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ALTA TENSIONE A MOSCA

MANIFESTAZIONE AD ANKARA

Scontri e arresti per gli avversari di Putin

«Turchia laica», un milione in piazza

In manette anche il campione di scacchi Kasparov

Protesta popolare contro il capo del governo Erdogan

MARCELLO FOA A PAGINA 11

MARTA OTTAVIANI A PAGINA 10

Il presidente del Consiglio rivendica le trattative con i talebani per il rilascio di Mastrogiacomo: «L’avrei fatto anche se una norma me lo avesse impedito»

Prodi: pronto a violare la legge per i sequestrati
«Qualunque cosa per liberare un ostaggio». L’ex terrorista Bignami: «Così le Br avrebbero vinto»
SENSO DELLO STATO AD PERSONAM

Il presidente del Consiglio Prodi annuncia che
avrebbe fatto qualunque cosa per liberare il giornalista Mastrogiacomo, anche a costo di violare
un’eventuale legge. L’ex terrorista Bignami non ha

SE QUESTO
È UN PREMIER

dubbi: «Se lo Stato avesse trattato, le Br avrebbero
vinto». Intanto i talebani alzano la posta per la liberazione dei due ostaggi francesi.
L. CESARETTI, G. PENNACCHI, A. TOSCANO E S. ZURLO ALLE PAGINE 2-3

NEL ’91 STERMINÒ I GENITORI

Mario Cervi

S

iamo in presenza d’un
modo di governare che
è, nei Paesi seri - usiamo un eufemismo - inconsueto. Siamo cioè
in presenza d’un presidente del
Consiglio il quale dichiara, papale papale, che avrebbe negoziato
la liberazione di Daniele Mastrogiacomo «anche di fronte ad una
norma contraria alla trattativa».
Uno dei massimi rappresentanti
delle istituzioni - e il più diretto
responsabile di decisioni come
quella di cui si discute - afferma
che, se gli pare opportuno, è
pronto a infischiarsene della legge. Aggiunge, Romano Prodi,
che in presenza della moglie e
del fratello di Mastrogiacomo, e
del loro dolore, avrebbe ignorato ogni fastidiosa turbativa legale frapposta a un cordiale dialogo con i talebani.
Non mi nascondo la drammaticità del dilemma che, per il caso
Mastrogiacomo, s’è dovuto affrontare, e che è analogo a tanti
simili dilemmi: e nemmeno mi
nascondo la sofferenza di chi deve pronunciarsi. Soffrì Cossiga
per la sorte di Aldo Moro, di sicuro soffrì perfino Giulio Andreotti. Anche Moro, come Mastrogiacomo, aveva famiglia. Ma per chi
sta a Palazzo Chigi esistono impegni e imperativi che il comune cittadino può ignorare: e che si
chiamano senso dello Stato e rispetto dei suoi ordinamenti. Per
quanto riguarda l’obbedienza alle leggi Socrate la pensava diversamente da Prodi?
Vorrei tanto che, sulla vicenda
di Mastrogiacomo, Prodi finalmente tacesse dopo tanti errori
e tanti disinvolti aggiustamenti
della verità. Fosse umile e silenzioso potremmo anche mettere
fine, per amor di Patria, a una
disputa penosa. Invece no, lancia proclami arroganti. Sfida
l’opacità disumana delle leggi
proprio lui, leader d’uno schiera-

