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zione — sembrava che il Palazzo (incan-
tato) si fosse spostato a Foligno. Poi su
un tappeto volante è improvvisamente
tornato a Roma. E la delusione è conti-
nuata con la defezione di Maurizio Co-
stanzo che da consumato uomo di spet-
tacolo ha subodorato il flop e si è sa-
pientemente defilato.
Memoria corta anche negli inviti (grandi
ma laconici, con la scritta azzurra Punto
e a capo: una scuola per crescere, con in-
formazioni sulla data, esatta, e sulla sede,
sbagliata, senza alcuna indicazione sul
programma della due giorni, per non sciu-
pare la sorpresa dello show?) arrivati per
posta, anche a noi di école, ma non ai
sindacati confederali e quelli di base e
neppure al Movimento di Cooperazione
Educativa.
Mentre un invito inopportuno e speciale
(esporre il punto di vista dei cattolici sulla
scuola pubblica, non della Repubblica) è
toccato al vescovo di Como Alessandro
Maggiolini — simpatizzante della Lega
Nord, sostenitore delle porte chiuse agli
islamici invasori, fautore della guerra al
popolo afgano “per legittima difesa”,
contestatore perfino della scelta del Papa
di un giorno di digiuno per la pace, noto
per le sue posizioni di integralismo catto-
lico, ma anche per le sue bizzarre proposte
culturali, come quella di limitare l’uso del-
la musica sacra nelle funzioni religiose per
evitare che esse siano troppo frivole —
che non ha fatto mancare la sua presenza
e la sua benedizione. Nonostante gli as-
senti (giustificati dall’assenza dell’invito)
e le severe selezioni tra gli addetti ai lavo-
ri per accedere al privilegio di esserci e di
essere “microfonati”, Letizia Moratti ha
aperto lo spettacolo sullo stato della scuola
di Stato (ormai sono considerate pubbli-
che anche le scuole private paritarie) con
l’ennesimo inganno: la riforma si farà se
sarà condivisa (da chi?).
Lo show è proseguito per un giorno e mez-
zo, ma la scaletta non è stata rispettata e
si sono inseriti degli imprevisti là dove ci
dovevano essere solo riflettori e applausi.
Giuseppe Bertagna resta convinto della
sua proposta, ma ha capito che «non c’è
un consenso molto ampio». Sembra aver-
lo capito anche Letizia Moratti che, dopo

Le piazze e il palazzo
CELESTE GROSSI

un giorno e mezzo, è apparsa molto più
cauta, ha rivisto le sue conclusioni (date
preventivamente alle stampe e poi “bru-
ciate”). Ma sembra non averlo proprio
capito il ministro degli Affari regionali
Enrico La Loggia che, incurante del dis-
senso, ritiene utile per approvare la ri-
forma entro il 2002 senza ulteriori discus-
sioni e intoppi in Parlamento ricorrere alla
delega, dalla quale «avremo tutti da gua-
dagnare».

Verso un’altra scuola possibile

Cerchiamo, però, di non farci prendere dal
facile ottimismo di fine d’anno, di non
avere, come Letizia Moratti, memoria cor-
ta. In difesa della scuola pubblica e della
laicità non ci sono solo piazze piene, ci
sono anche strade in salita.
A dicembre, il Consiglio dei ministri ha
approvato una proposta che prevede che
alle Regioni vengano riconosciute «com-
petenze legislative esclusive [...] sulla
definizione della parte dei programmi
scolastici e formativi di interesse speci-
fico della Regione».
A dicembre, il governatore della Lombar-
dia, una Regione che fa scuola, non con-
tento di aver elargito a una esigua per-
centuale di studenti (il 4,79%) il più gran-
de investimento di denaro pubblico sulla
scuola mai fatto, ha ripresentato e fatto
approvare (con il voto contrario delle
opposizioni, ma l’astensione dei popola-
ri) nuovamente la legge sui buoni, senza
lasciarsi neppure scalfire dal giudizio una-
nime sulle inique modalità di finanzia-
mento (criticate perfino dalla Cisl).
A dicembre, è stata approvata una legge
Finanziaria che prevede i consueti tagli
di fondi alla Pubblica Istruzione e — la
meno consueta e normale — controrifor-
ma dell’esame di Stato.
A dicembre, a seguito di un’interpellanza
di un senatore di AN che denunciava at-
teggiamenti “antigovernativi” del dirigen-
te scolastico, sono stati inviati in una
scuola superiore di Ferrara due ispettori.
Buon anno a tutte e a tutti coloro che non
sono stanchi di percorrere strade in salita.
Perché un’altra scuola è possibile. ●

Il 2001 si è chiuso in maniera assai
movimentata per la scuola. Centomila stu-
denti in piazza a Roma. Erri De Luca guar-
dandoli ha commentato: «Sì è proprio il
Quarto stato. Bello, multicolore, consa-
pevole dei propri diritti e delle battaglie
che tocca loro fare. Oggi e domani». E
insieme agli studenti c’erano genitori,
insegnanti, sindacalisti, parlamentari,
persone della “società civile”, organizza-
te in associazioni o presenti individual-
mente. Perché la scuola pubblica non è
un affare privato.
La contestazione è entrata perfino nel
Palazzo, con Silvio Berlusconi costretto
a rinunciare al suo discorso («Data l’ora e
la musica meglio chiudere qui questo in-
contro») per non pronunciarlo davanti a
molte sedie vuote e a studenti che gli
giravano le spalle o alzavano cartelli:
«Non in vendita».

Inganni, incanti, e memoria corta

Ma quando Letizia Moratti ha scelto il ti-
tolo per quella che nelle sue intenzioni
doveva essere una kermesse con tanti
spettatori ad applaudire la memoria l’ha
tradita e non si è ricordata che dopo gli
Stati Generali c’è stata la Rivoluzione (li-
berté, égalité, fraternité). Un titolo auto-
malaugurante o preveggente?
La delusione per la “signora ministro” (così
si fa chiamare) è iniziata il 17 dicembre.
Fino a quel giorno — cioè a due giorni
dall’inizio degli Stati Generali dell’Istru-
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▼
Le caratteristiche fondamentali

sono l’anticipazione (della secondaria
in quinta elementare, della scelta tra
scuola e Formazione professionale, di
fatto a 11 anni, dell’indirizzo a 14), la
specializzazione e la rigidità (rigidità
della scelta, del microsistema organiz-
zativo con i suoi coordinatori di clas-
se, di team, con i loro orari prestabili-
ti, dei cicli biennali dove è già deciso
quando si boccia e quando si promuo-
ve, al primo anno, al secondo anno
ecc.). Rigidità mascherata da flessibi-
lità: perché la parte flessibile in realtà
è l’extrascuola, quella delle materie fa-
coltative, della formazione professiona-
le regionale, dell’alternanza, mentre ri-
gida resta la scuola con la “esse” maiu-
scola, le sue materie importanti, lette-
re, matematica ecc. Da questo punto
di vista non è scuola integrata ma scuo-
la disintegrata: da una parte il regno
delle discipline (comportamento com-
preso) e della necessità, dall’altra il re-
gno della praticoneria e della libertà.

Accattivante

L’impatto è accattivante per le fami-
glie: per quelle povere, perché l’idea do-
minante, che si vuole rafforzare tra loro,
è che è meglio insegnare un mestiere
ai figli fin da piccoli, una cosa che ser-
va per trovare un posto di lavoro; per
quelle ricche e colte, alle quali si affi-
da la responsabilità della scelta se fare
basket o ginnastica, se fare inglese o
informatica, o magari latino alle me-
die. A ciascuno il suo!
È accattivante forse anche per una parte
degli insegnanti perché la rigidità dà
sicurezza e nella peggiore delle ipotesi
sapere di che morte morire è meglio
delle incertezze della “riforma dei ci-

cli” con tutte le sue curvature, che non
si capiva dove portassero.
È più tattica: si lascia stare la scuola
media (per ora), non è quindi in di-
scussione lo status, ma si lasciano an-
che gli istituti comprensivi, per un fu-
turo in cui poi ci sarà un ciclo unico di
otto anni. Col tempo si vedrà... In que-
sto modo la scuola si adatta all’offerta
formativa diffusa, ne lascia la gestione
all’individuo, alla famiglia.
Non decodifica l’offerta formativa dif-
fusa, non orienta tra le varie agenzie
formative, sia formali che informali.
Affari della famiglia!

Vulnerabile

Il suo punto forte è la sua leggerezza e
la sua liberalità, il suo punto debole la
mancanza di un centro di riferimento
intorno a cui ruoti il tutto. Il suo mo-
dello non è un sistema planetario, ma
una nebulosa che, forse, al centro ha
un nucleo solido (le materie classiche,
la scuola tradizionale).
Ma è vulnerabile in molti punti:

1. si abbassa l’obbligo scolastico di nuo-
vo a 14 anni (de jure);
2. si abbassa l’obbligo formativo da 18
a 17 anni (de facto);
3. si trasferisce tutta l’istruzione pro-
fessionale alle Regioni (80.000 inse-
gnanti e 700.000 studenti);
4. si trasferiscono alle Regioni anche i
geometri, gli agrari e i turistici, che
diventano indirizzi professionali;
5. si taglia un anno alle superiori sen-
za ricalibrare il sistema (un anno in
meno su 5 è più che un anno su 8!);
6. si rendono facoltativi alcuni inse-
gnamenti e si esternalizzano (educa-
zione fisica, musica, informatica, lin-
gue ecc.);
7. si creano capi e capetti con orario
frontale ridotto (i coordinatori di team,
di classe ecc.);
8. si riducono di un anno le elementari
(de facto);
9. si crea una scuola per i ricchi e una
per i poveri. ●

* Area programmatica lavoro società. Cambia-
re rotta - CGIL Scuola.

Scuola disintegrata
e affari di famiglia
PINO PATRONCINI *

Le caratteristiche fondamentali della riforma
Moratti - Bertagna sono l’anticipazione, la
specializzazione e la rigidità. È, in primo luogo,
rivolta ai ricchi e ai colti (si parla, infatti, di
percorsi familiari, di talenti), ma è accattivante
anche per le famiglie povere (meglio insegnare
un mestiere ai figli fin da piccoli, una cosa che
serva per trovare un posto di lavoro). Il suo
modello non è un sistema planetario, ma una
nebulosa che, forse, al centro ha un nucleo
solido (le materie classiche, la scuola
tradizionale)
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battere una battaglia di civiltà piutto-
sto che di inseguire un modello econo-
mico. Un po’ di tempo fa s’immaginava
che ci fosse quasi una completa coin-
cidenza fra bisogno di cittadinanza e
formazione al lavoro. Oggi la proposta
del governo Berlusconi di un percorso
duale — da una parte la formazione
culturale teorica, dall’altra la formazio-
ne-addestramento al lavoro — dice
chiaramente che non c’è per Letizia
Moratti il bisogno di formazione alla
cittadinanza.
Peraltro ritorna con forza una separa-
zione radicale fra sapere teorico e ap-
plicativo, priva di senso: come se in
ogni approccio conoscitivo, in ogni
esperienza d’apprendimento, non con-
vivessero e interagissero diverse dimen-
sioni, teoriche pratiche artistiche, del
sapere. Si vorrebbe chiedere subito al
ragazzo e alla ragazza che cosa farai da
grande per preparargli la sua scuola —
e come gerarchia professionale, profes-
sionista o esecutore, non come campo
d’interessi. Invece almeno fino a una
certa età tutti dovrebbero fare espe-
rienze le più alte possibili, teoriche e
pratiche, del sapere. Anche noi siamo
interessati alle discipline, ma non ba-
nalizzate, non separate dalla soggetti-
vità e dalle esperienze concrete. ●

* Presidente nazionale del Cidi.

Valutazione pervasiva
Care amiche e amici,
vorrei sottoporre alla vostra attenzione un
aspetto del documento Bertagna di cui per ora
non ho sentito discutere; si tratta di una vera e
propria ossessione valutativa, che riprende in
senso peggiorativo uno degli aspetti peggiori
della riforma Berlinguer. Se le intenzioni
espresse dal gruppo di lavoro dovessero realiz-
zarsi, la valutazione scolastica diverrebbe ad-
dirittura persecutoria (computo annuale di
crediti/debiti relativi alle conoscenze, abilità
e comportamenti (!), portfolio delle competen-
ze dai 3 ai 18 anni, fittissime verifiche nazio-
nali di conoscenze e abilità, somministrate agli
studenti all’inizio di ogni biennio della loro
carriera scolastica, in I, III, V elementare, in
II media, e così via, attività di orientamento
pressoché in ogni fase della vita scolastica...).
Il rischio è che gli insegnanti si trovino sepolti
da una valanga di incombenze burocratiche
senza precedenti nella storia della scuola, e
che gli studenti debbano subire un bombar-
damento di didattica biecamente trasmissiva
ed arbitrariamente selettiva (basterebbero due
debiti — uno dei quali può riguardare il “com-
portamento” — per essere bocciati al termine
di ogni biennio!).
Un altro esempio: ogni due anni il Servizio
Nazionale per la Qualità del Sistema Educa-
tivo di istruzione e di Formazione appronterà
“verifiche sistematiche sulle conoscenze e abi-
lità degli studenti” (trattandosi di verifiche su
larga scala, che dovranno essere corrette na-
zionalmente, non potranno essere che test a
risposta chiusa). Queste verifiche, «aggregate
comparativamente per classe, per istituto, per
provincia, per regione e per l’intero territorio
nazionale», saranno restituite «ad ogni istitu-
zione scolastica, per gli opportuni processi di
autovalutazione», e rese pubbliche, «per la li-
bertà di scelta educativa delle famiglie e per
una discussione sullo stato generale dell’istru-
zione nel Paese».
Quale sarà la conseguenza di una simile pia-
nificazione? Verosimilmente gli insegnanti,
preoccupati per il loro buon nome se non per
la loro carriera, finalizzeranno le loro strate-
gie didattiche alla buon esito delle verifiche.
Risultato: la conoscenze e le competenze tra-
smesse agli studenti non saranno orientate a
sviluppare un atteggiamento critico di fronte
alla complessità del sapere, ma a saper mette-
re le crocette al posto giusto nei questionari
approntati dal Servizio Nazionale.
Credo che la permanenza della stessa ideolo-
gia valutativa nei progetti Moratti e Berlinguer
ci offra un interessante terreno di riflessione e
di conflitto.
Una notazione a margine (ma non tanto): la
commissione Bertagna è costituita da 6 docenti
universitari maschi: nessuna donna (mentre
la scuola è fatta in gran parte da donne), nes-
sun insegnante di scuola, che abbia un’espe-
rienza quotidiana di relazione con bambini e
bambine, ragazzi e ragazze. Una volta di più
si ribadisce un’idea neutra e astratta del sape-
re, del tutto inadatta a interagire positivamen-
te con gli organismi viventi e le loro relazioni.
Un caro saluto.

Guido Armellini, Movimento per un’autorifor-
ma gentile della scuola.

Sul sapere e sul lavoro
DOMENICO CHIESA *

Nella scuola si tratta di combattere una battaglia di
civiltà piuttosto che di inseguire un modello
economico. Un po’ di tempo fa s’immaginava che
ci fosse quasi una completa coincidenza fra bisogno
di cittadinanza e formazione al lavoro. Oggi la
proposta del governo Berlusconi di un percorso
duale — da una parte la formazione culturale
teorica, dall’altra la formazione-addestramento al
lavoro — dice chiaramente che non c’è per Letizia
Moratti il bisogno di formazione alla cittadinanza

Il primo errore è pensare che su
questo intreccio fondamentale del po-
stfordismo sia l’autonomia scolastica a
dover dare indicazioni e non il proget-
to della scuola. Allora tutta la questio-
ne diventa solo una estensione dell’of-
ferta, un fatto tecnico non teorico, sen-
za riflessione profonda sul sapere: ci si
è fermati agli aspetti organizzativi.
Il secondo errore è pensare che il modo
di produzione esprima un indirizzo uni-
voco, cui semplicemente adeguare la
scuola con un’opera di “modernizzazio-
ne”. Ma il postfordismo può costituire
sia una richiesta di estensione delle
conoscenze, sia essere una leva poten-
te di nuova esclusione dal sapere: le
“tre i” di Berlusconi bastano e avanzano
per certe prestazioni di lavoro, per la loro
intercambiabilità; la richiesta può non
essere di competenze di base ma di adat-
tamento. C’è un conflitto insomma su
queste materie, non si tratta di processi
univoci. C’è stato un periodo in cui una
parte di Confindustria insisteva sull’ipo-
tesi di un modello diffuso di sapere (pen-
so alla fase in cui responsabile scuola
era Lombardi), ma oggi mi pare che quel
discorso sia rientrato: non vogliono i fi-
gli degli immigrati perché poi pretende-
rebbero diritti, scuola, e non sarebbero
più facilmente maneggiabili, usabili e so-
stituibili.
Insomma si tratta nella scuola di com-
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▼
Cinque anni fa, quando ho in-

contrato il movimento dell’Autoriforma
gentile della scuola, ho cercato di ca-
pire come potesse valere anche per me,
collocata nella dimensione amministra-
tiva. Si è trattato di un incontro “a di-
stanza”, senza la presenza viva di do-
centi impegnati nel mio contesto lavo-
rativo. La domanda è diventata come
legare la dimensione organizzativo-ge-
stionale alla didattica, quale scambio
è possibile tra chi lavora all’interno di
questi ambiti differenti.
Nel frattempo sulla scuola si è abbat-
tuta la riforma dei “buropedagogisti”
(per usare le parole di Vita Cosentino):
dirigenza, dimensionamento, autono-
mia, obbligo formativo, riordino cicli,
parità; un complesso di norme che non
ha tenuto conto delle esperienze in atto
e ha disegnato un percorso in contra-
sto con i presupposti dell’autoriforma.
Gli esiti sono sotto gli occhi di tutti:
gerarchia, mercato, burocrazia; le/gli
insegnanti ne hanno sottolineato gli
aspetti didattici ed educativi, a me in-
teressa soffermarmi su quello che co-
nosco meglio, a causa del mio lavoro e
sulla comparsa in scena del nuovo re-
golamento di contabilità.

