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Assoluzione per il Classico
"Non c'è reato, ma ora cambi "

Processo alla scuola umanistica, vince la difesa: si indaghi su chi non l'ha riformata
MARIO BAUDINO
TORINO

accusa è implacabile, e
quando il pubblico mini-
stero tuona «Quanto
tempo dedicate ai mito-
condri?», la sala del Tea-

tro Carignano, zeppa di studenti di li-
cei classici piemontesi, ha un lieve
sussulto. La domanda suona tremen-
da e non cerca risposta, dato per
scontato che i molto probabilmente
trascurati mitocondri non sono in-
setti marziani ma importanti organi-
smi cellulari, assurti a simbolo della
trascuratezza riservata alle scienze
in quello che è stato lungo il re dei li-
cei e ora dà segni di crisi, almeno per
quanto riguarda le iscrizioni.

Ieri il liceo umanistico è stato co-
munque assolto - non senza difficoltà
- nel processo che si è celebrato con
tutti i crismi; con la corte, l'accusa e
la difesa addobbati di toga e severità
sul palcoscenico. Presidente un ma-
gistrato vero, il procuratore della Re-
pubblica di Torino Armando Spata-
ro, divertito e ironico nell'imporre e
un po' spiegare la procedura penale,
pubblico ministero un fremente An-
drea Ichino, economista dell'Europe-
an University Institute (Fiesole). Alla
difesa Umberto Eco.

Con tanto avvocato (e considerato
anche il fattore ambientale, cioè il
pubblico orgogliosissimo della pro-

pria scuola) si sarebbe detto che non
c'era partita. Invece no. Il Classico se
l'è cavata da gravi accuse quali l'iniqui-
tà sociale, la frode nei confronti degli
studenti (illusi di poter acquisire cono-
scenza e possibilità che non avranno) e
persino una sorta di plagio, perché fa-
vorirebbe una visione distorta della re-
altà: ma il presidente ha disposto la
«trasmissione degli atti» alla Procura
perché indaghi se non ci siano nuovi
reati emersi dal dibattimento a carico
di chi, negando i finanziamenti, non ha
permesso alla scuola di funzionare.

I processi, si sa, non finiscono mai,
ma la formula scelta dalla Fondazione
per la scuola della Compagnia di San
Paolo e dal Ministero della Pubblica
istruzione risulta efficace. Esempio
virtuoso di giustizia-spettacolo, tiene
avvinta una trepidante platea, e nella
discussione fa emergere nodi decisivi
che riguardano il classico sì, ma più in
generale i problemi della formazione. I
testimoni illustri aiutano a chiarire il
problema: che non è la contrapposizio-
ne fra classico (in calo) e scientifico
(preferito dagli studenti) ma il senso

globale dell'istruzione superiore, il do-
saggio, il contemperamento delle di-
scipline. Se, come dice il testimone Lu-
ciano Canfora, insigne antichista e sto-
rico della modernità, «la scuola è la
trincea della democrazia», meglio sba-
razzarla dei luoghi comuni. L'avvocato
Eco commenta che non ha senso parla-
re di culture separate ma bisogna di-
fendere la «liceità» in quanto tale.

Non mancano amene frecciate ac-
cademiche. Marco Malvaldi, roman-
ziere di successo e chimico, ricorda
che la cultura classica è umanistica e
scientifica, tanto che sulla porta della
scuola di Platone c'era scritto «Non en-
tri qui chi ignora la geometria». E Can-
fora si complimenta ironicamente, vi-
sto che dell'Accademia non abbiano
immagini, salvo quella concepita da
Raffaello. Altri come Stefano Marmi
(matematico della Normale di Pisa) in-
vitano a rivolgersi ai numeri, poco fa-
vorevoli agli studenti del Classico.

