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Ferruccio Parazzoli
ogni giorno
è Natale

Al centro della rivista
un inserto speciale per 
i lettori della Cisl Scuola

sommario
di pagina in pagina

Numero di fine anno, numero per il 
Natale. In evidenza alcuni testi scritti 
per noi da autori importanti. Ferruccio 
Parazzoli ci regala una narrazione che 
parla della fuga in Egitto, anche con 
squarci che aprono a eterni drammi 
presenti anche nelle cronache dei no-
stri giorni. Mariapia Veladiano ci conse-
gna un augurio che è anche orgogliosa 
rivendicazione del lavoro che la scuola 
svolge. In Scenari ricordiamo alcune 
figure di testimoni che il 2012 ci lascia 
come preziosa eredità. 

Nel suo Editoriale il Segretario 
generale Francesco Scrima traccia un 
bilancio di quanto fatto in un anno dif-
ficile, in cui il nostro sindacato ha eser-
citato con forza il suo ruolo in difesa 
degli interessi dei lavoratori, sempre 
su obiettivi concreti e puntuali, lontano 
da demagogici quanto sterili slogan. E 
apre alle sfide del percorso congres-
suale della primavera del 2013. 

Per “riprendersi il futuro”, scrive in  
Punto di vista Luciano Corradini, 
“occorre vincere la delusione… non 
sciupare il potenziale creativo dell’indi-
gnazione”. Un monito per tutta la gente 
di scuola.

Il tempo scuola e la vertenza sugli 
scatti sono i servizi del Sindacale. Alla 
secondaria di primo grado è dedicata la 
rubrica Professione. 

E poi trentarighe, che in questo 
numero prende un po’ di spazio in più, 
per offrire, in occasione delle festività, 
qualche indicazione per un possibile 
dono, a sé o ad altri. 

                                   Buon Natale
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La coincidenza fra l’avvio del no-
stro percorso congressuale, come sem-
pre articolato e complesso, e il cam-
bio di legislatura, con le elezioni della 
prossima primavera, fa sì che ci trovia-
mo a vivere un passaggio d’anno carico 
quanto mai di attese, incognite, sfide.

La politica. Colpisce lo scarto che si 
coglie tra la necessità per il Paese di 
una guida autorevole, forte, sicura, che 
sappia tenerlo unito e lo riporti verso 
obiettivi di ripresa e di crescita, e le op-
portunità che concretamente offre una 
classe politica da cui la società prende 
sempre più le distanze, per la caduta 
verticale di prestigio, credibilità, persi-
no di decoro, con cui si misurano par-
titi vecchi e nuovi. 

Processi di disgregazione in molti 
casi prevedibili non danno automati-
camente vita a un sano moto generati-
vo di nuove rappresentanze politiche: 
nemmeno chi sceglie la via più facile, 
proponendosi come raccoglitore dello 
sdegno, riesce ad evitare che il senti-
mento più diffuso, la disaffezione, ali-
menti il partito più grande, che si av-
via ad essere quello del non voto. Con 
quali possibili conseguenze, forse non 
è ancora ben compreso, né tenuto nel-
la dovuta considerazione. 

è il contesto a rendere allarmante 
una situazione di per sé drammatica, 
un contesto di cui tutti gli indicatori so-
cio economici ci restituiscono il quadro 
nitido e impietoso. Abbiamo anche noi 
condiviso il grido di preoccupazione e 
d’allarme che è stao lanciato a livello 
europeo, contro politiche di sola auste-
rità, inefficaci e depressive. Un’austeri-
tà iniqua perché “spalmata” sul corpo 
sociale senza aggredire, come sarebbe 
doveroso, il nodo delle disuguaglian-
ze che lo attraversano; un’austerità che 
rende per tanti insopportabile l’ulterio-

re compressione di redditi già al limi-
te della sopravvivenza, mentre scalfi-
sce appena le fasce ristrette (e troppo 
protette) di chi mantiene condizioni di 
inaccettabile privilegio. 

Rivendicare più equità non significa 
tuttavia chiudere gli occhi di fronte al-
la realtà, a una realtà che non serve a 
nessuno mascherare, perché i proble-
mi non si risolvono rimuovendoli. Sap-
piamo bene che la strada per fronteg-
giare e vincere la crisi il nostro Paese 
non potrà percorrerla da solo, e che sa-
rà una strada lunga e impegnativa: le 
scorciatoie vagheggiate da tanti popu-
lismi di segno diverso non sono soltan-
to impraticabili, sono inesistenti.

Ecco perché servirebbe al Paese una 
politica all’altezza delle sfide da affron-
tare. Non una politica intenta a preser-
vare se stessa e poco disponibile a sa-
crificare i suoi costi, ma una politica 
che presentando un volto finalmente 
credibile possa trovare ascolto lancian-
do il richiamo alla coesione e alla so-
lidarietà che la durezza dei tempi im-
pongono.

Il sindacato. Anche noi siamo chia-
mati a interrogarci su noi stessi, e a farlo 
senza eccessive indulgenze. Dobbiamo 
riflettere attentamente sull’adeguatez-
za del modo in cui assolviamo, oggi, 
al difficile compito di rappresentare il 
sociale. Anche in questo caso pesa in 
maniera decisiva il contesto, in partico-
lare per un sindacato che non voglia ri-
dursi a presidiare le tutele esistenti nel 
mondo del lavoro che c’è, ma assuma 
con forza l’impegno di dare voce e pro-
spettive a intere generazioni che han-
no di fronte un futuro pieno soprattutto 
di incognite. Commetteremmo un gra-
ve errore di presunzione se ci ritenes-
simo immuni, o impermeabili, rispetto 
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al travaglio da cui è scosso il mondo 
della politica, solo perché non ci toc-
ca (e non è poco) quel livello di degra-
do dei costumi: in realtà è ogni sog-
getto che aspiri ad esercitare ruoli di 
rappresentanza, politica o sociale, ad 
essere messo per tante ragioni in di-
scussione. Luoghi, strumenti, model-
li attraverso cui le persone tendono a 
farsi gruppo, ad esprimersi e ad agi-
re in forma collettiva stanno cambian-
do profondamente e con rapidità qua-
si sempre superiore a quella dei tempi 
che una struttura organizzata impiega 
ad aggiornarsi e, se occorre, a rimo-
dellarsi. Dobbiamo averne piena con-
sapevolezza, e agire di conseguenza. 
Sono finiti i tempi in cui il sindacato 
poteva far conto sul suo essere luogo 
di passaggio obbligato per chiunque 
sentisse il bisogno di condividere pro-
blemi e attese. 

Ad essere oggetto di discussione, 
oggi, è la nostra funzione di luogo de-
putato all’aggregazione, alla messa in 
comune degli interessi e delle azioni 
necessarie per affermarli o difenderli. 
Il fermento che ha scosso il mondo del-
la scuola nelle scorse settimane lo evi-
denzia in modo palese, nel momento 
in cui il fiorire di tante iniziative spon-
tanee non avviene, come altre volte, a 
sostegno e rinforzo dell’iniziativa sin-
dacale, ma tende piuttosto a sostituir-
la. Tanti i rischi insiti in una situazione 
di questo genere: la ricerca – illusoria – 
di modalità di presenza e azione a tor-
to ritenute più efficaci, quasi bastasse 
qualche slogan ben costruito a risol-
vere la complessità dei problemi; l’op-
portunità, per qualcuno molto ghiotta, 
di indebolire il sindacato, rivoltandogli 
contro la rabbia accumulata dai lavora-
tori per le tante attese frustrate. 

Rischi che abbiamo ben presenti, 
ma l’ultima cosa da fare in circostanze 
come questa è cedere alla tentazione 
di rinunciare alla coerenza e alla linea-
rità dell’agire, nel tentativo di render-
si più accattivanti. Abbiamo evitato di 
farlo nei giorni scorsi, in una verten-
za il cui esito positivo è stato oscurato 
dal clamore per una scelta fatta nel ri-

spetto della più seria e sana tradizione 
del sindacalismo confederale: sospen-
dere uno sciopero avendo ottenuto gli 
obiettivi richiesti. 

C’è da riflettere tutti sul perché si 
stia così diffondendo una visione di-
storta dell’azione sindacale, orienta-
ta in una dimensione più dimostrativa 
che autenticamente vertenziale, come 
dovrebbe essere. Col paradosso che 
ad apparire più incisive e forti sono le 
iniziative più inconcludenti, mentre si 
contestano con una disinvoltura sor-
prendente, in nome di una loro asse-
rita insufficienza, quelle che produco-
no risultati. 

In ogni caso, si mostra evidente il bi-
sogno di aprire nuovi e più aggiorna-
ti canali di comunicazione, andare in-
contro alle persone, essere presenti là 
dove nascono e si intrecciano relazio-
ni e legami che portano a mettere in 
comune i problemi, portandovi la no-
stra capacità di non fermarsi a eviden-
ziarli, ma di puntare a risolverli unen-
do le forze. La stagione del confronto 
con questo Governo può dirsi ormai di 
fatto conclusa, guardiamo a quella che 
si apre, puntando a mettere al centro 
non più il disagio della categoria, ma 
le risposte che a quel disagio devono 
essere finalmente date.

Rendere dunque più solido e stret-
to il legame dell’organizzazione con i 
lavoratori che associa e rappresenta è 
un’esigenza primaria sulla via di un raf-
forzamento di ruolo e di prospettive. 

La profonda rivisitazione dei propri 
assetti, territoriali e categoriali, che la 
Cisl mette al centro del suo dibattito 
congressuale ha proprio questi obiet-
tivi, che diventano al tempo stesso pre-
cisi punti di orientamento: semplifica-
re la struttura organizzativa, anche per 
una doverosa razionalizzazione e ridu-
zione dei costi, spostare il baricentro 
dell’azione sindacale verso i posti di 
lavoro.

Ci sostiene la convinzione che di un 
sindacato all’altezza delle sfide, capa-
ce di giocare il suo ruolo promuoven-
do solidarietà e coesione, questo Paese 
ha oggi più che mai bisogno.

E D I T O R I A L E
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La scuoLa daLLa storia

aLLa cronaca

Il salto dalla storia alla cronaca è 
piuttosto brusco. Per quanto riguarda la 
storia, mi riferisco alla data del 1962, 
evento importante per la scuola della 
Repubblica, perché allora nacque la 
nuova scuola media unitaria. In un re-
cente convegno, la Cisl Scuola ha cele-
brato e studiato la nascita e lo sviluppo 
della legge 31.12.1962, n. 1859. Si tratta 
di una conquista storica, che ha attuato 
il dettato della Costituzione dal punto di 
vista sociale, ma anche dal punto di vi-
sta culturale, nei risvolti psicologico, 
pedagogico e didattico. Si è trattato di 
una sorta di incunabolo di quel fatico-
so processo di sperimentazione, d’in-
novazione e di riforme mancate e rin-
viate che ha caratterizzato il successivo 
cinquantennio, in tutto il “sistema edu-
cativo d’istruzione e di formazione”.

una cronaca piena

di disagio e di tensioni 
La cronaca di oggi non ci parla inve-

ce di idee guida condivise, di convin-

zioni profonde, di autonomia scolastica 
finalmente raggiunta e utilizzata, ma di 
scuole talora cadenti, prive di risorse 
economiche, ma anche di carburante 
ideale e ideologico; di insegnanti fru-
strati e ribelli e di studenti delusi e oc-
cupanti, in diversi modi e con diversi 
motivi. Qualche giornale parla di caos. 
Vecchi slogan, ripetuti negli ultimi anni 
contro tutto ciò che è privato e contro 
qualunque sacrificio si pensi di chiede-
re alla scuola, si intrecciano con discor-
si più politicamente pesanti, dovuti alla 
miseria che avanza in seguito alla reces-
sione e al “furto di futuro” di cui le ge-
nerazioni adulte si sono rese responsa-
bili nei confronti dei giovani. C’è chi 
contesta la legittimità del pagamento 
del debito pubblico e dei relativi sacri-
fici imposti ora dal Governo Monti, co-
me se fosse l’unico responsabile dei no-
stri guai, e chi contesta l’euro e i patti 
che il nostro Paese ha sottoscritti.

Si rischia d’essere schiacciati fra l’ir-
razionalità di chi ha esercitato e in qual-
che modo continua ad esercitare il po-
tere in certi anfratti dello Stato e del-
l’Amministrazione, l’irrazionalità dei 
corruttori e degli evasori che continua-
no a sottrarre le risorse che dovrebbero 
essere costituzionalmente assicurate ai 
cittadini in termini di servizi, e l’irrazio-
nalità di proteste che finiscono per ma-
nifestarsi con atti di sabotaggio e di 
guerriglia urbana.

Da un lato, in positivo, si simpatizza 
verso chi dà voce alla protesta, perché i 
guai che si sono prodotti sono vera-
mente gravi e rischiano di aggravarsi ul-
teriormente; dall’altro si lotta per evita-
re la perdita anche di quel minimo di fi-
ducia e di speranza, senza le quali non 
si può educare. Coloro che, legittima-
mente indignati per la carenza di risor-
se e per la modestia degli stipendi, pro-

Vincere la delusione
riprendersi il futuro

Luciano Corradini *Vnon sciupare il potenziale creativo 
dell’indignazione
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testano correggendo in classe i compiti 
dei ragazzi e rinunciando a quelle for-
me di vita scolastica e di vita relaziona-
le che non si riducano alla semplice di-
dattica “nuda”, rischiano di sciupare il 
potenziale creativo della loro indigna-
zione, contribuendo a deprimere i gio-
vani anziché aiutarli ad assumere un 
ruolo attivo nella crisi.

Mi permetto di affrontare questa dif-
ficile situazione con un ricordo denso 
di significato non solo poetico e musi-
cale. Mi riferisco alla parabola umana e 
artistica di Giorgio Gaber, raffinato e 
malinconico cantore del vissuto della 
gente, in particolare della classe media. 
Questa parabola è passata attraverso la 
disillusione di chi aveva denunciato in 
anticipo la perdita di riferimenti alti del-
la nostra società, ma non si è fermata a 
quel livello.

gaber daLLa “partecipazione” 
aL “non so” aLLa “fiducia aLL’amore”

La celebre canzone, posta all’inizio 
dell’album dal titolo Dialogo fra un im-
pegnato e un non so, afferma che la li-
bertà non è uno spazio libero, ma è par-
tecipazione. Era l’epoca in cui da poco 
sui muri della scuola di Barbiana si scri-
veva “I care”. Nell’ultima intervista con-
cessa prima della morte, Gaber ha det-
to che nel Paese ha vinto il “non so”. 

Ai suoi funerali (2002), seguiti da 
una folla emozionata e plaudente, è sta-
ta cantata una sua canzone inedita, che 
suona così: “Non insegnate ai bambini, 
/non insegnate la vostra / morale / è co-
sì stanca e malata / potrebbe far male / 
forse una grave imprudenza / è lasciar-
li in balia di una falsa / coscienza…. 
Non insegnate ai bambini / non divul-
gate illusioni sociali / non gli riempite il 
futuro di vecchi ideali / l’unica cosa si-
cura è tenerli / lontani dalla nostra cul-
tura”. 

Nella scuola di Arzano era già diven-
tata emblematica la frase di un bambi-
no che ha dato il titolo ad un libro scrit-
to dal suo maestro, Marcello D’Orta: “Io 
speriamo che me la cavo”. È il contrario 
del mettersi dentro, del prendere parte 
alla vita della società, o almeno di quel-
la parte di essa che lotta per tenere il na-

so fuori dell’acqua.
C’è qui il segno della sconfitta e del-

la delusione, in cui sembra che non sia 
più possibile distinguere la salute dalla 
malattia, i valori dai disvalori. Sembra 
che nella conclusione della sua vita Ga-
ber abbia cantato quasi profeticamente 
la conclusione di un’epoca, di un ciclo 
storico, deluso dalle ambiguità, dalla 
confusione circa gli obiettivi da rag-
giungere e dalla difficoltà di distin-
guere la destra dalla sinistra.