Scuola  e partita Iva

Il Regolamento (D.I. n. 44 del 1/2/01)
è un’ulteriore tessera del mosaico della
riforma avviata dal governo di centro-

sinistra, che attraverso norme tecniche,
quali la stesura del bilancio di previ-
sione e nuove modalità di gestione,
determina la restrizione degli spazi di
democrazia scolastica. Attua infatti sur-
rettiziamente la riforma degli OO.CC.,
attribuendo al dirigente scolastico com-
petenze in contrasto con quelle, tut-
tora in vigore, della Giunta esecutiva e
del Consiglio d’istituto.
Si rivela in contrasto con l’obbligo, pre-
visto dalle leggi “Bassanini” per le pub-
bliche amministrazioni, di separare le
funzioni di indirizzo e di gestione e su
questi elementi (oltreché sul fatto che
non esisteva delega del Parlamento per
modificare l’assetto degli Organi colle-
giali) il Consiglio Nazionale della Pub-

blica istruzione aveva espresso un pa-
rere negativo, rimasto inascoltato.
Con il Regolamento spetta ora al diri-
gente scolastico predisporre il program-
ma annuale (ciò che prima si chiamava
bilancio ed era espressione di attività
collegiale, in quanto compito della
Giunta esecutiva) nonché la sua realiz-
zazione; l’approvazione iniziale del pro-
gramma annuale da parte del Consiglio
di istituto equivale ad autorizzazione
totale di spesa, senza necessità di ul-
teriori delibere; sarà il dirigente a im-
pegnare le spese e a imputarle, senza
neanche dover chiedere preventivi per
quelle che non superino i quattro mi-
lioni o un limite più alto che il C.I. può
discrezionalmente fissare.
Infine il Regolamento corona il proces-
so di assimilazione della scuola alle lo-
giche aziendalistiche, introducendo la
possibilità di contratti di sponsorizza-
zione, comodato, leasing, mutuo, lo-
cazione finanziaria: lo stato si ritrae dal-
l’obbligo di finanziare la scuola pubbli-
ca e le scuole sono invitate ad arran-
giarsi. È anche prevista la possibilità
che docenti e alunni svolgano servizi
per conto terzi, utilizzando i laboratori
scolastici: queste attività saranno re-
tribuite dai committenti (anche il mi-
nistro De Mauro aveva parlato di lavori
intra moenia) attraverso la scuola che
aprirà a tal fine una partita IVA.
Questo stravolgimento avviene nel si-
lenzio, senza eco, come cosa destinata
alla cerchia ristretta degli addetti ai la-

Quale gestione
per la scuola
pubblica?
ANNA PAOLA MORETTI *

Il Regolamento contabile
entrato in vigore a
gennaio 2002 corona il
processo di assimilazione
della scuola alle logiche
aziendalistiche,
introducendo la
possibilità di contratti di
sponsorizzazione,
comodato, leasing,
mutuo, locazione
finanziaria. Lo stato si
ritrae dall’obbligo di
finanziare la scuola
pubblica e le scuole sono
invitate ad arrangiarsi
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vori; viene presentato come lo snelli-
mento burocratico tanto atteso e ac-
compagnato con la raccomandazione di
evitare raffronti con le procedure pre-
viste fino ad oggi. (vedi l’intervista ri-
lasciata il 7/6/01 da Maria Domenica
Testa, direttore generale del servizio
Affari economico finanziari del MPI,
pubblicata sul sito Web della Uil scuo-
la). Soprattutto si tace del suo con-
fliggere con le norme in atto, sulla con-
traddizione determinata dalla violazio-
ne di legge.

Violazioni normative ed
educazione alla finzione

Non mi sento pacificata dai pareri com-
piacenti finora espressi dal Consiglio di
stato, che in casi simili ha dichiarato
che l’ultima disposizione abroga taci-
tamente quelle eventualmente esistenti
in contrasto, (spingendo così per una
forzatura a sostegno della gestione
aziendale). Credo invece che la contrad-
dizione veicolata dal Regolamento si
possa leggere come un esempio di quel-
la rinuncia ad educare da parte della
società e della scuola di cui più volte
hanno parlato Luisa Muraro e altre in-
segnanti.
Se si pensa che la violazione del diritto
avviene nella scuola, che viene contem-
poraneamente sollecitata ad aderire a
progetti di educazione alla legalità, fi-
nanziati con leggi regionali (ad esem-
pio dalla regione Marche), la situazio-
ne appare piuttosto grottesca.
Al di là della retorica ministeriale sulla
scuola come comunità educativa (tan-
te volte richiamata dalle varie Diretti-
ve), sarebbe opportuno interrogarsi sul-
la coerenza che viene richiesta agli
educatori: può essere tacitata e messa
a piacere tra parentesi, come è succes-
so anche nel caso, certo più grave, del-
la guerra “umanitaria”?
Trovo che il problema vero è proprio
quello sollevato da Clara Jourdan in
Buone notizie dalla scuola (Pratiche
Editrice, 1998): e cioè che la scuola
educa alla finzione, che è parte strut-
turale dell’insegnamento, in funzione
di trasmissione della cultura dominan-
te.
Per tornare alla gestione non credo deb-
ba essere frutto di decisioni verticisti-
che: lo spazio pubblico che la scuola
rivendica a sé comprende anche quello
gestionale, come risultato di condivi-
sione e di forme di partecipazione. Poi-

ché la forma è sostanza, i percorsi scelti
non sono disgiunti dai risultati e pos-
sono anche condizionare pesantemen-
te l’attività didattica.
Si assiste tuttavia al fatto che la ge-
stione della scuola viene spesso dele-
gata dai docenti (che preferiscono l’im-
pegno sul territorio protetto dell’atti-
vità in classe) e questa propensione va
incontro all’atteggiamento di direttori
amministrativi e dirigenti scolastici,
prevalentemente arroccati in una sorta
di monopolio geloso della facoltà di am-
ministrare, che scivola nell’abuso, nel
tentativo di rafforzare il proprio ruolo.
È dunque il rapporto col potere che va
interrogato per tutte le figure profes-
sionali.
Mi è capitato di esercitare azione di
controllo e di impedire ai dirigenti sco-
lastici di chiudere gli spazi di parteci-
pazione e ho visto prevalere la lettura
che attribuiva le mie azioni ad attriti
personali piuttosto che ad atti consa-
pevoli di responsabilità.
Penso tuttavia che sia stata proprio la
mancata assunzione di responsabilità
a svuotare di significato gli Organi col-
legiali, compresi i Collegi docenti, e a
renderli quasi ovunque, salvo rare ec-
cezioni, farsa e inutile burocrazia.

L’ondata

La dimensione dei servizi amministra-
tivi non viene quasi mai vista da chi fa

analisi sulla scuola; tenerne conto per-
mette invece di vedere tutta la portata
della nuova ondata di burocratizzazio-
ne.
Ciò che si registra oggi negli uffici, ol-
tre l’aumento pesante dei carichi di la-
voro e l’intensificazione delle presta-
zioni al limite della sopportabilità e
della funzionalità dei servizi, è la ten-
denza a trasformare le segreterie in ter-
minali periferici del ministero della
pubblica istruzione, soprattutto in se-
guito al trasferimento di competenze
degli ex-provveditorati.
Anche la novità di quelle procedure che
sembrano alleggerire il rapporto del-
l’utenza con la pubblica amministrazio-
ne o garantire maggior trasparenza (con
autocertificazioni, indicazione dei re-
sponsabili dei procedimenti, ecc.), si
risolvono in un inutile appesantimen-
to burocratico che comporta più lavoro
senza riuscire a garantire vera riduzio-
ne di discrezionalità.
Tutto ciò riduce il tempo da dedicare al
rapporto di collaborazione con gli in-
segnanti e tende a divaricare didattica
e servizi.
Così, anche dal punto di vista ammini-
strativo, si dimostra vero quanto già
detto da Clara Jourdan: che l’autono-
mia data per legge riduce gli spazi di
autonomia già esistenti e si rivela stru-
mento di omologazione. ●

* Movimento per un’autoriforma gentile della
scuola.
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“Laicità vo cercando”: ricordo
questo titolo di un articolo di Filippo
Gentiloni pubblicato dal Manifesto
qualche anno fa.
La ricerca continua. Con pazienza e
ostinazione teniamo dietro a un filo,
inafferrabile per le nostre mani, eppu-
re strappato e calpestato da mani al-
trui. Vorremmo tenerlo saldamente quel
filo, che oggi attraversa le nostre ge-
nerazioni provenendo da secoli di sto-
ria che sono la “sua” storia.
Laicità è rifiuto di fondamentalismi, di
certezze apodittiche, è rigore morale,
razionalità, non negazione di qualsia-
si dimensione religiosa o credo politi-
co criticamente accettato. Può coinci-
dere con ateismo ma non esaurirvi la
ricchezza della sua complessità. È ri-
fiuto di ogni forma di autoritarismo,
di arroganza del potere. È affermazio-
ne della libertà di coscienza, di pen-
siero e di espressione, e, insieme, ri-
spetto inderogabile dei principi demo-
cratici che regolano la civile conviven-
za. È confronto, disponibilità al plura-

▼
lismo, accettazione del diverso, senza
mai configurarsi come indifferenza di
fronte alla negazione di diritti che con-
cernono la dignità della persona e de-
gli Stati. È riconoscimento delle diffe-
renze, ma anche capacità di salvaguar-
dia delle identità nei processi di inte-
grazione multiculturale.

Libertà

È comprensibile come un filo di tal na-
tura sfugga al tentativo disperato di
catturarlo tutto intero. Più facile illu-
dersi di averlo raggiunto cogliendone
una parzialità e brandirne l’ingessatu-
ra su uno dei suoi stereotipi. Ma anco-
ra più facile per chi consideri la laicità
un virus in perenne agguato è vapo-
rizzarne il fantasma operando la tra-
slazione di alcune parole - chiave in
contesti in grado di neutralizzarle al-
l’atto stesso della loro esibizione.
Le più frequentemente stravolte risul-
tano essere espressioni come “libertà”,

“pubblico”, “uguaglianza”. Nel dizio-
nario morattiano e del Polo “libertà”,
significa libertà di scelta della propria
scuola, vale a dire libertà di costruirti
il tuo gruppo, di chiuderti nel tuo re-
cinto, libertà di rifiutare il pluralismo
della scuola della Repubblica dipinto
come “monopolio” dello Stato, prete-
sa del finanziamento pubblico alle
scuole private come coronamento di
tale libertà. E “libertà” significa an-
che ostentazione nella scuola dello
Stato laico e democratico dei simboli
della propria religione (cattolica), esi-
biti come segno della propria identità
nazionale (quest’ultimo concetto è in
grande ascesa. A Verona il Consiglio Pro-
vinciale ha recentemente deliberato
l’acquisto di mille crocifissi per le scuole
della provincia, considerandoli “parte
integrante dell’arredo scolastico”. La
motivazione non è nuova, soprattutto
in quella città: la tutela dell’apparte-
nenza occidental-cattolica contro “l’in-
vadenza” islamica).
A questa idea di “libertà” che si va dif-
fondendo particolarmente in comunità
chiuse nelle proprie tradizioni (come
tante ce ne sono ancora nel nostro pa-
ese) un forte impulso è stato dato dal-
la vittoria del referendum sul Federali-
smo. Le maggioranze locali decidono
su tutto, compresi i diritti non nego-
ziabili. È questa la nuova democrazia.

Pubblico

Ma la più plateale delle mistificazioni
è stata operata sull’uso del termine
“pubblico”, al punto che oggi non si è
più in grado di indicare con la defini-
zione di “Scuola pubblica” la scuola
dello Stato e degli Enti Locali. Oggi
“Scuola pubblica” è l’insieme della
Scuola dello Stato, delle sue articola-
zioni locali e delle scuole private che
abbiano chiesto “la parità”. Se voglia-
mo riferirci alle scuole pubbliche “non
private” siamo pertanto costretti a ri-
spolverare espressioni come “scuole sta-
tali” e “scuole comunali” che evocano
immagini di burocrazie e assistenziali-
smi d’altri tempi non conformi allo spi-
rito e alla realtà dell’attuale sistema for-
mativo.
Per chi ci governa (e chi ci ha prece-
dentemente governato) “pubblico” si-
gnifica “servizio aperto al pubblico”, il
gestore può essere chiunque. Cancella-
ta la funzione esclusiva della Repub-
blica sul terreno dell’istruzione, o me-

Il filo della laicità
ANTONIA SANI

Per chi, come Letizia Moratti, consideri la laicità
un virus in perenne agguato è facile vaporizzarne
il fantasma operando la traslazione di alcune
parole-chiave in contesti in grado di
neutralizzarle all’atto stesso della loro esibizione.
Espressioni come “libertà”, “pubblico”,
“uguaglianza” sono tra quelle più
frequentemente stravolte. Tentare di svelare il
gioco illusorio delle parole-chiave, ri-proporre il
senso profondo e appagante di un impegno per la
costruzione complessa di una prospettiva di
laicità, sono alcune delle cose che possiamo fare
quotidianamente
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glio, equiparata all’iniziativa di qualsi-
asi soggetto privato che intenda per-
seguire un proprio progetto educativo.
Questa nuova concezione della “pari-
tà”, estranea alla nostra Costituzione,
la quale distingue inequivocabilmente
tra i compiti dello Stato in materia di
istruzione e il diritto dei privati di aprire
scuole ma “senza oneri per lo Stato”, è
contenuta nella legge 62 del 2000 pro-
mulgata dal precedente governo di cen-
tro sinistra. Alla ministra Moratti toc-
cano i decreti attuativi, dove libertà e
parità non sono — né potrebbero es-
serlo dopo un siffatta legge — sinoni-
mo di laicità.

Uguaglianza

Per la ministra Letizia Moratti la ricer-
ca del filo della laicità non è proprio
un problema. Lo ha dimostrato con la
sua esternazione estiva al meeting di
Comunione e Liberazione, la prima dopo
il suo insediamento al ministero di viale
Trastevere (denominato ora “dell’Istru-
zione”), ha seguitato a farlo con l’at-
tribuzione del pari punteggio agli in-
segnanti delle scuole private nelle gra-
duatorie provinciali della scuola pub-
blica, giungendo all’ideazione di un

inedito codice deontologico per i do-
centi, elaborato da una commissione
di saggi (o di santi?) presieduta dal
cardinal Tonini, per approdare alla ri-
presa del disegno di legge sull’immis-
sione in ruolo dei docenti di religione
cattolica.
Mentre quella del codice deontologico
è una trovata tutta ascrivibile alla con-
formazione mentale di questa maggio-
ranza (i docenti come dipendenti azien-
dali che devono saper trattare con i
clienti/studenti, riuscendo però a in-
culcare in loro l’obbedienza conformi-
sta alle regole morali di sempre: quelle
stabilite dalla Chiesa cattolica). La pro-
posta dell’immissione in ruolo dei do-
centi di religione cattolica è un’inizia-
tiva scandalosa di cui porta la respon-
sabilità la precedente maggioranza. Il
disegno di legge era stato infatti già
approvato dal Senato nella scorsa legi-
slatura. Potrà essere aggravato in qual-
che dettaglio dall’attuale governo, ma
l’impianto resta quello escogitato dal
centro sinistra: esame di concorso su
tematiche di carattere generale; trasfe-
rimento del docente di religione catto-
lica ad altro insegnamento compreso
nelle sue competenze, qualora l’Ordi-
nario diocesano non intenda più rin-
novargli l’idoneità.

Qui il concetto stravolto è quello di
“uguaglianza”: tutti gli insegnanti han-
no gli stessi diritti e doveri; sono per-
tanto “uguali”, sia che svolgano la loro
attività di insegnamento in una scuo-
la dello Stato o in una scuola “parita-
ria” (privata pubblica), sia che inse-
gnino una materia curricolare o reli-
gione cattolica. E questo rozzo richia-
mo all’eguaglianza un certo effetto nel
clima condiscendente di oggi sulle pri-
me lo ottiene; salvo considerare le con-
seguenze su chi attendendo in gradua-
toria la nomina in ruolo su una catte-
dra, poniamo, di filosofia, se la vede
sottratta da un ex docente di religione
cattolica — e salvo considerare l’ipo-
tesi, fortemente verosimile, di un “dop-
pio canale” di immissione in ruolo,
nonché la progressiva confessionaliz-
zazione della scuola dello Stato.

Provo una grande stanchezza nel ripe-
tere critiche già sollevate contro que-
sti contenuti quando a proporli era il
centro sinistra.
Parità scolastica, immissione in ruolo
dei docenti di religione cattolica, in-
vadenza consentita alle gerarchie cat-
toliche nella scuola dello Stato, e dal-
l’altra parte tante denunce, interroga-
zioni, interpellanze rivolte ai compo-
nenti di un governo “amico” per rista-
bilire il rispetto della laicità della scuo-
la (rispetto che non può essere limita-
to all’“accoglienza del diverso” qualo-
ra ve ne sia qualcuno fisicamente pre-
sente nell’istituto) rimaste senza rispo-
sta, ci hanno fatto capire che la laici-
tà non era considerata un valore irri-
nunciabile dalla sinistra di governo,
bensì ottima merce di scambio per
mantenere unita la coalizione.
Del resto, così è sempre stato nella sto-
ria del più grande partito della sini-
stra.
Con la nuova maggioranza appare chia-
ro che l’affossamento del principio della
laicità è parte di un disegno organico
che investe l’intero sistema formativo
(dalla riforma dell’istruzione alla rifor-
ma degli organi collegiali), forte del
consenso elettorale di una parte del
paese, maggioritaria al momento del
voto.
Tentare di spostare quel consenso, sve-
lare il gioco illusorio delle parole-chia-
ve, ri-proporre il senso profondo e ap-
pagante di un impegno per la costru-
zione complessa di una prospettiva di
laicità, sono alcune delle cose che pos-
siamo fare quotidianamente. ●

RIFORMA
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Lettera aperta per la difesa e la qualificazione
della scuola statale

Alle Associazioni: CIDI, MCE, FNISM, CGD, XXXI ottobre, Manifesto dei 500, Autori-
forma gentile, ARCI,ARS, Legambiente scuola;
ai Sindacati scuola CGIL, CISL, UIL, GILDA, COBAS, CUB;
ai responsabili scuola dei partiti DS, PRC, PCDI, SDI, VERDI
ai Movimenti giovanili e studenteschi UDS, Verdi, Sinistra Giovanile, Giovani Co-
munisti;
ai parlamentari democratici delle Commissioni scuola

I provvedimenti proposti nella finanziaria, indipendentemente dalle correzioni che
saranno apportate, confermano la volontà del governo Berlusconi di dequalificare
la scuola pubblica, già evidente nell’equiparazione del servizio prestato nelle scuo-
le statali e non statali, nel sostegno alla regionalizzazione dell’istruzione, nelle di-
chiarazioni della ministra sul “monopolio” della scuola pubblica.
Per di più il disegno di legge delega n. 1534, in discussione alla Camera, e quello
organico di riforma, appena presentato, prevedono la destrutturazione degli Or-
gani collegiali con conseguente aggravamento della gerarchizzazione e della diffe-
renziazione nelle scuole.
La recente scelta, di affidare ad un membro influente della gerarchia cattolica la
presidenza onoraria della commissione per l’elaborazione di un codice deontologi-
co per gli insegnanti, e la proposta, di immettere nei ruoli della Pubblica Istruzione
i docenti di religione cattolica, costituiscono un grave attentato alla libertà d’inse-
gnamento e alla laicità della scuola pubblica. Non minori preoccupazioni suscitano
i primi risultati della Commissione Bertagna che sembrano destinati a cancellare le
conquiste democratiche del sistema scolastico italiano.
Dal profondo disagio, che quest’offensiva genera nelle scuole, testimoniato tra
l’altro dall’ampia partecipazione ai recenti scioperi emerge con forza l’esigenza di
una grande mobilitazione che coinvolga con gli operatori scolastici gli studenti, i
genitori e la società civile nel contrastare la politica della maggioranza governativa
e nel riaffermare il ruolo istituzionale della scuola pubblica ancora più necessario
nella società multietnica e complessa di oggi.
Espressioni di tale esigenza sono, senza dubbio, diverse iniziative avviate dall’as-
sociazionismo professionale e sindacale fra le quali il dibattito promosso dal Cidi
sul suo documento “Il Diritto di tutti alla cultura”, la lettera aperta dei Cobas alla
Cgil e l’intervento di Arci e Legambiente scuola pubblicati nei giornali della sinistra.
L’Associazione Per la Scuola della Repubblica per rispondere a tale esigenza propo-
ne di avviare tra le forze sociali e politiche impegnate nel sostenere il ruolo istitu-
zionale della scuola pubblica un confronto per definire forme di impegno comune
sulla base di alcuni principi di fondo, da tutti condivisi:
· per una scuola di tutti e per tutti, ispirata al principio di laicità come garanzia di
una formazione aperta al confronto e rispettosa di tutti i diversi orientamenti ide-
ali e culturali; pubblica nazionale e omogenea in tutto il Paese, che promuova l’istru-
zione, in quanto diritto di cittadinanza; gestita democraticamente a garanzia del
pluralismo culturale;
· per una scuola nella quale lo Stato investa tutte le risorse disponibili, escludendo
ogni forma, diretta o indiretta, di finanziamento pubblico alle scuole private che,
essendo istituzionalmente di tendenza, non possono diventare Scuola pubblica,
per sua funzione istituzionale, pluralista.