Alla fine, tocca a Eco, che accetta i
numeri ma si chiede maliziosamente
quanti umanisti ci siano oggi nel mon-
do delle start up, lasciando capire che
ce ne sono parecchi. La conclusione è
che sarebbe necessario un nuovo liceo
umanistico-scientifico «dove insegna-
re non solo il teorema di Pitagora ma
anche la teoria sempre pitagorica sulle
sfere, e il suo terrore dell'infinito».

Sono già trascorse quattro ore, for-
se più. La corte si ritira per deliberare,
fra gli applausi (anche dei mitocondri).

«II Classico inganna i ragazzi,
che così credono di avere
più chance, e offre una
visione distorta della realtà»

Andrea ( chino, pubblico ministero

«La cultura sta perdendo
la memoria. È spaventoso.
Senza Storia alle spalle
il Pianeta non sopravvive»

Umberto Eco , avvocato difensore
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Chi sono i diplomati
al Classico
(dati 2013)

Genere (maschi)

Regolarità negli studi:
mai bocciati
TO TALEDIPLOMATI

TOTALEDIPLOMATI LICEO CLASSICO

LICEO CLASSICO

Almeno un genitore
laureato
TO TALEDIPLOMATI

LICEO CLASSICO

Classe sociale elevata
1 - 1 I FDIPLOMATI

Ottimo all'esame
di III media
TO TAL E D I PLOMATI

LICEO CLASSICO

Voto di diploma >90
TO TAL E D I PLOMATI

II LASSICO
v
E

U

Decisamente soddisfatti
della disponibilità
al dialogo dei docenti
TO TALEDIPLOMATI

AlmaLaurea

L'udienza
Nella foto, un
momento dei
processo-
spettacolo,
che si è
tenuto ieri
a Torino sul
palcoscenico
del Teatro
Carignano,
in una sala
gremita di
studenti ed
ex studenti
dei Classico

Prospettive post-diploma:
solo studio
TO TAL E D I PLOMATI

c ddti A„ncid_-lnne almaDlploma-
-iolntemniversitario
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Chiara Valerio
"Rileggo il mondo
con la matematica"
Premio Fiesole, i numeri al centro del suo romanzo
La scrittrice: non esiste tradizione che non sia il futuro

I QUARANT'ANNI? Nonvedo l'ora di compierli. E
poi mi vedo bene brizzolata, coi capelli corti,
un po' da suora laica». La scrittrice, tradut-

trice, editor Chiara Valerio, che oggi alle 17 al-
la Sala del Basolato a Fiesole riceve il premio
per la narrativa under 40, ci arriverà fra 4 anni;
intanto lotterà fino allo sfinimento contro chi
continuerà a cercare un rapporto tra lettera-
tura e generazioni, «figuriamoci: io mi sono for-
mata leggendo Bufalino, nelle pagine dei suoi
romanzi io mi sento a casa. Per me, non esiste
tradizione che non sia il futuro, e il futuro non
ha generazioni». A fare vincere questa ragazza
dalla voce piccola e dalla parlata supersonica,
il romanzo Almanacco del giorno prima (Ei-
naudi ), la storia di Alessio Medrano, «cogno-
me circense perché è un illusionista che utiliz-
za cose vere», così impazzito di matematica da
misurare tutto con i numeri. Persino la morte.
Nel corso della sua esistenza, Medrano diven-
ta infatti uno strano broker: compra le assicu-
razioni sulla vita di quanti non se la possono più
permettere, quel che resta da vivere diventa
una forma d'investimento. Finché l'incontro
con Elena Invitti inceppa la macchina con gli
ostacoli dell'amore. Perché la matematica? «E

la disciplina che ho studiato all' Università e per
chiudere definitivamente i rapporti ho dovuto
scriverne - racconta Valerio - trasforman-
dola in una lente di metaforica lettura del mon-
do. Ame la matematica ha dato questo, perché
non è una scienza: studiarla significa studiare
la grammatica, approfondire la coerenza di un
linguaggio che è simbolico ma che, seppure
senza contenuti, potrebbe essere perfetta-
mente coerente». La scrittrice ammette che
Medrano è un omaggio allo spregiudicato Ci-
cikov di LeAnime morte di Gogol, colui che ac-
quista i nomi dei contadini morti dopo l'ultimo
censimento sui quali i proprietari devono pa-
gare le tasse fino al censimento successivo:
«Quando ho scoperto che esistono broker che

