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G
ianfranco Tajana, ex 
professore di anato-
mia e di istologia, stu-

dioso rigoroso, dedica il suo 
tempo dall’inizio della pande-
mia allo studio delle ricerche 
sul Covid. Si districa con luci-
dità nel dedalo dei dati (gran 
parte dei quali sono stati inva-
lidati, ma restano in circola-
zione) e invita alla prudenza 
interpretativa: il virus, attra-
verso le sue varianti, circola 

con più velocità rispetto al 
tempo di cui gli studiosi han-
no bisogno per conoscerlo 
adeguatamente. Nel suo sito 
chiamato “Verso non dove”, 
in cui si trovano notizie atten-
dibili sullo stato della cono-
scenza scientifica sul Covid, 
ha pubblicato recentemente 
un video sui malati di Covid 
morti intubati, isolati dai loro 
cari e dal resto del mondo. 

Nel video c’è solamente 
una manciata di foto di anzia-
ni e di giovani, di donne e di 
uomini. In sovrimpressione i 
loro ipotetici ultimi pensieri 
prima di morire.

Il video è commovente per 
il modo con cui è costruito. 
Cosa pensano le persone chiu-
se in una stanza d’ospedale 
senza sguardo sul mondo, 
quando realizzano che sono 
senza via d’uscita e già asse-

gnati al destino di reperti foto-
grafici? 

L’annebbiamento viene 
loro in soccorso, forse al posto 
di pensare sognano? Non sa-
premo mai cosa hanno davve-
ro pensato e il loro ultimo so-
gno, l’ultimo loro sguardo al 
mondo che persiste per un 
poco a occhi chiusi (sostenuto 
dall’ultimo sussulto del loro 
desiderio), è come il primo 
sguardo di un neonato sulla 
vita: così intimo da non poter-
lo immaginare, raffigurare. 

Perché vogliamo pensare i 
pensieri ultimi di chi ci ha la-
sciato, nel momento in cui si 
rende conto che sta per andar-
sene e noi non ci siamo per 
rivolgerci una parola, per te-
nergli la mano? Perché pen-
sandoli, continuiamo a farlo 
vivere, diventiamo il suo lasci-
to vivente. Così manteniamo 

vivo il nostro amore. 
La morte per Covid ci scon-

volge perché colpisce nel muc-
chio (al posto dei colpiti pote-
vamo essere noi). Tuttavia i 
funerali senza cortei funebri 
di Bergamo, le fosse comuni 
di morti di Covid nel Bronx 
(senza ultima dimora, senza-
tetto per sempre) sembrano 
oggi lontani (breve è il tempo 
della nostra memoria viven-
te, “attiva”). Non abbiamo can-
cellato i ricordi, ma li abbia-
mo emotivamente sospesi. La 
posta in gioco è molto grande 
per reggerla in questa nostra 
società tanto precaria da rifu-
giarsi nel lockdown più oppri-
mente: la concretezza. Si trat-
terebbe di poter vivere il più 
importante dei lutti, quello 
che rende possibile una comu-
nità democratica e giusta: il 
lutto per coloro che avremmo 

potuto amare, che non potre-
mo più amare, il lutto per tut-
ti coloro che non incontrere-
mo, o, incontrandoli, perdere-
mo il momento, la prospetti-
va è il luogo adatto per amarli. 
Il lutto per i no-vax caduti e 
sbeffeggiati. 

Il nostro amore privilegia i 
suoi oggetti, per poter acqui-
stare intimità, intensità e pro-
fondità, ma non potrebbe es-
sere libero e persistere come 
potenzialità, la condizione 
perché possa esistere vera-
mente, se non si fondasse sul-
la spinta di riconoscere in 
ogni essere umano la possibili-
tà di un investimento.

Checov lascia la vita dicen-
do “io muoio” in tedesco. La-
scia il suo ultimo pensiero e le 
sue ultime parole in eredità a 
un’altra lingua, allo “stranie-
ro”: a chi, per tutta la vita, affi-

diamo l’estensione della no-
stra esistenza al di là dei limiti 
della personale esperienza. 

Una giovane donna è mor-
ta, alla vigilia di Natale, nella 
fase più bella della sua vita, a 
causa di una invasiva, fulmi-
nea malattia. Poco prima del-
la sua morte ha parlato a una 
sua amica di un suo sogno: 
stavano insieme, bambine, 
nuotando nel mare della loro 
infanzia, felici e serene. Forse, 
ha detto, è il segno che tutto si 
risolverà, che tornerà come 
prima. Ha lasciato così in ere-
dità, agli amici e a tutti gli es-
seri umani che nuoteranno 
negli stessi mari della vita, il 
suo desiderio di vivere, oltre 
la morte. Certi vuoti non si 
colmano, sono testamentari: 
il desiderio dei morti deve vi-
vere in noi. Li mantiene e ci 
mantiene vivi. 

