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>DENTRO IL GUSCIO<

Uno sviluppo umano
di CHIara ZannInI

«Siamo diventati un laboratorio di illusioni fallite. La nostra maggiore virtù è la creatività ma 
non abbiamo fatto altro che vivere di minestre riscaldate e guerre altrui, eredi di uno sventurato 
Cristoforo Colombo che cercando le Indie finì per incontrare l’America».

[Gabriel García Márquez, Ilusiones para el siglo XXI, 1999]

I due cortesi funzionari della Regione Calabria allargarono le braccia: «Fondi per le bibliote-
che non ce ne sono, dalla Comunità Europea poi non arriva più niente perché non sono più 
considerate fattori di sviluppo».

Eravamo appena usciti dalla Salerno-Reggio Calabria, ancora avvolti nella nube di ottundi-
mento che frastorna l’avventuroso viaggiatore autostradale, quello che dopo Napoli è disposto 
a proseguire verso sud. Un’autostrada dignitosa sarebbe un buon argomento per lo sviluppo 
del nostro Meridione. Ancor prima che comincino a piantarsi giganteschi piloni nelle acque 
profonde tra Scilla e Cariddi, gli avvoltoi volteggiano già sinistri su quell’incantevole brac-
cio di mare al centro del Mediterraneo, il più inquinato dalle scorie radioattive delle ormai 
famose “navi a perdere”.

Le parole dei due funzionari ritornano come un crampo doloroso nel corso di quei pochi 
intensi giorni in giro per la Calabria a interrogarmi sul nesso forse non del tutto insondabile 
tra la Salerno-Reggio e i pochi libri a disposizione per il prestito, la devastazione edilizia che 
ha violentato irrimediabilmente un territorio stupendo e la miopia di una malapolitica che non 
è in grado, o forse teme, di investire in cultura e in istruzione.

Certamente lo sviluppo è qualcosa che è mancato in alcune zone del nostro civile e occi-
dentale paese. Ma che cos’è lo sviluppo?

Dalla Calabria all’America Latina, il passo è solo apparentemente lungo.
Il disorientato Cristoforo Colombo che con le sue caravelle approda tra gli scogli di un continente 

ignoto agli europei, inaugura inconsapevolmente la strada dello sviluppo. Gli europei, per nulla 
sopraffatti dalla sorpresa, si sentirono investiti della patria potestà, a partire dal nome di battesimo: 
America.

sviluppo: il “sogno del bianco”?

«Sviluppàre = Disviluppare, propr. togliere dal VILUPPO, perocché la s iniziale stia per DIS, che 
dà senso contrario alla voce semplice, cui sta unito. Ordinare o ravviare cose avviluppate; vale 
anche manifestarsi, venir fuora».

[Ettore Pianigiani, Dizionario Etimologico, 1906]

Siamo destinati e forse condannati a un continuo sviluppo, che non è evolutivo per tutto 
il corso della nostra vita. Per noi occidentali il suo misterioso e ultimo compimento è 
diventato addirittura un tabù. Trovo (Anna Cossetta, Sviluppo e Cooperazione, 2010) che 
invece i Bubi della Guinea Equatoriale utilizzano un termine che vuol dire al tempo stesso 
“crescere” e “morire”. I Sara del Chad ritengono che quel che si trova dietro ai loro occhi 
e che non si può vedere è il futuro, mentre è il passato che sta davanti a noi, perché ci è 
noto. I Camerunesi di lingua Eton hanno coniato un sintagma dal retrogusto ironico: “il 
sogno del bianco”.

L’“uomo bianco”, costretto nel suo sogno mai completamente realizzabile di dominio e di 
controllo, percorre da secoli in lungo e in largo il pianeta ove ha impresso la sua traccia: la 
geografia politica del mondo è opera sua, le tracce irrispettose dei confini, i molti improbabili 
toponimi dall’America alla Nuova Zelanda. Protagonista e vittima a un tempo di un’industriosa 
e bellicosa inquietudine di matrice nettamente europea.
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< Un’inquietudine molto occidentale

«L’inquietudine che l’uomo prova per la mancanza di una cosa che, se fosse presente, gli 
procurerebbe piacere, è quel che si chiama desiderio… E non sarà forse inutile osservare che 
l’inquietudine è il principale stimolo, per non dire il solo, che ecciti l’industria e l’attività degli 
uomini».