Ovviamente questa proposta non ignora le differenze e le divergenze che hanno
diviso e continuano a dividere le forze che in diverso modo si oppongono all’attua-
le governo; riteniamo però che, esse non devono impedire la ricerca di spazi d’azio-
ne comune per la riaffermazione della funzione istituzionale della scuola pubblica
e il rilancio della sua qualità.
Disponibili a partecipare ad ogni iniziativa unitaria impegnata a realizzare questi
obiettivi, invitiamo quanti li condividono a farci conoscere la loro opinione e l’even-
tuale analoga disponibilità a partecipare, in tempi ravvicinati, ad un confronto, il
più ampio possibile, volto ad individuare un percorso che consenta di realizzare
una forte mobilitazione contro la politica governativa sulla scuola e di rilanciare
una comune riflessione sul futuro del nostro sistema formativo.

Cordiali saluti

Associazione “Per la Scuola della Repubblica”, via Venezian 3, 40121 Bologna,
tel. 06.3337437, fax 06.3723742, e-mail scuolarep@tin.it
Roma, 27 novembre 2001

MASCHI-LISTA

Care tutte/ i,
vi racconto una vicenda di cui sono stata
protagonista insieme ad alcune studenti
e che mi sembra molto significativa.
Nel liceo pedagogico presso il quale lavo-
ro si sono svolte le elezioni per il rinnovo
del Consiglio di Istituto. Casualmente,
prima che i termini di presentazione delle
liste fossero chiusi, un gruppo di alunni
(maschi), passando nelle classi mi infor-
ma che per la componente studentesca
si sarebbe presentata una sola lista e tut-
ta maschile.
Come è noto negli Istituti di questo tipo
(ex magistrali) la componente alunni è per
il 95% circa femminile eppure, mi infor-
mano ormai è prassi che al Consiglio di
Istituto venga rappresentata da maschi.
Io ho fatto notare la contraddizione di
fronte alla classe e ho chiesto se il fatto
che «le donne non si vogliono candida-
re» (così mi era stato risposto dai ragazzi)
corrispondesse a realtà. Mi hanno detto
di no e alcune alunne hanno espresso il
loro desiderio di candidarsi; io le ho inco-
raggiate e aiutate a sbrigare le pratiche
del caso.
La vicenda si è diffusa immediatamente
in tutto l’istituto e ha scatenato una sorta
di guerra, io e le ragazze candidate ab-
biamo subìto attacchi e offese non solo
da parte degli alunni maschi della lista,
ma dalle componenti maschili della scuo-
la ATA e docenti (e purtroppo non solo
da quelle maschili).
Ci è stato detto (a loro direttamente, a
me solo riferito indirettamente) che sia-
mo represse, che odiamo i maschi e un
sacco di cose di questo genere. Nessuno
si era invece fino allora scandalizzato del-
l’assurda assenza delle alunne dagli organi
di gestione interna della scuola.
Ciliegina sulla torta: l’unica collega che mi
ha apertamente difesa, di fronte a questa
massa di alunni in subbuglio è stata una
insegnante dichiaratamente ciellina (ben a
conoscenza del mio anticlericalismo) che
ha sottolineato il valore formativo del mio
intervento di incoraggiamento.
Una collega dell’Università delle donne
(con il riferimento all’Università delle Don-
ne non intendo offendere l’associazione
ma mostrare come il clima intimidatorio
può portare donne dichiaratamente fem-
ministe a prendere posizioni inaspettate)
interpellata da uno di questi alunni sulla
vicenda, ha risposto che in questo caso è
rilevante solo il programma politico, non
il sesso dei candidati. Non c’è male da una
femminista!
Abbiamo ancora molto da perdere!

Francesca Manna
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La maggioranza di destra
ha predisposto un nuovo te-
sto di proposta di legge di ri-
forma degli Organi collegiali.
L’autonomia scolastica e l’isti-
tuzione della dirigenza scola-
stica senza dubbio richiedeva-
no una ridefinizione degli or-
gani di governo delle istitu-
zioni scolastiche. Difatti il cri-
terio della riforma “a mosai-
co”, portata avanti dal cen-
tro-sinistra, ha lasciato irrisol-
to il problema del governo
della scuola che invece in una
corretta idea della autonomia
scolastica avrebbe dovuto avere
un carattere prioritario, soprat-
tutto dopo l’istituzione della di-
rigenza scolastica. Si trattava
per prima cosa di decidere se
l’autonomia scolastica avrebbe
dovuto comportare un raffor-
zamento della partecipazione
democratica a garanzia del plu-
ralismo culturale della scuola
pubblica oppure se con l’intro-
duzione della dirigenza scola-
stica si intendeva riproporre un
modello gerarchizzato della vita
scolastica con un conseguente
ridimensionamento del ruolo
degli organi di democrazia sco-
lastica.
La nuova maggioranza col te-
sto di riforma ora proposto
opera una scelta chiara: la
gestione effettiva delle scuo-
le è affidata al dirigente-ma-
nager con un ruolo marginale
assegnato agli Organi colle-
giali, fortemente ridotti nel
numero e soprattutto nella
loro rappresentatività.
La proposta di legge predispo-
sta dall’attuale maggioranza
prevede complessivamente per
ciascuna istituzione scolasti-
ca quattro organi collegiali: il
Consiglio di amministrazione,
il Collegio dei docenti, gli Or-
gani collegiali di valutazione
degli alunni ed il Nucleo di
valutazione. A tali organi spet-
teranno essenzialmente fun-
zioni di indirizzo, mentre tut-
ta l’attività gestionale sarà
affidata al dirigente scolasti-

La scuola S.p.A.
CORRADO MAUCERI

Ancora una volta le ambiguità e le
contraddittorietà della politica scolastica
del centro sinistra consentono alle destre
di utilizzare l’autonomia e soprattutto la

dirigenza scolastica per una
destrutturazione del sistema ed una

forma sempre più evidente di
aziendalizzazione della scuola.
La proposta di legge di riforma

degli Organi collegiali

co che nel contempo sarà a
capo sia del Consiglio di am-
ministrazione che del Collegio
dei docenti.

Innovazioni rilevanti

1. Gli attuali Consigli di cir-
colo e d’istituto saranno so-
stituiti da un Consiglio di
amministrazione («composto
da un numero non superiore a
undici membri») del quale fan-
no parte, oltre a rappresentan-
ti dei docenti, genitori e stu-
denti (nella scuola seconda-
ria superiore), un rappresen-
tante dell’Ente locale (Provin-
cia o Comune), tre esperti «in
ambiti educativi, tecnici [?] o
gestionali» nominati dallo

stesso Consiglio, e, di diritto,
il dirigente scolastico che lo
presiede. Il Consiglio di am-
ministrazione ha compiti di
indirizzo generale e regola-
mentare.
2. Il Collegio dei docenti, che
ovviamente è presieduto dal
dirigente scolastico, avrà com-
piti di «indirizzo, programma-
zione, coordinamento e moni-
toraggio delle attività didat-
tiche ed educative».
3. L’Organo collegiale di valu-
tazione degli alunni sostitui-
rà il Consiglio di classe con un
conseguente ridimensiona-
mento dell’attuale ruolo.
4. Il Nucleo di valutazione
dovrà essere definito da cia-
scuna scuola con il regolamen-
to di istituto.

Il senso della proposta è chia-
ro e coerente con l’idea di
scuola delle destre: dalla
scuola luogo di confronto e
di formazione democratica si
passa alla scuola efficientista,
affidata essenzialmente alla
gestione del dirigente-mana-
ger con un ruolo marginale
degli organi collegiali. Si ri-
propone cioè il modello azien-
dalistico dell’organizzazione
scolastica. La scuola come
luogo di libero confronto e di
crescita culturale attraverso il
dialogo è sostituita dalla
scuola-azienda in cui gli ope-
ratori avranno essenzialmen-
te compiti di esecuzione alle
dipendenze del dirigente-ma-
nager. L’autonomia scolastica
in tale contesto è vista non
come garanzia del pluralismo
culturale e quindi come pre-
condizione di una gestione
democratica della scuola, ma
come “decentramento” a cia-
scuna scuola di specifiche
competenze didattiche ed or-
ganizzative.
I diritti di libertà di insegna-
mento, di pluralismo cultura-
le, di partecipazione democra-
tica non sono garantiti in tut-
te le scuole come connotati
essenziali del ruolo istituzio-
nale della scuola pubblica, ma
sono degradati a scelte op-
zionali, rimesse alla valuta-
zione ed alle scelte di ciascun
istituto; ma soprattutto sa-
ranno fortemente condiziona-
ti dall’organizzazione vertici-
stica e dai poteri gestionali e
di direzione attribuiti in via
esclusiva al dirigente scola-
stico. In un tale modello di-
fatti tutta la gestione del per-
sonale, anche dei docenti,
spetterà al dirigente scolasti-
co e di conseguenza, anche
negli organi collegiali, pese-
rà la preminenza del dirigen-
te-manager con conseguente
svuotamento di ogni princi-
pio di effettiva collegialità
che presuppone una par con-
dicio. ●

LE LEGGI
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TEM
A L’AUTONOMIA REALE

A CURA DI PAOLO CHIAPPE

▼
Dal 1998 nella scuola italiana è

stata introdotta, e ora viene universal-
mente applicata una (reale o presunta)
rivoluzione copernicana: l’autonomia
degli istituti scolastici, il self-manage-
ment. Ma per le elementari alcuni in-
gredienti (obiettivi interdisciplinari, di-
dattica di laboratorio) erano presenti
in parte fin dagli anni ‘80. Uno dei pre-
supposti reali dell’autonomia è l’infor-
matizzazione che ha investito le scuo-
le e gli operatori, l’autonomia in molti
sensi è figlia del computer e in parte
quindi la scuola sta avendo un destino
comune al resto del lavoro intellettua-
le e amministrativo e tecnico “di mas-
sa”. L’autonomia scolastica è in realtà
anche un capitolo dell’affermarsi del
nuovo ordine del lavoro.

Può essere ingannevole allora parlare
retoricamente della scuola come “sog-
getto” a tutto tondo che attua, che spe-
rimenta ecc. È meglio non trarre affret-
tate conclusioni sulla nascita di un si-
stema-rete. Infatti il punto dove c’è da
indagare, quello che ancora bisogna
ancora stabilire, è proprio se stia na-
scendo una rete o se si stia riproducen-
do il centralismo e la catena di coman-
do in altre forme. Si deve capire anche
se ci sono dei vincenti e dei perdenti.
Avremmo voluto dedicare molta più
energia e attenzione a capire la strut-

tura del nuovo nascente mercato (pri-
mario e aggiuntivo) del lavoro degli
operatori scolastici. Le risposte ci di-
cono che l’area della precarietà è in cre-
scita nelle assunzioni per tutti servizi
educativi “esternalizzati”, che il lavoro
aggiuntivo è per gli insegnanti ormai
l’unica fonte di aumento del reddito,
che i corsi di formazione tecnica supe-
riore sono consorzi che funzionano se-
condo regole diverse da quelle della col-
legialità. Insomma che il privato avan-
za dentro il guscio pubblico.

Dell’autonomia scolastica esistono due
grandi monitoraggi (parola di moda),
quello del ministero e degli Irre e quel-
lo del Cede (vedi schede a p.  ). Nessu-
no dei due si interessa alle trasforma-
zioni sociali, contrattuali del lavoro de-
gli insegnanti. L’indagine del Cede as-
somiglia di più a una vera inchiesta,
dalle prime 1.500 risposte di insegnanti
emergerebbe un loro consenso quasi del
90% ai due punti fondamentali: la fles-
sibilità dei curricoli e l’autonomia or-
ganizzativa. La irreversibilità dell’auto-
nomia però forse non deriva tanto dal-
l’adesione al nuovo, quanto dal-
l’”implosione” (come ha scritto un no-
stro intervistato) del vecchio modo di
fare scuola e delle vecchie certezze di-
sciplinari.
In questo cambiamento siamo ancora

immersi quindi è difficile descriverlo. I
monitoraggi non danno risposta a mol-
te domande o perché si basano su do-
cumentazioni di facciata o perché scom-
pongono la questione in una serie di
descrittori neutri. Sono attenti agli
aspetti organizzativi ma poco a quelli
di contenuto. I monitoraggi non sono
dunque l’inchiesta di cui c’è bisogno.
Il tema di questo numero vuole essere
non più che un piccolo contributo a
questa inchiesta. Abbiamo studiato i
risultati delle indagini altrui, abbiamo
usato un questionario-stimolo e abbia-
mo individuato alcuni titoli consiglia-
bili in una bibliografia enorme ma in
gran parte ripetitiva e paraburocratica.
E ci siamo imbattuti nel libro di Gill
Helsby sugli insegnanti inglesi. È un
buon modello di sintesi delle indagini
empiriche. Descrive una situazione della
scuola inglese che sembra fare il per-
corso inverso di quella italiana, invece
i due sistemi hanno molto in comune
nel modo di trattare il lavoro degli in-
segnanti. Intanto hanno in comune
«l’obiettivo di creare un diverso tipo di
manager scolastico al quale è assegna-
to strutturalmente il potere a scapito
dei semplici insegnanti di classe» (Hel-
sby). E comuni sembrano i pericoli de-
rivanti, come ha scritto un’altra nostra
intervistata, dall’eccesso di zelo nell’ap-
plicazione delle innovazioni. ●

Sta nascendo
una rete o si sta
riproducendo
un sistema
centralistico?
PAOLO CHIAPPE
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Il questionario Cede sull’autonomia
Ai dirigenti scolastici sono state somministrate nel febbraio 2001 quasi 500 interviste sull’auto-
nomia a domanda aperta, le risposte sono risultate parecchio disperse e la loro sintesi statistica
è poco chiara. Una convergenza significativa sembrerebbe che si sia avuta solo su questi orien-
tamenti: il 50% ritiene che siano “punti forti” la flessibilità nella didattica, il collegamento con
il territorio e altre agenzie. Solo il 20% menziona invece come dato positivo la progettualità e
nessuno stranamente parla del nuovo ruolo dei dirigenti stessi. Per quanto riguarda i punti
deboli c’è un po’ di convergenza (uno su tre) sostanzialmente solo sulla scarsità e il ritardo
nell’erogazione dei fondi. È da notare che solo il 22% dei dirigenti a quella data (febbraio 2001)
indica il Pof come una innovazione significativa tra quelle già attivate. Il 35% dei dirigenti attri-
buisce ai docenti paura del cambiamento, il 30% gli attribuisce disorientamento e disagio, il
21% scarsa collaborazione. Nei dirigenti emerge la solita maggiore sensibilità per gli aspetti
organizzativi rispetto a quelli culturali che è un po’ la cifra peculiare della nostra epoca.
Il questionario per gli insegnanti invece è stato fatto nel giugno 2001 e rivolto a 5.000 persone,
le risposte pervenute ed elaborate sono 1.500. In seguito al cambiamento di governo e alle
dimissioni forzate del presidente Vertecchi tutto il Cede è stato messo in “mora” (continua
quasi solo il monitoraggio e l’assistenza all’esame di Stato) e il lavoro sul questionario almeno
provvisoriamente si è interrotto.
Stavolta le domande erano a risposta chiusa (si è usata l’esperienza del questionario ai dirigenti)
e soprattutto è stato chiesto agli insegnanti di dichiarare il proprio orientamento (favorevole-
indifferente-contrario-non so) rispetto a una serie di voci, le risposte così sono risultate più
interessanti di quelle dei dirigenti e inoltre alcune di esse sono state giustamente raggruppate
anche in base all’area territoriale e al genere.
Ben il 90% degli insegnanti in questa indagine si dichiara favorevole al concetto generale di
autonomia; c’è possibilismo rispetto al finanziamento da parte di terzi e al nuovo ruolo dei
dirigenti (gli oppositori in entrambi i casi sono meno di uno su tre), lo stesso possibilismo ma con
un altissimo numero di indifferenti e “non so” sull’abolizione dei provveditorati e la costituzione
delle direzioni regionali. L’avversione più forte è riservata al ridimensionamento degli istituti,
unica voce bocciata a maggioranza. Questi dati potrebbero essere interpretati con il segno di un
approccio pragmatico, anche di un certo attendismo. Circa il 40% dei docenti punta il dito sulle
proprie retribuzioni inadeguate, percentuale che arriva quasi al 50% tra i maschi. Un altro punto
notevole di differenza, in un panorama abbastanza omogeneo per ordine di scuola, territorio e
genere, è quella tra chi sta nei licei e chi sta nei professionali, che rappresentano rispettivamente la
percentuale più bassa e quella più alta tra gli estimatori della flessibilità didattica, la flessibilità dei
tempi e la flessibilità del gruppo classe, con gli insegnanti degli istituti tecnici in posizione interme-
dia. Ancora più marcata è la differenza tra i due gruppi di insegnanti nel giudizio sulla retribuzione,
che è inadeguata secondo il 50% dei docenti dei licei e lo è invece soltanto secondo il 35% di
quelli dei professionali.

NOTA
Il questionario e i risultati sono all’indirizzo http://www.cede.it/ricerche-nazionali/autonomia/
index.htm

Il monitoraggio dei Pof del Ministero-degli Irre
Il difetto di questo lavoro è che si basa sulle dichiarazioni “di facciata” e cartacee, il pregio è che
ha coperto il 50% delle scuole nel 1998/9, il 70% nel 1999/2000 e tendenzialmente tutte
quest’anno. Deve essere ritenuto una grande fiera delle intenzioni e delle dichiarazioni, simile
per molti aspetti a quegli show-room in cui le scuole si presentano ai ragazzini di terza media
per convincerli a iscriversi, rituali un po’ tristi ma che fotografano una certa realtà in fondo,
soprattutto il mutato modo di rivolgersi agli alunni e alle famiglie dal momento in cui gli iscritti
hanno cominciato a essere un bene scarso. Questo qui è uno show-room dei Pof di tutta Italia,
inoltre ne è stato antologizzato un gruppetto ritenuti dai curatori del sito (http://www.bdp.it/
pof/monitoraggio/index4.htm) particolarmente significativi.
L’ultima sintesi generale e classificazione dei progetti risale al 1999/2000, da cui a livello nazio-
nale gli ambiti dei Pof risultavano essere i seguenti in percentuale: adattamento del calendario
scolastico 49,26; flessibilità dell’orario 68,80; articolazione flessibile del gruppo classe 79,53;
insegnamenti integrativi 82,18; collaborazione (?) 88,50; orientamento 76,91; continuità 91,02;
riorganizzazione del curricolo 55,41; iniziative di integrazione (?) 85,94; accoglienza 56,94.
Questi “ambiti” e relative percentuali di presenza nei Pof però non dicono quasi nulla perché
sono descrittori ultragenerici, e non spiegano quanto incidano queste cose in ogni Pof e soprat-
tutto se quello che c’è scritto sia anche tradotto in realtà. Questo monitoraggio e il suo sito
danno comunque la possibilità di navigare nei Pof (e allora si trovano quelli più attuali del 2000/
2001) e la cosa più importante è vedere i linguaggi usati, la loro varietà e gli schemi ricorrenti.
Forse la distinzione davvero importante da fare non è quella tra destra e sinistra, cattolici e laici,
conservatori e progressisti... ma tra verbosi e sobri, tra una tendenza onnicomprensiva, magni-
loquente e una più laica e pragmatica che si manifesta prima di tutto nello stile. I Pof migliori
sono quelli che descrivono ciò che si fa effettivamente e che, nella maggior parte dei casi, ha
alle spalle un percorso che risale a prima dell’”invenzione” del Pof e dell’autonomia.
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Le domande

• Quali sono le caratteristiche generali
del Pof e della gestione della scuola.
• Esiste veramente una dimensione lo-
cale, un rapporto con il territorio come
fattore qualificante?
• Si nota un cambiamento rispetto alla
tendenza tipica negli anni Ottanta -
Novanta di introdurre tutte le innova-
zioni come innovazioni aggiuntive?
• Ci sono esempi di nuove identità cul-
turali emergenti attraverso la progettua-
lità diffusa?
• Come si pone nella scuola client-orien-
ted il compito di far passare forme di
apprendimento di base, sistematiche,
impegnative e non immediatamente uti-
litaristiche?
• Che tipo di adesione viene dagli inse-
gnanti?
• Si stanno aprendo nuovi spazi per l’au-
toprogettazione dell’insegnamento?
Come cambia la composizione del lavo-
ro di insegnamento?
• Quali forme di lavoro atipico si stan-
no affiancando a quello contrattuale
dentro gli stessi istituti (per esempio
nei corsi di Istruzione e formazione tec-
nica superiore)?

