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Il personaggio

EMANUELA
AUDISIO

“Io, Mennea e Bolt”
Le confessioni
di Valerj Borzov

La cultura

MASSIMO
AMMANITI

Da Conrad a Proust
l’amico immaginario
dietro i grandi romanzi

Piccoli migranti crescono
con le Ong della scrittura

Il cargo cinese al Polo
che cambia tutte le rotte

PARIGI

U
NA piuma raccolta sul-
l’asfalto. Miguel aveva
incominciato così il

suo primo racconto. Lui è uno
dei tanti figli di immigrati che
ha frequentato la Grande Fab-
brica delle Parole, una ong che
usa la scrittura creativa come
strumento di integrazione.

ALLE PAGINE 31, 32 E 33 
CON UN COMMENTO 

DI ELENA STANCANELLI

GENOVA

S
I CHIAMA passaggio a
Nord Est l’ultima fron-
tiera del business ma-

rittimo, una rotta commer-
ciale tentata finora solo epi-
sodicamente e che invece da
giovedì scorso il gigante dei
mari, la Cina, ha iniziato a se-
guire con l’impegno di tra-
sferirvi milioni di tonnellate
di merce nell’arco di pochi
anni.

A PAGINA 34

MASSIMO MINELLA

Fioretto
anche gli uomini
sono d’oro

Trionfa il team Cassarà

NELLO SPORT

Pronte le valutazioni del Quirinale dopo il pressing del Pdl per salvare il Cavaliere. L’ex premier non presenta la memoria difensiva in Senato

Berlusconi, la risposta del Colle
Oggi o domani la nota di Napolitano. Scontro sull’incandidabilità

ROMA — Il presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano si
prepara a rispondere al centro-
destra che chiede da giorni al
Colle di intervenire in difesa di
Silvio Berlusconi, condannato
anche in Cassazione al processo
Mediaset. Una nota del Quirina-
le è attesa tra oggi e domani.
Esplicito il presidente della
Giunta del Senato, Stefàno: «Il
Cavaliere non si può candida-
re». Berlusconi non ha presenta-
to la memoria difensiva a Palaz-
zo Madama. Intervista a Nichi
Vendola. L’Anm: «Basta attacchi
ai magistrati».

CUSTODERO, DI CARO
LONGO, MILELLA E ROSSO 

DA PAGINA 2 A PAGINA 4

ROMA — Ancora una vittima del-
la violenza maschile. Lucia Belluc-
ci, 31 enne di Pergola, nelle Mar-
che, è stata uccisa da un avvocato
della Verona bene, Vittorio Cicco-
lini, con il quale aveva avuto una
relazione. L’omicidio è avvenuto a
Pinzolo, in Trentino. L’uomo, 44
anni, ha confessato: l’ha uccisa
con due coltellata e ha poi nasco-
sto il corpo nella propria auto.

PISA, PREVE E SCALISE
ALLE PAGINE 10 E 11

In auto con la ex uccisa a coltellate
Femminicidio a Trento. A Genova donna colpita dall’acido

Il ritrovamento del corpo di Lucia Bellucci a Verona. Sotto, la 31enne uccisa dal suo ex
ROMA — Mentre lo spread è ai
minimi, mai così basso da due
anni, il debito pubblico raggiun-
ge livelli da record: a giugno è au-
mentato di 0,6 miliardi rispetto a
maggio. Intanto sulle spese di
Palazzo Chigi si abbatte la scure
di Letta che ha annunciato la ri-
duzione del 25% delle auto di
servizio (da 60 a 44) e la vendita
di tre dei dieci aerei di Stato. Il ri-
sparmio di 50 milioni andrà alla
Protezione civile per i canadair
antincendio. 

DA PAGINA 6 
A PAGINA 9

MICHELA MARZANO

I
L CORPO di Lucia Bellucci è
stato trovato chiuso nell’au-
to dell’ex fidanzato. L’enne-

simo cadavere. L’ennesimo
femminicidio.

