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Per il giorno
della memoria

La crisi della scuola americana e del
suo modello localistico hanno porta-
to prima Clinton ed ora Bush a rilan-
ciare tramite forti investimenti la cen-
tralità della scuola pubblica. Le vie
perseguite riflettono l’idea che solo la
competizione fra le scuole, come
quella fra le aziende, possa produrre
un miglioramento qualitativo dell’of-
ferta scolastica, ma ritengono fonda-
mentale intervenire prima di tutto sul-
l’offerta più che sulla domanda.
Non è un caso che California e Mi-
chigan abbiano sonoramente boccia-
to tramite referendum l’ipotesi del
buono scuola. Né è un caso che il
Ministro dell’educazione di Bush sia
un oppositore di tale strumento.
In nessun altro paese europeo il buo-
no è stato introdotto. Ci voleva lo Sta-
to del Vaticano per introdurlo.
Pasdaran del buono come Formigoni
hanno subito colto la palla lanciata
dall’Emilia Romagna, nel nome del-
la costruzione di un “regionalismo
scolastico” mai esistito nel nostro pa-
ese. Nella società della globalizzazio-
ne la risposta dei Formigoni and com-
pany è il sostegno alle scuole padane
e ad una presunta “padanità”.
Si dice giustamente che per essere
cittadini consapevoli della società glo-
bale, occorre un sapere diffuso. Solo
la scuola pubblica può assolvere a
questo compito.
Gli americani lo sanno bene.
La Lombardia, invece, affronterà le sfi-
de del terzo millennio in bergamasco.
[Bruno Moretto]

Cercasi uno, almeno uno dei “nuo-
vi” dirigenti scolastici disposto a rac-
contare a noi bassa manovalanza del-
la scuola, cosa diavolo gli hanno fat-
to/detto/dimostrato/inculcato nei fa-
mosi corsi di qualificazione (insom-
ma, quelli che li hanno trasformati
magicamente in manager).
Ormai il tam tam di chat elettroniche
e verbali ha evidenziato un po’ dovun-
que le stesse perplessità. C’è perfino
chi preferiva direttori e presidi co-
m’erano prima (“aridàtece er burocra-
te”). Quelli condizionavano i collegi
docenti, dai quali il più delle volte
uscivano scornati, mentre questi sfian-
cano l’assemblea lasciandola pigola-
re per poi fare comunque come dico-
no loro, mettendo le cose più perico-
lose tra le varie ed eventuali.
Ora siamo all’ansia da scartoffia: non
finisci di toglierti il cappotto che già
ci sono i bidelli ad inseguirti per fir-
mare l’ennesima circolare, il più del-
le volte idiota (un tempo c’era quel
minimo di filtro che le scremava) cui
si butta un occhio distratto.
L’unica isola abbastanza serena è ri-
masta la classe (nonostante tutto!),
perché almeno lì si può provare a sta-
bilire un rapporto tra persone.
Anche i manager hanno un cuore.
Non tutti saranno felici di essere casa
e bottega – qualcuno è stato visto pran-
zare con una caramella…
È bastato davvero ingolosirli con sti-
pendi migliori per trasformarli in man-
tidi religiose (se-ti-amo-ti-mangio)?
[Monica Andreucci]

«Meditate che questo è stato:
/ Vi comando queste parole. / Scolpi-
tele nel vostro cuore / Stando per casa
andando per via, / Coricandovi alzan-
dovi; / Ripetetele ai vostri figli», scri-
veva Primo Levi, e poneva la necessi-
tà di dire, di raccontare, di far sapere
per evitare che l’orrore si potesse ri-
petere. Poneva la necessità che il mon-
do conoscesse se stesso. «Se morremo
qui in silenzio come vogliono i nostri
nemici, se non ritorneremo, il mondo
non saprà di che cosa l’uomo è stato
capace, di che cosa è tuttora capace: il
mondo non conoscerà se stesso, sarà
più esposto di quanto non sia ad un
ripetersi...». Oggi, ancora, la necessità
è che il mondo conosca se stesso. E la
funzione fondamentale della memo-
ria dello sterminio del popolo ebraico
è che il mondo conosca se stesso.
È stato istituito il Giorno della me-
moria, il 27 gennaio, data dell’aper-
tura dei cancelli di Auschwitz — e le
scuole sono state esortate a tenerne
conto. Spesso si paventa la riduzione
di una data a rituale, a scadenza do-
vuta, nei casi migliori a mero simbo-
lo. Io qui auspico e rivendico invece
l’elevazione di questa data a rito, a
dovere morale, a struttura simbolica.
Almeno quel giorno si deve aprire
quella porta su quell’abisso; si deve
sbattere la faccia e l’anima su quella
voragine; si deve rimanere impigliati
tra i bracci della menorah e tra i raggi
della ruota di legno degli zingari; si
deve aprire il Libro della memoria; si
deve fare in modo che il mondo co-
nosca se stesso. Si deve alzare un
monumento, posandolo sulle fonda-
menta della necessità che il mondo
conosca se stesso.
Ne La tregua Primo Levi parla di
Hurbinek, «un nulla, un figlio della

