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La rubrica “Briciole” è concepita come un contrappunto tra i due autori: alle considerazioni dell’uno rispondono 
quelle dell’altro, non si tratta di una dialettica di opinioni, ma piuttosto di risonanze, associazioni, consonanze 
e, talvolta, dissonanze.  
 
 
The “Briciole” column is conceived as a counterpoint between the two authors: the considerations of one are 
answered by those of the other; it is not a dialectic of opinions, but rather of resonances, associations, conso-
nances and sometimes dissonances. 
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1. A che serve la letteratura 
 
Navigare è sempre un po’ perdersi un po’ ritrovarsi. 
Cerco nell’arcipelago della Rete, non so più bene 
cosa, e incrocio, a questo link, il discorso di accetta-
zione del premio Nobel per la letteratura di un au-
tore che a me è caro: Albert Camus. Mi soffermo a 
leggerlo. Camus - siamo nel 1957 - ebbe a scrivere 
qualcosa che oggi - penso - riletto, suona straordi-
nariamente attuale: la mia generazione - diceva - 
non può pretendere di rifare il mondo, poiché il suo 
compito, piuttosto, “consiste nell’impedire che il 
mondo si distrugga. Erede di una storia corrotta in 
cui si fondono le rivoluzioni fallite e le tecniche im-
pazzite, la morte degli dei e le ideologie portate al 
parossismo, in cui mediocri poteri, privi ormai di 
ogni forza di convincimento, sono in grado oggi di 
distruggere tutto, in cui l’intelligenza si è prostituita 
fino a farsi serva dell’odio e dell’oppressione”, que-
sta generazione si ritrova di fronte alla grande que-
stione di recuperare “la dignità di vivere e di mo-
rire”.  “La nostra generazione sa bene che dovrebbe, 
in una corsa pazza contro il tempo, restaurare fra le 
nazioni una pace che non sia quella della servitù, ri-
conciliare di nuovo lavoro e cultura e ricreare con 
tutti gli uomini un’arca di alleanza”. Un’arca di al-
leanza - aggiungiamo noi - che sappia allargarsi al 
non vivente, poiché, come recita un bel testo di Cor-
rado Bologna, “noi siamo natura”.  
La rete favorisce il pensiero associativo: m’è venuto 
di pensare che qualcosa di simile in merito alla “di-
gnità di vivere e di morire” l’aveva dovuto dire José 
Saramago. Per curiosità vado a recuperare il suo di-
scorso di accettazione del Nobel. Sì, ecco vi sono 
delle assonanze. Rievocando i nonni materni, pove-
rissimi, Saramago, nel 1998, ricordava la loro esi-
stenza fatta di stenti, e pure densa di dignità, ma 
soprattutto rammemorava la loro morte. Mio nonno 
- scrive - “pastore di porci e raccontatore di favole, 
sentendo arrivare la morte, andò a dire addio agli 
alberi nella corte, uno per uno, abbracciandoli e 
piangendo perché sapeva che non li avrebbe più ri-
visti”, e mia nonna, molti anni dopo, quando “io ero 
un già un uomo fatto”, “sedendo una sera davanti 
alla porta della sua povera casa”, indicò “le più 
grandi e le più piccole stelle sopra la sua testa”, e 
disse: “Il mondo è così bello, ed un peccato che si 
debba morire”.  Non aveva paura della morte, ma 
era dispiaciuta di morire, “come se la sua dura vita 
di incessante lavoro, in quel momento vicino alla 
fine, stesse ricevendo la grazia di un supremo e ul-
timo addio, la consolazione della bellezza rivelata”.  
Abbiamo bisogno ancora di buona letteratura, che ci 

insegni la dignità di vivere e la dignità di morire, vien 
da dire. Abbiamo bisogno di rinnovare le nostre nar-
razioni, sottraendole alla colonizzazione dell’imma-
ginario prodotta dall’estasi attuale della comunica-
zione. Camus e Saramago, non a caso, si soffer-
mano sul chiedersi a cosa serva la letteratura e tro-
vano la loro risposta nella sua capacità di raccordarsi 
alla straordinaria riserva di senso che le vite umili - 
silenziosamente macinate dalla storia – rappresen-
tano. (sc) 
 