L’ultima strofa dell’ultimo can-
to prende però di nuovo il volo, ver-
so nuove altezze, dove il linguaggio 
non è disponibile alla retorica e all’an-
tiretorica, ma cerca una verità più per-
sonale: “Non insegnate ai bambini / ma 
coltivate voi stessi / il cuore e la mente / 
stategli sempre vicini / date fiducia al-
l’amore, il resto / è niente. Giro giro ton-
do cambia il mondo.”

Sembra una conclusione degna del 
leopardiano ironico e scettico vendito-
re di almanacchi: ma intanto sono ricu-
perati in extremis i due nuclei centrali 
dell’educazione: la vicinanza fra adulti 
e bambini e la fiducia nell’amore. La 
diade etica costitutiva del sociale, colta 
nella forza originaria dell’amore, può 
consentirci di ricominciare da capo. Il 
resto è niente, dice Gaber: un po’ come 
San Filippo Neri, che diceva “ama e fa 
ciò che vuoi”. 

Questo niente, se inteso alla luce 
della vicinanza e dell’amore, può di-
ventare tutto. Un tutto pieno di dolore 
e di contraddizioni, ma alla fine un tut-
to a somma positiva. Nel cosiddetto “In-
no alla carità”, San Paolo dice che chi 
ama “non cerca il proprio interesse, non 
cede alla collera, dimentica i torti, non 
gode dell’ingiustizia, si compiace della 
verità, tutto scusa, tutto sopporta, ha fi-
ducia di tutti, non perde mai la speran-
za” (1 Cor, 13). 

È un ideale altissimo e difficilissimo, 
ma forse è l’unico che ci consente di ri-
cominciare a credere, a comunicare e a 
lavorare, anche dopo le più amare de-
lusioni e a partecipare: magari come i 
ragazzi del Liceo Righi di Roma, che 
stanno pulendo e imbiancando la loro 
scuola.

P U N T O D I V I S T A

*  Luciano Corradi-
ni, professore emeri-
to di Pedagogia gene-
rale nell’Università di 
Roma Tre



TL’intervento a gamba tesa ope-
rato dal Governo sull’orario di cattedra 
dei docenti della scuola secondaria 
col disegno di legge di stabilità pre-
sentato a metà ottobre ha scatenato 
la vigorosa protesta degli insegnanti 
e ingenerato nel contempo un diffuso 
dibattito sul tempo scuola, amplificato 
dai media talvolta in modo distorto.

Spesso si è fatto riferimento a ta-

belle pubblicate dall’OCSE proprio 
qualche giorno prima della manovra 
finanziaria che prevedeva l’innalza-
mento dell’orario da 18 a 24 ore set-
timanali.

Molti hanno sostenuto, distorcendo 
i dati, che nel nostro Paese il tempo 
della docenza risulterebbe inferiore a 
quello della maggior parte dei Paesi 
UE.

�   scuola e formazione

Tempi di lavoro
e retribuzioni
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Primaria

Fonte: OCSE

Orario settimanale di insegnamento dei docenti (2010-2011)
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S I N D A C A L E

Come dimostra il grafico, in realtà 
l’Italia è non solo ben allineata ai valori 
europei, ma il tempo di lavoro in aula 
degli insegnanti italiani è superiore a 
quello medio dei loro colleghi.

È bene precisare che le indagini 
citate si riferiscono a quegli ordini di 
scuola – previsti negli ordinamenti dei 
vari Stati – riconducibili ai segmenti in 
cui si assolve l’obbligo di istruzione.

Mancano, pertanto, dati riferiti alla 
scuola dell’infanzia, i cui docenti han-
no un orario di insegnamento setti-
manale, almeno nel nostro Paese, più 
alto di tutti gli altri colleghi.

Nella primaria le 22 ore di insegna-
mento superano la media europea 
che è di 19,6, per le medie siamo a 

18 ore contro le 16,3 e, infine, per la 
secondaria di secondo grado siamo in 
linea con i valori medi UE.

Interessante rilevare come l’orario 
di insegnamento in Italia superi quel-
lo di Francia, Finlandia, Germania, 
paesi tra i più forti dell’area euro.

I datI EurydIcE

Un’altra indagine, “Le cifre chiave 
dell’istruzione in Europa” è stata re-
centemente pubblicata da Eurydice, 
la rete istituzionale che raccoglie, ana-
lizza e diffonde informazioni sui siste-
mi educativi nella maggior parte dei 
paesi europei. Tra gli altri aspetti esa-
minati, la rilevazione affronta anche il 
tema dell’orario di lavoro dei docenti.

Danimarca

ISCED 1 ISCED 2 ISCED 3

Germania

Irlanda

Grecia

Francia

Italia

Cipro

Lituania

Lussemburgo

Paesi Bassi

Austria

Portogallo

Romania

Finlandia

Svezia

Regno Unito (1)

Norvegia

Turchia

37
18

40
23
20

28
22

23
18

35
24

30
19

22

33
14

38
28
21

40

40
18

35
35
25

40
18

20
18

40
31

20

32

33
20

37
20

40
23
18

22

23
16

35
17

31
18

18

33
14

20
18

40

40
17/13

35
35
22

40
18

16/20
14/18

40
31

14

32

31
16/19

37
19

40
30
18

22

23
12/16

35
14

31
18

18

36
14

20
18

40

40
17

35
35
22

40
18

13/20
12/17

40
31

16

32

30
12/17

Numero totale di ore di lavoro Disponibilità a scuola Ore di insegnamento

1) Regno Unito (1) = 
Inghilterra, Irlanda e 
Galles del Nord

Fonte: Eurydice

Numero di ore settimanali per gli insegnanti a tempo pieno dell’istruzione primaria
e secondaria (inferiore e superiore) generale (ISCED 1, 2 e 3). A.S. 2010/11
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In molti Paesi europei, l’orario cui 
si fa riferimento nei contratti di lavoro 
comprende non solo le ore di inse-
gnamento, ma anche tutti gli altri im-
pegni connessi all’attività lavorativa 
dei docenti.

La tabella di pagina 9 riporta esclu-
sivamente le ore che il nostro CCNL 
destina all’insegnamento, ma trascura 
del tutto quelle previste per le attività 
funzionali all’insegnamento, indivi-
duali o collegiali, per gli impegni di 
programmazione, progettazione, ri-
cerca, valutazione, documentazione, 
aggiornamento e formazione, com-
presa la preparazione dei lavori de-
gli organi collegiali, la partecipazione 
alle riunioni, l’attuazione delle delibe-
re adottate dagli organi stessi, nonché 

la presenza in classe 5 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni. Solo una par-
te di queste attività trovano peraltro 
una precisa quantificazione: sono 40 
le ore annue per i collegi dei docenti, 
compresa programmazione iniziale, 
verifica di fine anno, nonché l’infor-
mazione alle famiglie sui risultati in-
termedi e finali. A queste si aggiunge 
un impegno fino ad altre 40 ore per i 
consigli di classe.

Non sono quantificate le ore per 
scrutini, esami e compilazione degli 
atti relativi alla valutazione nonché 
l’impegno per i colloqui con le fami-
glie.

Il fatto che queste attività non sia-
no esattamente quantificate dal con-
tratto discende dalla disomogeneità 
di impegni che variano in rapporto 
agli ordini di scuola, alle diverse classi 
di concorso, al numero delle classi e 
degli studenti assegnati a ciascun do-
cente.

Di questo si deve tener conto esa-
minando le statistiche; è comunque 

il tempo di lavoro in aula degli 
insegnanti italiani è superiore a 

quello medio dei loro colleghi
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un fatto su cui riflettere anche rispetto 
a future scelte contrattuali che voles-
sero orientarsi a far emergere il cosid-
detto “lavoro sommerso”.

Anche rispetto al tempo di inse-
gnamento inteso come numero di ore 
di istruzione che i giovani ricevono a 
scuola si evidenziano nell’indagine 
Eurydice diversi elementi di grande 
interesse.

La durata media dell’anno scolasti-
co in Europa è di 185 giorni, a fronte 
dei 200 giorni previsti in Italia per la 
validità dell’anno scolastico.

Generalmente in Europa l’orario di 
insegnamento è ripartito su 5 giorni, 
che si riducono a 4 in Francia, mentre 
in Italia resta molto diffusa la settima-
na scolastica su 6 giorni.

Anche la durata delle lezioni varia 
da paese a paese: nella maggior parte 
dei casi, una lezione dura tra i 40 e i 
55 minuti.

In Italia dopo le ultime riforme di 
ordinamento nella secondaria di se-
condo grado è generalizzato un ritor-
no alla lezione di 60 minuti.

Sappiamo tuttavia che l’efficacia 
dell’insegnamento non è solo legata 
alla quantità del tempo impiegato, ma 
soprattutto alla qualità con cui si orga-

nizza la didattica. 
C’è un esempio che ben si presta, 

da noi, per dimostrare come a parità di 
durata del tempo scuola, le condizioni 
organizzative e soprattutto le risorse a 
disposizione, determinino un’offerta 
formativa completamente diversa: il 
tempo pieno della scuola primaria. 
Nato come progetto educativo unita-
rio, in cui la durata del tempo scuola 
offerto per 40 ore settimanali costitui-
va un aspetto del modello pedagogi-
co didattico i cui punti forza erano la 
collegialità nella programmazione, i 
tempi distesi di insegnamento, il lavo-
ro per gruppi di alunni, per effetto del 
nuovo ordinamento del primo ciclo 
vede un mutamento sostanziale delle 
sue condizioni operative. Con un or-
ganico calcolato senza le compresen-
ze, con classi su cui si avvicendano 
docenti in un numero persino supe-
riore a quello della scuola seconda-
ria, questa esperienza è stata ridotta 
a quello che viene tristemente defini-
to uno “spezzatino” orario, ancorché 
della durata di 40 ore.

La quantità non è di per sé suffi-
ciente a restituire qualità, evidente-
mente.

Tornando alle “quantità” esaminate 

S I N D A C A L E

Elaborazione: Cisl Scuola su dati Eurydice

Lussemburgo
Irlanda
Germania
Austria
Portogallo
Spagna
Belgio 
Finlandia
Francia
Italia
Grecia
Slovenia
Estonia
Slovacchia
MEDIA eurozona
Confronto Italia Eurozona

Insegnamento  
primario

Retribuzione
 Iniziale Massima
 54.600 96.343
 25.430 54.272
 38.395 51.168
 26.426 50.738
 25.758 2.441
 30.061 42.625
 25.120 43.333
 25.617 33.317
 20.649 39.385
 22.394 32.924
 15.327 27.990
 8.860 11.996
 10.308 15.066
 22.094 34.241
 25.249 42.599
 -11,3% -22,7%

Retribuzione dei docenti - Retribuzione tabellare
Stipendi in euro rapportati al costo della vita (euro PPS)

Primo ciclo
dell’insegnamento

Retribuzione
 Iniziale Massima
 63.358 110.130
 25.430 54.272
 42.873 56.864
 29.074 61.181
 25.758 52.441
 33.662 47.190
 25.120 43.333
 27.666 35.983
 23.029 41.898
 24.141 36.157
 15.327 27.990
 8.860 11.996
 10.308 15.066
 22.094 34.241
 26.852 45.280
 -10,1% -20,1%

Secondo ciclo
dell’insegnamento

Retribuzione
 Iniziale Massima
 63.358 110.132
 25.430 54.272
 46.374 63.944
 29.074 61.181
 25.758 52.441
 33.662 47.190
 31.423 54.974
 29.338 38.843
 23.219 42.107
 24.141 37.799
 15.327 27.990
 8.860 11.996
 10.308 15.066
 22.094 34.241
 27.582 46.745
 -12,5% -19,1%

Anni necessari
per arrivare

alla retribuzione 
massima

30
22
28
34
34
38
27
16
34
35
33
13
7
32
24
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nelle indagini europee, è molto inte-
ressante – nelle “Cifre chiave sull’istru-
zione europea” – il confronto sulle 
retribuzioni: notevoli le diversità che 
emergono tra gli stipendi percepiti, 
pur esercitando la medesima profes-
sione, dai docente dell’UE.

Il lavoro dell’insegnante in Italia è 
pagato meno della media europea in 
tutti gli ordini di scuola. La differenza 
supera il 10% in meno all’inizio della 
carriera, pur in presenza di un orario 
di insegnamento che, come abbiamo 
visto, è in linea con la media UE.

Comparando le retribuzioni dei 
diversi Paesi, l’indagine Eurydice evi-
denzia una generalizzata progressio-
ne degli stipendi legata alla anzianità 
di servizio, come per noi avviene con 
gli scatti di anzianità.

Analizzando la differenza tra stipen-
dio minimo e massimo e consideran-
do quanti sono gli anni necessari per 
raggiungere lo stipendio massimo, si 
osserva che nella maggior parte dei 
Paesi europei un insegnante ottiene la 
più alta retribuzione dopo un numero 
di anni in media compreso tra i 15 e i 
25. In Italia, come è noto, per raggiun-
gere lo stipendio massimo occorrono 

35 anni di servizio.
Va aggiunto che l’incremento tra 

il minimo e il massimo raggiunge in 
alcuni Paesi il 70%, mentre da noi lo 
stipendio di fine carriera cresce solo 
del 40%.

A fine carriera, infatti, lo scarto tra le 
nostre retribuzioni e quelle della me-
dia UE sale oltre il 20%.

Sono dati che attestano, se ancora 
ce ne fosse bisogno, quanto sia moti-
vato e necessario l’ impegno che ab-
biamo assunto in modo forte a tutela 
di retribuzioni già basse, penalizzate 
dal rinvio dei rinnovi contrattuali e 
ulteriormente colpite dal blocco del-
le progressioni di anzianità. Ed è per 
questa ragione che la partita sul re-
cupero degli scatti va condotta, uti-
lizzando se occorre anche una parte 
delle risorse contrattuali altrimenti 
destinate. Non è un “gioco delle tre 
carte”, come stupidamente qualcuno 
sostiene: è una scelta consapevole e 
deliberata,  fatta valutando opportuni-
tà, rischi, limiti sempre presenti in ogni 
soluzione difficile, ma convinti che la 
salvaguardia di un fattore strutturale, 
che riguarda le retribuzioni di tutti, sia 
oggi un obiettivo da assumere con as-
soluta priorità.
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La storia si ripete. Ancora una vol-
ta chi riesce a ottenere qualche risul-
tato se lo vede contestare da chi, in-
capace di costruirne di migliori, offre 
in alternativa soltanto slogan sempre 
più frusti, privi di sostanza e di pro-
spettiva.

L’anno scorso, sugli scatti di an-
zianità, si arrivò a negare l’evidenza, 
anche dopo che gli stessi erano stati 
riscossi dagli interessati.

Oggi, quando si profila il recupero 
di quelli maturati nel 2011 attraverso 
l’unica via realisticamente percorri-
bile, in un contesto la cui difficoltà 
non ha bisogno di essere spiegata a 
persone di buon senso, i teorici del 
“più oltre” si affannano a denunciare 
lo scippo di cui sarebbe vittima una 
categoria destinata, a loro dire, ad un 
futuro dalle tinte assai fosche.

Se volessimo cavarcela con una 
battuta, potremmo dire che il futuro 
non ci angoscia, perché siamo certi 
che a breve un governo finalmente 
amico saprà renderci, con gli interes-
si, quanto i suoi biechi predecessori ci 
hanno tolto. I futuri radiosi, tuttavia, a 
noi piace costruirli occupandoci del 
presente e trovando da subito, se pos-
sibile, qualche soluzione ai problemi 
che questo ci consegna.

