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“Il nostro sistema di istruzione avreb-
be davvero bisogno, dati i tempi, di una 
rinnovata spinta verso modelli di coo-
perazione e corresponsabilità tra i di-
versi soggetti chiamati a sostenere l’au-
tonomia delle scuole, nello svolgimento 
di un efficace servizio”, scrive France-
sco Scrima, segretario generale della 
Cisl Scuola, nell’Editoriale di questo 
numero, in merito alla bozza di intesa 
tra Stato e regioni sulle competenze su 
istruzione e formazione. Un tentativo 
di fare ordine in una materia intricata, 
quello del governo centrale e delle au-
tonomie locali, su cui “grava, come limi-
te che appare ancora una volta in tutta 
la sua evidenza, l’assenza di scelte reali 
e credibili di investimento”. 

Alberto Felice De Toni, in Punto di 
vista, lancia il tema dell’auto-organiz-
zazione come ricetta per costruire la 
scuola del futuro. Il Sindacale analiz-
za i nodi ancora da sciogliere della defi-
nizione dell’organico ATA. 

E poi la rubrica Scenari dedicata 
all’“andar per libri”: sei scrittori (Barcel-
lona, Di Pietrantonio, Farhi, Trevi, Enia, 
Lovink) raccontano, attraverso i loro li-
bri e la loro testimonianza, un pezzo del 
personale viaggio compiuto nel mondo 
della letteratura e della vita. Indicazioni 
per itinerari diversi, per incontri che aiuti-
no a gettare luce sul mondo sempre più 
indicato in cui viviamo. trentarighe 
infine, racconta la “passione di scuola” 
di una docente ormai in pensione. Un 
tributo al lavoro bello e durissimo di tutti 
gli insegnanti.

Buona estate.
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Pagavamo ancora in lire quando il Parla-
mento approvò (era il 18 ottobre 2001) la riforma 
del titolo V della Costituzione assegnando, fra l’al-
tro, nuovi poteri alle Regioni in materia di istru-
zione e formazione, nella prospettiva di un fede-
ralismo che investiva in modo significativo anche 
l’ambito delle politiche scolastiche.

Da allora – e sono dunque trascorsi più di dieci 
anni – è rimasta sulla carta l’attuazione piena del ri-
parto di funzioni legislative sancito dalle modifiche 
costituzionali: salvo il conferimento delle funzio-
ni amministrative avvenuto in forza 
della legge Bassanini (n.59/1998), il 
percorso verso il nuovo assetto di 
poteri si è rivelato quanto mai ac-
cidentato, tanto da richiedere più 
volte l’intervento della Corte Costi-
tuzionale per dirimere il frequente 
contenzioso fra Stato e Regioni.

Stato e Regioni che non hanno ri-
nunciato, nel frattempo, al tentativo 
di definire comunque le intese en-
tro cui declinare contenuti, modali-
tà e scadenze per il necessario tra-
sferimento di competenze e risorse. 
Impresa non facile, come ci dimo-
stra la breve cronistoria che parte 
dal 2006, anno di approvazione del masterplan per 
l’attuazione del titolo V, da completarsi, si diceva al-
lora, entro il 1° settembre 2009. 

Due anni dopo – ottobre 2008 – la Conferenza 
delle Regioni spostava alla fine del 2010 il traguar-
do, ma un ulteriore slittamento (31 dicembre 2011) 
veniva previsto nella stesura di una nuova bozza di 
accordo, datata giugno 2009. 

Si arriva così all’oggi: in uno scenario politico 
profondamente mutato, Stato e Regioni hanno de-
finito in questi giorni l’ennesima ipotesi di accor-
do; redatto in termini più snelli ed essenziali, il do-
cumento non si discosta molto da quelli elaborati 
in precedenza. L’impressione che si coglie è quella 
di un patto fondato, questa volta, su intese più soli-
de, come forse tende a evidenziare anche il modo 
scelto per presentarlo ai sindacati della scuola e del 

pubblico impiego, con la contestuale presenza del 
ministro, Francesco Profumo, della vice presiden-
te della Conferenza delle Regioni, Stella Targetti e, 
al suo fianco, dell’assessore all’istruzione della Re-
gione Lombardia, on. Valentina Aprea.

Non è privo di significato, inoltre, il riferimento 
esplicito che nel documento si fa alle diverse sen-
tenze con cui la Corte Costituzionale è intervenu-
ta, in più occasioni, a dirimere le controversie sorte 
nell’interpretazione del nuovo quadro delle funzio-
ni assegnate a Stato e Regioni. 

L’intento dichiarato nella bozza 
di accordo è dunque quello di pro-
cedere in modo condiviso, dando 
corpo e sostanza – verrebbe da di-
re: finalmente! – a quello spirito di 
leale collaborazione che dovreb-
be ispirare i comportamenti di tut-
ti i soggetti istituzionali investiti di 
competenze in materia di istruzio-
ne e formazione, se è vero che l’af-
fidamento di ruoli e poteri più forti 
alle regioni non può mettere co-
munque in discussione il caratte-
re nazionale e unitario del sistema 
scolastico pubblico.

Proprio la più recente delle sen-
tenze richiamate (n. 147/2012), quella relativa al ri-
corso promosso dalle Regioni contro le norme che 
avevano imposto il recente piano di dimensiona-
mento della rete scolastica, conteneva insieme ele-
menti di chiarificazione e di rischio. Molto chiara, 
la sentenza, nel sancire la piena titolarità delle Re-
gioni a decidere criteri e parametri del dimensio-
namento, ma al tempo stesso nel riconoscere allo 
Stato il diritto di dettare le disposizioni riguardanti 
l’assegnazione alle scuole dei Dirigenti e dei Dsga. 
Da qui il rischio, evidentissimo, che Stato e Regio-
ni scegliessero di arroccarsi ciascuno sulle sue pre-
rogative, anziché tentarne un esercizio coordinato 
e “concorrente”. Vogliamo sperare che l’intesa ser-
va a fugare in modo definitivo questa inquietante 
eventualità. Il nostro sistema di istruzione avreb-
be davvero bisogno, dati i tempi, di una rinnovata 
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spinta verso modelli di cooperazione e correspon-
sabilità tra i diversi soggetti (Stato, Regioni, Ammi-
nistrazione) chiamati a sostenere l’autonomia delle 
scuole nello svolgimento di un efficace servizio. 

Ambiti e oggetti dell’intesa vengono definiti in 
cinque diversi capitoli, a conclusione dei quali sono 
indicati i tempi della sua attuazione, fissando come 
termine ultimo il 30 giugno 2013. Entro il 31 marzo 
dello stesso anno il Governo si impegna a presen-
tare un disegno di legge di riassetto della normati-
va statale, mentre per le Regioni la stessa scaden-
za è data per la predisposizione della normativa di 
organizzazione del servizio. 

Sul fatto che le tappe fissate nell’accordo sia-
no puntualmente rispettate è lecito nutrire qual-
che dubbio, se non altro perché tutte le scadenze 
indicate si collocano in una fase che vedrà il Pae-
se in piena campagna elettorale, con tutto ciò che 
ne consegue anche in termini di praticabilità delle 
procedure legislative e normative in genere.

Né si può ignorare, specie di questi tempi, il pe-
so delle valutazioni di impatto economico finan-
ziario che sui percorsi ipotizzati nell’intesa verran-
no fatte dal MEF, cui la bozza è stata inviata e del 
quale si attende, con comprensibile trepidazione, 
un riscontro.

Nell’aprire l’incontro del 27 giugno al MIUR, il 
ministro ha annunciato di voler costituire e avvia-
re quanto prima due tavoli tecnici di confronto con 
i sindacati, dedicati rispettivamente alle questio-
ni attinenti la gestione del personale oggi in forza 
all’Amministrazione (Uffici Regionali e loro ambi-

ti territoriali), per il quale si profila il trasferimento 
alle dipendenze delle Regioni, e quella del perso-
nale scolastico, che manterrebbe invece l’apparte-
nenza all’attuale comparto contrattuale e la dipen-
denza diretta dallo Stato, pur in presenza di una 
chiara volontà di valorizzare molto la contrattazio-
ne regionale, specie in materia di utilizzazione del 
personale.

In quelle sedi avremo modo di affrontare in mo-
do più puntuale i diversi aspetti di un’intesa la cui 
valenza, come testualmente affermato dall’assesso-
re Targetti, è oggi prettamente politica, in attesa di 
una più precisa declinazione attraverso gli apposi-
ti e diversi provvedimenti attuativi.

Su tutta l’operazione grava comunque, come li-
mite che appare ancora una volta in tutta la sua 
evidenza, l’assenza di scelte reali e credibili di in-
vestimento. Difficile immaginare che un così rile-
vante intervento di riassetto politico e organizzati-
vo possa produrre effetti positivi senza il sostegno 
di adeguate risorse o peggio dovendo scontare an-
cora una volta la logica di una loro forzata riduzio-
ne. Non ci manca la consapevolezza del difficile 
momento che vive il Paese: ma sono proprio que-
ste difficoltà, e le esigenze di rimettere in moto la 
crescita, che dovrebbero spingere a investire, con 
coraggio e lungimiranza, sulla risorsa decisiva del 
capitale umano. 

Il testo integrale della bozza di accordo è reperibile 
sul nostro sito alla pagina http://www.cislscuola.it/
sites/default/files/BozzaAccorStatReg_giu_12.pdf

E D I T O R I A L E
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Un altro anno scolastico è finito. E’ tempo di 
vacanza e di ripensamenti anche per i docenti e 
per quanti operano nel grande mondo della scuo-
la. E allora la riflessione che desidero proporvi in 
questo breve contributo è quella inerente all’auto-
organizzazione nelle scuole.

Sono stato impegnato a fondo dal 2007 al 2011 
nel percorso di riforma delle superiori e tra le va-
rie cose che ho sperimentato sul campo – a con-
tatto con docenti, dirigenti, tecnici, amministrati-
vi, ispettori, sindacalisti ecc. – c’è sta-
ta la coesistenza di due culture diver-
se nel porsi di fronte al cambiamen-
to. 

Una prima – quella classica e mag-
gioritaria – che si attende modifiche 
decise da un vertice, il Ministero, ca-
late poi a catena sull’Ufficio Scolasti-
co Regionale, il dirigente scolastico, il 
collegio docenti fino al consiglio di 
classe. Una seconda cultura – minori-
taria e vorrei aggiungere “eroica” – 
espressa dai docenti “appassionati” di 
scuola, che credono ancora nel signi-
ficato del loro lavoro, e che si indu-
striano per immaginare, collaborare, 
proporre, sperimentare e verificare, 
nonostante i mille problemi che affliggono la 
scuola.

Ma la passione e l’impegno di questi docenti 
possono sfociare in qualcosa di più grande. Pos-
sono diventare il polo di attrazione dell’intelligen-
za distribuita nella scuola, e innescare processi di 
cambiamento emergenti dal basso, che generano 
fenomeni virtuosi di auto-organizzazione, caratte-
rizzata da principi quali condivisione, intercon-
nessione, ridondanza e riconfigurazione.

I grandi cambiamenti, anche sociali, hanno 
sempre preso il via da iniziative di singoli in gra-
do di esprimere una forte leadership, aggregando 
altri dal basso, grazie ad una potente visione ca-
pace di ispirare e mobilitare, dapprima un picco-
lo team di persone e successivamente un numero 
sempre maggiore di individui, sfruttando la forza 
delle relazioni informali tipiche dei network, se-

condo uno schema classico “visione, team e 
network”.

La tesi che sostengo è che i veri processi di 
cambiamento della scuola non possono che arri-
vare dal basso, attivati da chi il mestiere lo fa sul 
serio, da chi conosce i limiti e le potenzialità dei 
ragazzi, dell’organizzazione scolastica, delle me-
todologie didattiche, dei processi di apprendi-
mento, in una logica di sperimentazione sul cam-
po, fatta di confronto, validazione e selezione del-

le esperienze migliori. 
L’auto-organizzazione non è un fe-

nomeno solo sociale. Appartiene an-
che al mondo fisico e a quello biologi-
co. L’evoluzione stessa della vita e del-
la nostra specie nel pianeta Terra è una 
storia di emergenza dal basso (De To-
ni et al., 2011).

L’auto-organizzazione è il processo 
fondamentale alla base delle rivoluzio-
ni moderne a partire da quella france-
se. Ma tutto questo cosa c’entra con la 
scuola? La verità è che storicamente 
molte delle grandi rivoluzioni pedago-
giche sono scaturite da sperimentazio-
ni emerse dal basso (ad esempio il mo-
vimento delle scuole nuove o metodo 

Montessori, solo per citarne una). Le idee e le 
esperienze migliori arrivano dalla periferia perché 
lì il “dominant design” è meno forte e possono 
germogliare ed affermarsi.

Gli esempi più interessanti di auto-organizza-
zione in campo didattico vengono dall’estero, co-
me l’eclatante esperimento Hole-in-the-wall di Su-
gata Mitra (2005) in India, dove gruppi di bambi-
ni di una delle zone più degradate del mondo im-
parano attraverso computer touch screen applica-
ti a pareti e lasciati lì come “per caso”, senza alcu-
na guida adulta o assistenza tecnologica o lingui-
stica. Mitra arriva a proporre i Self-Organizing 
Learning Enviroments (SOLE), sostenendo che 
l’educazione è un sistema auto-organizzante e 
l’apprendimento è un fenomeno emergente.

Un altro progetto stimolante è il TENCompe-
tence (Louys et al., 2009) a Barcellona, rivolto al-

Quando il sistema
 si auto-organizza 

 

Alberto Felice De Toni *Q
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l’educazione di adulti – in qualche modo “esclusi” 
dall’istruzione istituzionale – i quali hanno la pos-
sibilità, grazie anche ad uno strumento software di 
sviluppo di apprendimento personalizzato (Per-
sonal Development Planner), di imparare, secon-
do i propri ritmi e tempi, le lingue e l’uso del com-
puter, fino a preparare test universitari e creare cir-
coli letterari.

Non mancano esperienze, anche in Italia, di 
auto-organizzazione didattica e organizzativa: è 
il caso del Liceo Scientifico Ettore Majorana di 
Brindisi, diretto da Salvatore Giuliano (risultati 
Invalsi 10 punti sopra la media nazionale) dove – 
con il progetto Book in Progress – si è riusciti a 
realizzare libri e dispense prodotti dagli inse-
gnanti insieme agli studenti e ad attivare conte-
stualmente numerose comunità di pratica disci-
plinari le quali, grazie alla rete, coinvolgono de-
cine di docenti di tutta Italia. Il successo dell’ini-
ziativa ha consentito anche l’acquisto di un tablet 
per ogni studente e il finanziamento della certi-
ficazione 2.0 della scuola.

