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Cari al cielo
Muor giovane colui ch’al cielo è caro
(Leopardi, Amore e morte)

di Paolo Repetto, 21 luglio 2022

Da un vecchio quaderno a copertina nera (di quelli grandi, con le pagine
bordate in rosso) sbuca fuori una lunga lista di nomi. Non è un fatto inconsueto: ormai passo la gran parte del tempo a rovistare in cassetti e scartafacci e a spulciare polverosi faldoni, e di questi ritrovamenti ne capitano un
sacco. Un tempo ero un compilatore seriale di liste: stilavo elenchi di libri
“urgenti” o comunque “indispensabili”, di brani musicali per la colonna sonora dei miei viaggi, o indici per saggi che non ho mai portato a termine o
addirittura mai intrapreso a scrivere. Li ho sparsi un po’ dovunque, nelle
agende e nei block notes accumulati in quasi tre quarti di secolo (ho cominciato molto presto) o in fogli volanti che non mi decido mai a buttare. E mi
compiaccio ogni tanto nel constatare che qualcuno di quei programmi l’ho
anche realizzato, che alcune di quelle voci le posso spuntare. Purtroppo però ho smesso di compilare liste ormai da un pezzo, e questo è un segno inequivocabile dell’età: ogni lista era infatti un progetto per il futuro.
Quella rinvenuta nel quadernone mi ha intrigato particolarmente. Non ho
un’idea precisa del periodo cui risale. È un elenco di personaggi che avevano
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suscitato per motivi diversi il mio interesse, e comprende figure eterogenee,
alpinisti ed esploratori, militanti anarchici e scienziati, artisti e sportivi, ecc …
Sono almeno una cinquantina. Sul retro compare però una seconda lista, più
ristretta, che raccoglie dodici nomi scelti tra i precedenti: e questo numero è
stato raggiunto attraverso successive cancellature e aggiunte.
Questa seconda lista ha fatto scattare il filo della memoria: non per un
qualche collegamento evidente tra le attività svolte dai personaggi prescelti,
che anzi, hanno operato tutti in ambiti molto diversi, ma appunto per il numero. Dodici sono infatti i mesi dell’anno (lo sono anche gli apostoli, ma qui
non c’entrano), e quell’elenco era finalizzato alla realizzazione di una sorta di
almanacco laico, di un calendario che in capo ad ogni mese presentasse un
personaggio fortemente simbolico – almeno per me – e consentisse, a partire da quello, di trattare in poche righe i temi più disparati. E fin qui, direi,
nulla di particolarmente strano: lo schema forniva un pretesto come un altro
per fare quello che ho sempre fatto, ovvero viaggiare a ruota libera, con una
parvenza minima di sistematicità.
Occorreva però che tra i vari personaggi corresse un filo. Come dicevo, questo non era rappresentato dal tipo di attività svolta, né da una particolare provenienza, e neppure da esperienze condivise: era invece legato ad un banale
(insomma!) dato anagrafico. Tutti coloro che sono inclusi nell’una e nell’altra
lista hanno infatti in comune il fatto di essere morti prima dei quarant’anni. Il
perché di questo criterio un po’ strambo, e nello specifico dell’assunzione di
quel limite, non lo ricordo: la spiegazione più plausibile è che fosse legato alla
mia età di allora. Aggiornando Dante alle aspettative di vita attuali potevo
considerare i quaranta “il mezzo del cammin di nostra vita”.
Avevo quindi iniziato col compilare una lista di personaggi che a dispetto
della scomparsa prematura hanno lasciato una traccia profonda nella storia
e nella cultura. Non che intendessi iscrivermi al loro club e mettermi in concorrenza: sono da sempre a mio agio nella vita e ho per fortuna una nitida
coscienza dei limiti del mio ingegno, coi quali convivo senza eccessive recriminazioni. Volevo invece proporre degli exempla, che nascevano dalla curiosità e dal desiderio di rendere, nel mio piccolo, giustizia a certi protagonisti
sottovalutati della storia. Le precocità eccezionali mi hanno sempre intrigato
(e infatti ne ho scritto altrove), ma in questo caso si trattava di andare oltre,
presentare esistenze la cui parabola potesse considerarsi in qualche modo
compiuta. Col che non intendo “chiusa”, non pensavo che a questi protagonisti non restasse altro da dire o da fare, ma ritenevo che le loro esistenze
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fossero pur nella loro brevità estremamente significative. Per capirci: uno
che a trentanove anni ha alle spalle L’infinito e La ginestra e tutto quello che
c’è in mezzo, il suo tempo lo ha impiegato benissimo, e se gliene rimanesse
potrebbe viverlo di rendita.
***

A questo punto sarà già chiaro che il nome che compare in testa alla lista,
anzi, in entrambe le liste, è quello di Leopardi. Accanto c’è un segno di
spunta, e credo di sapere cosa significasse. Di Leopardi a quell’epoca avevo
già scritto, e più ancora ho scritto dopo, per cui la spunta ci sta tutta. Ma se
il progetto di almanacco fosse andato in porto, nella pagina dedicata ai letterati avrei probabilmente scritto di altre parabole esistenziali brevi e compiute, legate ad altri nomi che compaiono nel primo elenco; a quello di
Rimbaud, ad esempio, o di Poe, ma soprattutto alla meteora ancora più
breve di Stig Dagerman. Dei primi due da qualche parte ho trattato, mentre
la pratica Dagerman è rimasta purtroppo inevasa, non posso mettere alcuna spunta, e nemmeno avrà l’opportunità di aprire una prossima lista. Per
questo mi ci soffermo.
Stig Dagerman potrebbe essere ospitato anche nel
mese degli anarchici, ma io l’ho conosciuto prima di
tutto come letterato. Ero rimasto folgorato dal suo
ultimo libro di racconti, Il Viaggiatore. Folgorato
significa in questo caso annichilito, agghiacciato: un
simile spietato faccia a faccia con la realtà l’ho
ritrovato poi solo nei libri di Thomas Bernhard. La
stupefazione non si è ripetuta con i romanzi, perché
c’è un limite anche a quanto a lungo uno è disposto a
reggere un simile sguardo: ma ho poi letto quel
concentrato di disperazione e angoscia, mista alla volontà di sperare, che è
Il nostro bisogno di consolazione. Per leggerlo occorrono non più di cinque
minuti: il problema è poi digerirlo. Qui ne riporto un paio di citazioni che
potrebbero andare in esergo ad un possibile mini-saggio:
“Posso camminare sulla spiaggia e all’improvviso sentire la spaventosa
sfida dell’eternità alla mia esistenza nell’incessante movimento del mare e
nell’inarrestabile fuga del vento. [,,,] Ma può accadere sulla spiaggia che
la stessa eternità che ha poco fa suscitato la mia paura sia ora testimone
della mia nascita alla libertà. […] Posso riconoscere che il mare e il vento
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non potranno che sopravvivermi, e che l’eternità non si cura di me. Ma chi
mi chiede di curarmi dell’eternità. La mia vita è breve solo se la colloco sul
patibolo del calcolo del tempo”.
Ecco, l’almanacco avrebbe dovuto proporre indicazioni di questo tipo, e
qualche breve considerazione o citazione in proposito, a partire sempre dai
nomi della lista definitiva, ma coinvolgendo poi anche tutti gli altri. Dal
momento che ormai ho preso l’avvio, posso farlo in parte adesso, andare
sino in fondo e azzardare un abstract di quel che avrebbe potuto ospitare. È
un esercizio mentale del tutto gratuito, buono solo per queste interminabili
giornate di afa: ma può tornare utile almeno a rinfrescare un po’ la memoria, e non solo la mia.
***

Dunque: inaugurato l’anno con i letterati, febbraio l’avrei potuto
riservare agli artisti. Il mese corrisponde bene all’immagine (quasi sempre
falsa) di vite povere e disperate, di pasti saltati e di
studi gelidi. È un’immagine che va bene per
Modigliani, per Van Gogh e per Caravaggio, un po’
meno per Pellizza da Volpedo e per Egon Schiele,
per nulla con Raffaello. Tutti sono comunque
accomunati da un’attività frenetica. Schiele, ad
esempio, che avevo scelto come testimonial
ufficiale della categoria e che è morto di spagnola
a soli ventotto anni, ha lasciato circa
trecentoquaranta dipinti e duemilaottocento tra
acquarelli e disegni, mentre Van Gogh fu autore di
quasi novecento dipinti e di più di mille disegni.
Danno l’idea di una corsa disperata a produrre,
quasi presaghi di un tempo limitato a disposizione.
Resta l’interrogativo di quel che avrebbero potuto fare in una seconda
parte della loro vita. Non è detto che avrebbero continuato a produrre capolavori. In effetti potevano finire anche come De Chirico o come Picasso, a
ripetere sempre più stancamente le stesse cose. Sono pochi gli artisti che
abbiano superato nella maturità i risultati ottenuti nella giovinezza. Questo
perché “Lo stile può trasformarsi in maniera. Questo avviene quando
l’artista diventa consapevole del suo stile e di conseguenza viene meno
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l’immediatezza che caratterizzava la relazione tra lui e il suo stile. La perdita dello stile è una forma di oggettivazione, alienazione o esteriorizzazione. Gli artisti giungono a vedere il loro proprio stile dal punto di vista
esterno della terza persona. Chagall forse aveva uno stile ma ora ha una
maniera, e spesso si accusa di essere un auto-plagiario o, per essere generosi, di ripetere se stesso” (Regina Wenninger, Lo stile individuale dopo la
fine dell’arte).
Dopo la fine dell’arte, appunto, e dopo il trionfo del mercato.
***

Di marzo vi do una peschiera,
[…] con pescatori e navicelle a schiera
e barche, saettie e galeoni
le quai vi portino tutte le stagioni
a qual porto vi piace a la primera.
(Folgore da San Giminiano)

Marzo sembra un mese adatto ai viaggiatori e agli esploratori. Il nome che
compare nella mia lista definitiva è quello di Mungo Park. È probabile lo
avessi scelto perché non avevo ancora trovato né una edizione dei suoi scritti
né una biografia dedicata. A tutt’oggi i suoi Viaggi all’interno dell’Africa non
sono mai stati tradotti in italiano, così come non esistono nella nostra lingua
sue biografie. Per averne notizie bisogna ancora rivolgersi alla Treccani. La
stessa cosa accade comunque per René Caille, mentre le vicende di Meriwether Lewis e di John Hanning Speke sono abbastanza conosciute, non
fosse altro perché sono stata raccontate in un paio di bel film.
Park morì mentre cercava di discendere su una canoa il corso del Niger e
tentava di difendersi dai continui attacchi che gli erano portati dagli indigeni. All’epoca della progettazione del calendario non avrei dovuto tenere
conto del Black Lives Matter, il movimento che abbatte i monumenti e vuol
cancellare la memoria di coloro che a vario titolo sono considerati complici
dell’asservimento e dello sfruttamento dei popoli di colore. Non lo faccio
nemmeno ora, naturalmente, perché mi sembra uno dei cascami più stupidi della cultura “post-modernista”, ma non posso evitare di sottolineare
come al momento in cui il fenomeno è esploso, un paio d’anni fa, ci sia stata
la solita corsa dell’intellighentia di sinistra per mettersi al pari, Saviano in
testa e gli altri subito dietro. Rendendosi ancora più ridicoli, perché hanno

7

poi dovuto esibirsi in acrobatici distinguo per tenere in piedi il Colosseo o la
Colonna Traiana.
Ma al di là di queste patetiche rincorse alle mode d’oltreoceano, il tema
serio è quello del prevalere odierno della memoria particolaristica sulla storia. Una umanità senza storia è una umanità senza futuro. E infatti, questo
pare il nostro destino.
***

Aprile, “il più crudele dei mesi”, non poteva essere dedicato che agli alpinisti. Sono quelli con le più alte probabilità di uscire prematuramente di
scena. La ricerca di nomi da iscrivere nella lista non era stata difficile: ne
compaiono addirittura dieci. Si parte da Mummery, che ricompare
nell’elenco ristretto, perché in effetti la sua figura mi ha sempre affascinato,
e poi vengono nell’ordine Mallory, Comici, Gervasutti, Paul Preuss, Willo
Welzenbach, Casarotto, Gian Piero Motti e Andrea
Oggioni. Ho poi saldato il mio debito con tutti costoro
ne La tentazione dell’inutile, da cui riporto alcune
considerazioni maturate nella mia pur limitatissima
esperienza alpinistica: che è stata comunque quella
della fine di un mondo e di un modo genuino e “divertito” di confrontarsi con la montagna, e dell’ingresso
definitivo nella “lotta con l’Alpe” e nella spettacolarizzazione mercificata di quest’ultima. Di qui la simpatia
per Mummery, che considero l’ultimo dei puri.
L’alpinismo non scaturisce da una naturale spinta biologica. Questa
spinta non esiste in natura perché non risponde ad alcuna strategia di sopravvivenza o riproduttiva. Nessuno stambecco ha mai sentito il bisogno di
salire in vetta al Gran Paradiso, pur vivendo appena mille metri più in basso. Il desiderio di scalare una montagna appartiene solo all’uomo: può essere giustificato, a seconda delle epoche, in maniere diverse, con motivazioni politiche, religiose, scientifiche, nazionalistiche, superomistiche, sportive, economiche o legate al successo: ma è comunque frutto di una elaborazione culturale. In due sensi: nel primo perché l’assenza di fini concreti in
un’azione che richiede sacrificio, impegno, dispendio energetico, e al limite
anche assunzione di rischio, è misura della distanza di questa azione dai
dettami dell’istinto. Nel secondo perché penso che l’affermazione vada presa anche alla lettera; non è un caso se la gran parte degli alpinisti ha un li8

vello di cultura superiore, e se un tempo la cosa poteva dipendere dalla diversa disponibilità di tempo e di denaro nelle differenti classi sociali, oggi
questo discrimine non esiste più.
L’alpinismo è dunque una forma di cultura, per un verso soggetta al
variare dei climi culturali, storicizzata, per l’altro legata ad un modo
d’essere “naturalizzato” degli umani, effetto reversivo dell’evoluzione.
***

