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Perché?

L’anno scolastico 2019-2020 stava per concludersi. Tutti quanti avevamo in cuore la speranza
che nel giro di poco sarebbe stato, quanto vissuto dalla fine di febbraio, un brutto ricordo.
Soltanto un brutto ricordo.

Era necessario pertanto agire in fretta.
Anche le esperienze che non ci piacciono offrono spunti di meditazione. Anche quello che

percepiamo come sofferenza, dolore, tribolazione può offrire occasioni importanti per sé e per gli
altri in termini di esperienza, ricerca di soluzioni, individuazione di strategie innovative
escogitate per attenuare lo star male.

Persone attente come Rachid Benahdj, l’ispettrice Giovanna Barzanò, Anna Bernardini hanno
creduto opportuno trovare il modo di far documentare ai ragazzi l’inaspettato trambusto, la
tegola caduta sulla testa dell’umanità intera. Inoltre, proprio quell’idea che tutto fosse in via di
risoluzione, ha generato la preoccupazione di dover procedere rapidamente per non perdere le
riflessioni a caldo, le sensazioni del momento, la memoria del vissuto quotidiano.

È iniziata così, freneticamente, la fase della ricerca sul che fare.
Telefono, mail, video incontri, un susseguirsi di contatti per cercare di capire; se e come,

procedere.
Succede spesso così. Uno ha un’idea, un’intuizione, ne parla con un altro, valuta se può essere

interessante e parte la macchina organizzativa.
Giovanna Barzanò, con l’esperienza di Ispettrice ministeriale alle spalle, per smuovere,

provocare, coordinare, raccordare è la persona con il maggior numero di strategie a disposizione:
sa coinvolgere; è persuasiva e mette in campo tutti quelli che ritiene possano essere utili al
raggiungimento dell’obiettivo. Valuta le risorse necessarie e, con naturalezza, ingloba nel vortice
mosso chiunque ritenga utile. Così, sembra, sia successo anche questa volta.

Tutte le proposte finalizzate al coinvolgimento degli studenti hanno uno scopo. Spesso poco
dichiarato. Forse per paura che manifestandolo perda valore, oppure sminuisca gli obiettivi
didattici, educativi che siamo obbligati a elencare, come se non li sapessimo tutti quanti a
memoria.

Così lo scopo resta sempre nascosto. In secondo piano. Nel loggione.

Se la sintesi non fosse un’esagerazione, potremmo concludere che, a ben guardare, nei progetti
educativi lo scopo è comune a tutti: gettare in acqua tavole di legno. Semplicemente. Mettere del
legno in acqua e lasciarlo senza preoccuparsi di dove andrà, se qualcuno lo prenderà e come lo
utilizzerà. Ma. Ma nella vita di ciascun individuo, nei momenti più diversi (a volte prevedibili e
rituali, altre improvvisi e inimmaginabili) capita che nell’acqua non si stia più tanto volentieri,
non ci si senta più tranquilli. La paura, la preoccupazione, generano l’affanno e il restare in acqua
comincia a essere faticoso. Le manovre di galleggiamento iniziano a stancare, ad affaticare, ad



accelerare la respirazione, e la paura del soffocamento rischia di prendere il sopravvento e
vanificare tutto lo sforzo fatto fino a quel momento. In queste situazioni, intravedere una tavola
di legno sulla quale appoggiare il peso fa la differenza. Inizialmente aiuta a galleggiare; in seguito
può far venir voglia di appoggiare sopra tutto il corpo per emergere completamente dall’acqua.
Se le tavole sono tante, una accanto all’altra, possono consentire il miracolo di lasciare, anche noi,
camminare sulle acque e, se ci aggrada, raggiungere una meta, un’isola, la costa, la terra ferma.

Tutti i progetti sono tavole lanciate in acqua, di misure diverse, ma tutte con lo stesso scopo:
galleggiare per offrire appigli, opportunità, occasioni a chi ha bisogno di ancoraggi. E, lo
sappiamo bene, tutti quanti, prima o poi, ne hanno bisogno.

Punti di svista è stato uno di questi appigli galleggianti.

Il cortometraggio

Rachid Benhadj nel cortometraggio La mia quarantena, (sintesi del progetto Punti di svista)
parla attraverso immagini che non gli appartengono. Non sono sue. Le ha prese da un mucchio
non catalogato di sequenze realizzate da altri; create ricorrendo al cellulare in dotazione di
ciascuno, spesso eludendo le semplici regole originariamente assegnate.

