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stavano facendo fior di studenti uni-
versitari destinati alla gloria delle 
lettere come Francis Scott Fitzgerald, 
William Faulkner e John Dos Passos, 
ma non ci vede bene, e così viene 
arruolato come autista di ambulanza 
e spedito sul fronte italiano. Dove, a 
Fossalta del Piave, in una notte di 
fuoco, tra colpi di mortaio, sventa-
gliate di mitra e schegge assassine - 
una notte in cui vengono fuori anche 
il suo indubbio coraggio e la sua ge-
nerosità di combattente, degne di un 
medagliere - si beccherà delle terribi-
li ferite. 

Portato all’ospedale della Croce 
Rossa Americana a Milano, ci resta 
tre mesi e conosce l’infermiera di 
origine tedesca Agnes von Kurow-
sky. Amore divampante tra un bel 
maschio e una bella femmina (ci 
spiazza un po’ - lo confessiamo - 
pensare che il virile innamorato era 
Rock Hudson. Vero che, in quegli 
anni, l’attore era ancora ben lontano 
dall’outing e dall’Aids…). 

Ma quando Hem, aureolato di 
combattentistica gloria, ritorna nella 
sua città natale, Oak Park, gli arriva 
addosso un doccia fredda ovvero una 
lettera di Agnes che gli comunica il 
suo prossimo matrimonio con un 
giovane aristocratico italiano. Ciao, 
ragazzo, e non prendertela troppo. 
Ma ad Ernest precipita addosso il 
mondo. E chi può dare la forza di 
sopravvivere a un giovane uomo se-
dotto e abbandonato? La bottiglia e la 
letteratura. «Hem» scrive le sue pri-
missime prose letterarie, ritrovate e 
proposte al pubblico italiano l’anno 
scorso da una piccola casa editrice di 
Pistoia (La Corrente, a cura di Fran-
cesco Cappellini, Via del Vento Edi-
zioni).Vale la pena leggerle? Direm-
mo di sì, perché «Hem» «c’è» già. 
Stile inconfondibilmente «secco», 
nessun fronzolo, un bel po’ di disin-
canto e di amara ironia. E il senso 
dell’immagine cinematografica. Sia 
nella piccola «antologia» di facce e 
di storie «minime» - «Incroci» - che 
ha il sapore della Spoon River di Ed-
gar Lee Masters (pubblicata nel 
1915), sia, per l’appunto, nel raccon-
to «Corrente» dove Ernst «si svela» 
attraverso il personaggio di Stuyve-
sant Byng che - siamo nella turbinosa 
Chicago degli anni Venti- sale sul 
ring per amore di Doroty Hadley 
(Elizabeth Hardley era il vero nome 
della fiamma di Ernest), una ragazza 
che dal suo uomo pretende il massi-
mo. Ed «Hem»-Stuyvesant non si 
sottrae alla sfida. 

SE NEL 1923 Gentile aveva pensato a 
un’istruzione d’élite, in grado di prepa-
rare al linguaggio verbale e alle cono-
scenze letterarie, oggi ha vinto un liceo 
di massa, «sempre più generico, che 
rischia di non insegnare più niente a 
nessuno». Il 26 giugno 2010 Gian Lui-
gi Beccaria scrive che l’impoverimento 
del lessico dei giovani è dovuto, in 
parte, a una conoscenza sempre più 
rarefatta del latino.  

«Da qualche anno osservo che in 
prima liceo i ragazzi hanno scarsa ca-
pacità di parola; i temi sono un’accoz-
zaglia di pensierini slegati e ortografi-
camente e grammaticalmente scorretti; 
la coerenza logica è inesistente. I colle-
ghi delle scuole elementari e medie 
hanno lavorato e lavorano bene», ma 
allora, che cosa sta accadendo? Paola 
Mastrocola, insignita dei premi Cam-
piello, Calvino e finalista Strega, è an-
che insegnante di lettere in un liceo 
scientifico ed è questo il punto d’osser-
vazione del suo ultimo libro Togliamo il 
disturbo, una dissertazione sugli studen-
ti; un progetto d’insegnamento nuovo; 
un excursus sulle teorie della scuola e le 
disamine di Gentile, Gramsci, don Mila-
ni, Rodari, del gruppo Giscel, Berlin-
guer, De Simone, Antinucci, Fadel. 

I programmi, che progressivamente 
aboliscono il latino che educa alla me-
ditazione, stanno condannando intere 
generazioni a non saper più leggere 
Dante, Machiavelli, Tasso, Buzzati. In 
una sorta di battaglia antigentiliana si 
piega lo studio all’utilità pratica. 

