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“Io sono un uomo invisibile. No, non sono uno spettro come quelli che ossessionavano Edgar 
Allan Poe; e non sono neppure uno di quegli ectoplasmi dei film di Hollywood. Sono un uomo che ha 
consistenza di carne ed ossa, fibre e umori, e si può persino dire che posseggo un cervello. Sono 
invisibile semplicemente perché la gente si rifiuta di vedermi: capito? Come le teste prive di corpo 
che qualche volta si vedono nei baracconi da fiera, io mi trovo come circondato da specchi 
deformanti di durissimo vetro. Quando gli altri si avvicinano, vedono solo quel che mi sta intorno, o 
se stessi, o delle invenzioni della loro fantasia, ogni e qualsiasi cosa insomma, tranne me. 

Né d’altra parte questa invisibilità si può attribuire a una particolarità biochimica della mia 
epidermide. L’invisibilità di cui parlo si verifica per la speciale disposizione degli occhi di coloro con i 
quali vengo a contatto. 

Dipende dalla struttura dei loro occhi interni, quelli cioè coi quali, attraverso gli occhi corporei, 
guardano la realtà. A volte vantaggioso essere invisibile, anche se, per lo più, la cosa ha un effetto 
alquanto snervante. C’è poi anche il fatto che le persone di vista corta urtano continuamente contro 
di te. E ancora, dubiti spesso della tua esistenza, e finisci per chiederti se non saresti per caso un 
semplice fantasma nella mente degli altri. Una figura in un sogno, diciamo, che il dormiente cerca 
con tutte le forze di distruggere. Quando hai questa sensazione, ti vien voglia di restituire gli urtoni, 
per la rabbia. E vi confesserò che questa sensazione ce l’ho sempre. Ti prende la smania di 
convincere te stesso che esisti veramente in un mondo reale, che fai parte anche tu del clamore e 
dell’angoscia, e cacci fuori i pugni, e imprechi e bestemmi per costringerli a riconoscerti. E purtroppo 
ci riesci di rado. (…) Ma di solito (benché adesso non pretenda più, come facevo una volta, di negare 
questi miei giorni di collera ignorandoli) non sono così apertamente violento. Adesso mi ricordo di 
essere invisibile, e cammino cautamente, in modo da non svegliare i dormienti. Talvolta è meglio non 
svegliarli; poche cose al mondo sono pericolose come i sonnambuli.” 

  

Uomini invisibili 
Queste parole le troviamo all’inizio di un romanzo molto importante per gli 

afroamericani: Uomo invisibile di Ralph Ellison, che tra l’altro ha influenzato la formazione di Barak 
Obama. La storia di questa influenza è molto interessante perché Barak Obama, come tutte i figli di 
sangue misto, poteva scegliere di stare dalla parte della famiglia della madre bianca, che lo ha 
allevato, oppure scegliere di accogliere tutti e due i suoi genitori, dando valore alla cultura di suo 
padre nero. Un uomo scomodo tra l’altro, suo padre, che lo aveva abbandonato da piccolo ed è 
morto ubriaco in un incidente stradale. Questo romanzo è molto bello: racconta la storia di un nero 
americano nel dopoguerra; l’autore era molto impegnato politicamente, ed è stato assai 
perseguitato. L’ho voluto citare perché credo che tutti noi oggi siamo chiamati a fare i conti con il 
problema dell’invisibilità degli immigrati. 

In Italia, infatti, piano piano ci stiamo abituando all’idea che ci sono due tipi di esseri umani: 
quelli da difendere, la cui sicurezza sta fortemente a cuore a chi governa, e quelli che don Milani 
chiamava cittadini di serie B, che adesso molti desiderano non siano neppure considerati cittadini. 

Nel nostro paese è stata da poco votata una legge che equipara la clandestinità ad un reato. 



Io mi ribello a questa legge. Penso sia profondamente ingiusta e penso anche che sia 
anticostituzionale. Comunque è una legge per me eticamente inaccettabile. 

Si possono avere diverse opinioni su come comportarsi nei confronti dell’emigrazione. È 
legittimo che i partiti discutano su questo. Ciò che non trovo legittimo è che la speranza, il sogno, il 
desiderio di cambiare le proprie condizioni di vita sia condannato come un reato. Questo per me è 
inaccettabile. 

Ma cosa si fa quando una legge del tuo stato è ingiusta? Questo è un problema politico e 
culturale a cui ci troviamo sempre più spesso di fronte. Per affrontare quest’ordine di problemi 
penso che dobbiamo riprendere la tradizione dell’obiezione civile, dell’obiezione di coscienza 
perché ci sono leggi che, violando le fondamenta dell’uguaglianza tra esseri umani, attentano ad 
uno dei diritti umani fondamentali: il diritto alla vita. 

Ma in che modo ci possiamo ribellare a leggi ingiuste? Queste leggi sono state votate da una 
maggioranza eletta democraticamente, ma quando si violano principi fondamentali siamo chiamati 
come minimo a fare opera di testimonianza. 

Un prete che conosco e stimo, nel piccolo paese umbro di Attigliano, la settimana scorsa ha 
indetto uno sciopero della fame contro questa legge sull’immigrazione. Non è che nella sua 
parrocchia abbiano aderito in tanti, ma lui mi ha detto: “Questo sciopero lo faccio soprattutto per 
me, perché i piccoli morsi della fame che provo sul mio corpo a digiuno per sette giorni, mi aiutano 
a sentire un po’ più vicini coloro che la fame, quella vera, la patiscono attraversando il deserto, 
attraversando il mare e che troppo spesso di fame e di sete muoiono prima di approdare alle nostre 
coste. Coste da cui ora rischiano di essere rispediti indietro, dopo essere sopravvissuti a terribili 
odissee. È ovvio che uno sciopero della fame di poche persone, in un piccolo paesino nella valle del 
Tevere, non interessa nessuno. E’ sempre, comunque, una testimonianza. 

Quello che sta accadendo in Italia e nel Mediterraneo è veramente impressionante. L’altro ieri 
il presidente del consiglio Silvio Berlusconi ha avuto il coraggio di dire: “In Libia ci sono 300 
organizzazioni criminali che organizzano la tratta degli uomini”. La Libia è uno stato di polizia in cui 
tutto è sotto controllo. Ci vivono appena 3 milioni di persone e si sa bene che chi governa quel 
paese sa tutto di quelle organizzazioni. 