Nel merito: va precisato, intanto, 
che il recupero della validità del 2011 
ai fini delle progressioni di carriera 
non riguarda una parte della catego-
ria, ma tutti i lavoratori. Con l’accordo 
dell’anno scorso i tre anni “congelati” 
per le carriere si sono ridotti, per tutti, 
a due: con la trattativa che andremo a 
fare, si ridurranno, per tutti, a uno.

Per ottenere questo risultato non 
c’è oggi altra via che quella di utilizza-
re una parte delle risorse contrattua-
li disponibili. Operazione, peraltro, 
rivelatasi tutt’altro che semplice, og-

getto di una lunga e pressante azione 
sul ministero dell’istruzione, su quello 
dell’economia e infine sul governo 
nel suo complesso, fino alla mobilita-
zione e alla proclamazione dello scio-
pero che l’ha sbloccata.

La quota che ci si propone di pre-
levare dal fondo d’istituto, e su cui al 
momento di andare in stampa si apre 
la trattativa all’Aran, non sarebbe d’al-
tra parte tale da compromettere, come 
si arriva a scrivere, l’offerta formativa 
agli studenti: fermo restando integral-
mente l’ammontare di alcune coper-

scatti sbloccati
sciopero sospeso

S I N D A C A L E

S
sospendere uno sciopero 
perché sono raggiunti gli 
obiettivi a cui era rivolto non 
è segno di debolezza, ma atto 
di elementare serietà
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ture, tra cui proprio quella delle atti-
vità destinate agli alunni (ex i.d.e.i.), 
la quota necessaria a integrare il fab-
bisogno per gli scatti si aggira sul 20% 
dei finanziamenti complessivamente 
destinati al fondo, non discostandosi 
molto, dunque, dalla percentuale del-
le risorse che risultano, annualmente, 
non utilizzate.

Stiamo facendo “un gioco delle tre 
carte”? Parole in libertà che lasciano 
il tempo che trovano: i lavoratori non 
hanno bisogno di parole, ma della 
presenza e del lavoro di un sindacato 
che sappia, quando è il momento, as-
sumersi fino in fondo la responsabilità 
delle scelte necessarie.

La mobilitazione e la lotta, per noi, 
a questo servono: a rafforzare l’azio-
ne condotta su obiettivi puntuali, pre-
cisi, chiari. Per questo vi ricorriamo 
a ragion veduta, preoccupati di non 
sminuirne il valore facendone un uso 
inflazionato e sterile.

Se la proclamazione dello sciopero 
del 24 novembre ha prodotto effetti, lo 
si deve anche alla credibilità dei suoi 
promotori.

Sospendere uno sciopero perché 
sono raggiunti gli obiettivi a cui era 
rivolto non è segno di debolezza, ma 
atto di elementare serietà.

Ci atteniamo, in questo, a compor-
tamenti che appartengono alla miglior 
tradizione del sindacalismo confede-
rale.

Sappiamo benissimo che al di là 
delle questioni al centro della mobi-
litazione di questi giorni ce ne sono 
tante altre, fonte di un disagio che il 
mondo della scuola vive da tempo, 
aggravato dalle scelte sbagliate degli 
ultimi anni.

C’è chi quel disagio lo assume 
come pretesto per motivare sempre e 
comunque ogni agitazione; per noi è 
motivo di lavoro costante, di un impe-
gno quotidiano in cui la nostra orga-
nizzazione si spende, ad ogni livello, 
con l’intelligenza e la dedizione di tutti 
i suoi dirigenti e militanti, affermando 
e sostenendo con la concretezza dei 
risultati il valore della scuola pubbli-
ca e la dignità professionale dei suoi 
operatori.
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Le anime non raccontano di se stesse, ma di ciò che su di esse ha agito; 
quanto apprendiamo dal loro racconto non appartiene perciò soltanto 

alla psicologia, ma alla vita.
 Martin Buber

S C E N A R I

maestri

Può essere saggio l’invito a non sforzarci 
di seguire le orme dei maestri, ma di cercare 
ciò che essi cercavano. Di maestri e della 
loro testimonianza abbiamo comunque 
bisogno. Tanto più in questo tempo di 
gridate banalità, di sconvenienti vaniloqui, 
di tristi esempi. 

Così, al chiudersi di un anno, è giusto 
ricordare quanti, andandosene, ci hanno 

lasciato, insieme al sentimento della 
perdita e al rimpianto, una lezione che è 
bello raccogliere.

Molte le figure, scomparse quest’anno, 
che meritano di restare nel ricordo  
collettivo; di quattro che, con profili e storie 
diverse lasciano tracce utili anche al lavoro 
di scuola, facciamo una testimonianza in 
questo numero di Scenari. 

Se uno è un vero maestro vuol dire ch’egli ha ottenuto da noi una cosa in apparenza
contraddittoria: che avendoci attratti a sé siamo giunti ad essere noi stessi.

Maria Zambrano
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SLuigi Nicolais *

renato Dulbecco
È difficile parlare di Renato Dul-
becco (Catanzaro, 1914 – La Jolla, Cali-
fornia USA, 2012) pioniere delle ricer-
che sulla genetica del cancro, autenti-
co rivoluzionario della scienza, capace 
di oltrepassare le frontiere del noto e 
fissare nuovi paradigmi scientifici. 

Mi piace eleggere a cifra della sua 
attività la condivisione, il non sapersi 
soli nell’affrontare l’oscurità dell’igno-
ranza.

Di questo ne era profondamente 
convinto. Ed è grazie alla sua tena-
cia, alle sue intuizioni, al suo straor-
dinario contributo scientifico che si è 
inaugurata la lotta contro il cancro, e si 
può parlare di medicina personalizza-
ta, sequenziamento del genoma, su-
scettibilità ad alcune malattie.

Per conseguire questi e altri brillan-
ti risultati, Dulbecco ha vissuto un’in-
tensa vita di studi e ricerche sempre 
affiancandosi a giovani, di cui ha in-
coraggiato sogni e speranze trasferen-
do loro passione, fiducia, tenacia, otti-
mismo e amore per uno dei lavori più 
straordinari e impagabili che esistano: 
il mestiere di ricercatore.

Scienziato rigoroso, maestro seve-
ro, brillante divulgatore, Dulbecco ha 
intuito e sostenuto che la sconfitta del-
le malattie genetiche e i progressi del-
la medicina sono possibili se accan-
to all’avanzamento delle conoscenze, 
alla qualità dei laboratori e delle at-
trezzature, alla disponibilità di risorse 
si riesce, con continuità, a incuriosire, 
attrarre, formare e motivare i giovani. 
Perché è grazie al loro talento, entu-
siasmo, creatività, che diventa possibi-
le scovare e percorrere nuovi sentie-
ri, attraversare saperi apparentemen-
te irrelati senza disperdere alcun fram-
mento dell’immenso capitale conosci-
tivo maturato, che, in quanto omolo-

go al patrimonio genetico, è destinato 
a evolvere e a sconfiggere il buio del-
l’ignoranza.

Dulbecco in ogni suo gesto, in ogni 
parola ha comunicato e trasferito ener-
gia, ottimismo, sicurezza, volontà.

Sobrio, elegante, solare, dolce nei 
modi, estremamente cortese e allo 
stesso tempo distaccato ed esigente 
affascinava e incuteva rispetto. In la-
boratorio amava stare al banco, osser-
vare le cellule, controllare ogni detta-
glio, verificare e confrontare dati, sa-
pere di tutti, interessarsi di tutto. Era 
un eclettico. Amava la matematica, la 
fisica; all’interesse per le scienze, la 
medicina, la biologia, la chimica, as-
sociava i piaceri della musica – suo-
nava il pianoforte –, della convivialità, 
della conversazione.

Ma dietro tanta spontaneità e natu-
rale mitezza si nascondeva un gigan-
te, un ricercatore, un maestro, inna-
morato e tormentato dal suo lavoro.

Sin dagli studi universitari, iniziati 
a soli 16 anni alla Facoltà di Medicina 
dell’Università di Torino, dove conob-
be e frequentò altri due futuri premi 
Nobel, Rita Levi Montalcini e Salvador 
Luria, aveva intrapreso una personale 
battaglia affinché le scienze, in parti-
colare la medicina, potessero progre-
dire nella difesa e cura della integrità 
e della dignità della vita. 

Dopo aver conseguito la laurea a 22 
anni e aver partecipato alla Seconda 
Guerra Mondiale, nel 1947 fu chiama-
to da Salvador Luria all’Università di 
Bloomigton, nell’Indiana. Lasciò l’Ita-
lia per gli Stati Uniti, dove studiò i “fa-
gi” – virus batteriofagi – i meccanismi 
cellulari che riparano il DNA quando 
è danneggiato da radiazioni, e iniziò 
la sua straordinaria avventura di citta-
dino del mondo e di scienziato.

scienziato rigoroso e maestro severo
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Sapeva che la mobilità, il nomadi-
smo intellettuale, il conoscere nuovi 
orizzonti, diversi metodi di lavoro e di 
organizzazione, erano fonti inesauri-
bili di arricchimento umano e profes-
sionale sebbene non gliene sfuggisse-
ro peso e difficoltà.

Per la profondità delle sue intuizio-
ni e scoperte avrebbe potuto, già im-
mediatamente dopo i primi importan-
ti risultati, fermarsi, e vivere di rendita 
scientifica, senza rischiare, senza do-
vere ogni volta mettere in discussione 
se stesso, il suo lavoro.

Ma era infaticabile, pronto a rialzar-
si dopo ogni piccolo possibile insuc-
cesso, amarezza, sconfitta.

In questo ha testimoniato con la sua 
vita quanto la passione per il sapere 
possa essere totalizzante e contagio-
sa, quanto l’esempio, la semplicità, la 
coerenza aiutino ad aggregare, a guar-
dare lontano, a pensare in grande a 
non sentirsi isolati, a percorrere insie-
me sentieri inesplorati.

Nel 1988, tornato in Italia non esi-
tò a imbarcarsi in una impresa titani-
ca presso l’Istituto di Tecnologie Bio-
mediche del Consiglio Nazionale del-
le Ricerche (Cnr) di Segrate: il coordi-
namento dei 29 gruppi di ricerca im-
piegati nella parte italiana nel proget-
to internazionale Genoma Umano.

Un progetto in cui si avventurò al 
pari di ogni altro giovane ricercato-
re inseguendo l’ambizioso obiettivo 
di identificare tutti i geni delle cellule 
umane e il loro ruolo per comprende-
re e combattere concretamente lo svi-
luppo del cancro.

L’esperienza, purtroppo, si conclu-
se prematuramente nel 1995 per la 
soppressione delle risorse e una man-
cata attenzione scientifica della clas-
se politica.

Dulbecco, deluso, riprese il cam-
mino internazionale, senza rinuncia-
re però a lottare, a contrastare la mio-
pia sociale verso i problemi e i fatti di 
scienza.

Nei laboratori di Segrate organiz-
zò un piccolo gruppo di ricerca con il 
quale collaborò fino alla sua scompar-
sa nel 2012. A loro affidò, tra gli altri, 

il compito di investigare sulle relazio-
ni gerarchiche tra le cellule e punta-
re alla comprensione dei meccanismi 
di regolazione delle cellule staminali 
adulte; ricerche che avrebbero contri-
buito a identificare le proprietà delle 
cancer stem cells e del loro ruolo nel-
l’insorgenza del cancro, e per le quali 
Dulbecco in uno dei suoi ultimi lavo-
ri scientifici identificò la tumor-initia-
ting cell nei tumori mammari di ratto.

Nel 1999, poi, disorientando l’au-
sterità della comunità scientifica in-
ternazionale, accettò di co-condurre, 
con Fabio Fazio e Letitia Casta, il Fe-
stival di Sanremo devolvendo il suo 
compenso a favore del rientro in Italia 
degli scienziati andati a studiare e la-
vorare all’estero. Un’iniziativa simbo-
lica che ancora oggi prosegue nel Pro-
getto Carriere Dulbecco promosso da 
Telethon. 

La partecipazione al Festival, una 
performance distante dalla quotidia-
nità dei laboratori e dai canoni del-
la scienza, almeno in quegli anni, di-
ventò, per la genialità della persona 
e la sua autorevolezza, un innovativo 
gesto d’amore, di simpatia – nel sen-

S C E N A R I

grazie alla sua tenacia, alle sue 
intuizioni, al suo straordinario 
contributo scientifico si è inaugurata 
la lotta contro il cancro, e si può parlare 
di medicina personalizzata
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so alto di sym-pathos –, da e verso la 
Scienza. 

La partecipazione al Festival inau-
gurò, poi, un nuovo modo di parla-
re dei fatti e dei problemi della scien-
za e dei giovani che la scelgono co-
me mestiere.

Dulbecco usò il palco dell’Ariston 
per far capire, attraverso il proprio vis-
suto, l’importanza sociale della cono-
scenza scientifica; quanto essa sia pre-
ziosa per la vita di ciascuno di noi e di-
venga un bene comune da proteggere 
e valorizzare. Ma soprattutto eviden-
ziò il legame indissolubile che lega la 
scienza ai giovani, quanto questi sia-
no necessari al suo sviluppo. 

Da qui l’invito a una mobilitazione 
straordinaria affinché i giovani ricer-
catori potessero trovare nel proprio 
Paese opportunità di crescita e di la-
voro, e al tempo stesso venissero of-
ferti motivi per tornare ai tanti ricerca-
tori all’estero.

Quei siparietti, di preziosa e rara in-
telligenza, ebbero l’effetto di scardina-
re e sdoganare nuovi modelli di co-
municazione e divulgazione scientifi-
ca; molto più diretti e vicini al comu-
ne sentire, capaci di avvicinare e chia-
rire a pubblici più ampi e differenziati 
il ruolo e la funzione sociale del lavo-
ro dello scienziato.

La capacità di innovare, di guarda-
re con occhi nuovi, da prospettive di-
verse la materia che si affronta, Dul-
becco la manifesta da subito sin dai 
suoi primi studi che lo portarono al-
la scoperta del meccanismo d’azione 

dei virus tumorali nelle cellule anima-
li; scoperta per la quale è stato insi-
gnito del Premio Nobel per la medici-
na nel 1975.

Aveva intuito, infatti, che il cancro, 
in quanto malattia dei geni, è il risul-
tato di mutazioni ereditate o acquisite. 
Esplorando le cause che costringono 
una cellula sana a crescere in eccesso 
si concentrò sull’infezione da parte di 
alcuni virus, che riescono a introdur-
si nel DNA umano fino a diventarne 
parte integrante alterandolo perma-
nentemente. Questi virus, definiti “vi-
rus oncogeni”, trasformano una cellu-
la sana in una tumorale.

Da quella idea nacque l’altrettan-
to straordinaria intuizione di David 
Baltimore e Howard Temin, che nel 
1975 condivisero con Dulbecco il No-
bel, secondo la quale il trasferimento 
del materiale genetico del virus nel-
la cellula è dovuto a un enzima chia-
mato “trascrittasi inversa”. In pratica, 
gli scienziati individuarono il motore 
molecolare che consente al virus di re-
plicare il suo materiale genetico, che 
sarà poi incorporato in quello della 
cellula. 

Gli oncovirus sono all’origine di 
molte forme di tumore nell’uomo e la 
ricerca di Dulbecco gettò le basi per 
comprenderne i meccanismi moleco-
lari della propagazione.

In una cellula sana il meccanismo 
degenerativo dovuto agli oncovirus 
somiglia molto a quello più genera-
le con il quale una cellula degenera; 
questa somiglianza spinse Dulbecco a 
pensare al cancro come a una malattia 
di cellule in cui il differenziamento è 
bloccato, e a utilizzare, per la specifi-
cità delle loro proprietà, le cellule sta-
minali come chiavi interpretative del 
cancro stesso, per capirne e preveder-
ne lo sviluppo e l’evoluzione.

