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INTRO
Lucia Romizzi

M

entre minacciosi venti di guerra soffiano dalla Libia e l’eco delle celebrazioni per l’Unità
d’Italia va spegnendosi, migliaia di studenti sono impegnati nella stretta finale che precede
l’agognata fine dell’anno scolastico. Per molti si profila, lusinghiera, la promessa delle vacanze,
oasi felice a cui tendere dopo uno spinoso percorso di compiti ed interrogazioni. Ma per una parte
di loro l’orizzonte è offuscato dalla nuvola nera della maturità: due mesi di fuoco nell’attesa di
calcare la scena inquietante dell’Esame di Stato e di affrontare la SCELTA fondamentale, quella del
“dopo”. E la scelta della Facoltà universitaria quest’anno sarà ancora più complessa, perchè con
la celebre (o famigerata?) Riforma Gelmini l’Università ha intrapreso un cambiamento di grande
portata. Una Riforma che ha toccato (o sradicato?) tutti i livelli di istruzione a partire dalla
Scuola dell’obbligo, con feroci tagli soprattutto alla Scuola Superiore, nella quale d’ora in poi sarà
sempre meno importante saper parlare, saper scrivere e saper ragionare. Tutto sembra orientato
infatti verso una banalizzazione di conoscenze, verificate con quiz a crocette in cui si pretende
di ingabbiare secoli di cultura e di sapere, e verso una legalizzata privatizzazione dell’Istruzione
(altro che abbattimento delle sempreverdi baronie).
Proprio perchè la questione della scuola, che dovrebbe essere cruciale in ogni paese civile, è stata
al centro dell’attenzione negli ultimi mesi, tra battage mediatico e propaganda di regime, noi
di Atipico abbiamo dedicato questo numero all’Istruzione. Abbiamo affrontato varie questioni,
proponendo punti di vista diversificati, per darvi un’idea sulla nebulosa Riforma Gelmini. Abbiamo
riservato poi un’attenzione particolare alla dimensione scolastica del Comune di Castiglione del
Lago e, in misura minore, al suo “gemello” toscano, Castiglion Fiorentino, il cui Liceo Scientifico
frequentato da molti allievi del Trasimeno. Abbiamo gettato inoltre uno sguardo all’attualità,
alle barche di migranti che punteggiano il Mediterraneo, e alla frammentazione di un’Italia che
commemora la sua Unità senza essere mai stata, forse, veramente unita.
Il pensiero che tutti condividiamo, però, è che non dobbiamo mai smettere di combattere per
un mondo migliore, in una solidale coesione che è l’unica forza che ci permette di opporci a quel
marchingegno che vuole stritolarci nelle sue spire di tenebra e di ignoranza. Un marchingegno
che intende distruggere la nostra cultura e le nostre radici ma che non avrà mai il sopravvento
finché nella scuola ci sarà chi insegna con passione ed educa con pazienza i ragazzi alla vita e
ai suoi valori. Finché i giovani saranno consci del proprio destino e lotteranno perchè non sia
soffocato, assieme alla curiosità di sapere e di scoprire, anche il loro diritto ad essere liberi.
PS. Dulcis in fundo, non perdetevi il primo di una serie di articoli scientifici divulgativi con cui il
nostro Riccardo Meacci renderà omaggio al suo affezionato pubblico.
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Nessuno si senta escluso e
nessuno si senta offeso: la
scuola siamo noi

Prof. Antonio Monaco

Avrei potuto iniziare queste mie riflessioni inserendomi nei cahiers
de doleance che da ogni parte del nostro paese gridano a difesa della
scuola pubblica. Fortunatamente ci vivo nella scuola ed a malincuore
ne percepisco, materialmente e culturalmente, lo sgretolamento.
Non mi sarebbero mancati argomenti: tagli alla
cultura e nella fattispecie all’università, tagli alla
ricerca ed alla sperimentazione, finanziamenti alla
scuole private, con i soldi pubblici, fino alla mancanza del materiale di cancelleria e, giù in fondo,
della carta igienica, la cui sporadica apparizione
rappresenta ormai un lusso nei gabinetti degli studenti.
Tuttavia, se dovessimo per incanto porre fine a
questa demolizione, sanare tutti questi problemi,
e non sarebbe poco, sotto gli strati più illuminati
ed accomodanti di nuove e fattibili normative scolastiche, partorite da ministri di qualunque colore politico, ci sarebbe ancora una volta un sicuro
aborto: “l’analfabetismo di ritorno della classe dei
docenti”. Certo, non sarebbe impossibile pensare
ad una scuola diversa, rispondente agli effettivi bisogni di crescita di quanti studiano e del paese intero, ma della questione accennata sopra e che più
chiaramente esporrò in avanti, non ne ho mai e
dico mai in tutta la mia carriera scolastica, avvertito la sensibilità in quanti, a tutti i livelli gerarchici,
governano la scuola: ministri e dirigenti compresi.
Ma veniamo al dunque: questa piaga culturale, ancor prima che professionale, incide inesorabilmente, per caduta, sulle radici del processo formativo
dei nostri studenti, compromettendone, in itinere e nella parte finale, la loro preparazione. Per
comprendere ancor meglio la questione, diciamo
che ci sono due tipi di analfabetismo: un analfabetismo dall’alto ed un analfabetismo dal basso.
L’analfabetismo dall’alto si verifica quando coloro
che professano una disciplina, non pensando di doverne trasmettere i contenuti filtrati dall’alta concettualità acquisita con la laurea, ne abbandonano,
per graduale asfissia, lo spessore, appiattendosi, a
danno della creatività, su dimensioni libresche,
agevolmente percorse negli anni della loro adolescenza. In sostanza, ripetono la lezione del libro
di testo. Diversamente dal primo, l’analfabetismo
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dal basso fa quasi parte del DNA del docente, tale
che potrebbe, nel nostro contesto nazionale, essere denominato come: dignità dell’ignoranza. Difatti, nell’articolazione dell’anamnesi formativa di
ogni docente si caratterizza la perdita progressiva
di grandissima parte delle conoscenze disciplinari
assimilate nel quinquennio di studi superiori, ad
eccezione di alcune che per “affettività intellettuale” stazionano nella vetrina della memoria. Quale
conseguenza sul piano dell’insegnamento apprendimento? E’ presto detto: un’offerta spesso sterilizzata nei contenuti con modesto valore istruttivo, formativo ed emotivamente non coinvolgente;
un’offerta povera di connessioni con quelle autentiche e motivanti esperienze di vita giovanile,
nelle cui descrizioni possiamo effettivamente riconoscere i panni, i colori e gli indumenti della
matematica, della fisica, della chimica e di quante
altre discipline possiamo scorporare, riportandole per convenzionalità scientifiche nella loro casa
madre: le aule scolastiche. Che fare? Innanzitutto
non passi l’idea che i docenti italiani siano limitati
e di scarso valore intellettuale perché non è vero.
Il problema della loro sottoutilizzazione affonda le
radici nella storia della nostra scuola, La questione
meriterebbe ben altro spazio di riflessione, che ci
auguriamo poter continuare dalle pagine di questa
rivista. Tuttavia una cosa la possiamo dire: i governi che si sono succeduti, dal dopoguerra fino agli
anni ’90 del secolo scorso, ad ogni allargamento
numerico e democratico della domanda scolastica
hanno risposto con, loro dicono, una semplificazione, io dico con un abbassamento ed impoverimento della qualità, dei programmi. A testimonianza
di ciò c’è quel bellissimo libro di Lucio Russo, edito
dalla Feltrinelli, il cui titolo è emblematico: Segmenti e bastoncini; dove sta andando la scuola?
Russo ripercorre con comparata documentazione
quella deriva scolastica che ha prodotto molta parte della attuale formazione docente. A nulla val-

gono le retoriche ed accorate difese delle nostre
tradizioni artistiche e culturali se nelle graduatorie
internazionali siamo collocati nella bassa classifica
e che negli ultimi decenni a riscattarci nei riconoscimenti che contano sono stati due comici come
Dario Fo e Roberto Benigni. Bisogna rimboccarci le
maniche, rivedere le modalità di una formazione
docente che non perda pezzi conoscitivi né dall’alto e nemmeno dal basso. Necessita che si trovino
parole che effettivamente descrivano, per quello
che sono, i nostri santuari accademici e scolastici,

troppe volte sconsacrati dalle irresponsabili autoreferenzialità istituzionali. A questo proposito, rilevando una contraddizione nella contraddizione,
basta leggere i programmi ministeriali di studio dei
singoli istituti e lo scarto che ne deriva, registrando semplicemente la qualità dei risultati raggiunti
dagli allievi, ogni eccezione conferma la tendenza.
Disveliamoci, l’ambizione ad ogni cambiamento
può solo partire solo dalla consapevolezza di ciò
che siamo. Pertanto, nessuno si senta offeso e nessuno si senta escluso: la scuola siamo noi.