Maggio è invece tutto per gli anarchici, altra
categoria ad alto rischio. Lo è perché nel maggio del
1937 veniva ucciso a Barcellona da sicari stalinisti
Camillo Berneri, del quale ho poi raccontato ne Le
foglie secche dell’utopia, e che per me
rappresentava già la figura esemplare per
eccellenza. In realtà nella lista grande compaiono
meno nomi di militanti dell’anarchismo di quanti
avrei potuto aspettarmene. (Gaetano Bresci, Sante Caserio, Michele
Schirru) tutti peraltro appartenenti all’ala “bombarola”, alla scuola di
Bakunin, nella quale non mi sono mai riconosciuto. È vero che ci sono
anche Bartolomeo Sacco e Nicola Vanzetti, anarchici di altra pasta, più
vicini alla mia idea della militanza: ma non mi sorprende constatare che i
grandi anarchici, quelli che all’azione hanno saputo unire un percorso di
pensiero coerente, sono stati capaci di sopravvivere a lungo, a dispetto di
vite rocambolesche, senza perdere il loro smalto.
Il commento lo lascio a uno morto anche lui troppo presto, non tanto però da rientrare nei “cari agli dei”: Gustav Landauer.
Rivoluzione è diventata una parola alla quale ci siamo abituati a tal
punto da non potercene staccare, anche se non ci crediamo più. Ci sono
bambini che già da tempo sono in grado di bere dalla tazza, come si deve
e a modino, ma non vogliono abbandonare il ciuccio.
Nel frattempo, però, coloro che non sono responsabili del fatto che la rinascita profonda e radicale della società tarda a venire, devono continuare
a lavorare con energia e coraggio. A noi, che un tempo avevamo la rivoluzione nel cuore, spetta continuare a servire fedelmente l’amata segreta, anche se le dobbiamo attribuire altri nomi: bisogna creare organizzazioni
economiche fondate sul mutuo appoggio, contando su tutti coloro che vogliono e possono farlo; educare all’autonomia e all’iniziativa individuale;
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organizzare la vita in modo indipendente e coraggioso; promuovere la rivolta contro ogni forma di autoritarismo; fare piazza pulita dei cascami e
del marciume del passato, che s’insinua nel presente sotto forma
d’istituzioni minacciose e ancora potenti. C’è così tanto da lavorare con se
stessi e con gli altri che non si deve affatto disperare per il fatto di essere
nati per caso in un tempo che mostra un volto diverso da quello che prima
pareva ostentare.
Mi dilungo nella citazione di Landauer perché davvero le sue parole mi sembrano uscire dal tempo, e quindi anche dai limiti imposti al mio almanacco.
È diventato quasi un dogma tra gli anarchici considerare l’uccisione dei
capi di Stato, una volta compiuta, come qualcosa di anarchico. Si tenga
conto che quasi tutti gli attentatori degli ultimi decenni si sono effettivamente nutriti di principi anarchici. Coincidenza singolare dirà l’ingenuo,
perché cosa mai può 90 avere a che fare l’uccisione di altri uomini con
l’anarchismo, con la dottrina del raggiungimento di una società senza Stato e senza costrizione autoritaria; cosa c’entra con il movimento contro lo
Stato e contro la violenza legalizzata? Proprio niente. Ma gli anarchici si
rendono conto che dottrine e proclami non bastano: non si può erigere la
nuova società a causa della violenza di coloro che detengono il potere, pertanto – argomentano – accanto alla propaganda
svolta con i discorsi e gli scritti e accanto all’opera di
costruzione bisogna iniziare anche un’opera di distruzione. Sono troppo deboli per abbattere tutte le
barriere, quindi è almeno necessario sollecitare
l’azione, e poi con questa fare propaganda. Se i partiti politici fanno attività politica positiva, allora anche gli anarchici, come singoli, devono fare antipolitica positiva, cioè attività politica negativa. Tale ragionamento spiega l’attività politica degli anarchici,
la propaganda del fatto, il terrorismo individuale. Non esito a dire con
grande nettezza – e so bene che non mi guadagnerò encomi né da una parte né dall’altra – che l’antipolitica degli anarchici muove in parte dal tentativo di un piccolo gruppo di imitare i grandi partiti. Alla base c’è smania di
protagonismo. Anche noi facciamo politica, dicono, non siamo inattivi, ed
essi devono fare i conti con noi. A me pare che questi anarchici non siano
abbastanza anarchici, perché rimangono un partito politico e addirittura
portano avanti una primitiva politica riformatrice: uccidere uomini fa
parte degli ingenui tentativi di miglioramento dei primitivi.
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***

Nella lista compaiono diversi altri nomi di libertari e di rivoluzionari, da
Felice Orsini a Piero Gobetti, da Pisacane a Matteotti, fino ai fratelli Rosselli
e ad Emiliano Zapata. Alcuni di loro non figurano tra gli anarchici solo perché non si sono mai definiti tali, e ciascuno avrebbe potuto degnamente
rappresentare nel mese di giugno un più ampio schieramento libertario. Io
ho scelto Gobetti, pur essendo molto tentato anche da Pisacane e da Orsini.
Come Landauer, Gobetti aveva idee molto chiare sui rischi di una democrazia che non si fondasse in primo luogo su una rivoluzione delle coscienze, e
sulle possibili involuzioni totalitarie di una rivoluzione calata dall’alto.
Nessun cambiamento può avvenire se non parte dal basso, mai concesso né elargito, se non nasce nelle coscienze come autonoma e creatrice volontà rinnovarsi e di rinnovare.
Dove le condizioni obiettive non sono mature
per uno sviluppo rigoroso, abbiamo processi patologici che dagli stessi principi conducono a conseguenze contrastanti; il liberismo diventa socialismo di stato, il liberalismo democrazia demagogica o nazionalismo dilettantesco, come in sede culturale la dialettica cede all’eristica e alla retorica.
E aveva anche lucidamente presenti le caratteristiche peculiari del popolo italiano:
In pratica le cose in Italia non cambiano mai, cambiano i nomi e le occasioni della storia, ma, in definitiva, i nostri mali e i nostri vizi rimangono sempre desolatamente uguali.
Il fascismo è il governo che si merita un’Italia di disoccupati e di parassiti ancora lontana dalle moderne forme di convivenza democratiche e liberali: per combatterlo bisogna lavorare per una rivoluzione integrale,
dell’economia come delle coscienze.
Il mussolinismo è [...] un risultato assai più grave del fascismo stesso,
perché ha confermato nel popolo l’abito cortigiano, lo scarso senso della
propria responsabilità, il vezzo di attendere dal duce, dal domatore, dal
deus ex machina la propria salvezza.
Potrebbe scrivere le stesse parole ancora oggi.
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***

Luglio possiamo riservarlo ai pensatori e ai filosofi, e la scelta del capofila
era all’epoca dettata dal mio entusiasta rapporto con l’opera di Furio Jesi e dal
fatto di averlo mancato per un soffio di persona. Avremmo dovuto incontrarci
un fine settimana, eravamo curiosi l’uno dell’altro, io senz’altro molto più di
lui, ma Jesi era morto per un incidente domestico due giorni prima
dell’appuntamento. Aveva naturalmente trentanove anni.
Non mi ero appuntato molti altri nomi: solo Otto Weininger, Carlo Michelstaedter e Claudio Baglietto. I pensatori e gli studiosi sembrano vivere
molto a lungo (è scientificamente provato che pensare allunga l’esistenza:
immagino sia per questo che l’aspettativa di vita ultimamente si sta abbassando) e comunque, dovessi
stilare oggi la lista, non saprei chi aggiungere. Non
era solo l’età del decesso ad intrigarmi, ma ciò che
l’aveva preceduta. Weininger e Michelstaedter addirittura si erano dati la morte a ventitré anni, ma
prima avevano prodotto cose come Sesso e carattere e La Persuasione e la Rettorica. L’una e l’altra
opera possono essere discutibili sotto molti aspetti (quella di Weininger
praticamente sotto tutti), ma appunto, obbligano alla riflessione, alla discussione, e lasciano intravvedere uno sforzo intellettuale immane. Forse
proprio il timore di non poter andare oltre ha determinato le tragiche scelte
degli autori. Baglietto era invece allora un filosofo quasi sconosciuto, e lo
rimane ancor più oggi. Non ha lasciato opere epocali, ma ha testimoniato la
sua tempra etica, di stampo kantiano, rompendo con l’ambiente accademico che gli faceva ponti d’oro (Gentile era un suo sponsor convinto) e scegliendo di contrapporsi al fascismo con l’esilio.
Quanto a Jesi, andrebbe riletto oggi con attenzione, magari anche con atteggiamento critico, per ritrovare i fondamentali della distinzione tra destra
e sinistra, quella distinzione che oggi si dichiara scomparsa: “La cultura di
destra è quella entro la quale il passato è una sorta di pappa omogeneizzata che si può modellare e mantenere in forma nel modo più utile. La cultura in cui prevale una religione della morte o anche una religione dei
morti esemplari. La cultura in cui si dichiara che esistono valori non discutibili, indicati da parole con l’iniziale maiuscola, innanzitutto Tradizione e Cultura ma anche Giustizia, Libertà, Rivoluzione. Una cultura in12

somma fatta di autorità e sicurezza mitologica circa le norme del sapere,
dell’insegnare, del comandare e dell’obbedire. La maggior parte del patrimonio culturale, anche di chi oggi non vuole essere affatto di destra, è
residuo culturale di destra”.
***

Per la seconda metà dell’anno ho faticato un po’ a definire altre categorie.
Quelle individuate all’epoca mi sembravano meno rappresentative,
senz’altro erano meno rappresentate nelle mie liste. Evidentemente ad un
certo punto il gioco, oltre ad essere ozioso, rischiava di diventare anche
noioso. Anche ora comincio ad annoiarmi un po’, ho già la mente ad altri
intriganti rinvenimenti, per cui cercherò di tirar via il più velocemente possibile. Ma non assicuro di riuscirci.
Agosto vede comunque protagonisti gli scienziati.
Nella lista avevo appuntato un paio di matematici,
Evariste Galois, naturalmente, e Niels Abel, e
altrettanti fisici, Ettore Majorana e Aldo Pontremoli,
accomunati soprattutto dalla tragicità delle loro
vicende e in un paio di casi dal mistero che ancora le
circonda. Galois è famoso, prima ancora che per il suo
contributo alla soluzione delle equazioni algebriche,
per l’assurdità delle circostanze della sua morte. Il norvegese invece non lo
è, mentre meriterebbe cento volte di esserlo, sia per l’impulso
fondamentale dato alla disciplina che a risarcimento della sfortuna che lo
accompagnò lungo tutta la sua breve esistenza. Per due volte Abel presentò
a università diverse, in Danimarca e a Parigi, delle memorie scientifiche che
avrebbero rivoluzionato gli studi matematici, ed entrambe le volte
l’ambiente accademico le smarrì. Il che può farci immaginare quanto altro
sapere debba essere andato disperso nel confronto con istituzioni culturali
come minimo fossilizzate e distratte, e più spesso governate da logiche
lobbistiche. È quindi Abel, cui fu recapitata la nomina ad una cattedra
all’università di Berlino due giorni dopo che era morto praticamente di
stenti, l’uomo di agosto.
Abel scriveva: “Per arrivare ad un risultato specifico, bisogna dare al
problema una forma tale in modo che sia sempre possibile risolverlo, cosa
che si può sempre fare con qualsiasi problema. Invece di affaticarci intorno
ad una soluzione che non sappiamo se esista o no, domandiamoci piuttosto
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se tale soluzione è possibile... Presentando il problema sotto questa forma,
l’enunciato stesso contiene il germe della soluzione e indica la strada che
deve essere presa per giungervi, e io credo che vi siano pochi casi in cui non
si possa arrivare a risultati più o meno importanti, anche se non si può rispondere completamente al quesito a causa della complessità dei calcoli”.
Si riferiva alla soluzione delle equazioni generali, quelle di grado superiore al quarto. Ma mi sembra che l’indicazione di metodo possa valere per
qualunque problema, di qualsiasi tipo: prima di pretendere una soluzione,
cerca di capire la vera natura del problema.
Più in generale però gli scienziati confermano quanto dicevo sopra sulla
longevità di chi studia e pensa molto. Ho constatato che tendono a campare
sino ad età molto avanzate (la Levi Montalcini ne è un esempio recente), e soprattutto ad arrivarci in piena lucidità. E sono la categoria che trae maggior
vantaggio da una prolungata esperienza, ovvero che migliora invecchiando.
***