Poiché la ghiandola mammaria nel-
la vita adulta va incontro a cicli di dif-
ferenziamento e remodelling ad ogni 
gravidanza, nel 1998 Dulbecco pro-
pose, ancora guardando da una pro-
spettiva e con una funzionalità diver-
sa, che la stessa fosse assunta a mo-
dello ideale per studiare i processi as-
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sociati a self-renewing e differentia-
tion presupponendo in questo tessu-
to l’esistenza di cellule mammarie con 
caratteristiche staminali.

Analogamente avveniristica fu, ben 
oltre 25 anni fa, l’intuizione di dispor-
re e di adottare nella lotta contro il 
cancro risposte mediche e farmaco-
logiche personalizzate. Una visione 
che dischiuse un mondo, liberò ener-
gie, creò fermenti, opportunità, inno-
vazioni, strade sempre più ampie che 
facendo interagire saperi, competen-
ze e tecnologie diverse fra loro han-
no portato a contributi e soluzioni im-
portantissime nella lotta contro il can-
cro, riducendo sempre più porzioni di 
buio, offrendo sempre più ampie pos-
sibilità di cura.

Negli ultimi anni Dulbecco iniziò a 
considerare lo sviluppo del cancro e 
la sua progressione come influenza-
ti da processi in cui il blocco del dif-
ferenziamento poteva essere indot-
to non solo da mutazioni genetiche 
ma anche da cambiamenti nell’asset-
to della cromatina e fattori di tipo epi-
genomico. 

Oggi questo nuovo e ancora del 
tutto inesplorato sentiero, assieme ai 
tanti campi di ricerca aperti da Dul-
becco, viene percorso con altrettanto 
rigore e entusiasmo da numerosi gio-
vani scientist formatisi alla sua scuola, 
sui suoi scritti, una palestra aperta di 
conoscenza e vita.

Renato Dulbecco, oltre alle incom-
mensurabili preziosità scientifiche, ha 
lasciato un modello paradigmatico di 
ricercatore e di docente cui guardare 
con interesse.

Il suo fare didattica e ricerca si in-
treccia con la sua idea dei rapporti in-
terpersonali, con il suo modo di rela-
zionarsi all’altro. La differenza di quan-
tità e qualità di saperi non determina 
gerarchie impaludanti, ma responsa-
bilità differenti, una sorta di: più sai, 
più devi, più puoi. Ed è la stessa pro-
fondità dei saperi posseduti a rendere 
semplici, amichevoli i rapporti; a pre-
stare attenzione e curiosità verso l’al-
tro, il nuovo.

Per questo Dulbecco era accanto ai 

suoi nei laboratori, era vicino a ciascu-
no nel cercare la domanda che sottrae 
buio, la domanda che disvela. Presta-
va attenzione ai giovani, perché atten-
deva e sollecitava loro quelle doman-
de che avrebbero messo in moto in-
telligenze collettive e diffuse – la clas-
se, la rete, la massa critica.

Dulbecco proponeva un’idea anti-
ca di magister saggio, severo, esigen-
te e critico che non risparmia né se 
stesso né i suoi, che ogni giorno trova 
nell’innalzare la qualità del suo lavoro 
la conferma della scelta di campo, del 
volersi impicciare delle cose del mon-
do, del voler costruire piccole ma soli-
de opportunità di salvezza e cura non 
per un’astratta umanità, ma per perso-
ne concrete, vere, che riconosce e del-
la cui cura e integrità ne avverte la re-
sponsabilità. Con la morte di Dulbec-
co si è perso molto. 

Non in termini di produttività e sco-
perte scientifiche – i gruppi di ricerca 
sono robusti, validi, attenti, le discipli-
ne consolidate, i laboratori numerosi, 
i rapporti con le imprese e le tecnolo-
gie fluidi e con buone opportunità di 
crescita – quanto per la lezione di li-
bertà, passione, capacità critica, coin-
volgimento e attrazione di giovani.

Una lezione che dovrebbe diven-
tare patrimonio condiviso in tutte le 
strutture formative, di ogni ordine e 
grado, in modo da rendere solido e 
vivo, come rinnovata alleanza e co-
mune sentire fra generazioni, il valore 
migliorativo della conoscenza e del-
la ricerca.

Una lezione che dovrebbe tradur-
si in monito civile per restituire alla 
conoscenza una sempre più disattesa 
funzione di mobilità, successo sociale, 
e diventare impegno politico affinché 
il nostro Paese sappia, con lungimi-
ranza, scegliere e sostenere la via dei 
saperi e valorizzare appieno le pro-

* Luigi Nicolais, 
Presidente del Con-
siglio Nazionale del-
la Ricerca; è stato Mi-
nistro per le Riforme 
e le innovazioni nel-
la Pubblica Ammini-
strazione nel secon-
do governo Prodi

Dulbecco usò il palco dell’Ariston
per far capire, attraverso il proprio
vissuto, l’importanza sociale
della conoscenza scientifica
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Tonino Guerra
Personalità vulcanica, Tonino 
Guerra è stato un infaticabile prota-
gonista della vita culturale italiana, in 
veste – la più nota – di sceneggiatore 
di molte opere considerate da tempo 
tra i classici del nostro cinema, e della 
storia del cinema in generale, ma an-
che in veste di scrittore, disegnatore, 
umorista, poeta, con sortite occasio-
nali in campi che gli restarono piut-
tosto estranei come il teatro, e perfi-
no azzardando interventi sull’ambien-
te, “illustrando”, se così si può dire, al-
berghi e negozi, strade e paesaggi del 
suo paese natale, Santarcangelo di Ro-
magna. Di questo temperamento ci fu 
chi attribuì la causa a una sorta di aria 
del paese, o dello strapaese, ché San-
tarcangelo, posta su una collinetta nel-
l’immediato entroterra di Rimini e ai 
margini della grande pianura che fu 
luogo di scorrerie del Passatore e dei 
suoi amici briganti, è terra di passioni 
e sentimenti forti. A due passi di lì so-
no cresciuti Pascoli come Mussolini, e 
anarchici e socialisti e fascisti, e più in-
dietro repubblicani “storici” e animo-
si carbonari... 

La sua prima vocazione fu quel-
la del maestro elementare, da cui lo 
strappò la guerra e una lunga prigio-
nia. Fu per consolare i suoi amici ro-
magnoli del lager che si dette a scri-
vere e recitare per loro delle poesie in 
dialetto che più tardi, al magistero di 
Urbino, piacquero a Carlo Bo, che lo 
spinse a pubblicarle e scrisse la prefa-
zione al suo esordio letterario, I sca-

rabocc, Gli scarabocchi. Era il 1946. 
Rientrato dalla prigionia Tonino era 
diventato amico di Raffaello (Lello) 
Baldini e Nino Pedretti, due coetanei 
santarcangelesi presi come lui dalla 
febbre della poesia dialettale. Forse il 
migliore di loro fu Baldini, almeno a 
mio giudizio. Per tutti e tre il dialetto 
fu un rifugio nel concreto di un’espe-
rienza e di una verità che l’italiano non 
riusciva più a esprimere. 

Il capolavoro poetico di Tonino ven-
ne molto più tardi: I bu (I buoi, 1972), 
che meritò la prefazione di un criti-
co esigente come Contini. Negli ultimi 
anni della sua lunga vita (1920-2012) 
Guerra si applicò anche a una bellis-
sima rielaborazione in chiave “conta-
dina” dell’Odissea, che fu portata in 
teatro da Roberto Magnani, un giova-
ne attore ravennate del teatro delle Al-
be che proprio Tonino aveva tenuto a 
battesimo, e proprio a Santarcangelo 
una dozzina d’anni prima. 

Il suo tentativo di farsi strada co-
me scrittore aveva avuto un “protetto-
re” di fama anche maggiore di quel-
la di Bo e Contini, Elio Vittorini, che 
aveva accolto nella collana dei Gettoni 
einaudiani La storia di Fortunato nel 
1952, e Dopo i leoni nel 1956, segna-
ti dalla scuola che all’epoca era domi-
nante, il neorealismo. Vittorini dovet-
te amarli perché vi trovò qualcosa di 
Tonino (il quale si firmava ancora An-
tonio) che apparteneva anche a lui, 
una sorta di “realismo magico” o epi-
co-magico. Tonino infatti scalpitava, la 
corazza neorealista non gli si addice-
va, la sua ispirazione più profonda era 
troppo visionaria e funambolica, trop-
po attenta al bizzarro e al poetico del-
la realtà e non solo ai suoi dolori e al-
le sue speranze. 

La sua particolare vena favolosa, at-
tentissima al particolare espressivo e 

la corazza neorealista non gli si addiceva, 
la sua ispirazione più profonda era troppo 
visionaria e funambolica, troppo attenta

al bizzarro e al poetico della realtà 

Visione, funambolismo e poesia
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perfino simbolico, aperta alla divaga-
zione fantastica ma su una solida e 
concreta base realistica, fece fatica ad 
affermarsi e il suo passaggio al cine-
ma sul finire degli anni cinquanta av-
venne con un piccolo film di scarsis-
simo successo, opera di un esordiente 
nel lungometraggio venuto dal docu-
mentario, Aglauco Casadio, che nar-
rava di un simpatico mascalzone (un 
giovane Mastroianni) che gira la Bas-
sa incantando i contadini con le sue 
chiacchiere per vender loro piccoli 
appezzamenti di aldilà, di cui usufrui-
re post morte: Un ettaro di cielo. La cri-
tica giudicò assurdo il pretesto narra-
tivo ignorando che Guerra e Casadio 
avevano preso l’idea da fatti realmen-
te accaduti... 

Nonostante l’insuccesso del film, 
anche critico, dello stesso tipo che ave-
va arriso al primo Fellini e a tutte quel-
le opere che uscivano dal canone do-
minante, rappresentato anzitutto dalla 
rivista “Cinema nuovo” diretta da Gui-

do Aristarco e dalle sue ottuse teorie, 
a Roma furono in molti ad accorger-
si del talento di Tonino, che non fece 
fatica a inserirsi in un ambiente che 
era allora una specie di grande fami-
glia dove le rivalità contavano relati-
vamente, visto che di lavoro ben retri-
buito ce n’era per chiunque avesse un 
po’ di talento. Il cinema era il primo di-
vertimento degli italiani e il miracolo 
economico stava bussando alla porta. 
Accolto dapprima negli ambienti più 
schierati a sinistra (De Santis, Petri: per 
il primo fu tra gli autori di La strada 
lunga un anno e La garçonnière, per 
il secondo del suo esordio L’assassi-
no), l’amicizia e la sintonia più grande 
la trovò imprevedibilmente con il regi-
sta più moderno del nostro cinema di 
allora, Michelangelo Antonioni, per il 
quale scrisse la “trilogia dell’alienazio-
ne” (L’avventura, La notte, L’eclisse) e 
tutti i film successivi, compresi quel-
li “internazionali” come l’inglese Blow 
up e l’americano Zabriskie Point. Era 

S C E N A R I

la sua prima 
vocazione 
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del maestro 
elementare, da 
cui lo strappò 
la guerra e 
una lunga 
prigionia
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finita l’influenza sul cinema di sinistra 
delle linee vagamente teoriche ma di 
pratiche molto libere di Cesare Zavat-
tini (emiliano, non romagnolo, ed è 
ben noto che le due parti dell’Emilia-
Romagna si considerano e sono mol-
to diverse tra loro), secondo la linea di 
un “compromesso” sempre esistito in 
questo campo tra comunisti e cattoli-
ci, quella di un vago progressismo e 
umanismo che oggi potremmo anche 
definire “buonista”. 

Certamente tra i due non ci fu mai 
un’intesa, e i registi con cui Guerra 
sceneggiatore amò soprattutto lavo-
rare non amavano Zavattini, soprat-
tutto i due che si affermarono come i 
più grandi degli anni sessanta, Anto-
nioni e Fellini. E fu per Fellini, una vol-
ta entrato in crisi il suo sodalizio con 
Flaiano, che Guerra scrisse la sua sce-
neggiatura più bella, quella di Amar-
cord. Quando lo intervistai pubblica-
mente, proprio a Santarcangelo du-
rante il festival del teatro, e gli chiesi 
quanto dei suoi ricordi c’era nel film 
e quanto invece dei ricordi di Fellini, 
Tonino rispose candidamente: “il 70, 
forse l’80 per cento”. Ciò nulla toglie, 
e fu lui a dirlo per primo, alla genia-
lità del regista, ma è bene sapere che 
il film che meglio ha raccontato, fra i 
tanti che hanno tentato di farlo gli an-
ni del fascismo e ha scavato meglio 
di tutti nelle costanti dell’antropolo-
gia italiana, ha avuto due autori, Fel-
lini e Guerra. Nel dibattito sull’identi-

tà italiana che si è sviluppato di recen-
te anche oltre misura, Amarcord an-
drebbe studiato assieme agli scritti di 
Leopardi e di Giulio Bollati, i miglio-
ri che si conoscano su questo contro-
verso e a volte sgradevole argomen-
to. E a quelli di Gobetti, con la sua te-
si sul “fascismo autobiografia della na-
zione”... I successi di Guerra nel cine-
ma non si contano: ancora per e con 
Fellini ha scritto E la nave va e Ginger 
e Fred, violenta satira del potere tele-
visivo e berlusconiano nel pieno del 
suo trionfo; per i Taviani Kaos e La 
notte di San Lorenzo, il loro film più 
convincente e meno invecchiato; per 
Rosi Uomini contro e Tre fratelli; e poi 
film per Monicelli, per Bellocchio, per 
Lattuada, per De Sica e specialmente 
per il grande regista greco Theo An-
ghelopulos, con il quale strinse un for-
te sodalizio. E ci fu anche Nostàlghia 
di Tarkovski, al quale lo sceneggiato-
re non riuscì a dare ciò di cui il gran-
de regista russo aveva maggior biso-
gno, un ancoraggio italiano. Qui Toni-
no si fece prendere la mano, come gli 
capitava spesso nella vita e negli scritti 
ma meno nel dialogo con i registi, da 
un poeticismo non convinto né con-
vincente, che si sovrappose al disagio 
del regista esule che avrebbe dovu-
to trovare in Guerra, forse, più prosa 
e meno poesia, avendone lui già tan-
ta di suo... Eppure il legame di Guer-
ra con la Russia del dopo-comunismo 
fu un legame doppiamente amoroso: 

L’Armata
Brancaleone
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* Goffredo Fofi, Sag-
gista, giornalista e cri-
tico cinematografico, 
letterario e teatrale

egli trovò in Russia la sua compagna, 
estroversa e vitale almeno quanto lui, 
e uno “sfondo” poetico che sentì co-
me suo, quello del mondo contadino 
meridionale, dei paesi che andavano 
sfuggendo al ricatto dell’impresa im-
periale come l’Ucraina o la Georgia... 
Paesi e persone, diceva, molto simi-
li alla Romagna non ancora travolta 
dal benessere e dalla sua alienazione, 
e che, diceva ancora, avevano saputo 
mediare meglio dell’Italia il rapporto 
tra passato e presente, tra la comunità 
e la modernità. 

Nel campo della letteratura, Guer-
ra va ricordato per i suoi libri – spes-
so da lui stesso illustrati – di aneddoti 
e impressioni tra immediati-e-terreni 
e mediati-e-funambolici, perfino filo-
sofeggianti sul filo di una poesia del-
le cose e degli elementi che attornia-
no figurine senza peso, e che servono 
da sfondo o da esaltazione, da mes-
sa a fuoco, a una moralità disancora-
ta dal presente. Memorabile, per me, 
un brevissimo flash-racconto del do-
poguerra (non riesco a ricordare in 
che libro fosse e non ho il libro sot-
tomano) in cui evocava come, appe-
na uscito dal cancello del campo di 
concentramento, aveva visto una far-
falla e non aveva avuto l’istinto di af-
ferrarla e mangiarla... Ma forse le sue 
prose più durature sono quelle scrit-
te in collaborazione con Luigi Maler-
ba, i sette agili volumi di Millemosche e 
le Storie dell’anno mille che li mesco-
lano e che, tra l’altro, fornirono a Mo-
nicelli l’ispirazione per i due film del-
l’Armata Brancaleone. Vi si incrocia-
no e sovrappongono affabulazione e 
concretezza, corporeità e fantasia se-
condo una tradizione che è ben rap-
presentata nelle fiabe italiane raccolte 
da Calvino, ma che fa parte delle tra-
dizioni popolari di molti paesi, com-
presi la Russia e il mondo arabo, sen-
za dimenticare i paesi del Nord Euro-
pa come la Norvegia... 