Le risposte

Le persone che hanno risposto1 appar-
tengono all’area dei nostri conoscenti,

non possono essere ritenuti rappresen-
tative dell’intero mondo della scuola, ne
è risultato però lo stesso un arco di
orientamenti che va dall’opposizione
assoluta all’adesione convinta alle tra-
sformazioni di questi anni. Le risposte
sembrano concentrarsi nell’area dei pro-
blematici con giudizio prevalentemente
negativo ma articolato (10), e anche in
quella di chi dà un giudizio articolato
dell’autonomia in generale, ma abba-
stanza positivo sulla propria scuola (6).
La scuola italiana che viene fuori da
questo piccolo campione è una scuola
che è di qualità differenti distribuite a
macchia di leopardo, ma che era così
già prima dell’autonomia. L’autonomia
è sentita dai nostri intervistati preva-
lentemente come imposta dall’alto, so-
prattutto in alcuni aspetti (funzioni
obiettivo, stesura dei Pof e loro presen-
tazione al pubblico). Organico funzio-
nale moduli sono citati poco ma solo in
senso positivo. Il mitico territorio non
è sentito come una grande fonte di iden-
tità plurali, anzi si dice che c’è una cer-
ta “convergenza al centro” dei vari pro-
getti. Le innovazioni continuano a es-
sere più che altro aggiuntive ma riguar-
dano ormai sempre di più aspetti che
integrano il curricolo. La motivazione
degli insegnanti nel presentare progetti
è spesso opportunistica ma dove si in-
nesca una effettiva didattica di labora-
torio e di interdisciplinarità il mutamen-
to qualitativo è enorme. Lo sviluppo di

questa didattica di laboratorio urta con-
tro tanti ostacoli, quali la logica di con-
trollo che presiede ancora troppo alla
didattica normale e l’uso di facciata dei
Pof. Gli insegnanti che sembrano soffri-
re più contraddizioni e stress in questa
fase sono quelli delle discipline di for-
mazione generale. Il nuovo regolamen-
to contabile in vigore da gennaio 2002
rischia di mettere una pietra finanziaria
tombale su tutto ciò che non può pre-
sentarsi sotto forma di pacchetti extra,
oltre ad aggirare e liquidare definitiva-
mente la collegialità. Questa è una ten-
denza, forse quella principale, in un pa-
norama che però non sembra destinato
a semplificarsi rapidamente. Gli elementi
culturali soggettivi, le differenze non
tanto di territorio quanto di genere, di
ordine di scuola, di indirizzo, di disci-
plina, sembrano presentare una resisten-
za profonda al riduzionismo. ●

NOTA
1. Hanno risposto alla nostra inchiesta:
Mariangela Ariotti, Liceo classico-linguisti-
co, Torino, Guido Armellini, del Movimento
Autoriforma gentile, autore di libri di testo,
Bologna, Claudio Balducci, Istituto tecnico,
Prato, Luciano Bartolini, Istituto tecnico, Ba-
gno a Ripoli (Firenze), Lia Bazzanini, Istituto
tecnico, Ferrara, Gian Piero Bernard, Istituto
tecnico, Foggia, Domenico Poci Canciani, Isti-
tuto comprensivo, terraferma veneziana, Gian
Carlo Cavinato, dirigente di Scuola elementa-
re, Martellago (Venezia), Giancarlo Cerini, del
Cidi dell’Emilia-Romagna, Domenico Chiesa,
presidente nazionale del Cidi, Torino, Livio Ci-
marosti, Istituto tecnico, Poggibonsi, Siena,
Luigi Cona, Scuola media, Palermo, Gigliola
Corduas Ciummei, segretaria nazionale della
FNISM, Nucleo di supporto all’autonomia del
Provveditorato di Roma, Walter De Liva, Isti-
tuto tecnico, Udine (distaccato al provvedito-
rato), Filomena De Luca, Istituto tecnico,
Foggia, Valter Deon, dirigente di Istituto com-
prensivo, Santa Giustina Bellunese, Anna Ma-
ria Duranti e Aldo Meccariello, Liceo classi-
co, Frascati, Maria Donata Glori, Scuola ele-
mentare, Foggia, Mario Lorenzo, Istituto com-
prensivo, Montegalda (Vicenza), Lena Luon-
go, Liceo scientifico, Castrovillari, Maria Gra-
zia Maitilasso, Liceo pedagogico-linguistico,
Foggia, Rodolfo Marchisio, Scuola media, To-
rino, Anna Paola Moretti, addetta amministra-
tiva, Istituto comprensivo, Pesaro, Concetta
Oliveri, Scuola media, Palermo, Pino Patron-
cini, ufficio nazionale della Cgil scuola, Clau-
dia Petrucci, Liceo scientifico, Milano, Giu-
seppe Pizzo, dirigente di Liceo scientifico,
Bagno a Ripoli (Firenze), Doria Polli, Liceo
scientifico, Bagno a Ripoli (Firenze), Maria
Grazia Ponzi, Istituto tecnico, Roma, Leonar-
do Rossi, Liceo scientifico, Cinisello Balsamo,
Donatella Vultaggio, Istituto comprensivo, Pa-
lermo, Anna Whittle, Scuola elementare spe-
rimentale, Firenze.

LA NOSTRA INDAGINE
A CURA DI PAOLO CHIAPPE

Abbiamo sottoposto a sessanta insegnanti, dirigenti
ed esperti sette questioni (qui sotto in sintesi) a cui
potevano rispondere secondo uno schema libero. Una
sola delle interviste è stata tutta centrata
sull’Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
Abbiamo ricevuto trentatre risposte (si possono
leggere per intero sul sito di école:
(www.scuolacomo.com/ecole). Qui ne riportiamo una
antologia fatta di soli estratti di interventi di
insegnanti, un preside e una amministrativa
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Mariangela Ariotti, Liceo classico-linguistico con organico funzionale, Torino
Il processo decisionale reale è fortemente indirizzato dal dirigente scolastico e anche ciò che non provie-
ne dal dirigente deve comunque essere “metabolizzato” e fatto proprio da lei.
Rispetto agli anni ottanta sono sparite tutte quelle iniziative che tendevano ad aprite lo spazio scolasti-
co ad attività extracurricolari (il cineforum pomeridiano, il giornale scolastico, il gruppo teatrale). L’im-
pianto generale è rigidamente tradizionale e unidirezionale.
I docenti rivelano scarsa fantasia ma anche scarsa propensione per il bricolage didattico. C’è molta
cautela nella scelta di un progetto, che solitamente è volto a rafforzare i contenuti curricolari.
Nel nostro tipo di scuola il programma è un feticcio da cui non ci si libera tanto facilmente. Trasmettere
competenze linguistiche adeguate alle scadenze (oltre la lingua italiana le lingue classiche, sempre più
difficili da insegnare e le lingue moderne, che hanno formalizzato degli standard di apprendimento assai
elevati e rigidi), trasmettere conoscenze scientifiche tali da non precludere agli studenti la possibilità di
scelte universitarie in questi ambiti (anche qui sono formalizzati i traguardi da raggiungere), significa
magari passare dal tradizionale programma ad un percorso curricolare in cui sono più chiare le tappe
intermedie e le competenze in uscita, ma lascia poco spazio alla “creatività”.
La cosa di maggior impatto è stato l’organico funzionale, che ha consentito di impegnare il tempo —
cattedra di una parte di docenti in attività diverse (biblioteca, audiovisivi, laboratori, progetti informa-
tica ecc.). Questo è stato recepito positivamente ed ha suscitato un clima di diffuso impegno.
C’è comunque un delicato problema di trasparenza nella attribuzione di incarichi remunerati da parte del
dirigente scolastico e del collegio.

Lia Bazzanini, Istituto tecnico per le attività sociali, Ferrara
Il lavoro della commissione è stato “azzerato” (così ha dichiarato senza mezzi termini la collega eletta
come funzione obiettivo, quando ha scelto i membri della commissione per la stesura del POF e qualcuno
ha fatto notare che una commissione già esisteva e stava lavorando). Il Pof è pensato soprattutto come
opuscolo da distribuire ai genitori, agli alunni delle scuole medie e durante gli incontri di orientamento.
E concentra l’attenzione sull’offerta formativa aggiuntiva.
Molti colleghi sembrano assolutamente disinteressati al processo decisionale reale, in modo autolesioni-
stico. La stragrande maggioranza del collegio ha sostenuto la rivendicazione delle funzioni obiettivo
(sono 4 nella nostra scuola) di avere il diritto di scegliersi i membri delle commissioni “di loro appannag-
gio”.
Per i docenti sono ancora molte le attività “all’insegna dell’aggiuntivo”. Solo nell’Istituto in cui avevamo
lavorato con l’organico funzionale (io avevo 12 ore di lezione frontale e 6 “a progetto”) si era verificata
un’inversione di tendenza. Per gli alunni le innovazioni aggiuntive diventano contemporaneamente una
sottrazione di tempi/spazi per le attività curricolari e di approfondimento, e una frammentazione che
considerano dispersiva.
Qui nel miracoloso “Nord-Est” le tre I stanno dominando da tempo gli orientamenti delle scuole: queste
attività prevedono tra l’altro un consistente finanziamento, anche se indiretto, da parte dello Stato ad
“agenzie formative” esterne, che hanno stipulato una convenzione con il Ministero della Pubblica Istru-
zione: lo Stato rimborsa agli alunni delle classi terminali le spese sostenute per il conseguimento delle
certificazioni. Un’altra considerazione: queste certificazioni introducono un sistema di valutazione ester-
no e aggiuntivo all’esame di stato, negandone di fatto il valore.
Nella mia scuola (mi baso su impressioni) su settanta insegnanti cinque aderiscono attivamente all’auto-
nomia e sembrano convinti che questa sia la nuova prospettiva in cui muoversi, con un’adesione quasi

Antologia
Quella che segue è una piccola antologia di estratti dalle risposte

dei nostri “testimoni privilegiati”, scelte in modo da essere
abbastanza rappresentative del campione.

Le interviste possono essere lette per intero sul sito di école
(www.scuolacomo.com/ecole)
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fideistica alla novità, pronti a diffondere circolari ministeriali e materiali vari tratti dal sito www.istruzione.it
e ad imporli con l’argomento «questo dice la circolare».
Cinquanta aderiscono passivamente, pur non modificando il proprio modo di lavorare, convinti che si
tratti soprattutto di una questione di termini, disposti ad avallare comunque il fervore normativo dei
pochi che aderiscono attivamente. L’argomento è “è questo che ci chiedono” o anche “ci dicano con
chiarezza cosa dobbiamo fare e noi lo facciamo.
Dieci aderiscono criticamente — rassegnati in qualche modo alla nuova prospettiva, critici verso la
deriva aziendalistica, la burocratizzazione, la gerarchizzazione, i nuovi carichi di lavoro, curiosi verso
alcuni aspetti di novità, convinti di dover/ poter cogliere solo gli aspetti positivi che ogni riforma
prospetta, preoccupati dall’idea che un’opposizione più netta diventi una difesa dell’esistente: «non
possiamo difendere la scuola com’è».
Cinque si oppongono a un’idea di autonomia come scuola azienda in concorrenza sul territorio con gli
altri istituti e le altre “agenzie formative”, tentano di avviare un confronto sulle posizioni dei colleghi
“attivisti”.

Gian Piero Bernard, Istituto tecnico industriale, Foggia
In pratica chi vuole il Pof è il preside e lui se lo gestisce. Il che il più delle volte significa che non
gestisce niente perché lo considera un adempimento burocratico. Chi gestisce sono gli e le insegnanti
che hanno presentato un progetto e che si fanno tutto, dalle telefonate, ai contatti con esterni, a volte
addirittura con il personale della scuola che deve assicurare l’apertura dell’istituto in ore pomeridiane. Chi
presenta un progetto (sono molto pochi) ha solitamente l’idea di fornire un’opportunità in più agli studenti,
di invogliarli ad avere un rapporto positivo con la scuola. I progetti di solito partono da insegnanti del
biennio, in genere da donne, quasi sempre insegnanti di materie letterarie. Non c’è un vero dibattito sui
progetti, è come se si ritenesse da parte della maggioranza che si tratta di una questione “privata”. C’è una
separazione fra quelli che vedono nell’autonomia un orpello insignificante, quelli che la vorrebbero utilizza-
re e quelli, anche qui la maggioranza, che non se ne occupano. Pochi gli ostili.
Nella mia scuola, e per quello che conosco anche in altre della mia città, non c’è nessun rapporto con il
territorio dal punto di vista produttivo. Quello che c’è di più è il legame con le associazioni che lavorano
sul territorio.
Nonostante questi limiti il dibattito cresce, gli spazi di senso anche, sempre più insegnanti si prendono
la libertà di decidere e di scegliere.

Domenico Canciani del Mce, Istituto comprensivo della terraferma veneziana
Il Pof del 2001-02 è in via di definizione. Esso conta nove “punti di forza”. A mio avviso alcuni sono un
po’ scontati (scuola per la comunità, comprensività e orientamento); altri non hanno saputo rinnovarsi
e non sono più attuati (educazione degli adulti); su altri invece si sta lavorando sodo e quindi stanno
emergendo molte contraddizioni (sperimentazione dell’autonomia, intercultura, lavorare per progetti e
laboratori); infine alcuni sono tutti da definire (saperi essenziali, educazione ambientale, arricchimento
offerta formativa).
Il limite di questi progetti è che riguardano ancora le parti integrative del corso di studi, quasi mai le
curricolari.
L’articolazione oraria è flessibile: sia per la media che per la elementare ci sono sezioni a tempo prolungato
(con due pomeriggi), di sola mattina, e di tempo pieno con tutti i pomeriggi e il sabato a casa. I ragazzi
mangiano in mensa dove quest’anno sperimentano un menù biologico (novità che ha scatenato differenti
reazioni tra le quali anche giorni di rifiuto dei cibi proposti da parte di alunni e famiglie).
Viene accolta una nutrita colonia di alunni Rom, profughi provenienti dal Kossovo il cui campo di accoglien-
za è collocato dal Comune ai margini del quartiere. Da sette anni è in corso un progetto, con qualche risorsa
materiale e umana, che realizza un progetto di accoglienza-alfabetizzazione-integrazione.
Il collegio si è dato dei gruppi di lavoro verticali collegati ciascuno ad una funzione obiettivo: coordina-
mento Pof e autovalutazione d’istituto; intercultura e integrazione; disagio ed handicap; orientamento
scolastico; continuità e progetti verticali; calendario e rapporti con il quartiere.
L’autonomia scolastica ben si tiene con la comprensivizzazione delle scuole, e ancor di più si sarebbe
accordata con la riforma dei cicli e l’istituzione del ciclo unico di base. La gelata estiva da parte
ministeriale ha radicalmente interrotto e mutato quella prospettiva e ora tutte le difficoltà sembrano
muri alti e fatiche inutili. Ha ridato forza a una parte della scuola che preferisce l’immobilismo per
convenienza e anche per paura.

Valter Deon, preside di un Istituto comprensivo della provincia di Belluno
Ho l’impressione che il Pof sia ancora la carta del diverso, dell’“in più”, piuttosto che la carta della
“buona normalità” ripensata e piegata ai bisogni di luoghi e storie diverse, di realtà, di famiglie e di
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gruppi sociali, di cittadini e di non ancora cittadini (extra-comunitari, solo per dire), che fanno il
diverso e lo specifico di quel territorio piuttosto che di un altro. Solo recentemente mi pare che il Pof
(acronimo terribile) stia diventando, in alcune scuole illuminate, la Carta della scuola dell’autonomia
(come d’altro canto dovrebbe essere): il documento nel quale, in poche parole, la singola scuola riflette
sui bisogni del territorio che serve (nel senso di ‘essere a servizio’) e sulle risposte da dare a tali bisogni.
La scuola italiana è sempre stata a pelle di leopardo: accanto a scuole d’eccellenza (mi spiace usare una
parola abusata dal ministro Moratti), ci sono sempre state scuole di minore eccellenza. Penso a due
“motori” possibili di cambiamento: il sistema di valutazione nazionale (lentamente gli insegnanti si
rendono conto che, prima o dopo, il loro lavoro dovrà essere in qualche modo valutato) e le SSIS (Scuola
Specializzazione Istruzione Secondaria), come luoghi nuovi di nuova formazione degli insegnanti.
Mi pare che la saggezza dei genitori e dei cittadini sia l’antidoto più efficace per tener lontani gli
inganni o le apparenze.
L’autonomia è fatta, restano da fare gli insegnanti dell’autonomia.
Gli insegnanti si sentono già meno vincolati di ieri, ma non per via dell’autonomia o dei progetti:
prevalentemente, per implosione. Ho l’impressione che la cultura del disciplinare cattivo sia ancora
forte, così come forte mi pare ancora il burocratico-organizzativo. In ogni caso, mi pare che qualcosa si
muova nelle direzioni del disciplinare buono e dell’organizzativo positivo.

Anna Paola Moretti, operatrice amministrativa in un Istituto comprensivo di Pesaro
Nelle due scuole (due istituti comprensivi) dove ho lavorato negli anni scolastici 1999/00, 2000/01 e
nell’a.s. in corso, il Pof non è mai stato ultimato e pertanto non è stato approvato né dal Collegio
docenti, né dal Consiglio d’istituto. Per confronto effettuato con altre colleghe/ghi, posso dire che
questa situazione non è un’eccezione, ma è una realtà piuttosto diffusa.
Nei Pof cominciano a essere presenti i progetti da realizzarsi in rete tra più scuole: senza delibere del
Consiglio, senza delibere del Collegio. I dirigenti scolastici interessati si accordano, la scuola capofila
che presenta la richiesta per ottenere i finanziamenti dichiara il consorzio in atto; solo dopo, una volta
ottenuti i finanziamenti, si presenta il progetto per la ratifica ai vari Collegi delle scuole aderenti. In
generale gli insegnanti sanno poco dei progetti attuati dal Pof.
L’individuazione e l’attribuzione delle funzioni obiettivo avviene su scelta del dirigente, sia relativamen-
te alle aree che alle persone; il collegio ratifica.
L’impegno burocratico-organizzativo è enormemente aumentato, ma senza criterio, con spreco di tempo e
con poca disponibilità all’apertura a contributi di chiarimento che possono derivare dal versante dell’ammi-
nistrazione. Il lavoro atipico è in crescita. Oltre ai titolari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
nella scuola sono presenti supplenti con contratto di lavoro fino al 31 agosto, fino al 30 giugno, supplenti
temporanei, dipendenti da cooperative che hanno stipulato convenzioni col Comune per il sostegno all’han-
dicap e sostegno linguistico per gli immigrati, prestatori d’opera occasionali, lavoratori assunti con contrat-
ti di collaborazione continuata e continuativa per l’insegnamento delle lingue (Progetto Lingue 2000) e per
tutte le attività che scaturiscono da progetti che richiedono presenza prolungata di esperti. Per quanto
venga richiesta la presentazione di un curriculum vitae, la scelta è preordinata dal dirigente scolastico.

