessione in-
formazioni più puntuali e segmentate,
tanto che seguono senza difficoltà sto-
rie frammentarie come quelle di “ER”
o di “Pulp Fiction”. È un cambiamento
di mentalità di grande portata, da ca-
pire prima che da deprecare, anche
perché è stato un processo lungo. Il
problema non è divertire gli allievi, in
fondo non è neppure quello che chie-
dono, è costruire i nostri discorsi in
modo meno lineare e sequenziale, coin-
volgendoli nei momenti di connessio-
ne-costruzione più che pretendendo di
fargli seguire e ripetere un ragionamen-
to autoriale. Questo non è un adatta-
mento facile, ed è invece molto più
facile assumere un atteggiamento com-
piacente, recuperando gli aspetti più
superficiali dei nuovi linguaggi. Ma la
reazione alle sciocchezze diffuse di
tanto “insegnamento tecnologicamen-
te avanzato” non può stare nel con-
trapporre puramente e semplicemente
la forma-libro ai nuovi media, semmai
nel proporre il testo classico come ap-
prodo. In fondo, se è vero che la quasi
totalità della grande cultura occiden-

tale (filosofica, narrativa, scientifica)
ha forma di libro, è vero anche che il
mondo è pieno di libri pessimi e che
non mancano i prodotti non-sequen-
ziali culturalmente ricchi ed educati-
vamente fecondi.

Credi che a scuola si possa educare a
un uso intelligente dei media? E an-
che produrre alcuni anticorpi rispet-
to ai loro effetti più negativi? Per
Internet mi pare impegnativo ma pos-
sibile – attraverso ricerche che fac-
ciano capire le enormi potenzialità
ma anche le trappole e le mistifica-
zioni del Web. Per la TV cosa si po-
trebbe fare, oltre a discutere a scuo-
la qualche trasmissione vista da in-
segnante e allievi?
Intanto ricordiamoci che i media sono
tanti: il cinema, per esempio, rischia
di passare di moda nella scuola pro-
prio quando si potrebbe farne un uso
particolarmente ricco (pensiamo ai DVD
oggi in commercio di alcuni film clas-
sici, che offrono non solamente una
copia del film particolarmente “buo-
na” dal punto di vista della qualità vi-
siva e anche della filologia, ma insie-
me forniscono documenti inediti, in-
terviste con specialisti o con l’autore,
sequenze da raffrontare, ecc.). Anche
l’universo acustico è sottovalutato
nelle sue potenzialità educative, salvo
che dagli insegnanti di lingue. Pensia-
mo all’ascolto di opere classiche, tea-
trali o poetiche, ma anche allo studio
degli ambienti sonori del passato, stu-
dio che è oggi reso possibile da svi-
luppi importanti della ricerca storica,
intrecciati con l’uso di tecnologie di-
gitali, come per esempio il minidisc.
Per quanto riguarda la televisione, più
che i programmi, sarebbe importante
capire il mezzo. Il libro di Raymond
Williams, Televisione. Tecnologia e for-
ma culturale, ripubblicato pochi anni
fa dagli Editori Riuniti, è un eccellen-
te punto d’avvio, unitamente a quello
di J. Meyrowitz, Oltre il senso del luo-
go (Baskerville), probabilmente il mi-
gliore in assoluto sulle implicazioni
sociali e psicologiche del mezzo, e alle
pagine (strane, irritanti ma assoluta-
mente essenziali) di Marshall McLuhan
in Gli strumenti del comunicare.

Tu hai scritto molti saggi che spazia-
no dalla storia e dalla teoria dei
mass-media al rapporto tra cinema,
TV e storia1. Tra le cose recenti di al-
tri studiosi cosa consiglieresti di leg-
gere a un insegnante che voglia, come
si diceva, educare a un uso critico dei
media?

La lettura sui media in quanto tali è
spesso mediocre e ripetitiva, ricca più
di previsioni “profetiche” (apocalitti-
che o entusiaste) che di ricerca reale.
È sicuramente importante, su Internet,
la ricerca di Manuel Castells, pubblica-
ta in tre volumi dalla Bocconi con il
titolo La nascita della società in rete,
mentre il suo volume sintetico uscito
da Feltrinelli è deludente. Sulla televi-
sione ho indicato diversi testi “anti-
chi” ma tuttora secondo me essenzia-
li. Sulla radio consiglio David Hendy,
La radio nell’era globale. Inoltre, più
che i libri specificamente “comunica-
tivi” (troppi, rapidi a invecchiare, spes-
so ideologici) consiglio di accostarsi
ad alcuni filoni di indagine che sono
oggi fecondi: la letteratura organizza-
tiva di orientamento antropologico, ad
esempio il bellissimo Gideon Kunda,
L’ingegneria della cultura, Comunità,
che evidenzia il mutare dei processi co-
municativi nelle grandi organizzazio-
ni; la nuova sociologia e storia della
tecnica, in particolare le opere di Bru-
no Latour e di Wiebe Bijker; la nuova
storiografia della scienza (Steven Sha-
pin, ancora Bruno Latour). ●

NOTA
1. Tra i più recenti: Mediastoria. Comunicazio-
ne e cambiamento sociale nel mondo contem-
poraneo, Il Saggiatore, Milano 2002; Mass
media. Dalla radio alla rete, Giunti, Firenze
2002; La grana dell’audio. La dimensione so-
nora della televisione, RAI-Nuova ERI (con F.
Chiocci, G. Cordoni, G. Sibilla), Roma 2002.
Ma ricordiamo anche un fortunato manuale di
storia, scritto insieme a Marco Revelli, su L’età
contemporanea (Bruno Mondadori, Milano
1998) e il saggio I movimenti del ‘68 in Europa
e in America, Editori Riuniti, Roma 1998.

▼ Assemblea
I soci dell’Associazione Idee per l’educazione
sono convocati per l’Assemblea annuale
sabato 3 luglio 2004 alle 12 (prima
convocazione) e alle 18.30 (seconda
convocazione) nella sede di ecoinformazioni
in via Anzani 9 a Como.
All’ordine del giorno: rinnovo cariche sociali,
situazione finanziaria.

Striscia la riforma
Proposte per fermare Letizia Moratti
costruendo insieme l’altra scuola possibile

Bologna 4 settembre 2004 ore 10 - 18
Sala Polivalente
Quartiere San Vitale via Rimesse 1/13

école invita insegnanti, studenti, cittadine e
cittadini, associazioni, comitati,
coordinamenti, reti a discutere delle
prospettive di movimento per fermare Letizia
Moratti e a elaborare un catalogo di idee e
proposte per dare identità e senso alla scuola
pubblica.
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Dizionario morattiano
MICHELE CORSI *

La riforma governativa è ben lungi dall’essere
passata. Tra ministero e popolo della scuola
è in corso una estenuante “guerra di
guerriglia” che vede il governo tentare
continuamente nuovi affondi, saggiare le
reazioni, e, quando queste sono forti,
ripiegare un po’ più indietro. La logica della
resistenza è penetrata in settori di massa che
prima erano assenti o frammentati, come i
genitori. Per gli insegnanti è una situazione
abbastanza snervante, soprattutto per chi
desidererebbe fare scuola senza guardarsi
continuamente alle spalle, ma sarà così
ancora per due anni. Forse

Volgendo indietro lo sguardo, possiamo oggi considerare i
primi due anni di governo del Ministro Moratti come un lungo allena-
mento in vista del “grande scontro” con la scuola pubblica, iniziato
sul serio solo nel settembre 2003. Il tempo trascorso sino al varo
della legge 53 (la “riforma Moratti”), nel marzo del 2003, è stato
costellato da pesanti iniziative, tra le quali i tagli agli organici e ai
trasferimenti finanziari alle scuole, ma è solo all’inizio dell’anno sco-
lastico in corso che si è arrivati al dunque. La 53 è in gran parte
inapplicabile senza i decreti attuativi, ed è il varo del primo tra que-
sti che ha determinato la nascita di un attore imprevisto: il movi-
mento, che si è aggiunto allo scontro, sino a quel momento non
molto cruento, tra ministero e sindacati. La storia di quest’anno sco-
lastico è tutta nella dialettica tra questi tre soggetti. Dialettica che
ha “spezzettato” l’applicazione della riforma voluta dal centrode-
stra, l’ha “precarizzata”, ritardata. Ma non sconfitta.
Qui di seguito riassumeremo in ordine alfabetico e in modo sintetico
le novità introdotte quest’anno nella vita scolastica: si tratta di que-
stioni rimaste spesso aperte, perché questo è il portato, ambiguo e
provvisorio, di un duro conflitto in divenire tra governo e “popolo
della scuola”1.

Alternanza scuola-lavoro

Stabilisce un rapporto diretto tra scuola
e mondo del lavoro mediante l’attivazio-
ne di periodi di formazione in aula e pe-
riodi di apprendimento in azienda; a dif-
ferenza dell’apprendistato, non costitu-
isce rapporto individuale di lavoro. La
bozza di decreto sull’alternanza uscita
quest’anno ne prevede la destinazione a
studenti di entrambi i futuri canali (li-
ceale e professionale) che abbiano com-
piuto 15 anni.
I percorsi di alternanza dovrebbero es-
sere attivati dalle scuole o dai centri di
formazione professionali mediante stipu-
la di apposite convenzioni con le impre-
se. Si sancisce così l’ingresso, la parte-
cipazione e il controllo delle aziende nei
processi formativi, con relativa subordi-
nazione della scuola alle logiche dell’im-
presa. Quel che si vuole promuovere è la
“formazione” del giovane lavoratore se-
condo i dettami delle nuove regole del
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mercato del lavoro: identificazione con
l’impresa, affidabilità e responsabilità,
capacità di perseguire un progetto sa-
pendo affrontare l’incertezza. Tale mo-
dello è evidente nell’intesa firmata al-
l’inizio dell’anno scolastico tra Confin-
dustria e Direzione regionale della Cala-
bria per la sperimentazione in dieci isti-
tuti scolastici di percorsi di alternanza
scuola-lavoro.

Anticipo

Nell’anno scolastico 2003/2004 hanno
potuto iscriversi i bambini e le bambine
che hanno compiuto i tre anni (per la
scuola d’infanzia) ed i sei anni (per le
elementari) entro il 28 febbraio. Per gli
anni scolastici successivi potranno es-
sere disposte ulteriori anticipazioni ai
nati fino al 30 aprile con decreto del Mi-
nistro. L’anticipo era stato già oggetto
di serie contestazioni dato che si prefi-
gurano classi composte da alunni con dif-
ferenze di età che possono arrivare fino
a 20 mesi, in contesti educativi in cui le
classi sono sempre più numerose e le/
gli insegnanti e le compresenze diminu-
iscono. Di fatto, a causa della mancanza
di spazi, gli anticipi nella scuola d’in-
fanzia non sono partiti (in molte città ci
sono le liste di attesa dei bambini “non
anticipati”), e probabilmente la situa-
zione resterà così anche il prossimo anno.

Apprendistato

La riforma prevede che «dal compimen-
to del quindicesimo anno di età i diplo-
mi e le qualifiche si possono conseguire
in alternanza scuola-lavoro o attraverso
l’apprendistato». Questo fa sì che vi sia-
no stretti legami sia con la legge Treu
che con la nuova riforma del mercato del
lavoro (legge 30/2003). Il nuovo con-
tratto di apprendistato prevede diverse
tipologie, tra cui l’apprendistato per
l’espletamento del diritto-dovere di istru-
zione e formazione (15 - 18 anni). La
durata è al massimo di tre anni; il mon-
te ore di formazione non è più definito
come in passato (240 ore esterne al-
l’azienda), ma deve essere «congruo» alla
qualifica che l’apprendista deve conse-
guire, e può essere svolto sia esterna-
mente che internamente all’impresa. La
regolamentazione dei profili formativi è
affidata alle regioni. Con questo siste-
ma non solo si determina un’ulteriore
selezione tra i giovani che rimangono
all’interno del percorso scolastico e quelli
che vengono avviati precocemente al la-
voro, ma si cerca di rendere senso comu-
ne l’idea che il lavoro minorile ha valen-
za formativa pari all’educazione svolta a
scuola.

Canalizzazione precoce

Il decreto attuativo sulle superiori, che
dovrebbe regolamentare il doppio cana-
le, non è ancora uscito: il ritardo è dovu-
to alle proteste suscitate dal decreto sul-
la scuola dell’obbligo, che hanno scon-
volto i piani della Moratti. Così il mini-
stero ha pensato bene, nel frattempo, di
far «sperimentare» alle scuole stesse una
parte della riforma. Ha quindi stipulato
con le Regioni delle intese che prevedo-
no diversi modelli, tanti quanti le regio-
ni stesse, di predisposizione del “sistema
dell’istruzione e della formazione profes-
sionale”, che la riforma Moratti vuole «di
competenza regionale». In varie regioni
sono già partiti in questo quadro corsi
triennali nei centri di formazione. Per
quanto riguarda le scuole superiori da
varie parti si spingono le scuole ad adot-
tare pezzi di riforma, ad esempio facen-
do promuovere ad Istituti Tecnici dei corsi
professionali di durata triennale, e spin-
gendoli così verso il secondo canale ge-
stito dalla Regione.

Completamento cattedra

Una tardiva protesta realizzata alla fine
dello scorso anno scolastico non è riu-
scita a bloccare il completamento delle
cattedre a 18 ore, che ha determinato la
forte diminuzione di cattedre verticali
(cioè un insegnante che segue la stessa
classe, in continuità, per più anni) con
la conseguenza che gli alunni di una clas-
se si vedono cambiare anche ogni anno
gli insegnanti per una stessa disciplina.
Inoltre gli stessi alunni si trovano ad ave-
re insegnanti diversi per quelle materie
affini che sino ad ora erano affidate al
medesimo insegnante (ad esempio italia-
no e storia, diritto ed economia, storia e
filosofia, ecc.). Gli studenti, così, sono
costretti a doversi confrontare con un
numero maggiore di insegnanti durante
lo stesso anno e a cambiarne spesso nel
corso dei cinque anni, magari dopo aver
faticato a costruire un rapporto accetta-
bile sia dal punto di vista psicologico che
didattico.

Inglese

La riforma prevede l’introduzione dell’in-
segnamento della lingua inglese e del-
l’informatica fin dal primo anno della
scuola primaria e della seconda lingua
europea a partire dalla prima classe della
scuola secondaria di primo grado. In re-
altà alle elementari si facevano 297 ore a
partire dalla terza (3 ore a settimana) e
in alcune scuole si cominciava dalla pri-
ma con un monte ore aggiuntivo. Con la
riforma la stessa quota oraria si spalmerà

su 5 anni (1 ora in prima e 2 ore nelle
altre classi) e il totale di ore di inglese
diminuisce per le scuole che applicavano
un monte orario supplementare a partire
dalla prima. Nelle medie si assicuravano
297 ore in 3 anni per la prima lingua stra-
niera ed altrettante per la seconda lin-
gua nelle classi con bilinguismo. Ora in-
vece, con la riforma, ci saranno 360 ore
in tutto nei tre anni, per entrambe le lin-
gue straniere. Dunque l’inglese, o l’altra
prima lingua straniera, passerà nelle me-
die a “tempo normale” da 3 ore a 1 ora e
40 minuti a settimana.

Libri di testo

La circolare sull’adozione dei libri di te-
sto informa che il Ministero ha dato in-
dicazione alle case editrici di modificare
i testi per adeguarli ai contenuti delle
Indicazioni nazionali, introdotte solo in
via transitoria, in attesa del regolamen-
to governativo che individui il nucleo es-
senziale dei piani di studio. Uno degli
aspetti più macroscopici dei nuovi pro-
grammi – la sparizione della teoria di
Darwin – è stato oggetto di una campa-
gna di stampa che ha costretto il mini-
stro ad un imbarazzante dietrofront. Il
movimento e i sindacati hanno dichiara-
to che in questo quadro di incertezza non
è accettabile che il governo tenti di co-
stringere gli insegnanti ad adottare libri
di testo conformi a programmi provviso-
ri, per questo chiedono ai collegi di con-
fermare l’adozione dei libri di testo del-
lo scorso anno oppure di optare per l’uti-
lizzo di strumenti didattici alternativi.
Le case editrici reagiscono come posso-
no. C’è chi si allinea, chi assicura che
ristamperà le vecchie edizioni. Appaio-
no curiosi prodotti editoriali, come i fa-
scicoli di storia antica “integrativi” del
libro di storia di prima media, che se-
condo i nuovi programmi dovrebbe par-
tire dal Medioevo.

Medie

La bozza di decreto attuativo di settem-
bre prevedeva la scomparsa del tempo
prolungato alle medie (36 - 40 ore setti-
manali). Questo ordine di scuola si è però
avvantaggiato della mobilitazione a fa-
vore del tempo pieno, e oggi ci ritrovia-
mo con una situazione ibrida. Per le me-
die si prefigura una scuola di 27 ore ob-
bligatorie (prima il tempo normale era
di 30) e 6 facoltative, più eventuale tem-
po mensa fino a 7 ore per i modelli a
tempo prolungato. Gli organici sono stati
congelati per un anno (il che non signi-
fica che si possa far fronte comunque
all’aumento dei bisogni formativi). Si in-
troducono due discipline in più: una

pre
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seconda lingua straniera e l’informatica:
com’è possibile con una riduzione del tem-
po normale? Semplice: tagliando l’orario
di quasi tutte le discipline, accorpando
insegnamenti, e rivedendo le classi di con-
corso. L’italiano ha mezzora in meno, ge-
ografia pure, scienza e tecnologia unifi-
cate perdono nel complesso un’ora e mez-
zo. Delle lingue si è già detto.

Obbligo

Con la Legge 53 l’obbligo scolastico passa
dai 15 ai 14 anni, primo caso al mondo,
in cui l’età dell’obbligo invece di aumen-
tare, diminuisce. L’obbligo ai 15 anni ha
contato su cinque anni di attuazione. Al
termine del primo anno di applicazione
di questa riforma la stragrande maggio-
ranza (circa 89 su 100) degli studenti
“neobbligati” decideva di proseguire gli
studi. Con un calcolo molto approssima-
tivo possiamo dire che in questi cinque
anni 200.000 ragazzi sono rimasti a scuo-
la grazie all’obbligo ai 15 anni. L’innal-
zamento dell’obbligo dunque ha costi-
tuito un prezioso grimaldello per garan-
tirsi l’innalzamento del livello di istru-
zione di una fascia significativa di gio-
ventù. Nei fatti la retrocessione dell’ob-
bligo si è fatta sentire nelle iscrizioni
per il prossimo anno scolastico e si è
tradotta nell’aumento delle iscrizioni ai
corsi di formazione professionale e nella
formazione di una sacca di “dispersi”,
non più “obbligati” e non iscritti a nul-
la. Invece iscrizioni ai Tecnici e ai Pro-
fessionali: in caduta libera.

Organici

Gli organici alle elementari e alle medie
sono più o meno congelati per un anno,
grazie alle mobilitazioni. Ciò però non
significa che quelli esistenti possano far
fronte all’aumento degli alunni e delle
classi. Il Ministero per tutto aprile e mag-
gio ha giocato sporco, calcolando gli or-
ganici su previsioni di iscrizioni grosso-
lanamente sottostimate. In Lombardia,
per esempio, a fronte di una crescita
complessiva degli alunni (elementari e
medie) pari a 5.601 unità, l’aumento
delle classi autorizzate dalla Direzione
Regionale è di sole 102 unità, mentre i
posti in organico risultano in calo di ben
470. Inoltre le domande di tempo pieno
e tempo prolungato in più danno luogo
alla richiesta di costituzione di ben 487
classi, che non verranno formate. Su que-
sto punto i sindacati stanno articolando
nel momento in cui scriviamo una serie
di proteste a dimensione regionale, che
appaiono però problematiche in una si-
tuazione in cui la questione ha un’evi-
dente dimensione nazionale.

Portfolio

Movimento e sindacati, assorbiti dalle
mobilitazioni contro tagli, tutor e nuovi
libri di testo, non hanno prestato forse
sufficiente attenzione a questo punto. Il
portfolio delle competenze dovrà docu-
mentare il percorso formativo seguito da
ogni allievo fin dalla scuola dell’infanzia;
si tratta in pratica di un documento a
cura del tutor che accompagna il bambi-
no dai due anni e mezzo dell’anticipo sco-
lastico fino all’ultimo anno di scuola su-
periore e con i dovuti adeguamenti «ser-
virà per trovare un posto di lavoro». In-
teressante la definizione di portfolio che
dà il nostro Ministro nell’opuscolo Qui Quo
Qua viaggio alla scoperta della nuova scuo-
la: il portfolio «è una sorta di catalogo
dei propri prodotti per dimostrare l’abili-
tà in un determinato settore». Ogni scuola
dovrà produrre un suo modello di portfo-
lio. Il rischio dei percorsi personalizzati
è quello di portare a un tipo di scuola
basata su insegnamenti di livello, dove
gli alunni che riescono faranno un per-
corso dal quale gli altri saranno inevita-
bilmente tagliati fuori.

Precari

La maggiore novità è il decreto legge n.
97 (del 7.4.2004) riguardante la modifi-
ca della tabella di valutazione dei titoli
per la terza fascia delle graduatorie per-
manenti e le norme per il conseguimen-
to dell’abilitazione all’insegnamento con
concorsi riservati. I precari storici lamen-
tano la dequalificazione dei titoli con la
generalizzata diminuzione del punteggio,
il mancato riequilibrio con gli specializ-
zati, i punti assegnati per percorsi ex-
trascolastici a pagamento (master, corsi
di perfezionamento, ecc.), ma non per i
corsi di aggiornamento a scuola. Viene
inoltre valutato il servizio militare, per
la felicità di una categoria prevalente-
mente femminile. Le 18.000 immissioni
in ruolo (che avverranno solo dopo l’usci-
ta delle graduatorie definitive) sono una
briciola a fronte dei 180.000 precari della
scuola.

Tempo pieno

A settembre la bozza di decreto attuati-
vo ne prevedeva, semplicemente, la
scomparsa. Il disegno era chiaro: con
l’anno scolastico 2004/05 esternalizza-
re il tempo scuola pomeridiano o condi-
zionarne l’offerta pubblica alle risorse
finanziarie effettivamente disponibili,
spingendo così le famiglie a scegliere
percorsi privati a pagamento. Al posto
della scuola elementare dei tempi diste-
si, uno dei punti di forza della riforma

del ’90 (40 ore settimanali, 30 di attivi-
tà didattica e 10 di mensa e intervallo
lungo), ecco il ritorno della scuola ele-
mentare del mattino, in cui comprimere
le 27 ore obbligatorie. Il tempo mensa
non doveva essere più coperto da inse-
gnanti statali, ma da personale a carico
degli enti locali o assunto a prestazione
d’opera. Le compresenze erano abolite.
La reazione popolare è stata forte, del
resto la richiesta di tempo pieno non ha
fatto altro che aumentare negli anni: dal
15% del ’90 all’attuale 26%, in diverse
realtà metropolitane rappresenta il mo-
dello maggioritario (a Milano raggiunge
l’82%). I passi indietro del ministero
hanno congelato in maniera ambigua e
provvisoria la situazione: gli organici
vengono mantenuti per un anno, cosa
che serve a garantire il tempo pieno che
c’è, ma non l’aumento delle richieste.
Passa la scansione oraria 27 (ore obbli-
gatorie) + 3 (ore facoltative) + 10 (men-
sa, con assistenza delle maestre), anche
se nei fatti le scuole hanno una suffi-
ciente ma precaria autonomia per ripro-
porre più o meno i vecchi modelli. Una
sorta di tregua armata.

Tutor

Anche questa figura ha subito nel corso
dell’anno un progressivo ridimensiona-
mento, proporzionale all’intensità e al
progredire della mobilitazione. Il tutor
dovrebbe occuparsi dei rapporti con le
famiglie, del coordinamento delle atti-
vità didattiche, del portfolio, della valu-
tazione degli allievi. Il tentativo era
quello di tornare alla figura del maestro
unico; il tutor non avrebbe dovuto più
insegnare solo le materie nelle quali si è
specializzato per anni ma anche tutte le
altre, costringendo gli insegnanti desti-
nati ai laboratori ad abbandonare le com-
petenze acquisite in anni e anni di corsi
d’aggiornamento. Anche qui si sono re-
gistrati diversi passi indietro da parte
del Ministero, che ha dovuto rassicurare
parlando di «contitolarità». Movimenti
e sindacati sono decisi a dar battaglia
nei collegi docenti, cercando di smonta-
re questa funzione rifiutandosi di deter-
minarne i criteri per la scelta o attribu-
endone le funzioni al collegio dei do-
centi nel suo insieme.  ●

* Retescuole di Milano.

NOTA
1. Nella stesura mi sono abbondantemente
servito del materiale prodotto dai genitori e
dalle insegnanti di Retescuole: Clara Bianchi,
Luigi Carosso, Silvana Conedera, Marta Gatti,
Elena Miglietta, Danilo Molinari, Laura Sferch.
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Che cos’è un distretto formativo? La-
sciamo la parola a un testimone non
sospetto di eccessiva simpatia nei no-
stri confronti, Silvio Fortuna, Delega-
to del Presidente di Confindustria per
l’Educazione e la Conoscenza: «Questi
distretti formativi sono costituiti da
una filiera di centri di formazione pro-
fessionale, Istituti professionali, Isti-
tuti tecnici (e domani Licei tecnologi-
ci), corsi Ifts, lauree professionalizzan-
ti, master, formazione continua e ri-
cerca industriale. Ogni distretto forma-
tivo, anche quando non è costituito
da tutti i livelli formativi di offerta, di
norma è legato al suo territorio dal
“genius loci” della tecnologia. Non si
può pensare a Prato senza pensare alla
tecnologia tessile, né a Modena senza
pensare alla tecnologia automobilisti-
ca o a Vicenza senza pensare ala tec-
nologia orafa o Padova senza pensare
alle nanotecnologie. Il modello Italia
di sviluppo industriale è profondamente
legato al modello Italia di distretto
formativo».

Il Rapporto Education

Basta leggere il Rapporto Education
2000-2004 della Confindustria 2 per
rendersi conto che non si sta parlando
di un futuro, per quanto vicino, o di
progetti e di ipotesi ma di un proces-
so ampiamente avviato di integrazio-
ne fra formazione aziendale e scuola
pubblica, fra stage e studio “tradizio-
nale”, fra finanziamenti europei e fi-
nanziamenti regionali, fra dirigenza
scolastica e burocrazia degli enti loca-
li, un processo che ha un obiettivo
politico generale assolutamente chia-
ro. L’egemonia sui processi di forma-
zione delle nuove generazioni, egemo-
nia che, per certi versi, è persino più
rilevante dei profitti immediati che le
imprese traggono da questo processo.
Sarebbe necessario oggi un lavoro pun-
tuale di inchiesta sugli effetti di que-
sto processo sulla composizione della
categoria, sulle culture che filtrano
nella scuola, sui gruppi di potere che
si costituiscono. Potremmo chiamarla
“Inchiesta sulla scuola azienda e sui
rimedi ai suoi effetti”. ●

NOTE
1. Su questi stessi temi segnalo il contributo
di Gino Giove al sito www.cubscuolatorino.net
firms.com.
2. Il Rapporto si può leggere sul sito della
Confindustria.

Mammut? Perché no?
COSIMO SCARINZI

L’integrazione fra formazione aziendale, formazione
professionale regionale e scuola pubblica è un processo
ampiamente avviato ed è stato definito dalla Carta di Lisbona,
che ha valore per l’assieme dell’Europa, e dai Progetti Qualità
concertati fra Confindustria e Cgil-Cisl-Uil e definiti in un
documento sottoscritto il 19 giugno 2003

un documento sottoscritto il 19 giugno
2003 e che l’assieme di questo processo
è definito dalla carta di Lisbona che ha
valore per l’assieme dell’Europa 1.

La Carta di Lisbona

Limitiamoci, per ora, a ricordare gli obiet-
tivi generali della Carta di Lisbona:
• armonizzare – termine accattivante
– i sistemi educativi dei principali pa-
esi europei. Ed, effettivamente, in Spa-
gna, nel dicembre 2002, è stata appro-
vata una legge che abbassa l’età per la
scelta fra istruzione e formazione ed in
Francia, è in discussione la tradiziona-
le struttura del College Unique;
• ridurre l’attuale spreco di risorse uma-
ne (saremmo noi ma definendoci in
questo modo ci viene attribuita una
dignità scientifica ed economica che i
termini insegnante, studente e, maga-
ri, persona non hanno con ogni evi-
denza);
• legare al “territorio” l’offerta forma-
tiva e, quindi, costituire i già citati
distretti formativi.
La costruzione dei distretti formativi
si propone un bersaglio suggestiva-
mente definito, con una metafora uti-
lizzata per la prima volta dal ministro
socialista francese Claude Allègre, l’al-
leanza tra Mammut e Dinosauro e, cioè,
quella tra burocrazia e corporativismo.
In altri termini, la resistenza dei lavo-
ratori della scuola e dei genitori alla
scuola azienda sarebbe, ma abbiamo
fatto sin troppa esperienza di questo
tipo di retorica, la mera incapacità di
adattarsi alle novità che le leggi del-
l’economia, al cui confronto le rivela-
zioni religiose appaiono come blande,
ci imporrebbero.

Capita a me, ma non credo di
essere il solo, di avere la sensazione
che le mobilitazioni dei lavoratori del-
la scuola si sviluppino, assumendo a
volte caratteri radicali ed interessanti,
su singole questioni senza che vi sia
un’adeguata riflessione sui caratteri
generali dei processi di modificazione
del sistema formativo che da anni e,
quantomeno, a livello europeo si van-
no sviluppando.
Vi è, insomma, una sorta di restringi-
mento dell’orizzonte mentale, una vera
e propria perdita di memoria che ci
espone al rischio di ridurre la nostra
prassi alla logica azione-reazione che
spiega l’attuale appiattimento sull’an-
timorattismo del movimento degli in-
segnanti. Sembrerebbe, in altri termi-
ni, che la signora Letizia Arnaboldi Bri-
chetto Moratti sia una sorta di Attila
giunto da terre selvagge e lontane a
devastare la scuola pubblica.
È invece, a mio avviso, bene avere
un’idea d’assieme di quanto sta avve-
nendo non per difendere l’attuale mi-
nistro, che si difende bene da sé, ma
per comprendere esattamente di cosa
si sta ragionando.
Quando, in particolare, si parla degli
effetti della Riforma Moratti (Legge 53/
2003) sulla secondaria superiore e sul-
l’integrazione fra scuola pubblica, for-
mazione professionale regionale, impre-
se e di costituzione, in rapporto ai di-
stretti industriali, dei distretti forma-
tivi è bene ricordare che la Legge 53/
2003 riprende, per l’essenziale, la Leg-
ge 30/2000, approvata dal precedente
governo (e da questo abrogata), che si
colloca nel quadro della riforma del Ti-
tolo V della Costituzione, che i Proget-
ti Qualità sono stati concertati fra Con-
findustria e Cgil-Cisl-Uil e definiti in

▼



PAGINA

8

LE 
LEG

GI

Una delle più rilevanti
innovazioni introdotte con il
decreto Moratti (Decreto Le-
gislativo. n. 54/04) è “il do-
cente in possesso di specifica
formazione” previsto sia per la
scuola primaria che per la
scuola secondaria.
Il decreto si limita ad intro-
durre la figura volutamente in
modo non definito; difatti in
primo luogo questa nuova fi-
gura deve “passare”, “dopo”
ovviamente sarà meglio defi-
nita e successivamente anche
tra i docenti sarà introdotta
una gerarchizzazione sul mo-
dello aziendale.
Si tratta però di una scelta che
mette in discussione un aspet-
to fondamentale della funzio-
ne docente e cioè quello della
collegialità e della piena re-
sponsabilizzazione di ciascun
docente.
Molte funzioni attribuite al
tutor sono insite nella funzio-
ne docente (funzioni di orien-
tamento, relazione con le fa-
miglie, ecc. – articolo 395 De-

Il “docente in possesso
di specifica formazione”.
Chi è costui?
CORRADO MAUCERI

La figura del tutor (questo in concreto sarebbe il “docente in possesso
di specifica formazione”) è inaccettabile perché prevista per decreto
governativo, ma soprattutto è inaccettabile in sé, anche se fosse
introdotta previa contrattazione

creto Legislativo n. 297/94),
l’organizzazione delle attività
didattiche attiene all’autono-
mia delle istituzioni scolasti-
che e più specificatamente
all’autonomia professionale,
salvaguardata da ogni possi-
bile interferenza esterna dal-
l’articolo 117 comma 3 della
Costituzione.
Sarà opportuno ricordare che
l’articolo 1 del Decreto Legi-
slativo n. 297/94, ancora in
vigore, stabilisce: «Il collegio
dei docenti: a) ha potere de-
liberante in materia di funzio-
namento didattico del circolo
e dell’istituto. [...] Esso eser-
cita tale potere nel rispetto
delle libertà di insegnamento
garantito a ciascun docente».
Ogni aspetto dell’organizza-
zione dell’attività didattica
spetta quindi al collegio dei
docenti; il collegio dei docenti
può quindi, rispettando però
sempre la libertà di insegna-
mento di ciascun docente,
decidere che alcuni docenti
svolgano specifiche funzioni

oppure soluzioni diverse; ma
sempre in piena autonomia e
non per imposizione esterna.
Tali prerogative del collegio
dei docenti (ma anche degli
altri organi collegiali) sono
state ribadite con l’autonomia
scolastica ed infine sono state
garantite dall’articolo 117 del-
la Costituzione che, come si è
prima rilevato, al comma 3 ha
salvaguardato l’autonomia delle
istituzioni scolastiche.
Quindi né le leggi statali né
quelle regionali, ma nemme-
no la contrattazione possono
interferire nell’ambito dell’au-
tonomia scolastica; spetta agli
organi collegiali della scuola,
nel rispetto della libertà di
insegnamento di ciascun do-
cente, garantire il funziona-
mento didattico delle scuole
ovviamente con tutte le con-
seguenti responsabilità.
L’innovazione del tutor, previ-
sta dal decreto Moratti per la
scuola primaria e secondaria
di I grado, in quanto interfe-
risce nell’ambito del funziona-

mento didattico delle scuole,
è quindi illegittima per viola-
zione dell’autonomia scolasti-
ca prevista dall’articolo 117
della Costituzione.
Ma tale innovazione è pure il-
legittima perché il Governo
non aveva alcun potere di di-
sciplinare tale materia; il de-
creto difatti è stato emanato
sulla base di una delega con-
ferita al Governo con la legge
di delega n. 53/03; ma tale
legge non ha conferito al Go-
verno alcuna delega per inter-
venire in materia di organiz-
zazione didattica delle scuo-
le; il Governo, quindi in pale-
se violazione dall’articolo 76
della Costituzione che disci-
plina la delega al Governo del-
la funzione legislativa, ha
esorbitato i poteri che con la
delega erano stati conferiti,
disciplinando arbitrariamente
materie che non erano state
delegate e che peraltro non
potevano essere delegate, per-
ché riservate all’autonomia
scolastica.
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educazione società

Insegnare la storia: intanto in-
vidio le maestre che sanno liberare se
stesse e i cuccioli che sono loro affi-
dati, dal sussidiario. Come tutto il sa-
pere anche il passato è lì, un labirinto
aperto ad ogni domanda (e non è det-
to che la meta sia trovare una rispo-
sta) che si può percorrere scegliendo
direzioni più o meno impervie, guidati
dal buon senso di chi si accerta prima
di tutto che ognuno abbia le scarpe
giuste.
Alla scuola superiore libri che mi sem-
brano incommensurabili con le ore a
disposizione appesantiscono gli zaini
e i pensieri con un concentrato di no-
zioni che moltiplica in modo esponen-
ziale le già numerose pagine a dispo-
sizione.
«La storia non serve a niente – affer-
ma convinta Sabrina, la più studiosa
dei miei bru-bru lisciando i capelli fino
allo sguardo vagamente disgustato che
si posa sul libro –,servono di più le
discussioni».
Per chi non lo sapesse (cioè tutti tran-
ne gli intimi) i bru-bru sono le mie di-
ciassette alunne e due alunni di pri-
ma, così chiamati in una storia inven-
tata per loro (per sopravvivere al no-
stro corpo a corpo), perché sono un
po’ bruchi e un po’ gru, animaletti in-

Il manuale
e la ricerca
del senso
ROSANGELA PESENTI *

Cercare un senso nel labirinto
della storia richiede passione
e capacità di relazione con gli
studenti e le studentesse. Con
questo intervento, continua
la riflessione di école sui
manuali e l’insegnamento
della storia

certi che non hanno ancora deciso per
l’addomesticamento e aspettano che un
piccolo principe faccia capolino, spun-
tando magari dagli anfratti remoti del-
l’infanzia di qualche insegnante.