Forse non tutti sanno che due donne su tre, che attraversano la Libia per emigrare in Europa, 
vengono stuprate e che molti di quei bambini, che vediamo stipati sui barconi con le loro madri, 
sono figli di quegli stupri. 

È ovvio che la politica internazionale è una cosa complicata, che i governi hanno mediazioni da 
fare, però è importante sapere che il governo italiano sta facendo accordi con un criminale che della 
tratta degli uomini che passano per il suo paese sta facendo un’arma di mercanteggiamento. 

È l’Italia che fornisce i camion dentro cui sono stipate le persone che vengono dal corno 
d’Africa e attraversano il deserto libico e spesso sono trattenute mesi e mesi in carceri dove avviene 
di tutto. 

  

Testimonianza, responsabilità individuale e obiezione civile 
A proposito dell’atteggiamento da tenere di fronte a terribili ingiustizie, mi è tornato in mente 

un matematico belga che ho conosciuto anni fa. Si chiamava Paul Libois ed era una persona di 
grande valore. Sapete che i belgi sono spesso oggetto di battute e ironie da parte dei loro cugini 
francesi. Bene, lui mi ha raccontato che l’Università di Bruxelles è stata l’unica in Europa in cui tutti i 
professori, al tempo dell’occupazione nazista, si sono dimessi. L’unica Università che ha smesso di 
funzionare. In Italia, dove siamo più propensi al compromesso e assai più accomodanti verso i nostri 
interessi particolari, quando furono cacciati tutti i professori ebrei dalle Università, molti loro 
colleghi hanno fatto carriera prendendo quei posti. E in quei posti usurpati sono naturalmente 
restati anche dopo, quando le infami leggi razziali del 1938 sono cadute, insieme al fascismo. 



Di fronte a delle ingiustizie estreme che attentano alla vita umana ci sono sempre diversi 
comportamenti possibili. C’è chi dice: “Meglio tacere e proteggere la propria vita e la propria 
carriera” e chi dice: “Non ci sto, mi rifiuto di collaborare, mi oppongo”. 

Nell’orizzonte culturale del nostro paese ci sono stati purtroppo ben pochi esempi di obiezione 
civile perché è una scelta che comporta atti concreti gravidi di conseguenze. Negli anni Sessanta si 
fece un bel po’ di galera un giovane che, prendendo alla lettera l’obiezione morale di don Lorenzo 
Milani contro la guerra e l’esistenza degli eserciti, si rifiutò di prestare il servizio militare. Eppure 
quel gesto, anni dopo, aprì la strada a una legge che contempla il diritto al servizio 
civile.  L’obiezione civile è una cosa molto seria perché comporta l’assunzione piena delle proprie 
responsabilità. 

La nostra Costituzione dice: “La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in 
conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese 
l’effettivo esercizio delle libertà garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio 
della Repubblica italiana”. 

C’è poi l’articolo 3 che dice: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana.” 

Il problema è se noi consideriamo gli stranieri immigrati cittadini come noi o no. Questo è il 
tema culturale e politico, questa è una questione educativa centrale a cui mi piacerebbe che, in 
Italia, sapessimo dare risposta: “Donne, uomini e bambini che vengono dall’Africa o dall’est sono 
cittadini oppure no?” 

Asilo è una parola bellissima. Viene da: a-silum, cioè senza sopraffazione. Silum infatti nomina 
la violenza, la sopraffazione, il terrore. È una parola molto dura che indica luoghi in cui gli esseri 
umani sono privati di pace e dignità. Un luogo senza sopraffazione dà l’idea della protezione e 
infatti, non a caso, è stata usata per indicare le scuole che ospitavano i bambini piccoli. 

Il problema è che ci sono regioni del mondo in cui quella fragilità, propria dei bambini più 
piccoli, è vissuta anche dagli adulti, aggrediti dalla violenza o dalla fame. Molti migranti provengono 
da queste regioni. 

Nella nostra scuola a Giove, in Umbria, da un po’ di anni stiamo tentando, con grande 
difficoltà, di mantenere vivo un gemellaggio con un villaggio del sud della Somalia. Vi giuro che 
sentire da vicino le voci e le storie di persone che vengono da Merka o da Mogadiscio fa 
impressione, perché la Somalia è un paese in cui non esiste più lo stato. Immaginate a che grado di 
violenza e arbitrio sono sottoposti i bambini e le donne in un paese in cui chiunque ha un’arma 
gestisce il potere che riesce a ottenere con quell’arma, qualsiasi sia la sua età. E spesso sono maschi 
giovanissimi, imbottiti di droga, coloro che hanno in mano le armi. 

Somalia, Sudan: da luoghi in cui ogni più elementare diritto è calpestato arrivano molti 
migranti, e credo che non ci si possa nascondere dietro a un dito e dire: “Ma perché in Libia non 
vanno al centro delle Nazioni Unite a chiedere il diritto di asilo?” Sappiamo tutti che questo non è 
possibile perché fino alla costa del Mediterraneo, ci sono territori in cui regna l’assoluta ingiustizia e 
l’impossibilità di fare valere i propri diritti, se non pagando o essendo costretti ad offrire il proprio 
corpo. 

Tempo fa, in Italia, c’era una legge secondo la quale tutti avevano diritto ad andare a scuola, 
anche i figli degli immigrati clandestini. 

Ricordo la direttrice di Amelia che diceva: “A me non importa niente di chi sono o da dove 
provengano i genitori: Se c’è un bambino che abita qui, lui ha diritto ad andare a scuola.” 

Era una legge intelligente perché il bisogno di sicurezza, con cui tanti si riempiono la bocca, 
nasce dall’integrazione, nasce dal fatto che se uno viene accolto riguardo ai suoi bisogni primari, è 
più facile che si senta parte di una comunità. 



Spesso le scuole sono il primo luogo pubblico di accoglienza delle famiglie immigrate, perché è 
lì che le madri portano i loro figli e incontrano altri genitori e noi insegnanti. I nidi, in molti casi, sono 
un luogo di conoscenza reciproca fondamentale. Ricordo che a Palermo, anni fa, si lavorò molto 
sulla qualità e l’accoglienza nei nidi comunali, frequentati per la metà da figli di immigrati. E 
divennero luoghi di socializzazione soprattutto tra donne, naturalmente, dove ci si scambiavano 
idee e si faceva conoscenza. Le incertezze che può avere una donna del Madagascar rispetto a una 
donna palermitana sono diverse, ma in alcuni casi ci si può comprendere e ci si può aiutare a 
vicenda a partire dal proprio essere madri. 