Doria Polli del Liceo scientifico di Bagno a Ripoli (Firenze)
La scuola è diventata qualcosa di tremendamente pervasivo. Si verifica sempre più frequentemente un
accavallarsi di iniziative, che tendono a comprimere l’attività didattica tradizionale ed a vanificarsi
reciprocamente. Si va anche delineando una sorta di protagonismo individualistico, assente tempo fa,
quando, secondo me, era più facile raccontarsi, soprattutto tra colleghe, il nostro modo di fare scuola:
riuscivamo talvolta così a cogliere e valorizzare anche alcune diversità di sguardo nel nostro stare in
classe rispetto a quello dei colleghi maschi. Probabilmente i processi di autonomia scolastica, per
alcune colleghe e/o colleghi, si vanno profilando come minore dipendenza da programmi, libri di testo,
tradizioni e già si configurano come processi davvero innovativi di autoprogettazione. Quanto a me, ho
cercato e cerco di conciliare programmi tradizionali con percorsi che via via un po’ mi invento, in modo
del tutto artigianale, prevalentemente legati alla lettura di testi, senza ricorrere all’etichetta “progetto”.
Il nostro lavoro non può essere valutato in base a “prodotti finiti”.
Ho l’impressione che il mondo della scuola, al presente, sia contraddistinto da un eccesso di zelo assai
rischioso.
(Tra gli interventi reperibili sul sito c’è anche quello del preside dello stesso istituto).

Claudia Petrucci, Liceo scientifico (con vari indirizzi), Milano
Il Pof della mia scuola è la presentazione delle cose che facciamo e del perché le facciamo. È un
documento abbastanza lungo ma non troppo pesante.
Autonomia ce ne siamo sempre presa abbastanza, e ci sono sempre stati alcuni colleghi più ricchi di
iniziativa e altri più “trainati” , magari anche solo per certi periodi e situazioni professionali (precariato
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o pre-pensione) o personali. Circa un terzo degli insegnanti ha assunto in modo formale un qualche
impegno di responsabilità o coordinamento, al punto che è stata molto difficile e combattuta l’indivi-
duazione del numero ristretto di funzioni obiettivo prevista dalla normativa.
Abbiamo sempre cercato di resistere alla tendenza “aggiuntiva”, anche quando andava di moda.
Tutti gli aspetti del lavoro degli insegnanti sono molto più interconnessi di quanto si creda. Cerchiamo di
mantenerli tali. La necessità della trasparenza obbliga però a un certo aumento della produzione di
scritture esplicative, e questo può sovraccaricare il lavoro.
I fenomeni di lavoro atipico non sono ancora evidenti. Penso che però, anche tenendo conto di tutte le
precauzioni di trasparenza, ci saranno alcune figure professionali privilegiate (i docenti che si occupano
delle materie di indirizzo) perché avranno più occasioni di fare cose interessanti e retribuite e alcune
figure in declino (gli insegnanti di area comune, soprattutto materie letterarie).

Anna Whittle, scuola elementare sperimentale, Firenze
Il nostro Pof oscilla tra una descrizione realistica dell’esistente e una riflessione teorica sull’impianto,
cosa che dovrebbe essere compito specifico della nostra scuola. Succede che ciò che si fa scavalchi di
gran lunga il Pof e che questo resti arretrato rispetto alla pratica. Credo che ci sia un cambiamento
rispetto alla tendenza tipica negli anni Ottanta/ Novanta di introdurre tutte le innovazioni come innova-
zioni aggiuntive. Inoltre visti dalla scuola elementare non c’è contraddizione fra insegnamento currico-
lare e insegnamento per progetti. Anzi i progetti sono una delle poche modalità per lavorare sulle
competenze e sui contenuti rispettandone la complessità.
Riguardo all’uso creativo degli strumenti didattici la scuola elementare si trova in posizione avvantaggia-
ta, in quanto già i programmi dell’’85 consentivano una scelta di contenuti e un lavoro sulle competenze.
Lo choc culturale riguarda soprattutto la scuola superiore, dove la progettazione didattica è stata sempre
limitata dal contesto (la nostra tradizione ci impone un concetto di sapere come esaustivo, enciclopedi-
co, chiuso).
A Firenze e forse in generale in Toscana il rapporto con il territorio (in particolare con enti pubblici, ASL,
Quartiere) mi sembra soddisfacente, almeno per la scuola di base.
Credo che la spinta più forte per la presentazione di progetti sia l’incentivo economico (orario aggiunti-
vo). Ma non mi sembra sia un male, in fondo il nostro è un lavoro. Ci stiamo ancora guardando intorno.
L’aspetto più negativo della politica del “progetto” è questa mania del nuovo (che viene finanziato) e
questa difficoltà ad ottenere rifinanziamenti per progetti consolidati.
Direi che la fascia attiva tra gli insegnanti sia intorno al 20% (a scuola mia di più, per ovvi motivi: orario
di insegnamento assegnato alla progettazione, motivazione di fondo, tradizione di progetti che aiuta).
Il caso più grave di lavoro atipico è quello delle cooperative che svolgono mansioni come: pulizia,
sorveglianza alunni, sostegno all’handicap (di fatto), insegnamento agli stranieri, progetti di psicomo-
tricità, espressività. Si tratta di persone pagate a ora e malissimo (10.000 lire/ora circa).

Anna Maria Duranti e Aldo Meccariello del Liceo classico, Frascati
Stenta a realizzarsi quella osmosi tra la scuola e la realtà locale che è sottesa al Pof.
Le commissioni nel Collegio vengono individuate come organismi di supporto alle aree delle funzioni
obiettivo, ma continuano a funzionare in maniera inerziale e spesso slegate dal lavoro dei docenti
funzioni obiettivo; anche il rapporto collegio-presidenza funziona come se l’autonomia non fosse ancora
una realtà normativa e fattuale. Il dirigente scolastico, ossessionato dalla figura del revisore, contempla-
ta nel regolamento amministrativo e finanziario, sente su di sé il peso delle decisioni reali perché lui e
soltanto lui dovrà rispondere per tutti gli inconvenienti amministrativi, finanziari e/o disguidi di altro
tipo, anche connaturati alla didattica.
Pertanto, il processo decisionale reale è di fatto un esercizio del dirigente scolastico che sovente perce-
pisce l’autonomia come una dura afflizione.
Nel nostro lavoro quotidiano (svolgiamo da due anni l’incarico di funzione obiettivo) ci accorgiamo che
spesso il Pof, da parte di molti colleghi, è percepito come una sperimentazione tra le tante o addirittura
un’opzione aggiuntiva. Non parliamo poi della quota del 15% destinata alla costruzione dei curricoli
locali che è rimasta soltanto sulla carta.
Le ragioni sono varie, in parte dovute alla rassegnazione che è il sentimento dominante di una categoria
troppo trascurata, in parte alla scarsa consapevolezza della propria forza professionale e in parte agli “sti-
pendi di fame” di cui parlò tempo fa l’ex ministro della Pubblica Istruzione Tullio De Mauro. Inoltre tutte le
attività di progettazione, anche quella relativa alla didattica modulare disciplinare o interdisciplinare, com-
portano un lavoro organizzativo didattico tale da scoraggiare spesso quei docenti che pure vedono in questo
metodo una risposta all’esigenza di maggiore efficacia e controllo in termini di apprendimento.
Tuttavia talune posizioni catastrofiste che riducono la scuola dell’autonomia a scuola-azienda non con-
vincono affatto. La modularità è la vera rivoluzione copernicana in atto nella scuola italiana, ancora
prigioniera di una concezione rigida e monolitica della didattica. Forse ci vorranno ancora degli anni
perché tale rivoluzione sia condivisa. ●
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Se consultiamo qualcuno di que-

sti documenti — la scelta è necessaria-
mente arbitraria e limitata —, salta agli
occhi una fastidiosa logorrea che sem-
bra pervadere anche il Pof che voglia
apparire più sintetico, schematico, leg-
gibile soprattutto da parte dei cosiddetti
utenti/ fruitori.
Talvolta un suggestivo soggetto impre-
cisato, un non meglio definito “noi”, fa
intendere, chissà, una sorta di comuni-
tà educante, che condivide intenti e
metodologie, che abbraccia tutto e tut-
ti/e, salvo poi suggerire, nemmeno tan-
to fra le righe, che l’omogeneità esige
qualche sacrificio: «il piano attribuisce
a ciascun operatore... responsabilità ben
individuate a cui non ci si potrà sot-
trarre e né (sic) vi si potrà aderire in
modo apparente ed epidermico1». Non
c’è spazio quindi neanche per un pru-
dente esercizio di morale provvisoria, dal
momento che l’adesione non ha da es-
sere né apparente né epidermica.
Si ha quasi l’impressione di una “scuola
etica”, una specie di riedizione in pic-
colo dello stato etico hegeliano.

Maquillage didattico-culturale

Altrove i Pof non si cimentano nell’ar-
dua individuazione di un soggetto per-
sonale, ma si producono in schemi, dia-
grammi, mappe concettuali ed imper-
sonalissimi verbi all’infinito.
Non mancano neppure frequenti sostan-
tivazioni: riconfigurazione, valorizzazio-
ne, reperimento, redistribuzione.
In ogni caso si enfatizza la novità della
scuola dell’autonomia. Tutto cambia for-

ma, tutto si rinnova. Un’immensa opera
di ristrutturazione, di maquillage didat-
tico-culturale: “essere cool”, direbbe
Naomi Klein2.
La scuola cambia abito, mentale natu-
ralmente. Ecco perché quell’ossessivo
prefisso ri- davanti ad ogni parola: ri-
configuare, rinnovare, ristrutturare.
Un altro capitolo: il territorio e le sue
risorse.
In alcuni casi delirii di onnipotenza sem-
brano travolgere gli estensori dei Piani
di Offerta Formativa.
La scuola al centro di un sistema abba-
stanza inerte e refrattario dovrebbe coin-
volgere, infatti, in sinergie enti pubbli-
ci e realtà economiche private, «apren-
dosi al territorio per divenirne motore
di crescita, di (sic) veicolo di progres-
so, di (sic) autentico modello di com-
portamento3».
Altrove pare prevalere un’idea un po’ più
modesta: consentire «ai giovani l’inse-
rimento attivo e consapevole nel con-
testo socio-economico-culturale in cui
vivono4».
Si fa riferimento poi ai percorsi indivi-
dualizzati e alle «attitudini e le voca-
zioni del singolo5», nonché al compito
di fornire «strumenti per tracciare un
concreto e consapevole progetto di
vita6» (!).
La scuola insomma abbraccia una mol-
teplicità di compiti che vanno ben al di
là dell’istruzione, dell’acquisizione di
conoscenze, competenze ed abilità, ma
che investono anche la sfera del priva-
to, del soggettivo, dell’identità profon-
da della persona.
E accanto alla creatività ed al pensiero
divergente si pongono le esigenze di una

formazione che prepari al mondo del la-
voro: «ricercare insieme agli alunni e ai
genitori gli aspetti professionalizzanti
dei singoli indirizzi liceali, anche spen-
dibili in un contesto europeo7».
Già: localismo ed europeismo sono con-
cetti-chiave un po’ ovunque.
La conciliazione di tutto ciò è spesso
data, ma non dimostrata.
Ma quel che sicuramente accomuna molti
Pof oltre all’incombenza minacciosa delle
procedure valutative, è la ridondanza di
didattiche brevi e modulari, di flessibi-
lità, verticalità e orizzontalità, di stra-
tificazione modulare, di curriculi espli-
citi ed impliciti, di percorsi (fondamen-
tali e obbligatori, integrativi e obbliga-
tori, facoltativi e opzionali): insomma
un’inesauribile energia cinetica che spo-
sta in su e in giù, a destra, a sinistra,
con l’ansia di segmentare il tempo, flet-
terlo, aggiustarlo, estenderlo, compri-
merlo.
Una voglia demiurgica che risponde an-
che al desiderio di vincere la materia e
di piegarla ai propri bisogni. Autentici
o indotti? ●

* Insegnante dell'Istituto Superiore "Balduc-
ci" di Pontassieve, Firenze.

NOTE
1. Pof del Liceo Ginnasio “Francesco De Sanc-
tis” di Sant’Angelo dei Lombardi, Avellino.
2. N. Klein, No Logo, Baldini & Castoldi, Mila-
no, 2000, pag. 89 e seguenti.
3. Cit., vedi nota 1.
4. Poff della Scuola Media Statale “Camillo Ben-
so conte di Cavour” di Palermo.
5. Cit. vedi nota 4.
6. Ibid.
7. Cit. vedi nota 1.

Words, words...
PAOLO SCARCELLI *

Il Pof, un cimento importante per tutti/e coloro che
oggi lavorano nella scuola. “Croce e delizia” della
scuola dell’autonomia, oscilla fra il documento
dogmatico-normativo — che indirizza, convoglia le
energie intellettuali, le “risorse umane e finanziarie”,
che vincola i comportamenti e dichiara assunzioni di
responsabilità — e il dépliant illustrativo e
riepilogativo
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grande investimento, perché ambiziosa
è la posta in gioco: formare i knowledge
workers, le nuove figure del lavoro —
centrali nel modo di produzione postfor-
dista —, dotate di adattabilità e auto-
nomia e in grado di combinare respon-
sabilmente conoscenze, abilità pratiche,
capacità relazionali.
L’IFTS è insomma uno dei tasselli della
nuova offerta formativa con cui in Ita-
lia si risponde all’esigenza di costruire
la “società cognitiva”, che sta sorgen-
do sulle ceneri del paradigma produtti-
vo fordista. L’idea di fondo è di «ade-
guare il sistema [scolastico] ai bisogni
di una società avanzata e in continua
trasformazione, nella prospettiva del li-
felong learning», promuovendo a que-
sto fine la stretta collaborazione fra
scuola e impresa e incoraggiando «lo
sviluppo di una mentalità flessibile ne-
gli individui». Il contraccolpo sul piano
didattico è la disarticolazione delle co-
noscenze in pacchetti modulari, ovvero
segmenti chiusi e autosufficienti, varia-
mente componibili fra loro in diversi
momenti della vita, in funzione della
nuova condizione lavorativa intermitten-
te e plurima, intessuta di pause di non
lavoro e di riconversioni continue. Im-
parare a danzare al ritmo del mercato,
interpretandone però creativamente i
singoli passi, mettendovi tutto il “di più”
di entusiasmo e di iniziativa personale:
questa è la «frontiera fra le più affasci-
nanti» additata dai teorici IFTS alle gio-
vani generazioni.
Espressione di un pensiero pedagogico
forte, sebbene subalterno all’ideologia

Una scuola
nella scuola
MARINA DI BARTOLOMEO

L’“Istruzione e formazione tecnica
superiore” (IFTS) è una “scuola nella
scuola”, fatta in altre ore, con
finanziamenti propri, docenti in gran parte
esterni e studenti di provenienza varia (di
norma, ma non necessariamente,
diplomati); autonoma anche nella
conduzione, perché progettata e
organizzata da un’associazione che
comprende, oltre all’istituto superiore,
almeno un’università, un’azienda,
un’agenzia formativa. Un corpo separato,
dunque, che non sembra entrare in
contatto né modificare l’istituto-ospite. Ma
forse le cose non stanno proprio così

affiancato da un direttore didattico e
da uno scientifico, fino ai docenti (di
cui almeno il 50% deve provenire dal
mondo delle professioni), passando per
i tutor d’aula, i tutor formativi e azien-
dali e un numero variabile di tecnici,
esperti, coordinatori nonché operatori
impegnati nelle procedure del ricono-
scimento dei crediti e nelle attività di
consulenza, orientamento, monitoraggio
degli abbandoni e così via.

Un microcosmo, autosufficiente

Un microcosmo, autosufficiente e lon-
tano dalla vita caotica e “approssimati-
va” del lavoro d’aula, delle classi affol-
late, della cronica scarsità di risorse.
Pochi allievi, molti docenti (il rapporto
è di 1 a 2!)1, cura di ogni singola fase,
certificazioni innovative; e un fiume di
soldi (da 350 a 400 milioni per due se-
mestri), erogati dalle Regioni con il con-
corso del Fondo sociale europeo. Un

In apparenza, la scuola quasi
non si accorge che fra le sue mura si sta
svolgendo un corso post-secondario
IFTS. Vero è che il Collegio ha espresso
parere favorevole alla sua progettazio-
ne e che il Consiglio d’Istituto l’ha ap-
provato. Ma da questo momento in poi
l’IFTS acquista vita propria, orgogliosa-
mente manifestando le caratteristiche
di un corso modello, punta di diamante
dell’innovazione: un progetto didattico
per moduli e per competenze, con pos-
sibilità di uscite personalizzate prima
del termine; alternanza fra formazione
d’aula e stages aziendali; misure d’ac-
compagnamento e di consulenza che
seguono passo passo l’allievo nel suo
percorso; certificazioni dei crediti for-
mativi, spendibili sia nell’Università che
nell’inserimento lavorativo. Per anima-
re questo dispositivo, intorno al ristret-
to gruppo di partecipanti (non più di
20 - 25) ruota una quantità di figure
dalle diverse funzioni: dal Comitato tec-
nico-scientifico che organizza il corso,
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neolavorista, l’IFTS trae da qui la sua
pretesa egemonica di riplasmare a ri-
troso l’intero sistema dell’istruzione, as-
sicurando «un positivo effetto di feed-
back sui curricoli scolastici». Il che è
del resto coerente con la politica rifor-
matrice di Berlinguer e De Mauro che,
riluttante ad aggredire direttamente il
cuore della scuola, ha preferito spesso
far leva sulle zone più ai margini o sui
momenti finali dell’istruzione (esami),
nella convinzione che da questi luoghi
potesse partire un riassetto globale del
sistema formativo, fondato sull’appren-
dimento per competenze, la logica cre-
ditizia, la «rispondenza agile e flessi-
bile alle esigenze del mercato del lavo-
ro2».
Il valore paradigmatico dell’IFTS sta
dunque nella proposta a tutta la scuola
di un modello organizzativo e didatti-
co di tipo aziendale: assimilandosi a
un’agenzia formativa privata, dovreb-
be insegnare, e imparare essa stessa, a
vibrare in sintonia con le richieste del
mercato. In attesa di questa “redenzio-
ne”, l’IFTS incunea elementi privatisti-
ci all’interno del sistema pubblico, sen-
za farsi tuttavia scrupolo ad usarne le
risorse (il potere attrattivo del modello
è tale che accade alla scuola di offrire
le sue esangui linfe per nutrirne il cor-
po trionfante3). Esemplare a questo pro-
posito è il reclutamento di docenti ed
esperti a vario titolo. Scrupolosa nel
dettare i requisiti d’accesso ai bandi
regionali e i criteri per la selezione dei
corsisti, minuziosa nel segmentare e
descrivere fasi e procedure, la normati-
va tace sulle procedure di nomina, per
cui non dà nessuna regola. Liberi da
“lacci e lacciuoli”, i Comitati tecnico-
scientifici sembrano rifuggire da pun-
teggi e graduatorie, al più richiedendo
agli aspiranti un curriculum vitae. La
distribuzione degli incarichi avviene
così per cooptazione: si attivano reti
più o meno informali di conoscenze, si
viene incontro alle segnalazioni dei vari
partners, si cerca di accontentare le ri-
chieste dei docenti interni che hanno
prodotto domanda.
Ecco allora che, nella stessa scuola, for-
me di lavoro atipico si affiancano a
quello regolato da contratto; un’area in
espansione, che introduce una linea di
frattura fra chi si dedica alla sola “ma-
novalanza” dell’insegnamento e chi,
mettendo a frutto risorse d’iniziativa
personale, accede a un’integrazione più
o meno cospicua e continuativa del red-
dito e si spartisce quote di potere e di
responsabilità. È il nuovo ceto degli in-
segnanti-imprenditori4 (per passione o
per opportunismo), che drena ingenti
risorse e tende a autoperpetuarsi e cre-

scere su se stesso, estendendosi in ra-
mificazioni sempre più sottili. Basti
pensare che la già popolosa costella-
zione IFTS genera dal suo seno un so-
vramondo di formatori di secondo gra-
do, abitato da chi forma docenti, tutor,
esperti nella preparazione di progetti
finanziati dal FSE (Fondo sociale euro-
peo).