Settembre è allietato dai musicisti. Al contrario degli scienziati, i
musicisti sembrano però godere di una salute piuttosto cagionevole.
Alzando solo di un paio d’anni il limite ne avrei imbarcati parecchi altri.
Non so darmene alcuna spiegazione. Anche così comunque la
rappresentanza era già notevole. Ci rientravano Mozart, Chopin, Bellini,
Schubert, Mendelssohn Bartholdy, Georges Bizet. E mi ero limitato a
pescare nell’arco di meno di un secolo, in quello che
considero il periodo d’oro della musica.
Credo che per i musicisti valga almeno in parte
quanto ho già detto per i pittori e gli artisti in generale. Il rischio è la ripetitività. E tuttavia la reazione
indotta è diversa: un ascoltatore è portato a cercare
e ad apprezzare il riconoscimento di una particolare
“impronta”. L’ambizione di ogni musicofilo è di riconoscere da quattro note prese a caso qualsiasi sinfonia. Ora, non voglio infilarmi in speculazioni per le
quali non ho gli strumenti, ma mi sembra ovvio che nasca tutto dalla diversa
modalità della percezione. Nell’ascolto entra in ballo il tempo anziché lo spazio. Mentre i colori e forme sono fissati e immobili, i suoni arrivano in sequenza, viaggiano, e sono resi più significativi proprio dal loro ritorno. Ho
trovato qualche giorno fa questa considerazione (di un pittore che ama la
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musica): “Il brano mi provoca l’emozione in quanto ce l’ho dentro, lo conosco e so che di lì a poco, mentre ascolto il susseguirsi delle note iniziali, sta
per arrivare la parte che mi colpisce maggiormente. È come quando aspetti una persona cara alla stazione, e sai che quando il treno si ferma scenderà, a momenti”. Rende bene l’idea. È vero che mi procura emozione anche
vedere un dipinto, e che se si tratta di un’opera che amo particolarmente
questa emozione si ripete ad ogni nuovo incontro; ma non posso negare che
di fronte alla sua “immobilità” si attivi anche la razionalità analitica, che mi
spinge di volta in volta a coglierne sempre più i dettagli anziché l’assieme.
Questo mi spiega perché, ad esempio, dell’impressionismo apprezzi più
l’espressione musicale (Ravel, Debussy, …) che non quella pittorica. E perché
all’epoca avessi scelto George Bizet come uomo di settembre.
***

Le due categorie successive risultano in realtà un po’ forzate e non del
tutto congruenti con il progetto dell’almanacco. Quella dei personaggi dello
sport, ad esempio, per la quale avevo annotato i nomi di Serse Coppi, di
Stan Ockers, di Alessandro Fantini e di Tommy Simpson (quest’ultimo poi
inserito anche nella lista ristretta), non ha molto senso. È evidente che uno
sportivo a quarant’anni deve aver già dato tutto il
meglio di sé, sia esso un pugile o un ciclista. A meno di
far rientrare nella categoria i giocatori di scacchi, quelli
di bocce o quelli di biliardo. Io avevo pescato solo nel
mio sport preferito. Ci sarebbe stata anche la boxe, e lì
il problema non era certo quello di trovare atleti morti
prematuramente: negli ultimi centotrenta anni ne
sono deceduti sul ring più di seicento. Era piuttosto di
trovare un senso, una giustificazione a queste morti,
che infatti non ne hanno. I ciclisti che ho nominato
sono scomparsi invece all’apice di sfolgoranti carriere,
due di loro erano stati campioni del mondo, tutti avevano vinto grandi
classiche. La loro parabola era almeno parzialmente compiuta. Sono
rimasti nella storia dello sport come dei vincenti. Tutto sommato è giusto
che illustrino il mese di ottobre, quello in cui si chiudono le competizioni su
strada e si fanno i bilanci.
***
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Altrettanto difficile era stato, a giudicare dalla lista, individuare protagonisti fortemente simbolici tra i personaggi dello spettacolo. Scartati i nomi
più ovvii, da James Dean a Marylin Monroe, attorno ai quali è scattata
l’artificiosa mitologizzazione della società dello spettacolo, avevo finito per
annotare il solo John Garfield.
Garfield aveva in effetti tutti i requisiti. Era cresciuto nelle gang di strada,
aveva scaricato la sua aggressività nella boxe, per quasi un anno aveva vagabondato per tutto il paese saltando da un treno all’altro come Jack London, si era affermato nel teatro e affiliato a un gruppo di simpatizzanti della
sinistra: tutto questo prima dei vent’anni. Poi erano venuti la carriera cinematografica, il successo con Il postino suona sempre due volte, la fondazione di una casa produttrice indipendente, la messa sotto accusa durante
la caccia alle streghe scatenata dalla commissione McCarty. Al momento
della morte, poco dopo il compimento dei fatidici trentanove anni, la sua
parabola era in netto declino.
Una biografia avvincente, sotto ogni aspetto: ma il tratto fondamentale,
per quanto mi concerneva, era il legame col mondo della boxe. Garfield non
solo l’aveva praticata, e a buon livello, ma l’aveva portata due volte sullo
schermo, in Hanno fatto di me un criminale e soprattutto in Anima e corpo, uno dei film più duri e realistici mai girati sul pugilato. Li ho visti entrambi, ad una età nella quale il mio sogno maggiore era la cintura europea
dei mediomassimi (non quella mondiale: come ho già detto, avevo una precoce conoscenza dei miei limiti, e a livello mondiale giravano allora personaggi come Cassius Clay e Archie Moore).
I film sul pugilato costituivano un avvenimento. La televisione era di là
da venire, almeno a casa mia, e seguivo gli incontri per radio, cercando di
immaginare i montanti, gli uppercut, le schivate. Visto sullo schermo tutto
questo, per quanto fittizio, era ben altra cosa. Anima e corpo, Stasera ho
vinto anch’io, con Robert Ryan e L’uomo di ferro, con Jeff Chandler, erano
schizzati in testa al mio indice di gradimento, superavano persino i migliori
western. E gli attori che li interpretavano sono rimasti a far parte del mio
ristrettissimo pantheon.
Dagli anni Sessanta, dopo che i miei sogni avevano ormai gettata la spugna,
di film sul pugilato ne sono stati girati parecchi, un centinaio almeno. Dalla interminabile saga di Rocky a Il campione, da Toro scatenato fino ad Alì e oltre.
Ma non è più stata la stessa cosa: il colore, gli effetti speciali, il sangue che schizza sull’obiettivo, tutto questo li rende esasperati e poco credibili.
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L’eroe-simbolo del mese di novembre è dunque Garfield, del quale riporto una battuta tratta da Il postino suona
sempre due volte: “È come quando stai
aspettando una lettera che non vedi l’ora
di ricevere, e tu fai su e giù davanti alla
porta per paura di non sentire il postino.
Non tieni conto che il postino suona
sempre due volte”.
Una lettera, magari col francobollo?
Ma in che mondo, in che secolo ho vissuto?
***

Se qualcuno è riuscito a seguirmi sino a questo punto si sarà accorto che
non ho ancora citato una sola figura femminile. Nella lista originaria in
realtà alcuni nomi di donna c’erano, ma ho
preferito raggrupparli in una categoria e in un
mese a parte. Senza alcun intento discriminatorio,
checché se ne vorrà pensare: se non avessi fatto
così avrei rischiato davvero di non citarle o di
lasciarle a margine. Nella lista compaiono i nomi
di Ada Lovelace, la figlia di Byron, una
matematica che già nella prima metà
dell’Ottocento aveva contribuito alla realizzazione
della prima macchina analitica, un rudimentale
computer; di Rosalind Franklin, che scoprì il DNA
ma venne vergognosamente esclusa da un Nobel
strameritato, di Charlotte Brönte, delle viaggiatrici Isabelle Eberhardt,
Annemarie Swarzenbach e Amelia Earhart, e infine quello di Simone Weil,
poi transitato nell’elenco ristretto, per la filosofia. Sulla Weil, che era stata
oggetto del mio primo (ed unico) corso tenuto all’università, sono tornato a
più riprese, anche ultimamente, prendendo a dire il vero una sempre
maggiore distanza. Non è dunque lei la regina di dicembre. In un libro letto
recentemente1. ho invece scoperto che la Franklin era riservata, aspra e
diffidente, poco attraente e molto gelosa del proprio lavoro (il suo rivale
Watson, quello che le sottrasse il merito della scoperta, la definisce come “la
terribile e bisbetica Rosy”). Sarebbe bastato anche meno a rendermela
1

Brenda Maddox, Rosalind Franklin: La donna che scoprì la forma del DNA, Mondadori, 2004
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simpatica. Merita di essere il simbolo di questo mese che non cancella il
passato ma lo archivia, e apre al futuro.
Dovessi aggiornare ad oggi le liste mi troverei in difficoltà. Le donne
hanno la scorza più dura e tagliano più facilmente la boa dei quarant’anni.
E fioriscono intellettualmente più tardi. Per un motivo semplice. Una donna deve impiegare metà della sua esistenza a liberarsi degli stereotipi che le
hanno inculcato, degli abiti che le hanno cucito addosso, e riesce ad esprimersi compiutamente solo dopo. Questo alla longevità, si guardi ad esempio ad un qualsiasi elenco delle viaggiatrici più famose: a parte le tre che ho
citato io, vi figurano una centenaria (Freya Stark) e diverse ultranovantenni: lo stesso vale per le scienziate.
Al di là di questo andrebbe comunque chiarita una volta per tutte
l’annosa questione: la scarsa presenza femminile, e non mi riferisco solo alle mie futili liste, ma più in generale ad ogni narrazione storica, è solo frutto
di pregiudizi radicati in una cultura e in una società maschiliste, o ha motivazioni oggettive? Non è certo un almanacco semi-serio la sede più adatta
per dirimerla, ma penso che almeno un paio di telegrafici spunti di riflessione possano venire anche da queste pagine.
Partiamo dai dati di fatto. Il dimorfismo sessuale esiste in natura, è comune a tutte le specie, ed è particolarmente accentuato
proprio tra quelle a noi più prossime, i primati antropomorfi. Negli umani, peraltro, si è di molto ridimensionato, almeno per
quanto riguarda peso, altezza, ecc., e questo in conseguenza del
carattere reversivo della evoluzione culturale. In altre parole, la
progressiva redistribuzione dei ruoli tra i due generi ha favorito
la selezione di caratteristiche morfologiche meno distintive.
Quindi, non ci piove sulle differenze, tra le quali quella di fondo,
e almeno per il momento l’unica ancora incontestabile, rimane la
funzione riproduttiva: ma non piove nemmeno sul fatto che le
differenze si vadano riducendo.
Ora, io credo che occorra distinguere tra ciò che è una condizione e ciò
che rappresenta una situazione. La condizione è un dato di natura, la situazione è un portato storico, cioè culturale. Il dato di natura è che fino ad oggi
l’anatomia maschile è risultata più adatta a certe attività, lavorative, militari
o ricreative, il portato storico è che queste attività sono state costruite nel
tempo su misura dell’anatomia maschile, quello culturale è che tale “superiorità” fisica è stata poi estesa a presunzione di superiorità intellettiva e
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trasportata in altri ambiti, quali quello politico, quello scientifico e più genericamente tutti quelli delle attività di ingegno.
La polarizzazione dei ruoli ha toccato il suo apice nelle civiltà classiche (in
quella greca più che in quella romana), ha cominciato ad essere erosa dal cristianesimo (almeno da quello originario) e nel corso del medioevo, ha retto a
stento ai colpi della rivoluzione scientifica e a quella industriale, è stata messa
sotto accusa a partire dall’Ottocento. Con la conseguenza che là dove i “limiti”
biologici non entravano in gioco, o quelli supposti dalla cristallizzazione dei
ruoli erano superati dall’avvento di tipi e modalità diversi di espressione (un
esempio potrebbe essere, in letteratura, il passaggio dal poema cavalleresco al
romanzo, o più ancora, l’avvento della stampa e quindi di nuove modalità di
fruizione della lettura) si sono create situazioni di “pari opportunità”. La Austen, le sorelle Brönte e Virginia Wolf non sarebbero d’accordo, ma nessuna
scrittrice contemporanea potrebbe negarne l’esistenza. Lo stesso vale, sia pure
con qualche ritardo in più, per la musica e per le arti.
Bene, a questo punto devo allora a maggior ragione spiegare (e quando
scrivo spiegare non intendo “giustificare”: l’almanacco è mio e me lo immagino come voglio io) l’esigua presenza di figure femminili nelle mie liste. È
presto fatto. Le mie liste riguardavano alcune attività nelle quali i limiti biologici sono prevalenti, e altre nelle quali non erano ancora stati superati i
tabù dettati culturalmente. Gli esempi possono essere quelli dell’alpinismo,
o delle esplorazioni, per il primo caso, e quello dell’anarchismo per il secondo. Voglio dire con questo che l’alpinismo è un’attività riservata ai maschi, perché hanno fisici più robusti? No, intendo dire che è un’attività prima di tutto “pensata” con mentalità maschile (spirito di conquista e di avventura), che nasce e che si basa su un tipo particolare di consapevolezza
fisica. Che venga poi esercitata oggi ad ottimi livelli anche da donne non è
una prova di “parità”, e nemmeno, a voler essere sinceri, di “pari opportunità”, perché quelle biologiche non lo sono affatto. Significa solo che anche
alcune donne hanno adottato un rapporto “aggressivo” con la montagna,
non in competizione, ma ad imitazione dei maschi. Tanto più la cosa vale
per altri sport, come il calcio, il rugby o il pugilato. Questi non sono passi
avanti, ma denunciano anzi una colonizzazione in profondità della psicologia femminile.
Altro discorso va fatto per la scarsa visibilità delle donne in categorie
(anarchici, libertari, ecc…) che sino a ieri sono state appannaggio “culturale” dei maschi. In questo caso l’idea che si tratti di una presenza “gregaria” è
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frutto del persistere di una deformazione ottica che coglie e privilegia solo
attività “muscolari”, perché in realtà ogni momento “rivoluzionario”, dalla
nascita del cristianesimo all’esplosione delle eresie, dalla rivoluzione francese alla resistenza al nazifascismo, ha sempre trovato le donne in prima
linea. Si pensi ad esempio all’operato di Ada Gobetti o a quello di Giovanna
Caleffi e Maria Luisa Berneri, rispettivamente moglie e figlia di Camillo.
Eppure le loro figure rimangono nell’ombra dei mariti o dei padri.
Perché non erano “care al cielo”, per loro fortuna, ma soprattutto perché
la lista l’ho compilata quarant’anni fa, quando ancora contavo di redigerne
un sacco di altre, e magari di riservarne alle donne una specifica, basata su
criteri un po’ meno peregrini. Ora il tempo non c’è più, ma almeno un accenno sono riuscito a farlo. Evitando di porgere omaggi, ma riconoscendo
loro semplicemente quello che loro spetta.
Alla fine, l’almanacco è praticamente già composto. Non resterebbe che
aggiungere qualche immagine, inserire il calendario, reimpostare la grafica e stamparlo. Ma temo che il tempo massimo per gli almanacchi sia
scaduto da un bel po’. Persino il passeggere leopardiano tirerebbe dritto
senza acquistarlo.
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Assente ingiustificata