Scuola di Vaiano

Foto di Stefano Spadoni
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Legge Gelmini:
perchè si, perchè no
Nell’ottica del venire a capo degli effetti della riforma Gelmini, la
Redazione ha posto delle domande sull’argomento a due studenti
universitari, uno contrario al decreto ed uno favorevole.
Perchè si
Giacomo Cagnoli, rappresentante nel CdS della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia e attuale
capogruppo in consiglio del gruppo "idee in movimento".
Quali sono i lati positivi della Riforma?
Gli aspetti positivi della legge Gelmini sono innumerevoli sotto il profilo dell’organizzazione dei nostri atenei e
principalmente chiariranno come vengo gestiti i fondi provenienti dagli organi statali e soprattutto, per quanto
riguarda noi studenti, in che modo vengono gestite le entrate provenienti dalle nostre tasse. Grazie alla Legge
Gelmini le università che hanno gestito in malo modo i loro fondi nel corso di questi anni saranno ridimensionate e gli sprechi bloccati finché non rientreranno nei parametri; non si può dire che le università così non
verranno più finanziate e si andrà in contro alla privatizzazione, poiché le università virtuose saranno ancor
più finanziate in modo tale da permettere la creazione di atenei d’élite. Non avremo più cattedre fantasma con
professori che non si presentano mai a lezione con l’obbligo di almeno 350 ore di lezioni frontali. E noi studenti
potremo usufruire del prestito d’onore, già presente negli USA, avendo dato la possibilità di studiare e laurearsi
a niente meno che Barack Obama, dovendo poi restituire il prestito una volta affermatisi nel mondo del lavoro
con un tasso di interesse irrisorio, così da dare la possibilità ad altri studenti di realizzarsi.
Quali sono invece, a tuo avviso, i punti deboli del nuovo sistema universitario?
Come in ogni legge e riforma ci sono punti di forza e di debolezza, in questo caso non sarà certamente un vantaggio avere la centralizzazione delle università, eliminando molte sedi distaccate. Onestamente ciò mi sembra
assolutamente fattibile, anche se così si verranno a formare molti più studenti fiori sede.
Ritieni efficaci gli strumenti mediatici con cui la Riforma è stata presentata?
Credo che gli strumenti che le istituzioni hanno messo in campo per promuovere e chiarire la riforma siano
stati appropriati, nel caso in cui però ci fosse stata una corretta opposizione, in questo caso la sinistra e le fasce
universitarie che con questa riforma vedono ridimensionati i proprio poteri e soprattutto i loro bilanci sono
scesi in campo mobilitando gli studenti, creando fantasiosi spauracchi come il taglio delle borse di studio o la
privatizzazione degli atenei, scenari questi del tutto irrisori.
Quali motivi hanno portato gli studenti a protestare?
Credo che le proteste siano state macchinate da un’opinione pubblica ma soprattutto da alcuni studenti non
ben informati contro chi stessero protestando, come gli studenti di Siena che sono scesi in piazza contro i tagli
ai finanziamenti del loro ateneo, ben sapendo dell’enorme e quasi incalcolabile buco di bilancio che l’ateneo di
Siena vanta suo malgrado.
Perché la protesta è rimasta sostanzialmente inascoltata?
Perché c’era bisogno di un cambiamento epocale del sistema universitario italiano visto la situazione in cui
verte il nostro sistema universitario, le continue baronie che infestano le nostre università ieri come oggi, sperando non come domani.
La Riforma è stata approvata. Quali ne sono gli effetti immediati?
Riscriveremo gli statuti, modificheremo il “format” universitario, creando in tempi brevi i nuovi Dipartimenti
che prenderanno il posto delle vecchie facoltà.
Come cambierà nei prossimi anni il sistema universitario italiano?
Il reclutamento dei docenti sarà più trasparente, chi di noi vorrà intraprendere una carriera accademica non
dovrà farlo chiedendo raccomandazioni a destra e a manca, ma ciò sarà possibile grazie al nuovo reclutamento.
Non ci saranno più rettori a vita come in molti atenei italiani, ma un massimo di un mandato per 6 anni.
Intervistato pro riforma: cosa elimineresti dalla legge Gelmini
Della Legge Gelmini (perché di Legge si tratta!) modificherei il numero di rappresentanti che si possono attribuire ad ogni “stato” universitario, primi tra tutti, per noi studenti che nella riformulazione degli statuti
rischiamo di vedere ridimensionato il nostro penso all’interno dei consessi accademici.
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Perchè no
Jacopo Mechelli, laureando della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, collaboratore del Collettivo
Studentesco di Architettura ARK - Kostruendo
Quali sono i lati positivi della Riforma?
I lati positivi della legge 240/10 sono la definizione delle figure professionali che svolgono attività didattica e ricerca e il tentativo di stabilire ore per contratto alle attività. La generale costruzione in più passi delegando i decreti attuativi di molte
disposizioni di legge genera una possibilità di modifica nel tempo. La federazione e fusione di atenei (art.3) può garantire
“l’efficienza e l’efficacia dell’attività didattica” con meno oneri di gestione. La possibilità di costituire società spin off, ma
stiamo parlando di briciole quando la svolta doveva essere epocale.
Quali sono invece, a tuo avviso, i punti deboli del nuovo sistema universitario?
L’università non sarà meritocratica perché i suoi organi di governo rimarranno nelle mani delle solite persone. Lo spazio per
i ricercatori in conseguenza dell’art. 24 si riduce, in quanto è in atto un meccanismo di espulsione dal sistema pubblico verso
il privato. La conservazione dei poteri dei professori è il sintomo della scarsa meritocrazia della riforma. I premi e i buoni
studio di cui all’art. 4 sono una presa in giro. L’università non è libera perché è stretta nel nodo dei pesanti tagli al fondo di
finanziamento ordinario e dei fondi privati che interverranno in alcune situazioni come un prolungamento speculativo dei
potentati e delle baronie esistenti, inoltre è una riforma senza spesa, zero investimento. A completare il quadro l’art.12 che
prevede incrementi da 2 a 4% annuo dei contributi agli istituti universitari non Statali con decreto del ministro. Il nuovo
sistema ne esce indebolito perché marchiato a fuoco da questa presenza finanziaria e non collaborativa del privato e dai
pesanti tagli realizzati già con la L 133/08 art. 15 e 16 e gli scellerati parametri sulla qualità della L 1/09.
Ritieni efficaci gli strumenti mediatici con cui la Riforma è stata presentata?
Sono risultati del tutto insufficienti per far comprendere la portata della metamorfosi in atto. Riguardo la loro funzionalità:
quella teorica ha superato di gran lunga quella reale. E le modalità? Mi limito qui a riportare alcune dichiarazioni dell’avv.
Ministro Gelmini: “La riforma dell’università è un provvedimento storico, che archivia definitivamente il ‘68 e archivia la
sinistra che non vuole riformare il Paese. […] la sinistra che non vuole le infrastrutture, non vuole il nucleare e neppure la
riforma della giustizia e dell’università. Ma questo Paese senza riforme non ha futuro” Gelmini, Napoli, 22 XII 2010, fonte:
Ansa. Non sono certo dichiarazioni concilianti e restano indifferenti alle vittime delle “riforme” proposte dal governo, che
soffrono gli effetti sociali di questa situazione e sono il nettare verbale dei partiti le cui bandiere sono sparite dai cortei.
Quali motivi hanno portato gli studenti a protestare?
I motivi reali sono generazionali e di respiro internazionale, sono gli stessi dalla Tunisia, all’Egitto, alla Grecia, all’Iran, alla
Cina e alla Francia. Più in generale la condizione di incertezza, precarietà e subalternità a una generazione di persone che
per una questione anagrafica non possono riuscire a interpretare il passaggio di trasformazione storica che stiamo vivendo.
La questione sociale ed economica è l’origine delle proteste internazionali e si concatena con le questioni locali di paese in
paese. In Italia come in Grecia e in Iran sono gli studenti i protagonisti.
Perché la protesta è rimasta sostanzialmente inascoltata?
Per sordità politica, e per la inadeguatezza di questa classe politica. I cittadini non hanno gli strumenti necessari per concertare una riforma di questa portata. E’ stato negato il diritto ai futuri italiani di discutere del loro futuro. Lo hanno stabilito
coloro che il futuro non lo vedranno compiuto per una questione anagrafica.
La Riforma è stata approvata. Quali ne sono gli effetti immediati?
Sono la revisione degli statuti delle Università e degli organi definiti dalla nuova legge; alcuni buchi normativi rispetto al
decreto (L.240 comma 1 art 19) riguardante i dottorati di ricerca hanno creato problemi di svolgimento delle attività. Inoltre
si assiste alla drammatica riduzione delle borse di studio disponibili per i dottorati di ricerca e per gli studenti. Infine saranno riorganizzate alcune figure e organismi di gestione amministrativa universitaria e di valutazione.
Come cambierà nei prossimi anni il sistema universitario italiano?
Saranno istituiti alcuni organismi di gestione come il consiglio di amministrazione con “funzioni di indirizzo strategico” e
“approvazione della programmazione finanziaria” (L.240 art .2 comma 1 lettera h), mentre il vecchio plenipotente senato
accademico ora formula “proposte […] di didattica, di ricerca e di servizi” (L.240 art .2 comma 1 lettera e) ma i poteri si
amplificano nelle mani del rettore, il quale per due anni può non essere sfiduciato; ricordo che ci sono stati papi durati 33
giorni. Anche i direttori di dipartimento ricoprono più incarichi, oltre il senato accademico, occupandosi di più questioni
mantenendo inalterata l’autorità nelle ricerche. I poteri non sono stati ridistribuiti e non c’è meritocrazia ma il solito corporativismo nella formazione degli organi accademici. Per verificare il cambiamento dobbiamo aspettare però i famigerati
decreti attuativi.
Intervistato contro riforma: cosa manterresti della legge Gelmini
Della legge 240 del 2010 manterrei l’impostazione concertativa generale, con i decreti si potrà intervenire successivamente.
Rispetto al testo è interessante l’art. 6 che esprime la possibilità per un professore o un ricercatore “di costituire società con
caratteristiche di spin off o di start up universitari” che sono una risorsa per l’università e la sua autonomia finanziaria. I
frutti della ricerca pubblica sono in tal modo trasformati in prodotto utile. Poco altro è interessante di un’occasione mancata, una rivoluzione perduta, una riforma decadente come dopo il terremoto.
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La legge Gelmini: Riforma
o controriforma?
Ivana Bricca, Assessore all’Istruzione, Formazione,
Cultura al Comune di Castiglione del Lago

L’elemento che è balzato agli occhi in questo ultimo periodo
parlando di scuola, è l’effetto che la riforma scolastica ha prodotto
sulla sua organizzazione e sul suo funzionamento.
La riforma che ha fatto della lotta agli sprechi il
suo cavallo di battaglia, giustificando la diminuzione dell’impiego di risorse con l’attuazione di una
azione di razionalizzazione, ha in realtà operato
dei tagli consistenti dei mezzi a disposizione, impoverendo la qualità complessiva dell’offerta formativa.
La lotta agli sprechi nel settore pubblico, in un momento di grave crisi economica che colpisce tutto
il mondo ed in particolare il nostro paese, non può
che essere condivisibile se viene fatta nell’ottica
di un miglioramento dei servizi stessi e non in vista del loro smantellamento, alimentando la logica
che tutto ciò che è pubblico è improduttivo, inefficiente e solo il privato può realizzare l’efficienza
e la produttività.
D’altra parte la riposta che le imprese private e le
politiche economiche hanno dato in questo ultimo periodo, non è stata di puntare all’efficienza e
al rilancio economico, ma di ricercare nuove fonti
di manodopera a buon mercato, precarizzando il
lavoro o utilizzando la massa crescente degli immigrati.
E questo inciso relativo al mondo dell’economia
non è casuale poiché lo sviluppo economico che
è la chiave del superamento della crisi, non parte
dal contenimento del costo della manodopera, ma
dall’investimento nella ricerca, nella conoscenza,
nelle idee che devono diventare il motore e che
solo la cultura e la scuola possono dare.
Ed è importante che il modello di scuola a cui affidare la promozione della ripresa deve essere la
scuola pubblica, perché soltanto essa può contribuire ad elevare le competenze e la preparazione
di tutta la massa dei cittadini, soltanto la scuola
pubblica può ancora garantire il diritto all’istruzione che invece una scuola privata potrebbe trasformare in un privilegio.
Ed io credo che nel nostro territorio questa convinzione sia presente e radicata in coloro che organizzano e dirigono il nostro sistema scolastico.
Di fronte ai tagli messi in atto dal Governo la risposta non è stata l’abbandono o la rassegnazio-
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ne, ma la mobilitazione per contenerne gli effetti,
utilizzando con la massima razionalità ed efficienza le inferiori risorse a disposizione sia in termini
finanziari che umani come atto di denuncia nei
confronti di chi vuole affossare un sistema e di chi
invece vuole difenderlo.
Le minori risorse che hanno prodotto non solo
diminuzione dei mezzi finanziari, ma anche riduzione del personale docente e ausiliario, sia nella
scuola primaria che secondaria, hanno inciso negativamente nell’organizzazione complessiva del
sistema scolastico.
A livello di primaria, fino ad oggi, c’è stata una modesta riduzione del tempo scuola che è passato da
31 a 30 ore, ma che con gli anni a venire raggiungerà gli standard nazionali e cioè le 27 ore, fatto salvo
il tempo pieno che manterrà invariato il suo orario
di funzionamento.
Ci sono anche altri elementi che la popolazione
deve conoscere, quali ad esempio il fatto che le
autorità scolastiche e politiche che amministrano
questo territorio hanno applicato concretamente
i criteri di contenimento dei costi e degli sprechi,
provvedendo a chiudere alcuni Istituti presenti,
quali la scuola primaria di Vaiano e la scuola materna di Gioiella sotto dotate dal punto di vista
delle utenze, dando prova di rigore e di razionalità,
aumentando l’offerta formativa in zone di maggiore densità di popolazione e compensando la
chiusura con la richiesta di una nuova sezione di
tempo pieno per far fronte alle necessità crescenti
dei genitori che lavorano.
Gli effetti si sono prodotti anche nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado, dove si
è verificato l’aumento della numerosità delle classi e, in alcuni casi, una consistente riduzione del
tempo scuola.
L’applicazione della riforma della scuola secondaria di secondo grado in questo anno scolastico è
venuta a penalizzare, ad esempio, il nostro istituto
professionale (IPSIA) che ha visto diminuire considerevolmente le proprie ore di funzionamento,
passando da 36 a 32, riduzione dovuta ai tagli sul

personale che hanno prodotto la diminuzione delle
ore di laboratorio, sostanziali per il funzionamento
di una scuola professionale.
Gli altri due istituti, e cioè il Tecnico Commerciale
e l’Istituto Tecnico Industriale, si sono mantenuti
riaggiornando i propri indirizzi e assumendo denominazioni diverse. Parallelamente all’entrata in
vigore della riforma, c’è stata anche l’elaborazione
del nuovo piano di organizzazione scolastica territoriale i cui indirizzi predisposti dalla Regione sono
stati attuati attraverso la collaborazione della Provincia con gli Istituti Scolastici e le Amministrazioni
locali. La volontà che è emersa dalle forze scolasti-

che e politiche locali è stata quella di riconfermare la specificità di “polo tecnologico” del nostro
Comune, implementando questa sua caratteristica
con l’introduzione del nuovo indirizzo “Informatica
e Telecomunicazione” accanto a quello esistente di
“Meccanica, Meccatronica ed Energia”.
Il quadro complessivo che emerge da questa analisi è dunque quello di un territorio che di fronte
ad un Governo centrale che disinveste nella scuola pubblica, si mobilita e si organizza non solo per
mantenere, ma soprattutto per far crescere e qualificare il livello dell’offerta formativa garantito alla
popolazione.

Scuola dismessa - Pozzuolo
Foto di Romina Faralli
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Il grande incubo:
l’esame di maturità
T

