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Malavoglia (1881) di Giovanni Verga,
o il vecchio pescatore di Ernest He-
mingway (Il vecchio e il mare, 1952).
Ma mi scrive Franco Moretti: « È co-
me se la cultura europea si fosse spe-
cializzata in una cosa che si potrebbe
chiamare la tarda mezza età» – Mon-
sieur Homais e Charles Bovary in Flau-
bert, molto Henry James (il dottor Au-
stin Sleper in Washington Square, l’av-
vocato sudista Basil Random nei Bo-
stonians), e così via.

I vecchi sembrano essere più prota-
gonisti nei romanzi sudamericani: ba-
sti pensare a Cento anni di solitudine
(1967), o all’Autunno del patriarca
(1975) o all’Amore ai tempi del cole-
ra(1985) di Gabriel Garcia Marquez.
Mentre la letteratura giapponese con-
temporanea è costellata di memorabi-
li vecchi, dalla sessantanovenne Orin
del villaggio di Narayama che vuole a
tutti i costi affrettare la cerimonia del-
la propria morte nel romanzo La leg-
genda di Narayama di Schichiro Fuka-
zawa (1956), al settantaseienne Shi-
gekuni Honda protagonista de Lo
specchio degli inganni (1970) di Yukio
Mishima, all’indimenticabile autorita-
rio suocero ormai in preda all’Alzhei-
mer in quel capolavoro che è Gli anni
del crepuscolo (1972) della grande
scrittrice Sawako Ariyoshi (il romanzo

è stato tradotto in inglese e in france-
se, ma non purtroppo in italiano): il
curioso è che sia Mishima sia Ariyoshi
sono morti suicidi.

Nella considerazione della vecchia-
ia vi è poi una frattura di genere, tra
uomini e donne. Come si è visto da
questa rapida carrellata, le anziane so-
no minoritarie rispetto agli anziani: la
cugina Bette di Balzac non è propria-
mente vecchia, come non lo è la «vec-
chia» zia Baby Kochamma nel Dio del-
le piccole cose (1997) di Arundati Roy.

Le autrici italiane sembrano occu-
parsi con più attenzione dell’invec-
chiamento, e soprattutto delle donne
che invecchiano. È formidabile la vec-
chia Alfonsina che vive in una casa di
cura, come la descrive mia madre Lu-
ce d’Eramo nel romanzo Ultima luna
(1993). O l’apparire della vecchiaia a
una cinquantanovenne che vive sola,
in La fontana della giovinezza di Lui-
sa Passerini (1999). D’altronde negli
Stati Uniti è stato pubblicato un libro
dedicato all’argomento: Women of a
Certain Age. Contemporary Italian Fic-
tions of Female Aging (2005) di Rita C.
Cavigioli.

La paura del futuro
Eppure la rimozione, caratteristica ge-
nerale nel caso dell’agisme, diventa
più evidente per le donne. Esemplare
il caso di un libro uscito nel 1987 negli
Stati Uniti: si intitola Ourselves,
Growing Older. Women Aging with
Knowledge and Power (1987) ed è il se-
guito ideale di un testo che è stato un
livre de chevet del femminismo negli
anni ’70 e cioè Our Bodies, Ourselves
(1971) del Boston Women’s Health
Book Collective. Il secondo libro, che
affronta i problemi dell’invecchiamen-
to con saggezza e senza eufemismi, si
propone come «A Book for Women
Over Forty». Ma alla fine degli anni ’80
questo nuovo libro del collettivo bo-
stonianosi è scontrato con il muto ri-
fiuto da parte delle stesse donne (allo-
ra attorno ai quaranta) che avevano
tradotto con entusiasmo Noi e il no-
stro corpo, né è stato tradotto in segui-
to. Perché l’agisme, accoppiato col gio-
vanilismo esteriore, lo subiscono as-
sai più le donne degli uomini. Non so-
lo, ma in questa rimozione è possibile
leggere anche l’incerto rapporto che
l’anzianità instaura col futuro, un rap-
porto sempre più traballante che ca-
ratterizza l’invecchiamento, una pau-
ra di fare progetti a lungo termine, il
senso di avvicinarsi a gran passi all’ul-
timo recinto invalicabile.

