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Intervento Cristina Rossi – sabato 12 novembre 2016 – Termeno - Schloss Rechtenthal 
 
Testimonianza Cristina Rossi  

Allora innanzitutto buon pomeriggio e vi ringrazio di questo invito. Il mio intervento avrà 
probabilmente anche il limite o il valore, insomma, sarete voi a giudicare, da una parte del 
tipo di contesto, in cui io mi trovo a lavorare come insegnante, che non penso sia … cioè, un 
contesto particolare, niente di che,  insomma dopo andrò a illustrarvelo e vi renderete conto 
che si tratta di un contesto particolare.  Dall’altra, come ci ho tenuto a precisare dal momento 
in cui ho ricevuto l’invito, io non riesco assolutamente a svincolarmi dai casi singoli e 
particolari, quindi quello che potrò trasmettervi è unicamente e principalmente quanto io ho 
scoperto e imparato attraverso dei casi singoli che in alcuni casi, proprio andrò anche a 
raccontarvi.  
Bene, io insegno in un contesto particolare, molto difficile. E’ un istituto professionale per 
l’industria e l’artigianato, di un migliaio di ragazzi, la più parte sono stranieri provenienti da 
ogni dove, con le storie più complicate e più tortuose, e generalmente sono storie di fallimenti, 
di abbandoni, di solitudine, di ferite insanabili e quindi anche di violenza, di ribellione, di 
rabbia, in una spirale crescente, che in tanti casi sembra inarrestabile. Ragazzi che, 
praticamente, si sono visti chiudere la porta in faccia più e più volte, emarginati,  respinti 
perché incapaci di seguire un percorso regolare; ragazzi che a vent’anni si trovano ancora sui 
banchi di scuola in seconda, come ad esempio Edmond, che è un mio studente di quest’anno, 
ragazzi che covano un disagio terribile, disagio che normalmente si esprime in un “no”,  un 
“no” secco e perentorio a tutto, un muro invalicabile dietro il quale si barricano per non 
soffrire più di quanto non abbiano o stiano soffrendo.  Ragazzi che in tanti casi cercano le 
scorciatoie della droga e della delinquenza. Certo non sono tutti così: c’e’ anche quella 
minoranza meno appariscente, rumorosa di ragazzi più normali, tranquilli, che vogliono 
semplicemente fare l’idraulico, il meccanico, l’elettricista, ma che si trovano a convivere tutti i 
giorni, immaginatevi, con questa ribellione, con questa violenza, impotenti di fronte a questo, 
questa ribellione e violenza dei loro coetanei e che quindi spesso vengono travolti. Oppure 
sono ragazzi stranieri che sono stati indirizzati lì, semplicemente perché sono stranieri e 
quindi privi di strumenti linguistici o culturali, ragazzi stranieri i cui genitori sono brava gente, 
semplice, lavoratrice, che hanno affrontato il disagio dell’emigrazione, per offrire ai loro figli 
un futuro diverso, una vita migliore, genitori che trasmettono ai figli dei valori, in cui credono, 
principi religiosi, per la maggior parte sono islamici, ma che poi vedono questi loro figli 
sballati e ribellarsi o anche semplicemente vedere questi loro figli diventare scettici, cinici, 
infelici, spenti, arresi e che non hanno neppure più quel contesto intorno che dava forza, che 
giustificava i loro insegnamenti, genitori distrutti dal dolore e impotenti, per i quali il mezzo 
dell’imposizione, che invece era un mezzo molto perseguito nel loro Paese d’origine, il mezzo 
dell’imposizione non funziona più.  “Nel mio Paese”, dice un padre, “ai figli ribelli e degeneri, 
che disobbediscono e scappano di casa, gli si tagliano i piedi. Io vorrei misconoscerlo come 
figlio. Non è più mio figlio”. E mentre dice questo, gli occhi di questo padre dicono tutt’altro. In 
un contesto così plurale, scomposto, frammentato, dove le diversità di solito si risolvono in 
che modo? Con dei conflitti, com’è possibile fare integrazione, inclusione? Sembra impossibile. 
L’impatto, se voi poteste un giorno entrare con me, ma credo che ci siano altri che insegnano 
in contesti del genere, se poteste un giorno entrare, l’impatto è violentissimo, finche’ appunto 
non ti accade… ti accade qualcosa, ti accade di incontrarne uno, di questi ragazzi, cioè, in 
sostanza, di essere proprio messo in scacco, essere messo sotto assedio dalla fame di senso di 
questo ragazzo, dalle sue domande e che queste domande capiti che siano rivolte proprio a te, 
finche’ non ti accade quindi di cambiare, perché di fatto qualcuno fa intrusione nel tuo mondo 
E quindi io adesso dopo avervi detto in buona sostanza com’è il luogo in cui lavoro, vorrei 
toccare tre aspetti, il primo è molto provocatorio ed è questo, è provocatorio per me, non per 
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voi, per voi non lo so, per me lo è e lo è stato… sono uscita all’una da scuola, quindi fino all’una 
meno cinque.   
La prima grande tentazione per chi si trovi ad insegnare in un contesto cosi è quella di 
provare a mettere ordine; tentazione legittima, penso, se non altro per uscire vivi, dalla classe,  
ma non realistica e quindi irragionevole. Adesso che siamo qui seduti comodamente in questo 
magnifico castello ci sembra evidente dopo il contesto che ho descritto che il mettere ordine e’  
una posizione irragionevole, no? Ma quando uno è lì, vi giuro che quando uno è lì, nel bel 
mezzo della battaglia quotidiana, non sempre è così chiaro,  che mettere ordine 
semplicemente non porta a nulla. Mettere ordine … qual è la tentazione? Il fatto che mettere 
ordine sia una premessa sine qua non, cioè una premessa senza della quale, praticamente, non 
è possibile dare un senso a quell’ora di lezione in cui tutti fanno i diavoli, in cui tutti si agitano. 
Uno pensa, prima cosa, almeno mettiamoli seduti, non so. Quello che logicamente può 
apparire giusto, alla prova dei fatti non si dimostra tale. L’ordine si crea soltanto accettando il 
disordine. Il che è veramente un paradosso. Quello che a te appare un disordine, è 
probabilmente lo è al 95% un disordine, è moralmente inaccettabile. Adesso non sto lì anche a 
perdermi nel descrivere come si manifesta … è da arginare, è invece paradossalmente in 
qualche modo da accettare. E’ proprio lì, in quel disordine che si manifesta l’altro, l’altro che è 
ciascuno di quei ragazzi che è lì. Qui, mi è venuto in mente, mentre pensavo a queste cose, mi 
viene in mente un immagine, per darvi l’idea, perché, non so se mi crederete in quello che vi 
sto dicendo, ma l’immagine più, come si può dire, più espressiva di questa condizione, di un 
insegnante in questo contesto, e’ quello della natural burella di Dante. Dal fondo di 
quell’imbuto che è l’inferno, orrido, si apre un’uscita, questo cunicolo, questo corridoio buio e 
stretto che porta alla spiaggia della montagna del purgatorio, che non è assenza di male, è un 
male purificato, e che torna ad essere quello che era, al fondo, cioè desiderio, un male senza il 
veleno distruttivo del male. Un budello di galleria che finisce in questo pertugio tondo, da cui 
si ri-spalanca, meravigliosa, la volta celeste, e si torna a respirare, ad essere uomini.  Ecco, il 
perché sia necessario questo, cioè perché sia necessario tutto questo scendere, per risalire, io 
l’ho sperimentato, è una cosa che non si può descrivere appena o logicamente dimostrare, 
perché è un paradosso, quindi vuol dire che va al di là della logica, al di là dell’opinione 
comune, del senso comune, eppure io l’ho sperimentato sulla mia pelle. 12:47 Ad esempio 
sabato scorso, non questo, quando ho trascorso gli ultimi 10 minuti della fatidica ultima ora di 
sabato a riavvolgere in silenzio, senza parole da dire, anzi con le parole proprio …non so se 
avete presente  quei momenti in cui non hai più parole, ti muore la parola in bocca, con le 
parole morte in bocca, un rotolo di carta igienica, che era stato buttato dentro nella mia classe, 
da questa banda di ragazzini, senza controllo, sfuggiti a chissà quale aula, 
nell’insubordinazione, figurati, una polveriera, tu la butti, accendi una scintilla: esplode tutto e 
mentre ero lì, quello che mi ha colpito di più in quei cinque minuti in cui, non lo so, l’unica 
cosa da farsi era riavvolgere quel rotolo di carta igienica, che era rotolato per tutta la mia 
classe, e mentre ero lì io ho fatto proprio esperienza di questo: che c’era in me qualcosa che mi 
permetteva di stare lì, a fare quella cosa assurda, che non dovrebbe essere il compito, per lo 
meno non compare da nessuna parte, il fatto che sia il compito di un insegnante quello di 
riavvolgere i rotoli di carta igienica. In un’apparente sconfitta, momento di niente, la vittoria 
del niente, che cosa produceva quella mia accettazione e cosa mai produrrà non lo so, forse 
non lo vedrò mai, ma su di me l’ho visto: l’esperienza di qualcosa che non e’ mera reattività, 
che non e’ mero ragionamento, l’esperienza in me di qualcosa che non crolla quando tutto ti 
sta crollando intorno, e tu vedi che puoi stare lì e riavvolgere quel rotolo.  
Un’altra volta mi è capitata questa cosa in cui, una classe terribile che di quell’anno, una 
quarta, in cui i ragazzi avevano inventato una forma di ostruzionismo terribile che è lo 
schiocco della lingua per cui, tu guardavi da una parte e c’era chi schioccava la lingua dall’altra. 