Un altro progetto italiano da citare è il “Senza 
zaino. Per una scuola meno pesante...” promosso 
dallo staff del dirigente scolastico Marco Orsi (Luc-
ca, 6° Circolo) e che vede coinvolti una decina di 
istituti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria 
della provincia di Lucca, Pisa e Firenze. In queste 
scuole non si usa lo zaino, ma una semplice vali-
getta per i compiti a casa. Lo zaino non è necessa-
rio perché gli ambienti sono ben organizzati. Nel-
le classi troviamo schedari, computer, giochi, en-
ciclopedie, libri, materiali per scrivere e ascoltare, 
disegnare e dipingere, modellare e costruire, regi-
strare e riprodurre, strumenti didattici per le varie 
discipline di studio, materiali di cancelleria. Inol-
tre gli spazi sono attrezzati con tavoli, angoli, pe-
dane, mobili a giorno, archivi, pannellature.

L’auto-organizzazione nelle scuole non solo è 
in essere da sempre. È anche oggetto di studio. 
Alan Bain della Charles Sturt University ha pubbli-
cato nel 2007 un libro “The Self-Organizing 
School”, dove l’autore descrive i risultati di una ri-
cerca svolta in Australia con 1.600 osservazioni di-
rette in classe, 8 anni di studio sul rendimento de-
gli studenti per più di 12.000 valutazioni, e uno 
studio quinquennale dal punto vista degli inse-
gnanti. Lo stesso Bain insieme ad altri colleghi sta 
portando avanti dal 2009 un’altra importante ricer-
ca in una scuola secondaria di Hong-Kong per ap-
plicare alcuni principi dell’auto-organizzazione 
allo scopo di migliorare le capacità professionali 
degli insegnanti e rispondere così ai mutevoli bi-
sogni di apprendimento degli studenti (Bain, 

Walker e Chan, 2011).
Esistono anche voci critiche rispetto all’appli-

cazione dei principi dell’auto-organizzazione alla 
scuola, ma queste critiche arricchiscono – più che 
indebolire – il quadro presentato. Ad esempio 
Morrison (2010) sottolinea che un certo sponta-
neismo può portare a perdite di tempo e a ineffi-
cienze. 

A tale proposito è opportuno precisare che au-
to-organizzazione non significa laissez-faire, l’au-
to-organizzazione non è semplice auto-gestione, 
è una forma più sofisticata di organizzazione, do-
ve la visione è condivisa e il potere è duplicato sia 
al centro che in periferia. L’essenza dell’empower-
ment è il management dei sistemi “a molte menti” 
versus i sistemi “ad una mente”. Il potere è come 
la conoscenza. Può essere duplicato. L’empower-
ment non è abdicazione di potere, né condivisio-
ne di potere. È duplicazione di potere.

Philip Warren Anderson – classe 1923 e premio 
Nobel per la fisica nel 1977 – ha definito l’emer-
genza come “il mistero più affascinante della 
scienza”. Parafrasandolo, mi sento di affermare 
che l’auto-organizzazione è il futuro più affasci-
nante per le scuole.

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

* Alberto Felice De Toni, Preside della Facoltà di Inge-
gneria di Udine
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Nel momento in cui scriviamo è in 
fase di definizione l’organico del perso-
nale Amministrativo, Tecnico ed Ausi-
liario per l’anno scolastico 2012/2013.

Dopo una lunga stagione di tagli 
(vedi tabella 1) che hanno notevol-
mente ridotto la consistenza del per-
sonale, l’anno scolastico che inizia a 
settembre 2012 vedrà, nel dato nume-
rico nazionale, la conferma dell’orga-
nico di diritto 2011/2012 per tutti i pro-
fili con l’eccezione di quello di Diret-
tore dei Servizi Amministrativi, su cui 
si riflettono sia gli effetti del dimen-
sionamento della rete scolastica, sia le 
disposizioni introdotte, per le scuole 
sottodimensionate, dalla legge di sta-
bilità 2012. 

Su base regionale l’organico as-
segnato è rideterminato, come per 
il personale docente, tenendo conto 
dell’andamento delle iscrizioni, quin-
di risente dell’aumento o del calo de-
gli alunni (vedi tab. 2) .

La consistenza dei posti è dunque 
consolidata in via generale per tutti 
i profili, ad eccezione di quello dei 
DSGA. Dopo le riduzioni subite gli 
anni scorsi, un segnale certamente 
positivo, che va nel senso di quanto 
avevamo con forza rivendicato e pre-
mia, pur rimanendo aperte alcune cri-

ticità, il nostro costante impegno per 
interrompere una nefasta e insensata 
politica di tagli lineari.

Il risultato non ci soddisfa dunque 
pienamente. Siamo ancora lontani, in 
tema di organico del personale ATA, 
dal giusto approccio, fondato sulla 
valutazione delle reali esigenze dei 
servizi scolastici, da farsi calibrando 
gli organici di tutti i profili in funzione 
dei carichi di lavoro e della funziona-
lità da garantire alla scuola dell’auto-
nomia. In tale ottica andrebbe modi-
ficato e rimodulato il regolamento di 
definizione degli organici, alla luce 
delle funzionalità richieste nei vari 
gradi di scuola anche a seguito delle 
consistenti operazioni di dimensiona-
mento della rete scolastica.

Oggi, a regolamento invariato, oc-
corre far sì che le operazioni con cui si 
è ridisegnato l’assetto delle istituzioni 
non determini una riduzione dell’or-
ganico attualmente in forza alle scuole 
oggetto di confluenza o aggregazio-
ne, cui gli Uffici scolastici provinciali 
dovrebbero pertanto garantire una 
sostanziale invarianza complessiva 
del numero dei posti.

Sono del tutto nuove e meritano 
soluzioni nuove le questioni legate 
all’applicazione dell’articolo 4 della 
legge di stabilità per il 2012 (n. 183 del 
12 novembre 2011), laddove prevede 
(comma 70) che alle scuole sottodi-
mensionate non sia assegnato in via 
esclusiva un posto di DSGA, e l’accan-
tonamento (comma 81) dei posti di 
assistente tecnico in presenza di Itp 
in esubero.

L’organico dei DSGA, già ridotto 
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organici personale aTa

obiettivo stabilità
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.  Ut wisi 

  
DSGA

 Assistente Assistente Collaboratore Altri  
Totale

 Differenza Differenza 
  Amministrat. Tecnico Scolastico profili  2010/2011 2008/2010
Organico di diritto 10.207	 47.869	 16.042	 131724	*	 1.281	 207.123	 -14.166	 -44.538
Organico di fatto	 10.214	 48.231	 16.206	 134.434	 1.292	 210.377	 -13.094	 -41.284

Tab 1: ATA organico di fatto 2011/2012        
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di 1.078 unità per effetto della corri-
spondente diminuzione del numero 
di istituzioni scolastiche a seguito del 
dimensionamento, vede un ulteriore 
e più consistente taglio (-1.159) a cau-
sa dell’interpretazione rigidamente 
restrittiva data dal Miur al comma 70 
dell’art. 4: il risultato finale, operando 
con questo criterio, sarebbe di ben 
2.196 posti in meno (vedi Tab 3).

Quella data dall’Amministrazione 
è un’interpretazione che ci vede in 
totale dissenso. E’ vero che la norma 
prevede la non assegnazione “in via 
esclusiva” di un DSGA alle scuole sot-
todimensionate, ma è la stessa legge 
a consentire, tuttavia, l’affidamento di 
due scuole ad un solo direttore, quin-
di risulterebbe a nostro avviso del tut-
to legittima la costituzione, a tal fine, 
del numero necessario di posti in or-
ganico.

Se la nostra interpretazione fosse 
accettata, come noi continuiamo a 
chiedere, ne conseguirebbe la possi-
bilità di recuperare in organico di di-
ritto almeno la metà dei 1.159 posti 
corrispondenti ad altrettante scuole 
sottodimensionate; si avrebbe così la 
riduzione dei soprannumerari e, ove 
possibile, l’opportunità di attivare 

*  escluso il profilo di 
DSGA  

 Collaboratori Ass. amm.vi Ass. tecnici Totale* 
 2012/13 diff. su 2011 2012/13 diff. su 2011 2012/13 diff. su 2011 2012/13 diff. su 2011
Abruzzo	 3.429	 -5	 1.101	 -2	 338	 0	 4.868	 -7
Basilicata	 1.805	 -17	 600	 -6	 258	 0	 2.663	 -23
Calabria	 6.251	 -50	 2.042	 -16	 876	 0	 9.169	 -66
Campania	 14.981	 -76	 5.518	 -28	 1.936	 0	 22.435	 -104
Emilia	Romagna	 8.363	 51	 3.047	 19	 858	 0	 12.268	 70
Friuli	Venezia	Giulia	 2.667	 5	 870	 2	 337	 0	 3.874	 7
Lazio	 11.416	 32	 4.330	 12	 1.455	 0	 17.201	 44
Liguria	 3.050	 10	 1.033	 4	 367	 0	 4.450	 14
Lombardia	 18.770	 91	 7.042	 34	 1.972	 0	 27.784	 125
Marche	 3.853	 15	 1.347	 5	 531	 0	 5.731	 20
Molise	 899	 -4	 313	 -2	 120	 0	 1.332	 -6
Piemonte	 9.409	 16	 3.207	 6	 1.069	 0	 13.685	 22
Puglia	 9.611	 -56	 3.776	 -22	 1.338	 0	 14.725	 -78
Sardegna	 4.323	 -7	 1.418	 -2	 548	 0	 6.289	 -9
Sicilia	 12.778	 -82	 4.939	 -32	 1.813	 0	 19.530	 -114
Toscana	 7.983	 44	 2.786	 15	 832	 0	 11.601	 59
Umbria	 2.194	 8	 722	 3	 282	 0	 3.198	 11
Veneto	 9.916	 25	 3.746	 10	 1.123	 0	 14.785	 35
Totale Nazionale 131.698 0 47.837 0 16.053 0 195.588 0

Tab 2: Organici personale ATA, consistenza 2012/13
e variazione rispetto al 2011/12  
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ulteriori passaggi di area nell’ambito 
della mobilità professionale che è sta-
ta negli ultimi anni terreno di forte im-
pegno per la nostra organizzazione. 
Qualora invece perdurasse l’attuale 
atteggiamento di rifiuto da parte del 
MIUR, l’esubero di DSGA finirebbe 
per proporsi in molte realtà come una 
vera e propria emergenza.

Con il CCNI sulle utilizzazioni da 
poco siglato – e per il quale è tuttora 
in atto il prescritto percorso di verifica 
e certificazione – abbiamo previsto, in 
organico di fatto, l’assegnazione di un 
direttore dei servizi anche nelle scuo-
le sottodimensione fino alla copertura 
dell’esubero e l’attivazione di proget-
ti anche in forma sperimentale nelle 
province dove l’esubero è particolar-
mente consistente.

Se le future decisioni in merito al 
dimensionamento della rete scolastica 
(di competenza esclusiva delle Regio-
ni in base alla recente sentenza con 
cui la Corte Costituzionale ha confer-
mato analoghe precedenti pronunce) 
non saranno tali da evitare l’insorgere 
di ulteriori situazioni di esubero, per 
tutelare efficacemente sul il personale 
piano occupazionale diventerà quan-
to mai indispensabile assicurare piena 

fruibilità all’istituto contrattuale della 
mobilità intercompartimentale.

Per quanto riguarda l’accantona-
mento di posti di assistente tecnico 
nelle scuole che hanno Insegnanti 
tecnico pratici in esubero (comma 
81), contestiamo con forza l’applica-
zione di una norma sbagliata e dele-
teria, che badando esclusivamente al 
contenimento della spesa non tiene in 
nessun conto l’impatto negativo che 
ne deriva in termini organizzativi e di-
dattici, oltre che sulla professionalità 
del personale; tutto ciò è ancor più 
assurdo se si considera che questo ac-
cade proprio mentre è in discussione 
l’avvio di attività formative rivolte alla 
riconversione degli ITP nelle realtà in 
cui si riscontrano situazioni di esube-
ro. A nostro avviso nessun taglio deve 
essere operato sui posti di assistente 
tecnico in organico di diritto in assen-
za del dato sull’esubero provinciale 
di personale Itp: l’accantonamento, a 
nostro avviso comunque inopportu-
no, andrebbe operato solo al termine 
delle operazioni di utilizzazione di 
tale personale.

A breve il MIUR completerà la 
predisposizione del decreto intermi-
nisteriale sull’organico di diritto: per 
quanto ci riguarda siamo intenziona-
ti a riproporre nella successiva fase 
di confronto sull’organico di fatto le 
questioni che rimarranno aperte. Con 
molta determinazione ci batteremo 
perché trovi applicazione il princi-
pio ispiratore dell’art. 50 della legge 
35/2012 (organico dell’autonomia), 
assicurando la necessaria stabilità del-
le risorse umane oggi assegnate alle 
scuole, a stento sufficienti ad assicura-
re la regolare erogazione del servizio 
e di cui pertanto non è ipotizzabile 
alcuna riduzione.

Con oltre 41.000 posti in meno 
in tre anni, il personale ATA ha fatto 
fronte con il proprio costante impe-
gno a difficoltà crescenti: se oggi dice 
“basta tagli” lo fa con pieno diritto, 
meritando ben diversa attenzione e 
considerazione, anche e soprattutto 
nell’interesse del buon andamento 
del servizio scolastico.

Tab 3: Organici DSGA, consistenza 2012/13
e variazione rispetto al 2011/12  

	 2012/13 Diff. su 2011/12
Abruzzo	 191	 -64
Basilicata	 103	 -60
Calabria	 325	 -181
Campania	 936	 -410
Emilia	Romagna	 513	 -45
Friuli	Venezia	Giulia	 162	 -47
Lazio	 688	 -219
Liguria	 181	 -35
Lombardia	 1.173	 -121
Marche	 217	 -49
Molise	 42	 -34
Piemonte	 568	 -89
Puglia	 667	 -231
Sardegna	 257	 -110
Sicilia	 830	 -316
Toscana	 456	 -72
Umbria	 128	 -37
Veneto	 580	 -117
Totale	Nazionale	 8.017	 -2.237
	 	 -21,82%



 

scuola e formazione    11

“In un’epoca di progresso puramente orizzontale, nel quale il gruppo umano
appare sempre più simile a quella fila di cinesi condannati alla ghigliottina di cui è detto 

nelle cronache della rivolta dei Boxers, il solo atteggiamento non frivolo appare
quello del cinese che, nella fila, leggeva un libro.”

Cristina Campo

S C E N A R I

andar per libri

Estate. Un po’ di tempo per sé. Anche itine-
rari nuovi, come indicato in copertina. E non 
solo quelli su strade e fra paesaggi diversi, ma 
anche i sentieri di questo andar per libri.

Indicazioni per attraversamenti di territori 
diversi, per incontri che aiutino, in ogni caso, 
a gettare un po’ di luce sul mondo sempre più 
intricato in cui viviamo.