Lucia Romizzi

utti ci ricordiamo l’Esame di maturità. Più di qualsiasi esame universitario. Più della discussione della Tesi
di laurea.Perché l’esame di maturità segna, a livello simbolico, la fine di un mondo e l’inizio di una nuova
avventura, ancora vaga ed indefinita, attesa con impazienza o temuta con ansia: quella della vita adulta. Nei
nostri incubi c’è ancora quella Commissione ad aspettarci in una calda mattina di luglio. Il ventilatore che
non funziona, l’atmosfera satura di ansia, i professori oscillanti tra una miscredente noia ed il presunto desiderio di vittime umane. L’ultimo ripasso, l’evidenziatore che trema sulla mano che si affretta, gli abbracci non
percepiti degli amici e gli “in bocca al lupo” che si perdono in una nebbia indistinta. Poi il nostro nome. Siamo
dentro. La stanza degli orrori, l’anticamera del futuro. Di quell’ora della nostra vita non ricorderemo quasi
nulla, se non quel numero che ci marchia a fuoco con un’impressione indelebile: il voto di maturità. A volte
quel voto è il premio per un percorso di studi, talvolta però diventa la ricompensa dei furbi e la “punizione”
di chi ha lavorato davvero e ha trascorso mesi ad imperlare le “sudate carte” , tra le pile di appunti, le nuvole
di sigarette mal spente e le imprecazioni contro quel professore fissato con le “Metamorfosi” di Apuleio o
con gli integrali. E dopo l’estate più lunga della vita, arriva settembre e ci accorgiamo che quel numero conta
per il mondo esterno più di quanto avremmo immaginato: noi SIAMO quel numero. Se non superiamo una
certa votazione, non potremo iscriverci a quella facoltà universitaria che abbiamo sognato per tutta la nostra
adolescenza, non avremo agevolazioni sulle tasse universitarie e magari, qualche volta, ci capiterà negli anni
futuri di essere guardati con sufficienza da chi legge il nostro curriculum.
E poi ci pensiamo al calcolo da cui quel numero improbabile è derivato, e sgomenti alziamo le braccia al cielo,
perché di quei 100 maledetti punti, solo 25 derivano dal nostro percorso di studio durato 5 faticosissimi anni.
Secondo la riforma dell’Esame entrata a pieno vigore negli anni Zero, quello che conta ai fini del punteggio
sono soltanto quei quattro giorni di esame, quando possiamo totalizzare addirittura 75 punti (prima, seconda
e terza prova: 15 punti ciascuna; prova orale: 30 punti). Se poi riflettiamo sulla tipologia delle prove d’esame
vigenti, non può non balzare agli occhi la presenza di un meccanismo formulato in modo bislacco o comunque lontano dalla realtà della scuola e da quella degli allievi.
LA PRIMA PROVA. TEMA DI ITALIANO.
Si assegnano quattro opzioni uguali per tutte le scuole, presentate su un fascicolo di addirittura 6-8 pagine
in caratteri minuscoli: A) un questionario di Letteratura su un brano o una poesia di un autore; B) un saggio
breve o un articolo di giornale su un argomento letterario-artistico, tecnico-scientifico, socio-economico e
storico-politico; C) un tema storico; D) un tema generale.
Analizziamo ora le quattro opzioni: A) il questionario di Letteratura esime dalla stesura di una riflessione organica su uno specifico autore o su un contesto letterario, poiché in esso la parte analitica prevale su quella
interpretativa. Benissimo, se non fosse che l’autore o il brano prescelto non sono sempre oggetto di studio da
parte degli studenti (come il Primo Levi “minore” nella maturità 2010) perché appartenenti a correnti minori
o alla letteratura del Novecento che a scuola non si ha il tempo di studiare compiutamente dato il monte ore
sempre più ridotto assegnato alle discipline umanistiche ed ulteriormente sforbiciato dalla Riforma Gelmini.
A volte i compilatori delle prove, incuranti del fatto che la “Divina Commedia” non si studi in alcuni indirizzi
del Professionale e che anche nei Licei purtroppo si ha il tempo di studiare solo un numero ristretto di canti,
scelgono un brano di Dante, e allora la prova diventa complicata. Anzi, talvolta diventa quasi impossibile da
svolgere per vizio di forma, ad esempio se nelle domande del questionario la commissione lautamente pagata
per elaborare le tracce d’esame compie errori clamorosi, come considerare il Beato Ubaldo santo tutelare non
di Gubbio ma di Assisi, dimostrando così di non conoscere un personaggio non proprio secondario come San
Francesco. A volte, nella loro sete di letteratura del Novecento, gli stessi compilatori scelgono “Ripenso il tuo
sorriso ed è per me acqua limpida” di Eugenio Montale, Premio Nobel per la Letteratura, poesia dedicata ad
un compagno di scuola (come tutte le antologie ricordano), ma compiono un errore: la considerano dedicata
ad una donna, sì, come la Beatrice donna-angelo di Dante, e su questo presupposto formulano un questionario completamente fuorviante per lo studente.
B) Per lo studente che non ama la Letteratura, il Ministero fornisce l’opzione del saggio breve o dell’articolo
di giornale. Allega per ognuna dei quattro argomenti possibili una decina di brani sull’argomento e chiede di
redigere un testo utilizzandone un congruo numero. E’ ovvio che chi lavora al Ministero non è mai entrato in
una scuola. Forse ne ha visto solo una proiezione olografica perché la realtà è che, se già è difficile insegnare
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ai ragazzi a fare un “tema classico” e se è un’impresa complessa avvicinarli alla lettura, risulta titanico lo
sforzo di fare capire che la differenza tra l’articolo di giornale ed il saggio breve è nel taglio e nello stile. Ma
cos’è un “saggio breve” di fatto? Perché i ragazzi dovrebbero saper scrivere un testo da specialisti quando
dovrebbe essere intanto apprezzata la capacità di saper scrivere e di essere originali? Ecco, l’originalità, siamo
arrivati al nodo cruciale della questione. L’allievo non deve essere originale in questa prova, ma deve essere
un abile manipolatore di parole e di testi, realizzando un collage di tutti i documenti che già la traccia gli
fornisce. Certo, deve farlo in stile giornalistico o saggistico, ma poiché spesso neppure alcuni professori sanno
la differenza, basta che sia in grado di fare un bel patchwork, citando qua e là ad arte i testi già preconfezionati. Se poi è particolarmente colto o se ha interessi propri, può aggiungere qualche riferimento personale,
ma non troppi, perché per l’articolo o il saggio breve guai a superare le 4-5 colonne, pena l’abbassamento del
punteggio.
C) Ci può essere poi l’appassionato di storia, che la Storia è importante e nel ciclo quinquennale, considerato
anche il taglio delle ore di questa disciplina, lo studente dovrebbe a conoscere perfettamente tutto l’arco
temporale che va dalla preistoria a Barack Obama. Così potrà svolgere tranquillamente il tema sulla questione istriana (a cui i libri di storia dedicano ben mezza pagina, se va bene) e potranno riflettere con ampiezza
di riferimenti sul ben noto (almeno alla commissione che redige le tracce d’esame) trattato di Osimo.
Per i nostalgici del tema generale, quello della vecchia maturità, ecco infine l’opzione D), il tema tradizionale,
peccato che gli argomenti siano abbastanza demotivanti (sfido voi a non essere banali parlando di ufo o di
sms).
LA SECONDA PROVA: LA PROVA DI INDIRIZZO
Greco o Latino al Liceo Classico, Matematica allo Scientifico, Lingua Straniera al Linguistico, Pedagogia al vecchio Magistrale, Disegno geometrico al Liceo Artistico, Economia aziendale a Ragioneria, Costruzioni all’Istituto Tecnico per Geometri… Con una singolare alternanza tra prove infattibili anche agli universitari e prove
sicuramente più facili a seconda degli anni. Casualmente la prova è più difficile negli anni in cui il commissario della disciplina di indirizzo è esterno, e non è il professore che ha guidato i ragazzi per anni. Senonché
prendere 12/15 in una prova facile non è proprio come avere 5/15 in una prova più difficile: l’allievo, a seconda
delle annate, può quindi perdere fino a dieci punti nella seconda prova (e non venitemi a dire che i ragazzi
non fanno i confronti…). Di fronte ad una prova astrusa o male formulata o con contenuti non inseriti nel
programma di esami, lo studio di cinque anni può aiutare poco.
LA TERZA PROVA: IL QUIZ
E dopo lo stress dei primi due scritti ecco a distanza di 2-3 giorni la terza prova: il famigerato “quizzone”. Si
tratta spesso di 40 domande a risposta multipla su quattro discipline (con la lingua straniera sempre presente), solo che si hanno 40-45 minuti per rispondere. Un minuto a domanda. Non lamentiamoci poi se i ragazzi
hanno le crisi d’ansia ed hanno bisogno della valeriana o del Lexotan per dormire. Avendo fatto la maturità
con il vecchio metodo, non riesco neppure ad immaginare cosa voglia dire ripassare quattro materie in una
sera, con l’orale che si avvicina, né cosa significhi avere appena il tempo di leggere le domande. Domande
che in alcune discipline sono più nozionistiche (perché quando le domande sono di ragionamento, un minuto non basta davvero), così che la terza prova va a verificare prevalentemente l’immagazzinamento di dati,
peccato che uno studio del genere serva a poco.
LA PROVA ORALE
Dopo due giorni dalla terza prova può avere già inizio il colloquio su tutte le materie (quelle dei tre commissari esterni e quelle dei tre commissari interni). Così l’allievo, già stressato dalle prove scritte, impaurito
dalle terribili notizie che si stanno diffondendo sui professori esterni, si trova a sostenere quella che spesso
è un’interrogazione su tutte le materie. L’unico elemento in più è che all’inizio del colloquio l’allievo deve
presentare la Tesina, un lavoro raramente originale ma molto più spesso scaricato da Internet o recuperato
da amici già diplomati, che concorre alla definizione del punteggio.
Alla fine delle prove la Commissione si riunisce e definisce il voto e, per gli allievi che abbiano totalizzato 70
punti tra i risultati delle prove scritte ed il credito scolastico, si prevede la possibilità di un bonus (da 1 a 5
punti). Poi arriva il momento fatidico della pubblicazione dei voti finali d’esame, quel numero che ci perseguiterà per anni. E lì succede di tutto. Raramente qualcuno è contento, tranne i fortunati e gli abili manager
di se stessi. Rabbia, frustrazione, recriminazioni, confronti tra classi e tra sezioni, confronti con la maturità
dell’anno precedente. Tutto può succedere, e quel momento può polverizzare gli equilibri interni della classe
ed anche infrangere rapporti di stima con i professori. Sì, perché anche per i professori l’Esame di stato è
un momento difficile e delicato (almeno per quelli che fanno il loro lavoro seriamente): demonizzati come
mostri quando fanno i commissari esterni, attaccati talvolta quando sono commissari interni perché non
hanno aiutato abbastanza i propri allievi o hanno avuto l’onestà intellettuale di essere obiettivi anche all’Esame. Ci vuole tempo perché le polemiche sulla maturità si attenuino, ovviamente fino al polverone dell’anno
successivo.
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Per quanto mi riguarda, non so se la maturità sia peggiore per gli allievi, per i docenti o per i genitori che
ne seguono la vicenda con ansia. Credo che l’Esame, come è concepito, serva davvero a poco. Forse chi lavora al Ministero dell’Istruzione dovrebbe entrare in una scuola prima di varare folli riforme e di richiedere
l’impossibile, quando alla scuola si sta progressivamente togliendo tutto: gli edifici crollano a pezzi, le classi
raramente hanno meno di 30 allievi, la qualità dell’insegnamento e la preparazione degli allievi non sono
valutati nell’assoluta antimeritocrazia italiana. Agli insegnanti si blocca lo stipendio e si tolgono le indennità
per accompagnare le classi in gita, però poi si finanzia la scuola privata e si ha la faccia tosta di scagliarsi
contro la fallacia dei valori trasmessi in aula.
Ma è nelle aule che si forma il futuro della nazione. La scuola non è un laboratorio di sperimentazione politica. E’ invece un luogo dove trasmettere un sapere costruttivo e complesso, dove stimolare la creatività
e potenziare le attitudini individuali, dove fornire gli strumenti critici per elaborare una visione del mondo
autonoma, dove insegnare ad inseguire ideali, a ricercare valori, a rispettare gli altri, a non tradire mai se
stessi.

Istruzione e distruzione…
a ruota libera… Senza
pensarci troppo
Matteo Sordi
L’istruzione forma i popoli, la distruzione ferma le nazioni
L’istruzione può essere pubblica, la distruzione può essere di massa
L’istruzione può essere privata, la distruzione può essere personale
L’istruzione può essere superiore, la distruzione è sempre giustificata da “motivi superiori”
L’istruzione è anche universitaria, la distruzione può essere universale
L’istruzione è un diritto, la distruzione per fortuna non lo è
L’istruzione può essere anche negativa, la distruzione può essere positiva
L’odio si può istruire, ma poi è difficile distruggere l’odio
Si può insegnare la distruzione, e si può distruggere l’istruzione
L’istruzione unisce, la distruzione divide
L’istruzione è cultura, la distruzione è ignoranza
L’istruzione è un investimento, la distruzione spesso è un affare
L’istruzione è obbligatoria, la distruzione può essere causale
L’istruzione può essere sintetica, la distruzione può essere sistematica
L’istruzione la dà la scuola, la distruzione la può dare anche la natura
La natura può istruire e può distruggere
L’istruzione porta progresso, la distruzione porta regresso
Tutti vorremmo avere una buona istruzione, ma non ha senso parlare di buona distruzione
L’istruzione è apprendimento, la distruzione è apprensione e paura
Esiste la gita d’istruzione, ma non esiste la gita di distruzione… per fortuna
L’istruzione è confronto, la distruzione è scontro
L’istruzione è dialogo, la distruzione è un monologo
L’istruzione è apertura, la distruzione è chiusura
Un popolo istruito sarà difficile da distruggere, ma sarà facile da istruire un popolo distrutto…?
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L’Università vista da dentro
Luca trippi