L’apice, potete immaginarvi, era quando uno dava le spalle alla classe per cui, quel giorno, 
appunto, ero lì con le spalle alla classe, intenta a scrivere alla lavagna, era accaduto questo 
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momento, unico, concerto proprio, meraviglioso di schiocchi di lingua che infuriava e io in 
quel preciso istante, cioè, c’è stato un attimo in cui proprio ti viene d’impeto, ti giri, poi non sai 
cosa fai, non lo so, però ti giri, c’è stato invece un attimo che penso ricorderò per tutta la mia 
vita di persona e di insegnante in cui appunto mi sono per un istante dovuta fermare e 
chiedere se io ero semplicemente quella umiliazione lì, che non era solo per me ma anche per i 
miei ragazzi, se quello che vedevo manifestarsi così in quel momento era tutto. Quel punto di 
me, quel punto in me di resistenza, il fatto che ci sia in me un punto che resiste, che è rapporto 
con qualcosa che non è appena quello che si vede. Quello che si vede non è tutto, io lì l’ho 
sperimentato fisicamente. Se devo riandare con la memoria a un momento simile a quello 
devo pensare al terremoto quando ero li in questo prato, col terremoto scatenato, con questi 
due bambini che mi sono stati affidati all’improvviso, mentre ero lì coi bambini stretti ho fatto 
esattamente la stessa identica esperienza, tant’e’ che quei due bambini che erano lì con me, 
hanno affrontato quel momento proprio con questa esperienza del fatto che il mondo non 
era…  che loro non erano semplicemente quel mondo, quella terra che tremava. Non è la 
resistenza passiva, eh? E’ la resistenza di un sì che uno dice a un senso, che apparentemente in 
quel momento sembra essere negato. Questo è il modo con cui i nostri ragazzi verificano se c’è 
qualcosa che resiste al loro assalto distruttivo, perché, se rimane qualcosa, dopo che loro 
hanno fatto di tutto, hanno provato veramente a far di tutto, per distruggere tutto, allora 
succede l’alba di un nuovo giorno, allora succede che gli viene il sospetto che ci sia una 
speranza. Una speranza possibile, reale, tra l’altro quella volta, ma capita una volta su un 
milione, quella volta ho avuto la possibilità di vedere, anche proprio in quei ragazzi lì, la 
vittoria sul niente e la fine dello schiocco di lingua per sempre. Perché, praticamente, cosa 
succede? Che dopo qualche giorno dal fatidico episodio, mi ritrovo a consegnare loro una 
traccia di un tema che diceva appunto, recitava, a un certo punto così: “A chi desidera il niente 
- era una citazione da Chesterton - daremo il niente”. E allora il leader negativo della classe, 
quello che sempre, no?, o si opponeva o comunque banalizzava, ridicolizzava tutto, mi guarda 
con quest’aria di strafottenza e di sfida e mi dice: “Niente, niente… - come dire - lei viene qua a 
fare la sua filosofia… ma che cos’è questo niente?” E lì mi sono trovata di nuovo con le spalle al 
muro, ci ho pensato un attimo. E’ vero, perché uno butta lì, tante volte, delle parole di cui tu 
non hai la reale percezione. Era un concetto, l’avevo scritto, un concetto bello, ma quando lui 
mi ha sfidato così, di schianto, non è stato solamente un concetto, e io ho risposto così: 
(schiocca la lingua) di colpo lo schiocco della lingua mai più si è sentito risuonare in quella 
classe. Ed io mi sono stupita di questo fatto, perché io non sono una persona ne’, come si può 
dire, umoristica ne’ ironica, anzi delle volte tendo ad essere permalosetta, cioè sono quelle 
cose un po’… e allora mi sono chiesta tante volte: “Ma come mai mi è venuto quel lampo?”… 
Questo qua è rimasto senza parole, eh? Di colpo è crollato giù come una cosa e tutto è stato 
come chiaro, le cose sono tornate al loro posto. Da dove è che mi è venuto quel lampo di 
genio? Mi è venuto dall’esperienza che ho fatto il giorno prima, perché quando uno fa 
esperienza di una consistenza della personalità propria, ti viene… sei libero, non sei più 
ricattato dalle parole dell’altro. E che appunto il procedimento dell’ironia, questo spostamento 
nasce esattamente da questo, no? 
Secondo punto. Intercettare la domanda di senso, e rischiare tutto su quello, oltre le 
apparenze, come unica chance perché l’inferno non sia solo inferno.  
L’inferno in fondo cos’è? E’ l’assenza di un… è come una scatola chiusa, per cui il cielo stellato 
non si vede più, è l’assenza di una domanda, la domanda è il nesso col cielo stellato. Che uno 
sia comodamente seduto sul divano di una casa confortevole o che uno sia tra i muri un po’ 
squallidi di una scuola di frontiera, la cosa fondamentalmente non cambia, cioè, o c’è, siamo 
all’inferno, dove appunto c’è il coperchio sopra, e tutto è chiuso, oppure siamo in un luogo che 
per quanto possa avere i tratti infernali, in fondo c’è la burella, cioè, c’è il pertugio tondo, si 
intravede il cielo, c’è una domanda, solo che.. qual è il problema? Il problema è che tutto ciò è 
oltre l’apparenza, perché l’apparenza, che tante volte i ragazzi mostrano di se’, nei loro 
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atteggiamenti, nelle loro parole, nei loro gesti, non è quella di una domanda, non è quella di 
una curiosità, non è quella di uno stupore e allora è lì che viene la grande sfida per un adulto 
che si trova di fronte a questi ragazzi. Cioè, come interpretiamo il loro no? Come 
interpretiamo le loro ribellioni? Perché oltre, appunto, l’apparenza non è quella di una 
domanda, è quella di… normalmente sembra essere, sembra, essere quella di un’indifferenza, 
di una negazione violenta e disperata. 
Storia di A., un ragazzo tunisino di 20 anni, che fa la terza. Quest’anno me lo ritrovo in classe. 
Quando l’ho visto, credevo di morire, un colpo, perché questo è uno noto nella scuola, non solo, 
anche ai carabinieri, per essere uno che pianta grane, che crea disordini continui, ribelle ad 
ogni autorità, un leader negativo, si diverte a irridere i professori, non sta a nessuna regola.  
Un ragazzo intelligente, furbo che è una roba incredibile, da non credersi. Se vi leggessi tutta 
la sequenza di note disciplinari, io sono la coordinatrice di quella classe, ogni tanto mi stampo 
queste note-fiume, che ha collezionato in questi mesi di scuola, veramente ci sarebbe da 
scrivere un libro intero solo su di lui. Bene, consiglio di classe, esasperato, cosa fa? Impotente 
di fronte a lui, decide di sospenderlo, per 14 giorni. Giovedì sera, l’ultimo pensiero prima di 
addormentarmi va a questo ragazzo. Di fatto - no? - un ragazzo ad un certo punto te lo ritrovi 
lì nel cuore, che ne sarà di questo ragazzo? Perché con lui nonostante io non abbia fatto nulla,  
anzi ho cercato di tenermi un po’ a distanza, non ho fatto nulla per inseguirlo, è nato un 
rapporto, cioè, semplicemente ci guardiamo in faccia. Lui è uno che non guarda mai in faccia, 
ci guardiamo in faccia. Lui continua a fare il diavolo per la scuola, ma ci guardiamo in faccia. 
Quando succede questo, ecco qui è il punto, quando succede questo, che tu un ragazzo lo 
guardi veramente in faccia, non sai più dove si andrà a finire, e’ imprevedibile lo sviluppo di 
un incontro, il cui inizio e’ guardarsi in faccia. Ieri mattina, primo giorno di sospensione, cosa 
succede? Me lo ritrovo a scuola, che mi cerca, era venuto con la scusa di darmi la notifica di 
sospensione firmata dai genitori, ma in realtà l’ha lasciata a casa, quindi evidentemente non è 
venuto per quello. Gli propongo di fare… io ero in questo stanzino, dove mi vado a rintanare 
per resistere all’inferno generale, e correggere un po’ di compiti almeno, a rendermi utile alla 
società e al mondo, e cosa succede? Me lo porto dietro, gli dico: “Nicola, dai, vieni con me… 
Senti, adesso cosa facciamo, io e te, qui? Facciamo una cosa…tra due ore i tuoi compagni fanno 
la verifica, fai la verifica. Lui mi guarda abbastanza sbigottito e dice: ”Va bene, faccio la 
verifica”.  Poi si ferma un attimo e mi dice: “Scusi, prof, perché io a casa che cavolo faccio?” A 
me è venuto un accidente letterale, incredibile, ma allora chi è questo qua? E’ tutta la 
collezione di cose fatte a rovescio, o questa esigenza di senso, cioè come dire, ma io la giornata, 
che senso ha, il tempo… cosa sto lì, così, con le mani in mano? Una cosa così proprio ci spiazza, 
perché qui non ci sono più numeri, bilanci, cioè qui è un’altra cosa, è come ci stai di fronte, io 
ero perfino imbarazzata. Che cosa ne faccio di ‘sto qua? Cosa chiede a te? Questo essere 
spiazzati per un attimo, io mi sono resa conto, in questi ormai quasi vent’anni di 
insegnamento in un contesto come questo, che questo essere spiazzati per un attimo è tutto, e’ 
veramente tutto, cioè non  quello che puoi farne di questo momento, ma il fatto che accada un 
momento così di verità, il lasciarti colpire da quello che accade in uno, un tuo alunno, in un 
istante, di colpo, ti ritrovi che quello lì diventa parte di te, parte imprescindibile del tuo 
cammino, se non altro per la sfida che rappresenta, perché di uno così non sai veramente cosa 
farne.  E gli dico: “Ah, sai, A., ieri sera l’ultimo pensiero sei stato tu”. Lui mi guarda con una 
faccia incredula, voi avreste dovuto vedere, in una frazione di secondo cosa è successo nella 
faccia di questo ragazzo.  Cioè, da questa faccia solita, sua con gli occhi… delle volte glielo 
perfino detto: “Ma come mi guardi con ‘sti occhiacci sempre, questi occhiacci terribili?” Di 
colpo l’ho ritrovato così proprio, senza la maschera, la faccia proprio stupita, di un bambino. 
Fa la verifica e quando sto per…, le mie storie non son mai a lieto fine, quindi preparatevi,  
quando sto per congedarmi da lui,  raccomandandomi, perché poi la tentazione di mettere 
ordine fa sempre capolino da qualche parte, siam fatti cosi, raccomandandomi, che se ne vada 
a casa e non fare i danni in giro, mi accorgo che questo qui velocemente, praticamente, sta 
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fotografando la verifica, per inviarla ai compagni. Lui ti frega sempre, ti frega sempre. Ora la 
sfida si fa più alta che mai. Perché chi è veramente quello lì? E’ quello che ti frega, e veramente 
ne sa sempre una più di te, oppure quello che quell’attimo prima era lì, incredulo del fatto di 
poter esser stato l’ultimo pensiero della sua professoressa. O che ti dice: “Ma perché prof, … 
ma io, cosa ci faccio a casa?”  