Domande, passione e
relazioni

Se la storia è un processo di ricostru-
zione del passato bisogna prima di tut-
to imparare a metterci le mani, misu-
rarsi con la rappresentazione del tem-
po, dello spazio, con la reticenza delle
fonti. Quando l’interlocutore è indif-
ferente, leggere la storiografia vera, in
cui il soggetto che scrive si dichiara
attraverso frammenti della propria sto-
ria, le proprie emozioni di ricercatore,
ci emoziona attraverso lo stile, la scrit-
tura, le domande.
Se io per prima posso stare l’intera not-
te a leggere Storia notturna di Ginz-
burg, Donne in oggetto di De Luna,
mentre se devo preparare una lezione
su un manuale mi addormento alla ter-
za pagina, posso pensare che la mia
soggettiva sensibilità non sia il para-
digma dell’insegnamento della storia,
ma capisco la noia dei miei alunni.
Da vent’anni non insegnavo in una pri-

ma superiore (Liceo psicopedagogico)
e il manuale che mi sono ritrovata in
dotazione non è né migliore né peg-
giore di tanti altri: liquida la preisto-
ria in un capitolo e poi prosegue con
la sequenza consueta, Mesopotamia,
Egitto, Grecia, Roma (con qualche con-
torno di Fenici, Ebrei, un paragrafo a
testa per Cina e India), l’America ov-
viamente tra due anni, quando la sco-
priremo noi.
Lavorando con i ragazzi sull’indice, al-
l’inizio dell’anno, saltava all’occhio
come spazio e tempo fossero inversa-
mente proporzionali al numero delle
pagine. «Ma ci crediamo l’ombelico del
mondo?», chiede uno sveglio che non
ha mai sentito parlare di eurocentri-
smo.
Le grandi questioni alle quali io sono
arrivata in età adulta per loro sono il
brodo originario in cui stanno a galla
anche senza saper nuotare.
Per il resto sono aggrappati al loro pre-
sente, perché lì accadono gli eventi che
toccano pelle e pensieri. Accompagnar-
li a guardare nell’infinito tempo che si
estende prima di loro non sarà un’im-
presa facile e mi ritrovo a pensare che
in fondo noi, con il nostro manuale,
facciamo la stessa operazione: ci ag-
grappiamo ai cinquemila anni più vi-
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cini di cui cataloghiamo i reperti per
poter ammobiliare il nostro immagina-
rio e renderlo abitabile, liquidando i
settantamila anni precedenti con quat-
tro scoperte senza firma che ci sono
diventate naturali nell’uso, come l’ago
o la scodella.
Non mi dilungo sulla rappresentazione
dell’homo sapiens armato, unica imma-
gine che sopravvive di quel lontano
tempo senza donne e bambini, che con-
tinua a colonizzare il presente.
Dopo tanti anni di insegnamento della
storia conservo la convinzione che non
si possano migliorare i manuali e spes-
so i migliori sono proprio i peggiori,
perché si prestano ad uno straordina-
rio lavoro di smontaggio.
Quelli più aggiornati, che forniscono già
pronte le linee del tempo, i grafici, le
mappe, le fonti analizzate, i percorsi, i
moduli, ci lasciano impotenti. Che cosa
resta da fare? Solo leggere e ripetere,
noiosamente, e poi dimenticare.
Restano negli anni gli stereotipi di ap-
prendimenti non espliciti, l’inevitabili-
tà della guerra, il casalingato delle don-
ne e poco altro.
L’irruzione della contemporaneità con
la visibilità di nuovi soggetti e la di-
mensione planetaria dei fenomeni,
quando emerge nella consapevolezza
delle loro giovani vite, può avvicinare
alla storia ma non al manuale.
L’anno scorso, per la prima volta, ho
insegnato storia in due classi quinte
che non avevo avuto gli anni prece-
denti. L’inimicizia con la disciplina era
un dato diffuso e acquisito e non po-
tevo certo pormi l’obiettivo, troppo ele-
vato, di modificarlo.
Sono semplicemente entrata in classe
con la mia passione per quel tempo che
mi precede, in cui sono dispersi i semi
che vedo crescere nel presente, la mia
di storia, radicata nelle cellule dei miei
genitori, due giovani usciti frastornati
dalla seconda guerra mondiale, lui dai
campi di concentramento, lei dal lavo-
ro in fabbrica a Milano sotto le bombe,
ma anche in quelle dei più lontani pro-
genitori per i quali mi capita di avver-
tire la tenerezza profusa da Wislawa
Szymborska in una bellissima poesia.

Alla festa di fine anno queste ragazze,
in minigonna e lustrini, mi hanno sta-
nata dall’angolo in cui mi mimetizza-
vo per dirmi, emozionate, che aveva-
no scoperto con me il piacere della
storia e l’orgoglio di essere donne.
L’alunna più distratta e meno studio-
sa, minigonna in similpelle nera e lab-
bra rosse fiammanti, mi ha sciorinato
con le lacrime agli occhi l’elenco dei
paesi portati alla ribalta della nostra
storia dal processo di decolonizzazio-
ne, dal Vietnam alla Cambogia, dall’Al-
geria al Chiapas, dicendo «Perché vede,
per me adesso contano, sono impor-
tanti», e io lì a bocca aperta come
un’allocca e finalmente, come hanno
notato ridendo, senza parole.
Se la costruzione di “senso storico” ci
appare una meta ancora ragionevole
per una scuola che si misuri con l’oriz-
zonte della cittadinanza, sappiamo che
non dipende dal manuale l’orientamen-
to che prenderanno le giovani genera-
zioni, se saranno razzisti o cittadini
del mondo, pacifisti o guerrafondai,
perché nello spazio dell’aula resta cen-
trale la relazione che si costruisce tra
soggetti, tra insegnante e allievi, e se
l’insegnante è subalterno al manuale
l’amore per la storia sarà assente o ar-
riverà per qualcuno da quelle strade
casuali che per fortuna sono sempre
aperte per gli occhi curiosi, se l’inse-
gnante cerca il senso prima di tutto
per sé della disciplina che insegna, il
manuale sarà poco più di una traccia,
la cui utilità comunque non mi sembra
ancora del tutto dimostrata.

Da anni desidero, e visti i tempi temo
che non cambierà la situazione, un’aula
attrezzata, con gli atlanti storici, una
biblioteca minima ma significativa di
“facile consumo”, repertori di fonti e
materiali storiografici, carta a suffi-
cienza, un grande tavolo per lavorare
sui grafici, le linee del tempo, un po-
sto per archiviare i lavori, un tappeto
per le discussioni migliori… e conti-
nuo a pensare che questa sarebbe la
direzione e non il miglioramento dei
manuali.
Desideri inevasi che per fortuna non
cancellano, ma semmai acuiscono la
mia passione, moltiplicano le mie do-
mande, e le borse traboccanti di libri
e materiali con cui entro in classe sono
solo la scarna metafora che tenta di
rappresentarle. ●

* Storica, insegnante, attivista nell’UDI, at-
tualmente impegnata nella Convenzione per-
manente di donne contro le guerre.

Scuola estiva
di Animazione
Musicale
La Scuola di Animazione Musicale del
Centro Studi musicali e sociali e
Maurizio Di Benedetto di Lecco da
quest’anno propone una serie di
seminari estivi singoli o riuniti in
moduli che ciascun iscritto può
organizzare in un piano di studi
personalizzato. I corsi di
specializzazioni in diverse aree (nido
e prima infanzia, scuola primaria ed
extrascuola, scuola secondaria ed
extrascuola, giovani, adulti, anziani
istituzionalizzati), o organizzati per
aree trasversali quali disagio e
intercultura, sono riconosciuti dal
MIUR attraverso l’MCE.
La nuova sede del Centro (a Pusiano
in provincia di Como, Palazzo
Beauharnais) offre possibilità di
alloggio negli stessi locali sede dei
corsi.

Centro Studi Musicali E Sociali
Maurizio Di Benedetto, presso
cooperativa sociale La linea dell’arco,
via Balicco 11, 23900 Lecco,
tel. 0341.362281, fax 0341.285012,
http://www.csmdb.it.

Espressione
e cura di sé
Il quaderno Autoformazione.
Espressione e cura di sé è una raccolta
di scritti di Maria Modaffari
Macchieraldo, frutto di un ciclo di
incontri tenuto a Milano all’inizio
dell’anno scolastico per iniziativa del
Centro Donne del Consiglio di zona 4.
Il filo conduttore dell’iniziativa è
scaturito dal pensiero di Michel
Focault, al quale era stato dedicato il
“tema” di école di novembre 2001,
che ha costituito una guida per le
riflessioni e le discussioni svolte.

Per informazioni Maria Modaffari
Macchieraldo, via Benaco 8, 20139
Milano, tel. 02.55210492, e-mail
zagira@tiscali.it.
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Non dipende dal manuale
l’orientamento che
prenderanno le giovani
generazioni, se saranno
razzisti o cittadini del
mondo, pacifisti o
guerrafondai, perché nello
spazio dell’aula resta
centrale la relazione che si
costruisce tra soggetti
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Mi è capitato più d’una volta di
essere invitato a cena da amici che
avevano un figlio o una figlia piccola,
in età da asilo nido. Nell’ingresso del-
l’appartamento, o in salotto, erano ap-
pese in bella vista le “opere d’arte” della
piccola. Fogli di carta A4 in cui la pic-
cola artista aveva tracciato delle cam-
piture di colore, usando pastelli diver-
si. Un’esercitazione normale, per la sua
età, sia di schemi senso-motori che di
esplorazione del colore, considerata tut-
tavia dai genitori come una forma ini-
ziale di espressione artistica. Una vol-
ta seduti a tavola, la bambina comin-
ciava a battere il suo bicchiere di pla-
stica sul tavolo, a scagliarlo sul pavi-
mento, a divertirsi nel praticare azioni
diverse con l’oggetto. In genere, la
madre cominciava amorevolmente a ri-
chiamare la bambina a fare meno ru-
more, ma nel caso che ella continuas-
se, l’intervento diventava paterno (dun-
que per definizione più autoritario) e
si concludeva con il riporre il suddetto
bicchiere lontano dalla portata della
bambina.
Un atteggiamento bizzarro se si pensa
che tra i due comportamenti citati,
quello dell’esplorazione del gesto che
produce colore e quello che produce
suono, non c’è, dal punto di vista evo-
lutivo e pedagogico, alcuna differenza
sostanziale. L’unica differenza è che
l’esplorazione sonora dei bambini e
delle bambine non viene quasi mai con-
siderata come un primo approccio al far
musica e una reale condotta di pratica
musicale.

Nido sonoro
MAURIZIO DISOTEO

La ricchezza dell’esplorazione
musicale infantile è rilevante,
tanto da prefigurare, come è
stato dimostrato, che essa

possa già rappresentare una
pratica musicale in continuità
con quella adulta. Ricerca e

formazione al nido

Il medesimo atteggiamento discrimina-
torio verso le esplorazioni sonore dei
bambini e delle bambine si può riscon-
trare facilmente quando si visita un
asilo nido; in genere si tiene una rigo-
rosa testimonianza di tutto quanto esse
fanno e producono nel tempo che vi
trascorrono, salvo che per l’aspetto so-
noro.
Eppure, a ben vedere, la ricchezza del-
l’esplorazione musicale infantile è rile-
vante, tanto da prefigurare, come è sta-
to dimostrato, che essa possa già rap-
presentare una pratica musicale in con-
tinuità con quella adulta1.

La condotta musicale di
bambine e bambini

Proprio dalle osservazioni che abbiamo
proposto, è nato il progetto triennale
Nido Sonoro promosso dal Centro Studi
“Maurizio Di Benedetto” di Lecco. Tale
progetto, che si avvale della direzione
scientifica di François Delalande, ricer-
catore presso l’INA di Parigi e del so-
stegno della Provincia di Lecco, coin-
volge diversi asili nido del territorio
lecchese e sinora più direttamente quel-
li di Galbiate e Valmadrera ed è al suo
secondo anno di attuazione.
Nido Sonoro è un progetto in cui si in-
trecciano la ricerca sulle condotte mu-
sicali spontanee del bambino e la for-
mazione in servizio delle educatrici. La
condotta musicale su cui si è concen-
trata l’attenzione è l’esplorazione so-
nora, che è il primo fondamentale com-
portamento sonoro dei bambini, che
inizia già nei primi mesi di vita. Un
numero considerevole di bambini e
bambine è stato stimolato, attraverso
la mediazione delle educatrici, a com-
piere delle esplorazioni sonore assolu-
tamente spontanee di strumenti musi-
cali messi a loro disposizione (prima
una cetra, poi dei piatti sospesi). Le
registrazioni audio e video di tali esplo-
razioni sono state in seguito analizza-
te da un gruppo di giovani ricercatori
e ricercatrici formati presso la Scuola
di Animazione Musicale di Lecco. Le
analisi delle esplorazioni sono rivolte
soprattutto a indagare la dinamica at-
traverso cui un bambino compie una

▼

Un progetto in cui
si intrecciano la
ricerca sulle
condotte musicali
spontanee del
bambino e la
formazione in
servizio delle
educatrici.
L’esplorazione
sonora è il primo
fondamentale
comportamento
sonoro dei bambini,
che inizia già nei
primi mesi di vita
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“trovata sonora”, la ripete e la varia, a
come trasferisce un’azione sensomoto-
ria su oggetti e strumenti diversi, a
quale influenza abbia la presenza o l’as-
senza di un adulto (in questo caso l’edu-
catrice) sull’attività di esplorazione. A
questi primi focus di osservazione se
ne sono aggiunti in seguito altri, quali
l’eventuale nascita di uno “stile” per-
sonale nell’attività sonora, o l’influen-
za di fattori quali la differenza di ge-
nere o la provenienza culturale sulle
modalità dell’attività esplorativa.
È evidente che questa ricerca non avreb-
be potuto esistere senza la partecipa-
zione attiva, sia nella progettazione che
nella realizzazione che, infine, nell’ana-
lisi dei materiali registrati, delle edu-
catrici dei nidi che hanno avuto un ruo-
lo importante in tutte le diverse fasi
del lavoro. Quest’ultimo fatto è parti-
colarmente significativo dal punto di
vista delle modalità di formazione in
servizio che vengono suggerite dal pro-
getto.
Nido sonoro, infatti, è un progetto che
si propone di trarre delle indicazioni
per l’azione pedagogica nei nidi attra-
verso un percorso di ricerca sulle con-
dotte musicali dei bambini, nella con-
vinzione che il punto di partenza di
qualunque progetto educativo debba
essere la pratica musicale spontanea dei
bambini. Il fatto che mi sembra ecce-
zionale è che le educatrici partecipanti
alla formazione siano coinvolte in tut-
te le fasi della ricerca, diventando al
contempo ricercatrici nella loro situa-
zione di lavoro e attrici della loro for-
mazione. Una prassi diversa da quanto
spesso accade nell’aggiornamento e
nella formazione in servizio delle inse-
gnanti, in cui di norma esse sono coin-
volte solo come recettrici di studi e ri-
cerche condotte altrove e da altre per-
sone. Il progetto è così anche un ten-
tativo di ricomporre ricerca e pratica
pedagogica, riaffermando che quest’ul-
tima deve essere anche in parte lavoro
di ricerca.

Qualche idea-chiave

Nido Sonoro è quindi un progetto ba-
sato su un protocollo innovativo dal
punto di vista metodologico, per quanto
riguarda le modalità del rapporto tra
ricerca e formazione.
Tuttavia, sarebbe limitativo non consi-
derare attentamente anche alcuni pre-
supposti teorici che fanno da guida al
progetto. Infatti, l’esigenza di condur-
re una lunga fase di ricerca sull’esplo-
razione musicale dei bambini e trarre

da essa le indicazioni per il fare peda-
gogico nasce dalla convinzione che non
sia il caso, nel lavoro musicale con i
bambini piccoli, di lanciarsi alla ricer-
ca miracolistica di nuovi metodi per
“insegnare la musica” ma che piutto-
sto sia necessario dare il giusto valore
musicale alle pratiche di gioco sonoro
spontaneo dei bambini, che costitui-
scono già una pratica musicale a cui
offrire occasioni di sviluppo e di affi-
namento. In questa situazione, l’adul-
to (educatrice di nido, ma anche geni-
tore) deve avere un atteggiamento che
è l’esatto contrario di quello tenuto dai
miei amici genitori che ho descritto in
apertura di questo articolo. Infatti, è
necessario offrire strumenti, oggetti e
spazi dove il bambino possa praticare
e sviluppare le sue esperienze di esplo-
razione del suono. Tutte le osservazio-
ni sviluppate nell’ambito di Nido Sono-
ro ma anche di ricerche precedenti met-
tono infatti in luce l’ampiezza, la ric-
chezza e il valore musicale dell’attività
di esplorazione sonora del bambino
quando esso trovi le condizioni adatte
per svilupparla.
In questo contesto, il ruolo dell’educa-
tore o dello stesso genitore, non è quel-
lo di “insegnare” la musica al bambi-
no, né quello di trovare degli “eserci-
zi” preparati a priori da proporgli, ben-
sì quello di affiancare e sostenere il
bambino nella sua scoperta del mondo
sonoro, offrendogli strumenti e occa-
sioni di ricerca e scoperta. Evidente che
questa prospettiva mette in discussio-
ne anche le pratiche di “educazione
musicale” basate sulla pura sola e sem-
plice esecuzione e ripetizione di fila-
strocche e canzoncine, sia provenienti
dalla cosiddetta produzione per l’infan-

zia che sia dal mondo della musica pop,
che purtroppo sono ancora molto fre-
quenti nei nidi ma anche nelle scuole
materne.
Infine, tale riflessione impone anche
una profonda trasformazione degli spazi
e delle attrezzature degli asili nido.
Sono infatti pochissimi i nidi (e anche
le scuole materne) dove esistono og-
getti e strumenti per vivere e fare mu-
sica in modo creativo, non direttivo e
rispondente allo sviluppo delle condotte
musicali infantili. Quasi sempre anche
un registratore con microfono di quali-
tà accettabile è un oggetto sconosciu-
to, anche se è importante per conser-
vare e riascoltare le esplorazioni, le
esperienze e le trovate musicali dei
bambini e delle bambine. Inoltre, gli
spazi e i locali sono in molti casi pro-
gettati senza tenere il minimo conto
del bisogno di avere luoghi in cui il
bambino possa condurre la sua attività
euristica intorno al suono disponendo
della necessaria quiete acustica oltre
che di oggetti sonori stimolanti. Questa
osservazione mi fa pensare ad alcune mie
passate esperienze all’interno delle scuo-
le materne milanesi, dove l’unico locale
quieto, dove si potesse lavorare senza
essere aggrediti da suoni indesiderati,
con la conseguente perdita di attenzio-
ne e di motivazione, era l’infermeria. Ma
non è certo l’infermeria, anche per le
associazioni mentali che produce, il luo-
go più adatto affinché il bambino possa
lavorare seriamente alle sue esplorazio-
ni sonore. ●

NOTA
1. F. Delalande, La musica è un gioco da bam-
bini, edizione italiana a cura di M. Disoteo,
Franco Angeli, Milano 2001.
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▼
Ho realizzato con una classe

quinta di liceo scientifico 1 l’esperien-
za – filosofia e infoskills –, proposta
poi in un testo per l’IRRE piemontese,
e, ulteriormente rielaborata, come iper-
testo su GOLD (banca dati didattica on
line) 2.
L’intervento didattico si pone l’obietti-
vo di utilizzare anche le risorse della
Rete per selezionare criticamente in-
formazioni e per costruire reti di cono-
scenze che puntino alla chiarificazione
dei problemi: come dice Umberto Eco,
«un’educazione a discernere»; incre-
mentando ed affinando nello studente
la capacità di instaurare connessioni
originali e pertinenti e gusto persona-
le per la ricerca e la scoperta.

Perché Internet per fare
didattica?

Sono partita dall’assunzione della vali-
dità di un uso filosofico della Rete,
prendendo spunto anche da studi teo-
rici (A. Girotti, L. Floridi, E. Ruffaldi).
Ho provato se era vero che si poteva
fare filosofia e una didattica filosofica
usando le fonti remote – Internet – ol-
tre che le locali. In effetti, ho potuto
anche constatare l’efficacia di un uso
sempre più esperto e critico della Rete,
navigando non per saccheggiarla ca-
sualmente – come talvolta capita –, ma
per selezionarne criticamente informa-
zioni, con cui costruire reti di cono-
scenze disciplinari e pluridisciplinari,

Infoskills e filosofia?
ESTER VIGILANTI

Da una didattica lineare a un apprendimento a
rete. L’uso di Internet è importante non tanto e
solo per la ricerca di fonti, quanto per i diversi
atteggiamenti e gli stili cognitivi che induce

talvolta impreviste, stimolanti. Tale
costruzione non punta all’esaustività,
ma alla chiarificazione dell’oggetto del-
la ricerca. Il costruttivismo è il quadro
teorico di riferimento, secondo cui re-
alizzare percorsi, dove lo studente che
apprende è al centro del processo for-
mativo. A questo punto abbiamo: fonti
locali, remote, costruttivismo, ricerca,
didattica filosofica; mi resta solo da
aggiungere: information problem solving
skills (infoskills), personalizzazione di
stili cognitivi, mappe concettuali; e ho
elencato gli ingredienti fondamentali
della mia esperienza. Ma, ancora qual-
che premessa.
Non propongo repertori di siti filosofi-
ci, strumenti utili peraltro, ma  una vera
ricerca filosofica, che parta da un pro-
blema-tema e si possa sviluppare usan-
do anche Internet: è questo cedere ad
una moda? Piegare la filosofia ad esi-
genze psico-socio-didattiche che sna-
turano la disciplina? Insomma usare la
Rete solo perché fa tendenza e piace
agli studenti? Secondo me, no.
Per didattica filosofica non intendo tra-
smissione dossografica di conoscenze, di
tipo espositivo-trasmissivo, mi riferisco
ad un approccio metodologico che vuo-
le ispirarsi al metodo zetetico di Kant
(non si insegna la filosofia, ma a filoso-
fare). L’esperienza didattica che ho rea-
lizzato ha senso, la sua legittimazione
almeno, in un paradigma didattico/di-
sciplinare euristico, dialogico e creati-
vo. Questi, i paletti con cui delimito lo
spazio per ciò che ho realizzato.

Che cosa ho fatto

Ho letto alla classe un brano 3, poi og-
getto di discussione, per individuarne i
temi, il tutto, codificato in varie map-
pe concettuali, ha dato l’avvio a diversi
percorsi di ricerca. Realizzati su fonti
remote e/o locali, infine i processi di
ricerca si sono conclusi con la produ-
zione dei diversi elaborati, esposti e
valutati. Per farla breve è quanto, tut-
tavia è stato un po’ più complesso e
fecondo in termini di conoscenze/com-
petenze. Dell’esperienza può interessare
cogliere l’essenziale e by-passare la
concreta fenomenologia dell’evento,
che forse ha il merito di dare concre-
tezza all’attività, non mera esercitazio-
ne accademica.
L’argomento, l’epistemologia popperia-
na, partendo dalla critica all’induttivi-
smo, è stata introdotta con il brano in
cui Russell riporta l’aneddoto del tac-
chino induttivista. Tale tacchino, indut-
tivista, generalizza da esperienze par-
ticolari conclusioni universali, ma mal
gliene incoglie, perché il 24 dicembre,
alla solita ora, in cui per giorni e gior-
ni gli avevano dato da mangiare, verrà
sgozzato per essere mangiato nel pran-
zo di natale. L’aneddoto pulp chiude un
brano sui limiti dell’induttivismo in
Hume, con riferimenti a Newton e ad
Einstein, la cui Relatività Generale
“mette in discussione” la gravitazione
universale – basta una sola smentita
per falsificare milioni di conferme. Pre-
liminare è una ricognizione sui prere-

«Non propongo
repertori di siti

filosofici,
strumenti utili

peraltro, ma
una vera ricerca

filosofica, che
parta da un

problema-tema e
si possa

sviluppare
usando anche

Internet»
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docente di fisica, tutti vogliono capire
meglio il ruolo dell’esperienza per con-
fermare le teorie scientifiche.
Il gruppo B ha un approccio analitico,
ricerca solo su Internet, accostando i
lemmi come solo in rete è possibile.
Gli studenti digitano: “tacchino indut-
tivista”, 27 url, poi aggiungendo il lem-
ma “popper”, 10 url contenenti i 3 lem-
mi cercati. Analisi e valutazione delle
informazioni. Pongo alla classe un que-
sito: se e in che modo Einstein ha smen-
tito Newton in ambito fisico, e che cosa
significa per Popper che l’esperienza
non serve a verificare, ma a demarcare.
La classe continua l’indagine nei grup-
pi e con me. Anche gli studenti si pon-
gono dei quesiti, che denotano la ca-
pacità di problematizzare argomentan-
do: l’esperimento di Eddington confer-
ma la validità della teoria di Einstein,
o la scientificità della teoria, o la scien-
tificità della teoria di Newton, o cos’al-
tro? Infine valutazione del processo e
degli elaborati conclusivi.
Infoskills e filosofia? Nell’attività si sono
costruite connettività plurime, non con-
taminazioni accidentali, ma collegamenti
dalla reticolarità di Internet alla retico-
larità del soggetto che apprende: in ciò
la  validità di curvare l’infoskills alla di-
dattica della filosofia. E questo forse
sarebbe l’aspetto da sviluppare in una
riflessione didattica: da una didattica li-
neare a un apprendimento a rete. ●

NOTE
1. Liceo scientifico “M. Curie” Grugliasco (To-
rino).
2. Per prerequisiti, modalità d’esecuzione, passi
intermedi, derive, narrazione, riflessioni, bi-
bliografia, sitografia, strumenti didattici invi-
to a consultarne la versione on line: http://
g o l d . i n d i r e . i t / d a t a f i l e s / B D P -
GOLD0000000000199AEE/infoskillsfinale.pdf.
3. A. F. Chalmers, Che cos’è questa scienza?,
trad. it., Mondadori, Milano 1979, p. 24.
4. Classificazione decimale Dewey, secondo cui
sono collocati i testi in biblioteca, “Internet
Detective”, manuale on line, metodo di ricer-
ca e relativa realizzazione.
5. Su Google, cercando “big six skills”, il 4
marzo 2004 c’erano 392 siti.

quisiti necessari: se posseduti o meno,
se acquisibili in itinere. Cosa serviva
per iniziare? Gli studenti dovevano co-
noscere alcuni temi classici di filoso-
fia, nozioni informatiche, bibliotecono-
miche 4, lingua inglese, metodo di ri-
cerca. Il metodo adottato è quello di
Eisenberg e Berkovitz (Big Six Skills)
che si articola in sei passi: definizione
del problema, strategia di ricerca, lo-
calizzazione e accesso alle fonti, uso
delle informazioni, sintesi, valutazio-
ne5. Le mappe concettuali sono di tipo
sintattico, semantico, non riduttiva-
mente ad albero, discusse, poi trascrit-
te, disciplinari e interdisciplinari, ogni
gruppo (la classe si divide in gruppi)
sceglie di approfondirne qualche aspet-
to, problema.
Si svolgono ora nella biblioteca multi-
mediale le attività dei gruppi, perché
lì è possibile accedere alla consulta-
zione di molteplici fonti informative
utilizzabili nella ricerca. Per seleziona-
re, conservare e recuperare informazio-
ni dalle fonti informative sono utiliz-
zate 3 tipi di griglie per: riferimenti
bibliografici, url, parole chiave, sinte-
si, valutazioni. Tali griglie sono fun-
zionali all’analisi/recupero dei dati, utili
per gestire una certa mole di informa-
zioni, perciò va incoraggiato l’uso pres-
so gli studenti, di cui consente un mo-
nitoraggio continuo e discreto.
Il gruppo A fa una ricerca di tipo sinte-
tico, dalla comprensione del concetto
in generale all’analisi. Fonti usate: In-
ternet, dizionari, il volume VI della Sto-
ria del pensiero filosofico e scientifico
di Geymonat; m. c. d’inizio. I ragazzi
accedono al motore di ricerca Google
digitano “popper” (500.000 url), re-
stringono il campo semantico, “popper
induttivismo” (117 url) poi “critica in-
duttivismo” (17 url). Inizia l’analisi e
la valutazione informazioni, constata-
no la significatività della critica all’in-
duttivismo e l’importanza della teoria
di Einstein. Il gruppo si divide tra con-
sultazione di enciclopedie e quesiti alla

L’Associazione Documè vuole ren-
dere disponibili al pubblico i film docu-
mentari attraverso la creazione di un cir-
cuito nazionale di piccole sale, con
l’obiettivo di creare un circuito indipen-
dente del documentario etico e sociale.
Documè intende valorizzare quei progetti
interessanti dal punto di vista sociale ed
educativo ai margini delle logiche di mer-
cato.
Documè si rivolge prevalentemente ad
associazioni di carattere culturale e so-
ciale che dispongono di sedi facilmente
fruibili, nella convinzione che un docu-
mentario su importanti tematiche di ca-
rattere sociale vada comunque visto, an-
che se in ambienti non convenzionali e
quindi non ottimamente attrezzati. Oggi
con un costo assolutamente accessibile
è possibile realizzare piccole sale di pro-
iezione di buonissima qualità. Chi, come
una scuola, ha un videoproiettore, uno
schermo (o un’area adeguata su cui pro-
iettare), una sorgente (videoregistratore
vhs/beta/dv), un impianto audio è già
nella condizione di far parte del circuito
Documè.
Una delle prossime iniziative dell’associa-
zione è prevista per il 2 luglio. Si tratta
del Docuday, una giornata nazionale per
la promozione del documentario sociale
che dovrebbe coinvolgere 50 città in Ita-
lia. All’aperto, nelle piazze saranno pro-
iettati alcuni documentari. ●

Associazione Documè, via San Pio V 14/
c, 10100 Torino, tel. 011.6694833, e-mail
docume@tin.it, http://www.docume.org.

Documè
Il documentario. Una forma di
comunicazione in grado di
accomunare diversi tipi di
pubblico: di avvicinare e
sensibilizzare i giovani alle
tematiche sociali e
contemporaneamente attrarre
la fascia di pubblico già
abituata alla fruizione di
manifestazioni culturali
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Un seminario
non basta,
continuiamo
a seminare
école, in collaborazione con
Fratelli dell’uomo, ha
organizzato un seminario a
Milano il 3 marzo 2004 dal
titolo “Pratiche sensate di
resistenza”, coordinato da
Filippo Trasatti, con
Raffaele Mantegazza,
Andrea Bagni, Marilena
Salvarezza, Gioconda Pietra
e Michele Corsi

L’idea era in primo luogo quella di prova-
re a riflettere insieme sulle pratiche scolasti-
che e sulla formazione in un’epoca di transi-
zione e di cambiamento a partire dalla propo-
sta teorica della “pedagogia della resistenza”
di Raffaele Mantegazza; in secondo luogo di
cercare di dare voce a tutti gli educatori che
cercano di aprire nuovi spazi e modalità di
comunicazione del sapere e di relazione edu-
cativa a partire dalla propria soggettività.
Era evidente fin dal titolo allusivo anche il
tentativo di tener presente le connessioni tra
i temi in discussione e il movimento che den-
tro e fuori della scuola contesta la strisciante
riforma Moratti, di intrecciare la teoria, la ri-
flessione teorica e le pratiche concrete e quo-
tidiane.
La scelta era ed è quella di riflettere sui luo-
ghi dell’educazione svelandone le strutture di
dominio, ma anche per converso le possibilità
resistenziali in essi insite, rimettendo in pri-
mo piano i soggetti che in essi vivono, i loro
vissuti, la loro storia e la loro ricerca di senso.
Dopo gli interventi dei relatori, che sono di-
sponibili sul sito di école (www.scuolacomo.
com/ecole), si è aperto un dibattito con i pre-
senti che ha rivelato il forte interesse a prose-
guire il lavoro di ricerca.
A partire da questo numero, verranno proposti
degli articoli di approfondimento di Raffaele
Mantegazza sulla pratiche di resistenza che
sono pensati anche allo scopo di continuare il
dibattito con i lettori, di suscitare domande e
di raccogliere concrete esperienze nei luoghi
dell’educazione.
Infine, quando finisce un seminario, così co-
m’è finito il nostro, c’è sempre voglia di rico-
minciare: ce n’est qu’en début.

FILIPPO TRASATTI

La scuola ha bisogno di una scossa. Di una scossa salutare, di una torpedine
che la punga dall’interno e la faccia rivoltare, la costringa a contorcersi sul letto di
Procuste sul quale i conservatorismi non solo governativi la vorrebbero inchiodata.
Per fortuna i movimenti di rivolta e di resistenza riguardo alla riforma Moratti vanno
in questa direzione. È allora finalmente possibile pensare alla scuola come a un
ambito di resistenza. Il senso di questa rubrica è cercare di analizzare alcune possi-
bili strategie per fare della scuola uno strumento di resistenza. Anche a se stessa.
Perché resistere nella scuola significa anche resistere alla scuola. Non si tratta solo
di questo: le tentazioni descolarizzatrici sono nobili e intelligenti ma forse dimenti-
cano che almeno per questo periodo storico la scuola costituisce una di quelle istan-
ze di mediazione che possono ancora essere salutari per il soggetto. Sempre più
infatti la formazione del tipo umano perfettamente inserito nel sistema sociale dato,
ossequioso nei confronti dell’autorità costituita ma al contempo fornito di una ri-
serva di energia da canalizzare di volta in volta contro il capro espiatorio di turno,
sempre più questo processo pedagogico avviene alle spalle di quelle istanze di me-
diazione (la famiglia, la scuola appunto) il cui compito era certo quello di farsi
portatrici dei desiderata dell’ordine sociale, ma, dialetticamente, anche quello di
creare spazi di disimpegno e di possibile resistenza che attutissero l’impatto del
singolo sul sistema e viceversa.
La scuola di per se stessa non è liberatrice. Essa è funzionale rispetto alla tipologia
della società nella quale è inserita, è strategica rispetto al dispositivo socioecono-
mico che tale società informa. Non possiamo pensare a una scuola che abbia quasi
per magia o per essenza il carattere di liberazione, a una scuola “buona” senza
domandarci come mai le società totalitarie riuscivano in modo così compiuto a
mettere in atto progetti educativi, a costituire scuole per lo sterminio e l’annichili-
mento del singolo. La scuola di Jakob von Gunten, quella di August Strinberg, quella

Precauzioni necessarie
RAFFAELE MANTEGAZZA

«Non ci sono poteri buoni» [Fabrizio de André, Nella mia ora di
libertà]

R/Esistere tra i banchi
strategie per salvarsi dalla/nella scuola
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di Stefan Zweig non sono pervertimenti della scuola, sono lo svelamento di una
parte consistente della sua anima. I nazisti non crearono una scuola pervertita,
praticarono una buona scuola (capiamoci: buona nel senso funzionalistico del termi-
ne, una scuola che funzionava, una scuola che oggi vincerebbe il premio per la sua
efficienza) in una società pervertita, furono ottimi educatori e orribili esseri umani.
La scuola è dunque il vero e proprio braccio armato della politica e della società, e
la coscienza di ciò è il primo presupposto per considerarla come possibile ambito di
resistenza.