II Toni Negri nel suo famoso 
saggio Impero: il  nuovo ordine 
della globalizzazione disegnava 
una nuova categoria di Impe-
ro, senza centro del potere, né 
confini, dove non esistevano 
più guerre imperialiste, ma so-
lo operazioni di polizia all’in-
terno  dell’ordine  imperiale.  
Immagini  suggestive  che  
vent’anni dopo si rivelano pri-
ve di fondamento. Il mondo 
sta andando chiaramente in 
un’altra direzione dove le so-
vranità nazionali contano e, 
soprattutto, emerge un ritor-
no sul palcoscenico della sto-
ria di alcuni antichi Imperi. 

Alcuni sono scomparsi, pro-
babilmente per sempre,  an-
che se nella storia umana non 
si può mai dire mai. Il sogno 
mussoliniano di far rinascere 
l’impero romano è naufraga-
to prima ancora di nascere, co-
sì come nessuno si sognereb-
be oggi di pensare che possa ri-
sorgere  l’impero  egiziano  o  
quello assiro-babilonese. Così 
come è scomparso nella storia 
moderna  l’impero  del  Mali  
che aveva sostituito un altro 
impero dell’Africa Occidenta-
le, quello del Ghana, durato fi-
no  all’XI  secolo.  Nel  secolo  
scorso quello che, per esten-
sione, è stato il più grande im-
pero del mondo si è sciolto co-
me la neve dopo una giornata 
di scirocco, e la Gran Bretagna 
è diventata una piccola poten-
za regionale che con la Brexit 
rischia di far saltare anche l’u-
nità nazionale (probabile usci-
ta della Scozia). 

Viceversa, il cosiddetto “im-
pero sovietico” che era anda-
to in frantumi trent’anni fa, 
sotto la leadership di Putin si 
sta ricostruendo in altra for-

ma, ma sempre sotto l’egemo-
nia di Mosca. Così l’Impero Ot-
tomano che appartiene ai no-
stri ricordi scolastici, frantu-
matosi esattamente un secolo 
fa, oggi fa registrare un tenta-
tivo di rinascita sotto la guida 
del Sultano Erdogan. Dalla Si-
ria alla Libia, passando per i 
Balcani, per citare i casi più 
clamorosi, la strategia egemo-
nica del governo turco è evi-
dente e non crediamo che si 
fermerà qui. 

Infine, gli Usa, in crisi, e per 

questo  pericolosi,  sostenuti  
sulla forza militare e finanzia-
ria. Ma quest’ultima è una “ti-
gre di carta” per riprendere 
un antico slogan maoista, può 
crollare sotto la spinta dell’Im-
pero Celeste, non a caso deci-
so a far perdere al dollaro la 
funzione di moneta di riserva 
internazionale. 

L’impero Celeste è ritorna-
to sulla scena mondiale e, co-
me nel passato, nel suo lungo 
periodo di splendore dal III se-
colo a.C. fino all’età moderna, 

persegue  l’egemonia  con  la  
“via della seta”, che torna a im-
plementare. 

Questo scontro tra Imperi 
nascenti  e/o  consolidati  sta  
portando per alcuni aspetti al-
la deglobalizzazione dei mer-
cati: sanzioni economiche uti-
lizzate, per ragioni politiche, 
dagli  Usa  e  dai  suoi  alleati  
compromettono  il  commer-
cio internazionale, muri con-
tro i migranti impediscono la 
formazione  continua  di  un  
esercito di riserva di proletari 
funzionale all’accumulazione 
capitalistica, fino al blocco di 
investimenti stranieri in no-
me della sicurezza nazionale. 
Tutto questo e altro va in con-
trotendenza rispetto alla glo-
balizzazione capitalistica. La 
pandemia,  con la  riduzione 
drastica di mobilità delle per-
sone, ha solo accelerato que-
sto processo.

Il governo nord-americano 
che punta i missili ai confini 
della Russia, nel vano tentati-
vo di compattare l’Occidente 
(e anche promuovere la corsa 
agli acquisti di armamenti ma-
de in Usa), non fa che aumen-
tare i conflitti. 

In questo nuovo scenario in-
ternazionale che ruolo potran-
no avere l’Italia e la Ue? 

Il futuro dell’Ue è legato al 
ruolo che riuscirà a giocare 
sullo  scacchiere  geopolitico.  
Innanzitutto, dovrebbe sgan-

ciarsi dalla subalternità ver-
so gli Usa, per non essere tra-
scinata nel  loro  inevitabile  
declino (o crollo) o in guerre 
locali  sempre più folli.  Sul  
piano economico potrà pun-
tare a prodotti di qualità ed 
ecologicamente  sostenibili,  
qualificandosi  come  una  
avanguardia nella tutela am-
bientale e facendo valere nei 
confronti dell’importazione 
da paesi terzi, la clausola am-
bientale e sociale. 