 
2. Una didattica delle stranezze 
 
Quando e da dove meno uno se lo aspetta, ecco che 
arriva un film a sorprendere e fare tornare la voglia 
di cinema, di cinema che si riflette e fa riflettere. Mi 
riferisco a La stranezza, di Roberto Andò, uscito 
nelle sale a fine ottobre. Qui il trailer ufficiale. C’è 
tanta roba, concentrata in quelle striminzite due 
ore, un formato diventato anomalo a fronte delle 
narrazioni lunghe cui ci hanno abituato i serial degli 
schermi domestici. Roba che si rivela tanta perché, 
essendo proposta, ossia messa in scena con molta 
sapienza e originalità, non esaurisce la sua impres-
sione dentro di noi nel tempo della narrazione ma 
lascia, come tutte le opere importanti, non importa 
di che natura semiotica e tecnica, un residuo attivo 
e duplice di esperienza pensante: sia nel senso che, 
nel fruirne, non si può evitare di pensare, se non lo 
si facesse si perderebbe il senso anche materiale di 
ciò cui si assiste, ma anche nel senso che, a proie-
zione conclusa, non si può evitare di proiettarsi den-
tro, accogliere e decantare le suggestioni narrative e 
concettuali di cui si è stati e si resta ricettori ed at-
tori.  
Teatro e finzione di realtà sono al centro di questa 
‘strana’ storia, come lo sono filosofia, dialetto, com-
media: il tutto secondo un mirabile e mai prevedibile 
lavoro di cesello artistico. Per non dire, poi, della 
prova attoriale, delle ambientazioni, dei costumi, 
delle musiche. Insomma, una novità di rilievo, e non 
solo per il cinema italiano. 
Arrivo al dunque: si tratta, secondo me, di un omag-
gio non scolastico e fortemente educativo a Piran-
dello e la sicilianità.  
Ragionarci, anche a partire dalle migliori critiche 
(questa è una) può aiutare e discutere l’antinomia 
che ho appena proposto: in che senso sono o, me-
glio, possono essere in conflitto lo scolastico con 
l’educativo? Brutalmente potrei alludere al Piran-
dello statico del capitolo o del paragrafo del libro di 
testo e al Pirandello vivo della narrazione filmica. 
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Ma rischierei così di cadere in un trito luogo comune 
tra l’alto e il basso (quante discussioni nel passato a 
proposito de ‘la lettura del testo x è altra e ben su-
periore cosa rispetto al film che ne è tratto’!) e co-
munque di trascurare il tema della qualità, che può 
contraddistinguere anche in modo differenziato il 
testo letterario e quello filmico (potrei richiamare il 
film Senso, di Luchino Visconti, decisamente più 
compiuto come prodotto artistico rispetto alla no-
vella di Arrigo Boito da cui prende le mosse). Alludo 
invece, con questa mia sollecitazione, ad un tema 
serio, di grossa complessità, oggi molto più di ieri: 
quello del rapporto fra realtà, simbolizzazione, im-
maginazione e, in particolare, al rapporto strettis-
simo che li lega. Lo ‘scolastico’ deteriore (ce n’è, in 
giro, al punto che l’aggettivo stesso ha assunto una 
valenza negativa, nel linguaggio quotidiano) tende 
a escludere il terzo elemento, riducendo la realtà 
alla descrizione che ne fornisce il codice simbolico, 
nel caso la scrittura della pagina del libro di testo 
che occorre imparare. Lì il sapere, e il sapere Piran-
dello figurano come cose statiche, che non riguar-
dano, se non marginalmente, l’interiorità di chi se 
ne fa tramite. Certo, c’è anche un ‘educativo’ dete-
riore, che, parimenti, non sostiene e tiene collegati 
i tre elementi, ma, semplicemente, illustra e non 
rende vivi i temi che tratta: tante ‘lezioni televisive’ 
sono di questo tipo.  
Il film di Andò non appartiene a questa categoria. È 
educativo, ed anche al di là dell’accezione migliore 
di ‘scolastico’ che possiamo formulare, perché riesce 
nel miracolo di intrecciare ad un tempo, dentro la 
narrazione, senso di realtà e senso di possibilità e 
dunque a rendere viva e coinvolgente, dunque ‘car-
nale’, una tematica che altrimenti rischierebbe di 
passare per astratta, dunque ‘cerebrale’. Certo, c’è 
di mezzo Pirandello e la sua letteratura filosofica. 
Ma proprio l’importanza e l’invadenza ‘accademica’ 
del personaggio (è un Nobel!) avrebbe potuto costi-
tuire un ostacolo. Così non è stato perché, al fondo 
del progetto del film e dunque della sua realizza-
zione ha agito la tensione/attenzione pirandelliana, 
oggi ben più attuale di ieri, del mettere in gioco, e 
dunque in scena, il rapporto vivo, drammatico, lace-
rante ma cognitivamente e spiritualmente costrut-
tivo fra realtà e rappresentazione.  
La stranezza formativa di questo film consiste nel 
fatto che lo spettatore vive contemporaneamente 
più maschere immedesimandosi in più ruoli, in un 
gioco continuo interno ai livelli di realtà: livello uno 
della storia narrata, livello due della storia trasfor-
mata via via in rappresentazione teatrale, livello tre 
della reazione alla storia rappresentata a teatro, 

