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Enrico Castelli Gattinara può essere definito uomo di scienza e di sapere nella sua accezione più ampia ed
articolata: parte della sua esistenza professionale si è svolta nella scuola media, per poi essere attivo anche
nell’Università  di  Roma  come  docente  di  Epistemologia  della  storia.  E’  stato  coordinatore  di  seminari
internazionali e di convegni interregionali di filosofia e scienze umane. Ha prestato la sua fattiva presenza
anche a Parigi  all’École des hautes études en sciences sociales. Sensibile ai temi ed ai processi educativi, ha
privilegiato il  dialogo educativo con lo sguardo rivolto alle  emozioni  ed in generale all’interiorità.  “E’  il
professore che ognuno di noi avrebbe voluto incontrare” (dal risvolto finale di copertina). Altri testi:  Dieci
lezioni sulle emozioni, Giunti, 2018, La forza dei dialoghi, Mimesis, 2017.

Come Dante può salvarti la vita. Conoscere fa sempre la differenza: non si poteva pensare ad un titolo più
significativo  e pregnante di questo, soprattutto ora. Siamo in un momento  nel quale Dante, questo nostro
grande  nume,  fa  parlare  di  sé,  suscitando  interesse  da  parte  di  tante  voci  (intellettuali,  quotidiani,
associazioni, ecc…), tanto che è nata la proposta di un “Dante Day”,  in un’occasione del tutto particolare. In
effetti, ci avviciniamo al 2021, quando si compiranno i 700 anni dalla sua dipartita. Dante Alighieri nacque a
Firenze nel 1265 e si  spense a Ravenna nel 1321, lasciandoci un patrimonio  culturale che nella  Divina
Commedia raggiunge il suo culmine. Si tratta di un patrimonio di sapere, di saggezza, di aperture umane, di
spinte  emozionali,  di  arricchimento  interiore.  Tutto  questo  viene  recepito  dal  nostro  autore,  come
“riferimento spirituale” nei diversi capitoli nei quali si articola il testo. In 235 pagine vengono analizzati, in
modo  appassionato,  trascinante,  temi,  situazioni,  problemi,  momenti  esistenziali,  in  un  continuato
appellarsi alla conoscenza, alla ricchezza del conoscere che apre ad orizzonti umani, alle emozioni, mirando
al miglioramento personale e sociale. Bene della cultura, dunque! Occorre, però, “custodire” questo capitale
culturale nella memoria,  come “una cassaforte” a cui appellarsi  in momenti esistenziali.  Ecco, allora, la
proposta dell’autore (da lui ampiamente usata nel suo metodo scolastico) della memorizzazione, questo
depositare nella nostra interiorità, nel nostro inconscio, in un “unicum” facente parte integrante con noi
stessi, i versi eterni a cui attingere: linfa vitale della cultura, sostegno interiore, ampliamento di  orizzonti.
Così  l’autore:  “Nei capitoli  di  questo libro cerco di  portare testimonianze concrete e reali  di  situazioni,
occasioni e circostanze in cui  la poesia, l’arte, la musica, il teatro e così via hanno veramente salvato la vita
vera e reale di una persona. Anzi, in diversi casi anche di migliaia e migliaia di  persone” (pag. 8). “C’è
poesia dappertutto, è stato  proprio Dante a dircelo, in cielo come in inferno, fra le stelle e dentro ognuno di
noi: dobbiamo solo avere il coraggio di conoscere l’intensità  e la vita” (pag. 9).