Dispositivi liberanti

L’educatore o l’educatrice che volessero predisporre progetti o dispositivi liberanti o
emancipanti devono tenere conto del fatto che la scuola può far male, che essa può
letteralmente fare il male, costituire il soggetto espropriato come quello espropria-
tore. È il carattere creatore della scuola, il fatto che essa crea soggetti non necessa-
riamente buoni a dover essere smascherato. Il primo passo di ogni progetto di peda-
gogia della resistenza è lo smascheramento del carattere irrimediabilmente ideologi-
co della scuola, non tanto della sua dimensione sovrastrutturale ma del suo essere
isomorfa alla struttura economica della società.
È allora la coscienza di essere stati a scuola e di essere a scuola a dover essere
posta, come docenti, al primo livello di un percorso di resistenza pedagogica; non
solo l’essere stati a scuola, come lettura diacronica dei dispositivi educativi e peda-
gogici attraversati, delle scuole frequentate, dei maestri incontrati, degli esami so-
stenuti, delle modalità di insegnare, imparare, indirizzare, sorvegliare e punire che
sono state subite e che continuano a vivere, dentro di noi, al di sotto della nostra
soglia di coscienza; e analisi sincronica di quanto di sé, della propria identità perso-
nale e soprattutto professionale è leggibile come prodotto o come deposito di tali
dispositivi. Insomma, il primo passo per resistere alla/nella scuola consiste nel resi-
stere alla/nella scuola che ci portiamo dentro, alla scuola che abbiamo vissuto e in
un certo senso alla scuola che siano stati, alla scuola che ci fa essere un po’ troppo
simili a lei, quando siamo stanchi, demotivati o semplicemente disattenti. Una scuola
da braccare nei suoi residui fin dentro i nostri gesti quotidiani, i nostri lapsus, i
nostri atteggiamenti, una scuola da stanare con consapevolezza clinico-critica e da
mettere alla luce e in evidenza. Una scuola che ci ha fatto male, che potrebbe
continuare a far male ai nostri allievi, ma che se smascherata e proprio a scuola
potrebbe rivolgere contro il dominio una delle sue armi, la perpetuazione anonima e
irriflessa delle strutture di potere.
Potremmo insomma capire con i nostri alunni che la scuola non è buona né cattiva:
ma che c’è, e soprattutto che ha una presa sul singolo che va al di là della sua
coscienza. E soprattutto capire che non ci sono poteri buoni, ma che è la società ad
essere buona o cattiva ed è la politica a permeare di sé e delle sue scelte liberanti o
esproprianti la scuola e tutte le altre istanze di mediazione e di potere. ●

corsivo
Che bella
la scuola
senza allievi
ANTEO CROCIONI

Da qualche anno mi piacciono le
operazioni di fine anno scolastico. Non
gli scrutini, vera fiera di stupidaggini
pedagogiche, di suppliche familiari ri-
cevute per lettera, di psicodrammi degli
insegnanti, di pessimi caffè bevuti ner-
vosamente davanti a un distributore tra
la riunione di una sezione e quella suc-
cessiva, mentre si avrebbe certo di me-
glio da fare.
Parlo piuttosto del momento in cui ri-
metto in ordine l’aula, gli oggetti e gli
strumenti, stacco la spina del videore-
gistratore e del computer, allineo per-
fettamente le sedie che gli allievi han-
no svogliatamente messo sopra i ban-
chi, ripongo libri e quaderni nell’arma-
dio. Insomma, un’aula perfetta, pronta
per il lungo riposo estivo. Operazioni
curate con un’attenzione quasi mania-
cale, crescente negli anni.
Dopo avere compiuto tutte queste ope-
razioni, mi sono sorpreso, quest’anno,
a sostare per qualche minuto in piedi,
al centro dell’aula, godendomi la bel-
lezza e il silenzio della situazione. Nes-
suno entrava spingendosi, insultandosi
e urlando frasi volgari. Il prestigio della
scuola era ristabilito attraverso l’ordine
dei suoi oggetti e il suo silenzio.
Vivevo un momento piacevole, di gran-
de serenità, e soppesavo nella mano le
chiavi con cui finalmente avrei chiuso
la porta dell’aula e che avrei poco dopo
buttato in un cassetto, dimenticando-
vele per due mesi. Nessuno avrebbe tur-
bato quell’ordine per ben sessanta gior-
ni.
Da qualche anno, mi piace andare nelle
scuole deserte durante le vacanze. Sono
silenziose, discrete, tranquille, pulite e
ordinate. Sanno della candeggina con
cui i bidelli puliscono i pavimenti, e,
vedendole così, danno persino l’idea di
posti dove si possa insegnare e impara-
re qualcosa.
Mi diverto a sedermi su una sedia in
un’aula vuota e a immaginare le lezioni
che vorrei fare, in modo appassionato,
a qualcuno che mi ascolti e che abbia
un po’ di voglia di imparare. Qualcuno
che non rutti, non scoreggi, non pizzi-
chi il culo della compagna di banco, non
lanci aeroplani di carta ma che, soprat-
tutto, non si alzi chiedendo, magari ri-
spettosamente, di andare al cesso men-
tre sto parlando di qualcosa di impor-
tante.
Quella che immagino è una scuola bel-
lissima, tranquilla, silenziosa, dove si
imparano davvero tante cose, compresi
i sette saperi di Edgar Morin.
Peccato che non preveda la presenza
degli allievi. ●
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MAESTRE
E MAESTRI

Giulio Carlo Argan rife-
rendosi a Klee e Leonardo scri-
veva che «nella loro riflessio-
ne non hanno di mira l’ogget-
to dell’arte ma piuttosto il
modo del suo prodursi, non la
forma, ma la formazione come
processo»1. Munari in Fanta-
sia scrive: «non è l’oggetto che
va conservato, ma il modo, il
metodo progettuale, l’espe-
rienza modificabile pronta a
produrre ancora» (p. 144).
Ogni opera è un processo che
diviene. Allora il centro è la
cura per il contesto che può
favorire la disposizione crea-
tiva, per il “come” avviare la
motivazione all’agire creativo.
Naturalmente c’è una “dispo-
sizione pedagogica” per que-
sto, volta a fornire modelli
critici di comportamento e
pensiero piuttosto che precet-
ti tecnici standardizzati. Mu-
nari, in Design e comunicazio-
ne visiva scrive: «ho detto loro
e lo ripeto spesso, di non pen-
sare prima di fare. [...] Spes-
so un’idea preconcetta mette
in difficoltà. [...] Non pensa-
re prima di fare vuol dire [...]
usare l’intuizione, cominciare
a disporre a caso delle forme».
Qui c’è un legame con la filo-
sofia Zen che non è segno di
irrazionalismo, ma di fiducia
nelle capacità della persona di
estendere le proprie funzioni
razionali attraverso «un con-
tinuo farsi che riscatta alla
vita  spazi e tempi perduti»
(Argan). «Il conoscere che una
cosa può essere un’altra cosa,
è un tipo di conoscenza lega-
ta alla mutazione» (Design e
comunicazione visiva, p. 169).

Bruno
Munari,

un maestro
in ricerca

STEFANO VITALE

Lo spirito libero di un
artista poliedrico e

multiforme, che agiva
senza dogmi e senza

metodologie
precostituite ci

aiutano a capire che i
bambini possono

essere molto bravi
anche senza essere

inscatolati in percorsi
didattici prefissati e

standardizzati

Le cose non si esauriscono in
quello che appaiono, possono
“divenire altro”… Per rendere
viva questa costante mutazio-
ne e far compiere al processo
un passaggio che vada dal
quantitativo al qualitativo
sono necessari dei contesti.
«Più aspetti conosciamo del-
la cosa stessa, più l’apprezzia-
mo e meglio possiamo capire
la realtà che un tempo ci ap-
pariva sotto un unico aspet-
to» (ivi, p. 77 e 78). L’inte-
resse è triplice: le cose pos-
sono essere conosciute grazie
al cambiamento di punto di
vista; la percezione soggetti-
va della realtà non è un sem-
plice “fantasma”, ma esprime
il frutto di una scelta di pro-
spettiva che “obiettivizza”
un’esperienza; le tecnologie
che usiamo per cogliere il
movimento delle cose sono
fondamentali per la qualità
della comunicazione e del-
l’espressione creativa. Foto-
grafando un fiume con una
pellicola sensibile all’infraros-
so si otterranno immagini

molto diverse di esso. E lo
stesso, se blocchiamo del sem-
plice sapone in un vetrino di
diapositiva, avremo degli ef-
fetti ottici che non faranno
certamente pensare al sapo-
ne. Ma c’è un quarto elemen-
to d’interesse: l’individuo deve
essere pronto a modificare le
proprie opinioni. È la cosa più
difficile, ma che ci rende più
plastici e creativi. Non è l’og-
getto, dunque, che va conser-
vato, ma è il modo: l’interes-
se per il dinamismo di Munari
hanno un punto di contatto
con il futurismo, per noi espri-
me la volontà di non musea-
lizzare la realtà e di andare
oltre. Può sembrare singolare,
ma l’ironia, in Munari, è pro-
prio un invito ad andare ol-
tre, a prendere sul serio la re-
altà proprio perché la si assu-
me in un contesto sdramma-
tizante che storicizza e mostra
il “lato umano” delle cose. Le
strutture “Flexy” del 1968, i
disegni degli Antenati del
1965, le “Scritture illeggibi-
li”, ancora le “arance” di “Arte
come mestiere”, ma che le
stesse “Macchine inutili” e le
“Strutture continue”(1961), le
“Forchette parlanti” sono den-
tro tale prospettiva. Ma ciò
non implica amore per il di-
sordine: uno dei grandi com-
piti dell’arte (dell’educazione)
è di tradurre in ordine il di-
sordine della realtà. La rego-
la, la pulizia formale, la qua-
lità del dettaglio: come in
natura. «L’imitazione del siste-
mi costruttivi» spingono il
soggetto ad un rapporto “gen-
tile” con ciò che fuori di noi:

le sculture naturali, le rose
nell’insalata, i sassi delle
spiagge, ma anche le ricerche
sugli ambienti funzionali di
stile giapponese, l’uso di ma-
teriali semplici sono il segno
di un legame “dolce” con l’am-
biente (rigore ed immagina-
zione). Con Munari viene così
meno il concetto di “Grande
Arte”: non ci sono più gerar-
chie di concetti e di catego-
rie, né di materiali o procedi-
menti: c’è l’esigenza di un rap-
porto immediato con la vita
che lo porta ad utilizzare ma-
terie umili vicine alla creati-
vità dei bambini. Non c’è sa-
cralità per l’oggetto, ma ci si
rivolge al quotidiano: non ha
mai parlato di “arte per tut-
ti”, ma di “arte di tutti”2. Non
la demagogia della commer-
cializzazione dell’arte, ma la
ricerca e la fiducia che tutti
possono essere artisti. Nel
1969 a Como lasciò cadere
dall’alto di una torre dei pic-
coli oggetti volanti (elicotte-
ri, aeri ed origami volanti,
pezzi di carta…) per «Far ve-
dere l’aria»…
Si tratta di una lunga ricerca
che condurrà Munari a propor-
re i “Libri illegibili”, i “Preli-
bri” per i bambini piccoli, i
“Laboratori plurisensoriali”, le
ricerche sulla luce polarizzata
e tante altre esperienze che
lo hanno avvicinato al mondo
dei bambini. ●

NOTA
1. Nella prefazione a Paul Klee,
Teoria della forma e della figura-
zione, Feltrinelli, p. X.
2. Confrontare Codice ovvio”, Ei-
naudi.



PAGINA

18

<
J

G
<

I
@

<
E

Q
<

 E
8

I
I

8
K

<
<

J
G

<
I

@
<

E
Q

<
 E

8
I

I
8

K
<

<
J

G
<

I
@

<
E

Q
<

 E
8

I
I

8
K

<
<

J
G

<
I

@
<

E
Q

<
 E

8
I

I
8

K
<

<
J

G
<

I
@

<
E

Q
<

 E
8

I
I

8
K

<

La fruizione del cinema nella scuola
non è nuova: cineforum, corsi di linguaggio
cinematografico, accostamenti sporadici e
normalmente di tipo tematico-contenutisti-
co sono all’ordine del giorno da molti anni.
Spesso però le scelte sottendono un acco-
stamento estrinseco (talora anche produt-
tivo ed efficace), un’assonanza o una siner-
gia fra immagini e contenuto scolastico, del
tutto indipendente dalla comparazione dei
linguaggi specifici. Non nego la legittimità
– e, ripeto, l’efficacia – di tali operazioni,
che hanno spesso il pregio di istituire negli
studenti legami visivi ed uditivi con quanto
studiato o contribuiscono a creare un im-
maginario in grado di fornire un ottimo ap-
proccio ai problemi o anche solo un buon
ancoraggio ai programmi.
Pure, l’uso funzionale del mezzo e dell’arte
cinematografica non sempre rende onore alla
settima arte e ne rispetta la specificità lin-
guistica, rinunciando a un approccio anche
minimalmente critico alle immagini da par-
te degli studenti.
Quanto sperimentato va in un’altra direzio-
ne: assumendo come strutturale alla filoso-
fia l’operare per sfondare l’apparenza, l’an-
dare “oltre” l’opinione o la chiacchiera –
heideggerianamente intesa come regno del
“Man” impersonale – è sembrato opportuno
proporre il cinema come un testo filosofico
che va letto e interpretato nello specifico
del suo linguaggio e mettendo in gioco – in
una sorta di libero gioco delle facoltà – la
propria cultura, il proprio gusto, le aspetta-
tive, i bisogni, i sentimenti e le emozioni in
una sinergia costitutiva del senso critico.
Il cinema è portatore di visioni del mondo,

Lo schermo
del pensiero
CRISTINA BORACCHI

Il cinema e la filosofia: un
rapporto fecondo che negli
ultimi tempi sta assumendo
rilievo non solo nella stampa
specializzata – sul piano della
critica cinematografica e su
quello della saggistica
filosofica e artistica – ma
anche nelle applicazioni
didattiche. Tracce di
esperienze agite all’interno
dei curricoli di quinta liceo
scientifico a Gallarate e
condotte anche all’interno dei
corsi dell’Università della
Terza età “Il Melo” di
Gallarate

che rispecchiano non solo l’epoca in cui è
prodotto – e talora del quale è prodotto:
questo valga per il potenziale didattico del
cinema nella storia, poiché i contenuti cor-
rispondono alle epoche della scrittura e della
regia e quindi il cinema è un prodotto sto-
rico, anche quando non parla di eventi sto-
rici – ma ancor più una riflessione interpre-
tativa del  mondo e della vita.

Un primo esempio di quanto indicato è l’ana-
lisi del film di John Milius, Un mercoledì da
leoni (USA 1979), all’interno di un’interpre-
tazione che riporta al quadrato proposizio-
nale di matrice aristotelico-medioevale. Il
plot narrativo si sviluppa attorno a tre ra-
gazzi californiani che condividono la pas-
sione per il surf  ma vedono le proprie stra-
de dividersi nel tempo. Due di loro si spo-
sano mentre il terzo, Jack, viene mandato a
combattere in Vietnam. Dopo anni si rein-
contrano: siamo nel 1974, data storica per
gli amanti del surf, poiché una mareggiata
eccezionale batte le coste californiane di-
venendo occasione di un ritrovarsi – e ri-
trovare nelle sintonie amicali anche il tem-
po perduto – e di un’ultima, estrema  e sim-
bolica sfida alla natura.
All’inizio il film è una nostalgica rievoca-
zione degli anni Sessanta, ma in seguito
diviene una profonda meditazione sull’ami-
cizia, sull’adolescenza e sulla crescita. Il
mito dell’individualismo e dell’uomo solo di
fronte alla storia viene ben posto e il cine-
ma diviene bigger than life, assurgendo alla
forza e alla semplicità dei classici. Il regi-
sta ha rappresentato la visione americana
degli anni Settanta. La sua prospettiva po-
litica è reazionaria e conservatrice, ma ha
saputo costruire personaggi e storie para-
digmatiche che hanno caratteristiche co-
stanti:
• la narrazione “epica”, che tende ad eter-
nizzare ed eroizzare anche figure apparen-
temente marginali (mito americano del self
made man, dell’uomo che definisce il desti-
no attraverso le scelte individuali e corag-
giose);
• la tematizzazione delle stagioni della vita:
il tempo e le soglie delle diverse età, con
una grande attenzione per l’adolescenza (età
della soglia per eccellenza) – le iniziazioni
e le “prove” attraverso cui si cresce;
• il montaggio che tende a dare rilievo al-
l’azione e alla suspance, anche nel senso
che il montaggio tende a dilatare il tempo
diegetico in un rapporto non reale con il
tempo misurato;
• la natura come protagonista: essa stessa
diviene un autentico personaggio tragico.

L’analisi proposta all’interno del curricolo di
terza liceo procede a partire dall’ultima se-
quenza, che mette in luce l’appartenenza
del film al genere western (cosa poco im-
mediata se non con un’attenzione al lin-
guaggio utilizzato): infatti, il montaggio
rigorosamente alternato mette in gioco di-
versi punti di osservazione costitutivi delle
sequenze classiche dei duelli western. Le
soggettive dei tre eroi –  inquadrati in pia-

no americano, altro segno linguistico del
western – che guardano il mare marciando
trionfalmente verso di esso per affrontarlo
sono accostate alle soggettive degli spet-
tatori – che osservano in distanza e costi-
tuiscono il “pubblico”/testimone della sfi-
da come nei migliori western – e a inqua-
drature di tipo naturalistico, del tutto im-
probabili – cioè il mare come non potrebbe
essere visto né dai protagonisti né dai te-
stimoni ma come documentato da un reali-
smo atmosferico –, mentre le figure eroiche
dei tre surfisti sono progressivamente avvi-
cinate sino ai primissimi piani che si sta-
gliano verso il cielo in quadri dal sotto in
su in un crescente incontro di sguardi che
cementano il tempo ritrovato.
Anche il codice sonoro alterna la marcia
trionfale (gli eroi) al rumore cupo del mare
(la natura), al silenzio (la suspence della
sfida) in un perfetto ancoraggio con le in-
quadrature, i campi (il paesaggio) e i piani
(le figure umane). Altri elementi del profil-
mico contribuiscono alla rappresentazione,
come la presenza simbolica di una soglia da
varcare per accedere alla spiaggia e di  una
scala da scendere e risalire – passaggio del-
le stagioni della vita, chiusura con l’età gio-
vanile ma anche segno dell’impresa epica
che eternizza, e quindi rende sempre gio-
vani nella memoria dei posteri. Questi ulti-
mi segni sorreggono una lettura topica del
tempo diegetico – la natura che eroizza –
ma anche eterotopico – la natura come dato,
esteriore alla coscienza e al vissuto del tem-
po della memoria –. Ma l’aspetto più inte-
ressante è legato alla presentazione di un
tempo disforico di contro alla isotopia del
surf descritta dal regista in una visione eu-
forica del tempo. I ragazzi si ritrovano dopo
anni: sono invecchiati, alcuni hanno avuto
sfortuna negli affetti o negli affari, e il peso
del tempo grava attraverso il negativo delle
loro esperienze. Uno di loro è morto, ram-
mentando a tutti gli altri che la vita è un
percorso verso la morte (tempo disforico).
Ma accanto a questo, il duello con il mare
sembra potere esorcizzare la morte non tanto
con la vita ma con la non morte: alla isoto-
pia della vita/morte il mare e il surf con-
trappongono l’isotopia non vita/non morte:
la vita  –  casa, terra – convive con il suo
contrario  – la morte, ovvero i segni profil-
mici del fuoco, del sole, del Vietnam – ma è
contraddetta dalla non vita – l’acqua del
mare, segno della sospensione del tempo
mortale nella vita eterna del gesto eroico –
così come il fuoco mortale lo è dalla non
morte – il vento, altro segno del profilmico,
che sottolinea il senso del “rimanere sulla
cresta dell’onda”.
Ecco dunque il quadrato proposizionale : A
(vita), E (morte), I (non morte), O (non
vita), proposto agli studenti attraverso il
linguaggio filmico ma con dietro un evidente
intento teoretico.
La filosofia così diventa vita, si accosta alle
esperienze dei ragazzi e produce senso cri-
tico. Ma forse, e la cosa è ancora più intri-
gante, crea interesse e motivazione allo stu-
dio. Almeno nell’esperienza fatta. ●
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leggere negli anni verdi
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Storie proprio
così

Come tutti ben sanno, ciascuno ha i pro-
pri riti, più o meno confessabili. Anch’io,
naturalmente, e d’uno, che non solo riten-
go confessabile ma addirittura mi rende in
qualche modo orgoglioso, voglio dire qui.
Da trent’anni, al cambio dell’anno, rileggo
la New Year Letter (Lettera per il nuovo
anno) di W.H.Auden. Sì, trent’anni.
Ne avevo quindici, proprio appena com-
piuti, quando la lessi per la prima volta.
Qualche tempo prima, nell’estate, in un
libro di mia sorella maggiore avevo letto
una poesia di Auden che mi aveva molto
colpito e mi aveva messo dentro il tarlo
di leggerne altre, ancora e ancora. Potei
farlo solo nell’autunno inoltrato, un po-
meriggio di fine novembre, quando riu-
scii, dopo molti tentativi andati a vuoto,
a vincere il timore che alla Biblioteca
Palatina di Parma non mi facessero en-
trare perché non avevo ancora sedici anni.
Quel pomeriggio percorsi ancora una vol-
ta lo scalone, poi entrai. Sbirciando i ge-
sti altrui mi riuscì di capire dove fossero
i cataloghi, cosa si dovesse compilare.
Intanto facevo mentalmente danze pro-
piziatorie, e soprattutto facevo prove
mentali perché la voce uscisse bassa e
piena, senza stridulerie da ragazzino. Non
ebbi bisogno di usarla, la voce; l’addetto
alla distribuzione prese la mia scheda
senza chiedermi nulla e dopo un po’ mi
consegnò due libroni: Opere poetiche di
W.H.Auden. Frugavo avidamente in en-
trambi, spesso senza capirci molto, e co-
piando disordinatamente su un quaderno

intere poesie e singoli versi. Quando in-
cappai nella Lettera per il nuovo anno capii
che non sarei riuscito a leggerla tutta. Si
stava avvicinando l’ora in cui, qualora
fosse riuscita a vincere la solita trattati-
va con sua madre, Anna mi avrebbe aspet-
tato alla fermata dell’autobus davanti al
monumento al Partigiano. Volevo conti-
nuare a leggere, e mi andavo dicendo che
Anna non ce l’avrebbe fatta, ma avevo
troppa voglia di vederla, troppe cose da
dirle, troppe emozioni da mettere in co-
mune, e quei versi da leggerle. Prima di
volare da lei, trascrissi anche i primi ver-
si della Lettera: «Sotto il peso familiare /
dell’inverno, della coscienza e dello Sta-
to, / in formazioni sparse di allegria, /
linguaggio, amore, solitudine e paura, /
verso le abitudini del prossimo anno, / la
folla scorre lungo le strade, / cantando o
sospirando nel suo andare». Andammo
subito al Parco Ducale, e la nebbia era
quella di sempre, e la luce sempre quella
fioca, e i baci e le carezze erano quelli di
sempre, e il tempo sempre il solito male-
detto avaro, ma le mie parole erano i versi
di Auden, che le leggevo tenendola stret-
ta, il quaderno dietro i suoi capelli, den-
tro uno stordimento, in una miscela di
beatitudine e ansia.
Chissà cosa capii, quella volta, di Auden?
(Non è propriamente una lettura da quin-
dicenni.) E chissà cosa ne capisco oggi?
L’unica cosa certa è che da allora, quan-
do arriva l’inverno, rileggo ritualmente la
Lettera. Sono passati trent’anni, e potrei
dire che ogni volta sono ben diverse le
emozioni, le reazioni, le suggestioni. Ben
diverse le svolte e le aperture. Ma un ver-
so, quello in cui si parla del «vecchio or-
ribile Kipling», mi pare mi colpisca sem-
pre nello stesso modo: si riapre una feri-
ta e si rinnova un amore.

So bene quali orribili cose abbia scritto e
fatto e sostenuto il «vecchio orribile Ki-
pling», ma altrettanto bene so quanto io
l’abbia amato e lo ami, con quale incon-
dizionata passione ne pratichi e ne con-
sigli la lettura. Certo, l’amore è per il Ki-
pling di cui parlava Silvio D’Arzo in un
saggio scritto tra il 1946 e il 1950 e leg-
gibile ora in Contea inglese (Sellerio
1987), il Kipling «senza trombe», «senza
turbante e elmo bianco» delle Storie pro-
prio così, dei Libri della Giungla, di Puck
delle colline (e anche di Kim). E anch’io,
come D’Arzo, mi faccio aiutare dal pen-
siero che «Gramsci, la più alta vittima
della giungla italiana di quei tempi, dal
fondo della sua prigione, consigliava i li-
bri di Kipling a suo figlio. Io, m’accon-
tento».

Adesso c’è una ragione in più (anzi, ce
ne sono due) per leggere o rileggere «il
vecchio orribile Kipling». Sono infatti
uscite recentemente due importanti nuove
edizioni, entrambe per la traduzione di
Ottavio Fatica: Kim presso Adelphi e I li-
bri della Giungla e altri racconti di anima-
li nei Tascabili Einaudi. Quest’ultimo è la
versione economica del prezioso “Millen-
nio” uscito nel 1998 e, oltre ai due bel-
lissimi Libri della Giungla e alcune storie
di cani (ma c’è anche Cam e il porcospino
e La storia del Tabù), ripropone in una
nuova felice traduzione le mirabili narra-
zioni eziologiche delle Storie proprio così,
che Kipling scrisse per la prediletta Effie,
la figlia Josephine. Bisogna davvero leg-
gerle ad alta voce, come peraltro soste-
neva lo stesso Kipling, e ci si troverà ad
operare dentro la moltiplicazione di un
gesto d’amore.

[école n. 1/ gennaio 2001]

In copertina:  Giuseppe Pontremoli nella sua scuola di via Cesari, a Milano (foto di Moreno Gentili, 2002).

L’uomo che suonava i libri
Il 9 aprile è morto a Milano Giuseppe Pontremoli. Morta la voce con cui cantava storie e libri, morti
la meraviglia e l’incanto di chi lo ascoltava, mentre è ancora primavera. Gli piaceva il vento di
primavera, e raccontava spesso, e sorrideva, la primavera assoluta di Vladimir Majakovskij: «Ché
tutte le altre questioni/ più o meno son chiare./ E riguardo al grano/ e riguardo alla pace./ Ma
questa/ questione cardinale/ riguardo alla primavera/ bisogna,/ costi quel che costi,/ risolverla
adesso».
Gli piaceva mettere a giocare le parole scritte come bambini allegri. E quando leggeva, la sua voce
suonava come uno strumento dell’anima. Gli piaceva sentirsi montanaro, conservare la ridente
arguzia antica di chi sa che la natura non è né bella né brutta. Le lettrici e i lettori di école
sapevano che lui avrebbe parlato per ultimo, nell’ultima pagina della rivista. In quella pagina si
metteva a suonare i libri con maestria e amore, costruiva storie fatte con le storie, imprevisti
percorsi e accordi, toccando con leggerezza i tasti della ragione e della meraviglia, inseguendo un
magico filo.
Era un giovane maestro di bambini, ma anche un bambino, e un fratello maggiore. Era uno che
sorrideva seriamente. Un uomo di pace. Altre primavere verranno, in qualche modo diverso, anche
per lui.
Fortunatamente Giuseppe ha scritto molto. Pubblichiamo in questo numero l’intera nuova serie
della rubrica Leggere negli anni verdi, apparsa su école a partire dal 2001. Lo facciamo con lo
spirito di un dono a noi stessi e a voi lettori.
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Naftali il
narratore

Sono passati quasi dieci anni, ed ecco
che finalmente ritorna in libreria un gran-
de libro. Un grande libro del grandissimo
Isaac Bashevis Singer. Si tratta di Naftali
il narratore e il suo cavallo Sus e altre sto-
rie, che la Salani rimette ora in circola-
zione con l’aggiunta, rispetto alla prima
edizione del 1992, di una ulteriore lec-
cornia: una inedita bellissima sovracoper-
ta di Fabian Negrin.
Questo libro è semplicemente una mera-
viglia, giacché contiene otto racconti fe-
licemente riassuntivi dei registri di Sin-
ger: dalle buffe, divertentissime storie
degli sciocchi di Chelm alle memorie d’in-
fanzia, tra cheder e shtetl; dal cimento
con l’attesa del Messia alle inquietanti
interferenze di folletti e demoni; dagli
echi biblici allo snodarsi del quotidiano;
dalla materialità del sentire alla magia
del raccontare.
Sono tutte storie già conosciute, e non
solo perché qui solo ristampate, ma an-
che perché tutte contenute nei due splen-
didi volumi di Storie per bambini pubbli-
cati nella collana “Contemporanea” di
Mondadori per l’ottima traduzione di Ric-
cardo Duranti. Niente di nuovo, insom-
ma, eppure questo libro ha un merito in
più, quello di porre in evidenza una sto-
ria speciale, quella che dà il titolo all’in-
tero libro, Naftali il narratore e il suo ca-
vallo Sus.
La storia è molto semplice, e narra nulla
più che il percorso di Naftali, bambino
ragazzo giovane adulto. Un percorso sem-
plice, senza eventi speciali, contrassegna-
to da una sola passione, la passione per
le storie, per il leggere e il raccontare. A
Naftali piacevano molto le storie, e non
voleva mai dormire senza che la madre
gliene avesse raccontata almeno una. I
genitori si lamentavano di questa sua
passione, ma entrambi in qualche modo
sapevano soddisfarla. Quando ebbe im-
parato a leggere affrontò avidamente i
pochi libri incontrati a scuola, ma soprat-
tutto fu colpito da quelli che portava Reb
Zebulun, un libraio ambulante che arri-
vava in paese due volte all’anno. E così,
una volta cresciuto, decise di non intra-
prendere il mestiere di vetturino del pa-
dre, ma di utilizzare gli apprendimenti
comunque conseguiti nella cura del ca-
vallo per andare in giro a raccontare.
La storia è tutta qui, senonché almeno
un paio di elementi ne fanno una storia
straordinaria. Prima di tutto la lingua che
la racconta e la centralità delle storie.
Una lingua asciutta, essenziale, al di là
di ogni tempo e di ogni luogo. «Quando
un giorno è passato, non c’è più. Che cosa
ne rimane? Niente più di una storia. (...)
Il mondo intero, l’intera vita dell’uomo,
sono un’unica, lunga storia».
Il secondo elemento è il rifiuto dell’an-
tropocentrismo, con una connotazione

specifica che fa di questo racconto, com-
piutamente “singeriano”, un racconto
tolstoiano. Ogni volta che lo rileggo non
riesco a non associarlo a Tre morti di
Tolstoj, quel prodigioso racconto in cui
le tre morti, di eguale importanza, sono
quelle di un uomo, di una donna e di un
albero.
«Quella primavera accadde un evento che
Naftali aspettava e al tempo stesso te-
meva. Sus si ammalò e smise di brucare.
Fuori splendeva il sole, e Naftali lo aveva
condotto a pascolare là dov’era spuntata
una fresca erbetta verde, punteggiata di
fiori. Sus s’era accucciato nel sole e ave-
va osservato erba e fiori, ma senza met-
tersi a brucare. Dai suoi occhi traspariva
una certa immobilità, la tranquillità del-
la creatura che ha compiuto i suoi anni
ed è pronta a concludere la propria vi-
cenda terrena. E un pomeriggio, uscito a
dare un’occhiata all’amato Sus, Naftali
vide che era morto. Non riuscì a tratte-
nere le lacrime. Quell’animale era stato
parte della sua vita. Gli scavò una tomba
non lontano dalla quercia dov’era morto,
e lo seppellì. A segnalare la tomba, pian-
tò nel terreno la frusta che non aveva
mai usato, dal manico di quercia. E, stra-
namente, qualche settimana più tardi
Naftali si accorse che la frusta si era tra-
sformata in un arboscello. Il manico ave-
va messo radici nella terra dove giaceva
Sus e aveva cominciato a mettere foglie.
Sopra Sus crebbe un albero, una nuova
quercia, che traeva alimento dal corpo del
cavallo».
Quando anche Naftali morì, venne sepol-
to, assecondando il suo desiderio, sotto
la giovane quercia cresciuta sulla tomba
di Sus e i cui rami già toccavano quella
vecchia. E sulla lapide vennero incise le
parole «Amabili e piacevoli, in vita come
in morte non furono divisi», le parole che
nel biblico secondo libro di Samuele sono
riservate a Davide e Gionata.
«Sì, le singole creature muoiono, ma ciò
non pone fine alla storia del mondo. Tut-
ta la terra, tutte le stelle, tutti i pianeti
e tutte le comete rappresentano un’uni-
ca storia divina, una fonte di vita, un rac-
conto infinito e meraviglioso».

[école n. 3/ marzo 2001]

Duelli

Con Schubert non avevo problemi, quan-
do avevo l’età di David. E nemmeno ne
avevo con Otis Redding o Aretha Franklin.
I problemi li avevo invece con Bob Dylan
e con Woody Guthrie. Il fatto è che ascol-
tavo tutti loro (nonché mille altri, be-
ninteso) in modo sostanzialmente osses-
sivo, però era solo con Dylan e Guthrie
che mia madre si avvicinava e mi chiede-
va: «Perché ascolti sempre della musica
così malinconica?». Aveva come un al-

larme, nello sguardo; delicato, sì, ma un
po’ accorato. Lo stesso allarme era com-
parso quell’inverno, allorché per almeno
una settimana mi ero svegliato ogni mat-
tina alle sei per andare, nonostante il buio
e la neve — tantissima neve, quell’anno
—, a “servire Messa” mezz’ora dopo. «È
buio, fa freddo... Perché lo fai?», mi chie-
se una mattina mentre accendeva la stu-
fa; e io, sulla porta, con la boria dei do-
dici anni, le risposi che se non lo capiva
da sola non meritava di sentirselo dire.
In realtà non lo sapevo bene nemmeno
io. Vagavo affannoso lungo i tornanti della
mente tra desiderio di santità e desiderio
di apprezzamento sociale; tra frasi ridon-
danti come «ricerca della verità» e la con-
sapevolezza che ogni Messa in più avreb-
be significato una tacca in più nella ta-
bella dei chierichetti, e questo mi sareb-
be servito a conquistare il libro in pre-
mio riservato al primo in classifica. Pen-
savo confusamente che ero confuso; mi
si affacciavano le categorie di “nobile” e
“meschino”; e allora saliva la furia, ma
non già contro il “meschino” che eviden-
temente albergava in me, bensì contro
gli altri, il mondo, mia madre, mia madre
soprattutto. Che cosa voleva da me? Io
stavo cercando la verità, anzi, la Verità,
e lei si preoccupava del buio e del fred-
do. La menava tanto con la fede e il “ti-
mor di Dio”, ma avrebbe preferito che
stessi a dormire. Era proprio un’ipocrita.
Come quando preparava quell’infinità di
anolini e tagliatelle e lasagne e tortelli e
arrosti e torte e budini: con che coraggio
poteva parlare dei poveri, di chi moriva
di fame? E mio padre: buono, anche lui...
Andava a caccia, e ogni volta, immanca-
bilmente, uccideva una lepre. Prima di
mangiare, tutti in piedi davanti al piat-
to, era lui a condurre la preghiera: «Si-
gnore, benedite il cibo che stiamo per
prendere, e datene anche a coloro che non
ne hanno. Amen». Lui aveva ucciso una
creatura del Signore, si apprestava a man-
giarla, e pretendeva pure che il Signore
elargisse una benedizione. Molte volte ho
pensato che questo rito fosse blasfemo,
e ho spesso desiderato/temuto che arri-
vasse un fulmine divino. E una sera, dopo
l’ennesima urlata perché smettessi di leg-
gere e spegnessi la luce, perdurando la
difficoltà di dormire per la rabbia di ave-
re dovuto sottostare al loro potere, sen-
tii che parlavano, e mia madre diceva a
mio padre che mi sarei rovinato gli oc-
chi, e che non sapevo godermi la vita,
come avrebbe dovuto fare un ragazzo della
mia età. Quel che le disse lui non riuscii
a sentirlo, ma pensai subito che non ca-
pivano niente. Io me la godevo, eccome,
la vita: ci vedevo benissimo, leggere era
un piacere, ero bravo a giocare a calcio,
c’era Linda. Sì, Linda. Anche l’Annamaria
mi piaceva, ma meno da quando era arri-
vata Linda, figlia di un carabiniere tra-
sferito da poco al paese. Nel buio Linda
mi venne vicino, si accucciò accanto a
me. Mio padre e mia madre parlavano
ancora, ma non distinguevo più le loro
parole. Quali che fossero, non m’impor-
tava: loro non capivano niente. M’impor-
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tava che continuassero a parlare, ché non
si accorgessero che ero con Linda, che la
guardavo nel buio, che la carezzavo, che
mi carezzava, che mi addormentava cul-
landomi, stordito e felice.
Anche a David — protagonista dell’ulti-
mo libro di David Grossman, Il duello,
pubblicato da Mondadori nella collana
“Contemporanea” per la traduzione di
Daria Merlo — anche a David, e per ra-
gioni analoghe, càpita di affermare a pro-
posito di sua madre che «quella lì non
capisce niente»; e anche lui dice che «una
volta l’avevo addirittura sentita dire a mio
padre che non sapevo godermi la vita,
come avrebbe dovuto fare un ragazzo della
mia età». Il fatto è che David, dodici anni,
quando «l’insegnante ci aveva divisi in
“gruppi di volontariato”, e tra le varie
attività c’era anche quella di aiutare un
anziano e diventare suo amico», aveva
scelto proprio questa. E così aveva cono-
sciuto il signor Rosenthal, ma questa scel-
ta era parsa a sua madre una scelta pre-
occupante: un dodicenne che, invece di
frequentare i coetanei, preferiva starse-
ne solo a leggere o passare il suo tempo
con il settantenne Rosenthal, non pote-
va essere a posto. Ma David non ha alcu-
na intenzione di rinunciare alle proprie
scelte, e poi è molto affascinato dalle
storie di Rosenthal; inoltre, e soprattut-
to, a un certo punto Rosenthal viene sfi-
dato a duello — un vero duello, con la
pistola — da Rudi Schwartz, un suo coe-
taneo piuttosto impetuoso, e David in-
tende fare di tutto per evitare la trage-
dia.
Il problema nasce dal fatto che cin-
quant’anni prima Rosenthal e Schwartz si
erano innamorati di Edith Strauss, una
bella pittrice che poi aveva lasciato en-
trambi per andarsene con un inglese.
Andandosene aveva lasciato due dipinti:
uno, raffigurante i propri occhi, a Rosen-
thal; un altro, la bocca, a Schwarz. Ora
però il quadro della bocca è scomparso, e
Schwarz accusa Rosenthal del furto. Da
questo, e dal relativo reciproco scambio
di insulti e di accuse, il duello, essendo i
due uomini sostanzialmente rimasti le-
gati a codici antichi. David, preoccupato
per la vita dell’amico, e convinto della
sua innocenza, riuscirà a impedire il duel-
lo, ma arriverà a risolvere il tutto attra-
verso personaggi e vicende che io non
svelerò, per non togliere a nessuno il pia-
cere di godersi la vita tramite le parole e
i marchingegni narrativi del grande Da-
vid Grossman.
Sì, le parole e le storie hanno una grande
capacità di far godere la vita. E hanno
anche la capacità, come tutti sappiamo e
come viene confermato da questo Duello,
di complicarla moltissimo, la vita. Hanno
insomma una grande forza, un grande
potere.
E le madri, David? (E i padri, ahinoi?) Sarà
bene che riescano — che riusciamo — a
coltivare la memoria viva dei propri do-
dici anni e a farsi cronopios, e quindi non
prendersela troppo per l’odio inevitabil-
mente generato nei figli per troppo amo-
re. Perché i cronopios, come racconta Julio

Cortázar (Storie di cronopios e di fama,
Einaudi), «anche loro hanno odiato i loro
genitori, e anzi si direbbe che questo odio
sia uno dei nomi della libertà e del vasto
mondo».

