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A vellino, come altre città
diciamo più importanti
e turisticamente obbli-

gate, nell’arredo urbano vaga
disconnessamente tra vari sti-
li.

Chi governa una città ne go-
verna anche l’immagine. Mi
spiego: non essere coerenti nel
poggiare una panchina a terra,
affiggere un manifesto, apporre
una ringhiera, una statua o altri
oggetti urbani è come, in casa
propria usare per il letto una
spalliera barocca e una di acciaio
satinato, è come, per quanto ri-
guarda il volto umano, tagliarsi
la barba da un solo lato o mettere
il papillon sul pigiama.

Ma è quello che succede nelle
città. Ad Avellino abbiamo la
scorsa puntata lodato, sia pure
moderatamente, l’arredo del
centro direzionale ai Liguorini,
come oggi lo facciamo con le bel-
le e ahimè sparute panchine in
lamiera della Villa Comunale.
Ma tutto cade quando andiamo
al parco Palatucci su via Filippo
Visconti (grande liberale che ho

conosciuto).
Lì abbondano colonne di ce-

mento in vago stile classico, re-
sti archeologici fatti ieri, pietre
tombali (per fortuna senza resti
mortali), pallidi discoboli su pra-
ti verdi, veneri invereconde sen-

za nessuna intenzione di buttar-
si sulla vasca antistante, Mosè
ingrugniti (forse a cagione di ve-
neree presenze), e recentemente
anche gnometti, puttini e quan-
to di più adatto ad un giardino di
un qualsiasi incolto (o, piutto-

sto, mal-colto) piccolo-borghese.
Ma che male hanno fatto Filippo
Visconti e Giovanni Palatucci a
questi maldestri arredatori di
stazioni ferroviarie di periferia?
Come dicevo: il papillon sul pi-
giama.

Arredo urbano?
Tanti, troppi

L’ANTROPODOLOGO

Il sommo
diritto

I l sommo diritto è sempre somma ingiustizia, an-
che dopo duemila anni. Anzi, a maggior ragione
oggi. Da 38 giorni, Alessandro Cospito, anarchico

insurrezionalista, ha iniziato lo sciopero della fame. La
storia di questa persona ha dell'incredibile. Aveva
scontato già 6 anni in regime di carcerazione ordina-
ria quando la Cassazione ha ritenuto che il delitto fosse
diverso. Il nuovo prevede l'ergastolo, ma soprattutto, il
carcere durissimo previsto per i mafiosi.

Perché tutto questo? Per aver posizionato, con evi-
dente finalità politica, nella notte tra il 2 ed il 3 giu-
gno 2006 due pacchi bomba davanti alla scuola allie-
vi ufficiali di Fossano, la cui esplosione, proprio in
quanto prevista in orario notturno, non causò né
morti né feriti.

Cospito non si alimenta più: meglio morire che vi-
vere in quelle condizioni per il resto della sua vita.

E non ha tutti i torti, se pensate che questo reato
non è stato imputato nemmeno a chi uccise Falcone e
Borsellino e perché, da anarchico qual è, sa bene che
sarà impossibile uscire da quell'inferno perché im-
possibile sarà la dimostrazione di aver reciso i rap-
porti con un'organizzazione anarchica, risalente pe-
raltro a 16 anni fa, che, per definizione, rifugge in ra-
dice da strutture gerarchiche e/o organizzazioni.

Ci possiamo girare intorno quanto vogliamo, ma
summum ius corrisponde sempre a summa iniuria,
perché l'uso rigoroso ed indiscriminato di un diritto
o l'applicazione rigida di una norma, più che giusti-
zia, produce ingiustizia, in ogni caso.