mento che rivendica, un giorno
sì e un giorno sì, il diritto d’essere interprete della giustizia, e paladino della magistratura. Per
non sacrificare una vita umana,
è il concetto, si può sacrificare
tutto. Questo tipo di discorso ha
trovato immediato ed entusiastico consenso, c’era da aspettarselo, nel verde Paolo Cento, che del
menefreghismo per le leggi è un
veterano: e al quale non è parso
vero di trovarsi accanto, come
occasionale ribelle, un tifoso delle toghe.
Visto che Prodi insiste è opportuno rammentargli alcune cosette. Siamo stati molto contenti, è
pressoché inutile ribadirlo, per il
ritorno a casa di Daniele Matrogiacomo: purtroppo guastato da
manifestazioni di giubilo e da
espressioni di trionfo che erano
non solo inopportune ma disgustose. Lo erano perché c’era già
stato uno sgozzato - l’autista prima che il giornalista ci fosse
restituito, lo erano perché il mercanteggiamento con i talebani
aveva previsto la liberazione di
terroristi conclamati, lo erano
per la possibilità che i feroci tagliagole spargessero - come hanno fatto - anche il sangue dell’interprete, e che sulla scia del cedimento italiano fossero avanzate
altre richieste di scambi. Il che
sta avvenendo per gli ostaggi
francesi.
Allora Prodi dovrebbe meglio
articolare il suo pensiero, e precisare che è doveroso trattare contravvenendo la legge, e anche se
c’è già stato un morto, e anche se
è in vista un altro morto, e anche
se questo comportamento determina un fatale indebolimento
sia della lotta a chi uccide nel nome di Allah, sia dei legami internazionali dell’Italia. Si ritiene
che ne valga la pena? È un’opinione ammessa, forse largamente condivisa. Ma non ci si trinceri
dietro ipocriti appelli umanitari.

Ricordate
Pietro Maso?
È già uscito
(per 3 giorni)

LA RAI MILITANTE/1

Il direttore
sulla notizia
di domani
Marcello Pera

I

eri si è aperto il congresso dell'Udc, e si è
aperto anche il congresso dello Sdi, ma il direttore del Tg1, in maniche di
camicia e con l'occhio ancora rivolto al Central
Park, ha dedicato l'approfondimento al congresso del Pd, che si aprirà fra un anno. «Perché
noi guardiamo al futuro!», ha detto.
Gli interlocutori erano
tre amici che si scambiavano occhiate (...)
SEGUE IN PENULTIMA PAGINA

KILLER A 19 ANNI Pietro Maso sterminò i genitori nel 1991 per l’eredità [FOTO: ANSA]

STEFANO FILIPPI E NINO MATERI A PAGINA 15

Fini: il tesoretto per la sicurezza
«Anziché elargire pochi euro si aiutino le forze dell’ordine. Il buco? Mai esistito»
CHINATOWN E DINTORNI

nche i più ottimisti credo provino qualche
sconcerto osservando ciò
che accade nel cortile di casa. Un cortile di discrete proporzioni, che comprende
l’Algeria, il Marocco, fino a
via Paolo Sarpi, la Chinatown milanese. Realtà molto
diverse, ma che pongono
problemi (...)

Impiegare «una parte consistente del “tesoretto”» per
garantire risorse per la sicurezza. È la proposta di Gianfranco Fini che chiede al governo «risposte concrete»
sul fronte della tutela dell’ordine pubblico invece di «dare pochi euro a famiglia». Se
da Palazzo Chigi non arrivassero segnali, An contribuirebbe a organizzare una manifestazione analoga a quella di
Milano del 26 marzo scorso.
«Le risorse disponibili sono
comunque la dimostrazione
che Prodi è un bugiardo: il buco non esiste, l’extra gettito è
il risultato del lavoro del nostro governo».

SEGUE IN PENULTIMA PAGINA

GIAN MARIA DE FRANCESCO A PAGINA 5

Le regole
della democrazia
Stefano Zecchi

A

IL PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE DELL’EX MINISTRO

LA RAI MILITANTE/2

I messaggi
del mullah
Santoro
Fiamma Nirenstein

I TORMENTI DEGLI EX PCI

E ora rinnegano pure Berlinguer

A

anno cominciato liquidando Stalin, e fin
lì furono solo applausi.
Poi hanno liquidato anche Mao, Lenin, Ho-chimin, l'Urss, il Pcus, Breznev, il socialismo reale, il
patto di Varsavia, Tito, radio Praga, l'afrocomunismo, Angola, Mozambico, il Vietnam, la (...)