Che l’Università italiana, come tutto il Paese del resto, soffra di gravi problemi economici è cosa risaputa.
Potremmo star qui a discutere sulle cause, sui possibili rimedi, sui cortei studenteschi, sugli scioperi (sono da
condannare quei ragazzi che evitano di manifestare perché devono studiare?), sui fondi statali tagliati, sulla
Cultura che in tempi di crisi passa in secondo piano. Per un laureato in lettere (specifico: triennale), un governo che, dovendo scegliere, penalizza la Cultura è una bestemmia colossale. Ma andiamo avanti. Partendo
dal presupposto che l’Università non resuscita grazie a qualche assegno circolare, e che gli effetti della crisi
sono stati analizzati benissimo nei vari Ballarò e Matrix, proverei a ragionare secondo un’altra prospettiva,
con la flebile speranza che se riuscissimo a formare meglio i laureati, forse la cultura italiana tornerà ad essere invidiata e “comprata”.
L’Università come esamificio è uno slogan purtroppo più realistico di quanto si pensi. Complice forse il fatto
che più iscritti ci sono più la facoltà guadagna, gli esami oggi si compongono di tre domande su libri di testo
che, se va bene, il docente ha ripetuto pari pari a lezione. I testi, a causa dei calcoli complessi legati al calcolo
dei crediti, sono riassunti di riassunti. Leggere un passo originale di Calvino, a Lettere, è un’utopia. Secondo
un recente saggio di Umberto Eco (Repubblica, 15/10/2010), questa semplificazione formale è dovuta alla legge Berlinguer, la famosa 3+2 che poggiava sulla nobile idea di equiparare la laurea italiana agli altri titoli di
studio nel mondo. È scontato che la concretizzazione della riforma non ha avuto effetti altrettanto nobili: fu
levata la tesi finale quadriennale perché era troppo impegnativa rispetto agli altri Paesi e perché tramortiva
gli studenti, e adesso c’è questa tesi triennale che i professori snobbano, ma su cui gli allievi perdono troppo
tempo perché inorgogliti dall’idea di chiamarsi dottore. Eco fa notare che, nel resto del mondo, siamo qualificati dottori dopo almeno 6 anni di università.
Ma la semplificazione formale è dovuta anche all’aumento esponenziale degli iscritti: il diritto allo studio per
tutti è sacrosanto, ma la congestione dei corsi ha molte implicazioni, fra le quali ricorderei il rapporto sfuggente o addirittura inesistente fra docenti e studenti, l’abbassamento del livello culturale medio dei ragazzi, il
ricorso a espedienti deontologicamente discutibili come la conversione di esami orali in scritti. Molti professori infatti, vedendosi all’appello 100-200 persone, se sono ben predisposti fanno interrogazioni di 20 minuti
(su un programma magari di 1000 pagine), se non lo sono preparano tre domande a cui gli studenti devono
rispondere per iscritto. Indi per cui una riduzione quantitativa di esami, in favore della dimensione qualitativa degli stessi, potrebbe alleviare questa concezione “industriale” dell’Università. E quali corsi eliminiamo?
Siccome un test d’ingresso dovrebbe essere obbligatorio per tutte le facoltà, superato quello si dovrebbe
soprassedere su materie che le scuole superiori hanno affrontato a dovere. Per quanto riguardo il settore
umanistico, penso alla lingua inglese, al latino, e – perché no? – anche alle “parti istituzionali” di letteratura
italiana e storia. Se il test non viene superato, lo studente ha il diritto di frequentare le lezioni ma ha il debito
di dover recuperare le lacune. Il principio dovrebbe essere: io il diritto di studiare te lo do, ma tu impegnati.
Dopo tre anni in cui si è approfondito le materie attinenti al corso di laurea, e dopo un elaborato scritto di
ricerca che sia il compendio dell’esperienza trascorsa e quindi sia il più possibile interdisciplinare, si passa
alla magistrale in cui almeno il 60% degli esami (3 su 5) dovrebbe strutturarsi secondo il metodo della ricerca
attiva dello studente, mediante seminari o approfondimenti su argomenti monografici. Nel 2011, trovo quanto
mai riduttivo che a 23 anni si debba sostenere esami studiando passivamente manuali-mattoni. Un approccio
più inter-attivo dello studio oltre che accrescere le capacità intellettive-creative dello studente, agevola la
relazione con il docente, è più accattivante e soprattutto più gratificante.

L’esperienza è una insegnante severa, perchè prima
ti fa fare l’esame e poi ti spiega la lezione
Anonimo

Foto dal sito globalproject
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Quel 14 dicembre

Oscar Monaco

U

n campo di battaglia, feroce e violento: mezzi incendiati, tensione, paura, scontri.
Non è Il Cairo né Tunisi, nemmeno la Libia del golpe militare (sì sì, golpe militare, perché ovviamente lo
sapevate tutti che a Tripoli non ci sono stati bombardamenti aerei, che i diecimila morti in due giorni sono
una immensa panzana e che la “fossa comune” inquadrata per giorni era un vecchio e tranquillo cimitero?
Ma certo che lo sapete, la TV non può mentire…).
È lo scenario di un sabato pomeriggio di metà dicembre a Roma; quello di una Piazza del Popolo da cui si
levano fumi neri alti una decina di metri, tra sassaiole e scorribande di camionette dai cui sportelli laterali i
“cowboys deonoartri” roteano il manganello al posto del lazzo. Tutto intorno lo scenario si ripete sfumando,
ancora cassonetti in fiamme, ancora barricate, ancora cariche e sampietrini.
Poi arriva la sera e in tv parte il cancan mediatico degli sciacalli pronti a spolpare il “corpo elettorale”, il copione lo conoscono a memoria, avrebbero potuto recitarlo anche la sera prima; allora, uno dice che è colpa
dei “black bloc” (questa la sanno meglio quelli di destra), l’altro risponde che ci sono gli “infiltrati” (questa
viene bene a quelli di sinistra); per la serie “armi di distrazione di massa”.
E se invece fosse successo che qualche migliaio di giovani, di precari, di gente comune che, a quaranta anni,
con una laurea in tasca, deve ancora elemosinare l’ennesimo rinnovo di un contratto, ha fatto per una volta
scoppiare le propria rabbia, la propria indignazione, contro una politica sorda ottusa e incapace? Contro una
politica che nella “migliore” delle ipotesi si diletta in narrazioni barocche ed in iperboli alla moda per chiedere l’incoronazione, la leadership e poi “arrivederci e grazie e tutti a casa”. Non voglio esprimere giudizi (per
chi mi conosce è anche troppo facile intuire da che parte mi schiero), ma se dopo il 14 dicembre mi si chiede
di parlare di “istruzione e distruzione”, non posso far altro che rispondere con quello che coi miei occhi ho
visto e che i tv e giornali hanno accuratamente nascosto al resto del Paese, tutto quello che non era a Roma
quel giorno. Nessuno specialista della guerriglia urbana, niente “poliziotti infiltrati” messi da da chi sa quale
potere occulto per aizzare dei pacifici manifestanti. Esasperati sì, nient’affatto pacifici, quando ogni anno (da
almeno venti anni, con governi di centrodestra e di centrosinistra tanto per essere chiari…) i fondi vengono
tagliati a scuola ed università pubbliche per essere stornati a diplomifici privati che difficilmente il figlio
di un normale lavoratore, dipendente o piccolo artigiano, potrà permettersi, la meraviglia di fronte all’esasperazione può cogliere solo chi è distratto o chi è in malafede. E chi per lavoro fa politica o informazione
difficilmente è distratto.
Molto più comodo, per chi ha il potere, disquisire di vandali ed infiltrati che accettare l’idea che in una modernità fondata sullo sfruttamento elevato a sistema ì “nostri ragazzi”, studenti, precari possano ribellarsi,
possano esplodere in un sabato pomeriggio di fine autunno la loro rabbia contro chi taglia il diritto ad essere
liberi (“ser mas cultos para ser mas libres” sosteneva un tale di nome Ernesto che oggi molti in tanti portano
in giro sulle t-shirt); ovvero il diritto ad essere uomini.

Visitate il nostro sito internet
www.atipico-online.it

e partecipate al nostro blog
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Un’esperienza di autogestione al Liceo
Scientifico di Castiglion Fiorentino
Riflessione a posteriori con i rappresentanti
di Istituto, Giulia Ceccherini e Riccardo Reali
Testo raccolto da Lucia Romizzi
A dicembre 2010 quali rappresentanti di Istituto del Liceo Scientifico di Castiglion Fiorentino avete coordinato un
esperimento di autogestione scaturito dalla protesta degli studenti contro il blocco dei viaggi di istruzione e poi
ampliatosi fino a diventare un momento di contestazione della riforma Gelmini. Come si è sviluppata la vostra
esperienza?
Riccardo. L’esperienza si è sviluppata proprio partendo dal blocco delle gite. Chiaramente, poiché questo
blocco dipendeva dalla Riforma, abbiamo ritenuto l’occasione una possibilità per sensibilizzare gli studenti
sull’argomento.
Giulia. In primis abbiamo cercato di informare il più possibile gli studenti e, una volta centrato il problema,
lo abbiamo portato all’attenzione pubblica e dei media con autogestione e corteo.
In che modo avete cercato di avvicinare gli studenti alle problematiche della Riforma?
Riccardo e Giulia. Abbiamo cercato di sensibilizzare gli studenti dapprima mediante dibattiti in classe gestiti
dagli studenti più “vecchi”, tramite la lettura di informazioni trovate su Internet, poi grazie all’aiuto della
professoressa di Storia e Filosofia che, essendo dentro l’ambiente sindacale, ha chiarito meglio i punti della
riforma.
Perché a vostro avviso circola ancora tra gli studenti una così grande disinformazione sulla Riforma delle scuole
superiori, ormai approvata?
Riccardo. Io credo che tra gli studenti circoli disinformazione perché è ciò che si vuole nei piani alti dello
stato. Il governo, secondo il mio parere, tramite la sua forza a cercato di spingere il futuro dell’Italia al disinteresse generale mediante la televisione: Reality (in particolar modo il GF), notiziari scadenti, programmi
di basso livello culturale. Questo ha fatto sì che si segua un modello culturale che opprime la ragione e la
curiosità. E da questo ne consegue una disinformazione generale delle cose, non solo della riforma.
Giulia. Uno dei problemi principali, che ho riscontrato anche io, è il fatto che è difficilissimo reperire documenti ufficiali sulla riforma. In internet si trovano informazioni spesso grossolane o amplificate. Un altro
problema è che effettivamente non c’è molto interesse da parte degli studenti (soprattutto i più giovani)
di informarsi. Secondo me, si potrebbe risolvere questo problema facendo più informazione a scuola anche
aiutati dai professori.
La vostra protesta ha avuto il suo clou in un corteo di protesta tenutosi a Castiglion Fiorentino il 21 dicembre ed
approvato dalle autorità comunali. Cosa ha significato questa esperienza per gli studenti?
Riccardo. Sicuramente il corteo, come tutti potranno immaginare, ha avuto più una valenza simbolica che
reale. Eravamo coscienti che non avremmo cambiato niente, però abbiamo dimostrato unità, interesse, voglia di far valere le proprie idee e i propri valori e, grazie agli organizzatori tutti, abbiamo un po’ “aperto le
menti”. Sperando che restino aperte.
Giulia. Per chi ci ha creduto veramente, è stata sicuramente una soddisfazione. Eravamo uniti per un obiettivo
comune, in maniera pacifica e incisiva.
Riflettendo a posteriori sull’autogestione, la ritenete ancora un importante momento di riflessione collettiva o
credete che per alcuni studenti sia stata solo un’occasione per saltare le verifiche pre-natalizie?
Riccardo. E’ chiaro che la protesta fatta non sia servita per saltare test e verifiche pre-natalizie. Di fatti chi
voleva poteva benissimo entrare a scuola e fare i compiti. Sicuramente qualcuno avrà colto l’occasione per
salvarsi, ma visto l’interesse e la partecipazione di molte persone che erano state bollate da me in modo
negativo, non solo per le idee politiche, ma anche per il carattere (mi riferisco alla paura che potevano avere
dei professori), e di tutte quelle che hanno partecipato attivamente, l’autogestione è stata un momento di
riflessione collettiva.
Giulia. Dobbiamo essere obiettivi, è certo che per alcuni sia stata un’occasione per saltare le lezioni, ma ho
visto altrettanta gente che “si è fatta in quattro” per organizzare bene questa protesta. Sono altrettanto convinta che, chi inizialmente non era interessato alla protesta, abbia ricevuto informazioni in più per potere
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giudicare l’efficacia della riforma.
Condividete la riforma Gelmini della scuola superiore?
Riccardo. Non condivido la riforma Gelmini, per molti, troppi motivi. Prima di pensare alle scuola superiori
e ai cambiamenti che ha introdotto in esse, penso sempre alle Università. I cambiamenti che lì ha portato
limitano eccessivamente gli studenti, cioè il futuro dell’Italia. In realtà, complessivamente, vedo la riforma
come un’ulteriore tattica per chiudere le menti giovani e fresche e trasformarle in burattini.
Giulia. Nella riforma Gelmini ci sono cose positive, non possiamo negarlo, sicuramente la cosa che ci ha fatto
riflettere di più sono i tagli alle Università. Come sappiamo il Liceo Scientifico fornisce le basi necessarie per
affrontare l’università, ma mi chiedo: a cosa serve avere buone basi se poi gli studenti meno fortunati non
possono permettersela? Credo che qualcuno si sia scordato che NOI siamo il futuro e fare tagli alla cultura
vuol dire crescere persone ancora più ignoranti di quante non ce ne siano già!
Quali considerate i punti di forza della scuola superiore oggi?
Riccardo. Il punto forte della scuola superiore è che nonostante le diverse idee politiche, gli alunni, spesso
aiutati anche da molti professori, se vedono il marcio non trovano difficoltà ad unirsi e a farsi sentire. Come
sempre l’unione fa la forza.
Giulia. A questa domanda non so rispondere.
Cosa cambiereste invece?
Riccardo. Non saprei proprio cosa cambiare. Se ce ne fosse l’opportunità, cambierei il modo di utilizzare i soldi per rendere migliore la scuola. Ma il problema non è tanto la scuola, quanto la mancanza di fondi. Dunque
la mia non è una critica, ma una speranza, forse utopica, almeno per adesso.
Giulia. Il fatto che non ci siano informazioni sull’attualità, che molti professori non sono motivati, che molti
studenti credono di dover studiare per il voto e non per la voglia di conoscere, e che (nella nostra scuola)
non vengono utilizzati laboratori di fisica o d’informatica anche se siamo sotto P.N.I.
Credete che abbia ancora un senso lottare per le proprie idee e far sentire la propria voce, anche quando è una
goccia in un oceano?
Riccardo. Quando si suona in un’orchestra, il fatto che i musicanti siano molti permette di oscurare gli errori
di un altro. Se questo però suona tutto perfetto, la differenza dell’armonia si sente eccome. Ciò che voglio
dire è che anche se in un complesso enorme una sola voce non si sente, se quella voce fa la cosa giusta rende
tutto più bello. Dunque sì, ha sempre senso lottare per le proprie idee.
Giulia. E’ una goccia nell’oceano, ma l’oceano è composto da gocce! Tutti dovremmo lottare per i propri ideali,
e personalmente, credo che siamo stati fin troppo zitti su diverse questioni.
Cosa direste ad un ragazzo che inizierà a settembre la scuola superiore?
Riccardo. La cosa che consiglio ad un ragazzo che inizierà a settembre la scuola è semplicemente quella di
non evitare le persone, ma lasciarsi trasportare dalla curiosità di conoscerle. Così facendo conoscerà molti
punti di vista, molte cose e, sommando questo, tutto sarà sempre più pieno di novità. Poi consiglio di perseverare nella curiosità verso le materie scolastiche, perché anche qui, con la conoscenza, il pensiero si allarga
e permette di vedere il mondo da un diverso punto di vista. Uno più maturo. In sintesi: Cultura e socializzazione.
Giulia. Fai quello che ti piace e non pensare troppo alle possibilità economiche che una scuola ti può dare! Il
lavoro scarseggia in Italia!
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Scuola dismessa - Gioiella
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Save the school!