           Già nell’iniziale “Canto di Ulisse” (Cap. I) è la poesia dantesca a creare uno scenario ricco di stimoli,
esteso ad un episodio della vita di Primo Levi, internato ad Auschwitz, luogo dove la realtà umana si trovava
in uno schiacciante contatto con l’annientamento dello squallore della quotidianità, nei “campi di sterminio
in cui i nazisti eliminavano gli ebrei come lui, dell’orrore  quotidiano e della degradazione umana  cui pochi,
pochissimi riuscivano a fuggire” (pag. 23). Ma Dante fu un’ancora di salvezza, nella figura di Ulisse, il mitico
eroe del XXVI Canto dell’Inferno, dove viene relegato tra i consiglieri fraudolenti (Ulisse ingannò i compagni);
teniamo  presente  che  “la  lingua  di  fuoco  che  avvolge  l’eroe  greco  è  lingua  di  conoscenza”  (pag.  24),
desiderio di aperture intellettuali, di scoperte, di cammino verso nuove mete. Oltrepassando le Colonne
d’Ercole (Stretto di Gibilterra) oltre le quali nessuno osava andare, Ulisse sprona i compagni ad affrontare
l’avventura con “quelle terzine con le quali  tesse uno degli  elogi più formidabili  dell’umanissima sete di
conoscenza: considerate la vostra semenza: / fatti non foste a viver come bruti/ ma per seguir virtute e



canoscenza” (Inferno, XXVI, 118-120)” (pag. 22). “Capace in così poche e dense  parole di esprimere ciò che
ci  rende propriamente  umani”,  il  sommo poeta  denuncia  “la  tendenza che troppi  hanno ad  abbrutirsi
nell’indifferenza  incolta  e  nell’inaridimento  di  curiosità  e  pensiero”  (pag.  22).  Primo  Levi  nel  lager  sta
cercando  di  insegnare  l’italiano  al  giovane  prigioniero  Piccolo:  a  questo  punto  “in  maniera   del  tutto
inconsapevole, gli viene in mente di cominciare a svelare i segreti dell’italiano partendo da Dante”, partendo
da Ulisse, da “quello che aveva imparato a memoria a scuola” (pag. 29), che ora a poco a  poco affiora
dall’interiorità, “ da ricordi che pensava spariti per sempre e che invece gli restituiscono qualcosa che lo
spinge ad andare avanti”…. “è uscito fuori dal tempo, in un altro tempo che lo incalza da dentro e che  con
poetica cultura lo fa tornare umano, lentamente e inesorabilmente” (pag.29). “La potenza della poesia, il
senso inesauribile della cultura...” (pag. 31). “Ma non è solo la poesia, però, a poterci salvare la vita. Anche
la musica sinfonica, per esempio, è capace di salvare vite umane da un destino di morte quasi assicurato in
un contesto sociale in cui quel tipo di musica sarebbe (ed è ancora) del tutto inconcepibile” (pag. 37): la
testimonianza si snoda in “Sinfonie di salvezza e libertà” (Cap. II) ed ha come protagonista Edicson Ruiz,
venezuelano  di  Caracas,  povero  ragazzo  cresciuto  nelle  favelas,  destinato  ad  una   esistenza  precaria,
degradata  e  forse  malavitosa.  Ma  ha  una  fortuna,  quella  di  poter  “frequentare  una  scuola  di  musica
sinfonica di  tipo assai  particolare”(pag.  43),  fondata a titolo  gratuito da José Antonio Abreu: musicista,
compositore,  direttore  d’orchestra,  docente  universitario,  era  convinto  della  grande  potenzialità  della
musica sinfonica, a livello umano, educativo, sociale, aperta a tutti: “È il veicolo  espressivo  delle nostre
emozioni, ma al tempo stesso una disciplina individuale e collettiva da affrontare con razionalità e impegno
costanti” (pag. 47). Edicson  Ruiz frequenta la scuola, si appassiona, ha talento, cresce e ha anche la gioia di
entrare a suonare nell’orchestra dei Berliner Philharmoniker. La sua testimonianza: “Io sono stato salvato
