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Salone Del Libro Torino 2018

Gli studenti, Eraldo Affinati, e il
"nemico dentro"

Incontro all'Arena Robinson con lo scrittore. E con le tante risposte a
una delle domande del Salone: "Perché ci serve un nemico?".

di JACOPO RICCA

11 maggio 2018

Un nemico intimo, letto con l'occhio dei rapporti personali difficili. I liceali ospiti dello stand
di Robinson rispondono con lo sguardo rivolto alla psicologia alla domanda “Perché mi
serve un nemico?”. Niente politica, ma tanta voglia di raccontarsi. Gli studenti del liceo
Darwin di Rivoli, nel Torinese, sono i protagonisti dell'appuntamento con lo scrittore e
insegnante Eraldo Affinati. 

Sul sito di Repubblica, che ogni giorno al Salone del Libro cerca di dare una risposta alle
domande guida di questa edizione, sono arrivate oltre 500 risposte nel portale
Repubblica@Scuola, la maggior parte appunto dedicate ai rapporti interpersonali. “A molti
ragazzi oggi farebbe bene avere un nemico” dice Affinati che ha raccontato la sua
esperienza di professore. “Valerio, un mio studente, entra sempre alla seconda ora –
ricorda lo scrittore dai molti premi, secondo allo Strega 2016 – Ecco lui è uno che avrebbe
bisogno di qualcuno che gli dica 'No, tu a scuola devi entrare alle 8'. Lui avrebbe bisogno
di un nemico”. La scuola, i genitori dovrebbero essere un nemico positivo per questi
ragazzi: “Per crescere serve un ostacolo – ribadisce Affinati – Spesso i genitori oggi hanno
paura di incarnare il limite per i figli. E questo è un problema”. Si vola dall'antitesi
hegeliana, come strumento per diventare adulti, fino al filosofo René Girard. Ed è proprio
Affinati che cerca di dare una dimensione politica alla domanda del giorno: “Questa è una
frase che ci fa riflettere anche su temi dell'oggi – aggiunge lo scrittore - Può farci pensare
all'immigrazione, al fatto che molti hanno bisogno di vedere nel migrante un nemico”. E
aggiunge: “Quello del nemico e del suo bisogno è un meccanismo pericoloso –
ammonisce - Come insegnante però resto convinto che il nemico sia importante perché da
solo, senza nemici, fatichi a capire chi sei”. 

I ragazzi però, da Aurora che “si chiede come riconoscere il nemico dall'amico” fino a
Giada che cerca il limite dentro di sé, guardano alla loro coscienza e al rapporto con gli
altri. “Finché tutto va bene siamo tutti amici, ma è nel momento di difficoltà che riesci a
capire chi è l'amico” dice Aurora. Mentre Tiziana riflette: “C'è una differenza tra nemico e
capro espiatorio”. La sfida insomma è uscire dall'intimo: “Il capro espiatorio è un
meccanismo di creazione del nemico che entra anche nella riflessione di Girard –
conclude Affinati – Oggi noi abbiamo bisogno di avere nel migrante un nemico per
giustificare le nostre azioni”.
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