Paolo Simi

Dieci anni fa.
“Bambini, oggi fate un tema... titolo: la mia scuola”.
Testa china sul banco impugno con le mie mani paffutelle una penna dall’inchiostro cancellabile (rigorosamente di colore blu), tiro su per benino le maniche del grembiule e inizio a tracciare qualche letterina bella
grande, una curva alla volta, come mi ha insegnato la maestra. “La mia scuola è un posto bellissimo, pieno di
bambini simpatici e maestre gentili, ci sono tante classi spaziose e colorate...”, e via discorrendo tra grossolani
errori grammaticali e un lessico semplice semplice. Bella la scuola vista con gli occhi di un fanciullo! Tutto è
pieno di arcobaleni e caramelle, e senza il bisogno di bere né fumare roba strana...
2011
L’Atipico. Tema del mese: “Istruzione e Distruzione”.
Svolgimento:
La scuola italiana è sull’orlo del baratro. Possiamo evitare di pensarci, ma è la realtà. Possiamo chiudere gli
occhi e sperare di scansare i calcinacci che piovono giù stile Armageddon. Possiamo alzare il volume dell’Ipod
per non sentire la vecchia cara Mary Star annunciare l’ennesimo taglio.
Ma è inutile sfuggire allo schifo che, taglia qui e taglia lì, circonda le centinaia di migliaia di ragazzi come me.
Chi vi scrive è uno studente medio di un Liceo Scientifico, avete presente, cartella sulle spalle, jeans e felpa,
occhiali e “Aiuto c’è il compito di matematica!”. Come me ce ne saranno a centinaia, ci fanno con lo stampino
credo. Forse però alla “Fabbrica del Liceale Medio” c’è stato un guasto relativamente serio: pensate, a questo
studente è stato concesso il dono della critica, un dono che inizia a fargli però prudere le mani. L’unica soluzione per frenare questo fastidio è quella di scrivere ed esprimere il suo insaziabile appetito di giustizia!
Divagazioni a parte il punto della mia pseudo-invettiva è: salviamo ciò che rimane della scuola pubblica! Altro
che panda o balene, è lo studente la specie in pericolo! Ogni anno migliaia di studenti sono vittime dell’ignoranza, di strutture decadenti e insegnanti che, per usare un eufemismo, sono scarsamente validi. Cosa aspetti? Dona anche tu 2 euro alla scuola pubblica e salva i superstiti di questo habitat a rischio!
Forse la colletta è l’unica soluzione possibile per salvarci dall’ammuffimento dei nostri amati cervelli, dopo
che il governo ha simpaticamente deciso di dare qualche amichevole coltellata alla scuola. Forse a nessuno
sta più a cuore la sapienza, la voglia di sapere, la possibilità di ragionare. Forse a nessuno sta più a cuore
vivere! Sì, perché cos’è la vita senza la facoltà di pensare con la propria testa, senza le proprie idee e convinzioni? E’ un’esistenza inutile, un corpo senz’anima, ecco cos’è! E dove se non a scuola poniamo le basi della
ragione? Dove scopriamo il pensiero dei filosofi antichi? A scuola! Dove impariamo a riflettere attentamente
e ad osservare minuziosamente ciò che abbiamo davanti? A scuola! Dove scopriamo e analizziamo le nostre
radici? A scuola!
Dunque cari politici, perché uccidere proprio la scuola? Perché uccidere il futuro? Perché uccidere la cultura?
Perché il nome giusto per la vostra riforma è “omicidio”. Noi studenti siamo circondati da professori che, per
dirla con eleganza, sarebbero più consoni per linguaggio e atteggiamento ad un lavoro agreste, mura che non
hanno bisogno di un terremoto devastante come quello in terra nipponica per venire giù e farci fare la fine
del topo, aule talmente sporche, piccole e cupe che in confronto Alcatraz è la reggia di Versailles. E’ inutile
che tentiate di mostrare i farlocchi vantaggi che la vostra malfamata Riforma ha portato, non ci cascherebbe
nemmeno un bambino: non potete nascondere una realtà tanto evidente quanto drammatica. E’ ora di smetterla con i tagli e iniziare invece a ricucire per benino il tessuto ormai lacero della scuola pubblica. Perché è
vergognoso occupare le ultime posizioni delle indagini statistiche sull’istruzione europea, è vergognoso che
professori ed edifici siano al limite della decenza, è vergognoso che per amore della cultura occorra preparare
la valigia e scappare all’estero!
Tuttavia, questa è l’Italia, dove è bene accontentarsi di quello che si ha perché, non si sa mai, potrebbe andare
anche peggio. Un’Italia che si sta lentamente distruggendo, mutilandosi nel suo punto di forza, che è appunto
la cultura, la più grande cultura che si sia mai vista sulla faccia della terra. State distruggendo un tesoro dal
valore inestimabile. State distruggendo il nostro passato, il nostro presente, il nostro futuro. Fatevene una
colpa.
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Prendere un treno
al volo

Alessandro Berrettoni

R

assegnarsi a una vita che vedi come in una sfera
di cristallo nelle facce di chi ti sta intorno, nella
terra dove sei nato, senza stimoli, chiuso, oppresso
dalle possibilità che potresti aver avuto ma che non
hai avuto il coraggio di prendere, di afferrare al volo
per riporvi tutto quello che hai, è come sognare di
essere nel paradiso terrestre, e trovarsi nella terra
vera, quella dura, quella arrabbiata, quella che combatte contro di te, che vuole la tua carcassa.
È la rassegnazione la causa principale della rovina
delle nostre scuole, oltre ai tagli, alle condizioni pietose degli edifici, la mancanza di una benché minima prospettiva a lungo termine; è quella che ti fa
venire voglia di buttare via tutto, e di rimanere fermo, immobile, dove sei nato, dal primo respiro fino
all’ultimo nella stessa regione, nella stessa provincia,
nello stesso ottuso paesino dove tutti si aspettano
che tu faccia quello che per generazioni è stato fatto,
NIENTE!
È la causa principale del declino della nostra cultura,
grazie anche a tutti coloro (insegnanti ma non solo)
che rendono noi ragazzi (soprattutto durante l’adolescenza, ché l’università è un discorso a sé) macchinette, robot. Mai che si giudichi la persona nel suo
complesso, mai che si veda oltre un mero fattore di
rendimento. La scuola è come una strada. Ogni tot
km ti devi fermare a fare la revisione. Questo è quello cui sono ridotti molti studenti oggi, e questo, oltre
che al governo per ovvi motivi (fra cui la chiara scelta in direzione della scuola privata, vuoi per ingraziarsi l’amico Bagnasco, vuoi per interessi personali),
è quello che va bene al popolaccio (o popolino, come
si voglia chiamare), quello che si informa guardando
la tv, che non legge, che non va al cinema (se non per
vedere l’ennesimo capitolo sui rapporti tra maschi e
femmine o viceversa, non si è capito bene l’esigenza
di doverne fare due film), quello che vota Berlusconi,
quello che (non) si è formato con questa scuola, e
che continuerà a (non) formarsi con questa scuola.

Rassegnazione, perché non c’è spiraglio di luce in
questa oscurità, dove tutti pensano allo stesso modo,
omologati (sinistra o destra qui non c’entrano, vedo
studenti di sinistra chiusi nelle loro roccaforti chiedere diritto allo studio quando sono i primi a non voler fare niente; ci vorrebbe una bella ripulita anche
fra gli impegnati a favore della cultura etc., e vedere
quanto ne sanno veramente, ma questo è un altro
discorso) in categorie, in etichette, che sono per loro
indelebili.
Rassegnazione, perché se vuoi andare via da questo,
devi fuggire, prendere la tua strada, quella che vuoi
veramente, afferrare al volo quella possibilità, quel
treno che non passa di qui ma che ti devi andare
a prendere di corsa, e mai nessuno che ti aiuti, se
non hai i mezzi (soprattutto) economici. Non qui,
perlomeno. Non adesso, con questi governanti (anche qui il discorso è esteso un po’ a tutti, visto che
il famigerato 3 + 2 non l’ha voluto certo la Gelmini,
solo per avere più laureati, che fossero ignoranti
o incompetenti è una quisquiglia). Non con questa cultura fatta di bar sport e di figli-che-fannolo-stesso-mestiere-del-padre. Non con la voglia di
avere un lavoro buono perché vicino e perché ti fa
guadagnare bene.
Certamente non con l’idea che chi se ne vuole andare è uno che non si sa accontentare, un idealista.
Certo questi non sanno che c’è un treno quasi impossibile da prendere per ognuno di noi, un treno
che lo prendi una volta o non lo prendi più; chi l’ha
preso l’ha fatto quasi sempre per un pelo, al volo. E
quindi c’è speranza, basta accorgersi in tempo del
rumore di ferraglia, dell’odore del passato, e della
rassegnazione che ci circonda, che se ne vanno, si
rompono come ghiaccio esposto ad un caldissimo
raggio solare, e saltare su, accorgersi che nella cabina c’è scritto il proprio nome, e finalmente prendere il comando della propria vita, e andare dove si
vuole andare.

Senza istruzione corriamo il rischio di
prendere sul serio le persone istruite
Gilbert Chesterton
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Scuola dismessa - Vitellino
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Leggere, scrivere
e far di conto
P

robabilmente fu tenendo presente questo motto,
di collodiana memoria, che, durante il secondo
dopoguerra, la nostra classe dirigente di allora cercò
di combattere nel migliore dei modi le annose piaghe
dell’analfabetismo e dell’abbandono scolastico che ancora perduravano in tutto il suolo italico. Già nel 1948 i
Padri Costituenti redigendo quel magnifico, e purtroppo altrettanto maltrattato, documento che è la Costituzione della Repubblica Italiana, vero e proprio D.N.A.
del nostro Stato, stabilirono, nel Titolo II “Rapporti etico-sociali” all’ art. 34, che l’Istruzione Pubblica inferiore dovesse essere gratuita ed obbligatoria per almeno
otto anni. Vi era dunque, in quegli anni, la necessità di
preparare una sterminata massa di persone ad acquisire consapevolezza civica e politica, sì da diventare cittadini attivi nel nuovo corso democratico assunto dalla
Nazione, nonché ad essere attivamente partecipi alla
ricostruzione del Paese, sia a livello materiale che istituzionale, uscito a pezzi dall’ultimo conflitto mondiale.
Per perseguire questo ambizioso, quanto nobile, obiettivo era necessario dotare il popolo di una minima base
culturale comune per tutti rendendo obbligatoria la
scuola, almeno sulla carta, sino alla terza media, o fino
al completamento dell’avviamento professionale. Data
questa obbligatorietà scolastica, c’era un bisogno notevole di molti più spazi adibiti quantomeno all’istruzione elementare, dal momento che ancora nel dopoguerra, nonostante l’obbligo sancito per legge, molti
si fermavano alla quinta classe non potendo, o non
volendo, continuare oltre gli studi. Sono anni, quelli,
contraddistinti sia da un forte fermento politico che da
un notevole sviluppo economico. Proprio in questo periodo, con la Legge 28 Febbraio 1949 n. 43, il Parlamento
approvò infatti il piano I.N.A.-casa, passato alla storia
anche con il nome di Piano Fanfani, dal nome del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di quel tempo, Amintore Fanfani, che ne fu il promotore. Questo
piano si ispirava, come modello di riferimento, al piano
Beveridge già attuato in Inghilterra. Lo scopo era quello
di costruire alloggi popolari, destinati alle famiglie a
basso reddito, tramite cospicue ed ingenti sovvenzioni
statali così da rilanciare lo sviluppo edilizio venendo,
nello stesso tempo, incontro ai gravi problemi di disoccupazione della classe operaia. Inizialmente criticato in
modo veemente dai suoi detrattori e tacciato di essere
figlio di quelle dottrine keynesiane, avversate da molti
economisti di stampo liberista, il piano I.N.A.-casa fu un
vero successo. Finanziato nel 1949 per sette anni, venne prorogato fino al 1963 portando alla costruzione di
oltre 355.000 alloggi impegnando un numero di operai
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Ricerca e territorio