Sono romanzi e saggi nei quali il racconto 
di pezzi della realtà d’oggi si intreccia con una 
importante qualità letteraria.

Di ogni opera selezionata viene offerta una 
recensione e una informazione sul percorso 
culturale e letterario dell’autore.

Anche dove non appare immediatamente, 
i testi di questa seconda parte restituiscono i 
contenuti di conversazioni con i singoli autori, 
i quali, così, rendono esplicito il nesso tra la lo-
ro opera e il racconto di sé.

Buona lettura di questi o altri libri perché 
tutti i libri, forse, sono classiche storie d’amo-
re e di viaggio.

“Questa è la luna dei poeti, disse, dei poeti e dei fabulatori,
questa è una notte ideale per ascoltare storie, per raccontarle anche,

non vuole ascoltare una storia?”
Antonio Tabucchi
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di bruno amoroso

riaprire il futuro
Pietro Barcellona – la speranza contro la paura

Pietro Barcellona è uno dei pochi pensa-
tori del Novecento che non ha superato lo shock 
prodotto dalla crisi del comunismo e, quindi, del 
sogno dell’alternativa al capitalismo e ai siste-
mi esistenti in Occidente, estraniandosi da que-
sti, prendendone le distanze, rinunciando a una 
autocritica di sè e del nostro passato. Al contra-
rio, nella consapevolezza che ogni movimento 
verso il futuro non può che ripartire da una rilet-
tura del presente e delle cause profonde, stori-
che e culturali, che quel fallimento hanno causa-
to, si è fatto carico del compito di ri-
costruire l’intero ciclo evolutivo e in-
volutivo che ha portato un progetto 
di emancipazione al suo fallimento. 
Quindi non una fuga in avanti, ver-
so la modernità e il progresso infini-
to, cercando di confondersi come 
hanno fatto in tanti tra le folle inneg-
gianti alla “fine della storia”, alla “de-
mocrazia” e al “progresso”, e nean-
che con la lettura consolatoria del-
l’“avevamo detto”, come se il falli-
mento fosse dovuto a problemi di 
scelte politiche o di errori di pianifi-
cazione e di modelli di mercato, co-
me sono soliti fare gli economisti. 

Un cammino che non lo vede 
giudice estraneo e al disopra del-
le parti, ma parte del problema, e 
che pertanto non sceglie la como-
da narrazione in terza persona, di distanza dalle 
persone e dai fatti, ma si interroga partendo da 
sè, dai propri interessi e dalle proprie aspirazio-
ni, dalle forme e contenuti del proprio linguag-
gio, per svelarne i legami profondi con la realtà 
e le esperienze che si propone di illustrare. La ri-
flessione di Barcellona è una lettura attenta, sof-
ferta, dei fenomeni che hanno reso tutto questo 
possibile rinunciando sia al determinismo eco-
nomicistico del mercato, sia all’idea seducente 
ma falsa dell’uomo macchina applicata al fun-
zionamento della mente, alle sue aspirazioni e 
sofferenze. L’orizzonte dentro il quale si muove 
la sua riflessione non è quello degli equilibri par-
ziali, del soddisfacimento di questo o quel bi-
sogno, del raggiungomento di questo o quel-

l’obiettivo specifico che nella letteratura corren-
te svolgono il ruolo sia di distrarre dalla gravità e 
complessità dei problemi e delle domande che 
ci si pone, sia di sviarne l’impegno e l’attenzio-
ne verso presunte soluzioni di nicchia e conso-
latorie. Si tratta invece di superare la frammen-
tazione esistente tra l’io e il noi, tra i bisogni e le 
aspirazioni, frutto della segmentazione dei sa-
peri. Per questo rimette al centro della riflessio-
ne le cause del malessere di ciascuno e di tut-
ti nel mondo attuale che producono la “paura” 

e l’“angoscia”, e fa convergere gli 
obiettivi del loro superamento ver-
so la comunità di senso (nell’econo-
mia, nella politica, nella vita affettiva, 
nei rapporti sociali) per ridare forza 
alla “speranza”, l’unico antitodo ve-
ro al declino attuale e alla catastro-
fe in via di realizzazione.

Un cammino di ricerca e di rifles-
sione intrapreso da tempo e con 
anticipo sulle mode correnti, sia nel-
la individuazione della contraddizio-
ne costitutiva della modernità con la 
sua pretesa di sostituire la comunità 
tradizionale con lo Stato burocrati-
co e il sistema dei diritti (sia borghe-
se o del socialismo europeo) sia 
nell’indicazione di una via di uscita 
con la “fondazione di una nuova co-
munità” costruita sulla rifondazione 

del “legame sociale”, oltre il formalismo giuridi-
co e le semplificazioni dell’individuo e del merca-
to (Il ritorno del legame sociale, 1989). Così co-
me già nel 1997 (Politica e passioni) individua-
va il problema della crisi della politica in una “cri-
si di senso”, contribuendo al filone teorico ripre-
so da altri valenti ricercatori italiani come Mau-
ro Magatti.

“Proseguendo con passione e intensità la ri-
cerca su ciò che caratterizza l’epoca in cui vivia-
mo, e sul rapporto tra la rappresentazione del 
mondo contemporaneo e la mia vita persona-
le – scrive nella ‘Premessa’ – provo la sensa-
zione di trovarmi racchuso in una serie di cerchi 
concentrici non comunicanti e, tuttavia, conte-
nuti l’uno nell’altro”. Barcellona rompe questa 

Pietro Barcellona
La speranza

contro la paura
Ed. Marietti

p. 192
euro 15,00

R
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gabbia di acciaio che costringe e retringe la no-
stra creatività e immaginazione, con una rilettu-
ra ed elaborazione trasversale a numerosi cam-
pi del sapere – dalla psicologia, alla sociologia, 
alla psicoanalisi, all’economia, all’etica, al pen-
siero reglioso – che scavalca l’approccio inter-
disciplinare, non ignorandolo ma andando ol-
tre. Il libro è un esempio magistrale di quella che 
grandi pensatori come Jean Piaget, Karl Polany 
e Gunnar Myrdal segnalaroro come bisogno di 
un pensiero transdisciplinare, e il cui messaggio 
fu rapidamente percepito e trasmesso in Italia, 
tra gli altri, da Federico Caffè.

Per ritrovare la speranza, l’unico antitodo al-
l’angoscia esistenziale e alla paura del vivere 
quotidino, è necessario secondo l’autore libe-
rarsi della grande illusione moderna di eman-
cipazione basata sul bisogno continuo di godi-
mento materiale e del suo approdo nel merca-

to inteso come unico meccanismo di integrazio-
ne sociale. Due osservazioni che colpiscono al 
cuore le forme più evolute della modernità bor-
ghese – lo Stato del benessere – che: “bolla co-
me reazionari e conservatori tutti coloro che non 
si lasciano sedurre dalla prospettiva di cambia-
re regole e principi della vita collettiva in nome 
di un inaudito sviluppo della libertà individuale”. 
Una concezione dell’individuo, questa, che as-
sume la libertà come sciogliemento e negazio-
ne di ogni vincolo sociale, e che fa della libertà 
economica lo strumento essenziale per la con-
quista del proprio potere di cosumare.

Pietro Barcellona analizza a fondo la distinzio-
ne tra la paura e l’angoscia, le due maggiori “ma-
lattie mortali” del nostro tempo che permeano 
tutti gli angoli della vita, per individuarne le im-
plicazioni politiche. La paura – egli scrive – 
nella concretezza delle sensazioni che produ-
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Ricordo sempre, negli an-
ni della mia giovinezza, 
l’incontro con un giova-
ne tedesco, giunto a Ca-
tania in autostop alla ri-
cerca dei colori del Sud, che abitava 
in una stanzetta all’ultimo piano nel 
centro storico. Robert propose, a me 
e ai miei amici, di farci da insegnante 
di lingua tedesca, le sue lezioni si svol-
gevano in modo assolutamente ete-
rodosso: provavamo a tradurre i libri 
che Robert amava, e che aveva por-
tato con sé, La terra degli uomini e Il 
piccolo principe di Antoine de Saint-
Exupéry. Da allora, questi libri sono 
divenuti importanti nella mia vita, e li 
ho portati con me nei viaggi giovanili, 
in autostop per l’Europa.

Avverto una sorta di affinità con Pa-
solini, una sorta di fraternità visce-
rale. Sento le sue parole e le sue 
immagini come “cose” mie: il con-
flitto fra i codici e con i codici, che 

Le suggestioni della filosofia e della trage-
dia greca accompagnano il suo incontro con 
la cultura psicoanalitica. Il fecondo confron-
to con Davide Lopez e i suoi libri, da E Zara-
thustra parlò ancora (1973) a La psicoanali-
si della Persona (1983), fino ai più recenti, lo 
spinge ad intrecciare interrogazione filosofi-
ca, psicoanalisi e diagnosi dell’attualità.

L’idea di persona di Lopez implica 
che la persona sia comprensiva del-
l’io, quindi che l’io sia un elemento 
della persona, ma non si identifichi 
con il soggetto: l’io può essere sogget-
to del linguaggio, mentre la persona 
è un’entità complessa strutturalmen-
te comunitaria, che attraverso legami 
profondi si rapporta con il gruppo.

Nelle sue esperienze di dirigente e deputa-
to del Partito Comunista Italiano, e al Centro 
per la Riforma dello Stato, di cui assume la di-

Pietro Barcellona è nato a Cata-
nia il 12 marzo 1936. Fin da giovane 
ha unito la passione per lo studio e 
la ricerca filosofica all’amore per la 
letteratura e la pittura.

In autostop con Il piccolo principe
Nota autobiografica

ce, non si supera con le misure securitarie che 
servono solo a spostare in avanti i livelli del peri-
colo percepito. L’angoscia, esistenziale e per il 
pianeta minacciato, non è superabile con i diritti 
o con i riti shamanici alimentati dal mantra della 
decrescita e d’intorni. Questo perchè: “C’è una 
distinzione abissale tra il sentimento e la logica 
razionale, tra la proposta di una spiegazione di 
chi prova paura del buio e la relazione affettiva 
che consente di condividere fino in fondo i sen-
timenti. La relazione affettiva è un antitodo alla 
morte perchè aiuta a vivere insieme e allontana 
l’angoscia. Ricostruire la speranza, l’unico ve-
ro antitodo ai nostri mali, significa passare dal-

l’economia e dalla società dello scambio e dei 
diritti all’economia e alla comunità degli affetti e 
della solidarietà.

La lettura del libro di Pietro Barcellona mi ha 
ricordato violentemente i due volumi editi a suo 
tempo da Einaudi sulle Lettere dei condannati a 
morte della Resistenza in Italia e in Europa. Let-
tere scritte come reazione alla violenza e alle tor-
ture inflitte e alla vigilia dell’esecuzione capitale. 
Non c’è lamento in quelle lettere, non c’è penti-
mento ma una forza esistenziale alimentata dal-
l’affetto dei propri cari, dalla fiducia nella solida-
rietà dei propri compagni e, infine, dalla certeza 
e speranza di un mondo migliore.

Appassionato poeta fin da giovane, si im-
medesima nelle opere di Cesare Pavese e di 
Pier Paolo Pasolini.

rappresentano le rego-
le fondative dell’identi-
tà di genere e dello sta-
tuto dei ruoli (materno, 
paterno, fraterno) e che 
strutturano il riconosci-
mento nell’ambito del 
gruppo sociale; l’attra-
zione per il mondo gre-
co e per la sfera onirica, 
per il mito, la tensione 

verso l’originario esistenziale. 
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rezione, succedendo a Pietro Ingrao, Pietro 
Barcellona ha proposto, anticipando i tempi, 
analisi avanzate dei processi di trasformazio-
ne sociale in corso, individuando sul nasce-
re le caratteristiche della derealizzazione del 
mondo nella rete virtuale e della globalizza-
zione capitalistica.  Lo ha sempre accompa-
gnato in questo percorso il pensiero di Corne-
lius Castoriadis (L’enigma del soggetto, 1998), 
contribuendo alla sua diffusione in Italia.

Castoriadis si è occupato molto di ana-
lizzare il concetto di libertà, non solo 
perché era un greco che conservava 
tutte le tracce del proprio passato an-
cestrale, ma anche perché la sua espe-
rienza di partigiano comunista duran-
te l’occupazione nazifascista lo ave-
va portato ad interrogarsi su questo 
tema. Secondo Castoriadis, la liber-
tà è una creazione sociale, sono sta-
ti i greci ad inventarla; hanno inventa-
to la città, lo spazio orizzontale, frutto 
del trattarsi l’un l’altro come eguali e, 
istituendo l’eguaglianza, hanno con-
temporaneamente istituito la libertà, 
una libertà collettiva. Il collettivo “ano-

“Contaminatore” dei saperi, nei suoi lavori 
più recenti si è interrogato sulle mutazioni del-
lo statuto antropologico, con un originale gio-
co di paradigmi narrativi, di parola e scrittura.

Ho letto recentemente un libro che 
consiglierei a tutte le persone che han-
no a cuore i problemi dell’essere uma-
no: Le lacrime di Nietzsche di Irvin D. 
Yalom, che ricostruisce in forma ro-
manzata la vicenda del rapporto tera-
peutico fra il dottor Joseph Breuer e 
Friedrich Nietzsche, mostrando la di-
versa visione della sofferenza umana 
di chi pensa di curare soltanto l’organi-
smo nelle sue manifestazioni fisiobio-
logiche rispetto a chi, invece, intravede 
la possibilità di una terapia basata sulla 
parola e sulla comunicazione.

nimo e plurale”, come lo chiama Ca-
storiadis, istituisce improvvisamen-
te l’eguaglianza e la libertà, che non 
sono qualcosa che ciascuno già por-
ta dentro di sé; nessuno di noi è un 
prius attrezzato interamente dalla na-
tura, prima di entrare in gruppo.
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di mario bertin

la medicina dei ricordi
Donatella Di Pietrantonio – mia madre è un fiume

“Tutto passa e tutto rimane”, ha scrit
to Florenskij. Niente si perde completamente. 
Niente svanisce. Il nostro passato è custodito 
da qualche parte. Anche se noi non sappiamo 
dove. Anche se noi non riusciamo a percepirlo. 
Al passato non abbiamo detto addio per sem
pre. In qualche modo esso continua a vivere nel 
presente. Sedimenta al fondo di noi per rende
re possibile il presente. Se questo non avve
nisse la nostra vita non avrebbe una direzio
ne, un senso. Sarebbe fatta di at
timi sospesi in un presente chiuso 
su se stesso, chiuso ad un qualsia
si futuro. La vita sarebbe dominata 
dalla morte, da tante piccole morti, 
una dietro l’altra. Sarebbe una vita 
a somma zero. O, meglio, non sa
rebbe semplicemente vita.