di Paolo Repetto, 16 settembre 2022

Non sono un appassionato ermeneuta di programmi elettorali. Voto da
quasi sessant’anni e non ne avevo mai letto uno. Questa volta l’ho fatto. Si
potrebbe pensare ad un tardivo soprassalto di responsabilizzazione civica,
ma in realtà sono stato mosso da semplice curiosità: volevo verificare quanto spazio vi fosse riservato ai problemi della scuola. La mia è senz’altro una
deformazione professionale: capisco che con questi chiari di luna, tra guerre, emergenze ambientali, pandemie, recessioni economiche, il degrado
della scuola possa apparire ai più un problema secondario, ma per fortuna
non sono l’unico a pensarla diversamente. Lo spunto per queste righe è arrivato infatti da alcune osservazioni di Nico Parodi, che ha sempre operato
in tutt’altro settore e della mia deformazione non soffre.
Giorni fa Nico mi raccontava lo sconcerto di una sua nipote per il fatto
che nei testi scolatici dei figli (entrambi esordienti in nuovi cicli di studi) le
immagini prevalgono sulla parte scritta. Alla fine ha commentato: «Ormai
si studia sulle didascalie. La conoscenza che si acquisisce è solo un cumulo
di frammenti estremamente volatili, che non attivano una linea di pensiero e non abituano ai passaggi logici. Anche di questi tempi il primo problema dovrebbe essere “il modo” in cui trasmettiamo la cultura, e invece
pare che di questo freghi niente a nessuno». Ha ragione, e lo dimostra
l’assenza totale di questo tema dallo sciagurato “dibattito” elettorale in corso. Il primo vero problema da affrontare, quello che dovrebbe aprire ogni
programma, riguarda il ruolo e la “qualità” della scuola, il tipo di cultura
che trasmettiamo, perché da quest’ultima dipende poi la capacità di comprendere e affrontare qualsiasi situazione: ma nessuno se lo pone.
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Non è una novità. L’ultima riforma scolastica che esplicitava una “idea”
del ruolo della cultura, e di conseguenza delle finalità della scuola, risale
giusto a sessant’anni fa. Fu un mezzo disastro, perché quell’idea era equivoca, si era in pieno boom economico e la scuola veniva piegata a rispondere
pedissequamente alle esigenze della “crescita”, dietro la facciata della democratizzazione e della promozione sociale; ma almeno testimoniava una
consapevolezza del mutare dei tempi e una sia pure confusa volontà di affrontare il problema. I continui aggiustamenti venuti dopo non hanno fatto
che accelerare la deriva: si sono persi completamente di vista la realtà scolastica e lo spirito che dovrebbe informarla.
Mi importava però capire se di quella consapevolezza rimane qualche
traccia negli odierni programmi elettorali. Li ho dunque sfogliati e confrontati, limitandomi ovviamente a quelli dei partiti o dei raggruppamenti percentualmente più significativi, almeno a dar retta ai sondaggi. Ho trovato
quello che era prevedibile, ovvero il nulla, ma cucinato in salse diverse. Ne
do schematicamente conto qui di seguito, a beneficio di altri improbabili
pignoleschi esegeti della letteratura propagandistica. Potranno tranquillamente risparmiarsi la fatica e la noia.
Nota tecnica. Nella disamina procedo in senso orario, a partire dalla
estrema sinistra, come da rappresentazione classica dei posizionamenti
parlamentari. La collocazione sui lati o al centro non è esattamente quella
rivendicata dai diversi schieramenti, ma quella che io percepisco.
Alleanza Verdi-Sinistra. Il documento consta di 38 pagine. Si apre con
un’ampia dichiarazione d’intenti, poi passa alla “politica verde” (si a rinnovabili, no a nucleare e trivelle; incentivi per la coltivazione della canapa,
ecc…) ai diritti civili (cittadinanza femminile), al fisco, alla biodiversità, alla
protezione degli animali (riduzione dell’aliquota IVA su cibo per animali e
prestazioni veterinarie, oggi soggetti a tassazione come “beni di lusso”), alle
migrazioni e all’accoglienza. Metà del testo è dedicata alle recriminazioni rispetto alle politiche dei famigerati governi di Draghi e di Renzi. Curiosamente non viene mai citato il doppio mandato di Conte.
La scuola arriva solo a pagina 22, e occupa tre pagine. Si parte bene: “Occorre ribaltare la funzione prevalentemente produttivistica del sapere, nel
linguaggio come nella sostanza; una logica aziendalista nella gestione,
una quantificazione esecutiva nelle metodologie, un prevalente economicismo nelle finalizzazioni”. Ma poi non viene chiarito in che direzione dovrebbe andare il ribaltamento, se non affermando che “La formazione e la
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ricerca, la loro libertà, la qualità e le finalità che le orientano sono una
grande questione democratica. Sono, anzi, componente essenziale delle
democrazie”. Infatti. Ma allora occorre spiegare a cosa si sta pensando
quando si scrive che “È necessario far sì che la scuola torni a essere un vettore di mobilità sociale e non che certifichi, cristallizzi o addirittura moltiplichi le disuguaglianze in essere”. Quello di “mobilità sociale” è un concetto che si presta a interpretazioni ambigue: ciò che qui si intende è chiaro,
ma rischia di degradare la scuola a veicolo per il successo. Se questo è il tipo
di riscatto inteso dalla sinistra-sinistra (odio questa auto-rappresentazione
presuntuosa, mi ricorda l’uso di sapiens sapiens per indicare un livello più
alto dell’evoluzione), temo che abbiamo sempre parlato lingue diverse.
Non va meglio quando si passa dai propositi alle proposte. La “riduzione a
un massimo di 15 alunni per classe e il recupero di spazi pubblici per le nuove
aule” sono più che condivisibili, così come “l’estensione del tempo scuola
(tempo pieno e tempo prolungato, a seconda dei diversi ordini di scuola) in
tutte le scuole del territorio nazionale”. Tutte bellissime cose. Non fosse che
per applicarle sarebbe necessario disporre di un organico ad occhio e croce
almeno doppio rispetto a quello attuale, e il problema non si risolverebbe “assumendo un numero molto più ampio di docenti a tempo indeterminato,” e
meno che mai “stabilizzando coloro che insegnano precariamente da più
tempo”. L’uno e l’altro provvedimento inciderebbero solo in senso quantitativo (e comunque, quanti insegnanti si potrebbero assumere, se già oggi si fatica
a reperirli anche andando a raschiare il fondo delle graduatorie?), mentre il
problema è di ordine qualitativo. Le assunzioni indiscriminate di docenti che
“insegnavano precariamente da più tempo” sono già state fatte, anche recentemente, col governo Renzi: il risultato è stata l’immissione in ruolo di un sacco di gente che vantava requisiti di anzianità anziché di competenza. La distorsione ottica della sinistra riemerge sempre: la “mission” della scuola non è
quella di creare posti di lavoro, ma di educare persone e cittadini responsabili.
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Insieme per un’Italia democratica e progressista. (Ma “insieme” a
chi?) Il programma del PD occupa 35 pagine fitte fitte, suddivise in quarantaquattro schede tematiche. Undici di queste pagine sono dedicate a un preambolo e a una “Cornice” che incorniciano davvero di tutto, dall’Europa alle
amministrazioni comunali. Il tono è decisamente volitivo (Vogliamo proteggere, vogliamo riaffermare, vogliamo approvare, vogliamo impedire, ecc).
Quando è assertivo non si scosta dalle formule rituali (Due devono essere i
protagonisti del rilancio del Paese: le donne e i giovani).
In compenso la scuola arriva solo a pag 22 (come sopra) e occupa una paginetta scarsa. “La nostra proposta sulla scuola come motore del Paese parte da qui (era ora). Vogliamo rimettere al centro la scuola e restituire al mestiere dell’insegnante la dignità e centralità che merita, garantendo una
formazione adeguata e continua e allineando, entro i prossimi cinque anni,
gli stipendi alla media europea”. Quindi, la dignità e la centralità
dell’insegnante si garantisce con la formazione continua. Altra ricetta magica, e segreta e vaga come quelle della perbureira e della lotta all’evasione fiscale. Ora, chi come il sottoscritto ha lavorato nella scuola per oltre quattro
decenni sa benissimo a cosa si riduce la formazione continua: quando va bene vengono fornite due nozioni basilari per l’uso di nuove tecnologie, che diventano obsolete nel giro di un paio d’anni e che i docenti davvero motivati
acquisiscono in genere per conto proprio, con largo anticipo sulle tardive
proposte ministeriali: quando va male, piovono mappazzoni propinati da
pedagogisti, psicologi, sociologi, di tutto esperti tranne che di pratica didattica, che spiegano come ci si rapporta con gli allievi problematici: in sostanza
assecondandone tutte le ribalderie e le furbate, loro e dei loro genitori. A
meno che non rientrino tacitamente negli intenti degli estensori anche i corsi
di difesa personale contro le aggressioni. In mancanza di questi ultimi, si
compensa con l’adeguamento degli stipendi.
A non essere mai presa in considerazione è l’idea che la dignità al loro
“mestiere” gli insegnanti veri, quelli che hanno i requisiti per essere davvero
tali, sono in grado di restituirla da soli, purché si consenta loro di farlo. E
questo non dipende dall’entità dello stipendio (che sarà pure da fame, ma
non diversamente da quelli di tutti gli altri dipendenti), quanto piuttosto dal
fatto che ad un aumento esponenziale delle loro responsabilità non didattiche (devono farsi carico anche di quelle un tempo demandate a una varietà
di agenzie educative, la famiglia, la chiesa, ecc…) ha corrisposto la graduale
spoliazione di ogni strumento di correzione e di controllo. In un clima am24

bientale normale l’autorevolezza fa a meno dell’autorità, ma chi opera oggi
nella scuola sa benissimo che il clima non è affatto normale, sia per la diseducazione dei giovani coi quali ci si confronta, sia per le interferenze incrociate dall’interno e dall’esterno dell’istituzione. Insomma, se in Inghilterra
alcune scuole private sono arrivate al punto di reintrodurre le punizioni corporali (a quanto pare incontrando il gradimento dell’utenza parentale, che si
è tradotto in un notevole aumento delle iscrizioni) un motivo ci sarà.
Di questi problemi (non delle eventuali punizioni corporali, ma nemmeno del disagio profondo da impotenza vissuto dai docenti), nel documento
non si fa minimamente cenno. Si va giù invece con le proposte e le promesse, da quelle sensate ma economicamente insostenibili (l’accesso universale e gratuito di bambine e bambini alle mense scolastiche, l’aumento dei
docenti di ruolo di sostegno per affiancare nel percorso scolastico tutte le
persone con disabilità, l’estensione del tempo pieno, con particolare attenzione al Sud – dove peraltro sarebbe già un successo realizzare il tempo ordinario), a quelle decisamente peregrine (Fondo nazionale per i viaggistudio, le gite scolastiche, il tempo libero nel doposcuola e l’acquisto di attrezzature sportive e strumenti musicali), per arrivare al rilancio del vecchio
sogno del ministro Berlinguer – un computer su ogni banco, quando i banchi mancavano – (permettere l’acquisto di un computer a tutti gli studenti
delle scuole (medie e superiori) e delle Università). Dimenticando che durante due anni di scuola a distanza tutti gli alunni hanno già operato attraverso il computer, il che fa presumere che ne siano già in possesso.
Applicando il modello veltroniano di infausta memoria (così, ma anche
…) dopo il colpo al cerchio viene quello alla botte. La scuola digitale strizza
l’occhio al vecchio mondo cartaceo e si rispolverano antichi menù. «Occorre rafforzare il “Piano nazionale per la promozione della lettura”, favorendo virtuose sinergie tra reti di scuole, biblioteche, archivi e luoghi della
cultura». Ho partecipato ad un progetto analogo nel 2000, lanciato con
grandi squilli di fanfare e abortito dopo neanche un anno nella più totale
indifferenza (cfr. La gran crollo del muro di carta). Per l’occasione è stato
ripreso letteralmente perfino il refrain: favorendo virtuose sinergie, ecc….
Nel frattempo, con le restrizioni da Covid che sembrano essere rimaste in
piedi solo per le biblioteche, le sinergie da virtuose che erano sono diventate addirittura frigide. Provate a frequentare una biblioteca oggi: nemmeno
Fort Knox è così blindato.
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Il resto è ancora peggio. Si annaspa a vanvera per insaporire cibi già scaduti da un pezzo o scongelati momentaneamente ad ogni tornata elettorale
(far ripartire i “Giochi della Gioventù”, favorire l’utilizzo delle palestre scolastiche in orario extra-curricolare o quando le scuole sono chiuse).
Insomma per tagliar corto: poiché “conoscere è potere”, “via a un piano da
10 miliardi con aumento degli stipendi agli insegnanti, edilizia scolastica sostenibile, libri, mense e trasporti pubblici gratis per gli studenti con redditi
medi e bassi”. I dieci miliardi, sempre ammesso che poi si trovino, non basterebbero nemmeno per mettere a norma gli edifici esistenti, e dubito comunque che quel tipo di interventi, se non agganciati ad una idea di ciò che la
scuola deve essere e rappresentare, sposterebbero di una virgola il problema.