In tutta Italia i nidi, le scuole dell’infanzia e le scuole primarie sono stati i luoghi di 
maggiore costruzione culturale, dove le insegnanti, che sono quasi tutte donne, si sono fatte questa 
domanda: “Che facciamo, quando in una classe abbiamo 4 o 5, o magari 15, 20 bambini stranieri?” E 
si sono inventate, giorno per giorno, strumenti e metodi con ben poco sostegno esterno, a parte 
l’eccezione di qualche ente locale particolarmente sensibile. 

Il problema, in Italia, è che gli immigrati sono arrivati molto rapidamente. Trenta anni fa da noi 
non c’erano stranieri mentre in Francia e in Germania è da generazioni che vivono numerosissime 
comunità di immigrati. 

Il passaggio da essere paese di emigrazione a paese di immigrazione si è compiuto nell’arco di 
appena due generazioni, e questo comporta una capacità di cambiamento nel guardare le cose, che 
è uno sforzo non piccolo per una società. 

La scuola di base è stato ed è un luogo importante, un luogo dove avvengono importanti 
sperimentazioni, purtroppo poco comunicate e valorizzate. Ma non abbiamo ancora costruito una 
cultura dell’accoglienza condivisa, nonostante in tante singole scuole ci siano state esperienze 
significative. 

Io sono particolarmente furioso per quello che la nostra ministra sta facendo della scuola 
elementare, furioso perché sta intaccando le fondamenta di un luogo pubblico che ha una 
importanza culturale cruciale. 

Ed anche dal punto di vista territoriale si sta generando una enorme ingiustizia perché al nord, 
dove c’è la grande maggioranza delle scuole a tempo pieno, queste ancora reggono, ma al sud, dove 
quasi tutte le scuole hanno il tempo prolungato, è assai difficile mantenere le 30 ore perché c’è 
stata una drastica riduzione degli insegnanti e del personale ATA. 

  

Contro ogni respingimento 
Tornando al discorso di prima, cosa vuol dire fare obiezione di coscienza per noi insegnati? Noi 

possiamo fare obiezione di coscienza innanzi tutto lavorando sulle parole, sul linguaggio, perché io 
sento che c’è uno slittamento verso l’imbarbarimento che si fonda sui cambiamenti nell’uso 
quotidiano del linguaggio. Faccio un esempio. Nel 1969 andai per la prima volta a Torino. In quella 
città c’erano diverse forme di razzismo contro i meridionali. C’erano dei cartelli con scritto: “Non si 
affitta ai meridionali”, come in tante altre parti del settentrione. Anche in quel caso l’onda 
migratoria dal sud era stata molto rapida e dovuta all’espansione della produzione della FIAT e 
dell’indotto. Quando c’erano le partite Cagliari Juventus lo stadio era diviso in due: per il Cagliari 
tifavano i meridionali, per la Juve i piemontesi. Tutta la città era divisa in due. Però quei cartelli 
discriminatori e razzisti non avevano nessuna sponda politica e culturale, non erano amplificati dai 
media. In qualche modo ci si vergognava che ci fossero. E proprio qui sta il punto: oggi quel razzismo 
latente contro i diversi che vengono ad invadere il nostro territorio ha tracimato. Oggi il razzismo ha 
un suo partito forte, potente, in grado di condizionare la vita politica e di mutare nel profondo il 
sentire comune attraverso il linguaggio e leggi demagogiche che hanno un grosso valore 
pedagogico, come quella che indica nella clandestinità un reato. 



Personalmente, quando sento dire da un nostro ministro: “Del voto agli immigrati non se ne 
parla perché poi, fra 4 o 5 anni ci potremmo trovare un presidente abbronzato”, provo una ripulsa 
umana prima che culturale. Mi vergogno di essere italiano e questa è una sensazione molto triste. 
Uno può essere contro la politica del proprio governo. È normale e purtroppo mi è capitato per 
quasi tutta la vita, ma è diverso quando uno arriva a vergognarsi del proprio governo. Se sento il 
Presidente del Consiglio dire: “Quelli che arrivano dal mare sono persone senza arte né parte” mi 
viene una rabbia infinita perché basta ascoltare una sola volta la storia di un migrante per rendersi 
conto quanta arte e quanta parte, quanta tenacia e coraggio ci sono voluti per arrivare fin qui, 
compiendo un viaggio inenarrabile. Allora facciamo grande attenzione alle parole! 

Lo scorso anno, durante una lezione all’Università di Viterbo, parlavo di Alexander Langer e del 
Sudtirolo, un caso di difficile convivenza interetnica, e una ragazza mi dice: “Ma lì sono tutti tedeschi 
biologicamente.” L’espressione Biologicamente tedeschi, detto da una ragazza che frequenta 
l’Università mi ha molto impressionato. Ci rendiamo conto a che punto il linguaggio può essere 
corrotto dall’ignoranza? Biologicamente credo siamo tutti semplicemente esseri umani, mi è venuto 
da urlare con tutta la forza che avevo. Il problema è che forse la nostra capacità interiore di sentire 
l’umanità di cui facciamo parte è sempre più debole. 

Ogni giorno ci sono progressivi slittamenti di significato. Che vuol dire la parola clandestino? 
Moltissimi italiani che andavano a cercare lavoro in Francia, contrariamente a quanto ora si dice, 
passavano dai valichi delle montagne liguri come adesso succede tra la Slovenia e il Friuli. La 
clandestinità è indissolubilmente legata all’immigrazione, almeno nella sua fase iniziale. 

Ma l’Italia è il regno dell’ipocrisia e della demagogia. Si è tuonato per mesi contro i clandestini, 
che sarebbero tutti delinquenti, poi ci si è accorti che gran parte delle badanti erano irregolari. 
“Nessuna sanatoria” - ha tuonato il Ministro dell’Interno. Ma naturalmente poi l’hanno fatta la 
sanatoria per le badanti buone, senza le quali milioni di famiglie italiane non riuscirebbero 
a prendersi cura di anziani e malati.  

Dunque ci sono anche i clandestini buoni, quelli che svolgono lavori di cura con gli anziani e i 
disabili, che nessun italiano è più disposto a fare con quegli orari e a quei prezzi. Sono i 
famosi cittadini di serie B di cui abbiamo bisogno. 