[John Locke, Essay concerning human understanding, 1690]

La Gran Bretagna si dimostrò più efficace di altri paesi nel trasformare le terre conquistate in 
investimento di capitale e produsse la prima e grande rivoluzione industriale. Al polo opposto, 
la Spagna, meno pragmatica e imprenditoriale, si ripiegò su se stessa dopo aver investito in 
modo un po’ “barocco” le rimesse in oro e argento dell’America Latina. 

Gottfried Leibniz era ossessionato dall’idea di costruire una grande e pacifica Unione Europea 
ante litteram. Vedendo che era impossibile impedire agli europei di combattere fra loro, propose 
di volgere il furore guerriero verso altri continenti, “contro i selvaggi e contro gli infedeli”. 

I confini europei, giunti a una loro faticosa stabilizzazione, chiedevano solo di essere pro-
lungati in un altrove mitico, una terra dell’oro, un Eldorado quale si presentarono appunto 
l’America e poi l’Africa, l’Asia e tutto l’orbe terraqueo. L’incontenibile uomo bianco non poteva 
accettare limiti, doveva assecondare i suoi desideri, svilupparsi e progredire. 

Il diktat economico, sotteso o sovrapposto a questa sottile inquietudine, fu all’origine delle 
guerre di conquista e poi delle colonizzazioni. E infine, delle decolonizzazioni.

Il mito della crescita illimitata

«Chiamata in essere da tanti fattori, la crescita diventò un assoluto attorno a cui l’Occidente si 
affaccendava».

[Luigi Zoja, Storia dell’arroganza. Psicologia e limiti dello sviluppo, 2003]

L’ansia, l’ineluttabilità di una crescita illimitata si incarna in economia nell’idea di un’auto-
mobile che non deve semplicemente correre, raggiungere una velocità costante, ma conti-
nuamente accelerare il suo moto. Chi vorrebbe salire a bordo di un veicolo siffatto? si chiede 
ironicamente Luigi Zoja. Una tale crescita di alcuni non può che lasciare a piedi molti altri. 
Nel 1967 Paolo VI (non un manifesto socialista) auspicava un’economia “al servizio dell’uo-
mo”, poiché vedeva «accrescere ulteriormente la ricchezza dei ricchi e la potenza dei forti, 
ribadendo la miseria dei poveri e rendendo più pesante la servitù degli oppressi». Lo sviluppo 
non poteva essere ridotto alla semplice crescita: «Per essere sviluppo autentico, deve essere 
integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo».

Nel 1972, un gruppo di economisti (Manifesto di Nicholas Georgescu-Roegene, et al.) 
cominciò a rendersi conto dell’isolamento a cui si era ridotta la sua disciplina e che era 
indispensabile per il bene del pianeta, l’oikos, “la casa comune”, che l’eco-nomia è chiamata 
ad amministrare, lavorare a fianco «di tutte le donne e di tutti gli uomini che operano in 
qualsiasi campo del pensiero e del lavoro». L’economia doveva riconquistare una “visione 
più umana” e subordinare la produzione, il consumo e il profitto a superiori valori di equità 
di distribuzione e di giustizia.

Parallelamente anche il concetto di ecologia è venuto integrandosi nell’idea di sviluppo. Uno 
sviluppo “sostenibile” risponde alle esigenze del presente senza compromettere la capacità 
per le generazioni future di soddisfare le proprie. L’economia deve coniugarsi con l’ecologia 
(con la quale condivide la medesima radice etimologica) per produrre equità.

Un’economia priva di un logos sottostante non ha fondamento.

sviluppo umano: “enlarging people’s choices”

«Non si può separare la cultura dalle attività economiche, e ancora meno pensare allo sviluppo 
fuori della cultura. (...) Non è la cultura che è immersa nello sviluppo, ma lo sviluppo che sta 
immerso nella cultura».

[Human Development Report, 2004]

Nel 1990 nasce l’idea e il tentativo di quantificare lo Sviluppo Umano (a opera, fra altri, 
anche del futuro premio Nobel, Amartya Sen). Il PIL non poteva più essere l’unico stru-
mento per misurare la ricchezza e il benessere e un nuovo indicatore, l’ISU (Indicatore di 
Sviluppo Umano), veniva a integrare tre valori statistici socio-economici: la speranza di vita 
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<alla nascita, l’istruzione (calcolata in base al tasso di alfabetizzazione degli adulti e al tasso di 
scolarizzazione) e il livello di vita (PIL pro capite corretto in funzione del potere d’acquisto). 
L’ISU comprende anche complessi dati statistici per la misura delle disuguaglianze di genere. 