dalla musica… ha dato semplicemente un senso alla mia vita” (pag. 58). Ma non sempre, purtroppo, le
“incursioni culturali” raggiungono gli intenti umani di risveglio, che si vogliono raggiungere, a volte, succede,
”la cultura non salva la vita, o almeno non la salva sempre. Serve altro, molto altro” (pag 81). Serve un
contesto  collettivo  che  manca,  serve  il  senso  politico  dell’impegno  comune  e  dello  Stato:  questa
constatazione emerge dalla lettura del Cap. III, “Dalla discarica africana dei Pinocchio neri”, dove il Pinocchio
del nostro Collodi fa da sfondo alla narrazione sofferta del nostro autore, quando ci racconta che Pinocchio
è stato esportato  “in Kenia, quasi nel cuore dell’Africa, dove è riuscito a parlare a dei ragazzi che vivevano
come quelli  delle   baraccopoli  di  Caracas,  nel  degrado più avvilente” (pag.  63).  Nairobi  è  stata la  città
prescelta  da Marco Baliani, regista e attore teatrale, per mettere in piedi  un laboratorio teatrale, incentrato
su Pinocchio” (pag. 70). Il burattino e la sua storia vengono accettati, capiti, se ne colgono le  affinità, si
forma “lo spirito di squadra”, si lavora, ci si illumina… e ci si perde anche. Quel laboratorio si conclude per
mancanza di fondi e la realtà, nella sua crudezza, ha il sopravvento, ma in altre realtà i laboratori hanno
funzionato, dando sbocco alla speranza ed al miglioramento umano. L’autore allarga la  sua visione culturale
volendo presentarci  la positività del  “Fotografare la vita per sé e per gli  altri”  (Cap. IV),  in  una duplice
prospettiva, personale e professionale, ambedue, comunque arricchenti, stimolanti,  tenendo per fermo che
“le immagini, oggi, più che mai, sono diventate una questione di vita e di morte: senza, non esisti, non ci sei,
non  vali”  (pag.85),  forse  anche  esagerando e  disperdendosi.  Ma  l’immagine  ha  una  sua  impronta,  “ci
racconta qualcosa di qualcuno senza  farci sapere niente del prima e del dopo”, “la fotografia ci apre la
possibilità di fare questo: fermare l’attimo e non lasciarlo più andar via. In questo momento ci permette di
vedere cose che altrimenti non saremmo capaci di vedere. Per questo è anch’essa una forma d’arte” (pag.
86). “La foto toglie e aggiunge elementi ed emozioni che è molto difficile definire” (pag. 88). Questo mondo
fotografico viene colto a due livelli, personale e professionale, entrambi positivi: il primo vuole presentare
l’apporto  di  Vivien  Maier,  di  professione  bambinaia,  ma   nel  “suo  nascosto”  fotografa  di  se  stessa  e
dell’ambiente; il secondo ci presenta la positiva presenza di un extracomunitario, la storia drammatica e
bellissima di  un giovane immigrato africano in Italia” (pag.  99),  Mohamed Keita  che,  fortunosamente,



fuggendo dal suo paese con un viaggio drammatico ed allucinante, raggiunge Roma, stazione Termini, dove
incontra  un  gruppo  di  volontari  “che  hanno  proposto  un  corso  di  fotografia  da  seguire  un  giorno  la
settimana” (pag. 106). E’ l’inizio della fortuna: incontra il  fotografo Yves Legal, professionista che “lo ha
preso sotto la sua protezione e gli ha insegnato il mestiere, lo ha iscritto ad un corso specializzato e lo ha
seguito nella crescita” (pag. 107). Se per Vivien Maier la fotografia è stata rivolta solo a se stessa, in una
costante  forma  di  condivisione  con  il  mondo,  un  modo   per  realizzarsi  spezzando  la  solitudine,  a  lei
congeniale,  per  Mohammed  Keita  è  stata  gioia  ed  anche  forma  di  sussistenza,  “una  vera  e  propria
manifestazione culturale, vale a dire un umanissimo modo di vivere: di questo nessuno potrà più privarlo”