è vero invece che dal passato 
possiamo essere noi ad allonta
narci. Possiamo dimenticarcene. 
E non riusciamo più a vedere co
me esso rappresenti il terreno su 
cui germoglia il presente. Ogni fra
zione di passato che tagliamo via 
è una parte di noi che si spegne e 
muore.

Questo è quel che avviene ad 
Esperia, la protagonista dello 
straordinario romanzo d’esordio di 
Donatella di Pietrantonio, Mia ma-
dre è un fiume. Esperia è affetta da una forma 
di atrofia cerebrale, che progressivamente si 
mangia il suo passato e, con esso, la capacità 
di vivere pienamente. “Il cervello si ritira, si sec
ca” ed il nulla avanza.

La figlia di Esperia, l’altra protagonista e voce 
narrante, si affanna ad arginare questo proces
so attraverso la rievocazione del passato, fa
cendolo riaffiorare dal buio in cui sembra spro
fondare. E non solo il passato di Esperia, ma 
anche il suo stesso passato, che a quello è ine
stricabilmente intrecciato. E’ il gioco della me
moria, cui è affidata l’esistenza d’una qualsia
si melodia, di ogni possibilità di tenere unito il 
principio con il suo fine, con il suo significato.

In questo modo, la madre ritrova, giorno do

po giorno, la sua identità. Attraverso “i vecchi 
ricordi salvati” la sua vita riprende a scorrere 
come un fiume, come il fiume che era. Sem
pre diverso, sempre lo stesso. E così anche la 
figlia ritrova (o trova?) la sua verità in un amo
re che sembrava essere “andato storto, da su
bito” perché quando lei era fanciulla, la madre 
“era troppo educata al sacrificio per permet
tersi il piacere di stare con la creatura”. Assi
stiamo così alla nascita di un amore che cre

sce sul capovolgimento delle par
ti, che si costruisce sulla decostru
zione dell’interiorità della madre.

Afferrandosi “forte” al ricordo, 
madre e figlia impediscono alla vi
ta di “deflagrare”. La madre torna 
ad essere l’albero che è stata, “con 
i suoi rami alti” ai quali la figlia non 
riusciva allora “ad arrivarci”, ma del 
quale ora può “avere” l’ombra.

La madre è anche un fiume in 
secca, che “fa odore di morte”, nel 
cui letto bianco e crepato la tera
pia dei ricordi fa scorrere di nuovo 
l’acqua delle parole, di tutte “le fra
si stereotipate” che sono necessa
rie a dire la sua storia e che l’autrice 
raccoglie nella pagina finale del libro 
come un attestato di buona salute.

Giorno dopo giorno, capitolo 
dopo capitolo, la rievocazione del 

passato personale si dilata in storia corale in un 
Abruzzo “luminoso ed aspro”, che è molto di 
più di un semplice sfondo della storia. E’ piut
tosto personaggio collettivo con le sue con
notazioni primitive e tribali, con le sue creden
ze ataviche, il suo orgoglio testardo e la sua di
gnità caparbia, la voglia di riscatto, in cui il Pro-
gresso irrompe con l’apparizione del frigorifero 
e della radio e poi della televisione, con l’arrivo 
della strada asfaltata e della prima macchina, 
non riuscendo tuttavia ad annebbiare il senti
mento primordiale della natura e a ingombrare 
totalmente l’anima.

Insomma, se per madre e figlia, come escla
ma Amleto, “il tempo è uscito dagli intrecci”, il 
racconto del passato ha il compito di ricostruir

Donatella
Di Pietrantonio

Mia madre è un fiume
Ed. Elliot
p. 179

euro 16,00
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li – gli “intrecci” – allo scopo di ridare 
una direzione al presente.

Il potere “magico” della parola, ol
tre che connotare il racconto, si mo
stra anche nella scrittura, che ne se
gue la complessità e i molteplici regi
stri. La scrittura di Di Pietrantonio è 
scabra e nuda, petrosa come le mon
tagne d’Abruzzo, ma, al contempo, 
ricca di tutti i colori del ricordo che es
sa riporta in vita e che in essa riverbe
rano. Non c’è dunque contraddizio
ne tra i diversi timbri che in essa, al
ternandosi, risuonano perché stretta
mente legati alla funzione specchian
te della parola rispetto ad una realtà 
dalle molte sfaccettature.

Naturalmente, queste preoccu
pazioni di ordine sociologico, anche 
se pertinenti, sono assolutamente 
estranee al romanzo. Esso mantie
ne intatta la complessità letteraria 
che ne ha fatto un caso sorprenden
te. Ma il percorso della narrazione non si con
clude con una happy end, non perviene ad al
cun approdo, ad alcuna definitiva redenzio
ne. Al termine, esso ripropone, al contrario, i 
termini amari da cui aveva preso avvio. Riapre 
viva la ferita: “Mia madre era strumento della 
musica, una viola il suo corpo, quando canta

va a labbra chiuse vibrando le corde.
Sono stanca di lei. Di portarne i segni nella 

vita. Non mi sono liberata. Lascio che mi oc
cupi ancora. Che mi infesti. Continuo a girare 
in tondo senza trovare la via di uscita dalla sua 
orbita verso altri mondi. Vado invecchiando, in 
questa immaturità”.

tizzare i bambini di quella contrada remota del 
subappennino teramano. L’alunna comincia a 
scrivere le prime ingenue poesie in rima, par-
lano di sole, alberi, della volpe che ogni mat-
tina le attraversa la strada mentre cammina nel 
bosco dondolando la cartella dei libri. Di libri, 

appunto, non ne arrivavano molti 
da quelle parti, il primo che ave-
va sentito leggere la sera, accanto 
al fuoco, era il “Cuore” di De Ami-
cis. Sua madre, una delle poche 
in grado di farlo, lo leggeva ad al-
ta voce per tutti, vicini compresi, 
alla debole luce della lampada ad 
acetilene. E sempre sua madre le 
comprava qualche volume le ra-
re volte che si recava a Penne, il 
paese grande più a portata di ma-

Donatella Di Pietrantonio  è nata nel 1962 
ad Arsita (Teramo), in un piccolo borgo rura-
le abitato da alcune famiglie. Lì non arrivava 
la strada carrozzabile, la corrente elettrica, l’ac-
quedotto e il telefono. Ha trascorso l’infanzia in 
questo luogo quasi magico, sospeso in una spe-
cie di bolla temporale che lo teneva 
venti anni indietro rispetto a paesi 
più a valle di pochi chilometri. Scarsi 
erano i contatti con il mondo ester-
no, mentre il rapporto con la natura 
circostante stretto e intenso, un ve-
ro corpo a corpo. 

La lingua madre dell’autrice è 
il dialetto, solo con l’inizio della 
scuola elementare incontra l’italia-
no, portato da una maestra bionda 
e gentile che si occupava di alfabe-

Mia madre mi leggeva Cuore
Nota autobiografica



no per le spese straordinarie. 
A nove anni una signora di Arsita le regala 

“I Promessi Sposi” scolastici, di seconda mano, 
e lei li legge diligente, come una storia qual-
siasi. Con il trasferimento a Penne e il passag-
gio alla scuola media aumentano le possibilità 
di accesso alla letteratura, è il periodo di Ver-
ne, Dumas, Salgari, avventure di carta divorate 
con bulimia preadolescenziale. Negli anni più 
inquieti i testi che meglio entrano in risonanza 
con un mondo interiore tormentato sono quel-
li degli esistenzialisti francesi e di Kafka, men-
tre la scrittura fluisce discontinua, tra poesie 
nichiliste e racconti brevi, poi sempre distrut-
ti dall’autrice per non aver superato la prova 
di una spietata seconda lettura. Ma soprattut-
to, in questa fase, la creatività è messa al servi-
zio delle relazioni con i coetanei, nelle lettere 
alle amiche, ai primi amori. Fondamentale re-
sterà, per la vita, il rapporto con una carisma-
tica insegnante d’italiano del liceo. 

Gli studi universitari a L’Aquila rappresen-
tano un momento di grande apertura al mon-
do: per chi non è mai uscito dall’ambito fami-
liare anche la dimensione ridotta di una città 
di provincia è motivo di confronto con l’altro 
da sé. Un amico cultore dell’opera di Borges la 
introduce alla lettura del medesimo, non l’ab-
bandonerà più. Continuerà a leggere e rilegge-
re in italiano e in lingua originale, benché non 

la conosca, poesie e racconti, condividendo 
con l’autore l’impressione di sentire nella lin-
gua straniera e ignota il rumore della poesia. 
E’ stregata dall’universo fantastico e geometri-
co di Borges, popolato di esseri reali e imma-
ginari, specchi, tigri e spade, labirinti, soprat-
tutto della mente. Lo segue nella sua visionaria 
e acuta cecità che diventa straordinario e pa-
radossale strumento di percezione ed elabora-
zione. Parallelamente s’immerge nei romanzi 
della Yourcenar che legge, anche questi, in ita-
liano e in francese, di cui ha però una certa pa-
dronanza. “Memorie di Adriano” diventa una 
sorta di ossessione, un modello inarrivabile di 
struttura narrativa della profondità umana. In-
tanto coltiva l’interesse per il teatro e il cinema, 
per alcuni registi in particolare, come il greco 
Angelopoulos che ama quasi quanto il conna-
zionale poeta Ritsos. Negli anni più recenti ap-
prezza le raccolte di versi di Mariangela Gual-
tieri e la “Trilogia della città di K” di Agota Kri-
stof. A quarantanove anni pubblica il suo pri-
mo romanzo, “Mia madre è un fiume”, e alcuni 
racconti, sul “Corriere della Sera” e sulle riviste 
letterarie “Nuovi Argomenti” e “Granta”. Per il 
romanzo riceve il “Premio Tropea”, il “Premio 
Maiella”, il “Premio Lamerica” opera prima e il 
secondo posto al “Premio Rapallo”. E’ in cor-
so la traduzione in tedesco per la casa editri-
ce Kunstmann.
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di maria antonietta saracino

il mosè dei rom
moris farhi – figli dell’arcobaleno

A lungo hanno popolato la storia della pit
tura, ritratti in opere di artisti immortali, da Ti
ziano a Correggio, da Manet a Van Gogh, da 
Matisse a Picasso. Tra fine Cinquecento e Ot
tocento sono entrati da protagonisti nella lette
ratura europea per mano di autori quali Shake
speare e Lope de Vega, Alexandre Dumas, 
Theophile Gautier e altri. Altrettanto nel cine
ma, soprattutto il grande cinema degli anni Cin
quanta e Sessanta. Successivamente, quasi 
più nulla: il loro ruolo come oggetto 
di rappresentazione si era esaurito. 
Si era spento quell’alone di esoti
smo che per secoli li aveva accom
pagnati facendone delle potenti e 
seduttive figure dell’immaginario. 
Poi, in tempi recenti – in particola
re negli ultimi anni e a seguito del
le trasformazioni politiche e socia
li che hanno attraversato i Balcani 
dopo la caduta del Muro di Berli
no – sono comparsi in carne ed os
sa nelle nostre città e di colpo so
no diventati tra gli esseri umani più 
disprezzati e discriminati. Parliamo 
di quelli che con termine offensivo 
genericamente chiamiamo zingari 
e che più correttamente dovrem
mo indicare come popolazione ro-
manì, la più numerosa minoranza 
etnica d’Europa e anche la più antica, le cui ori
gini, che si collocano nell’India settentrionale, 
risalgono a oltre dieci secoli. Popoli che impro
priamente riteniamo nomadi – pochi sanno in
fatti che in Italia molte comunità di Rom e Sin
ti sono stanziali e perfettamente inserite nelle 
nostre città sin dal 1300 – e che, a causa della 
diversità di abitudini e stili di vita, in culture co
me le nostre nelle quali serpeggiano xenofobia 
e razzismo, hanno finito ben presto per incar
nare l’altro-da-sé, il facile bersaglio su cui con
vogliare rabbia e aggressività. Il tutto senza fa
re alcun tentativo per conoscerli. 

In totale controtendenza con questo atteg
giamento si colloca il romanzo Figli dell’arco-
baleno, dello scrittore turco di lingua inglese 
Moris Farhi: una narrazione poderosa, avvin

cente, sia sul piano narrativo che su quello do
cumentario; una sorta di grande affresco che 
su una precisa base storica colloca un raccon
to che mette in primo piano la vicenda di po
poli costretti alla migrazione, attraverso la figu
ra di un eroe, una sorta di novello Mosé dei rom, 
un “Prescelto” che ha il compito di unire popo
li senza patria e guidarli verso la terra promes
sa, il mitico Romanestan. 

Una storia avvincente che parte da una ipo
tesi: che cosa sarebbe accaduto 
se anche i rom, come altre popola
zioni europee, avessero avuto una 
loro cultura scritta, anziché orale, 
e al pari degli ebrei avessero avuto 
un libro, anzi, “il Libro”, a guidare i 
loro passi e a dar voce alla loro cul
tura? Perché ciò che fa delle popo
lazioni romanì delle figure fragili, fa
cilmente perseguitabili e sempre in 
movimento, è anche il fatto di non 
avere alle spalle una cultura scritta, 
di non avere una patria che possa
no considerare loro e – più impor
tante di tutto – non avere un codi
ce, un libro, una Bibbia, che dia alla 
loro vicenda la dignità di racconto. 

Figli dell’arcobaleno fa precisa
mente questo: ricostruisce e con
segna ai rom una Storia, e per far

lo parte da un non troppo lontano presente, 
per così dire, da un feroce evento del seco
lo scorso che i rom hanno condiviso con gli 
ebrei, anche se nei libri di storia se ne parla so
lo di sfuggita. Il racconto prende infatti le mosse 
nel maggio del 1944, nel campo di Auschwitz
Birchenau, lo stesso nel quale in una sola not
te furono gassati cinquemila rom, su un totale 
di oltre ventimila. Anche gli zingari, come e in
sieme agli ebrei, subirono l’Olocausto, che nel 
loro caso si chiamò Porrajmos, ossia “grande 
divoramento”, una persecuzione che cominciò 
già nel 1935 quando essendo considerati dai 
nazisti “razza più degenere” di quella ebraica, 
vennero relegati nei ghetti ai margini delle città, 
e sterilizzati. Ad Auschwitz rom e sinti arrivaro
no nel 1941 dove divennero le prime vittime dei 

Moris Farhi
Figli dell’arcobaleno

Ed. Lavoro
p. 454

euro 24,00
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disumani esperimenti del dottor Josef Menge
le. Si calcola che in tutto furono circa un milione 
e mezzo gli zingari sterminati dal nazismo.