Quella di Tonino Guerra è stata una 
vita ben spesa, che ha anche avuto 
momenti privati difficili ma dei quali 
egli non amava parlare. Io lo conobbi 
su sollecitazione di Elsa Morante, che 

lo stimava, molti anni fa, nei primi e 
difficili anni settanta, e ho continuato 
a vederlo e sentirlo e nel corso degli 
anni, anche recandomi sulla cima del 
suo buen retiro di Pennabilli, non lon-
tano dalla cagliostresca San Leo, su un 
Appennino che ha il mare ai suoi pie-
di. Era invadente e narciso ma curioso 
e affettuoso. E sapeva ridere e far ride-
re. Molto si rise insieme delle sue ap-
parizioni pubblicitarie in televisione, 
con il tormentone dell’ottimismo a tut-
ti i costi. Lo fece per denaro, perché sia 
lui che la moglie attraversarono perio-
di di malattia brutti e rischiosi – e co-
stosi – ma anche, e non si vergognava 
di dirlo, perché gli piaceva venir rico-
nosciuto per strada, le poche volte in 
cui scendeva a Roma e le molte in cui 
scendeva a Rimini o a Santarcangelo, 
non fosse che per gustare con qualche 
amico un piatto delle famose (rese fa-
mose da lui e da Fellini in una ristretta 
cerchia di amici) tagliatelle di Zaghi-
ni, “le più buone del mondo”. Ma so-
prattutto era un poeta, un poeta vero. 
E l’ideatore “al 70 o 80 per cento” di 
Amarcord, il film che è a parer mio tra 
i quattro o cinque più belli della storia 
del cinema italiano, ed è soprattutto il 
più probante ritratto, l’analisi più pro-
fonda e a suo modo crudele del “ca-
rattere degli italiani”. Amarcord
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carlo maria martini
Che cosa il Card. Martini ha det-
to alla Chiesa e al mondo, specialmen-
te ai giovani, nei lunghi anni della Sua 
vita, totalmente spesa al servizio della 
verità che salva? Vorrei evidenziare fra 
tanti tre aspetti, quelli che mi sembra-
no più caratteristici della Sua identità 
spirituale: la centralità data alla Parola 
di Dio nel Suo cuore e nella Sua mis-
sione; l’educazione di se stesso e degli 
altri al discernimento spirituale; l’amo-
re a Gerusalemme e al popolo di Dio, 
Israele e la Chiesa, di cui la Città San-
ta è denso simbolo. 

Carlo Maria Martini era per forma-
zione un professore di Sacra Scrittura, 
dedito in particolare allo studio della 
critica testuale: il suo nome compare 

fra i curatori dell’edizione critica del 
Nuovo Testamento del Nestle-Aland, 
strumento indispensabile per lo stu-
dio e la meditazione del testo biblico 
da parte di tutti i cristiani, a qualun-
que confessione appartengano. Que-
st’elemento biografico è decisivo per 
comprendere quanto il riferimento al-
la Bibbia sia stato in lui costante, sor-
gente inesauribile di immagini, di te-
mi, di considerazioni, che ha gettato 
luce sempre nuova e non di rado sor-
prendente sulle domande più varie e 
complesse del vivere umano e del-
l’agire ecclesiale. Martini non ha cer-
cato nelle Scritture la proiezione dei 
propri convincimenti, ma si è lasciato 
interpellare dal testo, entrando con es-

un maestro di fede e di vita
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so in un dialogo vivo, che non ignora-
va né l’urgenza degli interrogativi at-
tuali, né la libera, sorprendente novità 
della Parola di Dio. Soprattutto, egli ha 
saputo testimoniare che per intendere 
il senso profondo delle Scritture una è 
la strada maestra: vivere la vita di Ge-
sù, entrare in sintonia col Suo cuore, 
custodendo così la libertà da tutto ciò 
che non è “il pensiero di Cristo”. È in 
questo modo che Martini ha interpre-
tato la Bibbia: e così essa è diventata 
sorgente fecondissima di luce e di vita, 
di impegno e di grazia per lui, per la 
Chiesa, per gli uomini. Per lui la Scrit-
tura è stata tutto, perché è la stata la 
scuola della sequela di Gesù. Da Pa-
store non ha esitato a proporre a tutti, 
e specialmente ai giovani, la luce della 
Parola di Dio: col metodo della “lectio 
divina” ha insegnato a dialogare col 
Signore vivente che si offre a noi nel 
testo ispirato, tanto da far appassiona-
re innumerevoli persone, e fra questi 
tantissimi ragazzi e giovani, alla lettu-
ra credente della Bibbia, fonte di luce 
per la mente e di gioia per il cuore.

La seconda caratteristica che vor-
rei ricordare del grande Successore 
di Sant’Ambrogio e di San Carlo sulla 
cattedra episcopale di Milano è la sua 
appartenenza alla Compagnia di Ge-
sù. Martini si era formato alla scuola 
di Sant’Ignazio e ne ha inteso essere 
discepolo innamorato e fedele. L’ispi-
razione ignaziana non si coglieva so-
lo nel continuo richiamo alla presen-
za di Dio e nel misurare su questa pre-
senza scelte e comportamenti, ma in 
un metodo di ricerca e di riflessione, 
consegnato da Sant’Ignazio ai suoi e 
al mondo intero attraverso il dono in-
commensurabile degli Esercizi spiri-
tuali: come ha osservato Roland Bar-
thes “la lingua che Ignazio vuol co-
stituire è una lingua dell’interrogazio-
ne... Gli Esercizi sono il libro della do-
manda, non della risposta”. È questo 
che li rende così attuali: ed è questo 
che ne fa cogliere il centro e il cuore 
nella fatica del discernimento. Questa 
volontà di discernimento non si spin-
ge mai alla forzatura, alla violenza sul 
testo: Ignazio vuole a tal punto la vo-

lontà di Dio, da accettare e amare per-
fino il Suo silenzio: “Frutto finale e dif-
ficile dell’ascesi – osserva ancora Ro-
land Barthes – è il rispetto, l’accetta-
zione reverenziale del silenzio di Dio, 
l’assenso dato non al segno, ma al ri-
tardo del segno”. Come Ignazio, co-
sì il suo discepolo: Martini ha saputo 
interrogarsi e interrogare fino in fon-
do la Scrittura e la vita, con un rispet-
to assoluto del darsi della Verità, sen-
za affrettare mai la risposta, senza im-
porla a nessuno. Sapeva disporsi e di-
sporre all’attesa umile e perseverante 
dell’ascolto della fede: anche se può 
sembrare paradossale, ciò che conta-
va per lui, più ancora che comprende-
re la volontà di Dio, era mettersi nel-
le condizioni di comprenderla. Non si 
sbaglierebbe nell’affermare che il sen-
so dell’intero insegnamento di Marti-
ni, biblista e pastore, è consistito nello 
sforzo di educare se stesso e gli altri al 
discernimento della volontà di Dio, in 
una pedagogia della fede che doman-
da, ascolta e aspetta in umiltà di cuo-
re. Stare “al cospetto di Dio nostro Si-
gnore e di tutti i suoi santi per deside-
rare e conoscere quel che sia più gra-
dito alla sua divina bontà” (Esercizi, 
Seconda settimana): è questo l’atteg-
giamento fondamentale, che traspari-
va da ogni riflessione di Martini. Con 
la testimonianza della Sua vita il Car-
dinale ha insegnato a tanti, e in parti-
colare ai giovani, a porsi con verità e 
umiltà alla presenza di Dio per lasciar-
si guidare da Lui e piacere a Lui solo 
nelle scelte decisive e in quelle sem-
plici e quotidiane della vita.

Per questo amore alla Parola di Dio 
e per l’educazione al discernimento 
un grande influsso ha esercitato su 

S C E N A R I

il riferimento alla Bibbia è stato in 
lui costante sorgente inesauribile di 
immagini, di temi, di considerazioni, 
che ha gettato luce sempre nuova e 
sorprendente sulle domande più varie 
e complesse del vivere umano 



26   scuola e formazione

Carlo M. Martini – come egli stesso mi 
aveva detto più volte – un testimone 
sconosciuto ai più: il P. Michel Ledrus, 
S.J. (1899-1984), professore di teolo-
gia spirituale alla Gregoriana e Suo di-
rettore spirituale negli anni romani. In 
particolare era propria di questo na-
scosto Gesuita la volontà di raggiun-
gere l’esperienza spirituale da cui i te-
sti del Nuovo Testamento nascono e 
che essi trasmettono, nella convinzio-
ne che “Dio non parla con povere pa-
role suggerite dalla razionalità uma-
na, sia pure illuminata dalla fede: Egli, 
con una Parola, dice molte cose, con 
un segno fa capire tutto...”. Perciò, alla 
scuola della Scrittura, scrutata con in-
telligenza d’amore in ogni suo fram-
mento, è possibile raggiungere la sor-
gente unitaria e vivificante dell’espe-
rienza umana autentica, quella che so-
lo Dio può edificare in noi. Nelle pa-
role del Nuovo Testamento è la Paro-
la eterna che si dice, rivelando l’uo-
mo all’uomo nella pienezza della sua 
vocazione e dei mezzi per portarla a 
compimento: “Cristo in Croce è l’ico-
na perfetta che fa capire tutto del-
l’amore di Dio... è la rivelazione di co-
me l’uomo possa – e quanto! – esse-
re Parola efficace di Dio”. Queste con-

vinzioni hanno ispirato nella manie-
ra più profonda l’immagine dell’uo-
mo spirituale che il Card. Martini trac-
ciava, che lui stesso è stato con la Sua 
persona, specialmente negli anni del-
la malattia, e che invita tutti noi a es-
sere con la Sua opera...

Queste caratteristiche si fondeva-
no, infine, nell’amore che Martini ha 
nutrito per Gerusalemme, la città do-
ve – come dice il Salmo 87 – “tutti sia-
mo nati”. Un detto rabbinico ci aiu-
ta a capire perché: “Quando Dio creò 
il mondo, di dieci misure di bellezza, 
nove le diede a Gerusalemme e una al 
resto del mondo; di dieci misure di sa-
pienza, nove le diede a Gerusalemme 
e una al resto del mondo; di dieci mi-
sure di dolore, nove le diede a Geru-
salemme e una al resto del mondo”. 
S’intuiscono in queste parole le ragio-
ni per cui il Card. Martini, al termine 
del suo servizio pastorale come Arci-
vescovo di Milano, aveva scelto di sta-
bilirsi – fino a quando la salute lo ha 
reso possibile – a Gerusalemme. Lui 
stesso aveva presentato queste ragio-
ni in numerosi interventi dedicati al-
la Città Santa (molti dei quali raccolti 
a cura di Gianfranco Bottoni nel libro 
Verso Gerusalemme, Feltrinelli, Mila-
no 2002). La prima ragione è che Ge-
rusalemme è il luogo delle nove mi-
sure di bellezza: per chi, come il Card. 
Martini, riconosce la bellezza ultima e 
vera nel volto del Dio nascosto, ama-
to e cercato, che si è rivelato in Ge-
sù Cristo, Gerusalemme è veramente 
la Città della bellezza, dove il Dio vi-
vente ha agito nella storia, per rendere 
presente in un frammento il Tutto del 
Suo mistero e accogliere in sé i pelle-
grini della speranza, che sono tutti gli 
autentici cercatori del Mistero. A Ge-
rusalemme Martini amava contempla-
re il volto di Dio specialmente in quei 
luoghi dove la rivelazione dell’amore 
più grande si è compiuta fino alla fol-
lia dell’abbandono: il Calvario e il se-
polcro vuoto di Cristo. La Città Santa 
è stata però anche il luogo delle nove 
misure di sapienza: a Gerusalemme 
il Cardinale aveva ripreso i suoi ama-
ti studi sul testo del Nuovo Testamen-

Martini ha saputo interrogarsi 
e interrogare fino in fondo la 

Scrittura e la vita, con un rispetto 
assoluto del darsi della Verità
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S C E N A R I

* Bruno Forte, Arci-
vescovo di Chieti-Va-
sto; Teologo

to, interrotti quando – da professore 
di critica testuale nel Pontificio Istituto 
Biblico di Roma – era stato chiamato 
alla cattedra episcopale. Il “genius lo-
ci”, la luce e le pietre di Gerusalemme, 
rendono incomparabilmente feconda 
in quel luogo la ricerca sul testo sacro, 
scrutato in tutta la precisione di ognu-
na delle sue parole.

Contemplatore del Volto di Dio, 
ricercatore rigoroso e appassionato 
della luce che viene dal testo rivelato, 
Martini andò a Gerusalemme anche 
per la terza ragione indicata dal rac-
conto rabbinico: la Città Santa è per 
eccellenza la Città del dolore. A Geru-
salemme si è sempre molto amato e 
perciò si è sempre molto sofferto. Non 
a caso è detta la città dove “muoio-
no i profeti” (cf. Lc 13,33), ed è il luo-
go dove Gesù si dirige perché si com-
pia il suo destino di Profeta e Salvato-
re, crocifisso e abbandonato. Anche 
oggi Gerusalemme è città del dolore: 
il sangue che continua a scorrere nel-
le sue strade, la violenza e l’odio che 
vi si respira, esigono una motivazio-
ne forte per restarvi. Il Cardinal Mar-
tini andò a Gerusalemme per conti-
nuare a servire il suo popolo e l’inte-
ra famiglia umana con la sua preghie-
ra di intercessione: la preghiera con 
la quale il credente si fa carico del do-
lore altrui, fino a farsi carico del pe-
so del peccato e della sofferenza che 
devasta la terra. Proprio così l’amore 
a Gerusalemme era l’altro nome del 
Suo immenso amore alla Chiesa, che 
voleva fosse veramente la Sposa bel-
la, senza macchia né ruga, del Signo-
re Gesù. A Gerusalemme Martini fu 
presenza silenziosa e discreta di uo-
mo di preghiera, che invocava la pa-
ce e presentava al Dio dell’alleanza le 
necessità e i bisogni di tutti i suoi figli. 
Nell’“ombelico del mondo”, come gli 
Ebrei chiamano Gerusalemme, la Sua 
continua preghiera per la sua gente 
e per la pace dei popoli divisi e con-
trapposti, è stato un segno lanciato a 
tutti. 