Giustizia e dintorni

A scuola di umiliazione
Mino Mastromarino

H anno suscitato grande
scalpore le considera-
zioni del Ministro

dell’Istruzione circa gli stu-
denti responsabili di atti di bul-
lismo: «Quel ragazzo deve esse-
re seguito: noi dobbiamo ripri-
stinare non solo la scuola dei

diritti, ma anche dei doveri. Deve fare lavo-
ri socialmente utili: perché soltanto lavo-
rando per la collettività, per la comunità
scolastica, umiliandosi anche — evviva
l’umiliazione, che è un fattore fondamenta-
le nella crescita e nella costruzione della
personalità - è lui lì che si prende la respon-
sabilità dei propri atti e fa lavori per la col-
lettività. Da lì nasce il riscatto, la matura-
zione, la responsabilizzazione…così non si
può più andare avanti, non solo per il ri-
spetto di chi lavora nelle scuole ma anche
per il futuro dei nostri ragazzi». Poi, a se-
guito della contestazione generale, è arri-
vata la contrizione: “Termine inadeguato,
ma l’urgenza è imparare a chiedere scu-
sa”.

Umiliazione e umiltà derivano dal latino
“humus” che significa ‘terra’: la prima indi-
ca la condizione passiva di essere ‘buttati’ a
terra, la seconda invece quella attiva di sta-
re (con i piedi) per terra. L’espressione di
Valditara è stata perciò sicuramente infeli-
ce, perché l’obiettivo di qualsivoglia azione
educativa e scolastica non può mai essere
l’umiliazione dello studente, tanto più che
la parola “educazione” definisce un’azione
propriamente maieutica, volta a far emer-
gere le qualità dell’educando. Preoccupa

tuttavia lo sviamento malmostoso e siste-
matico del dibattito pubblico dalle questioni
più rilevanti, come quella del rinnovamento
dei metodi didattici. La sortita del Ministro
ha riguardato soltanto il tipo di risposta
agli atti di bullismo; la discussione ha poi
subito la solita, interessata torsione verso
problemi astratti dell’universo mondo, os-
sia verso il niente. Le prefiche pseudo-pro-
gressiste, magari le stesse che si lamentano
dell’inerzia dell’istituzione scolastica di
fronte alle violenze studentesche, farebbero
bene a scandalizzarsi per altre, esiziali e ir-
reversibili umiliazioni. L’associazione
“Save the Children”, a maggio di
quest’anno, ha lanciato l’al -
larme sulla cosiddetta di-
spersione scolastica
“Implicita”, cioè l’inca -
pacità di un ragazzo/a
di 15 anni di compren-
dere il significato di un
testo scritto, che in Ita-
lia è al 51%. In quell’
“implicita” c’è tutta la
vergogna di non poter am-
mettere l’intollerabile tasso di
analfabetismo che ancora affligge
– nel 2022! - il nostro Paese. Ma l’abilità se-
mantica della sociologia non serve a coprire
la miseria e i danni del pedagogismo ‘prêt-à-
porter’, che si vanta di idee falsamente
emancipative ed egualitarie. Succede pure
che un ricercatore universitario, dopo aver
lavorato come impiegato in un ufficio po-
stale dell’Italia settentrionale per un anno
con «il pubblico italiano», ha raccontato
che: “il bollettino, la dichiarazione, la richie-
sta che mi passano sotto gli occhi sono nella

maggior parte dei casi tormentati da una
scrittura che non conosce le principali re-
gole di grafematica [ cioè di organizzazione
delle parole scritte su un foglio]. Siamo alla
difficoltà nello scrivere correttamente la
singola parola, nel distinguere il confine
tra una parola e l’altra. A volte, forse met-
tendo in imbarazzo chi mi è davanti, inter-
vengo correggendo gli errori con la penna
(non riesco a lasciarli così, patenti, sui fogli,
almeno dove si può); altre volte, quando c’è
il dramma di dover scrivere la cifra in lette-
re, come sugli assegni, spesso devo prima

scriverla io su un foglio e darla da co-
piare al cliente — ripeto — al

cliente italiano. Ancor
più sconvolgente è la

quasi totale incapa-
cità delle persone di
comprendere le in-
dicazioni che sono
presenti sui modu-
li. Qualcuno chiede
persino se, dove c’è

scritto “indirizzo”,
sia necessario inserire

l’indirizzo di casa. Ultima-
mente stiamo vivendo il dram-

ma dei moduli per la spedizione di posta e
pacchi: nessuno più capisce la differenza
tra mittente e destinatario. Lo stesso proble-
ma è riscontrabile anche quando si comin-
cia a parlare di numeri. Tanti addirittura
vengono con l’intenzione di pagare bollette
sulle quali c’è scritto “importo a credito
di…””. Tante gravissime e permanenti umi-
liazioni che gli aedi del pedagogismo insul-
so fingono di non vedere e non hanno
l’umiltà di riconoscere.