Una creatura imperfetta

In definitiva, IFTS come compiuta
espressione della scuola-azienda? Non
direi. Una creatura ancora imperfetta,
piuttosto, segnata dalla sua origine: la
pedagogia della sinistra di governo, con
il suo sogno di liberismo temperato, di
“buon governo” dei processi economi-
ci. È per questo che l’IFTS si arresta sulla
soglia della totale privatizzazione, pre-
figurando un sistema misto, alternati-
vo nelle intenzioni al mercato sregola-
to delle agenzie formative private, che
si caratterizza per la gratuità, la verifi-
ca rigorosa delle procedure, la valoriz-
zazione delle “risorse umane” in un’ot-
tica di pari opportunità. E se pure il
tutto è subordinato al primato della
ragione economica, ciò non è abbastan-
za, forse, per le destre oggi al governo
ai cui occhi l’attuale IFTS potrebbe ap-
parire un residuo dell’ancien régime
“statalista” che intralcia — a causa dei
troppi vincoli e di una didattica este-
nuante nei suoi tecnicismi — il libero
gioco delle forze di mercato. Alle quali
sarebbe forse preferibile lasciare il cam-

po, senza troppi controlli, finanziando
direttamente le scuole private di for-
mazione.
In questo caso, l’IFTS sarebbe solo il pri-
mo capitolo di una storia destinata a peg-
giorare man mano che si va avanti. ●

NOTE
1. Un solo esempio: il corso IFTS nell’Istituto
superiore “Elsa Morante” di Firenze ha impie-
gato 4 tutor d’aula, 10 tutor di stage e 30
esperti. Il totale è di 44 figure per 20 corsi-
sti. Per quanto riguarda le retribuzioni, oscil-
lano fra un minimo e un massimo, anche in
relazione all’anzianità e al contratto di lavo-
ro di riferimento (università, scuola ecc.). La
retribuzione per un docente della scuola non
supera le 80.000 lire lorde; un universitario
può prenderne anche 140.000. Inferiore è la
retribuzione dei tutor (54.000 quelli d’aula).
Per dare un’idea più precisa, in una scuola di
Firenze il direttore scientifico ha preso 9 mi-
lioni e 200.000 lire per 100 ore, il direttore
didattico 19 milioni per 305 ore. Il gettone
di presenza per i membri del Comitato tecni-
co-scientifico è stato di 150.000 orarie.
2. Questa e le precedenti citazioni sono trat-
te da La formazione tecnico-professionale su-
periore integrata (FIS), documento approva-
to dalla Conferenza Stato - Regioni unifica-
ta, 9 luglio 1998, consultabile all’indirizzo:
www.istruzione.it/ne98049.htm.
3. Sebbene l’IFTS paghi un noleggio per l’im-
piego delle attrezzature, rimborsi telefonate
e fotocopie, retribuisca il lavoro aggiuntivo
del personale, circolano fra gli “addetti ai la-
vori” microstorie di materiale danneggiato e
riparato a spese dell’istituto, segreterie in-
golfate di pratiche, tecnici distolti dalla di-
dattica con le classi e costretti a lavorare per
il corso (con l’escamotage di aprire in orario
pomeridiano i laboratori ad alunni e docenti,
pur in assenza di richieste).
4. Cfr. Marta Baiardi, La scuola capovolta, in
Movimento di autoriforma gentile di Firenze,
Uno sguardo in proprio. Due scritti sulla scuo-
la, dattiloscritto, 2001.
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Che cos’è la famosa
professionalità
docente?
ANDREA BAGNI

Forse è proprio il riformismo della sinistra di questi
anni (pieno delle buone intenzioni di cui è lastricato
l’inferno, in particolare quello elettorale), ad avere
spinto verso un ritorno all’insegnante-che-fa-
l’insegnante, risolto più o meno senza residui nel
sapere della disciplina; che non improvvisa e non
accetta “interazioni”, non si perde in progetti
confusi, non si occupa di “curare il disagio
giovanile”, non fa l’assistente sociale né lo psicologo:
ha competenze specialistiche e le esercita nella
scuola. Punto

▼
Il Rapporto Iard si può leggere

in molti modi (e Vita Cosentino in que-
sto tema ne dà una lettura tutto som-
mato positiva: le insegnanti hanno sal-
vato e salvano la scuola). Ma certo vi si
trova anche che cresce il desiderio di
una rappresentazione del lavoro docen-
te tutta professionistica: centrata sugli
aspetti acquisitivi (più o meno, cono-
scenze disciplinari e tecniche di trasmis-
sione) piuttosto che sulle capacità re-
lazionali in un certo senso “naturali” del-
l’insegnante, o legate alle pratiche del
fare scuola, alla dinamica aperta del-
l’esperienza.

Ritorno alle discipline e alla
disciplina

C’è una versione, diciamo così, antiber-
lingueriana di sinistra per questo ritor-
no alle discipline e alla disciplina: è il
pensiero unico dominante del neolibe-
rismo che spinge oggi verso una scuola
facile, di pura socializzazione del futuro
consumatore, incapace domani di pen-

siero politico autonomo e critico come
oggi di impegno serio e fatica nello stu-
dio (vedi Dany-Robert Dufour sul nume-
ro di novembre di Le monde diplomati-
que). Al neoliberismo finisce per essere
assimilata più o meno tutta la pedago-
gia democratica, attiva, antiautoritaria
degli anni Sessanta, ridotta a disimpe-
gnata subalternità al sistema, che ti
forma alla ricreazione e non alla critici-
tà. Non sono sicuro di quanto questo
ritorno “di sinistra” al sapere rigorosa-
mente disciplinare si sposi con l’imma-
gine del docente libero professionista
(che è più asettica, la critica del capi-
talismo neoliberista e onnicomprensivo
cadendo probabilmente fuori delle “com-
petenze professionali”: viene in mente
il mitico Alain Delon di La prima notte
di quiete, che trasgredisce le norme del
preside e tuttavia risponde agli studen-
ti, «non m’interessano i vostri volanti-
ni, io v’insegno a leggere Leopardi»).
Il merito di questo richiamo alla disci-
plina della lettura critica del mondo, mi
sembra sia nel sottolineare i rischi di
“americanizzazione”, pura accoglienza e

contenimento giovanile della scuola del
neocapitale (che mentre dà le tre i del
cavaliere alle masse, formerà altrove la
sua classe dirigente, come ormai eviden-
te nella riproposizione del sistema dua-
le, peraltro già attraente per molta si-
nistra “modernizzatrice”).
Poi certo bisognerà vedere quanto dav-
vero sono sereni centri di socializzazio-
ne massmediologica le scuole italiane.
Io avrei ancora qualche dubbio, e so-
prattutto lo avrebbero i miei studenti
(vedere Medley prima di giudicare).

Le paure maschili

In uno splendido saggio (contenuto in
Duemilaeuna donne che cambiano l’Ita-
lia, Pratiche editrice, 2000), Chiara Zam-
boni sostiene che in questo ritorno alla
forma chiusa della disciplina è il segno
di una sconfitta della politica, vissuta
drammaticamente soprattutto dagli uo-
mini: come sfiducia nelle sue capacità
di trasformazione della scuola e dell’uni-
versità, dei sistemi più che contesti.
Nelle discipline è allora un ordine e
un’autorità che offrono un canone, sal-
vano dal caos e dall’essere gettati in
un’aula o in una classe. Salvano dalla
paura del disordine. Che è paura — di
nuovo soprattutto maschile — dell’in-
terrogazione del sapere in uno spazio
che non è circoscritto ossessivamente
all’oggetto di studio ed è costruito dal
dialogo, dall’ascolto delle domande di
senso che ragazzi e ragazze si portano
dentro. E invece potrebbe essere qui il
possibile prezioso desiderio comune con
cui lavorare al sapere: inscritto nelle
loro passioni, nei loro desideri — che
non sono di un lunapark, kindergarten
infinito. È proprio l’aprirsi dall’interno
delle discipline alle domande che ven-
gono dall’incontro fra generi e genera-
zioni diverse, che dà senso all’insegna-
mento e al fare scuola. Che dà piacere.
Certo bisogna non temere troppo che
l’interrogazione delle discipline diven-
ti interrogarsi, chieda a ognuno e ognu-
na di entrare nel gioco non tutto visi-
bile e dicibile della scuola, abbando-
nando le ansie di controllo di mediocri
professionisti prestati all’azienda. Ma
solo questa ricerca di sapere di sé e del
mondo, in un ambiente umano e insie-
me disciplinare, in una relazione aper-
ta e imprevedibile che non diventa mai
sapere metodico, forma compiuta una
volta per tutte della conoscenza, tecni-
ca buona per il controllo del processo
— solo questa pratica del pensiero,
movimento del conoscere e non trasmis-
sione del conosciuto, è pratica politica.
E sapere. ●

TE
MA



PAGINA

21

Parossismo
riformistico
MARIA LETIZIA GROSSI

Changing teachers’ work di Gill Helsby,
un libro-indagine modello sulle
trasformazioni del lavoro degli
insegnanti inglesi

Il libro di Gill Helsby1 prende in
esame gli effetti delle riforme introdot-
te negli ultimi anni in Inghilterra e Gal-
les sul lavoro e sulla qualità di vita de-
gli insegnanti.
Un primo cambiamento nel 1983 riguar-
dò sperimentalmente su base volonta-
ria alcune scuole del settore professiona-
le, il progetto TVEI (Technical and Voca-
tional Education Initiative), e sfociò in
una sperimentazione abbastanza autono-
ma per gli insegnanti e le scuole che ne
fecero parte, perché conteneva indicazioni
di metodo centrate sullo sviluppo degli
studenti e non tanto sullo sbocco profes-
sionale e non era assolutamente prescrit-
tivo sui contenuti. Quando, nel 1987, la
TVEI stava per essere estesa a tutte le
scuole e resa obbligatoria, l’aria era cam-
biata e il governo conservatore si appre-
stava a varare la nuova, più larga e dra-
stica riforma del Curriculum nazionale,
attuata nel 1988, che annullava la tradi-
zionale autonomia dei docenti inglesi. La
riforma, che affossò la TVEI e non tenne
conto dei risultati di quella sperimenta-
zione, fu preceduta e motivata da attac-
chi pesanti agli insegnanti, definiti inca-
paci di mantenere alti standard di quali-
tà.. Il periodo di consultazione fu brevis-
simo e di fatto annullato dalla circostan-
za che avvenne durante la chiusura esti-
va delle scuole.
Questa riforma sembrerebbe in comple-
ta controtendenza rispetto a quella del-
l’autonomia attualmente in corso in Ita-
lia, in realtà anche in Inghilterra è sta-
ta attuata un’autonomia di bilancio per
le scuole, che hanno visto ridursi e qua-
si azzerarsi i finanziamenti pubblici e in
cui il dirigente scolastico deve assumersi
il ruolo di procacciatore di fondi presso
privati ed enti locali.

Gli esiti dell’introduzione del Curriculum
nazionale, pur leggermente mitigati in
seguito, sono stati vissuti dalla mag-
gioranza degli insegnanti in maniera
negativa: forte aumento del carico di
lavoro, in particolare di quello burocra-
tico per la stesura di rendiconti da pre-
sentare a dirigenti e ispettori; maggior
controllo da parte dei “consumatori”,
cioè i genitori che scelgono la scuola
per i figli; programmi molto dettagliati
e prescrittivi; minor tempo per lavora-
re coi colleghi e riduzione degli spazi
di interdisciplinarietà; sostanziale per-
dita di potere d’acquisto da parte dei
lavoratori della scuola; introduzione di
sistemi di valutazione del lavoro pesan-
ti, da parte di ispettori ministeriali o
della corona — particolarmente temu-
te le periodiche ispezioni OFSTED, (Of-
fice for Standard in Education). Molto
sgradite per gli insegnanti anche le gra-
duatorie fra scuole e la pubblicazione
dei risultati degli studenti.
Pur essendo necessari per gli insegnanti
continui adattamenti a causa del pa-
rossismo riformistico degli ultimi anni,
in realtà le possibilità di aggiornamen-
to si sono ridotte quasi a zero, essendo
state tagliate le risorse e essendo con-
cessa la preferenza all’aggiornamento
di dirigenti e responsabili di aree di-
sciplinari su temi riguardanti il nuovo
management scolastico. Perciò la rifor-
ma ha avuto un impatto complessiva-
mente negativo, ha abbassato la sicu-
rezza professionale dell’insegnante che
si sente declassato a lavoratore dipen-
dente assumibile direttamente dai di-
rigenti scolastici e facilmente licenzia-
bile e ciò, in concomitanza con l’au-
mento di tempo speso in mansioni non
didattiche, invece di spingere a miglio-

ramenti qualitativi ha incitato a stra-
tegie di mera sopravvivenza. Indubbia-
mente rispetto ai processi in corso da
noi, si tratta di una riforma dai carat-
teri assai più rigidi e tuttavia anche in
Inghilterra la visione dell’insegnante
come impiegato esecutivo, in concor-
renza con i colleghi per ottenere risul-
tati misurabili migliori e costretto a
documentare adeguatamente ogni
aspetto della sua attività, è più un’aspi-
razione di una certa classe politica che
una realtà.
Come accade ovunque, e ancor più da
noi, dove le indicazioni centrali e la si-
tuazione nel complesso è più sfumata,
persistono spazi di autonomia e di ap-
profondimento personale e professiona-
le, tanto più ampi quanto più il docen-
te è sicuro delle proprie competenze di-
dattiche e della propria autorità nel
prendere decisioni e quanto più opera
in un ambiente con una cultura forte-
mente associativa e collaborativa. ●

NOTA
Gill Helsby è Senior research fellow al Center
for the Study of Education and Training della
Lancaster University. Changing teachers’ work
(2000) sarà pubblicato in italiano nel prossi-
mo mese di febbraio della casa editrice Libri-
liberi di Firenze nella nuova collana “Conver-
sazioni sulla scuola” che offre testi per af-
frontare, discutere e approfondire i problemi
della scuola, non solo italiana, ma di tutti i
Paesi europei, con grande attenzione alle
esperienze di nazioni che hanno già trasfor-
mato la struttura scolastica con riforme av-
venute o in atto, e alla discussione che ac-
compagna questi cambiamenti. I primi quat-
tro titoli della collana (oltre a questo, due
testi francesi e uno spagnolo) saranno in li-
breria dal prossimo febbraio. Ringraziamo
l’editore per averci consentito di consultare
l’edizione italiana del libro di Gill Helsby nel-
le bozze.

▼
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▼

L’immagine
professionale
delle
insegnanti
e degli
insegnanti
VITA COSENTINO *

Perché non cominciare ad apprezzare
la parola insegnante e a fregiarsene
come la più nobile e la più umana
delle arti? Le insegnanti e gli
insegnanti secondo il Rapporto Iard (a
cura di A. Cavalli, Il Mulino) che
dedica un intero capitolo
all’”Immagine della professione”, e di
Le maestre e il professore, atti
dell’ultimo convegno del Movimento
per un’autoriforma gentile della scuola

Il popolo olandese ha una stra-
na parola, geuzenaam, che letteralmen-
te significa nome da pitocchi, per indi-
care un loro atteggiamento particolare
che li induce a scegliere per sé in modo
positivo un nome che invece gli veniva
affibbiato o come derisione o come di-
svalore.
Nella scuola abbiamo a che fare con una
parola, insegnante, che riformatori di
ogni tipo stanno massimamente svilen-
do, per sostituirla con una parola secon-
do loro più valorizzata, professionista. È
una questione di simbolico che porta con
sé conseguenze molto pratiche, tipo una
certa concezione dell’autonomia (altra
parola che di suo sarebbe bellissima).
Perché non imparare la geuzenaam e co-
minciare ad apprezzare la parola insegnan-
te e a fregiarsene come la più nobile e la
più umana delle arti? Ho qui sul tavolo
due materiali: l’ultimo Rapporto Iard (a
cura di A. Cavalli, Il Mulino) che dedica
un intero capitolo all’Immagine della pro-
fessione, e Le maestre e il professore, che
della professione dà immagini a partire
dalle storie soggettive di insegnanti, tra
cui io stessa; sono gli atti dell’ultimo
convegno del Movimento per un’autorifor-
ma gentile della scuola.

L’identificazione professionale

Il primo dato che colpisce nel Rapporto
Iard, riguarda la presenza o meno di
motivazione iniziale e di persistenza nel-
l’identificazione professionale (pp. 145
- 146). Secondo le categorie presenti (e
che purtroppo sono nominate tutte al
maschile e così mi tocca citarle), i mo-

tivati persistenti che nel ‘76 erano al
29%, nel ‘99 sono al 48%; mentre i non
motivati non adattati (la categoria peg-
giore delle quattro individuate) che nel
76 erano al 37% e costituivano il grup-
po di maggioranza relativa, nel ‘99 sco-
priamo che sono poco più di un decimo
del campione. C’è di che gloriarsi a de-
finirsi insegnanti quando si constata che
in poco più di due decenni le scuole han-
no trovato per forze interne, modi per
coinvolgere, contagiare e far prevalere
la voglia di far bene il proprio mestiere.

