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Prefazione
Giuseppe Pontremoli – lettore insaziabile – ha fatto
del leggere e del narrare una pedagogia, o, se si vuole,
un’antipedagogia fuori da rigidi schemi e normativismi.
Rileggiamo una bella poesia di Emily Dickinson
(traduzione di G. Ierolli):

Non c’è Vascello che eguagli un Libro / Per portarci in
Terre lontane, / Né Corsieri che eguaglino una Pagina / Di
scalpitante Poesia - / È un Viaggio che anche il più povero può
fare/ Senza paura di Pedaggio - / Tanto frugale è il Carro / Che
porta l’Anima dell’Uomo.
Sottolineiamo anche che Giuseppe non era un intellettuale
che si aggirasse in un mondo di carta perdendo di vista la
realtà. I libri gli servivano per tracciare sentieri e mappe
per trasformare l’esistente, con quel tanto di utopia che è
necessaria a chi fa dell’insegnamento la sua professione.

Forse il nucleo profondo della sua dedizione ai bambini,
al raccontare, alla letteratura, è racchiuso in queste righe
scritte nel 1989 su “Linea d’Ombra”: «Vivere, crescere. Non:
sopravvivere; non: trascinarsi; non: adagiarsi all’esserci
consentendo comunque. Vivere e crescere – cambiare, quindi;
magari guardando e prendendo in mano il Qui, per progettare
un Altrove che non si trovi altrove ma sia qui, che sia il Qui
trasformato. Allora però è necessario che dietro il raccontare,
prima del raccontare, ci sia qualcosa di enorme, come il senso
stesso della propria esistenza. Una passione vera, almeno, che
muova ed accompagni – che perseguiti, forse; che non lasci
respiro al respiro affannoso, all’arrancare, e che aliti invece il
proprio respiro ampio».
Non abbiamo voluto raccogliere mesti ricordi, per dirgli
ancora addio a dieci anni dalla sua scomparsa; abbiamo
invece messo insieme una nutrita scelta delle sue poesie, dei
suoi scritti su “école” e altrove, degli scritti di chi ha lavorato
con lui, lo ha conosciuto e gli ha voluto bene. Per sentirlo vivo
e appassionato come era, per sentirlo vicino nel progettare –
come lui voleva – un Altrove che sia il Qui trasformato.
La redazione di “école”
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Malinconica allegria,
allegra malinconia

▃Gli anni verdi di Giuseppe
A proposito della scomparsa della scrittrice Astrid Lindgren –

l’inventrice di Pippi Calzelunghe – nel 2002 Giuseppe scrisse
su “école” che si doveva ricordarla con «malinconica allegria e
allegra malinconia». Così ricordiamo ora anche lui, a dieci anni
dalla sua scomparsa
cesare pianciola
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Pubblicando sul numero 34, giugno 2004, di “école” l’intera nuova serie della rubrica “Leggere negli anni verdi”, apparsa sulla rivista a partire dal 2001, nella premessa redazionale
Andrea Rosso diceva: «Il 9 aprile è morto a Milano Giuseppe Pontremoli. Morta la voce con
cui cantava storie e libri, morti la meraviglia e l’incanto di chi lo ascoltava, mentre è ancora
primavera. Gli piaceva il vento di primavera, e raccontava spesso, e sorrideva, la primavera
assoluta di Vladimir Majakovskij: «Ché tutte le altre questioni/ più o meno son chiare./ E riguardo al grano/ e riguardo alla pace./ Ma questa/ questione cardinale/ riguardo alla primavera/ bisogna,/ costi quel che costi,/ risolverla adesso».
Gli piaceva mettere a giocare le parole scritte come bambini allegri. E quando leggeva, la sua
voce suonava come uno strumento dell’anima. Gli piaceva sentirsi montanaro, conservare la
ridente arguzia antica di chi sa che la natura non è né bella né brutta. Le lettrici e i lettori di
“école” sapevano che lui avrebbe parlato per ultimo, nell’ultima pagina della rivista. In quella
pagina si metteva a suonare i libri con maestria e amore, costruiva storie fatte con le storie,
imprevisti percorsi e accordi, toccando con leggerezza i tasti della ragione e della meraviglia,
inseguendo un magico filo.
Era un giovane maestro di bambini, ma anche un bambino, e un fratello maggiore. Era uno
che sorrideva seriamente. Un uomo di pace».
Apriva la raccolta un brano autobiografico-poetico di Giuseppe uscito sulla rivista nel gennaio 2001, che per la sua bellezza riportiamo in gran parte:
«Come tutti ben sanno, ciascuno ha i propri riti, più o meno confessabili. Anch’io, naturalmente, e d’uno, che non solo ritengo confessabile ma addirittura mi rende in qualche modo orgoglioso, voglio dire qui. Da trent’anni, al cambio dell’anno, rileggo la New Year Letter (Lettera
per il nuovo anno) di W. H. Auden. Sì, trent’anni.
Ne avevo quindici, proprio appena compiuti, quando la lessi per la prima volta. Qualche tempo prima, nell’estate, in un libro di mia sorella maggiore avevo letto una poesia di Auden che
mi aveva molto colpito e mi aveva messo dentro il tarlo di leggerne altre, ancora e ancora.
Potei farlo solo nell’autunno inoltrato, un pomeriggio di fine novembre, quando riuscii, dopo
molti tentativi andati a vuoto, a vincere il timore che alla Biblioteca Palatina di Parma non
mi facessero entrare perché non avevo ancora sedici anni. Quel pomeriggio percorsi ancora
una volta lo scalone, poi entrai. Sbirciando i gesti altrui mi riuscì di capire dove fossero i cataloghi, cosa si dovesse compilare.
Intanto facevo mentalmente danze propiziatorie, e soprattutto facevo prove mentali perché
la voce uscisse bassa e piena, senza stridulerie da ragazzino. Non ebbi bisogno di usarla, la
voce; l’addetto alla distribuzione prese la mia scheda senza chiedermi nulla e dopo un po’ mi
consegnò due libroni: Opere poetiche di W. H. Auden. Frugavo avidamente in entrambi, spesso senza capirci molto, e copiando disordinatamente su un quaderno intere poesie e singoli
versi. Quando incappai nella Lettera per il nuovo anno capii che non sarei riuscito a leggerla
tutta. Si stava avvicinando l’ora in cui, qualora fosse riuscita a vincere la solita trattativa con
sua madre, Anna mi avrebbe aspettato alla fermata dell’autobus davanti al monumento al
Partigiano. Volevo continuare a leggere, e mi andavo dicendo che Anna non ce l’avrebbe fatta,

ma avevo troppa voglia di vederla, troppe cose da dirle, troppe emozioni da mettere in comune, e quei versi da leggerle. Prima di volare da lei, trascrissi anche i primi versi della Lettera:
“Sotto il peso familiare/ dell’inverno, della coscienza e dello Stato,/ in formazioni sparse di
allegria,/ linguaggio, amore, solitudine e paura,/ verso le abitudini del prossimo anno,/ la
folla scorre lungo le strade,/ cantando o sospirando nel suo andare». Andammo subito al Parco Ducale, e la nebbia era quella di sempre, e la luce sempre quella fioca, e i baci e le carezze
erano quelli di sempre, e il tempo sempre il solito maledetto avaro, ma le mie parole erano i
versi di Auden, che le leggevo tenendola stretta, il quaderno dietro i suoi capelli, dentro uno
stordimento, in una miscela di beatitudine e ansia.
Chissà cosa capii, quella volta, di Auden? (Non è propriamente una lettura da quindicenni.)
E chissà cosa ne capisco oggi? l’unica cosa certa è che da allora, quando arriva l’inverno, rileggo ritualmente la Lettera».
Qualche ragazzo o ragazza si innamorerà di una poesia di Pontremoli e la rileggerà per anni
e anni, come lui fece con quella di Auden. E così Giuseppe continuerà a vivere attraverso i
suoi lettori.

Il titolo della sua rubrica “Leggere negli anni verdi” riprendeva, modificandolo, quello della
serie uscita su “rossoscuola”, che iniziammo nel settembre ’87e che poi si tradusse in un libretto, a cura mia e di Giuseppe: Leggere gli anni verdi, uscito nel ’92 nei Tascabili di e/o. Scrittori e studiosi come Piergiorgio Bellocchio, Alfonso Berardinelli, Cesare Cases, Remo Ceserani,
Grazia Cherchi, Goffredo Fofi, Fabrizia Ramondino, Clara Sereni, Domenico Starnone, e molti
altri, proponevano e commentavano qualche pagina di autori noti e meno noti sull’infanzia,
l’adolescenza, la scuola. Giuseppe scrisse come postfazione un ampio saggio intitolato “Dentro un bosco di storie” (fu ripubblicato nel 2005 nella raccolta postuma che volle Stefano De
Matteis in una collana de L'ancora del Mediterraneo: Giocando parole. La letteratura e i bambini, con introduzione di Roberto Denti).

Anche questo è un titolo che Giuseppe riprese. Sentieri dentro un bosco di storie si intitola
l’ultima sezione dell’ultimo suo libro che poté curare, uscito nel gennaio 2004 presso L'Ancora del Mediterraneo: Elogio delle azioni spregevoli, dove si parlava di lettura, di racconto orale, di linguaggio infantile, di scuola; un libro che era anche un’autobiografia, per vie dirette e
traverse. Scriveva Pontremoli: «Raccontare storie ai bambini, cioè aiutarli a crescere, aiutarli a imparare a vivere. Vivere, crescere. Non: sopravvivere; non: trascinarsi; non: adeguarsi
all’esserci consentendo comunque. Vivere e crescere – e cambiare, quindi. Magari guardando e prendendo in mano il Qui, per progettare un Altrove che non si trovi altrove ma sia qui,
che sia il Qui trasformato».
Temeva soprattutto gli effetti negativi di chi, per delusione storica o per dolore privato o per
frustrazione di una velleità personale, «ha accettato o eletto l’indifferenza a documento della propria identità», temeva l’«invincibile ansia di conformismo» di cui parlava Pasolini e «la
rassegnazione, cioè una scelta di morte».
Non lasciarsi vincere dall'indifferenza, dalla rassegnazione e dal conformismo, cercare l'Altrove che sia il Qui trasformato: dalle pagine di Giuseppe ci viene questa indicazione e questo impegno.
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Maestro di libertà
a cura di cesare pianciola

Una raccolta di testimonianze,
analisi della sua opera, ricordi

sulla sua persona – oltre a molti

suoi scritti – si trova nel sito a
cura di Alberto Melis http://

www.giuseppepontremoli.

it/pergiuseppe2.htm. Ne

riprendiamo di seguito alcuni
e ne aggiungiamo altri
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▃Maestro, non faccia il sussidiario
Leggere: un’attività “spregevole” e liberatoria, che va imparata
da bambini
ALFONSO BERARDINELLI
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Appena ho cominciato a leggere Elogio delle azioni spregevoli di Giuseppe Pontremoli mi è
subito venuto in mente il titolo di un saggio recente di Nicola Merola uscito su “Esperienze
letterarie”. Un titolo che vale una teoria della letteratura e che (se preso sul serio) potrebbe definire un modo diverso e più sensato di intendere sia l’insegnamento che la critica: “La
lettura del testo poetico come fatto personale”. Senza fare leva su questo principio, non vedo
quale significato abbiano gli studi letterari, né che senso ci sia nel tormentare l’infanzia e
l’adolescenza con l’obbligo scolastico di leggere poesie e romanzi.
Scrive Merola: “Ben prima di occuparmene in modo professionale, da ragazzo, forse già da
bambino, avevo letto, voracemente e indiscriminatamente, quanta più letteratura potevo. O
solo tutti i libri sui quali riuscivo a mettere le mani e che oggi rubricherei in blocco come letterari. Quelli letterari sono i libri per antonomasia e i soli insostituibili”.
Perché oggi il professor Nicola Merola, docente universitario e critico originale, ci racconta
queste esperienze infantili? Ce le racconta, credo, perché quel tipo di esperienza è sempre
più rara e quasi sparita nei bambini di oggi: e quanto agli insegnanti e agli studiosi di letteratura, è spesso capitato nel loro corso degli anni di aver ucciso dentro di sé il bambino-lettore. Se un professionista letterario come Merola ricorda la propria infantile attrazione per
i libri, lo fa per ricordare a se stesso e ai colleghi che quando la lettura smette di essere “un
fatto personale” non si sa più che cosa sia. Lavoro alienato, che crea negli scolari della scuola
elementare e negli studenti universitari forme di alienazione ancora più gravi. Chi non legge
testi letterari per pure ragioni personali non può insegnare a leggere.
Quest’ultima affermazione sembra contraddire un aforisma del dimenticato don Lorenzo Milani, che suonava all’incirca così: “Dicesi maestro colui che, quando è solo, non ha esigenze
culturali”. Come dire che l’insegnamento è una relazione che mette in moto anzitutto in chi
insegna il bisogno di sapere, pensare e leggere. E tuttavia tendo a credere che l’insegnante
non debba entrare in classe a mani vuote, ma portare lì dentro l’intero se stesso e non la sua
controfigura.
La passione per la lettura e per l’insegnamento che si trova nel libro di Pontremoli è travolgente e contagiosa. Pontremoli è disposto a tutto pur di liberare l’atto di leggere dalla paralisi indotta dai doveri scolastici. Arriva a definire il leggere un’“azione spregevole”, un piacere
scandaloso e liberatorio che va contro tutte le regole e mette a soqquadro l’intero ordine dei
programmi di studio.
Pontremoli ha scritto uno strano libro, come strani e inclassificabili sono i libri dei migliori
maestri di scuola. Elogio delle azioni spregevoli è qualcosa tra il manifesto pedagogico, il racconto autobiografico, la bibliografia ragionata, l’antologia di passi memorabili, la fluviale e
passionale chiacchierata di chi crede che la sola cosa davvero essenziale quando si insegna
ai bambini è considerarli non uno stadio transitorio e inferiore dell’essere umano adulto, ma
esseri umani interi, dotati di qualità diverse e speciali che con la crescita si perderanno.
Al centro di tutto, Pontremoli mette la narrazione di storie. Non c’è modo migliore, dice, di
organizzare il sapere, di fondarlo, formarlo e farlo crescere che dare a esso la forma aperta
e dinamica di una storia. Il suo modello di insegnante è perciò colui che legge e recita storie
scritte e ne inventa di nuove in presenza dei suoi scolari e insieme a loro: «Ebbene sì, dai sei
anni in avanti ho letto ben altro che i libri di testo. E poi, dai vent’anni in avanti, giacché è da
allora che ho incominciato a insegnare, ho fatto leggere libri che non erano libri di testo. A
tutt’oggi vado a scuola ogni giorno, e poi ne ritorno, con il convincimento che quel che più
conta sono le storie”. E poi: “a me sembra che tra un modello di sapere centrato sull’informazione e la spiegazione e uno centrato sul racconto, sia proprio quest’ultimo il più impegnativo,
complesso, profondo. Anche il più divertente, ma questo non è certo un difetto».
Dal libro di Pontremoli (che ogni genitore e insegnante dovrebbe conoscere) emerge una
semplice verità: in mezzo ai tanti problemi politici e organizzativi nei quali annegano i di-

scorsi sulla scuola, ce n’è uno eterno e primario al quale si fa di tutto per non pensare. È il
problema di chi sono gli insegnanti, che genere di cultura è la loro, chi somministra loro i
corsi di aggiornamento, chi li intimidisce e li tiene occupati con regolamenti e programmazioni creando dei continui alibi burocratici al solo dovere-piacere vero, quello di imparare
qualcosa di nuovo passando con i bambini gran parte del tempo. Ammazzare quel tempo è
un vero delitto. Scrisse il grande poeta spagnolo Antonio Machado nel suo Juan de Mairena:
«il bambino ci rivela che quasi tutto quello che lui non riesce a capire non merita quasi di
essere insegnato, e soprattutto che quando non riusciamo a insegnarglielo è perché ancora
non lo sappiamo davvero».
Giuseppe Pontremoli, nato a Parma nel 1955, è morto da due settimane. La sua grande vitalità e la sua infantile saggezza sono racchiuse in questo libro.
[Da “Il Sole 24 Ore”, domenica 25 aprile 2004].
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▃L’opera di Giuseppe Pontremoli
tra nonsenso e dissenso

«Come alla fine della vita, quando una persona rimane incantata:

ne rimane la storia nella memoria di chi è ancora qui, e così
rimane qui anche chi sembrerebbe essersene andato».
(Giuseppe Pontremoli, Il mistero della collina)
anna meta

Giuseppe Pontremoli, scomparso il 9 aprile 2004 a soli 48 anni (era nato a Parma nel 1955), è
considerato uno degli scrittori per ragazzi più fini del Novecento. È stato un maestro elementare, ha studiato con passione e attenzione le questioni legate ai temi della lettura, la narrazione orale, la letteratura per l’infanzia. Ha studiato inoltre le rappresentazioni dell’infanzia
nella letteratura, le uniche dove sia possibile scorgere i bambini come innumerevoli singolari
e non il Bambino come è rappresentato nei trattati di Pedagogia. È stato un insegnante e uno
studioso diffidente verso i Bambinologi e ha preferito affidarsi a chi si era accorto dei bambini guardandoli per davvero e guardando le cose loro intorno. Dunque la sua preferenza si
rivolgeva a Elsa Morante, Tolstoj, Bilenchi, Henry Roth, don Milani, Guimarães Rosa.
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Un’attività vantaggiosa
È stato consapevole di meritare il biasimo da parte dei ben pensanti per alcuni suoi modi di
fare, ad esempio non resistere all’impulso irrefrenabile di voltarsi a guardare i bambini, perché, nonostante avesse a che fare con loro ogni giorno, grande era il desiderio di osservarli
muoversi in tutti gli spazi, nei loro gesti, ascoltarli nel loro passare da una domanda all’altra,
guardarli, rapportarsi alle cose loro intorno per intrecciare il dentro e il fuori. Si è voltato a
guardarli nei libri inseguendoli nel loro cammina cammina dentro i racconti e i romanzi. Riteneva questa attività vantaggiosa per almeno due ragioni. La prima, da ravvisare nella capacità di rappresentare l’articolatezza dell’infanzia da parte di grandi scrittori che possiedono
una visione dinamica di questa età, la ritroviamo nelle pagine di Melville, Faulkner, Twain,
per citare solo alcuni tra gli autori molto amati da Pontremoli. La seconda ragione per giustificare il guardare nei libri viene avvalorata dalla possibilità che ci si dà di leggere storie che
finiscono col donare al lettore un piacere. Risultato apprezzabilissimo, sostiene Pontremoli,
il quale sottoscrive il parere di Auden nel ritenere il piacere lontano dall’essere un criterio
critico infallibile, ma sicuramente è il meno ingannevole.
Un’altra tra le azioni riprovevoli da lui compiute è stato esaltare la lettura di libri e il raccontare storie inventate. Di questo suo entusiasmo ne troviamo una testimonianza nel suo intervento nell’antologia Leggere gli anni verdi, curata da lui insieme a Cesare Pianciola per le
Edizioni e/o, e nell’ultima opera Elogio delle azioni spregevoli, pubblicata dalla casa editrice
L'Ancora del Mediterraneo, il cui titolo riprende il duro giudizio di un personaggio letterario,
il signor Gradgrind di Tempi difficili di Dickens, sul leggere i libri e il raccontare storie di fantasia. Per questo personaggio solo i fatti rappresenterebbero l’unico vero bisogno della vita,
tanto da indurlo ad ammonire sua figlia con la raccomandazione «non immaginare mai!».
Nutrirsi di storie sembra a molti un esercizio vuoto, senza valore, soprattutto sul piano degli apprendimenti, eppure, sostiene Pontremoli, mentre riporta ad esempio una citazione da
Dostoevskij, le storie possono contribuire a costituire durante l’infanzia uno scrigno cui attingere anche in futuro. Perfino ciò che appare gratuito, improduttivo, insensato può servire. Le filastrocche, afferma, sono insensate, eppure servono. I bambini spesso riescono a fare
fronte alle paure servendosi delle filastrocche che, abitando nel nonsenso, sono imparentate
con il dissenso. Per questo consentono aperture che introducono nella dimensione del mutamento e dell’inventiva.

Raccontare storie ai bambini, cioè aiutarli a crescere, aiutarli a imparare a vivere è l’impegno di Pontremoli. I bambini hanno bisogno di storie come hanno bisogno di cibo. Il bisogno
di storie è universale, a dimostrazione cita una frase tratta da un saggio di Ursula K. Le Guin:
«Ci sono state grandi culture che non usavano la ruota, ma non ci sono state culture che non
narrassero storie».
Le narrazioni permettono di intravedere le possibilità del cambiamento prospettate nei racconti. Ma al di là del racconto deve essere presente una passione vera che abbracci il senso
stesso della propria esistenza, una passione da mantenere viva e da alimentare continuamente. E Pontremoli, anche se conosce i motivi veri e profondi che conducono a fare i conti con la paura e la gioia di leggere, non si limita a prescrivere il balsamo, dimostra invece
come occorra essere sinceri per invogliare a leggere, comunicare il forte sentire che viene
dalla portanza delle storie. Racconta di praticare con i suoi alunni l’azione spregevole di leggere insieme libri e della complicità che viene a crearsi nel gruppo, naturalmente l’aiuto viene dalle belle storie.

La Storia e le storie
Pontremoli è consapevole d’imporre le sue scelte ai bambini, sa che per contagiare i suoi
ascoltatori deve essere sincero, deve mostrare di sentire i libri dai quali individuare le proprie proposte da porgere. Faceva parte di quella schiera di adulti di un tempo che, come ricordato da Faeti in La bicicletta di Dracula, non si tiravano indietro nel rendere partecipe
l’infanzia del loro mondo, dei loro miti, dei loro sogni, avvalendosi nella comunicazione di
solide attrezzature metaforiche. Si dichiara orgoglioso di non aver mai utilizzato le letture e
i racconti presentati agli alunni per qualsiasi forma di esercitazione scolastica. Ha soltanto
offerto ai bambini la possibilità di parlare molto dei racconti e di quello che questi racconti
provocavano in loro. La pratica della discussione per lui - diffidente verso i lavori organizzati
con tutte le dovute articolazioni, con obiettivi didattici da conseguire - conduce sicuramente a risultati meno banali di quelli ottenibili con i lavori da eseguire all’interno di un tempo
scolastico segmentato, nel quale viene tolta la possibilità di fluttuare in tutta calma e di fatto
diviene un atto contro la lettura.
Tra gli autori di libri per ragazzi proposti nel saggio sentiamo citare Stevenson, Rushdie,
Twain, D’Arzo, Orlev, Hughes, Collodi, ma, come già evidenziato da altri, mancano tra le proposte i libri per ragazzi degli scrittori contemporanei più affermati e apprezzati. Pontremoli
non giudicava positivamente questi autori? Probabilmente la sua sincerità di educatore e di
appassionato amante delle storie lo ha spinto prevalentemente alla ricerca di condivisione e
di comunicazione di sue esperienze di lettore e per fare questo poteva utilizzare solo i testi
più vicini al suo sentire.
Anche il tempo della Storia, la politica interferiscono inevitabilmente con le vite dei bambini.
La Storia finisce con l’interferire anche con la letteratura per l’infanzia, diviene indispensabile. Sostiene Pontremoli nel capitolo “Della pace e della guerra” di Elogio delle azioni spregevoli, che la Storia non soppianti le storie, anzi queste ultime dovrebbero illuminare la Storia
se sono storie in grado di suscitare nuove domande, senza limitarsi a fornire risposte. Tra gli
esempi riusciti di libri in cui la Storia è esplicitamente presente richiama L’isola di via degli
uccelli di Uri Orlev, La donna di ferro di Ted Hughes, Rosa Bianca di Roberto Innocenti, Il prigioniero del Caucaso di Tolstoj, quindi libri che esprimano il bisogno di racconto, di invenzione, di ricerca, di scoperta, di apertura.
«C’è bisogno di storie. Storie che facciano sospettare di avere a che fare con il cosiddetto reale, non già che pretendano di rivelarlo. C’è bisogno di storie caratterizzate dalla lingua, dallo spessore simbolico, dall’ eco risonante nelle cavità interiori». Allora il valore delle storie
con un esplicito riferimento alla Storia non deve essere ricercato nell’adesione al reale, nel
politicamente corretto.
Analogamente Pontremoli avverte che bisogna diffidare anche di quegli altri libri bene intenzionati, concepiti per suscitare buoni sentimenti, con l’intento di avvicinare i bambini all’amore
per la natura e a impegnarsi per la sua salvaguardia, ma generalmente privi di quello spessore
da cui trarre il senso della presenza umana sulla terra e dei rapporti che intercorrono tra tutti
gli esseri e gli elementi che la abitano. Si può in questo caso pensare solo a «storie boscose»,
storie anch’esse dotate di una forte carica simbolica, caratterizzate soprattutto dall’essere
scritte «in una lingua dignitosa», che dimostri di essere utilizzata da qualcuno che consideri
i bambini persone da rispettare.
[...]
[Da “Il pepe verde”, n. 21, 2004].
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▃Storie di bambini, storie per bambini
LUIGI MONTI
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Incondizionata dichiarazione d’amore per i libri, autobiografia di un immaginario nel quale
le storie contadine dell’Appennino emiliano si impastano alla grande narrativa per ragazzi,
Elogio delle azioni spregevoli (Ancora del Mediterraneo, Napoli, 2004), prima ancora che un
saggio, vibrante e prezioso, sulla letteratura per bambini, sul come e sul perché leggere e raccontare storie, è un utilissimo percorso di lettura che si snoda fra grandi narrazioni di infanzie, reali, metaforiche e archetipiche. È in esse che Giuseppe Pontremoli invita insegnanti ed
educatori ad attingere a piene mani alla ricerca di chiavi che consentano l’accesso all’immaginario infantile, perché se è vero che il cosiddetto mondo dei bambini è perlopiù un’arrogante
e autoritaria invenzione degli adulti, è anche vero che alcuni grandi scrittori e artisti (penso
a Dickens, Kipling, Twain, Pasolini, Morante, Rushdie, Grossman…) hanno saputo raccontare
lo spazio esistenziale del bambino con una tale pregnanza pedagogica da consentirci di avvicinarci a esso molto più efficacemente di tanti specialisti della psiche e dell’educazione.
Storie belle, ben costruite cioè e ben raccontate, storie di forte inventiva e di grande spessore
simbolico, storie capaci di stimolare nuovi interrogativi, di suscitare vitali e problematiche
aperture, storie in grado di liberare l’immaginazione: ecco in sintesi le caratteristiche pedagogiche che lo scrittore emiliano ha empiricamente distillato dalla frequentazione con i libri
essenziali che hanno accompagnato lui e i suoi scolari nell’esplorazione del mondo.
Critico e maestro elementare (alchimia purtroppo alquanto rara), oltre che scrittore di libri e
di filastrocche per bambini, Pontremoli ci mostra come la narrativa per ragazzi necessiti di un
approccio interpretativo diverso da quello della letteratura per adulti. A partire dall’irrisolta
questione del rapporto fra etica ed estetica. Insegnanti, educatori ed editori sono purtroppo
spesse volte convinti che i libri adatti a bambini e ragazzi appartengano alla categoria della
cosiddetta letteratura impegnata, intendendo con essa libri finalizzati a dimostrare piccoli e
grandi assunti e visioni del mondo predeterminate, indipendentemente da ogni espressione
di carattere artistico e poetico. Storie dove la verità che si crede di possedere viene comprovata, sacrificando magari a essa il piacere dell’affabulazione e il gusto dell’intreccio, salvo poi
constatare che si tratta di una verità uguale a tutte le altre e come tutte le altre inevitabilmente asservita ai valori dominanti. L’errore e insieme la disgrazia più ricorrente si verifica proprio quando obiettivi estetici e obiettivi educativi collimano nelle intenzioni dello scrittore.
Se si osservano le pile di edulcorati ed edificanti libri da zie, libri cioè, secondo la celebre definizione di Bichsel, che vogliono convincere i bambini di vivere nel migliore dei mondi o che
forniscono facili ricette per rendere il mondo migliore, pare quasi che il ruolo dello scrittore
e quello del pedagogista si siano invertiti: il secondo – obnubilato forse dal dogma crociano
che impone di giudicare la letteratura esclusivamente in base a intrinseci principi estetici o
più probabilmente per evitare l’accusa di reintrodurre forme di censura e di condizionamenti
ideologici – ha delegato al primo ogni tipo di progettualità sociale ed esistenziale, preferendo
occuparsi del “bambino cognitivo”, costrutto ideologico nato da quella controriforma tecnicistica che la nostra pedagogia accademica ha pensato bene di opporre, in un sistema di forze
uguali e contrarie, al feticcio del bambino tutto emozione e fantasia.
Oggi più che mai, sembra suggerire Pontremoli, il demone ispiratore dell’artista che si rivolge
all’infanzia - sia esso narratore, grafico, illustratore o fumettista - deve essere il bello. Il carattere ludico e affabulativo che è connaturato al racconto, il piacere legato al desiderio di raccontare, speculare a quello di sentirsi raccontare sono pedagogici e forse etici di per sé. Già
Benjamin, finissimo conoscitore di storie e di bambini, aveva intuito che gli unici criteri-guida
da cui lo scrittore per ragazzi non può prescindere, anche e soprattutto in vista di obiettivi pedagogici, sono “il puro rigore del magistero artistico e la pura gioia ludica del dilettante, due
elementi che operano entrambi per i bambini senza saperlo” (Burattini, streghe e briganti. Illuminismo per ragazzi). Spetta all’educatore, al pedagogista delle storie ricreare nel suo rapporto col bambino quella particolare alchimia che sappia trasformare la ricerca del bello in
ricerca del bene. Se si crede poi, come era solita dire Elsa Morante, che la libertà dello spirito
costituisca il sublime dell’uomo, così come il Potere le sue più infime bassezze, la ricerca del
bello rappresenta forse il mezzo più efficace per educare alla libertà. È solo in questo senso
e nella pratica del rapporto educativo che etica ed estetica devono coincidere.

Il caso ha voluto che mi capitasse di leggere il bel capitolo “Della pace e della guerra”, nel quale Pontremoli affronta la delicata questione del rapporto tra infanzia e politica, dopo aver assistito a un “illuminato” talk-show televisivo del sabato sera (che si autodefinisce ereticale),
dedicato alla discussione del disegno di legge, avanzato dal parlamento tedesco, per allargare
anche ai bambini il diritto di voto. In risposta al progressismo ipocrita di chi concede il suffragio universale in un’epoca in cui il voto ha pressoché definitivamente perso ogni suo potere
di rappresentatività, il maestro emiliano propone il racconto come primo e più importante
momento di iniziazione a una vita comunitaria libera e responsabile, come strumento che
aiuti il bambino a interrogarsi sul mondo, prima di pretendere che esso esprima soluzioni
per renderlo migliore. Invito costante all’autocritica, riconoscimento dell’inadeguatezza del
reale nei confronti dell’ideale, la grande narrativa costituisce l’humus migliore con cui fertilizzare, fin dalla più tenera età, ogni tensione a una partecipazione politica che si voglia critica e consapevole. É infatti nella capacità di scatenare nuove domande più che in quella di
fornire facili risposte, nell’invito a trovare nuovi problemi più che preconfezionate lezioni su
come risolverli, che Pontremoli identifica uno dei criteri per scegliere le storie da far leggere
e da raccontare ai ragazzi, e di cui Elogio delle azioni spregevoli costituisce un’utilissima e selezionata bibliografia. Questa “messa in crisi”, questa demistificazione dell’esistente è ciò che
Lamberto Borghi, in un suo importante intervento sul rapporto fra arte e pedagogia, identificava come l’obiettivo tanto della letteratura quanto dell’educazione, in vista di un’indipendenza intellettuale ed emotiva che rappresenta forse la meta più alta a cui può aspirare chi
accompagna la crescita di bambini e ragazzi.
[Da “Lo straniero” n. 47, maggio 2004].
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▃La letteratura e i bambini
La presenza di Giuseppe Pontremoli nella cultura dell’infanzia è

soprattutto un invito a non accontentarsi della superficialità, a

continuare a studiare e ad approfondire, a non fermarsi a giudizi

generali o a particolari sensazionali, ma a non permettere alla
nostra presenza come adulti di sostare anche un solo attimo
perché la vita, soprattutto quella dei bambini, è in costante

movimento, in una perpetua evoluzione che esige precisa
metodologia di studio
roberto denti
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In ogni suo scritto, in ogni sua attività per la scuola, in ogni sua presenza nel mondo della
cultura, Giuseppe Pontremoli struttura il suo discorso su una rigida linea dalla quale non si
discosta mai e che può essere sintetizzata dalle sue stesse considerazioni, quando parla della difficoltà (o impossibilità) di «riuscire a spuntarla nei confronti del nostro moralismo... del
nostro vivere morti; delle nostre ansie di potere; del nostro potere» nei confronti dei bambini.
Per la loro libertà, Pontremoli ha combattuto una dura lotta che non ha mai lasciato margine
a compromessi. La sua battaglia non è caratterizzata soltanto da giudizi violenti e trasgressivi, ma anche da osservazioni di particolare tenerezza: «Ebbene sì, senza curiosità, senza paura della notte, del buio, difficilmente si è bambini». Oppure: «È troppo piccolo questo stesso
mondo. Che ci vuole troppo coraggio a continuare. Che è troppo bello per non guardarlo più».
E anche: «Scoprire che non avere paura è forse tutto tranne che facile».
Giuseppe Pontremoli analizza impietosamente i libri scritti per i bambini: gli piace che un libro
sia «schierato», che sia fuori dagli schemi, vuole personaggi positivi e che un autore sia «»politico” e che abbia scelto il «partito» dei bambini, un autore che scriva «senza balbettamenti e
bamboleggiamenti» e che consideri bambini e ragazzi «persone serie».
Giuseppe Pontremoli è contro la «goffa mediocrità» nella quale affoga la quasi totalità dei
libri per ragazzi.
Ma qui, ora, soprattutto mi viene da pensare a coloro che sono sempre pronti a sdilinquirsi e immaginare roselline e beote beatitudini a proposito della cosiddetta letteratura per l’infanzia e i suoi autori. A me sembra di intravedere invece una impressionante «galleria del dolore», sulla quale
si potrebbero innestare non poche riflessioni.
In ogni pagina di questo libro (come d’altra parte in tutti i suoi scritti) si è sorpresi della
sua profonda erudizione che suscita inattesi collegamenti, scoperte sensazionali, echi segreti, improvvisi rimandi emotivi. Nell’ultimo saggio troviamo pagine intense dedicate al
«problema dei bambini», con una specifica analisi sui libri per bambini e i libri sui bambini
e sull’infanzia vista dagli adulti. Con riferimento a Melville e a Faulkner, per esempio, Pontremoli osserva che «alle loro spalle c’è una concezione dell’infanzia piuttosto dinamica e
non un’assolutizzazione spigolosa di questa età dell’uomo simbolo del luminoso e del torbido». Inoltre ricorda un’affermazione di Auden che dovremmo sempre avere presente: «II
piacere è ben lungi dall’essere un criterio critico infallibile: è però il meno ingannevole».
Giuseppe Pontremoli non pretende di proporre conclusioni indiscutibili: la sua presenza
nella cultura dell’infanzia è soprattutto un invito a non accontentarsi della superficialità,
a continuare a studiare e ad approfondire, a non fermarsi a giudizi generali o a particolari

sensazionali, ma a non permettere alla nostra presenza come adulti di sostare anche un solo
attimo perché la vita, soprattutto quella dei bambini, è in costante movimento, in una perpetua evoluzione che esige precisa metodologia di studio. Non dimentichiamo mai che: «A
violare la vita non sono però soltanto le percosse, le violenze fisiche, i soprusi annichilenti. A
violare la vita sono tutte le forzature, anche quelle che si presentano come valorizzazioni, come
sottolineature di apprezzamento, come ammirata contemplazione del “prodigio”».

post scriptum
Non ho voluto introdurre l’argomento “insegnanti” nel contesto delle mie osservazioni generali, ma credo interessante sottolineare che Giuseppe Pontremoli aveva in proposito idee
molto precise: «appendice didattica la cui unica vera funzione è quella di nascondere le già
immani pigrizie degli insegnanti»; «il culdipiombismo del docente»; «Ma, beninteso, ben alla
larga dalle paludi dell’editoria scolastica».
[Il testo è stato scritto da Roberto Denti come introduzione al libro postumo di Giuseppe Pontremoli, Giocando
parole. La letteratura e i bambini, L’ancora del Mediterraneo 2005].
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▃Frammenti per un discorso pedagogico
Così semplicemente com’è avvenuto: un evento dedicato a

Giuseppe Pontremoli, in una giornata di storia e di storie al
“Giordano Bruno” di Torino
toni gullusci

Prologo: La sala si sta lentamente riempiendo, in un pomeriggio già faticoso1, mentre un video-blob-di-tg attira l’attenzione del pubblico che sta affluendo. Prima di cominciare annuncio che dopo la conferenza si potrà assistere all’evento processo-processione, un’azione teatrale che concluderà le attività della Giornata Giordano Bruno.
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L’intervento introduttivo: Giordano Bruno è stato processato per le sue idee, i suoi libri sono
stati messi all’indice, sono stati proibiti e bruciati come il suo corpo, perché Giordano Bruno
aveva osato compiere l’azione spregevole di parlare, leggere e scrivere, scrivere libri, leggere libri e parlarne liberamente. Ho usato deliberatamente l’espressione “compiere l’azione
spregevole” così come l’ho imparata da Giuseppe Pontremoli, un amico che è venuto a mancare troppo presto, una persona intelligente che vorrei farvi conoscere almeno un po’: «Per
farmi capire devo però parlare del signor Tobia Corcoran e del “Premiato Collegio Minerva”.
Ne parla Silvio D’Arzo in un racconto incompiuto della fine degli anni Quaranta, pubblicato
postumo dalle edizioni Diabasis di Reggio Emilia nel 1955, […] Una storia così. Il signor Tobia Corcoran dirigeva appunto il “Premiato Collegio Minerva” e non aveva nulla di strano se
non questo fatto: Aveva in testa soltanto un’idea. […] Ed ecco qui la sua idea: “Uno studente
dai sei anni in avanti non può compiere azione più immorale, malvagia, spregevole, pericolosa, allarmante che leggere libri che non siano i tre libri di testo. E a sua volta un maestro dai
vent’anni in avanti non può compiere azione più infamante, allarmante, pericolosa, spregevole, malvagia, immorale che far leggere libri che non siano i tre libri di testo»2.
Giuseppe Pontremoli era un maestro sensibile di scuola elementare, ma anche uno scrittore, un poeta, un uomo di pace, impegnato a costruire una scuola libera. Vorrei ricordarlo tenendo vivo il suo insegnamento: continuare a raccontare storie e compiere azioni spregevoli
come leggere e far leggere, per il piacere di avventurarsi nell’ignoto della letteratura e di se
stessi correndone tutti i rischi.
Le azioni spregevoli spesso nella storia sono state punite con il rogo, oggi il rogo è globale: si
presenta come guerra preventiva sul corpo degli uomini e come omologazione informativa
delle loro menti e dei loro cuori; si nasconde nella forma dei mass media, dove ogni comunicazione an-nega nell’eccesso dei messaggi unidirezionali, in sostanza veniamo continuamente
mutilati (fisicamente e psichicamente) di ogni possibile e immediata risposta sociale. Questa mattina il prof. Piero Palmero, nella sua relazione, non a caso, ha fatto dei collegamenti
tra la nozione di vincolo in Giordano Bruno e No-logo della Naomi Klein, cioè sulla struttura
del messaggio persuasivo e pervasivo della pubblicità e del marketing opposta alla necessità
della ricerca continua per essere liberi e liberamente dialogare.
Questa conferenza è la terza di un ciclo finalizzato all’educazione circa l’uso e l’interpretazione delle nuove fonti storiche, documenti declassificati, filmografie, storie personali, internet,
che “costringono” a rivedere quello che si sapeva, approfondendo le ragioni prime dei processi storici, sia dal punto di vista di chi detiene i mezzi del potere, sia dalla parte di chi agisce come moltitudine (nell’accezione concettuale esposta da Antonio Negri). Tutto ciò s’inscrive nell’ambito di un progetto didattico-metodologico che cerca di dare qualche risposta
a due esigenze fondamentali: − far un po’ di luce su questi nostri tempi, attuali o appena trascorsi, cioè più scolasticamente trovare il modo per affrontare quella parte del programma
di storia che non si riesce mai a fare: la seconda metà del Novecento − mettere gli studenti
nella condizione migliore per affrontare attivamente le problematiche storiche, sia rispetto

al contenuto che al metodo, in sostanza metterli di fronte alle difficoltà dell’interpretazione
storica e del lavoro di ricerca3.
Quanto sia importante mettersi dalla parte di chi rischia nella comunicazione per un progetto democratico e pluralista è drammaticamente testimoniato dall’attualità del sequestro
della giornalista Giuliana Sgrena, pertanto aderiamo all’appello de Il manifesto per la sua liberazione.
Per tutti questi motivi e riconoscendo in noi gli stessi intenti pedagogici di Giuseppe Pontremoli vorrei potergli dedicare questo nostro incontro.
A me piace ricordarlo nelle nostre riunioni di redazione4 a Milano quando indolente e riflessivo passava la sua mano sui suoi lunghi capelli per tirarli indietro.
NOTE
1. Il 16 febbraio 2005 si è tenuta, a Torino, la Giornata “Giordano Bruno: Processioni memorie eventi e movimenti”.
2. Elogio delle azioni spregevoli di Giuseppe Pontremoli, l’ancora del Mediterraneo, 2004, p. 32.
3. Il progetto si chiama “l’altro Novecento”, è stato ideato dal professor Maurizio Chatel (del liceo europeo “A.
Spinelli”), organizzato con la collaborazione della professoressa Lilia Greco (dell'Itis “E. Majorana”) e del professor Antonio Gullusci (del liceo “G. Bruno”) e con la partecipazione di tutti gli studenti.
3. Mimmo Candito è il presidente italiano di “Reporter Senza Frontiere”, docente di Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico all’Università di Torino, è stato inviato speciale de “La Stampa”, ha vissuto in prima linea
i drammi delle guerre, dalla Cambogia all’Iraq.
4. Si tratta delle riunioni di redazione di “école”, là dove l’ho conosciuto la prima volta.
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▃Il maestro che suonava i libri
Con la sua rubrica “Leggere negli verdi” prima su “rossoscuola”,
dal 1987, e poi su “école” sino all’ultimo anno e alla sua ultima

rubrica nel 2004, Giuseppe ha guidato maestri e maestre

dentro un bosco di storie e ha creato percorsi di lettura con
i quali accompagnare le bambine e i bambini nel crescere,

accompagnarli a diventare donne e uomini liberi, donne e
uomini di pace
celeste grossi
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[…] Giuseppe Pontremoli era venuto a sapere da Henrich Boll che «leggere fa pensare, può
farti libero e ribelle» e questo per Giuseppe era assolutamente essenziale. Giuseppe diceva
(cito da Elogio delle azioni spregevoli): «... raccontare storie ai bambini, aiutarli a crescere, aiutarli a imparare a vivere. Vivere. Crescere. Non: sopravvivere; non: trascinarsi; non: adeguarsi
all’esserci consentendo comunque». […] Per Giuseppe le bambine e i bambini sono dotati di
qualità diverse, speciali, sono esseri umani interi; l’infanzia non è per Giuseppe un transito
verso il futuro, uno stadio inferiore dell’essere umano. La passione per la letteratura e per
l’insegnamento che si trova in tutto ciò che Giuseppe ha scritto, è una passione travolgente e
contagiosa. Giuseppe è stato un maestro elementare da quando aveva vent’anni, è stato maestro per passione, non per ripiego, e come scelta di impegno civile, come scelta di impegno
esistenziale, è stato un maestro di libertà e di pace. Giuseppe pensava, e lo scriveva, che fare
scuola è un compito globale. Nella scuola italiana questo concetto è diventato estremamente
impopolare, ad esso si va contrapponendo il tecnicismo e la didattica fine a se stessa. Giuseppe
non voleva certo riproporre l’educazione contro l’istruzione, né tanto meno, come già è stato
detto, un bambino tutto “fantasia intuizione e sentimento” […] Però voleva sottolineare una
convinzione assolutamente ferma, fermissima: «per le bambine e i bambini l’essenziale è che
possano vedere qualcuno che ascolta, parla legge scrive dubita riflette si emoziona scava e
non si accontenta e non si basta e scruta e scruta e racconta e racconta e cammina cammina;
e tutto dentro la situazione, quella lì, con tenerezza e furia, con passione».
Giuseppe in “école” non è stato solo il rubrichista di “Leggere negli anni verdi”. È insieme a
Giuseppe che abbiamo scelto che la nostra rivista avrebbe avuto uno stile narrativo che privilegiasse il racconto di chi la scuola la abita, delle relazioni tra le persone che nella scuola
si intrecciano.
Giuseppe, anche quando in redazione parlava di una circolare ministeriale, raccontava una
storia. Giuseppe ci manca molto, fortunatamente ha scritto tanto e possiamo ancora averlo
con noi.
[Parte dell’intervento al convegno “I maestri della lettura. Omaggio a Giuseppe Pontremoli” Spazio Biblioteca
Internazionale Docet, Fiera del libro per ragazzi Bologna, 16 aprile 2005, Enti promotori: Centro Regionale di
Documentazione Biblioteche per Ragazzi, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Cagliari, in collaborazione con: Nuove Edizioni Romane, Giunti Editore, Libreria per ragazzi Tuttestorie, Cagliari].

▃Un maestro
maria bacchi

Dal 9 aprile 2004 Giuseppe Pontremoli non c’è più. Non aveva ancora 48 anni.

«Le persone non muoiono, restano incantate», scrive João Guimarães Rosa, autore della sua
“seconda Bibbia”, Il grande Sertao1. Qualunque sia la natura dell’incanto che ci ha privati di
Giuseppe, la sua perdita è pesante e dolorosa: per la letteratura, per le donne e gli uomini
che educano e insegnano, per le bambine e i bambini, per le sue amiche e i suoi amici, per
tutti coloro che ha amato e che lo hanno amato – la sua compagna, suo figlio, le sue sorelle,
in primo luogo.
Siamo stati amici (e già è difficile usare questo tempo passato a cui l’incanto che mi priva delle
sue parole vive mi costringe). Ci siamo conosciuti, era l’ottobre del 2001, nel teatro dell’Unione
Femminile, in corso di Porta Nuova 32, a Milano, dove lui partecipava, cantando in un coro, alla
presentazione del mio primo libro. Quella sera abbiamo camminato a lungo per la città afosa
parlando un po’ di tutto, soprattutto delle nostre infanzie. Ma la nostra amicizia è maturata
nelle lettere che ci siamo scambiati, sfidando la labile efficacia delle parole, la loro estenuante
polisemia, l’impossibilità di farle coincidere col reale e, pure, la loro inoppugnabile, pietrosa
realtà. Per entrambi il tentativo, mai reso esplicito, era forse rispondere all’interrogativo “Chi
sono io?”, in relazione in primo luogo all’infanzia, ma anche alla storia, alla letteratura, alla politica – al suo senso e alle scelte che comporta –, all’amicizia, al dolore, alla felicità della comunicazione. E poi, negli ultimi dolorosissimi mesi, all’ineguale scambio di emozioni tra chi
sente avvicinarsi la morte e chi ne patisce con l’amico, ma è destinato a sopravvivergli.
Giuseppe aveva accolto con gioia l’idea di una mia recensione del suo ultimo libro, Elogio delle azioni spregevoli, su “Cooperazione Educativa”. Ma ora mi accorgo quanto scrivere di lui in
sua assenza sia doloroso e difficile. Difficile perché Elogio è un libro complesso e dialogico,
con infiniti percorsi e innumerevoli interrogativi aperti, e le citazioni che lo costellano più
che evocazioni di testi amati paiono a volte diventare invocazioni agli autori, perché diano
forza e voce ulteriore al suo progetto narrativo che forse non è errato interpretare, nella sua
essenza più autentica, anche come progetto esistenziale; un progetto “trasgressivo”, dato che
Elogio vuole far capire quanto vitali, liberanti, accomunanti, gioiose, pensose fino a diventare
potenzialmente “sovversive”, possano essere, dentro e fuori la scuola, la letteratura e la lettura; e questo in spregio alla diffidenza o addirittura all’insofferenza degli educatori tradizionali, (e dei loro numerosissimi quanto a volte ben mimetizzati epigoni), che hanno ritenuto
superfluo o addirittura inutile o dannoso leggere altro dai manuali scolastici. Come quel signor Tobia Corcoran, direttore del “Premiato collegio Minerva” che, ci racconta Silvio D’Arzo,
aveva in testa un’idea soltanto: «Uno studente dai sei anni in avanti non può compiere azione
più immorale, malvagia, spregevole, pericolosa, allarmante che leggere libri che non siano i
tre libri di testo»2. Analogamente, con le aggravanti del caso, l’anatema valeva per i maestri
che facessero leggere ai ragazzi libri che non fossero i testi previsti dal signor Corcoran. Ma
scrivere di Elogio delle azioni spregevoli è difficile anche perché esso, di fatto, è una singolare
forma di autobiografia nella quale un uomo − che è scrittore e maestro, che intensamente è
stato bambino e adolescente e da quell’età di voli a tutti i costi non intende congedarsi – sceglie di raccontare di se stesso e del suo sguardo sul mondo soprattutto attraverso un infinito lavoro di tessitura delle storie che si intrecciano e si sovrappongono nei grandi libri che
una tradizione critica tanto equivoca quanto pervicacemente inadeguata, ha voluto destinati
esclusivamente all’infanzia. La trama di vita dell’autore di questa “autobiografia” si intravede
leggera. Eppure Giuseppe in questo libro c’è, con un’intensità e una passione che ne rendono
dolorosa la rilettura per chi soffre della sua assenza. Vi ricorrono, dicevo, le grandi storie contenute nei libri che Giuseppe Pontremoli ha amato, ma anche quelle che, bambino, ascoltava
raccontare nella bottega dei suoi genitori, in un paese dell’Appennino tosco-emiliano, «una
stanza in cui, lungo le pareti, scaffali di legno sostenevano stoffe, sacchi, vasi, scatolame contenente bottoni, caramelle, biscotti, citrato, pepe, saponi, corde». In quella bottega Giuseppe
sedeva ad ascoltare, tra un sacco pieno di zucchero e le bacinelle in cui stavano in ammollo
i merluzzi. Anche lì hanno avuto origine le sue storie. Una passione che si accende ancor più
nel gusto di violare i divieti ad ascoltare i racconti che in bottega fanno due “brutte donne”
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che arrivano una volta al mese a piedi dall’al di là del monte, un al di là tanto remoto e oscuro che pare un Al di là estremo e infernale; sono racconti pieni di cose che fan tremare: maledizioni, stregonerie, apparizioni, punizioni; e più sua madre tenta di allontanarlo da quelle
narratrici un po’ blasfeme e furibonde verso la vita, più Giuseppe a quelle storie si avvince e
le rimugina perché «vere o inventate che fossero, quelle storie erano vere: vere perché fatte
di sangue e respiro, di voci vive, di sentimenti forti come la terra, forti come il vento e i rami,
l’erba, le radici. Vere perché non mi lasciavano più»3.
La passione per le storie, e insieme la straordinaria capacità di incarnarsi in esse e di esserne
nel contempo incarnato, nasce in questo scenario d’infanzia, così come sui vecchi muri della
camera da letto che lasciano affiorare, nelle macchie d’umidità, forme fantastiche, figure che
Giuseppe “legge” insieme a sua sorella. Suggeriscono narrazioni avvincenti anche il torrione che si erge nella piazza del suo paese, i boschi che esplora, la città che, stretto alla mano
di suo padre, scopre per la prima volta andando a visitare uno zio all’ospedale. La città è irta
di insidie e di oscuri presagi, minacciosamente strana per l’assenza di animali liberi, per gli
ippocastani e i tigli «inspiegabilmente allineati». Inspiegabile trama quella urbana, per lui,
bambino montanaro che la guarda, «la mano sudata nella mano sudata di mio padre». Ed in
questa immagine c’è una metafora di quel che lega l’adulto responsabile e il bambino: la mano
del padre suda come quella del figlio perché si sta esponendo alla stessa avventura: il rischio
di perdersi nella città, di affrontare la parte sconosciuta della vita; «smarrirsi in essa come
ci si smarrisce in una foresta, è una cosa tutta da imparare»4 scrive Pontremoli, citando l’Infanzia Berlinese di Walter Benjamin.
Il bosco, la foresta sono i luoghi di ogni narrazione della vita. Del resto la divisione fra città
e campagna, tra rurale e urbano è «utile solo agli esattori fiscali», il bosco è “un extraspazio”,
un luogo simbolicamente simile al deserto, il rifugio di chi cerca la solitudine e non vuole fare i
conti con la legge, i palazzi, i terreni coltivati. «Per notare la differenza tra il rurale e il boscoso
basta pensare alla Bella Addormentata o a Cappuccetto Rosso. Non sono racconti rurali, bensì
racconti del Bosco. Hanno una forte carica simbolica e parlano della realtà interiore»5 sostiene
lo scrittore basco Bernardo Atxaga. Per questo Giuseppe può solo approdare a “storie boscose”, (e da esse ripartire infinite volte) non importa che siano ambientate in città o nelle selve,
purché abbiano una forte carica simbolica e parlino della realtà interiore.
Questo è ciò che accomuna il padre e il bambino che si avventurano nella foresta-città, mano
sudata nella mano sudata: il timore e lo stupore, il tremore e l’incanto di avere a che fare con la
vita, che, come ripete il protagonista de Il grande Sertao, «è una faccenda molto pericolosa».
E di tutte le avventure, di tutte le imprese rischiose una pare fondare tutte le altre, quella
che ci vede impegnati a rispondere all’interrogativo più radicale: “Chi sono io?” Nel capitolo
dell’Elogio che reca questo interrogativo come titolo, Giuseppe Pontremoli prende le mosse
da Pinocchio che, nonostante le ambiguità a cui può dar adito la sua controversa conclusione,
resta, secondo Giuseppe «Il grande libro della paura e dell’ironia, della fame e dell’ironia, della notte e dell’ironia; il grande libro del teatro, il grande libro dell’essere incalzati, dell’andare
correndo, il grande libro del figlio e del padre, il grande libro dell’infanzia»6. Pinocchio è un
bambino, e quando si smette di essere bambini «o meglio, quando ci si accorge che è arrivato
il tempo in cui è necessario smettere di essere bambini, da quell’età si prendono scompostamente le distanze, e si guarda ad essa spesso con artificiosa alterigia, finanche con rancore.
Si arriva anche a temerlo quel tempo, a temere che possa sopravvivere, che possa riaffiorare
a tradimento come riaffiorano le stridulità della voce»7. Collodi con Pinocchio: «Ha messo in
scena la condizione tragica dell’infanzia (…), l’inafferrabile alterità, la soffocante e ineluttabile dipendenza; ha rappresentato l’essere, il porsi e il divenire di una definizione di sé». Non
è un caso che da qui parta Pontremoli per abbozzare il nucleo fondamentale di un discorso
su Chi sono io? che attraversa tutto il libro e che conclude la sua ultima intervista8: la separazione netta fra infanzia ed età adulta che fonda tante gerarchie nella scuola, nella cultura,
nella società. Perché se un confine c’è – e ci deve essere anche per rispettare l’alterità dell’infanzia e delle sue culture – è un confine mobile e, come scrive Bruno Schultz, «l’autentica maturità è maturare verso l’infanzia»9. Se «maturare non significa superare ma crescere»; se,
in questa prospettiva, «l’adulto non è un bambino che ha cessato di vivere, ma un bambino
che è sopravvissuto», sarà allora necessario camminare camminare continuando a scrutare
il cielo e la terra del “Chi sono io?”, nuotando nel mare dell’impasto di divenire e memoria;
e sarà necessario essere non già dei “Peterpan” appagati e protetti e acquietati in un sogno
regressivo, bensì dei Peter Pan costituzionalmente inconciliabili, dei refrattari dalle suole di
vento, dei bambini a zigzag, dei burattini di legno che magari vorrebbero anche crescere, ma
che spesso proprio non possono farlo perché radicalmente estranei a quel “crescere” che è il
tacitarsi, l’accondiscendere e farsi maggioranza10.