Ma ad onta di queste lugubri premesse, Figli 
dell’arcobaleno, storia di un piccolo gitano nato 
ad Auschwitz, che i genitori riescono a far uscire 
di nascosto fuori dal campo sperando che venga 
adottato e abbia salva la vita, è un romanzo pieno 
di gioia, di allegria, di speranza. Sarà lui, che ritro
viamo adulto, cittadino svizzero, ingegnere, figlio 
adottivo di una coppia di cittadini elvetici, a de
cidere di compiere un percorso alla ricerca del
le proprie origini rom. Perché lui, Branko, nato in 
un campo di sterminio in una notte stellata, sco
prirà di essere “il Prescelto”, colui che dovrà cer
care e rimettere insieme i frammenti di una miste
riosa Bibbia Gitana, sepolti da un veggente nel 
letto del fiume Vistola. Una volta ritrovata quella 
Bibbia, egli potrà condurre l’intero popolo gitano 
nel mitico Romanestan. Solo allora i rom avran
no un patria dove potranno vivere finalmente li
beri e felici. L’impresa, ricca di avventure e colpi 
di scena, avrà successo, e questo perché a gui
dare i passi e le scelte di Branko sarà Dio in per

sona, il dio dei gitani, che qui prende il nome di O 
Del, il quale – momento per momento – farà sen
tire la sua voce. Il romanzo si dispiega sullo sfon
do di una poderosa opera di ricostruzione stori
ca che arriva sino ai giorni nostri, che attraversa 
il tempo e lo spazio, in un denso poema migra
torio, nel quale il lettore viaggia dalla Polonia al
la Svizzera, dall’Austria alla Camargue, per l’an
nuale raduno dei gitani che lì si ritrovano per fe
steggiare la loro santa, Sara la nera; e dalla Ca
margue ai Balcani, per poi viaggiare lungo il Da
nubio fino a raggiungerne la foce. Il tutto, accom
pagnato da una voce parallela: la voce di Dio. Chi 
legge seguirà i passi dei rom, ne conoscerà usi 
e costumi, ne ascolterà suoni, canti e preghie
re, apprezzando forse la filosofia di vita di popo
li che per tradizione antica non amano possede
re la terra, che non hanno mai conquistato o fat
to guerra a nessuno, che non portano armi, ma 
che a noi “diversi” chiedono solo il diritto ad esi
stere in dignità e armonia. Che rifiutano l’assimi
lazione, ma chiedono integrazione. E un’esisten
za che non li costringa a vivere tra i rifiuti delle no
stre opulente società.
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Alla domanda sul perché abbia scelto 
di scrivere un romanzo su un tema gene-
ralmente ritenuto poco attraente come quel-
lo che riguarda i Rom – gli zingari, per usare 
un termine dispregiativo assai diffuso – Moris 
Farhi, classe 1935, folta barba e lunghi capel-
li bianchi che gli conferiscono un’aria da an-
tico saggio, socchiude gli occhi e 
racconta un aneddoto che affonda 
le radici nella sua lontana infanzia: 
«Da piccolo, ad Ankara, abitavamo 
in una zona periferica della città, 
con un grande sterrato che separa-
va la nostra casa da un campo Rom, 
pieno di bambini con i quali passa-
vo molte ore a giocare. Anche loro 
erano poveri, certo più di noi, ep-
pure dividevano con me ogni pez-
zetto di cibo; e le loro madri mi fa-
cevano entrare nelle loro baracche ed erano 
affettuose e accoglienti. Così un giorno chiesi 
a mia madre se potevo anch’io invitare alcuni 
di quei bambini a casa nostra, ma lei, che pu-
re era una donna intelligente e aperta, che da 

ebrea sapeva che cosa significa l’emarginazio-
ne, mi rispose con tono deciso che quegli zin-
gari in casa nostra non sarebbero entrati mai. 
Anni dopo, da adulto, ero in Francia; c’era an-
che mia madre, che un giorno ebbe un ma-
lore e io la accompagnai all’ospedale. Mentre 
aspettava che un medico la visitasse prese a 

parlare con una donna seduta ac-
canto a lei. Si accorse che aveva 
un numero tatuato sul polso, se-
gno del passaggio in un campo 
di sterminio. 

Mia madre, che aveva avuto 
l’intera famiglia sterminata ad Au-
schwitz, scoprì che quella donna 
era una Rom; questa le parlò del-
l’Olocausto degli zingari, in quel-
lo stesso campo, delle torture su-
bite, degli esperimenti che i na-

zisti facevano sui loro bambini. Mia madre ne 
rimase sconvolta. Uscita dall’ospedale, mi pre-
se in disparte e mi fece promettere solenne-
mente che avrei raccontato questa storia. Mi 
ci sono voluti molti anni per decidermi a far-

Il manoscritto sulla tomba della madre
Note da un colloquio tra M. A. Saracino e M. Farhi
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lo, e almeno dieci di ricerche, ma alla fine l’ho 
scritta. Mia madre nel frattempo era morta, e 
così, una volta finito, ho portato il manoscritto 
del romanzo sulla sua tomba, per ringraziar-
la, e dimostrarle che le avevo obbedito», con-
clude commosso. 

Nasce così Figli dell’arcobaleno, corposo 
romanzo nel quale a partire da una accura-
ta ricerca storica, Moris Farhi racconta l’inte-
ra epopea di un popolo che è a sua volta in-
sieme di popoli, etnie, culture, lingue, in una 
narrazione che ne ricostruisce ad ampio rag-
gio l’intero percorso lungo un arco di dieci se-
coli; a questa intrecciando una narrativa im-
maginaria che tuttavia affonda le sue radici in 
una profonda conoscenza, da parte dell’au-
tore, dei miti classici occidentali e dei grandi 
poemi orientali, della storia delle religioni e di 
quella del pensiero filosofico e politico. Ma al-
la domanda su quale sia l’autore dal quale la 
sua scrittura, tutta, ha tratto maggiore ispira-
zione, la risposta arriva immediata: «è un poe-
ta, anzi un grande poeta, il turco Nazim Hik-
met, poeta patriota, lungamente incarcerato in 
Turchia per motivi politici, poi morto a Mosca, 
dove aveva trovato asilo politico dopo la pri-
gione in patria. Autore di alcune tra le più bel-
le poesie d’amore mai scritte, composte per 
l’appunto in carcere». 

Tale è la passione per la lirica di Hikmet che 
questo poeta compare come personaggio in 
un altro romanzo di Moris Farhi già apparso in 
italiano nel 2006, presso Edizioni Lavoro, Gio-
vane Turco, storia di un gruppo di adolescenti 
e del loro insegnante nella Turchia degli anni 
Quaranta-Cinquanta. E saranno questi stessi 
adolescenti, in uno dei capitoli più intensi che 
compongono un romanzo di grande fascino e 
poesia, a favorire la fuga nella ex-Unione So-
vietica di Nazim Hikmet, subito dopo l’uscita 
dalle prigioni turche. La poesia accompagna 
la produzione in prosa di Moris Farhi, autore 
di una ricca produzione di liriche d’amore ma 
anche di impegno civile e politico. Lo scritto-
re è infatti impegnato da sempre a favore del-
la libertà di stampa all’interno di una associa-
zione internazionale, PEN – Writers Against 
Prison, che attivamente si batte contro la cen-
sura, soprattutto in relazione ai quei paesi nei 
quali scrittori e intellettuali ancora oggi subi-
scono la pena del carcere per essersi opposti, 
attraverso la parola scritta, alla tirannia di re-
gimi che non tollerano la libera espressione 
del pensiero. E ancora, all’origine dell’amo-

re di Moris Farhi per la letteratura c’è il tea-
tro, il grande teatro greco, ma anche quello 
shakespeariano che Farhi incontra in Inghil-
terra, negli anni Cinquanta, quando lascia la 
Turchia per andare a studiare drammaturgia 
in Gran Bretagna, dove sceglierà di rimane-
re a vivere – racconta – decidendo di scrivere 
in inglese anziché nella propria lingua madre, 
il turco. Sempre in Inghilterra, in quegli stessi 
anni, allievo della scuola di arte drammatica, 
farà alcune piccole parti in produzioni cine-
matografiche diverse, per mantenersi agli stu-
di. Tra queste anche alcuni film di James Bond 
che richiedevano la presenza di personaggi di 
origine balcanica. Comparse brevi, «talmente 
veloci» racconta divertito lo scrittore, «che ba-
sta un battito di ciglia, e già non mi si vede più» 
ma sufficienti a nutrire l’immaginazione di un 
giovane che di lì a breve comincerà a tradurre 
le immagini in parole. Queste gli consentiran-
no di dar voce, sulla carta, ad alcuni momenti 
della Storia dei Balcani, ma anche di una parte 
dell’India, dalla quale originariamente i Rom 
provengono, e dell’Europa tutta, per parlare 
di un presente nel quale il migrante è figura 
attualissima e antica, portatore di linguaggi e 
culture diverse che oggi più che mai nessuno 
può permettersi di ignorare.
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di gabriele blundo canto

letteratura come im-patto
emaneule Trevi – Qualcosa di scritto

Forse l’unica modalità di sopravvivenza 
della critica letteraria è affidata al romanzo e al-
lo scrittore nutrito di letture, il cui punto di vista 
interno, soggettivo alla Droysen, nulla ha a che 
vedere con l’oggettività da eunuchi di una criti-
ca accademica per specialisti. 

La letteratura che ancora vale la pena chia-
mare con questo nome è quella che scatena un 
impatto, un cambiamento, a partire da chi scri-
ve, in quanto sperimentatore su di sé di moltepli-
ci letture e risonanze, e in chi, lettore, ricevendo-
rivive, in una sorta di Erlebnis, quel-
l’esperimento, e ne sente l’eco e la 
rimanda in una serie di catene ne-
vritiche che possono avere un po-
tere detonante. 

D’impatto, appunto, la prima im-
pressione è stata quella di non tro-
varmi davanti a un semplice libro, 
e neppure a quello che potrebbe 
chiamarsi un meta-libro, ossia un li-
bro che abbia ad oggetto altri scrit-
ti ed autori, ma a un vero e proprio 
teorema. Se teorema era quello pa-
soliniano, dev’essere per sua defi-
nizione ampiamente applicabile: e 
quella di Trevi è forse la più sensata 
applicazione che se ne potesse fa-
re al mondo della scrittura fino a co-
stituire quella che i filosofi e i linguisti 
definirebbero, con altisonante parola, un’opera-
zione ermeneutica che ci dice qualcosa sul valo-
re della letteratura, sul dis-valore della pseudo-
letteratura e sulla significatività dei soggetti coin-
volti (scrittore, libro, editore, lettore). 

Ambientato negli anni ’90, a partire dalla su-
perficie della incipiente epoca berlusconia-
na, Qualcosa di scritto (Ponte alle Grazie, Sa-
lani 2012) si apre affonda e riemerge continua-
mente come da una miniera, quella degli anni 
’70, attraverso il tesoro – e un tesoro andrebbe 
considerato ogni archivio – del fondo pasolinia-
no, ove il narratore si ritrova a lavorare agli ulti-
mi scritti e interviste di Pasolini, dipendendo let-
teralmente dalle instabili lune di una Laura Betti 
al termine del suo percorso di per nulla mite ve-
stale della memoria pasoliniana, descritta come 

un exemplum dell’unica follia desiderabile, quel-
la della passione di chi vuole tutelare un’identità 
più profonda, intuita ed amata ma sempre inat-
tingibile. E autenticità sembra il leit motiv del li-
bro che diviene a sua volta interpretazione nar-
rata e narrante dell’opera e della vicenda paso-
liniana, a partire dal suo ultimo decisivo nucleo 
(“è l’io inedito non quello postumo che conta”, 
diceva non a caso Zambrano) ossia quel Petro-
lio che Trevi intuisce essere pietra miliare, so-
glia tra due tipi di letteratura: quella ancora sot-

tesa da intenzioni, libera, partecipe, 
anticonformista, creativa, indomi-
ta a piegarsi alle esigenze del mer-
cato e ai dettami moralistici o anti-
moralistici, e quella invece compli-
cemente asservita al gusto del pub-
blico e a quella conformità dell’edi-
ting che tende solo a tirar fuori tra-
me che funzionino in netto contra-
sto con il criterio dissonante e perfi-
no disfunzionale della prima. 

Di questa ermeneutica diventa-
no latori alcuni personaggi, veri me-
diatori dal centro interno dell’opera 
alla sua cornice, transfughi del dop-
pio livello della rappresentazione e 
quindi personaggi moderni, media-
tori dimidiati e impossibili: tra que-
sti la stessa Laura Betti, cui Pasolini 

fu capace di dedicare un epitaffio anche in vita, 
e i due suoi giovani ospiti in fuga da una Jugo-
slavia già in guerra. Il senso inconcluso di quel-
l’opera esplosa e senza trama che è Petrolio si 
riflette in loro, come se essi ne emanassero; e 
tale senso pare essere quello di un oltrepassa-
mento che implica la perdita di ogni forma, o me-
glio, il giungere alla coincidenza tra forma-corpo 
ed espressione attraverso un processo inizia-
tico che implica prove sofferenze ostacoli me-
tamorfosi fini al rischio di “morire con la propria 
stessa bomba”. Ma che tale processo apparen-
temente nichilistico abbia qualcosa di sacro, co-
me un vettore retto da una necessaria dýnamis, 
diviene sempre più evidente; e da qui la dupli-
ce narrazione, di andata e più autonomo ritor-
no, del viaggio in Grecia, immersione contem-

Emanuele Trevi
Qualcosa di scritto
Ed. Ponte alle Grazie

p. 246
euro 16,80
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poranea nei misteri di Eleusi. Ma non ha un fon-
do greco, o meglio ellenistico, la Roma segre-
ta (per dirlo ancora con Zambrano e Carcopino) 
di cui più volte parla Trevi? E quel quartiere Pra-
ti con le sue apparenti cicliche contraddizioni? 
E la cultura ridotta al frammento come analogo 
del sacro e della vita? Ed ecco che allora parla-
re di un libro è per Trevi parlare della vita stessa. 
Gadamer avrebbe apprezzato: il testo come un 
Glauco marino porta con sé le sue incrostazio-
ni, i suoi coralli, più decisivi per Trevi critico e uo-
mo, del testo stesso; non interessa la statua o il 
suo abbozzo, ma la materia esclusa per sboz-
zarla: il non-essere sacro e negletto nella perife-
ria che si transumana, quel non luogo più luogo 
fra tutti i luoghi possibili rispetto al quale i mor-
ti non sono più postumi, ma vittime contempo-
ranee capaci di diagnosticare l’insignificanza e 
l’appiattimento di certe vite soltanto apparenti. 
Uno scampolo di speranza appare anche quel 
Walter Siti capace di buttate nel water a minutis-
simi pezzi una critica leopardiana per de-cidere 
di dedicarsi alla scrittura e alla bellezza dei cor-
pi, una scrittura che va quasi prodotta con sfor-
zo, alla Bataille.