Sviluppo Umano significa quindi offrire alle donne e agli uomini più possibilità di scelta. 
L’accesso al reddito non è visto come fine in sé ma come mezzo per acquisire benessere e 
la speranza di una vita più lunga; l’accesso alla conoscenza, la libertà politica, la sicurezza 
personale, la partecipazione comunitaria e la garanzia dei diritti umani sono elementi fon-
damentali di un vero sviluppo, di uno Sviluppo Umano. 

I paesi occidentali cessano, almeno in linea teorica, di essere il modello indiscusso da imi-
tare perché nella prospettiva dello Sviluppo Umano la cultura inizia a ridefinire il suo ruolo 
in una maniera più attiva, varia e complessa. Cultura non è solo la formazione umanistica 
e individuale che consente di “coltivare” l’essere umano. È anche il variegato insieme dei 
costumi, delle credenze, degli atteggiamenti, dei valori, degli ideali e delle abitudini delle 
diverse popolazioni del mondo e concerne sia l’individuo che la collettività di cui fa parte. 
Tale dicotomia è solo apparente.

Chiedo a Nadia, una giovane pakistana giunta in Italia al seguito di un marito imposto (come 
dice lei) dalla sua “cultura”, cos’è importante, a suo parere, per lo sviluppo di un popolo. 
Senza esitazioni mi risponde: «More education!»…

Lo sviluppo non può prescindere dalla cultura e “nella cultura è immerso”. Ma non si può 
parlare di sviluppo umano dove non si privilegia l’infanzia, che è l’umano “in via di sviluppo”, 
e dove non si dà spazio alle donne, che sono il “potenziale femminile dell’umano”. Scuole 
efficienti e inserite nei contesti comunitari di appartenenza che educhino alla cittadinanza e 
alla partecipazione attiva, che forniscano gli strumenti “del fare”, ovviamente, ma a partire 
da quelli “dell’essere”. E… tante biblioteche piene di libri.

Perché, se è vero che entrambe le accezioni del termine cultura sono reciprocamente im-
prescindibili, è necessaria una buona dose di cultura per, come dice Samuel Butler, poter 
guardare criticamente alla cultura alla quale apparteniamo:

«A man should be just cultured enough to be able to look with suspicion upon culture».
[Samuel Butler, Note-books, 1883]

Chiara Zannini
componente la redazione di Madrugada

Un momento del corteo del 9 maggio.
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Donne e sviluppo:
educazione, alimentazione 

e salute

Questo vecchio proverbio africano 
è di una verità disarmante: nelle 
mani di madri, nonne e mogli sta la 
crescita di intere comunità, a parti-
re dall’educazione dei figli. In molti 
paesi del sud del mondo le donne 
oggi sono per le nuove generazioni 
sia l’anello di congiunzione con la 
tradizione e la cultura locale, sia il le-
game con la modernità e lo sviluppo. 
Occupandosi della crescita dei figli trasmettono 
infatti i valori culturali e le norme sociali, ma se-
guendo e garantendo l’educazione scolastica met-
tono le basi per un loro futuro migliore, a beneficio 
di tutta la società. Le ragazze, specie nelle zone 
rurali, non hanno però le stesse opportunità di 
studiare dei ragazzi. In Asia meridionale e in Africa 
la presenza scolastica femminile è circa il 40% in 
meno di quella maschile; le ragazze sono neces-
sarie a casa per aiutare nelle faccende domestiche 
e per badare a fratelli e cugini più piccoli. Eppure 
una donna istruita è una madre che contribuisce 
ad abbassare la mortalità infantile ed è in grado 
di gestire meglio il bilancio familiare.