Ho la sensazione che ci sia una grande ipocrisia generale perché a molti fa comodo avere in 
Italia cittadini di serie B o, in alcune regioni del paese, schiavi da usare temporaneamente nei lavori 
agricoli stagionali. Poche forze politiche hanno il coraggio di difendere con forza i diritti dei 
migranti clandestini, perché è una posizione che fa perdere voti, in un clima in cui la questione della 
sicurezza sembra si possa affrontare solo in termini di repressione ed espulsione. E dunque ecco 
nascere questa orrenda retorica che ha il suo fulcro nella parola respingimento, che conosce oggi 
una popolarità inaspettata. 

Finalmente respingiamo i neri al di là del mare, finalmente respingiamo i ragazzi che non 
studiano o si comportano male a scuola. 

Si torna finalmente a respingere e io, insegnante, esisto perché respingo! Nell’atto del 
respingere l’insegnante finalmente ritrova il suo ruolo e la sua dignità, e lo Stato ritrova la sua forza. 

Tutto ciò è abbastanza impressionante, perché non fu uno scherzo quello di abolire nella 
scuola di base il voto e sostituirlo con il giudizio, quello di pensare che il ragionamento rispetto alla 
valutazione di un individuo in formazione era cosa un po’ più complessa di qualche numero da 
appioppare a delle verifiche. Certamente ci sono state molte difficoltà nell’applicare criteri di 
valutazione trasparenti e capaci di contrastare facili approssimazioni. Ma l’idea di fondo era che 
tutti insieme si dovevano cercare le strade per sostenere processi di crescita, talvolta difficili e 
accidentati. Che in ultima analisi dovevamo essere noi insegnanti, prima ancora degli studenti, che 
dovevamo imparare a giudicare il nostro operato, come sosteneva don Milani.   

Il problema è che sempre, se abbiamo l’ambizione di educare, dobbiamo confrontarci con la 
questione della coerenza. 



La coerenza necessaria 
Cito a questo proposito un passo di un libro di Raymond Panicar. 
“Un aneddoto della vita di Gandhi illustra mirabilmente l’inutilità delle “parole senza energia”. 

Una delle donne dell’ashram chiede un giorno a Gandhi: “Vorrei pregarla di far capire a mia 
figlioletta che mangia troppi dolci; io continuo a dirle che così si rovinerà i denti, ma non mi sente; se 
glielo dice lei forse le darà ascolto”. Gandhi alza su di lei uno sguardo triste e non dice nulla. La 
donna si fa scrupolo di avere detto qualcosa che non doveva dire. Alcune settimane dopo incontra di 
nuovo Gandhi e avverte il bisogno di scusarsi con lui per averlo importunato. “Quando mi hai chiesto 
di parlare alla tua figliola - le risponde Gandhi - anch’io mangiavo molti dolci; ora sono guarito. 
Portamela, e le dirò che non bisogna mangiarne troppi”. 

Fino a quando chi parla non ha incarnato personalmente in se stesso quello che dice, le parole 
non hanno forza. Tutti i discorsi tipo “Siate buoni…”, sono semplici bla bla. Prima, devo essere 
capace di dominare la mia personale golosità per i dolci; solo dopo potrò dire che non se ne deve 
abusare. “Portamela, le parlerò e lei mi obbedirà”… È questa la forza della parole che esce da un 
precedente silenzio, matrice di ogni parola. È per questo che la parola, quando è veramente parola, è 
rivelazione. Ed è per questo che, viceversa, la prostituzione della parola è uno dei più grandi peccati 
culturali dell’umanità”. 

  
Veniamo ora a un aspetto peculiare e complesso, che riguarda il corpo di noi insegnanti. Negli 

anni Settanta un bel libro del Movimento di Cooperazione Educativa si intitolava A scuola con il 
corpo. Il nostro corpo parla, parla continuamente e i bambini colgono immediatamente cosa il 
nostro corpo dice, talvolta in contraddizione con le nostre parole. Quando i nostri discorsi non 
funzionano spesso è perché una grande distanza li separa da ciò che realmente sentiamo e abbiamo 
vissuto. La rovina del linguaggio nasce da questa distanza e nella scuola troppe volte le parole di noi 
insegnanti non corrispondono alle cose che sentiamo davvero. 

L’anno scorso hanno premiato al festival di Cannes un bellissimo film sulla scuola 
intitolato Dans les murs, che in Italia hanno intitolato La classe. 

È un film importante perché racconta quello che succede nelle scuole superiori di molti paesi 
d’Europa. Mostra che gli adulti dentro questa istituzione riescono a dire ben poco ai ragazzi e che i 
ragazzi vanno per un’altra strada. Diverse statistiche ci dicono che gli adolescenti pensano che la 
scuola superiore non serve a niente. Credo che nelle scuole superiori ci sia un enorme problema di 
comunicazione tra generazioni. Chi lavora nella scuola di base riesca ancora a dare e a trovare senso 
nella propria funzione, ma col crescere dell’età dei ragazzi, nei gradi superiori di istruzione, troppe 
volte la scuola sembra perdere senso, sia per gli studenti che per i professori. 

Non insegnati possiamo anche lamentarci, e giustamente, della cattiva amministrazione della 
scuola da parte di molti governi che si sono succeduti, che ben poca attenzione hanno prestato al 
tema della formazione. Ma di fronte ai ragazzi dobbiamo assumerci per intero la nostra 
responsabilità individuale, a maggior ragione in momenti difficili come questi. Dobbiamo dare il 
massimo perché penso che abbiamo una enorme responsabilità educativa, che parte dal dare 
spessore e sostanza alle parole chiave che reggano la possibilità della convivenza civile, che ogni 
giorno rischia di andare a rotoli nel nostro paese. 

Ho cominciato questo intervento con la citazione di un libro che è stato di grande importanza 
nella formazione del giovane Barak Obama perché penso che la sua elezione alla presidenza degli 
Stati Uniti è una delle poche speranze in questi tempi bui. L’America di Bush era terrificante. Dopo 
l’11 settembre 2001 in quel paese è successo di tutto: leggi profondamente antidemocratiche, 
guerre ingiuste, dettate dagli interessi economici più sporchi, nascosti da una demagogia 
fondamentalista che ci ha riportato secoli indietro, alle guerre di religione, alle guerre del bene 
contro il male. Guerre che nascondono i peggiori traffici internazionali di armi e petrolio. Eppure, 



dopo otto anni di menzogne, è interessante come in qualche modo si sia messo in moto un 
movimento che ha portato a ribaltare la situazione e a fare emergere qualcuno che incarna qualcosa 
di diverso. 