Era da mettere nel conto: ragazzi coinvolti da angoli diversi e casuali del Paese, lontani dalla
scuola di appartenenza causa il confinamento, e, sempre per questo, gestiti da un coordinamento
solo virtuale, privi di competenze specifiche e, principalmente, distratti dall’età e dal naturale
desiderio di futuro, non potevano agire diversamente da come hanno agito. Così il materiale
appariva, a inesperti, un guazzabuglio caotico di immagini, di suoni che non dovevano esserci;
un’accozzaglia di spaccati privi di una logica comune, privi di un elemento unificante e senza una
chiave interpretativa possibile.

Eppure, come i sarti riescono a cucire abiti da cerimonia, partendo da stoffe apparentemente
modeste, così Rachid Benhadj ha saputo confezionare un gioiello, incastonando una perla in un
anello che appariva a tutti umile, ma nel quale l’occhio dell’esperto intravedeva subito il metallo
prezioso nascosto dalla patina di superficie.

Da subito. È bastato lucidare il metallo, vile agli occhi degli altri, per ottenere un prodotto dove
la semplicità diventa complessità, il variegato si fa lineare e il parallelismo si trasforma in
convergenza.

Il dialogo che Rachid intrattiene con lo spettatore (operazione non facile; sfida che solo un
regista equilibrato e forte delle proprie convinzioni poteva accettare) mantiene così
un’impensabile doppia coerenza: quella con lo spirito poliedrico dei primari realizzatori e quella
con la dialettica, con la poetica, con l’anima che gli appartiene e rende tutti i suoi lavori unici e
inconfondibili.

Le sequenze, realizzate dai ragazzi che hanno accettato di far parte del progetto Punti di svista,
scelte e utilizzate dal regista, mantengono la volontà comunicativa di chi le ha progettate, senza
stravolgimenti, alterazioni, manomissioni, che ne compromettano la riconoscibilità, l’originalità,
la spontaneità. Nello stesso tempo, attraverso l’alito creativo, convergono in un risultato finale
che è altro dal sé iniziale, fino a giungere a quell’unità che mantiene il doppio che la compone: il
concepito generato e il plasmato eletto; due anime in un unico corpo, due pensieri in una sola
frase, due visioni oniriche in un unico sogno.

Nel linguaggio cinematografico, come nella scrittura, esistono effetti generati volutamente,
architettati dall’autore perché trapeli un’informazione capace di provocare effetti attesi e
programmati, e messaggi che oltrepassano la volontà e involontariamente tracimano,
consegnando agli altri un noi stessi autentico, originale, ma segreto. Così come accade nel



bellissimo ed emblematico affresco Allegoria del Buon Buongoverno di Ambrogio Lorenzetti
conservato a Siena nella Sala della Pace del Palazzo Pubblico.

Credo ciò che esce non voluto dalla penna, dal pennello, dall’occhio che sta dietro una
macchina fotografica o una telecamera, sia il tratto della nostra essenza, una sorta di firma
invisibile. Altrimenti non sarebbe possibile, ignorandone inizialmente l’autore, attribuire opere
che ci giungono anonime dal passato.

Ciò che pervade compiutamente i film di Rachid Benhadj, ciò che avvolge tutte le sue scene,
quelle crudeli che ci terrorizzano, scatenando brividi che percuotono il corpo come in Il pane
nudo (2004), quelle più tristi e amare che ci sorprendono e ci obbligano alle lacrime come
nell’ultimo capolavoro Matares (2020), è la denuncia puntuale di tutte le mascalzonate che
l’uomo è capace di architettare, tutte le nefandezze che è in grado di attuare, tutti i
comportamenti abietti contro la dignità che può immaginare. La crudezza delle immagini è
potenziata dalla serenità, dalla dolcezza infinita, dall’amore che accompagna le vittime dal primo
all’ultimo fotogramma. Una sorta di carezza che il regista appoggia sui protagonisti sin dalla
prima fotografia, un’aura che avvolge i personaggi, rendendoli riconoscibili come predestinati fin
dall’inizio, caratterizzandoli con l’invisibile campo luminoso fatto di suoni, parole, immagini.