Azione-Italia viva. Il movimento creato dalla strana coppia CalendaRenzi distende il proprio programma addirittura su 68 pagine e lo suddivide in venti punti. Anche in questo caso, neanche a farlo apposta, la parte relativa alla scuola arriva a pagina 22. È il solo punto in comune coi due programmi precedenti: per il resto, le priorità sono decisamente diverse.
Si va subito al sodo. “1. A scuola fino a 18 anni e tempo pieno per tutti.
Proponiamo un riordino complessivo dei cicli scolastici ed in particolare:
portare l’obbligo scolastico da 16 a 18 anni, al termine del percorso di
scuola superiore. Rivedere i cicli scolastici a parità di tempo scuola frequentato: da 13 a 12 anni, con termine delle superiori a 18 anni e anticipo
dell’ingresso dei giovani all’università e nel mondo del lavoro, allineandoci agli standard europei.” Se ho capito bene, si tratta di ridurre a quattro i
cinque attuali anni di frequenza delle superiori, aumentando di un quarto il
monte ore di ciascun anno. Spalmare questo monte ore sui sette precedenti
non avrebbe infatti alcun senso (e non sarebbe fattibile). Ora, se lo scopo
ultimo della scuola fosse certificare la frequentazione per un certo periodo
delle aule e dei banchi, potrebbe andare benissimo. Se invece la sua funzione è leggermente meno prosaica, Calenda ha fatto i conti con i fagioli. Non è
necessario un computer per arrivarci. Attualmente il monte-giorni minimo
di frequenza è di duecento l’anno, distribuiti su circa nove mesi. Aggiun26

gerne cinquanta significa portare il monte a duecentocinquanta giorni frequentati, pari a 50 settimane “corte” (sette ore per cinque giorni), ai quali
ne vanno sommati altri 100 di fine settimana, più 8 (o 9) di festività infrasettimanali religiose o civili. Il totale dà 358 giorni, che ne lasciano liberi
ben 7, comprensivi però degli attuali giorni di vacanza agganciati alle feste
natalizie e alla Pasqua. Una pacchia.
Distribuire invece le ore in più sugli orari esistenti sarebbe altrettanto demenziale, dal momento che già adesso, con la scelta scellerata del sabato libero compiuta dalla quasi totalità degli istituti, gli allievi frequentano di
norma per sette ore al giorno. E anche ripristinando la settimana di sei giorni, le sei ore quotidiane diverrebbero sette. Il sistema non reggerebbe nemmeno considerando definitivamente la scuola come un parcheggio.
Il problema vero è però un altro. Sta nel fatto che a nessuno sembra passare
per l’anticamera del cervello la necessità di considerare l’efficacia della didattica
in certe condizioni. Ragazzi che hanno soglie di attenzione più brevi di uno spot
televisivo sono già refrattari ad assimilare qualsiasi conoscenza dopo un paio
d’ore, figuriamoci dopo cinque o sei. Ed eventuali rientri pomeridiani, con tempo pieno alla svedese o alla danese, al di là dei problemi logistici che creerebbero, se anche fossero accettati dagli studenti (cosa impensabile, non si concilierebbe con i vari impegni extrascolastici, sportivi o di qualsivoglia altro genere,
cui sono avviati sin dall’infanzia) potrebbero essere dedicati solo allo studio o a
eseguire gli esercizi assegnati, attività che oggi svolgono tra le mura domestiche,
e non ad un ulteriore aggravio didattico.
Si prosegue poi con “2. Sistema nazionale di valutazione. Va ripreso il
percorso interrotto dai governi Conte, perché non può esserci autonomia
senza valutazione. E solo un sistema nazionale di valutazione efficace può
consentire di individuare le aree su cui è necessario migliorare”. È molto
significativo dell’idea di scuola che sta a monte. Valutazione efficace significa
in questo caso essenzialmente valutazione dell’efficacia. Ma quali sono i parametri? Le prove Ocse, che nella loro “oggettività” ci piazzano regolarmente
agli ultimi posti in ogni graduatoria, ma sono poi smentite ad esempio dai
successi all’estero dei nostri ricercatori; il numero di allievi che arrivano al
diploma, che è troppo basso, o quello dei promossi alla maturità, che è troppo alto? E una volta fatte le valutazioni, come si interviene? La valutazione
presenta un sacco di ambiguità, già nella concezione, che preconizza un clima concorrenziale da libero mercato in uno spazio in cui il mercato non dovrebbe entrare affatto, ma anche nell’ambito di quella stessa visione, nei
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modi in cui applicarla. Ad esempio: migliorare come? Elargendo più finanziamenti a chi è indietro? In questo caso si arriverebbe al paradosso di premiare le scuole che funzionano peggio.
Gli altri otto punti non meritano commenti. Sono proposte già sentite, che ricorrono ritualmente in tutte le dichiarazioni di intenti relative alla scuola, ma
reinterpretate con un occhio di riguardo sempre all’efficienza “produttiva”.
Un’ultima considerazione. Come tutto il resto del documento, la sezione
dedicata alla scuola tende decisamente alla prolissità. Il che è anche comprensibile, dal momento che Azione si presenta come la “novità” che viene a
scuotere la politica, e deve costruirsi una identità. Quella che vien fuori di qui
è però sostanzialmente una identità per l’appunto solo “prolissa”.
Movimento Cinque Stelle. I grillini – ormai dovremmo dire i contiani –
hanno scelto una modalità comunicativa più articolata. Esistono due versioni
del programma, quella completa (250 pagine, in formato slide) e quella breve
(13 pagine). Nella sostanza la prima non dice molto di più della seconda. Anzi,
in quella breve nell’intestazione di ogni pagina campeggia lo slogan Cuore e
Coraggio per l’Italia di domani, mentre a piede di pagina viene ribadito Capo
della forza politica Giuseppe Conte. È un abstract elettorale, ma serve giusto
anche a chiarire i ruoli recentemente ridefiniti.
Va da sé che della versione completa ho letto solo la parte concernente la
scuola (6 pagine). Mi ha colpito il fatto che dopo le solite proposte rituali e
un azzardo quasi originale (“Scuola dei mestieri. Spingere affinché le
aziende dei medesimi settori si mettano in rete e creino le scuole dei mestieri, con l’obiettivo di incentivare i giovani a sviluppare l’expertise artigianale e a mantenere il savoir-faire tradizionale”), venisse un capitoletto
dal titolo: “Strategia per la Cultura”.
L’esordio era promettente: “Risulta fondamentale un nuovo umanesimo che
ponga il benessere dell’Uomo e del pianeta al centro di ogni politica. Ciò presuppone che accanto alla transizione ecologica e digitale si sviluppi di pari
passo una transizione culturale che ci indichi la strada per un nuovo modo di
co-abitare il pianeta e affrontare pacificamente i cambiamenti”.
E subito sotto: “La cultura è dunque politica laddove è la politica a immaginare un futuro, forte della conoscenza del passato, la cui eredità va
protetta, conservata e trasmessa alle generazioni future”.
Sino ad arrivare a: “Proponiamo, accanto allo sviluppo di capacità legate
al problem solving e ai meccanismi di ricerca, una maggiore attenzione per
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l’insegnamento della lingua italiana, della storia e della geografia anche
come elementi che favoriscono la coesione e l’integrazione sociale”.
Mi sono detto: “Alè, ci siamo”: ma l’allerta è rientrata subito. Intanto non
ho trovato una volta, nelle cinque paginette dedicate, il sostantivo responsabilità, l’aggettivo responsabile e il verbo responsabilizzare (né nella forma
transitiva né in quella forma riflessiva). Poi mi sono reso conto che al dunque
le strategie diventano quelle virtuali del Risiko. “È importante istituire una
dote educativa in sinergia con i patti di comunità educanti (!?) Le comunità
educanti possono diventare una misura strutturale di contrasto alla povertà educativa e culturale, con esperienze dirette di outdoor, con le discipline
sportive, le competenze artistico-creative, educazione civica e professionale”. Ah, ecco, volevo ben dire. Ma non basta: “Occorre creare equipe di psicologi, educatori e pedagogisti a scuola che, dismettendo la loro funzione in
modalità sportello, diventino figure strutturali a supporto della comunità
scolastica”. Mancano i docenti e i bidelli, oltre che gli spazi, ma potremo
sempre ovviare con le equipe di psicologi. “Proponiamo il potenziamento del
tempo pieno (5 giorni la settimana) su tutto il territorio nazionale, con un
investimento che ampli l’offerta pomeridiana e di mense, affiancando ciò
ad un adeguato programma di educazione ad una corretta alimentazione”.
Lì ti volevo, si va verso le mense vegane.
Ora, tutto questo e altro che non sto a riportare rientra piuttosto nelle soluzioni tattiche che non nel disegno strategico. E la strategia? Vola molto
più alto. «La “Strategia per la Cultura” del M5S “ si articola lungo tre pilastri che attraversano tre grandi questioni quali la sostenibilità, il contrasto, la mitigazione e l’adattamento all’impatto dei cambiamenti climatici
sul paesaggio e sui beni culturali; le competenze, le infrastrutture sociali,
digitali e le risorse umane necessarie per consentire a tutti i territori di valorizzare e gestire il patrimonio culturale in chiave sostenibile e con
l’obiettivo di generare benessere sociale ed economico; le tutele per i lavoratori e la valorizzazione delle nuove professioni culturali e creative legate
alle competenze digitali, tecnologiche e ambientali».
Col che tanti saluti al recupero delle competenze “tradizionali” e delle
modalità tradizionali della loro trasmissione. Infatti: “Incentivare le case
editrici a realizzare versioni digitali dei testi necessari allo studio e alla
formazione e fornire agli istituti i formati eBook dei testi scolastici ed universitari attraverso la formula del prestito digitale. Bisognerebbe conce-
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dere un contributo ad ogni studente per l’acquisto di dispositivi e-reader”.
Non so cosa sia l’e-reader, ma so che non mi piace.
Nell’insieme, questa parte del programma non sembra essere stata molto
curata. Forse dipende dal rapporto conflittuale che sin dall’inizio i pentastellati hanno avuto con l’istruzione e la cultura in genere, avvertiti come
strumenti subdoli del dominio e della mistificazione. Non a caso quelli che
nel frattempo hanno “studiato”, sia pure con esiti tutti da verificare (vedi Di
Maio), sono stati bollati come corpi estranei ed allontanati.
L’attenzione per la scuola è comunque una novità in assoluto. Nel programma elettorale del 2018, quando capo del movimento figurava lo stesso Di
Maio, questa voce proprio non c’era, non compariva in alcuna delle quarantotto pagine, tutte dedicate alla difesa, all’immigrazione, alla sicurezza, alla
giustizia e allo smantellamento della troika. Un confronto tra i due testi sarebbe interessante (lo lascio fare ad altri), ma per quel che riguarda lo specifico
del mio assunto manca del tutto la materia con cui confrontarsi.