Nella riedizione dell’Uomo invisibile Luciano Gallino, che lo ha tradotto in italiano, scrive: 
“Sono rari i romanzi di cui si possa dire che paiono avere intimamente influenzato sia la formazione 
morale e politica, sia il modo in cui la racconta, di un futuro presidente degli Stati Uniti, non a caso il 
primo nero”. 

Io credo che l’arte abbia ancora molto da darci e noi che viviamo nella scuola dobbiamo sapere 
pescare ovunque c’è da pescare. Dobbiamo lavorare contro ogni semplificazione, in un momento in 
cui si dice tutto e il contrario di tutto, con incredibile superficialità ed un uso sciatto delle parole. 

Si parla tanto di radici cristiane che dovremmo rivendicare, ma ragioniamo assai poco su un 
modo opportunista di vivere il cattolicesimo assai in voga nel nostro paese, che consiste nel peccare 
e poi pentirsi e poi continuare a peccare, senza mai assumerci le nostre responsabilità. La 
responsabilità individuale è assai più praticata nei paesi di tradizione protestante, che non a caso 
mostrano di possedere un’etica pubblica ben più solida della nostra. 

A fine agosto si è dimesso il ministro dell’ambiente del governo degli Stati Uniti per una frase 
che disse dopo l’11 settembre. Aveva tutte le credenziali per essere un buon ministro, ma poiché in 
passato ha sbagliato nel parlare in 24 ore si è dimesso. Qualche volta, forse, dovremmo imparare dai 
paesi in cui le parole contano. 

Come lavoratore pagato dallo stato mi piacerebbe, di fronte alle mie responsabilità, potere 
dire: “non mi vergogno di quello che ho fatto”. Penso tanto a questo, in questi tristi tempi, quando 
penso alla domanda che potrebbe farmi mio figlio o mio nipote: “Cosa facevi quando accadeva tutto 
questo in Italia?” 

Abbiamo una incredibile capacità, nel nostro paese, a sfumare i confini. Possiamo al tempo 
stesso dirci antirazzisti e avere comportamenti razzisti, condannare l’evasione fiscale e praticarla. 
Adesso si è inventato persino un linguaggio soft attorno alla prostituzione. Così fare la escort non è 
proprio prostituirsi…  

Ma ci rendiamo conto che messaggio diamo in questo modo alle adolescenti? 
Ciò che succede nel linguaggio accompagna ciò che succede nelle nostre teste. Così lo 

slittamento dei significati porta inevitabilmente ad uno slittamento dei comportamenti. C’è 
qualcosa che succede nel linguaggio che prima succede nella testa. Per questo insisto così tanto 
sulla necessità di distinguere, di essere chiari, di usare parole appropriate per comprendere le cose 
che cambiano intorno a noi. 

Difendere il linguaggio è difendere la nostra capacità di pensare, di scegliere, di capire, di 
collocarci. 

Ci aiuta a chiarire le cose, a metterle in relazione, a non dare niente per scontato. 
È una grande fatica, certo, perché i ragazzi oggi parlano in modo diverso, ed è ovvio che c’è 

anche un problema di rapporto tra generazioni. Dobbiamo imparare a comprendere il modo diverso 
di parlare dei giovani, ma insieme difendere la qualità del linguaggio come strumento e modalità di 
pensiero. 

Ogni lingua ha una sua sonorità ed ogni dialetto ha un’intonazione particolare. Ragionare sui 
dialetti può essere molto interessante. Dobbiamo ricordarci però che i dialetti sono di quartiere, di 
città. Sarebbe ridicolo inventare un dialetto regionale, perché il dialetto, essendo una lingua orale, 
lo puoi studiare ma non insegnare. Il dialetto è lingua materna per eccellenza, perché si impara solo 
standoci in immersione, vivendolo. 

Nelle classi con numerosi bambini stranieri può essere importante lavorare sulla sonorità della 
lingua, scambiandosi suoni e magari imparando canzoni di diverse provenienze. Dobbiamo però 
stare attenti e ricordarci che ci sono bambini stranieri che non vogliono assolutamente parlare la 
loro lingua o raccontare della loro cultura di origine perché in loro prevale la tensione a essere il più 



possibile italiani anche perché la differenza – non dimentichiamolo mai – troppe volte è associata ad 
atteggiamenti di discriminazione. 

Tanti anni fa, quando lavoravo in Guatemala, facemmo un esperimento molto divertente. 
C’era un gruppo di insegnanti composto da ladinos e indigeni maya. Li ho divisi in due gruppi 
secondo le etnie di provenienza e poi ho chiesto loro di trovare, nelle loro diverse lingue, le parole 
intraducibili. Le parole intraducibili di una lingua sono parole bellissime, sono le parole più 
pregnanti. Se sono intraducibili è perché esprimono una immagine, un concetto che l’altra lingua 
comprende a fatica. Per tradurle c’è bisogno di un grande giro di parole, di una manovra di 
avvicinamento. 

Quel percorso misura la distanza - spesso irriducibile - tra due modi di vedere il mondo, ed è 
interessante, almeno qualche volta, tentare di percorrere per intero quella distanza, rinunciando a 
facili semplificazioni ed evitando traduzioni che tradiscono il vero significato delle parole. 

Sul linguaggio, sulle parole delle diverse lingue ci sarebbe tanto da lavorare, ma per far questo 
dovremmo fare delle scelte e non fare altre cose. Però pensiamo quale valore può avere in una 
classe della scuola di base fare un lavoro sulla sonorità delle parole, sul significato che certe 
espressioni hanno in diverse lingue. Pensiamo quanto si potrebbe giocare con le lingue straniere ed 
anche con i diversi dialetti che si parlano nelle famiglie italiane. 

Lavorando con bambini ed adulti intorno al raccontare so che a un certo punto 
della narrazione orale arriva sempre il dialetto. Arriva portato da memorie lontane o dal bisogno di 
dire alcune cose per le quali è necessaria quella particolare pregnanza dei significati e sonorità delle 
espressioni che è propria del dialetto. Perché ci sono battute, modi di dire, motti di spirito, proverbi 
e soprattutto un ritmo nell’articolare le frasi, a cui solo il dialetto è capace di dare vita. 