SEGUE A PAGINA 13

NON BASTA
UN DECRETO

Spread mai così basso
ma è record del debito

Letta vende tre aerei di Stato e taglia le auto blu

Il retroscena

CARMELO LOPAPA

O
RE e ore attorno al tavo-
lo dello studio di Arcore
con gli avvocati, nel lu-

nedì rovente di Ferragosto.
Adesso che tutte le strade sem-
brano chiudersi, che perfino la
ricandidatura diventa una chi-
mera, nel fortino berlusconia-
no decidono di battere ogni
sentiero percorribile.

SEGUE A PAGINA 4

“Una cosa è certa
io non mi dimetterò”

Messo sotto tutela giudiziaria
anche un campo da golf

Hotel, case, conti
sequestrati
ai Ligresti
250 milioni di beni
PAROLA E ROCCI
A PAGINA 24

Nelle piazze
del Cairo
che attendono
la battaglia

Il reportage

IL CAIRO

L
A RIVOLUZIONE è impie-
tosa con i suoi figli. Poco
più di un mese fa Gehad

el-Haddad era una voce autore-
vole del potere. Adesso giornali,
radio, televisioni lo considera-
no un esponente della “banda
di terroristi” barricati dietro
donne e bambini, che inquina
la vita della nazione egiziana.
Insomma, un delinquente. So-
no nel quartiere di Medinet Na-
sr, una zona residenziale per
classi medie, con adeguati ne-
gozi, invasa da migliaia di Fra-
telli musulmani, intere fami-
glie, nonni, madri, figli in tenera
età, che l’hanno trasformata in
un imponente bastione di resi-
stenza al potere degli “assassini
della democrazia”. Nello scam-
bio di ingiurie le opposte fazio-
ni si equivalgono. Ma adesso il
fuori legge è Haddad. Lo è dal 3
luglio, quando il suo confratello
Mohammed Morsi è stato de-
stituito da capo dello Stato, im-
prigionato e accusato di cospi-
razione. Era stato eletto dal po-
polo e i generali l’hanno arre-
stato con un golpe. Cosi hanno
ucciso la democrazia che noi di-
fendiamo, dice Haddad.

SEGUE A PAGINA 15

BERNARDO VALLI

Alle 19 l’informazione raddoppia su iPad e pc

I compagni di viaggio su RSera
mandate le foto delle vacanze

I Fratelli musulmani in piazza
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MARCO VANNINI

Lo spirito del libro
se l’uomo perde
l’anima
nella Bibbia

Gli spettacoli

CARLO MORETTI

Doors, il batterista
“La nostra musica
negli spot?
Jim non vorrebbe”

Ambiente

Groenlandia
doppio scioglimento
dei ghiacci

Interattività

Persone

Festa Bouchet
70 anni
da icona sexy

OGGI SUREPUBBLICA.IT

“PIAZZE D’ESTATE” CON LE VOSTRE FOTO

RE-Inchieste

Punto Turismo
“Va male
torneremo primi”

Immagini iPad

Burqa e bikini
giornata al mare
a Tel Aviv

Spettacoli

Muppets
gran ritorno
in Europa

Da San Francisco a Milano, si moltiplicano le organizzazioni che insegnano ai bambini delle periferie come raccontare storie. E diventare adulti

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

ANAIS GINORI

PARIGI

U
na piuma raccolta sull’asfalto. Miguel
aveva incominciato così il suo primo
racconto. C’era una volta un uccello
migratore che aveva affrontato tem-
peste, venti contrari e, dopo una lun-

ga traversata nei cieli, era finalmente arrivato sano
e salvo in Italia. Guardava con stupore il nuovo
mondo ma non riusciva mai del tutto ad scrollarsi
di dosso la nostalgia del suo paese natale. 

