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UN ALTRO MONDO È POSSIBILE

Miei cari ragazzi
tornate al futuro
Giovani e scuola sono l'unica chance di ripartire dopo le crisi. Parola
di uno studioso della classicità che conosce bene gli adulti di domani

di Ivano Dionigi

D
a dove ricomin-
ciare? La do-
manda, da occa-
sionale in tempi
di crisi periodi-
che, si fa ora ne-
cessaria di fron-

te ai concomitanti cedimenti
strutturali: l'eclisse delle grandi
ideologie e visioni liberale, socia-
lista, cristiana; l'affanno delle isti-
tuzioni e dei tradizionali punti di
riferimento quali scuola, fami-
glia, chiesa, partiti; i collassi eco-
nomici, ambientali, sanitari che
da anni colpiscono duro. Senza
dire dell'afasia e dell'impotenza
della nostra Europa, che solo re-
centemente pare risvegliata
dall'istinto di sopravvivenza.
Per parte mia, conosco una so-

la risposta: dalla scuola e dai gio-
vani. E di lì, dopo l'apocalisse,
che passerà la genesi.
La scuola il luogo dove si ap-

prendono i fondamentali del sa-
pere, uno degli ultimi avamposti
civili del Paese, l'unico ambito
pubblico dove avviene l'incon-
tro quotidiano e reale tra coeta-
nei e tra adulti e giovani è tra le
realtà più neglette e tormentate:
tormentata, perché affetta da ri-
fornite permanente; negletta
perché i professori non hanno
un adeguato riconoscimento so-
ciale ed economico. Paradosso si
aggiunge a paradosso se si consi-

dera che, nonostante tutto, ab-
biamo ancora le scuole migliori
d'Europa; e confrontarsi con
quelle d'Oltreoceano sarebbe
semplicemente offensivo per
noi. Se crediamo che alla scuola
spetti insegnare ad imparare, do-
po aver scommesso senza suc-
cesso sulla triade Inglese, Inter-
net, Impresa, gioverà scommet-
tere su altre "i": intelligere, coglie-
re (legere) i problemi nella loro
profondità (intus) e relazione (in-
ter); interrogare, educare alle do-
mande e ai dubbi; invenire, sco-
prire la storia dei giorni passati e
immaginare quella dei giorni a
venire.
La scuola si deve muovere

nell'orizzonte dei fini, del tem-
po, del futuro: oltre i mezzi, lo
spazio, il presente.
Non si ricorderà mai abbastan-

za che "scuola" deriva da scholé,
parola che indica il complesso
delle attività che il cittadino ri-
servava a se stesso, alla propria
formazione, che i Greci chiama-
vano paidéia e che volevano non
specialistica e unidimensionale,
bensì completa e integrale: en-
kÿklios, "circolare", e quindi com-
pleta e perfetta, come il cerchio:
«La più compiuta delle figure».
Altroché i saperi orizzontali e
diagonali! Pertanto la scuola è il
luogo della formazione dello spi-
rito critico, del confronto, della
discussione: il contrappeso di

certa modernità polarizzata sul
presente, sull'adesso, sul moder-
no (da modo, "ora", da cui deriva
anche "moda"). Sì, io credo che
la scuola debba fare da contral-
tare alla dimensione monocultu-
rale, all'algoritmo semplificato-
re, all'assedio del presente.
Osa sapere: il monito illumini-

stico di Kant dovrebbe campeg-
giare all'ingresso di ogni scuola.
Penso alla scuola, aperta h 24 e
restituita agli studenti, come al
luogo dove i giovani possano
munirsi di «scarponi chiodati»,
direbbe Mandel'stàm; dove non
si rendano deboli i saperi, ma
forti gli allievi. Al riparo da ogni
pedagogia facilitatrice [...]
La scuola come forza di giusti-

zia e pietra angolare della civi-
tas, nella quale si compone la
difficile bellezza del bene comu-
ne.
Parlare di scuola equivale so-