[école n.5/maggio 2001]

Le storie di
Giufà

Sono piccoletto e ho la barba, dico sere-
namente allorché debba indicare come
individuarmi nella folla di una stazione
ferroviaria, un aeroporto, una piazza a
qualcuno che non m‘abbia mai visto. So
bene, evidentemente, quanto poco esclu-
sive siano le suddette peculiarità, ma pro-
prio non saprei che altro dire, trattando-
si delle quasi sole certezze che ho in do-
tazione sul mio conto. E così, una volta
che con dei bambini di prima elementare
si camminava camminava beatamente nel
vasto mare dei segni e dei sogni del di-
ventare grandi, non ho esitato, probabil-
mente anche per rinforzare il tentativo
di liberare le differenze, ad avventurarmi
nel dire che crescendo si poteva arrivare
pure ad essere bassi come me. Sarà an-
che perché mi trovavo in piedi e lui, an-
cor più che seduto, sdraiato sulla sua seg-
giolina; il fatto è che Samuele, uno dei
più minuscoli seienni che mai mi sia ac-
caduto di incontrare, strabuzzando gli
occhi e con una smorfia indignata ad
ampio spettro, contro lo scherzo l’imbro-
glio e la menzogna, sentenziò: «Ma cosa
dici? Tu sei alto!».
Non intendo dilungarmi sull’emozionan-
te, ricchissimo dibattito filosofico che ne
seguì; né intendo crogiolarmi nell’evoca-
zione dello spessore delle prodigiose ar-
chitetture narrative di William Faulkner
o del Rashomon di Akira Kurosawa o dei
Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift. In-
tendo solo accennare e ammiccare a quan-
ti e quali cieli e terre si dispieghino nelle
trame dei rapporti tra alto e basso.
E così, volendo parlare di Giufà, preso
dall’entusiasmo per l’uscita presso Selle-
rio di Le storie di Giufà, a cura di France-
sca Maria Corrao e con una nota di Leo-
nardo Sciascia (ma sarebbe stato più cor-
retto dire che si tratta di una nuova edi-
zione di Giufà. il furbo, lo sciocco, il sag-
gio, Oscar Mondadori 1991), non mi limi-
terò a ricordare che a lui si sono rifatti
scrittori come lo stesso Sciascia, Giam-
battista Basile (il suo Vardiello è Giufà),
Gesualdo Bufalino, Italo Calvino, France-
sco Lanza, Nino Martoglio, Grazia Deled-
da, Giuseppe Bonaviri, ma partirò addi-
rittura da Alessandro Manzoni.
Egli infatti, in un discorso pubblicato
postumo nel 1850, diceva: «Un mio ami-
co, di cara e onorata memoria, racconta-
va una scena curiosa, alla quale era stato

presente in casa d’un giudice di pace in
Milano, val a dire molt’anni fa. L’aveva
trovato tra due litiganti, uno de’ quali
perorava caldamente la sua causa; e quan-
do costui ebbe finito, il giudice gli disse:
avete ragione. Ma, signor giudice, disse
subito l’altro, lei mi deve sentire anche
me, prima di decidere. È troppo giusto,
rispose il giudice: dite pur su, che v’ascol-
to attentamente. Allora quello si mise con
tanto più impegno a far valere la sua cau-
sa; e ci riuscì così bene, che il giudice gli
disse: avete ragione anche voi. C’era lì
accanto un suo bambino di sette o ott’an-
ni, il quale, giocando pian piano con non
so qual balocco, non aveva lasciato di
stare anche attento al contraddittorio; e
a quel punto, alzando un visino stupe-
fatto, non senza un certo che d’autore-
vole, esclamò: ma babbo! non può essere
che abbiano ragione tutt’e due. Hai ra-
gione anche tu, gli disse il giudice».
Il giudice di cui racconta Manzoni è Giu-
fà, come si scopre in una storia non com-
presa nel libro di Francesca Corrao. Non
compresa perché questo bellissimo libro
è solo una campionatura delle storie di
Giufà (19 siciliane, 32 arabe, 20 turche),
che sono innumerevoli e provenienti dal-
la cultura orale di tutto il Mediterraneo.
Anche il nome “Giufà” è esemplificativo,
essendo questo il nome usato in Sicilia;
lo stesso personaggio si chiama Guhâ nei
paesi abi, Giucca in Toscana, Giaffah in
Sardegna, Giocha per gli ebrei sefarditi,
Zha in Marocco, Gawhâ in Nubia, Ben
Sikran nel Sub-Sahara, Abu Nuwas in Siria
e Iraq, Djuha in Algeria e Tunisia, Djocha
in ebraico, Guhî in Persia, Giucà a Trapani
e nelle comunità albanesi, Nasreddin Hoca
in Turchia (ma raccontano di lui anche
Jacob e Wilhelm Grimm con “Gianni Testa-
fina”, Aleksandr N. Afanasjev con “Un
idiota patentato” nelle Antiche fiabe russe
e Lev Tolstoj con “Lo sciocco” nel primo
de I quattro libri di lettura). E a Giufà è
significativamente e giustamente ricorso
Italo Calvino, che ha inserito sette sue
storie nelle Fiabe italiane, così annotando:
«Il gran ciclo dello sciocco, anche se non
è fiaba, è troppo importante nella
narrativa popolare anche italiana perché
lo si lasci fuori. Viene dal mondo arabo
ed è giusto che scelga a rappresentarlo
la Sicilia, che dagli Arabi direttamente
deve averlo appreso. L’origine araba è
anche nel nome del suo personaggio:
Giufà (talora Giucà, anche nei luoghi di
dialetto albanese), lo sciocco a cui tutte
finiscono per andar bene. Oltre alla
tradizione di Giufà ho tenuto presente il
quasi omonimo Giucca, toscano e Er
matto, romano. Si ricordino anche “il
pazzo”, mantovano, Tonin mato, triestino,
El stupido, dalmata, Turlulù, trentino e i
sette matti da Gello, toscani».
«Lo sciocco a cui tutte finiscono per an-
dar bene» è una buona sintesi, anche se
le sue manifestazioni sono molto più va-
riegate. Giufà infatti è di volta in volta
ladro, giudice, padrone, servitore, mer-
cante, contadino, e, come dice Francesca
M. Corrao nel suo importante saggio a
chiusura del libro, «agisce sempre per
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capovolgimenti e, nell’accostare ordini
incompatibili tra di loro, può trovarsi in
una situazione che fa emergere l’aspetto
simbolico o mitico del suo carattere (...).
Si mostra sempre per quello che non è e
lascia il dubbio che sia quello che non
appare». Inoltre, a seguirne le vicende ci
si addentra in una dimensione onirica e
si finisce con l’avere la sensazione di in-
seguire una forza ideale che supera ogni
ostacolo». Francesca Corrao analizza ac-
curatamente le differenze che intercor-
rono tra i vari “Giufà” e, molto opportu-
namente, dice che «mentre nei paesi mu-
sulmani i racconti di Guhâ o di Nasreddin
possono ancora essere annoverati tra le
letture preferite dai giovani, nella nostra
cultura quelli di Giufà sopravvivono esclu-
sivamente nel ricordo degli adulti e nelle
ricerche degli studiosi».
È vero, ma questo altro non è che una
ulteriore conferma di quanto accidiosa sia
la nostra cultura. Ogni volta che vado in
una biblioteca o in una scuola a raccon-
tare storie, non evito mai di raccontarne
diverse dei vari Giufà. Piacciono moltis-
simo. Credo che sia perché ai bambini
piace ridere e camminare camminare per
i cieli e le terre del paradosso e del so-
gno.

[école n.7/settembre ottobre 2001]

Settembre
è il più crudele
dei mesi

Vorrei leggere in pace “Settembre”, di
Attilio Bertolucci («canoro giorno di set-
tembre / che ti specchi nel mio calmo
cuore»).
Vorrei leggere in pace la nuova edizione
(Adelphi, settembre 2001) di Assalonne
Assalonne di William Faulkner, nato in
settembre.
Vorrei leggere in pace Bruno Schulz, nato
due mesi prima di settembre e ucciso due
mesi dopo settembre: Le botteghe color
cannella. Tutti i racconti, i saggi e i dise-
gni (Einaudi 2001), riproposto a settem-
bre.
Vorrei leggere in pace I racconti di Ro-
bert Louis Stevenson, trasposti dai “Mil-
lenni” nei Tascabili Einaudi a settembre.
Vorrei leggere in pace l‘ultimo libro di
David Grossman, Qualcuno con cui correre
(Mondadori 2001), uscito a settembre.
Vorrei leggere in pace I racconti dello Yid-
dishland (Garzanti 2001), del grande can-
tore di musica ebraica Ben Zimet, usciti
a settembre.
Vorrei leggere in pace La linea del colore
(Manifestolibri 2001), saggio di Sandro
Portelli sulla cultura afroamericana, uscito
a settembre.
Vorrei ascoltare in pace Franz Schubert,

e Schonberg e Stravinski, amori immensi
con la stessa iniziale di settembre.
Vorrei vedere in pace Intelligenza artifi-
ciale di Spielberg, uscito nei dintorni di
settembre.
Vorrei guardare in pace la nuova edizione
di Pinocchio illustrata da Lorenzo Mattot-
ti, uscita da Fabbri a settembre.
Vorrei rileggere in pace Guerra e pace, ri-
preso in mano a settembre.
Vorrei raccontare in pace una storia a mio
figlio, nato in settembre.
Vorrei raccontare in pace una storia ai
miei alunni, rivisti a settembre.
E invece no. Nulla di tutto questo posso
fare — e tutto a causa del più bello dei
mesi, settembre, l’ultimo dei quali ha però
reso la Terra desolata e posto così la pro-
pria candidatura a essere designato come
il più crudele dei mesi, scalzando l’aprile
indicato invece come tale dal cattolico
antisemita T. S. Eliot.
Nulla di tutto questo posso fare, perché
tutto io sono, e sei tu, e lui e lei e loro,
tranne che “in pace”. (E se provo a rituf-
farmi nel primo libro della mia Bibbia
personale, Moby Dick, non posso non sof-
fermarmi sul fatto che subito, nel primo
capitolo, Ishmael riflettendo sulle ragio-
ni del proprio prendere il mare ritiene che
si tratti di una «parte del programma gran-
dioso elaborato dalla Provvidenza tanto
tempo fa», ma una cosa minore, come
«una sorta di breve interludio, un picco-
lo assolo tra esibizioni molto più ampie»,
e immagina che «sulla locandina, questa
parte del programma dovesse situarsi più
o meno così:
Grandi contestazioni alle elezioni del Pre-
sidente degli Stati Uniti.
Un certo Ishmael va a caccia di balene.
Sanguinosa battaglia in Afghanistan.»).
Allora ho deciso di lasciar perdere tutto e
raccontare una storia. Una storia di un
grande poeta americano di origini svede-
si, Carl Sandburg. C’è un libro molto bel-
lo, del 1922, uscito in italiano in due
volumetti Mondadori del 1997 e del 1998
nella traduzione di Angela Ragusa, Storie
di Rutabaga (in precedenza, nel 1989, la
prima parte era stata pubblicata presso
Piccoli in una traduzione meno felice ma
arricchita da una bella introduzione di
Mario Soldati e dalle preziose illustrazio-
ni di Michael Hague). È un bellissimo li-
bro di storie fiabesche, da leggere ad alta
voce, magari ascoltando i Songs to grow
on di Woody Guthrie. Vi si trovano storie
divertenti e strampalate, poetiche e buf-
fe, volpi blu, rotaie a zigzag, pagliacci al
forno, porcelli col bavaglino, bufali irsu-
ti, ombre di sabbia, il vento del mattino
e il vento notturno e il vento blu delle
ore di mezzo, del crepuscolo che non è
né notte né giorno, e il vento di nordo-
vest, e mille e una vicenda. Musica e
musica, insomma. Bellissimo.
E c’è, in questo bosco di storie, c’è quella
storia che voglio narrare. Senza aggiun-
gere altro. Preavvertendo che ogni insor-
genza di senso d‘angoscia è puramente
casuale, cioè inevitabile.
Nel Villaggio di Fegato-e-Cipolle c‘erano
due grattacieli che «durante il giorno,

quando la strada brulicava di gente che
comprava e vendeva, parlavano fra loro
proprio come si parlano le montagne. Di
notte, quando tutta la gente che com-
prava e vendeva era andata a casa e nelle
strade c’erano solo poliziotti e tassisti;
di notte, quando la foschia striscia per le
strade e stende su ogni cosa uno scialle
porpora e grigio; di notte, quando le stelle
e il cielo scrollano sulla città lenzuola di
nebbia porpora e grigia, allora i due grat-
tacieli s’inclinavano l’uno verso l’altro e
bisbigliavano. Se si bisbigliassero cose
segrete, o cose semplici che tu e io e tut-
ti quanti conoscono, questo è un loro
segreto. Una cosa è certa: spesso furono
visti inclinarsi l’uno verso l’altro e bisbi-
gliare di notte, proprio come di notte le
montagne s’inclinano e bisbigliano.
Alta sul tetto d’un grattacielo c’era una
capra di latta e ottone, lo sguardo fisso
oltre le praterie e i laghi d’argento azzur-
ri scintillanti come piattini di porcellana
blu, e oltre le anse argentate dei fiumi
serpeggianti nel sole del mattino. E alta
sul tetto dell’altro grattacielo c’era un’oca
di latta e ottone, lo sguardo fisso oltre le
praterie e i laghi d’argento azzurro scin-
tillanti come piattini di porcellana blu, e
oltre le anse argentate dei fiumi serpeg-
gianti nel sole del mattino».
Il Vento del Nord-Ovest portava loro le
notizie del vasto mondo, delle montagne
e del mare, e cantava e scuoteva l’oca e
la capra di latta e ottone, ma sempre pro-
metteva allegramente che non le avreb-
be divelte: «Se mai vi strapperò la capra
di latta e ottone e l’oca di latta e ottone,
sarà perché sono addolorato per voi, per-
ché vi sarà capitata una disgrazia e ci
sarà il funerale di qualcuno».
Così il tempo passava e il Vento del Nord-
Ovest continuava a venire, portando no-
tizie e facendo promesse. E il tempo pas-
sò e passò. Il tempo passò e i due gratta-
cieli decisero di avere un figlio, e decise-
ro che sarebbe stato libero, libero di cor-
rere per la prateria, verso le montagne  e
il mare. E il tempo passò e passò; e il
figlio arrivò. «E fu un treno, il Diretto
Freccia d’Oro, il più veloce treno a lungo
percorso del Paese di Rutabaga. Correva
per la prateria, verso le montagne e il
mare. Erano felici, i due grattacieli, felici
d’avere un figlio libero di correre via dal-
la grande città, via lontano verso le mon-
tagne, via lontano verso il mare, di cor-
rere così lontano, fino alle più lontane
montagne e alle coste del mare toccate
dal Vento del Nord-Ovest. E i due gratta-
cieli erano felici che il loro figlio fosse
utile, erano felici che il loro piccolo tra-
sportasse migliaia di persone per miglia-
ia di chilometri al giorno, e quando si
parlava del Diretto Freccia d’Oro, se ne
parlava come di un figlio forte e amoro-
so».
Altro tempo passò, e un giorno i due grat-
tacieli sentirono strepitare gli strilloni:
— Tutto sul grande disastro ferroviario!
Tutto sul disastro della Freccia d’Oro! In-
numerevoli vite perdute! Innumerevoli
vite perdute!
«E arrivò il Vento del Nord-Ovest cantan-
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do una lenta triste canzone. E più tardi,
quel pomeriggio, una folla di poliziotti,
tassisti, strilloni e passanti con i pacchet-
ti, tutti si fermarono a parlare e a mera-
vigliarsi di due cose che giacevano l’una
accanto all’altra in mezzo alla strada, tra
le auto che passavano. Una era una capra
di latta e ottone. L’altra era un’oca di lat-
ta e ottone. E giacevano lì, l’una accanto
all’altra».
Settembre è il più crudele dei mesi.

[école n.9/novembre 2001]

Musica e poesia

Uno degli strumenti essenziali della mia
attrezzatura difensiva è un piccolo libro
ricavato da quell’immane opera cui si ac-
cinse Gustave Flaubert nel tentativo eroi-
co di stendere il catalogo della stupidità
umana: il Dizionario dei luoghi comuni.
Lo consulto sempre, ogni volta con rin-
novata trepidazione, ben consapevole di
quanto insidiosamente possano annidar-
si in ogni dove le più madornali scioc-
chezze. Anche oggi, qui, consulto il Di-
zionario di Flaubert. E leggo, alla voce
“Poesia”: «Inutile. Non è più di moda».
Guardo poi alla voce “Musica”, e leggo:
«Fa pensare a tante cose. Ingentilisce i
sentimenti». Vado alla voce “Bambini”:
«Fingere una tenerezza lirica nei loro ri-
guardi, quando c’è gente». Sento l’accap-
ponare della pelle.
Ma c’è di più. C’è che i bambini, la poesia
e la musica, oltre ad essere oggetto di
luoghi comuni specifici (e tanti: il Di-
zionario di Flaubert è incompiuto, ovvia-
mente), sono anche le entità protagoni-
ste di un ulteriore luogo comune, quello
che le annoda in un abbraccio strettissi-
mo. Povera pelle, quanto accapponare.
Eppure, a guardarci un po’ dentro, si può
vedere che c’è anche del vero, perché al
fondo remoto dei luoghi comuni c’è pro-
prio il loro avere una qualche origine di
verità. Lo diceva anche Andrea Zanzotto,
in Infanzie, poesie, scuoletta, un impor-
tantissimo, non dimenticabile saggio del
1973 ora riproposto nei suoi Saggi lette-
rari (Mondadori). In quel saggio Zanzot-
to evidenzia come, al di là delle enfasi e
delle false coscienze, tra poesia e infan-
zia esista davvero un rapporto privilegia-
to, soprattutto in quanto esse «tendono
a presentarsi complicate da tensioni mi-
tiche e simboliche». Inoltre Zanzotto sot-
tolinea la necessità di cogliere «la pri-
marietà della memoria sia nella fondazione
delle strutture culturali delle varie etnie
sia in quella delle strutture psichiche in-
dividuali. Le catene di ritmi e suoni lun-
go le quali si disponeva il patrimonio da
trasmettere nascevano direttamente dal-
la fisicità dell’uomo, dai suoi stessi ritmi
biologici inquadrati in quelli del mondo
che li influenzavano».

Pensando alla possibilità di inglobare
anche la musica all’interno di quel rap-
porto privilegiato a me viene allora im-
pulsivamente da dire subito che, sì, tra
infanzia, poesia e musica esiste un rap-
porto privilegiato, ed esiste in quanto,
per così dire, costituzionale. Abbiamo a
che fare infatti con entità che sono tra le
più connotabili come costituenti dei mon-
di delle aperture.
Certo, trattandosi in un caso di un tem-
po della vita dell’uomo e negli altri di
linguaggi, è necessario tenere ben pre-
senti le variegate peculiarità. Questo però
non impedisce — anzi, semmai favorisce
o persino richiede — che le rispettive
differenze si liberino vivificandosi, anche
perché reciprocamente nutrite. Una ulte-
riore bellissima conferma di quel rappor-
to si può trovare ora nella riproposta del-
le “poesie fiabe rime ballate per bambini
di ogni età” de Il vaporetto di Alfonso
Gatto (Mondadori 2001, ill. di Fabian
Negrin e con una bellissima postfazione
di Antonella Anedda).

Poesia e musica occupano spazi e funzio-
ni importanti nella mia vita, eppure è con
molte cautele che mi premuro di farle
entrare nel mio lavoro, e cerco ostinata-
mente di attenermi a quanto, proprio a
proposito dell’insegnamento della musi-
ca, diceva Rousseau: il quale, dopo con-
getture e sentenze, analisi e proposte,
suggerimenti e biasimi concludeva: «Ma
ho già troppo parlato sulla musica; inse-
gnatela come volete, purché non sia al-
tro che un divertimento».
In ogni caso, se è vero che mi accade ripe-
tutamente di comportarmi, nella vita pri-
vata, come lo Jakov de Il violino di Rotsild
di Cechov, il quale, carico di angoscia,
«poneva accanto a sé, sul letto, il violino
e, quando ogni sorta di assurdità gli pas-
savano per il capo, toccava le corde, il vi-
olino nella tenebra emetteva un suono ed
egli si sentiva sollevato», è altrettanto vero
che non dimentico quanto personali siano
i bisogni di consolazione e i relativi stru-
menti, e quanto facile sia da un lato pre-
varicare e dall’altro mancare occasioni.
Analogamente, se mi si chiarisce sempre
più quanti e quali strumenti di conoscenza
e di apertura mi provengano dalla lettura
di Rimbaud, Mandel’stam, Leopardi, Dy-
lan Thomas o Attilio Bertolucci, mi è sem-
pre meno chiaro quale possa essere il sen-
so profondo del desiderio di voler traspor-
re quelle acquisizioni.

Non so cosa sia la poesia. Nemmeno mi
interessa troppo saperlo. Certo, sugge-
stioni ce ne sono parecchie. Per esem-
pio, mi sembra importante quel che disse
una volta Osip Mandel’stam, che parlava
della poesia come di «un vomere che ara
e rivolge il tempo portando alla superfi-
cie i suoi strati più profondi e fertili». E
altrettanto importante mi sembra una
folgorante affermazione di René Char: «Il
poema è l’amore attuato del desiderio ri-
masto desiderio».
E però, più che sapere cosa sia la poesia,
mi interessa capire come questo possa

essere tradotto anche in attività quoti-
diana a scuola.
Io spero sopra tutto che i bambini si di-
vertano e sappiano di poter porre doman-
de e di essere ascoltati, e mi sembra che
la poesia possa innestarsi bene su questa
speranza che è un convincimento e un
piano di lavoro. A partire dalle filastroc-
che e arrivando a testi anche di notevole
complessità — evitando sempre il bana-
le e il bamboleggiante — l’obiettivo è
quello di offrire possibilità di piacere,
immagini e evocazioni vive e coinvolgen-
ti, parole e suoni che non cessino di rie-
cheggiare nemmeno negli spazi bianchi
— così come nelle oscurità, siano esse
quelle del silenzio, delle solitudini, delle
notti, delle paure, dei misteri. E mi servo
sempre di due immagini individuate da
due grandi poeti: Ted Hughes e Giovanni
Giudici. In Poetry in the making Ted Hu-
ghes sostiene che scrivere poesia è come
cacciare un animale, e Giudici ha scritto
che il poeta «deve comportarsi come lo
scaltro nocchiero d’altri tempi che, senza
ausilio di radar o di bussola, guidava in
porto attraverso barriere di scogli la sua
piccola nave; o come il cacciatore di far-
falle ben consapevole che un respiro fuo-
ri tempo o un passo fuori luogo faranno
volar via la sua fragile, labile, variopinta
preda».
Questa idea di un tempo adeguato del
respiro mi sembra il nodo vero, soprat-
tutto allorché si tratti di attività come
quelle che riguardano le parole, le quali
sono anche uno strumento per mordere
la cosiddetta realtà, smascherandola.
Per questo, e lo si può capire bene pro-
prio cercando con i bambini le parole-
volpe o le parole-farfalla, non sono ne-
cessari lessemi roboanti, e si può anche
scoprire, spesso, che forme denigrate o
trattate con benevola sufficienza come
filastrocche o limericks o ninnenanne
possono contenere ordigni di senso ca-
paci di devastare il cosiddetto reale.
Ad essere davvero necessarie sono inve-
ce le parole che il tempo del respiro im-
pone. Ed esse potranno essere allora tan-
to quelle sostanziate di suono quanto
quelle sostanziate di significati, indivi-
duali e universali, profondi; potranno es-
sere tanto quelle rispondenti alle neces-
sità di un pensiero sorvegliato quanto
quelle che rispondono al non contenibile
ritmo di quello specifico spazio-tempo.
È questo, a mio parere, il nesso profondo
e forte tra poesia e musica: il tempo del
respiro. E se, come diceva Giorgio Capro-
ni, «il poeta è come un minatore» che
«calandosi nel più profondo del proprio
“io”, scopre il “noi”: scopre quelle cose
che tutti sentono anche se non tutti rie-
scono ad esprimerle», con i bambini —
che non hanno accortezze reverenziali —
è possibile separare davvero il grano dal
loglio, e da lì ripartire per calarsi nel fondo
profondo del proprio “io”. E questo, per
fortuna, sempre che non si sia  infinita-
mente perversi, non lo si può sottoporre
a verifica (e men che mai a Verifica).

[école n.10/gennaio 2002]
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In memoria di
Astrid Lindgren

Sembrano i tre giganti di quel racconto
popolare di cui parlava Gramsci in una
lettera dal carcere. «Tre giganti abitano
nella Scandinavia lontani uno dall’altro
come le grandi montagne. Dopo migliaia
d’anni di silenzio, il primo gigante grida
agli altri due: “Sento muggire un armen-
to di vacche!”. Dopo trecento anni il se-
condo gigante interviene: “Ho sentito
anch’io il mugghio!”. E dopo altri trecen-
to anni il terzo gigante intima: “Se con-
tinuate a far chiasso così me ne vado!”».
Sì, arrivano solitari, e camminano cam-
minano con passo cadenzato e silenzio-
so, ma lasciano orme profonde; spesso
tracciano perfino sentieri nuovi, nuove
strade. Sono gli scrittori nordici, gli scrit-
tori dei paesi scandinavi che scrivono per
i ragazzi o i cui libri i ragazzi fanno pro-
pri: Hans Christian Andersen, Peter Chri-
sten Asbjörsen, Jörgen Moe, Selma La-
gerlöf, Astrid Lindgren, Tove Jansson,
Karin Michaelis, Roald Dahl. Arrivano so-
litari, a distanza di tempo, e lasciano il
segno. Grazie a Asbjörsen e Moe cono-
sciamo infatti le bellissime fiabe norve-
gesi; Selma Lagerlöf ci ha lasciato l’indi-
menticabile Nils Holgersson in groppa a
un’oca selvatica; Karin Michaelis ci ha
fatto conoscere Bibi; Dahl (che scriveva
in inglese, ma era nato in Norvegia) ci ha
regalato il GGG e svelato i terribili segre-
ti delle streghe; la Jansson ci ha regalato
i mumin. E Andersen ci ha regalato se
stesso, il favoloso Andersen, le sue stu-
pende fiabe, la sua dolente grandezza. Il
semplice fatto di pronunciare il nome di
Andersen, di scriverlo, pensarlo, mi stuz-
zica la voglia di soffermarmi a lungo su
di lui, e parlarne e parlarne, di rileggere
quelle grandissime storie che sono, per
esempio, La regina delle nevi, L’ombra, I
vestiti nuovi dell’imperatore. Mi stuzzica
la voglia di rileggerlo tutto (e ne appro-
fitto per segnalare che da Donzelli, per
le cure di Bruno Berni, è uscita ora in
una nuova traduzione la raccolta di tutte
le sue centocinquantasei Fiabe e storie –
nonché per ricordare che Tagore, visitan-
do le scuole danesi, disse che non capiva
come mai avessero tante materie di stu-
dio quando avrebbero tranquillamente
potuto sostituirle con una sola che le
includesse tutte: Andersen).
Ma la ragione di questa mia incursione
nordica è un’altra: ricordare Astrid Lind-
gren, morta a novantaquattro anni il 28
gennaio 2002. Astrid Lindgren è giusta-
mente apprezzata e amata per avere scrit-
to Pippi Calzelunghe, un libro del 1945
che segnò una svolta importante nella
cosiddetta letteratura per l’infanzia. Pip-
pi è infatti una bambina dalla forza pro-
digiosa che vive sola in una casa dove fa
quel che vuole e da dove si muove per
fare quel che vuole. Una bambina libera,
allegra, viva. Una bambina inesorabilmen-

te pronta e disponibile a camminare cam-
minare per rendere liberi, allegri, vivi. Un
personaggio che si colloca con pieno di-
ritto accanto ad Alice, alla Dorothy del
Mago di Oz, alla Jo di Piccole donne. Ma
Astrid Lindgren non ha scritto soltanto
Pippi Calzelunghe, e sarebbe davvero in-
giusto ricordarla soltanto per questo suo
pur importantissimo libro. La Lindgren ha
scritto moltissimo, e diversi libri sono
tradotti anche in italiano, editi da Salani
e da Mondadori. A me preme qui ricorda-
re in particolare il fiabesco Mio piccolo
Mio e il coraggioso I fratelli Cuordileone,
ma soprattutto Ronja.
Ronja è la figlia di un brigante che vive e
imperversa in una foresta incantata e pri-
mordiale. La nascita di Ronja avviene in
una notte in cui si è scatenata una tem-
pesta furibonda che riesce a gettare nel
terrore persino quegli strani personaggi
che si aggirano nella selva e si direbbe
non possano avere paura di alcunché. Ma
a sconvolgere davvero il padre di Ronja
non è la furia degli elementi, bensì il pri-
mo pianto della figlia. Figlia, peraltro, che
non smetterà mai di sconvolgere il suo
amatissimo padre, giacché non esiterà a
innamorarsi del figlio del capo della ban-
da rivale, a ribellarsi agli odi sedimentati
e ineluttabilmente ereditati, a vivere nel
bosco, ad affrontare l’abisso, a voler scar-
dinare gli abissi. L’amore, la ribellione,
l’appassionato spendersi sono il pane e
l’acqua e l’aria e il giaciglio di Ronja, che
sa costruire la propria vita perché ha vo-
luto e vuole chiedersi reiteratamente e
davvero, nel fondo profondo, «chi sono
io?».
In una intervista Astrid Lindgren ha rac-
contato: «Io sono figlia di contadini e
sono cresciuta in un ambiente dove le
donne non erano piccole e deboli appen-
dici degli uomini, ma erano pari a loro,
pienamente, e forti ed energiche». Come
Pippi, insomma, come Ronja — e come
la loro mamma Astrid, che ora è rimasta
incantata e ci ha lasciati qui, un po’ più
soli, a coltivare la malinconica allegria e
l’allegra malinconia della sua cara memo-
ria.

[école n.12/marzo 2002]

«Come fosse un
libro per uomini:
e anche più»

Nel mio personalissimo Pentateuco, i pri-
mi cinque libri della mia privatissima Bib-
bia (in cui, per eccesso di misura, non
possono entrare la Bibbia, Guerra e pace
e Giacomo Leopardi), oltre a Moby Dick di
Melville, al Grande Sertão di João Gui-
marães Rosa, a L’urlo e il furore di Faulk-
ner e a Chiamalo sonno di Henry Roth,

c’è anche quello straordinario racconto di
non più di una cinquantina di pagine che
è Casa d’altri, di Silvio D’Arzo. Un raccon-
to tanto prodigioso che spesso i pochi
che conoscono D’Arzo lo considerano au-
tore esclusivamente di quella meraviglia.
Ma così non è, perché Silvio D’Arzo ha
scritto anche altro: ha scritto addirittura
per la cosiddetta letteratura per l’infan-
zia, e non poco, e di non poca importan-
za. Per esempio, ha scritto Penny Wirton
e sua madre, che io ritengo il più bel li-
bro “per ragazzi” scritto in lingua italia-
na dopo Pinocchio. Un libro scritto sul
finire degli anni Quaranta, ma pubblica-
to soltanto postumo, da Einaudi, nel
1978. Un libro però che sarebbe vano
cercare in libreria. Quando uscì, compar-
ve in una “sottocollana” degli Struzzi Ei-
naudi, gli “Struzzi Ragazzi”: una colloca-
zione che probabilmente non ha fatto che
produrre un effetto doppiamente nefasto:
da una parte allontanare il lettore adul-
to, diffusamente convinto di non doversi
“abbassare” ai livelli della cosiddetta let-
teratura per l’infanzia, dall’altra non arri-
vare mai ai ragazzi.
Da tempo, esaurito o abbandonato che
sia, il libro non circola più. E così, con-
vinto, con Attilio Bertolucci, che «Penny
Wirton andrà collocato fra L’isola del te-
soro e Huck Finn: che stanno sia nella bi-
blioteca dei ragazzi che in quella dei gran-
di. Libri sfuggenti e alati, possono spo-
starsi dall’una all’altra perché hanno la
natura di Ariele»; ma anche consapevole
di quanto siamo accidiosi e pervasi di
cultura del preconfezionato e del precot-
to, ho pensato di proporre una nuova
edizione di Penny Wirton e sua madre a
due case editrici: una “per ragazzi” e una
“non per ragazzi”. La prima – ed è una
delle migliori, e maggiori – mi ha rispo-
sto che si sarebbe trattato di una «ope-
razione culturalmente inutile»; la secon-
da – ed è una delle migliori, e maggiori –
mi ha risposto dicendo che si trattava di
un’ottima proposta, una bellissima idea,
un’iniziativa molto pregevole, che però
non si sarebbe realizzata perché commer-
cialmente disastrosa. Bene, così non sarà
necessario aggiornare il Catalogo delle
Gioie Rubate. Catalogo che contiene di-
versi titoli di Silvio D’Arzo: oltre a Penny
Wirton sono infatti introvabili anche Il
pinguino senza frac e Tobby in prigione,
due bellissimi racconti, anch’essi degli
ultimi anni Quaranta, pubblicati abbon-
dantemente postumi nel 1982 da Einaudi
(cioè da una delle migliori case editrici,
e quindi chi ha orecchie per intendere
intenda) nella gloriosa ma defunta colla-
na “Libri per ragazzi”. Reperibile solo in
un pressoché irreperibile cofanetto edito
da Diabasis con il titolo Una storia così
(comprendente l’omonimo racconto, le
poesie e alcune lettere) è il racconto in-
compiuto intitolato appunto Una storia
così: un racconto bellissimo, la cui in-
compiutezza invita vieppiù a inveire con-
tro la congiura congiunta di biologia e di
storia che ha accompagnato Silvio D’Arzo
dal 1920 al 1952, impedendogli di anda-
re oltre i trentadue anni.

leggere negli anni verdi
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Una storia così è anche un racconto che
mi è particolarmente caro perché vi com-
pare un personaggio, il supplente Teddy
Tedd, che ho eletto a modello, il maestro
ideale, nonché mio Più Autentico Mae-
stro. Egli infatti, un giorno arrivò al Pre-
miato Collegio Minerva (diretto dall’igno-
bile Tobia Corcoran, che riteneva non es-
serci al mondo azione più malvagia spre-
gevole immorale che leggere libri che non
fossero i libri di testo) e, avendo ricevu-
to dal direttore assente per esaurimento
nervoso nient’altro che una ricetta medi-
ca con la prescrizione di una cura di fo-
sforo (in realtà sul retro della ricetta c’era-
no scritte le consegne didattiche: dosi da
dinosauro di aritmetica e di analisi gram-
maticale e logica, nonché, ovviamente, il
divieto assoluto dei libri), e avendo per
caso trovato, nascosta in fondo al solaio,
la biblioteca scolastica, «fece scendere
tutti quanti i ragazzi in giardino: li portò
proprio dietro lo stagno, dove alberi e
siepi eran più fitti e più folti che mai, e
distribuì un libro a testa. – Ecco qua. Per
un mese non farete altro che leggere que-
sti: lo prescrive il nuovo programma. (…)
E adesso, buon appetito». Si capisce che
molte cose cambiarono: «I ragazzi non
facevano che leggere e leggere, e giocare
a quel che avevano letto: ed eran tutti
più allegri che mai». E ogni sera, quando
i ragazzi rendevano i libri al Supplente,
«nella stanza di questi si ripeteva la me-
desima scena. Il primo a sbucar fuori era
Tarzan (…) dopo un po’ tutti gli altri:
Alice, col suo Coniglietto, Pinocchio, i tre
Porcellini, La Bella Addormentata nel
Bosco, Mowgly, Davide Copperfield, il pic-
colo Lord Fauntleroy, Topolino, i Nani di
Gulliver, John Silver, Jimmy Hawkins, il
dottor Jeckill e Robinson Crusoe, e, in-
somma, un bel sacco di gente». Sì, un
bel sacco di gente, e anche un sacco di
bella gente.
Quattro titoli, insomma, dedicati da D’Arzo
alla cosiddetta letteratura per l’infanzia.
Di un quinto, Gec, inedito, si è favoleg-
giato a lungo, da quando Rodolfo Mac-
chioni Jodi, amico ed esecutore testa-
mentario di D’Arzo, ne rivelò l’esistenza.
Poi, qualche anno fa, scoprii fortunosa-
mente che quel testo era stato pubblica-
to nel 1960 dall’editore Morano a firma
di Mariangela Cisco con il titolo di Una
camicia per Gec. Dapprima pensai di ave-
re scoperto l’ennesimo pseudonimo di
Silvio D’Arzo (il cui vero nome era Ezio
Comparoni), poi appurai che Mariangela
Cisco era una persona reale, purtroppo non
più in vita. Ne derivava un complicato
“giallo”, che raccontai su “Linea d’om-
bra”, lasciando aperte le conclusioni: pla-
gio, furto, loschi mercati, appropriazioni
indebite, attribuzioni errate? Pubblicai il
saggio soprattutto con la speranza che
qualcuno si facesse vivo a illuminare la
torbida vicenda. Nulla accadde, e io ri-
presi a cercare. Il mese scorso, ad un con-
vegno tenutosi a Reggio Emilia in occa-
sione del cinquantesimo anniversario della
morte di D’Arzo, ho esposto il mio con-
vincimento: Una camicia per Gec è un li-
bro di Mariangela Cisco, erroneamente

attribuito a Silvio D’Arzo. Conclusione che
in qualche modo mi conforta, giacché si
tratta di un libro non convincente, non
risolto, ben lontano dai bagliori dei quat-
tro ricordati.
Scrivere era per D’Arzo una questione vi-
tale, e teneva a ciascuna delle proprie
parole come a un pezzo decisivo di sé.
Che scrivesse una storia che nelle sue in-
tenzioni avrebbe dovuto essere l’Eneide
del ventesimo secolo o una storia per i
ragazzi, non aveva importanza: rumina-
va ogni sillaba nel fondo profondo di sé.
E una volta, a proposito di una storia “per
ragazzi”, scrisse a Vallecchi: «Che ti piac-
cia o no (…) io oso sperare che tu am-
metta che io ci abbia lavorato attorno
come se fosse un libro per uomini: e an-
che più».