Basta davvero poco, anche solo una piuma.
Quando Francesca Frediani porta i suoi piccoli
alunni a spasso per Milano a caccia di «indizi di
storia» sa che tornerà con favolose parabole di
vita. Miguel è uno dei tanti figli di immigrati che
ha frequentato la Grande Fabbrica delle Parole,
una ong che usa la scrittura creativa come stru-
mento di integrazione. «È un ribaltamento di
prospettiva: anziché subire, questi ragazzi di-
ventano padroni della narrazione» spiega Fre-
diani, responsabile del progetto italiano. La lin-
gua è spesso la vera patria. Imparare a mettere
parole su emozioni e pensieri è davvero il primo
passo per sentirsi italiani. 

SEGUE NELLE PAGINE SUCCESSIVE 
CON UN COMMENTO

DI ELENA STANCANELLI

ong
Le

della
scrittura

MARTEDÌ

PROVE DA RE

VINCENZO NIGRO

È
come il mostro di Loch Ness: d’estate ricompare. È così per
il principe Carlo, d’estate tutti si accorgono che l’erede al
trono scalpita. Come non potrebbe, adesso che è stretto fra

una regina titolare inossidabile (mamma Elisabetta), un primo
erede-figlio giovane ed energico (William) e perfino un erede-ni-
pote neonato di bellissime speranze (George)? Tutti guardano a
lui, lo esaminano al microscopio in cui analizzano ogni minimo
comportamento che possa svelare insofferenza per la madre che
non si decide a passare la mano o per il figlio Willliam che già vie-
ne visto come un re potenziale, più simpatico e meno logoro di lui.
I giornali hanno appena pubblicato le ultime statistiche e le inter-
pretano con malizia. Dalle elezioni del 2010 Carlo ha incontrato il
premier David Cameron e i suoi ministri per 36 volte. Ha visto 3 vol-
te il capo dell’opposizione, il laburista Miliband. Come se volesse
esercitarsi al giorno in cui sarà re. Ma ancora non è re, ed è meglio
che neppure ci provi. L’Alta corte ha esaminato il caso delle lette-
re che Carlo scrive di continuo ai ministri, per indirizzare, sugge-
rire, chiedere. I supremi giudici dicono che quelle lettere devono
rimanere segrete. Per l’immagine del futuro re è meglio che l’ere-
de si logori in silenzio, attendendo che mamma passi la mano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da San Francisco,dove

Dave Eggers ha aperto il

primo corso gratuito per

piccoli autori, a Milano

dove un’associazione

porta i bambini a cercare

“indizi di storie”. Si

moltiplicano i progetti

no profit che utilizzano

la letteratura per creare

integrazionenelle periferie.

“Perché la scrittura

è un mezzo molto potente

per rafforzare la fiducia

in se stessi”

spetto a un grande racconto im-
personale che sembra più forte
di tutti e tutto», spiega Eggers
che ha avuto la scintilla parlan-
do con sua madre e sua sorella,
entrambe maestre. 

Lo scrittore americano ave-
va osservato da vicino la fru-
strazione di chi, insegnando
nelle scuole, si rende conto di
non poter dare attenzione suf-

ficiente ai bambini, soprattut-
to a quelli più in difficoltà per
estrazione sociale o perché
non hanno ancora una com-
pleta padronanza della lingua.
«La scrittura è la prima cosa
che rende liberi», dice ancora
Eggers che nel frattempo ha
lanciato il progetto a New York
e in molte altre città america-
ne. Lo scrittore ha scoperto che

non si tratta solo di un servizio
reso all’infanzia. «Anche noi
abbiamo tanto da imparare»,
aggiunge con un pizzico d’in-
vidia: perché, a differenza di
tanti adulti, i piccoli scrittori
raramente hanno il panico del-
la pagina bianca. 

Le diverse ong che lavorano
sulla scrittura dell’infanzia si
organizzano diversamente. C’è

chi si rivolge solo agli alunni
delle scuole elementari e medie
di quartiere, come Ministry of

Stories, e chi apre a tutti le iscri-
zioni. «Abbiamo una lunga lista
d’attesa», spiega Sean Love che
dirige l’irlandese Fighting

Words: un nome che è un pro-
gramma per un Paese lacerato
da una lunga guerra, in cui le fe-
rite si ereditano. I risultati sono
sempre sorprendenti, superio-
ri alle attese, almeno per chi ha
dimenticato quale pozzo di
fantasia si nasconda nella
mente infantile. 