volte, come durante
la trasmissione di Michele Santoro di due sere
or sono, una specie di
nebbia conoscitiva e intellettuale scende sulla
mostra mente e appare
imbattibile. È un avvelenamento del pensiero e
della pubblica opinione
che poi si ritrova in ogni
angolo della società, anche presso i giovani; fra
questi, per esempio, gli
studenti che ho incontrato col professor (...)
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Mario Giordano

H

TIPI ITALIANI
IN NORMANDIA

LaconversioneapiedinudidiCastelli

La bimba prodigio sopravvissuta alla madre
Stefano Lorenzetto

Stefano Zurlo

쎲 Un pellegrino s’inerpica a
piedi nudi sulle pietraie scoscese
di Medjugorje. Sarà lui? Sì, è proprio lui: Roberto Castelli, l’ex paganeggiante ministro leghista. Le
sacre ampolle, i riti celtici, il pantheon germanizzante sono lontanissimi. «Anch’io ho un mio percorso e mi pongo delle domande», afferma lui, stranamente timido e quasi indispettito per quelle foto scattate a sua insaputa il
giorno di Pasqua. Occorre (...)
SEGUE A PAGINA 9

A
L’ultimo colpo di Lupin
Tutti in fila a casa sua
STENIO SOLINAS A PAGINA 23

2 anni e mezzo Federica Mormando aveva già imparato a
leggere per conto suo. Merito di
un quoziente intellettivo più che
doppio rispetto alla media, cioè
superiore a 200 – un caso ogni 1,5
milioni di individui – quando la
curva gaussiana della popolazione mondiale si situa fra 77 e 122
punti e il presidente americano
John Kennedy si fermava a 119.
Ma, benché fosse figlia di un direttore didattico (...)
SEGUE A PAGINA 17

LE FAMIGLIE DEL DUEMILA

Se mio padre diventa mio genero
Marcello D’Orta

U

na famiglia composta da marito, moglie, figli che la domenica vanno a messa, frequentano con profitto la scuola (lasciando a casa il telefonino), non si ritirano
a casa alle tre del mattino, non bevono alcolici, non fumano spinelli, non pretendono dai
genitori «paghette» (...)
SEGUE A PAGINA 14
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TIPI ITALIANI

FEDERICA MORMANDO
Quoziente intellettivo: oltre 200. Un caso
ogni 1,5 milioni di individui. A 2 anni aveva
già imparato a leggere. Ma i genitori, lui
direttore didattico e lei maestra, non vollero
né che andasse a scuola né che suonasse
왘