La femminilizzazione della scuola

Ricordo che in questi ultimi decenni
nell’istruzione c’è stato un cambiamen-
to materiale di ampie proporzioni: la
scuola italiana si è femminilizzata in

modo più netto rispetto anche al resto
dell’Europa, ed in tutti gli ordini di scuo-
la c’è stato il cosiddetto sorpasso delle
studentesse.
Come sono in relazione questi dati? Cosa
significa far bene il proprio mestiere in
un mondo che si è femminilizzato? A
queste domande non c’è risposta nel
Rapporto Iard.
Gli atti dell’autoriforma presentano ri-
flessioni che aiutano a vedere come
oggi, se non c’è un’interrogazione su di
sé da parte di chi fa la ricerca, si produ-
cono modelli interpretativi che rischia-
no di non vedere nulla.
Nell’aprile del 2001, le variegate voci di
donne e di uomini dell’autoriforma si sono
trovate a Roma per ragionare a partire
dalla constatazione che sia i sostenitori
che gli oppositori delle riforme fossero
accomunati dall’intento di esorcizzare le
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Salutiamo o saluteremmo con
piacere la fine della nozione di sapere
ufficiale certificato dal ministero, la fine
delle certezze ammuffite, l’avvento di
un modello organizzativo e di un mo-
dello epistemologico a rete, il ricono-
scimento che ci vuole la scuola-labora-
torio.
Temiamo invece la “poffizzazione” for-
zata, i presidi manager che però conti-
nuano anche a essere i rappresentanti
dello Stato-padrone, l’erosione, merci-
ficazione del sapere segmentato e de-
problematizzato, il tramonto della for-
mazione solida sistematica e non utili-

taristica tranne che in settori liceali re-
cintati, la crisi del concetto di spazio
pubblico “forte” e distinto da quello
privato in quanto spazio di compensa-
zione sociale, di imparzialità, di laicità.
Per questi motivi provvisoriamente non
ci siamo interessati alla creazione forse
incombente di venti ministeri regiona-
li. È sugli istituti che ci siamo concen-
trati, e sul loro interagire, competere e
consorziarsi, nodi di una “rete” che deve
o dovrebbe sostituire la “piramide”.
Per capire quale aspetto prende il so-
pravvento (semplificando: liberalizza-
zione o colonizzazione? “ben di scuo-

componenti emotive, relazionali, corpo-
ree, sessuate dell’insegnamento, legate
alla cura degli esseri umani più giovani,
attraverso il ricorso a categorie meno
imbarazzanti per il pensiero maschile,
come quelle del rigore scientifico, della
professionalità, della competenza tecni-
ca, della capacità organizzativa.
Gli atti, aperti dalle relazioni delle ma-
estre, sono ricchi di squarci di esperienza
viva che rimescolano il gioco del senso
della scuola, e aprono a un pensiero più
libero che non prescinda dai corpi e dal
sentire profondo. È un mestiere che an-
drebbe indagato con cura e con affetto,
ma non è questo l’intento del Rapporto
Iard, che preferisce invece categorie
“meno imbarazzanti”: per chi interpre-
ta, «la contrapposizione fondamentale
ipotizzata era quella tra impiegato e
professionista», per cui troviamo com-
menti di questo genere: «attardati su
una visione del docente come persona
che svolge un’importante funzione so-
ciale rimangono gli insegnanti della
scuola media: questi ultimi dimostrano
una certa confusione...» (p. 145). No-
nostante questo, i dati del Rapporto Iard
confermano che i “gradi bassi” della
scuola funzionano attraverso alcune ca-
ratteristiche che nella ricerca individua-
no i vocazionali, come dare importanza
alla «sensibilità d’animo» o all’«amore»
o all’«essere esempio per gli alunni»
(con il 69% alle elementari e il 59% alle
medie). Sono quelle famose cose ele-
mentari da maestre che nella gerarchia
maschilista della scuola sono indegne
di un uomo e per di più di un intellet-
tuale. Ma a sorpresa, passando ai dati
delle superiori, dove è più forte la pre-
senza maschile, si apre una crisi pro-
fonda e preoccupante: un terzo del to-
tale, il gruppo di maggioranza relativa,
è costituito dai non vocazionali non im-
pegnati. Gli stessi autori sostengono che
la probabilità di essere in questo grup-
po «è incrementata dall’essere giovani,
di genere maschile, profondamente in-
soddisfatti del lavoro di docente».
Forse è l’immagine professionale che si
propone che non è capace di attirare i
giovani insegnanti, forse è il modello di
scuola, sia nella versione aziendalistica
che in quella nostalgica dell’ideale clas-
sico che non risponde al sentire diffuso
e non è in grado di offrire una risposta
positiva alla crisi epistemologica che sta
investendo la scuola nel mondo occiden-
tale. Forse all’idea di averci un modello
con il quale guardare la realtà è preferi-
bile uno sguardo libero per vedere la
realtà che cambia. ●

* Movimento per un’autoriforma gentile della
scuola.

L’autogestione
dell’autonomia
PAOLO CHIAPPE

Volevamo verificare con questo tema di école
la generica ipotesi che l’autonomia sia un
processo ambiguo, liberalizzazione da un lato
(che ci pare da rivendicare, perfino
“socialista”) nuova “colonizzazione” del
quotidiano fare scuola dall’altro. Il nostro
percorso, per quanto parziale, una cosa l’ha
chiarita: non è proprio possibile contrapporsi
a questa autonomia con la semplicistica
parola d’ordine del no all’autonomia

▼
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Questa bibliografia contiene alcune cose che a noi sono state utili per
questo tema ma non ha nulla di sistematico.

Alessandro Cavalli (a cura di), Gli insegnanti nella scuola che cambia,
Seconda indagine IARD sulle condizioni di vita e di lavoro nella scuola
italiana., Il Mulino. L’indagine è fatta sulla base di questionari raccolti
nel 1998-99 ma la sintesi finale di Cavalli tiene conto anche degli eventi
del 2000.
Professione docente, rivista della Gilda marzo 2001 pp. 2 - 5. Il numero
riassume e commenta ampiamente l’indagine IARD di cui sopra e con-
tiene anche un intervento di Guido Armellini, che ora ha risposto an-
che alle nostre domande (vedi interviste sul sito di école
www.scuolacomo.com/ecole).
Progettare la scuola 2000/9, p. 39. Contiene fra l’altro un progetto
didattico dei salesiani per la formazione professionale che riassume
abilmente tutti gli ingredienti delle didattica alla moda con il passato
governo di centrosinistra.
Quaderni di Iter n. 3, pp. 82 - 110: alcuni esempi di sperimentazione.
Iter n. 11, aprile - giugno 2001 p. 60: inchiesta di Giancarlo Cerini sugli
istituti comprensivi; a pp. 64 - 66 altri materiali sulla scuola di base.
Progettare la scuola n. 11 descrive alcune esperienze milanesi di in-
nalzamento dell’obbligo e di “passerelle”.
Riforma e didattica 2000/2 (maggio) a p. 69 contiene l’esemplare espo-
sizione autocelebrativa da parte del relativo dirigente scolastico di un
Pof in una scuola media statale (ma molto cattolica) di Bressanone in
cui nulla è apparentemente lasciato al caso e all’iniziativa individuale.
Un modello di articolo di cui non fidarsi e di scuola in cui non iscrivere
i figli. Purtroppo è l’unica di lingua italiana della città.
Scuola democratica 2000/3 (luglio- settembre) p. 112 su “Scuola e giu-
stizia in Europa” titolo anodino ma comunque riguarda l’essenza del-
la scuola pubblica imparziale e che corregge le diseguaglianze a cui si
oppone una possibile gestione privatistica a base di favoritismi perso-
nali, in Francia e in Inghilterra la logica della competizione in che dire-
zione spinge i gestori delle scuole? Tratta anche tutta la questione
della tecniche di marketing delle scuole e degli “abbellimenti di fac-
ciata”.
Giuseppe Favretto, Cristina M. Rappagliosi, “Dirigere una scuola oggi:
stress e strategie di gestione”, in Orientamenti pedagogici, gennaio -
febbraio 2001 p. 50. È molto informato sulle ricerche internazionali
ma poco significativo per la parte relativa all’Italia. Forse non esistono
proprio indagini sociologiche importanti sui nostri dirigenti scolastici.
Nick Davies, “Bias that killed the dream of equality”, articolo del Guar-
dian di Londra del 15 settembre 1999, reperibile sul sito del Guardian
www.guardian.co.uk/Archive/Article, ammirevole esempio di indagi-
ne sociale giornalistica sulla scuola. Ricostruisce la storia sociale di
due scuole di Sheffield, svela i giochi che stanno dietro la facciata
egualitaria delle comprehensive schools e soprattutto delinea la dura
e determinata guerra della classe media per separare il percorso sco-
lastico dei propri rampolli da quelli degli altri, sempre restando den-
tro la scuola pubblica però.

la” o “mal di scuola”?) serviva e serve
soprattutto analizzare la famosa “pro-
gettualità”.

L’innovazione positiva

L’innovazione positiva, secondo noi, può
essere a due livelli. Il primo è la capaci-
tà di pensare l’attività del proprio isti-
tuto in base a ipotesi educative ricono-
scibili. L’impressione su questo punto è
che non stiano emergendo nuove iden-
tità forti, anzi se mai si abbia una certa
omologante rincorsa al centro. Niente
evidentemente può sostituire il ruolo
della discussione nazionale sui conte-
nuti della scuola: se questa latita o si
limita a esercitarsi su schemi di conte-
nitori vuoti, la periferia fa bricolages
raramente memorabili. Gli unici modelli
educativi forti visibili sono quelli che
c’erano già prima, quello della scuola
attiva nelle elementari, e quello della
formazione classica dei licei. Neanche
dal rapporto con il mitico territorio ven-
gono apparentemente input molto defi-
niti e diversificati, con l’eccezione for-
se di quanto riguarda la progettazione
degli IFTS e degli stages aziendali, che
Confindustria e governo stanno enfatiz-
zando e che trovano nelle aspettative
degli utenti una certa base.
L’altra dimensione che ci sta molto a
cuore, ma che è difficile da rilevare, ri-
guarda la competenza artigiana degli
insegnanti nell’autodeterminare i con-
tenuti e gli strumenti quotidiani del pro-
prio lavoro sottraendosi a quella forma
di stress e di degrado che è il non sen-
tirsi in controllo delle lezioni, non pa-
droni insomma in casa propria, ma per
qualche motivo alienati. Anche qui non
ci sono risposte univoche, ma diversi
accenni positivi alla iniziativa dal bas-
so sì, e che in alcuni risposte e articoli
è contrapposta, in altri invece intrec-

ciata in modo frastagliato al modello di
progettualità proposto dalle riforme isti-
tuzionali. Da tutte le inchieste e studi
ma soprattutto dalla indagine del Cede
e dalla nostra emerge che la quasi tota-
lità degli insegnanti accetta lo schema
generale dell’autonomia ma che la mag-
gioranza di essi ha un ruolo passivo nel
mutamento globale: ma questo è un dato
che ha bisogno di essere interpretato. E
le interpretazioni possibili sono due: una
è quella corrente del ceto di governo
(ma non solo qui: vedi a p. 21 l’articolo
sul libro di Gill Helsby) che li vede come
una massa amorfa da costringere a esse-
re progettuale. L’altra interpretazione
potrebbe vedere questo stato di cose
come il segno di una espropriazione av-
venuta, ricordate la repressione delle

iniziative didattiche alternative negli
anni Settanta? E il siluramento delle
sperimentazioni di struttura sostituite
dovunque dai progetti ministeriali con
percorsi privi di qualunque flessibilità
rigorosamente monoindirizzo, con orari
sovraccarichi? In questo caso la medi-
cina potrebbe assomigliare parecchio
alla malattia.
Ma il nostro percorso per quanto par-
ziale una cosa l’ha chiarita: non è pro-
prio possibile contrapporsi a questa au-
tonomia con la semplicistica parola
d’ordine del no all’autonomia. Non esi-
ste alternativa all’idea di una lotta den-
tro i processi per condizionarli nel sen-
so dell’autogestione e della ricostruzio-
ne di un diverso tipo di spazio pubbli-
co diffuso. ●
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educazione società

▼
E invece, ancora una volta, le

aspettative di gran parte dell’umanità
sono state spazzate via l’11 settembre
dai folli attentati terroristici e il 7 ot-
tobre dall’altrettanto folle risposta della
“guerra senza fine”. Cosa andremo a dire
ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e
alle ragazze? I soliti discorsi retorici
su quanto è bella la pace e su quanto è
brutta la guerra? Per non cadere nella
trappola della retorica, bisogna avere
il coraggio di “dire la verità ai bambini
e alle bambine”, seguendo anche nel-
l’educazione l’insegnamento gandhiano
del satyagraha inteso proprio nel sen-
so di “dire la verità ai potenti” (speak
truth to power). E cosa significa oggi
dire la verità? Ecco alcune possibili ri-
sposte.
Denunciare la retorica della pace: nel
caso migliore, la guerra serve solo a re-
alizzare una “pace negativa”, ovvero a
stabilire un breve periodo di non guer-
ra sino a quella successiva. Nel caso
peggiore, crea un lungo periodo di guer-
ra permanente. Costruire una cultura di
pace significa diventare capaci di “fare
la pace con mezzi pacifici”, ovvero
mediante la trasformazione nonviolen-
ta dei conflitti in ogni tipo di conflit-
to, dal micro al macro.

Individuare le cause profonde delle guer-
re: potere politico, potere economico,
potere militare, potere culturale sono
le quattro principali cause presenti in
ogni guerra. Insieme contribuiscono a
creare il complesso militare-industria-
le-scientifico che oggi costituisce la
causa più profonda che comprende e
riassume tutte le altre. La dottrina mi-
litare della sicurezza e della difesa è
profondamente sbagliata e serve solo a
creare più insicurezza, più guerre ed è
funzionale al mantenimento delle strut-
ture di dominio.
Conoscere le conseguenze delle guerre:
odio, desiderio di rivincita e di vendet-
ta, traumi profondi, distruzioni, mise-
ria, sofferenze estreme che si protrag-
gono nel tempo, arricchimento di elite
senza scrupoli che alimentano il nar-
cotraffico, di bande criminali e dei “si-
gnori della guerra”.
Imparare a distinguere gli eventi dai pro-
cessi: i media ci abituano a vedere sol-
tanto gli eventi e ci trasformano in un
popolo di sciocchi che, come dice l’ada-
gio, “guarda il dito e non la luna”. L’in-
cessante flusso di notizie “urlate” ha
l’effetto di cancellare la memoria e im-
pedisce di capire i processi storici che
hanno provocato le guerre.

Cercare la verità: la prima vittima della
guerra è la verità, che bisogna conti-
nuare a cercare con una buona infor-
mazione e guidati da buoni maestri.
Quando sorge il dubbio, leggiamo Gan-
dhi, Capitini, Martin Luther King, Johan
Galtung. Troveremo sollievo. Ispirazio-
ne, aiuto per proseguire. Spegniamo la
televisione e leggiamo di più. Colleghia-
moci a siti e reti internet come
www.antiwar.com, www.transnational.o
rg, www.nonviolenti.org. Creiamo grup-
pi di studio per leggere e scambiarci
gli articoli migliori che compaiono su
quotidiani e riviste o che circolano in
rete: Internazionale (settimanale); Le
Monde Diplomatique (mensile allegato
a Il manifesto); Azione Nonviolenta
(mensile fondato da Aldo Capitini).
Assumere un atteggiamento critico ca-
pace di comprendere la complessità del-
le situazioni: i problemi globali (pace,
ambiente, sviluppo, giustizia) sono per
loro natura complessi e controversi. Per
affrontarli costruttivamente occorre un
atteggiamento di costante apertura
mentale, di ricerca a tutto campo, di
intelligente curiosità.
Gestire l’angoscia, la paura, l’incertez-
za, l’ignoranza: non nascondiamo le
nostre paure, debolezze, incertezze, fru-

A scuola di pace in tempo di guerra
NANNI SALIO

Secondo le intenzioni di venti premi Nobel per la pace, il 2001 doveva essere
l’anno che apriva il decennio dell’educazione alla nonviolenza per i bambini e le
bambine del mondo. L’iniziativa, alla quale avevano aderito centinaia di milioni

di persone di ogni paese e nazionalità, aveva avuto il parere positivo
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che aveva incaricato l’Unesco di
promuoverla al fine di avviare un grande processo di costruzione di una più

autentica cultura di pace per il XXI secolo. E invece...
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Gli “Alberi di conoscenze”1 sono
un utile strumento nella gestione dei
saperi. Ideati da Michel Authier e Piere
Lévy, essi sono un’immagine concreta che
si presenta come un dispositivo origina-
le di riconoscimento delle competenze
degli individui. Il sistema si sostiene su
tre tipi di immagini. La prima è quella
degli individui o blasone, ovvero una rap-
presentazione grafica del sapere di ogni
individuo che aderisce a una comunità
di sapere. Il blasone evolve mano a mano
che l’individuo acquisisce nuovi saperi.
L’albero è costantemente aggiornato
quando si impara qualcosa di nuovo e
ogni volta che qualcuno si unisce al grup-
po, viene riformulato in tempo reale. I

blasoni sono costituiti da segni ele-
mentari di riconoscimento detti brevet-
ti. Essi riconoscono saperi elementari
ben identificati e attribuiti agli indi-
vidui previo superamento di una pro-
va. Ogni volta che si ottiene un bre-
vetto, si arricchisce il proprio blaso-
ne. L’insieme dei brevetti accessibili a
una comunità è organizzato in un al-
bero di conoscenza.

Le interazioni tra individui e
gruppo

Gli “Alberi di conoscenze” sono un’im-
magine concreta. Ciascuno vede l’insie-

Valorizzare le conoscenze
(ma anche gli individui)
GIANNI SANTAMBROGIO *

Un’esperienza didattica attorno agli “Alberi di
conoscenze”. L’idea di valorizzare e gestire le
competenze all’interno di una comunità di persone offre
indicazioni interessanti anche per l’azione all’interno
delle comunità scolastiche. Favorisce l’abbandono della
rigida concezione feudale della conoscenza organizzata
in discipline e degli insegnanti come feudatari cui
rendere omaggio. Fa emergere all’interno della scuola
una più ricca identità degli alunni, orientata alla
costruzione di legami sociali, fondata sugli scambi di
conoscenza, sull’ascolto e sulla valorizzazione dei singoli.
Rende visibili, fa agire e interagire le competenze

▼

In cammino sulla strada
della nonviolenza
Prosegue anche nel 2002 il percorso di
formazione promosso dall’Associazione
Resistenza e Pace di Reggio Emilia.  Il
percorso è composto da letture,
approfondimenti seminariali, visione di
filmati, formazione pratica, attraverso il
metodo training ed il teatro dell’oppresso.
I prossimi appuntamenti: 12  - 13 gennaio,
seminario: “Gruppi di Azione Nonviolenta”,
con introduzione di Nanni Salio del Centro
Studi “Sereno Regis”; 22 gennaio 2002,
visione di brani del film Gandhi, di Richard
Attenburg, seguita dalla discussione
collettiva; 5 e 19 febbraio letture “; 9 e 10
training di formazione alla nonviolenza; 19
marzo visione filmato King, seguito dalla
discussione collettiva; 6 e 7 aprile training
di formazione; 20 aprile Giornata riflessione;
18 e 19 maggio: “L’azione in scena: le paure
e la loro gestione”, stage di Teatro
dell’Oppresso condotto da Roberto Mazzini
dell’Associazione Giolli.

Associazione Resistenza e Pace, c/o Mag 6,
via Vittorangeli 7/d, 42100 Reggio Emilia,
tel./ fax. 0522.454832, e-mail: ass-
rep@libero.it
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strazioni. Riconosciamo lo stato di pe-
renne impermanenza della natura uma-
na, la condizione di ignoranza in cui ci
troviamo e impariamo ad agire con di-
stacco e fermezza, procedendo per pic-
coli passi giorno per giorno.
Esplicitare il sistema di valori che vor-
remmo vedere realizzati: libertà, giusti-
zia, diritto alla vita, equilibrio ecolo-
gico sono alcuni dei principali valori ai
quali ispirarsi. Per realizzarli, dobbia-
mo educarci ai doveri umani dai quali,
come sostiene Gandhi, discendono i
diritti umani.
Apprendere l’arte del dialogo e dell’ascol-
to: per dialogare occorre sapere ascol-
tare e l’ascolto profondo è fatto di si-
lenzio, partecipazione emotiva e con-
trollo sapiente del linguaggio per evi-
tare che le parole si trasformino in pie-
tre, come diceva Carlo Levi.
Istituire in ogni ambito educativo una
biblioteca e un “laboratorio” della non-
violenza: biblioteca multimediale di
buone letture dei “maestri della non-
violenza”, buoni video, buoni fumetti,
buona musica e laboratorio in cui spe-
rimentare l’arte del dialogo e della tra-
sformazione nonviolenta del conflitto
sono le due strutture che ancora man-
cano nelle nostre scuole. È di qui che
dobbiamo cominciare per un vero rin-
novamento. ●
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me delle ricchezze del gruppo e ritrova
la propria ricchezza all’interno di quel-
la del gruppo. Ciascuno può sollecitare
gli altri al fine di condividere conoscen-
ze ed esperienze. L’albero è, quindi, un
mezzo per “mobilitare degli individui
per la realizzazione di progetti” ma è
anche uno strumento di riconoscimen-
to dell’identità di ciascuno e di valo-
rizzazione del gruppo e degli individui
che rende visibili le interazioni tra gli
individui e il gruppo.
Anche in una comunità-classe possono
rendere visibile e soprattutto valoriz-
zare la molteplicità delle ricchezze, dei
saperi, delle competenze, come l’atti-
vità che ho svolto con i miei alunni ha
evidenziato.