Si può partire da un incipit,
oppure proporre già il finale,
come fa Vox Prima in Spagna.
O ancora, fare una passeggiata
in città per trovare «indizi di
storia» come fa l’Ong milanese
prima di tornare nell’anfitea-
tro Martesana, dove si tengono
gli incontri. Niente gabbie di
stile o temi prestabiliti. Ogni
volta, si offre un contenitore
più o meno generico nel quale
poter inserire liberamente i
propri contenuti. Per sprigio-
nare il racconto di viaggi fanta-
smagorici e incredibili avven-
ture bastano anche solo due
ore, la durata media dei labora-
tori creativi. Alla fine, i bambi-
ni ripartono con un libro nello
zaino: sulla copertina c’è stam-
pato il loro nome, accanto alla
loro fotografia. «È un simbolo
forte e potente: sentono che la
cultura non è qualcosa di
astratto, ma è alla portata di
tutti», racconta Francesca Fre-
diani, 34 anni, che ha studiato

(segue dalla copertina)

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

ANAIS GINORI

PARIGI

U
n’idea semplice e
rivoluzionaria, che
viene da quel labo-
ratorio di tendenze
che è la California. A

San Francisco, dove lo scrittore
Dave Eggers ha aperto con altri
colleghi 826 Valencia: l’indiriz-
zo della strada dov’è stato crea-
to il primo doposcuola per pic-
coli autori, soprattutto bambini
ispanici che si sono cimentati
con storie di mostri e fatine, ela-
borando un nuovo sogno ame-
ricano. Poi è arrivato The Mini-

stry of Stories a Londra, patroci-
nato da Nick Hornby con l’am-
bizione di educare nell’East End
una nuova «storytelling genera-

tion». Nel frattempo i laboratori
creativi si sono moltiplicati un
po’ ovunque: Fighting Words in
Irlanda, Vox Prima in Spagna,
Buch-Pilotent in Austria, Berat-

tarministeriet in Svezia. 
Il procedimento è sempre lo

stesso: dare la parola a bambini,
testimoni inascoltati e talvolta
sommersi da stereotipi, violen-
ze gratuite, discriminazioni
striscianti, super-eroi fin trop-
po perfetti. È raro che in fami-
glia o a scuola ci sia tempo per
«decostruire» i tanti messaggi e
modelli contraddittori che
piombano addosso alle nuove
generazioni. «Anche noi adulti
ci sentiamo un po’ impotenti ri-

Lascuola
delleparole
(per diventare grandi)

C’è chi, come al
Ministry of Stories
di Londra, si rivolge
solo agli alunni di
elementari e medie
e chi invece apre
a tutti i ragazzi

In 3mila hanno
partecipato agli
incontri con i 120
scrittori-volontari
italiani. E le loro
domande sono
diventate un libro

R2CRONACA
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SU RTV-LAEFFE

Oggi alle 13.50
su RNews il video-
reportage di Anais
Ginori dedicato
alle “Ong della
scrittura”
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scrittura creativa a New York. 
La Grande Fabbrica delle Pa-

role ha aperto con l’aiuto del-
l’editore Terre di Mezzo. Il so-
stegno economico è uno dei
punti più delicati per queste
associazioni, tutte rigorosa-
mente no profit, che lottano
per difendere la fantasia e la
voce dei bambini. In alcuni ca-
si, come a Londra, c’è il soste-
gno delle istituzioni pubbli-
che. In altri, viene chiesto un
piccolo contributo ai genitori.
Le diverse associazioni euro-
pee stanno cercando di creare
un network internazionale ri-
conosciuto dall’Ue con appo-
siti finanziamenti. 