Vorrei raccontarvi un’altra storia, la storia di un ragazzo cubano. Praticamente questo ragazzo 
posso dire anche il nome, non e’ più un mio studente, ha un nome che una poesia, è Leon 
Lopez Eros. Questo ragazzo… praticamente, cosa succede? Che un anno, dò da leggere a loro 
una serie di libri. Ciascuno di loro deve leggere un libro e lui si legge La Santa Rossa di 
Steinbeck. E’ la storia romanzata del pirata Morgan e rimane folgorato da ‘sto libro, tant’e’ che 
lui, arrivato da pochissimo in Italia, praticamente nel momento di dover esporre alla classe 
sostanzialmente, presentare almeno alcune pagine di quel libro, parte con questo racconto 
meraviglioso che ha tenuto inchiodati lì me e tutti i compagni per quasi un’ora. Fine del libro, 
fine dell’episodio. Poi cosa succede? Che, praticamente, l’anno scorso, ad un certo punto 
questo ragazzo ha un percorso travagliatissimo, ad un certo punto, lo vedo proprio pian piano, 
pian piano, scendere la china, sempre peggio, sempre peggio, demotivato,  pieno di problemi, 
ecc. ecc., tant’è che un giorno mi si avvicina e mi dice: “Prof, mi sa che ho bisogno della 
Santarossa”, ed io non ho capito in quel momento se si riferisse al libro o al personaggio 
femminile, cioè questa donna meravigliosa, irraggiungibile, di cui si favoleggia e di cui il pirata 
Morgan si innamora soltanto sentendosela descrivere, no? Quindi, cosa sarà: questa donna 
meravigliosa o il libro? Non lo so. Insomma ad un certo punto scopro che è il libro. Caspita, 
dico, oddio, qui c’è … qui mi è stato dato un ancoraggio. Per cui, mi caccio alla ricerca di questo 
libro, che nel frattempo non e’ più in stampa, io tutti quelli che avevo non li avevo più, li dai a 
uno, li dai a due, li dai a tre, li ho finiti tutti, quindi ricerca, ricerca, ricerca, non lo trovo più 
insomma finalmente, cosa succede, che quando finalmente riesco ad avere in mano da 
un’amica carissima, che ce l’aveva lì in attenta custodia il suo libro, questo ragazzo è 
praticamente sparito di scena, perché smette di venire a scuola. Io non avevo nemmeno il 
numero, perché lui ne cambiava uno ogni settimana e quindi niente ‘sto ragazzo, e io, nei 
giorni a seguire vado a scuola tutti i giorni con sto libro dentro la cartella, finché non succede 
che finalmente arriva il giorno degli esami di qualifica e lo incrocio per caso, nell’atrio della 
scuola, lo vedo proprio che sta andando via. Praticamente, lo chiamo e cosa succede? Lui mi 
dice abbastanza freddo, mi comunica la sua intenzione di smettere con la scuola, sta già 
lavorando, ha già trovato un lavoro in un bar e così a bruciapelo mi confida di avere messo 
incinta la sua morosa, questa ragazza di 16 anni. Hanno deciso di abortire, perché è presto per 
avere un figlio e non vogliono rovinarsi la vita. Ad un certo punto mi viene anche lì una sorta 
di lampo e gli dico: “Scusa, Eros, ma tu cos’è che ci trovi nella Santarossa, di così attraente?” E 
lui praticamente mi parla di un momento preciso del libro in cui praticamente il ragazzo che 
poi diventerà appunto il famoso pirata Morgan, parte e prende la  via del mare per il desiderio 
di un di più e ci son delle pagine che son meravigliose. Lui tra questi due mondi, no? Quello 
noto e questo ignoto che lo attrae. Io lo sfido e gli chiedo se questo desiderio di un di più sia 
anche il suo e lui mi dice: ”Sì, prof”. “E se questo desiderio”- a un certo punto gli chiedo - “ma 
questo desiderio, sei tu a dominarlo oppure, al contrario, questo desiderio è lui che guida te, è 
più grande di te?” E lui mi risponde che sì, questo desiderio è più grande di lui. Allora gli 
chiedo perché lui vuole farsi padrone di quel desiderio di un di più che vive in quel grumo di 
cellule che sono nel grembo della sua morosa. Perché la vita, dal suo primo sbocciare, è 
esattamente questo desiderio di un di più. Lui rimane totalmente senza parole e mi chiede 
subito il libro. Corro su in sala insegnanti vado a prendere il libro mi chiede il numero di 
telefono fa per andarsene, praticamente mi ha già voltato le spalle poi ad un certo punto si 
gira e mi dice: “Scusi prof.. ma … e le conseguenze?”  E allora io gli dico: “Ma scusa, e un pirata 
Morgan come te ha paura delle conseguenze?” Lui praticamente sparisce e se ne va. Dopo un 
mese circa, trovo sul telefono due sue chiamate perse. Mi chiede di vedersi, lui può soltanto in 
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una certa data, in un orario ben preciso, quello o nulla. Vado all’appuntamento. Il giorno 
dell’appuntamento, lo carico in auto, lo porto in un certo posto gli rivelo il segreto legato a 
quel posto. Lui è agitatissimo, triste e turbato e con fatica mi dice che quella mattina stessa la 
sua ragazza, che era appunto incinta, ormai al quarto mese, ha abortito. Lui non voleva. Dopo 
il nostro incontro, si era presentato alla famiglia, dicendo loro: “Io sono il padre - loro non lo 
conoscevano - “Voi non dovete tirar fuori un centesimo, lavoro, questo figlio che è mio, lo 
mantengo io”. Io sono rimasta veramente sconvolta, penso che mi ricorderò per tutta la vita di 
questo ragazzo, verso cui nutro una gratitudine sconfinata, perché io mi chiedo: ma io, io sono 
come lui o no? Che per un’intuizione, appena, di vero sono disponibile a lasciarmi 
completamente spostare e correggere dalla realtà? I genitori sembravano aperti, poi ad un 
certo punto hanno cominciato a tirare su un muro e praticamente a dire questo bambino non 
deve esistere. Lo vedo veramente distrutto e gli chiedo: “Ma scusa, Eros, ma tu perché ci tieni 
tanto a questo bambino?” E lui mi dice: “Perché???? Ma perché è la mia salvezza”. Ed io gli 
dico: “Ma come la tua salvezza? In che senso?” e lui mi dice: “Ma certo, prof, la mia vita è piena 
di errori e lui è qualcosa di puro”. Io gli dico che per esperienza ho imparato che se una cosa è 
vera, è vera. Il sole è il sole e rimane sole. Se lui ha intuito che questo bambino è la sua 
salvezza, questo bambino è la sua salvezza. Ad un certo punto lui mi guarda e mi dice: “Scusi 
prof, ma, secondo lei, Dio esiste?” Ed io gli dico: “Sei tu che rispondere a questa domanda”. E 
lui mi dice: “Per me, sì, per me esiste”. Allora gli dico: “Ecco vedi, già si sta avverando quello 
che tu hai intuito: essere vero, da adesso in poi quando penserai a Dio, pensalo con, in braccio, 
il tuo bambino”. Al che lui scoppia a piangere e mi dice: “Prof, ma se è così, è troppo bello. Sa 
una cosa, prof, io vorrei scrivere un libro, vorrei scrivere la storia della mia vita”. Ecco questo 
ragazzo, Leon Lopez, Eros mi ha proprio mi ha fatto scoprire due cose: una la svilupperò dopo 
di come i grandi romanzi svelino il cuore e la prima era quella che vi dicevo prima, cioè che al 
di là dell’apparenza c’è il grido di un ragazzo. Quindi tutto il problema è se uno, quando si 
mette di fronte, quando uno è di fronte ad un ragazzo, che cosa vede? Come interpreti quello 
che vedi di lui? Fosse anche …  
E adesso vi racconto l’ultima storia, perché questa storia, di cui adesso vi leggerò un tema di 
un ragazzo, è sempre un altro ragazzo, questa apparenza di “no”, dietro cui c’è veramente una 
domanda di senso sconfinata. 
Questo ragazzo, praticamente, è un ragazzo italiano e già le storie hanno risolto tanti problemi, 
quel che v’ho raccontato, integrazione, i ragazzi son tutti uguali, questo livello elementare 
dell’umano è uguale. Praticamente, questo ragazzo subentra ad un certo punto in una mia 
classe  ed ha veramente un atteggiamento incredibile, cioè, di chiusura radicale. Non è 
violento, non urla, non si oppone, non fa niente, sta in fondo. Sta in fondo e non mi guarda mai 
in faccia. Si nasconde, anzi, ad un certo punto noto proprio il fatto che si mette in un modo tale 
che io non abbia a vederlo direttamente negli occhi, in faccia. Solo che io sono una un po’ 
rompiscatole, sono una combattiva, cioè, a me mi si scatena dentro una roba che… Dio mi salvi 
e liberi, da quello che mi si scatena dentro, per cui insomma, praticamente inizia quello che, 
adesso sinceramente non so se rifarei così, perché veramente questi ragazzi mi hanno 
cambiata tanto. Ma allora ero molto combattiva, per cui uno che ti sta lì, praticamente a mo’ di 
ameba, eh no, non va bene e quindi comincio a rompergli le scatole e lui prende ad odiarmi in 
un modo feroce, mi evita in tutti i modi, sta sempre più… si ritrae sempre più oppure urla e se 
ne va. Finché non succede che, praticamente, un giorno me lo ritrovo in questo atrio. Per me è 
veramente il luogo dei miracoli. Me lo ritrovo lì nell’atrio della scuola a tu per tu, cioè, ...vuoi 
che mi lasci scappare un’occasione del genere? Lui sta uscendo, io sto entrando, ci incrociamo, 
lo chiamo… “Luca!”… lui sperava di sgattaiolare, si ferma, dico: “Senti, Luca, dai parliamo un 
attimo” … ”No, prof, non mi interessa” …”No, ascolta, va bene, se non ti interessa, lasciamo 
perdere, io però una domanda te la devo fare. Secondo me, è arrivato un punto cruciale, in cui 
tu ti devi fare una domanda e la domanda è: “Ma io, che cosa voglio? Che cosa desidero? Lascia 
perdere tutti gli altri … Tu che cosa vuoi?” Colpo di scena, questo ragazzo cioè veramente dal 
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viso marmoreo, praticamente gli scende una lacrima e mi dice: ” Se proprio vuol saperla tutta 
io prof non posso più concedermi il lusso di desiderare…” Ma immaginiamoci una vita così 
dove uno da solo trancia via - che violenza su di sé! - un pezzo della propria umanità. “Sì, 
perché io ho sbagliato troppo nella vita … quindi l’unica cosa a questo punto è che voglio far 
contenta mia madre, cioè, quella poveretta di mia madre a cui ho fatto passare le pene 
dell’inferno”. Basta. Allora io dico: “ E no ragazzo non te la cavi così …, non è così, perché io 
sono madre e ti dico che una madre è felice quando il figlio è felice, qualunque strada prenda e 
quindi tu non te la cavi così, ti devi chiedere che cosa desideri”. 
 Fine del dialogo. Adesso ve lo racconto anche. Subito ho avuto il contraccolpo di una cosa 
straordinaria, che era accaduta cosi, in quel contesto così, quotidiano, squallido, ma dentro 
quel ragazzo… chissà che cavolo è successo. Infatti, cosa succede? Che, di lì, i giorni successivi 
io me lo vedo entrare dentro, ma ‘sto ragazzo ha un’altra faccia e si siede avanti e mi si siede li 
e mi guarda in faccia. Ma io non avevo capito cos’era successo, finche’ un giorno non mi trovo 
davanti questo tema. Dopo pochi giorni. Praticamente, la consegna di questo tema era questa: 
“Pierre Anthon lasciò la scuola il giorno in cui scopri che valeva la pena non far niente,  dato 
che niente aveva senso. Noi restammo ed anche se i professori si affrettarono a far sparire 
ogni traccia di lui nella classe come dalla nostra testa, un po’ di Pierre Anthon resto’ 
comunque in noi. Fu per questo, forse, che le cose andarono come andarono”. E’ un romanzo 
terribile di Janne Teller che s’intitola Niente e la richiesta era: “Un po’ di quel niente e Pierre 
Anthon di sicuro l’hai visto anche tu. Prendi posizione rispetto a questo inizio provocatorio di 
una storia a partire dalla tua esperienza”. E lui mi scrive questo. “Un po’ di quel niente, non so 
a cosa di preciso si riferisca l’autrice, non so se scrive del senso di inutilità che uno sente 
dentro di se’ in quello che fa, allora si, anch’io  l’ho visto, l’ho visto e lo vedo in me, nel mio 
percorso ed è una sensazione amareggiante e alquanto fastidiosa. Un fastidio così perenne che 
convive con te a cui per forza devi pensare e da cui non puoi scappare. E’ quel niente che ti 
assale quando sei solo e rifletti. E’ quello che si presenta bussando alla tua porta quando vedi 
sui volti della gente la non completezza. E’ quello che ti pone così tante domande a cui non sai 
dare risposta, che arrivi alla fine con un solo pensiero: “Vediamo domani”, ma c’è quella parte 
invece che sa, sa, che se non cominci a cercar le risposte, il domani non sarà mai diverso da 
quello che è oggi e che era ieri. E’ quel niente che ti toglie senso in quello che fai. 