A queste immagini del labile confine tra infanzia e adultità, dovrebbe avvicinarsi chi vuole
essere educatore, titolo che Pontremoli attribuisce con convinzione a Pasolini e a don Milani,
“pedagogisti” oltre che educatori, per il loro effettivo mettersi in gioco tutti interi nella relazione educativa11, come persone fatte di corpo e di emozioni, «di tensioni ideali e di dolore,
personale e storico, fatte insomma del proprio multiforme e incomprimibile io»: tutte caratteristiche, o se si vuole “doni”, o se si vuole “stigmate” che fanno di Pasolini e di don Milani il
contrario dei soggetti che troppo spesso accade di incontrare nelle scuole; dove, su tutti, prevalgono due mali: l’indifferenza – talvolta mascherata da asettica “professionalità”, altre volte
dovuta a delusione, dolore, frustrazione, «percezione angosciosa del procedere del proprio
tempo biologico» o a “labilità modereccia”–, e la rassegnazione, una “scelta di morte” «elevata a valore e a modello da riprodurre». Mali entrambi riconducibili forse a quella che Pasolini
chiamava un’«invincibile ansia di conformismo».
Nel rapporto educativo deve invece entrare la vita vera e intensa con i suoi interrogativi, le
sue passioni, le sua stanchezze. Deve entrarci grazie ad un’assunzione di responsabilità, la
responsabilità di assumersi responsabilità ricercandosi un senso, una passione, un appassionato agire la propria parte. Perché comunque siamo coinvolti (…) perché le parole possono essere pane e bevanda e giaciglio e strumento di difesa; e perché, laddove inventiva e
memoria non siano ombra o orpello ma sostanza dell’essere, crescere e cambiare è davvero
possibile; e poi perché probabilmente il mondo sarà perduto, ma i “ragazzini” avrebbero potuto – potrebbero? potranno? – salvarlo12.
Non importa a Giuseppe Pontremoli se in queste parole possono risuonare echi di apparente
moralismo, volontarismo o enfasi. Perché è vero, le obiezioni facili alla passione pedagogica
non portano da nessuna parte, e invece da qualche parte bisogna andare. Verso la consapevolezza di sé e della propria condizione, magari, sapendo che molte domande su se stessi e
sul mondo resteranno aperte, molte questioni resteranno irrisolte e ce le terremo così, consapevoli, come scrive Grossman che «se la conoscenza è forza, è anche vero che il mistero
possiede una dolcezza speciale»13.
Il mistero ha a che fare con il segreto, con ciò che ci sovrasta senza che possiamo interamente
comprenderlo. Sono dimensioni che spesso intensamente compaiono negli scritti di Giuseppe
Pontremoli e nel suo pensiero pedagogico; sono dimensioni ancora una volta, del suo stesso
esistere. Di mistero e di segreto, ad esempio occorre ragionare con i bambini nell’aiutarli a
vivere il rapporto con la natura al di fuori di ogni retorica.
A questo proposito sottolinea l’alterità culturale dei bambini, l’impossibilità dell’infanzia a
restar chiusa nei luoghi comuni; ci ricorda, con Eugenio Montale, che «I bambini sono teneri/ e feroci./ Non sanno/ la differenza che c’è/ tra un corpo e la sua cenere. // I bambini non
amano/la natura ma la prendono»14.
Quando arriva la neve, ad esempio, preparano tagliole per catturare i fringuelli, ma, come
nella poesia di Rocco Scotellaro, amano anche ascoltare i versi d’amore per gli uccelli che la
maestra legge a voce alta15.
Nella speranza (Giuseppe non crede nella verificabilità degli insegnamenti profondi, e nella
riducibilità del vivere in obiettivi didattici) di educare i bambini a un rapporto di cura nei confronti dell’ambiente in cui vivono ritiene «che ciò che dovrebbe essere dato a tutti gli uomini,
proprio come il latte materno» sono «l’aria di una concezione dell’essere basata sulla capitiniana “compresenza dei morti e dei viventi”»16 in cui la memoria ha un ruolo fondamentale;
insieme a quell’idea di infinito e di segreto che si evince dalle parole di Anna Maria Ortese:
«Primo: dove siamo, e chi siamo. A questo proposito informare subito qualsiasi bambino che
la Terra è una palla sospesa nello spazio, modesto sassolino perso in un universo il quale a
sua volta è perso entro altri universi; e avvertire che molto difficilmente, anche se l’uomo dovesse avere mezzi tecnici portentosi, si saprà cosa sono questi universi; spiegare il concetto di
infinito e di segreto (che può essere benevolo, ma non è certo) che ci sovrasta.»17 (p. 75).
Tutta la pedagogia di Giuseppe Pontremoli è intrisa della complessità di ciò che è infinito e
segreto: l’interezza e la singolarità dei soggetti – adulti e bambini – in gioco nella relazione
educativa e la compenetrazione intrinseca tra le età (il bambino che sopravvive all’infanzia,
il maturare verso l’infanzia) non danno spazio a soluzioni tecnicistiche che, secondo Pontremoli, sono la spia di un vuoto da riempire, ma che non lo riempiono, dato che ogni insegnante, nella ricerca di un rimedio vero a questo vuoto, dovrebbe cercare di colmarlo «con quanto
ha di meglio – il meglio di sé, della propria storia. E quindi innanzitutto con le proprie passioni e le proprie storie (…) Raccontare storie ai bambini, cioè aiutarli a crescere, aiutarli a
imparare a vivere.
Vivere e crescere. Non sopravvivere, non trascinarsi; non: adeguarsi all’esserci consentendo
comunque. Vivere e crescere – e cambiare quindi (…). Allora però è necessario che dietro il
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raccontare, prima del raccontare, ci sia qualcosa di enorme, come il senso stesso della propria esistenza. Una passione vera, almeno, che muova e accompagni- che perseguiti forse;
che non lasci respiro al respiro affannoso, all’arrancare, e che aliti invece il proprio respiro
ampio. Si può chiamare amore, dolore, Dio – ognuno ha la propria storia – non è il nome che
conta, quel che è essenziale è che la rivelazione ci sia e sia mantenuta viva e alimentata: con
passione, con disponibilità a stupirsi e a rinnovare lo stupore»18.
Questo programma così grande, pieno di respiro e di incanto, di cultura e di amore, di memoria, di letteratura e di vita introduce a un altro mistero: come si trasmette la conoscenza?
Attraverso quali strade si delinea un progetto e il progetto diviene conoscenza viva e condivisa e spendibile per conquistare nuovi saperi e nuove storie?
Sul numero 9 di “Primapersona”19 Giuseppe ha pubblicato uno scritto molto bello intitolato
“La vista della cicogna”. Il titolo riprende il tema di un racconto che Karen Blixen ascoltava
spesso quand’era bambina. Vi si parla di un uomo che viveva la sua vita in una casetta dalle
forme ordinatamente geometriche nei presi di uno stagno. Una notte l’uomo venne svegliato
da un terribile rumore che proveniva da un luogo difficile da localizzare. Il poveretto, spaventato, prese a correre affannosamente nell’oscurità per lo spazio che circondava la sua casa
in cerca dell’origine di quel frastuono: inciampò, cadde, si rialzo più e più volte, spostando
massi e disseminando di tracce la terra. Finché si accorse che l’argine dello stagno aveva ceduto e che acqua e pesci stavano tracimando. Riparò la falla e andò a dormire. «La mattina
dipoi affacciandosi alla finestrella tonda – il racconto finisce così, in maniera drammatica –
che vide? Una cicogna! (…)»20. Il perché di tante tribolazioni, di tanti intoppi che sembravano
messi a bella posta sul suo percorso stava lì, nel disegno della cicogna che aveva delineato
col suo correre cieco, ma tenace. Una corsa affannosa che ebbe fine solo quando riuscì a raggiungere il suo proposito. La cicogna era la sua ricompensa, ma poté vederla solo alla fine,
dall’alto della sua finestrella tonda. E Karen Blixen si domanda «Questo buco dove mi muovo
appena, questa fossa buia in cui giaccio, è forse il tallone di un uccello?». E Giuseppe a questo punto si chiede: «Quando il disegno della mia vita sarà completo, mio figlio vedrà una cicogna? Vedranno una cicogna i miei alunni? Una cicogna o quant’altro ovviamente, giacché
quei contorni non sono necessariamente il solo tracciato possibile solcato dall’arrancare di
ogni giorno, dal cercare di tamponare falle, dal cercare di scoprire da dove provengano le insidie che costellano il cammina cammina. Vedrà una cicogna mio figlio? Mi sembra che quel
che potrebbe dare un senso alla mia vita sia proprio il fatto che egli possa vedere che io nel
mio arrancare ho tracciato una cicogna»21.
Non è possibile verificare l’essenza della nostra pratica educativa «perché è qualcosa che non
si finisce mai di scoprire che si va facendo». I passaggi determinanti, le svolte, gli atti che hanno lasciato segni indelebili, si vedranno solo a distanza di tempo, di molto tempo, a volte. A
volte capiremo molto tardi chi siamo. E non è detto che riusciremo a farlo.
Conclude con questa sospensione angosciosa anche la sua ultima intervista Giuseppe, il 2
marzo, circa un mese prima della sua morte. E strappa all’intervistatore di “Fahrenheit” il
tempo per raccontare per radio qualcosa che due anni prima aveva già citato nello stesso
saggio di “Primapersona”, dopo le sue riflessioni sul profilo della cicogna. È un racconto che
compare ne Il processo di Kafka: un uomo rimane per tutta la vita davanti a una porta il cui
accesso credeva precluso da un guardiano. Quando ebbe la sensazione di essere vicino alla
morte chiede al guardiano perché nessun altro si sia presentato a quella porta, per cercare
di attraversarla. «Qui, nessun altro poteva ottenere il permesso: questa entrata era riservata
solo a te. Vado a chiuderla»22.
«L’idea di essere soggetti responsabili di una storia è probabilmente un’idea presuntuosa e
illusoria, ma forse è l’unica che possa aiutare a non finire come l’uomo (di cui racconta Kafka)» osserva Giuseppe. Questo interrogativo – di quale storia siamo responsabili? Chi siamo
in realtà? Qual è la via d’accesso riservata solo a noi? – è un rovello che molti di noi si portano
dentro senza avere nemmeno la forza di formularlo, un rovello che non deve averlo abbandonato mai. Ha camminato e camminato attraverso la letteratura, la musica, le relazioni, l’educazione, la politica (nel suo senso migliore di assunzione delle responsabilità che derivano
dall’abitare il mondo con tutti i suoi conflitti) attento alla singolarità di ognuno, alle risonanze
che ogni piega della vita aveva dentro di lui e alle parole con cui dirle senza tradirle.
È una cicogna bellissima, Giuseppe, quella che hai tracciato, nel tuo camminare. Un disegno
pieno di incisività e di senso. Tutto si tiene, ogni parte rinvia all’altra e le linee più involute
si sciolgono all’improvviso in forme armoniose; e più col dito e con gli occhi quelle forme si
accarezzano e si ripercorrono più si capisce quanto siano essenziali e necessarie. Necessarie
in sé e necessarie a noi, che ora possiamo cogliere qualcosa del tuo disegno. Che, come tutti
i disegni, è incompiuto però.

Ma «Che Dio ci guardi dal completare qualcosa; tutto questo libro è soltanto l’abbozzo di un
abbozzo» come c’è scritto nel primo libro della tua Bibbia, nel tuo Moby Dick.
L’abbozzo di un abbozzo. Sì, forse anche Elogio delle azioni spregevoli potrebbe esserlo.
Una volta, nel giugno del 2003, mi hai mandato, allegato a una e-mail, un testo magnifico intitolato “Noi diroccati un po’ ci ninnavamo”. Mi scrivevi: «È un capitolo di un libro che spero tu
un giorno possa e voglia leggere integralmente (ma spesso mi viene da pensare che accadrà
che io muoia prima che lui nasca)». Tu ti riferivi forse alla difficoltà di trovare un editore (un
mese dopo l’editore c’era, finalmente); o forse, con quel «mi accade di pensare che accadrà
che io muoia prima che lui nasca», (stavi ancora bene in giugno) evocavi davvero la possibilità
che il tuo libro restasse solo un “abbozzo di un abbozzo”, ma solo per sua intrinseca vocazione, nutrito com’è del farsi incessante, non esaustivo, non esauribile, delle passioni della tua
mente. Rilette oggi, però, quelle parole mi fanno rabbrividire. E un tremore mi viene anche
dal contenuto di questo straordinario capitolo mancante (che mi auguro possa trovar spazio
in una seconda edizione ampliata dell’Elogio [stampato poi in Giocando parole. La letteratura e i bambini, L'ancora del Mediterraneo, 2005, N. d. R.]).
«Sono ancora senz’altro in sospeso, i miei conti più veri con la notte e il sonno»: esordisci
così. E pare che a tenerti sveglio fosse la passione, intensa fino a essere dolorosa, del vivere
«C’è sempre ancora almeno una cosa da fare: preferibile o inderogabile o utile o necessaria
o cupamente ossessiva»; oltre all’attesa di quel “terzo pensiero”, tra il sentirsi smarrito nella
dimensione sconfinata del mondo e il sentirsi schiacciato dalla sua piccolezza, come ti suggerisce un altro dei tuoi oracoli, João Guimarães Rosa. Ma tra le voci che la notte ingigantisce,
«illuminata di spine» com’è, c’è quella che ti invita a diffidare del sonno perché: «Numerose
volte, molte volte,/ l’uomo s’addormenta, il suo corpo lo sveglia;/ poi una volta, soltanto una
volta, /l’uomo s’addormenta e perde il suo corpo»23.
E tu ripeti più e più volte, con le parole di Vivian Lamarque «Io al mattino voglio svegliarmi
e alzarmi/ non starmene lì sotto terra»24.
Di questo parli nel capitolo smarrito. E del dolore che accompagna la vita, e della stupidità
crudele del voler “ridimensionare” (ancora una volta usi le parole amate di Vivian Lamarque:
«non è come stringere un vestito/ non è indolore/ si taglia la pelle del cuore»25), e della stanchezza: «[…] questo niente riposare sballottati tra insidie incombenti, silenzi senza silenzio,
incantamenti; o anche il sentirsi persone forti, sì, ma con la continua tentazione di non esserlo; basterebbe anche questo soltanto, per sentirsi spossati, diroccati»26.
Ci si sente spesso diroccati. E citi Tiziano Rossi, quando in Quasi costellazione, dice che «in ultimo, nel nòcciolo più scuro/ bisognosi di cura (…)/ noi diroccati un po’ ci ninnavamo»27.
Poi inviti a riflettere sul singolare contrasto fra la retorica zuccherosa ed edificante che comunemente avviluppa i discorsi e la letteratura “per l’infanzia” e le biografie “difficili” di molti e molte che hanno scritto d’infanzia. La tua “Galleria del dolore” va da Silvio D’Arzo, a Stevenson a Kipling a Pinin Carpi a Andersen a Ted Hughes, a Rohal Dhal a Mark Twain e molti
altri ancora.
Quale misteriosa malattia lega l’infanzia al dolore, Giuseppe? La nostalgia? La fatica della
perdita? La fine del volo?
Ancora Vivian Lamarque: «Le sue ali infantili/ spiccano ogni volta felici il volo/ incontro a
chi spara»28.
Solo, soltanto durante l’infanzia il volo è davvero possibile «e proprio perché volo, libero e
gratuito, incurante di tutto; e felice ogni volta perché assoluto, unico e irripetibile, necessario
e incontenibile come un respiro. E ci sono spari, spari di ogni tipo, contro i voli, perché il libero, il gratuito, il felice, l’incontenibile dirsi altro non è se non intollerabile. E così gli si spara
– ed è uno sparo anche il fatto, inevitabile, che quel tempo del volo abbia poi fine»29.
Una nostalgia infinita, Giuseppe.

Mantova, 25 luglio 2004
Ringrazio Alberto Melis, scrittore e maestro, per la sua lettura partecipe di questo testo e per
il bellissimo sito Internet che ha dedicato all’amico Giuseppe Pontremoli.
NOTE
1. Scrive Giuseppe Pontremoli nell’appendice bibliografica a Elogio delle azioni spregevoli, intitolata “Sentieri dentro un bosco di storie”: Grande Sertao, di João Guimarães Rosa, secondo libro della mia Bibbia personale è del 1963. Nella traduzione di Edoardo Bizzarri è uscito nel 1970 presso Feltrinelli, che nel 1985 ne ha
pubblicato la seconda edizione e successivamente lo ha edito nella collana economica “Universale Feltrinelli”
La “prima Bibbia” di Giuseppe Pontremoli è Moby Dick, di Herman Melville.
2. In Elogio delle azioni spregevoli alle pagine 32 e 33, Giuseppe Pontremoli cita ampiamente un racconto incom-
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piuto di Silvio D’Arzo che si trova in Una storia così. Poesie. Lettere per Ada, Reggio Emilia, Diabasis, 1995.
3. Giuseppe Pontremoli, Elogio delle azioni spregevoli, cit., p. 28.
4. Walter Benjamin, Infanzia berlinese, Einaudi, Torino, 1973, p. 9.
5. Le parole di Bernardo Atxaga, riportate da Pontremoli alla pagina 76 dell’Elogio, compaiono nell’intervista
a cura di Paolo Collo pubblicata nel numero 66 del dicembre 1991 di “Linea d’ombra” con il titolo “Minoranze e dimenticanze”.
6. Giuseppe Pontremoli, op.cit., p. 104.
7. Ibidem, p.105.
8. Giuseppe Pontremoli ha parlato del suo Elogio delle azioni spregevoli, il 2 marzo 2004, durante la trasmissione radiofonica Fahrenheit.
9. L’impegnativa e affascinante affermazione di Bruno Schultz compare in Lettere perdute e frammenti, a cura
di Jerzy Ficowski, Feltrinelli, Milano 1980, p. 103.
10. Giuseppe Pontremoli, op. cit., pp.118-119.
11. Giuseppe Pontremoli accosta ripetutamente Pasolini e don Milani per la dimensione “pervasiva” che ha in
entrambi la dimensione pedagogica e rimpiange che fra loro non ci sia stata la possibilità di un confronto che
oggi è solo deducibile dalla lettura parallela delle loro opere. Di don Lorenzo Milani cita Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 1967 e le Lettere, a cura di Michele Gesualdi, Mondadori, Milano,
1970. Di Pier Paolo Pasolini riporta brani dalle pagine del diario e un articolo sulla funzione dell’educatore che
compaiono in Un paese di temporali e di primule, Guanda, Parma, 1993, e il trattatello pedagogico Gennariello
che si trova in Lettere luterane, Einaudi, Torino, 1976.
12. Giuseppe Pontremoli, op.cit., pp. 123 - 124.
13. La dichiarazione di Grossman proviene da Zigzagando tra i propri Doppi, intervista a cura di Carla Poesio,
“Liber”, 36, ottobre-dicembre 1997, p. 23. Grossman discute con Poesio del proprio libro, Ci sono bambini a
zigzag, Einaudi, Torino, 1994.
14. I versi di Eugenio Montale sono in Tutte le poesie, Mondadori, Milano, 1977, alle pagine 409 - 410, nella
poesia “Un mese tra i bambini”.
15. Con la neve si prepara la tagliola/ e si aspettano i gridi dei fringuelli./ La maestra ai bambini della scuola/ legge un verso d’amore per gli uccelli:/ Mi piacevano i versi e la tagliola. Rocco Scotellaro, È fatto giorno,
Mondadori, Milano, 1982, p. 136.
16. Giuseppe Pontremoli, p. 75.
17. Anna Marita Ortese, Il cardillo addolorato, Adelphi, Milano, 1993, p. 17. La citazione compare in Elogio a
pagina 75.
18. Giuseppe Pontremoli, op.cit., p.17.
19. Giuseppe Pontremoli, La vista della cicogna, in “Primapersona”, n.9, Archivio Diaristico Nazionale, Provincia di Arezzo, dicembre 2002, pp. 51-54.
20. Karen Blixen, La mia Africa, Feltrinelli, Milano, 1959, p. 199.
21. Giuseppe Pontremoli, La vista della cicogna, cit. p. 52.
22. Franz Kafka, Il processo, Einaudi, Torino, 1983, p. 235.
23. René Char, Poesia e prosa, Feltrinelli, Milano, 1962, pp. 563 - 565. Come più volte mi ha ricordato Giuseppe
Pontremoli, giocando sul senso di invidia che provavo per questa edizione ormai introvabile del libro di Char,
la traduzione è di Giorgio Caproni.
24. Vivian Lamarque, Una quieta polvere, Mondadori, Milano, 1996, p. 70.
25. Vivian Lamarque, Teresino, Società di poesia-Guanda, Milano, 1981.
26. Giuseppe Pontremoli nel capitolo inedito Noi diroccati un po’ ci ninnavamo.
27. Tiziano Rossi, Quasi costellazione, Società di poesia, Milano, 1982, p.65.
28. Vivian Lamarque, Teresino, cit.
29. Giuseppe Pontremoli, Noi diroccati…, cit.
[Da “Cooperazione Educativa”, novembre-dicembre 2004].

▃Costruire uomini liberi
Fausta Bizzozzero

Giuseppe. Se chiudo gli occhi rivedo il suo viso intenso e intelligente, i suoi capelli lunghi e
sciolti sulle spalle, i suoi occhi vivacissimi e curiosi. E risento la sua voce meravigliosa, calda,
di timbro basso, avvolgente, leggere una storia e trasportarmi là, in un altro mondo. Nei primi
mesi del 2003 la Libreria Utopia, con l’aiuto prezioso di Filippo Trasatti, aveva organizzato un
ciclo di conferenze sulla scuola, sul ruolo degli insegnanti, sulla lettura. Giuseppe, ovviamente,
era relatore in una di queste conferenze, ma l’ho visto seduto sui gradini della sala conferenze
e l’ho sentito intervenire con passione e intelligenza a tutte, nessuna esclusa.
Così l’ho conosciuto e così mi ha toccato il cuore: perché era un insegnante meraviglioso capace di trasmettere gioia ed entusiasmo (come avrei voluto essere anch’io se i casi della vita
non mi avessero “costretto” ad altri studi e altri percorsi), perché come me amava la lettura
in modo totale e incondizionato, perché leggeva ad alta voce in modo meraviglioso trasformando la parola in vita, perché era di una curiosità inesauribile, perché aveva saputo conservare – forse proprio grazie alla lettura e alla passione per le storie – quello sguardo sul
mondo fatto di candore e meraviglia che solo i bambini hanno. Purtroppo dopo l’estate di
quell’anno è cominciata la sua terribile malattia ed io l’ho rivisto solo quando abbiamo organizzato la presentazione del suo bellissimo libro Elogio delle azioni spregevoli pubblicato da
L'Ancora del Mediterraneo.
Stava già molto male e quel giorno aveva avuto una febbre altissima, ma per nulla al mondo
avrebbe rinunciato ad esserci e, ancora una volta, a regalarci la magia della sua voce che ci
leggeva dei brani. Nella storia trentennale della libreria nessuna conferenza è stata più partecipata, più emotivamente condivisa, più calda d’affetto e di stima da parte di tutti i presenti: insegnanti, genitori, bambini/alunni e bambini ormai cresciuti che ancora rimpiangevano
il loro maestro che in quest’epoca di nazi-consumismo e di predominio del dio denaro, aveva
insegnato loro a percorrere le mille strade delle mille storie dei mille mondi della lettura.
“Maestro di libertà” è il titolo della serata che abbiamo voluto dedicargli insieme alla Libreria dei ragazzi e mai titolo fu più giusto perché questo è il compito che ha cercato di svolgere
Giuseppe in tutta la sua vita, instancabilmente, con l’insegnamento, con le sue letture ad alta
voce, con i suoi libri: costruire uomini liberi.
[Da “A Rivista Anarchica”, estate 2005].
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▃L’uomo che disegnava la cicogna
Alberto Melis

C’era un racconto che Giuseppe Pontremoli, Giuseppe il contastorie, Giuseppe il maestro di
scuola, amava citare spesso. Un racconto tratto da un romanzo di Karen Blixen, che narra di
un uomo che viveva in una casa nei pressi di uno stagno. Una notte l’uomo venne risvegliato
da un orribile rumore. E precipitatosi fuori prese a correre nel buio, inciampò mille volte e
mille volte si risollevò sino a quando non capì che la causa del rumore era la rottura dell’argine dello stagno e che dalla falla acqua e pesci stavano smarrendosi nel terreno circostante.
Riparata la falla l’uomo tornò a dormire. Ma quando l’indomani mattina si svegliò e si affacciò alla finestra – il racconto termina con questa rivelazione – cosa vide? Vide una cicogna. O
per meglio dire la bellissima immagine di una cicogna tracciata sul terreno dal suo arrancare
affannato e scomposto nel buio.
«Questo buco dove mi muovo appena, questa fossa buia in cui giaccio, è forse il tallone di un
uccello?», si domandava Giuseppe insieme a Karen Blixen. «Quando il disegno della mia vita
sarà completo, mio figlio vedrà una cicogna? Vedranno una cicogna i miei alunni? Una cicogna
o quant’altro ovviamente, giacché quei contorni non sono necessariamente il solo tracciato
possibile solcato dall’arrancare di ogni giorno, dal cercare di tamponare falle, dal cercare di
scoprire da dove provengano le insidie che costellano il cammina cammina. Vedrà una cicogna mio figlio? Mi sembra che quel che potrebbe dare un senso alla mia vita sia proprio il
fatto che egli possa vedere che io nel mio arrancare ho tracciato una cicogna»1.
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Forse Giuseppe Pontremoli è andato via troppo prematuramente per poter scorgere il disegno che pure ha tracciato. E forse è ancora troppo presto anche per chi è rimasto riuscire a
cogliere la complessità di questo disegno, rifuggendo nel contempo dalle tentazioni dell’agiografia o dall’iscrizione del suo pensiero in categorie date. Per la cronaca, ma anche per stabilire le esatte misure di questo pensiero, si potrebbe dire che il suo ultimo libro-testamento,
l’Elogio delle azioni spregevoli, ha raccolto in un recente convegno svoltosi a Bologna gli esatti
riconoscimenti che merita. Un Manifesto sulla lettura e sulla lettura nell’infanzia «che va ben
oltre un qualsiasi Pennac» e che segna un profonda frattura con il passato.
Eppure niente di quanto è il contenuto pulsante dell’Elogio, e di tutti gli altri suoi scritti, riuscirebbe a restituire il senso profondo del suo messaggio, se separato da tutto ciò che Giuseppe viveva non come obbligo ma come scelta. Giuseppe era un maestro di scuola. Ogni mattina, da tanti anni, entrava in un’aula dell’istituto Duca degli Abruzzi in via Cesari a Milano,
e lì affrontava quella che considerava una straordinaria avventura. Un’avventura le cui linee
tracciate a disegnare la sua personale cicogna, erano però anche linee di demarcazione, di
scelta di campo.

Giuseppe Pontremoli è stato un ostinato e finissimo costruttore di un’antipedagogia della libertà e della responsabilità. Un maestro che avvertiva nelle rivendicazioni tecnicistiche degli ultimi due decenni, nella divaricazione sottesa ma sempre più accentuata della dicotomia
tra istruzione ed educazione, la spia significativa di una crisi e di un vuoto. E che alla triste
spocchia di una “Principessa Pedagogia” incapace di «ridiscutere le immagini generiche e di
comodo dell’infanzia», spesso figlie uniche del «fertile ventre dell’Impero», opponeva con forza «una piattaforma donchisciottesca, da perseguire e praticare donchiosciottescamente»:
anche spaziando, da contastorie quale era, nei cieli dell’immaginazione e dell’utopia. Stare
sempre e comunque dalla parte dei bambini, rispettare la loro sete di libertà, non “istruirli” ma accompagnarli per aiutarli a vivere e a crescere – «Crescere. Non: sopravvivere; non:
trascinarsi; non: adeguarsi all’esserci consentendo comunque» –, implicava per Giuseppe il
rigetto di ogni indifferenza, di ogni malinconica relativizzazione del ruolo dell’insegnante e
l’assunzione intera di una responsabilità. Perché fare scuola, come scriveva Peter Bichsel, non
può che essere «un compito globale». E perché «agire la propria parte» – e qui Giuseppe riandava spesso all’esperienza di don Milani e del Pasolini di Versuta e delle Lettere Luterane
–, significa prima di tutto respingere quella «invincibile ansia di conformismo» che pesa minacciosa sui percorsi esistenziali degli insegnanti, e ritrovare il coraggio di ricostituirsi quali
compagni di strada e Maestri dei bambini.

Il fatto poi che nel suo farsi compagno di strada e Maestro Giuseppe Pontremoli abbia anche
tracciato un inedito approccio al sapere, basato essenzialmente sulla lettura di testi poetici e narrativi – poiché le storie «sono ciò che ci costituisce, quanto noi siamo venuti essendo sino al momento in cui ci troviamo a poter dire di essere» –, non è un dato né secondario
né disgiunto dal suo pensiero educativo. Nel porre all’indice la frammentazione del sapere,
le ansie classificatorie e il mito-feticcio della verificabilità oggettiva di ogni apprendimento,
Giuseppe nutriva la stessa convinzione di Hannah Arendt e avvertiva che nella ricerca di conoscenza e di senso la ricchezza della “narrazione”, al contrario di ciò che avviene nei processi meramente informativi, sta nel fatto che essa «rivela il significato senza commettere
l’errore di definirlo».
Ma anche in questo caso, avvertiva l’uomo che disegnava cicogne, «è necessario che dietro il
raccontare, prima del raccontare, ci sia qualcosa di enorme, come il senso stesso della propria esistenza. Una passione vera, almeno, che muova e accompagni – che perseguiti, forse;
che non lasci respiro al respiro affannoso, all’arrancare, e che aliti invece il proprio respiro
ampio. Si può chiamare amore, dolore, Dio – ognuno ha la propria storia – non è il nome che
conta, quel che è essenziale è che la rivelazione ci sia e sia mantenuta viva e alimentata: con
passione, con disponibilità a stupirsi e a rinnovare lo stupore».
NOTA
1. Giuseppe Pontremoli, “La vista della cicogna”, in “Primapersona” n. 9, Archivio diaristico nazionale, Provincia di Arezzo, dicembre 2002, p. 52.
[Da “La vita scolastica”, luglio 2005].
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▃L'editore, un ricordo
gabriella armando

Doveva essere il 1990 perché il primo libro di Pontremoli che ho pubblicato è del marzo ’911.
Non so secondo quali vie, non lo ricordo, giunsero nella mia casa editrice i testi delle poesie e l’autore stesso di quello che diventò l’ottavo numero della collana “Autori Italiani per
Ragazzi” con il titolo di Rabbia Birabbia, espressione tutt’oggi presente nella memoria e nel
linguaggio di molti.
«A me piace molto il mare. E mi piace anche se a Milano, dove lavoro, il mare proprio non c’è…».
Questo l’incipit della breve premessa-ritratto che chiedevo per la serie in piccolo formato dove
lo scrittore e l’illustratore avevano pari importanza, fossero o non fossero già noti.
In quel caso fu lo scrittore a suggerire di rivolgermi a Franco Matticchio che non conoscevo
e che subito acconsentì. C’era evidentemente tra i due un sentire comune. Non so se un’amicizia, comunque una lungimiranza di entrambi per il valore dell’altro.
«Ofelia è tutta bianca / e non sembra mai stanca / di correre e saltare: / sembra un’onda del
mare…»

«Il silenzio che amo / è quello che si staglia / fra una parola e l’altra / fra torrente e boscaglia…»
«Duro è il duro destino / delle donne dolenti: / diventano di vetro / dal dolore di denti / (…) /
Dolce è il dono divino / delle dame dei venti / donano desideri / danzano in quel che senti.»
«Se ti svegli una notte / e hai voglia d’un gelato / alzati e sella subito / il tuo cavallo alato…»
34

«Del vento che s’insinua / dentro ogni fessura / ti dico che non devi / non devi aver paura…»
«Ho conosciuto un tale / ch’era sempre arrabbiato…»

Giuseppe Pontremoli l’ho incontrato poche volte. L’ultima venne a Roma per un convegno
credo sul tema da lui tanto amato della lettura nella scuola. E io non andai a sentirlo, conservandone in seguito grande rimpianto, ma pensando che di certo lui aveva capito che non era
stato per distrazione. Non sospettai minimamente allora, come purtroppo a volte accade, che
quella sarebbe stata un’occasione irripetibile.
Accadde infatti che, nell’aprile del 2004, mentre mi aggiravo tra gli stand della Fiera di Bologna in osservanza del rituale dei saluti da spargere e accogliere ad ogni passo, un altro poeta
e “mio” autore mi disse qualcosa che lì per lì non afferrai e che subito dopo mi sembrò impossibile. Una notizia che rivelatasi vera divenne colpo profondo.
L’uomo discreto, l’autore di quelle poesie per bambini-adulti e per adulti-bambini che tanto
mi erano piaciute e che avevo volute in catalogo, lo studioso che non esibiva nel suo dialogo
con l’altro la ricchezza culturale pur così palese nei suoi articoli e nei suoi saggi (mi segnalò
solo una lettura: le opere di Silvio D’Arzo che dovettero essergli di forte riferimento), il maestro che certo incantava gli alunni e il padre da non molto, se ne era, come si usa dire, silenziosamente, ingiustamente, andato.
La cosiddetta Natura l’aveva colpito con violenza e non c’era stato che arrendersi. Eppure nel
suo libro Ballata per tutto l’anno e altri canti edito in sua memoria, c’è una poesia proprio
sul mese di Aprile che dice: «Vogliamo quando è Pasqua / dentro i giorni e le notti / rotolarci nei prati / e raccontar novelle / mentre col naso in aria / nella sera noi tutti / canteremo
l’amore / e conteremo le stelle».
Una vita e poi dieci anni, in un soffio. Certi versi, per sempre.
NOTA

1. Gabriella Armando è fondatrice della casa editrice Nuove Edizioni Romane.

▃Un maestro speciale
Matteo Marchesini

Buongiorno da “Radio radicale”. Qui è Matteo Marchesini per la rubrica “Critica e militanti”.
Oggi vogliamo ricordare Giuseppe Pontremoli, maestro elementare e scrittore, morto neanche a 50 anni, 10 anni fa, nel 2004.

Un maestro speciale, e può capirlo anche chi come me purtroppo non lo ha conosciuto; un
maestro che leggeva ad alta voce nelle biblioteche, che si appassionava di letteratura di ogni
latitudine, che scriveva su alcune riviste note e importanti (ad esempio “Linea d’ombra”) e
altre di pedagogia ne aveva fondate da giovanissimo, che componeva saggi, racconti e poesie “per ragazzi”, ma tra molte virgolette. Infatti nella raccolta di interventi uscita poco prima
della morte per l’Ancora del Mediterraneo, intitolata Elogio delle azioni spregevoli, Pontremoli
sottolinea che se ci sono libri che si fatica a leggere ai piccoli anche se si possono raccontare
o almeno annunciare, ad esempio Moby Dick, di solito i grandi libri cosiddetti per l’infanzia
sono per tutti, come del resto molti altri non pensati per i bambini. Sono i libri, ripete, che a
una sorta di maestosa semplicità uniscono un’alta densità simbolica.
Pontremoli rigetta due atteggiamenti tipici di chi tratta con l’infanzia: da un lato quello lezioso, bamboleggiante, dall’altro le sentenze di quelli che chiama “i seriosi pontefici”, che sono
poi se si vuole due speculari manipolazioni dietro cui c’è la stessa idea del bambino come essere menomato, come una sorta di mezzo per un fine a lui estraneo, cioè la futura maturità,
anzicché come essere che vive pienamente una parte piena della vita.
Per definire la sua idea educativa Pontremoli usa il Pasolini corsaro e luterano che dice che
ogni educazione non conformista è invito alla sconsacrazione degli idoli ma anche invito a
non avere paura del sacro e prima di tutto di quei sentimenti e di quei sogni alti che il feticismo consumistico tende a deridere. Nell’Elogio delle azioni spregevoli sono descritti libri
come esperienze, l’autore li e si racconta contemporaneamente applicando nei fatti l’idea che
le storie nella loro ambiguità insegnano più della teoria e, come diceva la Arendt, rivelano il
significato senza commettere l’errore di definirlo.

Le storie vanno contrapposte anche per Pontremoli al ricatto della Storia maiuscola, così come
l’inventività capace di cogliere alcuni archetipi fondamentali delle vita umana va contrapposta alla diligenza un po’ gretta e triste dei libri scolastici sull’attualità. E l’Elogio è anche una
commovente autobiografia, quella di un ragazzino delle montagne parmigiane di metà Novecento, che ha visto tardi la città, che è cresciuto tra botteghe casalinghe, rovine, prati, fiabe,
pochi classici nutrienti; molto vicino geograficamente e sentimentalmente a Silvio D’Arzo che
diventerà con la Morante il suo autore preferito.
Le storie sono per lui come una camminata nel bosco, metafora usata spesso, e come il vento,
di cui Pontremoli descrive l’amore in una pagina bellissima:
«Ho sempre amato il vento, ne ho sempre amato le carezze, delicate o sferzanti che fossero,
ne ho sempre amato l’imprevedibile andare, il movimento trasmesso alle foglie e all’erba, alla
polvere e all’ombra. Non solo: sono sempre rimasto affascinato dalla sua potenziale incontrollabilità, quasi in una sorta di ammonimento rammemorante la forza della natura e l’esilità dell’uomo, la sua fragilità».

Ecco, lo stile di Pontremoli va di corsa ma non è frettoloso, è uno stile innamorato, vorace,
contagiosamente affamato di cose e sentimenti, si potrebbe dire uno stile ventoso o, se si vuole, uno stile un po’ da surfista che sfiora organismi e cose che sembrano sempre appena nate,
palpitanti, fragranti. Le azioni spregevoli del titolo vengono proprio da una storia di D’Arzo,
dove il direttore di un collegio ritiene che il peggio che si possa fare è leggere libri che non
siano quelli di testo; ed è proprio quello che fa lo “spregevole” Pontremoli. Cosciente tuttavia che il problema dell’insegnamento è comunque irrisolubile, perché il mestiere del maestro richiede un’autocritica continua e anche i migliori rischiano sempre di temere anzicché
di gioire quando gli studenti imparano qualcosa che non viene da loro, dai programmi, dalle
loro forzature che rendono le cose irreali, sterilizzando l’esperienza che invece se è vera è
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sempre rischiosa, ha che fare con le cose primarie della vita, cioè la paura e la gioia. Insomma anche dal sapere che si cristallizza presto in potere, ci dice Pontremoli, bisogna guardarsi; essere pronti a tradirlo per non lasciarsi spegnere.
Gli autori che tornano come punti di riferimento nel suo libro sono tra gli altri Rushdie, Singer,
Faulkner, Morante, Guimarães Rosa, Henry Roth, Grossman, Hughes, Kenneth Grahame, Kipling, Stevenson, e poi appunto D’Arzo: Penny Wirton e sua madre è considerato da Pontremoli
il più bel libro italiano per ragazzi venuto dopo Pinocchio. Sono scrittori molto diversi, ma che
fanno tutti pensare alla letteratura davvero come a una sorta di ventre ricco, fecondo, ad un
bosco, a un luogo gioioso ma anche doloroso, pieno di una vitalità un po’ sfuggente, di quelle
che Pontremoli chiama «tenerissime furie e furibonde tenerezze». Un bosco da percorrere con
un corpo sempre avido, mobile, scattante e con quello che lui chiama un “forte sentire”.
Credo dicano molto dei suoi gusti le preferenze che ha nell’opera di Piumini e di Dahl. Di
Piumini preferisce Lo stralisco e di Roald Dahl Le streghe, due libri sulla morte e sul potere,
a conferma che non c’è niente di edulcorato, di velleitario, nell’anticonformismo di Pontremoli. Il mantenimento della tendenza infantile a ribellarsi non è infatti per lui una regressione, ma indica la capacità di non soccombere alla violenza sociale, diciamo così, “codificata”.
Dunque il consiglio di oggi è quello di cercare in biblioteca l’Elogio delle azioni spregevoli del
maestro e scrittore Giuseppe Pontremoli, che speriamo qualcuno ripubblichi presto. A risentirci venerdì prossimo.
[Da “Critica e militanti”, Radio radicale, 17 ottobre 2014].
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▃L’editore e l’autore
Stefano De Matteis

Gli amici di “école” mi hanno chiesto di scrivere un contributo per questo e-book nel
decennale della scomparsa di Giuseppe Pontremoli in quanto editore dei suoi ultimi libri ne
“l’ancora del Mediterraneo”: Elogio delle azioni spregevoli, pubblicato nel 2004, ma che riuscì
ancora a presentare, e il postumo Giocando parole. La letteratura e i bambini, uscito nel 2005
con i testi preparati da Giuseppe, ma che erano rimasti fuori dall’Elogio, cui aggiungemmo
un capitolo ripreso da Leggere gli anni verdi (e/o 1992) perché tracciava la mappa delle
convinzioni e dei principi metodici del suo lavoro futuro.
Prima degli ultimi anni, non posso dire che con Giuseppe eravamo amici, ma che ci conoscevamo
sì. Una conoscenza nata dalla frequentazione di comitati redazionali, di riunioni editoriali,
di discussioni tematiche… soprattutto quando si affrontavano aree di confine, intersezioni
o margini, in quanto io non mi sono mai occupato di scuola, che invece era il suo impegno
prioritario. Collaboravamo alle stesse riviste, frequentavamo gli stessi editori, facevamo parte
degli stessi comitati… Eravamo, come si dice a Milano, negli stessi “giri”.
E lì ci siamo conosciuti, per ritrovarci anni dopo.
Agli inizi degli anni Novanta, stufo del berlusconismo plumbeo che si viveva nella capitale del
Nord e illuso da una possibile rinascita della capitale del Sud, mi ero trasferito a Napoli. Qui,
tempo dopo, con un gruppo di amici – accademici, giornalisti, operatori sociali – avevamo
avviato un’esperienza editoriale molto ambiziosa e altrettanto povera che si era fatta un
buon nome in poco tempo: l’ancora del Mediterraneo.
Molti dei collaboratori e degli amici mi avevano avvisato: Giuseppe Pontremoli ha un libro
da pubblicare. Pur stimandolo e avendo letto molto di lui, non mi affrettai a chiamarlo
perché immaginavo che si trattasse di un libro, come dire, “di scuola”, un libro che affrontava
tematiche specifiche attinenti la pedagogia, l’insegnamento, cioè un libro fatto apposta per
il ceto pedagogico. Si sarebbe sicuramente trattato di un buon libro, ma certamente di un
qualcosa di tecnico e, per questo motivo, alla redazione dell’Ancora sarebbe interessato
ancora meno. Perché illuderlo con un interesse, quando evitavamo l’argomento?
Le “voci” si fecero ancor più insistenti, perché più il tempo passava e più gli editori che
avevano dichiarato anche un semplice e generico interesse svanivano e si volatilizzavano. La
situazione si prospettava a dir poco minacciosa: è vero che gli editori sono strani, strambi e,
a volte, anche stupidi e gretti, di poca perspicacia e avvezzi a una miopia che non permette
loro di guardare lontano, ma non tutti… però se tutti si rifiutavano di pubblicarlo un motivo
ci dovrà pur essere! Sì, lo devo ammettere, questo pensavo.

Un giorno, arriva una telefonata: Giuseppe Pontremoli mi cerca. E così ci parliamo a telefono
dopo tanti anni. Smaltiti i pochi convenevoli e i tanti ricordi, lui arriva al dunque. Mi chiede se
voglio leggere il suo libro. E lo fa in modo molto delicato, come suo solito, con molta chiarezza
e tanta ironia. Mi dice che ci tiene a l’Ancora e che mi scoccia per un motivo particolare,
perché finora ha collezionato numerosi rifiuti e gli manca quasi solo il mio. Quindi ci tiene a
completare il giro degli editori che stima e che gli piacciono e da cui avrebbe avuto piacere
di vedersi pubblicato o di ricevere un chiaro rifiuto.
La cosa mi divertì molto. Mi fece tornare in mente un altro maestro che tempo prima mi
aveva portato il suo manoscritto, anche questo un libro editorialmente “inevaso”, dicendomi
letteralmente: «Questo è il libro sulla scuola più letto in assoluto: ancora non è stato
pubblicato ma ne ho già regalato più di cento fotocopie!».
Giuseppe era diverso. Mi chiede se può mandarmi il manoscritto e mi informa che ha ricevuto
molti apprezzamenti di amici comuni, critici e scrittori.
Così, quando mi arriva il testo, vado ad aprirlo e ci trovo come prima cosa le “letture” o le
lettere che questi amici, critici e scrittori, gli avevano mandato.
La cosa, quel giorno, mi ha infastidito tantissimo, perché mi ha dato l’idea di una specie
di ricattato, e mi mette così di malumore che rinchiudo la cartelletta blu con gli elastici
che mi aveva mandato e su cui avevo appiccicato il suo nome e la metto nello scaffale, tra i
manoscritti “da leggere”.
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E così per un bel po’ di tempo evito di parlargli oppure svicolo intrattenendolo sulle difficoltà
di decidere.
Per fortuna, ci sono però nella vita cose che non si spiegano e che avvengono senza una
specifica motivazione, senza che nessuno te lo dice o te lo ricorda o che tu stesso ti sei
appuntato. Fu così che in una di quelle sere in cui non hai più voglia di lavorare ma non sei
ancora stanco per smettere, girando tra le carte e gli scaffali, tra una novità di antropologia
e una proposta assolutamente informe, tiro fuori la cartellina blu su cui c’era appiccicato un
foglietto giallo con G. PONTREMOLI scritto con un pennarello e saltando a pie’ pari tutto lo
scartafaccio di autorevoli o amicali letture, interpretazioni e missive, mi metto a leggere il
manoscritto.
Devo dire che pensavo, in cuor mio, che avrei fatto molto in fretta a leggere almeno parte
del testo e che avrei capito quasi subito di che si trattava. E così avrei facilmente trovato le
ragioni che mi avrebbero posto in coda nella lista di coloro che per un motivo o per l’altro
avevano rifiutato il volume.
Invece sono rimasto attaccato al libro. Ci avrò impiegato qualche ora per finirlo. Letto tutto
d’un fiato e senza interruzioni. Infatti, mi sono attardato sul libro, senza badare più a nulla.
E, solo alla fine, mi sono accorto che cominciavo a pensare al libro solo dal punto di vista
editoriale.
Ma non contento di questo, ho fatto una controprova. Il mattino dopo l’ho passato in lettura
a Milena Zemira Ciccimarra, che si occupava della casa editrice, dicendole solo che volevo
un suo parere.
Dopo neanche qualche giorno, Milena si presenta con la cartelletta blu con gli elastici
tra le mani da cui tira fuori il manoscritto da cui spuntavano una quantità di post-it di
annotazioni.
È stata lei a curare il libro in stretto contatto telefonico con Giuseppe, a definire i tagli e le
cuciture, le riscritture e gli spostamenti. In totale accordo con l’autore.
Intanto ho raccontato il libro a Antonio Biasiucci che curava le copertine a partire dal suo
strepitoso archivio di immagini. E visto che avevamo accolto il titolo pensato e voluto da
Giuseppe abbiamo scelto la foto che ci pareva più adatta: un qualcosa di antico ma anche di
“strano” e immediatamente inspiegabile come un vasino da notte. Il libro fu pubblicato nel
2004 e in brevissimo tempo ne furono fatte due edizioni.
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Ho riletto il libro di recente. E, devo dire, che il libro, contrariamente a quanto si sente dire
in giro, è ancora in commercio, è “disponibile” come si dice in gergo librario, così come
Giocando parole: certo bisogna avere la pazienza di affrontare l’indisponibilità di molti librai
– soprattutto quelli di “catena” – che gli basta leggere che si richiede un libro pubblicato
nel 2004 che pensano automaticamente a un oggetto vecchio, decrepito e sicuramente
introvabile, infatti il loro pensiero visualizza immediatamente un prodotto di archeologia
libraria. A loro discolpa bisogna anche aggiungere che molto spesso sono vittime dei divieti
che gli arrivano dall’alto, dai loro capoccia che gli vietano di ordinare libri dai depositi, perché
devono utilizzare tutto il tempo a disposizione per cercare di vendere l’enorme quantità di
novità spesso invendibili. Allora, basta rivolgersi alle librerie online che – non a caso – lo
danno tutti con «consegna in 24 ore».
Alla rilettura mi pare che Elogio delle azioni spregevoli regga benissimo agli anni. L’ho trovato
intelligente e divertente, profondo e attento, curioso e stimolante come allora.
La sua capacità di mettere assieme autobiografia e storia, letteratura e narrazione mi pare
unica. Anche, ma non solo, per l’insegnamento. Devo dire che, pur non volendo essere di
parte, dopo aver letto Pontremoli, anche libri recenti così tanto osannati come L’istinto
di narrare. Come le storie ci hanno reso umani, di Jonathan Gottschall (Torino, Bollati
Boringhieri 2014), pare poca cosa: un esercizio effimero e una narrazione senza spessore.
Giuseppe ci ha insegnato le storie e l’importanza di narrare, le capacità della letteratura di
entrare nella vita e di misurarsi con questa. Ma anche – e qui direi soprattutto – di osare lì
dove gli altri si fermano, di incamminarsi in territori minati o vietati, per trovare le strade
inedite e personali. E questo proprio a partire da lì, da dove i maestri (finti o veri che siano)
ci sconsigliano o ci vietano di andare: non c’è nulla di più importante di un’esposizione
al pericolo, di un’immersione tra “azioni spregevoli” di questo tipo, a indicarci la strada e
insegnarci la vita.
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Un poeta in sé
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▃Poesia di liberazione
stefano vitale

Giuseppe era un “poeta in sé”. Lo era perché aveva una visione poetica del mondo, ovvero
sapeva cogliere l’essenziale persino nel marginale. In più guardava alle cose ed alle persone
andando oltre. Non si fermava a ciò che si vedeva, ma immaginava persone e cose sempre
in situazioni “altre”. La prospettiva del futuro non era per lui una cosa banale. In lui vi era
una spinta liberatoria e libertaria anche in questa direzione. Il suo insistere sulla lettura in
sé come naturale educazione alla lettura stessa era profondamente poetico. Perché sottolineava l’importanza del cambio di prospettiva, la necessità di entrare nelle cose , e nelle parole, con tutto noi stessi. O per lo meno con quelle parti di noi che venivano inibite, negate. Il
senso della lettura e della scrittura come “azione spregevole” è anche qui. Della poesia non
ci si deve vergognare.
Giuseppe scriveva poesie per i bambini, in primo luogo, ma erano e sono poesie che parlano
direttamente al cuore ed alla mente degli adulti. La padronanza del linguaggio è ferma ed attenta alle regole del verso, talvolta del gioco linguistico, altre volte ricalca la tradizione della
ballata: in ogni caso la forma è sempre controllata, misurata. La sua poesia è sempre capace di
“esprimere” qualcosa, anche grazie al sapiente gioco di pieni e vuoti, di silenzi e parole come
accade nella musica: «Il silenzio che amo/ è quello che si staglia/ fra una parola e l’altra/ fra
torrente e boscaglia/ quello di due persone/ che si stringon le mani/.»
Giuseppe aveva ed ha (come è difficile parlando di lui gestire i verbi al passato. Che s’intreccia con un presente desiderato e vero) una sua “voce poetica” così come aveva una sua “voce
reale” assolutamente inconfondibile che ancora risuona nelle nostra memoria: «Del vento
che s’insinua/dentro ad ogni fessura/ti dico che non devi/ non devi aver paura/ vuole solo
giocare/ far sentire il suo canto/.»
I suoi temi sono profondamente civili anche se lui non sentiva necessario parlare di fatti specifici. E questo ne fa, una volta di più, un vero poeta. Per lui era importante un messaggio etico collegato profondamente con un senso dell’esistenza molto forte. Poesia di liberazione,
che incita alla responsabilità, ma anche al piacere, al gioco, al recupero della nostra più profonda umanità.
«Un giorno s’arrabbiò/anche con la sua rabbia/ e senza alcun rimorso/la chiuse in una gabbia/ però ne tenne un mucchio/ che mise in certe buste/ per farne largo uso/ contro le cose
ingiuste/.»
Nelle sue poesie i bambini ritrovano oggetti, piccole cose, elementi naturali (il vento è forse
la figura più significativa: «più di tutto mi piacciono il vento, la musica e le storie» scrisse in
“Autoritratto dello scrittore” pubblicato in Rabbia Birabbia e poi in Ballata per tutto l’anno e
altri canti), animali così come vuole la sana tradizione, ma vi ritrovano anche messaggi che
invitano a prendere la vita nelle proprie mani, sempre: «e, sussurrando piano,/ gli suggerì
per soluzione/ di cambiare vita/ diventando aquilone/».
La poesia, come la musica (perché Giuseppe amava anche la musica), ci trasporta in mondi
lontani eppure così vicini a noi stessi. Cogliere il senso profondo, non ancora compiuto eppure così presente, della nostra identità ancora da scoprire: è questa l’utopia che ci regala la
poesia di Giuseppe che sicuramente, come la sua Ofelia, «non sembra mai stanca/ di divertirsi e sognare: forse è un’onda del mare».