livello quattro della reazione alla rappresentazione 
filmica delle altre tre, ecc. Da tutto questo sarebbe 
utile trarre e sviluppare, nel lavoro didattico a 
scuola, non importa in quale ambito disciplinare, 
spunti capaci di far tenere stretti i tre anelli di cui ho 
detto: la realtà, la simbolizzazione, l’immagina-
zione. A volte la suggestione può venire da una bella 
pagina di lettura, di un buon libro come di un buon 
articolo, a volte può sortire da un bel film, come in 
questo caso. L’importante è che, nel lavoro forma-
tivo, si riesca sempre a tenere desta l’intelligenza 
dei giovani additando e facendo ragionare sulle af-
fascinanti ‘stranezze’ della realtà del mondo. (rm) 
 
 
3. Provvisorietà e stabilità della memoria 
 
Ogni giorno ci viene proposta la commemorazione 
di eventi e personaggi degni di essere celebrati. Un 
movimento inflattivo, poiché ogni anno che passa si 
moltiplica il numero di queste forme di valorizza-
zione del passato. Occasione però ghiotta per i so-
cial manager, come si apprende da questo passaggio 
colto in un sito che si occupa di brand e modi per 
‘pomparlo’: “Che si tratti di un’azienda locale o di 
una grande multinazionale, quando si lavora con i 
social media le giornate mondiali rappresentano 
un’occasione da non perdere per dare risonanza alla 
propria marca legandola a una particolare ricorrenza 
o festività o a un evento”. 
Come la mettiamo con i tanti che ci avvertono 
quanto profondamente il senso della storia si sia at-
tenuato? Sembrerebbe, invece, che la storia diventi 
addirittura una presenza ingombrante.  
Karl Polanyi attribuiva la perdita della storia al fatto 
che la modernità e i miti che l’accompagnano hanno 
portato ad esaltare il presente, concepito in termini 
di rottura col passato (la “Grande Trasformazione”). 
La tecnologia e il modo con cui la si approccia esal-
tano l’idea di una rapida obsolescenza degli oggetti, 
le nostre vite sono travolte dal cambiamento conti-
nuo dello scenario in cui si esplicano. Si è verificata 
una sorta di dittatura del presente, che ha anche ri-
dotto la possibilità di pensare il futuro: il cambia-
mento è sempre incessantemente in atto, qui e ora, 
sotto i nostri occhi. Siamo nel paradosso di un “di-
namismo sul posto”, una replicazione dell’esistente, 
stabile nella sua instabilità. 
È successo però che per compensare questo disinte-
resse per il passato si è verificata una strana ipertro-
fia della memoria, che si è espressa nella moltiplica-
zione delle occasioni celebrative di eventi e perso-
naggi. In tal modo si cerca di creare una memoria 
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collettiva per costruire una qualche identità comune, 
messa in questione da un individualismo crescente. 
Si isolano nei contesti abituali di vita dei soggetti, 
nel paesaggio che abitano, dei luoghi notevoli, col 
compito di materializzare l’immateriale rappresen-
tato dalla memoria.  
Una volta data la stura alla memoria, si ottengono 
però effetti paradossali: si moltiplicano le occasioni 
da ricordare. Memorie locali si sovrappongono a 
memorie a raggio più ampio, memorie minoritarie 
si pongono in concorrenza con altre istituzional-
mente più accreditate. 
La storia in quanto disciplina - con la sua pretesa di 
scientificità, col suo culto per il documento - prima 
che quest’ipertrofia della memoria avesse luogo, ge-
rarchizzava le memorie, dando ad esse uno statuto 
di prospettiva parziale legata alle biografie delle 
persone; venuto però meno il senso storico (con la 
crisi anche epistemologica della storia) la memoria 
si è prestata ad ogni strumentalizzazione ed abuso, 
con gli effetti contraddittori messi sopra in evi-
denza. Come quello, ad esempio, per cui le attività 
commemorative della Shoah, cresciute negli ultimi 
vent’anni considerevolmente, non hanno affatto po-
sto argine alla crescita dell’intolleranza e del razzi-
smo, anzi sembra abbiano contribuito alla polarizza-
zione dello scambio ideologico, fondato su memorie 
contrapposte. Sembrerebbe quindi che la memoria 
proprio quando pretende di incarnare una verità da 
pubblicamente condividere susciti l’evocazione di 
altre verità sorrette da memorie differenti. 
Con ciò è chiara la natura parziale di ogni memoria, 
in ragione del fatto che essa è necessariamente le-
gata a pratiche sociali di selezione e accumulo di 