morte, un figlio di Auschwitz. Dimo-
strava tre anni circa, nessuno sapeva
niente di lui, non sapeva parlare (...)
ma i suoi occhi, persi nel viso trian-
golare e smunto saettavano terribil-
mente vivi, pieni di richiesta, di as-
serzione, della volontà di scatenarsi,
di rompere la tomba del mutismo. La
parola che gli mancava, che nessu-
no si era curato di insegnargli, il bi-
sogno della parola, premeva nel suo
sguardo con urgenza esplosiva. (...)
Nulla resta di lui: egli testimonia at-
traverso queste mie parole». Parole
che non restituiscono nulla a Hurbi-
nek, ma fondamentali perché ci re-
stituiscono Hurbinek, lo restituisco-
no al mondo perché esso possa co-
noscere se stesso. Restituiscono il
sommerso Hurbinek, e restituiscono
il “salvato” Levi, cui, come al vecchio
marinaio di Coleridge, «da quel mo-
mento, a un’ora incerta, / quell’ago-
nia ritorna; / e fino a che non ho det-
ta la mia storia / di morti, dentro mi
brucia il cuore».
La Shoah non è problema dei sei mi-
lioni di ebrei assassinati, dei cinque-
centomila zingari assassinati, dei na-
zisti assassini, di coloro che finsero
di non sapere e tacquero — contadi-
ni polacchi o papi di Roma, non im-
porta. La Shoah è problema di tutti,
di tutti noi, anche di chi è nato dopo,
anche di chi nasce oggi; questo la
scuola non lo può ignorare o sotto-
valutare, e non già in quanto luogo
deputato alla trasmissione del sape-

re, bensì in quanto luogo di coesisten-
za di umani.
È poco, assurdamente poco, un gior-
no. Diceva Günther Anders: «Sappia-
mo che la nostra forza non basta per
immaginare davvero questi milioni e
per udire l’immenso compianto che
risulterebbe dalla somma di altrettan-
ti milioni di grida di morti». E sugge-
riva allora, per ricordarli in qualche
modo, che ognuno di noi tentasse di
celebrarne uno, uno solo: un bambi-
no distrutto dalle radiazioni a Hiroshi-
ma, una donna bruciata a Dresda, un
ebreo ucciso a Auschwitz, un marina-
io americano annegato, un algerino
torturato, un bambino che domani
non nascerà... «Ognuno tenti di ricor-
darne uno solo, uno che è stato o uno
che sarà. Può darsi che la somma dei
nostri pensieri e del nostro lutto si av-
vicinerà a quello che noi dovremmo
veramente piangere. E forse da que-
sti pensieri potremmo estrarre la for-
za per deciderci: ottenere che coloro
che oggi piangiamo in anticipo tutta-
via sopravvivano, che il terribile non
accada. In questo pensiero e in que-
sta decisione, nata dal lutto, vi prego
di alzarvi in piedi». [Giuseppe Pon-
tremoli]

So-stare nel conflitto
Le proposte del Centro
Psicopedagogico per la Pace:
Giornate formative
Competenza emotiva e gestione dei
conflitti, Paolo Ragusa, Firenze
24–25 febbraio, Piacenza 9–10
marzo; La progettazione educativa,
Fabrizio Lertora Piacenza 16-17
marzo; Conflitto e autobiografia
educativa, Daniele Novara, Roma
24–25 marzo.
Seminario Dalla ripetitività alla
ritualità, Daniele Novara, Piacenza
3 marzo.
Specializzazione Corso di
formazione per consulente
educativo in gestione di conflitti,
II modulo: 6 - 8 aprile, III
modulo: 1–3 giugno, IV modulo:
18–21 ottobre.
Mostra interattiva itinerante
(11-16 anni) Conflitti, litigi e altre
rotture.
(Centro Psicopedagogico per la
Pace e la gestione dei conflitti, via
Campagna 83, 29100 Piacenza,
tel. e fax 0523/498594
e-mail info@cppp.it, http://
www.cppp.it).

