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1. Poco pili di vent'aoni~ mentre aneora infuriava sulla nostra scuola it 
vento della contestazione sessantotrina, un arnica tomava in Italia dopo un 
lungo periodo di studio presso un'universita della California. Osscrvando 
smarritc it nuovo clima che.dominava Ie nostre eule.Ie stesse che erma state 
Iesue fino a pochi anni prima;confrontava I'inattesa sensazione d.i spaesamen
to con quellc provato nel primo confronto coo lareelrs americana. E10 faceva 
riandando alI'episodio che gli era sembrarc pin emblematico della diversita 
del «nuovomondo» rispettc all'Italia che-si era lasciato alle spelle. Durante 
uno dei primicsami uno studente si era alzato in piedie aveva tranquillamente 
denunciato alprofessore che assisteva alla prova uno studente a lui vicino che 
copiava il compito di un altro. ntutto scnza che fosse possibile registrare tra 
gli almsrudenri, DC: sui memento, ne dopo, alcuna "scrpresa 0 segno di 
disapprovazioae per l'accaduto. Un episodio, ricordava appunto, banale nel 
suo accadimento, rna alIo stesso tempo un'esperienza ddinitiva per un 
Italiano. Uno shock cu1turalee.unavvertimento cir £ ndadiversiti . 
riferimenti eric e normatlVl nuovo am iente. Non ricordo can esattezza il 
nuo commento ill ano ra. Ncl convenire suua capacita dell'episodic di rappre
sentare la diversita delle due societe, 10 rassicurai ruttavia circa il fano che il 
Sessantorto non aveva rispetto a esse cambiato alcunche. Anzi! Nel tempo 
degli esami di gruppo e della contestazione dell' autorita accademica si trova
vano improvvisamente alleati umori che venivano dalIa vecchia Italia contadi
na e nuove teorizzazioni sulla scuola di classe che avrebbero reso l'accaduto 
americano ancora piu improbabile del passaro. Se prima ilnon raro sentimen
to disrizza per un cornportamento che si riteneva scorretto, rna che si rifiutava 
rurtavia di denunciate, poteva essere tranquillamente confidato, acccrche in 
circoli piU ristretti, dopo il S~totto Ia nuova etica solidaristica trionfante 
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eerebbe reso impossibile anche questa confessione stigmatizzandola come un
 
cedimento «borghese» 0, anccr peggio, «piccolo borghese».
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L'episodic, che credevo dimenticato, riemerge ora improvvisameote da1la ~.... 
memoria sotto la voce «America» di Iroate a un erticolc del regolamento degli .-':r= 
srudenti del roIleg< del New England chemiospita per un soggiomodi ricerc.. . 'i.' ~ 
·"Tatti gli esomi·- tteita l'articolo - si svolgeraano seaza alcuoa f= di ':'ill 
asaistenaa e controllo. Un doceate puc. se 10 desidera, sceiUerc di rimanere ' 
'Ddt'aula dove si svolgono gli esami. Qualora decide di uscire egli si tratte:rri ?~1i 
eel luogo dove ba deciso eli stare per tutta ladurau dell'esame. Durante 10 .~ 

svolgimento dell'esame, ogni studente siimpegna a DOD dare ea 000 ricevere ' . .;~ 
aiuto di alcuo tipo. (Bowdoin College; Constitution ofStuamt Mumbly, '." :l 

IV.~~~~ a questa punta it ri~ctto di un precedeate ~rticolo av.A.) nel " :' '''~ 
quale si afferma che la vita accademica del college assume come ala fan- ~ 
damenwe l'«honor ryS em», n amea 0, e 0 co essare, c e mi aveya . 

"1!plFatO qu31Che' petplessita. ~1 pn:suPpone __de~a 'iIlfatti _ che ogni . . .
 
studenre abbia Ie qualita morall evo.ca!~. daltl!_p~toJa onore;,se cosinon Iosse,
 
il tiP,ffi"di educaZi.one versO-iT QilaliliQ//ege si seare impegnato sareb~..i:!n:
 
posSiile. ncollege infarti fa proprio il credo per il quale l'integritl morale e
 
esSCflZIaIC a un'educazione fondata sulla Hberta». Un 'affermazione come si
 

: vede sicuramente nobile, rna del punto di vista pratieo per nulla inquierante. 
- _~ Ancbc se immediatamenre. segui t:t ,da un minaccioso -annnncio me «Le 

sanzioni proposte per infrazioni al Codice d'cnore -sono necessariamente 
severe non per spirito di vendetta, rna per coerenza can la fede nel vaIore ,

. ddl'impegno intellerruale in tune le sue manifestazioni». 
. Ma il successivo incontrc can esaIni senza alcuna forma di. assistenza,
 

mentre riproponeva il sense eli spaesamento gia sperimentato nell'eplsodic
 
citato in aperture, aveva Improvvisamente date ccncretezza a un'affennazione
 
che mi era semb rata meramente retoriea. E aIlo stessc tempo preparatc a ogni
 
forma di estranezza». AI fatto me l'applicazione delle nonne previste per Ie
 
infrazioni del Codice d'onore fosse demandata per quanto riguarda la funzio


.ne giudiziaria a un organo fonnato solo di studenti (Student ]udicitzry Board)
 
ed emanazione dell'esecutivc studentesco eletto dall'Assemblea. Ladertaglia 

tissima regolamentaaione procedurale per assicurare i diritti della difesa e la
 
riservatezza. La severira delle sanzioni - deliberate a discrezione del predetto
 
comitate sruden tesco - che arrivano a prevedere I'espuls ione permanente del
 
college. 

Alla base di tutto il sistem a sta tuttavia la concezione del Codice d'onore
 
come risultato di un pane tra Assemblea degli studen ti e Corpo dei docenti e
 
per ogni srudente amm esso aIcollege l'impegno disouoscrivere il codice sres

so, Vale a di re n OD solo l'impegn o a rispettarlc in prima persona, rna anche
 
quello, nel case eli violazioni da parte di altri dell e quali sia testimone, di
 
«menere in essere tune Ie azioni m e conseguono dalproprio sensa dell'onere».
 

.Ecce dunque di nuovo ricomparire la mano levata a richiamare J'arrenzio 
n'e del professore sul compagno.-che -copia di venticinque anni prima. Ma se 
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