DALLA PRIMA

(...) e di una maestra, non fu mai
iscritta alla prima elementare. I
genitori le fecero saltare anche la
seconda, la terza e la quarta.
La madre, Vittoria Sorge, che lei
definisce «una persona orribile,
cattivissima, distruttiva, stupida,
peggio che isterica e molto violenta», la teneva segregata in casa. A
3 anni Federica trovò un modo tutto suo per comunicare col mondo:
gettava dalla finestra i giocattoli e
poi stava a osservare di nascosto
per ore gli scalcinati ragazzini della periferia milanese, appena uscita dalla guerra, che se li contendevano nel cortile di casa. Quando
ebbe 30 anni, questi suoi coetanei
la rintracciarono per invitarla a cena. «Volevano conoscermi. Scoprirono che io sapevo tutto di loro e
loro non sapevano nulla di me».
Gli unici momenti spensierati
della sua infanzia la Mormando li
ha vissuti con la zia Giuliana Sorge, «un caratteraccio, ma adorava i bambini e le mancava la perfidia di sua sorella, mia madre».
Era l’assistente di Maria Montessori, l’insigne pedagogista. Per tre
mesi l’anno portava con sé la nipote nei corsi estivi che teneva in giro per l’Italia. «Avevo 5 anni e il
mio compito consisteva nello spiegare alle maestre come s’insegna
l’analisi logica col metodo montessoriano».
Non stupisce che a distanza di
mezzo secolo da queste tribolazioni la professoressa Mormando,
medico psichiatra e psicoterapeuta adleriana, dedichi la sua vita a
quella che considera una vera e
propria missione: scoprire la superdotazione intellettiva nei piccoli geni che né la famiglia, né i docenti, né i compagni riescono a riconoscere come tali. Aveva anche
deciso di aprire una scuola tutta
per loro a Milano. Andò a portare la notizia al suo maestro, lo
scienziato Emilio Trabucchi, due giorni prima che spirasse. «È
un bel nome», sorrise l’illustre farmacologo dal letto di morte quando lei gli annunciò che avrebbe
voluto
chiamarla
scuola primaria Emilio Trabucchi. Poi,
socchiudendo gli occhi, le disse: «La farà, la farà grande, la
farà bella».
«Non potevo credere che quell’uomo
profetico sbagliasse.
Nel 1984 la feci, ma
piccola e brutta. Era
la prima in Italia e
l’unica in Europa.
Nel 1993 dovetti chiuderla, travolta dai debiti. Se parlavi di
bambini superdotati
in quegli anni, ti tacciavano di fascismo. Lo Stato non
mi ha mai aiutata: nonostante fosse una scuola parificata, veniva
considerata anche dal punto di vista fiscale alla stregua di una ditta
privata. Mi rimane la soddisfazione d’aver accompagnato dai 3 anni fino alla quinta elementare una
settantina di allievi che sono arrivati al top nel mondo del lavoro e
della ricerca o stanno completando con profitto gli studi universitari».
Oggi Federica Mormando continua a occuparsi di fanciulli superdotati come responsabile per l’Italia di Eurotalent, organizzazione
non governativa fondata a Parigi
da Jean Brunault, uno psicologo
francese padre di due figli geni.
Da giugno terrà presso l’Università di Bergamo corsi di perfezionamento sugli stili didattici da adotta-

‘

NE NASCONO 3 OGNI 100
La professoressa Federica
Mormando, psichiatra
e psicoterapeuta adleriana.
«Tre bambini su 100 sono
superdotati. Si riconoscono
per la loro precocità.
Fanno domande che
stupiscono e s’interessano
ad argomenti universali.
La routine li annoia. Sono
lenti e spesso finiscono per
andare male a scuola»
[FOTO: EMMEVI PHOTO]