Autoritratto dello scrittore
A me piace molto il mare. E mi piace anche se a Milano, dove lavoro, il mare proprio non
c’è − non ce n’è nemmeno l’ombra, e neppure l’odore. E anche a Sesto S. Giovanni, dove
abito, e a Parma, dove sono nato, sempre la stessa storia: mare niente, né qui né lì né là. E
comunque il mare mi piace. Però c’è un problema: io non so nuotare, e così tutte le volte
che vado al mare combino qualche guaio. Una volta, per esempio, al mare ho conosciuto
un uomo una donna e una bambina e, parlando parlando, ho detto loro che di mestiere
faccio il maestro. A sentire questa notizia l’uomo e la donna erano allegri e incuriositi; la
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bambina invece ha detto: «Ecco, rovinata la serata». A me è dispiaciuto molto; da allora, dato che non voglio rovinare a nessuno né le serate né le giornate, non dico più che faccio il maestro, e così non lo dirò nemmeno qui. No, non lo dirò; mi terrò la notizia come
un imbarazzante segreto. Il mare, però, non è la cosa che mi piace di più. Più di tutto mi
piacciono il vento, la musica e le storie. Storie ne leggo proprio tante; le leggo e le rileggo e poi le racconto anche in giro. E quando ce n’è qualcu-na che mi sembra bellissima ne
parlo e ne scrivo. Così, leggendo leggendo, in una storia raccontata da un bravissimo narratore che si chiama Isaac Bashevis Singer, ho trovato alcune parole di cui mi piace servirmi per dire come sono io: «Si avvicinava ormai ai trentacinque anni, ma la sua irrequietezza non accennava a calmarsi».
Basta, mi fermo qui, perché non vorrei che vi venisse una barba come la mia.
Ah, dimenticavo di dire che certe poche volte porto gli occhiali; e forse me ne dimentico perché non mi piace metterli; e forse non mi piace metterli perché... No, no, avevo già
detto “basta” e poi, tra l’altro, questa è un’altra storia.
[In Giuseppe Pontremoli, Rabbia Birabbia, Nuove Edizioni Romane 1991 e in Giuseppe Pontremoli, Illustrazioni
di Octavia Monaco, Ballata per tutto l’anno e altri canti, Nuove Edizioni Romane 2004].
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Alcune poesie

Le poesie che seguono sono tratte da Giuseppe Pontremoli, Rabbia Birabbia, Nuove Edizioni Romane 1991, ripubblicate in Ballata per tutto l’anno e altri canti, Nuove Edizioni Romane 2004.
Sochesò
Sochesò
non so chi sia
so ch’è spesso a casa mia
ci si siede ci si stende
ci stropiccia scialli e tende
ci ingarbuglia le lenzuola
ci stiracchia ogni parola
ci cucina i peperoni
ci canticchia le canzoni
porta dentro sole e vento
ride forte ogni momento
porta storie mille voglie
mille voglie mille foglie
mille voglie mille e una
mille voglie vento e luna
mille voglie stretta via
Sochesò non so chi sia
Sochesò
non so chi sia
so che voglio che ci sia.
Ofelia
Ofelia è tutta bianca
e non sembra mai stanca
di correre e saltare:
sembra un’onda del mare.
È piccola e leggera
Ofelia, ed ogni sera
instancabile gioca
con qualche ombra fioca.
Con i suoi polpastrelli
morbidi e delicati
pigia scialli e mantelli
e li trasforma in prati.

E si lecca e si stira
si struscia e poi s’aggira
percorrendo ogni stanza
sempre a passo di danza.

Ofelia è tutta bianca
e non sembra mai stanca
di divertirsi e sognare:
forse è un’onda del mare.
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Silenzio
II silenzio che amo
è quello che si staglia
fra una parola e l’altra
fra torrente e boscaglia

quello di due persone
che si stringon le mani
quello che fan gli uccelli
ogni sera sui rami

quello che fa la notte
quando ti sembra immensa
quello d’una tua voglia
impetuosa ed intensa
quello che dalla linea
mossa dell’orizzonte
avvicina e allontana
la pianura ed il monte.

II silenzio che amo
è quello che si staglia
fra una parola e l’altra
fra torrente e boscaglia.
Il silenzio che amo
è quello che dipana
una parola e l’altra
e il silenzio allontana.
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Gravi problemi nel Paese d’Avverbio
Sull’ordine alfabetico
nel Paese d’Avverbio
una dotta discussione
si trasformò in diverbio.
Il problema era questo:
com’è che si collima
che Prima venga dopo
il Dopo che vien prima?

Un poco ansioso Allora
andò fino alla Standa
facendosi seguire
da un punto di domanda;

due parole soltanto
Poco in merito disse
e il suo nemico Troppo
di tutto un po’ gli inflisse;
cambiarono discorso
Assai ed Abbastanza
contandosi le lettere
chiusi in un’altra stanza;

gridava Forte, e Subito
era molto impaziente,
nel dubbio stava Forse,
piangeva tristemente
e le mille parole
di Sempre contrastava
l’implacabile Mai
che in silenzio restava.

Finché poi Felicemente
disse che nel loro mondo
non serviva stare in fila
ma disporsi in girotondo.
Canzonetta d’amore per il vento
È beffardo e curioso
va sui monti e sul mare
è svelto e generoso
nulla lo può fermare.
S’insinua dappertutto
vola insieme agli uccelli
riesce a sapere tutto
e scompiglia i capelli.

È libero e sorride
entra in ogni avventura
compie mille magie
non ha alcuna paura.
Fa parlare le foglie
porta voci e canzoni
non si cura del tempo
ed è senza padroni.

Del vento che s’insinua
Del vento che s’insinua
dentro ad ogni fessura
ti dico che non devi
non devi aver paura,
vuole solo giocare
far sentire il suo canto
trasformare il consueto
in un magico incanto.
Senza fine
E al ritorno dall’isola,
l’isola del tesoro,
si mangiò miele e trìfola
si bevve vino d’oro
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si cantò le canzoni
e corse lungo il fiume
capriole nell’erba
carezze come piume

e dopo, dallo scivolo
d’un ridere infinito,
il tuffarsi nel rivolo
d’un sogno non dormito
il volo in una festa
di suoni e di colori
un’immensa foresta
d’insistiti stupori.

Poi, col vento
che dondola
quell’allegro ristoro,
il ritorno nell’isola,
l’isola del tesoro.
Rabbia Birabbia
Ho conosciuto un tale
ch’era sempre arrabbiato
per il caldo del fuoco
il freddo del gelato
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perché c’era silenzio
perché c’era rumore
per il troppo profumo
per il cattivo odore

in inverno in estate
d’autunno a primavera
pomeriggio e mattino
a notte fonda a sera.
Un giorno s’arrabbiò
anche con la sua rabbia
e senza alcun rimorso
la chiuse in una gabbia

però ne tenne un mucchio
che mise in certe buste
per farne largo uso
contro le cose ingiuste.
Ballata per tutto l'anno
Marzo
Vogliamo tutto il mese
quello di primavera
spumeggiante di fiori

desideri ed incanti
riuniti insieme al fresco
al fresco della sera
cantare l’amore
alle ombre vaganti.
Luglio
E dopo, quando arriva
il mese ch’è del fieno
rinfrescheremo i visi
e le membra sudate
vogliamo poi la sera
specchiarci al ciel sereno
dedicarci all’amore
rincorrendo le fate.
Settembre
E quando poi arriva
il mese ch’è ventoso
rincorrerem colori
e godremo la brezza
che penetra nel viso
e ci culla il riposo
canteremo l’amore
con chiara tenerezza.
Novembre
Nel mese dell’autunno
col vino più maturo
ci prenderem per mano
e guarderemo i campi
vogliamo con gli sguardi
forar la terra dura
dedicarci all’amore
e non aver rimpianti.
[Una prima versione della “Ballata”, apparve, con il titolo “Ballata dei tempi a venire”, in La rivoluzione del calendario, illustrazioni di Andrea Rosso, il manifesto/ Scholé Futuro, Torino 1988. Fu poi pubblicata nella versione
definitiva in: Giuseppe Pontremoli, Ballata per tutto l’anno e altri canti, Nuove Edizioni Romane 2004].
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▃Versi per Giuseppe
Stefano Vitale

Per Giuseppe
(dedicata a Lia e Giacomo)
Parola e voce
sogno d’un viaggio:
triste è ora il teatro
del mondo
pieno soltanto di tutta
la pena per la lettera stracciata,
il canto interrotto,
il ricordo da intrecciare
per sempre custodito
nel fondo del mare.
Com’è difficile perdonare
la vita se calpesta ignara
persino i suoi figli più belli
com’è difficile da immaginare
la vita se spezza improvvisa
le mani più degne
com’è difficile amare
la vita se travolge distratta
gli sguardi più dolci.
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Eppure correvi a zig zag
viaggiavi verso l’isola del tesoro
inseguivi la tua Moby Dick…
dovevi scappare, non
ti dovevi fermare, non c’è
nulla per cui vale la pena aspettare.
No, non è vero:
rimane il raccontare
la storia d’una vita
per sempre abbracciata
alla sua luminosa
primavera.
11 aprile 2004
9 aprile 2004
I
L’erba è più fresca
gelida primavera
fili strappati
si sta immobili e muti
come oggetti smarriti.

II
Non c’è sorpresa
triste annuncio di morte

senza ritorno
ti porti via la chiave
delle nostre speranze.
III
Va via il maestro
la sua voce perfetta
li accompagna
al di là del limite
ora e per sempre.

IV
Solo la lingua
gioia e disperazione
crea il mondo
e cammini cammini
viaggiatore incantato.

V
Non li vedi?
Così soli e smarriti
i tuoi ragazzi
quando muore il maestro
è vacanza, per sempre.
VI
Il vero mistero
della morte è
come possa essere
tanto idiota.

[Da Stefano Vitale, Semplici esseri, Manni editore, 2005].
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Il gioco dell'arte

53

▃Per esempio il cardellino
ANDREA ROSSO

Per Giuseppe Pontremoli il gioco, come la musica, era una forma

di poesia. Una volta si fece male a una gamba facendo l'imitazione
di un merlo per i suoi ragazzi. Un'altra volta fondammo a Milano

il movimento del “pensiero assente”, del quale dichiarammo per
iscritto esaurita la spinta ideale dopo circa dieci minuti, con

la seguente motivazione: «Mancanza totale di idee». E accettò
senza esitazione di occuparsi per alcuni mesi della misteriosa
ricorrenza di un uccelletto, il cardellino, nella letteratura, nella

poesia e nella musica di tutti i tempi, mentre io ne studiavo le
ricorrenze nei quadri. Un gioco surreale che ci diede momenti di

vero divertimento e che diventò un testo e poi un reading (aveva
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una voce magnifica) che presentammo in più città, sorridendo
sempre della nostra improntitudine. Pubblichiamo qui un brano
dell'introduzione e il testo integrale dellla ricerca di Giuseppe

Duecentomila anni fa, una mattina di ottobre, Mitrovich disse: «Per esistere, ogni cosa deve
essere disegnata».
Dipingere il giallo il rosso e il nero che vola e che canta, questo fu l’inizio.
Cominciò la nostra cocciuta accumulazione di cardellini: anche Caravaggio e anche Piero della Francesca, anche Bosch e anche Picasso, anche Anna Maria Ortese, anche Elsa Morante e
anche Tarkovskij, anche Rubens e Tiepolo, anche Totò, Eduardo, Pasolini, Pirandello, anche
Goya e Leonardo da Vinci, anche Mallarmé, Raffaello, Mirò, Calvino, Cechov, Melville, Giotto,
Bernardino Luini...
Enumerando elementi coerenti o eterogenei, essenziali o secondari, assemblandoli in modo
precario o stabile, organizzandoli in strutture incongrue o armoniose dentro evanescenti o
temporaneamente rigorosi sistemi di classificazione, concentrando in luoghi parziali, volontariamente o casualmente, insiemi logicamente connessi oppure strampalati di oggetti reali,
virtuali, immaginari o simbolici, e arrischiando definizioni così necessarie quanto arbitrarie,
così esasperando il dialogo improbabile tra sogno e ragione, si otteneva infatti l’emozione
che ci colpisce davanti alla disposizione impossibile del mondo, una descrizione appassionata delle cose, realistica e interminabile, e non importa quali siano gli elementi o le cose a
cui pensiamo.
Verso le sei del pomeriggio, si decise di definire una nuova specie, una specie di specie che fu
denominata Carduelis carduelis picta, il cardellino dipinto.
Dal quale, nel tempo, abbiamo fatto discendere una imbarazzante moltitudine di sottospecie.
Costruivamo giorno e notte gabbie per i ritrovamenti e griglie di classificazione, invece di lavorare. E proviamo vergogna, oggi, per il modo inutilmente bugiardo con cui abbiamo forzato

non so quanti cardellini nella gabbia che ci faceva più comodo. Né ormai ci facevamo scrupolo
di escludere cardellini che non quadravano con i nostri più recenti preconcetti.
Avevamo bisogno di teorie. Ma le teorie ci riuscivano quasi sempre un po’ storte. Cosi, un martedì, abbiamo riformulato il Principio di indeterminazione di Heinsenberg, che ora assume la
forma seguente: «Non è possibile conoscere simultaneamente la quantità di moto e la posizione di un cardellino». Ovvero: «l’indeterminazione sull’energia e sul tempo di un cardellino
sono inversamente proporzionali» con conseguenze prima inimmaginabili sul rapporto tra
il cardellino di Caravaggio e quello di Miró. Soprattuto ci piaceva, della meccanica quantistica, l’dea che a un livello elementare, l’universo fisico non esiste in forma deterministica, ma
piuttosto come una collezione di probabilità.
E anche la teoria dell’evoluzione ha avuto bisogno di qualche ritocco. Siamo infatti giunti alla
conclusione che il pennello di Hieronymus Bosch abbia anticipato (di 354 anni) la folgorante
intuizione di Charles Darwin, dipingendo varianti di uomini, oggetti e uccelli con la stessa logica proposta dal grande naturalista: variazioni casuali, per il puro e assoluto piacere di progettare, ciascuna tragicamente (o allegramente) priva di qualsiasi significato, tutte esposte
alla necessità della selezione naturale.
Per tutte queste ragioni il cardellino dipinto è una specie aleatoria. E del resto anche quella
del cardellino volante lo è: non solo esistono 33 specie del genere Carduelis ma anche 12 sottospecie della specie Carduelis carduelis. Ognuna delle quali ha decine di varianti naturali. E
ciascuna variante è oggi diversa da quella di ieri e di domani. Per non dire delle migliaia di incroci. E ci sono cardellini di combriccole andaluse, di gruppetti provenzali, di frotte tunisine,
di morre sorrentine... In definitiva, non c’è un cardellino che somigli a un altro. Anche perché,
per dire, un cardellino che muore, non è uguale a un cardellino che si è salvato.
«Il cardellino – commentò Mitrovich – è un processo stocastico continuo non markoviano».
[Nella versione originale (reading con immagini) il testo venne presentato, con il titolo “Lo straordinario caso
del cardellino dipinto”, al convegno “L'immagine della natura” (Santa Margherita Ligure, 17-18 aprile 1998),
al convegno “Il Novecento della scienza” (Roma, 16 febbraio 1999), al seminario “Pensare e agire per storie”
(Napoli, 19-21 novembre 1999, con il titolo “La straordinaria storia del cardellino dipinto”). Dopo la morte di
Pontremoli, conservando l'integrità dei suoi testi, venne trasformato in reading musicale, con una rassegna
iconografica più estesa, nuovi testi e le musiche del gruppo Trammammuro, e rappresentato al Teatro Sociale
di Como (21 marzo 2010), all'Accademia di Belle Arti di Como (19 dicembre 2010), alla rassegna “Parolario”
(Como, 9 settembre 2011). Nel dicembre 2010 venne prodotto in volume con il titolo L'incredibile storia del
cardellino dipinto (ecoinformazioni/ Natura e comunicazione, 2010) e reso disponibile in rete dove è tuttora
reperibile (all'indirizzo http://it.calameo.com/read/00019253110ea8f9527e9). Sempre su calameo.com ne
esistono due estratti, creati e messi in rete da Enrico Mitrovich (2012)].
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▃Angelo o demone che tu sia, nobile
cardillo

GIUSEPPE Pontremoli

Meglio non averlo imparato, il linguaggio degli uccelli
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Mio padre non era svizzero, non era un vecchio conte, e non aveva un unico figlio. Aveva un
solo figlio maschio, questo sì, ma non era sicuramente — e lo dico con baldanzoso puntiglio
— non era sicuramente quel padre di cui avevano parlato Jacob e Wilhelm Grimm. Questi,
infatti, parlando di quel vecchio conte — svizzero, per giunta — dicevano che il suo unico
figlio era «così stupido che non riusciva a imparar nulla». Ebbene, no; mio padre non aveva
davvero un figlio così.
E nemmeno era — mio padre, intendo — quel «ricco mercante» di cui parla Italo Calvino
nelle Fiabe italiane, il quale «aveva un figliolo a nome Bobo, sveglio d’ingegno e con gran voglia d’imparare». Certo, trovarsi a essere e chiamarsi Bobo non è cosa da poco, ma quella definizione di «sveglio d’ingegno» e l’affermazione relativa al desiderio di sapere potrebbero
stuzzicare vanità anche ben meno accentuate di quella che ha frequentato da sempre l’unico
figlio maschio di mio padre. Individuo, questo — il figlio, intendo —, che, in cambio di tali caratterizzazioni, forse — con non più che qualche mugugno, comunque finito in sé — avrebbe
sicuramente anche accettato il pur disperante nome di Bobo. Ma queste sono solo congetture, perché per davvero non è andata così.
Niente Svizzera, quindi; e niente conte, e niente ricco mercante. E niente, dunque, figlio tanto stupido da non riuscire a imparare nulla né tanto sveglio d’ingegno e provvisto d’acuto
desiderio di sapere.
E infatti, a differenza del vecchio conte e del ricco mercante, che affidarono i figli l’uno a un
«maestro famoso» perché si provasse a ficcargli qualcosa nella testa e l’altro a «un maestro
assai dotto, perché gl’insegnasse tutte le lingue», mio padre non affidò il suo unico figlio maschio ad alcun dotto o famoso maestro; si limitò a fargli frequentare la scuola pubblica, dove
peraltro si cimentò con il leggere e scrivere e fare di conto sotto la guida di una maestra; maestra che non so bene quanto dotta fosse, e che probabilmene era allora diventata famosa
non per altro che per il carico d’anni che aveva accumulato.
Da parte sua, mio padre, al suo unico figlio maschio — e al di là di quanto costui ne abbia effettivamente imparato, che è argomento che qui non interessa —, insegnò delle cose: ad andare
nei boschi con il cane; ad aiutare in casa, nei lavori domestici; a costruire zufoli; a ricercare
un’etica; a incantarsi alle storie. E ne ha narrate tante, di storie, mio padre: fiabe, leggende,
favole, vicende d’ogni giorno, vicende di misteri, vicende di animali.
Tra tutte queste storie, raccontò anche quella del vecchio conte svizzero, I tre linguaggi, dei
fratelli Grimm. Dove si racconta che quel figlio così stupido viene mandato da tre famosi maestri perché impari qualcosa. E qualcosa l’impara, quello stupido, ma tutt’e tre le volte con il
risultato di aumentare lo sconforto e la rabbia del padre: effetto che è lo stesso prodotto in
colui che aveva affidato il figlio al «maestro assai dotto» di cui si racconta nella fiaba Il linguaggio degli animali di Calvino. Medesimo effetto come medesimi sono gli apprendimenti
dei figli: tanto lo stupido quanto lo “sveglio d’ingegno” imparano infatti nient’altro che il linguaggio degli animali.
A prescindere per un momento dagli sviluppi immediati delle due vicende — visto che entrambi i padri decidono di disfarsi dei figli facendoli uccidere — so per certo che all’unico
figlio maschio di mio padre l’apprendere quel linguaggio avrebbe procurato nient’altro che
un piacere ben più che infinito.
Ma così non è stato, ed ora è senz’altro un po’ tardi — un po’ troppo.
Ora è arrivato un tempo diverso. Mio padre non c’è più, quei maestri chissà dove sono — forse
in un certo reame, in un certo stato, in un paese lontano lontano —, e anche il cammina cammina è sempre più costellato da soste. E poi m’è intervenuta un’altra cosa — a me, sì, giacché
sono io quell’unico figlio maschio di mio padre —: m’è sopravvenuto un bisogno. E butterò lì
un sospetto, un sospetto-timore: quando interviene un bisogno di questo tipo è forse davve-

ro irrimediabilmente lontano il tempo di «quando desiderare era ancora possibile». E forse
è davvero così, perché il bisogno sopravvenuto è nient’altro che questo: trarre qualche consolazione comunque, da tutto e sopra di tutto.
E così m’è accaduto di fare una pensata: meglio che sia andata così, meglio che non abbia imparato il linguaggio degli animali, perché mi sarebbe poi stato inevitabile finire male. Non
certo per le conseguenze immediate di quell’apprendimento, giacché sia il figlio stupido sia
quello sveglio d’ingegno non muoiono, bensì per le conseguenze estreme, quelle sulle quali
si chiudono le due fiabe.
Infatti a quei due figli non andò come in quell’antica fiaba russa, Il linguaggio degli uccelli, in
cui Afanasjev racconta che «vivevano in una certa città un mercante e una mercantessa, e il
Signore diede loro un figlio con una intelligenza superiore alla sua età, che aveva nome Vasilij». Vasilij, quando i genitori scoprono che conosce il linguaggio degli uccelli, viene sì abbandonato in alto mare, ma, dopo essersi salvato da questa conseguenza immediata, vive vicende
che lo portano infine, come è giusto, a sposare la principessa e a vivere felice e contento.
Un percorso di questo tipo, insieme a quella faccenda della «intelligenza superiore alla sua
età», a me sarebbe andato benissimo, ma mio padre non mi raccontò la fiaba di Afanasjev,
bensì quella dei Grimm. E allora, ora mi dico cercando una consolazione, meglio non averlo
imparato, il linguaggio degli animali. Sì, perché mi sarebbe accaduto — esattamente come
al figlio stupido del vecchio conte e al Bobo della fiaba di Calvino — mi sarebbe accaduto di
diventare papa. Pare che sia inevitabile; dice Calvino che «è una vecchia tradizione europea
(...), una leggenda (che serba qualcosa dell’episodio biblico di Giuseppe) attribuita ai papi Silvestro II e Innocenzo III». No, grazie, non è il caso. «Preferirei di no», ridico strenuamente col
Bartleby di Melville. Meglio non avere imparato il linguaggio degli animali.
Anche perché Calvino rielaborò la storia dalle Fiabe mantovane raccolte nel 1879 da Isaia
Visentini, e ancora cent’anni dopo, nel 1976, sempre a Mantova, in mezzo a Ventisette fiabe
raccolte nel Mantovano di Giancorrado Barozzi, è stato possibile avere questa incontrovertibile verità:
«La notte di Sant’Antonio le bestie, per celeste prodigio, acquistano la favella e parlano tra
loro; ma nessuno, a scanso di qualche accidente, deve tentare di sorprenderle nei loro segreti colloqui: è un precetto del Santo. Un giovane incredulo e senza scrupoli osò sfidare il tabù
rimanendo a vigilare nella stalla, acquattato tra la paglia, attento a non perdere una sillaba.
Ed ecco che a mezzanotte, da ogni posta, s’alza un brusio confuso, che non è del ruminar solito dei bovini. All’orecchio del giovane in ascolto entrano ben presto suoni articolati, voci e
parole di un dialogo ben chiaro e tremendo:
“Cosa farem a dman?”
“Na cassa da mort.”
“E par chi?”
“Par quel ch’a stà in scolton.”
	La mattina dopo, non c’è che dire, il giovane intruso fu trovato morto di spavento.»

Una consolazione sola però è ben poca cosa, e così me ne sono presa un’altra; piuttosto amara, se si vuole, ma utile per sopravvivere. L’ho trovata in un libro di Carlo Emilio Gadda, Il primo libro delle favole, dove c’è una storia (la centoottantesima) dolorosa e bellissima in cui si
racconta che tra il passero e gli altri uccelli, la sera, circa il ramo sul quale trascorrere la notte, le cose vanno esattamente così:

«Il passero, venuta la sera, appiccò lite a’ compagni da eleggere ognuno la su’ fronda, e ’l rametto, ove posar potessi.
Un pigolio furibondo, per tanto, fumava fuore dall’olmo: ch’era linguacciuto da mille lingue
a dire per mille voci una sol rabbia.
D’un’aperta fenestra dell’ipiscopio com’ebbe udito quel diavolìo, monzignor Basilio Taopapagòpuli, arcivescovo di Laodicea se ne piacque assaissimo: e dacché scriveva l’omelìa, gli venne
ancora da scrivere: “inzino a’ minimi augellini, con el vanir de’ raggi, da sera, e nel discolorare
de le spezie universe, e’ raùnano a compieta: e rendono a l’Onnipotente grazie di chelli ampetrati benefizi ch’Ei così magnanima mente a lor necessitate ha compartìto, et implorando
de le lor flebile boci, contro a la paurosa notte sopravvenenti el Suo celeste riparo, da sotto
l’ala richinano ’l capetto, e beati e puri s’addormono”.
Ma i glottologi del miscredente ottocento e’ sustengono che ’n sua favella, ciò è delli storni e
de’ passeri, quel così rabbioso e irreverente schiamazzo che fuor d’onni fronda vapora, o tiglio o càrpine od olmo, non è se non:
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“di sò, el mi barbazzàgn, fatt bèin in là...”
“ditt con me?”
“proppri con te, la mi fazzòta da cul!...”
“mo fatt in là te, caragna d’un stoppid...”
“t’avèi da vgnir premma, non siamo mica all’opera qui...”
“sto toco de porséo...”
“va a ramengo ti e i to morti!...”
“quel beco de to pare...”
“e po’ taja, se no at mak el grogn,... tel dig me,... a te stiand la fazza...”
“in mona a to mare...”
“lévate ’a ’lloco, magnapane a tradimento!...”
“né, Tettì, un fa’ o’ bruttone...”
“i to morti in cheba...”
“to mare troja...”
“puozze sculà!...”
“’sta suzzimma, ’e tutte ’e suzzimme!”
“piane fforte ’e loffie!...”
“chitarra ’e stronze!...”
“mammete fa int’ ’o culo...”
“e soreta fa int’ e’ rrecchie...”
“a tte te puzza ’u campà...”
“léati, porco, ’e cc’ero prima io...”
“e cc’ero io, invece!... l’è mmaiala!”
“... mandolin ’e mmerda!...”
“... sciu’ ’a faccia tua!...”
“chiàveco!...”
“sfacimme!...”
“recchio’, te ne metti scuorno o no!”
“è ’ttrasuta donn’Alfunsina!”
“e cc’ero io, maledetta befana, costassù costì l’è la mi casa!...”
“vaffangul’ a mammeta!”
“abbozzala, pezzo di merda, o ti faccio fori...”
“levate da’ ccoglioni... accidenti a la buhaiòla ’he tt’a messo insieme!...”
“to màae...”
e altre finezze, e maravigliose e dolce istampite del trobàr cortés.»

Consolazione amara davvero, non può esserci dubbio, e tuttavia sicuramente preferibile tanto
all’ingannevole supposizione di monzignor Taopapagòpuli quanto al rude disvelamento dei
miscredenti glottologi ottocenteschi. Meglio non averlo imparato, il linguaggio degli uccelli.
Che farsene, infatti, di un linguaggio che altro non dice se non quel che ognuno può sentire
dagli umani a un qualunque semaforo, un parcheggio, un supermercato, uno stadio, un ufficio postale o d’anagrafe?
Però anche le consolazioni, pur utili in molti frangenti, prese in sé si rivelano essere poi ben
poca cosa. Sono solo un ripiego, una pezza, un rimedio posticcio, la scala antincendio nella casa che brucia. Di grande utilità, senza alcun dubbio, e però niente più di qualcosa che
al massimo può consentire di sopravvivere — e mai invece qualcosa per cui possa valere la
pena di vivere.
Di quello per cui val la pena di vivere non è forse qui il caso di dire, soprattutto perché sarebbe comunque un parere inevitabilmente personale, non trasferibile, non elevabile a valore
assoluto — soltanto una deroga mi verrebbe da fare: questa: una cosa per cui val la pena di
vivere è il cercare — ma dentro di sé e per sé, e quindi si torna daccapo — il cercare qualcosa per cui valga la pena di vivere. Sia chiaro: il cercare, ché circa il trovare è molto dimolto
diverso il discorso.
E così mi viene da pensare che, se delle consolazioni e delle ragioni per vivere è poco sensato
parlare, non resta forse nient’altro che il dire di quello che sa dare vita e rimettere in vita; il
dire, quindi, di qualcosa che, pur non essendo ragione di vita né strumento di bieca sopravvivenza, è molto più vicino a quella che a questa — di questa essendo anzi in ogni caso la negazione, lo spazzamento.
Sì, certo, anche questo non può che collocarsi nell’ambito del personale, ma — a differenza
delle “ragioni di vita”, sempre da continuare a cercare, mai conseguibili una volta per sempre
— con la consistenza di forza e di valore che deriva da verifiche effettuate, da prove provate,

da esperienze esperite. E quindi, se non proprio “oggettivabili”, senz’altro almeno comunicabili; senza pretesa di scienza ma con respiro di conoscenza.

A chiunque, più volte, è successo e succede di ritornare a vivere. È successo e succede anche
a me, più e più volte, quali che fossero e siano — e qui non ne dirò — le cause dell’andarsene, del venire a mancare. E dirò che a ridare la vita non sono le ragioni per cui val la pena di
vivere; almeno come elemento immediato, se non altro perché sempre troppo complesse e
articolate, sempre troppo ancora da definire ulteriormente, sempre troppo ancora in movimento, sempre ancora da cercare, ancora e ancora, camminando camminando nel cammina
cammina. O, forse, chissà...
A rimettermi in vita è stato il vento, un amore, la musica, alcune storie — e le parole che ci
sono dentro: nel vento, in un amore, nella musica, dentro le storie. Ma dell’amore e del vento sarà però forse bene dire altrove, se non altro perché, forse, chissà... E delle storie qui mi
limiterò a ricordarne soltanto qualcuna: quelle di Herman Melville, di João Guimarães Rosa,
di William Faulkner, di Lev Tolstoj, di Elsa Morante, Chiamalo sonno di Henry Roth, Casa d’altri di Silvio D’Arzo, Don Chisciotte di Miguel de Cervantes, L’isola del tesoro di Robert Louis
Stevenson, Il sogno del pongo...
Vorrei invece, piuttosto, dire qualcosa della musica. Ma ha senso parlare della musica? Non
ha forse più senso suonare e cantare e ascoltare? È sicuramente così, allora mi limiterò a dire
che capisco bene quello che succede in due bellissime storie.
In un racconto di Cechov, Il violino di Rotsild, Jakov, angosciato dalle perdite, «poneva accanto a sé, sul letto, il violino e, quando ogni sorta di assurdità gli passavano per il capo, toccava
le corde, il violino nella tenebra emetteva un suono ed egli si sentiva sollevato». E più avanti,
quando l’assistente sanitario, il fel’dser Maksim Nikolaic «gli ordinò di applicarsi sulla testa
delle compresse fredde, gli diede delle polverine, e dall’espressione del suo viso e dal tono Jakov capì che l’affare era brutto e che ormai nessuna polverina avrebbe giovato», non ne risultò nemmeno troppo disperato; anzi, «andando a casa rifletté che dalla morte non si trae altro
che vantaggio: non c’è più bisogno né di mangiare, né di bere, né di pagare le imposte, né di
offendere la gente, e poiché un uomo giace nella tomba non un anno, ma centinaia e migliaia
di anni, se si fanno i conti il vantaggio risulta enorme». E così Jakov «non rimpiangeva di morire, ma non appena, arrivato a casa, vide il violino, gli si strinse il cuore e sentì rimpianto».
Nel romanzo di Torgny Lindgren, Il sentiero del serpente sulla roccia, Jani, rivolgendosi a Dio,
racconta di non avere mai conosciuto suo padre perché ancor prima che lui nascesse «te lo sei
portato all’ospedale di Pitholmen, dove s’è spento piano piano ed è morto. Al suo posto [corsivo mio] avevamo quell’armonio che il padrino della mamma, Rönn, il falegname di Tjöln, le
aveva costruito e che con la sua frivolezza, soprattutto se si mettevano i registri Principale e
Flauto, ci procurava ogni tanto qualche crosta di pane».
E in tutto il romanzo la musica è costantemente presente e assume anche una funzione specificamente liberatoria e gioiosamente vitale, e questo di per sé, in assoluto, per così dire, ma
anche come contrapposizione al gretto, al violento, al mercantile.
Certo, la musica è “inutile”, non “produce”, non “rende” nulla, come ben evidenzia lo sconfortante incontro tra Jani e la madre di colei che diventerà sua moglie:

«Mia mamma ha suonato per tutta la sua vita, dissi io.
Io non la conosco, disse la madre di Johanna. Così non ne so niente.
Per molti la musica è come una fonte di gioia, dissi io. La mamma s’è sempre consolata con
la musica.
E come le è andata? disse la madre di Johanna. Come se l’è cavata nella vita?
Allora non dissi più niente, avremmo potuto discutere chissà fino a quando sulla musica, i
cani litigavano per il pesce, lei non domandò niente su Johanna e non domandò nemmeno
chi ero o da dove venivo, e non vide che il mio braccio sinistro pendeva come il pendolo di un
orologio, e avevo fame ma lei non tirò fuori nemmeno una crosta di pane.»
La musica non è “utile”, non “produce”, non “rende” nulla, ed è forse proprio nella sua gratuità,
nella sua primordialità, che risiede la sua forza, il suo potere magico. Però esistono autentici
— per niente metaforici — imperi fondati sulla musica; imperi economici, ben forniti di un
potere che non ha nulla di magico; e qui non è di questo che volevo parlare, qui volevo parlare soltanto della “fonte di gioia”, di quella cosa che permette alla madre di Jani di dire di non
avere «mai bisogno di accendere delle candele di sera (...) perché abbiamo la musica».

59

Allora, forse, sarà meglio cautelarsi molto attingendo soltanto là dove la “fonte di gioia” è limpida, priva dei fastidiosi fruscii delle banconote; e non solo, ma anche robustamente rinforzata da un altro elemento, precluso agli umani e anch’esso almeno altrettanto fonte di gioia:
il volo. Certo, precluso agli umani, perché, come diceva Umberto Saba in un epigramma dedicato a un aviatore,
«Vai con macchina in alto, sì, ma ignoto
resta il gaudio del volo.
	Non può chi va in barchetta dire: Io nuoto.»

Si dovrà allora attingere agli uccelli; ai quali, non a caso, Giacomo Leopardi dedicò uno straordinario Elogio, nel quale — come anche in diverse pagine dello Zibaldone — ne evidenziava
il prezioso assommare in sé e il canto e il volo, liberi e gratuiti, espressioni di letizia e piacere, e di piacere e letizia sorgenti rigogliose.
Vorrei però qui, per un momento almeno, fermarmi su un problema; pormi e porre almeno
una domanda. Domanda e problema per i quali mi servirò di George Orwell, dal momento che
una cinquantina d’anni fa se li era posti e poi aveva fornito una risposta di squisita saggezza.
Scriveva infatti Orwell in Elogio del rospo, un breve testo del 1946 pubblicato in italiano nel volume di saggi Tra sdegno e passione, a cura di Enzo Giachino (Rizzoli 1977), e successivamente
in Nel ventre della balena e altri saggi, curato da Silvio Perrella per Bompiani nel 1996:
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«È un peccato rallegrarsi per la primavera e gli altri mutamenti stagionali? O, per essere più
precisi, è politicamente riprovevole, mentre tutti soffriamo, o ad ogni modo dovremmo soffrire, sotto il giogo del sistema capitalista, far presente che la vita sovente merita meglio d’essere
vissuta per il canto di un merlo, le foglie gialle d’un olmo in ottobre, o qualche altro fenomeno
naturale, che non costa un soldo e non possiede ciò che i direttori dei giornali di sinistra definirebbero una visuale classista? Molte persone, senza dubbio, la pensano così. (...) La gente,
così pensano alcuni, dovrebbe essere scontenta e il nostro compito è di moltiplicare i nostri
bisogni e non semplicemente aumentare il godimento delle cose che si hanno. L’altra idea è
che questa è un’era di macchine e che non amare le macchine, o anche solo cercare di limitarne il dominio, denota una tendenza retrograda, reazionaria ed anche leggermente ridicola. (...) È vero che dovremmo essere scontenti e non tentare di trarre il massimo vantaggio
possibile da una situazione deplorevole. Eppure, se distruggiamo ogni piacere nel corso della
vita, quale specie di futuro ci prepareremo? Se non si sa godere per il ritorno della primavera,
come faremo ad essere felici in un’utopia che ci risparmi il lavoro? In che modo sfrutteremo il
tempo libero, che le macchine ci largiranno? Io ho sempre sospettato che, se i nostri problemi
economici e politici verranno effettivamente risolti, la vita diventerà più semplice invece che
più complicata e che il tipo di piacere che si deriva nello scovare una primula precoce, sarà
ben maggiore del tipo di piacere che si deriva mangiando un cono sull’aria di un Wurlitzer.
Credo che, conservando il proprio amore infantile per alberi, pesci, farfalle e — per tornare
al punto di partenza — rospi, ci si prepara meglio un pacifico e onesto futuro, mentre invece
sostenendo che nulla deve essere ammirato, tranne l’acciaio e il cemento armato, si rende più
probabile una situazione in cui gli esseri umani non avranno altro sfogo per le loro superflue
energie se non l’odio e l’adorazione di un qualche duce.»
Anche Majakovskij, in una poesia del 1923, aveva posto il problema — analogo e analogamente posto — (Cfr. V.Majakovskij, Opere, vol. I, a cura di Ignazio Ambrogio, Roma, Editori
Riuniti 1972):
«Ché tutte le altre questioni
					
	E riguardo al grano

più o meno son chiare.

				
e riguardo alla pace.
Ma questa
		
questione cardinale
					
bisogna,
		
costi quel che costi,
					

riguardo alla primavera
risolverla adesso.»

Probabilmente tutto questo io lo metto qui con un intento che è anche di giustificazione, ma,
pur accettando serenamente la possibile presenza di questo aspetto, vorrei evidenziare la
dimensione rivendicativa che è in ogni caso sottesa. Una rivendicazione che è principalmente una sorta di accorata dichiarazione di necessità d’interezza: interezza per quanto riguarda una singola specifica esistenza — che è fatta di corpo, mente, fantasia, ragione, emozioni,
sensazioni, sentimenti, compresenti; tutto quanto, tutt’insieme, senza che nessuno di questi
“particolari” ne possa accantonare qualche altro —; e interezza anche per quanto riguarda la
collocazione di una singola specifica esistenza nel vasto mondo, che non è percorso soltanto
da persone ma anche da animali, vegetali, e tutti — tutti — impregnati di natura e cultura,
di biologia e storia, per di più anche queste non individuabili separatamente perché assolutamente intrecciate e fuse.
Questo dovrebbe anche evidenziare un’altra rivendicazione: quella relativa alla necessità di
non occuparsi di fiori e di farfalle per delusione storica, per adeguamento a una moda o per
sopravvenute paure. E non certo perché non esistano delusioni storiche, o perché l’ecologia
non sia oggi anche una moda, o perché non ci sia da temere per la vita di ognuno e del pianeta; non per questo, bensì per il fatto che queste sole ragioni non possono portare ad alcun
cambiamento autentico, e possono consentire tutt’al più di sopravvivere, non certo di vivere davvero.
Mi fermo qui, perché è perlomeno disonesto trovare una consolazione nel fatto di non essere diventato papa e poi pontificare discettando del “sopravvivere” e del “vivere davvero”. Mi
fermo qui e ritorno, con tutta l’inevitabile invidia ma con altrettanto incantamento, agli uccelli e al loro volare e cantare.
Però c’è un problema: uccelli?
Tra le tante cose preziose che si possono imparare da Don Milani e dai ragazzi della Scuola di
Barbiana c’è anche quanto sia vuoto, e scorretto, e classisticamente sintomatico, parlare genericamente di “alberi”. Ognuno di essi ha infatti una precisa identità, bisogni, funzioni, sensibilità peculiari; nonché un ben preciso nome. E il discorso non può non valere anche per gli
uccelli, e allora qui non si dirà vagamente di uccelli bensì di cardellini.

Però, che so?, della loro bellezza io non dirò nulla, essendo convinto che sia molto meglio rilevarla semplicemente guardandoli: dal vivo, in immagini fotografiche, nelle numerose raffigurazioni che ne sono state fatte nella pittura.
E nemmeno dirò qualcosa sulle loro caratteristiche, giacché non sono un ornitologo né qualche altro tipo di scienziato.
Nemmeno dirò qualcosa sul canto dei cardellini: penso che avrebbe proprio ben poco senso
sfornare una filza di aggettivi enfatici e inevitabilmente “impressionistici”; né voglio cimentarmi in ardite onomatopee — con il rischio, tra l’altro, di non sfuggire anche in questo caso
all’“impressionismo” — quando già numerose sono state tentate: da quella in verità un po’
sorda di Giovanni Pascoli che, in una poesia di Canti di Castelvecchio, “The hammerless gun”,
parla di
«(...) un tac tac di capinere,
(...) un tin tin di pettirossi,
un zisteretetet di cincie, un rererere
di cardellini. (...)»

a quella che definirei irripetibile e inarrivabile di Gerard de la Bassetière:
«tirepetieutirepetieutiretititiretipétieu;
tipititipititirruittpiti; tibituruihitiu; spittspitt,
tirilli; pitziheilleiyei; pidziturui; tzuipeireitiépeireitié;
turiturutitipétieutipetieutieutieutieutiurrritzui»

Sono innumerevoli, in musica, le composizioni richiamantesi agli uccelli o evocanti il loro
canto. Da Händel a Vivaldi; da “L’uccello profeta” della suite pianistica delle Waldszenen di
Schumann al canto del falcone ne La donna senz’ombra di Richard Strauss; dall’uccello nella foresta del Sigfrido di Wagner al cuculo della Prima sinfonia di Mahler; dal Gallo d’oro di
Rimski-Korsakov a L’usignolo di Stravinskij; da Gli uccelli di Respighi a L’uccello incantato di
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Villa-Lobos; dal secondo movimento (Andante molto mosso) della Sesta sinfonia (“Pastorale”)
di Beethoven, dove gli interventi solistici del flauto, dell’oboe e del clarinetto imitano rispettivamente l’usignolo, la quaglia e il cuculo, alle pagine per pianoforte e orchestra del Catalogo degli uccelli e di Uccelli esotici di Olivier Messiaen, che ha ribadito la sua inequivocabile
passione ornitologica anche nell’unica sua composizione operistica, San Francesco d’Assisi,
nelle cui duemila pagine di partitura ha inserito anche una lunghissima “Predica agli uccelli”
in cui il santo li benedice discernendo le virtù di ciascuna specie. Poi gli uccelli se ne vanno a
stormi verso i quattro punti cardinali disegnando nel cielo una croce.
Quel che bisogna assolutamente ascoltare è però, ovviamente, il Concerto in re maggiore n. 3
op. 10 per flauto traverso, oboe, violino, fagotto e basso continuo di Antonio Vivaldi — ovviamente, perché questo concerto si intitola Il Gardellino.

È passato il cardillo
Di tutto questo non dirò nulla, anche perché proprio a proposito della voce si intrufolano subito, provenienti da Il cardillo addolorato, queste parole di Anna Maria Ortese:

«Questa voce, che nasce da un desiderio e un sogno generale di bene, non è di un uccello, e
questo uccello, perciò, non lo troverete mai. Questa voce è connaturata alla primavera... alle
stelle... alle buone notti d’estate... Fa piangere e diventare buoni. Vi accorgete da ciò, da questa memoria e questo desiderio pungente e disperato di bene, che è passato il Cardillo... È che
la vostra vita vi appare non buona, vi pare che ve ne sia un’altra, più buona... più mite, e con
quella vorreste cambiare la vostra povera vita...»
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Dirò invece di alcune letture — racconti, romanzi, poesie — nelle quali si incontra un cardellino. Niente di rigoroso, beninteso; non si tratta di una rassegna derivante da un’indagine
capillare, accurata, sistematica. Si tratta di nient’altro che di alcune soste in un’accentuatamente viziosa pratica di lettura. Viziosa perché praticata principalmente per piacere, nella
convinzione che, come diceva Leopardi, «il dilettevole sia più utile che l’utile».
Perché nulla possa sfuggire sarebbe forse opportuno tenere d’occhio i cardellini ancor prima che nascano, quando stanno nel nido ancora dentro il chiuso delle uova. Questo tentativo
però lascia nell’incertezza: scrive infatti Paolo Bertolani nella poesia Coà:
«E ève picetà
’nta coà.
			
... Picetà de turchín,
l’èn de passuéta
o de cardaín?
	O de l’usèlo
che disa: G’è-chí g’è-chí,
chi ciàme... spèta...
èco: sperlinséa,
e i nó smeta
che aa sea?
	Nó dimandae, che avóa
a nó savièi destingue
na tordéna da ’n luí.»

(Nido. Le uova picchiettate / nel nido. // ... Picchiettate di turchino, / sono di passerotto / o
di cardellino? / O dell’uccello / che dice: È-qui è-qui, / che chiamano... aspetta... / ecco: sperlinsèa, / e non smette / che alla sera? // Non domandare, che ora / non saprei distinguere /
una tordella da un luí.)

Evidentemente non era il momento giusto; allora è forse opportuno lasciar perdere e andare oltre, anche per non correre il rischio, attardandosi troppo accanto a un nido con le uova,
che questo venga abbandonato o di venire assaliti con disperata furia dai padroni di casa di
ritorno.
Andiamo oltre, dunque. E dove? In quale direzione? Si può seguire il sole, per esempio.In questo caso, dalla Liguria dell’estremo levante di Bertolani (il dialetto della poesia è quello della
Serra di Lerici, in provincia di La Spezia), camminando camminando, verso ponente, si arriva
poi nell’imperiese, e lì c’è un posto che si chiama Apricale, dove bisogna fermarsi perché c’è
un cardellino in una delle Canzonette di Nico Orengo:
«Il cardellino di Apricale
vola bene
ma è senza fiato
quando sale le scale.»

Da Apricale, dopo un’adeguata sosta che consenta a tutti di riprendere fiato e di assaporare il
più possibile il volo del cardellino indigeno, riprendendo il cammino per ponente, si potrebbe
arrivare anche in Estremadura, dove si troverebbe, in mezzo ai Relitti di Rafael Sánchez Ferlosio, addirittura il cardellinotauro e, qualora si fosse a fine giugno, la sua festa.

«Fra i rami degli olmi centenari che crescono lungo la riva destra del fiume Alagón nel punto
in cui scorre ai piedi di Coria, là dove la città, circondata più in alto da mura, ha il suo parco
e il campo per le fiere, nidifica e si riproduce il cardellinotauro. Da sempre i coriani considerano questo singolare animale sacro e benefico; tuttavia, come i naturalisti si sono spremuti
inutilmente le meningi per elaborare un’ipotesi sulla sua filogenesi, così gli antropologi hanno fallito nel tentativo di dare una qualunque plausibile interpretazione totemica di una tale
devozione, non trovando altro che un naturale sentimento di delicata simpatia dei coriani nei
confronti di quest’uccellino autoctono del loro olmeto, che sanno essere unico in Estremadura e nel mondo. Nemmeno i più vecchi annali registrano il momento in cui venne scoperta la
ricettività mimetica del volatile all’imitazione del suo canto da parte dello zufolo dei tamburini del luogo; un canto in cui, sebbene continui a riconoscersi quello del cardellino, s’indovina — dovendosi adattare alla diversità fra un becco duro e un muso carnoso — una tenue
e remota connotazione bovina. Ma proprio in questa ricettività sta il fondamento e l’origine
della festa coriana del cardellinotauro. A fine giugno, quando i nuovi nati arrivano all’età adulta, sul far dell’alba, scendono all’olmeto sei tamburini — con soltanto i loro zufoli — e ventiquattro ragazze vestite da contadinelle che camminano ballando al loro ritmo. Ben presto,
dagli olmi, risponde col suo canto qualche giovane cardellinotauro e, non appena i suonatori
e le danzatrici si accorgono che, di ramo in ramo, accorre al loro richiamo, ritornano indietro
verso la città. Perché il cardellinotauro si arrischi ad entrare dalle sue porte e percorrere le
sue strade, queste debbono essere deserte e silenziose, mentre tutti i coriani osservano da
dietro i vetri. Segue soltanto gli zufoli e le ballerine, che non si possono fermare, ma su tutti i davanzali e tutti i balconi ci sono offerte di cibo e piccole ciotole d’acqua, affinché il cardellinotauro si fermi a becchettare e a rinfrescarsi, gesto considerato una benedizione per la
casa. Nulla di più aggraziato della delicatezza con cui affonda nell’acqua le sue fragili corna
di calamo di penna e le alza e scrolla per spruzzarsi il dorso.»
Ma, come tutti ben sanno, fine giugno non è, e così non rimane che tornarcene in Francia. E lì,
dentro alle Storie naturali di Jules Renard, «su d’un ramo biforcuto del nostro ciliegio», c’è un
altro nido. Questo è sicuramente un nido di cardellini, perché lo dice il titolo stesso del racconto; non sappiamo se le uova siano o no “picetà de turchín”, ma ha poca importanza perché
nel nido ci sono quattro piccoli appena nati.
«(...) Dissi a mio padre:
— Ho quasi voglia di prenderli per allevarli.
Mio padre m’aveva spiegato spesso che è un delitto mettere in gabbia gli uccellini. Ma quella volta, certo stanco di ripetere la stessa cosa, non trovò nulla da rispondere. Pochi giorni
dopo gli dissi:
— Se voglio, sarà facile. Metterò prima il nido in una gabbia, attaccherò la gabbia al ciliegio, e
la madre nutrirà i piccoli attraverso le sbarre, fino a che non avranno più bisogno di lei.
Mio padre non mi disse che cosa pensava di questo sistema.
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Così installai il nido in una gabbia, la gabbia sul ciliegio, e avvenne come avevo previsto: i cardellini vecchi venivano dai piccoli col becco pieno di bruchi. E mio padre osservava di lontano, divertendosi quanto me, il loro andirivieni fiorito, il loro volo colorato di rosso sanguigno
e di giallo sulfureo.
Una sera dissi:
— I piccini sono abbastanza pennuti. Se fossero liberi, volerebbero. Facciamo passare un’ultima notte in famiglia, e domani li porterò a casa, li appenderò alla mia finestra, e ti prego di
credere che non ci saranno al mondo cardellini meglio custoditi.
Il babbo non disse il contrario.
Il giorno dopo trovai la gabbia vuota. Mio padre era lì, testimone del mio stupore.
— Non sono curioso, — feci io, — ma vorrei un po’ sapere chi è l’imbecille che ha aperto la
gabbia!»

I cardellini di Renard ce l’hanno fatta, qualcuno ha aperto la gabbia e loro se ne sono andati
via, nel vasto mondo. Non per tutti è così. Per esempio, in una delle sue Leggende Leonardo
da Vinci scrive che
«Il calderugio dà il tortomalio a’ figlioli ingabbiati. Prima morte che perdere libertà.»

Questa storia, narrata e rinarrata a più riprese, è stata anche “tradotta” da Bruno Nardini che,
in Leonardo da Vinci, Favole e leggende (Giunti-Nardini, Firenze 1972), la racconta così:
«Quando ritornò nel nido, con un piccolo verme in bocca, il cardellino non trovò più i suoi figlioli. Qualcuno, durante la sua assenza, li aveva rubati.

64

Il cardellino incominciò a cercarli dappertutto, piangendo e gridando; tutta la selva risuonava dei suoi disperati richiami, ma nessuno gli rispondeva.
Un giorno un fringuello gli disse:
— Mi pare di aver visto i tuoi figlioli sulla casa del contadino.
Il cardellino partì, pieno di speranza, e in breve tempo arrivò alla casa del contadino. Si posò
sul tetto: non c’era nessuno. Scese sull’aia: era deserta.
Ma nell’alzare la testa vide una gabbia appesa fuori dalla finestra. I suoi figlioli erano lì dentro, prigionieri.
Quando lo videro, aggrappato alle stecche della gabbia, si misero a pigolare chiedendogli di portarli via; e lui cercò di rompere col becco e con le zampe le sbarre della prigione, ma invano.
Allora, con un gran pianto, li lasciò.
Il giorno dopo, il cardellino tornò di nuovo sulla gabbia dov’erano i suoi figli. Li guardò. Poi,
attraverso le sbarre, li imboccò uno per uno, per l’ultima volta.
Infatti egli aveva portato alle sue creature il tortomalio, che era un’erba velenosa, e i piccoli
uccellini morirono.
— Meglio morti — disse — che perdere la libertà.»

I cardellini, quasi sempre, muoiono

Pur non essendoci sempre il problema della gabbia, e indipendentemente dall’uso del tortomalio, gli esiti però sono spesso gli stessi. I cardellini, insomma, muoiono molto — come
tutti, d’altra parte, ma colpisce che si parli forse più delle loro morti che del loro piumaggio
o del loro canto.
Sono diverse le ragioni di queste morti, ma sempre in qualche modo collegate a qualcosa di
forte, di significativo, come l’affermazione di una esistenza o un suo mutamento consistente.
E se è ovvio che a giustificare questo dato ci siano principalmente o esclusivamente delle ragioni narrative è altrettanto inequivocabile che la corrispondenza c’è.
È un cardellino che muore in uno dei racconti di Bestie di Federigo Tozzi:
«Ecco la sera, quando le cose della stanza doventano pugnali che affondano nella mia anima:
maniache che mi attendono.