Centro Destra. Il testo di “Per l’Italia –Accordo quadro di programma per un Governo di centrodestra” è il più stringato in assoluto. Trattandosi di un documento comune, stilato da tre forze politiche tenute assieme
solo dalla convenienza elettorale, è normale che rimanga molto sul generico, senza dare troppe spiegazioni. In 15 pagine sono sviluppati in maniera
telegrafica, sotto forma di slides, quindici punti.
Scuola, università e ricerca arrivano al quattordicesimo, e vedono in
mezzo alle consuete litanie (formazione e aggiornamento dei docenti,
ammodernamento e nuove realizzazioni di edilizia scolastica, eliminazione del precariato, ecc…) un paio di proposte che danno il tocco caratterizzante, ci avvertono che stiamo camminando in territorio di Destra.
Si parla infatti di “Rivedere in senso meritocratico e professionalizzante
il percorso scolastico” (sul come siamo lasciati nell’incertezza) e di “Valorizzare e promuovere le scuole tecniche professionali volte all’inserimento
dei giovani nel mondo del lavoro”.
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Tutto qui. Per saperne qualcosa di più ho dovuto rivolgermi direttamente
ai programmi dei singoli partiti facenti parte della coalizione.
Il programma di Fratelli d’Italia ha un titolo che la dice lunga sulle
aspettative di chi è alla guida del partito. Un bel Pronti fa da didascalia ad
un accattivante primo piano della Meloni. Sono 40 pagine, piuttosto sobrie,
per non dire generiche (ma un codice qr rimanda per ciascun tema agli Approfondimenti), due delle quali sono dedicate a scuola e università. Una
particolarità: nel testo, fatta eccezione per il preambolo, non vengono usati i
verbi, o vengono coniugati solo all’infinito. Sembra un manifesto futurista:
concretezza e velocità.
Molta concretezza. “La scuola prepara il futuro di una Nazione,
l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, la crescita economica e la
consapevolezza di essere cittadini e parte di una comunità.” L’ordine in cui
sono esposte le finalità della scuola parla da solo.
Poi si va nello specifico, almeno per quel che concerne le linee guida. “Rimettere il merito al centro del sistema scolastico e universitario, per alunni e corpo docente”. Di per sé è un’idea che andrebbe riconsiderata, ma esposta così ricorda i toni di certi slogan scritti in nero che campeggiavano sui muri quasi un
secolo fa (e che ogni tanto riemergono dagli intonaci scrostati).
“Valorizzazione degli Istituti tecnici e riforma dei Percorsi trasversali
per le competenze e l’orientamento (Pcto). Ripristinare gli indirizzi di studio abilitanti al lavoro. Istituzione del liceo del Made in Italy.” Un po’ di
praticità, perdio. Meno filosofia, più competenze artigianali.
“Raggiungimento dell’obiettivo della piena padronanza della lingua inglese per tutti gli studenti”. Quella dell’italiano è probabilmente data per
scontata, visto che non se ne parla. O forse per obsoleta. Il che in realtà mal
si concilia con la vocazione “nazionalista” del movimento.
“Verificare la praticabilità di ridurre di un anno il percorso di studio
scolastico, a parità di monte ore totale, per consentire ai giovani italiani
di diplomarsi a 17-18 anni.” Ci risiamo. E per che fare dopo?
“Acquisto e utilizzo dei libri di testo in formato elettronico per diminuire
il costo sostenuto dalle famiglie”. La famiglia è giustamente il terzo valore
della famosa triade (la più citata negli slogan di cui sopra) e va coinvolta
con un occhio di riguardo. Per questo il programma di Fratelli d’Italia si
apre proprio col “Sostegno alla natalità e alla famiglia”, e per questo tra i
principi da affermare nella scuola è importante includere “che la formazio-
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ne si svolge principalmente in aula e che i compiti a casa devono essere
gestiti con misura e buonsenso”.
Sottolineo una dimenticanza strana, o che almeno mi è parsa tale per un
partito che del passato vorrebbe nutrirsi. Manca qualsiasi riferimento
all’insegnamento della storia. Ma forse non è una stranezza. La crescita recente di questo partito può spiegarsi proprio con l’ignoranza, o meglio ancora col rifiuto, della storia. In compenso si promette “Più sport nelle scuole, con nuovi impianti, piscine e palestre”. Altro che Giochi della Gioventù:
tornano i Littoriali.
Bisogna ammettere che la Lega non ha badato a spese. Presenta un programma di 200 pagine, sia pure piuttosto smilze, nel quale l’Istruzione arriva a pagina 108 (e occupa tre paginette).
“Il nostro programma per la scuola prevede cinque interventi fondamentali: • sviluppare gli istituti professionali come scuole di alta specializzazione; •
conciliare inclusione e valutazione studenti; • prevenzione sanitaria, mai più
didattica a distanza; • garantire specializzazione sostegno; • superare il precariato, coprire carenza personale docente e Ata, adeguare gli stipendi.”
Queste cose più o meno le abbiamo già viste tutte altrove, magari complete di articoli e preposizioni. Più caratterizzanti sono invece altre proposte. Ad esempio: “Riorganizzare il curricolo di studi dell’istruzione tecnica
e professionale potenziando laboratori e prevedendo un’area territoriale,
che consenta di adattare il percorso di studi alle esigenze del contesto territoriale e delle filiere produttive che lo caratterizzano”. Vale a dire, se vivi
in un territorio che produce patate sarà bene che la scuola ti insegni in primo luogo a produrre patate.
Oppure: “Inserire l’educazione finanziaria in tutto il sistema di istruzione e formazione”. Ovvero: anche il produttore di patate che ha imparato a
lavorare bene ed è entrato nella filiera deve poter allargare i suoi orizzonti,
diventare trader di se stesso e azzardare qualche speculazione (se poi andrà
male, ci penserà lo stato a rimborsarlo). O tenere in proprio la contabilità
aziendale e fiscale, realizzando a livello individuale quel massimo di autonomia che a livello istituzionale rimane un sogno nel cassetto.
L’emancipazione economica come finalità priorità.
Da notare che nei paragrafi meno “dedicati” tornano i modi verbali: o meglio, tornano soprattutto l’indicativo e il gerundio, perché il congiuntivo è usato
con estrema parsimonia (è scivoloso) e il condizionale proprio non è previsto.
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Il programma di Forza Italia (36 pagine, senza indice) esordisce giustamente coi temi del fisco (Per una seria riforma fiscale) e della giustizia
(Per una giustizia imparziale). Prima di tutto sistemiamo le grane di casa.
Della scuola si occupa alle pagine 18 e 19, con proposte perfettamente in linea con la visione del mondo che rappresenta.
• Campus di scuole secondarie superiori con laboratori scientifici, centri sportivi.
• libertà di scelta delle famiglie attraverso il buono scuola.
• Formazione di una nuova generazione di docenti (più tutor e più coach).
• Introduzione del coding e della didattica digitale, con copertura con
la banda larga.
• Più formazione professionale (sistema duale) e più tecnologi del futuro.
• Istituzione della figura dello psicologo scolastico e dello psicologo per
l’assistenza primaria.
• Introduzione nel programma scolastico di un’ora curricolare di educazione emotiva utile per avere un confronto con i genitori non solo
sulla didattica ma anche sulla personalità degli alunni
• Potenziamento dell’Orientamento dei giovani in età scolare con particolare attenzione all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Questo si chiama parlare chiaro. Dritti alla sostanza, scompare anche
l’infinito verbale. Altro che storia e geografia e filosofia. Formazione professionale, orientamento calibrato sulla domanda-offerta, didattica digitale, meno docenti e più tutor, coach e psicologi, tecnologi. Persino l’educazione emotiva, per controllare e indirizzare produttivamente anche le emozioni. Oggettivamente, gli estensori di questo programma non si sono sprecati granché. E
hanno fatto bene, perché erano consapevoli del fatto che nessuno si sarebbe
mai preso la briga di andare a leggerlo (non avevano previsto il sottoscritto,
ma io costituisco un’anomalia). Gli elettori di Forza Italia il programma lo scaricano quotidianamente, da una batteria di canali televisivi che nemmeno più
fingono un salto tra gli spot commerciali diffusi e lo spottone esistenziale continuativo (e di questo va reso loro merito. Bando all’ipocrisia).
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Ormai lanciato, volevo dare un’occhiata anche alle schegge impazzite della
destra, e non ho trovato di meglio che il programma di ITALEXIT. Devo
ammettere che é frutto di uno sforzo intellettuale notevole (122 pagine, delle
quali cinque riservate alla scuola), reso ancora più meritorio dalla evidentemente scarsa dimestichezza dell’estensore o degli estensori con la grammatica
e la sintassi. Al di là di questo, però (lo so che non è un particolare di scarso rilievo, ma da un movimento no vax, no green pass, no Europa, no OMS, no
Ucraina, ecc. ti devi anche aspettare il no alle concordanze dei generi e dei
numeri e quello alla costruzione sensata dei periodi), è l’unico programma nel
quale venga adombrata una certa idea del ruolo della scuola. Non dà le risposte che darei io, anzi, non ne dà proprio, ma almeno pone le domande.
Dice infatti: “Un punto critico riguarda il fatto che la scuola deve preparare i ragazzi per una società in cui vivranno in futuro, senza sapere esattamente come evolverà la società. Ciò pone un primo grande dilemma, con ricadute importantissime sulla stessa organizzazione concreta dei curricoli,
delle materie da insegnare, di quali competenze sviluppare, delle metodologie innovative da introdurre”. Il che sostanzialmente è vero. Ma allora occorre riflettere sull’importanza di una linea di continuità culturale, di un filo
d’Arianna che consenta di procedere in avanti ma anche eventualmente di
tornare indietro quando la direzione imboccata risulti un vicolo cieco.
È quanto il programma del movimento creato da Paragone sembra perseguire nella pars destruens: “Riteniamo indispensabile rivedere gli aspetti
normativi delle riforme scolastiche: Berlinguer, Moratti, Gelmini e legge107
di Renzi, che hanno impresso una dimensione aziendalistica e dirigistica, determinando la diffusione di una cultura solipsistica e sempre più performativa, con la progressiva disumanizzazione degli operatori dell’istruzione e
dei loro stessi utenti finali. Ripristino delle materie di studio funzionali al
percorso formativo che sono state tolte o ridotte nell’orario”.
E ancora: “Non siamo d’accordo con l’uso sempre più pervasivo della
tecnologia digitale, che riduce la relazione nella dimensione fisicocorporea, fondamentale per le persone in crescita e rischia di favorire disturbi da iperconnessione che colpiscono i giovanissimi, ai (?) rischi del
ritiro sociale, al senso di insicurezza fino agli attacchi di panico.(sic) Vogliamo ridurre l’inutile e ridondante burocrazia (Ptof, Pdp, Clil, Rav) che
hanno (sic) standardizzato e spersonalizzato la funzione docente”. (copyright Cinquestelle)
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Oppure: “I sistemi valutativi basati su quesiti a risposta multipla allenano solo la capacità di risolvere quesiti di questo tipo e insinuano il pericoloso concetto che per ogni situazione vi sia sempre e solo un limitato
numero di opzioni e una sola risposta semplice ed esatta, che rappresentano solo meri adempimenti burocratici”.
Quella construens parte bene: “Va ricostruito un clima scolastico serio e
propositivo, va tutelata la figura dell’insegnante, vanno migliorati i programmi sia in direzione di un recupero della nostra cultura umanistica e
civica. (? sic) […]. Bambini e bambine, ragazzi e ragazze si trovano a essere posti di fronte a scelte importanti, difficili e a volte controverse eticamente. Essi devono, perciò, essere aiutati a individuare un’etica che serva
come bussola durante le loro vite, come esseri umani, cittadini, elettori,
lavoratori. ) […] I bambini e i ragazzi devono poter sviluppare la capacità
di diventare consapevoli dei problemi, delle contraddizioni e delle manipolazioni: costruire, cioè, uno sguardo avvertito e critico sul mondo”.
Ma poi si ferma lì. Il ghostwriter che ha scritto queste cose non se l’è sentita di specificare quali siano le materie di studio formative eliminate dagli
orari, di azzardare un’ipotesi di “conservazione intelligente”: il committente, Paragone, probabilmente non lo sa nemmeno. Nel suo caso quelle materie sembrano non essere servite a molto.
Bene, questo è il panorama. Il bilancio complessivo è quello di una sconfortante povertà di idee, anche spicciole, dell’assoluta mancanza di una visione
realistica della scuola e, peccato originale, dell’incapacità di concepire la cultura come valore a sé, come promozione individuale non finalizzata, di autocoscienza, di autoresponsabilizzazione. Chi volesse maggiori dettagli può andarseli a cercare. Nella rete c’è tutto. E non credo di dover aggiungere altri commenti. Come intendo io la scuola l’ho già ripetuto e spiegato in più occasioni
(in particolare cfr. Sul futuro delle nostre scuole, La scuola al tempo della crisi, Una modesta proposta, Il supplente nella neve).
Si è rivelata comunque un’indagine pericolosa, nel senso almeno che rischio perla prima volta di non andare a votare. Se dicessi che è stata anche
divertente mentirei, ma interessante si, lo è stata: per arginare la noia delle
identiche formulette che si ripetevano ho cercato di leggere il più possibile
tra le righe. Ne è venuto fuori un romanzo dell’orrore, il quadro inquietante
della più verosimile delle distopie, e della più prossima.
Ci siamo già dentro.
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Ariette 10.0

di Maurizio Castellaro, 22 agosto 2022

Le “ariette” che postiamo dovrebbero essere, negli intenti del loro estensore, «un contrappunto leggero e ironico alle corpose riflessioni pubblicate di solito sul sito. Un modo per dare un piccolo contributo “laterale” al
discorso». (n.d.r).

Dal fortino

Nella disperata solitudine dei vent’anni, il mondo ha bussato alla mia
porta attraverso le voci di Radio Tre: giri di pensiero a cui non ero ancora
pronto, bibliografie da memorizzare, conversazioni con uomini saggi e
spiazzanti, argomenti inattesi, musica da imparare a riconoscere alle prime
note… Credo che la mia fedeltà negli anni a Radio Tre abbia contribuito a
formarmi, e sicuramente a salvarmi. Il succo è che il mondo è pronto ad
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aprirsi a te e a sorprenderti ogni giorno, se tu sei disposto ad imparare ad
ascoltare e a vedere, a lasciarti cambiare dall’ascolto della voce, delle voci,
dei suoni. Alveare sempre al lavoro, sempre miracolosamente uguale a se
stessa, Radio Tre è ascoltata da meno di un milione di persone, e per questo
è sempre stata ignorata dalla politica, Berlusconi compreso. Al riparo del
suo fortino, forte di pane, munizioni e acqua fresca di pozzo, mi sento un
po’ più pronto ad affrontare gli anni difficili che stanno arrivando.