Il restringersi dei possibili di cui par-
la Bourdieu assume qui la forma ine-
sorabile del restringersi dell’orizzonte
temporale (è un’altra delle ragioni del
conservatorismo senile: gli anziani
hanno uno scarso interesse personale
in mutamenti di cui pensano di non
poter vedere gli effetti). A meno di
non essere come il grande sinologo Jo-
seph Needham (1900-1995) che in-
contrai nel 1982 nella sua indimenti-
cabile stanza al Caius College di Cam-
bridge, quando ottantaduenne stava
lavorando alla sua grande storia Scien-
ce and Civilization in China iniziata
nel 1954: da allora in 28 anni aveva
pubblicato i primi 5 volumi e quando
gli chiesi quanti volumi contava di
scrivere ancora, «Sette» mi rispose, co-
me se lo aspettassero altre sterminate
praterie di lavoro e ricerca.

Benedetto Vecchi

L’immaginaria mappa del-
le mobilitazioni universi-
tarie tende a coincidere

con le carte geografiche del vec-
chio continente. Negli ultimi cin-
que anni non c’è paese che non
abbia conosciuto occupazioni de-
gli atenei, scioperi dei campus, pe-
tizioni presentati ai governi nazio-
nali. Francia, Inghilterra, Spagna,
Italia, Grecia, Germania, fino ai
paesi entrati recentemente nel-
l’Unione europea hanno visto
l’educazione come un tema al
centro della discussione pubbli-
ca. D’altronde è dall’avvio del co-
siddetto «processo di Bologna»
che la formazione è diventata una
risorsa strategica per facilitare un
mutamento profondo della socie-
tà in vista di un mercato mondia-
le segnato da feroci concorrenze e
dove appunto la conoscenza pote-
va costituire una risorsa fonda-
mentale affinché ogni singolo pae-
se e l’Europa tutta non fosse rele-
gata ai margini di una nuova geo-
politica e geoeconomia.

La catena di Prometeo
È questo lo sfondo delle Conversa-
zioni sull’educazione tra Zygmunt
Bauman e Riccardo Mazzeo, edi-
tor di una piccola casa editrice di
qualità, la Erickson di Trento, che
alla formazione e alla scuola dedi-
ca gran parte delle sue pubblica-
zioni (pp. 146, euro 12). Tanto
Bauman che Mazzeo non sono in-
teressati però a ricostruire la map-
pa dei movimenti studenteschi,
bensì a costruire il frame in cui
collocarli. Ed è per questo motivo
che il libro sposta subito l’atten-
zione sul significato assunto dalla
crisi del progetto «moderno» sul-
l’educazione nella realtà contem-
poranea. E come in una catena,
tutti gli anelli vengono paziente-
mente annodati l’uno all’altro. Al
primo posto c’è il vecchio sogno il-
luminista dell’accesso alla cono-
scenza come primo passo alla for-
mazione di un «uomo nuovo» (la

donna sarà inserita molto tempo
dopo in questo sforzo prometei-
co). Bauman ricorda, a ragione,
che tale obiettivo era presente nel-
la filosofia greca, che assegnava in-
fatti alla «paideia» un ruolo fonda-
mentale nella vita pubblica. Ma è
con l'illuminismo che l’educazio-
ne è il mezzo affinché parole co-
me autonomia, libertà e egua-
glianza scendano dai cieli della
«teoretica» per vivere nell’incolta
terra dei rapporti sociali per orien-
tare la scelte dei governanti.

L’educazione doveva quindi
formare uomini nuovi, liberi dai
pregiudizi e forti della possibilità
di autodeterminare in libertà la lo-
ro vita. La modernità ha posto
questo progetto alla base di tutte
le istituzioni statali, indifferente a
una prima, evidente contraddizio-
ne: il rapporto asimmetrico di po-
tere tra docenti e discenti. Poco
importava, infatti, che i docenti
detenevano la conoscenza, che ve-

niva fatta filtrare in forma arbitra-
ria e secondo una modalità gerar-
chica, cioè dall’alto verso il basso
secondo format rigidi che non am-
mettevano repliche, perché dove-
vano plasmare le personalità, le
identità individuali e collettive (il
termine identità è usato da Bau-
man come una convenzione so-
ciale, visto che non ha mai credu-
to molto alla valenza euristica del
termine identità) secondo un pro-
getto definito a tavolino.

Giardinieri e mercanti
I lettori di Bauman già conoscono
l’uso che fa della metafora del
giardiniere, cioè il governante,
che trasforma un terreno «grez-
zo» (la comunità) in un orto bota-
nico (la società). L’educatore è pe-
rò il suo braccio destro: svolge, an-
ch’esso, una funzione politica.
Questo sogno va in frantumi. Da
questo momento in poi, gli anelli
della catena che vengono inanella-
ti da Bauman e Mazzeo conduco-
no ad affrontare temi legati, ap-
punto, alla materialità dei rappor-
ti sociali.