«Con le tesi del 1975 è passato il 
messaggio di non fare più ortografia, 
perché non è democratico», con un 
disprezzo per la parola «nozione». Ma 
se la «nozione» rappresenta per Kant il 
concetto puro, in quanto ha la sua origi-
ne unicamente nell’intelletto, allora 
avere nozione di qualcosa vuol dire 
sapere. «I grandi pedagogisti e i lingui-
sti, però, ci dicono che il mondo è cam-
biato e che l’apprendimento non passa 
più attraverso la parola. Il sistema è 
diventato visivo-esperienziale con l’idea 
di una scuola del fare che, se guardia-
mo solo gli ultimi dieci anni, è un’idea 
che viene da Berlinguer, passa attraver-
so la Moratti; poi Fioroni e Gelmini. 

«Internet è uno strumento meravi-
glioso, ma per chi le cose le sa già. 
Dante possiamo anche proiettarlo; 
Benigni va benissimo», poi, però, la 
Divina Commedia andrebbe anche 
studiata, perché ogni terzina «è un 
abisso di stratificazioni storiche e lin-
guistiche. Rilke diceva che i libri a un 
certo punto si fanno carne e sangue. 
Per Eliot un giovane che comincia a 
scrivere una poesia ha la penna grava-
ta di secoli», invece la proliferazione 
dei concorsi letterari fa passare l’idea 
che la scrittura sia oggi soltanto creati-
vità, «uno spontaneismo che io mi sen-
to di combattere». 

Nella parte del libro «Breve storia 
del non studio», si legge: «Quando la 
sinistra va al governo, dal 1996 al 
2001, e Berlinguer è Ministro dell’I-
struzione, i numeri dei nostri diplomati 
e laureati sono troppo bassi … di qui 
la Riforma della scuola secondaria e il 
nuovo sistema universitario del 3+2 
che di fatto, se non nelle intenzioni, ha 
abbassato inesorabilmente il livello 
d’istruzione». 

Mastrocola riceve una stroncatura da 
Tullio De Mauro: «Io dovrei vergo-
gnarmi perché vedo l’insegnante come 
depositario di un sapere che si riversa 
negli studenti, a mo’ di imbuto? Ho un 
dubbio: se lo studio è necessario e si 
basa sul linguaggio verbale ma noi 
non lo insegniamo più, non è che per 
caso avevamo questo piccolo proble-
ma, che si chiama “scuola di massa”, 
e l’abbiamo risolto ingannando? Tutti 
quelli che ho citato nel mio libro, a 
partire da De Mauro, hanno studiato 
meglio e molto più di me e della mia 
generazione, hanno scritto libri, pos-
siedono capacità retorica e oratoria, e 
adesso ci vengono a dire che non dob-
biamo riversare a imbuto il nostro 
sapere negli allievi? Non sarà che lo 
studio è qualcosa di difficile, che esige 
sacrificio, e quindi non possiamo chie-
derlo a tutti ma comunque vogliamo 
dire che noi accogliamo tutti? Questa 
“scuola di massa” che abbiamo co-
struito da 40 anni, siamo sicuri che 
abbia realmente agevolato la massa? 
Pensiamo alle scelte delle famiglie più 
elevate, che sanno perfettamente quale 
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scuola far fare ai loro figli: i licei clas-
sici; possibilmente privati; possibil-
mente tenuti da preti; possibilmente 
anche all’estero. Come mai? Non rie-
sco a far finta di niente». 

Nel 2009 Mastrocola fa parte di una 
commissione ministeriale: «Ho provato 
a suggerire alcune proposte, a inverti-
re un po’ la rotta, che è europea, ma 
non mi davano ascolto. Mi sono dimes-
sa e ho scritto il libro, perché credo 
nella forza dei libri». 

E il donmilanismo e il Rodarismo?: 
«Don Milani l’ho letto nel 2004. Lo 
ammiro per quello che ha fatto perché 
ai suoi tempi l’istruzione era poco at-
tenta alle classi svantaggiate, ma io 
parlo dell’uso che è stato fatto del suo 
libro e delle sue idee. Chi non la pensa 
come me mi oppone sempre don Milani 
sebbene io abbia il problema opposto, 
perché parlo di alunni di famiglie be-
nestanti che non studiano e il pomerig-
gio hanno una serie di cose molto più 
divertenti: l’iPod, facebook, gli sms, le 
chat, il motorino, la palestra, Internet, 
la musica, twitter, skype». L’insegna-
mento privilegia la socializzazione, i 
lavori in gruppo, i viaggi, le attività 
extra; non contempla più il logos e alle 
superiori scrivono «cené, c’è ne, c’è né, 
cé ne», e «azzione». 

«Andiamo verso una formazione 
dittatoriale, delle relazioni e del fare, 
molto poco democratica perché ignora 
totalmente una percentuale di ragazzi, 
un 20 per cento o 30 per cento, che 
STUDIA. Calpestare questa piccola 
minoranza, che ha diritto di esistere, 
mi disturba. Sono stufa dell’imposizio-
ne, più sociale che altro, del liceo a 
tutti i costi, sempre più impoverito». 
Gli attuali 6 licei della Riforma Gelmi-
ni, 4 dei quali ex Istituti Tecnici, sono 
un «ibrido non chiarito». 