Le donne nei conflitti

Più che i testi scolastici, sulla formazione delle 
nuove generazioni influisce l’esempio di mam-
me e sorelle, soprattutto in caso di conflitti. Nel 
Sudafrica del dopo apartheid e nel Rwanda post 
genocidio del 1994 le donne hanno avuto un ruo-
lo chiave nel promuovere la fase del “perdono”: 
cambiamenti che richiedono un mutamento so-
ciale profondissimo, e che sono ancora in corso. 
Non a caso è nato un movimento che propone di 
assegnare il Nobel per la Pace nel 2011 alle donne 
africane, che ha raccolto adesioni da ogni parte del 
mondo. Ma questo non è un fenomeno da relegare 
all’Africa: nel 1988, durante la prima intifada, a 
Gerusalemme un gruppo di donne ha iniziato a 
manifestare la propria opposizione alla violenza 
armata, una protesta silenziosa e pacifica che ha 
presto unito madri ebree e palestinesi. Si chiamano 
“donne in nero”, dal colore che indossano quando 
protestano, simbolo del lutto e della perdita, e 
in più di 20 anni il loro metodo non violento di 
manifestare ha conquistato molte altre donne; il 
movimento è presente oggi in moltissimi paesi e 

ovunque ci si batte contro la guerra 
e il militarismo. E questo è solo uno 
dei tanti esempi in cui le donne sono 
il motore del cambiamento sociale e 
dello sviluppo umano.

Gesti e scelte come queste richie-
dono grande forza, perché rappre-
sentano la rottura del ruolo tradi-
zionale imposto da molte società di 
paesi in via di sviluppo: fino a pochi 

anni fa le donne erano escluse dalla vita politica 
e da incarichi pubblici; in diverse realtà africane, 
per esempio in Guinea Conakry, solo gli uomini 
potevano far parte del consiglio degli anziani del 
villaggio, ma le discussioni duravano sempre più 
di un giorno. Questo permetteva ai padri di tor-
nare a casa e di confrontarsi con mogli e figlie, e 
di portare quindi in consiglio la decisione di tutta 
la famiglia. Oggi questa struttura tradizionale si 
è sfasciata, e lotte di indipendenza, guerre civili e 
povertà hanno limitato gli spazi e la libertà per la 
donna, mentre hanno rafforzato il ruolo maschile.

Eppure proprio quando in un paese è in corso 
un conflitto armato, sulle donne si regge il peso 
dell’intera economia. A determinare questa situa-
zione contribuiscono anche la diffusione dell’AIDS 
e la ricerca di un lavoro migliore che porta i ca-
pifamiglia nelle città, causa di un’urbanizzazione 
selvaggia che lascia alle donne la gestione dell’agri-
coltura nelle campagne.

Lavoro femminile e alimentazione

Secondo la FAO (l’agenzia dell’Onu per l’agricol-
tura e l’alimentazione) nei paesi a basso reddito 
le donne producono tra il 60 e l’80% del cibo: 
seminano, concimano, raccolgono, vendono i pro-
dotti nei mercati, oltre a occuparsi di mantenere la 
famiglia. Conoscono l’uso delle piante medicinali 
e sono le custodi della biodiversità. Quasi sempre 
legato all’economia informale, il lavoro femminile 
non è conteggiato nelle statistiche, ma consideran-
do l’importanza che il lavoro in nero riveste nei 
paesi in via di sviluppo, ne risulta che le donne 
reggono buona parte dell’economia nazionale. In 
questi stessi paesi le donne possiedono però solo 
l’1% della terra, perché la legge non riconosce 
alle donne il diritto di ereditare case e proprietà; 
le vedove perdono tutto, spesso diventano “pro-

«Insegna a un uomo 

e avrai un uomo istruito.

Insegna a una donna 

e avrai istruito 

un intero villaggio».
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prietà” dei parenti del marito. Le donne, assieme ai 
bambini, sono i soggetti più deboli ed esposti allo 
sfruttamento sessuale e lavorativo e alla violenza; 
ancora, del miliardo e mezzo di poveri nel mondo, 
il 70% sono di sesso femminile.

Non è un caso quindi che tra i Millennium De-
velopment Goals (gli 8 obiettivi che l’Onu si è 
imposta di raggiungere entro il 2015) due siano 
relativi alle donne: il terzo, promuovere la parità 
dei sessi, e il quinto, migliorare la salute mater-
na. Espliciti riferimenti alle donne ci sono poi nel 
primo, cioè sradicare la povertà e la fame, e nel 
secondo, garantire l’educazione primaria a tutti i 
bambini, con particolare riguardo alle bambine.