Un brindisi

I soldati romani che partivano da Roma per le guerre in Oriente attraversavano il Sud dell’Italia lungo la via Appia fino al grande porto di Brindisi,
dove si imbarcavano verso l’Egitto, la Palestina, la Siria. Prima di salire sulle navi rivolgevano le loro coppe di Falerno verso il mare, augurandosi il ritorno. La memoria di questo gesto beneaugurante ritorna inconsapevolmente nei nostri brindisi: solleviamo insieme le coppe di vino “come a
Brindisi” facevano i soldati in partenza. Questa storia l’ho sentita proprio
per le strade della città, e non trova riscontro nelle etimologie ufficiali, ma
la do per buona perché plausibile e ispiratrice. Mi colpisce il fatto che anche
alle radici del nostro lessico più conviviale e fraterno (“e ora un brindisi!”)
vi sia una memoria rimossa del nostro passato bellico e colonizzatore. È
come se la storia e il presente ci condannassero a bere per sempre e comunque nella coppa dell’ingiustizia, della violenza e della sopraffazione.
Brindiamo allora a questa consapevolezza. Ora però serve dell’altro vino
per dimenticarla.
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Letture e lettere dall’isolamento

di Stefano Gandolfi, 3 ottobre 2022

Lo sapevo, prima o poi doveva succedere. Devo ancora capire però dove e
come l’abbia beccata questa maledetta pestilenza, malgrado quattro dosi di
vaccino Pfizer (ma la quarta, e ultima, era ancora del “vecchio” vaccino, non
del “nuovo”, bivalente e più attivo sulle nuove varianti); e mi piacerebbe
anche sapere (non lo saprò mai, ovviamente) se senza vaccino sarebbe stato
molto peggio (cosa assai probabile).
Fortunatamente è accaduto a fine estate, con temperature umane; fortunatamente alla fine di una settimana di vacanza in Dolomiti e non all’inizio;
fortunatamente in forma lieve-moderata, come diciamo noi medici (anche
se una fastidiosa astenia sta durando più a lungo dei postumi di una “banale” influenza, alla quale molti continuano a paragonare l’infezione da SARSCOV2).
E, fortunatamente, avevo un e-reader (sì, caro Paolo, quell’oggetto misterioso che ti permette di leggere libri senza sfogliare pagine e senza devastare la foresta amazzonica, che a quello ci pensa già Bolsonaro!).
E, fortunatamente, infine, avevo un amico che mi sfornava consigli di buona lettura. Uno in particolare mi ha incuriosito, visti i tempi e le circostanze
belliche: il saggio di un norvegese (quindi compatriota della bravissima Erika
Fatland) nientepopodimeno che sul pensiero e sull’ideologia russa passata e
attuale: L’idea russa di Bengt Jangfeldt. Detto fatto: finita la telefonata con
Paolo, acquistato on-line dopo un minuto e subito divorato.
Di cosa parla? Fate prima a leggerlo, non sono bravo a fare sintesi né critica letteraria, ma è chiarissimo e illuminante, dovrebbe essere letto obbligato38

riamente in Europa, negli U.S.A., alla NATO, da tutti i leoni da tastiera che
da mesi ci devastano con i commenti e le analisi sulla crisi Ucraino-Russa.
Qui è però necessaria una premessa, temo totalmente inutile (OK, se una
cosa è inutile perché dirla? ma permettetemi di dirla lo stesso...): non sono
FILO-PUTINIANO né FILO-RUSSO. Magari avrei un po’ di cose da dire
sugli U.S.A. sulla NATO, su Colin Powell e l’Irak, sull’Afghanistan, sul Tibet
e sugli Uiguri di cui non frega niente a nessuno e altre cosettine varie, ma
qui non c’entrano niente, o almeno non cambiano la sostanza: se uno è nel
torto al 100%, rimane nel torto al 100%, anche se si attribuisce qualche torto pure ai suoi avversari. Non è necessario che la somma sia 100 (0% di torto ai buoni e 100% ai cattivi), si può anche attribuire un 15-20-25% ai
“buoni”. e se il “cattivo” merita 100, 100 è e rimane. Punto.
Chiaro? Macché, entro consapevolmente in un terreno minato, ma sono
sopravvissuto a un cancro e ad altre cose fastidiose, quindi vengano pure
anche le mine.

Dunque, il libro. L’“Idea russa” è ciò che serviva disperatamente a Putin
(e non solo) per colmare quel vuoto di pensiero, di intenti, di aspirazioni,
creatosi dopo il crollo dell’URSS (a suo dire la peggiore catastrofe che potesse accadere alla Russia); serviva a lui, ai suoi generali, e anche a tanta
parte del suo popolo. Pensiero folle, certo, ma è così. Putin non ha dovuto
andare tanto lontano, né pensarci a lungo, la soluzione era a portata di mano: il ripristino dell’ideologia slavista ed eurasica, contrapposta al pensiero
filo-europeista di una minoranza di intellettuali e di un ceto medio borghese purtroppo ancora troppo poco presente nella società russa e quindi largamente insufficiente, numericamente, a contrastare il pensiero dominante. Bastava riprendere l’idea della grande madre Russia di tutti i popoli russofoni, slavi, bizantini, benedetta da quella Chiesa Ortodossa che costituiva
la base dell’impero russo sotto gli zar e anche, sostanzialmente, nei ses39

sant’anni di comunismo (sì, certo, nonostante l’ateizzazione forzata e le
persecuzioni contro la religione). Ecco dunque tornare buona e fondamentale quella spiritualità arcaica, rozza che fungeva e dovrebbe nuovamente
fungere da collante fra lo stato totalitario ed il popolo. In una simbiosi quasi
mistica con lo stato e con la chiesa quel popolo mette da parte i valori “tossici”, “marcescenti” delle democrazie occidentali, ripudia le libertà individuali, egoistiche, materiali in nome di un perenne eroico sacrificio collettivo
finalizzato alla rinascita dello splendore e della gloria di una Santa Russia,
rivendicando la differenza (e, abbastanza esplicitamente, la superiorità)
dello spirito russo rispetto a quello decadente dell’Europa e dell’America.
L’idea russa dovrebbe dunque, una volta per tutte, prevalere sull’idea alternativa, quella dei “filo-occidentali”, che periodicamente negli ultimi due
secoli si è contrapposta in un continuo ping-pong ideologico al progetto
pan-slavista, evolutosi col tempo in una visione “eurasica”.

Questa “Eurasia” è lo Shangri-La russo, un mondo (inesistente, presumo) completamente diverso dall’Europa (da quella occidentale, non da
quella slavo-bizantina) ma anche dall’Asia al di fuori della Russia, benché
se ne sottolineino spesso i possibili punti di contatto con l’India e soprattutto con l’ingombrante vicino cinese.
I punti di contatto sono soprattutto, in realtà, spunti per consolidare un
pensiero mondiale anti-occidentale che trova terreno fertile nell’antagonismo
fra il gigante cinese e gli U.S.A. e nell’ambigua posizione sempre più integralista e sparigliatrice di Modi. Quest’ultimo non si fa certamente scrupoli nel
“maneggiare” e brandire la minaccia atomica contro lo storico nemico pakistano (anch’esso potenza atomica), quindi è verosimilmente poco impressionato dall’altrettanto disinvolto utilizzo che ne fanno Putin, Medvedev e compagni. Molto più cauta è semmai la Cina, in nome di un solidissimo pragmati40

smo economico-commerciale che alla lunga (ma già un poco anche adesso,
fortunatamente) non potrà che essere infastidito dalla follia e prepotenza
dell’imbarazzante amico e forzatamente alleato russo.
Una Russia quindi che si sente al centro del mondo, anche geograficamente, terra di mezzo e ponte fra civiltà diverse, quella occidentale decadente, marcia e destinata a crollare, e quella di “Cindia” (cit. F. Rampini), in
continuo, progressivo sviluppo e in un certo senso (ma entro certi limiti,
come detto) solidale con il progetto di rifiuto e di superamento delle istituzioni occidentali (U.S.A. U.E., NATO, e anche l’ONU che viene sfruttata solo per utilizzare l’arma del veto sulle risoluzioni scomode). Nell’orizzonte di
questo progetto ci sono un nuovo mondo e una civiltà implicitamente superiore, con ideali, diritti e doveri, leggi, religioni, costumi sociali, culturali,
antropologici, completamente diversi.
Nei confronti dell’Europa occidentale poi c’è un livore particolare, a mio
avviso generato dal disprezzo nei confronti di un’istituzione (la U.E.) totalmente asservita agli interessi dell’America, schiava di meccanismi burocratici che la rendono incapace di generare un pensiero ed una politica veramente autonomi: un’Europa disunita e che funge (nel pensiero putiniano, ovviamente) solo da “cane da guardia” degli U.S.A. e dei loro interessi.
Al contrario, nei confronti degli U.S.A. l’attitudine è più ambigua: c’è odio
sicuramente, ma c’è anche rispetto per un nemico più potente dell’Europa,
seppure avviato inesorabilmente (sempre ad avviso del Putin eurasico e di
Xi-Jinping) ad un irreversibile declino. Putin (e l’Idea Russa) hanno un certo grado di stima per i potenti: sono nemici da combattere, ma ad essi si riconosce forza politica e militare. Semmai sconfiggerli provocherà maggiore
soddisfazione ed orgoglio e consoliderà il convincimento che il destino della
Russia è di gloria immortale.
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E in tutto questo, l’Ukraina?
Conta poco o nulla. Per la Russia è già una questione chiusa, a prescindere dal referendum-farsa: l’Ukraina autonoma è stata una invenzione ed un
colossale errore di Lenin, a cui bisogna rimediare. Le norme del diritto internazionale, il diritto di autodeterminazione di un popolo, per Putin ed il
pensiero russo (supportato da ideologi come Dugin) valgono zero. Conta il
destino di tutte le popolazioni russofone e slave di far parte (e rientrarci,
qualora momentaneamente separate) della grande casa madre, la Santa
Russia (pensiero supportato dal Patriarca della chiesa ortodossa Kirill).
Mi viene quasi da pensare (sarà che il mio cervello è ancora un po’ intossicato dal virus, chiedo venia), che la farsa dei referendum Putin l’abbia
concepita quasi come un paradossale sberleffo verso l’occidente: siete così
ossessionati dall’ipocrisia, dalla formalità svuotata di ogni significato reale
che io vi faccio un referendum che soddisfi la formalità: poi che nessuno ci
creda, lui per primo, è un altro discorso! Ma, nel suo folle pensiero, magari
un giorno nei libri di storia rimarrà scritto che i cittadini della quattro regioni hanno scelto volontariamente e liberamente... Quale sberleffo maggiore nei confronti delle odiate democrazie occidentali? Un delirio, ma
estremamente lucido e pericoloso, e qui subentra purtroppo il punto più
amaro e doloroso: che fare?
Qui si entra in un terreno ancor più minato, vuoi perché chiunque, ma veramente chiunque, ha già detto tutto e il contrario di tutto (spesso le stesse
persone!), vuoi perché posizioni contrapposte corrispondono ad ideologie
apparentemente simili (un grandissimo paradosso, si scoprono fili-putiniani
in chi non dovrebbe essere filo-russo e si scoprono filo-U.S.A. e filo-NATO in
chi dovrebbe essere - o perlomeno doveva fino a pochi anni fa - esserne acerrimo nemico. Da un punto di vista della logica e dell’intelligenza pura, la
questione è interessante: se si accetta che non tutti siano dementi (me lo
consenti, Paolo?), se si accetta che non tutti esprimano determinati pensieri
solo in quanto pagati o manipolati da una potenza straniera, come si spiega
che di fronte alla tragedia del popolo ucraino, qualcuno che manifesti punti
di vista differenti dal pensiero unico occidentale?
Se non mi avete già sparato o tagliato le gomme dell’auto in quanto infame
filo-putiniano, provo timidamente ad esprimere qualche considerazione.
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OPZIONE n.1.
Per quanto si possa relativizzare ogni posizione (l’idea russa, l’eurasismo), ci
sono dei limiti che non possono essere superati. Putin ha torto, punto.
L’esercito russo commette atrocità da Tribunale dei crimini di guerra, punto.
Conclusione logica ed inevitabile: si dichiara guerra alla Russia. Chiamiamo
gli ambasciatori russi nei rispettivi ministeri degli esteri di ogni nazione europea e del blocco occidentale (e chi se ne frega se lo facciamo solo noi e non anche i cinesi, gli indiani, i nord-coreani ecc) e gli diamo il pezzo di carta da consegnare a Putin in cui si dichiara guerra. Punto.
Conseguenze folli, inimmaginabili? Rischio nucleare? Non importa,
l’etica, la predominanza dei principi di umanità valgono più di ogni altra
cosa. Se il genere umano si estinguerà per la guerra atomica, vorrà dire che
era il suo (nostro) destino. Cinico? Chi, io? In fin dei conti gli U.S.A sono gli
unici ad aver usato due bombe atomiche in una guerra e non ci siamo
nemmeno estinti. Altri tempi, storia e non più cronaca? Nel calendario del
pianeta 77 anni sono il battito d’ali di un colibrì.
OPZIONE ALTERNATIVA n. 2.
Per quanto sia ripugnante ciò che commette Putin nei confronti degli
Ucraini, c’è un limite che non può essere superato nella supremazia
dell’etica pura, assoluta e dell’umanità. È il limite del compromesso,
dell’utilità, del rimanere sul filo dell’equilibrio senza cadere in alcun abisso,
il limite di ciò che si può accettare senza sprofondare così tanto
nell’ignominia da non potersi più guardare nello specchio e senza dover
prendere ansiolitici a manetta per dormire poche ore di notte. Tradotto nel
linguaggio dei semplici bisogna accettare un compromesso, concedere a
Putin qualcosa, convincere, nel migliore dei modi possibili Zelensky ed il
suo popolo che devono sacrificare parte del territorio ucraino, per il bene di
tutto il resto della nazione, per far cessare la guerra ed i crimini dei russi,
per dare scampo a chi non è ancora morto e non è ancora stato deportato,
torturato, stuprato. Il giorno dopo l’Ucraina entrerà nella NATO, diventerà
territorio inespugnabile e sacro per loro e per l’occidente tanto quanto i territori occupati dai russi lo saranno per Putin e per il suo popolo. Dopo di
che ripartirà la ricostruzione, generosamente finanziata dall’Occidente, e
l’Ucraina, con l’impegno di tutti, potrà diventare una nazione che vivrà in
pace e nel benessere economico. Con il triste pensiero dei territori derubati
e dei cittadini privati della loro identità.
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In una società perfetta tutto ciò sarebbe inaccettabile: nella società sporca,
ingiusta, cinica e materiale in cui viviamo potrebbe essere la meno peggio delle
opzioni. In caso contrario ci sarebbe il rischio altissimo che le cose vadano comunque nel modo voluto dai russi, senza la parziale consolazione di una tregua,
di un cessate il fuoco e di uno status quo accettato da entrambe le parti.
Mi sono dimenticato l’OPZIONE n°3:
Andiamo avanti così, con le sanzioni, con la (legittima e sacrosanta)
guerra per procura combattuta dagli ucraini con le armi, la tecnologia, i
soldi degli occidentali. Con l’asticella delle tensioni, delle provocazioni, delle
minacce, che si alzerà sempre di più. Con costi insostenibili in termini di
morti, di distruzioni, di rischi ambientali enormi (centrali nucleari …), col
rischio, in definitiva, di scivolare comunque verso l’opzione 1. Con il rischio
che Putin non sia malato di cancro e che non stia per morire, che non ci sia
un’opposizione interna così forte e risoluta da riuscire a liquidarlo in tempi
accettabili, che se anche Putin morisse domani quello che verrà dopo potrebbe proseguire il suo progetto… Col rischio che non si tratti solo di un
singolo pazzo, di un “cattivone” emerso dal nulla, ma semplicemente il rappresentante più autorevole di un pensiero diffuso e logico, per quanto folle.
OPZIONI 4, 5, 6 ...
- Aspettiamo che Trump venga rieletto ed il giorno dopo metterà in atto
l’opzione 2 con il suo amico Putin, magari con condizioni molto più sfavorevoli per l’Ucraina.
- Aspettiamo che Xi-Jinping si rompa le scatole ed obblighi Putin ad accettare determinate condizioni. Il giorno dopo vincerà il premio Nobel per
la pace, diventerà il dominus del mondo, e la settimana dopo si annetterà
Taiwan, senza che nessuno fiati.
- Ovviamente l’Europa non deciderà nulla, non vorrà e non potrà, accetterà passivamente ciò che decideranno i potenti del pianeta.
Queste ultime righe ovviamente sono equivalenti alle chiacchiere da bar, quelle che si fanno nell’intervallo fra una discussione sul campionato di calcio, una
sui motori delle automobili, una sulla Lega e i 5stelle, su Calenda, Renzi e Letta....
Ovviamente non ho nessuna soluzione (se la avessi non sarei qui a scrivere cazzate!), ma ho accettato l’invito di Paolo a buttare giù qualche considerazione/provocazione... vediamo se qualcuno abbocca!
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Coincidenze