Sul  piano  militare  la  Ue  
non ha alcuna possibilità di 
competere con le grandi po-
tenze per cui dovrebbe ridur-
re fortemente la spesa milita-
re e investire in politiche di 
cooperazione e di pace con gli 
altri popoli, a partire dal Sud 
del mondo. Infine, dovrà esse-
re riportato l’asse strategico 
verso il  Mediterraneo,  un’a-
rea sempre più fragile e poten-
zialmente esplosiva. Non di-
mentichiamo che la Ue nasce 
in Sicilia con la Carta di Messi-
na il 4-5 giugno 1955, voluta 
dall’allora ministro degli Este-
ri, il Rettore Gaetano Martino, 
che pose le basi del Trattato di 
Roma del 1957. Da allora il ba-
ricentro dell’Europa si è allon-
tanato, su tutti i piani, dal Me-
diterraneo e l’Italia è diventa-
ta  sempre  più  marginale  
nell’ambito della strategia po-
litica ed economica della Ue. 
Solo una Unione europea ca-
pace di diventare punto di rife-
rimento per la pace e la pro-
sperità dei popoli del Mediter-
raneo, di intessere strette rela-
zioni  sul  piano  economico,  
culturale e scientifico, potrà 
ridarle un ruolo nella nuova 
geopolitica mondiale, e anche 
l’Italia e il  Mezzogiorno po-
tranno dare un futuro sosteni-
bile alle nuove generazioni.

MASSIMILIANO FIORUCCI*

La polemica

Caro Canfora,
la formazione

non è un belletto

I
l 19 dicembre 2021 sul 
Corriere della Sera è stato 
pubblicato, a firma del 

prof. Luciano Canfora, un 
articolo intitolato “Salvia-
mo la laurea magistrale”. 
Ciò che si vuole contestare 
in questa sede non è tanto 
la tesi di fondo sostenuta 
dal prof. Canfora quanto 
l'inappropriato attacco al 
ricco e articolato mondo 
della pedagogia e delle 

scienze dell’educazione. 
Al di là delle valutazioni sul 
metodo e sulle scelte mini-
steriali, vorrei svolgere al-
cune considerazioni su una 
questione molto importan-
te qual è la formazione de-
gli insegnanti. La professio-
ne di insegnante richiede 
uno specifico e articolato 
percorso formativo, come 
qualsiasi professione. 
Nessun pedagogista si è 
mai sognato di affermare 
che per insegnare qualsivo-
glia disciplina non sia ne-
cessaria una seria e solida 
preparazione culturale e 
disciplinare. Tuttavia tale 
preparazione non è da sola 
sufficiente. Chi sa, non ne-
cessariamente sa anche in-
segnare come credeva inve-

ce Giovanni Gentile e come 
continuano a credere in 
molti. 
Se vogliamo garantire una 
scuola di qualità e aperta a 
tutti e tutte dobbiamo inve-
stire seriamente sulla pre-
parazione professionale 
degli insegnanti, come av-
viene in tutta Europa. E' 
necessario che oltre alla 
solida preparazione cultu-
rale e disciplinare si di-
sponga anche di una for-
mazione pedagogico-didat-
tica volta a far acquisire ai 
futuri insegnanti, sia nella 
formazione iniziale sia nel-
la formazione continua, 
competenze pedagogiche, 
storico-pedagogiche, di-
dattiche, relazionali, valu-
tative, psicologiche, rifles-

sive, organizzative, ecc.
La competenza riflessiva, 
in particolare, va sviluppa-
ta in modo costante, so-
prattutto, attraverso l’espe-
rienza del tirocinio, mo-
mento formativo fonda-
mentale per lo sviluppo 
dei repertori professionali 
e per la costruzione di un 
sapere teorico-pratico che 
non può essere liquidato 
come “belletto”.
Come può allora un raffina-
to intellettuale come il 
prof. Canfora affermare 
che “di quei 60 crediti for-
mativi destinati forse a sop-
piantare gli studi speciali-
stici, ben 36 sarebbero di 
indottrinamento pedagogi-
co, cioè di teoria astratta 
del nuoto, e gli altri 24 ver-

rebbero destinati all’impre-
cisato, ma prezioso come 
belletto, tirocinio”?
Un conto è contestare una 
scelta e un impianto ipoteti-
co su cui si può più che le-
gittimamente dissentire, 
altra questione è offende-
re in modo greve e ingiu-
stificato l’insieme degli 
studi, delle ricerche, dei 
saperi, delle conoscenze e 
delle competenze proprie 
della pedagogia e delle 
scienze dell’educazione e 
della formazione declas-
sandoli a “indottrinamen-
to pedagogico”.
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