Chi glielo spiega che i problemi si
possono affrontare insieme e risolvere?».
Una coppia dello stesso sesso è in
grado di educare armoniosamente un bambino?
«No».
Che cosa sa fare un superdotato?
«Non è un marziano. Per diventare quello che è deve poter imparare, magari anche leggendo di nascosto. Tita Piaz, nato nel 1879 a
Pera di Fassa, aveva davanti a sé il
destino di un montanaro qualsiasi. Invece è diventato uno dei più
grandi alpinisti del secolo, ha aperto una cinquantina di nuove vie,
ha fatto da guida ad Alberto I re
del Belgio. Teneva conferenze in
tedesco e scriveva sui giornali in
italiano, recitava in teatro, si occupava di politica, tanto da finire in
carcere durante il fascismo».
Quanti ne ha conosciuti come
lui?
«La percentuale è fissa: tre bambini su 100 hanno un quoziente intellettivo elevato. In classe si stufano,
a meno che non trovino insegnanti illuminati. Quelli pervasi da un
grande desiderio di popolarità abbassano le ali per rendersi simpatici alla maggioranza dei compagni.
Si sentono diversi, inadeguati, incompresi e spesso finiscono con
l’andar male a scuola. Purtroppo
s’è realizzata la profezia di Gramsci».
Cioè?
«La cultura per tutti diventa una
sub cultura».
La cultura dev’essere appannaglo annoia. Ha un pool di capacità gio di pochi?
più ampio e modulato della me- «Tutto è appannaggio di pochi, andia. Non è detto che sia più rapido, che l’agricoltura quando è fatta beanche se noi, sbagliando, tendia- ne. Niente può essere di tutti, men
mo a identificare la velocità con che meno la cultura, che richiede
l’intelligenza. Sembra lento per- severità, applicazione, tempo e deché pensa».
dizione da parte dei docenti. QueCome vede i bimbi di oggi in gene- sta sub cultura che vorrebbe dare
rale?
a tutti il massimo in realtà non assi«Dispersi. Disorientati. Gravati da cura a nessuno neppure il miniresponsabilità non loro e sollevati mo».
dalle loro. Privati del diritto a esse- Se i bambini superdotati hanno
re educati come persone forti, co- bisogno di attenzioni speciali, alraggiose, libere. Impediti nella lora la chiusura delle scuole diffeconcentrazione da mille stimoli. renziali per quelli disabili fu un
Affettivamente danneggiati, orfa- passo avanti o indietro?
ni delle figure di riferimento auto- «Fu un tradimento. Nel 1976 s’inrevoli. Crescono come se non aves- ventarono le insegnanti di sostesero nulla intorno».
gno, prive di qualsiasi competenE i loro genitori?
za specifica, e misero insieme
«I figli dei figli del ’68? Confusi. bambini normali e bambini con
Non pensano, o pensano poco. So- problemi gravissimi. Uno sbaglio
no uno sciame inquieto di consu- terribile. Molti tipi di handicap
matori senza leader, come dice il hanno assoluto bisogno di ambienti diversi, materiali diversi, docenti diversi.
È assurdo costringeIl professor
re questi alunni allo
Emilio
stile di vita della magTrabucchi.
gioranza».
«Gli annunciai
Sempre più bambini
il mio progetto
finiscono in cura daldi una scuola
per superdotati. lo psicologo. Come si
spiega?
Dal letto di
«Gli adulti non sopmorte lui mi
portano più niente.
disse: “La farà,
Se gli muore una perla farà grande,
sona cara prendono
la farà bella”»
gli psicofarmaci perché non vogliono sentirsi tristi. Se un figlio
è agitato o va male a
scuola ha sicuramente bisogno del medico. Non sopportiamo
più la vita: il lavoro è
faticoso, l’insonnia è
un problema grave,
siamo sani ma abbiamo paura di ammalarci e la paura è un
altro problema, salire su un aereo ci provoca attacchi di panisociologo Zygmunt Bauman, teori- co. Non capisco per quale motivo.
co della “società liquida”. Inseguo- Io reputo assolutamente naturale
no le mode. Prenda lo sport, oggi una sana diffidenza per un tubo in
di gran moda. Se io chiedo a una cui si sta chiusi ore e ore, sospesi a
mamma quanto corre suo figlio, 8.000 metri dal suolo».
mi sento rispondere: “Nuota tre La Tv accende i cervelli o li spevolte la settimana, fa judo e gioca gne?
a basket”. Sì, ma corre libero nel «Non permette di accenderli».
parco? Mai. Ai bambini è impedi- Ha senso far ripetere l’anno a un
ta persino la sperimentazione del- bambino della scuola primaria?
le loro capacità motorie».
«Sì. Ha senso bocciare per farglieNon molto incoraggiante per il fu- lo ripetere bene. Ma non ha senso
turo.
se si dà alla bocciatura una valen«Per di più il ’68 ha inoculato l’in- za punitiva».
sofferenza per le gerarchie. A que- Chi è più intelligente non sempre
sti figli prepotenti non puoi dire è più felice. Anzi, il suo collega
che in classe devono obbedire alla Vittorino Andreoli sostiene che
maestra. Credono che l’unico prin- solo gli idioti sono felici.
cipio valido sia quello del piacere. «Dissento. Ma forse non ho visto
Risultato: una totale mancanza di abbastanza idioti».
progettualità da adulti. Si sposano
Stefano Lorenzetto
mettendo già in conto che divorzie(371. Continua)
ranno se qualcosa andrà storto.
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