Lorenzo Giommarelli

edili pari a 41.000 all’anno. Sotto questa fortissima spinta propulsiva finanziata dallo Stato ebbe nuova linfa
vitale un settore fondamentale come quello dell’edilizia
scolastica. Nel nostro comune di Castiglione del Lago le
scuole elementari, oltre che nel capoluogo, erano presenti in tutte le frazioni già prima della seconda guerra
mondiale. Va notato però che solo poche sedi erano
nate come veri e propri edifici scolastici, come la ex
scuola elementare del capoluogo in via del Forte o le
ex scuole elementari di Pozzuolo, infatti per il resto
delle scuole presenti nelle frazioni venivano usati, di
volta in volta, stabili che potevano ospitare almeno due
o tre classi di studenti. Certe volte venivano affittate
parti di ville padronali, case private di una certa ampiezza, se non addirittura le canoniche. Nel dopoguerra
le cose cambiarono notevolmente e, anche grazie agli
eventi sopracitati, si iniziarono a costruire edifici scolastici sicuramente più confacenti alla propria funzione.
A Sanfatucchio furono inaugurate nell’anno scolastico 1954/’55 le scuole elementari in via Poggio del Sole.
Queste assieme a quelle del capoluogo, e di Pozzuolo,
che ben presto avranno anche loro una nuova sede, costruita tra gli anni ’60 e gli anni ‘70, la quale ingloberà
anche le scuole medie (unica frazione ad avere tale tipo
di scuola), erano le scuole elementari più frequentate
e conseguentemente più grandi. A questo punto nei
primi anni ’60 sorgono altri tipi di edifici di media e
piccola struttura da dislocare in quelle frazioni dove la
presenza di bambini richiedeva obbligatoriamente una
scuola dal momento che nulle erano le possibilità sia
dei trasporti pubblici che tantomeno di quelli privati.
Badia San Cristoforo, Macchie, Petrignano, Piana, Porto,
Vaiano in queste frazioni le strutture erano di medie
dimensioni, composte da almeno 5 o 6 aule, ed arrivavano a contenere fino a 62 alunni come nel caso di
Piana, o 57 come per la scuola elementare di Macchie
(dati riferiti all’anno 1974). Poi venivano gli edifici di più
ridotte dimensioni, a forma di piccola casetta, sviluppati su di un unico piano, come del resto le scuole di
medie dimensioni appena citate, ben riconoscibili per
lo stile e la forma estremamente simili tra loro composte da due massimo tre aule. Questo secondo tipo di
struttura si trovava nelle località di Cozzano, Ferretto,
Frattavecchia, Laviano, Lopi, Pescia, Pieracci, Pucciarelli,
Vitellino mentre a Caioncola, come pure a Panicarola,
era presente un edificio riadattato. Da testimonianze

Ricerca e territorio

di chi le ha frequentate erano questi istituti scolastici
spogli e con le attrezzature didattiche ridotte al minimo indispensabile (il sogno della minestra Gelmini ???).
Il riscaldamento, costituito da una stufa a legna per
aula, era alimentato dagli stessi studenti che a turno
si facevano carico di portare i ciocchi sufficienti per
scaldare l’aula. Questo tipo di strutture era completamente sprovvisto di palestre per cui l’educazione fisica
veniva svolta nei giardini, che contornavano l’edificio,
nei mesi più caldi, mentre per il resto dell’anno venivano usati i corridoi dello stabile. Un’analisi illuminante
di queste strutture scolastiche, presenti nel territorio
del nostro comune, ci viene data dall’architetto Noè
Domenico Vinciarelli nella sua interessantissima pubblicazione risalente al 1978 dal titolo “La questione dei
centri urbani minori, nel sistema collinare del Trasimeno occidentale”:
“Molte scuole elementari, costruite non più tardi di 10
o 15 anni fa, sono state tuttavia realizzate seguendo gli
stilemi della vecchia metodologia pedagogico - didattica che asseriva essere sufficienti per l’insegnamento il banco, la lavagna e l’elemento involucrante aula.
Nel realizzare questi edifici non si è tenuto conto delle relazioni intercorrenti fra le strutture scolastiche e
quelle già esistenti, incidenti nello sviluppo culturale
nel suo insieme. Nel complesso si tratta di spazi sciatti
ed antiquati nella forma e nel contenuto, incapaci di
rispondere alle più epidermiche esigenze pedagogico
– didattiche. Non tenendo conto dei vecchi agglomerati si è provveduto ad isolare queste sedi elementari e

troncato sul nascere l’unico rapporto che era possibile
realizzare fra popolazione ed allievi. Queste scuole sono
organizzate attorno ad un nucleo centrale, l’ingresso,
che può avere diverso sviluppo planimetrico e che viene usato come piccola sala d’attesa; lateralmente sono
sistemate le aule ed i servizi. Le scuole di Castiglione,
Pozzuolo, Sanfatucchio, costruite tra le due guerre,
sono caratterizzate da una estraneità nei confronti del
tessuto urbano e da una rigida organizzazione interna degli spazi direzionali, d’insegnamento e di servizio.
Sono racchiuse, nelle linee esterne, da velleitari caratteri monumentali e celebrativi”.
L’analisi del Dott. Vinciarelli è pienamente condivisibile
soprattutto da quelli che, come il sottoscritto, si sono
sempre auspicati una scuola, sia come istituzione che
come struttura, centro culturalmente dinamico e propulsivo per tutta la cittadinanza. Aule per convegni, biblioteche, palestre e sale-teatro aperte e fruibili a tutti,
non solo agli studenti negli orari istituzionali, in modo
da coinvolgere quante più persone possibili sia nella
crescita culturale che nella promozione dell’associazionismo. In poche parole sarebbe stato bello avere una
scuola vissuta ed “usata”, nel senso buono del termine, nel migliore dei modi dall’intera cittadinanza come
centro di aggregazione e punto di riferimento. Soprattutto in quei luoghi, come le frazioni, più distanti e scomode dai servizi socio-ricreativi e assistenziali. Abbandonando il libro dei sogni, per tornare alla conclusione
della storia delle nostre piccole scuole rurali, bisogna
dire che a causa dello spopolamento delle campagne,
dovuto alle difficili condizioni di vita nelle nostre zone,
dettate da un’economia derelitta e scarse opportunità
lavorative, le scuole di Caioncola, Cozzano, Frattavecchia, Laviano, Lopi, Pescia e Pieracci vengono chiuse nei
primi anni ’70. Oggi l’unico edificio scolastico di quel
periodo “pionieristico” per l’istruzione elementare, che
continua ad assolvere la sua funzione di scuola elementare, è rimasto quello di Vaiano mentre le altre sono
state riutilizzate come scuole materne, oppure come
sedi per attività commerciali quando, come nel caso
delle strutture più piccole, non sono state vendute a
privati che le hanno trasformate in residenze estive.

Scuola dismessa - Villastrada
Foto di Stefano Spadoni
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1990: quando il ministro
fece dietro-front

Charlie Del Buono

Nel 1990 facevo il quarto anno all’Istituto Tecnico Commerciale F.lli
Rosselli di Castiglione del Lago e fino a maggio quell’anno scolastico fu
ne più e ne meno uguale a tutti gli altri.
Tempi di studio ridotti al minimo sindacale che
consentisse di strappare l’agognato 6, approfondimento delle varie tecniche che permettessero
la proficua copiatura dei compiti in classe e consuete schermaglie con una temibile professoressa
di Geografia il cui cognome era sinonimo di indigenza, stento e povertà. Se alzavamo gli occhi dal
nostro “piccolo mondo antico” scolastico e gettavamo lo sguardo altrove gli spunti di riflessione
non mancavano.
Sull’onda emotiva del crollo del Muro di Berlino,
il PCI cominciava ad intraprendere quella odissea
che lo avrebbe portato a cambiare nome con la
frequenza con cui abbaia un cane, in Sudafrica
finalmente terminava l’odioso regime di Apartheid e Nelson Mandela usciva di prigione, in
Italia c’era il millesimo (probabilmente) governo
Andreotti che di li a poco ci avrebbe fatto un bel
regalo, mentre tra la sorpresa generale un film
italiano, Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, vinceva il premio Oscar.
Ma quando sei adolescente a Castiglione del Lago
di tutte queste notizie ne cogli solo echi lontani, con l’estate quasi alla porte, con Vasco Rossi
in testa alle classifiche con il suo disco live, con
un omonimo di un noto pittore italiano che dalla
Bassa Reggiana spiccava il volo verso lo star system del rock tricolore, nella cricca dei miei amici
i prossimi Campionati Mondiali di Calcio di Italia
’90 erano l’argomento principe. In virtù di questa
passione potevi sopportare che tutte le radio passassero Bennato e la Nannini e le loro “notti magiche” di Una estate Italiana, potevi gridare senza
imbarazzi Forza Italia sapendo che di calcio e solo
di quello si sarebbe trattato.
Questo era lo stato delle cose fino a quando in
un giorno di Maggio scoprimmo che il Ministero
della Pubblica Istruzione in barba alle indicazioni
ricevute dal Provveditorato di Perugia, aveva deciso che il nostro istituto avrebbe perso l’ufficio
di Segreteria e quello di Presidenza in seguito ad
un accorpamento che avrebbe trasformato l’ITC
di Castiglione del Lago in una succursale dell’Istituto Capitini di Perugia. Una decisione dura da
digerire e dannosa non solo per una mera questione di prestigio, in definitiva veniva menomato
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fortemente il polo scolastico della nostra zona,
ma anche per una questione occupazionale con
la perdita di posti di lavoro e di tutta una serie di
problemi logistici che sarebbero subentrati qualora per ogni questione amministrativa le famiglie
degli alunni avessero dovuto recarsi all’istituto
perugino.
Che fare quindi? Il primo passo fu una manifestazione di tutti gli studenti dell’ITC con professori
al seguito, una marcia fin sotto gli uffici del Provveditorato agli Studi di Perugia.
Ovviamente non bastò, si rendeva necessario una
inedita, per l’epoca e soprattutto per noi, forma
di lotta: l’occupazione dell’Istituto. “Capirai che
novità” direte voi: bene, tenete presente che allora i tempi erano molto diversi. Mentre oggi parlare di occupazione e autogestione è diventato
quasi una routine all’epoca, specie a Castiglione
del Lago dove il 68 ed il 77 erano numeri da giocare al Lotto e non anni di lotte studentesche, occupare un istituto era qualcosa di rivoluzionario.
In realtà fu una occupazione concordata visto che
la gravità della situazione era tale che solo qualche sparuto genitore ed il poco avveduto preside
(in fin dei conti il posto di lavoro a rischio era il
suo...) si dichiararono contrari mentre quasi tutti
i professori benedissero l’operazione.
Furono due giorni divertenti, dove la funzione
scolastica venne garantita regolarmente ma il
presidio degli studenti non usci dalla scuola ne
di giorno ne di notte, anzi la sera per non far
“preoccupare” le solerti forze dell’ordine, si decise che nessuno poteva entrare nell’istituto, ma
proprio nessuno, nemmeno il parroco dell’epoca
che un po’ fuori stagione ci omaggiò di qualche
panettone probabilmente scaduto. Incredibilmente nel 1990 c’era un ministro, tale Mattarella, che
davanti all’evidenza capì che il suo ministero era
in errore e vuoi per le pressioni dei parlamentari
umbri, vuoi per le pressioni del Provveditorato
agli studi, vuoi per le pressioni degli organi rappresentativi degli studenti e perché no, vuoi per
la nostra decisa forma di lotta, tornò sulla sua
decisione.
La nostra scuola conservò l’Ufficio di Presidenza e
fu si accorpata, ma molto più ragionevolmente la

fusione fu fatta con l’Istituto gemello del comune di Magione. L’allora rappresentante di Istituto
Massimiliano Baccari ricorda così quei giorni:
“Carissimi lettori de L’Atipico mi si chiede di fare
un tuffo nel passato e di tornare ai giorni dell’occupazione dell’Istituto Fratelli Rosselli di Castiglione
del Lago avvenuta nel 1990. Ciò mi rende felice e mi
gratifica. La mia generazione all’epoca ha segnato
una pagina importante della storia castiglionese.
Valori importanti caratterizzarono quell’evento. La
condivisione delle nostre ragioni con le famiglie, i
cittadini e le istituzioni fu forte ed indispensabile, fu
importante e all’epoca inedito che i ragazzi (quindi
la società civile) affrontassero un problema serio e
di rilevanza strategica per il territorio.
Sono stato orgoglioso all’ora e lo sono ancora oggi, a
distanza di 21 anni , che alcuni amici vogliano ricordare quello straordinario momento di democrazia,
fu bello sapere di avere alle mie spalle l’appoggio di
tutti gli studenti e delle loro famiglie. Ancor oggi c’è
bisogno di coinvolgere la gente nella “cosa pubblica”,

per condividere e socializzare i problemi e cercare
insieme le soluzioni. A distanza di tempo io la penso
ancora cosi a maggior ragione adesso che sono padre di un bambino di un anno che tra qualche tempo
dovrà cominciare ad andare a scuola. Oggi le cose
sono peggio di allora, quindi se oltre ricordare gli
eventi del passato vogliamo cercare soluzioni per il
presente è ora che iniziamo di nuovo a parlarci ed
incontrarci oggi come allora per il bene dei nostri
figli”.
Se ancora oggi Castiglione del Lago ha un Istituto
degno di questo nome e non una succursale lo si
deve anche a quella lotta studentesca del 1990. In
definitiva quasi senza rendercene conto all’epoca
facemmo qualcosa di straordinario, ma non ci ricamammo troppo sopra; in fin dei conti l’estate
era arrivata e con un occhio ad un topless olandese ed un altro ai gol di Totò Schillaci decidemmo
che sarebbe stato bello tornare in una scuola vera
e sarebbe stato fantastico farlo, ma non prima di
metà settembre.