Abbas Kiarostami, nello splendido film Dov’è la casa del mio amico? usa una particolare
strategia per farci vivere le sensazioni sgradevoli che provoca l’ansia in un giovane scolaro:
abbassa la telecamera all’altezza degli occhi del giovane protagonista obbligandoci a osservare il
mondo con i suoi stessi occhi. In Rachid Benhadj la poesia è contenuta nella struttura della
narrazione, e prende forma dall’insieme della visione, dalla somma dei singoli fotogrammi, dalla
modalità con cui sono stati pensati, sistemati, costruiti, e dalla sequenza che aggrega il tutto,
unificando il messaggio.

Questa la sua impronta: la sapienza artistica che sa amalgamare il sapore delle lacrime con la
dolcezza della poesia.

Il cortometraggio La mia quarantena risente in maniera evidente dell’azione dell’uomo che
comunica con il linguaggio cinematografico, riuscendo però a mostrare, in modo chiaro, quanto
era originariamente nella mente dei ragazzi.

Le loro riprese, singolarmente restano le stesse, diventando, collettivamente storia, messaggio,
narrazione.

Il lavoro dei ragazzi

Non erano scontate molte cose. Nel progetto Punti di svista non era scontato che i ragazzi
accettassero di mettersi in gioco, di esporsi agli altri nello spazio intimo dell’ambiente domestico,
di consentire a estranei di curiosare all’interno delle mura di casa. Non era scontato che
riuscissero a immaginare come creare una struttura narrativa significativa attraverso delle
immagini catturate con un banale cellulare. Non era scontato che riuscissero a coinvolgere gli
altri membri della famiglia che vediamo o percepiamo presenti in tutte le riprese. Non era
scontato che entrassero dentro il progetto al punto da comprenderne il linguaggio non scritto per
loro, di interiorizzare parole, concetti, espressioni e farsele proprie, riutilizzandole con
appropriata disinvoltura.

Non era scontato nulla.
Hanno accettato in molti la proposta di far parte di un gruppo di lavoro formato da compagni

sconosciuti, residenti in altre città, in altre regioni, e hanno giocato così a fare da sceneggiatori,
da attori, da registi, da cameramen...

Hanno dato prova di abilità tecniche (queste messe in conto) ma anche di competenze
mimico-espressive, recitative, gestuali, spaziali, prossemiche. Hanno calibrato l’ironia, la
condiscendenza, la contestazione, con garbo ed equilibrio. Hanno costruito situazioni, contesti,



spazi in funzione di quello che volevano rappresentare. E hanno posto l’accento sui loro bisogni
in modo spontaneo:

- stare coi coetanei, confrontarsi con gli altri, sentirsi del gruppo;
- avere conferme senza mediazioni di intermediari virtualizzanti la realtà, ma

leggendo l’accettazione, la stima, l’affetto, l’amore direttamente dal volto degli altri, dal
loro sorriso;

- vivere la scuola nella sua compiutezza. Le furberie fatte di telecamere e microfoni
spenti, di siti attrezzati per fornire risposte a interrogazioni finiscono per non soddisfare
nessuno;

- confrontarsi con gli adulti educatori, sentire la loro vicinanza davanti all’errore,
all’impreparazione, percepire l’umanità che sa rispondere alle provocazioni, che sa
leggere i mille alfabeti dell’adolescenza;

- ascoltare l’imperativo morale che l’educazione propugna per fare la scelta giusta e
crescere dentro a solidi valori di solidarietà, di regole condivise, di bene comune.

E tutto quanto prodotto dai ragazzi è servito al progetto: quel che è entrato all’interno del
cortometraggio e quello che è restato fuori; quello montato e quello rimasto dentro il computer. È
servito proprio tutto, perché è quel tutto che ha dato al regista l’idea di come procedere, di come
plasmare la materia grezza, di quale anima attribuire al racconto, quale messaggio far trapelare,
quale storia armonizzare in La mia quarantena. Il contributo di ciascuno ha consentito di
generare un prodotto che è di tutti quelli entrati in campo.

È importante che gli alunni sappiano questo: nessun materiale presentato è stato escluso,
messo da parte, scartato. Tutto quanto inviato è stato sistematicamente osservato, studiato,
interpretato ed è compiutamente nel cortometraggio, ne fa parte a pieno titolo, anche se ad
apparire sono immagini di altri.

Bravi. Sono stati proprio bravi. Tutti.

Il lavoro degli educatori

Con l’espressione educatori, necessariamente, comprendiamo sia gli insegnanti sia i genitori.
Due anime che condividono lo stesso, unico, importante interesse: il miglior processo di crescita
possibile, per quanti sono affidati alle loro cure dalla collettività, affinché diventino soggetti attivi
della comunità come la funzione sociale e la Costituzione impongono alla scuola e alla famiglia.