Ma le donne non stanno aspettando che altri 
dall’alto pongano le basi per l’uguaglianza e la pa-
rità dei sessi; stanno rivendicando da sole i loro di-
ritti: in tutto il mondo organizzano assemblee, fon-

dano associazioni, diventano attiviste. Lentamente, 
si impegnano in politica, e riescono a farsi eleggere. 
Ellen Johnson Shirleaf, presidente della Liberia, 
Margaret Nnananyana Nasha del Botswana, Laura 
Chinchillia, capo di stato del Costa Rica, Pratibha 
Patil, presidente dell’India: sono solo alcuni degli 
esempi di donne alla guida di un paese. Nel mese 
di marzo ho incontrato Saran Daraba Kaba, atti-
vista per i diritti delle donne in Guinea Conakry, 
candidata alle prossime elezioni di giugno nel suo 
paese. «Per cambiare davvero le cose dobbiamo 
arrivare dove le decisioni si prendono: dobbia-
mo prendere l’iniziativa, sfatare i luoghi comuni 
e impegnarci in politica», mi ha detto. «Sarà un 
processo ancora lungo, ma siamo decise a farlo».

sara milanese
giornalista di Nigrizia

Un momento del corteo del 9 maggio.
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Sono quasi le sei di pomeriggio e Neraj, una ra-
gazzina di 12 anni che vive nel villaggio di Kotri, 
nello stato del Rajasthan, in India, si avvia verso 
casa con le capre che ha portato al pascolo.

È la terza di cinque figli - tre femmine e due 
maschi - di una povera famiglia di contadini delle 
campagne indiane.

Deve ancora mungere le due capre e dar loro 
da bere, prima di potersi dare una rinfrescata al 
viso e correre in una fattoria poco lontano, il cui 
proprietario ha deciso di prestare gratuitamente 
una delle stanze della casa alla Scuola di Notte dei 
bambini di questa zona.

Neraj non vuole perdere la lezione, del resto 
deve dare il buon esempio agli altri, dato che è 
impegnata nell’organizzazione delle Scuole di 
Notte e anche come presidente del Bal Sansad, il 
Parlamento dei Bambini, che amministra le 559 
scuole sull’intero territorio nazionale.

A dare la possibilità a Neraj e ad altre migliaia 
di bambini, poveri che vivono nelle zone rurali 
dell’India, di andare a scuola e partecipare alla 
vita sociale e politica della comunità, è un’orga-
nizzazione nata quasi 40 anni fa con il nome di 
SWRC (Social Work and Research Center), oggi 
conosciuta con il nome di Barefoot College, la 
“Scuola dei Piedi Scalzi”.

Fondata nel 1972 da Bunker Roy, giovane espo-
nente della ricca borghesia bengalese deciso a 
intraprendere una “carriera” poco ortodossa, il 
Barefoot College si propose da subito di inserirsi 
concretamente nella realtà rurale indiana provan-
do a risolvere alcune delle emergenze locali.

Partendo dalle esigenze concrete della gente, in 
prima istanza la salute, l’acqua potabile, il lavoro, 
l’organizzazione cercò una strada che venisse di-
rettamente dalle persone coinvolte, che le stesse 
potessero gestire senza intermediari e senza aiuti 
esterni.

Cosa sia educazione

Tra le diverse soluzioni proposte dal Barefoot Col-
lege, in particolare ci concentriamo sull’aspetto 
“educazione”, che l’organizzazione ha strutturato 
in maniera originale.

I presupposti fondamentali dell’approccio Bare-
foot in campo educativo si possono riassumere in 
parte in una frase di Gandhi: «Imparare a leggere 

e scrivere non è il fine dell’educazione e nemmeno 
il suo principio. È soltanto uno dei mezzi con cui 
si possono educare l’uomo e la donna. Leggere e 
scrivere di per sé non sono educazione».

Come il Mahatma infatti, Bunker Roy sostiene 
che non sia il grado di istruzione o un attestato 
ufficiale a stabilire il valore e l’utilità di una per-
sona, ma la sua concreta capacità di contribuire 
al proprio sviluppo e a quello della comunità. Il 
significato di educazione, dunque, va ben oltre il 
puro esercizio intellettuale, ma comprende invece 
i saperi tradizionali appresi dalla famiglia, la con-
sapevolezza e la partecipazione civica, l’apprendi-
mento di un lavoro manuale produttivo.