Educazione nonviolenta
Da novembre 2000 su Azione
nonviolenta, il mensile fondato da
Aldo Capitini nel 1964
(abbonamento annuale
L. 40.000), è nuovamente presente
una rubrica dedicata all’educazione
a cura di Angela Dogliotti Marasso.
Sul numero di gennaio - febbraio
2001 si può leggere anche un
ricordo di Lamberto Borghi.
(Azione nonviolenta, via Spagna 8,
37123 Verona, tel. 045.8009803,
fax 045. 8009212,
e-mail azionenonviolenta@sis.it,
www.nonviolenti.org,
c.c.p. n. 10250363).

Gandhi
L’insegnamento di Gandhi per un
futuro equo e sostenibile (ed.
Gruppo Assefa e Centro Studi
Sereno Regis, pp. 140, L.10.000)
raccoglie gli atti del convegno
internazionale organizzato a
Torino nel 1998, a 50 anni dalla
morte del Mahatma.
(Gruppo Assefa, Centro Studi
Sereno Regis, via Garibaldi 13,
10122 Torino, tel. 011.532824, fax
011.5158000,
e-mail regis@arpnet.it,
www.arpnet/~regis).

Agende e calendari
per insegnare
Giorni nonviolenti 2001
L’agenda (L. 16.000) raccoglie
365 brevi riflessioni sul senso
della nonviolenza.
(Edizioni Qualevita, via
Buonconsiglio 2, 67030 Torre Dei
Nolfi (AQ), tel. 0864.46448 –
0349.5843946, e-mail
sudest@iol.it).

Comportamenti di pace
È un’agenda (L. 19.000)
realizzata dall’Associazione
Obiettori Nonviolenti di Bergamo
e pubblicata dalla casa editrice
Icone. L’agenda presenta
associazioni e enti che lavorano
per la pace con particolare
attenzione per l’obiezione di
coscienza.
(Associazione Obiettori
Nonviolenti, via Scuri 1/c, 24128
Bergamo, tel. 035.260073,
www.comportamentidipace.it).

Agenda latinoamericana
L’associazione Progetto Continenti
ha tradotto in italiano l’Agenda
Latinoamericana Mondiale 2001,
«un annuario delle speranze del
Sud del mondo». Il ricavato delle
vendite dell’agenda (che
raccoglie testimonianze, articoli,
racconti di lotte, poesie, canti) è
destinato al finanziamento di
progetti di autosviluppo nel Sud
del mondo.
(Progetto Continenti, viale Fulvio
Baldelli 41, 00146 Roma, tel.
06.59600319, fax 06.59600533,
e-mail continenti@iol.it, c.c.
postale n. 11770021).

L’altro lato del Mediterraneo
È il calendario fotografico del
2001 (L. 12.000, 10.000 per gli
abbonati, gratis ai nuovi
abbonati) realizzato da Guerre &
Pace, il mensile di informazione
internazionale alternativa, in
collaborazione con Smemoranda e
Cric.
(Guerre & Pace, via Pichi 1,
20143 Milano, tel. 02.89422081,
fax 02. 89425770, c.c. postale
n.24648206, e-mail
guerrepace@mclink.it,
www.mercatiesplosivi.com/
guerrepace).

Shoah
Per non dimenticare la Shoah: docu-
menti e testimonianze è la mostra di
oggetti, foto, lettere, giornali d’epo-
ca allestita a Milano (Palazzo Reale,
piazza Duomo) dall’associazione Fi-
gli della Shoah. Una sala multime-
diale consente alle classi in visita
(prenotazioni allo 02.860249) di ve-
dere il cd-rom “destinazione Au-
schwitz”.
Informazioni allo 02.4152149.

Teatro-Forum
Si intitola Peer... messo lo
spettacolo sui comportamenti
sessuali a rischio di Aids nei
giovani messo in scena da Giolli
con la tecnica del Teatro-Forum e
rivolto a un pubblico di ragazzi dai
16 anni in su.
(Giolli - Centro di ricerca su Teatro
dell’Oppresso e coscientizzazione,
viale Carducci 113, 57121 Livorno,
tel./ fax 0586-424311,
e-mail: giolli.tdo@tin.it,
www.peacelink.it/users/giolli/).