Nulla di più valoroso, nel mezzo del piattume 
conformista, nel mondo della chiacchiera della 
moda e del si dice, del coraggio di un autore che 
restituisce alla parola il suo potere critico, il suo 
non volere essere né colta né sociale, ma sem-

plicemente se stessa, denso e spesse volte iro-
nico veicolo della propria riflessione insofferen-
za ed esperienza al di là della costruzione fun-
zionale della pur geniale cornice. 

Un libro di tal fatta letto in una scuola avrebbe 
molto senso, se si pensa all’assunto gadame-
riano per cui tutto è testo (anche noi!), e quanto 
poveri siano, anche se logorroici di facile critica, 
i nostri tempi di autentica interpretazione, riguar-
do alla quale questo romanzo si mostra come 
un interessante costrutto che nulla ha a che fare 
con l’antica bildung. Una creazione permeabi-
le, come una casa da cui si può continuamente 
entrare ed uscire verso una Roma in cui si può 
gironzolare svagatamente come, secondo l’au-
tore, è proprio di tanti romani che da quel loro 
vagare traggono il carattere della loro vita e del-
la loro inquieta ricerca. 

Trevi ci obbliga a interrogarci sull’impatto di 
testi fra loro, e dei testi sulle persone, sotto il rag-
gio della obliqua luce pasoliniana, di quel raggio 
oscuro che immette Pier Paolo come un silen-
zioso ma presentissimo giullare triste tra le no-
stre non più magnifiche sorti (e regressive), ma 
anche, come per un rimbalzo, sul carattere im-
pietoso/pietoso dell’incontro tre le persone, con 
le nostre Laure Betti, per intenderci, per com-
prendere fino a che punto siamo capaci di di-
stinguere oltre l’apparente stranezza dei singo-
li, quell’autenticità retta da amore e intelligenza 
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Ne ho un ricordo vivissimo: si trattava 
di un raccontino da I quattro libri di 
lettura di Tolstoj, che le suore mi pro-
posero alle scuole elementari. 

Collodi, certamente. E poi Moby Di-
ck e Il signore degli anelli, libro che 
certamente regalerei a un bambino 
appena compiuti i dieci anni. Poi, 
Bulgakov, Il Maestro e Margheri-

E tra gli italiani?
Pincio, Un amore dell’altro mondo.

Un libro che non leggeresti mai?

Chiedere a uno studioso, 
critico affermato e adesso scrit-
tore di successo come Emanue-
le Trevi quali letture abbiano in-
fluenzato la sua formazione po-
trebbe essere un’opera infinita. 
La peculiarità di alcuni suoi ro-
manzi consiste proprio nel fat-
to che il libro stesso smette di 
essere un oggetto e diviene interlocutore di 
un’indagine viva e appassionante, un co-pro-
tagonista con cui il narratore intrattiene un 
rapporto dialogico che ricorda alcuni celebri 
precedenti , come quello di Nebbia di Miguel 
de Unamuno. Romanzo nel romanzo, quindi, 
per chiosare una celebre formula pirandellia-
na. Emanuele si è sottoposto alle mie doman-
de di ritorno da uno dei suoi frequentissimi 
viaggi all’estero in un momento importantissi-
mo della sua carriere che lo vede ancora una 
volta candidato al Premio Strega. E si presenta 
come una persona gentilissima e informale.

Emanuele, qual è a tua memoria il primo 
scritto che hai letto?

che oggi non può che apparire come un’alie-
nazione.

Ci vorrebbe una massiccia immissione di 
questa letteratura diversa e dissonante anche 
nelle scuole, perché essa può avere il pregio, co-
me in questo caso, di far conoscere la lettera-
tura tramite la letteratura. Scoprire Pasolini tra-
mite un romanzo di certo significherebbe riba-
dire ancora una volta il valore di una formazione 
che viaggia tra i libri, tra i libri di quella letteratu-
ra non internettiana che porta con sé come in-
numerevoli scrigni altre letture ed esperienze ed 
incontri; come un flash potrebbe colpire le men-

ti di docenti e di alunni troppo ben disposti allo 
scolastichese. E se invece del mitologico rap-
porto Leopardi-Schopenhauer, si chiedesse, a 
un esame di stato, il rapporto Trevi-Pasolini? Sa-
rebbe molto opportuno, considerato quanto si 
sia appiattiti dal disuso della lettura e dalla fal-
sa banale lamentosa criticità del mondo virtuale, 
per interrogarsi, ancora, sul significato di “qual-
cosa di scritto”, ben diverso da tanto scrittume 
che invece meriterebbe di essere cancellato co-
me Caligola imponeva a coloro di cui non gradi-
va i versi, con la lingua a mo’ di spugna, per non 
essere percossi e alla fine buttati nel Tevere. 

E andando più avanti? 

ta, L’idiota di Dostoe-
vskij, Il grande Meaul-
nes di Alain Four-
nier, Sulla strada di 
Kerouac, le Storie di 
ordinaria follia di 
Bukoswski, i raccon-
ti di Karen Blixen, ma 
anche i libri di fanta-

scienza di Philip Dick, un must per 
la mia generazione. Fondamentale 
per me fu La certosa di Parma, che 
mi folgorò da giovane e che non fi-
nirei mai di rileggere, perché è un 
libro fondato su un’idea della felici-
tà; il che è molto più difficile da ar-
ticolare rispetto a un discorso sulla 
sofferenza e sul dolore.

Citi soprattutto autori stranieri che hanno 
creato racconti o romanzi di formazione.
Sì, perché penso sia qualcosa di vin-
cente anche dal punto di vista narra-
tologico il racconto di “qualcuno che 
impara” e che narra le proprie avven-
ture formative, gli incontri, le scoper-
te, in un miscuglio di realtà e di proie-
zione fantastica.

Tantissimi: libri di apologetica religio-
sa che conducono all’intolleranza e i 
libri di pseudo-politica che tentano di 

Istruzioni per l’uso del libro
Colloquio tra G. Blundo Canto e E. Trevi
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La repubblica di Platone, non perché 
ne condivida il progetto ma per far 
capire il valore di ciò che si ha tra le 
mani e cioè che la politica è una cosa 
seria e non roba da sprovveduti o da 
improvvisatori.

La letteratura è una grande forma di in-
terattività, ben prima del web; si pensi 
alla poesia antica, a Callimaco, al ri-uso 
ellenistico dei classici che è poi tipico 
di ogni epoca di decadenza. E le epo-
che di crisi come la nostra sono sem-
pre feconde perché invitano a consi-
derare una grandezza perduta ritenu-
ta inarrivabile (come per noi posso-
no essere Goethe o Tolstoj), aiutando-
ci a vedere oltre come nani sulle spal-
le dei giganti. I lettori di oggi sono in 
grado di comprenderlo, ma io mi riferi-
sco al mio lettore tipo che è quello del-
la mia generazione: mi piace rivolger-
mi ai miei coetanei, ad un lettore che 
invecchi con me. 
Rispetto all’operazione che tu dici, di 
trasmettere la propria formazione nar-
rando, alcuni preferirebbero non far-
lo, se ne guarderebbero bene, ma per 
me è inevitabile perché mi considero 
prima di tutto un critico. Quando toc-
ca fare lavori specialistici in un nume-
ro limitato di pagine è chiaro che non 
posso mettermi a narrare, ma quando 
è possibile dire cose importanti dentro 
una cosa bella, viene fuori un roman-
zo e ne vale la pena. In quel caso il li-
bro di cui si parla non è più nell’Ipe-
ruranio e diviene una cosa viva, che ci 
tocca. Ecco, bisognerebbe proporre la 
letteratura anche ai ragazzi delle scuo-
le come un tappeto volante che ti aiu-
ta a fantasticare, introducendo più libri 
veri e meno manuali, libri anche con-
temporanei in formati appetibili, valo-
rizzando la nostra straordinaria tradi-
zione grafica. 

svelare i segreti e i retroscena dei no-
stri politici. 

Un libro che invece regaleresti a chi voglia 
diventare un buon politico? 

Quale libro c’è adesso sul tuo comodino?
L’ultimo incompiuto di Dickens, Il mi-
stero di Edwin Drood. Molto bello. 

Il libro la cui lettura rimandi sempre?
I fratelli Karamazov. 

Rapporto con Dante?
Sono laureato in lettere classiche. Ho 
un rapporto di ammirazione, ma non 
un grande rapporto. 

Libri lasciati a metà lungo la strada? 
Moltissimi. A volte anche bei libri, ma 
in quel momento non decisivi per il 
mio giudizio. 

Quali consigli daresti a proposito di lettura 
a docenti e studenti? 

Proporrei l’introduzione di un’ora di 
biblioteconomia [e biblioteco-ma-
nia, intercalo io scherzosamente] e 
soprattutto di trovare nuove formu-
le perché la trasmissione del sapere 
sia qualcosa di vivo, il racconto di ciò 
che ti ha toccato davvero. Come di-
ce Stephen King: “per investire gli al-
tri bisogna prima essere investiti”. Se 
non ci riusciamo la colpa è nostra, oc-
corre un personale docente non bu-
rocratico che sappia proporre la let-
tura non come valore astratto ma co-
me esperienza di incontri che ti mo-
dificano, che ti porti dentro nel con-
tatto con gli altri. 

A proposito di interattività, il tuo Qualcosa di 
scritto è come uno scrigno che si apre su un altro 
libro (Petrolio, NDR). Credi che questo sia il ca-
rattere di tutti i libri? I lettori di oggi sono in gra-
do di cogliere la letteratura – e la formazione – 
che passa attraverso e dentro altra letteratura?

Grazie.
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di alberto gaiani

una storia di carne muscoli sangue
Davide enia – così in terra

Così in terra si presenta con una copertina 
bianca e piacevole al tatto, una bella edizione 
robusta. Uno di quei libri che si tiene volentieri 
in mano. Sulla destra del grande spazio bianco 
interrotto solo dalle indicazioni editoriali (l’au-
tore, il titolo, la dicitura “romanzo” a dissipare 
dubbi), piccolo piccolo, un ragazzino in una tu-
ta d’altri tempi, nell’atto di correre. O forse, se 
proprio non corre, comunque è ritratto nell’at-
to di muoversi. Un ragazzino, un abbigliamen-
to appena essenziale, un corpo che si muove 
nel mondo. 

La voce narrante di tutta la storia 
è Davidù. Lo sfondo permanente è 
Palermo, anche quando la vicenda 
migra in Africa, in Germania, nel va-
sto mondo. L’aria che si respira è 
la Sicilia. Tutta la vicenda è un’epi-
ca della sicilianitudine. I movimen-
ti che attraversano tutto il raccon-
to sono pugni talmente veloci che 
non li si vede partire, movimenti di 
piedi leggeri a sfiorare il terreno, 
nasi che colano sangue sul ring e 
in strada, lacrime che rigano guan-
ce. Gesti misurati, carezze legge-
re, colpi che schioccano.

Il pugilato è uno dei protagonisti 
che accompagna la storia di Davi-
dù, di suo zio Umbertino e del non-
no Rosario. Combattimento fero-
ce secondo regole ferree. Lo scontro all’ultimo 
sangue che deve rispettare il gong e il limite in-
valicabile della cintura dell’avversario. E il pugi-
lato, anche se in modo non smaccato, è il luogo 
in cui Enia innalza il suo inno al corpo dell’uo-
mo, risorsa e zavorra, sofferenza e forza. Ecco, 
il corpo. Forse è un’esagerazione, ma in Co-
sì in terra la carne, i muscoli, le ossa, il sangue 
sono in ogni riga. Pare di toccarli, di respirarne 
l’odore, di avvertirne la consistenza. In tutto il li-
bro non si riesce a trovare un bel volo pindarico, 
una bella tirata di parafilosofia sermocinante. 
Tutto è sempre agganciato al duro suolo della 
vicenda degli esseri umani. L’amore e il sesso, 
l’umiliazione e il dolore fisico, la lotta per la so-
pravvivenza e la bocca riarsa dalla sete, il lutto e 
la consunzione del corpo: sono tutte dimensio-

ni inscindibili, e il pugilato è una specie di carti-
na di tornasole. In quelle poche riprese in cui si 
incrociano i guantoni con avversari dai sopran-
nomi emblematici – le parole sono espressione 
dei pensieri, come insegna nonna Provviden-
za, e molto spesso una parola basta e avan-
za per dare profondità a pensieri che avrebbe-
ro bisogno di ore e trattati –, quando si fa a pu-
gni sul ring, i montanti, le finte e le costole che 
si incrinano non sono solo montanti, finte e co-
stole che si incrinano, ma il modo in cui l’esse-

re umano si affaccia al mondo e di-
ce: ci sono, voglio uno spazio mio. 
Voglio occupare una parte di mon-
do che sia solo mia. E pazienza se 
a volte capita che questa parte di 
mondo coincida con il tappeto del 
ring. Il punto non è andarci, così in 
terra, ma il non restarci.

Però il romanzo di Davide Enia 
non gira solo intorno agli incontri di 
boxe. Ci sono anche gli attentati di 
mafia in una Palermo impaurita e 
indifferente. Ci sono la guerra mon-
diale e i contadini analfabeti sicilia-
ni mandati a difendere il patrio ono-
re alle remote propaggini dell’im-
pero. C’è la deportazione, la ca-
pacità degli esseri umani di aggre-
garsi per difendersi in situazioni di 
difficoltà e la capacità degli esseri 

umani di essere aguzzini dei propri simile in dif-
ficoltà. E poi l’amore. L’amore di ragazzi impac-
ciati, di madri frantumate, di padri arcigni e si-
lenziosi. E c’è il sesso, tanto sesso, parlato, mil-
lantato, esibito come identità, fatto con donne 
di una sensualità travolgente, immaginato co-
me se lo può immaginare un ragazzino di do-
dici anni. Sesso da ridere e sesso da piangere. 
In ogni caso, luogo in cui i corpi si incontrano, 
si scontrano, parlano una lingua per la quale le 
parole non bastano e non servono.

Nella sua narrazione Enia usa molto il dia-
letto palermitano. E su questo aspetto, su cui 
dialettologi e linguisti potrebbero versare fiu-
mi di inchiostro, il lettore giudichi da sé. Però 
una cosa va detta, e il metterlo in evidenza è 
uno dei meriti più degni di nota di Così in terra: 

Davide Enia
Così in terra
Ed. Baldini

Castoldi Dalai
p. 302

euro 17,50
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molto spesso il passaggio dal dialetto all’italia-
no è impossibile. Sono due mondi linguistici di-
versi, e questo forse potrebbe anche spinger-
ci a pensare che siano due diverse dimensio-
ni dello spirito o due diversi mondi concettuali. 
Non sempre, ma in molti casi, la ricchezza del-
la lingua dialettale è intrasferibile in un discorso 
in lingua italiana. Si perde qualcosa. Una sfu-
matura di significato, o, ancor di più, un suo-
no di una parola che, pronunciata con l’accen-
to di chi abita quel dialetto, apre già un mon-
do di significati. Quando Gerruso dice a Davi-
dù che lo ha visto bello, risplendente nella sua 
forza di combattente sudato allo stremo, Davi-
dù lo guarda come un ragazzino può guarda-
re un altro ragazzino che gli faccia un discorso 
del genere, tra il sorpreso, il perplesso e l’ades-
so-gli-spacco-le-ossa, e gli chiede: sei arruso? 
“Arruso” rimanda a omosessuale, gay. In italia-
no la scena non sarebbe la stessa. Non ci sa-
rebbero suspence, spaesamento, sorriso che 
scioglie tensioni. Le costellazioni semantiche 
a cui rimandano le parole non sono le stesse. 
Lingue diverse, mondi diversi.