Questi principi dovevano essere applicati, nel 
caso del College, a una società in cui l’analfabe-
tismo e l’abbandono scolastico erano - e sono - 
preponderanti.

I figli dei contadini indiani, ieri come oggi, sono 
esclusi dalla scuola governativa per diversi mo-
tivi: sono bambini che devono necessariamente 
contribuire al mantenimento familiare aiutando 
nei lavori domestici, nei campi o nell’allevamento 
degli animali. Le scuole governative sono spesso 
troppo costose o troppo lontane, senza contare 
l’annoso problema dell’assenteismo cronico dei 
maestri statali che disertano le lezioni vanificando 
gli sforzi delle famiglie.

Il Barefoot College pensò dunque, fin dal 1975, 
di proporre un approccio diverso al problema, 
istituendo le prime Night Schools, scuole not-
turne che accolgono i bambini al ritorno dalle 
incombenze quotidiane per offrire tre ore di lezio-
ne tenute da un “insegnante a piedi scalzi”. Fu il 
College a proporre che gli insegnanti, stipendiati 
dalla comunità (e quindi controllati dalla comunità 
di villaggio), fossero formati internamente; soste-
nuti da una profonda motivazione e passione per 
questa professione, anche senza un titolo ufficiale, 
potevano, dopo un training appropriato, insegnare 
nelle scuole.

Il piano studi delle “scuole di notte”

Il Governo del Rajasthan si oppose fermamente a 
queste proposte, sostenendo che mandare a scuola 
dei bambini dopo una giornata di lavoro fosse 
un’ingiustizia e che farli seguire da degli insegnanti 
senza titoli fosse illegale. Bunker Roy però prose-

La scuola dei piedi scalzi 
in India

educazione e favore dello sviluppo personale 
e della comunità
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(di cui 2800 femmine) frequentano regolarmente 
le Night Schools nel solo stato del Rajasthan.

Le scuole, ospitate in locali messi a disposizione 
gratuitamente da qualche membro della comunità 
di villaggio, sono rifornite di acqua potabile (che 
purtroppo non sempre è a disposizione nelle scuo-
le governative) e di illuminazione a energia solare.

Le materie insegnate comprendono, oltre a quel-
le tradizionalmente inserite nel piano di studi, an-
che educazione civica e una disciplina pratica, che 
dia l’opportunità - soprattutto alle bambine - di 
intraprendere poi una professione autonoma.

Ma durante le lezioni, aperte da una canzone che 
parla di un Dio unico, che può avere tanti nomi, si 
parla anche dei problemi quotidiani: le difficoltà 
nel lavoro dei genitori, le caste, i matrimoni pre-
coci, l’inquinamento dell’ambiente.

Nel 1993 si costituì uno speciale organo che 
amministra le centinaia di scuole di notte sparse su 
tutto il territorio indiano. Il Bal Sansad, Parlamen-
to dei Bambini, è formato da un presidente (oggi è 
Neraj, la ragazzina di cui parlavamo) e 13 ministri, 
eletti dai bambini delle Night Schools ogni due 
anni. Il Parlamento si riunisce una volta al mese 
per discutere dei problemi delle scuole: l’approvvi-
gionamento di materiale didattico, l’efficienza dei 
maestri, l’agibilità delle aule, la partecipazione dei 

bambini alle lezioni. Non è un gioco, è un organo 
che ha concreti poteri.

L’idea che lo sostiene è che la politica, quando 
è pulita è fatta per migliorare la vita delle persone 
(grandi e piccole), e che ciascuno può e deve dare 
il proprio contributo perché il sistema funzioni. 
Molti dei bambini che hanno fatto parte del Par-
lamento proseguono in età adulta il loro impegno 
nell’ambito del Barefoot College, e delle centinaia 
di altre piccole associazioni locali derivate dal Col-
lege, per portare avanti il lungo e paziente lavoro 
di cambiamento della mentalità: trasformare la 
gente delle campagne, analfabeti e semianalfa-
beti che spesso non hanno consapevolezza delle 
proprie possibilità e dei propri diritti, in persone 
autonome, responsabili e in grado di affermare la 
propria dignità. 

elisa Chiodarelli

Per avere un’idea del lavoro complessivo 

del Barefoot College, si può visitare il sito 

www.barefootcollege.org.