Foto di Gianluca Cirotti

l’atipico - 25

L’impermeabile
di Bogart

Una sconfinata
giovinezza
Un film di Pupi Avati
Con Fabrizio Bentivoglio, Francesca Neri, Serena Grandi,
Gianni Cavina, Lino Capolicchio

Fausto Gaeta

Et voilà ritorna il Mago della catarsi. Clima flou andante in incremento nei
flash back di bassa padania. Andamento moviola con picchi modello bradipo
assonnato. Vocìo quasi bisbiglio. Ordito incalzante da final four della Coppa
Campioni della sfiga nera. Progressivo sadico accanimento su personaggi e spettatori fino al finale finto vocazionale. Titoli di coda, raccattare lo scroto e tutti
a casa. Non escludo la possibilità di spiriti a tendenza penitenziale: ci può stare
sfogliare il calendario in attesa di disastri economici, sconquassi esistenziali,
calamità sanitarie, varie ed eventuali ma personalmente non mi iscrivo di principio a queste confraternite di buontemponi. Il Maestro invece è da un pò che
la butta sul crepuscolare preferendosi in cotal guisa al sardonico cineasta di
un tempo. E’ un fatto ovviamente, certo non una colpa. Ma, per usare un lessico a lui caro, perchè mai strapazzare i marroni ad innocenti spettatori che
mettono pure mano agli sghei per scaldare la poltrona? Che ne so. Un paio di
righe di avvertenza sulle locandine, una voce fuori campo a fine trailer. Nuoce
gravemente alla depressione. Testo ipocondriaco maneggiare con cura. Munirsi
di sospensorio. Sconto su barbiturici alla bouvette. Invece niente. Agguato nel
buio a psicocalci nei fondelli e dovremmo pure gridare al capolavoro? “A Pupè
ma nun c’accirere”.

Una vita tranquilla
Un film di Claudio Cupellini
con Toni Servillo, Marco D’Amore, Francesco Di Leva

Questo ottimo film corre senza esitazioni da un bell’inizio ad uno splendido finale su un
binario che ha una rotaia morale ed una spy-story. La prima gioca sulla dualità fetentone
ancorato ad un ineluttabile destino da un indissolubile legaccio di sangue/fetentone titanicamente in lotta contro la sorte per una normalità sfiorata e mai davvero raggiunta.La seconda va oltre l’incredibile stabilendo la possibilità addirittura del delitto perfetto multiplo.
Ciò premesso via libera ai complimenti.Grande regia attenta nel reggere le fila di un ordito
curato con maniacale attenzione nei più minuti particolari. Eccellente prova attoriale dai
vertici di un Servillo intenso e misurato ai picchi di un cast uniformemente tirato a specchio
scena per scena.Bella fotografia ora crepuscolare, a tratti caravaggiesca, sempre aderente ad
un ritmo narrativo naturalmente serrato. E scusate se è poco.
P.S. Le classi dirigenti insegnano. Sempre. “Silvio Pelvico” ci ha insegnato che oltre il conducente non si deve mai disturbare il macellaio
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Lo stivale
camuffo

Effetti collaterali
Fabio Lovati Tassi

C

ome poter scrivere qualcosa di “onorevole” sull’Unità d’ Italia, senza beccarsi centinaia di buh o se
andasse bene, centinaia di boh?! A volte mi pare addirittura di ragionare sull’unità comunale o, ancor
meno, rionale, di squadra, di famiglia!?!
Lo ammetto, a livello di memoria storica geografica, sono a livello pressoché zero.
Per il presente il discorso può ambire a vaste spiagge? Nemmeno. C’è una confusione di informazioni
vere o presunte sul presente, che ormai tutte le verità sembrano inarrivabili.
Innanzitutto prima di proseguire nello scrivere vorrei RINGRAZIARE di cuore coloro che nel 1861 posero
in atto la bellissima idea che ci ha ridato un’identità unita e certamente più coesa e liberale. Fecero nascere questa meravigliosa bambina che oggi si ritrova ad esser una vecchia signora avvizzita? Ma questa
vecchia signora c’è ancora o è solo apparenza? Sembrerebbe che grazie all’enorme deficit, i nostri politici avrebbero già regalato la nostra terra ad un altro stato europeo, ma sarà vero o son solo illazioni?
Spesso ci dimentichiamo che ogni atto è “concausa” e conseguenza di avvenimenti a venire. In questi
ultimi cinque, dieci anni mi sembra che si stanno compiendo delle azioni a dir poco evidenti per far sì
che questa unità si autodistrugga? Bah, forse vagheggio. Tutti per uno, uno per tutti. L’unione fa la forza?
Mi sa che alcuni milioni di italiani negli ultimi anni non la pensano proprio così.
Probabilmente quando leggerete la prossima frase molti di voi avranno una reazione inorridita, ma mi
appresto a scriverla lo stesso. Per me una vera e propria unità d’Italia, al di là di confini territoriali,
politici e sportivi, nella totalità non è mai ancor oggi esistita e mai esisterà. Il sogno di Camillo Benso
Conte di Cavour, che non a caso, appena rientrato in Italia nel 1835, dopo 4 anni passati in Europa per
apprendere gli effetti della rivoluzione industriale, iniziò il proprio lavoro contribuendo all’aumento
della diffusione delle scuole, sta per essere distrutto?!
Cosa intendo dire più precisamente?
L’Italia nacque grazie alla fame di libertà della popolazione oppressa. Grazie alla voglia di conoscere la
cultura e soprattutto di riconoscerla, visto che abbiam la fortuna d’essere nati sopra alla più grande
miniera di civiltà culturale, presente sulla terra. Grazie a giovani animati dai più grandi valori di uguaglianza e fratellanza. Beh, devo andare avanti? Oggi
siamo comandati da politici ben poco “onorevoli” e
da loro continuiamo ad essere intrappolati come insetti nelle ragnatele. Un’azione responsabile e “italiana” per dimostrare che poco sopra ho scritto solo
“cassate” è quella d’andare a votare al prossimo referendum su acqua e nucleare. Forza ragazzi, forza
anziani, non è che si chiede di studiare e dare dieci
esami, nemmeno di marciare ore con pezze da piedi
e poi colpire un uomo con la baionetta. Ma forse
come è già successo in precedenza molti di voi preferiranno andare al mare, o peggio ancora andranno
a votare solo ed esclusivamente per le “politiche”.
Beh, in quel caso come un grande comico acclamato
suol chiamare: Ohhh penisola bagnata dal Tirreno e
dall’Adriatico....AUGURI.  
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Effetti collaterali

Paradise lost

Jacopo Bucciantini

L

’Italia è spesse volte definita “il bel paese”, la culla
dell’arte, della letteratura e della maggior parte del
bagaglio culturale mondiale; insomma, il luogo dove
tutti vorrebbero vivere.
Con tutta probabilità, questa è una considerazione
che potrebbe fare un forestiero, qualcuno che non vi
abbia mai vissuto o non abbia mai assaporato quella
che veramente è l’Italia.
Infatti, per noi autoctoni, la Penisola, almeno da quanto si evince dalla mentalità comune, è sporca, corrotta, in grado di soddisfare solo chi a sua volta è a questa somigliante; in sostanza per l’italiano medio non è
socialmente appagante vivere nel paese d’origine.
Domandiamoci comunque se non siamo solo noi italici a “disprezzare” la madrepatria: non è forse possibile
che anche negli altri paesi industrializzati si facciano
gli stessi ragionamenti? Un francese non può disprezzare la Francia? Un tedesco, la Germania?
Mi sono reso conto più volte con poco gradevoli esperienze, che effettivamente di “favoreggiamento” anche
solo nelle località minori e per tanto nei contesti minori, ce n’è: impiegati che dopo aver sentito due o tre
nomi di conoscenti “importanti”, usano un occhio di
riguardo nei confronti di chi ha pronunciato i suddetti
nominativi; pubblici ufficiali che si accaniscono per
una sciocchezza su alcune persone, magari più deboli,
e non su altri con cui hanno rapporti, ma che hanno
commesso più serie infrazioni, eccetera, eccetera, eccetera... e se in conseguenza, dal contesto piccolo si
passa al grande, risulterà chiaro che dappertutto c’è
del marcio, e che se non si hanno i cosiddetti “appigli”,
non si va da nessuna parte.
Purtroppo questa vorrebbe essere l’introduzione di un articolo che, al di fuori
di tutto, elogi l’Italia, sia per il suo 150°
anniversario d’Unità, che per augurarle
di uscire presto dalla crisi, ma per come
si è aperto nel lettore probabilmente già
si sono risvegliati i soliti risentimenti
comuni a tutti; è per tale motivo che a
questo punto sorvolerò sull’aspetto sociale e parlerò di altro.
Mai mi sono sentito veramente fiero
di essere un remoto discendente delle
popolazioni dell’antica Penisola, e ancora più specificamente degli Etruschi, e
quindi anche di essere un componente

della popolazione attuale, in maniera veramente prepotente, come meno di un anno fa, durante una visita
alla necropoli di Veio nel Lazio.
Accedendo a quell’area archeologica, ricordo ancora
come mi sentii immergere in un’altra realtà, in un
mondo perduto ma ancora pulsante di emozioni; fu
un’esperienza impareggiabile: aveva piovuto tutta la
notte precedente e alcuni tumuli aperti, con entrata al livello delle terreno, si erano riempiti così tanto
di acqua che questa li colmava, e si potevano vedere
pertanto le scale scendere sottoterra, al di là del filo
dell’acqua, come delle spettacolari piscine antidiluviane.
Entrai in tombe praticamente inesplorate, avvolte
dall’edera, illuminandole solo con il flash della fotocamera del telefonino per vedere oltre che ai sarcofagi,
sedie in tufo, e ancora utensili da cucina ricalcati nella
medesima roccia, e anche i piccoli resti di qualche affresco quasi del tutto degradato. Non sarei realmente voluto andarmene senza prima aver visitato tutti i
sepolcri.
Ammettiamolo, l’Italia, come tutto del resto, non è
perfetta ed è certo che molti aspetti andranno necessariamente cambiati, partendo dalla criminalità organizzata fino alle piccole ingiustizie, ma d’altro canto c’è da essere orgogliosi della propria nazionalità,
poiché pochi al mondo anche solo nel passato hanno
eguagliato quello in cui hanno eccelso gli abitanti della Penisola, e dunque al giorno d’oggi sentiamoci responsabili del futuro del Paese, assimiliamo e respiriamo gli antichi splendori e riusciamo a dare una nuova
direzione a questa tanto agognata Italia.
Solo unendoci civilmente sarà possibile, e spero che
queste parole spronino soprattutto i giovani a capire
che tutti serviamo e serviremo all’indispensabile miglioramento che il Glorioso Stivale brama tutt’oggi.
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BIOPOAD
L