ricordi derivanti da esperienze, vissuti ed emoziona-
lità differenti in un medesimo contesto. 
Può essere perciò evocata e brandita ad arte per 
scopi politici, nutrendo divisioni e contrapposizioni.  
Con questo non si sta dicendo che la soluzione sia 
nel ritorno al disciplinamento della storia: anche la 
storia ha perso la sua oggettività: il movimento reale 
della storia ha mostrato come il passato si presti a 
ricostruzioni differenti a partire dagli interessi pre-
senti e in vista di progetti futuri di gruppi sociali e di 
prospettive culturali differenti. Le Goff, d’altro 
canto, in questo testo, aveva messo sull’avviso in or-
dine alla facilità con cui un documento si trasforma 
in monumento. (sc) 
 
 
4. La pedagogia del dialogo 
 
E, a proposito di memoria vera, quale migliore 
omaggio rendere a Clotilde Pontecorvo, scomparsa 
proprio nei giorni in cui stendiamo queste note, se 
non dando ascolto e attenzione alla sua stessa voce? 
Da questo suggestivo incontro dialogico registrato 
pochi mesi fa traspaiono tutta la bellezza e tutta la 
bontà di una vita e di un pensiero spesi, davvero ben 
spesi in relazione al nobile scopo di conoscere e pro-
gettare formazione dentro un mondo aperto, plu-
rale, in perenne cambiamento. (rm) 
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Sempre più mi vado convincendo che esistono og-
gi, almeno in linea di principio, due categorie di in-
tellettuali.  
I primi, maggioritari e ampiamente istituzionaliz-
zati, sono abituati e abituano a produrre e riprodur-
re cultura attraverso il filtro della stampa. La loro 
identità coincide quasi totalmente con l’impegno a 
leggere e scrivere testi. Di conseguenza, la loro 
immagine di cultura è ferma, nel senso che prova-
no attrazione per il principio della stabilità del sa-
pere. Li chiamerei, mediando l’espressione da Al-
berto Abruzzese, ‘intellettuali-libro’. Gli altri, deci-
samente minoritari, sono abituati e abituano a pro-
durre e riprodurre cultura anche attraverso altri fil-
tri, di matrice audiovisuale. Non usano e manipola-
no solo testi ma anche fenomeni, ovvero musiche, 
immagini in movimento, sistemi operativi. Di con-
seguenza, la loro immagine di cultura è mossa, nel 
senso che provano attrazione per il principio della 
mobilità del sapere. Li chiamerei, e questa volta è 
tutta roba mia, ‘intellettuali-immaginario’. Voglio 
essere chiaro: qui il termine figura come un sostan-
tivo, in quanto allude all’universo delle rappresen-
tazioni di cui si nutre la cultura di una società di 
massa (democratica soprattutto) e non va assolu-
tamente inteso come aggettivo, anche se gli intel-
lettuali della prima categoria tendono a far figurare 
i secondi come ‘intellettuali immaginari’, cioè 
monchi, invece che intellettuali dell’immaginario.  
Va da sé che il confronto fra i due modelli di intel-
lettualità, improponibile in termini di potere e di 
riconoscimento politico/istituzionale, mette in gio-
co due diversi approcci culturali, uno segnato dal 
paradigma dell’esclusività l’altro da quello 
dell’inclusione. La discussione in corso, di questi 
tempi, attorno al tema del ‘merito’ permette di 
identificare la diversa provenienza delle voci in 
scena.  
Dico questo per introdurre, nella rassegna degli 
inattuali, una figura di accademico dell’area peda-
gogica la cui identità non coincide totalmente con 
la prima tipologia ma trova una sua significativa 
componente originaria anche nella seconda. Alludo 
a Antonio Santoni Rugiu il quale, nella quarta di 
copertina del volume che intendo richiamare, indi-
ca il suo ruolo accademico di professore universita-
rio (di Storia dell’Educazione all’Ateneo fiorenti-
no), richiama i suoi titoli più ‘impegnati’ (come, 
appunto, Il professore nella scuola italiana e Storia 
sociale dell’educazione) ma si qualifica anche come 
‘autore di radiodrammi e programmi radiotelevisi-
vi’: e siamo nel 1986, dunque nel pieno dell’ascesa 
della ‘cultura Fininvest’, fenomeno irresistibile in 