A ognuno di noi, e specialmente 
ai protagonisti del domani che sono i 
giovani, esso chiede di riconoscere la 

Gerusalemme del proprio cuore, e di 
incontravi non solo la bellezza di Dio 
e la sapienza che viene da Lui, ma an-
che il coraggio per farsi carico della 
sofferenza altrui e per intercedere – 
ciascuno dove Dio lo ha posto – per 
la giustizia e la pace di tutta la famiglia 
umana e perché la Chiesa risplenda 
veramente come segno della salvez-
za e della bellezza di Dio, levato fra i 
popoli. Così fece l’amato Pastore negli 
ultimi anni segnati dalla malattia, vis-
suti a Gallarate presso Milano nell’in-
fermeria dei Padri Gesuiti: nel silen-
zio della preghiera e dell’offerta, Mar-
tini continuò a essere come la radice 
nascosta che alimenta l’albero dei co-
struttori di pace, operanti nella Chie-
sa e nella storia, di sempre nuova linfa 
di luce e di speranza. I giorni del lut-
to seguito alla Sua morte, con le folle 
che si sono recate in Duomo per l’ul-
timo saluto, variegate nella loro com-
posizione di credenti e non creden-
ti, cristiani e appartenenti ad altre re-
ligioni, di gente comune e di perso-
nalità ufficiali, hanno mostrato quan-
to profondamente il messaggio della 
Sua vita abbia raggiunto la mente e il 
cuore di tutti.

a Gerusalemme Martini fu presenza 
silenziosa e discreta di uomo
di preghiera, che invocava la pace 
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AGianni Tognoni *

samia Yusuf  omar

Ho accettato di dire qualcosa su 
Samia – che entrava per la prima volta 
nella mia vita attraverso le poche noti-
zie che fanno da introduzione e sono 
il vero centro di queste poche righe – 
quando mi è stato detto che era pro-
posta tra i “Maestri” che il 2012 offre al 
futuro, del 2013 e non solo.

Le note che seguono vogliono so-
lo essere eco e pro-memoria di questa 
proposta, al tempo stesso tanto bella-
profonda quanto infinitamente rivela-
trice di una nostra povertà-impotenza: 
Samia si fa Maestra di futuro e di vita 
con il suo entrare – in un tempo-non-
tempo e in un luogo-non-luogo – a 
far parte di un popolo ogni giorno più 
grande, che non compare sulle map-
pe che si studiano nelle scuole, non 
compare nei rapporti internazionali o 
sulle propagande delle agenzie turisti-
che. I nomi più noti di questo popo-
lo hanno radici latino-americane (Ar-
gentina, Guatemala, Colombia) desa-
parecidos, desechables, gli scomparsi, 
gli usa-e-getta e riassumono tutti gli al-
tri: migranti, schiavi, clandestini, vio-
lentati, torturati; “effetti collaterali” di 

bombardamenti non sufficientemen-
te intelligenti; morti di fame o catastro-
fi perché il cibo e l’ambiente non so-
no più il bene comune, ma strumenti 
di mercato; schiacciati-intrappolati dai 
muri che si sono moltiplicati, da Israe-
le al Messico, al mare “nostro”. Come 
tutti i popoli, anche questo, con tut-
ti i suoi nomi, si declina al maschile e 
al femminile, e abbraccia tutte le età: 
come capita in tutte le guerre “moder-
ne” è fatto tutto di poveri, “ricco” solo 
di più bambini e più donne.

Al di là della sua dispersione in tut-
ti i continenti e le latitudini, coincide 
sempre e ovunque, con gli “scarti” a 
cui la “nostra” società destinano tutte/i 
quelli che non rientrano negli interessi 
dell’uno o l’altro dei “poteri” – econo-
mici, militari, dittatoriali, culturali, po-
litici – che ritengono di essere padro-
ni assoluti, e non rappresentanti–ser-
vitori–interlocutori, di tutti gli umani 
che passano per le loro mani.

Come tutti i “rifiuti” questo popolo 
fa notizia solo quando il ri-ciclaggio 
diventa ingombrante, o eccessivo. Co-
me a Napoli, anni fa. O all’Ilva di Ta-
ranto. O a Rosarno. O con i tanti Rom. 
O nei massacri delle donne a Ciudad 
Juarez in Messico. O dei minatori Sud-
Africani. O nell’uno o nell’altro di quei 
“barconi” su cui anche Samia era stata 
“gettata” (… non si sceglie mai di en-
trare in questo “popolo usa-e-getta”: 

a nome di tutti i sommersi
È nei giornali di agosto: “Che fine ha fatto Sa-

mia Yusuf Omar?”. Prima la domanda e poi la 
risposta ci vengono da Abdi Bile, l’atleta somalo 
che nel 1987 aveva vinto l’oro nella gara de 1500 
metri ai mondiali di Roma.

Ma chi è, o chi era, Samia? Ecco quello che i 
quotidiani riportano. Atleta che nel 2008 par-
tecipò, in rappresentanza della Somalia, alle 
Olimpiadi di Pechino gareggiando sui 200 me-
tri. Era arrivata ultima, ma tornò a Mogadiscio 

felice dicendo: “È stata una esperienza bellissi-
ma, ho portato la bandiera somala, ho sfilato coi 
migliori atleti del mondo”.

Ma che fine ha fatto Samia Yusuf Omar? Tor-
niamo alla risposta di Abdi Bile. “La ragazza 
è morta… morta per raggiungere l’Occidente. 
Aveva preso una carretta del mare che dalla Li-
bia l’avrebbe dovuta portare in Italia. Non ce 
l’ha fatta. Era un’atleta bravissima. Una splen-
dida ragazza”.

c’è un popolo ogni giorno più grande,
che non compare sulle mappe che si 

studiano nelle scuole... gli scomparsi,
gli usa-e-getta, i migranti, gli schiavi
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A si è buttati dentro da una vita che non 
offre altri spiragli). È a nome di tut-
to  questo popolo che Samia diventa 
“Maestra”. Capovolgendo la logica dei 
nostri “Militi ignoti”, o dei morti “ono-
rati” alla memoria quando “tornano” 
dalle guerre, come nella antica can-
zone di Fabrizio De André, o, per mi-
gliaia, dall’Irak o dall’Afghanistan. Sa-
mia grida forte l’intollerabilità e l’inci-
viltà di una società che racconta, so-
stanzialmente imperturbabile, giorno 
dopo giorno, le cronache della scom-
parsa di coloro che sono destinati ad 
essere “rifiuti” (… e sono tanti, tanti, 
tanti: il loro conto è sempre appros-
simato e dimentica sempre qualcuno: 
come i Palestinesi, ancora una volta 
“usati-e-gettati” nei giorni in cui si scri-
vono queste note).

I “Maestri” come Samia – proprio 
perché hanno sognato così fortemen-
te la vita, senza poterla vivere, rac-
contare, inventare, condividere – non 
gridano solo né principalmente con 
la loro morte: chiedono che la loro 
scomparsa renda ancora più forte e 
obbligatorio il diritto alla vita per il lo-
ro sogno di un mondo dove dignità di 
ognuna/o tutte/i non sia una dichia-
razione, ma una realtà: tanto certa e 
quotidiana quanto è quotidiano il lo-
ro “ostinarsi” a rimettersi in cammino, 
giocandosi la vita su un barcone.

Con il suo sogno di corsa e libertà 
Samia chiede alla scuola di farsi luo-
go, strumento, lingua, casa di questo 
popolo: per renderlo visibile e pro-
tagonista, per riconoscerne e raccon-
tarne la storia. I modi sono tanti: la 
“mappa” di questo popolo è la geo-
grafia più vera, utile, viva; i film, i do-
cumentari, i racconti che sono dispo-
nibili possono diventare “laboratorio” 
prioritario in cui si incontra la loro vita; 
ogni scuola dovrebbe – e può – sentir-
si come una “baldosa” – una piastrel-
la, che pavimenta un marciapiede, e/o 
orna una casa – che è diventata simbo-
lo della memoria-che-fa-vivere in Ar-
gentina: per ogni persona “desapare-
cida” da parte della dittatura si pone 
una “baldosa” – molto bella, colora-
ta, istoriata là dove è stata vista l’ulti-

ma volta, perché la città torni ad esse-
re luogo di abitazione e di memoria: e 
gli scomparsi facciano parte del futu-
ro. Auguri alle scuole di divenire luo-
go di lettura del mondo dal punto di 
vista di Samia: perché non ci siano più 
“madri che non danno più pesce da 
mangiare ai loro bambini da quando 
qualcuno dei frateli più grandi è par-
tito per Lampedusa e il suo corpo è spa-
rito in mare” (Lettera da Lampedusa, 
CNCA, 27-29 settembre 2012).

Samia diventa così eco e continua-
zione di un altro dei Maestri di que-
st’anno, Carlo Maria Martini, che men-
tre “scompariva” diveniva sempre più 
compagno-amico-maestro-senza-cat-
tedra di tutte/i coloro che entrano nel 
dolore, nella non-autonomia, nella 
discriminazione, e possono avere-so-
gnare come “risposta” – infinitamente 
incerta, senza garanzia, ma irrinuncia-
bile – quella di una condivisione del-
la loro speranza di dignità da parte di 
chi li incrocia.

S C E N A R I

Samia grida forte l’intollerabilità e 
l’inciviltà di una società che racconta, 
sostanzialmente imperturbabile, giorno 
dopo giorno, le cronache della scomparsa di 
coloro che sono destinati ad essere “rifiuti” 

* Gianni Tognoni, 
Direttore dell’Istitu-
to Mario Negri Sud; 
segretario del Tribu-
nale Permanente dei 
Popoli
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UMolto partecipato e di grande in-
teresse si è rivelato il convegno che 
la Cisl Scuola ha dedicato, lo scorso 
7 novembre a Roma (Auditorium di 
via Rieti), alla scuola secondaria di I 
grado, nell’ambito del ciclo di inizia-
tive “Una scuola a misura di futuro”, 
avviato il 3 marzo di quest’anno col 
convegno sulla scuola primaria e del-
l’infanzia.

Nel suo intervento introduttivo, la 
segretaria nazionale Rosa Mongillo 
ha sottolineato il ruolo cruciale di un 
segmento del sistema scolastico es-
senziale per l’efficace raccordo tra 
primo e secondo ciclo, ma anche ri-
volto ad una delle fasi più critiche del-
l’età evolutiva e quindi decisivo per i 
processi di sviluppo e di crescita del-
la persona. È questa una delle ragioni 
che fanno della secondaria di I grado 
uno dei tratti più impegnativi e diffi-
cili nel percorso scolastico e per l’atti-
vità di docenza; non a caso il conve-
gno ha dedicato grande attenzione ai 
temi del profilo psicologico dell’ado-
lescente, con la presenza di eminen-
ti esperti come Gustavo Pietropolli 
Charmet e Anna Maria Ajello.

A Luciano Corradini, invece, è sta-
to affidato il compito di richiamare, a 
cinquant’anni dalla legge istitutiva, le 
ragioni che fecero allora della scuo-
la media unificata una scelta di inno-
vazione radicale, capace di dare un 
contributo decisivo a quel processo 
di più estesa e qualificata scolarizza-
zione che segna uno dei punti di pro-
gresso e sviluppo più importanti del 
dopoguerra. 

La criticità del profilo psicologico 
degli adolescenti, accentuata dai mo-
delli dell’odierna sottocultura media-
tica, è stata sottolineata da Pietropol-

li Charmet, che ha messo in eviden-
za come la formazione rivolta alla fa-
scia di età da 11 a 14 anni debba pun-
tare a ristabilire un più autentico e di-
retto rapporto con la realtà vera, sfug-
gendo il rischio del ripiegamento su 
se stessi come illusoria strategia di di-
fesa.

Andrea Gavosto, riportando la sin-
tesi di una ricerca della Fondazione 
Agnelli da lui diretta, i cui dati sem-
brano avvalorare l’idea di una scuo-
la media “anello debole” del sistema, 
ha proposto alcune “ricette” per ri-
lanciare un segmento formativo che 
ritiene essenziale nell’ordinamento: 
più ore di scuola, per favorire stra-
tegie didattiche personalizzate; più 
collegialità nella programmazione e 
una scelta forte per la cooperazione 
nell’apprendimento; essenzialità nel-
la scelta delle discipline. Da risolve-
re, soprattutto, il deficit di equità che 
emerge dalla ricerca: le fasce di mag-
gior disagio socio-economico scon-
tano il rischio più alto di insuccesso 
scolastico, un segnale che si accen-
tua proprio a partire dalla seconda-
ria di I grado. Un segmento da poten-
ziare, dunque, non da rimettere in di-
scussione in eventuali ridisegni di or-
dinamento.

Guardare indietro per camminare 
in avanti. Con una punta di apparente 
paradosso Marco Orsi, dirigente sco-
lastico, ha illustrato i punti salienti del 
progetto di cui è promotore e coordi-
natore, “Scuola senza zaino per una 
scuola comunità”, che coinvolge una 
rete di settantasei scuole, prevalente-
mente della Toscana. Nei grandi pe-
dagogisti del passato continuano in-
fatti a ispirarsi molte delle innovazio-

una scuola
a misura di futuro

La secondaria di I grado, da anello debole a snodo fondamentale
Resoconto del convegno del 7 novembre
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P R O F E S S I O N E

ni più interessanti in ambito europeo. 
Ripensare la scuola alla luce di tre fat-
tori essenziali: ospitalità, responsabi-
lità, comunità. Una scuola concreta, 
viva e vera, fisicamente individuabi-
le nel luogo in cui si realizzano l’in-
segnamento e l’apprendimento, da ri-
pensare puntando sul coinvolgimen-
to responsabile e la personalizzazione 
dei percorsi. Il modello cui guardare 
è quello delle piccole scuole, che dia-
no la dimensione concreta della co-
munità di insegnamento e apprendi-
mento. Una proposta che può reggere 
anche in un contesto di dimensiona-
mento “a grandi numeri”, purchè l’at-
tenzione si focalizzi sul singolo ples-
so scolastico.

Che sia essenziale promuovere, co-
me sostenuto da Orsi, la dimensione 
collegiale nella programmazione e 
nella gestione del lavoro scolastico è 
anche la tesi di Annamaria Ajello, do-
cente di psicologia dello sviluppo al-
la Sapienza di Roma. Serve una cultu-
ra della valutazione come strumento 
condiviso di verifica e miglioramento 
del lavoro, e la consapevolezza che la 
scuola debba orientarsi alla formazio-
ne di competenze, da intendersi co-
me “sapere pienamente conseguito”, 
dove il concetto di “competenza” è in 
antitesi alla cultura del “minimo indi-
spensabile” che spesso segna l’espe-
rienza scolastica dei ragazzi. L’esse-
re umano è per sua natura “apprendi-
sta”, se collocato in contesti che dan-
no senso e spinta all’apprendimento. 
Per questo la scuola deve far leva sulla 
motivazione se vuol essere in grado di 
attivare processi finalizzati alla forma-
zione di vere competenze. Collegiali-
tà di chi insegna, ma anche necessità 
di “apprendere insieme” per i ragaz-
zi, in una scuola che si apra all’ester-
no, rendendo visibile e apprezzabile 
ciò che produce. Questi i connotati di 
una didattica rinnovata, che sostiene 
il ragazzo nella costruzione, condivisa 
con gli altri, della propria identità.

Riprendere il cammino verso una 
stagione rifondativa in cui ripensare 
tempi, modi, spazi delle nostre scuo-

le. È l’auspicio formulato nel suo inter-
vento dal sottosegretario all’Istruzione 
Marco Rossi Doria. Il debito pubblico 
è una grande questione nazionale al-
la cui soluzione tutti siamo tenuti re-
sponsabilmente a contribuire, ha det-
to in avvio della sua comunicazione, 
ma la scuola il suo contributo l’ha già 
dato, ed è stato rilevantissimo. Ora è il 
momento di sostenerla attraverso una 
forte azione di investimento. Per que-
sto occorre favorire un processo par-
tecipativo che valorizzi l’apporto di 
tutti i soggetti interessati a promuove-
re una scuola di qualità, all’altezza dei 
tempi, inclusiva e formatrice di com-
petenze adeguate.

Non poteva mancare un passag-
gio sui temi di più scottante attuali-
tà, in particolare sull’impegno che in 
quel momento lo vedeva direttamen-
te coinvolto, per rimuovere dalla leg-
ge di stabilità le contestate norme su-
gli orari di lavoro dei docenti. Il sotto-
segretario ha indicato tra i punti quali-
ficanti dell’azione di governo la difesa 
di un modello integrativo, che qualifi-
chi la scuola italiana in ambito interna-
zionale, la conclusione del percorso di 
definizione delle Indicazioni Naziona-
li per il primo ciclo, l’avvio di un siste-
ma di valutazione aperto al protagoni-
smo delle scuole e dei docenti.