[école n.14/maggio 2002]

Il cugino Ascanio

Convivo, ormai da molti anni, in piena
felicità con il mio nome. Devo dire però
che non è sempre andata così; anzi, c’è
stato un periodo, ormai ben lontano, in
cui ho recriminato a lungo in proposito.
Una volta mio padre — sia benedetta la
sua memoria anche per questo — mi dis-
se che quella mia insoddisfazione gli di-
spiaceva, e soprattutto non la capiva.
Come poteva non piacermi il mio nome?
Un nome che, prima di tutto, era bellissi-
mo e basta, anche perché era mio; in se-
condo luogo era il nome del santo mi-
gliore, e poi del santo di Busseto, il som-
mo Verdi; ma soprattutto era il nome del
suo veneratissimo padre, mio nonno. Na-
turalmente quelle pacate parole non mi
scalfirono, e anzi riattizzarono il brivido
che mi prendeva ogni volta che mi ricom-
pariva alla vista o alla mente la tomba di
mio nonno, sulla quale era inciso, lettera
per lettera, implacabilmente, proprio il
mio nome-e-cognome. In quel tempo con-
getturavo molto sui nomi, e un giorno
dissi a mio padre, che si chiamava Etto-
re, di avere il sospetto che mio nonno
fosse stato sepolto sotto falso nome: se-
condo me, pensando a come si chiamava
mio padre e al numero dei suoi fratelli,
mio nonno non poteva essere che Pria-
mo. Allora non lo sapevo, ma mi candi-
davo a chiamarmi Astianatte. Mio padre
mi disse di non scherzare, e che mio non-
no «buonanima, benedetto il ricordo, era
un santo»; comunque per sé gongolava,
per il fatto di avere il nome del più forte
e leale degli eroi. Mio padre non sapeva
di Ettore e Priamo per avere letto i poemi
omerici, né per averli incontrati nei po-
chi anni di scuola elementare che aveva
frequentato. Quel che ne sapeva prove-
niva piuttosto dall’averne sentito canta-
re le gesta dai cantastorie in qualche
“Maggio” del nostro Appennino e da qual-

che non meglio precisato viandante pas-
sato chissà quando lassù. E lui me ne rac-
contava qualcosa ogni tanto, ma spesso
comparivano a Troia anche Orlando e Gof-
fredo di Buglione (un modo di far preva-
lere la poesia sulla storia). A incremen-
tarmi suggestioni omeriche provvide poi
mia sorella maggiore, che al tempo della
scuola media ne parafrasava o studiava a
memoria diversi brani che recitava poi a
me per ripassare. Quando toccò a me il
cimento diretto con l’Iliade mi innamorai
inevitabilmente di Ettore, e ancora oggi
accade che mio figlio, che ha accettato
con riluttanza il mio consiglio di aspet-
tare a leggere l’Iliade, avendo egli dieci
anni, mi dica: «Anche se ti piace di più
Ettore, raccontami ancora di Achille».
Potrei anche aggiungere che qualche tem-
po fa ho effettuato delle letture sul rap-
porto genitori-figli nel carcere di San Vit-
tore, a Milano, leggendo e raccontando
da Tolstoj, Victor Hugo, Paul Auster, non-
ché l’episodio di Ettore e Andromaca alle
porte Scee.
Insomma, la mia propensione al-
l’“astianattitudine” viene da lontano e non
sembrerebbe finita, anche perché non
faccio nulla per arginarla. Anzi.
E così mi è stato molto facile incremen-
tarla, e rivolgere un pensiero grato a mio
nonno — Priamo in quanto padre di Etto-
re, sia benedetto il ricordo — quando sono
incappato in Cecafumo. Storie da leggere
ad alta voce, di Ascanio Celestini, pubbli-
cato da Donzelli con allegato un cd audio.
Celestini (o, meglio, Ascanio, se non di-
sturba la confidenza parentale) non parla
dei suoi genitori. Cita solo sua nonna: for-
se per discrezione, o per depistare, o per
ragioni sue solamente legittime. Quel che
è certo è però che se uno si chiama Asca-
nio è figlio di Enea e di Creusa, figlia di
Priamo — e quindi nipote di Priamo, non
c’è scampo. Il fatto poi che Ascanio parli
altolaziale non fa che confermare l’idea di
quell’ascendenza, e se questo mio pezzul-
lo fosse una recensione al suo bellissimo
Cecafumo potrei dilungarmi parecchio su
questa squisita peculiarità, ma questo è
invece una piuttosto patetica manifesta-
zione di rubrichista egocentrato che arranca
sulla questione dell’identità e della demar-
tiniana «perdita della presenza» (tra l’al-
tro, il cugino Ascanio cita il grande Erne-
sto de Martino proprio introducendo una
storia bellissima, Contadini e pere, in cui
l’io narrante esordisce dicendo «io mi chia-
mo Giuseppe», ma poi gli succede qualco-
sa che lo fa dubitare parecchio, e la storia
si chiude con «Be’, allora sarò io Giusep-
pe», ma dei tre fratelli è il solo ad essere
davvero cambiato).
Da bravo egocentrato dirò poi che quan-
do vado in scuole e biblioteche a raccon-
tare, le storie sono varie ma sempre ac-
compagnate da un blocco aggiuntivo de-
dicato a Giufà (cfr. école n. 7, settembre
2001), un po’ come il cugino Ascanio, che
a Giufà, delle quarantadue complessive,
ne riserva sette (cinque delle quali ascol-
tabili anche nel cd, accompagnate dalle
pertinentissime musiche di Matteo D’Ago-
stino e Gianluca Zammarelli). Aggiunge-
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rò anche che inizio sempre gli incontri
con una storia che dice: «C’era una volta
una vecchia, inecchia buffecchia tirim-
bussoli fatta a filumecchia, c’era una volta
una vecchia…», mentre il cugino Asca-
nio chiude il suo mirabile libro (nonché
il cd) raccontando che «C’era ’na volta
’na santa, minanta buffanta col circurun-
canta col firfurunfanta. Insomma c’era una
volta una santa…». Che emozione, avere
un cugino così. Un cugino di bravura in-
cantevole, e per di più capace di incan-
tamento sia dalle pagine di Cecafumo sia
da un palco di teatro dove insieme al bra-
vissimo Olek Mincer (leggere assoluta-
mente il suo Varsavia, viale di Gerusa-
lemme 45, Sinnos 1999) e con le musi-
che degli ottimi Klezroym racconta Sac-
carina. Cinque al soldo! sia dall’atrio del-
la Stazione Centrale di Milano, dove l’ho
sentito raccontare Radio clandestina (dal
grande libro di Alessandro Portelli, L’ordi-
ne è già stato eseguito, Donzelli).
Un cugino con il quale mi piacerebbe,
come racconta la versione più antica del-
la leggenda, fondare nuovamente la città
di Troia. Naturalmente anch’essa verreb-
be distrutta, anche perché non si può
certo dimenticare quel che dice Dai Sijie
in Balzac e la Piccola Sarta cinese (Adel-
phi 2001): «L’unico talento che avesse
era quello di saper raccontare le storie,
un talento indubbiamente gradevole, ma
per disgrazia marginale e senza un gran
futuro. Non eravamo mica ai tempi delle
Mille e una notte! Purtroppo, nelle socie-
tà contemporanee, socialiste o capitali-
ste che siano, il mestiere del narratore
non esiste più».
Ma è possibile anche che Ascanio sia più
propenso a seguire l’altra tradizione, quel-
la che si sofferma sul suo discendere da
Lavinia e dal re Latino. Dolersene? E per-
ché? Quel che conta è che continui a con-
tare e cantare, camminando camminando
nella musica delle parole e della memoria
viva. E io? «“Be’, allora sarò io Giusep-
pe”, e pure io me ne torno a casa». Sì,
torno a casa, a rituffarmi nell’incantamen-
to di questo mirabile libro che canta.

[école n.17/ottobre 2002]

Il formaggio
Tusitala, ovvero
Omaggio a
Tusitala
Ginzburg

Annovero tra le grandi fortune, tra i pri-
vilegi di cui ho potuto godere nel corso
della mia vita l’avere mangiato il formag-
gio con i vermi. I miei genitori — sia
benedetto il loro ricordo anche per que-

sto — non l’hanno fatto mai mancare in
tavola. Poi, a partire da un certo brutto
giorno, non c’era più: la ragione ufficiale
evocava questioni sanitarie, e così ma-
gari, a cercarlo, si sarebbe anche trovata
qualche vermeria clandestina, ma era
come per l’alcol durante il proibizioni-
smo: si trattava di andare contro la Salu-
te e contro la Legge, dionescampi. Quel
che ne ho sempre pensato è che in realtà
avesse tristemente prevalso uno degli
aspetti di quella “incivilizzazione” tanto
temuta da Huckleberry Finn.
La memoria del formaggio con i vermi —
dirò meglio: la memoria dolorosa della
scomparsa del formaggio con i vermi mi
ha fatto affiorare automaticamente un
dolore supplementare ad esso strettamen-
te collegato. Mia madre aveva una selva
di fratelli e sorelle: una di loro, come
molti della nostra terra emiliano-appulo-
lunigianense, era emigrata in Galles, dove
viveva con tre figli, uno dei quali era un
Grande Scienziato. A me questo cugino
gallese, più grande di me di vent’anni e
sempre menzionato con devozione in
quanto appunto Grande Scienziato, sem-
brava un gigante del corpo e della men-
te, e ne salutavo i rari periodici ritorni al
paese come eventi straordinari, grazia
divina, passaggio della cometa. Come per
ogni cometa, il ritorno del Grande Scien-
ziato di Swansea provocava attese palpi-
tanti, meraviglia e sempre rinnovato stu-
pore, nostalgie struggenti. Parlava di mil-
le cose, e sempre di quella sua «brutta,
adorabile città che striscia e si stende
lungo l’arco d’una grande e splendida
spiaggia, dove ragazzi perdigiorno e ra-
gazzi di Sandfield e vecchi di chissà dove
cercavano fra la sabbia, bighellonavano,
sguazzavano, guardavano le navi che rien-
travano o le navi che se ne andavano ver-
so il mistero e l’India, la magia e la Cina,
paesi luminosi d’arance e ruggenti di le-
oni; tiravano sassi nel mare per i latranti
cani randagi; costruivano castelli e for-
tini e porticcioli e piste nella sabbia; e il
sabato pomeriggio, d’estate, ascoltava-
no la banda, guardavano il teatrino dei
burattini, e s’aggiravano ai margini della
folla per sentire i feroci predicatori che
apostrofavano il mare, come se questi
commettesse un orribile peccato a gon-
fiarsi e agitarsi avanti e indietro, caval-
cato dalle bianche creste, gravido di pe-
sci». Quando, diversi anni più tardi, tro-
vai le parole appena citate nelle mirabili
pagine di Dylan Thomas che parlava di
quella stessa Swansea, la figura del cu-
gino gallese ritornò trionfante sul piedi-
stallo da cui anni prima l’avevo deposto;
ma tutto era molto cambiato. Erano in-
fatti successe due cose, anni prima, e
precisamente quando, per non lasciarlo
mai più, mi ero innamorato di Steven-
son. Dopo avere letto L’isola del tesoro,
ero passato avidamente a La freccia nera,
Il ragazzo rapito, Le avventure del Princi-
pe Florizel, nonché a cercare qualunque
notizia sul conto del loro impareggiabile
autore. E a me, che sapevo bene cosa
pensassero gli abitanti di Roccavecchia
di quelli di Roccanuova, la scoperta che

Dio Stevenson era scozzese fece precipi-
tare nella Gheenna tutti i gallesi, Grande
Scienziato compreso. Il quale, peraltro,
nel frattempo si era macchiato di un’al-
tra colpa irredimibile. Alla fine di quel-
l’estate, in partenza per ritornare a Swan-
sea, ebbe da mia madre in dono segreto,
in quanto divinità cui si sacrifica senza
farne mostra, una forma di formaggio con
i vermi. Qualche tempo dopo arrivò a mia
madre una lettera di sua sorella che rac-
contava di come il Grande Scienziato,
scoprendo casualmente durante quel viag-
gio il contenuto del devoto nonché divi-
no involto, non avesse esitato a buttarlo
nella Manica.
Non è troppo strano, allora, che nel 1976
io mi sia affrettato subito a leggere il
libro di Carlo Ginzburg dedicato al mu-
gnaio friulano Domenico Scandella detto
Menocchio, Il formaggio e i vermi. Il co-
smo di un mugnaio del ’500 (Einaudi).
Certo, lo lessi perché qualche tempo pri-
ma mi aveva molto appassionato un altro
suo libro, I benandanti (Einaudi 1966),
ma so bene che quel titolo aveva toccato
anche altre corde della mia memoria. Il
formaggio e i vermi è un libro straordina-
rio, e da allora ho accolto ogni volta con
un senso quasi di ebbrezza l’uscita di li-
bri di Ginzburg. La ricompensa è stata
sempre molto alta, con ciascuna sua nar-
razione di saggi, da Spie. Radici di un
paradigma indiziario (del 1979, ora in Miti
emblemi spie. Morfologia e storia, Einau-
di), a Indagini su Piero, Einaudi, da Oc-
chiacci di legno. Nove riflessioni sulla di-
stanza a Rapporti di forza. Storia, retori-
ca, prova (entrambi Feltrinelli), con la
vetta mirabile di Storia notturna. Una
decifrazione del sabba (Einaudi).
È stato così molto piacevolmente inevi-
tabile che mi lanciassi anche nella lettu-
ra del più recente libro di Carlo Ginzburg,
appena uscito da Feltrinelli, Nessuna iso-
la è un’isola. Quattro sguardi sulla lette-
ratura inglese. Lettura quantomai arric-
chente, e che mi ha fornito anche l’alibi
contingente per segnalare qui il libro, il
suo autore e la sua opera tutta. Il quarto
“sguardo” infatti è dedicato a uno dei più
prodigiosi formaggi mai esistiti, cioè al
grandissimo Tusitala, Robert Louis Ste-
venson, e specificamente a quella mera-
viglia che è il suo verme-angelo Il diavo-
letto della bottiglia. (Così Menocchio dis-
se all’inquisitore nel primo interrogato-
rio: «tutto era un caos… et quel volume
andando così fece una massa, aponto
come si fa il formazo nel latte, et in quel
deventorno vermi, et quelli furno li an-
geli»).
Un racconto davvero mirabile, che consi-
glierei di leggere nella raccolta I raccon-
ti, a cura di Alessandro Ceni (Einaudi, nei
“Millenni” o in due volumi dei “Tascabi-
li”). Una storia che propongo sempre an-
che ai bambini, che la ascoltano incan-
tati e ne traggono ogni volta lo stimolo
per avventurarsi in riflessioni e discus-
sioni di spessore filosofico di altissima
profondità.

[école n.19 /dicembre 2002]

leggere negli anni verdi
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L’ultima
spiaggia

Cara S., ti scrivo, come sempre, soprat-
tutto perché «una lettera è una gioia della
terra», come scriveva Emily Dickinson, ma
anche perché non ho certo dimenticato i
bagliori che avevi negli occhi quando ti
parlai di alcune tavole di Roberto Inno-
centi che mi aveva mostrato Alfredo Stop-
pa, persona squisita e primo motore del-
le Edizioni C’era una volta. Me le aveva
mostrate e te ne avevo voluto parlare,
pur ben sapendo quanto fosse improba-
bile che riuscissi a darti un’idea signifi-
cativa di quel che avevo visto. Ma i ba-
gliori dei tuoi occhi mi avevano fatto
capire quali bagliori fossero nei miei, e
ne ero contento. Erano bagliori che rac-
contavano la memoria viva dei lavori pre-
cedenti del grande pittore: da Canto di
Natale di Dickens a Pinocchio di Collodi,
da Schiaccianoci di Hoffmann a Ceneren-
tola di Perrault (tutti pubblicati da C’era
una volta…); bagliori che raccontavano
la memoria viva di Rose Blanche, la ra-
gazzina che vive in Germania durante il
nazismo e porta di nascosto qualcosa da
mangiare ai prigionieri di un lager: ogni
giorno, da quando ne ha scoperto casual-
mente l’esistenza poco fuori città, fino
al giorno in cui nella nebbia, vicino al
reticolato, fors’anche per caso, viene uc-
cisa da un soldato tedesco che fugge di-
sperato perché la guerra è finita, stanno
arrivando i sovietici e non ci sarà più
scampo. Sì, anche se nella versione ita-
liana la protagonista si chiama Rosa Bian-
ca, per me continua a essere Rose Blan-
che, dal momento che la prima lettura che
ne feci aveva appunto questo titolo per-
ché avvenne nel 1985 sull’edizione lon-
dinese di Jonathan Cape, con il testo di
Ian McEwan. Questo splendido libro (una
ventina di tavole e un testo brevissimo,
essenziale) venne infatti proposto da In-
nocenti, a partire dal 1979, a diversi edi-
tori italiani: la risposta, unanime, fu che
non fosse il caso di pubblicarlo, perché
per un libro siffatto non ci sarebbe stato
mercato internazionale. Innocenti si ri-
volse allora altrove e il risultato, anche a
dimostrazione dell’oculatezza lungimiran-
te degli editori italiani, fu che il libro
venne pubblicato nel 1985 in Svizzera,
Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Ca-
nada, Belgio, Olanda, Germania, Svezia,
Danimarca, Norvegia. Nel 1990, finalmen-
te, grazie a C’era una volta…, il libro com-
parve anche in Italia; e aggiungerò che
in seguito uscì anche a Taiwan.
Dicevo dunque che al solo sentir raccon-
tare di alcune tavole avevi bagliori negli
occhi che raccontavano una memoria viva;
e raccontavano il desiderio di una nuova
festa per gli occhi e per la mente, il desi-
derio di rinnovare e accrescere quella
memoria. Ora quelle tavole sono diventa-
te un libro: un libro che si intitola L’ulti-
ma spiaggia (Edizioni C’era una volta…,

sia benedetto il loro nome, e le opere e i
giorni) ed è un poème per immagini e
parole, una composizione poetica alta, di
sferzante profonda delicatezza.
Racconta di un pittore che, resosi conto
di avere perduto quello che Wordsworth
chiamava “occhio interiore”, l’immagina-
zione, decide di partire per Chissàdove.
Ma l’auto «improvvisamente svoltò per
una stradina secondaria. Una stradina
lunga come la solitudine, al di là di un
precipizio infido come l’oblio, nel bel
mezzo di una notte illuminata da una ra-
gnatela di lampi». L’auto è una Renault
4; questa è rossa, mentre la mia era bian-
ca, ma sai bene che si tratta di auto che
sanno scegliere la strada, e infatti la mia
mi ha portato mille volte a Chissàdove, e
mille volte da te, nei momenti difficili e
in quelli più luminosi. Quando la benzina
finisce, l’auto si ferma davanti a un al-
bergo sulla costa — e mi è stato inevita-
bile pensare alla locanda di Coffin, dove
Ismaele conobbe Queequeg —: sulla porta
c’è un ragazzo che parla come Huckleber-
ry Finn, e alla reception un pappagallo
che si direbbe proprio il “Capitano Flint”
di Long John Silver. «Restai imbambola-
to davanti alle firme degli altri ospiti». E
come dubitarne? Si leggono infatti, nel
librone, le firme di Oliver Twist, Tom
Sawyer, Huck Finn, le tibie incrociate di
Silver… E poi lo si incontra, Long John,
inquieto nottambulo che scava e cammi-
na cammina. Ma si fanno anche altri in-
contri: la Sirenetta, che poi se ne andrà
con un elegante misterioso sconosciuto;
Saint-Exupéry; Peter Lorre; Maigret; Co-
simo Piovasco, il barone rampante di Cal-
vino, che scruta il mondo dal suo albero
e nel cui cannocchiale riusciamo a vede-
re che sta arrivando Don Chisciotte, ac-
compagnato da un Sancho che somiglia
prodigiosamente a Roberto Innocenti. Si
incontra anche Emily Dickinson, di cui mi
viene voglia di trascrivere qui l’opera
omnia, ma per oggi mi limiterò a una
poesia: «Una parola è morta / quando è
detta — / c’è chi dice così. // Io dico
invece / ch’essa comincia a vivere / pro-
prio quel giorno». E poi, arenati sulla
spiaggia, ci sono anche i protagonisti del
primo libro della mia Bibbia personale:
Achab e Moby Dick. Sono tutti lì, chis-
sàdove, ciascuno in cerca di peculiari
chissàche che si vanno stagliando: stu-
pore, verità, amore, vita e quant’altro.
Quando si intravedono aperture di que-
sto tipo si può anche riprendere il cam-
mina cammina, infatti se ne ripartono
tutti dalla locanda, pittore compreso. E
lungo la strada trova Huck Finn, con un
fagotto sulle spalle, che gli chiede un
passaggio. Dice che ciavrebbe voglia di
scuriosare indove che la strada ciavrà
voglia di farcelo ’ndare, e che ci piace-
rebbe anche trovare il scrittore, Mark-
tuèin, perché in questo caso potesse stuz-
zicarlo a farlo ’ndare nel dentro di qual-
che nuova avventura.
E così se ne vanno, ricchi di immagina-
zione e di racconto, verso Chissàdove,
verso «qualche posto dove la gente non
si meraviglia della meraviglia». Anche noi

non possiamo che andare: ricchi di que-
sta meraviglia cresciuta sotto le mani
sapienti del grande Roberto; ricchi di
questo poème che in quanto tale è, come
scriveva René Char, «l’amore attuato del
desiderio rimasto desiderio»; ricchi di un
libro che andrà collocato sia nella biblio-
teca dei ragazzi sia in quella dei grandi
perché, come diceva Attilio Bertolucci a
proposito di Penny Wirton e de L’isola del
tesoro e di Huckleberry Finn, è uno di quei
«libri sfuggenti e alati che possono spo-
starsi dall’una all’altra perché hanno la
natura di Ariele».
S., ora prendo l’auto e ti raggiungo. An-
dremo a Chissàdove, cercando Chissàche,
e passando per L’ultima spiaggia «viag-
geremo verso il giorno, / l’uno all’altra
ridicendo / i canti che cantammo / per
fugare la tenebra» (Emily Dickinson).

[école n.23/ aprile 2003]

Primeiras
estórias

A volte mi avventuro in un gioco — un
giochino, se penso alle sue caratteristi-
che oggettive, alle sue regole; un gioco
vero, importante, autenticamente serio,
se penso alle sue implicazioni soggetti-
ve, alle ragioni che lo avviano, alle dina-
miche che ne derivano. Il gioco consiste
in questo. Quando mi accada mi cono-
scere qualcuno che mi piace, qualcuno per
cui provo simpatia e attrazione più ac-
centuate, qualcuno con cui avverto che
mi piacerebbe stringere e ampliare la co-
noscenza, spesso intrufolo nella conver-
sazione parole come «i versanti del vive-
re»; «successero fatti di pauroso accade-
re»; «vivere è una faccenda molto peri-
colosa»; «rimanere in silenzio, questo è
parlare dei morti»; «il corpo non traduce,
ma molto sa, indovina se non intende»;
«la cosa più bella e importante, nel mon-
do, è questa: che le persone non riman-
gono sempre uguali, ancora non sono sta-
te terminate — ma vanno sempre mu-
tando. Migliorano o peggiorano. Verità
principe. È quel che la vita mi ha inse-
gnato. E questo mi rallegra, un sacco». A
volte, addirittura, succede che mi metta
a cantare: «Né consigli né addii / buritì
mi volle dare: / quando un amore sta
morendo / un altro ne deve arrivare…».
La ragione di questo arpeggiare barocco
e popolaresco, di questo altalenare iera-
tico e bertoldesco, la ragione di questo
modulare la voce tra la cattedrale e la
taverna nasce da un impulso estremisti-
co: frugare per vedere subito se per caso
in chi mi sta di fronte, e tanto mi attira,
non ci siano le mie stesse passioni, le
mie stesse ossessioni, i miei stessi dèi.
Quel che succede è, verità principe, ca-
leidoscopicamente vario: c’è chi mi guar-
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da con lampeggiata perplessità, soprav-
venente allarme, la coda dell’occhio che
cerca vie di fuga; che chi mi chiede di
accendere una luce in quel non dubitato
incuriosire; e c’è poi qualche volta, più
raro ma è successo, qualcuno nel cui
sguardo si accende come un fremito, e le
labbra si schiudono, e tra i due visi ormai
molto vicini aleggia il santo nome: João
Guimarães Rosa.
Sì, João Guimarães Rosa, autore del se-
condo libro della mia Bibbia personale.
E, soprattutto, cassa armonica di una delle
voci che insieme a quelle di Melville e
Faulkner forma un’entità trinitaria diabo-
licamente divina che tormentatamente mi
fa viva la vita.
La ragione di questa mia enfatica e pro-
babilmente patetica confessione pubbli-
ca di un groviglio di patologiche passio-
ni e perversioni è, lasciatemelo dire, sem-
plicemente nobile: nasce infatti dall’ap-
parizione, da qualche settimana, negli
Oscar Mondadori, dei ventuno racconti de
La terza sponda del fiume, a cura di Giu-
lia Lanciani.
Il primo libro di Guimarães Rosa pubbli-
cato in Italia è Il duello, edito da Nuova
Accademia nel 1963, contenente due rac-
conti (Il duello e L’ora e il momento di
Augusto Matraga, tradotti rispettivamente
da Edoardo Bizzarri e P. A. Jannini) presi
dal suo primo libro, Sagarana, del 1946,
pubblicato integralmente da Feltrinelli nel
1994 nella traduzione di Silvia La Regi-
na. Nel 1964 da Feltrinelli uscì Corpo di
ballo, ciclo romanzesco in sette parti tra-
dotto da Edoardo Bizzarri (Miguilim, Una
storia d’amore, La storia di Lelio e Lina,
L’avviso della montagna, Din-dondon, “Fac-
cia-di-bronzo” e Buritì). Nel 1970, sem-
pre da Feltrinelli e tradotto da Bizzarri
(traduttore al quale bisogna erigere un
monumento anche per avere tradotto
Scendi, Mosè di Faulkner), il prodigioso
Grande Sertão, più volte ristampato in
varie collane e ora disponibile nell’Uni-
versale Economica Feltrinelli. Nella stes-
sa collana sono disponibili anche due
splendide storie del ciclo Corpo di ballo:
Miguilim, con prefazione di Antonio Ta-
bucchi, e Una storia d’amore. Una terza
mirabile storia dello stesso ciclo, Buritì,
uscì da Feltrinelli nel 1985, ma ora non è
più disponibile. Storie splendide, sì, e
ciascuna di valore assoluto, ma leggerle
separatamente è un po’ come ascoltare
le sole arie di Papageno anziché l’intero
Flauto magico: è vero che si tratta co-
munque di Mozart, e quindi potrebbe ba-
stare una pagina, ma ci sono cibi di cui
non ci si sazia mai.
Nel 1999 Guanda ha pubblicato Mio zio il
giaguaro, per la traduzione di Roberto
Mulinacci, fino ad allora inedito. Invece
il libro appena uscito negli Oscar non è
nuovo: uscì infatti nel 1988, nella stessa
traduzione di Giulia Lanciani, presso la
SEI, con il titolo Le sponde dell’allegria.
Sia questo titolo sia quello dell’edizione
precedente sono molto belli e pienamen-
te rosiani, corrispondendo essi a titoli di
singoli racconti; si differenziano però
decisamente dal titolo originale, Primei-

ras Estórias. Nella traduzione italiana si è
giustamente optato per un diverso tito-
lo, perché una sua riproduzione letterale
non avrebbe restituito l’importante sfu-
matura contenuta nel titolo portoghese.
Infatti Guimarães Rosa, come ricorda Giu-
lia Lanciani, «ha sempre definito i suoi
racconti estórias e non histórias, dove a
estória è affidata la funzione di narrare
non tanto un fatto, quanto piuttosto
l’Evento, cioè un momento inedito e irri-
petibile, che non si lascia imbrigliare nella
sequenza di accadimenti che fanno la
Storia». «La estória non vuole essere hi-
stória. La estória, a rigore, deve essere
contro la História», ha scritto Guimarães
Rosa nei saggi di Tutameia, del 1967.
È pieno di bambini e ragazzi, questo no-
stro grande sertão. Ovviamente ne è pie-
no anche il cosmo di Guimarães Rosa, e
ovviamente anche queste primeiras
estórias, che addirittura si aprono e chiu-
dono con il caleidoscopico imprendibile
cammina cammina del Bambino. Ma qui,
per oggi, voglio limitarmi a ricordare
Nhinhinha, La bambina del “Là”, che dice
e agisce, imprendibile, mormorando
«suadentissima, inabile come un fiore».
Lasciatemelo ripetere: inabile come un
fiore. Sì, «vivere è una faccenda molto
pericolosa» — e ci sono voci di cui non
ci si sazia mai.

[école n. 25 /giugno 2003]

Leggi Calvino.
Quel che conta è
la lingua

Fossi stato in un fumetto di Paperino,
quella sera avrei visto l’apparecchio te-
lefonico sobbalzare sulla scrivania, a se-
gnalare sùbito come la chiamata tutto
potesse essere tranne che di routine, pre-
vedibile, monotona, supplemento non ri-
chiesto di noia; a segnalare sùbito che
c’era qualche Furia in movimento: che
poi si trattasse di Erinni oppure di Eu-
menidi era cosa del tutto secondaria,
quel che contava era ci fosse vita. Che
la chiamata fosse foriera di notizie pia-
cevoli o dolorose, che covasse nel pro-
prio seno entusiasmi o catastrofismi, quel
che è certo è che avrei saputo in antici-
po che in essa era annidata una passio-
ne. E io avrei sollevato la cornetta con
uno slancio diverso, e non già con
l’espressione contrita di quando ti aspetti
qualcosa che ti lascerà indifferente. Ma,
per mia fortuna, quella sera, l’asettico
squillo e la rigida immobilità dell’insi-
dioso oggetto nascondevano invece una
bella sorpresa. Una telefonata carica di
vitalità, di indignazione, di passione.
Chi chiamava era un’insegnante di scuo-
la elementare (una “maestra di matema-

tica”, per la precisione), una persona che
stimo molto ma sento raramente: se mi
telefonava doveva esserci una ragione
importante. Infatti c’era. Mi raccontò che
aveva una prima classe e che aveva de-
ciso di essere lei a proporre ai propri
alunni la lettura ad alta voce di vari li-
bri. Era andata in biblioteca e in libre-
ria, aveva consultato cataloghi, aveva
letto e letto, aveva letto tanto. Ed era
rimasta allibita. Sì, perché la sensazio-
ne più forte era che tutti quei libri, an-
corché ispirati dalle intenzioni più di-
verse, e fors’anche migliori, fossero ac-
comunati dall’idea che i bambini siano
sottospecie di umani, per cui diventa
legittimo rivolgersi loro servendosi non
già di una lingua bensì di sottospecie di
lingue. Bamboleggiamenti, leziosaggini,
e soprattutto sciatteria.
Nella sua furia torrentizia la “maestra di
matematica” mi fece apparire librini e
libretti spesso corredati di illustrazioni
il cui eventuale alto livello veniva svili-
to dalle melanconiche angustie dei te-
sti. E così chiedeva soccorso, la “mae-
stra di matematica”, chiedeva qualche
titolo che la risollevasse, qualche titolo
che la riconciliasse con la sua idea di
partenza, per non doversi ridurre a con-
siderarla un’idea peregrina.
Il soccorso affiorò spontaneamente alle
labbra; non un pensiero, non un ragio-
namento, soltanto parole incontenibili.
«Leggi Calvino, le Fiabe italiane. Quel che
conta è la lingua». Vidi aprirsi un sorri-
so, il sorriso dell’annuncio di una libera-
zione. Sorriso e sollievo che erano an-
che miei, e che diedero persino il via ad
un fremito nazionalistico: sventolando
il tricolore pensavo a Calvino, Basile,
Collodi, Imbriani, Morante, D’Arzo, Lan-
dolfi…
E quando poi mi disse: «Mi chiedono sto-
rie di paura…», io dimenticai che si trat-
tava di bambini piccoli e lasciai partire
un altro pensiero incontenibile: «E tu al-
lora spaventali davvero. Leggi Emma Pe-
rodi, le Fiabe fantastiche».
Sì, perché quel che conta davvero è la
lingua, come attesta anche una bellissi-
ma storia ora leggibile in quel libro me-
raviglioso che è Fiabe ebraiche, curato
ottimamente da Elena Loewenthal per “I
millenni” Einaudi (nonché impreziosito
dalle illustrazioni di Mimmo Paladino).
In questa storia c’è un re pieno di ac-
ciacchi al quale i medici prescrivono lat-
te di leonessa. Riuscirà, naturalmente, a
berlo, e quindi a guarire, ma non prima
che si sia assistito a un bellissimo di-
battito su cosa conti davvero. Una sto-
ria bellissima, peraltro già mirabilmente
raccontata anche dal mio adorato Isaac
Bashevis Singer in Mazel e Shlimazel ov-
vero Il latte della leonessa. E così se la
“maestra di matematica” saprà fare due
più due potrà prontamente riconsolarsi
e, giacché «morte e vita sono in potere
della lingua» (Proverbi, 18, 21), potrà
fornire a sé stessa e ai suoi piccoli alunni
una grande iniezione di vitalità.