Per Bauman esiste un rapporto
di interdipendenza tra l’«econo-
mia del consumo» e la crisi del si-
stema educativo, perché il consu-
mo è un Beemoth che rende gli
uomini e le donne soggetti passi-
vi. E anche la conoscenza è una
merce che può essere acquistata,
ma una volta che i singoli entrano
in suo possesso, risulta obsoleta.
Da qui la tensione a sostituirla.
Non è la prima volta che l’homo
consumer (titolo di altro libro di
Bauman pubblicato dalla Erick-
son edizioni) è posto dallo studio-

so polacco al centro della riflessio-
ne sulla realtà contemporanea.
Per quanto riguarda la conoscen-
za, e l’educazione, assistiamo a
una vero e proprio smacco. Una
volta che il sapere è ridotto a mer-
ce, l’educatore è un semplice ven-
ditore. Viene meno così la figura
del giardiniere per essere sostitui-
ta da quella dell’imbonitore, dello
spacciatore di merci. L’educazio-
ne non forma più nessun uomo, e
donna, nuovo, ma contribuisce a
riprodurre la figura dell’homo con-
sumer. Anche la formazione per-
manente, ultima release del sogni
illuminista, cambia di segno: inve-
ce che garantire l’accesso alla co-
noscenza oltre il percorso formati-
vo, il life long learning diviene
una sorta di supermercato dove si
entra e si acquista la merce-sape-
re che serve nella contingenza,
cioè deve soddisfare quella tensio-
ne a rinnovare il consumo di cui
scrive Bauman.

Il secondo smacco avviene inve-
ce sulla possibilità di entrare nel
mercato del lavoro. Il capitalismo
non riesce più a garantire lavoro
adeguato a laureati, diplomati. La
scuola, e l’università, torna così
ad avere una connotazione di clas-
se che era stata ridimensionata
nei decenni passati. Deve cioè es-
sere una istituzione che produce
selezione e quindi esclusione so-
ciale. Un’analisi impietosa, con
molti elementi condivisibili, an-
che se più che di esclusione sareb-
be corretto parlare di inclusione
differenziata.

Una scuola di élite
Il sistema educativo, in Europa e
Stati Uniti, garantisce cioè una for-
mazione di base a tutti, ma la sele-
zione avviene in un secondo mo-
mento, nelle università e nei cor-
so postuniversitari. Le retoriche
dell’eccellenza e del merito servo-
no cioè a legittimare questa nuo-
va forma di «scuola di classe», per-
ché occorre selezionare chi occu-
perà posti di prestigio - e ben re-
munerati, va da sé - che, inutile
sottolinearlo, fa già parte di un’éli-
te globale. Dunque, formazione
di base per tutti, anche se di me-
diocre qualità, e corsi di eccellen-
za universitaria per pochi «eletti».

Non è quindi un caso che le uni-
versità siano stati il centro di mo-
vimenti sociali che hanno infiam-
mato - alcune volte letteralmente,
come in Inghilterra e in Italia, le
strade. Ma Bauman, e Mazzeo, so-
no interessati anche alla crisi del-
l’autorità. Su questo aspetto,
emerge un pessimismo radicale,
dove l’educazione diventa lo spec-
chio su cui si riflettono tensioni e
problemi inerenti la crisi della fi-
gura paterna, della famiglia mono-
gamica, del cambiamento delle re-
lazioni tra uomini e donne. Maz-
zeo annota, infine, che la crisi del
sogno illuminista non significa ac-
cettare la sua trasformazione nel-
l’attuale incubo. E dunque di co-
me pensare all’educazione come
il terreno privilegiato per costrui-
re una società di liberi e eguali.