La pubblicazione dei testi di tutti gli 
interventi troverà spazio quanto pri-
ma sulle pagine del nostro sito inter-
net (www.cislscuola.it) 



32   scuola e formazione

trentarighe... e più!
Piccoli libri, grandi letture

In occasione delle festività, questa rubrica prende un po’ di spazio in più 
e offre indicazioni per qualche possibile dono, a sé o ad altri

“Una delle indigenze dei nostri giorni è quel-
la che si riferisce all’amore. Non è che non esista, 
ma la sua esistenza non trova posto, accoglien-
za, nella mente, nonostante sia nell’anima del 
soggetto. Nell’illimitato spazio che in apparenza 
la mente oggi apre a ogni realtà, l’amore si imbat-
te in barriere infinite. E deve giustificarsi e dare ra-
gione senza fine, e deve rassegnarsi infine ad es-
sere confuso con la moltitudine dei sentimenti, o 
degli istinti, se non vuole occupare quell’oscuro 
posto della “libido”, o essere trattato 
come una malattia segreta, della quale 
bisognerebbe liberarsi. La libertà, tutte 
le libertà, non sembrano essergli servi-
te a nulla; la libertà di coscienza meno 
delle altre, perché man mano che l’uo-
mo ha creduto che il suo essere con-
sistesse in null’altro che nella coscien-
za, l’amore si è andato trovando sen-
za spazio vitale che lo incoraggiasse, 
come un uccello soffocato nel vuoto 
di una libertà negativa. 
Man mano che la libertà ha conti-
nuato ad acquisire un segno negati-
vo, l’amore si è andato convertendo. 
E così, l’uomo rimarrà con una liber-
tà vuota, il vuoto del suo essere possi-
bile. Come se la libertà non fosse altro che quel-
la possibilità, l’essere possibile che non può rea-
lizzarsi, privo dell’amore che genera. “In principio 
era il verbo”, voleva dire che era anche l’amore, 
la luce della vita, il futuro nella sua realizzazione. 
Sotto quella luce, la vita umana scopriva lo spa-
zio infinito di una libertà reale, la libertà che l’amo-
re concede ai suoi schiavi.
Vivere il lato negativo della libertà sembra essere 
il destino cui debba giungere l’uomo della nostra 
epoca. E non è affatto difficile da decifrare rispet-
to a ciò che succede nella negazione, nell’ombra 
e nella vacuità. 
La vita nella negazione è quella che si vive nell’as-
senza dell’amore, quando l’amore e tutte le ener-
gie che lo integravano rimangono sciolte e vaga-
no per conto loro. Come ogni volta che si produ-

ce una disintegrazione, e si dà una repentina li-
bertà, si tratta in realtà di una pseudo-libertà che 
ben presto si esaurisce.”

Piccolo libro, ma prezioso, con due frammenti. 
Primo frammento. L’amore vero, secondo Maria 
Zambrano, è la presenza invisibile del divino nel-
l’umano, è l’agente di ogni trascendenza. È ciò 
che nell’uomo apre al futuro, inteso come “aper-
tura senza limiti ad un’altra vita, che ci appare co-

me la vita è in realtà”. L’amore, dun-
que, è la forma di conoscenza della 
verità.
Chiunque porti in sé un “filamento” 
di questo amore, scopre il vuoto del-
le e nelle cose, perché ogni cosa ed 
ogni essere aspira oltre ciò che real-
mente è. 
L’uomo contemporaneo, escluden-
do, per un positivismo esasperato, il 
divino dall’amore umano, ha conver-
tito la storia in fatalità, in incubo. Ama-
re per la grande filosofa spagnola, in-
vece, vuol dire vivere la verità, in una 
incessante rinascita di tutto il proprio 
essere.
Il secondo “frammento” del libro è de-

dicato ad una forma di amore, che non può dir-
si propriamente amore, ma che ne costituisce, in 
qualche modo, la premessa, la preistoria. È la pie-
tà. Per pietà Maria Zambrano intende quel sen-
timento che ci consente di comunicare con ciò 
che è altro da noi, si tratti degli esseri viventi o 
d’ogni cosa altra che è al mondo. Per ciò stes-
so, “pietà è saper trattare con il mistero”, con il 
mistero che è dentro ciascuno di noi, che “ci cir-
conda e ci avvolge”. La pietà “è la guida per non 
perderci in lui”.
Parlare della pietà, dunque, vuol dire superare 
la visione razionalistica del mondo e rivalutare lo 
spazio e il ruolo dei sentimenti positivi. Vuol dire ri-
vendicare l’importanza della “intelligenza del cuo-
re”. Un testo da assimilare piano piano, da gusta-
re e lasciar sedimentare nella coscienza.

Maria Zambrano
Frammenti sull’amore
Mimesis, Milano-Udine 

2011, pp. 48, euro 3,90
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Adele Corradi
Non so se don Lorenzo
Feltrinelli, Milano 2012,

pp. 176, euro 14,00

Don Lorenzo Milani è stato 
una delle figure che nel No-
vecento hanno lasciato più 
tracce di sé, sia dal punto 
di vista dell’esperienza pe-
dagogica e spirituale con-
sumata in vita, sia dal punto 
di vista dell’eredità lasciata 
attraverso gli scritti e il vi-
gore di un esempio a cui la 
distanza temporale resti-
tuisce complessità e pro-
fondità. Molti hanno scritto 
della scuola di Barbiana e 
di don Milani.Adele Corra-
di, che ha lavorato con lui 
nella sua scuola, non rac-
conta la storia di don Mila-
ni. Come lei stessa dice in 
una breve nota, “chi la vo-
lesse conoscere dovrà ri-
volgersi altrove”. In questo 
piccolo libro insegue piutto-
sto le tracce di un rapporto 
tanto coinvolgente quanto 
problematico e lo fa attra-
verso accensioni progres-
sive di memoria. Don Mi-
lani è si il personaggio ca-
rismatico, sensibile, non di 
rado urtante (qualche vol-
ta persino antipatico), del-
le biografie, ma qui ci ap-

pare in una luce tutta affat-
to nuova. Adele si lascia vi-
sitare dai ricordi con amore 
ma senza reverenza, con il 
fervore di chi è ben consa-
pevole dell’eccezionalità di 
un’anima così vasta ma an-
che con la scioltezza, la leg-
gerezza e lo humour di una 
grande narratrice. (testo del 
risvolto di copertina)

Marcel Schwob
Vite immaginarie

Adelphi, Milano 2012,
pp. 216, euro 12,00

Vite immaginarie fu scrit-
to nel 1896, è apparso in 
Italia nel 1972, ed è ora ri-
stampato nella collana “Gli 
Adelphi”. Esso rappresenta 
l’apice della produzione let-
teraria di Schwob.
Marcel Schwwob nacque in 
Irlanda nel 1867 in una fa-
miglia di rabbini e di medici. 
Jaeggy, appropriandosi del 
suo stile, scrive che “ave-
va l’orgoglio della sua stir-
pe, e spesso preferiva non 
frequentare alcune perso-
ne della sua stirpe”. 
Inventò un nuovo genere di 
narrativa, improntata, come 
lui stesso ebbe modo di di-
re, ad un “realismo perfet-
tamente irreale, e appunto 
per ciò onnipotente”. Con 
questa espressione inten-

deva che la letteratura sto-
rica ci lascia spesso nell’in-
certezza sugli individui per-
ché di essi ci rivela soltan-
to ciò che è in relazione alle 
loro azioni più importanti e 
non quello che in loro è uni-
co e inimitabile. Su questo 
gli storici sono molto avari. 
E sbagliano. Allora Schwob 
imbocca la strada di una 
storiografia “creativa”, al-
meno per quanto riguarda 
il genere biografico. 
L’arte del biografo – affer-
ma – deve consistere nel-
la scelta, senza preoccu-
parsi di essere vero. Nelle 
memorie e negli epistola-
ri, il biografo deve scegliere 
quanto gli serve “a compor-
re una forma che non asso-
migli a nessun’altra”. 
È sufficiente che essa sia 
unica. Egli si deve compor-
tare come i pittori, che sono 
giudicati per la bellezza dei 
loro ritratti e non per i sog-
getti che rappresentano; 
egli deve “raccontare con 
la stessa cura le esisten-
ze uniche degli uomini, sia-
no essi stati divini, medio-
cri o criminali”. Nasce co-
sì Vite immaginarie, che ci 
racconta di Empedocle, Dio 
supposto, e della merlettaia 
Katherine, donna d’amore, 
di paolo Uccello e del sol-
dato Alain Le Gentil, di Wal-
ter Kennedy, pirata illettera-
to, e dei Signori Burk e Hare, 
assassini, e così via.
Una galleria di ritratti dise-
gnati all’insegna di quel-
la leggerezza di cui par-
la Calvino nelle sue Lezio-
ni americane, improntata 
alla vivacità e alla mobilità 
dell’intelligenza. Una leg-

gerezza che rifugge tutta-
via la vaghezza e si asso-
cia invece con la precisio-
ne e la determinazione. An-
che il linguaggio è allegge-
rito e le descrizioni possie-
dono una consistenza rare-
fatta, evaporano quasi sen-
za peso. In chiusura del li-
bro, Fleur Jaeggy traccia il 
ritratto di Marcel Schwob, 
avventuriero passivo, con 
la stessa lievità e adottan-
do i suoi stessi principi sto-
riografici e letterari. 
Le pennellate finali lo dipin-
gono nel letto di morte (che 
avvenne nel 1905): “Il suo 
viso si tinse leggermen-
te, divenne la sua masche-
ra d’oro. Gli occhi rimasero 
imperiosamente aperti. 
Nessuno riuscì ad abbas-
sargli le palpebre. La stanza 
fumava di lutto”. L’avrebbe 
apprezzato. 

Albert Camus
Il futuro della civiltà europea
a cura di Alessandro Bresolin

Castelvecchi, Roma 2012,
pp. 64, euro 7,00

Il libro raccoglie il testo di 
una conversazione di Ca-
mus tenutasi ad Atene nel 
1955 e, nonostante il tem-
po da allora trascorso, an-
cora di una sorprendente 
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attualità. Socialista liberta-
rio qual era e propugnatore 
di un federalismo europeo e 
mondiale, Camus esprime 
qui la sua delusione nel con-
statare che il Trattato di Ro-
ma aveva lasciato l’Europa 
“costretta da una ventina di 
lacci in un quadro rigido al-
l’interno del quale non si rie-
sce a respirare”.
Distinguendo tra totalità e 
unità, egli indica in una unio-
ne fondata sulla misura, 
che sola può tenere insie-
me i principi di libertà e giu-
stizia, e sul rispetto delle di-
versità, l’unica speranza per 
il vecchio continente. La ci-
viltà europea non potrà qua-
lificarsi che come pluralista, 
“luogo delle diversità degli 
ideali, degli opposti, dei va-
lori contrastanti e della dia-
lettica senza sintesi”, libe-
ro dai miti della sovranità e 
“non asservito al denaro”.
Questo di Camus, fa parte di 
una collana (Etcetera) di pic-
coli grandi libri, in cui appaio-
no autori come Simone Weil, 
Jacques Derrida, Luigi Stur-
zo, Edith Stein.

Massimiliano 
Santarossa

Viaggio nella notte
Hacca, Matelica (MC) 2012,

pp. 144, euro 14,00

Viaggio nella notte, narra, 
con l’intensità di un raccon-

to pagato dall’autore nel-
la sua stessa carne (l’au-
tore come il protagonista è 
stato falegname e operaio in 
una fabbrica di materie pla-
stiche), l’ultima terrificante 
giornata di vita di un giova-
ne operaio all’estrema de-
vastata periferia di una città 
del nordest. 
Come il protagonista del 
“romanzo” In exitu di Gio-
vanni Testori, con il quale 
il testo dichiara un esplici-
to riferimento, anche stili-
stico, il personaggio senza 
nome e senza volto di San-
tarossa, consuma gli ultimi 
momenti della propria esi-
stenza, prima di assumere 
la pillola letale, nel rivede-
re, in un concitato monolo-
go, il suo passato privo di ri-
scatto e di luce, il terrore del 
lavoro in fabbrica, la perdi-
ta dei pochi amici, il terrore 
della vita. 
Ma, mentre in Testori la me-
ditazione sui temi tragici 
della vita umana si apre alla 
rivelazione di una possibili-
tà di redenzione, le interro-
gazioni che Santarossa lan-
cia contro il cielo e contro 
il mondo rimbalzano senza 
echi e senza risposte.
Viaggio nella notte è un ro-
manzo in cui l’autore si met-
te in gioco totalmente per-
ché ogni pagina sembra as-
sorbire il senso della sua 
esperienza, perché l’auto-
re sembra sentire in sé il 
dramma in cui la storia si 
consuma. 
Egli sembra far suo proprio 
il grido del protagonista, che 
rappresenta il centrale ina-
scoltato appello: “Dove sei, 
padre, padre che hai dimen-
ticato il tuo figlio primo, co-
me oggi stai dimenticando 

il tuo figlio ultimo? Dietro a 
quali nuvole ti nascondi?”. 
Al pari di Giobbe, il perso-
naggio-autore chiama in 
giudizio Dio (“Voglio fare a 
Dio le mie rimostranze”. Gb 
13,3), ma contrariamente al 
personaggio biblico, non ne 
accetta l’inaccessibilità dei 
disegni e, in una disperata 
confessione, dichiara che 
un dio tutto diverso l’ha do-
vuto cercare e l’ha trovato 
“sotto forma di preghiera al-
lucinata, sotto forma di so-
stanza vietata”. 
E nel nome di questo dio 
elabora una versione inver-
tita e blasfema dei dieci co-
mandamenti, alla maniera 
in cui il poeta ebreo france-
se Claude Aveline aveva fat-
to delle Beatitudini.
Viaggio nella notte è un li-
bro indignato, provocato-
rio, un libro autunnale pie-
no di pioggia, di fango, di fo-
glie marce, un libro buio e 
chiuso alla speranza, scrit-
to in un linguaggio barocco 
ma non ridondante, scabro, 
lacerato. È anche e soprat-
tutto un rito crudo che ricor-
da gli Improperi che si can-
tavano un tempo la notte del 
Venerdì santo nella chie-
sa buia e disadorna (anche 
se negli Improperi era Dio a 
lamentarsi nei confronti del 
suo popolo). Ha il linguaggio 
estremo dei profeti biblici e 
del Qohèlet.
Ogni capitolo di questo libro 
terribile, ma importante, co-
me un urlo che si perde nel 
nulla, si chiude con una pa-
gina interamente bianca.
Viaggio nella notte è altre-
sì una denuncia straziata 
dell’indifferenza e della so-
litudine a cui è condannato 
l’uomo d’oggi. 
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La scuola ha bisogno di un mare di energie. È un camminare con-
trovento, ormai da tanti anni. Contro la bufera della crisi, della povertà 
dei mezzi, della chiacchiera che distrugge la fiducia, e poi quanta fati-
ca ricostruirla! Contro un mondo che incredibilmente pensa che soldi 
e felicità siano sinonimi, che il potere sia sopra le regole, e questi sogni 
consegna ai ragazzi. E l’ingiustizia quasi non la vede, tanto è normale.

La scuola pubblica è il nostro laboratorio di convivenza, costruito 
con la forza delle parole, che ci permettono di raccontarci le differenze 
e quindi di conoscerci, e permettono ai ragazzi di leggere le ingiustizie, 
chiamarle per nome e combatterle grazie a pensieri nuovi, progetti di 
vita che sono anche impegno contro le disuguaglianze che altrimenti ci 
consegnano ai conflitti.

A scuola i ragazzi possono trovare il luogo della giustizia praticata 
ogni giorno, possono sperimentare che far meglio è possibile.