Viaggio
alla scoperta
dell’autismo

Veronica Tornatore

U n viaggio
alla sco-
perta

dell’autismo, o for-
se alla scoperta di
se stessi. Si viaggia
in cerca delle mille
sfumature di uma-

ni. Viaggiando incontrano due
fiumi che si sfiorano senza mesco-
larsi: come i mondi di Andrea. An-
drea è un ragazzo autistico e il pa-
dre Franco lo accompagna nel
viaggio alla ricerca della loro di-
mensione, qualunque essa sia. Il
racconto romanzato di Fulvio Er-
vas testimonia la sua esperienza
in tema di scienze naturali, che ha
anche insegnato. L’autismo è de-
scritto come “qualcosa che deve
viaggiare dentro tante persone”,
questa era ed è la convinzione di
papà Franco. L’obiettivo è dimo-
strare che l’autismo non è una
maledizione, che la condivisione e
le relazioni sono la strada: non bi-
sogna lasciarli soli, incompresi.
Moltissime iniziative di sostegno
per ragazzi con autismo si sono
succedute; l’obbiettivo era quello
di creare occasioni di condivisio-
ne. Alcuni biologi sostengono che
l’autismo sia una specie di tiran-
nia, di percorso obbligato. Fran-
co, invece, ride al pensiero che il
mondo finisca sotto la “tirannia”
di Andrea. Le settimane sarebbe-
ro colorate: nella settimana del
rosso potrebbero comprarsi po-
modori, in quella del verde i broc-
coli, in quella del viola prugne e
melanzane. L’idea del grande
viaggio era nata da un pò. L’aveva
spiegata Andrea, scrivendo al cel-
lulare. Usava come tecnica il rit-
mo: pugno al cuore e lettera, pu-
gno al cuore e lettera. Avevano
fatto delle prove, dei viaggi più
lunghi: la presa di Andrea in mo-
to era indescrivibile, come navi-
gatore era il top e ci si capiva al vo-
lo con il papà. Andrea voleva mo-
strare al papà i suoi aspetti, quelli
belli: sentirsi unico come il suo pa-
pà era per lui. “Hai mai rimediato
ad un buco su cielo? Tutti i giorni,
per superare le difficoltà”. Si trat-
tava di come aggiustare una moto
in caso di bisogno, ma Franco
pensava ad altro. La mattina An-
drea aveva uno sguardo lumino-
so, poi finiva quando capitavano
cose. Come quella volta in cui un
uomo seduto su una panchina si
alzò quando vide Andrea e se ne
andò. Chissà se la noia è una cate-
goria dell’autismo, si chiedeva
Franco. Di certo, era assalito dal
pensare che Andrea non ce
l’avrebbe fatta senza di lui. Eppu-
re Andrea piega asciugami usati
prima di lasciare le stanze d’alber -
go: Euclide non avrebbe saputo
fare di meglio. Andrea chiedeva
soltanto libertà e possibilità di
sbagliare da solo. Non essere sem-
pre protetto, sempre corretto:
Franco manco aveva mai provato
a farlo. Doveva esserci ma solo se
necessario, soprattutto se richie-
sto. Franco darebbe qualsiasi cosa
per conoscere i pensieri che si for-
mano nella testa di Andrea. Non
si era arreso al fatto che Andrea
potesse soltanto sfiorare il mondo
e i suoi meccanismi. Bourbon
street, New Orleans, Louisiana,
Texas, New Mexico: Franco cerca-
va di imitare i gesti di Andrea per
capire cosa provava. “La vita è
complicata e bella: non lo possia-
mo immaginare prima. Possiamo
soltanto aspettare domani”.

Fulvio Ervas, Se ti abbraccio
non aver paura, MarcosyMar-
cos, Euro 19, pp.336
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