Cittadinanza attiva
Si tiene a Torino (30 – 31 marzo,
SFEP, via Cellini 14) per iniziativa
dei Cemea del Piemonte e con il
patrocinio della Città di Torino e
della Federazione Italiana dei
Cemea, il seminario Educazione,
democrazia e politiche per la
gioventù.
(Cemea del Piemonte,
via Avogadro 26, 10121
Torino, tel. 011.541225,
fax 011.541339,
e-mail cemea@ipsnet.it,
www.piemonte.cemea.it).

Più a destra
della destra
americana

Siamo uomini,
caporali
o manager?

Gioco
Per far entrare il gioco dalla porta
principale, senza il timore di
togliere qualcosa al curricolo
scolastico, la Direzione didattica 3°
Circolo di Carmagnola (TO) ha
realizzato Io gioco, tu giocavi, egli
giocava..., (pp. 114, L. 25.000). Il
libro raccoglie il percorso
multimediale e poliforme degli
allievi e degli insegnanti di cinque
scuole elementari ed una materna:
una ricerca attiva sul gioco di una
volta e sul gioco di oggi per
giocare ancora domani.
(Direzione didattica 3°  Circolo, via
Volta 18, 10022 Carmagnola (TO),
e-mail
terzocir1@comunecarmagnola.to.it).

Villaggio Globale
Il numero di Villaggio Globale, il
trimestrale di ecologia diretto da
Ignazio Lippolis, è dedicato
all’udito. Dagli editoriali: “Chi ha
orecchie…”, “Rivalutiamo il
silenzio” (Nicola Colaianni) a una
serie di articoli organizzati in
sezioni (“La macchina dei suoni”;
“Le onde dell’aria”; “Rumori
subacquei”; “Vivere
rumorosamente”; “Com’è bella la
città”), alle rubriche Ecologia &
Didattica (“Riacquistare la capacità
di ascolto” e “Saper parlare per
farsi ascoltare”; Ambiente & Diritto
(“Il diritto ad un ambiente non
rumoroso”). Il prossimo numero,
dedicato alla vista, concluderà
l’esplorazione dei cinque sensi.
(Villaggio Globale, Tecnopolis
Novus Ortus, strada Provinciale
per Casamassima km 3,
70010 Valenzano (Bari),
e-mail vglobale@tin.it,
www.quipo.it/villaggio
globale).

abb.
La rivista bimestrale, una lettera
bimestrale,  un sito (www.scuolacomo.com/

ecole) aggiornato settimanalmente all’interno di

uno dei più completi portali italiani sulla scuola,

un cd rom annuale. L’abbonamento (5

numeri + 4 lettere di école + cd rom) costa

50.000 lire (sostenitore: 100.000 lire).

Versamenti sul conto corrente postale n.

25362252 intestato a Associazione Idee per

l’educazione, via Anzani 9, 22100 Como

Attivazione
immediata

tel. 031.571930.
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Saperi di base: testo e contesto

Vuoi lo stipendio? Sette in condotta!
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Una scuola per la
cittadinanza. Confronto a
sinistra
Per iniziativa dell’Associazione per
il Rinnovamento della Sinistra (Ars)
e del Comitato di Firenze Per la
Scuola della Repubblica, si tiene a
Firenze il 24 e 25 febbraio (sabato:
sala Est-Ovest, via Ginori 12;
domenica: Istituto “Gramsci”, via G.
Orsini 44) il convegno nazionale
Una scuola per la cittadinanza.
Confronto a sinistra.
ScopI del convegno: avviare una
discussione nell’ambito delle
sinistre sul ruolo dell’istruzione
pubblica nella società di oggi e
individuare un’ipotesi di
piattaforma programmatica.
La politica scolastica dei governi di
centro-sinistra, su alcuni nodi di
fondo, ha profondamente diviso
non solo le forze politiche, ma
anche il mondo della scuola
orientato a sinistra. Sarà difficile
realizzare nel convegno un’unità; è
però possibile avviare una
discussione serena e costruttiva e
definire, almeno, i punti di
convergenza per un impegno
unitario.
Documenti utili della discussione e
materiali predisposti in occasione
del Convegno si possono trovare nel
sito
(www.perlascuolapubblica.com).
Tel. 055.577840.