La scuola sta resistendo al tempo della sfiducia. Perché sa vedere, 
chiamare per nome e custodire anche i desideri che il mondo intorno 
non sa più sentire.

Perché coltiva lo spazio del pensiero. C’è chi ha paura del nostro 
pensare. E del pensare dei ragazzi.

L’augurio è di riuscire a mettere nei giorni di scuola tutto il possibile 
di cui siamo capaci.

Le energie a scuola ci sono, i ragazzi ne sono pieni, come sono pieni 
di fiducia, e la fiducia è meravigliosamente contagiosa.

Mariapia Veladiano

Maria Pia Veladiano  ha esordito nel 2011 con il romanzo “La vita accanto” (Einaudi, 
stile libero), arrivato secondo al Premio Strega. Sempre per Einaudi è da poco uscito il 
secondo romanzo, “Il tempo è un Dio breve”. Preside a Rovereto, la Veladiano è laureata 
in Filosofia e Teologia. Collabora, tra gli altri, con la Repubblica e Avvenire.

        Auguri
di Buon Natale...

in prima persona, al plurale
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C’è un luogo in Egitto, nelle vicinanze del Cairo, in 
cui sorge una piccola chiesa copta. Il luogo, il cui 
nome è Zeitun, si trova sulla via che la Sacra Fami

glia ha percorso durante la sua fuga in Egitto. Dove oggi sorge la chie
sa, la Vergine, stanca per il lungo viaggio, durato dieci giorni attraver
so il deserto, vi sostò con Giuseppe, accanto al Bambino, in attesa che 
la furia di Erode, la violenza del Potere si placasse. 

È il luogo della fuga. Dopo la povera immagine del Natale – un 
caravanserraglio, cammelli e asini sonnolenti, mercanti vagabondi, il 
freddo dell’altura sopra Gerusalemme, una donna che si sgrava con 
dolore, uno sposo umiliato dalla propria impotente povertà – subentra 
sulla scena la dispersione della fuga. 

I Magi giungono ogni Natale e fuggono dopo ogni Natale. Ora 
sono qui, con noi, davanti al Bambino, poi fuggiranno. È stato lungo 
il viaggio dei Magi, più di quanto lo si possa immaginare se sono 
arrivati fin qui, in questo nostro presepio. Giungono ancora una volta 
al caravanserraglio di Betlemme. Ancora un caravanserraglio dopo 
tutti quelli, confortevoli o miserabili, in cui hanno sostato nel loro 
cammino. Il caravanserraglio è un albergo per nomadi, dove si arriva 
stanchi, uomini e bestie, e si cerca riposo, cibo quando ce n’è. Sono i 
luoghi di chi va e chi viene, di chi fugge e di chi torna.

Già allora, nell’Anno Zero, i Magi arrivavano da lontano e oggi, in 
questi nostri ultimi giorni di un altro anno che passa, arrivano ancora 
più da lontano, da oltre duemila anni di cammino.

Sono carichi i Magi, e come potrebbero non esserlo dopo tanta strada 
e tanto tempo? Sono talmente carichi da non poter sopportare più il 
peso del  loro bagaglio, soprattutto quello delle ammaccate corone 
che hanno in testa. I loro basti sono rigonfi fino a scoppiare di quanto 
hanno raccolto lungo la strada. Quei basti fanno paura e nessuno osa 
aprirli. Forse contengono inestimabili tesori, forse, mescolati a quei 
tesori, ci sono brandelli di orrore raccolti per pietà sul luogo di qualche 
massacro di gente inerme o ribelle di fronte al Potere. Avanti, avanti, 
ad ogni costo, senza mai volgersi indietro. Con il passare del tempo, il 
seguito dei Magi è diventato una folla innumerevole che non sa più se 
avere fiducia o paura di chi li guida. Non ha scelta, li segue.

Nonostante la loro mortale stanchezza, nonostante gli orrori che 

Ogni giorno
è Natale FERRUCCIO 

PARAZZOLI

***

Le immagini sono ricavate dalle formelle
bronzee della Porta di San Ranieri del Duomo

di Pisa (Bonanno Pisano, fine XII secolo).
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incontrano sul loro cammino – miserie che suscitano guerre, guerre 
che suscitano miserie, case devastate, carovane di profughi – i Magi 
sono forti, non cedono. Anno dopo anno proseguono nel loro intento 
anche se non ricordano più quale sia, sanno soltanto che devono 
andare avanti fino a trovare qualcuno o qualcosa che li liberi dal buio 
che li opprime. Se la paura, l’angoscia, la consapevolezza del proprio 
fallimento fanno dell’uomo un uomo saggio, i Magi sono gli uomini 
più saggi che esistano sulla Terra. Ma hanno un estremo bisogno di 
liberarsi dalla loro saggezza come dalle loro corone.

Nel caravanserraglio di Betlemme, tra uomini e bestie in attesa 
di riprendere la strada, c’è il Bambino. È completamente nuovo, è 
nato adesso, appena qualche giorno fa, ad essere precisi. Ma i Magi 
sanno che non è vero. Si accovacciano di fronte a lui e sorridono. 
Lo riconoscono quel Bambino, lo hanno già incontrato molte volte 
sul loro cammino, addirittura ogni giorno. Quel Bambino l’hanno 
incontrato mentre attraversavano poveri villaggi, città in fiamme, tra 
le braccia delle mamme dagli occhi colmi di angoscia, ogni giorno 
hanno incontrato quel Bambino, dopo quella prima volta più di 
duemila anni fa. Ma loro, i Magi, dopo il primo stupore, dopo un primo 
atto di riconoscimento, dopo il momento di fiducia di avere trovato 
Colui che cercavano, si sono rialzati, lo hanno abbandonato e hanno 
proseguito, uomini erranti, nel loro inarrestabile cammino. 

Minacciati dalla malizia e dalla violenza del Potere, i Magi 
capovolgono il loro viaggio di speranza in un viaggio di fuga. Dietro la 
Nascita hanno già fiutato la Morte. Ogni giorno nascerà il Bambino e 
ogni giorno i Magi dovranno abbandonarlo. Hanno più paura di quella 
Nascita che non della Morte che l’accompagna. Alla Morte hanno 
fatto l’abitudine, l’hanno incontrata e sfuggita mille volte. Apprendisti 
stregoni hanno imparato a convivere con la Morte, a esorcizzarla con 
la sapienza umana di cui sono maestri e alla quale hanno dato molti 
nomi: civiltà, giustizia, patria, democrazia, religione, gli hanno dato 
perfino il nome Dio senza saper mai di quale Dio parlassero se non 
del loro, un Dio che ha la loro stessa faccia. Non torneranno da Erode: 
sanno che la strage, come sempre, quando la violenza del Potere si 
sente minacciata, seguirà immancabile.

Erode, l’altro grande personaggio del presepe di ogni giorno, 
fa un antico gesto di onnipotenza dall’alto del suo trono: morte. 
Gerusalemme, con le sue torri, le sue mura, le sue cupole, è da 
sempre sullo sfondo dei nostri presepi. Il macello degli Innocenti 
no, è lontano, non compare sul nostro schermo natalizio, qualcuno 
ci racconterà di quella strage, più tardi ce ne faranno vedere le 
immagini atroci, ci faranno sentire le grida e i pianti, ma i presepi 
rimangono silenziosi, intatti.

Il Bambino, Maria, Giuseppe restano soli, i canti degli angeli si 
sono taciuti insieme con il belare delle pecore, la stella si è spenta, sul 
caravanserraglio gravita la nube nera della minaccia del Potere. Inizierà 
la fuga, quella peregrinazione che l’affettuosa immaginazione della pietà 
degli uomini infioretterà di deliziose, leggiadre leggende: l’asinello, 
mansueto buoncompagno; il piccolo fiore selvatico che offre alla Vergine 
assetata la goccia di rugiada racchiusa nella propria corolla.

La realtà della fuga non è nemmeno nell’immaginaria, drammatica 
aridità del deserto, ma nell’angoscia, nella paura che può spingere 
alla disperazione. La fuga della Santa Famiglia, come il viaggio e la 
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fuga dei Magi, attraverso più di duemila anni, prosegue ancora oggi. 
Non riusciamo più a distinguere il Bambino, Maria, Giuseppe, tra tutti 
gli altri bambini, tra le altre madri, tra gli altri padri, nelle carovane 
dei profughi in fuga dalla violenza del Potere. 

Attraversano il limbo delle frontiere, sono quattromila, cinquemila 
palestinesi che vanno a raggiungere gli altri cinquecentomila già nei 
campi di raccolta oltre confine. Ruweida, trent’anni, stringe sulle 
ginocchia il piccolo Mohammed che ha portato nel suo grembo fuori 
dalla sua terra distrutta. Spera che il dittatore muoia, che la violenza 
del Potere crolli insieme con lui. 

Avrà sperato Maria la morte di Erode? Erode morrà quattro anni 
dopo la nascita del Bambino e solo allora potranno rientrare in patria. 
Ma intanto la Santa Famiglia cammina mescolata a tutte le altre 
famiglie che, se sante non sono, sono unite nello stesso dolore e che, 
come lei, cercano un posto di pace e di sopravvivenza dove sostare. 
Non c’è deserto attorno al Bambino in fuga, c’è una folla impaurita. 

“Sono venuti in casa, mi hanno strappato dal collo mio figlio, hanno 
arrestato gli uomini, a mio cognato hanno tagliato i polsi, non so perché.” 
Forse piange Ruweida mentre racconta, forse no, ha fatto l’abitudine 
all’orrore. Sono i popoli della fascia costiera: palestinesi come il Bambino, 
siriani, armeni. Non tutti hanno la fortuna di poter proseguire nella fuga. 
Intere famiglie sono state bloccate ai posti di confine. Sono in maggior 
parte composte da donne e bambini, si sono accampati nella terra di 
nessuno in attesa che qualcuno li aiuti. Una donna incinta è morta, un 
bambino è deceduto per un attacco di asma dovuto alle tempeste di 
sabbia che attraversano la regione. Folle di fantasmi, pari a invisibili.

Camminarono dieci giorni Maria, Giuseppe e il Bambino finché in 
terra di Egitto, si fermarono in un villaggio che oggi sappiamo chiamarsi 
Zeitun.In quel luogo vivevano già numerosi ebrei, qualcuno di loro 
viveva in Egitto da generazioni e aveva perfino dimenticato il motivo 
della fuga. Dalla gente che attraversava la frontiera giungevano 
spesso notizie dalla Giudea, così Maria seppe della strage ordinata 
da Erode in tutta la zona da Betlemme a Ain Kerim, il villaggio della 
cugina Elisabetta con la quale aveva esultato nella gioia della comune 
maternità: Gesù e Giovanni. 

Seppe anche della coraggiosa fine del povero Zaccaria, marito di 
Elisabetta. Non parlava mai Zaccaria ma quando ebbe tra le braccia 
il piccolo, inaspettato Giovanni, “Ecco”, disse, “Questo bambino 
sarà chiamato profeta dell’Altissimo perché camminerà davanti al 
Signore per preparare le sue vie”. Quelle poche parole furono la causa 
della sua morte. Qualcuno le riferì a Erode e quando i suoi sicari 
non poterono trovare né Gesù né Giovanni, nascosto dalla madre in 
una grotta, li mandò da Zaccaria che stava nel Tempio. Gli dissero: 
“Dov’è tuo figlio, dov’è il figlio di Maria? Ricordati che Erode ti manda 
a dire: Il tuo sangue è in mio potere”. Zaccaria scosse le sue esili 
spalle. “Se verserete il mio sangue nella dimora del Signore, sarà in 
testimonianza di Dio.” Allora lo scannarono e il suo sangue si coagulò 
sul pavimento come una pietra dura.

Così Maria, in mezzo ai campi dei fuggiaschi, profuga senza patria, 
sopravvivendo lei e il Bambino grazie agli umili lavori di Giuseppe, 
visse quegli anni in terra straniera così come la vissero quelle folle di 
diseredati che le stavano intorno che con lei condividevano le piccole 
gioie della vita quotidiana e il dolore per le notizie che giungevano dai 
loro villaggi e città abbandonati. 
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Un giorno giunse anche la notizia della morte di Erode e Maria 
ebbe la gioia di potere ritornare in Palestina, non in Giudea ma a 
Nazareth, la vecchia, cara Nazareth, sua e di Giuseppe: aveva bisogno 
di ritrovare i luoghi dove per la prima volta aveva provato quella gioia 
così completa e assoluta che, a poco a poco, prima con le ansie della 
maternità, poi con quelle della fuga, si era appannata nel suo cuore.

Ma non dimenticò il villaggio egiziano che aveva dato rifugio a lei e al 
suo Bambino: ne provava nostalgia, desiderava che fosse riconosciuto, 
onorato da tutti. Il tempo non conta, per le nostre brevi vite mille, 
duemila anni sono un’eternità, mentre sono soltanto un soffio.

Così Maria, forse per amore, forse per nostalgia, tornò al luogo 
che l’aveva ospitata dopo la fuga, Zeitun, e lì apparve milleno
vecentosessanta anni dopo, figura luminosa sulla cupola della chiesa 
copta che cinquant’anni prima aveva chiesto di costruire apparendo 
in sogno a un uomo di nome Khalil Pasha Ibrahim. Era il 2 aprile 1968 
quando due meccanici, di religione mussulmana, che lavoravano in 
un’officina di fronte alla chiesa, videro una donna vestita di bianco 
camminare sulla cupola. La figura della donna era circondata da un 
alone luminoso. Qualcuno tra la gente che si andava raccogliendo in 
strada gridò “È la vergine Maria!”.

Da quella prima volta le apparizioni si presentarono con notevole 
costanza per diversi anni, anche due o tre volte la settimana. Maria 
appariva dotata di un’intensa luminosità, indossava una tunica lunga 
fino ai piedi, il capo coperto da uno scialle, a volte portava un bambino 
tra le braccia, a volte era accompagnata dal volo di bianche colombe, 
circondata da stelle più grandi di quelle che si vedono in cielo. 

La notizia delle apparizioni si sparse come un fulmine per la 
Repubblica Egiziana, una folla composta da cristiani, musulmani, 
ebrei, si radunò intorno alla chiesa, alcune notti si dice che la folla 
raggiungesse il numero di 25000 persone. Era ancora quella folla 
eterogenea che stava intorno a Maria e al Bambino nel suo lontano 
soggiorno di profuga.

In un piccolo paese dell’Appennino viveva un vecchio che la 
gente del posto chiamava San Nessuno. Non era un frate ma viveva 
al convento con i francescani. Nei giorni precedenti il Natale lo si 
vedeva saltellare su un piede solo per le strade, e rideva. A chi gli 
augurava il buon Natale “Ogni giorno è Natale, ogni giorno è Natale”, 
rispondeva ridendo e saltellando. 

Ad ogni Natale San Nessuno costruiva un nuovo presepe per la 
chiesa dei frati. Lo costruiva dentro una bottiglia ed era sempre più 
piccolo. Si doveva fare la fila per vederlo e non tutti ci riuscivano: a 
occhio nudo non si vedeva quasi niente. Si riusciva soltanto con una 
lente scrutando attentamente attraverso il vetro. C’era la Vergine 
con il volto sorridente e minuscolo come la capocchia di uno spillo, 
San Giuseppe alto come un’unghia. Ma non c’arano pastori, niente 
pecore, niente donnette al pozzo, niente angeli. C’era soltanto una 
folla di gente in cammino: donne con i bimbi in braccio, uomini che 
spingevano carretti colmi di povere masserizie, sfilavano dinanzi alla 
grotta verso una meta lontana e ignota. 

Guardando attentamente attraverso la lente ci si accorgeva che la 
mangiatoia era vuota. Mancava il Bambino. Per questo San Nessuno 
rideva saltellando per le strade del paese mentre andava ripetendo: 
“Ogni giorno è Natale, ogni giorno è Natale…”.
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