Il diritto alla libertà d’e-
spressione è iscritto nella Co-
stituzione e chissà perché è co-
sì poco tutelato nella crescita
di futuri cittadini. Non ci ac-
corgiamo neppure quanto i
bambini siano condizionati da
giornali e notizie. Quando c’è
stata la crisi della spazzatura a
Napoli, le storie dei piccoli mi-
lanesi sono diventate piene di
bidoni e monezza. Poi c’è stata
Vallettopoli e anche in quel ca-
so, soprattutto per le bambine,
c’è stata una trasformazione di
fatine e altre protagoniste del-
le favole, improvvisamente più
discinte. Dall’inizio della crisi,
i personaggi hanno incomin-
ciato a «vivere sotto i ponti»,
un’espressione che i bambini
hanno sentito usare in casa o
alla televisione e riportano te-
stuale nelle loro favole. 

I laboratori creativi aiutano

a elaborare e riflettere sul flus-
so di fatti di cronaca che rischia
di sovrastare la loro fantasia.
«All’inizio c’è un pudore nel-
l’inventare nuove storie — dice
Frediani — i bambini quasi ci
chiedono il permesso». Ma ap-
pena capiscono di avere cam-
po libero, gli scrittori in erba si
scatenano, riportando in pro-
sa la loro esperienza diretta.
Un ragazzino ha costruito così
una favola su un pallone da cal-
cio, il suo gioco preferito quan-
do stava in una bidonville del-
l’Ecuador e del suo primo goal,
anni dopo, nell’oratorio del-
l’hinterland milanese. 

«La scrittura è un potente
mezzo per rafforzare la fiducia
in se stessi», riassume la re-
sponsabile italiana. Sono già
3mila i bambini che hanno fre-
quentato l’associazione che ha
sede nella zona di via Padova e
può contare sull’aiuto di oltre
120 maestri volontari. Come
all’estero, anche in Italia ci so-
no autori che vengono per fare
«lezione». Sono stati organiz-
zati incontri con Michela Mur-
gia, Fabio Geda, Silvia Balle-
stra, tra gli altri. E con le do-
mande che i bambini hanno
posto agli scrittori è stato pub-
blicato un divertente volume
di storie nella storia, Quanti li-
bri scrivi in una settimana?.
Uno degli slogan coniati da Eg-
gers: “Ispirare e ispirarsi”. Uno
scambio quasi alla pari. Ogni
scrittore è un po’ bambino, ed
è vero anche il contrario. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I personaggi

DAVE EGGERS

Il pioniere, con 826

Valencia: progetto di
scrittura gratuito per i
ragazzi di San Francisco

RODDY DOYLE

Lo scrittore irlandese,
ispirato da Eggers,
ha fondato a Dublino
Fighting Words

FABIO GEDA

L’autore di Nel mare ci

sono i coccodrilli (2010)
collabora  con La grande

fabbrica delle parole
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PER SAPERNE DI PIÙ
www.grandefabbricadelleparole.it
www.ministryofstories.org

M
io figlio non sa leggereè il titolo di un
libro di Ugo Pirro, noto come sce-
neggiatore di capolavori: uno per
tutti, Indagine su un cittadino al di