Mastrocola propone tre linee di istru-
zione, W, C, K, con una libertà, nella 
scelta, di ispirazione camusiana 
«secondo il grande motto di Nietzsche, 
non regnerà più il giudice ma il creato-
re, che sia lavoratore o intellettuale»: 
la Work-school, ovvero la scuola del 
lavoro tecnico-operativo per chi vuole 
subito imparare un mestiere dove, co-
munque, si studino epica e latino; la 
knowledge-school, un liceo classico 
«senza fratture tra letteratura e scien-
za, come nell’umanesimo» per chi vuo-
le studiare in modo ricostruttivo-
simbolico e, in mezzo, la communica-
tion-school, più tecnologica secondo 
uno stile visivo-esperienziale. «Ma 
temo che ci sarà un’egemonia totale 
solo su quest’idea di scuola. Quindi, io, 
toglierò il disturbo». 

IL FUMETTO non è soltanto un pur 
sofisticato intrattenimento per giova-
ni e meno giovani lettori, ma anche 
una potente arma di denuncia sociale 
ed uno strumento di magistero etico. 

Prendiamo Level Up (Multiplayer), 
con Gene Luen Yang ai testi e Thien 
Pham ai disegni. Se non fosse per le 
«nuvolette», la diresti a prima vista una 
«striscia» per ragazzi in età prescolare; 
poi, ti inoltri nella lettura e scopri che, 
dietro quelle immaginette infantili, si 
ritrova un romanzo grafico di forma-
zione: parte come la biografia dannata 
di un videogiocatore compulsivo, del 
tipo che sarebbe piaciuto ad un Do-
stoievsky, e si trasforma strada facendo 
in un percorso di riscatto, in cui il supe-
ramento dei livelli di gioco corrisponde 
metaforicamente ad una fase di crescita 
individuale. Una storia intimista, che 
riflette, tuttavia, il paradigma universa-
le del conflitto fra padri e figli, società 
ed individualità, realtà ed immagina-
zione, bisogni e sogni, doveri e piaceri. 
In un’alternanza di reale e surreale (ad 
un certo punto, compaiono gli angeli 
custodi di Dennis, il protagonista), si 
scopre che la realtà e l’immaginazione 
sono, in realtà, mondi comunicanti e 
che un compromesso fra essi è possibi-
le. Se si tiene a mente questo assunto, il 

videogioco consente una rappresenta-
zione «realistica» dell’essere umano: è 
vero, riflette il protagonista, «la cosa 
bella dei videogiochi è che non devi 
mai preoccuparti di quello che c’è da 
fare...tutto è ben definito, l’obiettivo è 
chiaro. La vita invece…è un rebus». 
Tuttavia, lungi dal rimanere confinato 
in un mondo di evasione, Dennis capi-
sce che, con caparbietà, potrà costruire 
il proprio destino.  

La costruzione di un destino, sep-
pur nero e inumano, è ugualmente al 
centro di Carriera criminale di Clelia 
G., scritto da Luigi Bernardi ed illustra-
to da Grazia Lobaccaro (Black Velvet). 
Già il sottotitolo dell’opera dà idea di 
che cosa si andrà a leggere: «un’epopea 
camorristica», in cui l’accostamento 
della parola «epopea», che evoca im-
prese epiche e coraggiose, con l’agget-
tivo «camorristico», che richiama l’i-
dea di agguati e malaffari, è un ossimo-
ro stridente. In realtà, all’interno del 
racconto, non troviamo alcun compia-
cimento e alcuna identificazione positi-
va nell’eroina, Clelia G. appunto, di cui 
viene descritta l’ascesa e la caduta sulla 
spinta di un’inesauribile, rabbioso spi-
rito di vendetta. Una vedova nera dalla 
doppia vita, che, fra bugie sistematiche 
ed esecuzioni spietate, tenta vanamente 
di esorcizzare il passato che torna: co-
me un novello conte di Montecristo, 
Clelia elimina uno alla volta i suoi ne-
mici e parte alla conquista e alla distru-
zione della città nei cui confronti nutre 
un malsano odio-amore, Napoli 
(distruzione tutt’altro che metaforica, 
vedi la guerra dei Paesi dell’Est contro 
la Vecchia Europa e l’eruzione del 
Vesuvio in un finale catartico, annun-
ciato, ma non per questo meno scioc-
cante). La coppia Bernardi-Lobaccaro 
ribalta programmaticamente la logica 
consolatoria del giallo, in cui, a dispet-
to del proprio sedicente realismo, tutto 
viene ricondotto all’ordine della legge: 
qui l’anarchia e il disagio sociale, alla 
fine, non vengono sconfitti; qui, nella 
lotta fra violenza arbitraria e proibizio-
ne, è la prima che vince; qui la crimina-
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