E veniamo infine ai personaggi. Così in terra 

merita di essere letto anche per il modo in cui 
sono tratteggiati i diversi attori che compaio-
no sulla sua scena. Anche quando sono appe-
na sbozzati, descritti con due pennellate, Enia 
è in grado di infondere in ciascuno di loro luce 
e profondità. Basta un gesto, una caratteristi-
ca del volto, un silenzio un po’ più prolunga-
to, e i diversi personaggi acquistano spesso-
re. Così accade quello che accade nei romanzi 
più riusciti: ci affezioniamo a qualcuno che vi-
ve in quelle pagine, ci identifichiamo, ci sembra 
di riconoscere qualcuno che gioca un ruolo nel 
mondo reale della nostra vita. E ci immedesi-
miamo così tanto in quelle vicende che sospi-
riamo, ridiamo, piangiamo, tendiamo i musco-
li. Siamo su una poltrona, o a letto, o sul sedi-
le di un treno, ma ci verrebbe da saltellare sulle 
punte per sfuggire all’assalto di un avversario 
sul ring, ci sentiamo spossati dalla fatica come 
Rosario quando rimuove a mani nude le ma-
cerie dopo un attacco aereo per cercare il suo 
tenente, vorremmo suggerire la cosa giusta da 
dire a Nina, ci verrebbe da dare uno scappel-
lotto a Gerruso, dito mozzo anche nel cervello. 
Ma quando ti decidi a svegliarti?
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Io non voglio mischiare il dialetto al-
l’italiano. Non è una semplice som-
ma, o un accostamento di elemen-
ti differenti a cercare chissà quale ef-
fetto. L’operazione che ho cercato di 
condurre in Così in terra è diversa. Io 
penso in palermitano, e anche i miei 
personaggi pensano in palermitano. 

Per battezzare il mondo serve il dia-
letto, perché è in quel linguaggio che 
si trova quella specie di verità emoti-
va che dà senso al mondo, che fa ave-
re alle cose il significato che hanno. 
Non in generale, ma per la vita di cia-
scuno. A me interessava dare una for-
te tensione epica al racconto, e l’ade-
renza a una verità profonda che abbia-
mo dentro e che ci spinge ad agire co-
me agiamo è essenziale perché tutta 

la storia non sia appesa 
per aria, un puro eserci-
zio di stile. Il dialetto è il 
luogo di questa verità, è 
la lingua in cui in Così in 
terra si esprimono le co-
se più importanti. Il dia-
letto poi, in seconda bat-
tuta, indossa l’abito del-
l’italiano. Ma non scom-
pare, rimane sempre 

sotto. C’è anche quando non c’è. Pro-
prio come certe nostre vene che non si 
vedono, ma le sentiamo pulsare.

Un altro aspetto che mi è piaciuto molto 
riguarda la costruzione della storia: il modo 
in cui è raccontata la vicenda, e anche il mo-
do in cui i personaggi si rivelano, crescono, 
cambiano.
Questo è un altro aspetto che mi sta 
a cuore. Nel nostro tempo contrass-
segnato dalla velocità si sono affer-
mate nuove forme narrative, come il 
fumetto o il cinema, che hanno cam-
biato il modo di raccontare. Una del-
le idee che continua ad affacciarsi al-
la mia mente riguarda l’impossibili-
tà – o forse, meglio, l’inutilità – di 
raccontare una storia dall’inizio al-
la fine, come se fosse un continuum 
senza interruzioni, senza salti. Pen-
sare che si possa o si debba raccon-
tare una storia in questo modo signi-
fica non tenere conto della multifor-
mità del reale. Quello che possiamo 
fare, invece, è lavorare come se aves-
simo tra le mani tasselli di un mosai-

Nel romanzo che viene indefessamente uti-
lizzato per martirizzare generazioni di licea-
li, ad un certo punto Holden Caulfield espo-
ne una specie di teoria della critica letteraria, 
che grossomodo recita così (vado a memoria, 
parafraso e esagero): è inutile star qui a infio-
rettare discorsi e a giocare a chi la spara più 
intelligente. Se un libro è bello, ma bello dav-
vero, l’unica cosa che conta è che quando si è 
finito di leggerlo si ha voglia di telefonare al-
l’autore. Chiamarlo, farci due chiacchiere, co-
noscerlo un po’.

Su Davide Enia in rete c’è già tut-
to: ha un bel sito in cui si possono 
trovare tutte le notizie che si vuole, 
si può visitare la sua pagina su Wiki-
pedia, si trovano numerosi rimandi 
in altre pagine web. Che è nato nel 
1974, che ha fatto radio e teatro, che 
il suo romanzo viene pubblicato in 
simultanea in una ventina di lingue, 
potete vederlo da voi in una trenti-
na di secondi. A me interessava qualcosa che 
in rete non si riesce a trovare. Mi interessava 
sentirlo parlare della sua creazione. Mi inte-
ressava sentire il suo tono di voce e le parole 
che avrebbe scelto.

E così ci siamo inseguiti un po’ per e-mail 
e, infine, in una assolata mattina di giugno 
ci siamo sentiti. Lui nel profondo della Sar-
degna con il segnale del telefono che anda-
va e veniva, io nell’umido estivo della Pianu-
ra Padana.

La prima cosa che gli ho chiesto riguardava 
la lingua di Così in terra. Ho trovato così in-
teressante quella mescolanza di dialetto pa-
lermitano e lingua italiana, ma non saprei di-
re bene perché mi è piaciuta così tanto. E, so-
prattutto, non sono sicuro di averne afferra-
to il senso.

Per battezzare il mondo serve il dialetto
Colloquio tra A. Gaiani e D. Enia
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co. Cominciamo da uno: lo rifinia-
mo, lo lucidiamo, lo sistemiamo per 
bene. Poi ne mettiamo un altro vici-
no al primo. E via così. Sempre un 
solo tassello alla volta. Soltanto alla 
fine si ha un quadro complessivo. E 
questo mi porta a un’altra idea che 
ho cercato di sviluppare anche nei 
miei lavori di teatro. Non voglio che 
lo spettatore o il lettore sia un sogget-
to passivo. Mi piace pensare che sia 
compartecipe alla narrazione, che ri-
costruisca da sé una parte della sto-
ria, facendola risuonare con il suo 
vissuto personale. Forse non è dav-
vero possibile raccontare una storia 
da capo a fondo, ma lo sviluppo di 
un sentimento sì. E i sentimenti non 
sono mai rigidi o invariabili: siamo 
su un’altalena emotiva, e nel mio ro-
manzo ho cercato di dare una forma 

E il corpo? Nel romanzo c’è tutta questa vio-
lenza fisica, lo scontro, il sesso, il contatto, la 
materia di cui siamo composti.
A me interessava imprimere a Così in 
terra una forte tensione epica. Il cor-
po è la base per l’epica. Noi abbiamo 
un corpo e, prima che con la testa, 
sappiamo le cose da un punto di vi-
sta fisico. A me sta a cuore la pulsio-
ne carnale, voglio che la pagina puzzi, 
che si senta il peso dei pugni e il pro-
fumo della pelle delle pulle, ma non 
dobbiamo scordare che tutta questa 
carnalità e tutta questa sensualità so-
no nelle parole. Il libro è fatto di pa-
gine di carta, dentro non c’è un pez-
zo di carne. È la nitidezza delle paro-
le che ci permette di respirare un odo-
re leggendo.

proprio a questa altalena emotiva.
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di marco opipari

elogio dell’anonimato
Geert lovink – ossessioni collettive

Ci sono libri che riescono ad andare oltre il 
proprio campo di ricerca specifico ed intercet-
tare le più generali linee di tendenza di un’epo-
ca. Pur con una serie di criticità, questo è il ca-
so dell’ultimo saggio di Geert Lovink, Network 
Without a Cause, recentemente pubblicato in 
Italia dalla casa editrice Egea, con il titolo Os-
sessioni collettive. Critica dei social media. 

In realtà, più che un approccio sistematico, 
l’autore offre al lettore una collezione di saggi 
tematici che vertono, secondo diverse ango-
lature, sull’attuale fase di sviluppo 
dei network digitali, per intendersi 
quella definita con la sigla 2.0. Co-
me fa notare Vito Campanelli nel-
la sua puntuale prefazione al testo, 
scopo di Lovink è quello di dare 
forma ad una riflessione critica che 
chiarisca cosa ne sia di concetti 
quali partecipazione democratica 
e sfera pubblica dentro le logiche 
e l’architettura dei social media. 
Si tratta dunque di comprende-
re gli sviluppi di internet attraverso 
un linguaggio che attinga dal les-
sico del web, anziché tradurlo nel 
discorso delle istituzioni della co-
noscenza più tradizionali, la cui er-
meneutica secondo l’autore non è 
più letteralmente in grado di stare 
al passo con i suoi mutamenti. In 
questa prospettiva, è necessaria l’elaborazio-
ne di una teoria critica libera dal retaggio del-
la dialettica del vecchio e del nuovo, che sap-
pia integrare nella propria strategia discorsiva 
concetti chiave quali libero e gratuito, aperto, 
network, community, blog, condividere, cam-
biare, amici, link e mi piace: “la svolta riguarda 
il passaggio dalla modalità critica a quella del-
la rete in quanto tale”. È questo ciò che inten-
de l’autore quando definisce il proprio metodo 
“teoria critica in azione”.

Un metodo che consente alla sua analisi di 
non essere né ottimista né pessimista, provo-
catoria magari, ma attraverso una lettura ca-
pace di analizzare i media a partire dai media 
stessi, senza perdere in profondità critica. An-
zi, tramite questo tipo di lente, lo scavo di Lo-

vink consente di restituire con formidabile chia-
rezza il passaggio epocale dal link al “mi pia-
ce”, intuendo come esso simbolizzi “lo strap-
po nell’economia dell’attenzione dalla naviga-
zione basata sulla ricerca all’ambito auto-refe-
renziale o recintato nei social media”. Non è più 
attuale la contrapposizione tra il reale ed il vir-
tuale, alla luce di un’architettura di intenet che 
tende ormai ad invadere la vita, a veicolare non 
più informazioni, ma sentimenti.

Proseguendo il lavoro iniziato con Zero com-
ments (Bruno Mondadori), Lovink 
introduce nell’analisi Google, Fa-
cebook, Twitter, togliendo il ve-
lo al loro progetto di colonizzazio-
ne del tempo reale, al disegno na-
scosto di conoscere i dati perso-
nali di tutti e di ciascuno, insom-
ma di annullare la privacy mappan-
do le nostre vite e le nostre relazio-
ni sociali. Quale tattica di resisten-
za, l’autore punta allora sui softwa-
re liberi come Diaspora, Crabgrass 
o GNU social, ma meglio ancora 
sull’anonimato, al fine di difendere 
il principio del decentramento e di-
stribuzione delle reti. Un principio 
sotto attacco non solo dai gran-
di network, ma anche dalle auto-
rità nazionali. In questa prospetti-
va, come fa notare l’autore, il pro-

blema principale è il potere simbolico investi-
to da piattaforme come Google, alla quale ri-
schia di delegare la memoria storica di un’epo-
ca, ma soprattutto – aggiungo – la produzione 
della versione ufficiale della realtà.

Con l’ironia che lo caratterizza, Geert Lovink 
affronta il discorso relativo a Facebook metten-
do in luce come esso rispecchi “l’ossessione 
collettiva per «la gestione dell’identità»”, dun-
que come esso spinga ad astenersi dall’anoni-
mato in ragione di una posticcia auto-promo-
zione individuale. L’effetto è quello di un’ine-
vitabile riduzione della creatività e molteplicità 
del sé, eterodiretto verso i cosiddetti legami de-
boli e soprattutto incitato ad esporre al mondo 
tutti i propri dati personali e professionali. Una 
condizione cui l’autore oppone tre possibili tat-

Geert Lovink
Ossessioni collettive. 

Critica dei social media
Ed. UBE
p. 277

euro 26,00
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tiche di resistenza: opporsi ad una piattafor-
ma che nella sua stessa architettura rimuove 
il conflitto, dunque la possibilità di un confron-
to reale, in funzione di una sorta di religione del 
positivo incarnata dal tasto mi piace e da una 
“rappresentazione unidirezionale delle relazio-
ni, laddove l’unica opzione possibile è «diven-
tare amici» di qualcuno; decostruire un’econo-
mia dell’autopromozione che si fonda in ultima 
istanza sull’accumulazione degli amici; risco-
prire l’anonimato, fondamentale eredità degli 
albori della rete. È questo il lato più allarman-
te dell’analisi, la consapevolezza che “visibilità 
e trasparenza non sono più segnali di apertura 
democratica bensì di disponibilità a livello am-
ministrativo”. Ma allo stesso tempo, questi so-
no anche i segni che per Lovink anticipano il fal-
limento di piattaforme come Facebook e più in 
generale del web 2.0 con la sua logica del pro-
fitto. Secondo l’autore, è la stessa governan-
ce che presiede a questo tipo di struttura del 
web ad essere entrata in una crisi irreversibile 
e l’attuale potenziale di conflittualità presente in 
rete sta lì a confermarlo. Ma perché questo ti-
po di cybercultura possa compiersi è necessa-
rio che sempre più larghi strati della popolazio-
ne del web comincino ad esercitare il sospet-
to verso i media “in tempo reale” e – come det-
to – a riscoprire l’anonimato quale tattica poli-
tica imprescidibile.