sopra di ogni sospetto. Il figlio di Pirro, protago-
nista di questo bellissimo diario, non sa leggere
perché dislessico. Non sapeva leggere, fin quan-
do il padre, con ostinazione e la competenza da-
ta dal mestiere e rara in quell’epoca, non inven-
ta un metodo per insegnarglielo. Siamo negli an-
ni Settanta, e in Italia ancora non si sapeva qua-
si niente di questa strana malattia, che è quasi un
dono, un talento, per come costringe chi ne sof-
fre a interpretare le parole, e quindi il mondo,
dandone una versione diversa, fascinosa. Il se-
greto per imparare a leggere, spiega Pirro, sta tut-
to nel ritmo. Mio figlio non sa leggereè stato un li-
bro molto importante per me, per tanti motivi.
Chi non sa leggere non sa neanche scrivere, ma
non saper scrivere non è umiliante, non è un
marchio di ignoranza come non saper leggere.
Non saper scrivere, nella comune accezione, si-
gnifica non avere un bello stile, non saper inven-
tare storie, non riuscire a dire in poche frasi quel-
lo che si dovrebbe, inciampare in lungaggini,
stereotipi, tecnicismi inutili. Ma tutte queste
persone, che non sanno scrivere, sanno leggere.
Chi non sa leggere, che sia dislessico o che non
abbia avuto abbastanza esperienza per acquisi-
re disinvoltura, sa pronunciare ad alta voce le pa-
role, le frasi, intere pagine. Ma non ha idea di co-
sa ci sia scritto davvero. È come se gli articoli di
giornale, o i libri, fossero in una lingua straniera,
della quale conoscono solo la pronuncia. Molta
gente non ha mai letto un libro, e non è mai en-
trata in una libreria. Alcuni di loro non amano la
letteratura. Tutti gli altri, quasi tutti, non riesco-
no a leggere. Semplicemente: non lo sanno fare.
Qualche anno fa, insieme ad alcuni amici scrit-
tori, ho fondato un’associazione che si chiama
Piccoli Maestri (piccolimaestri.wordpress.com).
La chiamiamo scuola di lettura, ma di fatto è un
gioco, anche per noi. Siamo tutti volontari e la

nostra forza, quella che ci tiene insieme ormai da
un bel po’ senza che ci guadagniamo niente, è
che ci divertiamo. Facile: è come chiedere a un
calciatore di mostrare come si fa un palleggio. Ci
riesce, gli piace e si diverte a farlo. A noi piace leg-
gere, ovvio, e raccontare storie. Andiamo nelle
scuole pubbliche, dalle elementari alle superio-
ri, a leggere. Ognuno di noi ha scelto alcuni ro-
manzi che ama, che ha voglia di raccontare, che
pensa possano far venire voglia di leggerne altri,
e li racconta. Rigorosamente non i nostri, anche
se siamo tutti scrittori e scrittrici. Ci mettiamo in
piedi davanti a una classe che non ci conosce e
raccontiamo, e leggiamo, Il Grande Gatsby, L’i-
sola di Arturo, Lo strano caso del dottor Jekyll e del
signor Hyde, Il vecchio e il mare, Il Maestro e Mar-
gherita... Non abbiamo un metodo, o meglio,
nelle nostre prime riunioni abbiamo scelto di
non imporci un metodo comune. Il parametro
doveva essere il piacere, e il divertimento. Non
siamo insegnanti, non vogliamo sostituirci a
nessuno: siamo persone che amano i libri e non
crediamo al fatto che, tutta quella gente che non
legge, abbia provato e riprovato prima di arren-
dersi. Non ci crediamo che se qualcuno legge a
13 anni Il richiamo della foresta poi dopo pensa
che i romanzi non gli interessano, che sono
noiosi e inutili. Pensiamo, piuttosto, che alcu-
ni siano più sfortunati e non gli sia capitato. I ra-
gazzi e le ragazze amano le storie, spesso basta
soltanto fargliene leggere alcune, belle. La no-
stra scuola non ha una sede, siamo noi che ci
spostiamo. Gli insegnanti ci cercano, attraver-
so il sito, e noi organizziamo gli incontri nelle
scuole. La formula di Piccoli Maestri è voluta-
mente molto semplice, perché possa funzio-
nare senza troppa fatica, perché chiunque pos-
sa unirsi a noi in qualsiasi momento. Ci sono “se-
di” di Piccoli Maestri a Roma, Torino, Beneven-
to, e da poco anche a Venezia, grazie al lavoro di
Tiziano Scarpa. Imparare a leggere è semplice: è
solo una questione di ritmo. 

ELENA STANCANELLI

NOI, PICCOLI MAESTRI
INSEGNIAMO A LEGGERE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NICK HORNBY

Lo scrittore ha fondato
Ministry of Stories, centro
di scrittura per bambini
nella periferia di Londra

FO
TO

 R
EX

 F
EA

TU
R

ES

Repubblica Nazionale  