Il progetto Punti di svista, in modo significativo, sottolinea quanto affermato, lasciando
intravedere la pista armonica che unisce e intreccia i due fili della struttura: adulti insegnanti e
adulti genitori che all’unisono si muovono (senza precedenti apparenti accordi) nella stessa
direzione.

Nelle singole parti del cortometraggio, gli adulti s’intravedono, si sentono e (molto) si
percepiscono, anche se i protagonisti sono necessariamente altri: gli studenti.

S’intravedono nelle riprese quando giocano coinvolti, fungendo da comparse; si sentono le
loro voci sul fondo; s’intuiscono quando assecondano pedissequamente le richieste dei
protagonisti improvvisandosi cameramen, tecnici del suono, delle luci...

Ma la loro presenza, naturalmente, non si esaurisce qui.
Oltre ad essere dietro e dentro il progetto, nella programmazione delle cose, appare

chiarissimo che ci sono pure nell’azione di servizio e di supporto.



Così nella scuola che intuiamo dai piccoli segni disponibili (rilevabili dall’elemento di sintesi
rappresentato dal cortometraggio La mia quarantena), gli adulti fanno proprio una bella figura.
Sono tali, adulti appunto.

Li vediamo nella luce giusta, agire nel modo corretto: provocando, stimolando, incalzando per
poi mettersi da parte, scomparire. Lasciare la scena agli altri.

E la soddisfazione è grande quando sono proprio i protagonisti a dichiarare, senza dirlo, che
con loro ci siamo anche noi. Gli adulti.

È il ritorno migliore dell’immagine che l’adulto possa avere di se stesso.

Non è un caso che ciò capiti quando l’azione didattica dà peso e valore a quello che sta
lontano, in un futuro che non si vede, più che al presente, all’immediato, al contingente davanti
agli occhi.

Quando si passa dal valore della nozione al valore dell’azione meditata ciò che si costruisce è il
domani. L’oggi è occasione, opportunità, spazio per appoggiare il passo. Diventa chiaro a tutti che
l’obiettivo sta oltre, non è lì in quello che stiamo facendo. Per dirlo con un esempio: il valore del
processo combinatorio non sta nel risultato del prodotto cartesiano e nella velocità
nell’enunciarlo, ma nel pensiero che il processo genera e l’uomo che quel pensiero conterrà.

Mettersi da parte, dopo aver adeguatamente provocato, è assumere (può apparire una
contraddizione, ma non lo è) il centro della scena. È il divenire registi del tutto, non della piccola
parte intorno alla quale si sta lavorando. È il salire in alto per osservare meglio la scena, cogliere i
passi di quelli che iniziano a camminare, registrare la velocità di quelli che già corrono, vedere
come riescono ad alzarsi quelli che cadono, cogliere l’attimo in cui il traguardo viene raggiunto...

Può sembrare il mondo al contrario, ma è solo il rovescio che si raddrizza, che trova la
posizione giusta, la postura corretta.

Gli adulti di Punti si svista lo hanno dimostrato: il prodotto che si lascia ammirare e fruire
(grazie all’artista coinvolto nel gioco) è protagonista solo apparente. Nella realtà, protagonista è
ciò che è nato (e nasce) come pensiero nelle menti di quei corpi che si sono messi in azione, che
si sono mossi, che hanno agito, producendo quello che hanno prodotto. E quello che si costruisce
intorno all’oggetto come evento, pubblicizzazione, diffusione, coinvolgimento è soltanto
strumento per renderlo comprensibile a tutti, così da essere replicato all’infinito in altri contesti
e situazioni diverse.

È ciò che non si vede, ma c’è stato e ci sarà, il valore dell’intervento sistematico e intenzionale
degli insegnanti, oppure spontaneo e amoroso degli altri adulti di riferimento.

Lo sappiamo bene tutti quanti, l’abbiamo studiato all’università. Ma troppo spesso, nella corsa
frenetica degli anni che ci appaiono sempre più corti, delle settimane che finiscono quando non
ce l’aspettiamo, e nella campanella scolastica che suona mentre ancora stiamo ballando, lo
dimentichiamo.

Doveva essere un minuscolo, invisibile, terribile virus che ci ha messi all’angolo a ricordarcelo
e  a far intuire agli adulti l’importanza delle sviste.