  
 

Il passaggio di testimone tra generazioni 
Il rischio della passività oggi nella scuola è molto forte: io sento che tanti docenti sono molto 

stanchi, molto sfiduciati, C’è il rischio di una interruzione drastica della ricerca e di sperimentazioni, 
senza le quali la scuola muore, e dunque di un forte arretramento culturale. Le conquiste più 
importanti della scuola attiva, della scuola che si è impegnata a seguire le trasformazioni sociali che 
sono accadute negli ultimi decenni nei nostri territori sono a rischio. E il più grande pericolo, per me, 
è che si interrompa quel passaggio di testimone tra generazioni che permette all’innovazione di 
restare cosa viva e non mummificarsi e liofilizzarsi in schede e negli schemi, troppe volte puramente 
burocratici, che ammorbano la didattica. L’insegnare è un mestiere artigiano che si impara in 
grandissima parte praticando, che si affina osservando il lavoro degli altri, e può avere momenti alti 
di ricerca in pratiche cooperative tra insegnanti. Se si perde la possibilità di passarsi competenze e 
passioni tra anziani e giovani la scuola si spegne lentamente, anche perché non mi sembra che la 
formazione universitaria, in gran parte dei casi, sia incapace di coniugare teoria e prassi come si 
dovrebbe.  

Se guardiamo a come gran parte delle e degli insegnanti stanno facendo fronte alla 
straordinaria mutazione delle classi, data da una presenza sempre più numerosa di alunni stranieri, 
ci accorgiamo che gran parte del lavoro lo stanno facendo da soli, tranne qualche lodevole 
eccezione data da qualche Amministrazione Locale. Ma per arricchire questa ricerca c’è bisogno di 
tempo e di spazi adeguati, e anche di quello spazio e apertura mentale che troppe volte ci manca. 

La mia paura è che se prevale l’attuale senso di impotenza e di passività si crei un vuoto tra i 
giovani che arrivano e noi più anziani e che si perda la memoria. O la scuola è un luogo dove si 
sperimenta, si rischia, si prova giorno per giorno a elaborare cultura, o il suo ruolo sociale declina. 

  

 



A scuola da Maria De Filippi 
Qualche segno dei tempi. L’anno scorso, in una classe di una scuola vicina una giovane 

supplente, al pomeriggio, proponeva a bambini di 6 anni il gioco dei tronisti: io non sapevo neanche 
che cos’era. Era una imitazione dello spettacolo Uomini e Donne condotto al pomeriggio da Maria 
De Filippi. Maschi e femmine dovevano mettersi in mostra e farsi giudicare. Per fortuna in quel caso 
un gruppo di madri di bambine si sono ribellate... 

Un’altra maestra di cui ho saputo riceve a ricreazione un bambino per volta dietro la lavagna, 
perché lì c’è il confessionale, come nel Grande Fratello. Quando un bambino lo desidera può andare 
dietro la lavagna e lamentarsi dei compagni o raccontare alla maestra-conduttrice i suoi problemi. 

Un mio alunno, in prima elementare, mi dice che lui il mercoledì dorme al pomeriggio così la 
sera può restare sveglio fino a mezzanotte perché guarda con i suoi genitori Amici condotto sempre 
dall’ineffabile Maria De Filippi. Ogni epoca ha una sua Maria come faro pedagogico: c’è chi ha avuto 
la fortuna di avere Maria Montessori, a noi ci tocca Maria De Filippi. Mi hanno detto che anche tra i 
giovani attori è così: un tempo l’ambizione era quella di frequentare l’accademia D’amico, oggi i 
programmi della De Filippi... 

Anni fa, ai tempi del primo reality condotto da Daria Bignardi, mi ero molto stupito perché i 
bambini della mia classe, durante la ricreazione, giocavano sempre al Grande Fratello. 

La mia prima reazione fu di scandalo. Poi mi sono messo silenziosamente ad osservare le 
dinamiche che prendevano vita in questo gioco. La prima della classe, un po’ saccente e non troppo 
amata, interpretava Daria Bignardi (e si era dunque ritagliata una parte fuori dal giudizio), il 
ragazzino che aveva più problemi, per sfuggire alle comparazioni si era messo a fare il cane, gli altri 
erano gli abitanti della casa. Ogni giorno che passava osservavo il loro gioco, sempre più colpito e 
amareggiato pensando che la mia azione pedagogica era fallita clamorosamente. Poi un giorno, 
tornando a casa, mentre pensavo e ripensavo a questo loro gioco e aumentava in me lo sconforto, 
mi sono domandato che cosa del Grande Fratello attraesse così tanto i bambini. 

Se ci riflettiamo, il Grande Fratello mette in scena in modo esemplare, semplice e diretto una 
paura che tutti i bambini (e tutti gli adulti) hanno: la paura di essere esclusi. 

In qualsiasi dinamica e in ogni gioco giochi un gruppo c’è sempre un momento critico in cui ci si 
guarda intorno e, più o meno apertamente, ciascuno si domanda: “chi vorrà giocare con me?” Se 
bisogna formare delle coppie e si è in numero dispari chi resterà da solo? Spesso sono sempre gli 
stessi che non vengono scelti ma comunque, quasi tutti, vivono la paura di essere esclusi. Sfuggire 
all’esclusione da parte degli altri è un tema cardine nella prima infanzia, e credo non solo nella 
prima infanzia, perché l’esclusione è la sofferenza più grande che possiamo provare. 

Ricordo le parole che mi disse anni fa un amico che lavorava all’Unicef in Guatemala: “il 
problema qui non è la povertà, perché per millenni si è vissuti nella povertà, ma la discriminazione”. 
Ciò che fa soffrire di più sta nell’essere discriminati, e allora questa messa in scena continua 
dell’essere o del non essere esclusi, parla profondamente ai bambini. 

Tra l’altro sono convinto che non sia un caso che la diffusione dei reality in tutto il mondo 
avvenga nell’epoca della massima diffusione del lavoro precario. Il crudele gioco della torre, nella 
vita, ormai riguarda tutti perché nel lavoro sono sempre di più ormai quelli che rischiano di essere 
nominati e poi cacciati. 