CULTURA  

In queste «Conversazioni
sull’educazione»
la formazione è letta
come lo strumento
per garantire
la selezione di classe
nella società

Stefano Colangelo

I l ricordo va alla Giunone di Unga-
retti, 1931, nel Sentimento del
Tempo, e a quella figura sensuale

che si accende di colpo, si fa dirom-
pente, sbilanciata, e poi precipita,
con uno spazio lasciato in bianco,
nel regno notturno dove il tempo
non ha proprio senso che esista:
«Tonda quel tanto che mi dà tormen-
to / La tua coscia distacca di sull’al-
tra... // Dilati la tua furia un’acre not-
te!». Ma chi inserisce in quello spazio
bianco qualcosa di mosso, di bruli-
cante, che mette disordine nell’im-
maginazione mitica e costruisce uno
scheletro di storia e di rapporti di for-
za, ottiene i Principi generali di Giu-
seppe Mazzaglia, ripubblicato dalle
edizioni Il Canneto di Genova (pp.
120, euro 12) dopo una prima edizio-
ne Anabasi del 1993. Strana, improv-
vidamente seduttiva creatura, que-
sto romanzo di Mazzaglia: il terzo,
dopo il Ricordo di Anna Paola Spado-
ni (1969, ripubblicato anch’esso que-
st’anno da Isbn Edizioni) e La pietra
di Malantino (1976). Strana tanto
quanto lo è Sèrgia, la sua protagoni-
sta, l’erede della Giunone ungarettia-
na, la cui dirompenza e sfrontatezza
invadono il libro come una colata di
miele, tanto vischiosa da stomacare,
quasi, e da sommergere quell’io nar-
rante – il marito, nella fattispecie –
che finirà per rimpiangerla, in una
notte svuotata dall’assenza della divi-
nità.

Sèrgia non sa stare composta e si-
lenziosa come le Belle di Borgese,
che salgono le scale del peccato già
pentite, e sono già sfiorite prima di
essere colte. Al contrario, è una popo-
lana, rude, sguaiata e anche un po’
calcolatrice. Negozia ogni mossa,
ogni ancheggiamento, ogni scendere
di spalline e ogni apertura all’intrufo-
larsi dello sguardo maschile, e si im-
pone a suon di stilettate sarcastiche,
di sfide e di prese in giro. Ha la vitto-
ria in pugno, perché non le sembra
neanche di combattere. Si fa scudo
di una «quieta e avvertita ferocia»,
pronta a erompere senza pietà nella
furia amorosa. La sua luna di miele
arriva a scuotere un complesso alber-
ghiero, una specie di resort, con ap-
partamenti e parco, popolato di ari-
stocratici e industrialotti: aspiranti
lord di provincia, faccendieri, scam-
bisti; rigorosamente annoiati dall’esi-
stenza, e con i cognomi il più possibi-
le cacofonici: il Baccalino, il Rappan-
zana, il Cùnchia, il reverendo Quara-
raro. Alcune donne, anzi «femmine»,
con loro: mogli, diafane e bellissime,
o nobildonne già risucchiate dal loro
passato. Tutt’altro che l’Hotel Baglio-
ni di Firenze, descritto da Brancati in
Paolo il caldo, che pure spesso si è
riaffacciato tra gli echi critici relativi
a Mazzaglia. Ma la femmina vera, l’at-
trazione del momento, è proprio Sèr-
gia, che a quell’ambiente «interes-
sa», prima di tutto, come una belva
da esibizione, dotata di un senso in-
sopprimibile del proprio corpo e bra-
mosa di sperimentare quanto valga,
nella mobilità del desiderio colletti-
vo, quel medesimo corpo che insiste
a venir fuori dai vestiti, sinuoso e av-
volgente com’è. Un corpo barocco,
di cui il narratore si ostina a inqua-
drare la geometria, associandogli un
repertorio descrittivo degno di un po-
ema in prosa di ascendenza Baudela-
ire-Dino Campana.

Così, ogni parte del corpo di Sèr-
gia diventa un titolo sotto osservazio-
ne, in quell’assurda borsa valori del
desiderio che tende a incastrare, tra
una cena e un cocktail sul mare, lei
stessa e il marito. E quando l’«acre
notte» arriva sul serio, la contrattazio-
ne è persa, è senza ritorno. L’ingover-
nabile Sèrgia ha in mano le istruzio-
ni di comando, e ha imparato rapida-
mente a usarle. Intorno a lei si è fatto
tutto un odore dolciastro, fluido, che
dà vertigine e nausea insieme. A quel
punto si avverte un senso di disfaci-
mento, di crollo – una materia molto
siciliana, questa sì, come una pietra
di cattedrale che si sfalda al vento: è
la femmineità, se ci si passa il termi-
ne, di Sèrgia. Non la femminilità, ma
la femmineità: qualcosa a mezzo tra
il languore e la furia, che si mangia
tranquillamente tutto, con le buone
e con le cattive, dopo essersi tolta un
sottilissimo travestimento da preda.
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