[école n. 30/ febbraio 2004]

leggere negli anni verdi
GIU
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I libri citati da Giuseppe Pontremoli nella sua rubrica
“Leggere gli anni verdi”, sulla nuova serie di école

Afanasjev Aleksandr N., “Un idiota patentato” in Antiche fiabe russe.
Andersen Hans Christian, Fiabe e storie, traduzione di Bruno Berni, Donzelli.
Andersen Hans Christian, I vestiti nuovi dell’imperatore.
Andersen Hans Christian, L’ombra.
Andersen Hans Christian, La regina delle nevi.
Auden W.H., “New Year Letter” in Opere poetiche.
Calvino Italo, Fiabe italiane, Mondadori.
Cechov Anton Il violino di Rotsild.
Celestini Ascanio, Cecafumo. Storie da leggere ad alta voce, Donzelli.
Cisco Mariangela, Una camicia per Gec, Morano 1960.
Collodi Carlo, Pinocchio, illustrazioni Lorenzo Mattotti, Fabbri 2001.
Corrao Francesca Maria, a cura di, Le storie di Giufà, Sellerio.
Cortázar Julio, Storie di cronopios e di fama, Einaudi.
D’Arzo Silvio, “Il pinguino senza frac” in Una storia così, Diabasis.
D’Arzo Silvio, “Tobby in prigione” in Una storia così, Diabasis.
D’Arzo Silvio, Casa d’altri.
D’Arzo Silvio, Contea inglese, Sellerio 1987.
D’Arzo Silvio, Penny Wirton e sua madre, Struzzi ragazzi, Einaudi.
Faulkner William, Assalonne Assalonne, Adelphi 2001.
Faulkner William, L’urlo e il furore.
Flaubert Gustave, Dizionario dei luoghi comuni.
Gatto Alfonso, Poesie fiabe rime ballate per bambini, Il vaporetto, Mondadori 2001.
Ginzburg Carlo, I benandanti, Einaudi 1966.
Ginzburg Carlo, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ‘500, Einaudi.
Ginzburg Carlo, Indagini su Piero, Einaudi.
Ginzburg Carlo, Nessuna isola è un’isola. Quattro sguardi sulla letteratura inglese, Feltrinelli.
Ginzburg Carlo, Occhiacci di legno. Nove riflessioni sulla distanza, Feltrinelli.
Ginzburg Carlo, Rapporti di forza. Storia, retorica, prova, Feltrinelli.
Ginzburg Carlo, Spie. Radici di un paradigma indiziario.
Ginzburg Carlo, Storia notturna. Una decifrazione dei sabba, Einaudi.
Grimm Jacob e Wilhelm, Gianni Testa-fina.
Grossman David, Il duello, traduzione Daria Merlo, Contemporanea, Mondadori.
Grossman David, Qualcuno con cui correre, Mondadori 2001.
Guimarães Rosa João, Grande Sertão, Universale economica Feltrinelli.
Guimarães Rosa João, Il duello, Nuova accademia 1963.
Guimarães Rosa João, La terza sponda del fiume, traduzione di Giulia Lanciani, Oscar Mondadori.
Guimarães Rosa João, Le sponde dell’allegria, traduzione di Giulia Lanciani, Sei.
Guimarães Rosa João, Mio zio il giaguaro, traduzione di Roberto Mulinacci, Guanda 1999.
Guimarães Rosa João, Una storia d’amore, Universale economica Feltrinelli.
Guimarães Rosa João, Buritì, Feltrinelli.
Guimarães Rosa João, Corpo di ballo: Miguilim, con prefazione di Antonio Tabucchi, Universale economica
Feltrinelli.
Hughes Ted, Poetry in the making.
Kipling Rudyard, I libri della Giungla e altri racconti di animazione, traduzione di Ottavio Fatica, Tascabili
Einaudi.
Kipling Rudyard, Kim, traduzione di Ottavio Fatica, Adelphi.
Kipling Rudyard, Storie proprio così.
Lindgren Astrid, I fratelli Cuordileone.
Lindgren Astrid, Mio piccolo Mio.
Lindgren Astrid, Pippi calzelunghe.
Lindgren Astrid, Ronja.
Loewenthal Elena, a cura di, Fiabe ebraiche, I millenni, Einaudi.
Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer, Huckleberry Finn.
McEwan Ian, Rose Blanche, C’era una volta.
Melville Herman, Moby Dick.
Mincer Olek, Varsavia, viale di Gerusalemme 45, Sinnos 1999.
Omero, Iliade.
Perodi Emma, Fiabe fantastiche.
Portelli Alessandro, L’ordine è già stato eseguito, Donzelli.
Portelli Sandro, La linea del colore, Manifesto libri 2001.
Roberto Innocenti, L’ultima spiaggia, C’era una volta...
Roth Henry, Chiamalo sonno.
Sandburg Carl, Storie di Rutabaga, traduzione di Angela Ragusa, Mondadori 1997/ 1998.
Schulz Bruno, Le botteghe color cannella. Tutti i racconti, i saggi, i disegni, Einaudi 2001.
Sijie Dai Balzace e la Piccola Sarta cinese, Adelphi 2001.
Singer Isaac Bashevis, Mazel e Shlimazel ovvero il latte della leonessa.
Singer Isaac Bashevis, Naftali il narratore e il suo cavallo Sus e altre storie, Salani 2001.
Singer Isaac Bashevis, Storie per bambini, traduzione di Riccardo Duranti, Contemporanea, Mondadori.
Stevenson Robert Louis, “Il diavoletto della bottiglia”, in I racconti, a cura di Alessandro Ceni, Millenni,
Einaudi.
Stevenson Robert Louis, I racconti, Tascabili Einaudi.
Stevenson Robert Louis, Il ragazzo rapito.
Stevenson Robert Louis, L’isola del tesoro.
Stevenson Robert Louis, La freccia nera.
Stevenson Robert Louis, Le avventure del principe Florizel.
Swift Jonathan, Viaggi di Gulliver.
Tolstoj Lev, “Lo sciocco”, in I quattro libri russi di lettura.
Tolstoj Lev, Guerra e Pace.
Tolstoj Lev, Tre morti.
Zanzotto Andrea, Infanzie, poesie, scuoletta, Mondadori.
Zimet Ben, I racconti dello Yiddishland, Garzanti 2001.
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Le prossime scadenze
elettorali, per il rinnovo del
Parlamento Europeo e di al-
cune amministrazioni locali,
sono un test quanto mai im-
portante per contribuire a una

svolta della politica dell’Unione Europea
e dell’Italia sulle grandi questioni della
pace e della guerra in campo internazio-
nale. A questo appuntamento ne seguirà
ben presto un altro negli USA, nel prossi-
mo autunno, che potrà a sua volta essere
influenzato dall’andamento dei risultati
europei.
La questione pace ha avuto un peso de-
terminante in Spagna, subito dopo i dram-
matici attentati dell’11 marzo scorso, e
ha provocato un imprevisto e improvviso
cambiamento istituzionale. Ma tutto lo
scenario internazionale è caratterizzato
da una situazione di grande instabilità,
incertezza, insicurezza, pericolo e non
possiamo aspettare altre tragedie per
modificare l’attuale stato di cose.

Le due superpotenze

È dagli anni ’90 del secolo scorso che ci
troviamo, molto probabilmente, di fronte
a una sorta di biforcazione della storia:
da un lato, la possibilità di far uscire de-
finitivamente, o quasi, la guerra dalla sto-
ria, dall’altra il ritorno di culture milita-
riste e fondamentaliste. Non è lo scontro

Un voto per la pace
NANNI SALIO

È necessario cominciare a rimuovere anche dalla
politica tradizionale quegli ostacoli che impediscono
di vedere, di aver fiducia, di ricominciare a sognare e a
realizzare altri mondi possibili, qui e ora e non solo in
un lontano futuro

tra culture, preconizzato da Huntinghton,
ma lo scontro tra due superpotenze: quella
del militarismo USA, legato a doppio filo
con il terrorismo internazionale, e la su-
perpotenza del movimento internaziona-
le per la pace che ha attivato milioni di
persone in tutto il mondo il 15 febbraio
2003, dodici milioni in Spagna il 12 mar-
zo 2004, dopo la strage dei treni, centi-
naia di migliaia di persone al World So-
cial Forum di Mumbai, nel gennaio 2004.
All’interno del più ampio movimento dei
movimenti, che lotta contro gli effetti
nefasti di una globalizzazione selvaggia,
il movimento per la pace ha il ruolo pre-
ciso di orientare le lotte oltre che in sen-
so globale, anche in chiave esplicitamente
e coerentemente nonviolenta.
Assumere la nonviolenza politica e dot-
trinale, non solo generica e pragmatica,
come orizzonte interpretativo e di azio-
ne è diventato un imperativo ineludibile
per tutti coloro che vogliano agire effi-
cacemente nell’attuale contesto politico
internazionale.
La nonviolenza politica costituisce oggi
non solo la forma di lotta più efficace e
radicale allo stesso tempo, ma anche la
medicina necessaria per curare le malat-
tie di cui soffrono le vecchie democrazie
occidentali. Già Capitini sosteneva che «la
nonviolenza è un’aggiunta alla democra-
zia», ma oggi ancor più è necessario pas-
sare da una democrazia delle elite, oli-
garchica, che ignora e si fa beffe della

volontà popolare, la conculca, si fonda
sulla menzogna e sullo strapotere, a una
democrazia partecipata, dal basso, che
ponga al primo posto i problemi globali
di tutta l’umanità, nessuno escluso. Mai
come ora gli slogan capitiniani e gan-
dhiani “potere di tutti” e “benessere di
tutti” sono stati tanto attuali.
Per realizzare concretamente il suo pro-
getto, il movimento per la pace deve an-
che scendere sul terreno della politica
istituzionale, sfidando apertamente quelle
forze politiche che sono responsabili in
prima persona delle scelte suicide e omi-
cide di una politica della difesa che crea
insicurezza, anziché sicurezza, guerra
anziché pace, violenza endemica invece
che concordia.
È ben vero che il terreno della politica
tradizionale è vischioso e difficile da af-
frontare. L’ideale di una società capace
di autogovernarsi, l’«arte di non essere
governati» (come recita il titolo del bel
libro di Ekkehart Krippendorf, Fazi edito-
re, Roma 2003), sono obiettivi che deb-
bono sempre essere tenuti presenti, ma
al contempo è possibile usare gli stru-
menti imperfetti dell’attuale democrazia
per contrastare i folli progetti di dominio
di alcune minoranze che sono cadute pre-
da di un delirio di onnipotenza e di di-
struzione nichilista.
Detto in termini espliciti, meglio Kerry
che Bush, meglio Prodi che Berlusconi,
anche se non siamo d’accordo né con gli
uni né con gli altri. Ma al momento at-
tuale non possiamo che scegliere il meno
peggio e dentro questo meno peggio fare
emergere i migliori.
Contemporaneamente dobbiamo lavorare
per creare qui e ora l’alternativa concre-
ta, con sperimentazioni dal basso, demo-
crazia partecipativa al livello in cui que-
sta è più facile da realizzarsi (piccole
municipalità), costruzione di un movi-
mento capace di modificare le regole scrit-
te e non scritte della politica traducendo
concretamente gli ideali dell’autogestio-
ne in un progetto di società decentrata,
su piccola scala, autosufficiente, capace
di liberare le potenzialità creative di cia-
scun essere umano, uomini e donne, bam-
bini e bambine, anziani e giovani.
Ma perché questi non rimangano solo dei
progetti chiusi nel nostro libro dei sogni
è necessario cominciare a rimuovere an-
che dalla politica tradizionale quegli osta-
coli che impediscono di vedere, di aver
fiducia, di ricominciare a sognare e a re-
alizzare altri mondi possibili, qui e ora e
non solo in un lontano futuro. ●

Imparare l’«arte di non essere
governati», ma al contempo
usare gli strumenti imperfetti
dell’attuale democrazia per
contrastare i folli progetti di
dominio di alcune minoranze
che sono preda di delirio di
onnipotenza e di distruzione
nichilista
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Mi sentivo comunque
un po’ in colpa e un giorno
me lo sono letto quasi tutto il
malloppo. È stata una espe-
rienza di quelle che lasciano
il segno.
Ho trovato nelle “Indicazioni
Nazionali per i Piani di studio
personalizzati”, un obiettivo
di storia formulato in una fra-
se come questa: «usare il pas-
sato per rendere comprensibile
il presente e comprendere che
domande poste dal presente al
futuro trovano la loro radice
nella conoscenza del passato».
Mitica, perfetta rotondità del-
l’essere.
Chi ha pensato una cosa così
può scrivere qualunque film.
E di obiettivi in una sola di-
sciplina per un solo anno, ne
ho contati 54. Conoscenze e
abilità necessarie per le com-
petenze (chissà poi se è un
retaggio hegeliano questo del-
le triadi pedagogiche – “tre c”
Berlinguer, “tre i” Berlusconi,
ora conoscenze abilità compe-
tenze – o se è il fascino della
santissima trinità che agisce).
Ma la vera folgorazione è sta-
ta la lettura del “Profilo edu-
cativo, culturale e professio-
nale dello studente alla fine
del primo ciclo di istruzione
(6 - 14 anni)”.
Vi si legge che il pre-adole-
scente che esce dalla scuola
«sa gestire la sua irrequietez-
za emotiva e la comunica sen-

za disagio – è in grado di pen-
sare al proprio futuro dal pun-
to di vista umano, sociale e
professionale – elabora espri-
me ed argomenta un proprio
progetto di vita – ha coscien-
za dell’immensità del cosmo –
conosce le regole e le ragioni
per prevenire il disagio – av-
verte interiormente la diffe-
renza fra il bene e il male – sa
leggere un’opera d’arte, gusta
sul piano estetico il linguag-
gio espressivo musicale – sa
porsi le grandi domande sul
mondo, sulle cose, su sé e su-
gli altri, sul destino di ogni
realtà, nel tentativo di trova-
re un senso che dia loro uni-
tà... e così via.
Primo pensiero. Io ho una fi-
glia che finisce adesso la ter-
za media e se la confronto con
questo Profilo mi prende una
sottile angoscia: padroneggia-
re l’irrequietezza emotiva, co-
noscere le regole (le regole?)
per prevenire il disagio e sa-
perlo comunicare (ma quando
mai...); avere un compiuto
progetto di vita professionale
(per scegliere la scuola suc-
cessiva, è stata dura convin-
cerla che forse non è la cosa
essenziale come vanno vesti-
ti ragazze e ragazzi che la fre-
quentano); gustare l’arte e il
linguaggio musicale (Meganoi-
di, Ska-p, Pornoriviste...). La-
sciamo perdere.
Secondo pensiero. E io? Io che

ho più di cinquant’anni, il mio
progetto di vita, il dominio
delle emozioni, la certezza del
bene e del male, l’unità come
senso ultimo di ogni realtà...
sarà solo che non ho fatto la
scuola morattiana?
Alla fine mi sono in un certo
senso tranquillizzato.
Più che il preadolescente que-
sto mi sembra il post-umano.
Uno che ha risolto tutto della
vita. Che non ha da cercare più
niente.
E la scuola alla base di questo
progetto è «personalizzata»
come destino sociale o scelta
di optional da parte del clien-
te (famiglia). Mai uno strac-
cio di libertà per ragazze, ra-
gazzi e insegnanti: l’intera vita
di questi studenti-modello è
integrata «armoniosamente»,
assorbita in un modello orga-
nicistico. La biografia intera-
mente guidata dai Maestri
(non dalle maestre) e poi tra-
dotta in «curriculum vitae», da
esibire sul mercato. Una spe-
cie di catto-consumismo.
E la megamacchina (con pro-
grammi enciclopedici di un po’
di tutto) resta: dal Profilo agli
Obiettivi Specifici d’Apprendi-
mento, che vanno mediati da-
gli obiettivi formativi (co-
gliendo niente meno che le
«dissonanze cognitive e non
cognitive» della vita giovani-
le) a costituire le Unità di
Apprendimento, tutte insieme

nei Piani di Studio Persona-
lizzati e poi nel Pof. Peraltro
tutto scritto con le maiusco-
le, come nei documenti delle
Brigate Rosse. Forse perché è
effettivamente simile l’oriz-
zonte di salvezza.
Verrebbe voglia di chiedere,
ridateci Vertecchi.
E invece no, bisogna resiste-
re.
In fondo chi abita davvero la
scuola spesso lo sa bene che
ha a che fare con processi vi-
venti che attraversano le classi
e il fare scuola, e chiedono
dialogo e confronto. Anche
conflitto. Ma sa anche che
sono altro e vanno altrove. Che
le storie personali non si la-
sciano ridurre a “obiettivo sco-
lastico” da programmare e te-
nere sotto controllo, senza
possibilità di deviazioni di
percorso e imprevisti; senza il
minimo spazio ai desideri, ai
dubbi, alle domande aperte
degli incontri. Dunque senza
ombra di dimensione narrati-
va, perché non c’è nulla che
si possa raccontare solo dopo,
ricostruendo il percorso che ha
preso sul territorio. Qui ci sono
solo le mappe. Di adolescenti
veri neanche l’ombra.
(E adesso quasi quasi vado a
vedere che sta facendo mia
figlia, casomai avesse biso-
gno. Ma lo so che mi caccerà
di camera subito. Per fortu-
na). ●

Il profilo
del post-umano

ANDREA BAGNI

La voglia di leggere i documenti della riforma
Moratti, quelli “pedagogici” in particolare, per
me era vicina allo zero. Forse per quello “stato
di attesa” di chi insegna alle superiori, tipo ci

occuperemo della riforma quando arriverà da
noi, per ora meglio non pensarci. E sono

andato molto al cinema...
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le culture

▼

Suad

Suad è somala e arriva in classe ad
anno iniziato e non sa una parola di
italiano. Indossa pantaloni ampi e
sfoggia un velo colorato con cui si
copre fronte e capelli; da poco ha com-
piuto dodici anni ma ne dimostra pa-
recchi di più. Ha la pelle scura e un
sorriso bianchissimo e solare. Né pa-
dre (non se ne hanno notizie) né ma-
dre, morta quando lei era piccolissi-
ma, ma ha una nonna-madre di cui va
fiera e un’intera comunità in cui è cre-
sciuta e che si è spostata, come lei,
per la guerra in un paese confinante.
Poi la malattia della nonna e il viaggio
in Italia da una zia per tentare un in-
tervento rivelatosi inutile. Ora la non-
na-madre torna in Africa a morire e lei
ha scelto di rimanere. Le piace Torino
e la vita qui è bella, dice convinta. Sta
imparando rapidamente l’italiano, tanta
è la voglia di comunicare. Non ha an-
cora abbastanza parole per discutere
delle sue tradizioni ma non intende
parlare di guerra e fa capire con orgo-
glio di essere stata infibulata. Al suo
paese è andata molto poco a scuola,
c’era altro da fare, ma ha una intelli-
genza istintiva e pragmatica che l’aiu-
ta. Le altre ragazze la guardano ammi-
rate e un po’ perplesse, coi maschi
nessun problema: lei mena tutti come
una forsennata e poi ride forte. Anche

loro ridono: la temono, la stuzzicano e
se le prendono, ma si divertono.

Ilona

Ilona è rumena e ha un anno in più dei
compagni perché alle elementari le
hanno fatto perdere una classe per un
eccesso di burocrazia. In due anni ha
imparato un italiano da manuale: una
sequela di condizionali e congiuntivi che
i ragazzi italiani ascoltano sospettosi:
sotto sotto alcuni pensano che parli una
lingua straniera! Sempre attenta e sere-
na è però preoccupata: il padre è reduce
da un brutto incidente sul lavoro, senza
assicurazione, ora è sempre nervoso e i
soldi scarseggiano. Ha una voglia di im-
parare che commuove, legge e beve tut-
to quello che ascolta con meraviglia e
fiducia. È bravissima in tutte le attività
ma è umile e non suscita ostilità nei
compagni. Crede ciecamente nella scuo-
la e negli adulti, il suo riscatto sociale
passa di qui. Ci ricorda la nostra infan-
zia. Speriamo di non deluderla.

Mohamed

Mohamed è visibilmente grande, ma i
documenti che ha con sé lo dichiarano
in età scolare. È qui con adulti, presunti
zii, che lavorano e di fatto vive con co-

etanei in una zona pericolosa e poco
adatta a un minore solo. Non sa una
parola di italiano e a scuola è inizial-
mente a disagio poi impara a fidarsi per-
ché capisce che ci sono vantaggi: men-
sa, caldo (arriva in inverno), eventuali
abiti e, se stai male, qualcuno ti porta
in ospedale e ti riaccompagna indietro.
Meglio di così… Però impara anche che
è facile tenere in pugno i compagni più
piccoli e li esaspera all’inverosimile. Sco-
priremo poi che anche in Marocco si com-
portava malissimo e che la famiglia lo
ha mandato in Italia per farlo crescere e
cercare il padre che è introvabile anche
dai servizi sociali. La sua è una situazio-
ne burocraticamente intricata: se fosse
solo sarebbe meglio ma la presunta pre-
senza di zii (?) complica il tutto e pa-
sticcia la presa in carico dei servizi di
competenza (due circoscrizioni: quella
di domicilio degli zii, quella dove lui
sta di fatto che poi è quella della scuo-
la, e quella dell’Ufficio Minori per il
periodo in cui era senza documenti con
le numerose segnalazioni al Tribunale
dei Minori). Intanto lui interrompe più
volte la frequenza e ricompare dopo un
po’. Ma la distanza dal mondo della
scuola è ormai incolmabile, in quartie-
re gira con tipi poco raccomandabili ed
è sempre più magro e terreo. Infine
sparisce senza traccia e a nulla valgo-
no le segnalazioni della scuola, è or-
mai abbondantemente fuori obbligo

La scuola di Suad, Ilona,
Mohamed e Chen
LAURA MANASSERO *

In una scuola della periferia torinese è in corso
un progetto per studenti migranti articolato in
laboratori di prima alfabetizzazione e
consolidamento nella lingua delle discipline,
integrazione di lacune legate alla pregressa
scolarità, interventi per favorire le relazioni e il
rafforzamento dell’identità, attenzione
all’eccellenza
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scolastico. Compagni bene informati
dicono che è in un brutto giro.

Chen

Chen è riservata e gentile e non sa una
parola di italiano. Si muove con grazia
orientale e ha una volontà ferrea. Stu-
dia con tenacia e dove non si richieda
la lingua raggiunge risultati sorpren-
denti, del resto ha fatto con profitto
un corso di studi regolare al suo paese.
Ha alle spalle una famiglia cinese pro-
gressista ma non abbastanza da scom-
mettere sul suo futuro scolastico, fu-
turo riservato al fratello Lin, bravissi-
mo e, soprattutto, maschio. Sensibile
e timida, conquista però i compagni che
la studiano con diffidenza: tutti quei
sorrisi e quel rispetto sono poco comu-
ni! Quando in classe arrivano altre due
ragazze cinesi è possibile fare dei con-
fronti e lei, che intanto ha acquisito
un minimo di lingua italiana, può spie-
gare che lei si sente diversa da loro. Le
piace l’Italia ma rimane cinese, rifiuta
jeans e tagli occidentali ai capelli, nien-
te trucco. Un compagno cinese più
grande la guarda sdegnato e commen-
ta: «lei è cinese conservatora!». Poi in
terza il fratello si iscrive al liceo (ma
non ce la farà perché non viene attua-
to alcun potenziamento linguistico),
Chen invece interrompe la scuola, ser-
ve al tavolo al ristorante dei suoi e,
soprattutto, traduce. I suoi non sanno
l’italiano ma ci faranno sapere la loro
grande riconoscenza per aver aiutato i
loro ragazzi.

Il mondo a scuola

Nell’ultimo decennio i ragazzi come
Suad, Ilona, Mohamed, Chen e Lin sono
passati da poche unità nel 1990 ai 330
attuali (38% del totale alunni), distri-
buiti in tutte le classi della Scuola me-
dia “Benedetto Croce” di Torino.
I tre plessi da cui è composta la scuola
hanno utenza e storia diversa e rispon-

dono alle esigenze differenti  con in-
terventi diversificati nel rispetto delle
finalità comuni. È presente una Com-
missione Stranieri permanente che os-
serva e suggerisce le strategie più ido-
nee al collegio. Vengono sempre tenuti
presenti il progetto di vita dei singoli
e la scolarità pregressa. Laboratori vari
e flessibili nel corso dell’anno fanno
fronte alle emergenze e alle continue
trasformazioni dei flussi migratori.
Attualmente i ragazzi rumeni e dell’Eu-
ropa dell’est hanno superato numeri-
camente quelli provenienti dal Maroc-
co dando nuova impronta al Progetto
Stranieri della scuola che prima aveva
una connotazione fortemente sociale
per i molti ragazzi marocchini soli o in
situazioni precarie (da poco sono pre-
senti le famiglie), ora invece si deve
tener conto di tempi brevi nell’acquisi-
zione dell’italiano e un progetto di stu-
dio a lungo termine dei ragazzi rumeni
o moldavi con punte di eccellenza no-
tevoli. Sono ancora molto numerosi gli
inserimenti in corso d’anno (almeno 90
da settembre scorso) ma cominciano ad
arrivare alunni dalla scuola elementare
con problemi nuovi sia linguistici che
di costruzione dell’identità.
La sfida consiste nel considerare la di-
versità culturale come risorsa anche se
a volte la eccessiva complessità gene-

ra situazioni di difficile soluzione, am-
messo che la soluzione sia di compe-
tenza di una singola scuola. L’osserva-
zione di alunni formati con pedagogie
e strategie e didattiche differenti può
giovare agli insegnanti ampliando i loro
orizzonti e formando nuove sensibili-
tà; a volte nel confronto con gli adole-
scenti italiani sono messe in discus-
sione certe eccessive forme di tolleranza
o atteggiamenti educativi che non sem-
pre favoriscono maturazione e rispet-
to.
Di solito gli interventi didattici utiliz-
zano risorse interne; negli anni buona
parte del collegio ha fruito di forma-
zioni specifiche in ambito linguistico
o antropologico fornite dall’Università
(etnopsicologi, linguisti, ecc.) ed Enti
vari (CIDISS).
La scuola è spesso il nodo su cui con-
vergono risorse di rete interistituzio-
nali: Ufficio Minori del Comune, Servizi
socio-assistenziali, Tribunale dei mino-
ri, Agenzie di mediazione culturale,
Agenzie territoriali.
Negli ultimi anni la scuola ha utilizza-
to finanziamenti di Enti esterni (Comu-
ne, Provincia, Fondazione San Paolo)
per potenziare interventi mirati. ●

* Insegnante, Scuola media “Benedetto Cro-
ce”, Torino.

Mohamed è qui con adulti,
presunti zii, che lavorano e di
fatto vive con coetanei in una

zona pericolosa e poco adatta a
un minore solo. Non sa una

parola di italiano e a scuola è
inizialmente a disagio, poi

impara a fidarsi perché capisce
che ci sono vantaggi: mensa,

caldo, eventuali abiti e, se stai
male, qualcuno ti porta in

ospedale e ti riaccompagna
indietro. Meglio di così…
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P rocessi educativi attraversano
tutti gli ambiti territoriali, ma le struttu-
re scolastiche sono per definizione il luogo
delegato a farsene carico. Studenti e in-
segnanti sono quindi i primi destinatari
di un’azione di educazione allo sviluppo,
e le Organizzazioni non governative (sul-
l’origine e sulle attività delle Ong si veda
la scheda a p. 36) sono il principale atto-
re di questo processo.
E qui si pongono subito alcuni interroga-
tivi sul loro ruolo nel rapporto con il
mondo scolastico, sulle metodologie uti-
lizzate, sulle finalità del loro intervento.
Lo sviluppo necessita di trasformazioni
importanti, nelle strutture socioeconomi-
che, politiche e culturali ma anche nei
comportamenti e negli atteggiamenti in-
dividuali; il processo educativo scolasti-
co non può essere estraneo a questa esi-
genza, deve anzi assumere l’educazione
allo sviluppo tra le sue finalità. Ma allora
l’intervento delle Ong nella scuola, e so-
prattutto direttamente con gli studenti,
non rischia di diventare supplenza, na-
scondimento di carenze importanti negli
obiettivi e nei contenuti educativi?
Non sarebbe certo l’ambito scolastico
l’unico in cui ci si ritrova inevitabilmen-
te a intervenire “da supplenti” in situa-
zioni di deriva anche contenutistica, ma
è importante che soprattutto gli inse-

gnanti ne siano consapevoli, per non ab-
bandonare o sostituire percorsi di lotta
per una scuola migliore.
Un altro aspetto problematico ha a che
fare con il ruolo dell’insegnante nel pro-
cesso formativo scolastico: certamente
figura-chiave, non solo sul piano emoti-
vo-relazionale ma anche come mediatore
culturale, di conoscenze, di comporta-
menti e di atteggiamenti che inevitabil-
mente veicolano modelli, da seguire o da
contestare. Un operatore Ong, o un qua-
lunque altro esperto o formatore che dal-
l’esterno si proponga agli studenti come
portatore di contenuti specifici, altri da
quelli tradizionali scolastici, quante pro-
babilità ha di incidere con incontri occa-
sionali su realtà dove informazioni, opi-
nioni, contraddizioni crescono e si strut-
turano attraverso momenti di relazione
quotidiana?
Questa considerazione ha portato alcune
Ong a fare scelte ben precise e inderoga-
bili: la formazione sui contenuti dell’edu-
cazione allo sviluppo e/o la costruzione
di un percorso didattico viene proposta
esclusivamente agli insegnanti, con i quali
spesso si rielaborano adattandoli alle spe-
cifiche esigenze di ciascuna situazione
scolastica i materiali messi a disposizio-
ne dalla Ong. L’operatore esterno Ong può
affiancare o supportare l’insegnante nel-

le classi soltanto se questo viene concor-
dato insieme e trova giustificazione nel
percorso programmato.
Non è affatto una scelta ovvia come po-
trebbe apparire: richiede un lavoro molto
più lungo, insegnanti disponibili a met-
tere in gioco le loro competenze e a sot-
toporle al confronto con operatori ester-
ni, una rigorosa programmazione affin-
ché le tematiche dello sviluppo si conte-
stualizzino in un progetto educativo ge-
nerale e possibilmente coinvolgano più
discipline, molto tempo quindi, e molto
impegno per gli insegnanti e gli operato-
ri Ong, molto più di quanto sarebbe ri-
chiesto da un intervento diretto nelle
classi affidato all’esperto.
Nessuno ha mai provato a misurare e con-
frontare gli esiti delle due diverse meto-
dologie adottate, ma è molto probabile
che quest’ultima abbia maggiore effica-
cia soprattutto a lungo termine.

Alla ricerca di un mercato

Esiste anche un’altra modalità di rappor-
to Ong–scuola: la proposta e l’eventuale
somministrazione di pacchetti preconfe-
zionati di “offerte formative” con amplis-
sima diversificazione delle tematiche (di-
ritti umani, rapporti Nord/ Sud, informa-

I limiti dello sviluppo
BIANCA DACOMO ANNONI

Quando l’educazione allo sviluppo entra nella scuola.
L’intervento delle Ong nella scuola, e soprattutto direttamente
con gli studenti, non rischia di diventare supplenza,
nascondimento di carenze importanti negli obiettivi e nei
contenuti educativi?

È importante estendere
la relazione tra scuola e
ong a quante più realtà
è possibile, perché al di
là della sua valenza
formativa mantiene
aperto il collegamento
scuola-territorio in
un’ottica culturale, non
professionalizzante né
aziendalistica
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zione, sviluppo, lavoro, immigrazione…),
destinatari gli insegnanti e/o gli studen-
ti. In questo senso ci si potrebbe chiede-
re quale ruolo giocano gli insegnanti, cioè
quale potere di contrattazione è loro at-
tribuito nello scegliere temi e modalità
dell’intervento; in sostanza quanto gli
operatori Ong ritengano utile coinvolgerli
a monte nella definizione dell’offerta for-
mativa. Sollecitare “dal basso” un’esigen-
za e una proposta non potrebbe suggeri-
re alle Ong un’offerta più adeguata alle
domande reali dell’utenza, e all’insegnan-
te maggiore consapevolezza del percorso
da intraprendere?
Un’ultima considerazione tutta interna al
mondo della cooperazione sui progetti di
educazione allo sviluppo: sono sempre più
numerose le Ong che “investono” in que-
sta direzione, moltiplicando l’offerta for-
mativa alle scuole. Difficile capire se si
tratta di una maggior sensibilità all’im-
portanza di un’azione educativa qui, nel
Nord del mondo, per cambiare le relazio-
ni Nord/ Sud, o se in una fase di crisi
causata dai tagli dei finanziamenti pub-
blici alle loro attività le Ong cercano di
conquistarsi “un nuovo mercato”, o forse
sono valide entrambe le motivazioni.
Resta il fatto che – a fronte delle molte-
plici proposte formative ad ampio spet-
tro che sembrano equivalersi – sarebbe
auspicabile piuttosto che ciascuna Ong
qualificasse la propria offerta in relazio-
ne alle tematiche su cui lavora nei pro-
getti di cooperazione, dandole con ciò
maggiore specificità e professionalità, e
supporto esperienziale.
Probabilmente la relazione scuola - ong
può essere perfezionata nella scelta dei
contenuti e delle metodologie, ma è im-
portante estenderla a quante più realtà è
possibile, perché al di là della sua valen-
za formativa mantiene aperto il collega-
mento scuola-territorio in un’ottica cul-
turale, non professionalizzante né azien-
dalistica come la riforma Moratti solleci-
ta. E in senso inverso è altrettanto im-
portante come osservatorio esterno sulla
scuola, che ne può cogliere e denunciare
carenze e chiusure pregiudiziali, ma an-
che far conoscere e creare collegamenti
tra esperienze positive, spesso molto in-
teressanti ma molto isolate. ●

ORGANIZZAZIONI
NON GOVERNATIVE
Nel panorama del mondo associativo le Ong (Organizzazioni
Non Governative) sono quasi totalmente sconosciute, se non
agli addetti ai lavori: e il nome proprio, quasi sempre un acro-
nimo (Ciss, Cisv, Acra, Cosv, Icei, …), non aggiunge nulla alla
aspecificità di un termine che le definisce “al negativo” – non
governative.
Se magari lavori in questo ambito, e capita ti venga chiesto di
spiegare che cosa fai, non è facile descrivere un’attività di
cooperazione internazionale pretendendo che non venga im-
mediatamente letta come una scelta umanitaria, altruista,

missionaria. E se poi il tuo lavoro si svolge prevalentemente qui, a casa tua e non “nei paesi
poveri”, e si etichetta come educazione allo sviluppo, la comunicazione semplice – sono
un’impiegata, un’insegnante, un medico – si interrompe, e con chi credeva di avere posto
una domanda banale bisogna avviare un dialogo abbastanza impegnativo.
Perché occuparsi di educazione senza fare l’insegnante, né l’educatore, né il genitore, e per
di più allo sviluppo (di che? di chi?) ti priva di uno specifico contesto di azione e allo stesso
modo di interlocutori specifici.
Un esercizio sui termini in questo caso non è gratuito, per tentare senza equivoci di base un
ragionamento sui rapporti tra il mondo della scuola e questo particolare mondo associativo.