L’insoddisfazione di non essere riuscito e di non servire a quello che vorresti. E cosa vorresti? 
Questa è la domanda più difficile che tu ti puoi porre, perché ad un certo punto quel niente ti 
ha mangiato cosi tanto dentro a causa dei tuoi errori che non te lo chiedi più e si trasforma in 
due frasi. Cos’è meglio ormai? E’ difficile rispondere a certe domande e affrontare quel niente, 
ma forse a una mezza risposta ci sono arrivato, ed è quella di non voler più vedere passare gli 
eventi intorno a me, ma esserne una parte attiva, voglio poter volere di più”. Questo è una 
documentazione che volevo appunto offrirvi di questo, quella cosa che dicevamo prima: 
intercettare la domanda di senso e rischiare tutto su quello, oltre le apparenze, come unica 
chance, perché l’inferno non sia solo inferno e l’inferno è l’assenza di una domanda. 
Bene, ora voglio fare un ultimo accenno ad un punto finale, che mi sta a cuore, che già nella 
vicenda del ragazzo cubano, attraverso il romanzo della Santarossa, in qualche misura 
abbiamo visto espresso, ed è la letteratura, la letteratura come necessaria. Questo è quello che 
io ho scoperto in questi anni proprio nel mio contesto dove invece sembrerebbe che figurati, 
con tutti questi problemi che abbiamo figuriamoci se ci possiamo permettere il lusso come 
dice Calvi, di dedicarci, occuparci di letteratura, invece ho scoperto esattamente il contrario. 
La letteratura come necessaria, laddove l’umano è in pericolo.  Perché? Perché la letteratura e, 
non ho il tempo di farlo, ma potessi documentarvi, cioè non la finirei più, ha un potere 
straordinario: quello di metterti proprio in dialogo con la grandezza, la bellezza, il senso, 
quello di svelare chi sei, il cuore umano, ti fa emergere la bellezza. La letteratura non va 
spiegata, è la sua morte, ma sperimentata, che è tutt’altra, cosa. E’ un tipo di esperimento, 
quello letterario, unico, ed io vorrei consegnarvi oggi proprio questa mia esperienza, un tipo 
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di esperienza unico. Perché? Perché la personalità di chi fa l’esperimento, è necessaria, è 
necessaria la personalità di quel ragazzo lì, altrimenti l’esperimento letterario non accade. 
Allo stesso tempo però la personalità di ciascuno è come se dovesse tendere costantemente a 
un superamento di se stessa, a uscire dai propri confini, un saper anche tacere, per ascoltare 
la voce dell’autore, ed allora può accadere di trovarsi completamente trasformati, cioè se 
l’esperimento letterario funziona, succede la stessa storia di Eros Leon Lopez, può succedere 
di trovarsi proprio radicalmente trasformati. Infatti, io avverto sempre i miei studenti e dico 
loro, “Guardate che questo libro è pericoloso”, e loro naturalmente, che sono amanti del 
pericolo per eccellenza, di fronte ad una cosa cosi, no, si risvegliano immediatamente, ma 
bisogna crederci, però non basta fare il giochetto di dirlo, bisogna averlo sperimentato su di 
se’ che il libro è pericoloso, “Guardate che questo libro è pericoloso, leggere è la cosa più 
pericolosa che esista, è la minaccia di un cambiamento radicale che può rendere la vita 
totalmente nuova. Ogni volta che ci coinvolgiamo infatti nella lettura di un’opera letteraria ci 
stiamo coinvolgendo in un’avventura che avrà delle conseguenze assolutamente imprevedibili 
e che potrebbero persino essere  molto serie, molto serie. Tutto questo io l’ho sempre intuito, 
ma da qualche anno più coraggiosamente l’ho perseguito e lo perseguo  e anche capito, 
proprio, iniziato a capire, nella sua portata  rivoluzionaria, grazie all’incontro con la studiosa 
Tatiana Kasatkina, la più grande esperta al mondo di Dostoevskij, che promuove un metodo 
denominato “da soggetto a soggetto”, che lei dice essere l’unico metodo possibile per non fare 
di ciò che leggiamo semplicemente uno specchio opaco di noi stessi e del nostro pensiero, 
perché avvenga il dialogo con l’autore ed allora mi sono buttata nella lettura integrale di 
opere dei grandi della letteratura, di lettura integrale, eh? Dostoevskij, in primis ma anche i 
promessi sposi, l’anno scorso ho letto tutti i promessi sposi in questa IV di elettricisti dalla 
prima all’ultima parola. Che soddisfazione! Promessi sposi, Dante… con i miei elettricisti, 
termoidraulici leggo, e ciò che ciascuno di loro vede…55:00  da un punto di osservazione 
unico, perché ciascuno di noi occupa un punto di osservazione unico, solo lui può vedere certe 
cose per il posto che occupa, quindi dal punto di osservazione unico in cui si trova viene 
raccolto e valorizzato, non perché, poverini, prendiamo quel poco che sanno offrire, non sono 
mica scemi i ragazzi, ma perché davvero, io sono convinta e l’ho verificato, è così. I miei 
ragazzi hanno fatto una scoperta rivoluzionaria sui Promessi Sposi che pubblicheremo, la più 
grande scoperta, una scoperta che nemmeno la più grande critica letteraria non ha scoperto, 
l’han scoperta loro, perché davvero loro vedono qualcosa che esiste e che scardina 
quell’immagine cristallizzata che noi insegnanti ci facciamo delle opere, perché? Perché la 
critica ha già provveduto a fare tutto per noi, a fare per noi il lavoro ermeneutico e ci ha messo 
in una condizione di libertà, sotto tutela, privandoci del nostro ruolo di liberi lettori, per cui 
tutti i grandi libri, vertiginosi e selvaggi, noi a tutti quei libri abbiamo tolto  l‘aspetto selvaggio, 
cioè quello che non si può rinchiudere nella gabbia dell’ovvietà, come dice Tolkien, scusate, 
ma io sono proprio indecisa polemica, con tanto modo di insegnarne la letteratura che toglie 
ai ragazzi il gusto del dialogo vivo e diretto con i grandi. Troppi orpelli ostacolano questa 
esperienza meravigliosa, questa possibilità di formazione dell’uomo in se’.  Perché a cosa 
serve la letteratura? Solo a questo, materie umanistiche…umanistico, lo dice la parola stessa… 
e perché’ l’abbiamo fatto diventare un’altra cosa? E così gli abbiam tolto il loro potere. 
Umanistiche vuol dire che servono a educare, risvegliare, far crescere l’uomo in se’. Questo è 
l’unico scopo, non ce n’e’ altri. E allora perché gli abbiamo messo tutti quegli apparati, quelle 
cose sopra?.  Io ad esempio sto leggendo coi miei ragazzi di terza, questi sono dei 
termoidraulici veramente … dove c’è quel famoso, di cui sopra, sto leggendo Delitto e castigo, 
cioè, cosa puoi leggere con della gente così, per far fare ai miei potenziali assassini, ma chi è 
che non è un potenziale assassino tra di noi, fargli fare proprio l’esperienza, mi auguro in 
assenza di esperienza, di che cosa voglia dire uccidere, io voglio proprio che loro facciano 
questa esperienza perché’ verifichino fino in fondo quella idea che io so che hanno quell’idea  
proprio lì e non gliela scardini neanche …, a meno che non succeda veramente qualcosa di 
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radicale, l’idea che hanno che per migliorare la vita di qualcuno, si deva per forza peggiorare 
la vita di qualcun altro, e che non ci sia un’alternativa a tutto questo, che era anche il credo di 
Raskonikov, il protagonista del libro. E, concludendo, praticamente vi voglio leggere questa 
cosa che ha avuto l’occasione di scrivere questo mio ragazzo, perché poi a questi ragazzi noi 
gli facciamo fare tutto un lavoro incredibile, dopodiché diventano relatori loro di una 
conferenza e vanno di fronte alla studiosa e raccontano tutti i risultati della loro lettura, della 
loro ricerca. Questo è appunto… in realtà è un tema che è stato scritto a conclusione di tutto 
un percorso, l’anno scorso avevano lavorato su Il sogno di un uomo ridicolo di Dostoevskij e lui 
viene invitato, questo ragazzo, a prendere posizione sulla tematica di fondo del racconto, cioè 
se il cambiamento di un solo uomo, anche se nessuno ne venisse a conoscenza, sia l’inizio del 
cambiamento del mondo intero. Questo ragazzo scrive cosi: “Nei primi due giorni di questa 
settimana ho partecipato a due appuntamenti relativi a Il sogno di un uomo ridicolo, la 
professoressa Kasatkina, la professoressa Mazzola nel ruolo di traduttrice, la Professoressa 
Rossi hanno diretto le letture dei lavori di alcuni studenti delle varie scuole promotrici e 
partecipanti all’evento. I relatori dopo aver esposto la propria relazione da un palco, davanti a 
una  platea di studenti e docenti si sono preparati a rispondere a domande dal pubblico, la 
professoressa Rossi e la professoressa Kasatkina. Dalla bellezza dell’esposizione degli studenti 
e grazie alla profonda conoscenza su Dostoevskij della prof. Kasatkina, sono nate in sala 
discussioni, opinioni, punti di vista che sbocciavano anche dall’osservare il più piccolo 
dettaglio presente nel testo. Il dialogo sui temi più caldi proseguiva per altre due ore nel 
pomeriggio. Dell’affermazione oggetto nella traccia ne abbiamo molto discusso, il dibattito 
secondo me non si è ancora chiuso, anzi proprio in questi giorni lo vedo più aperto che mai. 
Una cosa mi ha fatto molto piacere di scoprire in questi giorni ed è stato vedere con i miei 
occhi che esiste una parte del mondo dei giovani, ma anche dei più grandi che ancora si chiede 
perché  di ciò che ci circonda perché’ i questo tema che parla del cambiamento del mondo che 
tanto ci muove dentro l’ho visto coinvolgere molti di questi e sento che una delle connessioni 
dei fili, che collegano ogni essere umano con qualsiasi altro nel mondo sia proprio questa 
involontaria naturale e misteriosa presa di posizione davanti a questa affermazione, 
misteriosa perché’ rimane sempre aperta, siccome ogni volta che mettiamo in discussione le 
nostre scelte e magari ci rendiamo conto di aver commesso degli errori, anche di giudizio, su 
ciò che ci circonda proviamo un po’ di confusione perché  se la nostra posizione sta 
cambiando sinceramente allora poco alla volta, cambia tutta la nostra vita. Io stesso ho sentito 
dei cambiamenti in me, ad esempio, osservo le cose in modo diverso, mi sforzo di analizzare 
quello che accade intorno a me da più punti di vista, cercando di non trascurare alcun 
dettaglio. Io per primo avevo dei pregiudizi verso i miei coetanei e ragazzi più giovani di me. 