Un bel dibattito, quello sul sette in condotta aperto da Pirani su Repubblica.
Di quelli in cui parlano tutti, tranne quelli che ci capiscono qualcosa. Quasi
come a “Porta a porta”, dove di scuola parlano attori, soubrettine dagli slip rossi,
anchormen televisivi, pizzaioli e buttafuori di discoteca (manca solo Little Tony).
Gli studenti ruttano, scoreggiano, telefonano in classe, non rispettano i profes-
sori, “vandalizzano” le scuole. Sette in condotta! Tutta colpa della sinistra, troppo
permissiva, ora i bambini danno del tu alle maestre, figuriamoci alle superio-
ri… «Siete per la scuola dei fascisti! », tuona il ministro appiccicando questo
non bell’attributo a chi fascista non è di certo, come Pirani e qualche insegnan-
te che, umiliato dalla sua quotidianità, pensa di ritrovare un potere piccolo
piccolo dalle procedure disciplinari.
Ma in tutta la vicenda si inserisce l’ineffabile Libero (ma no, no, non il grande
Picchi e nemmeno Beppe Baresi, ma il giornale di Feltri) che ci dice chiaro e
tondo di chi è la colpa: degli insegnanti che vanno a scuola per prendere lo
stipendio.
Bene, debbo cominciare a vergognarmi? Quei due milioni al mese non sono
molti, ma infine, mi servono per sopravvivere. Come ogni giorno i siderurgici,
i bancari, i postelegrafonici, anch’io mi alzo alle sette e vado a scuola perché
mi serve lo stipendio. Come ogni lavoratore, vendo la mia forzalavoro (sempre
veteromarxista eh, Crocioni!) in cambio di mezzi per mangiare, vestirmi, ri-
scaldare la casa.
Forse i giornalisti di Libero no, scrivono il loro giornale solo per missione, ma a
loro lo stipendio non interessa, non lo vogliono proprio e nel caso, lo devolvo-
no alle missioni.
Per carità, suvvia, non parliamo di queste venalità. E anche altre voci si levano
in coro: gli insegnanti vanno a scuola per lo stipendio! È una vergogna!
Allora faccio una proposta: al prossimo concorso siano ammessi solo i candida-
ti che possono dimostrare di poter vivere di rendita, così non avremo più inse-
gnanti che vanno a scuola per prendere lo stipendio e si elimini questo schifo
nazionale. [Anteo Crocioni]

Il chiasso e la parola
Promosso dagli Assessorati alla
Dignità, all’Educazione,
all’Identità, alla Cultura e Progetti
per l’Infanzia del Comune di
Napoli e dal Progetto Chance! , si
tiene a Napoli (Castel dell’Ovo) dal
22 al 24 febbraio 2001 il Simposio
internazionale Il chiasso e la
parola. Progetti per adolescenti in
contesti metropolitani.
È un incontro tra operatori
impegnati in progetti contro la
dispersione scolastica e per
l’inclusione sociale degli
adolescenti delle aree
metropolitane. Si parlerà di ruolo
dell’educazione nei contesti
nazionali, di politiche
interistituzionali, di metodologie
didattiche, di cura delle dinamiche
intrapsichiche, interpersonali e
gruppali, di reclutamento e
formazione degli operatori.