Cooperazione

Le Ong sono nate negli anni ’70 per sviluppare nei confronti del Sud del mondo interventi di
cooperazione/ aiuto allo sviluppo tra soggetti associativi privati, a differenza della coopera-
zione tra governi svolta da Istituzioni pubbliche, in Italia il Ministero Affari Esteri: “non
governative” è quindi la scelta che le distingue all’origine, ed esprime l’intenzione di sepa-
rare l’aiuto da potenziali interessi economico-politici.
Cooperazione come termine a doppia valenza: collaborare alla crescita economica e sociale
di paesi con un tenore di vita inferiore a quello occidentale, collaborare alla crescita recipro-
ca di Nord e Sud del mondo in uno scambio di valori culturali e non solo di beni materiali. Le
Ong più attente e rispettose di realtà diverse utilizzano un approccio integrato tra i due, e
in questo caso generalmente affiancano all’attività di cooperazione internazionale anche
interventi di educazione allo sviluppo qui, nei paesi ricchi.
Il concetto di sviluppo è tutt’altro che univoco, e introduce variabili ancor oggi fortemente
discusse: sviluppo economico o sviluppo umano, arretratezza e progresso, concetti di limite
e sostenibilità dello sviluppo, crescita e sicurezza mondiale, interdipendenza globale e com-
patibilità di modelli diversi di sviluppo, …
Documenti e studi sul tema sono largamente diffusi e di facile accesso; per quanto riguarda
le Ong – soggetti tra i più attivi nello svolgere attività di educazione allo sviluppo – è
generalmente condiviso l’orientamento verso modelli di sviluppo umano sostenibile, misura-
to attraverso indicatori di qualità della vita delle persone, rispettoso delle risorse naturali
globali e attento alle generazioni future.
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La legge di riforma, detta Ley de Calidad o, in sigla, Loce introduceva a 12 anni
una canalizzazione prescritta in base ai risultati scolastici, sui tre percorsi: liceale,
professionale e di avviamento al lavoro. E con ciò vanificava un aspetto importante
dell’obbligo scolastico che nel paese iberico arriva ai 16 anni. Come si può capire,
mutatis mutandis lo schema pedagogico segregazionista e precocista avrebbe ricalca-
to quello presente anche nella riforma Moratti ed in altre disinvolte riforme di altri
governi di destra europei.
La riforma introduceva anche la bocciatura con due sole insufficienze, proponeva
come sola alternativa all’insegnamento della religione cattolica l’insegnamento del
fatto religioso (come dire: se non è zuppa è pan bagnato) e aboliva l’elettività del
capo di istituto.
Restaurava inoltre un esame terminale a conclusione della secondaria, suscitando
ovviamente l’ostilità degli studenti. Va notato che ciò contraddiceva non solo la scel-
ta nostrana di depotenziare l’esame di stato (e il relativo titolo) ma anche la scelta
fatta pochi anni fa da un altro governo Aznar che aveva abolito l’esame. Un evidente
caso di sdoppiamento tra il bisogno di selezione e il bisogno di dequalificazione!
Nel programma dei socialisti spagnoli c’era già la modifica della canalizzazione e la
totale volontarietà dell’adesione all’insegnamento religioso. Le procedure sospese oggi
riguardano proprio l’avvio dei percorsi separati nel terzo anno della secondaria infe-
riore e l’introduzione dell’avviamento al lavoro nel quarto.
Prima del governo si erano già mosse a sospendere la riforma alcune comunità auto-
nome: la Catalogna, il Paese Basco e persino le Canarie, che sono pur governate dal
centro-destra. La riforma infatti riduceva anche le competenze regionali in merito alla
scuola e lo spazio curricolare riservato alle scelte regionali.
Termina così il tentativo del governo conservatore spagnolo di stravolgere il sistema
scolastico di recente riformato. La scuola finora vigente era stata infatti riformata dai
governi socialisti circa dieci anni fa e la sua trasformazione era andata a regime
giusto lo scorso anno. Su due legislature, il tempo in cui sono durati i governi presie-
duti da Aznar, per tutta la prima legislatura i ministri dell’educazione si erano limitati
gestire l’andata a regime del sistema, con qualche provvedimento qua e là (ad esem-
pio un maggior finanziamento alle scuole private), ma con la seconda legislatura si
era tentato un affondo che caratterizzasse in termini di sistema la politica scolastica
della destra spagnola. Ma, a quanto pare, l’operazione non è riuscita. ●

Buone notizie
dalla Spagna
PINO PATRONCINI

Stando alle dichiarazioni ufficiali prima dell’inizio
dell’anno scolastico il nuovo governo socialista spagnolo dovrà
decidere che fare della riforma scolastica varata dal precedente
governo Aznar. Nel frattempo però dovrebbe andare in vigore
una moratoria su quelle parti delle legge per le quali si
prevedeva l’applicazione già da questo anno e per le quali le
scuole stavano predisponendo gli atti

Letture e giochi
La rivista Afriche e Orienti ha
pubblicato nel suo numero 3-4/
2003, un ampio dossier su
“Economia e politiche
dell’acqua”, con articoli riferiti
al dibattito sulla scarsità
d’acqua, alla situazione del
Medio Oriente e a quanto sta
accadendo in Africa (in
particolare Burkina Faso e
Ghana).
Per richiedere la rivista: Aiep
editore: aiep@omniway.sm.

L’Ecole democratique, rivista
belga promossa dall’Aped (Appel
pour une école democratique),
continua il suo percorso di
analisi delle trasformazioni della
scuola nei diversi paesi del
mondo. Ultimi paesi sotto il
riflettore: USA e Italia.
Inoltre articoli sul foulard a
scuola in Francia e Belgio e molti
altri materiali di comparazione
dei sistemi scolastici europei.
Consultabile al sito:
www.ecoledemocratique.org.

Per chi volesse provare
l’emozione di essere il
presidente (virtuale) di un paese
in via di sviluppo è interessante
il gioco gratuito su internet
www.costador.net. Il presidente
del paese deve condurlo sulla via
dello sviluppo economico
prendendo i provvedimenti più
corretti e tenendo conto delle
variabili attivate da ciascuno di
essi. Tariffe doganali, politica
fiscale e sociale, rapporti
internazionali sono alcune delle
situazioni sulle quali il
presidente virtuale è chiamato a
scegliere, guidato anche da una
serie di schede informative.
[Maurizio Disoteo]
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de rerum natura
▼

Secondo una nota tesi che tro-
va la sua espressione più significativa
nel De natura deorum di Cicerone, «tutto
ciò che esiste in questo mondo e di cui
l’uomo si serve è stato appositamente
creato e preparato per lui».
Sia per gli stoici che per Tommaso
d’Aquino, l’uomo è collocato al vertice
della scala della natura ed è l’unico
essere dotato di ragione; un’infinita
distanza lo separa dagli altri viventi;
un salto incolmabile lo distingue dagli
animali, mossi esclusivamente dal-
l’istinto e creati per lui. Se già queste
argomentazioni rigettavano al di fuori
degli orizzonti dell’etica ogni rapporto
dell’uomo con il mondo non-umano, la
definitiva reificazione di quest’ultimo
giungeva a compimento con la filoso-
fia di Cartesio, elaborata nell’età mo-
derna. Ispirata ad un’interpretazione
dualistica, che concepiva una separa-
zione radicale tra lo spirito-pensiero e
la materia-corporeità, la visione carte-
siana confinava l’intero mondo dei vi-
venti nel regno della “materia estesa”
e tutto era ridotto ad un congegno
meccanico popolato di automi. In que-
st’ottica, gli animali erano spiegati
come macchine semoventi, non dotate
di “anima”, né di intelligenza, né di
sensibilità, incapaci di provar piacere
e anche di soffrire. Privati così non solo
della capacità di ragione, ma della stes-
sa percezione del dolore, gli animali
divennero gli strumenti più idonei per
soddisfare gli interessi della nuova
scienza, campi di indagine ideali per
uno studio diretto sul funzionamento
dei viventi, come esigevano i più rigo-
rosi canoni dello spirito sperimentale.
È noto che la vivisezione fu largamen-
te praticata negli ambienti cartesiani.

Dal dualismo al pre-
evoluzionismo

E tuttavia questa linea filosofica, che
ha indirizzato e diretto lo sviluppo della

Molto prima
del postumano
VILMA BARICALLA *

Prosegue la riflessione di
école sul postumano.
Come sfida teorica emergente
per la soggettività
contemporanea il postumano
ha radici assai profonde nella
storia della cultura
occidentale che derivano
dalla concezione
prevalentemente
antropomorfa che essa
assume fin dall’epoca della
sua fioritura teorica

civiltà occidentale, non ha prevalso con
unanime consenso.
Se già nell’antichità Celso, Plutarco,
Porfirio contrastarono la tesi della cen-
tralità dell’uomo e del suo legittimo
dominio sugli animali, nell’età moder-
na, a fianco del dualismo cartesiano, si
faceva strada una mentalità pre-evolu-
zionista, che accorciava le distanze tra
l’uomo e l’animale: «ci sono bestie che
sembrano avere altrettanta conoscen-
za e ragione di quelle che sono chia-
mate uomini» osservava Locke.
Tra la fine del Cinquecento e gli inizi
dell’Ottocento, nel quadro di quell’am-
pia disputa che è la querelle des bêtes,
libertini e materialisti, negando ogni
salto e ogni frattura radicale, sostene-
vano che tra animale e uomo la diffe-
renza è solo graduale. Montaigne, Char-
ron, Bayle, Lamettrie riconobbero agli
animali, da un punto di vista sostan-
ziale, le stesse facoltà che si riscontra-
no nell’uomo: sentimenti morali, capa-
cità di comunicare, potenzialità di lin-
guaggio articolato e  di “ragione”.
E mentre specie animali come le scim-
mie antropomorfe erano oggetto di cu-
riosità ed attenzione, nuove scienze
rivelavano una molteplicità di forme
viventi prima insospettata, penetrava-
no, attraverso il microscopio, nei più
piccoli frammenti di natura, scopren-
do, come rilevava Pascal, «un’infinità

di universi» in uno scorcio d’acaro. Del
resto – si osservava – prima che com-
parisse l’uomo, altri animali erano vis-
suti anticamente sulla Terra. Il dilatar-
si dei confini temporali e spaziali ridi-
mensionava la posizione umana. Cyra-
no de Bergerac, Fontenelle, Leopardi,
muovendo dalla considerazione di un
universo non più geocentrico ed estre-
mamente vasto, costellato da una plu-
ralità di mondi forse abitati, eviden-
ziavano l’assurdità della visione antro-
pocentrica.
E anche Leibniz definiva «antica mas-
sima molto screditata, l’idea che tutto
è fatto unicamente per l’uomo». Nella
visione di Leibniz tutte le cose sono
correlate; l’universo è un sistema di
relazioni e di corrispondenze, dove
«ogni corpo risente di tutto ciò che
avviene» e ovunque, in ogni luogo e in
ogni tempo, si risente di ogni minimo
accadimento cosmico. E, d’altra parte,
questa estrema complessità del mondo
è rispecchiata interamente nell’interio-
rità di ogni vivente, che dal suo origina-
le punto di vista percepisce l’universo.
Questa filosofia, che definiremmo oggi
biocentrica e sistemica, rappresentava,
nell’età moderna, un paradigma alter-
nativo. Oggi la si potrebbe intendere
come una possibilità – purtroppo non
seguita – che si prospettò all’Occiden-
te di una diversa via teorica. ●

* Studiosa di Bioetica, autrice di L’uomo, la
bestia, i cieli, ETS, Pisa 2000.
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ambiente

Ma come sempre le esigenze a
cui far fronte sono molte e le risorse di-
sponibili troppo scarse. A ribadire ciò sono
stati, questa volta, i partecipanti al Con-
vegno nazionale ANCI (Associazione Na-
zionale Comuni d’Italia) svoltosi a Tori-
no, alla fine di gennaio, con il significa-
tivo titolo “Edilizia scolastica: da compe-
tenza locale ad emergenza nazionale”.
Attualmente, si è appreso, il finanziamen-
to statale verso questo settore si è ridot-
to ad una frazione quasi marginale, meno
del 10%, del fabbisogno previsto per ese-
guire i principali interventi di messa in
sicurezza e modernizzazione di tutti gli
edifici scolastici interessati. Per assolve-
re ai compiti loro affidati dal decentra-
mento Comuni e Province hanno finora
dato fondo ai propri bilanci, ma con que-
ste sole risorse ordinarie, hanno soste-
nuto sempre i loro rappresentanti inter-
venuti al convegno, risulta ormai evidente
che non è possibile affrontare un fabbi-
sogno di spesa complessivamente stima-
to tra i 14 ed i 18 miliardi di euro. Affin-
ché ciò avvenga è necessario, sollecita-
no le amministrazioni locali, un dovero-
so sforzo economico da parte del gover-
no centrale attraverso il varo di un piano
di finanziamento straordinario, che per-
metta loro di affrontare impegni e sca-
denze senza aggravare ulteriormente la
loro già pesante situazione debitoria.
Nell’attesa, alquanto scettica, che ciò
avvenga, molti Enti locali hanno comun-
que deciso di non rimanere inerti e di
portare avanti almeno alcuni dei progetti
di riqualificazione preventivati. Le prio-
rità sono ovviamente concentrate sulla
completa messa in sicurezza degli edifi-
ci, per il cui adempimento l’ultima sca-
denza, se non verrà nuovamente proro-
gata, è prevista per la fine di quest’anno.
Ma accanto alla sicurezza non mancano
anche i tentativi rivolti a migliorare la
vivibilità e la qualità dell’ambiente sco-
lastico. Gli esempi d’interventi a tal fine
non sono moltissimi, e soprattutto sem-
brerebbero correlati più con la ricchezza
che con le effettive urgenze del territo-
rio, ma il loro numero, maggiore di quan-
to non si creda, sta diventando significa-

Le condizioni materiali
delle scuole
ANGELO CHIATTELLA

Mentre nelle stanze del palazzone di viale
Trastevere continua l’altalena fra fantasia e realtà di
una scuola liberal-vandeana, in periferia
amministrazioni locali volenterose cercano, per
quanto nelle loro possibilità, di migliorare almeno le
condizioni materiali in cui la scuola pubblica opera

tivo. Nella maggioranza dei casi si tratta
di progetti e di ristrutturazioni di edifici
scolastici dove sono soprattutto i proble-
mi di rumorosità, di origine interna e/o
esterna, presenti nelle aule e nelle sale
mensa ad essersi rivelati particolarmente
negativi per il benessere ed il rendimen-
to di studenti ed insegnanti. Accanto a
questi però non mancano interventi di
riqualificazione riguardanti anche altri,
non meno pressanti problemi come la
qualità dell’aria, il clima interno e l’illu-
minazione. Un aspetto in particolare que-
st’ultimo, considerato finora prevalente-
mente sotto il profilo energetico, ma in
realtà bisognoso di una diversa e ben più
approfondita attenzione.

L’illuminazione

Diversi studi, ma anche l’esperienza di-
retta, hanno ormai ampiamente dimo-
strato che un’illuminazione insufficien-
te o di cattiva qualità comporta inevita-
bilmente uno sforzo visivo supplemen-
tare, che sommandosi a quello derivante
dall’attività svolta può diventare causa
di maggior affaticamento e sovente an-
che di minor rendimento. Nel caso spe-
cifico poi di studenti di giovane età, sfor-
zi visivi protratti nel tempo possono ar-
recare anche danni alla vista e, talvolta,
forme più o meno gravi di scoliosi. Per
molto tempo il problema dell’illumina-
zione delle aule scolastiche è stato con-
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cepito ed affrontato sulla base dell’uni-
co e semplicistico criterio dell’assicura-
re la massima utilizzazione possibile della
luce naturale. In effetti questa è la fon-
te d’illuminazione che più d’ogni altra è
in grado di garantire il miglior benesse-
re visivo e psicofisico di studenti ed in-
segnanti, ma si tratta pur sempre di una
fonte soggetta ad una propria, forte va-
riabilità, sia giornaliera che stagionale.
Variabilità che può anche essere accen-
tuata da caratteristiche strutturali del-
l’edificio come, ad esempio, la struttura
“a nastro” delle finestre, tipica delle co-
struzioni dell’architettura moderna. Il
risultato, in ambienti come le aule, è una
marcata irregolarità nella distribuzione
della luce al loro interno, sia quando la
luce solare scarseggia che quando ab-
bonda. In quest’ultimo caso, poi, l’as-
senza di efficaci sistemi di controllo sulle
finestre genera spesso fenomeni di ab-
bagliamento, ad esempio quando il sole
è basso sull’orizzonte come nel periodo
invernale, che costringono gli utenti ad
oscurare l’aula e a servirsi della luce ar-
tificiale, pur in presenza di ottimi livelli
di illuminamento esterno. Un uso impro-
prio ed un disagio ulteriore considerato
che, per circa il 50% del tempo trascor-
so nelle aule, la luce diurna non è suffi-
ciente a consentire il normale espleta-
mento dei compiti visivi e il ricorso alla
luce artificiale costituisce già di per sé
una necessità imprescindibile, spesso ri-
solta in modo inadeguato.
Da alcuni monitoraggi eseguiti nelle
scuole risulterebbe infatti che numerosi
sistemi di illuminazione, in esse instal-
lati, poco rispettano, in termini di nu-
mero, disposizione e qualità, i requisiti
raccomandati dagli esperti di illumino-
tecnica e, dal marzo 2000, dalla norma
UNI n°10840: “Locali scolastici. Criteri
generali per l’illuminazione artificiale e
naturale”, affinché in questi specifici am-
bienti sia assicurato il miglior comfort
visivo. Gli interventi di riqualificazione
che quindi assai opportunamente ven-
gono intrapresi in questo campo sono di
vario tipo. Oltre a quelli attuati per un
più rigoroso rispetto delle prescrizioni
normative esistenti, alcuni di essi con-
sistono nell’installazione di dispositivi,
a comando manuale o automatico, sulle
finestre delle aule in modo da poter con-
trollare efficacemente il flusso luminoso
in entrata. Per quanto riguarda invece
l’impiego della luce artificiale si speri-
mentano sistemi in grado di bilanciare
automaticamente, all’interno delle aule,
i flussi luminosi prodotti dai sistemi di
illuminazione artificiale con quelli deri-
vanti dalla luce naturale esterna. Insom-
ma in qualche parte d’Italia è possibile
intravedere un po’ di luce in fondo al-
l’aula. ●
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L’estate a Cenci
Il centro di educazione ambientale Casa-laboratorio di Cenci propone da
oltre 20 anni campi scuola; villaggi educativi estivi a ragazze e ragazzi
di ogni età; laboratori residenziali rivolti a giovani, educatori, artisti,
insegnanti ed adulti in ricerca.
1 - 30 giugno: L’educazione e l’arte come intervento nella natura, campi
scuola di 5 giorni (Silvia Bombara, tel. 0744.982249,
silviasan@libero.it).
18 - 23 giugno 2004: Cenci - Bahia, incontro italo-brasiliano per giovani
e adolescenti, che vogliano scambiare danze, canti, esperienze ed azioni
proposte un gruppo di ragazzi di strada di Salvador Bahia, in Italia con
un loro spettacolo teatrale, per un incontro con 20 ragazzi e giovani
italiani (Franco Lorenzoni, tel. 0744 980330).
4 - 10 luglio 2004: Il villaggio educativo, 7 giorni e 7 notti tra cielo e
terra per partecipanti dai 7 ai 70 anni (Franco Lorenzoni, tel.
0744.980330, e-mail cencicasalab@tiscali.it).
5 - 15 agosto 2004: Incontro con l’India, seminario diretto da Abani
Biswas, collaboratore di Jerzy Grotowski sulla ricerca delle sorgenti con
suonatori Baul, danzatori Chhau e maestri d’arti marziali Kalari Payattu
(Abani o Eleonora, tel. 06.6386131, e-mail milonmela@yahoo.com;
proietti@ipi.it).
10 - 12 settembre 2004: L’officina matematica di Emma Castelnuovo,
laboratorio operativo per la costruzione di strumenti didattici guidato
dagli insegnanti delle Associazioni “Mat 90”, “Amici di Emma
Castelnuovo” e “Gruppo della pedagogia del cielo MCE” (Franco
Lorenzoni, tel. 0744.980330).

Casa-laboratorio di Cenci, strada di Luchiano 13, 05022 Amelia (Terni),
tel. 0744.980330 - 0744.980204, e-mail: cencicasalab@tiscali.it,
www.prospettive.it/cenci.

Giocando sulle sponde del mondo
Si tiene a Monteleone (PV) dal 1 al 4 luglio Giocando sulle sponde del
mondo. Il laboratorio sperimentale, condotto da Andrea Angiolino e
Sigrid Loos, si rivolge a ludotecari, insegnanti, educatori, inventori di
giochi, genitori, figli, nonni e giocatori in genere.

Per informazioni e iscrizioni Sigrid Loos, tel. 0185.63049 -
347.8884867, e-mail sigridloos@interfree.it.

Tempi
Pieni
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media
della saga creata di J. K.
Rowling. Che probabilmente
non se ne è fatta un cruccio,
visto che i suoi cinque libri
hanno venduto, in tutto il
mondo, oltre 200 milioni di
copie.
«Cercare di dare un giudizio
letterario sui libri per ragazzi
è un’operazione inutile –dice
Roberto Denti, scrittore e pro-
prietario della storica “Libre-
ria dei ragazzi” di Milano –.
Perché l’unica cosa che con-
ta, alla fine, è quello che un
libro “ti mette in testa”, per
utilizzare un’espressione di
mio padre, quando si riferiva
ai romanzi di Emilio Salgari.
Che io divoravo da ragazzo e
che lui non approvava, pur
lasciandomi libero di legger-
li».
E di cose, Harry Potter, in te-
sta ne mette tante. «La saga
– continua Roberto Denti, –
contiene tutti gli ingredienti
più antichi delle fiabe». Il pro-
tagonista, in questo senso, è
un caso da manuale. Non ha i
genitori e vive con i patrigni,
che lo odiano, finché nella sua
grigia quotidianità irrompe un
“messaggero” (Hagrid) con
una notizia-shock. Harry non
è la persona che credeva di
essere. La sua vera identità è
un’altra.
«La stessa magia è un tema
ricorrente dei racconti fanta-
stici – aggiunge Denti –. Ma
Rowling la propone in modo
nuovo: non è una fata madri-
na, un mago protettore o una
strega malvagia a compierla,
ma lo stesso protagonista».
Salvo poi cavarsela, nei mo-
menti di difficoltà, non per i
suoi poteri magici, ma perché
è intelligente, generoso, per-
ché ha saputo costruire intor-
no a sé una rete di amicizia e
solidarietà. Doti “umane”, anzi
“babbane”. Così è facile per il
lettori identificarsi nel perso-
naggio (o nei suoi amici).

Perché
piace
Harry
Potter
FRANCESCA CAPELLI

Comunque lo si
giudichi, il fenomeno
“Harry” ha fatto
rivedere le
convinzioni degli
adulti sul rapporto
tra i bambini e la
lettura. Perché i
romanzi di J. K.
Rowling, tra l’altro
sempre più lunghi,
vengono divorati in
pochi giorni anche da
chi, di solito, non ha
grande simpatia per i
libri e la lettura

«Harry è il ragazzo che molti
lettori sentono di essere, alla
deriva in un mondo di adulti
privi di immaginazione e spes-
so sgradevoli, che non capi-
scono gli adolescenti e non
vogliono capirli», ha scritto
Stephen King, autore di It 1,
forse il più bel romanzo sul-
l’infanzia mai scritto.
La grande abilità di Rowling
consiste nell’aver creato un
fantasy, ambientandolo nel
mondo attuale, con una com-
mistione tra dettagli realisti-
ci e avvenimenti straordinari.

«E questo è anche il suo limi-
te – dice Denti –. Perché il li-
bro non affronta i veri proble-
mi dei bambini di oggi». Nien-
te a che vedere, insomma, con
una scrittrice come Jacqueli-
ne Wilson, anch’essa inglese,
che non esita nei suoi racconti
a toccare temi hard: il senso
di colpa di una ragazza con-
vinta di aver causato la morte
della migliore amica 2, le dif-
ficoltà della figlia di una don-
na affetta da disturbo bipola-
re 3, le prime esperienze sen-
timentali e sessuali di Ellie,

Gli screenager
Li chiamano “screenager”, dalla fusione della parola screen (schermo) e
teenager (adolescente). Sono i ragazzi tra i 10 e i 14 anni, “utenti” di
monitor e display: di Tv, computer, playstation e telefonino. Comunica-
no con e-mail, chat e Sms. Quali caratteristiche deve avere un libro per
attrarli?
«Sono ragazzi che utilizzano più lo schermo della pagina scritta», ha
detto Domenica Luciani, durante il convegno “La lettura a scuola” a
Firenze. «Sperimentano commistioni tra i media: film che si rifanno a
libri, videogame che si rifanno a film e viceversa». Basta al videogioco
“Tombraider” (quello di Lara Croft), diventato un film. O a “Jade”, vide-
oclip degli Aerosmith ispirato a Il Signore degli anelli. Lo scrittore deve
fare i conti con un immaginario modificato. «Ricco di segni incompren-
sibili agli adulti, ma che i ragazzi interpretano benissimo», dice Lucia-
ni.
Ancor più dei contenuti, conta la tecnica narrativa. Ecco allora la “ri-
cetta” di Domenica Luciani per un libro che piaccia ai ragazzi. L’azione
deve avere passaggi rapidi e incisivi. Il lettore deve avere l’impressione
che a ogni pagina succeda qualcosa. Anche se questo non avviene, la
narrazione ne crea l’attesa. Meglio i dialoghi in forma diretta, utilizzan-
do il linguaggio dei ragazzi e specificando chi parla. Le descrizioni
devono essere ridotte all’osso e sempre funzionali all’intreccio. I perso-
naggi vanno connotati in altri modi: attraverso le loro battute o i loro
tic. Gli oggetti vanno indicati con il nome della marca: non si mangia
“un hamburger”, ma un “BigMac”, non si portano delle comuni scarpe
da tennis, ma un paio di “Nike”… Non è pubblicità occulta, è una
tecnica narrativa. Bisogna creare almeno un personaggio in grado di
stupire, del quale il lettore si fa un’idea negativa e che improvvisamen-
te dice o fa qualcosa che ribalta la situazione e lo riabilita.

Lo dichiaro subito, tan-
to per evitare malintesi. A me
Harry Potter piace. Molto. E
oltre ai 5 romanzi, mi sono
piaciuti anche i due film.
È stata però una passione tar-
diva, iniziata – come è suc-
cesso a tanti – con la pubbli-
cazione del terzo libro, il pri-
mo tradotto da Beatrice Masi-
ni. Un amore che continua, a
dispetto delle critiche non
sempre positive con cui è sta-
ta accolta l’ultima puntata
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adolescente piena di sensibi-
lità e talento ma con qualche
chilo di troppo 4. I ragazzi di
Jacqueline Wilson vanno alle
scuole pubbliche del Regno
Unito. E devono verdersela
con insegnanti spesso lonta-
nissimi dal loro mondo, ca-
paci di comunicare soltanto
con codici vecchi e superati.
Al contrario, la scuola di Ho-
gwarts, pur difficile e selet-
tiva, è anche molto diverten-
te, se non altro perché – al
posto di geografia e matema-
tica – si studiano materie
come “trasfigurazione”, “cura
delle creature magiche”, “di-
fesa dalle arti oscure”. Non si
può non pensare a un’altra
scuola di grande successo,
quella della trasmissione
“Amici”, che da tre anni im-
perversa sulle reti Mediaset,
con le sue lezioni di canto,
ballo e recitazione.
I temi di “Harry Potter” sono

diventano qualcos’altro in al-
tro tempo e in altro luogo:
sono uno sviluppo (o almeno
dovrebbero e vorrebbero esser-
lo) di quel determinato sog-
getto o tema o spunto narra-
tivo.
Il caso di Douglas Sirk che re-
alizza proprio i suoi film mi-
gliori a partire da film (spes-
so molto simili ma assai meno
lavorati) di Joseph M. Stahl è
emblematico dello statuto
mobile del remake come ge-
nere: Sirk utilizza il testo nar-
rativo dei film di Stahl come
un canovaccio sul quale intes-
se un disegno completamen-
te nuovo che va al di là della
pura logica del melodramma
tradizionale.
Si veda, ad esempio, La ma-
gnifica ossessione (The Magni-
ficent Obsession del 1953 –
terzo dei film di Sirk di quel-
l’anno) e remake di Al di là
delle tenebre (uscito con lo
stesso titolo originale nel
1935 per la regia del mestie-
rante Stahl): in esso ciò che
nel film precedente era lega-
to ad una dimensione realisti-
ca che rendeva la vicenda as-
solutamente enfatica e del
tutto impraticabile se non in
alcuni momenti umoristici,

Remake
GIUSEPPE PANELLA

Poetica e produzione
del remake a
Hollywood

Sirk sceglie la strada della sti-
lizzazione altrettanto assolu-
ta e finge di credere alla pos-
sibilità della storia che sta
girando. Trasforma una vicen-
da misticamente assurda in un
esercizio di stile e fa di un
melodramma di taglio religio-
so un film quasi surreale.
Per questo motivo, la vicenda
del milionario Merrick che,
salvato da un medico che muo-
re per essersi troppo sforzato
durante l’intervento che lo
salva, cerca di aiutarne la ve-
dova, le procura involontaria-
mente la cecità e per questo
motivo diventa un medico
straordinario e la opera, alla
fine del film, rendendole ciò
che aveva perduto per colpa
sua, diventa un trionfo della
visibilità cinematografica e
riscatta una storia impossibi-
le con una regia attenta ad
esplorare ciò che apparente-
mente il cinema sembra nega-
to a conoscere e visitare: il
buio, la cecità, l’assenza di
visione.
In questa mia sommaria espo-
sizione, Sirk è stato privilegia-
to proprio in quanto maestro
di remake, dato che è forse
stato il regista che ha fatto di
questa categoria estetica il

tipici del fantasy, a comincia-
re dallo scontro frontale bene
e male. L’aspetto più interes-
sante è il modo in cui viene
sviluppata l’attrazione per il
male (o per le cose proibite?).
Il destino di Harry è legato a
Voldemort, il Signore Oscuro
che cerca di annientarlo. In
un certo senso il ragazzo sem-
bra evocarlo continuamente.
E al tempo stesso ha paura di
assomigliargli. «Il messaggio
forte del libro – osserva Den-
ti – è che il male ci attira, ma
possiamo superarlo e respin-
gerlo». E canalizzare le nostre
energie in modo positivo.
Rowling ha anche creato un
nuovo modo di raccontare,
molto coinvolgente. Prenden-
do in prestito scene già viste
nei film e nei romanzi di av-
venture. «Eppure la sua scrit-
tura resta molto classica», ag-
giunge Domenica Luciani, au-
trice per ragazzi 5.

Lettori golosi

«In realtà i ragazzi lettori sono
golosi e gelosi dei libri, han-
no canali informali di scam-
bio di notizie, come le comu-
nità Internet – ha affermato
al recente convegno “La let-
tura a scuola” (organizzato a
Firenze da GiuntiScuola con
l’associazione Liber) Roberto
Maragliano, docente di Tecno-
logie dell’istruzione e dell’ap-
prendimento all’Università di
Roma 3 –. Leggono, ma non
quello che vorremmo noi. E
allora diciamo che leggono
male».
Il maghetto ha anche una for-
te funzione socializzante. Of-
fre ai ragazzi qualcosa di cui
parlare (per questo i libri bi-
sogna averli letti sul serio),
come testimoniano i forum, le
chat e i newsgruop a lui dedi-
cati su Internet. Dice Teresa
Buongiorno, giornalista, scrit-

trice e studiosa di cultura del-
l’infanzia. «La pubblicità e il
marketing non possono spie-
gare fino in fondo questo fe-
nomeno, che va molto al di là
della semplice moda. Ed è giu-
sto lasciare ai ragazzi la liber-
tà di decidere che cosa ama-
no e che cosa no». Altrimen-
ti, ancora una volta, il mondo
adulto comprimerà quello del-
l’infanzia, con una concezio-
ne “ortopedica” della pedago-
gia, secondo cui i ragazzi sono
brutte copie degli adulti, da
correggere e raddrizzare. Op-
pure, nella migliore delle ipo-
tesi, dei contenitori vuoti da
riempire. ●

NOTE
1. Mondadori.
2. Alla faccia dell’angelo, Salani.
3. La mamma tatuata, Salani.
4. Girls by night, Salani.
5. L’ultimo romanzo di Domenica
Luciani, La scuola infernale, è pub-
blicato da Feltrinelli.

«Inventare, a Hollywo-
od come ovunque, voleva dire
ricordare. Rammentarsi di una
cosa era inventarla. I film più
originali sono quelli meglio
“rubati”». Questa dichiarazio-
ne mi sembra assai importan-
te. Il fatto che a rilasciarla
sia stato Edgar G. Ulmer, uno
dei tanti registi di origine te-
desca approdati ad Hollywo-
od in seguito al nazismo or-
mai imperante in Germania e
poi finito a lavorare nell’in-
dustria cinematografica ame-
ricana (come Billy Wilder,
Robert Siodmak, Fred Zinne-
mann e Douglas Sirk con i
primi tre dei quali condivise

l’impresa del celebre film Men-
schen am Sonntag del 1929)
è forse ancora più significa-
tivo.
Se Ulmer (non a caso autore
di film di serie B di grande
fortuna popolare e dotato di
una sua capacità e vena in-
ventiva non banale) fa que-
sta dichiarazione, vuol dire
che a Hollywood la tendenza
a recuperare dai film del pas-
sato la materia per i film del
presente non è soltanto una
moda dell’ultimo momento.

Già visto

È fin dal principio, infatti, che
a Hollywood la logica della ri-
petizione si impone su quella
del totalmente nuovo e del-
l’originalità: il già visto (e
conseguentemente il già ap-
provato dal pubblico) è pre-
ferito al nuovo in una logica
che privilegia l’industria ri-
spetto all’innovazione lingui-
stica del mezzo espressivo.
Nella logica del remake il già
detto e il già portato sullo
schermo, tuttavia, non sono
una pura e semplice ripetizio-
ne (o almeno non dovrebbero
esserlo) nel momento in cui
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vessillo di battaglia della pro-
pria poetica di regista.