Qualche altra volta, mi erano sembrate — libri, tavoli, sedie, tagliacarte, cuscini, lampade, pareti
— poemi immensi. Mai, in nessun modo, sono riescito ad essere indipendente dinanzi a loro.
Ma questa sera hanno atteso tutte d’accordo.
Siete sicure di essere sincere? Ormai io vi lascio.
La mia anima, se qualche volta si ricorderà di voi, crederà di mettersi a suonare un organetto
di Barberia per fare ridere le serve e piangere chi non c’è.
Il cardellino morirà di fame: il pane intinto non glielo darà più nessuno.»
Ed è un cardellino anche quello che compare e muore nella seconda poesia della sezione L’usignolo de L’usignolo della Chiesa cattolica di Pier Paolo Pasolini:
«FANCIULLO	
Mi chiamo Nisiuti. Vado a nidi per i campi.
CARDELLINO	
Che sicuro, che lontano, nei campi... nei campi...
FANCIULLO	
Vado fischiettando con le mani in tasca.
CARDELLINO	
Solo nel cielo aspetto il fanciullo.
FANCIULLO	
Mi siedo sulle viole e suono il mio zufoletto.
CARDELLINO	
Suona, e io lo guardo piegando il capo.
FANCIULLO	
Su, fionda, all’erta, sento qualcosa sul prato.
CARDELLINO	Ne ho visti sì, ne ho visti fanciulli morire.
FANCIULLO	
Morire? Ah vecchio cardellino cadi morto sul prato.»

E nella bellissima “preghiera” Davide — sempre ne L’usignolo della Chiesa cattolica — del
bambino morto si dice:
«Pace ti diano i rossi canti della chiesa, povero chierichetto.
Quanti uomini e lumi ardono per questo piccolo corpo, adesso che il suo viso non può più
brillare di vergogna!
Nessuno lo guardava quando, al vespro, faceva echeggiare i secchi del latte o, di sera, spariva
per i prati con i compagni e il sacco del trifoglio.
Pace in mezzo a voi Dio ha dato a questo morticino.
(...)
Ricordatevi, adesso, che era un povero chierichetto: una primula con voce di cardellino!»

In una delle Novelle per un anno di Luigi Pirandello, Il gatto, un cardellino e le stelle, ci sono
«due vecchi nonni che avevano un cardellino» e «tutti e due lo amavano tanto perché era stato il cardellino della nipotina morta, la quale lo aveva così bene ammaestrato; a venir su la
palla, a bezzicare così l’orecchia, a svolare per casa fuori della gabbia. (...) Erano rimasti soli,
loro due vecchi soli con quell’orfanella cresciuta da piccola in casa, che doveva esser la gioja
della loro vecchiaia; e invece, a quindici anni... Ma era rimasto vivo di lei — trilli e ali — il ricordo, in quel cardellino. (...) sì, era una cosa viva di lei; viva, viva ancora, e che aveva ancora
bisogno delle loro cure, dello stesso amore che avevano avuto per lei».

Bisognerebbe leggerla tutta la novella di Pirandello. Ma non voglio privare nessuno del piacere di farlo per proprio conto, e così mi limiterò a rilevare la presenza, sul davanzale della
casa di fronte, di un «magnifico gattone bianco soriano», che si crogiola al sole e del quale era
davvero troppo pretendere che «sapesse che quel cardellino lì era tutta la vita di quei due poveri nonni perché era stato della nipotina morta». E infatti il gatto, «un giorno, se lo mangiò».
Quel che seguì fu semplicemente la rovina in due case, perché il nonno prese il fucile e corse
alla casa di fronte per ammazzare il gatto, e il figlio della vicina si armò a sua volta e sparò sul
vecchio, lasciandolo — nel darsi alla fuga per le campagne — morente.
Nei Testi letterari di Pablo Picasso si sentono «colpi di cardellini che muoiono» e «la persiana
sbattuta dal vento / uccide i cardellini in volo / li manda a urtare e a macchiare di sangue».

Invece in una poesia di Guido Gozzano, La morte del cardellino, ad essere addolorato per quella morte è un bambino:
«Chi pur ieri cantava, tutto spocchia,
e saltellava, caro a Tita, è morto.
Tita singhiozza forte in mezzo all’orto
e gli risponde il grillo e la ranocchia.
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	La nonna s’alza e lascia la conocchia
per consolare il nipotino smorto:
invano! Tita, che non sa conforto,
guarda la salma sulle sue ginocchia.

Poi, con le mani, nella zolla rossa
scava il sepolcro piccolo, tra un nimbo
d’asfodeli di menta e lupinella.
Ben io vorrei sentire sulla fossa
della mia pace il pianto di quel bimbo.
Piccolo morto, la tua morte è bella!»

Altre storie di cardellini
Nel poema di Farid ad-din ’Attar, un poeta mistico persiano vissuto tra il 1100 e il 1200, Il
verbo degli uccelli, al cardellino viene rivolto un saluto che ne sottolinea la vitalità gioiosa e
ne evidenzia una particolare vicinanza alla verità, alla perfezione, a Dio:

«Benvenuto, o cardellino, vieni con gioia, sii ardente nell’azione, guizza come fuoco, brucia
ogni cosa a te vicina e distogli gli occhi dell’anima dalle meraviglie del creato! E quando avrai
reso cenere tutto ciò che possiedi, la luce della verità scenderà su di te, ogni istante più chiara. Il tuo cuore conobbe i segreti della verità; intraprendi senza indugio la ricerca di Dio! E
quando nella tua ricerca avrai raggiunto le vette della perfezione, cesserai di esistere, e allora esisterà solo Dio.»
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Una responsabilità notevole, per quello che Anna Maria Ortese definisce «uccello ingenuo e
comunissimo», attribuendogli però nel Cardillo addolorato la funzione di «regolatore angelico di scelte e destini», e al quale «spesso, qualche volta al mattino, e certe sere dei lunghi
inverni» non ci si può rivolgere che con una preghiera accorata:
«Cardillo, non dimenticarti di Elmina e di Käppchen. Cardillo, Uccello santo, ascolta, se puoi,
tutti i poveri Folletti e le loro mute sorelle. Liberali dal male. Proteggili, Angelo o Demone
che tu sia, nobile Cardillo — finché il Sole riempie di gioia tutto il cielo, e quando la notte si
accosta.»

E di analoga portata è quel che scrive in un poemetto del 1977 intitolato Il miracolo del cardellino. Racconto di borgata, Arsenij Aleksandrovic Tarkovskij, padre del regista Andrej Tarkovskij:
«Tu, cardellino, stregone, mago,
veicolo di forze incomprensibili!
	Libro vivente, a quale padrona
hai insegnato la felicità!
Con te è più bianco il giorno bianco
e di notte, più bianche del bianco
le fate battono liberamente le ali
nella mia stanza beata.»

Osip Mandel’stam, il poeta morto forse nel 1939 in un gulag staliniano, nella sua vita è stato
un po’ cardellino: senza potere, indifeso, privato della libertà e della vita, dotato di uno sguardo e una voce straordinari. Nel secondo dei Quaderni di Voronez — città che Mandel’stam in
una poesia ha definito «la patria del cardellino» — ha scritto:
«Getterò indietro la testa, mio cardellino —
guarderemo il mondo noi due:

questo giorno d’inverno che punge come pula
è così duro nella tua pupilla?
Il codino a barca, giallonere le penne,
intinto nel colore sotto il becco,
lo sai quanto sei cardellino,
quanto sei civettone lo sai?

	E l’aria che ha sul capo —
nera e rossa, gialla e bianca!

Dalle due parti guarda, ed è tutt’occhi!
	Non guarderà più — è volato!»

A volte il cardellino viene individuato come simbolo di una particolare caratteristica; è il caso,
per esempio, di un romanzo di Luigi Capuana, Cardello, nel quale il protagonista, il cui nome è
Calogero, ha quel soprannome che dà il titolo al libro perché «vispo come un cardellino». Lo
stesso Capuana ha usato poi un cardellino come aiutante magico nella fiaba Le arance d’oro.

E ne Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile il cardillo compare spesso a significare qualcosa di delicato e grazioso, di leggero ed amabile. Qui basterà ricordare una stupenda scena di La mortella, nel secondo trattenimento della prima giornata. Una sera, il principe che
si era innamorato della mortella, andato a letto e spente le candele e con intorno nient’altro
che silenzio,
«sentì stropiccìo di scarpe per la casa e una persona venire a tentone verso il letto. Pensò subito che fosse o qualche mozzo di camera, che voleva alleggerirgli la borsa, o qualche monaciello, che gli voleva togliere di dosso le coperte; pure, com’uomo ardito che neanche il brutto
inferno gli metteva paura, fece la gatta morta, aspettando l’esito del negozio. Ma quando sentì presso di sé quella persona, e, tastando, s’accorse del morbido, e dove pensava di toccare
pungoli di istrice, trovò cosa più sottile e molle della lana barbaresca, più pastosa e soffice
della coda di martora, più delicata e tenera delle piume del cardellino, si lanciò ad abbracciarla, e stimandola (qual era in effetto) una fata, le si attaccò come polpo e, giocando a “passera
muta”, fecero a “pietra in grembo”. Senonché, innanzi che il Sole uscisse come protomedico a
passar la visita ai fiori che la Notte aveva resi malati e languidi, l’amica si levò e se la svignò,
lasciando il principe pieno di dolcezza, pregno di curiosità, carco di meraviglia.
Continuò questo traffico per sette giorni...»

Non ci si può fermare

Ci si potrebbe anche fermare qui, magari per tuffarsi e rituffarsi nelle storie di Basile, nella sua
lingua prodigiosa. Ma fermarsi non è ancora possibile, perché, come ha scritto Luigi Dommarco (e il Maestro Guido Albanese l’ha ribadito in musica), oltre a lu pavone, lu gallinacce e la
ciaramelle, Vola vola vola pure lu cardille, e «nu vasce a pizzichille / ne’ mme le puo’ negà».
E poi perché se si può forse sorvolare sul fatto che nel 1944 Claudio Villa ha debuttato con una
canzone intitolata Il cardellino, non si deve ignorare che Thomas S.Eliot in Cape Ann dice:
«(...) Segui la danza
del cardellino d’oro a mezzogiorno.»

E in questa danza si incontrano i cardellini citati da Thomas Hardy, Edward Thomas, Samuel
Coleridge, John Keats, Victor Hugo; il «gaio cardellino» di cui parla Stephane Mallarmé in Mysticis umbraculis; il «cardellino che dava i numeri del lotto» e in quanto tale costituiva una
delle attrazioni della compagnia di comici che compare nella novella di Giovanni Verga Quelli
del colera; il cardellino che «svola plora rivola / da un nudo biancospino / a una deserta aiuo-
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la» di una poesia di Sebastiano Satta. E poi si scopre che nell’elegia In morte di Amaritte Ugo
Foscolo dice di Marietta de’ Medici, morta a ventidue anni il 12 dicembre 1794, che «Erano
gli occhi suoi caro e modesto / raggio di luna, era il parlar gentile / giojoso cardellino appena
desto», o che Nanni Balestrini dice che Amelia Rosselli «è bella di fuori così come di dentro /
e ogni suo canto dice dolcemente / proprio come farebbe un cardellino».
E poi a me piace evidenziare che Herman Melville, cioè l’autore del primo libro della mia Bibbia personale, Moby Dick, parlando di un personaggio come Billy Budd dice a un certo punto
che «Billy non mosse obiezioni. È pur vero tuttavia che qualsiasi obiezione sarebbe stata vana
quanto la protesta di un cardellino chiuso in gabbia» (ma chi legga il racconto nella traduzione di Eugenio Montale incappa nella vana protesta di un “canarino”).
Ma c’è anche Giuseppe Ungaretti, che in Agonia auspica:
«Morire come le allodole assetate
Sul miraggio

	O come la quaglia
Passato il mare
	Nei primi cespugli
Perché di volare
	Non ha più voglia

Ma non vivere di lamento
Come un cardellino accecato».

Ma ancora bisogna annotare che abbiamo a che fare con un essere dalle risorse davvero inaspettate, come si apprende da una fiaba marchigiana raccontata da Italo Calvino, Gallo cristallo:
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«C’era una volta un gallo che andava girando per il mondo. Trovò una lettera per strada, la
raccolse col becco, la lesse; diceva: Gallo cristallo, gallina cristallina, oca contessa, anatra badessa, uccellino cardellino, andiamo alle nozze di Pollicino.
Il gallo si mette in cammino per andarci, e dopo pochi passi incontra la gallina: — Dove vai,
compare gallo?
— Vado alle nozze di Pollicino.
— Ci vengo anch’io?
— Se ci sei nella lettera —. E ci guarda; legge: — Gallo cristallo, gallina cristallina... Ci sei, ci
sei: allora, andiamo.
E si mettono in viaggio tutti e due. Dopo un altro po’ incontrano l’oca. — Oh, comare gallina
e compare gallo, dove andate?
— Andiamo alle nozze di Pollicino.
— Ci vengo anch’io?
— Se ci sei nella lettera, — e il gallo riapre la lettera e legge: — Gallo cristallo, gallina cristallina, oca contessa... Ci sei; e andiamo!
Cammina cammina tutti e tre, ed incontrano l’anatra. — Dove andate, comare oca, comare
gallina e compare gallo?
— Andiamo alle nozze di Pollicino.
— Ci vengo anch’io?
— E sì, se ci sei —. Legge: — Gallo cristallo, gallina cristallina, oca contessa, anatra badessa...
Ci sei; e be’, vieni anche tu!
Dopo un altro po’ incontrarono l’uccellino cardellino. — Dove andate, comare anatra, comare
oca, comare gallina e compare gallo?
— Andiamo alle nozze di Pollicino.
— Ci vengo anch’io?
— E sì, se ci sei! — Riapre la lettera: — Gallo cristallo, gallina cristallina, oca contessa, anatra
badessa, uccellino cardellino... ci sei anche tu —. E si misero in cammino tutti e cinque.
Ecco che incontrarono il lupo, e anche il lupo chiese dove andavano.
— Andiamo alle nozze di Pollicino, — rispose il gallo.
— Ci vengo anch’io?
— Sì, se ci sei! — e il gallo rilesse la lettera, ma il lupo non c’era.
— Ma io ci voglio venire! — disse il lupo.
E quelli, per paura, risposero: — ... E andiamo.

Fatti un altro po’ di passi, il lupo disse tutt’a un tratto: — Ho fame.
Il gallo gli rispose: — Io da darti non ho niente...
— Allora mi mangio te! — e il lupo spalancò la bocca e se lo inghiottì sano sano.
Dopo un altro po’ di strada, ripeté: — Ho fame —. La gallina gli rispose come aveva risposto
il gallo, e il lupo s’ingollò anche lei. E così fece con l’oca e così con l’anatra.
Rimasero soli il lupo e l’uccellino. Il lupo disse: — Uccellino, ho fame!
— E che vuoi che io ti dia?
— Allora mi mangio te! — Spalancò la bocca... e l’uccellino gli si posò sulla testa. Il lupo si sforzava d’acchiapparlo, ma l’uccellino svolazzava di qua, svolazzava di là, saltava su una frasca,
su un ramo, poi tornava sulla testa del lupo, sulla coda, e lo faceva ammattire. Quando il lupo
si fu stancato per bene, vide lontano venirsene una donna con una canestra sulla testa, che
portava da mangiare ai mietitori. L’uccellino chiamò il lupo: — Se mi salvi la vita, io ti faccio
fare una mangiata di tagliolini e carne, che quella donna porta ai mietitori. Perché lei, quando mi vedrà, mi vorrà acchiappare, io volerò via e salterò da una frasca all’altra. Lei poserà la
canestra per terra, e tu potrai mangiarti tutto.
Difatti, venne la donna, vide l’uccellino così bello, e subito stese la mano per pigliarlo, ma
quello s’alzò un tantino. La donna posò la canestra e gli corse dietro. Allora il lupo andò alla
canestra e mangiò.
— Aiuto! Aiuto! — grida la donna. Arrivano tutti i mietitori, chi con la falce, chi col bastone,
saltano sul lupo e l’ammazzano. Dalla pancia saltano fuori sani e salvi il gallo cristallo, la gallina cristallina, l’oca contessa, l’anatra badessa, e insieme all’uccellino cardellino vanno alle
nozze di Pollicino.»

E poi c’è anche un racconto di Bonaventura Tecchi, Il canto degli uccelli, nel quale c’è il principe Ruvenzori che, «fino a quando (...) non avesse scoperto un certo segreto, mai avrebbe
dovuto finire di camminare e di viaggiare». Il principe Ruvenzori e il suo segretario vanno e
vanno, sentono uccelli cantare, consultano il libro per fugare ogni dubbio sull’identificazione
degli uccelli ascoltati, vanno e vanno. Un giorno arrivano in un boschetto e sentono un canto sopra la loro testa.
«Era un canto sottile, quasi un bisbiglio di fili lucenti al vento, in cui non c’era posto per un
vero e proprio gorgheggio: uno svolìo, un giuoco delicato di suoni quasi fra gola e penne, che
pareva svanire nell’aria. Ma l’esserino, che quel canto modulava, aveva le penne ben chiare,
listate d’oro e di verde come il nastro di seta intorno alla testa del principe, e un che di rosso
nel capo sottile, nel corpo snello.
“È il cardellino”, disse il principe; “curioso che da noi i cardellini si vedono quasi sempre in
pianura svolare intorno ai fiori grossi dei cardi”.
Fu il cardellino, dal breve volante bisbiglio, che condusse i due viandanti in un altro bosco. Più
ampio. Una specie di valletta, piena di querce alte e di cespugli brevi, di carpini e di rovi. Anche
questo stava scritto nel libro. Che a un certo punto del loro viaggio un cardellino li avrebbe
condotti, quasi come una guida, in mezzo agli uccelli e che a un dato momento il cardellino
si sarebbe messo perfino a parlare.»
E infatti poi il cardellino parla, e fa loro da guida, e racconta la storia di ognuno degli uccelli
e dei loro canti, e dice cose che inutilmente il principe cerca nel libro.

Sì, ci sono cose — degli uccelli, dei canti, delle voci, della vita — che nei libri non riescono ad
esserci, non possono esserci. E allora, forse, ci si dovrebbe fermare. Però non è ancora possibile, bisogna andare ancora. Andare, anche con le parole di Frantisek Halas che, nel 1939,
con il suo paese occupato dai nazisti, scriveva una bellissima prosa intitolata Io vi tornerò in
cui tra l’altro diceva:
«Ricorderò la sorella gazza, la sorellina allodola crestata, e quanto agli altri, quadrupedi e saltelloni, mi rincresce che non siano più vicini, perché forse anche una predica potrei mettere
insieme e un boccone si troverebbe per tutti. Ci canzoneremo a vicenda:
Bisunta cinciazzurra
unticci pendolini
la silvia ora sussurra
che siete dei cretini

Oppure attaccheremo altri motivi sull’organetto. Per esempio:
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Alla ghiandaia in un cestino
porremo un cerùleo pugnale
Trovalo tu cardellino
ma bada a non farti male

Correre, correre e ruzzare con loro, rotolarsi come un cucciolo sulla neve vista per la prima
volta. Ma il mondo invecchia e la paura è posta tra quelli e me.»

Sì, il mondo invecchia, e sempre nuove paure si pongono «tra quelli e me». E così nemmeno
ora ci si può fermare, né qui né fuori, perché il “fuori” è anche qui e anche questo “qui” appartiene al fuori. Al mondo. Che invecchia. E che impaura. E bisognerebbe invece salvarlo, il
mondo. Ma chi potrà salvarlo?

In uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi e di tutti i paesi, Il mondo salvato dai ragazzini,
Elsa Morante indicava come possibili salvatori del mondo i “ragazzini” e parlava del Pazzariello, girovago suonatore di ocarina nato dallo sposalizio d’un’asina con un chicco di grandine sotto il Diluvio Universale. Ma qui del Pazzariello non dirò nulla, perché tutto il libro
dev’essere letto; una cosa soltanto non posso non dire: questa: che il Pazzariello, insidiato e
perseguitato da ogni potere
«e posto, per un ovvio criterio
profilattico, in gabbia,
tosto identificàvasi in un cardellino».
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▃Per il Giorno della memoria
GIUSEPPE Pontremoli
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«Meditate che questo è stato: / Vi comando queste parole. / Scolpitele nel vostro cuore / Stando per casa andando per via, / Coricandovi alzandovi; / Ripetetele ai vostri figli», scriveva
Primo Levi, e poneva la necessità di dire, di raccontare, di far sapere per evitare che l’orrore si potesse ripetere. Poneva la necessità che il mondo conoscesse se stesso. «Se morremo
qui in silenzio come vogliono i nostri nemici, se non ritorneremo, il mondo non saprà di che
cosa l’uomo è stato capace, di che cosa è tuttora capace: il mondo non conoscerà se stesso,
sarà più esposto di quanto non sia ad un ripetersi...». Oggi, ancora, la necessità è che il mondo conosca se stesso. E la funzione fondamentale della memoria dello sterminio del popolo
ebraico è che il mondo conosca se stesso Per il Giorno della memoria/ Como È stato istituito il
Giorno della memoria, il 27 gennaio, data dell’apertura dei cancelli di Auschwitz — e le scuole
sono state esortate a tenerne conto. Spesso si paventa la riduzione di una data a rituale, a scadenza dovuta, nei casi migliori a mero simbolo. Io qui auspico e rivendico invece l’elevazione
di questa data a rito, a dovere morale, a struttura simbolica. Almeno quel giorno si deve aprire quella porta su quell’abisso; si deve sbattere la faccia e l’anima su quella voragine; si deve
rimanere impigliati tra i bracci della menorah e tra i raggi della ruota di legno degli zingari;
si deve aprire il Libro della memoria; si deve fare in modo che il mondo conosca se stesso. Si
deve alzare un monumento, posandolo sulle fondamenta della necessità che il mondo conosca
se stesso. Ne La tregua Primo Levi parla di Hurbinek, «un nulla, un figlio della morte, un figlio
di Auschwitz. Dimostrava tre anni circa, nessuno sapeva niente di lui, non sapeva parlare (...)
ma i suoi occhi, persi nel viso triangolare e smunto saettavano terribilmente vivi, pieni di richiesta, di asserzione, della volontà di scatenarsi, di rompere la tomba del mutismo. La parola
che gli mancava, che nessuno si era curato di insegnargli, il bisogno della parola, premeva nel
suo sguardo con urgenza esplosiva. (...) Nulla resta di lui: egli testimonia attraverso queste mie
parole». Parole che non restituiscono nulla a Hurbinek, ma fondamentali perché ci restituiscono Hurbinek, lo restituiscono al mondo perché esso possa conoscere se stesso. Restituiscono
il sommerso Hurbinek, e restituiscono il “salvato” Levi, cui, come al vecchio marinaio di Coleridge, «da quel momento, a un’ora incerta, / quell’agonia ritorna; / e fino a che non ho detta
la mia storia / di morti, dentro mi brucia il cuore». La Shoah non è problema dei sei milioni di
ebrei assassinati, dei cinquecentomila zingari assassinati, dei nazisti assassini, di coloro che
finsero di non sapere e tacquero — contadini polacchi o papi di Roma, non importa. La Shoah è
problema di tutti, di tutti noi, anche di chi è nato dopo, anche di chi nasce oggi; questo la scuola non lo può ignorare o sottovalutare, e non già in quanto luogo Per il Giorno della memoria/
Como deputato alla trasmissione del sapere, bensì in quanto luogo di coesistenza di umani. È
poco, assurdamente poco, un giorno. Diceva Günther Anders: «Sappiamo che la nostra forza
non basta per immaginare davvero questi milioni e per udire l’immenso compianto che risulterebbe dalla somma di altrettanti milioni di grida di morti». E suggeriva allora, per ricordarli
in qualche modo, che ognuno di noi tentasse di celebrarne uno, uno solo: un bambino distrutto dalle radiazioni a Hiroshima, una donna bruciata a Dresda, un ebreo ucciso a Auschwitz, un
marinaio americano annegato, un algerino torturato, un bambino che domani non nascerà...
«Ognuno tenti di ricordarne uno solo, uno che è stato o uno che sarà. Può darsi che la somma
dei nostri pensieri e del nostro lutto si avvicinerà a quello che noi dovremmo veramente piangere. E forse da questi pensieri potremmo estrarre la forza per deciderci: ottenere che coloro che oggi piangiamo in anticipo tuttavia sopravvivano, che il terribile non accada. In questo
pensiero e in questa decisione, nata dal lutto, vi prego di alzarvi in piedi».
[Il testo, uscito in “école” n. 2 2001, è stato anche pubblicato in “ecoinformazioni” n. 286. L’associazione ecoinformazioni-Arci in collaborazione con la Scuola media Foscolo di Como organizzò il 27 gennaio 2003, presso la
Scuola media Foscolo di Como un recital con: Mariateresa Lietti (violino), Adriana Mascoli (pianoforte), Giuseppe Pontremoli (voce recitante). Il programma comprendeva letture e brani musicali: Hevenu shalom alechem
(trad. ebraica) • Paul Celan, Fuga della morte Shtiler, Shtiler (Alec Walkowisky) • Yitzhak Katzenelson, Il canto
del popolo ebraico massacrato I. Canta! Shpil-zhe mir a lidele in yiddish (trad. ebraica); IX. Ai cieli Tum balalayka (trad. ebraica); XI. Ricordi? Dona dona (Shalom Sekunda); XV. Alla fine di tutto Gute nacht (Franz Schubert,
Winterreise) • Cynthia Ozick, Lo scialle Lalai (Barbara Heller) • Günther Anders, I morti • Arnold Schönberg,
Un sopravvissuto di Varsavia, A survivor from Warsaw (Arnold Schönberg) • Primo Levi, La bambina di Pompei
Kaddish (trad. ebraica) • Hevenu shalom alechem (trad. ebraica)].
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▃Il nostro Maestro
celeste grossi

Giuseppe in “école” non è stato solo il rubrichista di “Leggere negli anni verdi”, Giuseppe è
stato uno dei fondatori di “école”: La terza serie della nostra rivista, quella avviata a gennaio
2001 è stata una sua creatura.
Il ruolo di Giuseppe non si è mai limitato a quello di redattore e nemmeno a quello, per noi
preziosissimo, di enciclopedia viva della letteratura a cui attingere per meglio sostanziare le
nostre scelte redazionali. Giuseppe è stato essenziale per decidere che tipo di giornale fare
e a chi rivolgersi. È insieme a lui e grazie al suo tenace contributo che abbiamo deciso che la
nostra sarebbe stata una rivista di “idee per l’educazione”, uno strumento di ricerca intorno
al sapere che attraversa generi e generazioni, punti di vista; un luogo comune di donne e di
uomini, uno spazio pubblico dove s’incrociano esperienze e storie di chi la scuola la abita nel
cuore a partire da sé. Una rivista di frontiera, tra politica e linguaggi, tra rivendicazionismo e
letteratura, né sindacale né didattica. È grazie a lui che ci siamo ostinati a farla con categorie
di pensiero non stereotipate, che abbiamo esplorato curiosamente il vecchio con un atteggiamento laico, non di rifiuto a priori del nuovo. Con lui abbiamo deciso che avremmo mantenuto una radicale estraneità ai disvalori dell’aziendalismo. Per noi, per Giuseppe gli studenti non sono degli utenti, sono degli abitanti, sono parte viva dell’ecosistema scuola, insieme
agli insegnanti che non sono strumento di gerarchia e di tecnicismo. È insieme a Giuseppe
che abbiamo scelto che la nostra rivista avrebbe avuto uno stile narrativo che privilegiasse il
racconto di chi la scuola la abita, delle relazioni tra le persone che nella scuola si intrecciano.
Una rivista non auto referenziale che nel raccontare la scuola partisse da noi. Ricordo sempre una discussione in redazione in cui Giuseppe aveva detto: «…dobbiamo guardare al nostro ombelico prima di scrivere».
Giuseppe, anche quando in redazione parlava di una circolare ministeriale, raccontava una
storia. Giuseppe ci manca molto, fortunatamente ha scritto tanto e grazie anche all’accurato
e affettuoso contributo di Alberto Melis molti dei suoi scritti si possono oggi trovare sul sito
www.giuseppepontremoli.it. Nel Cdiario di école del 2004 su cui si possono leggere oltre a
quanto scritto da Giuseppe dal 2001 al 2004 sulla nostra rivista anche alcuni testi che hanno
a che fare con lui ma non appartengono direttamente all’esperienza di “école”: “L’incredibile storia del cardellino dipinto, una lezione di letteratura, musica pittura e scienze naturali”
che Giuseppe ha preparato insieme ad Andrea Rosso, e una scelta di brani che Giuseppe aveva scelto per recitarli e leggerli nel Giorno della memoria.
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▃Elogio delle azioni spregevoli
GIUSEPPE Pontremoli
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Vorrei, senza fare tante storie, raccontare una storia. «Vorrei» nel senso che mi piacerebbe
farlo, ma non la racconterò. Non la racconterò perché, trattandosi della mia storia di lettore
forsennato, sarebbe troppo lunga. Infatti essa dovrebbe necessariamente partire da alcune
incantevolmente stregonesche narratrici che ho avuto la ventura di ascoltare nella mia infanzia. Inoltre dovrebbe includere la spregevole azione che ho cominciato a compiere a sei
anni. E dovrebbe altresì articolarsi nel dire diffusamente dell’ altrettanto spregevole azione
iniziata a vent’anni e poi dai vent’anni in avanti ribadita con pervicacia crescente: crescente
fino al punto di farmene un vanto. Eviterò allora di raccontare quella mia lunga storia e giusto
in nome del vanto - dirò solo, e di corsa, di quelle due azioni spregevoli; poi racconterò un’
altra storia.
Per dire delle mie azioni spregevoli mi servirò però delle parole d’un altro: il direttore del «Premiato Collegio Minerva», il signor Tobia Corcoran. Questi, come racconta Silvio D’Arzo in Una
storia così, racconto risalente alla fine degli anni Quaranta e pubblicato ora, per la prima volta,
in appendice a un importante libretto di saggi di Paolo Lagazzi (Comparoni e l’«altro». Sulle
tracce di Silvio D’Arzo, Edizioni Diabasis, Reggio Emilia), dirigeva appunto il «Premiato Collegio Minerva»e non aveva nulla di strano se non questo fatto: «aveva in testa soltanto un ‘idea.
(E non una alla volta, intendiamoci: no, il signor Tobia Corcoran sotto il suo vecchio cappello
aveva quella e poi quella soltanto. [...]) Ed ecco qui la sua idea: «Uno studente dai sei anni in
avanti non può compiere azione più immorale, malvagia, spregevole, pericolosa, allarmante che leggere libri che non siano i tre libri di testo. E a sua volta un maestro dai vent’anni in
avanti non può compiere azione più infamante, allarmante, pericolosa,  spregevole, malvagia,
immorale che far leggere libri che non siano i tre libri di testo».
Sì, dai sei anni in poi ho letto ben altro che i libri di testo. E poi, dai vent’ anni in avanti – giacché è da allora che ho cominciato a insegnare – ho fatto leggere libri che non erano proprio
i libri di testo.
   È così. E così innesto qui l’altra storia. Quella che non è poi neanche una storia, ma soltanto
un frammento di essa, di quella stessa storia: per la precisione quel suo capitolo che si intitola Come e perché un lettore forsennato cerchi di far coesistere questa propria essenza libertaria con il proprio essere un normale insegnante di normali bambini di normale scuola elementare.
Racconterò questo capitolo perché esso esiste, e si snoda nel mio andare a scuola ogni giorno sempre tenendo ben presente il convincimento che - poche storie - quel che più conta per
me sono le storie. Con tanti saluti al signor Corcoran.
Certo, un ruolo decisivo nel formarsi di questo mio convincimento l’hanno svolto quelle stregonesche narratrici – soprattutto la levatrice del paese – ma poi si è via via consolidato, ed è
arrivato alla misura attuale anche per gli apporti di altri, illetterati e non, raccontastorie. Da
alcuni di essi, oltre al grande piacere che ne ho preso per le vicende e le voci, ho anche ricavato fondamenti, per così dire, teorici. Uno di questi, per esempio, riguarda il quotidiano di
ognuno, in ogni tempo e paese, e proviene da un racconto di Isaac Bashevis Singer, Naftali il
narratore e il Suo cavallo Sus (Salani 1992). Dice infatti Reb Zebulun: «Quando un giorno è
passato, non c’è più. Che cosa ne rimane? Niente più che una storia». Ma poi ce n’è un altro,
e riguarda qualcosa come la storia dell’umanità, e ne parla Ursula K. Le Guin ne Linguaggio
della notte (Editori Riuniti 1986), là dove afferma che «ci sono state grandi culture che non
usavano la ruota, ma non ci sono state culture che non narrassero storie» .
Ma non ce n’è solo per l’umanità e i suoi giorni: ce n’è anche per Dio. Dice infatti il commissario de La tempesta di Emilio Tadini (Einaudi 1993): «Io credo che Dio abbia creato gli uomini
perché lui adora i racconti. Che cosa se ne farebbe, siamo sinceri, Dio, non dico delle formule
di un fisico, ma anche dei discorsi di un professore che venisse a parlargli dell’ente o addirittura dell’essere? Ma se qualcuno gli si alzasse davanti dall’abisso della propria miseria incominciasse a dire con un filo di voce “C’era una volta”, io credo che persino lui, l’Onnipotente,
si metterebbe comodo, e si disporrebbe ad ascoltare.»
Mille e mille potrebbero essere le testimonianze a riprova del fatto che quello che più conta
sono le storie, ma in fondo forse potrebbe anche bastare il pensare a Sheherazad, che salva

la propria vita raccontando. E poi a me sembra che - Misteri d ellaPedagogia - avendo a che
fare con bambini si impari più che mai che i c onti veri e profondi vanno fatti, anzitutto e dopotutto, con la paura e la gioia. E dentro il mio cuore pedagogico è il continuo pulsare di una
frase di Heine (« Da ragazzo lessi tanto che non ebbi più paura di nulla») e una di Elias Canetti :«Senza libri le gioie marciscono». Inoltre sono venuto a sapere da Henrich Boll (Terreno minato. Saggi - Bompiani 1990) che «leggere fa pensare, può farti libero e ribelle»_, e solo
questo a me potrebbe bastare.
Racconterò allora una cosa che ho fatto a scuola negli ultimi cinque anni, coi bambini della
mia classe, limitandomi a parlaredelle narrazioni che si sono lette insieme. «Narrazioni che
si sono lette insieme» significa qualcosa di molto preciso e definito: significa libri di racconti
e romanzi, soprattutto. Libri che io, insegnante, ho letto ad alta voce ai miei alunni; non includo, quindi, tutto quel che si è letto in classe né tutto quello che ognuno ha letto per proprio
conto, di propria iniziativa o dietro suggerimento, mio o di altri.
E dunque noi a scuola si leggeva. E siamo stati bene, molto bene. Si rosicchiava il tempo qui e
là, ci si sedeva in circolo e io leggevo la storia. (Uso il tempo passato perché parlo degli anni
trascorsi, ma potrei usare il prente perché anche con il nuovo ciclo si sta ripetendo l’attività.)
Io leggevo la storia, inevitabilmente a puntate, sussurrando e gridando, emettendo rantoli dimoribondo e grida incontenibili di gioia , singhiozzi e risate, balbettando e cantando: infilavo
la voce nelle innumerevoli pieghe dei personaggi e degli eventi.
Alla fine dei cinque anni ci siamo così ritorvati ad avere letto un certo numero di libri (ottantatre), ai quali andrebbero aggiunte le poesie e filastrocche pescate da moltissimi libri, nonché un’infinità di singole fiabe popolari, favole, leggende, narrazioni di miti.
Quali siano i libri si può leggere nell’elenco qui a fianco, e potrebbe forse bastare, ma voglio
aggiungere anche qualche altra parola. E stata un’attività di sconfinata complicità, un’iniziativa appassionata contro la solitudine e contro la noia. E’ vero, hosicuramente imposto le mie
scelte, ma devo anche dire che se è vero che i bambini erano molto fiduciosi e disponibili fin
dall’inizio, è altrattanto vero che la fiducia è andata sempre costantemente crescendo, ed è
cresciuta non su basi fideistiche ma a partire dall’accumulo di «buone esperienze». Inoltre,
spesso, le letture sono state fatte in conseguenza dell’emergere di interessi specifici scaturiti
per le più diverse ragioni. E dirò anche di avere proposto diverse letture pensando (paternalisticamente? colonialisticamente?) che non avrebbero potuto affrontarle da soli in quel
momento, e magari non avrebbero più avuto l’occasione di farlo. È ovvio che a questo proposito mi rimangano degli interrogativi, anche se accompagnati dal rasserenamento derivante
dalle «risposte» dei bambini.
Una cosa invece potrei dire di essere «orgoglioso» di non avere mai fatto: usare quei libri
per attivare qualsivoglia esercitazione scolare. Se ne è però parlato tantissimo, nei momenti
più disparati, e mi sembra che i bambini abbiano sempre dimostrato di capire molto. E non
ho dubbi che se avessi organizzato un qualunque lavoro con tutte le sue brave articolazioni
avrei potuto assistere a esiti molto più banali di quelli cui ho assistito, per non fare che un
esempio, nella discussione seguìta all’affermazione molto estemporanea di una bambina che
un giorno interruppe il proprio lavoro e mi venne vicino dicendomi che la sera precedente,
prima di addormentarsi, aveva pensato, con piacere e paura, che Silver, il pirata de L’isola del
tesoro, le piaceva molto, e si arrovellava, perché secondo lei era contemporaneamente un
rappresentante del Male e del Bene, e aveva il sospetto che proprio questa fosse la ragione
per cui le piaceva tanto.
Dire che questa attività è piaciuta è affermazione abbondantemente eufemistica. Per rendere davvero pienamente l’idea avrei bisogno di molte pagine, e dovrei dire degli sguardi, delle
suppliche a non interrompere, delle richieste di replica, delle richieste di- «almeno una volta,
ti prego, almeno oggi» -leggere per tutto il giorno. Non tutto, ovviamente, è piaciuto in eguale
misura; ognuno ha avuto precise preferenze che ha caparbiamente sostenuto a fronte delle
allettanti preferenze altrui.
Se dovessi dire un titolo che più di altri ha ottenuto la definizione di «più bello di tutti» sarei abbastanza in difficoltà, ben sapendo quanti - e con quanta forza - si siano innamorati
de L’isola del tesoro, di Harun e il Mar delle Storie, di Ronja, diTom Sawyer; e ben sapendo anche quanti abbiano ripetutamente insignito Cion Cion Blu della propria «menzione d’onore»
con la motivazione struggente che «è stato il primo». Sì, sarei in difficoltà, però potrei forse
dire che il «Più-più bello» sia stato quel capolavoro piuttosto misconosciuto che è il libro di
Frances H.Bumett, Il giardino segreto.
Mi preme sottolineare che i miei alunni erano tutti bambini senza particolari stranezze: amavano i giochi, i fumetti. la televisione, andare al parco e quant’altro.
Voglio solo aggiungere, in conclusione, che ogni tanto mi arriva una lettera, una telefonata:
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mi si racconta della scuola media, di un braccio rotto, di una vacanza, mi si chiede un consiglio di lettura. E qualche sera fa, marzo novantaquattro, cioè a due anni di distanza dalla lettura del libro di Rushdie, uno di loro mi ha telefonato e m’ha detto fra l’altro: «Domani vado
a comprare Harun: ho convinto mia mamma a farmi un regalo».
[Da “école” n. 22, aprile 1994, nel Tema “Leggere di malavoglia”].
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▃I figli del vento
GIUSEPPE Pontremoli

Si parlerà ancora, nei tempi a venire, su queste pagine, di bambini zingari. Si parlerà delle
loro vite, dei loro rapporti con la scuola, della loro presenza nella letteratura. Se ne parlerà
per molte ragioni, non ultima delle quali una urgente necessità di riscatto. Secondo i risultati di una ricerca di qualche anno fa, per i bambini italiani gli zingari sono la raffigurazione
tangibile dell’Uomo nero, e quasi nessuno inviterebbe a casa propria un bambino zingaro né
lo vorrebbe come compagno di banco. Si dovrebbe morire per la vergogna, essendo riusciti
a far temere ai nostri figli e allievi i “figli del vento” e non invece, che so, il viscido untuoso
“Omino di burro” del Paese dei Balocchiset. Sì, la vergogna. Di fronte alle deformazioni teratologiche operate sull’immaginario infantile, sarebbe necessario provare quella vergogna di
cui parlava Primo Levi, «la vergogna che i tedeschi non conobbero, quella che il giusto prova
davanti alla colpa commessa da altrui, e gli rimorde che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono, e che la sua volontà sia stata nulla o scarsa,
e non abbia valso a difesa». Il giusto, dice Primo Levi. Certo, come fare a definirsi tali senza
incappare in urtanti presunzioni? Non so. Ma so bene che questo non può in ogni caso costituire un alibi. E altrettanto bene so che chiunque sia in qualche modo preposto alla trasmissione del sapere — se non anche alla “educazione” — di almeno un dovere si dovrebbe
dotare, senza eccezione alcuna: il dovere di contribuire a costruire conoscenza. La coltre di
ignoranza in cui tutti noi gage siamo avvolti deve essere strappata via, perché è un doloroso
atto d’accusa riguardante l’essenza profonda della nostra stessa funzione, nonché un documento di certificazione della nostra individuale dignità. Ha scritto Günter Grass: «Lasciate
che mezzo milione o più di Rom e di Sinti vivano fra noi. Ne abbiamo bisogno. Potrebbero
aiutarci a scompigliare un po’ il nostro ordine così rigido. Potrebbero insegnarci quanto prive di significato siano le frontiere: incuranti dei confini, i Rom e i Sinti sono di casa in tutta
Europa. Sono ciò che noi proclamiamo di voler essere: cittadini d’Europa. Forse ci servono
proprio coloro che temiamo tanto».
Un ringraziamento particolare, e particolarmente affettuoso, a Giovanna Boursier, a Francesca Manna, a Alberto Melis, a Leonardo Piasere.
[Da “école” n. 74, gennaio 2000, nel Tema “Zingari bambini”].
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▃Bidello Gau vai con l’organetto
GIUSEPPE Pontremoli

Una maestra e quattro maestri mirabili trovati, frugando con ansia nei Libri, alla ricerca di
un modello di Buon Maestro (anzi più d’uno − e non importa molto se tra loro anche un po’
discordanti).

Voglio cambiare scuola. E per la sola ragione che voglio una scuola in cui ci sia un Bidello che
si chiama Gau. Tutto quel che si può sapere sul suo conto è racchiuso in una preziosa bellissima plaquette di Poesie che, insieme ad altre due − una contenente il prezioso e bellissimo racconto Una storia così e l’altra dieci preziose e bellissime Lettere per Ada − compone
un bellissimo e prezioso cofanetto: Silvio D’Arzo, Una storia così. Otto poesie, dieci lettere, un
racconto, Edizioni Diabasis, Reggio Emilia. Lì dentro c’è infatti una poesia − in calce alla quale una piccola nota informa di come il testo sia tratto «Dalla canzone che il Bidello Gau canta
sull’organetto la Domenica» − che comincia così: «I bambini hanno il vestito nuovo, turchino, oggi, perché / debbono andarsene, in fila, sotto il sole, / alla vecchia Collina di Pictown».
È un giorno particolare, un giorno in cui le campane suonano, «e i ragazzi lasciano in pace le
lucertole»; e «neanche l’Oca schiamazza, oggi, perché / il Buon Maestro va oltre la Collina. /
Domani sentirà l’erba su di sé.»
Spira una quiete struggente come un’ansia. E spira, qui, un’ansia priva affatto di quiete: è il
gelido pensiero che solo l’organetto di Gau possa fare leggère quella terra e quell’erba che
verranno. Ma poi, e d’altrettanto gelo, spira forte anche un dubbio: il dubbio che a mancare
non sia tanto il Bidello cantore, quanto invece piuttosto l’oggetto del cantare: il Buon Maestro, insomma.
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E così mi sono messo a cercare, a frugare con ansia, per trovare un modello. Un modello o
più d’uno — e non importa molto se tra loro anche un po’ discordanti, nel caso del più d’uno.
Frugando frugando, la prima cosa da fare è stata eliminare tutta la modellistica di facile imitazione, le identificazioni pressoché inevitabili, automatiche.
Ho eliminato subito, dunque, per esempio, i criminali puri. Come quelli di cui parlava Dickens: «I maestri sono una classe di ignoranti e truffatori, e quelli dello Yorkshire sono i peggiori e stanno nel più basso scalino della graduatoria. Sono avidi e indifferenti, e approfittano
dell’idiozia dei genitori oltre che dell’impotenza dei bambini. Sono esseri sordidi e brutali, ai
quali nessuno affiderebbe il proprio cavallo o il proprio cane, eppure essi sono le pietre miliari di un ordinamento, minato da una inconcepibile negligenza e da un’ancor più deprecabile
indifferenza». Ho eliminato anche tutti i rappresentanti di svariate nevrosi.
Via dunque coloro che, come la protagonista de L’esclusa di Pirandello o come l’Emilio Ratti
del Romanzo di un maestro di De Amicis, siano approdati «alla professione dell’insegnamento elementare da una sventura domestica». Via coloro che vanno a scuola ogni giorno ma
sanno bene che la loro essenza vera è un’altra: quello che scrive sonetti, quello che insegna
ma è «autore di ben quattordici volumi in ottavo di Storia Siciliana» (entrambi in Pirandello); il Paolo Laurana di A ciascuno il suo di Sciascia, il quale «non faceva lezioni private, nemmeno nell’estate, stagione in cui preferiva impegnarsi nei suoi lavori di critica letteraria»; Il
maestro dei ragazzi di Verga, che «faceva il maestro di scuola per vivere, ma il suo vero stato
erano le lettere, sonetti, odi, anacreontiche, acrostici soprattutto, con tutte le sante del calendario a capoverso».
Via anche, ovviamente, tutti i riconducibili a quello, raccontato da Pirandello, «ben noto in
paese per le incredibili distrazioni di mente a cui andava soggetto». Via tutti quelli dei racconti e romanzi di Starnone, Lunetta, Meneghello, Celati, Pardini, Mastronardi, Budini, Gianini
Belotti. Via anche chi abbia scelto di insegnare prefiggendosi lo stesso scopo della protagonista di Zazie nel metro di Raymond Queneau: «−Allora? Perché vuoi far la maestra?... − Per
romper le balle alle bambine».
E via anche la protagonista di un racconto del bellissimo Di corno o d’oro (Sellerio 1993) di
Laura Pariani: Ada Marchini − “maestra per convincimento”, che si diceva «che questi bambini avevan diritto a una vita diversa e che il tentativo di cambiare il mondo dev’essere audace e mai negligente» — maestra che scrive una lettera all’Illustre signor Sindaco nella quale

annuncia che, saltando nel canale con un peso al collo, impedirà a quello stupido paese di
ridere di lei. Via tutti questi, dunque, ma deve essere chiaro che queste “eliminazioni” non
implicano alcuna denigrazione delle importanti narrazioni citate. Anzi. Alla fine, i modelli mi
sembra di averli trovati. E forse, a questo punto, mi sembra anche meno urgente trovare la
scuola dove s’è annidato il Bidello Gau. Quel che mi sembra davvero impellente è riuscire a
imitarli davvero, i mirabili esempi che qui metto in mostra.
La signora Regina
La signora Regina abita con molta discrezione in un bel romanzo di Pawel Huelle, Cognome
e nome Weiser Dawidek (Feltrinelli 1990). Di lei si dice che era «l’unica professoressa della
scuola alla quale fossimo sinceramente affezionati. La signora Regina ci insegnava il polacco,
non parlava mai dello sfruttamento, non ci sgridava e leggeva le poesie in modo così fantastico che quando Ordon faceva saltare in aria la ridotta con dentro se stesso e gli aggressori
moscoviti, o quando il generale Sowinski moriva difendendosi a spada tratta dai nemici della patria, non c’era volta che non stessimo a sentirla con il fiato sospeso. Sì, probabilmente la
signora Regina badava poco ai programmi didattici, e oggi gliene sono infinitamente grato».
Palmiro Mezzanela
II precettore Palmiro Mezzanella, figlio di Sergio Tofano, è nato nel 1917 sul “Corriere dei piccoli”, dove è cresciuto a puntate. Queste, nel 1925, sono state raccolte in volume dalla Mondadori; l’edizione più recente del Romanzo delle mie delusioni è del 1977, presso Einaudi. Palmiro «si presentava alla lezione con un monte di libri, ne apriva uno a caso e diceva: − Oggi
studieremo la grammatica. Socchiudeva gli occhi, si scompigliava la chioma color paglia e mi
raccontava la favola di Ali Babà e i quaranta ladroni. Quando aveva finito diceva: − Adesso
passiamo alla geografia. E attaccava la favola del re e della regina che aveva un figliolo con la
testa di cemento armato».
Teddy Tedd
II Maestro Supplente Teddy Tedd, che, non avendo non dico un vestito decente ma nemmeno
una giacca, non trova rimedio migliore che scrivere un grosso romanzo, si trova nel già citato
prezioso e bellissimo cofanetto darziano pubblicato da Diabasis, e precisamente nel racconto
Una storia così: racconto incompiuto, ma molto leggibile e denso lo stesso. Nonché prezioso e
bellissimo. Teddy, arrivato al “Premiato Collegio Minerva”, «fece scendere tutti quanti i ragazzi in giardino: li portò proprio dietro lo stagno, dove alberi e siepi eran più fitti e più folti che
mai, e distribuì un libro a testa. − Ecco qua. Per un mese non farete altro che leggere questi:
lo prescrive il nuovo programma. [...] E adesso, buon appetito.»

Il pedagogo di Gennariello
Anche Gennariello è incompiuto. Pasolini ne scrisse la prima puntata sul “Mondo” il 6 marzo
1975, le successive nelle settimane seguenti, fino al giugno di quello stesso anno. Il tutto si
trova raccolto in Lettere luterane (Einaudi 1976). Pur essendo incompiuto, e il piano dell’opera che Pasolini annotò ne fa intravedere gli importanti sviluppi, dovrebbe essere adottato in
ogni entità formativa. A riprova, bastano queste parole: «Negli insegnamenti che ti impartirò,
non c’è il minimo dubbio, io ti sospingerò a tutte le sconsacrazioni possibili, alla mancanza di
ogni rispetto per ogni sentimento istituito. Tuttavia il fondo del mio insegnamento consisterà
nel convincerti a non temere la sacralità e i sentimenti, di cui il laidsmo consumistico ha privato gli uomini trasformandoli in brutti e stupidi automi adoratori di feticci».