(pag. 109). Il mondo culturale si allarga fino alla pittura e nel Cap. V, “Nella pittura trovo la mia pace”,
l’autore delinea, con passione ed incisività, la figura di Antonio Ligabue (pittore che ha attraversato il ‘900),
dall’esistenza  problematica,  spericolata,  infelice,  trascorsa   nella  degenerazione  psichica  e   fisica,  ma
ancorata saldamente alla pittura, unica occasione di pacificazione e di stimolo interiore: “Lui dipinge per
vedere più chiaramente le proprie sensazioni  e visioni.  Non per gli  altri,  non per  liberazione, non per
sfogarsi,  ma per  ritrovare  se  stesso,  per  ricavare  un momento di  pace nei  tormenti  e  nei  drammi che
continuamente lo strattonano dentro” (pag. 121). “Se non fosse entrato nella pittura come si entra nella vita
al momento della nascita, la sua esistenza sarebbe passata inosservata e sconosciuta nel suo pellegrinaggio
dolente e lacerante” (pag. 135).  Nel patrimonio della cultura non può mancare il riferimento al cinema, con
“Il cinema della vita “(Cap. VI), con figure che in questo contesto hanno operato ed offerto messaggi sociali
non indifferenti, come il regista iraniano Jafar Panahi, come il migrante diventato poi regista Dagmawi Yimer.
Il primo mette in chiaro nei suoi film  la situazione politica di  repressione in Iran, “lui aggira e supera i
divieti per non rinnegare se stesso. Il cinema è libertà” (pag. 139), quindi per lui diventa una missione di
civiltà. Il secondo dall’Etiopia, in modo drammatico, raggiunge le coste italiane, quindi riesce, aiutato, ad
inserirsi  nel mondo dell’immagine cinematografica e realizza se stesso in questo contesto: “Per Ymer è stato
questo ingresso in una coralità dove non era più solo” (pag. 159), in una vitalità umana corroborante ed
arricchente. La cultura richiama alla scuola, luogo deputato a fornirla; scuola significa votazione, significa
progetto, significa un modo di essere in futuro: ecco perché l’autore, con sofferta commozione descrive
“Una pagella in fondo al mare” (Cap. VII). Così l’autore: “Un ragazzo migrante e clandestino portava quel
documento scolastico con sé, ma è affondato col suo barcone insieme a tutti gli altri che erano chiusi nella
stiva”.  “Quella  pagella  ritrovata  è  diventata  un  simbolo”  (pag.  162),  racchiudeva  un  tacito  monito,  un
richiamo alla cultura come  forma di civiltà. “Civiltà significa cultura, rispetto di sé e degli altri, scambio,
crescita di bellezza e umanità” (Pag. 176). “Cose importanti” (Cap. VIII) e “La poesia che ti salva la vita” (Cap.
IX), richiamano concetti di fondo fin qui enucleati. In effetti, la cultura ci apre al mondo, ci offre emozioni e
tensioni, ci permette di avere dei punti base di riferimento, “la lettura ci apre mondi interiori, passioni,
sentimenti, situazioni di tale ricchezza e varietà che nessuna esistenza singola ci basterebbe per  esaurirla”
(pag. 190). Ma anche la poesia  ha un compito “perché la poesia, con discrezione particolare, dà luce alla
nostra esistenza” (pag. 205), anche  se oggi trova spazio limitato, poca comprensione ed attenzione. Ma “la
poesia resiste da quando l’essere umano ha scoperto il linguaggio e continuerà nel tempo finchè ci sarà
qualcuno in grado di parlare” (pag. 215). Così l’autore in chiusura: “La  fatica della cultura è una realtà. Non
possiamo sempre ricorrere all’entusiasmo, alla passione, al divertimento con cui in certi casi si edulcora la
fatica  rendendola impercettibile. Ci sono situazioni in cui essa è necessaria e bisogna accettarla” (pag.23).
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