speculano sulla vita altrui mi è preso un senso
di allegrezza perché Gogol aveva pensato qual-
cosa di simile, e questo vuol dire che la lettera-
tura anticipa la realtà. Questo è unromanzo sui
soldi che consolidano i sentimenti, diventan-
done l'unita di misura». Un romanzo che met-
teincampostilidiversi, iniziaconunfiumenar-
rativo in piena e, nel corso del suo svolgersi, si
rarefà, fino ad esprimersi attraverso aforismi:
«Quando racconto la frequentazione di Me-
drano con Elena il tempo finisce di scorrere, di-
ventauneternoquotidiano-concludelascrit-
trice -e quindi ho pensato alle strisce dei Pea-
nuts, con Charlie Brown innamoratissimo di
Riccioli d'oro, che invece appare irremovibile».

C RIPRODUZIONE RISERVATA
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ILCOI

Il dilemma Lampedusa
le mosse dell'Europa
e la grande emergenza

«IL dilemma Lampedusa: flussi globali e confini chiu-
si. Cosa può fare l'Europa?» è il titolo della conferen-
za internazionale di lunedì e martedì organizzata
dall'Istituto universitario europeo, con il Centro di
studi avanzati Robert Schuman, sul tema delle mi-
grazioni nell'impatto con l'Europa. Studiosi di tutto
il mondo ne discuteranno dal punto di vista, storico,
demografico, culturale, sociale, giuridico, etico, po-
litico. «Lampedusa è un paradigma in molti sensi»,
spiega Anna Triandafyllidou, responsabile dell'area
di ricerca sul pluralismo culturale e organizzatrice
scientifica, «basti pensare al contrasto fra turismo
internazionale e persone disperate o all'incredibile
solidarietà della popolazione dell'isola». Si parlerà
anche di etica, relatore Joseph Clarens dell'univer-
sità di Toronto, che ha messo in discussione il dirit-
to degli Stati di opporsi agli ingressi.

Istituto Universitario europeo Badia Fiesolana
Lunedì e martedì
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«Il io broker, e il cuore della matematica»
Chiara Valerio, vincitrice del Premio Fiesole Under 40, parla del suo romanzo

La matematica e la letteratu-
ra, la letteratura e la matemati-
ca. «Non ho mai pensato - rac-
conta Chiara Valerio, 36 anni,
vincitrice del premio Fiesole
under 40 con il suo Almanacco
del giorno prima (Einaudi) -
che fossero due discipline di-
verse, entrambe descrivono la
realtà. I matematici devono so-
lo faticare un po' di più per far-
si capire visto che il loro è un
linguaggio fatto di simboli. Se
proprio devo trovare una diffe-
renza, sta nel fatto che il mon-
do dei numeri ha meno aspi-
razioni sugli esseri umani ri-
spetto a quello delle parole».

La scrittrice nata a Scauri
(località balneare tra Lazio e
Campania) sarà oggi a Fiesole
nella sala del Basolato di piaz-
za Mino. Lei ha familiarità sia
con le equazioni che con i rac-

matematica alla Federico II di
Napoli e collaborazioni con ra-
dio, tv, case editrici, riviste,
giornali). Nell'Almanacco dei
giorno prima è come se il suo
vissuto si intrecciasse creando
una storia che appassiona e
stupisce. Tutto si svolge in un
arco temporale di 24 ore diviso
in quattro capitoli (infanzia,
presente, imperfetto e domani
accadrà). Il protagonista è
Alessio Medrano, un broker
trentacinquenne che da bam-
bino costruiva tabelline con i
sassolini (li porta sempre in

tasca) e scorreva l'elenco tele-
fonico per verificare se fosse
scomparso qualcuno. «La sua
vera attitudine - racconta
l'autrice del romanzo - è met-
tere in fila le cose, lo fa con i
sassolini, perfino con le mo-
sche e a un certo punto del suo
percorso lo fa con le persone,
attraverso le assicurazioni sul-
la vita che compra per poi ri-
vendere».