Juan de Mairena
Si potrebbe aprirlo anche a caso, questo straordinario libro di Antonio Machado, Juan de Mairena. Sentenze, arguzie, appunti e ricordi di un professore apocrifo, uscito nel 1993 in nuova edizione italiana a cura di Oreste Macrì e con in appendice uno scritto di Rafael Sànchez
Ferlosio presso le edizioni Biblioteca del Vascello. A riprova, due brani scelti a caso. Questo:
«Bisogna capire come bambini quello che vogliamo che i bambini capiscano. E in questo non
c’è infantilismo nel senso di ritardo mentale. Nelle discipline fondamentali (Poesia, Logica,
Morale, ecc.) il bambino non può sminuire l’uomo. Al contrario: il bambino ci rivela che quasi tutto ciò che egli non può capire non merita quasi di essere insegnato e, soprattutto, che
quando non riusciamo a insegnarglielo è perché ancora non lo sappiamo bene.» E poi questo:
«Domandate tutto, come fanno i bambini. Perché questo? Perché quest’altro? Perché quell’altro? [...] Domandate sempre, senza che vi trattenga neppure l’apparente assurdità delle vostre
interrogazioni. Vedrete che l’assurdo è quasi sempre una specialità delle risposte. Perché io
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non dimentico mai, signori, che sono un professore di Rettorica, la cui missione non è di formare oratori ma, al contrario, uomini che parlino bene sempre che abbiano qualcosa di buono da dire: non vi insegnerò mai ad adornare la vacuità del vostro pensiero».
Bidello Gau, ovunque tu sia, vai con l’organetto.
[Da “école” n. 19, dicembre 2002, in “Maestri in gioco”.]
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▃Alcuni titoli di narrazioni intorno all’essere
maestri

(con qualche infiltrazione di confine, tra racconto e saggio)
a cura di giuseppe pontremoli

Jean-Jacques Rousseau, Emilia, [1762], Mondadori 1997.
Jean Itard, II ragazzo selvaggio, [1801-1807], Anabasi 1995 Charles Dickens, Tempi diffìcili,
[1854], Garzanti 1985 Edmondo De Amicis, Cuore, [1886], a cura di Luciano Tamburini, Einau-di 1972.
Edmondo De Amicis, II romanzo di un maestro, [1890], Treves 1892.
Edmondo De Amicis, Amore e ginnastica, [1892], Einaudi 1971.
Edmondo De Amicis, La maestrìna degli operai, [1892], in “Amore e ginnastica e altri racconti”,
Rizzoli 1986; cfr. ora Edmondo De Amicis, “La macstrina degli operai”, Avagliano 1999.
Sergio Tofano, Romanzo delle mie delusioni, [1917], Einaudi 1977.
Janusz Korczak, Quando ridiventerò bambino, [1924], Luni 1995.
Antonio Machado, Juan de Mairena. Sentenze, arguzie, appunti e ricordi di un professore apocrifo, [1936], a cura di Oreste Macrì, Biblioteca del Vascello 1993.
Janusz Korczak, Diario del ghetto, [1942], Luni 1997.
Fernand Deligny, I vagabondi efficaci, [1943-1969], Jaca Book 1973.
Pier Paolo Pasolini, Un paese di temporali e di primule, [1947-1948], Guanda 1993.
Silvio D’Arzo, Una storia così, [tra 1947 e 1950], in Silvio D’Arzo, Una storia così. Otto poesie,
dieci lettere d’amore, un racconto, Diabasis, 1995.
Leonardo Sciascia, Le parrocchie di Kegalpetra, [1956], Adelphi 1998.
Lucio Mastronardi, II maestro di Vigevano, Einaudi 1962.
don Lorenzo Milani, Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina 1967.
Virgilio Budini, La scuola si diverte, Feltrinelli, 1967.
Giuseppe Mazzaglia, Ricordo di Anna Paola Spadoni, Rizzoli 1969.
Gianni Celati, Comiche, Einaudi, 1971 Mario Lunetta, Dell’elmo di Scipio, Marsilio 1974.
Francois Truffaut, Gli anni in tasca, [1976], Armando 1980.
Pier Paolo Pasolini, Lettere luterane, Einaudi 1976 Luigi Meneghello, Fiori italiani, Rizzoli
1976.
Gianni Celati, La banda dei sospiri, Einaudi, 1976; ora in Gianni Celati, “Parlamenti buffi”, Feltrinelli, 1989.
Cynthia Ozick, La galassia cannibale, [1983], Garzanti 1988.
Aurelio Grimaldi, Meri per sempre, La Luna 1987.
Domenico Starnone, Ex cattedra, il manifesto-rossoscuola 1987; poi Feltrinelli
Acheng, /(Il re dei bambini, Theoria 1991.
Elena Gianini Belotti, Pimpì oselì, Feltrinelli 1995.
Marco Rossi-Doria, Di mestiere faccio il maestro, L'ancora del Mediterraneo 1999.
Sandro Onofri, Registro di classe, Einaudi 2000 .
Laura Pariani, II paese delle vocali, Casagrande 2000.
Paola Mastracola, La gallina volante, Guanda 2000.
[Da “école” n. 19, dicembre 2002, in “Maestri in gioco”].
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▃Vittime della guerra
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Buongiorno. La presente puntata della presente rubrica è presentemente chiusa. (E io sono
una vittima della guerra, come diceva anche Peter Bichsel.) Ma la rubrica, come qualche anima bella potrebbe pensare (e pur essendo io una vittima della guerra), non è chiusa a causa
della guerra, dei bombardamenti, della pulizia etnica - tutte cose lontane da qui, come è ben
risaputo. È chiusa invece perché io sono in sciopero. E sono in sciopero non già perché abbia qualcosa contro cui protestare - e quando mai? non è forse risaputo che la vita è bella e
il leone si giace con l’agnello? non viviamo forse nel migliore dei mondi possibili? Esiste addirittura (ero all’edicola, l’ha chiesta un signore distinto e l’edicolante d’istinto gliel’ha data,
muovendo la mano con automatica sicurezza) una rivista di Previsioni del Lotto. Che altro si
può volere nella vita?
Dunque, riepilogando: la rubrica salta una puntata (e questa interruzione ovviamente rinvia
al prossimo numero la terza parte dell’elenco di quelle Cento voci da frequentare imprescindibilmente nel tempo degli anni verdi verdissimi); io sono una vittima della guerra; e io (I
maiuscola, qui, grazie), Io sono in sciopero. E però deve essere chiaro che il mio stato di scioperante è dovuto a ragioni (ça va sans dire, di questi tempi) umanitarie.
Il fatto è che l’altro giorno, insieme alla massa di ben altre sei colleghe, ho aderito a uno sciopero contro la guerra - sì, certo, una Causa nobilmente ingenua e ingenuamente nobile; e aggiungerò - en passant (notare il reiterato francese, perché giochiamo che c’era l’Europa) che
l’essere stato graziosamente sostituito nelle mie ore di sciopero da una insegnante di sostegno avrà fatto pensare a qualcuno che un mal di pancia sfuggito alla Programmazione mi abbia impedito di raggiungere, quel giorno, la scuola.
Ebbene, quando ho annunciato ai miei alunni, che hanno sei anni, prima elementare, l’adesione allo sciopero, essi, ben coscienti di quali poteri io detenga, non hanno dubitato un istante che il mio gesto facesse semplicemente finire la guerra. L’unica nota tremula, di stupore e
apprensione, si riferiva al luogo, alla distanza. «Ma vai fino là, a far smettere la guerra?», mi
hanno chiesto.
Consapevole come sono della forza che rappresento presso i miei alunni - e rinforzato in analoga consapevolezza dall’avere abusivamente sentito qualche giorno fa mio figlio (sei anni,
prima elementare) che confidava a una sua amica: «Mio papà è fortissimo» non posso esimermi dal fare qualcosa. Dichiararmi in sciopero, appunto, giacché questa è l’unica cosa che
mi riesce sensatamente di fare. Anche perché - e questa affermazione la confido qui, in una
rivista rigorosamente vietata ai seienni - sulla guerra, soprattutto con i miei alunni e con mio
figlio, mi trovo in autentica difficoltà. E quindi sono vittima della guerra (e anch’essi lo sono).
Sì, perché loro vogliono sapere chi siano i buoni, chi i cattivi, e in che modo questi ultimi perdano, in quale abisso precipitino. E vogliono sapere se la guerra” è lontana o anche qui, perché sanno bene che i bambini possono permettersi di giocare a fare i soldati ma non i soldati di giocare a fare i bambini. Inoltre, della guerra parlano pochissimo, portandomi lontano
con tutt’altro. Ma io questa zavorra non la perdo, e mi lascio portare ma gravato dal peso del
bisogno di dire e di pensare, di dedicare parole a quella cosa lì.
[Fossero un po’ più grandi, potrei proporre loro molte storie, anche molto belle. Per esempio
la straordinaria Rosa Bianca di Roberto Innocenti (Edizioni C’era una volta); i libri di Robert
Westall, tutti pubblicati da Mondadori: La grande avventura, Una macchina da guerra, Golfo,
Gioco pericoloso, Blitzcat; oppure Un viaggio indimenticabile, di Penelope Lively (Mondadori);
il bellissimo L’isola in via degli Uccelli di Uri Orlev (Salani); i libri di Alki Zei (La tigre in vetrina, Einaudi, La storia di Petros, Mondadori); Biancheggia vela solitaria di Valentirn Kataev
(Rizzoli, ma chi lo trova più?); il romanzo di Stratis Haviaras, L’età eroica (Feltrinelli). Fossero
ancora un po’ più grandi, che so?, come i loro genitori, proporrei loro di leggere La Storia di
Elsa Morante (Einaudi), e L’impero del sole di James Ballard (Rizzoli) - e il prezioso utilissimo
libro di Walter Fochesato, La guerra nei libri per ragazzi (Mondadori)].
 E così non mi rimane altro che la miracolosa arma del dichiararmi in sciopero, così almeno la
guerra finirà. Mi dichiaro dunque ufficialmente in sciopero, anche se, dato che corrono tempi di disperate rassegnazioni, magari qualcuno penserà che sia a causa di un vigliacco mal di
pancia rubricario che nelle prossime righe io venga sostituito dal collega Peter Bichsel, dal-

le sue parole di un saggio contenuto in Al mondo ci sono più zie che lettori (Marcos y Marcos,
1989): «So che sembra un’affermazione cinica se dico che sono una vittima della guerra del
Libano. È cinica nei confronti delle vere vittime. Ma io l’ho tollerata questa guerra. Non per
questo ho dormito peggio e ho continuato a esporre i miei commenti politici davanti al mio
boccale di birra con impegno e convinzione. Ma tollerandola ho pur sempre dato prova che
sarei in grado di tollerare anche cose peggiori. (...) Sono una vittima della guerra del Libano perché mi ha abbrutito, perché la mia capacità di provare emozioni è bruciata, perché il
mio orrore si inquadra nella mia concezione politica e perché – non vogliatemene per questo - questa guerra contribuisce da parte sua a che io non possa più prendere sul serio il mio
personale dolore. Che cosa sono i miei personali dispiaceri – i problemi con la mia innamorata, per esempio - commisurati all’orrore di una guerra? Posso ancora lamentarmi del mio
mal di testa se altri soffrono la fame? So che è ridicolo, e vedo anch’io che il mio mal di testa
non è importante. Vedo anche che non ho il diritto di essere triste se altri vivono non nella
tristezza ma nel terrore. Ma temo che se non posso e non devo occuparmi della mia propria
tristezza, non potrò occuparmi allora neanche della tristezza del mondo. La guerra mi ha già
raggiunto. Sta distruggendo i miei sentimenti e li sta rendendo ridicoli. La guerra si sta aprendo un varco nella mia anima. Sono una vittima della guerra del Libano. (...) E un’ultima cosa:
immagino che il mondo andrà avanti così com’è (...). Un mondo giusto è un obiettivo a lungo
termine. Occorrerà molto, molto tempo. Quanto ce ne vorrà ancora non lo può dire nessuno,
perché nessuno si è ancora veramente dato da fare. Quindi per ora ci resta solo la domanda:
“Avete già compilato la schedina del lotto di oggi?”».
[Rubrica “Leggere negli anni verdi” in “école”, n. 70, giugno 1999].
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Lo spirito, o spiritello, della rubrica mi ha chiesto supplichevole il permesso di rendere questa puntata più sbrindellata e caotica del solito. Richiesta non nuova, peraltro, ma mai accorata come in questa occasione. E così mai come in questa occasione ho accondisceso, potrei
dire, di slancio: le ragioni della richiesta hanno prevalso, e sul fastidiosamente lagnoso metodo ho fatto finta di niente. Il fatto è che lo spiritello, che mi conosce bene, è andato subito a
segno, piazzando proprio nel centro del centro entità piuttosto centrali: Israele, Attilio Bertolucci. Come non cedere?
A giugno Bertolucci è andato via. “Lasciatemi andare, / giugno è ventoso / e queste foglie amare
/ sono imbrattate di lucciole sfinite, / lasciatemi andar via”, aveva scritto sei anni fa. Nel giugno
di quest’anno è andato via, il poeta italiano del Novecento da me più amato. Potrei anche dire
il più grande, accanto a Caproni, Sereni, Rebora, Penna, Zanzotto, Luzi, Montale; preferisco
invece sottolineare proprio il “da me più amato”, porre in primo piano la dimensione emotiva. E non è per arbitraria presunzione di onnipotenza di titolare di rubrica che ne parlo qui.
Attilio Bertolucci ha molto da dirci a proposito dei cosiddetti anni verdi, e molti moltissimi
suoi versi sono un regalo enorme da fare a figli e allievi e amici non-adulti cui si voglia davvero un gran bene. E poi ha scritto pagine importanti anche su burattini e marionette, e sul
gran de Tofano, e sul signor Bonaventura, su Fortunello, la Checca, Yellow Kid, Buster Brown.
Un pensiero specifico voglio però riservare anche alle storie del Grifasino, da lui inventate per
i figli e cantate in quel capolavoro che è il romanzo in versi La camera da letto.
In questi giorni seguo con angoscia quel che va succedendo in Israele, dentro un grande sconforto, dentro una grande paura. Scontri, pietre, pallottole, feriti, morti. Trionfo dell’odio, degli
integralismi, del bando alle parole e alla convivenza. Lotte interne, di leadership in un partito,
si antepongono alle sorti di due popoli, al diritto di vivere di entrambi. E gli avvoltoi pregiudizialmente avversi a Israele, legione anche nella sinistra italiana, si precipitano subito a dire e
a scrivere le loro ipocrite nefandezze. Bisogna fare molto, cercando di non venire sopraffatti
dall’angoscia. Con un groppo alla gola auspico qui la lettura di un racconto di Singer e di un
romanzo di Amos Oz. Il racconto di Singer si trova nelle sue Storie per bambini (Mondadori)
e si intitola “Perché Noè scelse la colomba”. Da singeriano osservante, pur dentro a una grande angoscia, continuo a pensare che “ci sono al mondo più colombe che tigri, leopardi, lupi,
avvoltoi e altre bestie feroci”. Sarò più preciso: continuo a sperare che ci siano, e soprattutto
continuo a dirlo a mio figlio, ai miei alunni, ai miei amici non-adulti, sottolineando che la colomba venne scelta perché, a differenza degli altri animali che sgomitando cercavano di mettere in evidenza le proprie presunte virtù e di negare o porre in ombra quelle altrui, non solo
aveva ben chiaro che Dio aveva incaricato Noè di portare nell’arca «creature di tutti i generi,
domestiche o selvagge, uccelli o insetti», ma sosteneva di non essere «né migliore, né più saggia, né più attraente degli altri animali (...). Ognuno di noi ha qualcosa che gli altri non hanno».
Anche il romanzo di Amos Oz è “per ragazzi”. Si intitola Una pantera in cantina e l’ha tradotto
Elena Loewenthal per Fabbri. È un libro molto bello, come tutti i libri di Oz, che racconta di un
ragazzo, Profi, nel periodo immediatamente precedente la costituzione dello Stato di Israele,
quando il nemico era l’Inghilterra. Profi è accusato di essere amico di un sergente della polizia inglese, pertanto è considerato un vile traditore, “perché tu, Profi, vuoi bene al nemico.
E voler bene al nemico, Profi, è peggio che passargli delle informazioni. Peggio che tradire i
partigiani. Peggio che spifferare. Peggio che vendergli le armi. Persino peggio che passare a
combattere dall’altra parte. Voler bene al nemico, Profi, è il massimo del tradimento”. È da qui
che bisogna passare, altrimenti saremo tutti costretti a convocare noi stessi, e poi i nostri figli
e allievi e amici non-adulti e, senza riuscire a sostenere gli sguardi, dichiarare la resa: amico,
figlio, l’arido vero è questo prevalere dell’orrore, hanno vinto le bestie feroci, spazzate via le
colombe, spazzata via la loro memoria, e guai a chi s’attardi a ricordare.
Eppure mio figlio e la sua amica Marta sono di là, e li sento cantare, li sento ridere, ridere e
parlare; e fuori il vento canta tra i bagolari; là in fondo il segno netto delle montagne muove
l’azzurro e piccole nuvole bianche cantano il miracolo della Luce d’ottobre; e qui, nello spazio
e nel tempo, vicino e più lontano, intorno e nella mente, suoni e figure di persone care, voci
lontane sempre presenti. È una magnifica domenica d’ottobre impregnata d’angoscia. Pren-

do in mano Da Lunedì a Lunedì (Einaudi Ragazzi 1999), un libretto in cui Giacoma Limentani, narratrice autentica e da me molto amata, racconta in forma di ballata la storia dei primi
giorni del tempo. Cerco “La domenica”. «È Domenica allorquando, / con il cielo per coperchio,
/ rimirandosi a vicenda / ben seduti tutti in cerchio, / giorni e cose ed animali, / uomo e donna e beni e mali / si domandano ispirati / chi è poi chi li avrà creati”. La Domenica afferma
che a questa domanda può rispondere “soltanto il vasto mondo”; e così “Dice il mondo a chi
l’ascolta, / e che per la prima volta / lo rimira a tutto tondo / come ben s’addice al mondo: /
“Posso dirvi solamente, / con il cuore e con la mente, / che pur io con voi son stato / un bel dì
fatto e creato / a un’essenza universale, / che pertanto è nota e vale / con i nomi più diversi
/ nei diversi suoi universi”».
Continuano a cantare.
Continuino a cantare e ascoltino il vasto mondo, e i narratori di storie.
[Rubrica “Leggere negli anni verdi”, in “école ”, n. 81, novembre 2000].
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In un romanzo molto bello di Ian McEwan, Bambini nel tempo (tr. di Susanna Basso, Einaudi
1988, ora anche nei Tascabili dello stesso editore) si racconta di quella volta che Stephen e
Julie avevano portato la figlia Kate al mare e si erano messi a costruire un castello di sabbia.
«Il trio lavorava in chiassosa armonia, dividendo l’uso di un secchiello e due palette, scambiandosi ordini perentori, dichiarando il proprio favore o la disapprovazione per l’altrui scelta delle conchiglie o la forma delle finestre, e correndo mai camminando - avanti e indietro
per la spiaggia in cerca di materiale nuovo. Quando tutto fu a posto ed ebbero fatto svariati
giri di ricognizione intorno al capolavoro, si strinsero dentro le mura e sedettero in attesa
della marea. Kate era convinta che il loro castello fosse stato costruito tanto bene da potere
resistere al mare. Stephen e Julie l’assecondarono, facendosi beffe dell’acqua quando prese
a lambire appena i contorni e scacciandola a fischi quando iniziò a risucchiare i primi pezzi
del muro. Mentre aspettavano la rovina finale, Kate, che si era infilata tra loro due, li supplicò
di rimanere dentro al castello. Voleva che ne facessero la loro casa.
Basta con Londra, sarebbero rimasti per sempre a vivere sulla spiaggia e a giocare questo
gioco. Ed era stato più o meno a quel punto che gli adulti avevano rotto l’incantesimo e si
erano messi a guardare l’orologio e a parlare di cena e di molti altri impegni. Fecero notare
a Kate che tutti e tre dovevano passare da casa a prendere il pigiama e lo spazzolino da denti. Questa le parve un’idea carina e sensata e si lasciò persuadere a riprendere il sentiero e
tornare all’automobile. Per giorni poi, finché la faccenda non fu del tutto dimenticata, continuò a chiedere quando sarebbero andati a vivere nel loro castello di sabbia. Lei aveva detto
sul serio. Stephen pensò che se fosse riuscito a far tutto con l’intensità e l’abbandono con cui
quella volta aveva aiutato Kate a costruire il castello, sarebbe stato un uomo felice e straordinariamente potente».
Sì, felice. Si ha bisogno però di molto coraggio per affrontare il tutto con quella intensità e
quell’abbandono. E ci vorrebbe forse sempre una Kate, la quale “aveva detto sul serio”, giacché i bambini sono persone serie, e sanno riconoscere l’essenza di bisogno del desiderio, e
pur ben conoscendo gli elevati costi di quella intensità sono ben pronti a spendersi, avendo
essi un’anima. Noi “grandi” invece, che anziché un’anima abbiamo un ruolo un conto in banca una posizione e quindi sappiamo calcolare e risparmiare, forti dei fragili alibi di orologi
e impegni, ruzzoliamo per le scorciatoie delle lande rassicuranti di Superficie e Apparenza
senza accorgerci di annaspare nel baratro dove ragione e disincanto sono stati soppiantati
da meschinità e menzogna.
Sì, ci vorrebbe sempre una Kate per potere affrontare davvero e fino in fondo l’intensa incondizionata serietà del giocare. “Ci vorrebbe”? Espressione ipocrita, giacché sappiamo tutti
benissimo che le Kate esistono, e abitano nelle nostre case, in tutte le nostre case. Ma anche
là dove non esista alcuna Kate è possibile accedere a quella intensità e a quell’abbandono, a
quelle premesse di felicità. È possibile farlo in svariati modi, ma uno dei più accessibili a me
sembra quello di servirsi di qualche “giocattolo per grandi”. Mi riferisco a oggetti precisi, non
già a entità generiche: essi sono quelli cui si riferiva Francesca Lazzarato in un articolo comparso su “il manifesto” del 4 dicembre 1997, cioè a quei non pochi libri per i piccoli che col
tempo sono divenuti “giocattoli adatti soprattutto ai grandi”. Il che non significa estraneità ai
piccoli, bensì valore aggiunto, semplicemente. Francesca Lazzarato si riferiva alle incantevoli poesie di A Child’s Garden of Verses, pubblicate nel 1885 da Robert Louis Stevenson e ora
tradotte in italiano da Roberto Mussapi per Feltrinelli con il titolo Il mio letto è una nave (ma
sarebbe stato opportuno dire che, nella sua bella e utile e ampia introduzione, Mussapi riproduce in gran parte anche alla lettera quel che aveva scritto in un suo libro che non si trova
più: Tusitala. Verso l’isola del tesoro, Leonardo, 1990).
Questo libro è uno strano e felice miracolo. In esso Stevenson agisce su due piani assolutamente amalgamati e sfumati. Vi convivono infatti, in piena armonia, il protagonista bambino che
dà corpo ai sogni e anima il mondo del proprio sentire immaginare dire evocare e l’adulto che
guarda ad un tempo tanto inequivocabilmente perduto quanto vivificante e vivo, presente.
L’infanzia è qui un’isola di tesori le cui acque sono esse stesse isola e tesoro, confine invalicabile e legame imprescindibile. L’infanzia è qui il tempo delle domande e dell’apertura, il

tempo in cui le risposte importano in quanto implicanti domande ulteriori, il tempo in cui la
ricerca del tesoro è il tesoro stesso. E la compresenza dei due piani è la riprova di una concezione dell’infanzia come di un tempo non già da idealizzare bensì da preservare per la forza
del suo sentire, come di un tempo non già da superare bensì da sviluppare, da crescere, da
portare con sé nel cammina cammina, da portare con sé lungo i tortuosi e insidiosi e dolorosi e felici versanti del vivere.
Che poi questo incantevole “giocattolo per grandi” possa essere divenuto poco adatto o poco
apprezzabile, oggi, dai piccoli, è tutto da dimostrare - e a mio parere è vero piuttosto il contrario. Queste poesie percorrono poco un tempo storico e moltissimo numerose costanti dell’immaginario; ogni bambino è un ricominciare da capo; la lingua determina la leggerezza della
profondità. Quel che conta - anch’esso da dimostrare, beninteso - è come e quanto noi “grandi” sappiamo affrontare l’intensità e l’abbandono a cui questi “grandi incanti” ci chiamano e
quale Valle dell’eco sappiamo costituirne. Quel che conta è che non si usino i “giocattoli per
grandi” in solitudine, nemmeno nella solitudine d’oro dell’adorazione di Stevenson (o di Tolstòj: è appena uscito negli Oscar Mondadori, a cura di Igor Sibaldi, un altro “giocattolo” dello
stesso tipo, I quattro libri russi di lettura e altri racconti, che contiene quella meraviglia che è
Il prigioniero del Caucaso). Quel che conta è che, ovviamente senza mentalità coloniale, non
si dimentichi che fa parte dell’amare anche l’offrire ai propri figli e allievi e amici di età verde o verdissima quello che non hanno mai potuto sapere di volere.
[Rubrica “Leggere negli anni verdi”, in “école ”, n. 58, marzo 1998].
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Uno degli strumenti essenziali della mia attrezzatura difensiva è un piccolo libro ricavato da
quell’immane opera cui si accinse Gustave Flaubert nel tentativo eroico di stendere il catalogo della stupidità umana: il Dizionario dei luoghi comuni. Lo consulto sempre, ogni volta
con rinnovata trepidazione, ben consapevole di quanto insidiosamente possano annidarsi in
ogni dove le più madornali sciocchezze. Anche oggi, qui, consulto il Dizionario di Flaubert. E
leggo, alla voce “Poesia”: «Inutile. Non è più di moda». Guardo poi alla voce “Musica”, e leggo:
«Fa pensare a tante cose. Ingentilisce i sentimenti». Vado alla voce “Bambini”: «Fingere una
tenerezza lirica nei loro riguardi, quando c’è gente». Sento l’accapponare della pelle. Ma c’è di
più. C’è che i bambini, la poesia e la musica, oltre ad essere oggetto di luoghi comuni specifici
(e tanti: il Dizionario di Flaubert è incompiuto, ovviamente), sono anche le entità protagoniste di un ulteriore luogo comune, quello che le annoda in un abbraccio strettissimo. Povera
pelle, quanto accapponare. Eppure, a guardarci un po’ dentro, si può vedere che c’è anche del
vero, perché al fondo remoto dei luoghi comuni c’è proprio il loro avere una qualche origine
di verità. Lo diceva anche Andrea Zanzotto, in Infanzie, poesie, scuoletta, un importantissimo, non dimenticabile saggio del 1973 ora riproposto nei suoi Saggi letterari (Mondadori).
In quel saggio Zanzotto evidenzia come, al di là delle enfasi e delle false coscienze, tra poesia e infanzia esista davvero un rapporto privilegiato, soprattutto in quanto esse «tendono a
presentarsi complicate da tensioni mitiche e simboliche». Inoltre Zanzotto sottolinea la necessità di cogliere «la primarietà della memoria sia nella fondazione delle strutture culturali
delle varie etnie sia in quella delle strutture psichiche individuali. Le catene di ritmi e suoni
lungo le quali si disponeva il patrimonio da trasmettere nascevano direttamente dalla fisicità
dell’uomo, dai suoi stessi ritmi biologici inquadrati in quelli del mondo che li influenzavano».
Pensando alla possibilità di inglobare anche la musica all’interno di quel rapporto privilegiato a me viene allora impulsivamente da dire subito che, sì, tra infanzia, poesia e musica esiste un rapporto privilegiato, ed esiste in quanto, per così dire, costituzionale. Abbiamo a che
fare infatti con entità che sono tra le più connotabili come costituenti dei mondi delle aperture. Certo, trattandosi in un caso di un tempo della vita dell’uomo e negli altri di linguaggi,
è necessario tenere ben presenti le variegate peculiarità. Questo però non impedisce — anzi,
semmai favorisce o persino richiede — che le rispettive differenze si liberino vivificandosi,
anche perché reciprocamente nutrite. Una ulteriore bellissima conferma di quel rapporto
si può trovare ora nella riproposta delle “poesie fiabe rime ballate per bambini di ogni età”
de Il vaporetto di Alfonso Gatto (Mondadori 2001, ill. di Fabian Negrin e con una bellissima
postfazione di Antonella Anedda). Poesia e musica occupano spazi e funzioni importanti nella mia vita, eppure è con molte cautele che mi premuro di farle entrare nel mio lavoro, e cerco ostinatamente di attenermi a quanto, proprio a proposito dell’insegnamento della musica, diceva Rousseau: il quale, dopo congetture e sentenze, analisi e proposte, suggerimenti e
biasimi concludeva: «Ma ho già troppo parlato sulla musica; insegnatela come volete, purché
non sia altro che un divertimento». In ogni caso, se è vero che mi accade ripetutamente di
comportarmi, nella vita privata, come lo Jakov de Il violino di Rotsild di Cechov, il quale, carico di angoscia, «poneva accanto a sé, sul letto, il violino e, quando ogni sorta di assurdità gli
passavano per il capo, toccava le corde, il violino nella tenebra emetteva un suono ed egli si
sentiva sollevato», è altrettanto vero che non dimentico quanto personali siano i bisogni di
consolazione e i relativi strumenti, e quanto facile sia da un lato prevaricare e dall’altro mancare occasioni. Analogamente, se mi si chiarisce sempre più quanti e quali strumenti di conoscenza e di apertura mi provengano dalla lettura di Rimbaud, Mandel’stam, Leopardi, Dylan
Thomas o Attilio Bertolucci, mi è sempre meno chiaro quale possa essere il senso profondo
del desiderio di voler trasporre quelle acquisizioni. Non so cosa sia la poesia. Nemmeno mi
interessa troppo saperlo. Certo, suggestioni ce ne sono parecchie. Per esempio, mi sembra
importante quel che disse una volta Osip Mandel’stam, che parlava della poesia come di «un
vomere che ara e rivolge il tempo portando alla superficie i suoi strati più profondi e fertili».
E altrettanto importante mi sembra una folgorante affermazione di René Char: «Il poema è
l’amore attuato del desiderio rimasto desiderio». E però, più che sapere cosa sia la poesia,
mi interessa capire come questo possa essere tradotto anche in attività quotidiana a scuola.

Io spero sopra tutto che i bambini si divertano e sappiano di poter porre domande e di essere ascoltati, e mi sembra che la poesia possa innestarsi bene su questa speranza che è un
convincimento e un piano di lavoro. A partire dalle filastrocche e arrivando a testi anche di
notevole complessità — evitando sempre il banale e il bamboleggiante — l’obiettivo è quello
di offrire possibilità di piacere, immagini e evocazioni vive e coinvolgenti, parole e suoni che
non cessino di riecheggiare nemmeno negli spazi bianchi — così come nelle oscurità, siano
esse quelle del silenzio, delle solitudini, delle notti, delle paure, dei misteri. E mi servo sempre
di due immagini individuate da due grandi poeti: Ted Hughes e Giovanni Giudici. In Poetry in
the making Ted Hughes sostiene che scrivere poesia è come cacciare un animale, e Giudici ha
scritto che il poeta «deve comportarsi come lo scaltro nocchiero d’altri tempi che, senza ausilio di radar o di bussola, guidava in porto attraverso barriere di scogli la sua piccola nave;
o come il cacciatore di farfalle ben consapevole che un respiro fuori tempo o un passo fuori
luogo faranno volar via la sua fragile, labile, variopinta preda». Questa idea di un tempo adeguato del respiro mi sembra il nodo vero, soprattutto allorché si tratti di attività come quelle
che riguardano le parole, le quali sono anche uno strumento per mordere la cosiddetta realtà, smascherandola. Per questo, e lo si può capire bene proprio cercando con i bambini le parole-volpe o le parole-farfalla, non sono necessari lessemi roboanti, e si può anche scoprire,
spesso, che forme denigrate o trattate con benevola sufficienza come filastrocche o limericks
o ninnenanne possono contenere ordigni di senso capaci di devastare il cosiddetto reale. Ad
essere davvero necessarie sono invece le parole che il tempo del respiro impone. Ed esse potranno essere allora tanto quelle sostanziate di suono quanto quelle sostanziate di significati, individuali e universali, profondi; potranno essere tanto quelle rispondenti alle necessità
di un pensiero sorvegliato quanto quelle che rispondono al non contenibile ritmo di quello
specifico spazio-tempo. È questo, a mio parere, il nesso profondo e forte tra poesia e musica:
il tempo del respiro. E se, come diceva Giorgio Caproni, «il poeta è come un minatore» che
«calandosi nel più profondo del proprio “io”, scopre il “noi”»: scopre quelle cose che tutti sentono anche se non tutti riescono ad esprimerle», con i bambini — che non hanno accortezze
reverenziali — è possibile separare davvero il grano dal loglio, e da lì ripartire per calarsi nel
fondo profondo del proprio “io”. E questo, per fortuna, sempre che non si sia infinitamente
perversi, non lo si può sottoporre a verifica (e men che mai a Verifica).
[Rubrica “Leggere negli anni verdi” in école n. 10, gennaio 2002].
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Annovero tra le grandi fortune, tra i privilegi di cui ho potuto godere nel corso della mia vita
l’avere mangiato il formaggio con i vermi. I miei genitori — sia benedetto il loro ricordo anche per questo — non l’hanno fatto mai mancare in tavola. Poi, a partire da un certo brutto
giorno, non c’era più: la ragione ufficiale evocava questioni sanitarie, e così magari, a cercarlo, si sarebbe anche trovata qualche vermeria clandestina, ma era come per l’alcol durante il
proibizionismo: si trattava di andare contro la Salute e contro la Legge, dionescampi. Quel che
ne ho sempre pensato è che in realtà avesse tristemente prevalso uno degli aspetti di quella
“incivilizzazione” tanto temuta da Huckleberry Finn. La memoria del formaggio con i vermi
— dirò meglio: la memoria dolorosa della scomparsa del formaggio con i vermi mi ha fatto affiorare automaticamente un dolore supplementare ad esso strettamente collegato. Mia madre
aveva una selva di fratelli e sorelle: una di loro, come molti della nostra terra emiliano-appulolunigianense, era emigrata in Galles, dove viveva con tre figli, uno dei quali era un Grande
Scienziato. A me questo cugino gallese, più grande di me di vent’anni e sempre menzionato
con devozione in quanto appunto Grande Scienziato, sembrava un gigante del corpo e della
mente, e ne salutavo i rari periodici ritorni al paese come eventi straordinari, grazia divina,
passaggio della cometa. Come per ogni cometa, il ritorno del Grande Scienziato di Swansea
provocava attese palpitanti, meraviglia e sempre rinnovato stupore, nostalgie struggenti. Parlava di mille cose, e sempre di quella sua «brutta, adorabile città che striscia e si stende lungo l’arco d’una grande e splendida spiaggia, dove ragazzi perdigiorno e ragazzi di Sandfield
e vecchi di chissà dove cercavano fra la sabbia, bighellonavano, sguazzavano, guardavano le
navi che rientravano o le navi che se ne andavano verso il mistero e l’India, la magia e la Cina,
paesi luminosi d’arance e ruggenti di leoni; tiravano sassi nel mare per i latranti cani randagi;
costruivano castelli e fortini e porticcioli e piste nella sabbia; e il sabato pomeriggio, d’estate,
ascoltavano la banda, guardavano il teatrino dei burattini, e s’aggiravano ai margini della folla
per sentire i feroci predicatori che apostrofavano il mare, come se questi commettesse un orribile peccato a gonfiarsi e agitarsi avanti e indietro, cavalcato dalle bianche creste, gravido di
pesci ». Quando, diversi anni più tardi, trovai le parole appena citate nelle mirabili pagine di
Dylan Thomas che parlava di quella stessa Swansea, la figura del cugino gallese ritornò trionfante sul piedistallo da cui anni prima l’avevo deposto; ma tutto era molto cambiato. Erano
infatti successe due cose, anni prima, e precisamente quando, per non lasciarlo mai più, mi
ero innamorato di Stevenson. Dopo avere letto L’isola del tesoro, ero passato avidamente a La
freccia nera, Il ragazzo rapito, Le avventure del Principe Florizel, nonché a cercare qualunque
notizia sul conto del loro impareggiabile autore. E a me, che sapevo bene cosa pensassero gli
abitanti di Roccavecchia di quelli di Roccanuova, la scoperta che Dio Stevenson era scozzese
fece precipitare nella Gheenna tutti i gallesi, Grande Scienziato compreso. Il quale, peraltro,
nel frattempo si era macchiato di un’altra colpa irredimibile. Alla fine di quell’estate, in partenza per ritornare a Swansea, ebbe da mia madre in dono segreto, in quanto divinità cui si
sacrifica senza farne mostra, una forma di formaggio con i vermi. Qualche tempo dopo arrivò
a mia madre una lettera di sua sorella che raccontava di come il Grande Scienziato, scoprendo
casualmente durante quel viaggio il contenuto del devoto nonché divino involto, non avesse
esitato a buttarlo nella Manica. Non è troppo strano, allora, che nel 1976 io mi sia affrettato
subito a leggere il libro di Carlo Ginzburg dedicato al mugnaio friulano Domenico Scandella
detto Menocchio, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ’500 (Einaudi). Certo, lo
lessi perché qualche tempo prima mi aveva molto appassionato un altro suo libro, I benandanti
(Einaudi 1966), ma so bene che quel titolo aveva toccato anche altre corde della mia memoria.
Il formaggio e i vermi è un libro straordinario, e da allora ho accolto ogni volta con un senso
quasi di ebbrezza l’uscita di libri di Ginzburg. La ricompensa è stata sempre molto alta, con
ciascuna sua narrazione di saggi, da Spie. Radici di un paradigma indiziario (del 1979, ora in
Miti emblemi spie. Morfologia e storia, Einaudi), a Indagini su Piero, Einaudi, da Occhiacci di
legno. Nove riflessioni sulla distanza a Rapporti di forza. Storia, retorica, prova (entrambi Feltrinelli), con la vetta mirabile di Storia notturna. Una decifrazione del sabba (Einaudi). È stato
così molto piacevolmente inevitabile che mi lanciassi anche nella lettura del più recente libro

di Carlo Ginzburg, appena uscito da Feltrinelli, Nessuna isola è un’isola. Quattro sguardi sulla
letteratura inglese. Lettura quantomai arricchente, e che mi ha fornito anche l’alibi contingente per segnalare qui il libro, il suo autore e la sua opera tutta. Il quarto “sguardo” infatti è
dedicato a uno dei più prodigiosi formaggi mai esistiti, cioè al grandissimo Tusitala, Robert
Louis Stevenson, e specificamente a quella meraviglia che è il suo verme-angelo Il diavoletto
della bottiglia. (Così Menocchio disse all’inquisitore nel primo interrogatorio: «tutto era un
caos… et quel volume andando così fece una massa, aponto come si fa il formazo nel latte, et
in quel deventorno vermi, et quelli furno li angeli »). Un racconto davvero mirabile, che consiglierei di leggere nella raccolta I racconti, a cura di Alessandro Ceni (Einaudi, nei “Millenni” o in due volumi dei “Tascabili”). Una storia che propongo sempre anche ai bambini, che
la ascoltano incantati e ne traggono ogni volta lo stimolo per avventurarsi in riflessioni e discussioni di spessore filosofico di altissima profondità.
[Rubrica “Leggere negli anni verdi”, in “école”, n. 19, dicembre 2002].
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▃Il prezzemolo Rodari
GIUSEPPE Pontremoli

Il mio vicino – non vive solo, ma è lui che si sente russare e scatarrare – ha un canarino. Se
ne sente la voce, ogni tanto, ed è pure graziosa, anche se sempre uguale. Si staglia con nitore su musichette insulse eruttanti dalla tivù sempre accesa, su scrosci di sciacquone, su insulti sordi e secchi regalati alla moglie. Sì, c’è anche lei, ma la si sente poco. Quel poco che si
sente, sono lamenti brevi mescolati al cozzare di piatti. Una volta piangeva, ma s’è fermata
subito perché il capo le ha detto: “Smettila di piangere. È una cosa che a me non m’interessa”. (Il pianto o la sua causa? Si potrebbe pensare che piangesse fors’anche per qualcosa che
non era il marito. La cosa è suggestiva, e se fosse così si potrebbe anche dirle “complimenti,
signora, lei ha fatto un bel pieno”).
Cosa ci fa, là dentro, il canarino? Che rallegramento ne viene? E che dire dei voli?

E così quando ho visto Rodari dentro i libri di testo, anche lui messo lì tra scrosci di sciacquone e musichette, tra insulti rauchi e sordi – ai bambini, e all’intelligenza –, tra eruzioni di
rassegnazione e di grettezza, ho capito che aveva ragione quel qualcuno (non ne ricordo il
nome) a sostenere che in quei luoghi “il favoloso Gianni” ci faceva soltanto il canarino. Certo,
aveva ragione. Ma mi pare che quel qualcuno lo dicesse un po’ come pensando che si trattava
di un ravvivamento, di un’isola gioiosa. Se così fosse, direi che non sono d’accordo. La canarinità è prima di tutto gabbia, e quindi niente voli, e voce senza vita. E, spesso, copertura e
belletto per l’insulso ed il putrido. Chi non ci crede, butti un occhio in un libro di lettura, oppure faccia un salto a casa mia.
Rodari pubblica i suoi primi testi per bambini (firmati, anonimi o firmati con pseudonimi) nel
1949 sull’edizione milanese de “L’Unità” e sul settimanale comunista “Vie Nuove” (diretto allora da Luigi Longo e contenente una rubrica dedicata ai bambini, “Piccolo mondo nuovo”, in
cui comparvero anche testi di Bilenchi, Calvino, Saba, Gatto, Tozzi, Govoni). E sono dei primi
anni Cinquanta (dapprima sul “Pioniere”, poi in Il libro delle filastrocche, Roma, Edizioni del
Pioniere, 1950 e in Il treno delle filastrocche, Roma, Edizioni di Cultura Sociale, 1952) i testi
che daranno vita nel 1960 al suo primo libro einaudiano: Filastrocche in cielo e in terra. Così
come del ‘51 è Il romanzo di Cipollino, Edizioni di Cultura Sociale. Questi testi, al di là del loro
valore letterario, sono importantissimi perché si tratta dei primi strumenti con cui la cultura
di sinistra si rivolge organicamente e con sistematicità ai bambini, immettendo nella produzione per l’infanzia la lotta di classe, la realtà sociale, la storia.
Precedentemente c’erano stati soltanto libri isolati, come Totò il buono di Zavattini, del ‘43,
ambientato in una città industriale e in cui il “cattivo” è un padrone di fabbrica, e le poesie antiautoritarie e libertarie di Alfonso Gatto pubblicate da Bompiani nel’ 45 con il titolo Il sigaro
di fuoco (“Non date retta al re/non date retta a me/ (....) Non date retta al saggio/ al maestro
del villaggio/ al maestro della città/ a chi vi dice che sa./ Sbagliate soltanto da voi”).
Il lavoro di Rodari in quegli anni (soprattutto i Cinquanta, ma anche parte dei Sessanta, fino
a La torta in cielo, del’66, da cui Lino Del Fra ricaverà poi un buon film) è caratterizzato dalla denuncia delle ingiustizie e dell’oppressione di classe, anche se già nel ‘60, nell’edizione
Einaudi di Filastrocche in cielo e in terra, ci sono varianti significative – di natura politica più
che letteraria – dei testi pubblicati precedentemente: alcuni scompaiono, come Il bimbo di
Modena, che diceva “So che si muore una mattina/ sui cancelli dell’officina,/ e sulla macchina
di chi muore/ gli operai stendono il tricolore” dopo avere “visto la Celere/ quando sui nostri
babbi ha sparato”, in altri “i ricchi” diventano “i fannulloni” e un “miliardario americano” diventa un più generico “miliardario forestiero”. E non è un caso che sia proprio di quegli anni
la storia di Cipollino, in cui si mette in campo un mondo articolato nei dettagli e che rappresenta e prefigura una condizione sociale inaccettabile, e quindi combattuta, e quindi vinta.
C’è da dire, tra l’altro, che Rodari in tutta la sua copiosa opera non ha mai prodotto un Peter
Pan, un Pinocchio, un’Alice, cioè mai un Personaggio Indimenticabile e Assoluto, proiezione
ideale del lettore ben oltre il tempo di immersione nella lettura. L’unica eccezione in questo
senso – ed è comunque un’eccezione parziale, derivante forse più dalle pur brutte tavole disegnate da Raul Verdini sul “Pioniere” che dal romanzo e probabilmente di dimensioni minori
di quelle dei coevi Chiodino (del ‘52) e Atomino (del ‘63), di Marcello Argilli (con le bellissime
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illustrazioni di Vinicio Berti) – è costituita proprio da Cipollino, cioè l’eroe di una storia in cui
si scontrano inequivocabilmente opposte concezioni del mondo.
Negli anni successivi il lavoro di Rodari perde le caratteristiche degli inizi, per certi aspetti
affinandosi stilisticamente, per altri facendosi più ripetitivo, più generico nelle opzioni ideali
– che restano comunque quelle “universali” della libertà, dell’uguaglianza, della pace. Cambiati i tempi, cambiato lui, cambiato il partito, il mondo? Certo. C’erano gli archi costituzionali, le unità nazionali, i compromessi storici, le estati effimere – ma la polizia sparava ancora,
e quanto ai padroni... Comunque Rodari non pubblica più esclusivamente sulla stampa del
partito, ma accede al “Corriere dei Piccoli”, all’Einaudi, alla televisione. Arrivando così anche
nei libri di testo. A fare il canarino. Sì, perché inevitabilmente ì testi antologizzati (anche i libri di lettura sono cambiati, ma non poi più di tanto) sono quelli, pur belli e in ogni caso non
comparabili neppure vagamente a tutto il resto, più indifferenziatamente accettabili, sono
quelli più generici o quelli più meramente “linguistici”. E questi, presi a sé, fuori dal mondo
di progettualità in cui sono nati (prendere la parola, prendersi le parole, giocare con le parole, puntare brechtianamente il dito su ogni voce e chiedere: e questo, perché?) non hanno
molto senso, come acqua del mare in un bicchiere. Perché questo, probabilmente, è il senso
più forte, il valore più intenso di Rodari: progettare, globalmente e senza chiudere, contemporaneamente usando il cannocchiale da ogni lato, con lenti d’ogni tipo, con occhi aperti e
chiusi. E in quello ch’è forse il suo libro più bello, Grammatica della fantasia (Einaudi, 1973),
Rodari ne dà una prova straordinaria: un libro che ha per sottotitolo il depistante Introduzione all’arte di inventare storie, e che tale non è, ed è invece una bellissima storia. Una storia
che appassiona e diverte, una storia di denuncia e fiducia, di fantasia e di ragione, una storia
dentro la Storia. Uno strumento efficace per scardinare e fare, per dubitare e credere – di tutto, del vero e del possibile, e nel possibile vero. Dubitare e fare per credere a un futuro sperabile, per esempio al “paese di Domani” di una delle Favole al telefono.
E chi un giorno, nel Paese di Domani, volesse visitarne il “Museo del Tempo Che Fu, dove sono
raccolte le cose di una volta che non servono più, come la corona del re, lo strascico della regina, (...) l’inferriata di una prigione, un cane da guardia, il tram di Monza, eccetera”, potrà
vedervi, in apposita stanza, anche il mio vicino. La moglie no, perché chissà dov’è. Non la si
riconosce proprio più: è completamente cambiata, perché nel Museo, tra le cose che non servono più, c’è anche La parola Piangere, che addirittura dà il titolo alla fiaba.
II mio vicino invece è proprio lì, adagiato nella sua bella tazza di maiolica. E i libri di lettura
saranno li a portata, per miliardi di strappi, e chi volesse provare a srotolarli legati ai palloncini, li vedrebbe andare ben oltre i dieci piani. E seguirà lo scroscio, lo scroscio berluscone,
interrotto ogni tanto, in perfetta armonia, dallo scroshow di qualche Reterai.
E il canarino? Non so, sarà nel vasto mondo. Sarà nel vasto mondo a far l’uccello, a cantare e
volare. Questo è sicuro, perché lì vicino alla tazza c’era (guarda nella Grammatica – in quella
di Rodari, beninteso –: ci sono cose preziose sui verbi all’imperfetto), c’era quella che un tempo era la gabbia. Era stata smontata, ed era diventata un mazzetto di stecche: indispensabili
per infilzare e pungere, e, soprattutto per spingere giù.
[“Linea d'ombra”, 28, giugno 1988].

▃Bambini e bambinologi
GIUSEPPE Pontremoli

La triste spocchia della principessa Pedagogia. La necessità di ridiscutere le immagini generiche e di comodo dell'infanzia.

Al tempo dei tempi, molto lontano da qui, nel Reame della Mistificazione, viveva la principessa Pedagogia. Triste e spocchiosa, aveva un solo scopo nella vita: diventare regina. Per
questo, dopo aver fatto fuori tutti i bambini, trascorreva i suoi giorni di brama a guardare
soltanto il Bambino, un essere fatto di niente, acquoso e amorfo, molliccio, mollusco, che poteva esser visto soltanto inforcando occhiali che ne avessero stampata sulle lenti la pur improbabile sagoma.
Eh, no, non funziona. Le fiabe sono vere, e qui c'è invece una doppia solenne menzogna: il
"tempo dei tempi" e il "molto lontano da qui". Perché invece il Reame, e la Principessa, sono
qui, qui e ora. Ma soprattutto le fiabe sono avvincenti, e piene di fascino, e questo è decisivo
per non andare più oltre.
E allora lasciamo perdere, e vediamo piuttosto i bambini. Perché? Perché si. E poi perché
avendo a che fare ogni giorno con loro se ne vedono tanti, ma mai un Bambino, e si scoprono
in loro mille bisogni, e poi desideri, folate impetuose di voglie. E avere a che fare ogni giorno con loro non è senza eco, e insegna qualcosa. Ad esempio, che forse i nemici più grandi
sono il Mito e la Mistica, quando invece sarebbe sufficiente guardarli, i bambini. E infatti le
cose più chiare su loro le han viste e le han dette coloro che hanno guardato i bambini e le
cose d'intorno. Il più delle volte da fuori dai luoghi deputati; o anche dentro, ma lavorando
fitto per intrecciarlo al fuori, questo dentro. Scriveva Alfredo Rasori, in Piano di lavoro di un
maestro, Pratiche, 1978: «La prima storia della pedagogia che uscirà in Italia dovrà passare
da Seveso, e ricordare che il fiume Seveso straripò a Milano. C'è più pedagogia nella cloracne
che non nei biforcuti decreti delegati». Ma fuori o dentro ha ben poca importanza: ciò che è
decisivo è guardare con gli occhi e guardare lontano. E così, allora, non ci si potrà affidare ai
Bambinologi, ma piuttosto ad altri, indefinibili, che però dei bambini si sono accorti davvero. Nonbambinologi, dunque; nonpedagogisti. Come EIsa Morante, come Tolstoj, come Bilenchi, Henry Roth, Don Milani, Guimarães Rosa. O come Montale, che coi bambini non ha avuto
molto a che fare ma ha scritto una poesia che ci dice più cose sull'infanzia di quante non ne
dicano tanti volumi di cui si nutre la famosa Principessa. «I bambini sono teneri / e feroci.
Non sanno / la differenza che c'è / tra un corpo e la sua cenere. / I bambini non amano / la
natura ma la prendono». (Un mese tra i bambini, in “Satura”). Oppure come Rocco Scotellaro:
"Con la neve si para la tagliola / e si aspettano i gridi dei fringuelli. / La maestra ai bimbi della scuola / legge un verso d'amore per gli uccelli. / Mi piacevano i versi e la tagliola". (I versi
e la tagliola, in “Quaderno a cancelli”).

Ci si potrebbe anche fermare qui, perché questi due soli esempi sono molto utili anche per
lottare contro le anime belle che si sbrodolano svolazzando sulle ali della pretesa "innocenza"
dell'infanzia e delle relative "poesia" e "dolcezza"; ali ben fragili, rette solamente dai fiati della
Sinfonia della Mistificazione. Ali utili non di certo al volo ma solamente appunto allo svolazzo, e la cui consistenza è esattamente quella che caratterizzava i vestiti dell'imperatore della
fiaba di Andersen. Si, è necessario lottare contro, con passione e vigore, per qualcosa; anche
per i bambini, anche con i bambini, anche da bambini. Contro l'oppressione, ad esempio, contro la mistificazione e la violenza, la resa all'esistente; contro la distruzione della terra e del
cielo; per vivere davvero - alberi, bestie, persone. Per vivere davvero e quindi volare, dentro
le cose, verso l'utopia, che è una meta da porsi se non ci si vuole preventivamente privare di
senso. Ma l'utopia può essere anche un alibi, consapevole o meno che sia, per sancire un rinvio senza fine, volando non tanto dentro al mondo quanto piuttosto sopra - e questo potrebbe
anche servire a qualcuno per fargli credere di salvarsi l'anima, ma non potranno essercene,
di anime salve se non sarà salvato il mondo intero.
In diverse occasioni, da più parti, si parla di educazione ambientale, di educazione alla pace,
di nonviolenza. Ottima cosa, in sé, ma debole ed equivoca se non supportata, ad esempio,

101

dal parlare – come diceva Brecht – "di rapporti di proprietà". Ottima cosa, in sè, la pace, ma
non bastano che non scendano bombe. Ottima cosa, in sé, la non violenza: ma che cos'è? E'
un mezzo? È un fine? È la separazione tra i fini ed i mezzi non è forse uno stato di guerra,
un'oppressine violenta? In Bambini e nonviolenza (Edizioni Gruppo Abele, 1987), Silvia Bonino sostiene che, al contrario dei modelli educativi autoritari e permissivi, che sono sorgenti
rigogliose di aggressività'distruttiva, "il modello educativo che genera comportameni meno
aggressivi è quello autorevole, che non evita al bambino ostacoli, regole e punizioni, ma in
un clima di affetto e valorizzazione, in cui il bambino può provare ad affermare se stesso ed
elaborare attivamente strategie creative di superamento delle frustrazioni che incontra." È
vero e va bene, ma qui il famoso asino casca un'altra volta: quanta autorevolezza emana dalle contrazioni del viso di chi ansimi e arranchi nello sforzo di competere per chissà che prestigio? Quanta autorevolezza c'è nel cinismo? Quanta nel pallore che attornia le labbra che
sanno aprirsi solo a dire sì? Quanta nell'arroganza? E nei fischi delle gomme sull'asfalto?
Quanta nei sorrisi che non sanno insinuarsi tra le risate stridule da iena e i silenzi torvi? E il
paesaggio è proprio questo.
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Ancora una volta, oggi più che mai, i bambini sono soli. Eppure si potrebbe forse proprio imparare da loro, a essere nonviolenti. Da loro, che hanno comunque bagliori negli occhi: sia
quando guardano i fiori sia quando li schiacciano perché la capriola e la corsa gli urlano dentro; sia quando parlano con il cane o il gatto perché non è altro che un amico vero sia quando
fanno gli esperimenti per scoprire se è vero che il gatto cada sempre sui piedi; senza pensare
ad amare la natura ma semplicemente prendendola, con tutta la gioia che questo comporta
che è il modo migliore di rispettarla: vivi nel vivo. Perché è forse questa la nonviolenza: essere
vivi nel vivo, con il sé che non fugge e s'intreccia ai dintorni - alberi, bestie, persone. Perché
è qui che potrebbero saldarsi i mezzi e i fini. In quello straordinario racconto che è Miguilim,
ripubblicato da Feltrinelli nel 1984, João Guimarães Rosa parla anche di due bambini, Miguilim e suo fratello Dito, e racconta che "la Rosa una volta disse che Dito era un'animuccia che
vedeva il cielo dietro la collina, e per questo destinato a non rimanere per molto tempo qui.
E disse che Dito parlava con ogni persona come se fosse una differente; ma che gli piacevano
tutte, come se tutte fossero uguali". Sì, forse i bambini, già qui e ora, potrebbero anche rimescolare le carte dei rapporti tra uguaglianza e differenza, non avessero conti letali da fare coi modelli educativi, con le istituzioni, con la biologia e la storia.
E così Dito è morto, e seguita a morire, come quel combattente di una poesia di Vallejo. Seguita a morire anche quando gli si avvicina un uomo e gli dichiara il suo amore, anche quando
gli si avvicinano in due, in venti, in cento, mille, milioni d'individui. «... ma il cadavere seguitò a morire. / / Allora tutti gli uomini della terra / lo circondarono; li vide il cadavere triste,
emozionato: / si drizzò lentamente, / abbracciò il primo uomo, si avviò...».
["Linea d'ombra", 33, dicembre 1988}.