La prima giornata è dedicata a La
relazione educativa con adolescenti
drop-out, con l’intervento del
ministro De Mauro; la seconda a
Adolescenti drop out: esperienze
internazionali a confronto). Sabato
24 febbraio si discute di “Politiche
e modelli d’intervento a favore
dell’adolescenza nella cornice
della legge 285 e del Piano
nazionale per l’infanzia”. In
conclusione video-conferenza
della ministra Livia Turco.
(Informazioni:
cmoreno@iquipo.it).
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Per una volta arriva un documento scritto in buon italiano, che cerca
di fare una mappa di quello che si sa che si deve o dovrebbe insegnare ai
ragazzi dai sei ai dodici anni.
Sono i curricoli per la scuola di base.
Non si possono riassumere più di tanto, salvo estrarre unilateralmente
alcuni aspetti su cui infatti si sono buttati i giornali.
Non è forse un prodotto originale, ma questo va bene perché spesso la
nostra scuola dell’infanzia ed elementare è già di buon livello.
Non mostra passione per le tassonomie né per le prove strutturate né per
una programmazione rigida, anzi mette in guardia contro lo spezzetta-
mento degli argomenti che è invece la base del positivismo pedagogico
— e tuttavia, nella riduzione d’orario, l’introduzione di nuove discipline
rischia una segmentazione negativa per la collegialità del lavoro e per i
tempi distesi del fare scuola. È comunque una mappa laica dei saperi,
buona almeno come repertorio ragionato per tutti.
Certo questo merito può tradursi anche in accusa di astratto illuminismo.
Gli si può rinfacciare la troppa ambizione negli obiettivi generali e di
non tematizzare il rifiuto dello studio dal basso, la demotivazione; si
può sostenere che non analizza i rischi di deriva burocratica delle prati-
che pedagogiche e la reale condizione antropologica infantile-giovanile,
presupponendo ingenuamente che con il “recupero” si possa rimediare a
tutto; che il condizionamento dei mass media si possa superare studian-
doli fin da piccoli.
Nessuno però potrà seriamente rimproverargli di voler americanizzare la
scuola italiana. Al contrario è razionalista, anche troppo: lingue storia
scienze e matematica sono al centro, con il rischio di confinare musica e
arte in un ruolo di subalterna espressività.
Come tutte le cose anche migliori, va soprattutto visto nel suo contesto
istituzionale: l’accorciamento di un anno della scuola con il conseguente
ringiovanimento degli alunni e ulteriore invecchiamento degli insegnan-
ti; il nuovo esame di stato e il sistema dei crediti-debiti; l’insistenza
dell’establishment sulle differenziazioni “per merito”, la complicatezza
organizzativa nell’attuazione della riforma dei cicli e i calcoli puramente
contabili per quanto riguarda la ridislocazione delle infrastrutture; la
massa di lavoro straordinario e/o gratuito che sarà richiesta agli inse-
gnanti per dare un senso a tutto ciò.
Per non parlare della vittoria possibile del polo che potrà scegliere tra
mandare demagogicamente tutto ciò al macero, garantendosi la miope
gratitudine di qualche insegnante di ginnasio, o plasmare a suo modo il
triennio finale. [Paolo Chiappe]

Sulla verità dei corpi
Scrivo il tuo nome

(…)
Sui miei rifugi distrutti
Sui miei fari crollati
Sui muri della mia stanchezza
Scrivo il tuo nome

Sull’assenza senza voglie
Sulla solitudine nuda
Sui gradini della morte
Scrivo il tuo nome

(…)
Sulla salute che ritorna
Sul pericolo scomparso
Sulla speranza senza ricordi
Scrivo il tuo nome

Et pour le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaîre
Pour te nommer

Liberté.
E per il potere di una parola
Ricomincio la mia vita
Sono nato per conoscerti
Per chiamarti

Libertà.

Da “Poésie et Vérité”, Aux éditions de la
main à plume.

Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom
Sui miei quaderni di scolaro
Sul mio banco e gli alberi
Sulla sabbia sulla neve
Scrivo il tuo nome

Su tutte le pagine lette
Su tutte le pagine bianche
Pietra sangue carta o cenere
Scrivo il tuo nome

(…)
Sulle meraviglie delle notti
Sul pane bianco dei giorni
Sulle stagioni innamorate
Scrivo il tuo nome

(…)
Su tutti gli sprazzi d’azzurro
Sullo stagno sole sfatto
Sul lago viva luna
Scrivo il tuo nome

Sulle pianure e l’orizzonte
Sulle ali degli uccelli
Sul mulino delle ombre
Scrivo il tuo nome

(…)
Sulle forme scintillanti
Sulle campane dei colori

OFF ON

Se una scuola decide di cambiare qualcosa nei corsi — anche
poco: delle compresenze fra storia e arte o l’approfondimento di
un tema nel pomeriggio — non solo deve farlo passare dal colle-
gio, inserirlo nel pof e farlo approvare dal consiglio d’istituto e di
classe. Il dirigente mio dirigente chiede che si acquisisca l’autoriz-
zazione scritta dei genitori di ogni studente coinvolto. A chi non
desidera bisogna garantire una sorta di attività ordinaria di scuola
— che sarà mai?
Via vai di tonnellate di carte. Foreste abbattute. Alluvioni.
Gli insegnanti sono addetti allo sportello: che siano gentili nel con-
sigliare il cliente che sceglie quale modulo vuole (ha sempre ragio-
ne). La scuola è un servizio che si attiva a domanda. Altro che
“vecchi steccati”: è tutto privato, pratica di scelte in un supermer-
cato del su misura. A che servono gli organi collegiali? Il contratto
si fa con i singoli uno per uno; è anche più democratico.
Ma non si fa con i singoli, si fa con le famiglie. Centro di valori da
far pesare nello scambio. Laica religiosità del mercato. Laida.
[Andrea Bagni]