La tragica infanzia della psichiatra
che sa scoprire i bimbi superdotati
re per valorizzare i quozienti intellettivi elevati. Ha trovato un interlocutore attento nel professor Giuseppe Bertagna, ordinario nella facoltà di scienze della formazione,
la mente della riforma Moratti.
«La sinistra, abbarbicata a un malinteso egualitarismo, ci ignora.
Strano, visto che ad Akademgorodok, la città della scienza creata in
Siberia, i sovietici avevano aperto
un istituto per i ragazzi di intelligenza superiore selezionati in tutta l’Urss».
Lei come fu selezionata?
«Non lo fui. A 7 anni la mia comprensiva zietta riuscì a darmi una
maestra di pianoforte. Dopo tre
mesi di studio ebbi un’audizione
dal direttore del Conservatorio di
Parma. Il quale gridò al miracolo:
“Diventerà una grande musicista”. A quel punto mia madre fu
ben felice di proibirmi lo studio del-

anno di armonica diatonica col
maestro Zoran Lupinc. Un mese
fa ho passato un’intera giornata a
piangere senza motivo. Poi ho
compreso il perché: avevo ritrovato la sensibilità musicale e stavo
rivivendo il dispiacere di allora».
Ma lei non raccontava a suo padre delle angherie subite in casa?
«I bambini maltrattati non sanno
nemmeno che esiste la possibilità
di parlare con qualcuno. Mia madre era una pazza furiosa, mi tirava addosso gli scaffali. Sono viva
per miracolo. Avevo 5 anni quando cominciai a pensare: ce la faccio ad andar via di casa? No. A 6
anni: ce la faccio ad andar via di
casa? No».
Così ogni anno.
«Ogni giorno, ogni minuto. A 14
anni i miei si divisero e io dovetti
rimanere con lei. A 19 mi risposi:
sì, ce la faccio. E me
ne andai via per
sempre. Non la riviFederica
di mai più».
Mormando
Rapporto tragico.
a 2 anni.
«Tragico ma chiaro.
«Segregata in
A volte, ascoltando
casa, gettavo
le storie dei miei pai giocattoli
zienti, penso: quandalla finestra
to sono stata fortue poi stavo
nata rispetto a loro!
a osservare
Mia madre mi odiai bambini che li
va, è vero, lavorava
raccoglievano
per il mio male, però
per strada»
senza doppi o tripli
messaggi. Questo
mi ha permesso di
salvarmi. Ci sono genitori che affettuosamente ti ammazzano».
Ha lavorato negli
ospedali?
«Sono stata un anno
in psichiatria al Policlinico, dove ho imparato molto di ciò
che non bisogna fare, e poi al Niguarda. È stato difficile
la musica. Finalmente venni am- scegliere, una volta concluso il limessa in quinta elementare. Mi ceo: filosofia, lettere, fisica... Ho
trovai malissimo. Non capivo che definito il mio scopo: combattere il
cosa fossero i pensierini o perché dolore, capire le persone. Quindi
si dovessero leggere solo tre pagi- medicina. L’ho odiata, ma l’ho fatne del sussidiario anziché il libro ta».
intero. Mi sentivo un’idiota. Per Perché l’ha odiata?
convincere i miei a iscrivermi al «Non sopporto il male degli altri e
liceo classico dovetti minacciare il non so fare le iniezioni. Frequentasuicidio».
vo l’Istituto di farmacologia, un
Come si chiamava suo padre?
moderno tempio della scienza di«Giuseppe».
retto dal professor Trabucchi, fraE non interveniva mai?
tello dell’ex ministro dc, un inge«Poverino, lui era un musicista in- gno superiore capace di suscitare
telligente, bravo, sensibile, ma de- le menti, un frate generoso. Alle
presso. Dirigeva una scuola famo- cinque del pomeriggio suonava il
sa, la Tommaso Grossi di via Mon- campanello e ci convocava tutti intevelino. L’ha frequentata il regi- torno a sé per il rito del tè con i
sta Maurizio Nichetti, che ci ha ri- biscotti. Un momento d’incontro
cavato il film Luna e l’altra. Papà senza gerarchie, anche se lui insmise di suonare il violino. Io smisi dossava il camice bianco. Mi mise
di ascoltare musica: soffrivo trop- a disposizione un romantico labopo. Oggi ho ripreso, sono al terzo ratorio tutto mio. Ma non ero ta-
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Mia madre lavorava per il mio male
Era cattivissima, distruttiva, stupida,
peggio che isterica e molto violenta,
però chiara. A 5 anni cominciai
a pensare: ce la faccio ad andar via
di casa? Per essere iscritta al liceo
classico dovetti minacciare il suicidio