Fabio Cianini

a sala convegni del Naska Hotel è gremita in ogni ordine di posto. Si sta svolgendo il convegno nazionale
del Biopoad (Buone Intenzioni Oggi Per Ottime Azioni Domani). Il Biopoad è un’ associazione solidale,
creata da un gruppo di amici per dar voce ai cuori delle persone. Uomini e donne, non curanti di tutto cio’
che li circonda, ma in una zona nascosta molto bene dentro il ventricolo destro, hanno l’intenzione di fare
buone azioni. Alcuni, nel corso degli anni, riescono a trasformare l’intento in atti compiuti a sostegno delle
persone in difficoltà. Altri abbandonavano il Biopoad perchè il ventricolo è così labirintico, che il buon proposito si perde. Chiunque, può iscriversi a questa associazione, studenti, operai, disoccupati, non è richiesta
nessuna attitudine o titolo di studio di studio. L’unica cosa che conta è avere in mente delle buone azioni.
Qualcuno si iscrive perchè s’impegna nel dire buongiorno al vicino di casa. C’è l’intenzione di salutarlo, ma
quando apre la bocca per scandire la parola, ha paura di essere sentito da altre persone e così abbassa la
testa, tossisce, e rimanda in gola il saluto. Altri s’iscrivono perchè non riescono a telefonare ad un vecchio
amico che non vedono da anni. Prendono il telefono in mano e al momento di comporre il numero, le dita
vengono assalite dai crampi e quindi l’atto compiuto torna alla fase intenzionale. Nessun problema, l’amico
è giovane, mica muore domani, lo chiamerà il prossimo mese. Ci sono quelli che vorrebbero fare veramente
qualcosa a livello fisico per gli altri. L’anno scorso un associato raccontò un’esperienza alquanto curiosa. Era
buio l’uomo si affacciò alla finestra di camera sua e notò sul tetto della casa di fronte, una persona in piedi
sul cornicione che aveva tutta l’aria di volersi gettare nel vuoto il testimone, d’impulso prese subito il cellulare ma anzichè chiamare il 113 gli scattò una foto. Scaricò l’immagine nel computer e la mise sul suo profilo
di facebook. Dopo circa venti minuti,telefonò alla polizia denunciando quello che stava avvenendo sul tetto
di quella casa.Nel frattempo il potenziale suicida si gettò di sotto. La sua buona intenzione l’aveva fatta, però
non era riuscito a salvare quell’uomo, pazienza lui ce l’aveva messa tutta per cambiare le sorti di quella vita.
Praticamente chiunque può far parte del Biopoad, basta volerlo.... Intanto, sale sul palco d’onore il presidente
dell’associazione e come tutti gli anni prende la parola per ricordare ai vecchi associati ed informare i nuovi,
di come è nata questa alleanza: ”molti anni fa, mi trovavo alla messa, come tutte le domeniche mattina.
Quella, però fù particolare ed indimenticabile per me, segnò per sempre la mia vita. Durante la questua, mi
accorsi di non avere soldi con me. Non sapevo come fare, fui assalito da paura e agitazione. L’uomo con il
cestino era sempre più vicino ed io ero in preda al panico, mi guardavo intorno con ansia devastante. Che
figura avrei fatto se la gente non avesse visto il cestino fermarsi davanti a me? Io, che non avevo mai lesinato
centesimi per i morti di fame, io, che rispettavo sempre la fila al supermercato. Le persone mi avrebbero
giudicato male,avrebbero detto che io ero uno spilorcio egoista. Ormai il cesto era ad un metro di distanza.
Sudavo
freddo, le mie mani tremavano come foglie al vento. Un’idea invase la mia testa. Con noncuranza, misi una
mano dentro la tasca interna della giacca, sfilai il tappo della penna, lo strinsi nel pugno della mano e come
arrivò il sacchetto delle offerte lo feci cadere dentro senza che qualcuno si accorgesse. Il rilassamento pervase tutto il mio corpo, la tachicardia era un ricordo. La mia reputazione era salva, nessuno avrebbe potuto
darmi dell’avaro. Finita la messa, ripromisi a me stesso che la domenica successiva avrei raddoppiato l’offerta
per riparare a quel grosso guaio. Da li, mi venne in mente l’associazione perchè io in quel momento non avevo fatto niente di buono, però avevo il buon proposito di agire in positivo la volta successiva..... Se qualcuno
in sala ha da esporre la propria esperienza, si faccia avanti, noi siamo orgogliosi della vostra presenza, ma siamo ancora più entusiasti dei vostri propositi”. Detto questo, un ragazzo si alza dalla poltrona e s’incammina
verso il palco. Arriva in prossimità del leggio, fa i saluti di rito al presidente, impugna il microfono, pochi
convenevoli alla platea e dice: ”Un mese fa stavo passeggiando per strada quando ad un certo punto vedo davanti a me un’anziana signora sdraiata in terra. Inizialmente non sapevo cosa fare, mi sono messo a guardarla. Lei mi chiedeva di aiutarla a rimetterla in piedi, si era slogata una caviglia. Ero titubante, imbarazzato,
la donna era in preda a forti dolori piangeva. Cosa fare? Avevo l’intenzione di porgerle una mano ma ero nel
dubbio perchè io la signora non l’avevo mai vista in vita mia. Era una sconosciuta, sarebbe potuta essere mia
nonna, ma non lo era.
Continuava a lamentarsi. Dovevo decidere. Soccorrerla o andare via. Una decisione difficile da prendere in pochi minuti. Feci un grosso respiro, abbassai le braccia, la presi sotto le ascelle e la tirai su. Feci di più, sorressi
l’anziana e la feci camminare fino ad una panchina li vicino e la misi seduta. Dopo di che guardai l’orologio, si
era fatto tardi, dovevo andare al bar, quindi la salutai e la lasciai li seduta. Sarà mia buona intenzione la prossima volta che accadrà una cosa del genere, caricare la donna in macchina e portarla al pronto soccorso”.
....Finito di raccontare la storia, dalla platea si levò un applauso scrosciante. La gente si levò tutta in piedi ad
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applaudire colui che era diventato il loro beniamino. Qualcuno gli tirò anche qualche fiore. Si alzò un coro
che inneggiava il suo nome. Qualcuno gli porgeva un foglio per un autografo, altri gli si avvicinavano per farsi
fotografare insieme al cuor impavido. Quel ragazzo aveva fatto una cosa straordinaria. Era il simbolo del
convegno, sarebbe passato alla storia. Nel Biopoad avrebbero sempre ricordato le sue gesta epiche. Non solo
aveva mantenuto la buona intenzione per la volta successiva, ma era arrivato in ritardo al bar per mettere
seduta una donna che fino a quel momento era sdraiata.
Quello non è un ragazzo qualunque.
Quel ragazzo è un eroe.

Il buon senso non avrà dunque mai degli eroi?
Armand Salacrou

Foto di Gianluca Cirotti

l’atipico - 31

NEL MIO I-POD
Vecchi e nuovi pirati
Charlie Del Buono

I

l nord Africa sta esplodendo sull’onda di proteste
di piazza e guerre civili, molte gente è in fuga e le
bagnarole guidate da scafisti senza scrupoli ricominciano a solcare il mar Mediterraneo con i loro carichi
di miseria e speranza. E’ la nuova pirateria. Scaricare,
come fagotti, vite, sogni e speranze sulla spiaggia di
una nuova Tortuga ribattezzata per l’occasione Lampedusa. Questa immagine dei nuovi pirati e questi
profughi che cercano di lasciarsi alle spalle una vita
povera e piena di imposizioni mi fan pensare che
nel 1979 c’era già chi cantava di loro. A fine anni settanta, già fiaccato da cancro che da li a poco più di
un anno lo avrebbe ucciso, Robert Marley detto Bob
decise per una volta di abbandonare il reggae che lo
aveva reso noto al mondo e scrisse la canzone folk
più bella di sempre, la canzone che dava (e forse ancora dà) una speranza agli sconfitti, la canzone che
invita a rialzarsi e ripartire senza paura, la canzone
della redenzione: Redemption song. Certe volte basta poco per arrivare al cuore ed allo stomaco di chi
ascolta, basta una chitarra acustica, un inconfondibile arpeggio ed una voce che canta e racconta: “Vecchi
pirati mi hanno fregato e venduto alle navi di mercanti
qualche minuto dopo essere stato preso dal pozzo senza
fondo, ma la mia mano è stata resa forte dalla mano
dell’Onnipotente;
progrediamo
in
questa generazione trionfalmente”.
Oggi come ieri i
nuovi “ultimi” arrivano su navi e
barconi; un tempo rapiti dai loro
villaggi africani
da gente senza
scrupoli che poi
li rivendeva al
mercato
degli
schiavi del nuovo
mondo, oggi in
fuga da una vita

l’atipico - 32

di miseria e privazione condotta in paesi governati
da loschi individui. Oggi come ieri il mare porta persone, storie e canti che vengono da lontano. “Tutto
quel che ho avuto sono canti di libertà, vuoi aiutarmi a
cantare questi canti di libertà? Perché tutto quel che
ho mai avuto sono canti di redenzione”. Redenzione e
liberazione da una condizione di schiavitù che e fisica per chi “arriva“ ed è mentale per chi “c’è già”…
”Emancipatevi dalla schiavitù mentale, nessun altro
all’infuori di noi stessi può liberare le nostre menti… per
quanto continueranno ad uccidere i nostri profeti mentre noi ce ne stiamo da una parte a guardare?”. Sagge
parole. Redemption song è la classica canzone che
non muore mai, che sopravvive a chi l’ha scritta, che
sopravvive a molti altri che l’hanno interpretata, che
emoziona sempre oggi come ieri perché oggi come
ieri è attuale la storia che racconta. Marley era molto
religioso, era un seguace del Rastafarianesimo, il pezzo stesso cita l’Antico Testamento dove si racconta
la storia di Giuseppe che fu gettato da fratelli in un
pozzo e poi venduto come schiavo; tutto fa pensare insomma che questa canzone piena di speranza e
voglia di emancipazione e riscatto possa essere quel
testamento spirituale che il musicista prossimo alla
morte voleva regalare a chi rimaneva in questa terra. Tanti altri dopo Bob hanno raccolto il testimone
e portato in giro il messaggio di Redemption song
rendendola una delle canzoni a cui sono stati fatti
più tributi. Nel tempo su tutti due grandi musicisti,
due grandi personaggi hanno reso omaggio a questa
splendida canzone e lo hanno fatto cantandola insieme, perché insieme si è più forti. Johnny Cash e
Joe Strummer hanno reso immortale un pezzo che
già era nella storia, dandogli una interpretazione forse un po’ più cupa di quella di Marley ed è giusto
così, anche perché se Bob si è addormentato nel 1981
sperando in una redenzione mondiale, Johnny e Joe
nel 2002 si son probabilmente resi conto che c’era
poco da sperare. Oggi che anche Johnny e Joe si sono
addormentati raggiungendo Bob in un indefinito altrove e componendo insieme a lui un fantastico trio
punkyrock’n’reggae, a noi non restano che un pugno
di canzoni immortali da fischiettare che ci aiutano
a sopportare questo mondo spesso ingiusto, che ciclicamente ci propone rari splendori e assortite miserie. In fondo a chi non piacerebbe cantare canti di
libertà e redenzione?

Ex ITC attuale Scuola di musica - Castiglione del Lago

Foto di Stefano Spadoni

Ex Elementare attuale Scuola Materna - Piana

Foto di Stefano Spadoni
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Roba da
Fasciani

Informazioni
semplicistiche adatte
ai tempi moderni

Riccardo Meacci

F

ino al 1543, quando Copernico sollevò l’argomento per primo, nel mondo intellettuale riconosciuto ufficialmente dall’establishment la concezione alla quale tutti si attenevano era che la terra fosse al centro
dell’universo.
Il buon Tolomeo, usando un procedimento che anche io usavo alle medie nei problemi di geometria (ma con
scarso successo), partendo da teorie date per certe dagli studiosi del passato che riguardavano i moti dei
pianeti riuscì con un “deus ex machina” notevole a dimostrare, in modo inconfutabile per il tempo, come le
orbite dei corpi celesti conosciuti ruotassero attorno a dei punti nel cielo (detti eccentrici) che a loro volta
ruotavano attorno alla terra.
La cosa vista oggi fa un po’ ridere (come risero ai tempi i miei insegnanti di geometria), ma allora una affermazione del genere, se vera, andava a sconvolgere alcuni punti di riferimento basilari nei dogmi ecclesiastici.
Nel 1616 La chiesa condanna la teoria Copernicana e taccia di eresia (ai tempi andava di moda … dare dell’eretico allora era come dare del comunista oggi) chiunque la accetti. Ne fa le spese il povero Galileo Galilei, che
per aver scritto “Il dialogo sopra i due massimi sistemi”, in barba al divieto di assenso datogli dal cardinale
Bellarmino, viene prima processato nel 1633 e poi condannato per eresia e quindi imprigionato.
Galileo in verità, come si dice oggi, c’aveva provato.
Nella prefazione aveva dichiarato di accettare la verità religiosa secondo la Bibbia e poi sotto un’apparente
neutralità dimostrò la fondatezza della tesi Copernicana rispetto alla Tolemaica.
Galileo, per non finire la sua vita nelle celle del Sant’Uffizio, fece immediatamente abiura e la pena venne
modificata negli arresti domiciliari.
Comunque il processo d’appello del 1992 ha riabilitato completamente la figura di Galileo (a quanto pare non
si ricorrerà alla Cassazione).
Sostanzialmente Copernico pubblicò un’opera nella quale sosteneva che se si supponeva che gli astri ruotassero attorno al sole e non alla terra i calcoli sarebbero stati più semplici.
… e come diceva Guglielmo di Occam “A parità di fattori la spiegazione più semplice e da preferire”.
Qualcuno di voi potrà pensare: “Tutto ‘sto casino per una semplice disquisizione di calcolo?”.
Beh … sì.
Anche perché questa teoria per quanto affascinante e semplificativa lasciava in sospeso delle questioncine.
Perché se la terra gira, Roma non passa mai di qui?
Se tutti gli astri, compresa la terra, seguono le stesse leggi, cosa evita ai corpi celesti di andare a sbattere gli
uni sugli altri?
Ci volle un mezzo secolo di mal di testa prima che al puzzle potessero venir aggiunte nuove tessere.
								
										
To be continued
Nel prossimo numero:
Keplero, Newton s’addormenta sotto un melo e tutto comincia a quadrare e la sconfitta dei Cartesiani.
Il 15 Marzo 1990 l’allora cardinale Joseph Ratzinger in un discorso a Parma disse: “All’epoca di Galileo la chiesa
rimase molto più fedele alla ragione dello stesso Galileo. Il processo di Galileo fu ragionevole e giusto” (citazione di
Feyerabend, filosofo austriaco del 20° secolo).
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Appuntamenti
e segnalazioni
E’ nata una nuova web radio, RADIO TRASIMENO!
Dallo scorso 17 gennaio è on line RADIO TRASIMENO un’organizzazione indipendente, libera, che
si regge solamente sul sincero entusiasmo, e il contributo di tutti i nostri ascoltatori. Il progetto
è stato ideato da Lorenzo & Luca, che hanno messo mente, cuore e impegno in questa iniziativa
che si prefigge di dare un contributo, una voce, un passatempo in più al Comune di Castiglione
del Lago e zone limitrofe. Attualmente gravitano volotariamente all’interno del progetto altre
due persone. La radio trasmette ogni Lunedì sera dalle 21:30 direttamente dal proprio sito,
http://www.facebook.com/l/e4dbbVdkcHimuhhf5t9hu2pm_sw/www.RadioTrasimeno.it
con musica di qualità,rubriche e argomenti di interesse locale e non. Lorenzo e Luca sono
convinti che la radio sia un ottimo modo per amplificare la propria voce, e che quindi possa
trasformarsi in un valido mezzo futuro, messo al servizio di tutti!
RADIO TRASIMENO LAKE A RADIO

Il bar sotto il lago, parole e musiche di Francesco Del Lago
Francesco Del Lago, al secolo Francesco Tartacca, ha pubblicato il suo primo disco solista
“Il bar sotto il lago”, un insieme di canzoni che
l’autore definisce molto “lacustri”, una manciata di ballate ispirate alle atmosfere di Nick
Drake e Cat Stevens con sullo sfondo quello
specchio d’acqua che è il Trasimeno. Il disco è
disponibile sul sito iTunes e nei migliori negozi
di dischi umbri.
Venerdì 6 Maggio al Teatro Morlacchi di Perugia, Francesco presenterà il suo disco aprendo il
concerto di Cristina Donà.
Per ulteriori info consultare la pagina facebook
“Francesco Del Lago (official)”
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