▃Una specie di fiaba... Il nuovo feticcio del
“bambino cognitivo”
GIUSEPPE Pontremoli

Ormai si chiude, il secolo. E ne ha visti cadere, di miti e di mode, di fasti e di gesti, di ruoli e di
voci, che magari a loro tempo sembravano eterni. Eppure qualche cosa, e non delle migliori,
sembra piuttosto intenzionata a sopravvivergli. Più d’una, ma qui voglio dirne una sola.
Proprio nel 1900, quando nasceva il secolo, Rilke scriveva le Storie del buon Dio (ripubblicate
ora nella TEA, nella traduzione di Vincenzo Errante e con una bella introduzione di Fabrizia
Ramondino), e in una aveva messo un maestro che «diceva, aggiustandosi di continuo gli occhiali sul naso: “lo non so chi abbia raccontato questa storia ai bambini. Ma ha fatto, comunque, malissimo a sovraccaricare e a tendere la loro fantasia con simili mirabolanti invenzioni.
Si tratta d’una specie di fiaba...” ».
Questo nel 1900. Oggi, quando il secolo chiude, è ancora così. Largamente. Certo, con vari distinguo e varie eccezioni, però largamente così. Tra i tanti di oggi che sono così alcuni lo sono
per perfidia e paura; altri invece lo sono con un bell’animo lieto tutto impregnato dell’ultimo
culto – ch’è un modo comunque di avere paura. Da riviste, convegni, università, IRRSAE, case
editrici, sedi di partito, sindacati, si strilla con concitazione: «Basta con l’educazione! Primato dell’istruzione! Viva il bambino cognitivo!». Qualcuno è solamente in buona fede, giusto
perché s’è accorto che i vecchi programmi della scuola elementare parlavano di qualcosa che
proprio non esiste: Il bambino tutto intuizione, fantasia, sentimento. Altri in fede non altrettanto buona. A mancare è invece, chi abbia il coraggio di dire che si tratta d’un altro prodotto
del fertile ventre dell'impero, eppure non sono pochi coloro che dovrebbero sapere – ma forse aveva davvero ragione Pasolini nel suo “Gennariello” (in Lettere luterane, Einaudi, 1976)
quando parlava della “invincibile ansia di conformismo”.
Il segno è lo stesso che caratterizzava l’idea del bambino tutto intuizione, fantasia, sentimento: schematizzazione riduttiva, nel migliore dei casi; ideologia, falsa coscienza, comunque. Ma
i bambini, per loro fortuna – e per quella di tutti – sono un po’ più variegati, e dentro questi
schemi non ci stanno. Forse ci sta il Bambino, ma i bambini veri no, perché sono fatti anche
di fantasia, ragione, riflessione, sentimento, corpo, passioni. E tutti in misura diversa, perché
intervengono in loro – così è per tutti – mille cose. E ci sono quindi bambini ricchi e bambini
poveri; bambini assediati e bambini abbandonati; quelli che hanno la colf e quelli che hanno
l’assistente sociale; alcuni hanno dei fratelli, altri dei televisori, altri fame, altri la puzza sotto
il naso. E così ci sono bambini tristi, allegri, noiosi, antipatici, saggi, saccenti, arguti, crudeli, teneri, costruiti, affettuosi, spontanei, ricci, estroversi, fantasiosi, appassionati, silenziosi,
cocciuti, parolai, simpatici... – ognuno può proseguire, basta guardarsi intorno.
La rivendicazione “tecnicistica” a me pare una spia significativa d’una crisi e di un vuoto; ma
la necessità di fare fronte a un vuoto non dovrebbe portare semplicemente a cercar di coprire il buco, quanto piuttosto a cercare di trovare un rimedio vero, di riempire il vuoto con il
quanto di meglio – il meglio di sé, della propria storia. E quindi innanzitutto con le proprie
passioni e le proprie storie. Succede invece che, in assenza di un progetto sociale ed esistenziale, si mettano pezze, e magari anche di raffinata eleganza, di suggestiva forbitezza, scientificamente (?) fondate. Allettanti, quindi, ma pezze, nient’ altro che pezze; che puzzano, in
ogni caso, d’ansia di conformismo, d’ansia di potere e consenso.
Nelle Storie del buon Dio la “dimensione pedagogica” è insistita: Rilke le dedicò alla pedagogista Ellen Key; contengono diversi bambini; riferiscono a più riprese del fatto che i bambini
quelle stesse storie le hanno risapute, trasmesse, capite, apprezzate, cambiate, amate, vissute; avevano come sottotitolo “Ai grandi perché le raccontino ai bambini”. Fabrizia Ramondino, nell’ introduzione, interrogandosi sul senso di quel sottotitolo, scrive: «Alla luce anche
delle numerose critiche di Rilke alla scuola e alla pedagogia del suo tempo (e, a mio avviso,
del nostro), io lo intendo così: solo i grandi che hanno mantenuta viva in sé la rivelazione di
Dio, che come tutti i bambini hanno ricevuto nell’infanzia, anche se non sapevano che era lui,
saranno in grado di raccontare storie ai bambini, cioè di aiutarli a crescere; e mantenere viva
in sé questa rivelazione altro non significa che disseppellire il bambino che è in loro». Raccontare storie ai bambini, cioè aiutarli a crescere, aiutarli a imparare a vivere – e che raccon-
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tare sia essenziale per vivere lo si impara per esempio anche da Shahrazàd, che, per mille e
una notte, salva la propria vita raccontando.
Vivere, crescere. Non: sopravvivere; non: trascinarsi; non: adagiarsi all’esserci consentendo comunque. Vivere e crescere – cambiare, quindi; magari guardando e prendendo in mano il Qui,
per progettare un Altrove che non si trovi altrove ma sia qui, che sia il Qui trasformato. Allora
però è necessario che dietro il raccontare, prima del raccontare, ci sia qualcosa di enorme, come
il senso stesso della propria esistenza. Una passione vera, almeno, che muova ed accompagni –
che perseguiti, forse; che non lasci respiro al respiro affannoso, all’arrancare, e che aliti invece
il proprio respiro ampio. Si può chiamare amore, dolore, Dio – ognuno ha la propria storia –;
non è il nome che conta, quel che è essenziale è che la rivelazione ci sia e sia mantenuta viva e
alimentata: con passione, con disponibilità a stupirsi e a rinnovare lo stupore.
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Si oscilla spesso – maestri, genitori – tra due modi di porsi in rapporto ai bambini. Da una
parte sta la schiera dei burrosi che, in un’ orgia di diminutivi e leziosaggini, bamboleggiano
tristemente e ridicolmente e comprimono i bambini in un preteso “mondo dell’infanzia” intollerabilmente falso; dall’ altra sta l’armata dei seriosi pontefici, torrenziali e cupi elargitori di
sentenze che non sanno vedere altro che sé – un sé imperiale, invasore, cui l’altro deve solo
assoggettarsi. Eppure l’infanzia è un tempo non eludibile della vita di ogni uomo e dovrebbe
essere considerata come tale. E si dovrebbe acquisire come qualcosa ben provvista di senso
quella che solo apparentemente è una sciocca tautologia: i bambini sono bambini.
Questo, però, avviene soltanto raramente: tra i due blocchi valoriali e comportamentali costituiti da pigrizia-cinismo-razzismo da una parte e conoscenza-solidarietà-apertura dall’altra,
è oggi sempre il primo a prevalere. Eppure, davvero, i bambini sono bambini e nient’altro.
Non sono adulti; non sono piccoli adulti; sono solo (solo?) esseri umani che percorrono un
tempo specifico del loro essere, camminando camminando, esseri umani. E questo loro tempo specifico è un tempo in cui i confini tra quel che si vuole e quel che si respinge sono davvero netti, e maggiori che in ogni altro tempo sono la permeabilità e la disponibilità, grandi
almeno quanto lo è la severità nel giudicare. Chi fosse disposto a accantonare pregiudizi, cecità e intenti colonialistici vedrebbe che i bambini sono tutt’altro che impermeabili e impenetrabili; si potrebbe anzi dire che siano in generale piuttosto spalancati e spugnosi, pronti
a lasciarsi riempire e impregnare – con ingordigia, anche, avidi di tutto. Per le “rivelazioni”
è un tempo in cui la luna è nella fase giusta. È dopo, è dopo aver avuto che rigettano, che
espellono il superfluo e il flaccido, l’informe; è dopo che lasciano cadere le aperture, che la
spugna rinsecchisce e s’aggrinza.
«Vivere è una faccenda molto pericolosa» – dice ripetutamente il narratore di Grande sertao
di João Guimarães Rosa – e lo si scopre tutti» e non solo per gli inevitabili inciampi nelle insidie, nei trappoloni biologici e storici, più e più volte. Anche i bambini. Malattie, sbucciature, ferite, schiaffi, sgridate, maniglie irraggiungibili, silenzi; e poi il buio, la pioggia, l’arrivo
di un fratello che si ruba la mamma, e la biglia caduta nella grata, l’amico che non viene, le
figurine perse, la paura, le strade impraticabili, minacce di vicini, amici che ti “staccano la
pace”, parole inascoltate, solitudini, complicità negate. La congiura di natura e cultura comincia molto presto e non si ferma più. E non c’è solo questo. Anche il “bene”, il gioioso del
vivere, il “pieno” del sentire e del godere, contiene i suoi bei rischi, le sue insidie: l ‘immane
difficoltà di capire e sapere come vivere. Dal ripetuto, insistito richiamo sull’imparare a vivere, non è difficile essere storditi e sentirsi spossati; si cerca allora un’ombra, ci si mette a
sedere, e si sente più nulla.
Spesso, quando un bambino piccolo cade, succede che da terra guardi verso la madre restando un po’ come in sospensione, quasi a cercare in lei qualche indizio – di serenità o di ansia –
sul quale modulare il proprio andare oltre oppure soffermarsi, la ripresa o lo sfogo, qualche
spia che indichi se è il caso di chiedere attenzione e conforto. E dopo questa esplorazione
che decide di rialzarsi e riprendere il gioco, la corsa, oppure di piangere per chiedere così
alla madre di andare ad aiutarlo. Molte volte, per fargli riprendere forza e fiducia, è sufficiente uno sguardo, qualche parola quieta, un fiato di rassicurazione; per avere efficacia, però,
sguardo parola e fiato devono essere mossi, non dati una volta per sempre e ripetentisi in
un manifestarsi prevedibile quanto lontano. Soprattutto devono essere come modellati sulla
situazione – non sulla condizione generalissima e quindi astratta di “bambino caduto”, bensì
su quella lì, di quel momento e in questo modellarsi alla situazione di un bambino specifico
è necessario che si metta nel conto anche l’eventuale inespresso, desiderio o paura che sia.
Insomma, quel che conta è che sguardo parola e fiato siano dentro la vicenda, appartenenti
davvero al rapporto di quel momento – tra il bambino e la madre, tra bisogno e risposta al
bisogno, tra disponibilità e disponibilità, tra sfida e abbandono.

I bambini non hanno solo orecchie o solo occhi; hanno anche antenne, e possono anche essere
prodigiose, che usano per captare e filtrare, fagocitare o respingere quel che gli ronza intorno. E se il bambino piccolo caduto osserva e spesso agisce proprio in conseguenza di quello
che ha potuto captare con gli occhi e con le antenne, il bambino più grande non è che sia da
meno – le antenne si perdono più tardi, quando ci si comincia a ritenere “grandi”. E in tutto
il tempo dell’infanzia che le antenne funzionano, e questa è una delle peculiarità; una tra le
preziose, perché consente di fare un pieno ben denso di memoria, dotarsi di uno scrigno cui
attingere poi anche in futuro. Ma qualora il captabile altro non sia che il calcolo meschino,
l’indifferenza cieca e preventiva, il trascinarsi snervato tra malumori muti e strilli isterici,
l’attingere allo scrigno sarà poi solo una pena rinnovata, e sarà ingurgitata magari contrabbandandosela come beatitudine. Dice un bambino di una delle Storie di Rilke: «E i nostri genitori, come si comportano invece? Guardateli! Vanno intorno coi visi arcigni e imbronciati.
Nulla va loro bene. Urlano. Strapazzano. E, nonostante ciò, eccoli lì, indifferenti a tutto».

Indifferenti a tutto, privi di passioni profonde, non sono soltanto molti genitori; per esempio nelle scuole, d’ogni ordine e grado, insegnanti così ce n’è quanti si vuole. E questo è un
dato piuttosto disperante, perché quello dell’insegnante è un mestiere che offre molti spazi
per le “rivelazioni”– e questo non ha nulla a che fare con la “missione”, ha molto a che fare
invece con il fatto che sono in ballo persone, persone vive, che hanno voglia di vivere davvero e lo dicono forte tutti i giorni. A questo riguardo c’è invece molta reticenza. Ragioni, e
responsabilità, ce ne sono diverse: dello Stato, del sindacato, dell’istituzione, della categoria, delle persone: tagli economici, formazione inesistente, stipendi sconfortanti, boicottaggi
morali e professionali, parole vuote, dolori privati, burocrazia mortale, ingerenze concordatarie, mentalità meschine, frustrazioni sistematiche, opportunismi, campagne elettorali, falsi nemici, bambini di plastica, misconoscimenti, latitanza dell’inventiva, “sociale” asociale, assenza di progetti, genitori miasmatici, pavidità di generi svariati... Già questo non è
poco, e non è tutto. E certo, pur non essendo tutto, è più che sufficiente a scoraggiare; ma
siamo qui, e questo essere qui dovrà pur darsi un senso, sennò sarà insensato anche il fatto di esserci. E allora direi che qualcosa si potrebbe cercare di farla fin da subito: oltre che
respirare sul collo di qualunque ministro, e magari piantarci anche i denti, darsi una piattaforma – nel senso sindacale e nel senso dello spazio da cui spiccare il volo –; una piattaforma donchisciottesca, da perseguire e praticare donchisciottescamente, che si ricava dal
Gennariello di Pasolini: «negli insegnamenti che ti impartirò (...) io ti sospingerò a tutte le
sconsacrazioni possibili, alla mancanza di ogni rispetto per ogni sentimento istitutivo. Tuttavia il fondo del mio insegnamento consisterà nel convincerti a non temere la sacralità e i
sentimenti, di cui il laicismo consumistico ha privato gli uomini trasformandoli in brutti e
stupidi automi adoratori di feticci».
Non sono qui a strillare reattivamente, o missionariamente, “per l’educazione, contro l’istruzione”; voglio solo dire che il “bambino cognitivo” rischia di non essere altro che un nuovo
feticcio. Adorarlo? No, grazie, non è il caso, abbiamo già dato. Istruzione ce ne vuole tanta, ai
bambini è giusto far apprendere molto, e facendolo si risponde positivamente a un loro bisogno, a una loro richiesta; ma è necessario assumerli interi, perché possano cominciare ad
essere sapienti e non saccenti, perché possano cominciare ad essere artefici appassionati del
proprio stare nel vasto mondo e non artifici appassiti ancor prima di fiorire, perché possano
capire e sentire il proprio sentire e il proprio capire, perché possano cominciare a capire e
sentire che il proprio sapere può portare non soltanto a consentire ma anche a divergere.
Però, ancora una volta, come il bambino piccolo caduto, i bambini si guardano attorno. Si
guardano attorno e imparano, dai loro modelli. E possono imparare che si può ascoltare;
che si può parlare; che si può leggere; che si può scrivere; che si possono avere e comunicare sensazioni convincimenti e dubbi; che si può spaccare in quattro un capello ma si può
anche – ed è più divertente – essere almeno in due o, meglio ancora, in quattro, ognuno con
almeno quattro diversi capelli da spaccare - in quattro, e poi in quattro – e poi da intrecciare insieme; che un punto di vista non è mai un punto ma almeno una montagna; che si può
capitare a Lilliput ma anche a Brondingnag; che il vasto mondo è “grande. Ma tutto era ancora più grande quando si ascoltava una cosa raccontata” (João Guimarães Rosa, Una storia
d’amore, Feltrinelli, 1989); che immaginare e cambiare appartengono alle possibilità umane e sono cose magiche proprio perché possono avvenire davvero; che... mille e una altra
cosa. L’essenziale è che possano vedere qualcuno che ascolta, parla, legge, scrive, dubita,
riflette, si emoziona, scava e non si accontenta e non si basta, e scruta e scruta, e racconta
e racconta, e cammina e cammina. E tutto dentro la situazione, quella lì, con tenerezza e furia, con passione.
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Bisogna fare qualcosa, contro il maestro di cui parlava Rilke, contro le sue tante reincarnazioni dei nostri tempi – perfide o paurose che siano. Bisogna contrastare, contrapporre. E si
può contrapporgli, per esempio, una donna della Storia d’amore di Guimarães Rosa: «Gianna
Xaviel si entusiasmava tutta. Una capacità, che nessuno regolava, s’impadroniva di lei, in certi momenti. Il re, il vecchio re, si teneva la barba, le mani piene di brillanti di oro di anelli; il
principe amava la fanciulla, recitava affettuosità, esclamava e sospirava; la regina filava alla
rocca e diceva il rosario; il taf-e-zaf delle spade dei guerrieri indiavolava nell’aria lì davanti:
la gente vedeva il brandire delle spade, che tintnivano, sfavillavano; sentiva tutti cantare le
loro battute, il suono quella voce dell’uno e dell’ altro. Gianna Xaviel diventava un’altra. Al
chiarore della lanterna, c’erano momenti in cui lei era vestita con abiti sontuosi, il volto mutava, ingentiliva i lineamenti, anticipava le bellezze, diventava sembiante. Uno si distraeva,
aereo dal contenibile della figura di lei, di quella – che era una bifolca di riva di fiume, grossa, scura, con una salienza di gozio nel collo, donna piazzata nei suoi quarant’anni, nessuno
di meno, senza educazione. Ma che ardeva ardore, si trasformava. Gli occhi prendevano di
più, emettevano lucori cupi, aggredivano. (...) Gianna Xaviel dimostrava una forza per dentro, un’inclinazione selvaggia. Quando lei cominciava.a raccontare le storie, al chiarore della
lucerna, la gente riceveva un imbalordimento di illusione, quella ringiovanendosi in bellezza, di colpo, una diavoleria di bellezza. (...) Cominciava a raccontare storie – produceva uno
strano incanto. Uno arrivava ad eccitarsi, a sentir calore di andare con lei, di abbracciarla».
A fronte di questo appassionarsi, forse, si può trarre energia per un nuovo entusiasmo, un
nuovo appassionarsi, per dare vita e nutrimento adeguato alle urgenze interiori.
Diceva qualcuno che la forza di un uomo (e di una società) consiste tanto nella capacità di inventare e progettare quanto in quella di coltivarsi la memoria: e le storie altro non sono che
un crogiuolo di questa forza, perché in esse il prefigurato e il sedimentato si saldano e si fondono, lasciando spazi ampi tanto ai bisogni quanto ai desideri e operando fra questi e quelli
commistioni e scambi ben più che significativi. E sono così, al tempo stesso, il percorso e la
meta, utili per attraversare tutto e arrivare dovunque. «Anche questa è una storia? – chiede
ad un certo punto un personaggio di Rilke– «“No” , risposi. “È un sentimento”. “E si potrebbe comunicarlo, in qualche modo, ai bambini?”. Riflettei. “Forse...”. “Ma come?”.“Per mezzo di
un’altra storia”».
Quale storia? E quali storie, in generale, per i bambini nostri? C’è molto da dire, in merito,
ma – come direbbe il Kipling “senza trombe” delle Storie proprio così e di Puck delle colline, e
questo è già un riferimento, seppur parziale e tendenzioso – ... ma, appunto, questa è un’altra storia.
["Linea d'ombra", 43, novembre 1989].

▃Bambini in vetrina, libri di adulti
GIUSEPPE Pontremoli

Uno, sfregandone due tra di loro, ha scoperto che dentro c’era il fuoco. Un altro, sopra a una,
voleva costruire la sua Chiesa – e poi l’ha anche fatto, e quella è diventata quel che è. Certune
le si usano a seppellire qualcuno; cert’altre a seppellire qualche cosa. C’è poi chi se ne serve, scagliandole, per difendere il diritto: di vivere e di abitare la terra in cui è nato. Vicende
consistenti, come è ben evidente; ma anche nel caso pedestre in cui una – per piccola che
sia – ti entri in una scarpa, per leggiadro che sia il tuo danzare, devi fare una smorfia e piegare la schiena, darle un po’ d’attenzione e toglierla di lì. C’è poco da scherzare, con le pietre. E allora, forse, non è troppo casuale che la vita e la morte di Iljùsa Snjeghirjov proprio
attorno a una pietra continuino a ronzare: la pietra presso la quale poi Aljosa Karamazov –
appunto Il Discorso presso la pietra – ricordando il bambino morto ai suoi compagni sigilla così il romanzo di Dostoevskij: «Sappiate dunque che non c’è nulla di più alto, e forte, e
sano, e utile per la vostra Ia vita avvenire, di qualche buon ricordo, specialmente se recato
con voi fin dai primi anni, dalla casa dei genitori. Molto vi si parla della vostra educazione,
ma uno ai questi buoni e santi ricordi, custodito sin dall’infanzia, è forse la migliore delle
educazioni. Se l’uomo può raccogliere molti di tali ricordi e portarli con sé nella vita, egli è
salvo per sempre. E quand’anche un solo buon ricordo rimanesse con noi, nel nostro cuore,
anche quello potrebbe un giorno servire alla nostra salvezza».
Essendo convinto che questo sia molto vero – e volendo aspettare ancora un po’ prima di
convincermi che abbia ragione Vonnegut – mi chiedo come potranno mai salvarsi i “bambini
napoletani” di cui si parla nel sottotitolo di Io speriamo che me la cavo (a cura di M. D’Orta,
Mondadori 1990). E dal momento che i temi che compaiono nel libro sono inconcepibilmente tutti anonimi, su quali “buoni e santi ricordi” quei bambini potranno custodire dalla loro
infanzia, posso soltanto fare congetture. Congetture, beninteso, ricavate dai testi del libro e
dalle vicende che il libro hanno accompagnato. In estrema sintesi: violenza, miseria, rancore,
droga, danaro, camorra, disoccupazione, emigrazione, degrado, sfacelo, e tutto quanto altro
di tragico vive il nostro Sud. A questo si aggiunga un “particolare”: dei loro guai, delle loro
tragedie, della loro ortografia e della loro sintassi martoriate, è stata fatta una tanto triste
quanto redditizia operazione commerciale; insomma, si è preso il nano e lo si è sparato col
cannone. E Marcello D’Orta – il loro maestro, e quindi una persona alla quale sicuramente
hanno voluto bene – ha scritto trentasei righe di premessa al libro in cui ha sostenuto di essere intervenuto “solo molto raramente per sbrogliare qualche frase”.
Dispiace che i molti entusiasti recensori non abbiano avuto qualche sospetto; eppure, per un
timbro sostanzialmente omogeneo, per certe chiuse richiamantesi, per certi stilemi, almeno
qualche dubbio avrebbe dovuto affacciarsi. A frequentare le scuole, a leggere sistematicamente quello che i bambini scrivono, o a pensare per esempio a un libro come I quaderni di San
Gersolè (Einaudi), dove c’erano davvero voci diverse, qualche dubbio si sarebbe affacciato.
Dubbio che sarebbe ben presto stato chiarito dallo stesso D'Orta, il quale, a un certo punto,
come se non esistessero nemmeno quelle sue affermazioni nelle striminzite trentasei righe
di premessa, ha dichiarato di aver fatto un montaggio, che i testi erano stati scritti da bambini di varie scuole, di chissà quali anni, che il libro insomma era suo. A un certo punto: cioè
esattamente quando i genitori dei bambini, impressionati dalle vendite del libro, hanno rivendicato per i loro figli i diritti d’autore. Altro che “buoni e santi ricordi”, altro che salvarsi;
si tratterà piuttosto di cercar di capire chi si debba temere di più: chi ti usa e ti cancella o chi
si ricorda di te solo quando gli sembra che tu possa fargli avere danaro? lo non lo so, chi tra
questi si debba temere di più, ma – circa i ricordi, “buoni e santi”, che quei bambini potranno custodire dalla loro infanzia – non posso non fare un’ulteriore congettura: c’era un clima
pessimo, un clima particolarmente nefasto,un clima schifoso. Il 9 ottobre 1917 Karl Kraus
scriveva: «Risparmiate i bambini si legge su tutte le strade della Svizzera. Al contrario, i temi
di tedesco, assegnati a scelta nella Kaiser Karls-Realschule di Vienna, III distretto, hanno
questi titoli: “Una gita.” (...) oppure “Resistere! Riflessioni dopo l’ottava battaglia dell’lsonzo.” oppure “Passeggiata autunnale. Quanto può il clima influenzare lo sviluppo spirituale
dell’umanità?” (...) oppure “Destino umano, come sei simile al vento! (Goethe).” (...) Oppure
“I miei pensieri davanti al monumento di Radetzky.” (...). Io non sarei in grado neanche oggi
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di descrivere una gita o una passeggiata autunnale, e mi sia di conforto la consapevolezza
che neppure Goethe sarebbe stato capace di comporre un tema dalla sua citazione (...); quanto poi alla domanda, quanto il clima possa influire sullo sviluppo spirituale dell’umanità, si
potrebbe rispondere al massimo che deve essere un clima schifoso, se ha portatol’umanità
a scannarsi a vicenda per mangiare di più, ed i superstiti a rapine reciproche per non morire di fame e lo stato ad impiccare le vittime invece degli strozzini. In particolare però potrei
accennare solo a questo, che il nostro clima particolare è particolarmente nefasto, se lo sviluppo spirituale deve essere giudicato non solo dalla situazione bellica, ma anche dal sistema idiota e deleterio dei compiti scolastici di tedesco; sistema che, come capisco da questi
esempi, non è mutato di un’acca negli ultimi trent’anni.» (K. Kraus, Elogio della vita a rovescio, Studio Tesi 1988). E nemmeno negli ultimi settanta, come si può vedere da esempi che
qui non farò, rimandando semplicemente all’indice del libro di D’Orta.
Non è certo la prima volta che ci si trova di fronte a una nefanda per definizione operazione
commerciale; nemmeno è la prima volta che ci si trova di fronte a un documento sconfortante di nefande pratiche didattiche ben vive nelle nostre scuole; nemmeno è la prima volta
che nefandamente si folclorizza su Napoli e sui bambini, giacché le strade del colonialismo
e del razzismo sono sovra-temporali e all’incirca dello stesso numero delle vie del Signore;
ma il problema sta proprio nel fatto che non si tratta della prima volta, bensì di ancora una
volta. Certo, ognuno può dedicarsi con meticolosa applicazione alla nefandezza che preferisce, ma io vorrei ricordare quel che diceva Giovenale: «Se prepari qualche nefandezza,
abbi almeno il massimo rispetto per l’infanzia» (Satire, XIV). Sì, rispetto: una parola così
semplice e forte da fare paura, perché presuppone che l’altro esista davvero. Non si tratta
di fare del bambinismo, di darsi un sentire ideologico, di spalmarsi addosso appiccicaticce melasse; anche perché io proporrei piuttosto di assumere a principio quello che diceva
Femand Deligny: «Bettelheim dice che bisogna amarli. Ma non mi faccia ridere. lo dico: bisogna rispettarli. Quello che mi irrita è l’indigestione di affetto che si fa subire ai ragazzi, è
da questa indigestione che nasce lo scompenso. Picchiare i ragazzi non è grave, soffocarli è
tremendo.» (F. Deligny, I ragazzi hanno orecchie, Emme 1978; ma è questo un libro che non
si trova più, e nemmeno si trova – ed è una mancanza ancora più grave –, dello stesso Deligny, lo straordinario I vagabondi efficaci, Jaca Book 1973). Proporrei di assumere questo
non certo perché ritenga che i bambini debbano essere picchiati o si debba non amarli, ma
perché nel rapporto educativo – almeno fino a quando non si diventi cronopios («Un cronopio ha un figlio e subito è rapito in estasi (...). Il figlio, come è ovvio, lo odia senza eccezione
di sorta (...). Però i cronopios non se la prendono molto perché anche loro hanno odiato i
genitori, e anzi si direbbe che questo odio sia uno dei nomi della libertà e del vasto mondo.”
J. Cortàzar, Storie di cronopios e di fama, Einaudi 1971) – uno dei rischi più incombenti è la
prevaricazione, anche da parte dei benintenzionati.
Io speriamo che me la cavo è il prodotto di una cultura che tutto prevede ma non il rispetto per i bambini, e in quanto tale è un libro pericoloso; e non è un libro divertente. Non importa che contenga espressioni divertenti, il problema vero è che di quei modi espressivi,
di quei bambini, di quelle condizioni di esistenza, come ha scritto con la consueta acutezza
Antonio Faeti su “l’Unità” del 4 aprile ‘90 – in tutti i salotti italiani si ride sconciamente. E
non è un libro divertente, non può esserlo, perché è il prodotto di una cultura che non considera i bambini se non quando garantiscano in qualche misura lo spettacolo; una cultura
che si serve di loro, nutrendosi di violenze e mistificazioni e chiudendo il suo squallido pasto con il dessert stomachevole del “dolce” e dell’ “ingenuo” o del “poverino è stato violentato”. Stomachevole, sia chiaro, non certo perché i bambini non abbiano dolcezza e ingenuità o non subiscano violenze, bensì perché semplicemente falso, posticcio, pretestuoso – e
guardonesco, anche.
Prendere la parola, prendersi le parole, è quanto di più arduo; eppure è possibile, e probabilmente è qualcosa che ha molto a che vedere con ciò che ha qualche senso. E parlare, dirsi e dire – e scrivere, quindi – può anche portare ai più diversi esiti, anche tra i bambini. La
scuola potrebbe essere un luogo all’incirca privilegiato; questo però può avvenire soltanto
là dove ci si dia da fare a praticare un uso realmente libero del linguaggio, ma un uso realmente libero del linguaggio può aversi soltanto là dove lo si assuma come una costante e
non come un evento – come il respiro, insomma –, e invece la costante è per lo più il non uso
del linguaggio, la degenerazione in stereotipo, la riduzione a secchezza o a vuoto, e troppe
pratiche didattiche sono improntate a sottolineare la forzatura e l’ estraneità, il dire a comando, l’ artificio. Un uso realmente libero del linguaggio si può avere soltanto là dove si
bandisca ogni pretesa di esemplarità, ogni pretesa di “poeticismo”, ogni forzatura che non
sia il semplice fluire della forza della necessità di dire. La necessità di dire, non il forzare a

dire, o l’estrapolare canagliescamente le tante squisite espressioni di cui i bambini sono generosi emittenti.

In questi mesi è uscito un altro libro che si presenta come un’occasione in cui si dà la parola ai bambini: M.R. Parsi, I quaderni delle bambine, Mondadori 1990. Anch’esso è un libro in
cui compaiono testi scritti da bambini – tutte bambine, in questo caso –, e sono testi che raccontano di abusi sessuali esercitati su di loro dagli adulti. Non si tratta di testi resi anonimi,
ma correttamente attribuiti alle loro autrici, i cui nomi, giustamente, non sono quelli reali;
e si tratta di testi nati all’interno di un trattamento psicoterapeutico, trattamento di cui nel
libro si parla – seppure molto parcamente, in qualche nota e nelle brevi presentazioni dei
venticinque “casi”.
È questo, senza dubbio, un libro diverso da quello di D’Orta; eppure, all’incirca, altrettanto
equivoco. Sì, equivoco, perché ancora una volta dell’infanzia si parla soltanto per le situazioni estreme, per le situazioni in qualche modo spettacolari, contribuendo così forse anche a
stuzzicare interessamenti morbosi. Sì, equivoco, perché quelle bambine, le loro esperienze
tragiche, le loro vite private di tenerezza e rispetto e amore e riempite invece di violenza, di
cancellazione, di uso annichilente, vengono esposte, poste in vetrina. E questa è un’altra violenza, gravissima anch’essa. Perché farlo? Abbiamo forse bisogno dei dettagli delle violenze
subite, per prendere coscienza? Se è così, siamo anche noi violentatori, e non sarà certo inorridendo che rimedieremo alla violazione subita o alla violenza ulteriore. E non c’è solo questo;
c’è anche almeno un altro problema: sono molte le persone che non abusano sessualmente
dei corpi dei bambini, ma tra queste – e, ripeto, sono molte – ce ne sono troppe che violano
comunque le loro vite: trascurandole, posponendole, deridendole, ignorandole, disprezzandole, non rispettandole.
Tacere e far tacere, allora? No di certo, decisamente. Si tratta piuttosto di dire molto di più;
parlare e fare parlare, e molto di più – semplicemente: sempre –, e ascoltarli davvero – semplicemente: sempre – i bambini; e parlare con loro davvero, e molto di più; e farsi ascoltare
da loro. Per dare loro “buoni e santi ricordi” da custodire dalla loro infanzia? Per contribuire
in qualche modo alla loro salvezza? Certo – e perché no? –. Ma anche per la salvezza nostra,
perché dai bambini – e sia il libro di D’Orta sia quello della Parsi, pur nella loro equivoca essenza, non fanno che confermarlo – possono arrivare illuminazioni prodigiose, per esempio sul
senso del ridere e del piangere, sull’ essere e sull’ avere, sull’oggi e sul futuro, sul progettare e
l’andarsene, sul clima, sulla tristezza. E sulla difficoltà di dotarsi di ricordi “buoni e santi”.
Può darsi che, più di Aljosa Karamazov, abbia ragione Wilbur Giunchiglia-11 Swain: «Posso
pensare a un’altra forma di educazione accelerata per un bambino che, a suo modo, è quasi
altrettanto salutare: conoscere un essere umano che goda la massima stima del mondo degli
adulti, e accorgersi che quelI’individuo è in realtà un pazzo criminale.» (K. Vonnegut, Comica
finaIe, Elèuthera 1990). Può darsi, non lo so. In ogni caso mi sembra che l’accorgersi di un siffatto individuo, il fare tale scoperta, non potrebbe che essere annoverato fra i ricordi “buoni
e santi”: Il vero problema è un altro, fastidioso come un sasso nella scarpa e grande come un
macigno: nonostante quel che certe accorate indignazioni possono suggerire, ad aggirarsi e
agire, più che pazzi criminali, sono furbi mediocri, abili mercanti, sottili profittatori.
["Linea d'ombra", 51, luglio-agosto 1990].
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▃Storie e fiabe degli zingari
GIUSEPPE Pontremoli
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«L’Enza è scesa bionda e sporca: / ha trecce di paglia e miti occhi, / canta camminando, / il
suo piede è grande con vene delicate.» Così diceva Attilio Bertolucci in L’Enza a Montechiarugolo, una poesia molto bella, del 1934, in cui raccontava questo torrente che, tra roselline
bianche e fiori di gaggìa, rotola tra la provincia di Parma e quella di Reggio Emilia. «L’Enza
correva azzurra / lungo il tiepido giorno; / già nell’ avanzato pomeriggio / bambini bruni
vi s’immergevano / con deboli gridi, / e spruzzandosi e ridendo e tremando / godevano di
quell’acqua di fiordalisi.»
Ma quella volta l'Enza era scesa bionda e sporca, dopo che dietro una apparentemente innocua e solitaria nuvola bianca «uno scuro esercito avanzò / e da giorni e giorni tiene il cielo,
vincitore. / Tremanti e fradice le rose si sfogliano, / il frumento si piega, il fieno marcisce, /
l’Enza è una fanciulla bionda e povera».
Ancora una volta l’Enza è scesa, bionda e sporca; però non era il maggio di sessant’ anni fa,
era invece il confine tra l’agosto e il settembre di questo nostro orrendo presente. E sarà stata allora mora e sporca e furente, furibonda a sfogliare e spazzare e piegare. E annichilente,
anche, e forse annichilentesi, con le sue vene di fanciulla povera fattesi fragore – anche, forse,
a cercar di coprire persino un rimorso che poi comunque a maggio affiorerà pur anche dalla
profonda dolcezza di un caldo e fiorito silenzio rinnovato.
E sarà stata ben scura, e furibonda davvero se, nell’immelmare tutto intorno, non ha esitato
a portarsi via, insieme a legni e sassi, a fogliame e detriti, anche tre persone, strappandole da
una terra che forse avevano potuto credere amica, se non altro perché risonante di un fragore
che non era di bombe fucili granate, ma soltanto fragore di cicale, di uccelli e di cicale.
Safet Memetovsk, Sneza Memetovska e Michela Cemaylov erano accampati lì, proprio vicino
alI’Enza a Montechiarugolo. Erano lì, probabilmente perché oltre ad essere di origine bosniaca
erano zingari; e, come si racconta in una fiaba molto bella (La zingara e la caverna, contenuta
in Storie e fiabe degli zingari, a cura di Diane Tong, Guanda), «agli zingari era proibito accamparsi per la notte vicino alla città, così avevano dovuto piantare le tende a una certa distanza».
Anche in questa fiaba “tutto d’un tratto prese a piovere davvero a dirotto”, ma la protagonista
della storia avrà la fortuna di trovare una caverna in cui abitano i dodici mesi e di ricavarne
un dono magico a ricompensa della sua grata serenità nei confronti di ognuno di loro. Safet,
Sneza e Michela, invece, incontreranno solo la furia della fanciulla povera impazzita.

Michela aveva quattro anni. Quante fiabe avrà sentito, nella sua vita? E quelle che avrà potuto sentire, che colonna sonora avranno avuto? Il battito scomposto del cuore nella fuga o gli
spari di Sarajevo? Il silenzio dell’indifferenza universale o l’agghiacciante strofinìo delle penne
con cui ancora recentemente trentamila fiorentini hanno dichiarato di esigere, senza sentirsi
tremare, la cacciata degli zingari dalla loro opulenta città e dai loro intoccabili affari?
Si può forse soltanto sperare che, come scriveva Bertolucci, il “caldo e fiorito silenzio” dell’Enza
a Montechiarugolo sia stato ripetutamente «rotto solo da canzonette d’usignoli, / dall’alacre
rumore del picchio / e dal lamento solitario e bizzarro / del multicolore uccello del vento»,
oppure che le cicale siano state davvero innumerevoli, scatenate, assordanti.
Ora Michela, non più ritrovata, è nel paradiso degli zingari. In esso, come dice una fiaba degli
zingari di Bosnia contenuta nel libro di Diane Tong, «i campi sono vasti e larghi, i cavalli galoppano, ci sono salici, c’è ombra e tutte quelle buone cose di cui abbiamo bisogno».
Noi invece siamo qui, e, come diceva Primo Levi, viviamo sicuri nelle nostre tiepide case e troviamo tornando a sera cibo caldo e visi amici. Ma se non vogliamo che i nostri nati torcano il
viso da noi, dobbiamo davvero meditare che questo è stato, e mantenerne viva la memoria.
Lo dobbiamo tanto più per gli zingari, perché, come diceva Günther Grass in un articolo pubblicato sul “Corriere della Sera” del 22 febbraio 1993, “non esiste Stato cui possano appellarsi
perché sostenga la loro richiesta di risarcimento per Auschwitz. Non hanno alleati. Non sono
rappresentati da nessuno. I Rom e i Sinti sono i più miserabili tra i miserabili”.
Non solo: secondo i risultati di una ricerca dello scorso anno, per i bambini italiani gli zingari
sono la raffigurazione tangibile dell’Uomo Nero, quasi nessuno inviterebbe a casa propria un
bambino zingaro né lo vorrebbe come compagno di banco. Che vergogna.

La vergogna. Ecco, forse, per fare sì che questo agghiacciante paese non lo diventi sempre
più, di fronte alle notizie che riguardano i più miserabili tra i miserabili, così come di fronte
ad ogni conferma delle deformazioni teratologiche operate sull’immaginario infantile, sarebbe necessario provare quella vergogna di cui parlava Primo Levi ne I sommersi e i salvati e
ne La tregua: «La vergogna che i tedeschi non conobbero, quella che il giusto prova davanti
alla colpa commessa da altrui, e gli rimorde che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono, e che la sua volontà sia stata nulla o scarsa, e non
abbia valso a difesa».
Il giusto, dice Primo Levi. Certo, come fare a definirsi tali senza incappare in urtanti presunzioni? Non so. Ma so bene che questo non può in ogni caso costituire un alibi. E altrettanto
bene so che chiunque sia in qualche modo preposto alla trasmissione del sapere – se non anche alla “educazione” – di almeno un dovere si dovrebbe dotare, senza eccezione alcuna: il
dovere di contribuire a costruire conoscenza.
La coltre di ignoranza in cui tutti noi gagè siamo avvolti deve essere strappata via, perché è
un doloroso atto d’ accusa riguardante l’essenza profonda della nostra stessa funzione, nonché un documento di certificazione della nostra dignità.
E poi bisogna risarcirli, i bambini. Perché è intollerabile che li sia portati a temere i figli del
vento” e non, per esempio, l’ “omino di burro” E si potrebbe o dovrebbe cominciare dalle fiabe, magari raccontandogliele riuniti intorno a un bel fuoco connotato da vera vigorìa. In italiano, oltre al già ricordato libro di Diane Tong, sono facilmente reperibili almeno Il rametto
dell’Albero del Sole, di Jerzy Ficowski (e/o), Il vampiro riconoscente. Fiabe, leggende e miti della
tradizione zingara, di Francesca Lazzarato e Vinicio Ongini, I quattro fratelli, Fiaba zigana, a
cura di Marle Vorfskova (Sonda), La nascita dell’unicorno e altre leggende dei nomadi scozzesi, di Duncan e Linda Willlamson; (Mondadori). Inoltre è sperabile che venga riproposto un
libro pubblica una decina d’anni fa dalle Edizioni Gruppo Abele e ora esaurito, In viaggio con
Raf, di Carla Osella. Un libro che voglio ricordare qui perché è una delle poche narrazioni sugli zingari rivolte ai bambini, e si connota come uno strumento importante, anche se richiede
considerazioni critiche diverse e non racconta fiabe.
Si potrebbe o dovrebbe cominciare dalle fiabe anche perché potrebbero essere utili come antidoto alle menzogne, alle scorciatoie semplificatorie, agli sproloqui. Tra questi ultimi abbondano quelli provenienti da quel rigoglioso museo Teratologico che è il Ministero della pubblica
istruzione, e tra questi spicca, per non far che un esempio, l’ insistita sollecitazione a “avviarsi
verso l’Europa”. Ebbene, pur ritenendolo uno sproloquio, propongo che lo si assuma davvero,
nelle scuole di ogni ordine e grado, e lo si persegua secondo quella che, almeno fino ad ora,
mi sembra l’unica indicazione davvero concreta e riconoscibile. È contenuta nell’articolo di
Günter Grass già citato, e dice: «Lasciate che mezzo milione o più di Rom e di Sinti vivano fra
noi. Ne abbiamo bisogno. Potrebbero aiutarci a scompigliare un po’ il nostro ordine così rigido. Potrebbero insegnarci quanto prive di significato sono le frontiere: incuranti dei confini, i Rom e i Sinti sono di casa in tutta Europa. Sono ciò che noi proclamiamo di voler essere:
cittadini d’Europa. Forse ci servono proprio coloro che temiamo tanto».
[“Linea d'ombra”, 97, ottobre 1994].
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Parlando di quel grande bellissimo libro che è La Storia, Pasolini accusava Elsa Morante di
avere peccato di pigrizia e di «non amore» nei confronti dell'apparentemente tanto amato
personaggio Davide Segre, Scriveva infatti che «il parlato di Davide non ha riscontro in nulla: il ragazzo si presenta come bolognese, in realtà è mantovano, ma parla una specie di veneto. Non c'è tuttavia angolo nell'Alta Italia in cui cadere si dica cader» e quindi il fatto «che
Davide dica cader è offensivo per il lettore: ma è soprattutto offensivo per lui».
Elsa Morante è sicuramente tra i più grandi scrittori, ma queste parole dure e definitive erano
soltanto dolorosamente giuste. Nonostante si trattasse di un grande bellissimo libro quelle
parole andavano dette. E cosi, se per un peccato di questo tipo non si poteva assolvere nemmeno Elsa Morante, tantomeno, per qualcosa di analogo, potrà essere assolto Biagio Laprea
– curatore di una edizione di un libro bellissimo di quel grande scrittore misconosciuto che
è Silvio D'Arzo, Penny Wirton e sua madre, pubblicato da Einaudi Scuola nella collana «Nuove letture» – curatore che spiega, in una nota ad uso della costumata gioventù cui il libro è
rivolto, che cosa facesse il locandiere di Shorly quando «radeva il formaggio».
Essendosi cimentato non solo con il proprio friulano e con le borgate romane ma anche con
quel Canzoniere italiano (Guanda '955, disponibile ora da Garzanti) che raccoglieva dialetti
e parIate di ogni angolo, e non solo dell' "Alta Italia», Pasolini aveva evidentemente qualche
titolo per poter negare l'esistenza di un verbo in qualche parte di mondo. Di questi titoli io
invece non ne possiedo alcuno, e quindi il mio ergermi a giudice ha probabilmente a che
fare con la presunzione, ma devo dire di essere vissuto per un consistente numero d'anni in
un paese dell'Appennino tosco-emiliano – un paese che somigliava molto ai luoghi di certe
storie di D'Arzo e non ne distava che qualche vallata dove ho avuto modo di vedere abbondantemente che cosa facesse chi «radeva il formaggio». E quando, dopo tredici anni trascorsi
lassù, sono sceso in città per studiare, tra quella città e quella in cui D'Arzo era vissuto c'era
qualcosa come venti chilometri, e anche lì chi «radeva il formaggio» era come su ai monti.
Sia li che lassù chi «radeva il formaggio» altro non faceva che grattugiarlo.
E poi basterebbe fare un salto, o anche soltanto una telefonata, nella provincia di Reggio
Emilia, per scoprire come ancor oggi quei dialetti intendano ancora lo stesso; e D'Arzo conosceva bene i dialetti di quelle parti, essendosi laureato a Bologna nel 1941 con una tesi di
filologia relativa appunto a dialetti di alcuni paesi dell'Appennino reggiano Aggiunte e correzioni all'A.I.S. per il centro 444, tesi di laurea che ora è stata pubblicata a cura di Lando L.
Landini, con il nome di Ezio Comparoni, il nome vero, essendo infatti “Silvio D'Arzo” solo uno
dei tanti pseudonimi di cui D'Arzo si servì. E lo stesso Landini, in AA.VV., Silvio D'Arzo. Uno
pseudonimo per legittima difesa, Editrice Bertani & C., Cavriago 1994, racconta come D'Arzo
gli avesse un giorno fugacemente spiegato come quello pseudonimo stesse a indicare semplicemente le sue origini: «arzàn», in dialetto, significa infatti reggiano.
Invece il curatore dell'edizione scolastica del bellissimo Penny di D'Arzo, in una nota relativa
al «radeva», e in ogni caso di per sé solamente superflua, scrive che l'oste di Shorly quel formaggio lo «tagliava». Pigrizia, direi, e direi anche offensiva per la costumata gioventù cui si
rivolge, nonché per quell'oste e per il povero autore - per di più impossibilitato a difendersi,
essendo egli morto nel 1952 in quella stessa Reggio Emilia in cui era nato nel 1920.
È evidente che una nota inutile e sbagliata potrebbe anche essere qualcosa su cui tranquillamente sorvolare, ma D'Arzo era attento ai versi e ai gesti e alle voci come un cane da caccia
o anche due, e niente l'ha messo lì a caso, e guardava davvero quello che raccontava, e stava
finanche a contare le sillabe, ché fossero giuste, non una di meno. E neanche di più.
Ma quel che davvero mi sembra importante denunciare non è tanto quella nota sbagliata o
la pigrizia di un curatore (e voglio tacere della brutta, stonata copertina); il guaio vero è che
di un libro come Penny Wirton e sua madre sia stata fatta l'edizione scolastica, con tanto di
note e di “Percorsi di lettura”.
Nel caso specifico questi sono due: si chiamano "Percorso A” e “Percorso B”, il primo fatto
di domande secche secche, il secondo più disteso, entrambi lì pronti per le “fasce di livello”
e il culdipiombismo docente.
Certo, la questione degli «apparati didattici», dei «suggerimenti per le tue ricerche», delle

note a piè di pagina, dei questionari e dei giochi allegati a romanzi racconti fiabe leggende
poesie, insomma la questione delle edizioni scolastiche è una questione che richiede sicuramente qualcosa di più delle sommarie parole di condanna pregiudiziale, di principio, che
qui vorrei comunque ribadire. E se poi è anche vero che ci sono insegnanti che hanno molto bisogno d'aiuto e che non sono in grado di prendere un libro e di farci qualcosa, questa
è un'altra questione che merita qualche parola specifica, ma non si capisce perché a fare le
spese di una realtà sconfortante debba esser per forza una storia.
E però, se l'edizione scolastica di un libro è sempre un problema, nel caso di D'Arzo lo è ancora di più.
Un libro impregnato di scuola è un libro ammansito, è meno dell'ombra del suono del tacco,
e infatti cammina con gambe non sue. E se può esser vero che un libro impregnato di scuola
si predispone a essere forse più conosciuto e comprato, è vero altrettanto che è molto difficile che possa diventare un libro amato.
In questo caso il problema è ancora più grande che mai, perché Silvio D'Arzo merita meno
di altri questa fine. Oltre ad essere un grande scrittore misconosciuto, D'Arzo era anche
una persona con idee singolarmente chiare sulla scuola, sulla lettura, sulla scrittura, sulla
cosiddetta letteratura per l'infanzia, sulle storie per i ragazzi, sulla possibile funzione delle storie nella vita; ma nessuna di queste aveva qualcosa a che fare con gli ammansimenti.
Potevano avere a che fare con certe debolezze, con certe ipervalutazioni della Letteratura,
per esempio, ma non certo con gli ammansimenti. Anzi, una delle caratteristiche di D'Arzo
è proprio quella della radicalità degli intenti. E, a proposito di scuola, basti dire che D'Arzo
aveva espresso l'intenzione di scrivere una storia con un «Buon Pirata che, vecchio ormai,
sfinito, abbandona ai flutti la sua vecchia nave: si fa col legno della “vecchia nave” la gamba
di legno: gamba di legno che, lui morto, si pianterà in un albero di terra, e verrà su, dopo un
poco, albero grande dove sorgerà la vecchia, indimenticabile Scuola di Pictaun».
Inoltre bisogna ricordare che nella Prefazione a quella che avrebbe dovuto essere la sua opera
più articolata e ampia, il romanzo Nostro lunedì, D'Arzo scriveva: «Forse la prima ragione per
cui ogni cosa ha diritto sempre ad un po' di rispetto è proprio quella di avere una storia».
La Prefazione a Nostro Lunedì comparve per la prima volta nel 1960, in un importante volume antologico intitolato Nostro lunedì e curato da Rodolfo Macchioni Jodi per le edizioni
Vallecchi. Volume introvabile ma ancor oggi molto importante, in quanto si tratta della raccolta più ricca di scritti darziani, essendo composto da racconti, poesie e saggi. Inoltre si
tratta dell'unica possibilità di leggere un racconto come “L'osteria”, mai ripubblicato in nessuno dei libri che in questi anni hanno variamente riproposto gli altri scritti contenuti nel
volume Vallecchi e alcuni inediti.
La più recente raccolta è L'aria della sera e altri racconti, curata da Silvio Perrella per i Tascabili Bompiani nel 1995 e contenente i racconti brevi, una redazione della storia “per ragazzi”
Il pinguino senza frac, la Prefazione a Nostro lunedì, il prodigioso Casa d'altri. Questo straordinario racconto si trova anche nei “Nuovi Coralli” di Einaudi, in un'edizione tanto elegante
quanto carente di coordinate, sia sull'autore sia sul suo capolavoro. Il libro curato da Perrella
contiene anche un racconto, Piccolo mondo degli umili, proveniente dal primo libro di D'Arzo, uscito da Carabba nel 1935, Maschere, riproposto interamente, insieme agli incompiuti
L'uomo che camminava per le strade e Un ragazzo d'altri tempi, in un libro cui quest'ultimo
racconto dà il titolo complessivo, pubblicato da Passigli nel 1994.
Poco prima, nel 1993, era uscito da Quodlibet un libro, curato da Daniele Garbuglia, contenente i racconti brevi, la Prefazione a Nostro lunedì e il già ricordato L'uomo che camminava
per le strade, che dava il titolo al volume.
Di All'insegna del Buon Corsiero sono uscite recentemente due edizioni: quella di Adelphi,
corredata di una Premessa di Enzo Turolla e di una Nota al testo di Anna Luce Lenzi; e quella delle Edizioni La Vita Felice, che riproduce l'edizione 1988 di Claudio Lombardi Editore,
con prefazione di Mario Spinella.
E risulta ancora disponibile nel catalogo Garzanti, pur essendo uscito nel 1976, il romanzo
Essi pensano ad altro, curato da Paolo Lagazzi e accompagnato da una nota di Attilio Bertolucci.
L'editore Diabasis di Reggio Emilia, inoltre, ha pubblicato un prezioso cofanetto contenente
tre plaquettes: Poesie, Lettere per Ada, Una storia così, affiancate rispettivamente da scritti
di Gianni Scalia, Anna Luce Lenzi e Paolo Lagazzi. Di quest'ultimo, sempre presso Diabasis,
era uscita in precedenza una raccolta di studi darziani, Comparoni e «l'altro». Sulle tracce di
Silvio D'Arzo, recante in appendice il racconto inedito Una storia cosi risalente alla fine degli anni Quaranta e pubblicato da Lagazzi nel 1992 per la prima volta nella sua pur incompiuta integrità.
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È poi importante ricordare che presso Sellerio, nel 1987, a cura di Eraldo Affinati, erano usciti i bellissimi saggi di Contea inglese, con l'appendice delle lettere di D'Arzo a Emilio Cecchi e
a Ada Gorini. Altrettanto importante è ricordare che presso l'editore Mucchi di Modena, nel
1986, era uscito Nostro lunedì – di Ignoto del XX secolo: un libro ignorato da tutti ma molto
importante, giacché con esso la curatrice Anna Luce Lenzi, a partire dalla già ricordata Prefazione e assemblando racconti pubblicati e frammenti inediti, tentava di dare corpo a un
più volte accennato, da D'Arzo stesso, grosso romanzo, a quelle cinquecento pagine di cui
parlava nell'ultima sua lettera a Enrico Vallecchi, a una sorta di “Eneide del XX secolo” peraltro ben più che intravedibile nella Prefazione. Congettura, ovviamente, questa della Lenzi, ma sicuramente suggestiva e, quel che più conta, assai argomentata.
Ma il lavoro di Anna Luce Lenzi, studiosa vera di D'Arzo, va ricordato tutto, e qui in particolare per menzionare la sua appassionata e rigorosa cura del cospicuo Carteggio (194I-I95I)
tra Silvio D'Arzo e Enrico Vallecchi, pubblicato dalla Biblioteca «A. Panizzi» di Reggio Emilia
come numero doppio della sua rivista “Contributi” nel 1984.
Ci sono almeno un paio di ragioni alla base del mio attardarmi in questa non breve – seppure non esausti va, e soprattutto volutamente priva di un «capitolo» particolare – digressione bibliografica.
La prima ragione consiste semplicemente nel desiderio di propagandare l'opera di questo
straordinario scrittore, come e cosa del suo lavoro sia possibile leggere. La seconda ragione
nasce invece dall'esigenza, a dispetto di tanta abbondanza, di recriminare, di lamentare lacune. Per esempio, perché, dopo il volume vallecchiano del 1960, non è più stato possibile
leggere L'osteria, un importante racconto, dei primi anni Quaranta, abitato da alcuni personaggi indimenticabili? E perché a nessuno è dato di leggere la redazione di Casa d'altri che
venne pubblicata da Sansoni nella “Biblioteca di Paragone” nel 1953? Perché non c'è un editore che voglia osare la pubblicazione di un libro composto dalle due redazioni di questo impareggiabile racconto? In questo modo, visto che D'Arzo ha trovato cosi presto “la strada di
casa”, potremmo essere noi, lettori innamorati o innamorabili, a decidere se abbiano avuto
ragione Silvio Perrella e l'Einaudi e Macchioni Jodi proponendoci di Casa d'altri la redazione da loro pubblicata; oppure se abbia ragione Paolo Lagazzi, che si schiera per la redazione
Sansoni, «con tutte le sue maggiori cautele, con le sue più lunghe ironie, con i suoi particolari magici (certi bellissimi accessori del vestiario della Zelinda), perfino con certi Iati oscuri,
irritati, ancora lievemente infantili dell'umanissima psicologia del prete» – e poi sarà utile,
a questo proposito, attingere agli importanti studi di Paolo Briganti e di CIelia Martignoni
pubblicati in Silvio D'Arzo. Lo scrittore e la sua ombra, Atti delle Giornate di studio, Reggio
Emilia 29-30 ottobre 1982, Vallecchi 1984.
E ancora: perché, a fianco di tanti piccoli encomiabili e preziosi rivoli, non c'è qualche lago?
E perché non un mare? Perché non c'è un “tutto D'Arzo” che so? – nei Grandi Libri Garzanti,
nei Tascabili Einaudi, negli Struzzi?
Ho trascurato, nella mia digressione bibliografica, il “capitolo” riguardante i libri “per ragazzi”. Li ho trascurati di proposito; e questo non già per assecondare quel sentire prevalente
che assegna uno status di inferiorità a questo tipo di produzione, bensì perché è proprio sul
D'Arzo «per ragazzi» che intendo soffermarmi.
In questo “capitolo” l'elenco dei titoli è breve, e le pubblicazioni sono tutte abbondantemente
postume: Penny Wirton e sua madre, Einaudi 1978; Il pinguino senza frac e Tobby in prigione,
Einaudi 1983; Una storia così, Diabasis 1995. Un elenco però cosi breve da non rendere certo
l'idea di come e quanto per D'Arzo fosse importante questa articolazione del suo lavoro.
Bisogna dire inoltre che questo breve elenco è formato da titoli databili al finire degli anni
Quaranta, ma l'interesse di Silvio D'Arzo per la cosiddetta letteratura per l'infanzia è documentato da ben prima. Risale infatti al12 febbraio 1943 una lettera di Enrico Vallecchi
a D'Arzo, nella quale l'editore dice di voler «sapere se vi sorriderebbe l'idea di scrivere per
conto nostro un libro per i ragazzi. Con la vostra fantasia, che si accende anche nelle occasioni più modeste, mi sembra che potreste riuscire brillantemente anche nel settore della
letteratura infantile».
La risposta di D'Arzo è non solo entusiastica, ma rivelatrice di un interesse già ben coltivato:
«E veniamo, ora, al libro per ragazzi. Vi dirò senz'altro che la vostra proposta mi fa riaffiorare un vecchio e mai soddisfatto desiderio di scriverne appunto uno, al modo mio. Cinque
anni fa circa [cioè almeno intorno al 1938], leggendo il Perrault, prima, poi, poco dopo, J.
Matthiew Barrie, scoprii – checché il Croce voglia pensarne in merito – degli orizzonti insospettati, vastissimi, un miracolo nella letteratura per bambini: un campo nuovo, o quasi
– non credete? – benché di – diciamo – coltivazione assai difficile. Più volte ci ho pensato,
vi ripeto, e la vostra proposta mi giunge assai a proposito, come una parola dell'amico che