Elisa Chiodarelli ha realizzato un documentario 

sul Barefoot College che verrà presentato

 in anteprima al festival Internazionale Ferrara 2010, 

in programma dal 1° al 3 ottobre.

Un momento del corteo del 9 maggio.
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F., se stai bene è cosa buona, così sto bene anch’io.
Non ti sei dileguata, secondo il costume dei di-

sertori, non appena uscita dalla porta del collo-
quio, a conclusione del tuo esame di stato; non 
solo, ma mi hai anche scritto una lettera, di cui 
ti ringrazio senza retorica. In essa, grazie al fatto 
incontestabile di essere tu finalmente, dopo cin-
que anni, fuori dal liceo, con trasparente libertà e 
altrettanto percepibile rispetto esprimi le tue valu-
tazioni sull’esperienza compiuta, in primo luogo, e 
in secondo luogo mi chiedi un parere sulla scelta 
universitaria.

Inattuale

Adottando pure io i tuoi assi cartesiani (libertà 
e rispetto), provo a rispondere al bilancio da te 
tracciato. Tu lamenti, in sostanza, l’inattualità 
della scuola: se codesta accusa venisse portata 
da una persona disimpegnata e lavativa, non me 
ne curerei; viceversa, la fedeltà quotidiana da te 
offerta allo studio, mai venuta meno in tutto il 
quinquennio, pretende giusto responso. Il mondo 
contemporaneo - si afferma - è globalizzato; sono 
stati abbattuti tutti gli steccati ereditati dal secolo 
(e millennio) scorso; i mezzi di comunicazione 
hanno annullato ogni distanza, introducendo - 
si sostiene - una planetaria uguaglianza fra gli 
abitanti del pianeta Terra; a casa tua, nella tua 
stanza, sei collegato con l’universo intero, quin-
di, che bisogno c’è della scuola delle tabelline e 
delle declinazioni? Paradossalmente, cara F., è una 
fortuna che la scuola sia inattuale, basta capirci 
bene, condividendo il significato delle parole che 
adoperiamo. Inattuale è ciò che resiste alle mo-
de del momento, all’usa e getta della persuasione 
pubblicitaria, alla corsa esasperata ad acquistare 
la novità, per poi cestinarla in quanto obsoleta 
perché superata dalla novità successiva; inattuale 
è ciò che richiede fatica e applicazione giorno per 
giorno, dettate dall’umiltà che viene ispirata dalla 
coscienza della propria ignoranza. Inattuale è non 
chiedersi, in prima istanza, a che serve questo, 
a che serve quello: tu, che prima di iscriverti in 
quarta ginnasio hai partecipato agli incontri prope-
deutici organizzati dal liceo, ti ricordi sicuramente 
della mia provocazione «a che serve il greco?» «a 
niente» e «a che serve il latino?» «a niente» (la 
doppia brutale risposta negativa la si comprende 

solo se si ha nozione della semantica del verbo 
«servire», che vale «essere schiavo di»). 

Comprendere, condividere il 
significato delle parole

Afferriamo il filo che può portarci a riva, laddove 
sottolineo la necessità imprescindibile del pos-
sesso della prima competenza che la scuola deve 
fornire e che ogni cittadino è tenuto a possedere e 
a dimostrare per tutta la vita: capire, condividen-
do, il significato delle parole. Qualche esempio, 
se permetti, non destinato a te (ascoltatrice dalle 
orecchie monde), ma agli altri ventiquattro lettori 
della presente lettera aperta. Si predica da qualsi-
voglia pulpito e tribuna l’educazione «intercultura-
le», ma che significa? Ammettere alle trasmissioni 
televisive persone di altra pelle, per dimostrarsi 
moderni? A proposito, ricordi che «moderno» 
deriva dall’avverbio latino «modo», che significa 
«adesso e non dopo, in questo momento e non 
nel futuro, oggi e non domani, ecc.», e che quindi 
segnala la provvisorietà vuota di ogni concetto che 
sia determinato da tale aggettivo? 