La tecnologia digitale

Il remake della postmoderni-
tà, invece, ha come propria
giustificazione non la storia
che racconta ma la dimensio-
ne tecnologica che gli corri-
sponde. Storie già girate mol-
te altre volte vengono ripro-
poste alla luce delle possibili-
tà visive presenti nella tecno-
logia digitale.
Il tutto della visione del digi-
tale allarga il campo del visi-
bile limitato dalla pellicola
tradizionale e permette di
mostrare ciò che prima non si
poteva.
Ma se si limiterà a questo (a
mostrare la realtà della poten-
za della tecnologia) il digita-
le non comporterà nessun sal-
to di qualità estetica così
come aveva promesso.
Rigirare con l’ausilio del digi-
tale The Time Machine (come
hanno fatto assai male Simon
Wells e Gore Verbinski nel
2001) o Rollerball (replicato
con esiti assai dubbi dal pur
valido John McTiernan) o ri-
fare La caduta dell’Impero Ro-
mano di Anthony Mann con il
diverso titolo de Il Gladiatore
(come ha fatto Ridley Scott
nel 2000) serve a rilanciare le
possibilità estetiche dello
strumento cinematografico o
sono soltanto l’ennesimo
trionfo della macchina del ci-
nema come “fabbrica dei so-
gni” e strumento per realizza-
re enormi guadagni?
Se il remake viene incontro
alle esigenze di un pubblico
che si ritrova in quello che ha
visto (in realtà perché lo ave-
va già veduto in un’altra oc-
casione), è anche vero che la
sua realizzazione ha una fun-
zione effettiva solo se innova
il codice linguistico del cine-
ma (e non ne ripropone –
come sta accadendo piatta-
mente ora – stilemi e prati-
che con il solo ausilio di una
tecnologia che, per quanto
nuova, riempie lo schermo sol-
tanto di se stessa).
Il remake o sarà un film diver-
so dall’originale o ne sarà una
copia che si rivelerà inutile
(anche ai fini del maggior gua-
dagno al botteghino). ●
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dolby digital, prezzo del cofa-
netto 45 euro), possiamo spin-
gerci a dire: l’avevamo sempre
saputo. E cioè. L’emotività tu-
multuosa del bambino – coa-
cervo di desideri e angosce che
chiedono per tutta la vita di
esser ascoltati, se non di esser
placati, contraddittoria com-
presenza di minacce di disgre-
gazione interna e di straordi-
naria vitalità e creatività – è
sempre stato il fulcro di tutto
Truffaut, il sempreverde della
sua carriera, o ancora – que-
sto, in particolare, l’avevamo
intuito, e ne troviamo confer-
ma nel recente volume, nei re-
centi dvd – il Leitmotiv auto-
biografico di Truffaut candida-
mente mutato in lente con cui
leggere e filmare il mondo, tra-
sformandolo in biografie imma-
ginarie di personaggi e, al tem-
po stesso, in specchio della
condizione-biografica-univer-
sale degli spettatori. In altre
parole. Rivedere Truffaut – cosa
che possiamo fare, finalmente,
nel formato anamorfico e nella
versione filologica restituitaci
dal supporto digitale, che qui
caldeggiamo – corrisponde a ri-
leggere di Truffaut – nel libro
biografico, che può ben appog-
giarsi al cofanetto dvd su un
ideale scaffale di videoteca sco-
lastica –, o corrisponde ancora
a rivedere/ rileggere di noi stes-
si. «L’arte di Truffaut», scrive-
va Anne Gillain in Truffaut. L’en-
vers du cinéma (in D. Giuffrida
e S. Toffetti, Truffaut, Centre
Culturel Français, Torino 1988),
«consiste nell’aver approfondi-
to le particolarità della sua vi-

Truffaut,
l’uomo
che amava
i bambini
GABRIELE BARRERA

L’avevamo sempre
sospettato, l’avevamo
sempre sentito.
L’uomo che amava i
bambini era lui,
definizione migliore
non potrebbe essergli
data

cenda infantile ed edipica per
toccare strutture inconsce uni-
versali, quelle che Freud definì
fantasmi originari, cioè quei
fantasmi che sono irriducibili
alle contingenze del vissuto
individuale».
Il cinema come luogo di proie-
zione del Sé più autentico (e
più primitivo) sul lenzuolo
bianco. La visione del cinema
come ricerca/ ritrovamento di
parte del Sé. L’avevamo sem-
pre sognato: che fosse proprio
lui – il regista François Truf-
faut, nato il 6 febbraio 1932 a
Parigi da una famiglia che non
lo amò e non lo accolse, morto
il 21 ottobre 1984 nella stessa
Parigi dopo aver amato e ac-
colto nell’abbraccio della mac-
china-da-presa le vicende di
molti personaggi, tutti orfani
sui generis, uomini e donne af-
famati, mendicanti d’affetto,
dal suo alter ego Antoine Doi-
nel al piccolo protagonista del
Ragazzo selvaggio – che fosse
lui, dicevamo, a fare segreta-
mente capolino in ogni sua pro-
iezione (un po’ come faceva il
suo amatissimo Alfred Hi-
tchcock, apparendo fisicamen-
te, in carne e ossa, nei suoi
piccoli, famosi cameo. Ma è
così differente, dall’esser pre-
sente emotivamente, da parte
di Truffaut, in tutti i suoi film?).
E oggi lo ribadiamo: che fosse
lui, a interpretare la parte d’un
adulto “paterno” – un inse-
gnante – ne Il ragazzo selvag-
gio (1969) e contemporanea-
mente ad aderire/ proiettarsi
nella parte del “ragazzo sel-
vaggio” – uno studente, un

Adesso, accarezzando
le pagine fresche di stampa di
Truffaut. La biografia, a cura di
Serge Toubiana e Antoine De
Baecque (collana “Le comete”,
Lindau, Torino 2004, pp. 672,
30 euro), o passeggiando nei
menu interattivi della Truffaut
Collection, che introducono 4
dvd brillantemente restaurati
da Metro Goldwyn Mayer, Uni-
ted Artists e Fox associate (i
film, luminosi come in sala ci-
nematografica, sono Il ragazzo
selvaggio, Adele H. una storia
d’amore, Gli anni in tasca e L’uo-
mo che amava le donne, forma-
to widescreen, audio rimissato
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“figlio” –, producendosi in una
doppia performance, dunque,
proprio come in un sogno,
dando voce a parti diverse di
sé. Riguardiamo i dvd, rileg-
giamo la biografia, ritroviamo
conferma alle nostre supposi-
zioni. Era sempre lui, Truffaut,
a fare emotivamente parte del
gruppo dei Monelli del corto
omonimo (Les mistons, 1957),
o del gruppo dei ragazzini de-
gli Anni in tasca (1976), stra-
ordinario anti-pamphlet sulla
scuola e l’età scolare (chi non
l’ha mai visto, dietro alla la-
vagna). Era lui, Truffaut, e non
il suo alter ego Antoine Doinel
/ J. P. Léaud – per scongiurare
la solitudine, difendersi dall’an-
goscia d’abbandono, reagire
alla sostituzione della fiducia
con la paura, alla comparsa di
fantasmi persecutori – a esser
disposto a una condotta anti-
sociale, si legga la biografia, e
a “fare il diavolo a quattro” (che
in francese suol dirsi “fare i 400
colpi”, Les quatre cents coups,
1959, il suo lungometraggio
primo, per datazione e per im-
portanza).
Narratore della bellezza e del-
lo sgomento del vivere, den-
tro sé, un’infanzia perenne, da
intendersi come categoria del-
lo spirito, al di là dei riferi-
menti a Dickens o a Vigo, au-
tentico artefice di fiabe cine-
matografiche contemporanee
(da ciò l’atmosfera profonda e
lieve assieme che contraddi-
stingue, agli occhi dello spet-
tatore, l’alchimia audiovisiva di
ogni suo film) degne di esser
catalogate e analizzate accan-
to alle fiabe classiche, il talen-
to di Truffaut consiste – così
avrebbe scritto Bruno Bettelhe-
im ne Il mondo incantato a pro-
posito di Cappuccetto Rosso o
di Pollicino – nel «partire dal
mondo infantile per affronta-
re, secondo lo stile e le moda-
lità di ogni storia, ansie uni-
versali inconsce mascherando-
le dietro a trame di fattura re-
alista». Mascherandoci dietro
all’impellenza di acquistare due
prodotti di fattura recente – il
volume, il cofanetto – arricchia-
mo i nostri scaffali, o gli scaf-
fali della scuola in cui lavoria-
mo, di due Truffaut che, chissà
perché, sembrava da sempre
fossero stati lì. L’avevamo sem-
pre visti, l’avevamo sempre sen-
titi. ●

internet

La Riforma Moratti è una
brutta riforma che fa dei dan-
ni seri alla scuola, per motivi
politici. Si basa su tre slogan
(le 3 I) e si regge su una pe-
dagogia superficiale e con-
traddittoria, con pezzi delle
vecchie riforme (la scuola che
orienta), un presunto liberi-
smo (FI), alcune cose gradite
ai cattolici (la famiglia, la per-
sonalizzazione dell’insegna-
mento), contentini alla Lega
e ad AN (sul ruolo delle regio-
ni, ma anche sulla storia
dell’800 e del 900).
Portata avanti, però, come
molti pensieri deboli, con pre-
sunzione, protervia e tutti i
mezzi disponibili. Bertagna
sta girando il paese per con-
vincere i genitori che loro (la
destra) vogliono cambiare la
scuola per cambiare il paese.

Ma quali I?

Impresa
Applicare la presunta cultura
d’impresa alla scuola è un er-

Riforma,
TIC e
bugie
RODOLFO MARCHISIO

Vittime illustri della
riforma Moratti
saranno il Tempo
prolungato, quello
della didattica dei
laboratori e delle
compresenze e tutte
quelle
sperimentazioni,
anche TIC, che hanno
bisogno di risorse
docenti (nonostante
l’aumento degli
allievi è previsto un
taglio di 15.000
insegnanti in 3 anni)

rore superficiale: perché la
scuola è un servizio pubblico
di tipo molto particolare, ri-
volto a persone (in età evolu-
tiva) e con elementi di giudi-
zio intrinseci; perché la cul-
tura d’impresa fa danni anche
nelle imprese. Non credo che
Parmalat, Cirio, Mediaset (con
tutti i suoi guai giudiziari) si-
ano esempi edificanti.

Inglese
Come noto la sottosegretaria
Aprea ha ammesso in Parla-
mento che l’inglese scende da
3 a 1,6 ore la settimana nelle
medie, ma tanto: «si insegna
(“spalma”) anche nelle ele-
mentari; si può imparare an-
che a casa o privatamente; sta
per partire una trasmissione TV
del MIUR».

Informatica
L’uso delle TIC, “diffuso”, se-
condo le Indicazioni naziona-
li, ma poi affidato ai docenti
di Educazione tecnica (che la
riforma rende disoccupati) ri-
torna ad essere tecnocentri-
co, non finalizzato e conte-
stualizzato. Come se non esi-
stessero 25 anni di sperimen-
tazione ed elaborazione di una
pedagogia dell’uso consapevo-
le, della cittadinanza critica.
Una informatica aziendale,
condannata, con l’ECDL, anche
dall’Antitrust 1. Come sottoli-
nea una bella ricerca di Legam-
biente Scuola e Formazione 2,
per la prima volta negli ultimi
anni nella Finanziaria non ci
sono soldi per le TIC. Gli stan-
ziamenti alle scuole, per for-
mazione e progetti subiscono,
nel biennio, riduzioni tra il 30
ed il 60%. Per tutte le voci
(disabili, stranieri, disagio
ecc…), tranne che per le voci
che riguardano le scuole pari-
tarie e private.
I fondi autonomia, quelli che
dovrebbero (legge 440/97)
rendere effettiva la autonomia
delle scuole, attivare progetti
(gli unici che permettono di
pagare esperti esterni) già

ogni anno ridotti, per il se-
condo anno arriveranno solo
in briciole.
Lo scorso anno arrivò alle
scuole medie e superiori solo
il 5% circa del dovuto, perché
il 50% era stato usato per av-
viare la Riforma delle elemen-
tari, il resto era stato (debi-
tamente?) trattenuto a livello
MIUR e Direzioni regionali. Ma
non erano i soldi per l’auto-
nomia delle scuole?
Quest’anno – Valentina Aprea
ammette – che sono stati usati
per fare la propaganda (elet-
torale?) della riforma della de-
stra. Voci dicono che anche le
Direzioni regionali intendono
“trattenere” la “loro” parte,
per far conoscere le loro ini-
ziative. Siamo all’assurdo che
le scuole non hanno autono-
mia, perché non hanno fondi
e MIUR e suoi uffici li usano
per fare propaganda alle loro
iniziative centralizzate. Cosa
ne pensa la Lega Nord?
Infine, i laboratori TIC si fan-
no in ore di compresenza, in
gruppi mentre il l’orario della
riforma Moratti è fatto di 27
ore praticamente intoccabili e
6 ore cosiddette opzionali, che
in realtà non scelgono né i ge-
nitori (e non sarà mai real-
mente possibile) né le scuole
nella loro “strombazzata” au-
tonomia, perché la circolare
applicativa del decreto di Ri-
forma vincola a recuperare con
queste ore l’orario di quei do-
centi (Educazione tecnica, Ita-
liano, Storia…) che vedrebbe-
ro ridurre la loro cattedra. Le-
tizia Moratti esalta l’autono-
mia, ma decide persino chi fa
le ore opzionali.
Ho l’impressione che qualcu-
no racconti bugie. Il guaio è
che i genitori non sono infor-
mati e non lo sanno. Tocca a
noi parlare chiaro. ●

NOTE
1. Vedi il dossier su valutazione e
TIC e gli articoli sulla ECDL su
www.pavonerisorse.it.
2. www.legambiente.it.
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script

Beatrice
Mi piace andare a scuola per-
ché imparo e mi diverto e più
ore sono meglio è. A scuola
sto bene con le mie amiche e
i miei amici; alle maestre vo-
glio molto bene. Quando esco
in giardino sono contenta: mi
diverto a giocare a nascondi-
no, mosca cieca e lupo man-
gia-ghiaccio.

Thomas
Il Tempo pieno insegna a sta-
re insieme maschi e femmine
e ogni giorno ci sono tutte e
due le maestre. Facciamo le
gite e lavoriamo, ogni giorno
una scoperta in più! Quando
è l’ora della mensa, arriviamo
e corriamo a prendere il posto
come dei cavalli! Ci sentiamo
felici di parlare liberamente.

Asia: Mi piace tantissimo la
scuola a Tempo pieno, soprat-
tutto perché si impara in com-
pagnia degli amici. Non vor-
rei mai che finisse il Tempo
pieno e, se finisse, diventerei
rossa dalla rabbia!

Eleonora: A me la scuola pia-
ce molto, è divertente, si im-
parano tante cose. A scuola mi

La buona
scuola
MARIA LETIZIA GROSSI

Bambine e bambini
della classe III B a
Tempo pieno della
Scuola elementare
“Ernesto Balducci” di
Sesto Fiorentino1 ci
hanno mandato
alcune loro
impressioni sulla
scuola che
frequentano e che
vogliono difendere,
contro i progetti
morattiani,
spiegandoci il perché

lazionali, aver tempi e luoghi
in cui poter parlare liberamen-
te – molto graditi in partico-
lare mensa e giardino – la va-
rietà di attività, il tanto tem-
po da passare con maestre e
compagni, per conoscersi me-
glio ed essere più a proprio
agio, anche tra maschi e fem-
mine. Una scuola dove si vive
insieme, che insegna a dire e
scrivere quello che si pensa
(anche che la scuola piace e
non piace), una scuola che
non è un luogo di addomesti-
camento, che non è solo “de-
testabilmente ragionevole”.
Il nostro amico maestro Giu-
seppe Pontremoli nel suo li-
bro Elogio delle azioni sprege-
voli2 delinea una buona scuo-
la possibile, anche in questo
senso: «Ecco, a me sembra che
un modo forte per contrastare
il manifestarsi detestabilmen-
te ragionevole della scuola
[...] possa consistere proprio
nell’assumere a proprio fonda-
mento questi principi, queste
intenzioni: la caduta degli ido-
li, il perseguimento di tutte
le sconsacrazioni possibili, il
“tradimento” a ogni consegui-
mento di potere. [...] E vorrei
dire che si dovrebbe iniziare
con il sostituire la Program-
mazione con qualcosa come la
disponibilità e l’apertura al-

sento allegra con i compagni
e le compagne; le maestre
sono gentili e quando ci por-
tano in giardino sono conten-
ta.

Niccolò
A me piace molto stare a scuo-
la fino alle 4.30, perché sto
con le maestre e i compagni e
ci conosciamo sempre meglio.
Poi mi piace molto andare alla
mensa e sentire tutti quei pro-
fumini di paste al forno, ra-
violi al burro e molti altri
cibi... E poi si va in giardino,
leggiamo, giochiamo. Insom-
ma con gli amici facciamo tut-
to insieme.

Teresa
A me piace molto stare a scuo-
la fino alle 4.30, perché così
conosco meglio le insegnanti
e mi sento più a mio agio. Poi
è bello andare a mensa, an-
che se non mi piace quello che
cucinano, però a mensa si può
parlare senza che le maestre
ci sgridino...

Ludovica
Per me la scuola è divertente
perché si imparano tante cose.
Al Tempo pieno abbiamo tem-
po per fare cose diverse. La
mia materia preferita è la Sto-
ria, perché si riesce a sapere
cosa facevano gli uomini e le
donne 3.000 anni fa.

Francesco
A me la scuola piace e non
piace... Vorrei che quando un
bambino vuole giocare men-
tre fa i compiti, potesse al-
zarsi e andare accanto ad un
suo compagno a parlare e
scherzare mentre la maestra
spiega agli altri... Però al Tem-
po pieno non facciamo solo i
compiti, andiamo anche in
giardino a giocare, così è me-
glio delle altre scuole.

Veronica
La scuola a Tempo pieno è
bella perché si sta tanto a
scuola, non studiamo e basta
e ci si diverte tantissimo. La
mia materia preferita è la Sto-
ria perché ci sono tante cose
da scoprire e io sono curiosa.

Questi piccoli scolari (otto
anni) apprezzano della scuola
a Tempo pieno gli aspetti re-

l’improvvisazione sapiente, e
il mito del curriculum con una
cosa come il raccontare sto-
rie, cioè cose che abbiano a
che vedere con la memoria
viva, con il presente sempre
reinventato, con il futuro spe-
rabile».
Qualche settimana fa, quando
è morto Giuseppe, ho avuto il
sentimento tremendo che fos-
se diventato irraggiungibile,
poi leggendo le sue pagine ho
sentito che in qualche modo lo
ritrovavo e che il suo modo di
essere e la sua vita sono ricchi
di senso. Quello che ha fatto e
scritto ci serve anche per im-
pegnarci a inventare e fare una
buona scuola, anche quando
programmazione, curriculum e
istruzione finalizzata al merca-
to imperversano. Le piantine
coltivate dal buon maestro con-
tinuano a crescere. ●

NOTE
1. Bambine e bambini partecipa-
no, insieme a insegnanti e geni-
tori, al Coordinamento di Calen-
zano e Sesto per la difesa del Tem-
po pieno, tra i cui animatori c’è
la maestra Manuela Giusti, che mi
ha inoltrato gli scritti dei suoi
scolari. école aderisce a questo
Coordinamento.
2. Giuseppe Pontremoli, Elogio
delle azioni spregevoli, L’ancora del
Mediterraneo, Napoli 2004, p.
134.
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il libro

L’incipit è durissimo,
quasi scioccante: è il raccon-
to della strage di stato ordi-
nata da Putin al teatro di Mo-
sca (26 ottobre 2002) e viene
presentato da Revelli come
esempio non tanto e non solo
dell’imbarbarimento della po-
litica degli stati, assunta con-
sapevolmente, ma piuttosto
come il disvelamento insieme
della potenza (e dell’impoten-
za) e della violenza estreme
del potere politico nei nostri
giorni.
Leggere gli avvenimenti dei
nostri giorni secondo la linea
interpretativa della lotta al
terrorismo, significa condan-
narsi a non vedere l’onda lun-
ga di questa crisi, significa
restare aggrappati alle cate-
ne effimere della cronaca, alla
miopia di una concezione della
politica che va tramontando.
Appare evidente, sotto l’onda
di avvenimenti quotidiani
sempre più brutali e sconvol-
genti, come la questione del-
la sicurezza sia diventata cen-
trale, assunta addirittura come
centro della politica: questo
però in realtà appartiene a
quel paradigma politico che
nasce nell’Europa moderna e
trova la sua più chiara formu-
lazione nell’opera di Thomas
Hobbes, Il Leviatano. In que-
st’opera capitale il male, in-
teso come “guerra di tutti con-
tro tutti”, come paura, incer-

Giobbe e il Leviatano
FILIPPO TRASATTI

L’ultimo saggio di Marco Revelli tenta di leggere la storia del presente,
della nuova epoca dell’insicurezza globale che si è aperta,
ripercorrendo brevemente la storia della concezione della politica in
Occidente, e cercando le tracce di un futuro diverso.
Il percorso interpretativo parte da Giobbe e ritorna a Giobbe, ossia alla
questione del Male e del suo intreccio con l’umana interrogazione di
senso e con la politica come strumento di contenimento del male.
Cogliere il senso della politica a partire dall’interrogazione sul senso
del male, una volta abbandonate le spiegazioni religiose

Marco Revelli, La politica perduta, Einaudi, Torino 2003, 7 euro

tezza viene assunto come con-
dizione essenziale del “politi-
co”: questo sorge proprio per
garantire un ordine che spon-
taneamente sarebbe impossi-
bile. C’è alla base di questa
concezione un’antropologia
negativa che ha ormai ridotto
gli esseri umani ad animali
solitari, ad atomi insensati,
predatori, lupi per gli altri,
mossi dall’egoismo, dal desi-
derio di prevaricare e dominare
sugli altri con ogni mezzo.
Dentro questo paradigma è
nata la cultura della democra-
zia e dei diritti che ha eroso
spazio a quel mostro selvag-
gio che era appunto il Levia-
tano. Ora però questo schema
non funziona più per diversi
motivi di ordine tecnologico,
antropologico e geopolitico.
Se nella modernità lo spazio
dell’ordine, come spazio poli-
tico costruito, confinava ed
espelleva il negativo, conte-
neva e risolveva i conflitti
pacificamente all’interno, nel-
la “seconda modernità” o
“ipermodernità”, nello spazio
globalizzato dei nostri giorni,
è saltata la distinzione tra in-

terno ed esterno, sono saltati
i confini, le garanzie di una
sicurezza globale che è diven-
tata incalcolabile.
Da tutto ciò, che qui è accen-
nato molto sommariamente,
Revelli trae delle considerazio-
ni sulla politica di oggi.
Si tratterebbe di depotenzia-
re quella politica del control-
lo e del contenimento totale
in direzione di forme della
politica più orizzontali e coo-
perative e “di elaborare una
strategia “asimmetrica”
(come, appunto, asimmetrica
è ormai la guerra), in cui l’al-
terità si costituisca anche a
partire dal terreno e dalle ri-
sorse che impiega nell’espri-
mere il proprio antagonismo:
non quello (proprio dei “po-
teri terribili” che minacciano
il pianeta) del confronto mu-
scolare ma quello (davvero
“solo nostro”) dell’uso della
parola e del racconto. Non
l’uso della potenza per con-
quistare strumenti di coerci-
zione, ma l’apertura di spazi
in cui elaborare la propria so-
cialità altra».
Di questo Revelli non parla,

ma ciò che vale per la politica
vale in modo analogo per la
scuola, aggiungerei. Lo spa-
zio della forma-scuola era co-
struito mediante la capacità
del potere di ritagliare dallo
spazio continuo del mondo
aree esclusive di esercizio, uno
spazio dell’ordine in contrap-
posizione all’esterno, un den-
tro in contrapposizione al fuo-
ri. È ancora valido questo pa-
radigma? Fino a quando pos-
siamo illuderci di continuare
a tenere il mondo fuori dalla
scuola e la scuola fuori dal
mondo? La scuola non potreb-
be proprio diventare quello
spazio di una socialità altra,
in contiguità con ciò che al-
l’esterno va nella stessa dire-
zione? E ancora questo crollo
del paradigma verticale non
richiama la necessità di un
depotenziamento del ruolo
dell’insegnante e dell’esplora-
zione della relazione educati-
va orizzontale?
Provare a rispondere a queste
domande significherebbe co-
minciare a costruire una poli-
tica della scuola all’altezza dei
tempi. ●
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Nessuno nasce imparato
(indispensabile per
studenti e professori),
Diario del mese,
anno IV, n° 2, aprile 2004,
euro 6,00

Bella l’iniziativa preparare un in-
stant-book sulle vicende della stri-
sciante “riforma Moratti” della
scuola da parte del settimanale
Diario. Bella perché ha un’aria così
militante, anche un po’ arruffata
ma efficace, magari non scienti-
fica, ma con un orizzonte da at-
traversare con le mani e con la
mente. Non è di facile lettura que-
sto patchwork colorato di idee e
contributi perché va letto a stra-
ti: nel senso che ti deve venire in
mente qualcosa poi vai a vedere
se c’è ed allora leggi.
Oppure lo sfogli a caso, qualcosa
ti attira e leggi: sembra una di
quelle buste che vendevano i gior-
nalai un po’ di tempo fa con den-
tro giornaletti e sorprese varie. Co-
munque vediamo che c’è dentro:
prima di tutto una bella intervi-
sta a Tullio De Mauro che quando
non fa il ministro dice molte cose
interessanti sul diritto alla scuo-
la pubblica, poi un contributo di
Starnone che parla dell’Autorifor-
ma gentile e del ruolo delle don-
ne, ed un bell’intervento di Giu-
seppe Montesano che rivendica il

diritto-dovere della scuola di re-
stare “culturale” e non tecnica. La
linea è data e si passa ad una se-
rie di interventi di vari “operatori
di scuola e cultura” che criticano
da più punti di vista la riforma
morattiana (ed a me che sono del-
l’Inter mi vien male pensando ai
disastri che abbiamo già vissuto
altrove). Qui segnalo senz’altro gli
interventi di Bianca Pitzorno e
Alba Sasso, quello di Anna Sar-
fatti che fa una bella riflessione
sul tempo della scuola e di Dome-
nico Chiesa, intervistato, che cri-
tica il pericolo di regionalizzazio-
ne delle scuole.
Molto istruttivi poi i pezzi dedi-
cati al rapporto tra scuola e so-
cietà e mi è piaciuto avere sotto-
mano l’elenco dei ministri della
scuola dal 1885 ad oggi con una
scheda circa le loro principali ge-
sta. Ecco, viene fuori il vero sen-
so di questo libretto: dare un ser-
vizio. Perché trovo utile avere un
profilo veloce della situazione
delle diverse scuole nel mondo.
Poi ancora un contributo intelli-
gente: anziché chiudere il discor-
so negli anfratti di casa nostra
ecco una lunga serie di articoli su
“altri modi di fare scuola”: da Reg-
gio Emilia al Carcere di San Vitto-
re dove si fa scuola di poesia, dai
cervelloni del Bit di Boston al pro-
getto Bibliobus di La Spezia, dal-
la scuola “Falcone” di Palermo alla
scuola multietnica “Manin” di
Roma. Davvero si respira. Ed allo-
ra finalmente un capitolo per le
“Utopie”: affrontate ovviamente
con piglio giornalistico, ma sem-
pre evocativo ed è bello trovare
accanto don Milani e i maestri di
strada di Cesare Moreno e Marco
Rossi Doria, è interessante con-
frontare l’attività dei salesiani con
quella dell’Umanitaria di Milano,
con l’utopia industriale di Adria-
no Olivetti e la non violenza atti-
va di Danilo Dolci intrecciarsi con
le suggestioni della Montessori o
della scuola steineriana quasi a
tracciare una geografia del desi-
derio (che guarda caso tiene la
scuola superiore sullo sfondo). Ma
è l’ultimo puzzle che più mi pia-
ce: “Oltre la lavagna” è il suo ti-
tolo. Una galleria di tratti e ri-
tratti narrativi e narranti: Rodari,
Pasolini, Malaguzzi, Bernardi,
Truffaut a raccontarci che la Mo-
ratti passa ma la scuola resta, che
contano i maestri senza spocchia
e con passione. Insomma, un li-
bro da leggere come un lunario
del calendario dedicato a Sandro
Onofri (quello di Registro di clas-
se) che se Deaglio lo avesse co-
nosciuto lo dedicava pure a Giu-
seppe Pontremoli (quello di Elo-
gio delle azioni spregevoli) che
sapeva bene cosa è un “maestro
giusto”.

STEFANO VITALE

Marcello Buiatti,
Le biotecnologie,
Il Mulino, Bologna 2004,
pp. 144, euro 8

In questa seconda edizione del
suo libro sulle biotecnologie (ri-
veduto e ampliato anche in vista
dei recenti sviluppi del dibattito
etico e scientifico sull’argomen-
to), Marcello Buiatti affronta in
maniera semplice e divulgativa
(ma volutamente non semplicisti-
ca – non a caso il volumetto ap-
partiene alla collana Farsi un’idea)
il problema della pratica scienti-
fica nel campo delle biotecnolo-
gie e dell’impatto di esse nel cam-
po della vita quotidiana individua-
le e dello sviluppo generale (so-
ciale ed economico) del presente.
Desiderando limitare i pregiudizi
invalsi (e spesso profondamente
radicati nell’opinione pubblica)
nei confronti delle biotecnologie,
Buiatti affronta l’argomento delle
mutazioni genetiche dei prodotti
alimentari o delle specie animali
(i cosiddetti OGM) a partire da si-
gnificative chiavi di lettura del
passato con le quali si propone di
razionalizzare timori ed incertez-
ze di oggi. Osservando come, in
fondo, gli uomini abbiano sempre
effettuato delle selezioni (di pian-
te, specie animali o microrgani-
smi) nell’ambito del loro ambien-
te di appartenenza circostante, in-
tervenendo spesso radicalmente
su di esso invece di adottare mec-
canismi di adattamento come fan-
no gli altri animali ed esseri vi-
venti, Buiatti suggerisce di indi-
viduare nuovi schemi per control-
lare le conseguenze legate a ciò
che chiama il “livello di impreve-
dibilità” (che potrebbe risultare
anche piuttosto alta) di quello che
può succedere a ciò che viene pro-
dotto attraverso le moderne bio-
tecnologie e alle sue interazioni
con il resto del mondo vivente. Al
di là degli entusiasmi e delle pa-
ure dovute allo sviluppo recente
ed impetuoso delle biotecnologie
(Buiatti dedica una parte molto
affascinante del suo libro a smon-
tare gli uni e le altre), quello che
è importante interpretare ed ana-
lizzare è il rapporto presente tra
il mercato globale, le prospettive
della ricerca scientifica e le sue
applicazioni in campi finora an-
cora inesplorati o poco toccati in
modo da verificarne le compati-
bilità, i rischi e la dimensione
generale in cui esse avvengono.
Non è un caso, infatti, che il cam-
po di applicazione delle sperimen-
tazioni in ambito biotecnologico
sia quasi sempre il Terzo Mondo e
che le prospettive di sfruttamen-
to delle risorse ambientali e uma-
ne che in esso avvengono non
tengano conto della dimensione

sociale in cui esse avvengono e i
problemi che comportano o com-
porteranno.

GIUSEPPE PANELLA

Cristina Mecenero,
Voci maestre. Esistenze
femminili e sapere
educativo,
edizioni junior, Bergamo
2004, pp. 191, euro 14.80

Le maestre (il 98% di chi insegna
nella scuola primaria), nell’anno
scolastico che sta per finire sono
state non solo maestre di scuola
– capaci di «saper stare vicino
all’inizio» (p. 9) –, ma anche ma-
estre di movimento, protagoniste,
insieme ai genitori, alle bambine
e ai bambini delle scuole materne
ed elementari, della più originale
protesta contro la riforma Morat-
ti. Le maestre, nella loro relazio-
ne quotidiana e autentica con
bambine, bambini, mamme e papà
sono riuscite a parlare di quello
che la riforma Moratti avrebbe mo-
dificato nella vita di chi la scuola
la abita e sono riuscite a riporta-
re al centro del dibattito e delle
iniziative la qualità della scuola.
A loro è dedicato Voci maestre, un
libro che raccoglie una ricerca che
Cristina Mecenero ha realizzato a
partire «da una mancanza: il sa-
pere delle maestre non è ancora
nominato e manca di adeguata
rappresentazione e di riconosci-
mento, sia tra le maestre stesse
sia a livello di cultura pedagogi-
ca» (p. 11). «Molte voci attendo-
no di essere ascoltate. E molta
saggezza racchiusa nelle pratiche
delle maestre elementari aspetta,
per essere svelata, uno sguardo che
l’accolga» (p. 186). Però ci sono
anche «moltissime maestre che
sembrano soddisfarsi con la silen-
te, invisibile, ma viva e reale ope-
ra quotidiana di civiltà» (p. 5, Pre-
sentazione di Anna Maria Piussi).
Voci maestre è scritto da una don-
na con parole, passioni e saperi
di donne ed è abitato da donne
con corpi, cuori e menti. Dalle voci
emerge un quadro corale: «ad
orientare l’essere figure magistrali
è, prima di tutto il proprio sapere
umano».
Il libro – diviso in due sezioni:
“Dalle storie di vita all’esperien-
za magistrale” e “Dall’esperienza
educativa al sapere dell’educazio-
ne” e corredato di un’ampia e uti-
lissima bibliografia – raccoglie
interviste, racconti di vita, osser-
vazioni in classe, riflessioni, espe-
rienze, pratiche.
È un libro da leggere, anzi da
ascoltare.

CELESTE GROSSI
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Paola Zannoner, con la
collaborazione di
Beniamino Sidoti,
Libro, facci ridere!
Mondadori, 2001/2003,
pp. 85, euro 6.20

Dopo anni di raccomandazioni,
esercitazioni, aggiornamenti
(spesso noiosissimi, tra l’altro!)
sullo “star bene a scuola”, i do-
centi possono finalmente attinge-
re da materiali che aiutano a ren-
dere più fruttuosi gli interventi di-
dattici. Vale a dire che, per non
far correre alla classe il rischio-
sbadiglio, piuttosto che scimmiot-
tare gli animatori alla Club Med,
si può cogliere l’occasione per
oliare le rotelle mentali degli alun-
ni. D’altro canto, finché la politi-
ca (gli spazi, le attrezzature, l’in-
vestimento in genere, la credibi-
lità sociale) della scuola – alme-
no quella pubblica – non permet-
terà di schiodarsi dalla “lezione
frontale dentro la scatola/aula”,
a chi voglia far davvero l’insegnan-
te può far comodo saperne di più
sulle strategie empatiche.
In realtà, a livello inconscio, quel
che serve per tener viva e vegeta
l’attenzione dell’uditorio lo si sa
già: un po’ di sensibilità ed espe-
rienza condite con un pizzico di
passione per il proprio lavoro fan-
no agire come serve. Quindi la let-
tura di Libro, facci ridere! per qual-
cuno sarà scontata, per altri com-
plementare, però nel monitorare
lo stato di “salute” della catego-
ria dei proff ci si augura che non
sia una novità assoluta.

Paola Zannoner, nome non nuovo
tra i curatori di materiali educati-
vi soprattutto riguardo alla pro-
mozione della lettura tra i giova-
nissimi, in questo testo esplora i
cataloghi Mondadori Junior (“Ri-
dere”, “Contemporanea”, “I Sas-
solini”, “Shorts”) realizzando un
itinerario per riflettere sui mec-
canismi del “far ridere” in lette-
ratura e, di conseguenza, riuscire
a costruire testi umoristici. L’au-
trice spiega subito che la scelta
editoriale è parziale, integrabilis-
sima, «ben consapevoli – scrive –
di aver peccato di omissione. Con
il conforto di un autore serissimo
come Somerset Maugham, per il
quale “L’approssimazione è l’ani-
ma dell’umorismo”».
E ancora, nella descrizione di que-
st’ultimo: «…è una disposizione
psicologica a cui attribuiamo la
funzione di “scarico” dall’impegno
intellettuale (…): il termine di-
vertire –invece – viene dal latino
“allontanare”, con l’implicito con-
cetto di svago. (…) Ma l’umori-
smo non è sempre “divertente”,
anzi: il termine, che deriva dal-
l’inglese humour, indica più una
disposizione d’animo che solleci-
ta a cogliere, nella nostra visione
del mondo, gli aspetti insoliti,
bizzarri e curiosi e a sorriderne. È
un esercizio d’intelligenza umana
che serve a ridimensionare eventi
ed atteggiamenti, ad andare oltre
la superficie e scoprire l’altra fac-
cia della medaglia».
Il libro si presenta come manuale
operativo che, attraverso l’analisi
del genere si propone come uno
strumento per stimolare le intelli-
genze multiple, svelando trucchi e
grimaldelli che aiutano a proporre
nozioni in modo accattivante ed
interessante. Se l’inconscio, infat-
ti, coopera nella comunicazione, i
contenuti saranno ovviamente
meglio conservati. Agli alunni
sono suggeriti perciò, opportu-
namente mediabili dai loro inse-
gnanti, numerosi spunti, eserci-

zi, giochi di lettura e scrittura
creativa.
Per sottolineare l’importanza tra-
sversale della proposta didattica,
fulminante già la descrizione eti-
mologica di umorismo: «… ha
origine dal latino umor, troviamo
scritto anche humor, per associa-
zione a humus, terra. Da questa
parola fondamentale, antichissi-
ma, proviene la radice di umano
(humanum): l’uomo come essere
della terra». Altro che “tecniche
di persuasione”!

MONICA ANDREUCCI

Alessandro Guidi,
L’ascolto ad
orientamento
psicoanalitico. Una
prospettiva formativa
per il counselor sociale,
Editrice Clinamen,
Firenze 2003, pp. 214,
euro 24,90

Il manuale per la pratica del-
l’ascolto di Alessandro Guidi, psi-
coanalista e direttore del Centro
di Ascolto e Orientamento Psico-
analitico di Pistoia, è uno stru-
mento utile non solo per gli ope-
ratori sociali che si occupano di
disagio, ma anche per noi inse-
gnanti. Infatti il manuale si rivol-
ge a tutti coloro che socialmente
chiedono aiuto ad una istituzio-
ne pubblica/privata, direttamen-
te oppure indirettamente «come
nel caso dei minori bambini o
adolescenti che delegano ad altri
il compito di chiedere aiuto (come
ad esempio a genitori o ad inse-
gnanti)» (p.7).
I motivi per soffermarsi su questa
proposta di una pratica per l’ascol-
to sono più di uno, tra essi, per
primo, indico l’essere tale pratica
sorretta da una compiuta teoria
dell’alterità, del dialogo tra il

parlante e l’ascoltante. Il “campo
analitico” cui Alessandro Guidi in-
ferisce è il campo lacaniano e il
dialogo indicato è quello, in ana-
lisi, tra l’individuo in disagio e
l’analista. Da questa angolatura
l’autore riassume in tre asserzioni
essenziali la costitutività origina-
ria del soggetto secondo Lacan: la
sessualità; l’incontro con l’altro; il
rimosso, che rinvia al mancante.
Ora ci si deve chiedere dove que-
sta compiuta teoria dell’alterità
incontri la formazione (di un ope-
ratore sociale o di un alunno non
importa accertarlo), meglio in quali
punti intersechi il discorso peda-
gogico. Ritengo che tre siano i ta-
gli di intersezione. Il primo di essi
penso vada individuato proprio
nell’inconscio e nel simbolico: tan-
to in analisi quanto nella forma-
zione è più che opportuno inferire
al disagio che l’inconscio dice.
L’operatore deve sospingere chi è
a disagio «a lavorare sul suo dire
pieno di lamenti e sofferenze come
sintomi generici di un disagio non
ancora strutturato e chiarito sul
versante dell’inconscio» (p. 66).
Il secondo taglio di intersezione,
a mio avviso, va individuato nel-
l’ascolto. L’inconscio o l’Altro parla
attraverso la parola del soggetto,
tale parola va ascoltata con un
ascolto ben orientato: «costruire
una sorta di messa tra parentesi
del soggetto del testo necessaria
a costruire un processo oggetti-
vante della spiegazione dell’Altro»
(p. 120).
Il terzo taglio di intersezione ri-
tengo vada individuato nella ten-
sione etica insita nella teoria del-
l’alterità. Anche in questo caso
Alessandro Guidi è esplicito: «l’eti-
ca è… il campo dove questa ope-
razione ha trovato i suoi confini»
(p. 18).
Sul sito di école ( www.scuolacom
o.com/ecole) è possibile leggere
una più ampia recensione del li-
bro.

GIOVANNI SPENA

libri