Fin qui la questione relativa alla struttura del 

web. A proposito dell’altro argomento su cui Lo-
vink insiste ripetutamente, ossia la mancanza di 
una teoria critica della rete, alcuni elementi ren-
dono il libro nel complesso meno puntuale ana-
liticamente, ma non meno interessante. In par-
ticolare, l’autore imputa alle analisi tradiziona-
li proprie dell’ambito accademico, comprese 
quelle della Scuola di Francoforte piuttosto che 
di Derrida o Baudrillard, di portare avanti bat-
taglie discorsive autoreferenziali, le cui “distese 
ghiacciate dell’astrazione” sono troppo lontane  
dall’era dell’informale nel quale è entrata la re-
te, con la sua vivacità ed i suoi concetti dinami-
ci. Per quanto riguarda il sapere universitario, in 
linea generale non si può non essere d’accordo 
con Lovink, ma con una differenza sostanzia-
le: il discorso universitario non è autoreferenzia-
le in relazione al particolare statuto del web, ma 
lo è in quanto discorso istituzionalizzato. Scri-
vere dall’interno di quei campi di enunciazione 
non significa affatto interrogare e descrivere la 
verità delle cose, ma più  realisticamente elabo-
rare discorsi la cui matrice, per ricercatezza ed 
erudizione, si distingua da quella informale del 
senso comune. Per questo, ma solo in questa 
accezione, l’autore ha ragione quando afferma 
che “la questione dell’interpretazione di internet 
e dei nuovi media ha troppa importanza per es-
sere lasciata a chi possiede i corsi di laurea”. Per 
quanto concerne, invece, gli autori sopra cita-
ti, il problema semmai è rovesciato: la grandez-



32   scuola e formazione

sore associato presso l’Università di Amsterdam. 
Attualmente è direttore dell’Institute of Network 
Culture presso il Politecnico di Amsterdam. Po-

che informazioni che già tratteg-
giano la forma del giramondo sen-
za radici stabili, sia sotto il profi-
lo culturale che del suo itinerario 
filosofico. 

Di formazione marxista, certa-
mente ispirato dal pensiero criti-
co della Scuola di Francoforte del-
la cui eredità Lovink scrive espli-
citamente in uno dei suoi saggi 
più importanti (Dark Fiber, p. 39-
47), se ne distacca durante il pro-

prio percorso di ricerca, raggiunta la consape-
volezza di come internet rappresenti un ogget-

Geert Lovink, teorico dei media e attivista, è 
una figura di intellettuale decisamente origina-
le, provocatoria, ma soprattutto espressione di 
un pensiero critico innovativo. Nel-
l’attuale panorama culturale mondia-
le, sempre sul crinale fra l’ambito uni-
versitario e quello della controcultu-
ra, si distingue certamente per non 
essere inquadrabile nel clichè acca-
demico tradizionale. 

Nato ad Amsterdam nel 1959, ha 
studiato Scienze politiche all’Univer-
sità di Amsterdam ed ha conseguito 
il Dottorato di Ricerca presso l’Uni-
versità di Melbourne, in Australia. 
Nel 2004 è stato nominato professore di ricerca 
presso la Hogeschool van Amsterdam e profes-

za di Adorno, Horkheimer, Derrida o Foucault 
sta proprio nel fatto che si tratta di intellettua-
li le cui opere hanno saputo trascendere il pro-
prio ambito di appartenenza, lasciando dei se-
gni sul terreno della cultura, dell’analisi sociale e 
filosofica che ancora oggi sono in grado di con-
trassegnare le tendenze del mondo in cui vivia-
mo. Perciò appare un po’ spregiudicato liquida-
re la portata critica di quelle proposte analitiche 
come residui bellici cui destinare “qualche lettu-
ra clandestina, un’ammirazione silenziosa e l’in-
terpretazione informale delle loro opere”. Sem-
mai, se davvero tali riflessioni non hanno più nul-
la da dire sui new media, allora a preoccupare è 
la possibilità che all’interno della rete non si dia 
più alcuno spessore simbolico. Questione che, 
peraltro, nel suo saggio Lovink coglie in tutta la 
sua radicalità. Certamente la realtà del web 2.0 
non è più spiegabile attraverso quelle correnti di 
pensiero, ma internet non è la realtà, o perlome-
no non esaurisce il reale. Nel complesso, la que-
stione della teoria sollevata da Lovink, pur ap-
prezzabile nei suoi sforzi, non coglie nel segno 
perché mal posta: meglio, figlia di una visione in-
genua del compito storico che caratterizzereb-
be il sapere universitario. Purtroppo, l’idea per 
cui la principale funzione della teoria sia quel-
la di “promuovere domande mirate socialmen-
te decisive e al contempo stimolare coloro che 
con la teoria ci lavorano” è una mitologia: il sa-
pere accademico serve a riprodurre il sapere ac-
cademico. 

D’altro canto, l’interessante progetto di Lo-
vink di rintracciare modalità di lavoro che utiliz-
zino pratiche e saperi informali, di ricorrere a di-
scipline alternative come per esempio quella del 
design per elaborare strumenti più raffinati di in-
terpretazione della rete, per essere valido non ha 
bisogno necessariamente dell’approvazione di 
una comunità scientifica così intesa. 

Infine, l’ultima parte è dedicata alla vera posta 
in gioco del saggio di Lovink: l’organizzazione 
delle reti per l’ambito culturale e politico. Da que-
sto punto di vista, l’autore non ha dubbi sul fatto 
che internet stia dando forma all’organizzazione 
dei movimenti sociali: la primavera araba, il mo-
vimento degli Indignados, di Occupy, casi come 
Culturemondo, la stessa Wikileaks ne sono la 
prova. Allo stesso tempo, saggiamente l’autore 
non esclude il politico dalla vita offline e sottoli-
nea come le rivoluzioni non possano dipendere 
da Twitter e dalla rete, ma auspica un linguag-
gio che sappia sfruttare gli effetti sul mondo rea-
le della ormai avvenuta convergenza tra vecchi 
e nuovi media. Da questo punto di vista, non si 
può non tenere conto delle possibilità che inter-
net offre all’attivismo sociale: le pratiche cosid-
dette «orgnet» potrebbero sostituire nel tempo 
l’attuale rappresentazione dello stato liberal-de-
mocratico e riappropriarsi della produzione del-
l’opinione pubblica. Nuove forme istituzionali ed 
estetiche nascono nella rete, quello che Lovink 
ci dice è che forse varrebbe la pena di misurar-
ne la forza rivoluzionaria.

Internet torni a essere sovversivo
Colloquio tra M. Opipari e G. Lovink
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to così mutevole da rendere non più applicabi-
li gli strumenti analitici delle riflessioni di Ador-
no, Horkheimer o dello stesso Habermas. Allo 
stesso tempo, il pensiero critico rimane un rife-
rimento costante dell’opera di Lovink, senza il 
quale per l’autore non sarebbe possibile com-
prendere l’intreccio fra la vita digitale ed il capi-
talismo contemporaneo. 

Nel complesso, il ricorso al pensiero critico 
del novecento è parte integrante del suo me-
todo di lavoro: Pierre Bourdieu, la biopolitica 
di Michel Foucault, Alain Badiou, Jean Baudril-
lard, Walter Benjamin, Slavoj Zizek restano pun-
ti di riferimento, forme di suggestione e luoghi 
di aperto confronto che percorrono tutta l’ope-
ra del critico olandese.

Con la sostanziale differenza per cui, se il ven-
tesimo secolo – con Gramsci – è stato contrasse-
gnato dalla figura dell’intellettuale elaboratore e 
mediatore delle ideologie al fine della riappro-
priazione e dell’esercizio dell’egemonia cultu-
rale, oggi serve invece una figura di intellettua-
le nuovo: il luogo di enunciazione dell’intellet-
tuale non può più essere la sovrastruttura, ma 
quello in cui gli eventi e le pratiche accadono. 
Laddove il capitale, secondo Lovink, è divenuto 
flusso semiotico distribuito che percorre in tutta 
la sua estensione l’economia globale, rete com-
presa, “anziché ripetere i dibattiti del XX seco-
lo sulla contrapposizione tra il modello di par-
tito leninista e l’auto-determinazione anarco-vi-
talista, dovremmo sperimentare ulteriormente 
le nuove forme istituzionali emergenti con l’at-
tuale fase di sviluppo di internet nel momento 
in cui i social media maturano e raggiungono il 
loro massimo potenziale”. La “teoria tattica” di 
Lovink si esprime proprio attraverso un utilizzo 
non ortodosso della tradizione marxista, che ri-
nuncia alla cornice d’insieme del materialismo 
storico in ragione di un approccio più efficace 
nel combinare tra loro pratiche eterogenee, in 
grado di funzionare temporaneamente e local-
mente, per poi essere dismesse e sostituite da 
nuove pratiche. Reinventare i concetti emergen-
ti dalla rete per scoprirne l’utilizzo critico: que-
sto l’ideale della “ricerca in azione” del mass me-
diologo di Amsterdam.

Da questo punto di vista, per esempio, una 
significativa influenza sull’autore è rappresen-
tata dall’opera di Michel de Certeau, alla cui di-
stinzione tra tattica e strategia Lovink fa esplicito 
riferimento nella sua celebre formulazione dei 
“media tattici”. Tali media sono quelli cosiddet-
ti «fai da te», nati dallo sviluppo tecnologico del 

web e utilizzabili dai soggetti che si percepisco-
no ai margini della cultura dominante.

Nel panorama della letteratura dei media 
studies, la produzione di Lovink è considere-
vole: prima del suo ultimo libro (Ossessioni 
collettive. Critica dei social media, EGEA, Mi-
lano 2012, pp. 277), il più importante e proba-
bilmente il più maturo, vanno ricordati il già 
citato Dark Fiber (Luca Sossella Editore, Roma 
2002, pp. 286), Internet non è il paradiso: re-
ti sociali e critica della cibercultura (Apogeo, 
Milano 2004, pp. 328), Zero comments: teoria 
critica di internet (Milano, Bruno Mondadori 
2008, pp. 184). 

È stato membro fondatore di Adilkno Foun-
dation, associazione di pensatori, intellettuali, 
attivisti fondata nel 1983 per l’avanzamento del-
le conoscenze illegali, poi protagonista di nu-
merose esperienze significative e controverse 
nell’ambito della controcultura degli anni Ot-
tanta-Novanta, dal movimento squat alle radio 
libere, dai movimenti autonomi a cyberpunk ai 
più recenti sviluppi dei network digitali. È lui 
stesso a fornire una testimonianza intelligente 
ed autoironica degli inizi del proprio attivismo 
sociale: “Iniziai parecchio tempo fa a scrivere te-
sti alla radio. Dopo una crisi di proporzioni esi-
stenziali nell’estate del 1987, essendo disoccu-
pato da quattro anni e ignorando ogni prospet-
tiva economica futura, decisi di seguire il desti-
no e di auto-proclamarmi «teorico dei media». 
Come intellettuale e attivista senza impegni fis-
si, interessato primariamente a scrivere e pub-
blicare, acquistai il mio primo PC”.

Geert Lovink è stato anche il co-fondatore di 
importanti progetti di animazione della cultu-
ra di rete, tra i quali spiccano Nettime (con Pit 
Schultz) e Fibreculture, forum di discussione tra 
i più importanti nello scenario europeo di inter-
net. Ma più in generale, a partire dagli anni No-
vanta ha diretto le attività culturali di numero-
si ambienti della rete internazionale e promos-
so seminari itineranti sulla Net-Economy. Edito-
re dal 1989 al 1994 di Mediamatic, rivista di arte 
e cultura new media. 

Il senso della ricerca di Lovink, per conclude-
re, è quello di restituire internet al proprio ca-
rattere originario, quello di sovvertire l’autori-
tà, tutte le autorità, in quanto media ontologica-
mente opposto al dominio. Per farlo, è necessa-
rio il superamento dell’epoca del web 2.0, go-
vernata da piattaforme di controllo come Face-
book e Google e ormai entrata in una fase di 
crisi irreversibile.



trentarighe

L’ultima pagina dell’ultimo capitolo di un libro forte, tenero,
appassionato, bellissimo. Una scrittrice che racconta alcuni anni della sua 
vita “da e di” insegnante. La proponiamo anche come omaggio alla gente 
di scuola che con settembre va in pensione (ma vale anche per gli altri).

“Mi sono detta, l’ultimo giorno, vuotando delle ultime cose il mio casset-
to in sala professori, che ero stata una persona fortunata, avevo fatto il me-
stiere che amavo. Per più di trent’anni. 
Una convinzione, tra tantissimi dubbi, mi resta, anche oggi che ho preso le di-
stanze dal mestiere: che la scuola è il luogo dove andrebbero perseguiti po-
chi ma chiari valori, il rispetto per le regole, per la dignità della persona e del-
le cose, il confronto civile con gli altri, la solidarietà. Essere un insegnante vuol 
dire prima di tutto farsi carico di questi valori da trasmettere. Assumendoli in 
prima persona. Anche se, intanto, tutto intorno è un peana all’immagine, al 
porco comodo personale, all’ambizione, al cinismo più sfrenato, anche se il 
modello delle ragazze è quello delle veline che, se amiche dei potenti, si dan-
no per una fiction e poi rilasciano interviste piene di esaltazioni per la famiglia 
tradizionale. Non si può dare situazione più manichea. Non è neanche ipocri-
sia, come dice in un corsivo Michele Serra, è una lampante schizofrenia, un 
mix senza vergogna di moralismo e immoralità. Temo e tremo nella scrivere 
queste pagine perché immagino l’ironia che si potrà fare sul mio «sentimen-
talismo». Ma io resto certa che i valori in cui uno crede non sono carta strac-
cia. Nella vita conta è come aprirsi agli altri, dare quando si può, farsi carico 
dei più deboli. Se io non mi fossi fatta carico dei più deboli che razza di inse-
gnante sarei stata? Più deboli non vuol dire gli inetti, i mascalzoni, i prepoten-
ti, anche se ... I più deboli, spesso, sono ricoperti di una scorza di arroganza, 
aggrediscono per ignoranza. lo ho cercato di combattere questa tipo di igno-
ranza. Non solo in Storia e in Letteratura ma nei loro pensieri, sentimenti, de-
sideri. Non c’è dubbio che nei tempi più recenti gli strumenti che avevo non 
mi bastavano più, è stato necessario ripensare i ruoli, i tempi e i modi per an-
dare avanti con i ragazzi. Penso agli amici insegnanti che continuano nel lo-
ro lavoro, con tenacia, in situazioni talvolta durissime. Se i ragazzi filmano col 
videofonino la morte in diretta di una compagna sfracellata dalle ruote di un 
camion, porca miseria, come si fa ad arrivare a loro, 
a seminare un dubbio, a portarli alla vergogna nera di 
sé per quell’anima che pare gli manchi? E, allora, due 
sono le cose: o gli insegnanti li si aiuta davvero in que-
sta impresa o molti, preda dell’impotenza, gireranno la 
testa dall’altra parte. La rottura di tanti equilibri ha fatto 
sì che i giovani vendano l’anima alla prima telecame-
ra, in una rincorsa al continuo apparire, è che tra i do-
centi il merito conti poco, pochissimo. lo, per me, mi 
sono sentita d’un tratto molto, molto stanca e ho de-
ciso di lasciare. Consapevolmente. Mi sono detta che, 
in fondo, la mia parte I’avevo fatta. 
Ma, anche ora che sono passati due anni, se penso 
alla scuola, ahi! Cuanta pasión.”
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