Intercultura è un atteggiamento morale, una 
modalità di comportamento molto semplice ma 
altrettanto impegnativa, che richiede rispetto per la 
persona, disponibilità a valorizzare ogni apporto di 
sapere attraverso curiosità e passione di conoscen-
za. Strettamente intrecciato con codesta persuasio-
ne risulta la nozione di cittadinanza - parola abusata 
quant’altra mai, specialmente nel nostro tempo così 
afflitto da lacerazioni profonde nei rapporti uma-
ni. «Cittadinanza» è vocabolo astratto derivato da 
«città», a sua volta coniato sul latino «civitas», la 
cui base generativa è «civis», il cittadino della «res 
publica Romanorum»: nozioni fondanti, queste, 
da confrontare diacronicamente con la «polis» e 
la «politeia» dell’esperienza greca, all’indietro, e 
in avanti con le mille esperienze storiche geografi-
camente controllate. Tutto questo per il passato, la 
cui conoscenza deve essere garantita nella scuola 
pubblica: per il presente, non occorrono molti sfor-
zi. Ricorso a internet a parte (benedetta tecnologia, 
quando sapientemente usata!), è sufficiente aprirsi 
al contributo dei compagni di classe, o degli amici 
del gruppo o della comunità da te frequentata, i 
quali provengano da altre realtà sociali, economi-
che, culturali, e, senza tanti cappelli introduttivi, 

Lettera a un’allieva 
sulla scuola
a che cosa serve i l greco
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volmente le rispettive curiosità intellettuali.

Politica, parola usata e abusata

Sempre rimanendo nel contesto delle parole usa-
te (e abusate), che significa il termine «politica»? 
Invece di rimandare a una scheda bibliografica di 
trenta pagine da cestinarsi appena il professore 
gira lo sguardo, ricorda insieme con me - sempre a 
beneficio dei nostri lettori, che saranno nel mentre 
anche diminuiti, forse … - l’aneddoto riportato in 
una favola di Esopo:

L’oratore e uomo politico Demade, parlando un gior-
no nell’assemblea degli Ateniesi, essendosi accorto che 
costoro non gli offrivano un minimo di attenzione, 
chiese loro licenza di raccontare una favola di Esopo. 
Approvata la proposta all’unanimità, egli cominciò 
dicendo: «La dea Demetra,una rondine e una biscia 
facevano un viaggio insieme: giunto il gruppo presso 
un fiume, la rondine si alzò in volo, e dal canto suo la 
biscia si immerse nell’acqua del fiume». Pronunciate 
queste parole, egli tacque, facendo vista di andarse-
ne. Ma l’uditorio intero a una voce chiese: «E la dea 
Demetra che fece, allora?» e a questo punto Demade 
rispose: «La dea Demetra è profondamente adirata 
con voi, poiché siete sordi alle cose della città prefe-
rendo correre dietro alla favole di Esopo».

Già in traduzione italiana il significato della pa-
rabola è chiarissimo, laddove si rimarca l’abisso 

fra il sapere indispensabile per una vita attiva e il 
superfluo; ma potendo leggere il tutto in lingua 
originale (basta volerlo, iscrivendosi al liceo classi-
co), si spalancano portoni immensi di conoscenza, 
a cominciare dalle «cose della città», formula che 
in greco suona «ta tes poleos pragmata», e cioè: a. 
un neutro plurale (un neutro? Che roba è? Prova 
a studiare il greco, il latino, il tedesco, ma anche 
l’inglese antico, e, se hai passione per le lingue, 
pure il sanscrito) del sostantivo «pragma»; b. il ge-
nitivo singolare di «polis» - l’uno e l’altro elementi 
del lessico intellettuale europeo di base.

Mi accorgo ora (quando è troppo tardi, ormai) 
di non aver fatto altro che una ulteriore lezio-
ne. Ma cosa altro può fornire a una comunità un 
insegnante? Sottoponiamo, e per l’ultima volta, 
anche codesto vocabolo alla acribia semantica. 
«Insegnante» è il participio presente (sostantivato) 
del verbo «insegnare», dal latino (ancora!) «insi-
gnare», che vale «mettere un segno (signum) su». 
Ruolo quanto mai delicato, bisognoso quanto mai 
di carisma, prima che di studi.

E questo lo scrivo per te, che desideri diventare 
un’insegnante.

Ferrara, 10 agosto 2010

Claudio Cazzola

Post scriptum: Ma allora il greco e il latino davvero 
non servono a niente?

Un momento del corteo del 9 maggio.