invita a lasciare certe timidezze: e - poiché, Iddio volendo, fra due mesi, avrò tutto il giorno
a mia disposizione – mi applicherò senz'altro, con un ardore, vedrete, affatto nuovo, perché
desidero scriverlo, soprattutto, a un modo mio, che non può trovare la sua completa espressione se non in un mondo fatto per bambini».
Comincia così con questo scambio di lettere, un percorso che durerà anni, e sarà avventurosamente costellato di progetti, anticipazioni, ripensamenti, dubbi, slanci, insistenze, incomprensioni. E quel che Vallecchi aveva acutamente intravisto, cioè il fatto che D'Arzo potesse «riuscire brillantemente anche nel settore della letteratura infantile», sarà sempre accompagnato dalla consapevolezza del rischio che «certi risultati magici della vostra prosa»
possano dimostrarsi «non adatti per i piccoli lettori, i quali non rintraccerebbero il valore
evocativo di gesti, situazioni, ecc».
D'Arzo lavorò molto al «libro per ragazzi», tanto che arrivò a scriverne in realtà ben più di
uno, e nel carteggio con Vallecchi se ne trovano in abbondanza titoli e trame, abbozzi e fantasmi, ombre e figure massicce. Quanto ai «risultati magici» della propria scrittura, ne tenne
ben conto, ma non certo per banalizzarsi o impoverirsi, bensì per spendersi ancora di più, se
possibile, preoccupato di evitare quella «goffa mediocrità» che aveva riscontrato nella quasi
totalità dei libri per ragazzi alla cui lettura si era dedicato. Non è difficile credergli, conoscendo lo scrupolo quasi maniacale con cui affrontava ogni lavoro; né è difficile capire e condividere quel giudizio desolato, pensando a molta desolante produzione italiana del periodo.
D'Arzo considerava la scrittura un'attività che poteva fornire senso all'esistere, non certo un
surrogato dimesso del vivere, ed era persona troppo seria ed esigente per potersi concedere
il lusso di assentarsi, seppure temporaneamente o parzialmente, dal proprio fondo profondo;
inoltre considerava i bambini e i ragazzi innanzitutto persone serie. Molto probabilmente
perché sapeva bene di quanta e quale alterità fossero inesorabilmente portatori; e perché
altrettanto bene sapeva quale ricettacolo di dolore, di disillusioni, di immedicabilità potesse essere il tempo dell'infanzia.
Bisogna poi considerare anche il fatto che D'Arzo, come già ricordato, aveva cominciato a
muoversi nella cosiddetta letteratura per l'infanzia a partire da Perrault e da Barrie; progettava «uno studio abbastanza lungo su 'Tre viaggi": quello di Gordon Pym, quello del capitano Achab di Moby Dick, quello dell'Hispaniola di Stevenson»; si accingeva a tradurre Peter
Pan; inoltre pensava a modelli come il Kipling “senza trombe” delle Storie proprio cosi, come
Conrad, come Stevenson, «benché, adesso, io sia del parere che viaggi per mare, con pirati e
tesori, siano troppo pericolosi, dopo che Stevenson ci ha messo le mani».
Purtroppo, del progettato studio sui “Tre viaggi” non ci è arrivato nulla, ma a Stevenson
D'Arzo ha dedicato almeno due saggi nel 1950 (L'isola di Tusitala e Una morte più bella di un
poema, ora leggibili nel già citato Contea inglese), che sono bellissimi e molto ci dicono della
particolare sintonia tra i due scrittori.
Dal carteggio con Vallecchi si ricavano notizie su quei libri che in seguito si è arrivati a conoscere, ma anche numerosi accenni a trame poi abbandonate, o magari sviluppate altrove, e
anche forse in qualcosa ancora da scoprire, giacché con D'Arzo non si finisce mai di scoprire.
Ma dal carteggio si ricavano anche strani silenzi, e accenni estremamente fugaci, abbastanza
inspiegabilmente lasciati senza riprese. Per esempio, è solo alla data del 20 settembre 1949
che si trova un accenno a «un mio libro per ragazzi Tobia in prigione (una storia di castorj),
accompagnato dalla rivelazione di averlo «venduto per 20 anni a Paravia, che me lo ha pagato veramente in misura soddisfacente»; e due mesi più tardi, nel dicembre di quello stesso
1949, D'Arzo dice a Vallecchi di avere scritto «un breve libro per ragazzi, che, ti giuro, mi ha
divertito e riposato assai: Il pinguino senza frac». E aggiunge: «Non credere che questo sia
un disperdersi: alla storia del pinguino povero, che non può andare nemmeno a scuola assieme agli altri perché è cosi povero da non potersi comprare il frac, e se ne va a lavorare per
il mondo, fra foche e gabbiani, e crede di essere diventato matto perché s'accorge che anche
l'orso, e anche il terribile uomo, piangono come lui, soffrono come lui, sono, in fondo, come
lui (e in questo tutti gli animali trovano la loro più intima e profonda parentela), e ritorna al
suo vecchio paese più triste e povero di quando era partito, ma ecco che si accorge che gli è
spuntato il frac più splendido immaginabile (e gli altri, al confronto, sono povere e vecchie
cose), questa storia, dico, scritta per ragazzi, mi ha servito a chiarire molte cose».
Ecco: su questi due titoli nient'altro, nel minuzioso carteggio. Eppure D'Arzo ruminava a
lungo i suoi libri; e questi due racconti, pubblicati nel 1983 da Einaudi in un volume della
collana «Libri per ragazzi» con il titolo Il pinguino senza frac e Tobby in prigione (ma una
diversa redazione, più breve, del Pinguino era stata pubblicata nel 1977 da Anna Luce Lenzi in appendice al suo Silvio D'Arzo. Una vita letteraria, Tipolitografia emiliana; nel 1985 da
Enrico Ghidetti e Leonardo Lattarulo in La bottega dello stregone. Cent'anni di fiabe italiane,
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Editori Riuniti; e ora da Silvio Perrella nel già ricordato L'aria della sera), sono due racconti
compiutamente elaborati: nella partitura, nelle cadenze, nei richiami, nelle profondità, nelle levità, nelle ossessioni.
Quando, nel 1978, Einaudi pubblicò Penny Wirton e sua madre, ne rimasi un po' come folgorato. È per questo che fu con particolare avidità e eccitazione che lessi, su “Il Ponte” dell'aprile
1979, un articolo – letto e riletto poi mille volte, e conservato accuratamente fino a oggi – di
Rodolfo Macchioni Jodi intitolato Silvio D'Arzo narratore “per ragazzi”. Un articolo che raccontava in modo circostanziato dell'esistenza, tra le carte di D'Arzo, oltre a Penny Wirton, di
altre storie scritte «per i ragazzi»: Tobby in prigione, Il pinguino senza frac, Una storia casi,
Gec. E quando, pochi anni più tardi, uscirono da Einaudi Tobby e il Pinguino, capii che aveva avuto senso aspettarli. Non erano Penny, d'accordo, ma erano storie importanti e belle
davvero. E ancora, un bel mucchio d'anni più tardi, negli anni Novanta, quando Una storia
così comparve nelle già ricordate edizioni Diabasis – ma un assaggio si era potuto gustarlo
già nel 1990, quando sul numero 2 di «Idra» ne era uscito un capitolo – ancora, dicevo, la
stessa felice sensazione di un'attesa premiata. Certo, anche questo racconto non era grande
come Penny Wirton, ma era un'ulteriore conferma, e il fatto che fosse incompiuto – seppure leggibilissimo – accresceva l'amaro del fatto che D'Arzo avesse trovato a soli trentadue
anni “la strada di casa”.
In Una storia così che è un racconto composto probabilmente alla fine degli anni Quaranta,
di cui ci è pervenuta soltanto la prima parte, in sette capitoli – si raccontava di un collegio
alla Dickens, il “Premiato Collegio Minerva”, condotto da Tobia Corcoran, direttore dagli orizzonti ampi quanto quelli del signor Thomas Gradgrind di Tempi difficili di Dickens. Come
Gradgrind aveva in testa che «in questa vita non abbiamo bisogno d'altro che di Fatti, signore: niente altro che Fatti!» e «Louisa, non immaginare mai!», il Tobia Corcoran di Una storia
così «aveva in testa soltanto un'idea (...) Ed ecco qui la sua idea: «Uno studente dai sei anni in
avanti non può compiere azione più immorale, malvagia, spregevole, pericolosa, allarmante
che leggere libri che non siano i tre libri di testo. E a sua volta un maestro dai vent'anni in
avanti non può compiere azione più infamante, allarmante, pericolosa, spregevole, malvagia, immorale che far leggere libri che non siano i tre libri di testo».
Però un giorno accade una cosa; anzi, due. Accade che il signor Corcoran si ammali, e lasci un appunto con la prescrizione delle dosi di analisi logica e di geometria e di calcolo da
somministrare ai ragazzi in sua assenza, nonché una ulteriore nota accoratamente specifica
relativa al divieto assoluto dei libri. Ma capita anche che arrivi al Premiato Collegio Teddy
Tedd, Maestro Supplente che per avere qualche soldo con cui comprarsi una giacca si era
messo a scrivere un grosso romanzo. E Teddy Tedd, alla faccia del signor Corcoran, appena
arrivato al collegio, «fece scendere tutti quanti i ragazzi in giardino: li portò proprio dietro
lo stagno, dove alberi e siepi eran più fitti e più folti che mai, e distribuì un libro a testa. –
Ecco qua. Per un mese non farete altro che leggere questi: lo prescrive il nuovo programma.
(...) E adesso, buon appetito».
Si capisce che molte cose cambiarono: «I ragazzi non facevano che leggere e leggere, e giocare a quel che avevano letto: ed eran tutti più allegri che mai». E ogni sera, quando i ragazzi
rendevano i libri al Supplente, «nella stanza di questi si ripeteva la medesima scena. Il primo
a sbucar fuori era Tarzan (...) dopo un po' tutti gli altri: Alice, col suo Coniglietto, Pinocchio, i
tre Porcellini, La Bella Addormentata nel Bosco, Mowgly, Davide Copperfield, il piccolo Lord
Fauntleroy, Topolino, i Nani di Gulliver, John Silver, Jimmy Hawkins, il dottor Jeckill e Robinson Crusoe, e, insomma, un bel sacco di gente».
Seppure nella sua incompiutezza, anche Una storia così è un testo rappresentativo di una
poetica rintracciabile in tutto D'Arzo, una poetica in cui il fiabesco e il magico impregnano
i sentieri dei versanti del dire, e il mistero che permea i versanti del vivere perdura ben oltre i disvelamenti.
L'importante articolo di Macchioni Jodi parlava anche di Gec. Ne parlava, è vero, considerando una sola cosa Gec e Gec dell'avventura – mentre quest'ultimo, come ha precisato Anna
Luce Lenzi in una nota del Carteggio D'Arzo-Vallecchi, era uno dei titoli che D'Arzo provvisoriamente appose a quel che sarebbe poi diventato Penny Wirton e sua madre – ma, al di
là dell'equivoco, Macchioni parlava di una storia precisa, e ne parlava raccontandone ampiamente la trama, senza lasciare margini di dubbio. Macchioni scriveva che in Gec, «ancora
un po' acerbo nella struttura e nello stile«, D'Arzo faceva «confluire ingredienti di diversa
estrazione», sovrapponendo a «una trama narrativa prevalentemente legata ai fasti della
tradizione animalista quella in qualche modo collegabile alla dissacrazione delle Ghost-stories posta in atto, fra gli altri, da Oscar Wilde nel Fantasma di Canterville. Ne deriva che il
suo fantasma, non appartato, per ragioni professionali, come quello wildiano, ma inserito

nella vita corrente, ancorché alquanto anomala per l'equiparazione dei comportamenti fra
uomini (in minoranza) ed animali, non ha alcuna velleità terrificante, ma, anzi, mansueto e
provvisto di un apprezzabile senso di socialità, ama stare con gli altri, si adatta alle loro abitudini, alle loro voglie, talvolta stravaganti. Fantasma, dunque, casalingo nel senso migliore –, è emotivo e puerilmente nostalgico. Si affeziona ad un pesce giapponese vinto al luna
park, si diverte sul cavalluccio di una giostra perché gli dà l'illusione di rivivere i suoi giorni
felici, lontani di secoli. Personaggio essenzialmente triste, che nell'economia del racconto ha
un ruolo minore, dapprima fra i pipistrelli (“i coniugi Pipistry”), nel castello di Tartarucchi,
infine attore in una compagnia teatrale che, rappresentando l'Amleto, gli affida la parte che
gli è naturalmente congeniale. Il protagonista è Gec, il bambino che non vuol nascere “con
la camicia”, simbolo proverbiale della fortuna. Si capisce che nel rifiuto, che comporta una
volontà attivistica (la fortuna uno se la deve conquistare da solo, non possederla per diritto
di nascita), risiede la morale del libro, dietro la quale non è difficile intravedere una matrice
autobiografica, ove si tenga conto che l'autore, nato povero e senza padre, veramente “senza
camicia”, aveva dovuto farsi da sé. È uno dei pochi personaggi appartenenti al versante umano ed è fatto agire in una condizione prenatale, quindi del tutto anomala, anche se di fatto
non distinguibile da quella di un ragazzo qualsiasi. Del resto, nonostante la funzione primaria, la sua presenza si limita a pochi interventi, dal tentativo iniziale di nascita, subito fatto
rientrare per la minaccia di dover indossare l'indumento ch'egli respinge con decisione, ad
una serie di fughe provocate dal ripresentarsi della stessa minaccia. Solo alla fine, dopo aver
trovato rifugio, in qualità di suggeritore, nella stessa compagnia teatrale presso la quale finisce il fantasma, egli può nascere, senza camicia, secondo il suo volere. Gli altri personaggi
sono animali parlanti, ma senza alcun sussiego pedagogico: l'usignolo, che, divenuto amico
di Gec, ne va alla ricerca ogni volta che fugge; la cicala e la formica, nel ruolo di giornalistiinvestigatori, secondo un cliché abbastanza divulgato, anch'essi sulle tracce di Gec; il bruco
cavolaio, che esercita la professione di sarto alla moda; lo Scarabeo, “Maestro Albert Scara”,
artista “di eccezionale levatura, oltre che di nobili, antichissime origini”».
Anche Gec non era sicuramente una storia all'altezza di Penny Wirton, almeno per quel che
se ne poteva capire leggendo l'articolo di Macchioni, il quale peraltro sottolineava che «se
sul piano strutturale Gec si dipana abbastanza scioltamente sotto la spinta di un'immaginazione che si sintonizza su alcuni motivi tradizionali, sul piano stilistico esso si mantiene di
qua dal linguaggio più tipico e personale di D'Arzo. Parrebbe quasi che, preoccupato di riuscire accessibile al piccolo lettore, rinunci agli estri, alle cadenze che meglio lo caratterizzano, magari a costo di apparire frettoloso o banale, col risultato di suscitare l'impressione di
trovarci di fronte ad una testimonianza appartenente alla sua preistoria».
Non poteva essere Penny Wirton, d'accordo, ma era un'altra conferma, o una serie di conferme. E a me, nello specifico, premeva anche l'aspetto “quantitativo”: scrivere “per i ragazzi”» non era stato per D'Arzo un episodio isolato. Forse, addirittura, annidate chissà dove,
esistevano altre storie, ancora.
Di Gec, però, poi non seppi più nulla. Oltre Macchioni, ne parlò soltanto Anna Luce Lenzi:
al Convegno darziano del 1982; in Silvio D'Arzo, l'isola e il mondo (contenuto in Scrittori nei
due ducati, Comune di Montecchio Emilia, 1986), poi nel Carteggio D'Arzo-Vallecchi. E anche Anna Lenzi, ma da un punto di vista diverso, sottolineava come Gec si presentasse non
risolto: «L'assunto principale, il non voler nascere privilegiati, è proposto semplicemente
come un «capriccio» su cui riflettere: ma difficilmente un bambino, cui la grazia e la libertà
di fantasia sembrano rivolgersi, potrebbe capire tale rifiuto e godere dell'immedesimazione
nell'aspirante self-made-man, il “tra-qui-e-Ià” Gec, assai meno bambino del pinguino e del
castoro dei successivi racconti».
Si, certo, non poteva essere del livello di Penny Wirton, però mi sarebbe molto piaciuto leggerlo, l'inedito Gec.
Poi, un giorno, successe una cosa.
Mi trovavo in una piccola cittadina e curiosavo svagatamente in una libreria che allineava sugli scaffali, secondo criteri indecifrabili, libri di ogni tipo e d'ogni tempo: libri appena usciti,
libri introvabili, pezzi di antiquariato, poesia, fumetti. saggistica, gialli, manuali del pescatore, guide turistiche, classici della filosofia. Uno stordimento, insomma.
Mi capitò di posare lo sguardo sulla costa bianca di un libro. Sfilandolo, la copertina mi lasciò indifferente: brutta illustrazione, autrice sconosciuta, editore Morano. Riposi il libro e
andai oltre. Qualche metro più avanti, però, cominciò a rodermi un tarlo. Non un pensiero;
una «cosa» indistinta, un po' come se fossi rimasto impigliato e mi sentissi trattenere. Ripresi il libro dallo scaffale e, nonostante una seconda occhiata senza vita alla copertina, lo
aprii. E fu un colpo secco.
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Incipit: «lo sono nato con la camicia e mi trovo benissimo. Se scrivo un libro, c'è subito chi me
lo stampa; se chiedo al cameriere un pezzo di torta mi capita quello con la ciliegina candita; se
gioco alle corse dei cavalli, perdo è vero, ma trovo sempre chi ha perduto più di me. lo dalla vita
non ho avuto amarezze e se dovessi rinascere, sempre vorrei rinascere con la camicia. Perciò
ho trovato stranissima la storia di Gec, il bambino che non voleva nascere con la camicia.»
Gec. Non poteva esser altro che Gec, il cui incipit ricordavo perfettamente per averlo letto e
riletto mille volte nei saggi di Macchioni Jodi e di Anna Luce Lenzi. E cosi acquisiva significato
anche il titolo del libro: Una camicia per Gec scelta redazionale o reperto delle carte di D'Arzo, aveva poca importanza. Quel che importava era che si trattava di Gec. E non solo: quel che
mi impressionava era che nel 1960, cioè lo stesso anno della pubblicazione del vallecchiano
Nostro lunedi curato da Macchioni Jodi e a otto anni dalla morte di D'Arzo, l'editore Morano
ne pubblicava un libro di cui nessuno si era accorto, di cui nessuno sapeva nulla.
Ma c'era ancora dell'altro, ed era la scoperta dell'ennesimo pseudonimo di Ezio Comparoni.
Ora, nella lista, a Silvio D'Arzo, Raffaele Comparoni, Andrew MacKenzie, Sandro Nedi, Sandro
Nadi, Ignoto del XX secolo, Oreste Nasi, Andrea Colli, Aldo Colli, Aldo Collin, si aggiungeva
quest'altro: «Mariangela Cisco». Che si trattasse di pseudonimo femminile non era troppo
strano; pur senza mai individuarne alcuno, almeno una volta D'Arzo stesso aveva ipotizzato di servirsene.
Ma, subito, all'euforia della scoperta si affiancò un sospetto torbido. Il sospetto che non di
pseudonimo si trattasse, bensì di appropriazione indebita, furto, trafugamento, plagio. In effetti, qualche giorno dopo, una sommaria ricerca in biblioteca mi fece scoprire che Mariangela
Cisco era una persona reale: oltre a Una camicia per Gec aveva pubblicato nel 1971 un libro
da Rizzoli, L'ultima cicogna, nella collana “I Gemelli” curata da Giovanni Arpino.
Mi rivolsi a Maurizio Festanti, direttore della Biblioteca Municipale “A. Panizzi” di Reggio Emilia,
presso la quale sono conservate molte carte darziane, per poter leggere l'inedito Gec. Festanti
mi rispose che Gec non si trova tra le carte possedute dalla Biblioteca di Reggio, e potrebbe
essere tra i materiali di D'Arzo detenuti dalla inavvicinabile vedova di Macchioni Jodi.
Imboccai allora un'altra strada. «Ringrazio Carlo Carena e l'editore Einaudi per avermi concesso la lettura del dattiloscritto inedito Gec», aveva scritto Anna Lenzi in una nota del suo
saggio Silvio D'Arzo narratore per ragazzi. E io chiesi AlIa Lenzi, e a Carena, e all'Einaudi, ma
nessuno aveva quel dattiloscritto.
Poi finalmente, riuscii ad averlo, su indicazione della Lenzi, dalle edizioni Quodlibet di Macerata (casa editrice che sul n. 32/1995 di “Marka” ha pubblicato alcune pagine di Cec). Le
differenze tra il dattiloscritto e il libro pubblicato da Mariangela Cisco con Morano sono minime, e potrebbero essere definite come interventi di semplificazione e banalizzazione. Per
esempio, un “istrione” si trasforma in “imbroglione”; un ragazzino “linfatico” diventa “malaticcio”; “macabra” diventa “triste”; “le physique du ròle” diventa “la taglia adatta”; “una pila
di 'rese'” diventa “una pila di giornali vecchi”; “aveva dato parola” diventa “aveva promesso”;
delle bellezze “perverse” diventano “perfide”; l'usignolo “famoso cantore” diventa “famoso
cantante”; scompare una “catarsi”; scompare «era diventato il loro Petronio»; scompare la
considerazione che «gli avvocati in genere sono dei filibustieri»; scompaiono completamente
i pensieri di monsieur Pipistry mentre guarda riviste francesi illustrate (e questa scomparsa non fa capire cosa significhi il suo abbandonarsi segretamente alla nostalgia, schivando
la petulante moglie): «Balletti, canzoni, PIace Pigalle, il 14 luglio, Juliette Greco, eh! anche la
Francia aveva i suoi Iati buoni» – pensieri troppo rivoluzionari? troppo solleticanti? troppo
«maschili»?
Inoltre, qualche passo è rimaneggiato, e là dove il dattiloscritto dice che le api erano noiose
e «troppo di sinistra» il libro dice che «si occupavano solo di questioni sindacali». Ma questi
sono soltanto alcuni esempi; io mi fermo qui. Dovranno essere studiosi seriamente attrezzati
di competenze specifiche a puntigliosamente ponderare il tutto, e cercare di appurare qualche
verità. È certo infatti che esse ben difficilmente possono essere individuabili dagli innamorati; altrettanto certo è però che il chiarimento debba avvenire, se non altro per sciogliere il
dubbio che Mariangela Cisco sia stata uno squallido sciacallo capace solamente di ghermire
dentro le macerie della sguarnita casa devastata.
Trovare Mariangela Cisco non era facile: da Morano mi dissero che era trascorso troppo tempo
(1960!); da Rizzoli mi diedero un indirizzo romano, aggiungendo però che probabilmente si
trattava di un recapito inutilizzabile perché nel 1976 una lettera era stata rispedita in casa editrice essendo il destinatario sconosciuto a quell'indirizzo. Arpino era morto. Morano era morto.
Macchioni Jodi era morto. Sottosopra la Vallecchi. Inavvicinabile la vedova di Macchioni.
Poi, purtroppo, venni a sapere, da suo fratello, che Mariangela Cisco non c'era più.
Se poi il dubbio riguardante Mariangela Cisco si dovesse sciogliere a suo favore, altrettan-

to importante sarebbe chiarire se l'attribuzione di Gec a D'Arzo sia dovuta a un abbaglio di
Macchioni Jodi o a che altro.
Non si può escludere forse nemmeno qualche confusione vallecchiana: nel luglio 1977 una
lettera della Direzione Editoriale della Nuova Vallecchi Editore a Macchioni Jodi diceva: «Cogliamo l'occasione per restituirle insieme ai tre dattiloscritti di D'Arzo che ci richiede, anche
altre carte ancora giacenti nei nostri archivi». E seguiva un elenco di quattro titoli in cui, oltre a Penny Wirton, il Pinguino e Tobby in prigione, compariva anche, e al primo posto, il titolo Pick. Molto probabilmente quest'ultimo è solo un refuso per Gec, ma in ogni caso è un
segnale che allarma, per diverse intuibili ragioni.
Inoltre sarà opportuno tenere presente che Mariangela Cisco era in qualche modo in contatto con Vallecchi (fra l'altro, editore in quegli anni di almeno un libro del fratello) se in una
lettera del 1963 poteva scrivere che, per aiutarla nella «gran fatica di trovare un editore»,
Vallecchi le aveva consigliato di partecipare al Premio Laura Orvieto.
Le carte di D'Arzo venivano restituite a Macchioni sulla base di un dattiloscritto, datato 31
gennaio 1962 e firmato da Rosalinda Comparoni, nel quale la madre di D'Arzo disponeva che
«i manoscritti, le carte e le pubblicazioni di mio figlio Ezio (Io scrittore noto con lo pseudonimo Silvio D'Arzo) siano consegnati al dott. Rodolfo Macchioni Jodi, attuale vicedirettore
della Biblioteca Municipale di Reggio Emilia».
Bisogna dire che Macchioni non si è mai scatenato a cercare di pubblicare qualunque cosa;
anzi, si potrebbe quasi affermare che sia avvenuto il contrario – in ogni caso si risentì quando Paolo Lagazzi curò per Garzanti la pubblicazione di Essi pensano ad altro, e cercò di ostacolare il progetto di ulteriori pubblicazioni per lo stesso editore. E naturalmente i processi
alle intenzioni non si possono fare, cosi non è possibile concludere davvero qualcosa a proposito delle ragioni delle sue cautele. Non è possibile, per esempio, stabilire se esse fossero
dettate dal convincimento da lui espresso nella presentazione dell'inedito Un ragazzo d'altri
tempi, sul n. I3/1983 di “Contributi”, là dove diceva di non essere mai stato entusiasta «della curiosità, certo innocente e in qualche caso meritoria, che spinge a frugare fra gli "scartafacci" di uno scrittore per portarne alla luce qualche abbozzo, opere inconcluse o anche
complete che, salvo casi eccezionali (in primo luogo quello della morte che ha troncato il
lavoro in fieri), si collocano nell'ambito dei suoi rifiuti». Altrettanto impossibile è stabilire
se quelle cautele fossero invece ispirate, almeno in parte, anche dal voler mantenere una
«esclusiva» delle carte darziane che sentiva forse precaria, e come intaccata dall' avvertire
quasi «concorrenziale» l'interesse per D'Arzo di altri studiosi, essendo per di più di labile
valore legale il documento con cui la madre di D'Arzo gli aveva lasciato le carte del figlio (una
dichiarazione battuta a macchina, non di pugno della firmataria, senza alcuna registrazione
di autentica; il venir meno dell'incarico presso la Biblioteca di Reggio).
È evidente che si rende necessario che la questione sia affrontata da filologi seri. Quel che
a me sembra di poter dire è che leggendo Gec ci si trova ben lontani dal D'Arzo «stevensoniano» di Penny Wirton e sua madre, ma questo, evidentemente, non cambia nulla. l Iimiti di
questo ingenuo Gec, d'altra parte, erano stati individuati sia da Macchioni sia da Anna Lenzi.
E se ne potrebbero aggiungere altri, ma non è questo il punto. Il punto è invece un altro. Si
tratta della necessità di non dimenticare Silvio D'Arzo, di studiarlo, di evitare di rinchiuderlo nella pur dorata gabbia della irripetibilità di Casa d'altri, di evitare che l'assenza di eredi
ne faccia sorgere di arbitrari e indebiti o assecondi svariate trascuratezze.
Medesimo discorso vale a proposito del D'Arzo “per ragazzi”, soprattutto pensando che anche Penny Wirton è a suo modo “irripetibile”. Penny Wirton e sua madre è la storia di un ragazzo che vive solo con la madre nella contea di Pictown, luogo immaginario quanto lo è il
Settecento in cui è collocata la vicenda. Vicenda da leggersi senza intermediari, e che quindi
non racconterò. Dirò solo che, oltre a Penny e sua madre, ci sono i suoi spocchiosi compagni
di scuola; il Supplente, “Baccelliere d'Arte e maestro di scuola”; il Cieco, un mendicante cantastorie imbroglione che diffonde immani panzane e scomode verità; l'oste della locanda di
Shorly; il Cancelliere di Villa, il Primo Intendente, il Referendario, il Procuratore Signifero, il
Maestro Aulico, i briganti della Compagnia del Coltello; e c'è una commedia che salta, ed un
rapimento, e una fuga da casa, e bambini che non nascono più, ed un Cancelliere che sbianca
di fronte ad un certo biglietto e allora ritira l'accusa, cosa che fanno anche il Primo Intendente
di Villa e poi anche il Vice e il Consigliere di Prima e Ultima Istanza. E c'è la Collina, e lassù,
dietro un cancello, ogni notte i morti parlano a lungo - quelli che qualcuno ricorda, perché
chi sfuma dalla memoria dei vivi svanisce nel nulla. E sulla Collina, là, dietro al cancello, c'è
il padre di Penny, e sua moglie ogni notte si reca a parlargli, e discutono a lungo perché lei
ha detto al figlio: «Nessun uomo (di questo puoi stare tranquillo) valeva l'ombra del suono
del tacco del tuo povero padre. Con un pezzo di sciabola in mano e un cavallo sotto di sé, sa-
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peva fare cose da libro, da cantarsi alle fiere per anni. Come del resto è accaduto. E prima di
marciare per la brughiera di Fellow, dove doveva cadere, per tradimento o disgrazia o tutti
e due messi insieme (perché mai una causa soltanto riuscì ad avere ragione di lui), mi disse
questo e nient'altro: "lo voglio che mio figlio sappia un giorno combinar tante cose da farmi
vergognare delle poche che ho fatto..." Capisci lo stile, ragazzo? Beh, questo era tuo padre».
E lui invece vorrebbe che Penny sapesse la verità, ché il suo idolatrato padre non era altro
che un povero sellaio. Verità che Penny, per caso, un giorno scoprirà, e ne deriveranno conseguenze che qui non dirò. Non le dirò soprattutto perché è meglio gustarlo nella limpida
lingua del suo autore, questo bellissimo libro «per ragazzi». E a tutti coloro che al solo pensiero di questa «categoria» storcano il naso, vorrei ricordare quel che scrisse in proposito
Attilio Bertolucci su «la Repubblica» nel febbraio 1978: «I grandi, cui oggi caldamente raccomando il libro, spero non abbiano il palato cosi guasto da trovare Penny Wirton un tantino, come dire, semplice. Mi credano, è molto più complesso e labirintico di quel che non
sembri, anche se risolto con solare chiarezza, giusta la lezione di quel Robert Louis Stevenson da Silvio D'Arzo tanto amato».
Sì, la sintonia di D'Arzo con Stevenson si è espressa nella sua cifra più alta proprio in Penny
Wirton e sua madre. Un libro, questo, pubblicato da Einaudi soltanto nel 1978 ma databile
al 1948, sulla cui prolungata e complessa stesura, e su quel che per D'Arzo rappresentò, si
può leggere molto nel carteggio con Vallecchi. Un libro che sicuramente costituisce un documento importante anche nella dolorosa vicenda biografica di D'Arzo, ma che testimonia
esemplarmente di quale considerazione effettiva egli avesse dello scrivere "per ragazzi".
Penny Wirton e sua madre è a mio parere il più bel libro «per ragazzi» scritto in lingua italiana dopo Pinocchio. Il più bello e il più intenso, e il più duraturo. Un libro carico di contenuti forti ma assolutamente privo di pesantezze e moralismi; un libro che in piena levità si
distende sulle vicende interiori e sulle dinamiche sociali senza mai cadere nella precettistica e nella noia. Un libro in cui a Silvio D'Arzo è riuscito quel «miracolo» che lui stesso aveva
sottolineato parlando dell'Isola del tesoro: «Perché Stevenson sapeva una cosa importante:
che ai nostri tempi, ai tempi «dei più savii giovani d'oggi», una sola condizione è rimasta per
cui si possa accettare anche il più poetico dei c'era una volta: che sia documentato anche più
di una storia o una cronaca. (...) Ma ne sentiva una anche più importante: che la più ben congegnata invenzione, il più logico e conseguente sviluppo degli avvenimenti, lo stesso senso
della proporzione, cosi mirabile in lui, potevano finir col creare un che di lontano dall'avventura e dall'arte come lo è dalla vita anche la più saggia delle sagge sentenze di Polonio. Che
per trovare logica un'avventura occorre un alito di illogicità. Che, insomma, per «credere»
veramente a una favola occorre in fondo che sia un poco incredibile».
Eppure, nonostante tutto, Penny Wirton è sostanzialmente misconosciuto. Bertolucci, in quello stesso articolo, lamentava che l'editore Einaudi avesse scelto di «ghettizzare il mirabile
racconto nella pur ottima collana “Struzzi Ragazzi”». Aveva semplicemente ragione. Perché
quella scelta, sicuramente ispirata da intenzioni nobili, non poteva che portare a conseguenze doppiamente disastrose: da una parte allontanare il lettore adulto, diffusamente convinto
di non doversi abbassare ai livelli della cosiddetta letteratura per l'infanzia; dall'altra non
arrivare mai ai ragazzi. E invece avrebbe dovuto avvenire esattamente il contrario. Anzi, a
me sembra che questo sia uno dei casi in cui è opportuno, o necessario, che un editore non
si dedichi solo ai propri conticini e sappia osare la doppia edizione, una «per ragazzi» e una
«non-per-ragazzi». Perché è verissimo quel che sosteneva Bertolucci, che «Penny Wirton andrà collocato fra L'isola del tesoro e Huck Finn: che stanno sia nella biblioteca dei ragazzi che
in quella dei grandi. Libri sfuggenti e alati, possono spostarsi dall'una all'altra perché hanno
la natura di Ariele». Ma altrettanto vero è che siamo pervasi di cultura del pregiudizio e del
preconfezionato o precotto, e per far si che una propria lettura passi a figli o allievi è necessaria una piuttosto rara «buona volontà»: quella che si fonda e si sviluppa su una complicità,
tra adulti e ragazzi, che, consapevole della propria sostanza di gesto d'amore, si manifesta
nel passarsi a vicenda, con discrezione e serena determinazione, l'acqua della vita nelle sue
variegate versioni - e tra queste una parte importante hanno le parole e le storie.
Ai figli, agli allievi, agli amici d'età verde o verdissima non mi pare che basti fornire qualcosa
di che sopravvivere: sarà necessario dar loro anche il mare e il vento e le nuvole e le montagne, cioè anche libri, che so?, come Harun e il Mar delle Storie di Rushdie, Il diavolo nella bottiglia di Stevenson, Il paese dei ciechi di Wells, Ci sono bambini a zigzag di David Grossman, Il
prigioniero nel Caucaso di Tolstoj, Lazarillo de Tormes. Libri come Penny Wirton e sua madre,
per esempio. Ma, beninteso, ben alla larga dalle paludi dell'editoria scolastica.
["Linea d'ombra", 128, settembre-ottobre 1997].

▃Storie per bambini
GIUSEPPE Pontremoli

Umberto Saba, cioè colui che Elsa Morante ha definito, con ragioni non soltanto sue, "il poeta di tutta la vita", diceva che ai poeti altro non resterebbe da fare se non la poesia onesta;
la stessa Morante diceva all'incirca che poeta vero è colui al quale interessa tutto tranne la
letteratura. E io qui, con il supporto dell'assunzione di questa coppia di affermazioni e con
la tendenziosa determinazione del lettore innamorato, vorrei provare a fornire una prova
ulteriore del fatto che Elsa Morante è stata un grande scrittore, un grande poeta, e ha fatto nient'altro che la poesia onesta. Questo nella sua opera complessiva, evidentemente, ma
anche in un ambito sempre - e non solo per quel che riguarda la Morante - trascurato ma, a
mio modo di vedere, di grande importanza: le storie scritte per i bambini. È evidente che la
mia esibita caratteristica di lettore innamorato, affetto prima di tutto dal morbo del pregiudizio favorevole, non fornisce alcuna garanzia circa il possesso di strumentazione critica se non, forse, quella del piacere, certo meno ingannevole di altre, come diceva Auden, ma in
ogni caso fallibilissima. E mi dota invece di un sovrano arbitrio; un arbitrio che mi potrebbe
anche portare a scambiare uno sputo per una stella - ma se questo dovesse accadere potrei
anche dire di non esserne nemmeno troppo dispiaciuto, giacché in quel caso mi troverei in
una compagnia a me soltanto cara: la compagnia del mio omonimo che abita dentro quel
grande libro che è La Storia, il bambino Useppe; il quale, "fiducioso e festante", imparò tra le
prime la parola "ttella" (stella), e una volta, appunto, "arrivò perfino a riconoscere una ttella in uno sputo"1.
E così, rinforzato nel mio sovrano arbitrio anche da quella sovrana compagnia, dirò di avere
un po' barbonescamente – o forse infantilmente, se è vero, e io credo lo sia, quel che diceva
Benjamin: che i bambini amano i materiali di scarto – frugato tra i rifiuti, e di avervi trovato,
insieme a inequivocabili sputi, anche più di una stella.
Negli anni Trenta Elsa Morante scrisse storie e poesie per i bambini, pubblicandole su periodici come il "Corriere dei Piccoli", "I diritti della scuola", "Il Cartoccino dei Piccoli". Storie e
poesie che poi trascurò o rifiutò, salvandone soltanto alcune e raccogliendole in un libro da
lei definito postumo in quanto uscito nel 1942 presso Einaudi ma appartenente alla sua preistoria. Scriveva infatti, in testi autobiografici degli anni tra il 1958 e il 1960, che
«la mia intenzione di fare la scrittrice nacque, si può dire, insieme a me; e fu attraverso i miei
primi tentativi letterari che imparai, in casa, l'alfabeto. Nello scrivere mi rivolgevo, naturalmente, alle persone mie simili; e perciò, fino all'età di quindici anni circa, scrissi esclusivamente favole e poesie per i bambini. Alcuni di quegli scritti vennero pubblicati (e pagati) in
quella stessa epoca, da giornali per l'infanzia. Altri invece rimasero inediti (...) Dopo i quindici anni, incominciai a scrivere poesie e racconti per adulti2».
E ancora, in un testo probabilmente del 1958, scriveva che

«fin dai tempi che aveva imparato le lettere dell'alfabeto E.M. componeva poesie e storie per lo più di un genere fantastico, - e poco più tardi, verso i tredici anni di età, incominciò a
pubblicare queste sue produzioni, con illustrazioni disegnate da lei stessa, su vari giornali
per fanciulli che gliele pagavano regolarmente3»;
inoltre, che

«un suo romanzo-fiaba (...) rimasto inedito fra i suoi manoscritti di quell' epoca, fu poi stampato - diciamo così, postumo, - dall'Editore Einnudi nel 1942. Anche questo romanzo era
illustrato con disegni dell'autrice (disegni dell'epoca). Esso fu presto esaurito, e presentemente è introvabile4.»
"Presentemente" nel 1958, perché invece un'ulteriore edizione, contenente soltanto il racconto Le straordinarie avventure di Caterina, è uscita nel gennaio 1992 presso la Einaudi scuola,
nella collana "La bibliotechina"; un'edizione economica e tascabile quanto mai opportuna,
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ma immalinconita e ammorbata da un'appendice didattica la cui unica vera funzione è quella di assecondare le già immani pigrizie degli insegnanti.

Il libro, uscito nel settembre 1942 da Einaudi, si intitolava Le bellissime avventure di Caterì
dalla trecciolina. Nel 1959 ne uscì, sempre da Einaudi, con il titolo Le straordinarie avventure
di Caterina, una nuova edizione accresciuta, ristampata nel 1969 e poi nel 1985 nella collana
"Libri per ragazzi". Il libro, tuttora disponibile, è il primo titolo della collana "Libri per ragazzi", ed è composto da quattro storie precedute da una "lettera dell'autrice" così formulata:
«Carissimi lettori, l'Autrice, che potete vedere qui sopra in un ritratto dell' epoca, magnificamente incorniciato, era una ragazza di circa tredici anni quando scrisse le storie del presente libro, e ne disegnò le figure. A quel tempo, essa non aveva nessun Editore. Aveva due gatti
di diversa grandezza, ma di uguale importanza, e un certo numero di fratelli e sorelle minori
di lei. Costoro erano gli unici lettori suoi, a quel tempo: e fra quei lettori, pochi ma scelti, le
presenti storie ebbero un vero successo.
Il ricordo di quel successo incoraggia, adesso, l'Autrice, a offrire le medesime storie a voi,
in un bel libro stampato da un vero Editore. Essa spera che questo libro vi piaccia, e vi faccia divertire. La vostra amicizia sarebbe per lei un onore, che la consolerebbe, oggi, nella sua
vecchiaia.
Augurandovi, dunque, buona lettura, essa si dichiara
la Vostra fedele e affezionata AUTRICE».

Le quattro storie sono il "romanzo-fiaba" che dà il titolo al libro e tre racconti molto brevi,
tutti e tre già usciti precedentemente su riviste: Un negro disoccupato, comparso il 12 maggio
1935 su "Il Cartoccino dei Piccoli" e il 15 gennaio 1939 su "I diritti della scuola" nella rubrica
"La pagina dello scolaro", rubrica in cui comparvero più volte scritti di Elsa Morante; Piuma
mette K.O. l'amico Massimo, pubblicato sul "Corriere dei Piccoli" il 22 settembre 1935; Il soldato del Re, uscito anch' esso sul "Corriere dei Piccoli" il 27 giugno 1937.
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Si tratta di storie di estrema grazia, molto lievi, contraddistinte prevalentemente da una serenità diffusa, che poi non si incontrerà più, in nessuna delle opere "adulte". E in una di queste storie, Un negro disoccupato, per non fare che un esempio, c'è tra l'altro una squisitezza
in versi che da sola giustificherebbe la lettura del racconto:
«In cima all'albero
splende la luna
e sotto l'albero
splende un lumino.
C'è una damina bruna
che aspetta un omettino5».

Il "romanzo-fiaba", Le straordinarie avventure di Caterina, inizia alla maniera dei cantastorie,
con un'introduzione in versi che accenna a luoghi, situazioni, personaggi che si incontreranno poi nel corso della storia – treni che corrono tra i rami degli alberi, principesse che suonano la chitarra, l'ancora misterioso ma subito definito "famoso" Tit, fate, castelli, e regine
Marmotte e principi Marmottini e quant'altro – e con l'invito a partire, non appena sopraggiunga la notte, con il treno delle meraviglie. Partire, soprattutto, "senza salutare nessuno",
in libertà piena, senza rendere conto a chicchessia del proprio andare, in una sorta di kafkiana "passeggiata improvvisa" tanto apparentemente immotivata quanto profondamente in
contenibile. E la storia, che si apre subito con la narratrice che vi entra e ne dichiara, come i
narratori orali, e come altrove la stessa Morante, la veridicità, è la storia di Caterina – che ha
una bambola di nome Bellissima «fatta di tela di sacco, con la testa un poco storta, e gli occhi,
il naso e la bocca di filo rosso6» e di sua sorella maggiore Rosetta, la quale pratica, quando
riesca a trovarne, i più disparati mestieri, dal rammendare calzini all'annaffiare orti all'insegnare ai bambini a soffiarsi il naso. Le due sorelle – e Bellissima, che delle tre «è la più contenta perché, essendo tutta di stoffa, non sente né fame né freddo, al contrario di Rosetta e
di Caterinuccia»7 – vivono in una casa «grigia, piuttosto brutta. Per guardare fuori della finestra bisogna salire su di una sedia, e stare molto attenti. perché la sedia zoppica. Inoltre è
necessario, per guardare fuori, aprire la finestra anche se fa freddo, perché al posto del vetro
c'è una striscia di cartone 8».

Già l'ambientazione e la scelta dei personaggi sono sintomatiche, e si ritrovano, oltre che
negli altri scritti per bambini, anche nelle opere maggiori. Emerge fin dagli inizi, in Elsa Morante, la propensione pauperistica, la predilezione per le Cenerentole, per gli "idioti", per i
luoghi scarnificati – come dire ripuliti dalle scorie della irrealtà –, per ogni entità costituzionalmente aliena dal potere.

Un giorno, allontanatasi Rosetta per cercare qualcosa da mangiare, arriva lo Stracciarolo che,
dalla spazzatura in cui Caterina l'ha buttata in un momento di sconforto generato dalla fame
e dalla solitudine, si prende Bellissima, lascia in cambio un soldo bucato e se ne va. Caterina, che ama la bambola di un amore sconfinato, è subito disperata e vorrebbe inseguire lo
Stracciarolo. ma la disperazione aumenta a vedere la strada buia e vuota. Improvvisamente, chissà come e da chissà dove, arriva Tit, che «viene sempre da lontano» e «aveva preso
molta pioggia; aveva addosso un cappuccio e uno straccio; i suoi occhi erano celeste scuro
e i suoi bei capelli gialli. Era molto bello, ma si vedeva che era stanco; aveva in mano la sua
trombetta d'argento, regalatagli un tempo dalla Principessa delle Querce, e che ora non suona più; ma Tit la teneva sempre per ricordo 9».Tit vorrebbe mangiare, ma Caterì gli spiega
rapidamente la situazione e decidono di partire alla ricerca di Bellissima. Ricerca ardua, certo, ma resa possibile e sicura dalla presenza di Tit. Tit è infatti tenero e audace, coraggioso
come nessuno, vulnerabile ma rigoglioso di risorse, simbolo di riscatto, essere divinamente
innamorante, delicato incantato incantatore, disponibile fino alla dissipazione ma al tempo stesso tenacemente ancorato al proprio sentire. Una specie di "fanciullo primordiale", di
orfano divino, un intreccio di Prometeo e di Epimeteo, un Dioniso con le malinconie e le ferite aperte del Piccolo Principe di Saint-Exupéry. Come il Piccolo Principe – che Elsa Morante allora non poteva conoscere, essendo il libro di Sainl-Exupéry del 1943 – continuamente
ricorda la rosa che ama tanto e si chiede accorato se possa accadere che la pecora la mangi,
anche Tit non si risparmia nel raccontare le proprie imprese, e un'intensa commozione e
un acuminato pudore lo ammutoliscono o lo rendono furioso quando l'occhio gli cada sulla
tromba d'argento che non suona più o un usignolo annunci che canterà "la sua più grande
impresa". Sì, perché questa "più grande impresa" è legata al suo amore infelice per la Principessa delle Querce, che lui ha salvato dalle Tigri; e la Principessa l'ha sì baciato, e per ben
due volte, ed è andata con lui a camminare camminare nel bosco, e gli ha regalato «la trombetta d'argento che suonava una canzone dolce, ma una sola, con una voce che sembrava la
sua 10», e Tit aveva creduto che la Principessa potesse essere per lui una specie di madre,
ma lei invece se ne è andata con quel Principe alto e tutto vestito di ferro e l'ha dimenticato
ed è per questo che la tromba non suona più. E Caterina, che di Tit è davvero innamorata,
«avrebbe voluto dire: “Sarò io tua madre”, ma al solito non trovò il coraggio di fare un discorso così importante11».
A me sembra che qui ci sia una riprova consistente della "poesia onesta" di Elsa Morante. Elsa
Morante ha scritto per i bambini una storia d'amore, ma, giustamente, una storia d'amore
bambino, una storia delicata e forte e dolorosa come possono essere gli amori dei bambini
– della cui essenza era evidentemente ben consapevole se, per non fare che un esempio, in
Menzogna e sortilegio poteva far dire ad Elisa:

«Un giorno, invitata a una festa di bambini della mia stessa età. ne fui ricondotta a casa piangente, e così sconvolta da averne poi la febbre. E ciò perché un minuscolo indiano, ch' io non
conoscevo affatto, ma che avevo subito preferito a tutte le altre maschere per il suo splendido costumce s'era involato nella danza, quasi al mio primo entrare nella sala, fra le braccia
d'una spagnola!12».

Ha scritto una storia d'amore bambino e l'ha scritta senza balbettamenti e bamboleggiamenti
ma assumendo un punto di vista rigorosamente infantile – e poco importa che questa storia
davvero sia stata scritta prima dei suoi quindici anni o invece allora delineata e poi, in età
più matura, rielaborata - . L'amore, infatti, assunto davvero dal punto di vista infantile, fino a
quando sia e rimanga espressione ed esperienza, sarà connotato dalla tenera forza sensuale
della tenerezza, e avrà bisogno di baci e dell'incantato camminare camminare in quel magico
iniziatico luogo che è il bosco, ma nel momento in cui arrivi a tradursi in comunicazione e conoscenza non potrà che parlare, come Peter Pan in rapporto a Wendy, di desiderio di madre
– o di fratello, come la Norina di Disordine e dolore precoce di Thomas Mann – , cioè di tenera
rassicurante riproposizione di un conseguimento esperito.
Quello di Caterina è un amore infelice, e verrà ribadito come tale nel proseguimento della
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storia, al compiersi dei ricongiungimenti, delle agnizioni, delle letizie. Infatti il divino Tit se
ne andrà, avendo negli occhi bagliori mai visti, con una piccolissima Principessa sperduta, e
questa Principessa altri non è che la figlia della Principessa delle Querce e del Principe Felice,
quello alto e tutto vestito di ferro che, a differenza di Tit, non era stato in grado di affrontare
le Tigri. Tit sta per partire con la Principessa e arriva
«un grande soffio di vento che gli fece sventolare i capelli, c Caterina non gli aveva mai visto
negli occhi due luci così gloriose. Caterina stese le braccia, ma non trovò il coraggio di dire a
Tit il dispiacere che le dava questa separazione; la sua trecciolina pendeva giù, in una posa
disperata 13».

A sentire con tanto dolore non sarà, nella storia delle storie di Elsa Morante, soltanto Caterina; saranno, ovviamente con ben diverso spessore e altre implicazioni, anche Elisa, Anna,
Emanuele, Useppe, Francesco, Arturo, Nunziata; e tratti di Tit si ripresenteranno in Nino, in
Wilhelm, in Edoardo, in Aracoeli, in Giuditta...
Caterina da allora aspetterà le visite di Tit, e non saranno attese vane, giacché Tit non la dimenticherà. Anzi, le lascerà anche la sua tromba, che tornerà a suonare, e quel che ne uscirà
sarà una canzone di Tit , per Caterina. E inoltre:
«Tit venne, e ritornò, e spesso va a trovarla, insieme alla piccola Principessa. Cantano sulla
chitarretta delle canzoni meravigliose, che parlano di palazzi rossi e di bandiere, di tigri, di
cingallegre e di giacinti. Cantano di banditi che dormono sulle montagne e di principesse dai
bei capelli che passeggiano per i giardini tenendo in mano una margherita. Cantano di avventure straordinarie che tutti i bambini conoscono, quando alla sera partono per il Palazzo
del Sogno" 14».
E:
«al Palazzo del Sogno, i cinque amici (cioè Caterina, Bellissima, Rosetta, Tit e la Principessa)
si ritrovano spesso, a casa di Caterì e nel regno di Tit 15».