Consideravo la maggior parte di loro come una generazione ottusa. Mi sono ricreduto 
provandone un’immensa gioia.  Per accorgermi del mio errore mi son dovuto mettere in gioco 
pero, ascoltare con il cuore e tutta la mia concentrazione per capire cosa volessero dirmi tutti 
i relatori, le professoresse, Dostoevskij, ma alla fine con un gran mal di testa qualcosa nel mio 
mondo lo sento cambiato. M’impegno molto ora a mantenere il mio cuore aperto, pronto a 
raccogliere del buono, anche poco, da tutto, e più sono aperto e attento a ciò che sta intorno a 
me, scopro questa bellezza nelle cose che prima non consideravo, e la riscopro in ciò che ho 
davanti da sempre. Per provare a rispondere al tema iniziale, sulla base di ciò che mi è 
capitato, dico che, se distribuissimo a tutte le persone del mondo una copia de Il sogno di un 

uomo ridicolo (è un elettricista che dice questo), e se tutti potessero fare un incontro con la 
prof.ssa Kasatkina e traduttori di ogni lingua, allora tutto il mondo cambierebbe. Ma potrebbe 
anche nascere un uomo ridicolo, venuto per divertirci tutti e farci tornare alla nostra 
situazione attuale. Io comunque, mi sento cambiato e sento che sto, in  qualche modo, 
misterioso cambiando ciò che mi circonda”.  
Vorrei concludere appunto, un piccolo accenno soltanto, perché’ appunto può accadere che 
l’inclusione, cioè questa apertura all’altro come domanda, che è l’unica possibilità’ 
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dell’inclusione voglia dire inaspettatamente aprire la porta di casa a e trovarti un figlio che 
non hai generato  e che non ha neanche il colore della tua pelle. E quello che è successo a me, a 
mio marito e alla mia famiglia, perché inclusione come la lettura è pericolosa, è l’intrusione, 
inclusione uguale intrusione per me sono la stessa cosa, intrusione nel tuo mondo protetto di 
un altro. Un altro è sempre pericoloso , è un altro appunto, diverso e imprevedibile e le 
conseguenze dunque sono imprevedibili. Ma è l’unica possibilità, io non ne vedo altre. Se 
qualcuno ne vede altre me lo dica. Io non vedo altre possibilità per non morire vivi, perché il 
nostro io non muoia in noi e torni ad essere dinamismo e vita ad ogni istante. Grazie.  
 
Domanda: potresti approfondire il motivo per cui per te la letteratura è necessaria? 
CR: Allora, mi sembra sinceramente … mi sembrava, anche se l’ho messo per ultimo, il punto 
della letteratura come necessaria, per me è il punto, è il punto sostanziale, anche perché le 
storie che vi ho raccontato, se trovano poi una possibilità, un percorso, una strada, lo trovano 
proprio in virtu’ della disciplina che io insegno. Cioè, io mi son resa conto, in particolare in 
questi ultimi anni cioè quest’intuizione io l’ho sempre avuta e sinceramente mi sono sempre 
ritrovata un po’ stretta di fronte al modo di insegnare letteratura nella scuola, come 
accennavo anche prima in cui non mi ritrovo assolutamente perché dare questa pappa già 
pronta  agli studenti per cui ti racconto io come stanno le cose o te lo raccontano i manuali 
dove tutto viene già definito o classificato… cioè Si toglie proprio… è una disistima io credo, 
radicale nei confronti dell’intelligenza dei ragazzi e anche del valore della letteratura perché 
noi purtroppo  è proprio questo il punto: che noi non crediamo a questo, cioè anche i più 
appassionati docenti che muoiono dietro a qualche loro autore preferito in tanti casi non 
credono al fatto che la letteratura sia assolutamente essenziale ma la ritengono qualcosa di 
accessorio, qualcosa di accessorio che si può coltivare in certi momenti, in certi spazi, a certe 
condizioni e questo praticamente annulla completamente quello che io chiamavo 
l’esperimento letterario perché l’esperimento letterario ha una sua natura ben precisa e se 
uno ne va ad alterare, se tu ne vai ad alterare gli elementi essenziali l’esperimento letterario 
non c’è più, è un‘altra cosa… quindi noi possiamo va bene, dire facciamo un’altra cosa per 
questo che io sono una cultrice della lettura integrale, la lettura va fatta integrale perché 
anche soltanto togliere delle pagine significa già aver fatto una scelta e quindi già aver operato  
un’interpretazione che tu vuoi trasmettere mentre invece tutto deve accadere nel dialogo 
diretto. Quindi, noi ci crediamo o non ci crediamo che un’opera ci può trasmettere qualcosa 
che non sia arbitrario, che non sia mera arbitrarietà e soggettività e che allo stesso tempo 
chiami in gioco appunto la personalità di ciascuno con un’implicazione fortissima? Perché è 
sempre… io quello che ho visto, nella mia esperienza di insegnante,  che c’è sempre questo 
squilibrio  fortissimo, ciò da una parte questa pretesa come questa pretesa trattare il testo con 
oggettività, dove poi ci sarebbe da discutere su tutta questa oggettività, dall’altra il prendere 
spunto da un testo per dire quel che vuoi. No tutto lo spazio dato alle emozioni, ai pensieri, 
alle riflessioni, cioè tutto questo non c’entra niente con la letteratura perché’ e invece la 
letteratura avviene quando avviene questo incontro tra la mia persona e la persona 
dell’autore. Quindi andare a rintracciare in un testo effettivamente la voce dell’autore, è chiaro 
che non è un’operazione… ad esempio una cosa che noi abbiamo imparato dalla professoressa 
Kasatkina è che un libro va letto almeno due volte, cioè che  non si può leggere una sola volta 
un libro perché tu quando leggi quel libro una sola volta di fatto ti fai di quel testo una 
configurazione, per forza di cose, …. anche perché la percezione  è, per forza di cose, selettiva 
che noi abbiamo della realtà, ti fai per forza di cose una configurazione tua del testo che 
normalmente si attesta su quelle cose su cui hai trovato comunque una consonanza, quindi 
praticamente cosa succede? Che tu… il testo diventa  uno specchio opaco di te. Se tu invece 
vuoi andare al di là di questa cortina, di questa opacità, devi rileggere, devi rileggere e la cosa 
più interessante che noi abbiamo imparato a fare con lei è questa delle pietre d’inciampo, cioè 
se vuoi vedere la voce dell’autore, devi attestarti su quei punti in cui lui ti fa andare in bestia, 
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cioè in cui tu sei in completo disaccordo, laddove le cose non ti tornano, laddove il testo ti 
contesta, ti da’ fastidio,  perché lì, ecco che proprio lì, viene qualcosa, è riuscito a farsi strada 
attraverso quel muro che hai, per forza, perché ognuno di noi c’ha tutti questi muri intorno, 
questi confini che si è creato,  per cui noi abbiam deciso: il senso lo si può trovare solo lì. Se è 
là non vale, le cose buone sono qua, le cose cattive son di là e ci sono tutti questi recinti, 
mentre invece quando accade finalmente che qualcosa riesce a farsi strada al di là di tutti 
questi muri ti raggiunge e ti contesta per forza.  Quindi, questa cosa immaginatevi che 
educazione è per i ragazzi. Ma io certo che son convinta che leggere e leggere in questo modo 
è, è, di fatto, una formazione, cioè una educazione all’ascolto in un mondo che non sa più 
ascoltare nessuno, che non sa più spostarsi da un altro punto di vista che non sia il proprio o 
accogliere ragioni che non siano le proprie … è un’educazione fortissima per i ragazzi infatti, si 
ribellano,  cioè il primo impatto è di ribellione, però quando iniziano anche solo… io 
stamattina ho avuto due ore in quinta, cioè non sarei più voluta venir via, due ore con questa 
quinta elettricisti che appunto su delitto e castigo, cioè ad un certo punto loro… succede, 
succede che veramente cominciano, gli si apre la mente, gli si apre la mente e cominciano a 
vedere delle cose, cominciano a vedere, cominciano ad interrogarsi su queste cose,  
cominciano ad avere anche la curiosità, non di liquidare subito le questioni, dando loro le 
spiegazioni, perché questo è il punto più forte del lavoro che facciamo, cioe ché le risposte non 
le devi mica dar tu! Eh sì, e allora che è? Le risposte le deve dare il libro.  E quindi valle a 
cercare nel libro e il libro è un’opera che sia, … che meriti il nome di opera, di capolavoro, di 
un’opera letteraria, nasce sempre in risposta ad una domanda; è la risposta ad una domanda e 
perché la letteratura dovrebbe essere la risposta ad una domanda cosi necessaria? Perché io 
credo che appunto certe domande non sono mai state formulate in un modo più … così 
completo,  più limpido più comprensivo di tutti i fattori di quanti noi li troviamo espressi in 
certi capolavori della letteratura, cioè pensate appunto… non sarà mica una domanda da poco 
quella che vi ponevo prima riguardo a delitto e castigo cioè se c’è  un’alternativa al fatto che 
per migliorare la vita di qualcuno gli debba per forza peggiorare … ditemi se c’è un 
interrogativo più rilevante di questo, perché’ in fondo in fondo anche noi che funzioni un po’ 
così e quindi per un ragazzo che sente fortissimo poi i miei… ma io penso tutti i ragazzi di oggi 
lo sentono tantissimo il problema della giustizia, tantissimo, e perché vivono questa…  in un 
mondo… mi diceva l’altro giorno Anna al telefono, in cui il sentore che ricevono dagli adulti è 
quello di un catastrofismo assoluto, da dove deriva appunto questo loro scetticismo, cinismo, 
questo loro come essersi arresi? Da questo: dal fatto di non intuire alternative e 10:00 poter 
offrire loro un percorso, perché il bello è che un libro non ti da’ la rispostina, non te la da‘ la 
rispostina, cioè ti butta nel cuore di un problema, e poi soltanto attraverso quel percorso, 
lungo, lento percorso, può accadere che ti succeda qualcosa, per cui, ad un certo punto, ti si 
apre uno spiraglio nuovo, cioè di una cosa di cui tu non sospettavi neanche l’esistenza. Cioè, 
ma pensate, ad esempio, in Delitto e castigo la scena di Marmeladov che è lì in questa bettola 
schifosa e Raskoldikov, in preda ai suoi pensieri deliranti, che ad un certo punto scende, 
scende, scende, si ritrova in questa bettola e lì succede praticamente la Chiesa, dentro la 
bettola infernale, per bocca di Marmeladov, questo personaggio perduto completamente, 
accade la Chiesa. Cioè, Pensate che scardinamento di pensiero è: cioè noi che abbiamo già 
deciso che le cose debbano avvenire in una data maniera, quando invece ci venga 
improvvisamente riaperto il coperchio della scatola attraverso un personaggio evidentemente 
negativo, cioè un porco, perché ha fatto prostituire sua figlia,  e quei soldi lui se li va 
sistematicamente a bere, e ha rovinato se’ e la propria famiglia: un porco.  Eppure per bocca di 
un porco succede una cosa incredibile.  Provate a pensare per un ragazzo cosa vuol dire,  cioè 
intuire che in ogni istante tu puoi essere un porco o Cristo, cioè chi da la vita, dona se stesso 
gratis, cioè si sacrifica totalmente per un altro, per un ragazzo cosa può voler dire, questa 
oscillazione possibile tra l’angelo e il demone, in ogni istante. Secondo me una roba così gli 
rivoluziona la vita. Adesso mi sono fermata su questo, perché è quello su cui sto lavorando coi 
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miei ragazzi, ma l’anno scorso è stato uguale con I promessi sposi. Cioè, un modo di leggere, di 
lavorare: io leggo, leggo in classe, e così concludo, ma anche dò da leggere, dò da leggere. 