Fino a quando incontra
l'amore, Elena Invitti, una
donna molto più grande di lui.
«È molto bella e affascinante e
ha una cosa che gli innamora-

Anime
«Lui mette in fila le
cose e le persone, fino
all'incontro con lei,
che è qualcosa di più»

conti (dottorato di ricerca in

Info

Oggi (ore 17)
nella Sala dei
Basolato in
Piazza Mino
cerimonia del
Premio Fiesole
Under 40
con la vincitrice
Chiara Valerio.
La giuria
presieduta da
Franco Cesati
assegnerà
riconoscimenti
speciali alla
Libreria Alfani,
a Francesco
Lotoro,
Leonardo
Sacchetti
e Michele
Arena

Chiara Valerio,

36 anni,

vincitrice

del XXIII Premio

Fiesole Under

40

menti precedenti di Medrano
non hanno, è presente, c'è, esi-
ste. Quello con Elena è l'incon-
tro con la ragione di un altro,
non con l'irrazionalità. Una ra-
gione, un cuore, un altro esse-
re umano che lui non può
elencare come ha fatto fino a

quel punto. Lei non è la som-
ma esatta di tutte le sue com-
ponenti, lei è qualcosa di più.
Prima di incontrarla, Alessio
non ha né la concezione del-
l'altro né di uno spazio di di-
scussione, in fondo lui non
prende mai in considerazione
l'ipotesi di discutere con il
mondo e quello che lei gli re-
gala è proprio il mondo».

Il linguaggio di Chiara Vale-
rio è fresco, colto, ricco di rife-
rimenti (primo tra tutti le Ani-
me morte di Gogol) e con qual-
che excursus pure nel mondo
dei fumetti («la seconda parte
del libro l'ho scritta pensando
ai Peanuts e alla tensione amo-
rosa di Charlie Brown verso la
ragazza con i capelli rossi,
l'idea era quella di creare con
le parole strisce come quelle di
Schulz»). Però non vuol sentir
parlare di nuove generazioni

letterarie: «È una grandissima
stronzata - sottolinea - non
esistono le generazioni in let-
teratura, è un modo di catalo-
gare essenzialmente editoria-
le. Oggi chiamano giovani per-
sone che come me hanno più
di trent'anni, la giovinezza in
letteratura è solo un modo per
catalogare». Insomma, anche
la matematica a volte può di-
ventare un'opinione. E forse
proprio questo la rende più
umana.

Antonio Montanaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di TITTI GIULIANI FOTI

«LA CULTURA è nata qui, a Fi-
renze. E l'unico modo per salvar-
la è ricordarsi che questa città ol-
tre che quella etica del Savonaro-
la, è la città estetica di Lorenzo il
Magnifico. Ma che risente di on-
date di populismo di bassa lega.
Firenze è aristocratica sul piano
della cultura, ricordiamocelo sem-
pre. Da qui sono partite le grandi
avventure dei futuristi, ci sono sta-
ti scrittori come Pratolini e Papi-
ni, poeti come Luzi e Bigongiari,
registi come Visconti e Zeffirelli,
c'è nato il Maggio Fiorentino e so-
no sorte riviste come La Voce. Ep-
poi, c'è un teatro come la Pergola.
Ragazzi: Firenze è tutto». Gior-
gio Albertazzi maestro del teatro
italiano, ha in sè tutto l'orgoglio
dell' appartenenza: «Sono fioren-
tino, nato a Ponte a Mensola, sot-
to Fiesole nella dépendance della
villa del famoso critico americano
Bernard Berenson. Mio nonno
era il suo maestro muratore: ag-
giustava, rifaceva le serre, il giardi-
no e la manutenzione delle case.
Fu così che diventai architetto».