gliata per gli esperimenti sui ratti.
Diventammo amici il giorno in cui
il professor Paolo Mantegazza,
che poi sarebbe divenuto rettore
della Statale, prese il suo posto alla guida dell’istituto e diede ordine
al bidello Adelmo di non servire
più il tè».
Ha avuto altri maestri?
«Bruno Bettelheim. Cercò di aiutarmi. Conoscere lo psicanalista
statunitense di origine austriaca e
decidere di creare una struttura
simile alla sua Orthogenic school
fu tutt’uno. Di superdotazione a
quel tempo non parlava nessuno,
a parte don Calogero La Placa, parroco di Petralia Soprana, in Sicilia,
che nel 1967 aveva raccolto tra le
pecore una cinquantina di piccoli
pastori di elevato quoziente intellettivo. Quei bambini oggi sono tutti laureati, ma il prete ha dovuto
chiudere il villaggio, inseguito dai
creditori. Al suo posto è stato aperto un
ristorante».
Bettelheim passava per dispotico.
«Era solo molto lineare. Nella sua scuola
rappresentava
l’autorità assoluta. I
piccoli affetti da autismo avevano bisogno di una guida, riconoscibile fin dal
rumore dei passi sul
pavimento. Bettelheim li ha fatti evolvere tutti verso la normalità senza usare
farmaci».
E come?
«Avvalendosi della
sua atroce esperienza di prigioniero nei
campi di concentramento. A Dachau e
Buchenwald aveva
osservato che persone assolutamente
normali impazzivano per il senso di totale impotenza dinanzi agli eventi.
Con i suoi allievi adottò il percorso
inverso: li fece sentire importanti,
capaci d’incidere sull’ambiente
circostante. E infatti alcuni di loro
oggi occupano posti di responsabilità».
Ma lui si suicidò infilando la testa
in un sacchetto di nylon.
«Aveva 86 anni, era rimasto solo
dopo la morte della moglie. Un lieve ictus fu premonitore dell’impotenza che gli sarebbe derivata dalla perdita delle facoltà mentali.
Non poteva accettarla».
Come si riconosce il superdotato?
«È precoce. A 3 anni sa già leggere. Fa domande articolate, che stupiscono. È realmente curioso. S’interessa ad argomenti grandi, universali: bene e male, vita e morte,
giustizia e ingiustizia. La routine
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Bruno Bettelheim cercò di aiutarmi
Mia zia, assistente della Montessori,
fu l’unica amica. Ho aperto la prima
scuola per piccoli geni: la sinistra,
che vuole l’egualitarismo, mi dava
della fascista. Le famiglie di oggi?
Uno sciame inquieto, non pensano