Chiaro che non leggono mai tutti, poi figurarsi i miei, però basta solo che uno abbia letto e 
questo qui accende la miccia e fa venire anche agli altri … quando lo vedono così protagonista 
di un dialogo, perché poi loro vengono in classe, devono in buona sostanza presentare quali 
sono le pietre d’inciampo che loro hanno trovato e anche l’iniziale lavoro per cui sono andati 
nel testo e hanno iniziato a ricercare delle piste, delle risposte a quell’interrogativo, a quel 
quesito che gli è nato, ma sempre documentandolo col testo, per cui devono dire: “Io questa 
cosa l’ho vista qui”. Immaginatevi i miei, che sono istintivi… cioè, si scatenano di quelle cose, 
poi adesso che hanno iniziato a capire che le risposte van trovate nel testo e non nella loro 
testa, cioè quando uno interviene sono spietati. “Ma ‘sta roba? Ma dove l’hai vista? Ma non 
c’è…ma dov’è ‘sta roba? Fammi leggere.” “Eh, l’ho vista lì”.  “Ma va là! Ma lì non c’è scritto così, 
ma vedi che là c’è scritto cosà?“ Ma voi ve l’immaginate, una banda di venti, trenta ragazzi, 
cioè che tu li vedi in strada e dici: ”Questi qua mettono a fuoco la città“, che son lì che 
discutono … “Ma cosa hai visto?” “Ma no, ma è così, ma è cosà…” Voi immaginatevi che cosa 
vuol dire per un ragazzo tutte quelle che abbiamo visto prima, come si chiamano? Non- 

Cognitive skills, che cosa vuol dire per un ragazzo in termini di apertura mentale, in termini 
di…. Io sinceramente non mi sarei neanche data alla letteratura, se non… però penso che abbia 
questo potere fortissimo, certo va fatta radicalmente in un'altra maniera, fatta eccezione per i 
presenti, da come vedo normalmente viene fatta a scuola, che è una cosa oscena. I liceali 
odiano I promessi sposi: tu dimmi se è possibile una cosa del genere, cioè che il frutto del 
nostro lavoro è che i nostri ragazzi non vedono l’ora di chiudere il libro e mai più si daranno 
alla lettura di quell’opera. Secondo voi abbiamo ottenuto il nostro scopo? Ma no. Ma allora 
meglio non leggerli, almeno chissà che la vita non gli riservi qualche occasione in cui potranno 
leggerseli quindi, infatti secondo me un insegnante dovrebbe fare solo quelle cose per cui 
nutre una vera passione. Nelle altre bisognerebbe avere l’umiltà di dire: “Guarda, io queste 
non te le insegno, perché se te le insegno, siccome per me non è accaduto l’incontro con 
quest’autore, se te le insegno io, ti faccio passare la voglia. Vai da quel professore là, lui è 
appassionatissimo di Foscolo, magari se vuoi ti dò… ti suggerisco dei libri, ma io non te 
l’insegno, anzi se scopri delle cose, vienile a dire…” Tra l’altro, scusate,  utilissima cosa 
interessante: io vedo che si attiva la ragione dei ragazzi nel momento in cui sentono 
l’insegnante compartecipe di una ricerca, cioè loro quando mi vedono che dico: “Boh, non lo 
so”... Quando l’anno scorso m’han tirato fuori quella cosa de I promessi sposi che mi ha 
scardinato tutta l’immagine di una vita de I promessi sposi e mi hanno vista in serie difficoltà, 
io ho detto: “Ragazzi, io non lo so, io non lo so, mi son resa conto che fino ad oggi ho letto tutto 
un altro libro.  Adesso devo ricominciare.” Ma loro, dovevate vederli, cioè erano più scatenati 
lì, nel vedere che anch’io ero lì con loro a dire: “Ma no, ma allora… forse di qua, forse di là…” 
che neanche quando fai quelle lezioni, magari riuscitissime, ad effetto, che però è spiegato 
tutto, han già spiegato tutto. 
Intervento: Però adesso ci devi dire questa scoperta… 
CR: No, non posso, gli ho promesso che non la dico, non posso. 
Intervento: Ti compri il libro… 
CR: La dobbiamo pubblicare, non ne parlo più, centra con la parola Provvidenza.   
Domande: C’era una docente che aveva in una scuola proprio l’aspetto che non gli interessava 
l’aspetto distruttivo degli studenti, ma che proprio si formassero dei gruppi, pakistani coi 
pakistani, serbi coi serbi, e così via, questi qua tendono poi a farei gruppetti e non comunicare 
tra di loro. Poi ha colpito molto l’aspetto della disciplina. Tu sei partita con un aspetto 
provocatorio, cioè che la tentazione è di mettere a posto tutto, mentre invece alcuni dicono “sì, 
però qual è il limite, ci vuole la disciplina, anche banalamente i provvedimenti, bisogna 
cercare un certo ordine, altrimenti questi ti distruggono. Poi ha molto colpito la frase: 
“L’importante è il cambiamento di te stessa”, ed anche ha molto sorpreso quest’idea che la 
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cosa importante è essere spiazzati, è tutto il momento in cui rimani spiazzato. Questo tuo 
modo di stare è una tua genialità o c’è qualcosa che favorisce questo modo di stare di fronte 
alla realtà?  
CR: Sulla questione delle …. differenti, evidentemente questa cosa c’è e l’ho riscontrata e la 
riscontro anch’io, ed è una cosa fortissima.  Quest’anno ho una dominanza africana, proprio 
con questo loro modo rumoroso, questa loro presenza così rumorosa e anche così, un po’ 
sguaiata, poi c’è questa componente del ballo, a loro piace tantissimo ballare, e poi però 
contemporaneamente ho un russo, un moldavo, uno spagnolo, un ragazzo albanese che è 
appena arrivato col viaggio della speranza, da solo, senza nessuno, ha 16 anni, non dice una 
parola di italiano, è stato accolto così, in qualche centro residenziale, insieme ad altri; tra 
l’altro, ho scoperto 79 ragazzi, in quelle stesse condizioni, non sanno cosa farne di ‘sti ragazzi.  
Evidentemente il problema esiste, è inutile negarlo, perché è come un modo attraverso cui sti 
ragazzi da una parte non perdono questo mondo da cui vengono e dall’altra anche si 
difendono, perché l’impatto è fortissimo con un mondo diverso dal loro. Quindi io 
sinceramente non ho delle ricette su questo, anche se ho visto delle eccezioni clamorose, cioè 
tutta la mia storia è segnata da queste eccezioni clamorose di amicizie veramente spettacolari, 
cioè tu non riesci ad immaginartelo, di come possa succedere che uno ad un certo punto si tiri 
via dal clan e si vada a sedere di fianco di un altro ragazzo di un’altra etnia. Io quello che ho 
visto è quello che vi ho raccontato prima, cioè non ho un’altra cosa, non so cosa aggiungere 
sinceramente, perché io quello che ho visto è che quando viene valorizzata e non rimandata, e 
non considerata non pertinente qualsiasi cosa uno stia facendo, perché una domanda, non è 
mai pertinente, dai. Una vera domanda ha sempre un aspetto che non è pertinente, per forza, 
perché tu sei li, stai spiegando, hai già comunque in qualche modo… poi una domanda e poi 
quella domanda apre mille questioni che spaziano nell’universo intero, per cui nel momento 
in cui non si considera una domanda non pertinente e la si accoglie… Per me, e così mi lego 
anche all’altra questione, come faccio a rendermi conto se veramente ho valorizzato, accolto la 
domanda di un ragazzo? Quando sono spiazzata, perché se non sono spiazzata vuol dire che la 
domanda io non l’ho accolta, perché una domanda è una domanda, cioè una domanda rimette 
in discussione tutto, perché tutto possa essere riconquistato, però c’è quel momento di 
terremoto in cui tutto viene messo in discussione. Tutto quello che sapevi in un attimo sembra 
che non tenga, cioè che rischiano di diventare parole, di fronte all’urgenza di uno. Tipo, l’altro 
giorno succede che uno di questi ragazzi super esagitatati, tra l’altro oggi ho dovuto 
incontrare mamma e papa perché questo qua veramente non si sa come pigliarlo, ad un certo 
punto, introduzione alla storia romana, e dico: “Adesso gli faccio ascoltare la canzone di 
Antonello Venditti Roma capoccia”. Entro in classe e gli faccio ascoltare Roma capoccia e dico: 
“Ragazzi, questa canzone, dice praticamente quali sono i due pilastri della storia romana. 
Quindi, se noi capiamo bene, a fondo questa canzone praticamente abbiamo già capito due 
cose fondamentali e allora gli faccio ascoltare ‘sta canzone e poi ad un certo punto viene arriva 
quel pezzo in cui dice: “Vedo la maestà der Colosseo, vedo la santità del cupolone, e so più vivo 
e so più bono”, però mi sorprendo un attimo di più, una frazione di secondo a guardarli, uno in 
particolare, a guardarli, e ad un certo punto fermo la canzone e dico: “Ma sentite, ragazzi, a voi 
è mai capitata una roba così? Cioè, che avete visto una cosa talmente ricca di storia, talmente 
bella, così che vi siete sentiti, per un attimo, più vivi? Vi è successo?” E allora questo ragazzo 
che è quello così esagitato, dice: “Oh, finalmente è arrivato il momento della mia domanda”. E 
dico: “E qual è la domanda?” ”Allora, la mia domanda è questa, io mi chiedo: ma perché, allora, 
io dei miei primi tre anni di vita non mi ricordo niente? Ma, allora che senso hanno avuto?” 