prattutto a parlare del miracolo
dei nostri ragazzi: «Il bene più

prezioso della città» per Era-
smo, che noi abbiamo retroces-
so e immiserito nella formula di
"capitale umano". Sono loro che
fanno l'unità, la bellezza e la spe-
ranza di questo Paese provvi-
denzialmente ricco di talenti e
maledettamente incurante di es-
si. Così uguali dal profondo Sud
al profondo Nord, con gli stessi
interrogativi, come ho potuto
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sperimentare nel dialogo diste-
so e ravvicinato: dai blasonati Li-
cei classici delle grandi città agli
orgogliosi e resistenti Istituti
delle località più remote. Ho im-
parato che il centro spesso sta
nella periferia.
Questo ho letto negli occhi e

ho raccolto nelle domande di
Davide, Laura, Ida, Samuel, Si-
mona, Teresa, e di centinaia di
loro compagni e compagne: co-
me immaginare il futuro, resiste-
re al cinismo degli adulti che
brutalizzano ogni fede e fidu-
cia, uscire dalla condizione di
mantenuti, capire a che cosa ser-
vono gli umanisti, individuare i
maestri, non avere paura della
morte e soprattutto della vita.
Ho capito che avevo un unico

modo per rivolgermi a loro.
Mostrate i vostri volti, fate sen-

tire la vostra voce, non siate
clandestini; il vostro tempo non
è domani, è ora; voi che avete il
futuro nel sangue e il privilegio

Segui il tuo
demone
di Ivano
Dionigi
(Laterza,
pagg.136,
euro 14). Testo
tratto dal libro

di dare del tu al tempo.
A voi giovani il compito stu-

pendo e tremendo di prendervi
cura dell'anima della città, per-
ché essa sia rivolta al proprio fu-
turo, sia disponibile a cambiare,
avverta la corsa del tempo, oltre
l'immobilità dello spazio. Il tem-
po: l'unica dimensione che ci ri-
conduce alla memoria e al pro-
getto, ai trapassati e ai nascituri.
Ripristinate l'uso del futuro e
dell'ottativo, modalità verbali in
via di estinzione.
A voi spetta il diritto di "inven-

tare" il novum, l'inatteso, il mai
visto, il mai sperimentato; ma
anche il dovere di "dissotterra-
re" il notum dei padri, della sto-
ria, della tradizione. Ascoltate il
vostro demone, ma vi sia di
esempio quella pagina in cui
Marco Aurelio ricorda e ringra-
zia per nome, a uno a uno, tutti
coloro che lo hanno aiutato e for-
mato: nonno, padre, madre, bi-
snonno, precettore, tutti i mae-

stri, i parenti, gli amici e i bravi
servitori.
Impegnatevi in politica. Fate-

lo con passione e orgoglio, non
solo per affermare voi stessi; ma
fatelo anche per una sorta dipie-
tas verso di noi, che non ce l'ab-
biamo fatta a lasciarvi un mon-
do migliore. Noi abbiamo ven-
demmiato più che seminato.
L'anagrafe non vi è stata bene-

vola: arrivati in un mondo co-
struito su misura dei padri, do-
vete ora costruirne uno per i vo-
stri figli.

Siate consapevoli della vostra
forza, perché il tempo vi è ami-
co. Siate insoddisfatti, siate esi-
genti, siate rigorosi. Vorrei dir-
vi: siate perfetti.

Il mondo sarà migliore il gior-
no in cui non diremo più di un
ragazzo o di una ragazza «è tut-
to suo padre, tutta sua madre»,
ma di un genitore diremo «è tut-
to suo figlio, è tutto sua figlia».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fate sentire la vostra
voce, non siate

clandestini, voi che
avete il privilegio di
dare del tu al, tempo

... N'lie.i Cari ragazzi
D ;:;.:a.
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