  

Tutti 
Cosa possiamo fare per proporre altri modelli? Come creare un clima, un modo di lavorare e di 

giochi in cui la scommessa è che ci sia posto per tutti? Che si ottengono risultati perché si coopera e 
non perché si è uno contro tutti gli altri? 

Talvolta in discussioni appassionate in cui si cerca di capire meglio alcune questioni ascoltando 
le ipotesi di tutti o nella costruzione di uno spettacolo teatrale, si creano momenti in cui è evidente 



che ciascuno è diverso, ma che per la nostra creazione collettiva abbiamo bisogno della particolarità 
e dell’unicità di ciascuno. 

In questi momenti, che si creano dopo un lungo lavoro, acquista nuova pregnanza la 
parola tutti. 

A questo proposito ho trovato una pagina di Aldo Capitini, il grande pedagogo che più di altri 
ha portato in Italia il tema della non violenza. 

“Bisogna fare una cosa in cui ci sia posto per tutti, tutti, una parola che io sento con la 
profonda reverenza della parola Dio. (....) Una parola infinita, perché può arrivare a comprendere 
non solo noi che studiamo, ma anche coloro che non studiano, anche quelli che stanno in un letto di 
sofferenza, anche chi non c’è più con la testa, anche i morti. Una parola immensa…” 

Vorrei davvero cercare di capire come a scuola possiamo lavorare sulla parola tutti. Come 
riusciamo essere certi che quando pronunciamo la parola tutti intendiamo veramente tutti. 

Sentiamo dire sempre più spesso che in Italia ci sono troppi insegnanti, ma pochissimi mettono 
in evidenza che nel nostro paese si è lavorato molto sull’handicap e che negli anni Settanta è stata 
votata una legge, la 517, per la quale i portatori di handicap sono stati inseriti nelle classi della 
scuola di tutti e questo non avviene in altri paesi. La 517 era una legge utopica? Certo non è una 
legge di facile applicazione e ci sono esperienze straordinarie accanto a tanti problemi ancora 
irrisolti, ma è stata una legge importante, di quelle che segnano un’epoca e operano trasformazioni 
culturali profonde. Vediamo dunque che dare vita alla parola tutti non è cosa per nulla scontata. 

  

Quali narrazioni accompagnano la nostra crescita? 
Qualche giorno fa mi sono domandato quali narrazioni circolavano quando io ero ragazzo? 

Parlo delle narrazioni che fanno di una città una città, di una famiglia una famiglia, di un paese un 
paese. Qualche mese fa, quando è morto Mike Buongiorno, molti hanno detto che aveva fatto 
l’Italia, ed è certamente vero che la televisione, negli anni Cinquanta e Sessanta ha unificato 
linguisticamente il nostro paese e creato un sentire comune. Ma se osserviamo l’aspetto pedagogico 
delle prime trasmissioni di Mike Buongiorno, ci accorgiamo che incarnava un modello di sapere 
nozionistico, che esaltava la capacità di memoria ed uno studio enciclopedico intorno a un 
argomento. Dei concorrenti si apprezzava quanto fossero preparati e vinceva chi aveva studiato. 

Nell’Italia della ricostruzione dell’immediato dopoguerra si coltivava l’idea che lo studio e lo 
sforzo individuale dovessero essere premiati. Con la fine della prevalenza numerica dei lavoratori 
della terra e il rapidissimo declino di tutto ciò che era connesso al mondo contadino, gli italiani 
stavano vivendo la più vasta mutazione antropologica mai conosciuta prima, che all’inizio degli anni 
Sessanta porterà al boom economico e alla migrazione di milioni di operai dal sud al nord. 

Se ripenso agli anni in cui io ero ragazzo, c’erano le grandi narrazioni portate dal cinema, poi 
quelle televisive. C’era la narrazione cristiana, che rappresentava una narrazione molto forte nella 
fondazione di valori trasmessi nelle famiglie, e nella sinistra c’era la grande narrazione della 
resistenza, presentata come riscatto morale della nazione. 

Se mi chiedo adesso dentro quali narrazioni vivano i bambini e i ragazzi di oggi, ho difficoltà a 
rispondere. Parlando con mia figlia, che ha quasi trenta anni, lei metteva in risalto soprattutto le 
narrazioni familiari, stratificatesi nella nostra grande famiglia allargata. Ma quali sono le narrazioni 
che possono reggere ad una trasformazione così profonda come quella che stiamo vivendo. Quali 
sono i riferimenti che possiamo dare a noi stessi e ai nostri figli per sentirci cittadini del mondo, 
abitanti di questo pianeta, esseri umani? 

Viviamo un’epoca di grandissima frammentazione ed è proprio questa caratteristica che in 
alcuni luoghi dà forza alle tentazioni fondamentaliste. 

Tentazioni di segnare confini forti tra un noi molte volte inventato e gli altri, ben 
rappresentato, nel nord Italia, dal separatismo leghista. Un separatismo che inventa miti beceri, 



come quello celtico che si abbevera alle sorgenti del Po, ma che assai efficacemente coagula egoismi 
ed interessi locali, dando voce a spinte razziste. 

  

Il caleidoscopio postmoderno 
Mi ha colpito ascoltare le parole di un giovane attore ventenne di talento, che presentando un 

interessante spettacolo rivolto ad uno spettatore solo, diceva che ormai era stato già detto e fatto 
tutto, che nessuna trasgressione era più possibile, che tutto era solo ripetizione e riassemblaggio. 

Credo che il postmoderno sia davvero il paesaggio in cui si sentono immersi i ragazzi oggi, 
armati di straordinarie tecnologie in grado di captare e accumulare una quantità inimmaginabile di 
frammenti visivi e sonori da ricomporre in quell’ininterrotto caleidoscopio che quasi ogni ragazza o 
ragazzo ha oggi a disposizione. 

Ma a questo punto mi fermo, perche capisco di non capire cosa questo voglia dire. Apre 
possibilità nuove di comunicazione e di aggregazione veloce, sia sul terreno amicale che su quello 
politico, come si è visto nella prima manifestazione nazionale autoconvocata dalla rete. Apre 
l’accesso a una quantità straordinaria di stimoli e possibilità. Mi viene solo da dire che la scuola 
dovrà cambiare davvero molto, se vuole continuare a dialogare con questi ragazzi avendo 
l’ambizione di offrire loro le eredità di un passato che non possono sentire come lontanissimo. 