Ditemi se voi riuscite a rispondere ad una domanda così, così, cosa fai, gli fai la filosofia? Dici: 
“Eh, perché tutta la vita dell’uomo ha un significato…”, ma cosa stai dicendo? In un attimo 
ditemi se difronte ad una domanda così uno non è spiazzato. Perché? Perché finalmente c’è 
una domanda, di nuovo, sull’esistenza umana, che è fatta di questo, perché l’esistenza umana 
non è solo la formuletta che uno si da’, per cui la vita ha un senso. L’esistenza umana è questo, 
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che ci sono tre anni di vita di cui non ti ricordi niente. E allora io sono stata veramente 
inchiodata da ‘sta domanda. A parte che si è creato un silenzio bestiale, gli altri l’han guardato, 
lui si è sentito guardato dai compagni, che non erano abituati a vederlo in quelle vesti così, ha 
detto, “sì, perché io sono un filosofo”, così, e in realtà una domanda così si capisce che non è 
una domanda estemporanea, una domanda così questo qua ci deve averci pensato, ma 
ripensato, ma ripensato. E tu sei spiazzato, io in quel momento li ho detto: “Guarda, una 
domanda così entra nel vivo di tutta la questione della storia, anzi forse è proprio la chiave, 
addirittura te la ingrandisco ancora di più, perché io ti chiedo: ma tu hai presente nella storia 
umana, tu pensa la tua vita, hai solo 16 anni, ma nella storia umana, tu hai presente quante 
cose, avvenimenti, persone, robe, popoli interi di cui nessuno non si ricorda più niente? E 
allora che senso hanno avuto?” E improvvisamente avevamo davanti, cioè sono quei momenti 
lì che tu hai davanti tutto il panorama vero, reale, il panorama reale della storia umana così 
come si dipana, come si dispiega, dell’esistenza umana, sono quei momenti lì quando tu sei 
spiazzato, sei spiazzato perché? Perché si è spalancata una roba talmente grande che non è 
che la liquidi così. Io vedo che quelli sono i momenti… 
Allo stesso tempo, per ritornare alla questione di prima, io vedo che son proprio quei 
momenti in cui si gettano questi ponti inaspettati tra di loro, quando, ad un certo punto, 
succedono, affiorano, emergono queste vere domande e il panorama si dispiega davanti ai 
nostri occhi: della storia, della vita umana, di tutto, in tutta la sua vastità. Ecco in quei 
momenti tu vedi che succede una roba, cioè che accadono dei ponti perché poi succede che in 
quel gruppetto lì c’è uno che coglie, e tutti gli altri suoi compaesani, zero, però in quell’altro 
gruppetto là c’è un latro che coglie e i suoi compaesani zero. Allora succede che questi qua 
cominciano a guardarsi. Poi è chiaro che queste cose si possono favorire perché io, ad esempio, 
amo molto leggere in classe naturalmente avendo il permesso, di poterlo fare, le cose che loro 
scrivono, e per loro questa cosa è potentissima, perché loro questa cosa non se l’aspettano da 
un compagno, quello lì che l’ha già inquadrato. Poi ad un certo punto io ti tiro fuori una roba 
come quella che abbiamo detto prima: immaginate che impatto è per i suoi compagni? Sapere 
che hanno di fianco uno che c’ha dentro quelle robe lì? E’ per forza che… cioè, perché poi si 
attraggono. Quando c’è un altro che magari se la cova dentro ma non ha avuto la forza e il 
coraggio di esplicitarle sa che c’è uno che sente le cose come…, perché io penso che sia questo 
il problema, sente le cose come le sente lui. E’ questo che crea i ponti, i legami, le questioni, e 
che scardina, io l’ho visto accadere miliardi di volte, tra i miei ragazzi. Non è la prassi, però 
non è neanche il nostro ideale, voglio dire, noi abbiamo il problema di farli diventare … 
abbiamo l’ideale del gruppo? A me del gruppo sinceramente non me ne frega niente. Io ho il 
problema di quello lì, non il problema del gruppo e nella misura in cui quello lì nella sua 
unicità viene valorizzato, scattano questi ponti. 
Qual è il limite della disciplina? La libertà dell’altro. Si chiama discrezione. Io penso che il 
limite sia quello. Certe volte ti accade, perché tu dici: ma fin dove mi devo spingere? Eh, fin 
dove l’altro è, dove l’altro è. Se l’altro è nella cacca, devi andare nella cacca.  Cioè, io non lo so, 
questo non vuol dire niente, cioè non voglio dare la ricetta a nessuno, cioè non vuol dire ne’ 
che uno…, perché il problema non è dare o non dare la nota disciplinare, il problema non è 
quello. Il problema è se tu ti aspetti da quello la risoluzione del problema, perché una nota 
disciplinare può essere data, a me capita rarissime volte, però mi capita qualche volta proprio 
di darle, ma il problema è che tu hai dato una nota disciplinare con un’ironia, cioè la dai ma mi 
scappa da ridere, perché lo sai benissimo che non sarà quella… quello è solo un aspetto 
dell’autorità, la funzione limite dell’autorità. L’autorità ha una funzione che è anche una 
funzione limite, che ha un suo valore, per l’amor di Dio, ma c’è tutto l’altro fronte che è quello 
di far crescere la persona dell’altro, e non possiamo illuderci che uno cresca una volta che l’hai 
messo a posto. Non è così: ognuno di noi lo sa, ma proprio anche sulla sua stessa esperienza, 
cioè che, non è che cresci, fai dei passi, perché ti sei messo prima, sei diventato, hai corretto i 
tuoi errori, i tuoi difetti, le tue cose … no!  Ma perché c’è un punto di traino, ci vuole un punto 
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di traino. E allora tutto si rimette a posto o almeno si mette a posto nel senso di un desiderio 
di bene per se’ e per gli altri, ma se c’è un punto di traino. Quindi per me il punto della 
disciplina… io volutamente ho provocato prima, ma mica tanto. Per me è così, io adesso sto 
facendo così, cioè …. non vado, aspetto, cerco il meno possibile di, fatto salvo il fatto che non 
s’ammazzino, però adesso a questo punto vi racconto questa cosa, perché si stavano 
veramente per ammazzare.  
Qualche anno fa mi succede questa storia, praticamente: che un ragazzo, piuttosto istintivo, 
violento, così, con cui ero entrata un po’ in rotta, specialmente questo giorno in cui consegno 
una serie di verifiche e lui in cui era andato male. Lui si alza, era uno molto irrequieto, non sta 
seduto nel banco, si apposta al termosifone, sta lì in piedi e io lo invito a sedersi e lui non si 
siede, e insomma praticamente mi sbatte per terra la verifica dicendo: “Se la può anche tenere 
lei”, e ad un certo punto gli dico: “Tu ti vai a sedere” e lui non si va a sedere. Va beh, questa 
cosa è successa; tra l’altro l’ho rincontrato da poco al parco, ha una bimba, piccolina, appena 
m’ha visto: “Un po’ son cambiato, son cambiato, eh?” e insomma questo Luigi, niente, 
praticamente, un bel po’ di anni fa, son 10 anni fa circa, va beh, insomma, praticamente, ad un 
certo punto dico: “Va beh, basta, adesso metto una nota”, e tra l’altro che poi succede sempre 
così, cioè io, siccome non sono abituata a dar ‘ste cose, all’epoca a scuola da me bisognava 
avere il fogliettino, c’era un fogliettino predisposto, di solito chi aveva l’abitudine di darle 
andava in giro con questi pacchetti. Io non ne avevo neanche uno, quindi ad un certo punto 
ero ridicola, non potevo neanche dar ‘sta nota, non c’avevo il fogliettino. L’aria si tagliava 
veramente col coltello dalla tensione e allora vedo un ragazzo lì davanti, che tra l’altro guarda 
caso, ma sul momento non è che stai a far le ragionate sulle cose, era un ragazzo certificato, 
ma io sul momento proprio … niente, dico: “Senti, per favore, vammi a prendere giù in vice 
presidenza il fogliettino, che devo fare la nota al tuo compagno”. Il compagno, con le spalle 
attaccate al muro, dice: “Se ti alzi di lì, ti spacco la testa contro il muro”. Lui mi guarda, come 
dire, e adesso che faccio, ed io gli dico: “Ah, perché tu sei alle dipendenze di quello là?” ‘Sto 
qua si alza e va a prendere il fogliettino. Aiuto. E’ andata bene quella volta, io ero ancora un po’ 
inesperta, fino a che punto, appunto, tirar la corda. Questo qua parte, l’altro gli si fionda dietro, 
vi dico non abbiamo fatto in tempo a fermarlo, ne’ io, ne’ i suoi compagni, per cui ha preso la 
testa del suo compagno e letteralmente gliel’ha spaccata contro il muro, uno sbrago pauroso, 
io arrivo in corridoio, c’era già tutto il coso di sangue. Mamma mia, stavolta proprio un 
macello, stavolta un macello, stavolta un macello; per cui niente, vabbè, niente, provvediamo 
situazione, pronto soccorso, ecc. ecc.. Cosa succede? Che, praticamente… una notte ho passato 
d’inferno, perché poi ho iniziato a dire, “dai, forse ho un po’ troppo anche tirato la corda io”, 
una notte d’inferno, una notte d’inferno, finche’ a un certo punto mi sono affidata al mio santo 
patrono, sono affezionatissima a San Gimignano, niente, mi sono affidata al mio santo patrono, 
però… perché a me non piacciono quegli affidamenti un po’ devoti, così, mi piacciono gli 
affidamenti veri, per cui, mentre mi affidavo mi è scattata la voglia di dire: “Però ‘sta partita 
me la gioco fino in fondo. Voglio proprio vedere, se anche un aiuto che mai arrivasse, cioè una 
componente di mistero dentro tutto questo che apre un varco, mi arriverà, se mi arriva, mica 
con la nuvoletta, mi arriva dentro le cose, ed io ci devo essere fino in fondo; per cui, niente, 
arrivo in classe il giorno dopo, per cui, figuratevi, c’era un clima di guerra perché tutti 
naturalmente a prendere le difese del compagno, agguerritissimi nel dimostrare che l’unica 
vera responsabile di tutto questo ero io. Quindi un processo all’ultimo sangue con lui zitto, e 
tutti a scagliarmi queste accuse contro. Io lì un po’ zitta, un po’ rispondi ho visto lui lì zitto mi 
è venuta una voglia pazza di interpellarlo e ad un certo punto l’ho guardato e gli ho detto: 
“Senti Luigi, i tuoi compagni hanno detto tutto quello che volevano dire, ecc. ecc., adesso posso 
fare io una domanda? Io ti devo fare questa domanda: tu mi devi dire, ma tu preferisci essere 
trattato come uno per cui bisogna stare attenti a come gli si parla, a come gli si rivolge, a come 
lo si tratta, perché altrimenti scatena la bestia che c’è in lui, o preferisce essere trattato come 
un uomo, dotato di ragione?” C’è stato un silenzio che… cioè io dico: “Qua me la sto giocando 
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veramente tutta, qui me la sto giocando tutta”, sol che lui ha avuto questa lealtà. Lui mi ha 
guardato e mi ha detto. “Preferisco essere trattato come un uomo”. I compagni, ma cosa sta 
succedendo? Cioè, improvvisamente non si capiva più niente di cosa stava succedendo. Quindi, 
vedete, la misura, io adesso, col senno di poi, dici, forse, insomma, bisogna tenere la situazione 
psicologica in cui si trova una persona, bisogna tenerla presente, è un dato di fatto perché la 
persona ha anche un assetto psicologico e tu lo devi tenere presente, io probabilmente lì ho 
sbagliato, però, vedete, cioè, che cosa può succedere? Ma quel ragazzo li’ non se lo dimentica 
più questa cosa, ma anche l’altro, povero, lui non se lo dimentica più, lui che era un alunno 
certificato, che non è stato alle dipendenze del boss malavitoso della scuola, ma sapete? Ma 
quello lì è diventato l’eroe di tutta la scuola. Quindi, sicuramente c’è un punto in cui bisogna 
fermarsi, però anche quando non ci si ferma, perché siamo uomini e uno tante volte è preda di 
tutto: delle reazioni, dei convincimenti falsi, c’è sempre una strada che si riapre, nella misura 
in cui scatta questa stima dell’altro come ragione, cioè come capacità di darsi ragione delle 
cose, come esigenza di ragione, di spiegazione adeguata. Cioè quando tu scommetti su quello, 
succede un imprevisto, da delinquenti potenziati salta fuori uno…è incredibile. 
Domanda: Ha una bambina adesso? 