quanto poco compreso ma soltanto demonizzato 
dagli intellettuali-libro.  
Se infatti andiamo a scovare dentro il profilo di 
ASR troviamo che dal 1955 al 1961 fece parte, as-
sieme a Diego Carpitella, del gruppo di ricerca che 
documentò tramite registrazioni sul campo, per il 
Centro Nazionale di Studi di Musica Popolare ap-
pena costituito, la gran varietà di pratiche inventive 
ed esecutive del ‘canto a Tenore di Orgosolo’. E 
già prima, all’inizio degli anni Cinquanta, sempre in 
Sardegna aveva manifestato interesse attivo per il 
radiodramma e per l’uso scolastico del mezzo ra-
diofonico. 
Viene certamente da questa matrice ‘diversamente 
accademica’ e un po’ ‘birichina’ (nel senso, almeno, 
di cui ho detto qui) la scelta di far coincidere i 
frammenti della personale biografia con un dizio-
nario, tra il dotto e l’impuro, ‘che è anche la storia 
di un’‘educazione o diseducazione sentimentale’ 
(l’espressione è d’autore, e figura, ancora, nella co-
perta). Particolare non da poco, Parole di vita velo-
ce esce presso un editore fortemente impegnato 
sul terreno della cultura e della scrittura femminile. 
E lì opera, lo si avverte nella presentazione reda-
zionale, come ‘documento attento e corretto sul 
nostro passato’ di ‘silenzio femminile’, o come sor-
ta di controcanto di cui prendere coscienza, costi-
tuito com’è dei lacerti, non del tutto scomparsi, di 
un’ideologia del maschile fortemente segnata di 
antropologia fascista (ASR è del 1921).  
Non stupisce allora che nel dizionario prevalgano 
le ‘brutte parole’ né che tra Sassari, Roma, Roma-
gna, Firenze (i luoghi del diventare adulto del no-
stro) quel tipo di cultura giovanile trovi pochissime 
variazioni, peraltro gustosamente segnalate. Non 
c’è falsa pruderie, in questa rassegna di un ‘tempo 
veloce’, quello della crescita, ma esplicita messa a 
nudo di tutto un mondo, compatto e coerente, fat-
to di pratiche e di pensieri fissati e concentrati in 
parole che dicono brutalmente di sesso, corpo, 
sensazione, e pochissimo di sentimento, se non 
quello della solidarietà maschile. Non c’è giudizio, 
in questa ricostruzione, ma fedeltà all’impegno di 
restituire un clima di un’epoca, ‘in tutta la sua au-
tenticità’.  
Mi limito, qui, a riprodurre una voce, tra le più ca-
ste, ma è certo che andrebbero lette e ripensate 
tutte, perché di quell’essere maschi non s’è persa 
traccia. Si tratta del lemma ‘Eva’. 

 
Nota capostipite femminile, spesso nominata con 
l'appellativo di puttana (v.) o equivalente: ’Puttana 
Eva’, ‘Porca Eva’, ‘Vacca Eva’. In triestino, ‘Brutta 
piova, vacca Eva’ = continua a piovere, vacca Eva. In 
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ogni caso, questa protoantenata non era ben vista, a 
differenza del consorte (v. Adamo) considerato tutto 
sommato una vittima del destino o del puttanesimo 
di lei (v. anche Pomo d’Adamo). Così fin dalla gene-
si prima la donna è sempre e soprattutto tentatrice 
sia a fare sia a conoscere le cosacce. Il passaggio dal-
le antiche divinità femminili e dal serpente, simboli 
di ricerca di verità, a Eva figlia degenere di una co-
stola. rappresenta bene l’evoluzione dell’ideologia 
sociale dalle comunità primitive agli ebrei, ci ripete-

va spesso Coccione, professore di storia e filosofia 
antigiudaico e quasi razzista, anche se non risultava 
fosse fascista.  
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