di Stefano Gandolfi, 5 ottobre 2022

Che “il mondo sia piccolo” è una delle più banali e scontate frasi fatte, tanto
banale che nessuno vorrebbe mai usarla se non in caso di estrema necessità…come quando viaggi per un po’ di tempo e scopri che ovunque tu vada, e
soprattutto qualunque tentativo tu faccia di scegliere una meta poco banale,
poco appetibile per l’orda di “italiani erranti” in Lacoste e Timberland, non solo
ti ritrovi fianco a fianco, in coda al check-in, in sala d’attesa, sull’aereo, sul traghetto, sul pulmino scassato nel posto più improbabile del mondo, un connazionale agguerritissimo pronto a spiegarti tutto, ma proprio tutto su ciò che stai
per visitare, mangiare, comprare, fotografare, ma, spesso e volentieri, il connazionale è anche un concittadino, e, se le circostanze sono favorevoli (?), magari
lo conosci pure.. e non è detto che ti stia particolarmente simpatico, forse anche
ricambiato, e comunque sia ti ritrovi al primo scambio di convenevoli riimmerso in una realtà che faticosamente pensavi di riuscire ad abbandonare
per qualche giorno, una realtà da cui non cerchi di fuggire, beninteso, perché
senno tu stesso saresti una patetica controfigura di Puerto Escondido, ma semplicemente desideri abbandonare per un po’ di tempo per far emergere energie
vitali, positive, per cambiare prospettiva e punto di vista sulle cose, per il solo
piacere di sintonizzarti su quanto ti circonda e con la curiosità di confrontarti
con qualche cosa di diverso, e magari, perché no, anche con un discreto desiderio di mettere in discussione abitudini e consuetudini della vita quotidiana,
metterti alla prova per vedere quanto sei in grado, anche solo per gioco e per
poco tempo, di modificare il tuo comportamento.
C’è sicuramente un velato atteggiamento aristocratico e presuntuoso nel
desiderio di non imbatterti in un tuo connazionale o concittadino in un
45

viaggio importante, ma non tanto per l’orgoglio “ferito” di non essere
l’unico “dei paesi tuoi” ad avere scelto quella meta e con quelle determinate
modalità, perché oggi è ridicolo pensare che chiunque non possa, se vuole,
raggiungere qualsiasi posto in qualsiasi momento: l’era degli esploratori è
finita da un pezzo e, tutt’al più, solo la personale motivazione può spingere
il viaggiatore verso mete relativamente meno battute..
No, non è questione di orgoglio e presunzione aristocratica, e non è
nemmeno una questione legata agli italiani: probabilmente se fossi inglese,
americano, giapponese, penserei la stessa identica cosa dei connazionali; la
questione è un’altra.
Probabilmente il fatto di incontrare all’estero un connazionale, un compaesano, uno che parla la sua stessa lingua, per molte persone costituisce
uno stimolo irrefrenabile a fare ciò che in patria non farebbe mai, ovvero
attaccare bottone con uno sconosciuto, quasi come se fosse Stanley che incontra Livingstone, sicuramente con il sollievo di trovare un volto amico in
una terra sconosciuta…e fin qui non ci sarebbe ancora (quasi) niente di male, perché, ripeto, qui non si parla di snobismo; il fatto è: di che cosa ti parla
il tuo connazionale? Del suo approccio psicologico al viaggio? Delle emozioni che gli hanno fatto vibrare i neuroni di fronte ad un tramonto nella
savana? Dello smarrimento provocato dall’immensità del vuoto pieno di
vento della steppa patagonica?
No, il tuo connazionale ti esibisce trionfante davanti al muso il suo nuovo
telefonino quadri-band col quale è riuscito a telefonare agli amici del bar (in
Italia) e in anteprima assoluta, perlomeno per quanto riguarda l’altopiano
tibetano, ti mette al corrente del nuovo centravanti acquistato dall’Inter e
dell’aerodinamica del prototipo di Ferrari per la prossima stagione di Formula 1; se sei fortunato ti comunica anche il colore della nuova capigliatura
di Valentino Rossi. Poi ti chiede se a Lhasa c’è un buon ristorantino dove
mangiare gli spaghetti all’amatriciana, perché è da ben quattro giorni che
mangia da far schifo, nient’altro che cucina tibetana (e già perché in Tibet
capita di mangiare cucina tibetana!), alla fine, un po’ deluso perché non te ne
frega niente né del campionato di calcio né del Motomondiale, si allontana
sbiascicando qualcosa del genere: “che strani individui che si incontrano in
giro per il mondo, non vedo l’ora di tornare dagli amici del Bar Sport!”
Il tuo connazionale all’estero (e, ripeto, non vorrei essere troppo severo
verso gli italiani, probabilmente direi le stese cose di chiunque) è pervaso
costantemente da una spasmodica necessità di riprodurre in ogni dettaglio,
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nei limiti del possibile ma spesso ben oltre questi limiti, tutti gli aspetti della
sua quotidianità: il caffè ristretto alla mattina, la pausa-pranzo a mezzogiorno con abbiocchino e relativa pennica, la doccia prima di cena col rituale cambio d’abito che fa tanto chic a prescindere da dove ti trovi, la ricerca
della Gazzetta dello Sport, anche se vecchia di giorni, non appena entra in
un centro abitato.
Sembra quasi che il viaggio esalti, paradossalmente, ancora di più la ricerca del quotidiano, del familiare, del rassicurante e che ogni minimo
cambiamento, ogni dettaglio diverso, ogni alimento e sapore differente dai
nostri costituisca un fastidio, un peso che non si va ricercando, quasi un
impiccio, un fardello da pagare e non un arricchimento, una scoperta…
Per taluni addirittura costituisce un ostacolo insormontabile che preclude
totalmente il viaggio stesso: “io non posso partire perché sto male se non
mangio la pastasciutta tutti i giorni a pranzo, se non bevo il caffè all’italiana,
se non dormo nel mio letto, se non posso leggere la Gazzetta dello Sport, se
non posso vedere il campionato di calcio (o, a scelta, il Motomondiale o il Festival di Sanremo o le ultime puntate di qualche serie televisiva).
Quello che decide di non partire tutto sommato dimostra ancora buon
senso e fa un’efficace autoanalisi dei propri limiti e del proprio carattere,
ma quello che parte??

Primi anni novanta, vacanze di Natale, Wurzburg, Germania appena riunificata, al termine della Romantichestrasse, la bellissima strada “romantica”
di Baviera e Franconia che attraversa alcuni dei meglio conservati paesi medievali tedeschi nel paesaggio fatato invernale, percorsa in auto con gli abituali compagni di viaggio dell’epoca, i due amici Antonio e Katia.
Grande freddo, poca neve, l’inverno nordico che cala come una mannaia
alle tre di pomeriggio e ti fa assimilare subito la consuetudine locale di fion47

darti in un pub, all’uscita dal lavoro e prima del rientro a casa: appena dentro
ti immergi in una sorta di sauna, caldissima, quasi soffocante, trovi a stento
un tavolino, ti spogli di tutti gli abiti indispensabili per girare a piedi per ore a
otto-dieci gradi sotto zero, quindi via il piumino, il pile o il maglione di lana,
ti rimbocchi le maniche della camicia, sudi, ti senti tutti gli sguardi addosso,
poi cominci a rilassarti, ti guardi attorno e vedi che ognuno fa gli affari suoi,
tutti bevono enormi boccali di birra, tamponano i succhi gastrici con spuntini locali a base di wurstel, salsicce, omelettes di varia fattura, ogni tanto sostituiscono la birra con un bicchiere di vino, poi riempiono di nuovo il boccale … passano mezz’ora, un’ora così, uomini e donne, poi escono nel buio da
notte fonda della giornata cortissima e si dirigono a casa, attrezzati a sostenere l’urto del clima gelido di gennaio.
A quel punto o ordini un succo di frutta e due noccioline … oppure ti
adegui alle usanze locali, vagamente preoccupato per il carico calorico di
questa merenda alla quale seguirà dopo alcune ore la cena, che oltretutto
sarà il pasto principale della giornata.
Dopo una sosta in albergo, di nuovo per strada, a cercare un ristorante;
nessuno in giro, i locali sono tutti a casa o al pub, turisti ben pochi, praticamente solo noi, o forse no.
Nel buio della notte invernale di Wurzburg incontriamo dei ragazzi di
Modena:
– Sapete dove possiamo trovare un ristorante italiano?
– Veramente no, noi stiamo cercando un ristorante locale...
– Siete pazzi? All’estero si mangia così male!
– Forse, ma è anche vero che in un ristorante locale sanno cucinare bene
i loro cibi, mentre se vi ostinate a chiedere lasagne o pizza, è molto probabile che non li sappiano preparare bene.
– Siete pazzi! Buona serata!
– Bè ... buona serata a voi!
Finalmente troviamo un ristorante che ci suscita simpatia, entriamo,
cominciamo a scrutare il menù, escludiamo le cose italiane, Augusta, Antonio e Katia si impegnano nella lettura per ordinare qualche buon piatto di
carne e patate, io sono più fatalista e dopo pochi secondi decido di mangiare una misteriosa “chef salade”: la mia ordinazione sembra scatenare un
grande entusiasmo nei camerieri, esce anche il cuoco dalla cucina per vedere in faccia colui che mangerà la sua specialità, sembra quasi commosso,
forse non gliela ordina mai nessuno: fatto sta che mi arriva un monumenta48

le piatto con tutto ciò che, alla rinfusa, rientra nella categoria “frutta e verdura di stagione” con aggiunta di fette di formaggio e di diversi tipi di affettati locali; superata la leggera inquietudine di accostare al palato simultaneamente prosciutto, fette d’arancio, emmental, kiwi, pomodori e
quant’altro, il piatto è buono (qualcuno potrebbe contestarmi il fatto che
comunque per me qualunque piatto sarebbe buono), gli ingredienti sono
freschi e gustosi, la birra è fredda al punto giusto, tutto è OK, anche gli altri
tre piatti sembrano soddisfacenti.

Appena ci apprestiamo a mangiare, entrano nel locale i ragazzi di Modena, non hanno trovato un ristorante italiano (o forse non ne hanno trovato
uno di loro gradimento?), sono un po’ abbacchiati:
– Cosa mangiate?
– Io una chef salade, gli altri qualcosa di tipico ...
– Siete pazzi!
– Non ci sembrano male …
– Siete pazzi, speriamo che facciano qualcosa di buono.
Si siedono rassegnati, quando noi siamo alla fine della cena li vediamo
già alzarsi per uscire, ci passano accanto e ci salutano:
– Avevamo ragione noi, all’estero non sanno cucinare, le lasagne facevano veramente schifo!!
Per loro fortuna, dopo pochi giorni sarebbero tornati in Italia.
Per nostra fortuna, non li abbiamo più incontrati.
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Ariette 11.0
di Angela Cresta e Maurizio Castellaro, 26 settembre 2022
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Sogni
di Angela Cresta e Maurizio Castellaro, 26 settembre 2022
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Punti di vista
Punti di vista

Suggeriamo qualche opportunità di divertimento intelligente, un po’ fuori dalla mischia
mediatica. Non per presunzione, ma per stimolare punti di vista sempre e comunque storti!

LIBRI
Bengt Jangfeldt, L’ idea russa. Da Dostoevskij a Putin, Neri Pozza 2022

Indispensabile per capire ciò che sta accadendo a quattro passi da casa nostra. E
per spegnere immediatamente la televisione.
Mario Rigoni Stern, Stagioni, Einaudi 2006

Il mondo (e il tempo, e gli uomini) che abbiamo perduto. Prima del web, del gas
russo, del politicamente corretto e di Mauro Corona.
Niall Ferguson, Impero, Mondadori 2007

Ascesa e caduta dell’impero britannico. Cinque secoli raccontati senza sconti da
uno scozzese in poco più di trecento pagine. Per quello italiano, durato cinque anni,
siamo già oltre le duemila.
FILM

Sotto la pelle del lupo di Samu Fuentes, Spagna, 2018

Un film pieno di silenzio, di violenza non truculenta e di freddo con un badget
inferiore al costo di un’utilitaria. Per questo è tremendamente vero, e per questo
non ha entusiasmato il pubblico.
Rams. Storia di due fratelli e otto pecore di Grímur Hákonarson, Islanda,2015

Ancora il freddo e il silenzio, questa volta quelli islandesi. Premiato a Cannes, poi
sparito dalla circolazione.
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Viandanti delle Nebbie
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