CR: Adesso ha una bambina devi vedere con che delicatezza tratta questa creatura. E’ 
incredibile. Tra l’altro l’ho incontrato, eravamo al parco, stavamo facendo un happening dei 
giovani io per la prima volta nelle maia vita ho dato la disponibilità a fare il coso alimentare, 
ero lì a fare gli hamburger, lui ad un certo punto mi si palesa davanti sto viso, con un sorriso 
mi guarda e fa: “Prof! Cosa sta facendo?” “E’ colpa vostra ragazzi, ho dovuto cambiar mestiere”. 
Cambiar se stessa, va bene, cambiar se stessa. 
Penso di avere insomma risposto a questo. Sinceramente, ultimamente le cose mi attirano di 
più sono queste, vedo che… in queste ho un debito verso mio figlio, mio figlio di mezzo, con cui 
c’è stato in passato un dialogo molto acceso e drammatico, finche’ un giorno non ho scoperto 
questa cosa decisiva, proprio nel momento più drammatico in assoluto, in cui io ho temuto il 
peggio, mi sono resa conto che io non sono al mondo per aiutare mio figlio. Quel giorno per 
me è stata la liberazione più grande dell’universo: che io non sono al mondo per questo. Se poi 
capita che, vivendo io la vita e accettando che la vita lasci i suoi segni su di me, e mi cambi 
veramente, e mi faccia crescere come persona, se poi capita che questo diventi aiuto per lui, 
questo è un fatto non governabile. Cioè, nel momento in cui uno si fissa con l’idea di dover 
essere aiuto per qualcun altro, è la volta buona che l’ammazzi…cioè ad un certo punto non 
devi… cioè, anche un mio studente, che ho avuto, con cui per tre anni questo qua mi ha fatto la 
guerra atroce, dopo che io invece c’era stato un momento di un incontro veramente profondo, 
e quei tre anni ho imparato, cioè sono stata educata a questo, cioè che la libertà… perché’ è 
questo il punto: c’è una libertà propria, c’è la liberta di un altro, c’è un tempo, in cui le cose si 
svolgono: a noi manca secondo me questa pazienza, secondo me, perché non abbiamo il gusto 
della nostra di libertà, perché quando uno invece uno si accorge di quei momenti in cui la vita 
non ti fa sconti e tu ci stai, e le cose ti interrogano, le cose che hai insegnato da sempre 
ricominciano ad essere una domanda per te, e risenti il gusto della tua libertà, cioè di uno che 
si butti in un rischio, in cui non sai dove vanno a finire le cose, allora, e solo allora ti viene il 
gusto anche della liberta degli altri, cioè che uno si giochi la sua di partita, per cui io penso che 
l’unica cosa di cui dovremmo preoccuparci è questa, anzi noi dovremmo… Infatti io sto 
scrivendo un libro, ho già messo da parte parecchie cose, spero di avere questa possibilità di 
scriverlo, Il risveglio del gigante, questo libro è una raccolta di tutte le storie che mi son 
capitate, perché io sento di avere un debito, non è una tesi che vuol dimostrar qualcosa, è 
semplicemente un imperativo che sento nel cuore, perché io sono in debito coi miei studenti. 
Ma quando mai avrei potuto risentire, se non ci fosse stato un Macchine’ Luigi, quando mai 
avrei potuto risentire, veramente, che vertigine è la libertà, o che il sentimento del proprio 
essere uomo, come radicato, come aspirazione nel profondo di me, di un altro, se non ci fosse 
stato uno così? Quel silenzio lì dopo la domanda. Quindi sinceramente io penso che più un 
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insegnante si preoccupa di questo, di cambiare lui, i ragazzi ti danno mille occasioni per 
cambiare, e più succede che ti trovi a diventare compagno di un cammino. Finalmente è reale 
e non scritto sui libri.   
Domanda: C’è un genere, un libro, che le ha cambiato vita, che ha letto, che magari…  
CR: Io sono un’appassionata, proprio sfegatata di Leopardi e ogni volta che lo rifaccio mi 
sfugge da tutte le parti, cioè è un autore che non riesco ad inquadrare, qualsiasi 
interpretazione venga offerta, sento che non è esauriente, cioè che legge delle cose, ma che 
non è tutto e quindi, di solito, gli autori che piu mi prendono sono questi: quelli con cui il 
dialogo rimane in sospeso, che dovrebbe essere con tutti, in verità, perché come fai a 
sospendere il dialogo con una persona, quando mai puoi dire: “Tu sei questo.”? Dovrebbe 
essere così con tutti gli autori. Infatti, lo dicevo prima, che noi dovremmo avere questa lealtà 
coi ragazzi di dire: “Guardate, per quel che abbiamo conosciuto fino ad ora di questo autore, 
possiamo dire questo, ma è una cosa provvisoria”. E’ per forza una cosa provvisoria. Poi 
l’incontro con questa studiosa mi ha aperto tutto il fronte di Dostoevskij, adesso sono entrata 
dentro questo mondo, che conoscevo un po’ perché da ragazza tante cose le avevo lette però 
non le avevo rilette e a me fa impazzire questa cosa che lui ha cioè del fatto che in un istante 
l’inferno si può trasformare in paradiso e in virtu’ di uno perché dentro l’azione che lui compie 
quell’azione porta in se’ qualcosa che è in grado di spalancare la porta dell’inferno o di 
spalancare la porta del paradiso, fino alla scelta definitiva perché noi siamo in una condizione 
transitoria in cui continuamente la terra oscilla tra quest’inferno e questo paradiso. Non so se 
avete visto al meeting di Rimini la storia delle Repubblica. Io mi son commossa tantissimo, 
perché quando ho visto riraccontata la nostra storia e lì lo vedevi bene, quei momenti bui, 
proprio, e poi qualche uomo veramente, in quel frangente, illuminato… Andate a vedere quei 
video: sono una roba incredibile. Qualche uomo in quel frangente illuminato che ha saputo per 
un attimo riaprire una prospettiva più alta, più vera, più corrispondente, che ha rimesso in 
moto la storia. Per cui, a me Dostoevskij fa impazzire per sta cosa, perché penso che, 
purtroppo, quello che stiamo scoprendo, lavorando con questa studiosa, è che l’occidente ha 
tradito Dostoevskij, perché le traduzioni che son state fatte sono false. Sì. Perché, 
praticamente, nella maggior parte dei casi è stato imputato al suo brutto stile il fatto che lui 
ripetesse, le sue ripetizioni sono state interpretate come uno stile brutto, per cui tutti i 
traduttori si sono scatenati nell’inserire tutte le varianti possibili e immaginabili, solo che così, 
non so se avete presente che cosa vuol dire, per come lui costruisce il testo, lui lo costruisce 
sempre a due livelli. Tu come fai a ritrovare la profondità del secondo livello? Perché’ ad un 
certo punto, seguendo tutta la linea di certi rimandi e certe ripetizioni, quando tu vai a tirare 
quel filo succede questa roba meravigliosa. Tu tiri il filo e a un certo punto ti si apre davanti 
una roba incredibile. Normalmente cosa sono? Delle scene evangeliche. Sotto c’è sempre il 
vangelo, ma non come la morale, il commento morale agli episodi che succedono nel livello 
superficiale, ma la contemporaneità. Quindi tu, figurati cosa vuol dire non aver riconosciuto 
questo. Non aver riconosciuto le citazioni evangeliche, perché chi traduceva, non ce le aveva 
dentro, nell’orecchio. Cos’è rimasto? Per forza che dicono ch’è cupo, è delirante. Ma per forza, 
gli hanno tolto tutta quella parte, cioè hanno lasciato la diagnosi della malattia dell’uomo 
contemporaneo, che è tutta la parte cupa e delirante della superficie, e hanno tolto la 
soluzione, la medicina che lui avrebbe dato; solo che, capite? Che forza ha una medicina così, 
quando tu fai vedere che quella medicina sta di fronte a tutte le brutture più oscene, a tutti gli 
abissi più profondi dell’animo umano, tutte le cose…? E lui ha voluto far questo, eh? Anche 
perché lui è veramente convinto di questo, cioè che il vangelo che non sia finita con l’ultima 
parola del vangelo, ma che quegli episodi, il significato di quegli episodi, non è pienamente 
compreso, ma continuano a riaccadere adesso e accadendo svelano tutto quello che avevano 
dentro come nocciolo di significato. Quindi tu, immaginati, sopra sta succedendo il delitto 
della vecchia, tu per una serie di cose del testo, ad un certo punto scopri… per esempio nella 
parte della lettera che la madre gli scrive e gli racconta tutte le vicende che loro stan vivendo, 
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ecc. ecc. ad un certo punto gli prefigura che han trovato una soluzione stupenda, faranno 
sposare la figlia, la sorella di Raskonikov, Dunja, a questo uomo d’affari, lui sì che ha il capitale, 
capitale intero, saran tutti sistemati, e tutto andrà a posto… Raskonikov impazzisce di fronte a 
questa soluzione dell’enigma, che per lui non era quella la soluzione. Nella parte finale della 
lettera succede una cosa, poi ad un certo punto gli dice: “Ma Rodia - che è il soprannome, il 
diminutivo di Raskonikov, - ma non è che per caso anche tu sei caduto vittima delle mode, dei 
pensieri del momento, hai dimenticato… fai ancora le tue preghiere?” E poi gli dice: “Ma ti 
ricordi quando eri piccolo, che tu stavi seduto sulle mie ginocchia, era ancora vivo tuo padre, 
tu stavi sulle mie ginocchia e balbettavi le tue preghiere?” Sapete che cos’è quella cosa lì? È un 
quadro. Ma uno che lui sta, ha composto la scena e Dostoevskij lo fa continuamente, o il 
vangelo, o dei quadri, o delle icone. Per farti vedere che quello che vedi lì non è tutto, sta 
succedendo un’altra cosa. Cioè lui mentre si appresta a diventare quell’assassino che 
diventerà, allo stesso tempo è Gesù Bambino sulle ginocchia della Madonna, con in mano il 
globo, cioè suo papà gli ha dato in eredità il mondo, quel mondo che infatti si trova inciso nel 
retro dell’orologio che lui è andato a portare in pegno dalla vecchia, cioè uno dell’eredità se ne 
è sbarazzato. Se uno non capisce tutte ‘ste robe, cioè veramente Dostoevskij è quell’autore 
cupo, depresso, e solo che purtroppo i traduttori tutto questo non l’hanno visto e quindi è un 
casino. Se volete leggervi Memorie del sottosuolo nella sua versione più possibile fedele 
all’originale, andate a leggere, adesso faccio un attimo di pubblicità, però lo dico perché mi 
interessa veramente, questa traduzione  che è stata curata appunto dalla Kasatkina e dalla 
Mazzola, Memorie dal sottosuolo, Casa Editrice La Scuola, perché avrete l’impressione…, io 
quando l’ho letto ho avuto l’impressione di aver letto un altro libro. Scritti dal sottosuolo, 
quello che avevo sempre letto, ma dico, questa qui è un’altra roba. Per di più in quella 
pubblicazione lì trovate nella seconda parte, descritto, ma in un modo meraviglioso, che 
secondo me serve anche alle materie scientifiche, almeno come termine di confronto, in cosa 
consiste l’esperimento letterario, cioè cosa vuol dire, il metodo da soggetto a soggetto quindi 
leggere in maniera tale per cui, chi legge, possa fare veramente esperienza. Ve lo consiglio 
perché uno strumento, per me valido.  
 
 