Alberta i: Fi nze è ancora
capitale della cultura?

«Si c e lo è. Ma deve vederla co-
me me che sono per l'ultramamo-
derno che passi dentro la città,
che si amalgami, che si contami-
ni. Firenze non è un museo, sem-
mai è un capolavoro. Putroppo
credo che non sia più la capitale
di un teatro vivo e coinvolgente
come quando con Vittorio Gass-
man fondammo la prima Bottega
Teatrale italiana. Eravamo alla
Pergola e il direttore si chiamava
Alfonso Spadoni. Un uomo con
mille idee, tanta intelligenza. La

®

I9 . , —AVA
ANCORA TANTI REGALI PERI NOSTRI LETTORI:
DOPO LE CARTOLINE D'EPOCA, ECCO
IN ARRIVO L'ADESIVO DI FIRENZE CAPITALE

i

_?í.'% 7,', !

.
7.attorì epoe

t.:
L re nze

®

e tutto»

Pergola era per il mondo un pas-
saggio fondamentale per chi era a

Firenze».
i ha por-
to Dante

in pia a...
«Arengario di
piazza Signo-
ria, fine anni
'70. Ero con

Anna Proclemer a recitare la Divi-
na Commedia mentre la gente
passava e poi si fermava ad ascolta-
re. Così abbiamo fatto noi, la ri-
ma volta, e poi con la Bottega ea
trale in piazza Santa Croce, quel
che forse Dante avrebbe voluto.
La prima volta in Italia. Somiglio
a Dante».

In cosa Maestro?
«Anche nel fatto che Firenze mi
abbia esiliato. Mi sento un esule,
come lui. Ho un progetto bello su
Lorenzo il Magnifico per le stra-
de di Firenze che si svolge tra la
gente, perchè il teatro è vita. Non
riesco a farlo e non sono in nes-
sun teatro. Perchè? ».

Ricordi sitivi?
«Ne ho tanti ma lontani. Di quan-
do con Franco Zeffirelli eravamo
a Londra a fare Amleto e ci chia-
mavano `i fiorentini', e non ` gli
italiani'. Ricordo il mio Duke 1-
linghton a Boboli, spartiacque
per un certo tipo di spettacolo. I  i-
renze è ancora capitale per me,
ma attraverso la cultura che è pas-
sata: a me trasmette orgoglio. An-
che se oggi non si ricorda di me».

Cosa le s a cuore?
«Vorrei fare qui "Fiorenza" di
Thomas Mann dove si parla di eti-
ca dell'arte e nonostante l'arte fac-
cia domande, non dà tante rispo-
ste. E vorrei dire a Nardella che
mi è simpatico: guarda che al
mondo esiste Albertazzi e non è
morto. Anzi è ancora vivo, vivissi-
mo. Fai una cosa: chiamalo».
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Giorgio Albertazzi , fiorentino di Ponte a Mensola

, U NA CITTA'
SEN ZA U G UALI

APPELLO
AL SI NDAC O

Firenze non è u n museo , H o tanti progetti per
semmai è un capolavoro questa città, Nardella

' una città aristocratica m i è si m patico , ma sem bra
sul piano della cultura che si sia d i menticato
R icordiam ocelo se m pre di Atbertazzi: chia mato!
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Premio Narrativa
a Chiara Vaterio

CHIARA VALERIO con "Al-
manacco del giorno prima"
(Einaudi) si è aggiudicata la
XXIII edizione dei Premio
Fiesole Narrativa Under 40,
uno dei più importanti premi
dedicati ai giovani scrittori ita-
liani emergenti. Sarà la stessa
Valerio a ritirare il premio in
occasione della cerimonia di
consegna che si terrà oggi, alle
17, nella Sala del Basolato in
piazza Mino da Fiesole.
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