124

Il Palazzo dei Sogni è una specie di Isola-che-nonc'è; ma, a differenza di quella di Peter Pan,
a proposito della quale Silvio D'Arzo accusava James Barrie di avere avuto il torto di renderla «accessibile soltanto a nidi di tordo e a biglietti da cinque sterline piegati a barchetta: e
al prezzo, soprattutto, di rinunce impossibili»16, questa di Elsa Morante è invece accessibile
a tutti, e l'accedervi è solo ricompensa. E anche rispetto a un'altra isola bellissima, quella di
Robinson, sempre D'Arzo diceva che Defoe «ebbe il torto, alla fine, di renderla fin troppo comoda e bella: l'addomesticò, con tenacia tutta inglese: poi ne fece un magnifico orto, quindi
una specie di riformatorio, e, infine, una esemplare colonia, e, se aggiunse una provincia al
l'Impero, finì col sottrarne un'altra alla regione della fantasia. Brutto cambio»17. E contrapponeva a queste l'isola di Stevenson, il quale ben sapeva, dice D'Arzo, «per lo meno che grande valore essa può mai avere alle volte, soprattutto quando si è bambini, malati, e all'intorno
non ci sono che le nere strade di una vecchia città»18. Il Palazzo dei Sogni non aggiunge province ad Imperi, e se a qualche regione appartiene si tratta soltanto di quella della fantasia:
esso infatti «non è altro che la riunione delle case che tutti i bambini sognano durante la loro
vita. Le sue finestre sono sempre illuminate e ogni bambino vi possiede un appartamento.
Vi sembrerà strano, ma spesso i bambini che sembrano i più poveri qui dove siamo, hanno
invece i più ricchi possessi in quel palazzo»19. Anche intorno a Caterina non ci sono che strade buie e vuote, e allora forse questa Isola-che-non-c'è della preistoria morantiana si potrà
configurare come un' isola di tesori.
EIsa Morante ha scritto altre cose per i bambini. Come già ricordavo all' inizio, negli anni
Trenta collaborò a riviste per bambini o a spazi particolari che alcuni periodici riservavano
loro. Mentre un discorso a parte meriterebbe la collaborazione a "Oggi" e la rubrica "Giardino d'infanzia", indirizzata agli adulti, io qui voglio solo ricordare alcuni di quegli scritti rivolti ai bambini che in seguito furono abbandonati o rifiutati nei fatti dalla stessa Morante, e
comunque mai più ripubblicati - con la sola eccezione, per quanto ne so, di una storia riproposta sul numero del dicembre 1991 di "Linea d'ombra": La casa dei sette bambini, uscita nel
1933 sul "Corriere dei Piccoli" e non ricordata nella pur accurata bibliografia che correda i
due volumi delle Opere usciti a cura di Carlo Cecchi e Cesare Garboli nei "Meridiani" di Mondadori. Sempre sul "Corriere dei Piccoli" del 1933, nel numero del 9 luglio, e anch'essa non
registrata nella bibliografia dei "Meridiani", uscì Storia di una povera Caroluccia, una storia

molto breve e piuttosto debole di una servetta, in cui compare anche un Omino del bosco che
hoffmannianamente addormenta la protagonista buttandole negli occhi la sabbia.
Sul "Corriere dei Piccoli", oltre ai testi già ricordati, uscirono anche altre storie brevi, filastrocche e un lungo racconto, La storia dei bimbi e delle stelle, pubblicato in nove puntate, dal
5 marzo al 30 aprile 1933. Dal 5 marzo, e non, come dice la bibliografia dei "Meridiani", dal
26 febbraio, data in cui invece una nota redazionale annunciava che «Nel prossimo numero
avrà principio un altro racconto, una fantasiosissima fiaba, tutta ingegnose sorprese, soffusa
d'un delicato candore»; e dell'autrice si diceva che fosse «una scrittrice nuova, giovanissima,
che, quando compose questa sua leggiadra fantasia, era certo più giovine di molti lettori del
“Corriere dei Piccoli”».
Anche La storia dei bimbi e delle stelle inizia con il narratore che dichiara la veridicità della
storia e accenna a personaggi, luoghi, situazioni del racconto, alludendo e spiegando, con anticipazioni e ammiccamenti. E la storia delinea una cosmogonia che non sarà poi estranea alla
Morante della maturità. Vi si dice che ogni stella ha caratteristiche particolari:
«In una abita il mago Rabbuffo, che dirige tutte le scuole del mondo e consiglia ai maestri di
dar molti zeri; in un'altra abita lo spiritello Micci, che sorveglia gli alberi della Cuccagna. Nella luna, poi, abitano le fate 20».

Queste un tempo andavano tranquillamente per il mondo in piena libertà e felicità, ma poi gli
uomini . cominciarono a catturarle per chiuderle in gabbia e tenerle nei salotti per ornamen
to, come adesso si fa con gli uccelli. Sapete, – precisa la narratrice – «gli uomini non possono
permettere che le creature piccine e deboli vivano tranquille» 21.
E così a un certo punto le fate

«fuggirono perché erano stanche di questo mondo cattivo. Figuratevi che dovvano rimanere
tutta la vita dentro una gabbia. Spesso venivano delle signore smorfiose, che le guardavano
con l'occhialino, e allora le piccole fate dovevano fare inchini a destra e sinistra, e dondolarsi
in un modo veramente ridicolo 22».

– e questa potrebbe anche essere la descrizione di certe attuali trasmissioni televisive con i
bambini indotti a esibirsi nei più atroci scimmiottamenti.
Le fate dunque si stancarono, chiesero l'intervento dei topi perché rosicchiassero le gabbie,
e si rifugiarono sulla luna. Tutte, tranne una, la più piccola, la più distratta, che si attarda nel
volo come Cappuccetto Rosso nel bosco e arriva a destinazione quando la Luna ha già da tempo richiuso la bocca. Si rifugia quindi su di una stella sulla quale si trova un grande giardino:
in questo giardino ci sono innumerevoli fiori che diventano bambini non appena un essere
magico soffi su di loro.

«I bambini che chiacchierano sempre con la loro vocetta fresca erano convolvoli (...). I bambini vanitosi e leggeri erano gelsomini, certe bimbe dispettose che pungono sempre erano
piante d'ortica, e i bambini piagnucolosi e malinconici erano fiori d'amaranto, e quelli pigri e
sonnolenti erano papaveri, mentre le bimbette come Mimma, che sono tanto graziose e tanto timide, erano viole mammole23».

e basta che il magico artefice soffi sui girasoli per dare vita a «bambini tronfi e superbi, pronti
a diventare personaggi occhialuti e panciuti»24 – e il fatto che di questi ultimi ce ne siano tanti,
come chiunque può vedere, si spiega con la ragione che, essendo inevitabile che all'appassire
di un fiore nel gran giardino corrisponda la morte di un bambino sulla terra e volendo la fata
impedire disgrazie, i girasoli finiscono con il diventare sempre bambini prima perché si notano
subito, a differenza per esempio delle viole mammole, cioè le bambine timide e graziose, che
sono invece "i fiori che appassiscono di più". L'essere magico che presiede alle trasformazioni
è Ultimafata, la fata esclusa dalla Luna, che affida i bambini ad una laconica e sempre stanca
Cicogna perché li consegni alle madri che sulla terra ne abbiano fatto richiesta.
Più che la prosecuzione delle vicende - peraltro molto articolate, fitte di eventi e di personaggi, e che si concludono con la nascita della bambina attorno alla quale la vicenda si è sviluppata – mi interessa qui evidenziare come questo racconto, senz'altro meno riuscito della
storia di Caterina, contenga comunque elementi importanti e non trascurabili anche in rap
porto agli sviluppi successivi del lavoro di Elsa Morante. Inoltre si tratta forse della storia in
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cui maggiormente compaiono elementi rintracciabili in altre opere della cosiddetta letteratura per l'infanzia – e poco importa che la Morante le conoscesse o meno: dalla bambina che
entra nel nido dell'usignolo come la Alice di Carroll, alla rondine che wildianamente muore
trafiggendosi e strappandosi il cuore per lasciarlo alla rosa di cui è innamorata; dal folletto
Tartaglia che come Franti ha la colpa di ridere, alle quattro pinocchiesche colombe nere che
portano la bara della maga morta; dal perfido moscone hoffmanniano che ha fatto morire
la maga, al pentimento dello stesso moscone, pentimento che lo fa diventare bambinaia così
come il terribile orco del Romanzo delle mie delusioni 2 5 di Sergio Tofano si dà al vegetarianesimo e dedica all'infanzia tutto se stesso e le proprie ricchezze da quella volta che ha fatto
una memorabile indigestione di scaloppine di neonati al madera.
Inoltre, e soprattutto, ne La storia dei bimbi e delle stelle, ci sono numerose consonanze con
il Peter Pan di Barrie. Certo, le differenze sono sostanziali, ma anche la stella del grande giardino è una specie di Paese-che-non-c'è dove i bambini sono "senza cuore", e Barrie scriveva dei bambini come di esseri "allegri. innocenti e senza cuore". Quando sulla stella un fiore
appassisce muore un bambino sulla terra, e nel Paese-che-non-c'è di Peter Pan se si respira
un adulto muore. E Mariolina, la bambina protagonista del racconto della Morante, proprio
come la Wendy di Barrie, finirà per scegliere la madre e lasciare per sempre quel mondo incantato; e Daddo, bambino strafottente e bellissimo che ha molti tratti in comune con Peter,
alla fine per Mariolina non sarà più che un lontano ricordo, visto talvolta nei sogni, ma sempre più pallido, "molto vicino a svanire",
Ma nonostante questo, e altro ancora, in tutto quello che Elsa Morante ha scritto per i bambini il dato principale è che ha scritto con un timbro lontano da qualunque moda o modello;
certo, non è la scrittura prodigiosa dei libri successivi, ma è comunque una scrittura che si caratterizza come assolutamente personale e tanto libera, nella sua levità, da suonare eversiva
rispetto alle ridondanze degli "eroismi", e i fanatismi e delle grettezze del periodo.
Farò anche una esemplificazione, senza aggiungere troppi commenti: in una pagina de "Il Cartoccino dei Piccoli" del 13 maggio 1934 compare, di Elsa Morante, un testo in versi intitolato
Ninna nanna della vecchietta. Accanto a questa ninnananna, nella stessa pagina, c'è un testo
con le rime, di Yole P., intitolato Mallino, che dice:
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«Fra le carezze dell' erba molle,
i fiori levano le lor corolle.

I campi dicono: "La luce d'oro
torna a brillare sul pio lavoro".
L'onde sfavillano, già il sole appar,
ridono il cielo, la terra, il mar.»
E poi Pin e Drin, di Titita Zamarra, che si rivolge ai due bambini del titolo e s'interroga:

«E ora, chi me le dà, per voi, le parole più belle'!... Potrei chiederle alle stelline, che la notte
narrano luminose leggende, ma non oso... Allora scenderò tra poco, Pin e Drin, nel giardino
più bello di Venezia, nel giardino dove i fiori sono gemme e la ghiaia è brillantata, e l'erba fremendo canta... Allora scenderò nel più bel giardino di Venezia e... penserò a voi».
Le parole più belle? – Mamma. Amore. Italia. Re. Duce. Fede. Camicia nera.

«È stata l'erba dell'incantato giardino veneziano a cantare, fremendo così... Io, tendendo le
orecchie, ho raccolto questi pochi vocaboli e li ho scritti, per voi...
Ma sì, Pin e Drin! Ve lo prometto. Presto vi condurrò con me nel più bel giardino di Venezia
dove i fiori sono gemme e la ghiaia è brillantata e l'erba cantando suggerisce le parole più
belle, le parole più soavi.»
La Ninna nanna della vecchietta di Elsa Morante dice fra l'altro:

«(...) Nel paese delle vecchiette
ci sono tante cuffiette.
e calze, calzette, scaldini,
gatti furbi, vecchi camini.

Nanna o, nanna o,
la sua cuffietta dondolò
la vecchina s'addormentò.

(...) E fate coi cappucci rossi,
gnometti a cavallo degli orsi,
tanti fiori e nastri e conchiglie
e le sette meraviglie.
e l’orco che s'è fatto buono
e tanti campani d'oro.
Nanna o, nanna o,
la sua cuffietta dondolò
la vecchina s'addormentò.

E ci sono tanti bimbi
che non sanno soffiarsi il naso
e un gran fazzoletto cifrato
e casine coi comignoli.
Ci sono castagne secche
e tante buone frittelle
da cuocere sotto il camino:
dieci per ogni bambino.
Nanna o, nanna o,
la sua cuffietta dondolò
la vecchina s'addormentò».

Credo che davvero non ci sia bisogno di commenti. Vorrei soltanto dire, per tutti coloro che
siano lì pronti con il dito alzato a sentenziare che cuffiette e castagne e fate e gnomi altro non
sono che evasione, vorrei dire che sì, ebbene sì, proprio di evasione si tratta. Ma vorrei anche
aggiungere che di fronte alle prigioni della mente la prima necessità – etica, culturale, politica
– è proprio la più radicale delle estraneità, la distanza siderale, l'essere totalmente altro.
In quei tempi di rimbombanti certezze Elsa Morante si è trovata a volare altrove, e precisamente nel proprio sentire e nel proprio immaginare; e ha concluso una storia "di evasione" come quella del giardino sulla stella con la narratrice che spiega come Ultimafata vada
spesso a trovarla e la tenga informata di quel che succede lassù - senza nasconderle l'ottima
condizione dei girasoli, cioè i bambini tronfi e superbi, che diventeranno personaggi occhialuti e panciuti – e le indichi sempre la stella del giardino,
«che è quella più splendente, ma qui succede un gran pasticcio, perché, mentre per me la stella più splendente sta ad oriente, quella di Mariolina è ad occidente, e quella di Bebi a settentrione. Così, per metterci d'accordo, abbiamo finito per concludere che ognuno ha una sua
stella particolare 26».
E questa, a me, sembra una conclusione antifascista, profondamente antifascista.

«Del resto – dice l'ultimissima frase de La storia dei bimbi e delle stelle, frase che io prendo
per attaccarla alla mia affermazione, anche perché rinvia perlomeno a L'isola di Arturo – se
questa conclusione non vi persuade abbastanza, potete scrivere, per chiedere schiarimenti,
al “Giardino Meraviglioso, Piazza delle Stelle, Paese dei Sogni (Estero)” 27».
È probabile che io abbia scambiato qualche sputo per una stella; è molto probabile, e in ogni
caso so bene di avere anche messo in atto qualche forzatura. Vorrei però andare fino in fondo,
e quindi in qualche modo protestare contro l'esclusione dall'edizione Mondadori delle Opere
di tutti gli scritti per bambini. È vero che Elsa Morante, come viene detto nella Prefazione, «ha
provveduto a fissare il canone delle proprie opere limitandolo ai libri da lei stessa pubblicati
in vita», ma a me viene anche da pensare che i suoi scritti per bambini pubblicati in rivista
fossero per lei un po' come il primo degli undici figli del racconto di Kafka,
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«fisicamente poco appariscente, ma serio e intelligente, pure non ho molta stima di lui, benché, come figlio, lo ami come tutti gli altri. Il suo modo di pensare mi sembra troppo semplice. Non guarda né a destra né a sinistra, né in lontananza, compie continuamente il periplo
della ristretta cerchia delle sue idee o meglio vi si aggira dentro.28»
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In ogni caso la storia di Caterì dalla trecciolina è un libro, un libro importante, e pubblicato
lei viva. Un libro che mi sembra importante non dimenticare.
Tantopiù che nella cosiddetta letteratura per l'infanzia dell'Ottocento italiano c'è stato Pinocchio;
in questo nostro secolo nulla. O meglio: ci sono stati autori significativi e alcuni buoni libri, ma
soprattutto ci sono state due grandi occasioni perdute, spazzate via dalla congiura congiunta
di biologia e storia. Una è stata quella di Silvio D'Arzo; l'altra quella di Elsa Morante, la quale
non ha potuto continuare a scrivere per l'infanzia, ha potuto scrivere di infanzie.
Ma negli scritti di Elsa Morante per i bambini ci sono elementi – e questo merita e richiede
studi specifici – completamente suoi, mai rinnegati e anzi in seguito ripresi e dispiegati dentro i flutti abracadabranteschi delle prodigiose narrazioni della maturità. Inoltre si tratta di
documenti preziosi a memoria di un tempo che poi la cammella cieca e il paese di Pitchipoi, la
pesantezza e il drago notturno dell'irrealtà faranno passare per il camino.
Negli ultimi tempi della sua vita Elsa Morante diceva che da giovane le era piaciuto credere che
l'infanzia, l'innocenza dell'infanzia non sarebbe cambiata mai, e che invece tutto era orrendamente cambiato, e non restava più nulla, nemmeno di lei stessa, di quel che era un tempo.
Elsa Morante aveva anche affermato di preferire l'amicizia dei ragazzini, essendo essi «i soli che
si interessano alle cose serie e importanti»29, e l'infanzia è stata sicuramente per lei un'entità
favolosa e mitica, la possibile salvezza del mondo; ma questo sempre con la dolorosa consapevolezza della non estraneità dell'infanzia alle conseguenze della congiura congiunta di biologia e storia. Infatti, anche là dove diceva che il ritrovamento parziale dei piaceri che ornavano
le feste dell'Eden perduto era concesso «agli adulti della specie umana durante la primissima
infanzia dei loro nati»30, subito precisava che comunque «su questi, purtroppo, ad ogni giorno
che passa, sempre più l'albero della scienza del bene e del male stende la sua ombra» 31.
L'infanzia favolosa avrebbe potuto salvarlo, il mondo; ma lo “stupro innominabile"32, praticato anche sull'infanzia storica, è tale da avere investito anche l'infanzia favolosa: "per ciò che
era stato fatto alla madre di Davide" era ormai come se tutta l'infanzia del mondo fosse stata
«devastata in eterno, e tutte le creature stuprate nei loro nidi»33.
Chiuderò con un'annotazione "personale", improntata al più disperato ottimismo e senza
preoccuparmi troppo del rischio di scambiare sputi per stelle. Quelli di Elsa Morante sono libri della mia bibbia: tutti. Chiamo grande anche quello di minore grandezza, La Storia. E considero, a parte Il mondo salvato dai ragazzini, considero forse Aracoeli il risultato più alto. Ebbene: forse perché, avendo accanto un mio nato nella sua primissima infanzia, sto provando i
piaceri dell'Eden perduto, o forse perché avendo a che fare ogni giorno con infanzie storiche
mi è consentito di intravedere anche in esse almeno qualche eco favolosa, voglio sottolineare che pur dentro la (…) di Aracoeli c'è un personaggio "positivo", ed è il ragazzino Pennati,
tenero e tenace, appassionato e ribelle.
È molto probabile che per il mondo non ci sia salvezza, e che anche l'«allegra impubertà senza
storia»34 dei pazzarielli e l'utopia come motore del mondo debbano essere annoverate tra le
leggende o tra le fiabe. Ma queste sono vere e – soprattutto se a raccontarle è un cantastorie
che, cammina cammina, ci accompagna – non si dimenticano.
Certo, e lo vediamo bene,
«tutte le città della terra sono un'unica, maledetta congrega
contro i ragazzetti celesti 35»
e le fanciullezze sulla terra

«sono un passaggio di barbari divini
col marchio carcerario della fine già segnata36»;

ma queste crudeli verità, se si voglia cercare qualche senso al nostro essere qui, prima ancora
che configurarsi come sentenze, si configurano come aperture su nuove domande.
[Per Elsa Morante, ed. Linea d'ombra, Milano 1993].
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Il sapere è resistenza
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▃Cattivi Maestri
GIUSEPPE Pontremoli
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«I pedagoghi e i maestri di scuola, queste macchie nere e malinconiche che rattristano l'orizzonte sereno della prima fanciullezza...». Certo, qualcosa da obiettare ci sarebbe, e fin da subito, sull'effettiva serenità di questo tempo del vivere, ma qui, su questo, e almeno per ora,
non mi soffermerò. Magari sarà il caso di tornarci più avanti ma, per ora, mi limiterò soltanto
ad accennare al fatto che sarebbe opportuno cercare di fare qualcosa perché quella serenità
possa essere non più solamente pretesa. Molto meno, ma proprio molto molto, è invece possibile obiettare circa ai pedagoghi e i maestri di scuola, troppo spesso, purtroppo, macchie
malinconiche e nere. E per di più con una aggravante. Questa: Carlo Lorenzini mise quelle
parole nel suo primo libro firmato con lo pseudonimo Collodi, Macchiette. Il libro uscì nel
1879, ma vanno bene ancora oggi.
Qualche tempo fa (non molto, e quanto non importa, ma in ogni caso a ben più di cento anni
di distanza dalle parole di Collodi) m'è capitato di incontrare una bambina, figlia di conoscenti di Portoferraio; e la bambina, alla mia evidentemente incauta affermazione circa il
mio mestiere di maestro, ha detto subito queste indimenticabili parole: «Ecco, rovinata la
serata». Memoria d'una macchia, indubbiamente, e sconforto per un seppur limitato futuro
inevitabilmente individuabile come nient'altro che malinconico e nero.
Certo, ci sono sicuramente differenze notevoli tra quel che poteva vedere Collodi e quel che
balenò quella sera agli occhi della bambina, ma quello che alla fine è decisivo è che in ogni
caso non si trattava di verdi paradisi bensì di macchie nere. E si potrebbe anche pensare che
l'esperienza di quella bambina altro non fosse che una dolorosa eccezione in un paesaggio
complessivo radiosamente multicolore: potrebbe anche essere (ma questo non cambierebbe di una virgola la sua condizione, arrivando anzi a configurarla come un'angheria inesplicabilmente subita in solitudine) però non è così.
Probabilmente c'è anche da considerare, e non secondariamente, una parte di atteggiamento necessariamente oppositivo, tanto da parte di quella bambina quanto da parte di qualunque altro; oltre a questo però non si può dimenticare come per i bambini l'insegnante
costituisca un polo di riferimento molto forte, e di altrettanto forte legame emotivo e affettivo: comunque egli sia. Nonostante si connoti a seconda dei casi come orco o fata, strega
spregevole o incantevole mago, l'insegnante è probabilmente davvero, come viene definito
in Cina, il «re dei bambini». Non conosco la storia di questa definizione cinese, ma mi sembra che possa essere assunta in ogni caso come buona, buona in sé, perché l'ambito in cui si
colloca la connota sia come espressione evocativa di magico fiabesco sia come definizione
antonomastica di una condizione di potere.
Questo può piacere oppure no, ma non c'è autocritica di ruolo che basti: da una parte i bambini recepiscono l'insegnante (nel bene e nel male) come una figura di potere pressoché
assoluto; dall'altra (al di là del soggettivamente recepito) nei loro confronti non si fa che
esercitare potere. E non necessariamente perché malintenzionati, ma per il semplice fatto di
occupare quel luogo della loro vita. Certo, anche tra gli insegnanti ci sono i malintenzionati,
questo è fuori di dubbio, ma il gioco di costoro è per niente giocoso e fin troppo evidente,
e in quanto tale abbastanza facilmente smascherabile. Più difficili da stanare sono invece
le sottili perfidie, consapevoli o meno che siano, dei “non malintenzionati”. Questi, a differenza dei primi (che, come diceva Charles Dickens a proposito dei maestri dello Yorkshire,
sono «ignoranti e truffatori, avidi e indifferenti, esseri sordidi e brutali» che «approfittano
dell'idiozia dei genitori oltre che dell'impotenza dei bambini»), sono (siamo) perlopiù acculturati, sostanzialmente onesti, di buone maniere e addirittura disponibili a bere rammodernamenti di linguaggio e meraviglie della tecnica e aggiornamenti vari e quant'altro
i prolifici pedagogisti ufficiali ritengano incontenibilmente esternabile. E dunque eccoli lì
(eccoci), zelanti e diligenti, a compilare caselle, a mettere freccine, a pigiare il pulsante che
accende la lavagna luminosa.
Importa poco che il testo (anzi, scusate, il Testo) sia per esempio la lista della spesa; quel che
conta davvero è usare la lavagna luminosa, e metter le freccine e le caselle, e tutte le crocette
al posto giusto: obiettivo raggiunto, raggiunto parzialmente, quasi completamente... Quel che
conta davvero è avere programmato (scusate: Programmato), (e averlo fatto senza dimen-

ticare di mettere nero su bianco che, per esempio, l'Obiettivo Generale è senz'altro EssereConsapevoli-Della-Necessità-Di-Una-Corretta-E-Completa-AIimentazione, conseguibile senza
dubbio attraverso gli imprescindibili Obiettivi Specifici: a) Acquisto Del Cavolo Cappuccio;
b) Acquisto Dell'Acqua Della Salute; c) Acquisto Dell'Abilità Di Manovrare Il Carrello Del Supermercato; d) Acquisto Dell'Acquisto Dell'Acquisto... E poi Metodi e Mezzi, diligentemente
elencati: a) Attraversamento Della Strada; b) Superamento Della Soglia Del Supertempio; c)
Banconote E Miseri Spiccioli... E poi, implacabile come la morte, la Verifica. Ah, la Verifica!
Ma non si deve pensare che tutto questo incasellare (scusate: Programmare) produca aridità; tutt'altro: ne nascono anzi espressioni (libere!, fuori casella fiato di pura umanità!) che
hanno a vedere addirittura col sublime: «Mi ha fatto dei ruttini tutti di gola, mi ha fatto!».
«C'è miseria più grande, Signore?», diceva Silvio D'Arzo, e parlava anche lui di educatori, lui
che della scuola sapeva ben qualcosa e aveva pensato a una storia in cui avrebbe parlato di
una scuola da far crescere all'ombra della gamba di legno di un pirata.
Sì, certo, all'orrore non c'è limite, e quindi, per esempio, la miseria dei maestri dello Yorkshire è senz'altro più grande; ma è anche più chiara, più esplicita, meno subdola, insomma. E comunque anche il non avere cattive intenzioni è qualcosa di non sufficiente: non lo
è mai, ma ancor meno lo è quando si pratica un'attività in cui si ha a che fare con persone,
e meno ancora lo è avendo a che fare con persone che vanno formandosi, con autentica voglia di esserci e fare, di dire e sentire, di capire e sapere, disponibili davvero all'incantamento e allo stupore.
Ma poi c'è un altro problema, più sottile e più grande, acutamente evidenziato da Dickens e
riguardante ancora tutti noi insegnanti, forse soprattutto se «non malintenzionati…: il perdurare (eterno?) di due nodi per così dire sovratemporali: l'impotenza dei bambini e l'indifferenza nei loro confronti. Che non è tratto peculiare degli insegnanti, ma tra essi talmente
diffusa da fare sospettare che sia quasi una voce del mansionario, quasi un'entità da elevare a valore, e divenuta per molti una bandiera di volta in volta sconciamente esibita oppure
malamente camuffata sotto la sbrindellata maschera della professionalità.

L'indifferenza però, come si può ben vedere guardando appena intorno, non è peculiare degli insegnanti, bensì di tutti i cinici, di tutti gli acquiescenti, di tutti i pervasi da quella che
Pier Paolo Pasolini chiamava nelle Lettere luterane (Einaudi, Torino, 1976) «invincibile ansia
di conformismo». Qualcosa quindi caratteristica di bottegai e tassisti, di giornalisti e vigili,
liberi professionisti e servi loro; e quindi anche di madri e di padri. Dice un bambino nelle
Storie del buon Dio di Rainer Maria Rilke: «E i nostri genitori, come si comportano invece?
Guardateli! Vanno intorno coi visi arcigni e imbronciati. Nulla va loro bene. Urlano. Strapazzano. E, nonostante ciò, eccoli lì, indifferenti a tutto". E però, se l'indifferenza del lattaio al
mondo e alle sue sorti, e alle sorti di quei tanti mondi che sono ognuno dei suoi disgraziati
clienti, può essere definita come fastidiosamente sgradevole, quella di genitori e insegnanti
(di coloro cioè che naturalmente e storicamente dovrebbero essere lì a contribuire, prima
di tutto, a formare e informare) è invece nient'altro che repulsivamente intollerabile.
Non voglio dire che non ci siano ragioni che spieghino questo atteggiamento, né che non ci
siano situazioni ed eventi che spingano e congiurino ad assumerlo: ce ne sono sicuramente di più delle pur molte che ognuno ben conosce; eppure, a mio parere, non ce n'è una sola
che giustifichi e assolva. Perché se, in questo strano e particolare lavoro che è insegnareeducare-trasmettere cultura, un qualche senso esiste, anche uno solo, esso è forse proprio
quello di darsi in apertura, di darsi denudandosi, di darsi incentivando desideri e stupori,
«donchisciotteschi e duri» (Pasolini), senza rassegnazione. Se così fosse, e credo che lo sia,
si tratterebbe allora di prenderle in mano, le ragioni che spingono a indifferenza e sconforto; prenderle in mano e pastrugnarle a lungo, e guardare ben fissi dentro il fondo degli
occhi i tanti orchi convenuti a formarle: delusioni storiche, dolori personali, frustrazioni,
misconoscimenti, burocrazia, economia, ideologia (cioè falsa coscienza), e la stanchezza, e
Cronos, e quant'altro.
No, non voglio negarle, quelle ragioni; e però il non negarle a me sembra che sia soltanto un
pezzo, necessario sì ma non più che un frammento. E allora a questo frammento mi sembra
sensato e necessario giustapporre qualcosa (per arrivare poi a contrapporla) che talloni e
tormenti quelle indubitabili e infauste ragioni: un rivoltoso rivendicare buon senso e letizia,
libertà e verità, gratuito darsi e dirsi, e appassionato spendersi, giocarsi.
A questo punto magari qualcuno penserà che sto riproponendo la «missione»: chi voglia faccia pure, non m'arriva l'accusa, soltanto m'intristisce, nel caso, la poca fantasia. Perché non
di «missione» si tratta; si tratta piuttosto semplicemente di assunzione di responsabilità:
culturale, politica ed etica. Assunzione di responsabilità che implica anche inevitabilmente
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l'acquisizione della consapevolezza di quanto necessariamente ampio, globale, debba essere il coinvolgimento.
Peter Bichsel, nell'introduzione all'edizione tedesca di Lettera a una professoressa (reperibile in italiano nel suo bellissimo libretto di saggi, Al mondo ci sono più zie che lettori, pubblicato nel 1989 da Marcos y Marcos), commentando la pretesa del celibato per gli insegnanti
da parte di don Lorenzo Milani e dei ragazzi della scuola di Barbiana, molto opportunamente definisce assurda ed erronea tale pretesa; ma, altrettanto opportunamente, afferma che
«se anche questa conclusione è sbagliata, l'argomentazione di base è giusta, e cioè che fare
scuola è un compito globale». E in una pagina di diario, riportata da Nico Naldini in Pasolini,
una vita (Einaudi, Torino, 1989), e che si ritrova quasi letteralmente in un articolo del 1948
riproposto recentemente nelle pagine di “La terra vista dalla luna”, supplemento della rivista
“Linea d'ombra” del dicembre 1992, Pasolini scriveva: «La ricostituzione della mia purezza
avvenne improvvisa: a Versuta c'era una ventina di ragazzi che non potevano, a causa dei pericoli, frequentare la scuola di San Giovanni. Io e mia madre divenimmo i loro maestri; con
che tremore, con che reale interesse mi accinsi a quell'impresa». A me sembra che in questa
breve e semplicissima frase sia contenuto un indizio significativo dell'atteggiamento riscontrato in sé da Pasolini nell'accingersi a quell'impresa: un atteggiamento a mio parere necessario per fare in modo che il rapporto educativo si connoti come autentica apertura. Il fatto
che Pasolini parlasse del proprio «tremore» e del proprio «reale interesse» indica quale fosse il coinvolgimento, quale fosse il livello di assunzione in carico dell'impresa, quale fosse il
«sentimento» della peculiarità di questo lavoro; e indica anche quanto di vocazione si trattasse. Una vocazione senza scopi, senza missioni, ma piuttosto imperniata su di sé, e il cui
senso profondo risiede in quello che implica per se stessi e non già per i destinatari di presunti «messaggi».
Ho fatto i nomi di Pasolini e don Milani non a caso, ma perché mi sembra che siano tra i pochi
pedagogisti italiani con cui sia davvero necessario confrontarsi. E se un rammarico può esistere per quel che li riguarda, esso proviene dal pensare che purtroppo hanno potuto soltanto
sfiorarsi senza poter dare sviluppo a un confronto di cui esistevano i presupposti per così dire
oggettivi e che possiamo ora soltanto dedurre dalla lettura parallela delle loro opere. Quello
che voglio però evidenziare è che per entrambi la dimensione pedagogica è una dimensione
pervasiva, una dimensione in cui quello che più di tutto viene evidenziato e individuato come
valore è il portato personale, la componente emotiva e affettiva, l'effettivo mettersi in gioco;
l'esserci interi, come persone intere; fatte di corpo e di emozioni, fatte di tensione ideale e di
dolore, personale e storico, fatte insomma del proprio multiforme e incomprimibile io. Pasolini, in quelle stesse pagine di diario e sempre a proposito dell'esperienza di insegnante,
affermava di credere di non essersi «mai dato agli altri con tanta dedizione» e di avere offerto «il meglio di quelle energie che mi si erano serbate pure». Certo, quello che si attiva non
è secondario; non sono indifferenti i contenuti. Eppure io credo che, sul piano della effettiva
formazione, i contenuti vengano in qualche modo dopo.
È la presenza o meno di forza interiore a essere l'elemento decisivo; è il fatto di vedere davvero una passione che può innescarne altre, magari d’altro segno ma d'altrettanta forza.
In un bel romanzo di Pawel Huelle, Cognome e nome Weiser Dawidek (Feltrinelli, Milano, 1990),
si parla della signora Regina, «l'unica professoressa della scuola alla quale fossimo sinceramente affezionati. La signora Regina ci insegnava il polacco, non parlava mai dello sfruttamento, non ci sgridava e leggeva le poesie in modo così fantastico che quando Ordon faceva
saltare in aria la ridotta con dentro se stesso e gli aggressori moscoviti, o quando il generale
Sowinski moriva difendendosi a spada tratta dai nemici della patria, non c'era volta che non
stessimo a sentirla con il fiato sospeso. Sì, probabilmente la signora Regina badava poco ai
programmi didattici, e oggi gliene sono infinitamente grato».
Credo che acquisire conoscenze sia un risultato importante, l'esito di un percorso che tutti si
desidera percorrere, la soddisfazione di un bisogno. Prima e ben più di questo, però, è determinante il percorso, il modo in cui si arriva a sapere: e allora i contenuti saranno di necessità
secondari e prioritario sarà invece il modo, e sarà esso stesso un contenuto, il contenuto.
Decisivo sarà allora che la signora Regina legga le poesie in modo fantastico, non tanto che
legga fantastiche poesie; cioè che fornisca una esemplificazione di come ci si può riempire
la vita piuttosto che esempi di riempitivi della vita; cioè che non fornisca delle soluzioni ma
piuttosto lo stimolo a cercarne. La funzione sana dell'educatore non potrà essere allora che
quella indicata da Pasolini in Scuola senza feticci (un altro articolo di quasi cinquant'anni fa,
anch'esso riproposto nel numero di “Linea d'ombra” citato), in cui auspicava un lavoro di liberazione e di depurazione in seguito a cui venga riprovocata nell'impube la sua vera natura,
ripercorrendo a rebours le cristallizzazioni dell'autorità. E poiché è ovvio che quella sua na-

tura prima, individuale non è altro in fondo che potenzialità a peccare e quindi a riscattarsi,
ossia in senso negativo e positivo peccaminosità, quello che l'educatore dovrebbe fare non
sarebbe altro che mantenere il ragazzo in tale suo clima per creargli la benefica abitudine di
una sia pur rozza introspezione. Chi agisce in senso contrario (ciò che avviene nell'assoluta,
quasi totale maggioranza dei casi) si comporta come una specie di demiurgo dell'infelicità e
dell'angoscia, proprio mentre si considera un savio propinatore di salute. Egli infatti mantenendo i suoi scolari in un'atmosfera di categorie e di assiomi, di obbedienza e di fiducia, non
fa che illuderli di una sicurezza della vita (degli adulti) e sedimentare nell'animo dei ragazzi
una serie di equivoci, gettando le basi per la delusione nel peggiore dei casi, per la superficialità nel migliore. Quando invece è dimostrabile che il ragazzo fin dai primi momenti debba
acquistare coscienza non solo della propria eccezionalità, ma anche di quella degli altri, venendo così a porsi nei confronti dell'esistenza in uno stato d'animo critico e polemico. Anzi
la critica dovrebbe essere la prima cosa da coltivare in un ragazzo, anche se questo dovesse
costare la caduta di un'infinità di idoli, e primo fra questi l'insegnante stesso. Progetto, questo, che Pasolini riprenderà con ancora maggiore lucidità soprattutto nell'ultima fase della
sua vita, quando pubblicherà (sul settimanale “Il Mondo”, e verranno poi raccolte nel postumo
Lettere luterane) alcune parti di un dettagliatamente progettato ma purtroppo incompiuto
«trattatello pedagogico», Gennariello. In esso Pasolini, tra l'altro, si presentava al proprio immaginario allievo formulando un intento di questo tipo: «Sappi che negli insegnamenti che
ti impartirò, non c'è il minimo dubbio, io ti sospingerò a tutte le sconsacrazioni possibili, alla
mancanza di ogni rispetto per ogni sentimento istituito. Tuttavia il fondo del mio insegnamento consisterà nel convincerti a non temere la sacralità e i sentimenti». Un intento analogo, per
esempio, a quello di don Milani nella lettera al giovane comunista Pipetta: «Ma il giorno che
avremo sfondata insieme la cancellata di qualche parco, installata insieme la casa dei poveri
nella reggia del ricco, ricordatene Pipetta, non ti fidar di me, quel giorno io ti tradirò».
Ecco, a me sembra che l'unico modo per contrastare il manifestarsi detestabilmente ragionevole della scuola, nonché di qualunque altra entità formativa, possa consistere nell'assumere
a proprio fondamento questi principi, queste intenzioni: la caduta degli idoli, il perseguimento di tutte le sconsacrazioni possibili, il tradimento a ogni conseguimento di potere. Ci si dovrà allora anche guardare dall'acquisizione di conoscenze, dal sapere, e prepararsi a tradire.
Perché sapere è utile e necessario, ed è il soddisfacimento di un bisogno, la risposta buona a
un desiderio; ma si dovrà tradirlo ogni volta (il sapere, il suo farsi potere), facendosi tallonare dalla necessità di completare quei princìpi con queste parole di Peter Bichsel, contenute
in un altro saggio del suo già citato libretto: «La frase “il sapere è potere” mi piace sempre
meno via via che ci rifletto sopra. Risale all'epoca pionieristica del movimento dei lavoratori, a un'epoca in cui l'emancipazione in sé e per sé, la liberazione dalla miseria, era tutto, in
cui si trattava di rendere presentabile in società il movimento dei lavoratori. Ha avuto la sua
importanza e non lo contesto. Ma questa frase mi piacerebbe di più se fosse: “Il sapere è resistenza, è resistenza contro il potere”».
Con strumenti di questo genere si potrebbe forse fare davvero qualcosa contro, per esempio,
la spregevole ragionevolezza della scuola, lugubre convoglio diretto a Tristapoli, capitale della cosiddetta realtà, un posto misero e monotono come acqua stagnante in cui si adorano le
divinità dell'Accettazione e del Silenzio, e dove si raggiunge la santità attraverso la Verifica e
il Controllo (cioè attraverso la dimostrazione di non essere minimamente divergenti rispetto
al binario che porta agli Obiettivi Generali).
C'è di che esserne nauseati. E contro (parola sacra, lasciatemela riscrivere: Contro) a me sembra che si debba fare di tutto; e vorrei dire che si dovrebbe iniziare con il sostituire la Programmazione con una cosa come la disponibilità e l'apertura all'improvvisazione sapiente,
e il mito del curriculum con una cosa come il raccontare storie, cioè cose che abbiano a che
vedere con la memoria viva, con il presente sempre reinventato, con il futuro sperabile. Insomma con quello che può avvicinare i confini di quei poli così costituzionalmente distanti
che sono gli impulsi educativi e gli impulsi libertari.
Diceva Lev Tolstoj, in un saggio contenuto in un prezioso e purtroppo introvabile libro (Quale scuola?, pubblicato dalla Emme nel 1975 e da Mondadori nel 1978), che «l'educazione è
l'azione coercitiva, unilaterale, esercitata da un individuo su un altro individuo», «la tendenza di una persona a plasmarne un'altra a sua immagine»; e Giacomo Leopardi, in una pagina
dello Zibaldone del 1821, scriveva che «il gran torto degli educatori è di volere che ai giovani piaccia quello che piace alla vecchiezza o alla maturità; che la vita giovanile non differisca
dalla matura; di voler sopprimere la differenza di gusti, di desiderii (...); di volere che gli ammaestramenti, i comandi, e la forza della necessità suppliscano all'esperienza».
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E Franz Kafka, in un brano poi espunto dal racconto Indagini di un cane, dice che «ogni educazione mira probabilmente a due cose soltanto: in primo luogo a respingere l'irruente assalto
dei bambini ignoranti alla città e poi a introdurre i bambini umiliati nella menzogna».
Sono, queste, grandi opprimenti verità, illuminazioni brucianti del vero. Proprio per questo
è più che mai necessario evitare di ricorrere a rintanamenti e falsa coscienza: il «bambino
della ragione» non è meno inconsistente di quell'altro fantasma che era il «bambino tutto intuizione e sentimento»; la scolarizzazione di massa è un grande risultato ma non spazza ogni
analfabetismo e pone comunque problemi nuovi, al di là delle patacche; le tante informazioni sono ben più che preziose, ma c'è bisogno d'altro e d'altro ancora; e le fughe tecnicistiche
e pseudoscientifiche sono appunto fughe, e non servono a nulla, servono solo a sfuggire il
confronto vero con l'altro e con il vasto mondo, a umiliare e spingere nella menzogna, a fare
della cosiddetta realtà un'entità immutabile, data una volta per sempre.
«Non capisco che senso abbia sapere così tante cose ed essere bravi e brillanti come pochi
se poi non si è felici», dice Jerome Salinger in Seymour. Sì, davvero non si capisce. A meno
che non si sia disponibili a credere alla spiegazione che ne dà un contastorie, e per colmo
d'ignominia in un libro per bambini: Salman Rushdie, che nello splendido Harun e il Mar delle Storie (Mondadori, Milano, 1991) racconta così: « Ma per quale ragione odia tanto le storie? Sbottò Harun, assolutamente sbalordito. Sono divertenti le storie... Il mondo, però non
è fatto per il Divertimento, replicò Khattam-Shud. E fatto per il Controllo. Quale mondo?, si
costrinse a domandare Harun. Il tuo mondo, il mio mondo, tutti i mondi, fu la risposta. Tutti
esistono per essere Dominati».
Certo, sono parole di contastorie, e blasfemo per giunta, e le parole dei contastorie, è ben noto,
sono di pertinenza dei cieli della finzione, dell'immaginazione, dell'utopia. Lo sanno anche
i bambini. Sì, i bambini lo sanno, ed è proprio per questo che da quelle parole si lasciano incantare, coscienti come sono che immaginazione e utopia sono il motore del mondo. Anche
questo i bambini lo sanno. Lo sanno fino a quando, umiliati, abbandonano il flauto di Peter
Pan e l'orizzonte sereno per entrare trionfalmente nella menzogna.
[Da "Volontà", marzo 1992].
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1988.
Attenti ai pupazzi di neve. Soppressioni a fin di bene, "rossoscuola", n. 44, gennaio-febbraio
1989.
Fantasmi di padri perduti, "rossoscuola", n. 45, marzo 1989.
Quattro opinioni a caldo (di G. Fofi, M. Barenghi, S. Mobiglia e G. Pontremoli) sul primo romanzo
di Gianfranco Bettin, “Linea d’ombra” n. 36, marzo 1989.
Incontro con Peter Bichsel. Il mondo cambiato dai bambini, "rossoscuola", n. 46, aprile-maggio
1989.
Il sapere è resistenza, "rossoscuola", n. 46, aprile-maggio 1989.
Una specie di fiaba... Il nuovo feticcio del “bambino cognitivo”, “Linea d’ombra” n. 43, novembre
1989.
L'uccellino che rovesciò la città, "rossoscuola", n. 48, novembre-dicembre 1989.
Incontro con Giorgio Bini. In nome del popolo bambino. Un educatore da marciapiede sull'autobus
della città dei ragazzi, "rossoscuola", n. 49, gennaio-febbraio 1990.
Streghe, mostri, bambini. Le fantastiche storie di Roald Dahl, “Linea d’ombra” n. 46, febbraio
1990.

Incontro con gli autori: Roberto Piumini. Un anarchico moralista e un po' pascaliano,
"rossoscuola", n. 50, marzo 1990.
Matti che lavorano e parole in gioco, "rossoscuola", n. 50, marzo 1990.
Incontro con Vivian Lamarque. Bambini con infanzia in corso: come avvertirli, "rossoscuola"
n. 51, maggio 1990.
Fiabesco limpido e doloroso, "rossoscuola", n. 51, maggio 1990.
Bestie e zie. Le storie per bambini di Ted Hughes, “Linea d’ombra”, n. 50, giugno 1990.
Bambini in vetrina, libri di adulti. Contro Io speriamo che me la cavo di Marcello D’Orta e
I quaderni delle bambine di Maria Rita Parsi, “Linea d’ombra,” n. 51, luglio-agosto 1990.
Indietreggiare di fronte al monumento, "rossoscuola", n. 52, novembre-dicembre 1990.
Cammina cammina, in cerca di avventure per la nostra felicità. Su Beatrice Solinas Donghi,
“rossoscuola”, n. 53, gennaio-febbraio 1991.
Autori incantati, bambini, pupazzi. Osservazioni sulla letteratura per l’infanzia, “Linea
d’ombra”, n. 57, febbraio 1991.
I bambini del maestro Acheng, “rossoscuola”, marzo 1991.
“Non c’è gran che da aspettarsi da un maestro di scuola”, “La terra vista dalla luna. Educatori
e diseducatori” n. 1, aprile 1991 (supplemento a “Linea d’ombra”, n. 59, aprile 1991).
Il filo di... Ariandersen. Su Pinin Carpi, “rossoscuola”, maggio 1991.
Un maestro che racconta infanzie. Incontro con Angelo Petrosino, “école” febbraio 1992.
Cattivi maestri, “Volontà” marzo 1992.
Non essendo che uomini, “école” marzo 1992.
Le brutte cose. Il “mistero doloroso” delle “esigenze scolastiche” che massacrano i testi più
significativi della letteratura contemporanea. Meneghello censurato da Bompiani “con il
consenso dell’autore”, “école”, aprile 1992.
Come cammina la metà del cielo. Su Bianca Pitzorno, “école”, aprile 1992.
Rubrica “Leggere gli anni verdi”, “école”, giugno 1992.
Rubrica “Leggere gli anni verdi”, “école”, settembre 1992.
Rubrica “Leggere gli anni verdi”, “école”, ottobre 1992.
Scrivere, con allegria, dal dentro di un dolore, “école”, dicembre 1992.
Nota introduttiva a ‘Una società che non rimuova l’infanzia’ di Mario Lodi, “La terra vista dalla
luna” n. 4, gennaio 1992 (supplemento a “Linea d’ombra”, n. 67, gennaio 1992).
Rubrica “Leggere gli anni verdi”, “école”, gennaio 1993.
Contro le pigrizie, gli incanti del cantare, “école”, marzo 1993.
Su Strana gente. Un diario tra sud e nord di Goffredo Fofi (Donzelli 1993), “école”, aprile
1993.
Cammina cammina, alla larga dalla scuola, “école”, aprile 1993.
Bosko e Admira, “école” giugno 1993.
Memorie incantate e rondini dell’anima, “école”, ottobre 1993.
Lo Scocciatore e la Rondine. Poi sarà venerdì, “école”, dicembre 1993.
Scriversi, per non morire dentro, “école” febbraio 1994.
Elogio delle azioni spregevoli, ovvero cinque anni di storie, “école”, aprile 1994.
Gran ciarla sulla scena e silenzi sul bosco. Su alcuni recenti libri per ragazzi, “Linea d’ombra”,
n. 92, aprile 1994.
Delle azioni spregevoli, ancora, “école”, maggio 1994.
Singer, sia pronunciato e lodato il suo nome, “école”, ottobre 1994.
Storie e fiabe degli zingari, “Linea d’ombra”, n. 97, ottobre 1994.
L’età d’oro, “école”, dicembre 1994.
Isole di Natale, “école”, gennaio 1995.
Porte e polvere magica, “école”, marzo 1995.
Irresistibili insidie, “école”, aprile 1995.
Frontespizi, dizionari, ditini, “école”, maggio 1995.
Ricordo di Grazia Cherchi, “école”, ottobre 1995.
In memoria di Henry Roth, “école”, dicembre 1995.
Mazel e Shlimazel, “école” febbraio, 1996.
Maestri mirabili, “école” febbraio, 1996.
Maturare verso l’infanzia. Benni ed Elianto, “Linea d’ombra” n. 112, febbraio 1996.
Dieci storie più una, “école” maggio 1996.
Teatro delle meraviglie. Il Pinocchio di Lele Luzzati, “Linea d’ombra”, n. 116, giugno 1996.
La bestia d’ombra. Su Uri Orlev, “école”, settembre 1996.
Lasciare il soffitto all'avvenire, “ecole”, novembre 1996.
Perduri la mia gioia, “école”, dicembre 1996.
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Elogio delle azioni spregevoli, “Linea d’ombra”, n. 118, settembre 1996.
Vaccinazioni obbligatorie, “école”, gennaio 1997.
Amori, “école” marzo 1997.
Gratitudini e altre gratitudini, “école”, aprile 1997.
Storie, “école”, maggio 1997.
I venti blu tra i salici di Isaac Singer, “école”, giugno 1997.
Faulkner ai bambini, “école”, settembre 1997.
Gli orizzonti inaspettati di Silvio D’Arzo, “Linea d’ombra”, n. 128, settembre-ottobre 1997.
Un pentolone di pensierini, aspettando Stevenson, “école”, ottobre 1997.
Un pentolone di pensierini 2. La vendetta. E Stevenson c’è, “école”, n. 55, dicembre 1997.
Soumchi, “école”, n. 56, gennaio 1998. Per la solitudine, il silenzio, l’ombra. Su Corpo celeste di
Anna Maria Ortese, “école”, n. 57, febbraio 1998.
Giocattoli per grandi, “école”, n. 58, marzo 1998.
Il gioco più bello del mondo, “école”, n. 59, aprile 1998.
Quattro lettere (per David Grossman), “école”, n. 60, maggio 1998.
Modesta proposta per una Giornata della Non Lettura (e una valigia 364), “école”, n. 61, giugno
1998.
Sotto il segno di Tom, “école”, n. 62, settembre/ottobre 1998.
Tasselli nel mosaico delle utopie concrete. Su Taccuino di un’ultimista di Clara Sereni, “école”,
n. 63, novembre 1998.
Ted Hughes, come l’acqua prese a giocare, “école” n. 64, dicembre 1998.
Per Collodi, grande scrittore (non solo per Pinocchio), “école”, n. 65, gennaio 1999.
Figure di fiaba. Un dizionario, “école”, n. 66, febbraio 1999.
Cecature e bagliori, “école”, n. 67, marzo 1999.
Cento voci (prima parte), “école”, n. 68, aprile 1999.
Cento voci (seconda parte), “école”, n. 69, maggio 1999.
Vittime della guerra, “école”, n. 70, giugno 1999.
Cento voci (terza parte), “école”, n. 71, settembre-ottobre 1999.
Ritorno sul luogo del delitto (con sottofondo di tambur), “école”, n.72, novembre 1999.
Festa per un amico, “école”, n. 73, dicembre 1999.
Fuori luogo. Incontro con Marco Revelli, “école”, n. 74, gennaio 2000.
Un bambino e il suo papà, “école”, n. 75, febbraio 2000.
Anticamera magica, “école”, n. 77, aprile 2000.
Confessione, “école” maggio, n. 78, 2000.
Amicizie alla prova, “école”, n. 79, giugno 2000.
L’isola di Tusitala e i tesori delle carmelitane, “école”, n. 80, ottobre 2000.
Una magnifica domenica d’angoscia, “école”, n. 81, novembre 2000.
Di notte, ben nascosti, a lume di candela, “école”, n. 82, dicembre 2000.
Storie proprio così (Auden e Kipling), “école”, n. 1 (nuova serie), gennaio 2001.
Per il Giorno della Memoria, “école”, n. 2, 2001.
Naftali il narratore, “école” n. 3 (nuova serie), marzo 2001.
Cinema naturale, “école”, n. 4, aprile 2001.
Duelli (su Grossman), “école”, n. 5, maggio 2001.
Compleanni (su J. D. Salinger), “école”, n. 6, giugno 2001.
Le storie di Giufà, “école”, n. 7 e n. 8, settembre/ottobre 2001.
Settembre è il più crudele dei mesi, “école”, n. 9, novembre 2001.
Musica e poesia, “école”, n. 10 (nuova serie), gennaio 2002.
In memoria di Astridt Lindgren, “école”, n.12 (nuova serie), marzo 2002.
“Come fosse un libro per uomini: e anche più” (su Silvio D’Arzo), “école”, n. 14 (nuova serie),
maggio 2002.
Silvio D’Arzo e la cosiddetta letteratura per l’infanzia: intervento alla giornata di studi su
Silvio D’Arzo – Reggio Emilia, 13 aprile 2002; poi in Silvio D’Arzo scrittore del nostro tempo
(Aliberti 2004).
Il cugino Ascanio, “école”, n. 17, ottobre 2002.
Il formaggio Tusitala, ovvero Omaggio a Tusitala Ginsburg, “école”, n. 19, 2002.
L’arte di essere nonno, “école”, n. 21, febbraio 2003.
L’ultima spiaggia, “école”, n. 23, aprile 2003.
Primeiras estòrias (su Guimarães Rosa), “école”, n. 25, giugno 2003.
Leggi Calvino. Quel che conta è la lingua, “école”, n. 30, febbraio2004.

Giuseppe Pontremoli
Nota biografica
Giuseppe Pontremoli nasce a Parma il 24 novembre del 1955, ma cresce nel paese di Varsi. Dopo una giovanile vicinanza progressivamente critica all’area dello PdUP (testimoniata
da un lungo carteggio con il filologo, saggista e critico Sebastiano Timpanaro, conservato
presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, in cui emergono anche le ragioni biografiche e
letterarie), ed una generale attività politico-culturale in Emilia, dagli anni ’80 è insegnante
in una scuola elementare di Milano, svolge una attività di lettura ad alta voce per bambini,
e collabora con alcune riviste (fra cui “rossoscuola”, “ècole”, “Linea d’ombra”) per le quali si
occupa di educazione, di infanzia, di letteratura, e di letteratura per l’infanzia. A Milano vive
con la compagna Lia Sacerdote e il figlio Giacomo, nato nel 1992.
Nel 1991, per le Nuove Edizioni Romane di Gabriella Armando, pubblica il suo primo libro, la
raccolta di filastrocche Rabbia birabbia, cui seguiranno la curatela con Cesare Pianciola della
raccolta di autori italiani Leggere gli anni verdi (e/o 1992), il romanzo per ragazzi Il mistero
della collina (Giunti 1994), la cura de Le bellissime avventure di Caterì dalla trecciolina e altre
storie di Elsa Morante (Einaudi Ragazzi 1995), e i versi della Ballata per tutto l’anno e altri
canti (Nuove Edizioni Romane 2004).
Nel gennaio del 2004 pubblica presso la casa editrice napoletana di Stefano De Matteis L'ancora del Mediterraneo il saggio Elogio delle azioni spregevoli, apprezzato da Alfonso Berardinelli, Francesco M. Cataluccio, Antonella Tarpino, Paolo Lagazzi e Luigi Monti, e divenuto poi
nel corso del tempo un testo di riferimento per una particolare area del pensiero pedagogico
e culturale italiano.
Muore a Milano, per malattia, il 9 aprile dello stesso anno, a quarantanove anni. Giocando
parole, seconda parte dell’Elogio delle azioni spregevoli, esce postumo l’anno successivo, con
una introduzione di Roberto Denti, ancora per L'ancora del Mediterraneo; sussiste oggi la
volontà di una ripubblicazione di entrambi i titoli in un unico volume.
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