Su alcune permanenze è però doveroso che noi ci impegniamo a lavorare. L’anno scorso mi ha 
molto colpito il fatto che nel movimento dell’onda molti ragazzi intervistati, tra i pochi riferimenti 
comuni mettevano Roberto Saviano. La scrittura ed il successo di Gomorra è stato veramente un 
grande evento culturale nel nostro paese ed è interessante che l’autore sia diventato un mito e un 
esempio di coerenza, per i giovani più svegli e impegnati. Tutto ciò è stato possibile perché Roberto 
Saviano, a poco più di 20 anni, si è guardato intorno e ha raccontato dal suo punto di vista una 
realtà tremenda, e ha raccontato quei luoghi trovando un linguaggio di rara efficacia e parole per 
dire cose che chi legge non dimentica più. Sono sicuro che se c’è stato un risveglio nella lotta dello 
Stato contro la camorra dei Casalesi, questo è avvenuto in gran parte per l’eco suscitato 
da Gomorra, e questo è uno dei rari casi in cui un libro ha trasformato - almeno un po’ - la storia. 
Molti ragazzi possono riconoscersi in lui perché quella scrittura è concretamente legata al suo corpo 
e perché il suo corpo e la sua vita è stata drasticamente condizionata da quella scrittura. 

Credo che sia questo aspetto che caratterizza il suo grido di ribellione che risuona in chi 
desidera ribellarsi a un mondo che sente fortemente ingiusto. 

Questo parla ai ragazzi. 
L’arte, che è sempre in qualche modo una forma di ribellione a un presente che si giudica 

insufficiente, potrebbe sempre parlare a ragazze e ragazzi, se ci fosse qualcuno capace di fargliela 
avvicinare. 

I ragazzi sono assetati di coerenza, di cose su cui scommettere, di esagerazioni anche: lo sono 
per natura, perché così è la loro età. 

  

Contro la disgregazione 
In una conferenza del 1964 intitolata: Pro e contro la bomba atomica Elsa Morante così parlava 

dell’arte. 
“L’arte è il contrario della disintegrazione. E perché? Ma semplicemente perché la ragione 

propria dell’arte, la sua giustificazione, il solo motivo di presenza e sopravvivenza, o, se lo preferite, 
la sua funzione, è appunto questa: di impedire la disintegrazione della coscienza umana, nel suo 
quotidiano, e logorante, e alienante uso col mondo; di restituirle di continuo, nella confusione 
irreale, e frammentaria, e usata, dei rapporti esterni, l’integrità del reale, o in una parola, la realtà 
(ma attenzione ai truffatori, che presentano, sotto questa marca di realtà, delle falsificazioni 
artificiali e deperibili). La realtà è perennemente viva, accesa, attuale. Non si può avariare, né 



distruggere, e non decade. Nella realtà, la morte non è che un altro movimento della vita. Integra, la 
realtà è l’integrità stessa: nel suo movimento multiforme e cangiante, inesauribile – che non potrà 
mai finire di esplorarla – la realtà è una, sempre una. (…) È la realtà che dà vita alle parole, non il 
contrario. 
Poi, parlando di sé aggiunge: “le sue compagnie più vere lo scrittore le trova poi quasi sempre fra 
persone di età estremamente giovane, o infantile addirittura. Soltanto loro, difatti, riconoscono e 
frequentano ancora la realtà. Per legge universale, e peggio che mai nel sistema, la maggioranza 
degli adulti sono contaminati più o meno dall’irrealtà, e quindi, ostili. (…) 
Mi ricordo di quello che disse il maestro di poesia Umberto Saba: che in ogni poeta c’è rimasto 
sempre un bambino, il quale adesso convive con l’adulto, e si meraviglia di quello che succede 
all’adulto. Se ne meraviglia, ma anche, io mi permetto di aggiungere, ci si diverte. Per sua fortuna, 
anche in questo suo pazzo e disperato combattimento con l’adulto”. 
Da poeta, Elsa Morante parla del pazzo e disperato combattimento con l’adulto necessario a 
bambini e ragazzi. Torniamo così agli adulti addormentati, ai sonnambuli di cui parlava all’inizio 
Ellison. 
Io sono terrorizzato da una scuola popolata da adulti sonnambuli, perché sarebbe (e in molti casi è 
già) una scuola incapace di dire alcunché ai giovani. Certe volte noi continuiamo a fare quello che 
dobbiamo fare: il programma di Italiano, Storia, Matematica… ma è come se non ci accorgessimo di 
chi da tempo non ci ascolta più. Questo stato di cose nella scuola superiore è ormai impressionante. 
E costituisce una perdita fatale di energie vitali.  

Se la scuola abbandona la missione di pensare che la cultura sia una cosa bella, importante e 
straordinariamente vitale, noi affidiamo interamente l’educazione alla televisione e ai mille media le 
cui scelte sono quasi esclusivamente orientate dal profitto. L’irrealtà - disse Elsa Morante nel ’64 - è 
la bomba atomica e la TV. 

Qual è il rapporto oggi tra realtà e l’irrealtà, di cui parlava Elsa Morante? 
Il linguaggio dei ragazzi sta cambiando. Sta cambiando il loro modo di pensare e di imparare e di 
rapportarsi alle cose. 

Ponendosi la sessa questione, 2500 anni fa Platone ne la Repubblica osservava che se i genitori 
non giocano gli stessi giochi dei loro figli la società è finita.  Adesso sono i fratelli minori che non 
giocano agli stessi giochi dei fratelli minori… e allora come mantenere aperta la comunicazione? 

Quali sono i terreni comuni in cui è ancora possibile incontrarci? 
Io credo che il terreno di comunicazione comune resti il corpo, l’arte, forse la musica che, 

come diceva Capitini, è l’unica lingua che veramente intendono tutti. 
Mi piacerebbe che a Modena il gruppo di narrazione dedicasse quest’anno a raccogliere le 

narrazioni più disparate: di immigrati e non immigrati, di chi ha paura e di chi ha fiducia, di chi 
scommette ancora sulla possibilità di ascoltare anche chi la pensa in modo drasticamente diverso 
dal nostro. 

O la scuola è un luogo dove si può realizzare questo ascolto o perde gran parte della sua 
funzione democratica. 

“Rallentate tutto e lavorate sul Tu”, suggeriva Aldo Capitini” 
“Mi rivolto dunque siamo”, ha scritto una volta Albert Camus. 
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