Cronaca-dialogo con gli alunni

«L’albero di conoscenze che costruire-
mo diventerà la rappresentazione della
vita cognitiva della nostra classe, della
molteplicità organizzata dei saperi e
delle competenze in essa disponibili.
Possiamo incominciare in questo modo:
fate una lista delle cose che sapete e
delle cose che sapete fare, così potre-
mo costruire un albero di tutte le co-
noscenze della classe».
È apparsa subito una certa sproporzio-
ne tra i saperi scolastici e quelli non
scolastici. Che fare di tutti questi sa-
peri non scolastici nella scuola?
Inoltre, la lista dei saper fare era deci-
samente caratterizzata da saper fare
non scolastici. Cedere alla tentazione
di rimuovere, per difendere la mia fun-
zione di insegnante inconsapevolmen-
te abituato a sottovalutare le situazio-
ni autentiche di apprendimento, le si-
tuazioni che riproducono fedelmente i
fenomeni che gli alunni incontrano al
di fuori delle mura scolastiche, nella
loro vita familiare e sociale? La scuola
è un luogo troppo chiuso e isolato, che
gli alunni percepiscono a loro estraneo.
Dalle loro liste emerge paradossalmen-
te che l’assenza di trasferimento di co-
noscenze sia quasi un carattere distin-
tivo della scuola.

«Abbiamo guardato insieme la lista dei
saperi e abbiamo notato che alcuni era-
no comuni a tutti, altri posseduti da
pochi o da una sola persona. Come rag-
grupparli e disporli sull’albero? Come
classificarli?».
Gli alunni hanno scelto di mettere nel
tronco quelli comuni a tutti, sui rami
quelli posseduti da alcuni e verso le
foglie quelli posseduti da una sola per-
sona. Poi di raggrupparli secondo le di-

scipline scolastiche: i saperi linguisti-
ci, quelli matematici, quelli artistici,
quelli storico-geografici, quelli sporti-
vi. Ma restavano esclusi ancora tanti
saperi “pratici”, “di vita”, che sono stati
messi su un ramo a parte. Sull’albero
che intanto era stato dipinto in fondo
alla classe su un pannello che occupa-
va metà parete con alla base del tron-
co l’immagine di ciascun alunno è sta-
ta visualizzata la prima fioritura.

«Proviamo a riflettere un po’ più criti-
camente su questi saperi che abbiamo
individuato. Partiamo da quelli non sco-
lastici, che ho visto vi piacciono mol-
to. Cosa intendo esattamente quando
dico “so cucinare”, “so raccogliere i fun-
ghi”, “so fare gli skubidù”? Descrivete
questo sapere nel modo più preciso pos-
sibile e immaginate una prova a cui sot-
toporreste una persona che vuole otte-
nere il relativo brevetto».
Nonostante la richiesta fosse abbastan-
za precisa, la prima descrizione dei sa-
peri è stata generica e in moltissimi
casi si limitava a raccontare l’esperien-
za personale: «D’estate quando vado in
montagna, io e mio papà andiamo a
raccogliere i funghi. Andiamo nei bo-
schi che conosciamo e raccogliamo sol-
tanto i porcini». «Io e mia cugina ci
divertiamo molto a fare gli skubidù.
Andiamo a comperare i fili colorati e ci
mettiamo a intrecciare i fili. A me pia-
ce di più farli di colore». «A me piace
molto cucinare. Mia mamma mi ha in-
segnato a fare la pasta con il pomodo-
ro e la cipolla, la pasta alla carbona-
ra... Quando sono a casa da solo».

«Ma come possiamo dire che quella per-
sona “sa raccogliere i funghi” e quel-
l’altra no. Quando affermo che mia non-
na “sa cucinare” cosa intendo esatta-
mente? Da che cosa capisco che una
mia compagna “sa giocare a pallavo-
lo”?».
L’attività dei ragazzi si è concentrata
sugli elementi che avevano a che fare
in modo non generico con un determi-
nato sapere. Abbiamo costruito una
tabella, per mettere a confronto la qua-
lità dei saperi e quindi poterli descri-
vere più precisamente. Così, ad esem-
pio, se dico che so sciare, dovrò dire
anche quali sono le cose che caratte-
rizzano questo mio sapere e da che cosa
si capisce se uno sa fare bene queste

cose oppure no. Per fare gli skubidù
bisogna intrecciare i fili e tirarli, ma
che cosa significa farlo bene o farlo
male? So cucinareÖso scavalcare i can-
celliÖ so il francese; maÖ maÖ maÖ?
I ragazzi stavano analizzando più da
vicino le loro competenze e stavano fa-
cendo emergere proprio le cose che
avrebbero potuto insegnare ad altri.

«Ora proviamo a definire alcuni brevetti
scolastici. Che tipo di prova dovrei su-
perare per poter dire, ad esempio, che
“so i verbi”, “conosco la storia dei viag-
gi di scoperta e conquista degli euro-
pei tra il XV e il XV secolo”, “so fare
l’analisi logica della frase”?».
Per dare un titolo a un sapere scolasti-
co, descriverlo senza essere troppo ge-
nerici, indicare anche il campo di atti-
vità di quel sapere, un gruppo di alun-
ni ha discusso e preparato la prova che
bisognava superare per ottenere un bre-
vetto. Il dibattito è stato serio, appas-
sionato e la possibilità di un’autovalu-
tazione è stata percepita chiaramente.

«L’albero che stiamo costruendo ci mo-
stra la ricchezza cognitiva della nostra
classe, che comprende anche molti sa-
peri non scolastici. Come favorire uno
scambio di questi saperi? Potremmo ap-
profittare dei tre giorni che passeremo
insieme in montagna per organizzare
un “mercato delle conoscenze». Che
cosa vi piacerebbe imparare o insegna-
re?».
Ciascuno ha potuto fare una domanda
o un’offerta di sapere. La mia funzione
è stata quella di stimolare e coordinare
le offerte e le domande, aiutando i ra-
gazzi anche a riflettere più in profon-
dità (Che cosa vuoi apprendere esatta-
mente? Che cosa esattamente sai fare
e vuoi trasmettere?) È stato così orga-
nizzato il mercato delle conoscenze che
avremmo fatto durante il nostro sog-
giorno in rifugio: fare gli origami, fare
gli skubidù, far ruotare il cerchio in tanti
modi, ballare, disegnare le facce di
animali, giocare a pallavolo, ricamare
a punto croce. È apparso di nuovo chia-
ramente che se non si fa un vero lavoro
sul proprio sapere la trasmissione sarà
difficile.
L’esperienza è stata molto piacevole,
soprattutto per il suo carattere di spon-
taneità. Ci ha anche un po’ stupito ve-
dere che nelle soste durante le lunghe
escursioni, da alcuni zaini insieme alle
borracce e ai panini uscivano anche
skubidù appena iniziati, oppure ago,
filo e pezzetti di stoffa con il ricamo
delle proprie iniziali che doveva essere
terminato.
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Parziale bilancio di un’esperienza
in corso

Gli Alberi di conoscenze hanno aiutato i
ragazzi e le ragazze a raccontarsi, a fare
conoscenza e ad avere una maggior co-
scienza del proprio apprendimento.
Creare un brevetto su una conoscenza
significa anche definire le condizioni
della sua verifica: che cosa so precisa-
mente e come posso provare che lo so?
È stato lo stimolo per un’attività di ca-
rattere metacognitivo: riformulare ciò
che si apprendere in classe, ordinare le
sequenze di un saper fare che si effettua
meccanicamente, creare delle prove di
valutazione e interrogarsi sulla loro affi-
dabilità.
Anche se in questa prima fase i brevetti
sono stati definiti dai due insegnanti che
hanno coordinato l’esperienza ed erano
brevetti di tipo scolastico, è apparso
subito che spettava soprattutto agli alun-
ni il compito di attribuirseli. Erano meno
dipendenti dall’insegnante e la prima
conseguenza di rilievo è che la valuta-

zione è apparsa meno subìta. L’alunno
diventa protagonista nella costruzione
della propria immagine scolastica, si mo-
stra di più, si espone, e l’insegnante si
trova più in una posizione di aiuto che
di dominio.
La visibilità “cognitiva” della classe non
è qualcosa di così evidente; perlopiù è
presente in modo alquanto enigmatico
in un registro, dominio esclusivo del-
l’insegnante. L’albero, invece, ha una na-
tura dialogica perché rende visibile l’ap-
porto di ciascuno alla classe e ciò che
la classe può dare a ciascuno. L’aspetto
collettivo della riflessione attorno agli
alberi della conoscenza è molto impor-
tante: la messa in comune di ciò che si
sa, di ciò che si impara, di ciò che ci
resta da imparare è essenziale nella mo-
tivazione degli alunni. Essi amano par-
lare insieme dei loro saperi, hanno l’im-
pressione di appartenere a una comuni-
tà. Il senso si costruisce attraverso la
discussione e il confronto, attraverso
una negoziazione di significati che ten-
gano conto dell’altro.

Ora continueremo il lavoro e ci dediche-
remo in particolare alla creazione dei
blasoni. Saranno delle specie di dossier
che documentano via via tutto quello che
ciascuno sa fare. Insieme all’albero (stru-
mento collettivo) sarà lo strumento (in-
dividuale) attraverso il quale ciascuno
sarà incoraggiato a discutere sul proprio
sapere e a condividerlo con gli altri. ●

* Insegnante di Lettere, Scuola media.

NOTA
1. Gli Alberi di conoscenze o Alberi di competen-
ze sono un marchio depositato della società
Trivium SA, fondata dallo stesso Lévy con il suo
amico Michel Authier. Crescono grazie al pro-
gramma Gingo TM, sviluppato da questa stessa
società. Vedi Lévy P., Authier M., Gli alberi di
conoscenze, Feltrinelli, Milano, 2000.
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▼
Accomunare la felicità con la

filosofia è cosa assai rara, per lo meno
curiosa. Eppure l’associazione francese
Philia, nata nella primavera del 1992
attorno alla personalità del professore
di filosofia Marc Sautet che aveva l’abi-
tudine di ritrovarsi con amici in un café
in piazza della Bastiglia a Parigi, non
fa che crescere e invade pacificamente
la Francia: una ventina di café a Parigi,
quattro a Nizza, due a Tolosa, due a
Pau, due a Lione. E di café - filosofia ce
ne sono anche a Aix-en-Provence, Mar-
tigues, Marsiglia, Montpellier, Dax, Stra-
sburgo, Nates, Poitiers, Nancy, Laval,
Tours, Limoges, Grenoble, Embrun. Una
moda che fa tendenza e si impone an-
che in Svizzera, a Ginevra. E la lista si
allunga di mese in mese.
In Italia, dopo alcuni tentativi falliti,
nello scorso autunno c’è stata un’espe-
rienza riuscita al Caffè storico lettera-
rio “Giubbe Rosse” di Firenze. E i so-
stenitori sono pronti a continuare. Uno
di questi è Bruno Giuliani1, autore di
un testo di filosofia divenuto in poco
tempo un best-seller L’amour de la sa-
gesse. Initiation à la philosophie (Edi-
zioni del Relié. Del libro sono in corso
traduzioni in varie lingue).

Cresce l’entusiasmo

Ho incontrato più volte Bruno Giulia-
ni, di origine siciliana ma figlio di emi-
grati in Francia da tre generazioni, per
porgli una serie di domande sulle sue

Café Philo
FRANCO CALVETTI

Gli incontri filosofici nei caffè che da 10 anni
appassionano la Francia si diffondono in molti paesi
del mondo e approdano anche in Italia.
Intervista a Bruno Giuliani, docente di Filosofia a
Nizza, animatore e sostenitore di Philia, l’associazione
francese per una vita felice

tensioni, le sue aspirazioni, il suo mes-
saggio.

Qual è l’idea portante dei café - filo-
sofia?
Occorre liberarsi dall’idea che la filoso-
fia sia una scienza elitaria, riservata a
pochi adepti e ripartire dall’idea che per
meglio vivere occorra pensare di più e
meglio. Perché non legare la filosofia
alla felicità del vivere? “Filosofare per
essere felici”.

Come ti sei avvicinato a questa idea
rivoluzionaria perché popolare?
Leggendo e studiando un filosofo ec-
cezionale contemporaneo André Comte-
Sponville e riflettendo e constatando
che la filosofia risponde ancora oggi
ad un bisogno fondamentale dell’uma-
nità: il bisogno di comprensione, di
verità e di senso2. Si sta riscoprendo
oggi l’intuizione di Socrate e di Bud-
dha: senza un minimo di saggezza non
si può essere pienamente felici. Dal-
l’infanzia alla morte tutti dovrebbero
impegnarsi a filosofare. Già Platone
diceva: «La filosofia è la disciplina più
seria di cui un uomo è chiamato a oc-
cupassi. Anche chi possiede un intelli-
genza media si pone, o meglio si può
porre la domanda: in quale mondo io
devo vivere?». Non occorre essere né
sapienti né colti. Basta voler migliora-
re il proprio esistere, in modo partico-
lare la conoscenza di sé. La filosofia
permette di avanzare nella comprensio-
ne di ciò che sono a mano a mano che

rifletto e dissento con gli altri mi sen-
to più forte, più tollerante, più respon-
sabile, in una parola migliore.

Tu vedi, dunque, un legame tra il pen-
sare e l’agire?
Certo, dialogare con se stesso e con gli
altri ti aiuta a discernere se non la ve-
rità il comportamento da seguire. Più
il pensiero coglie verità e più l’azione
diventa saggia e lo spirito felice.

Non è così semplice.
Niente di più difficile: filosofare auten-
ticamente implica abbandonare qualsi-
asi opinione incerta e studiare con sem-
plicità e modestia la realtà che stai vi-
vendo contro ogni evidenza preconcet-
ta. Occorre diventare lucidi e incomin-
ciare a comprendere prima di agire.

Vuoi dire che non ci si può improvvi-
sare filosofi?
Niente affatto, una iniziazione, una
formazione sono necessarie per acqui-
sire il metodo e gestire concetti base.
Perché se lo scopo è quello della sag-
gezza pratica bisogna riconoscere che
è impossibile essere prudente, giusto
o generoso senza il dominio del pen-
siero e della parola. Non si può oppor-
re stupidamente l’uomo alla natura e
ridurre la libertà al libero arbitrio. Come
ci ha insegnato Spinoza, il libero arbi-
trio è una illusione perché l’uomo ap-
partiene alla natura. La vera libertà non
ci viene dalla trascendenza dello spiri-
to ma dalla comprensione delle leggi
spirituali.

Vorresti dire che si giunge così a do-
minare l’odio, l’intolleranza, il pregiu-
dizio?
Sì, apprendendo a pensare meglio si
apprende a vivere meglio. E ad amare
di più. Amiamo così poco e così male!
solo l’amore per la per la saggezza con-
duce alla saggezza in amore, all’arte di
amare in modo lucido e equilibrato.
Imparare ad essere in armonia con se
stessi e con gli altri: questo è il proce-
dere con saggezza. Una sola è la via
per la saggezza: «sviluppare le proprie
virtù. Filosofia — dice Epicuro e dopo
di lui André Comte-Sponville — è atti-
varsi attraverso discorsi e ragionamen-
ti per giungere alla felicità. Questa è la
vera attività della filosofia». Nel suo
Presentation de la philosophie (edizio-
ni Albin Michel), André Comte-Spon-
ville ci dà le chiavi per imparare a filo-
sofare. Filosofare è innanzi tutto porsi
questioni e interrogarsi sui temi essen-
ziali della vita: la morale, la libertà,
l’amore, l’uomo-Dio e l’ateismo, la mor-
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te, la politica. Come diceva Alain: «Se
non penseremo alla politica seriamen-
te saremo crudelmente puniti».

La politica è dunque secondo te lo
strumento sovrano della libertà e della
felicità?
Sì e non solo per me. Ancora Comte-
Sponville diceva: «Vuoi forse lasciare
campo libero ai razzisti? Ai fascisti?
Vuoi forse lasciare che i tecnocrati, i
burocrati decidano al tuo posto? L’es-
sere apolitici è nello stesso tempo uno
sbaglio e un errore: è andare contro i
propri interessi e contro i propri dove-
ri».

Ma filosofare sopprime il tragico del-
l’esistenza?
Filosofare è la via maestra “regale” verso
la felicità ma non sopprime il tragico
dell’esistenza: la sofferenza, il tempo,
la morte; la filosofia permette solo di

affrontare questi passaggi con corag-
gio.

Tu vieni in contatto con tante perso-
ne. Vorrei che parlassi di loro e dei
loro percorsi.
Penso a Marisa che, ferita dalla morte
della figlia, ha saputo grazie alla sua
filosofia trasformare la sua aggressivi-
tà in saggezza e ritrovare la gioia di
vivere. Penso a Ruggero, un emargina-
to, che lavorando sui concetti della fe-
licità e del valore ha ripreso fiducia in
sé, è ora capace di affrontare la vita i
suoi progetti.

E mentre riferisce di questi successi del
filosofare, meditare, riflettere, comuni-
care con gli altri Bruno Giuliani si illu-
mina in un sorriso accattivante quasi
irreale. Mentre ritorniamo a casa dopo
un colloquio entusiasmante ci assalgo-
no tanti pensieri: perché in Italia i cafè-

filosofia trovano tante difficoltà a de-
collare? Siamo noi così diversi dal re-
sto d’Europa, dagli altri uomini e dalle
altre donne del nostro tempo che, filo-
sofando, trovano risposte convincenti,
coinvolgenti e ricche di speranza? ●

NOTA
1. Bruno Giuliani è docente di filosofia a Nizza
e conferenziere presso Università, Scuole di
specializzazione per lavoratori, per educatori,
per imprese, Università della terza età e Asso-
ciazioni culturali. Si è specializzato in que-
stioni scientifiche e etiche, ha ricevuto nel
1990 il premio della vocazione dall’importan-
te fondazione Bleustein - Blanchet e il premio
Educare per intraprendere dalla fondazione Ce-
telem nel 1995.
2. Per approfondire, oltre a André Comte-Spon-
ville Une éducation philosophique, PUF, 1998 
si possono leggere: Clément Rosset, Le réel,
traité de l’idiotie, Editions de minuit, 1977;
Marcel Conche, Analyse de l’amour et autres
sujets, Puf 1999; Robert Misrahi, Qu’est-ce que
l’èthique, Armand Coin, 1997.

Uno, due, ics
MONICA ANDREUCCI

≈ corsivo ≈
Uno, due, ics...ovvero totopomeriggio, che poi è anche totosabato e via dicen-
do, nell’unica operazione che il computer proprio non riesce a svolgere. Insomma, è la
storia d’ogni anno scolastico, tremenda patata bollente delle varie commissioni ora-
rio, scrupolo di coscienza di coordinatori e dirigenti (quelli che la coscienza ce l’han-
no, ovviamente). Autonomie ed oggettive esigenze didattiche, nella stesura del piano
di lavoro annuale, non riescono a scalfire il peana delle “esigenze personali”, talvolta
francamente assurde, (come chi pretende l’ora-buca per il bisognino del cane, altro
che pausa-caffè). Troppi insegnanti a scuola cercano di farsi il nido, fingendo di igno-
rare (!): tempi e ritmi di apprendimento/ concentrazione umanamente fluttuanti; che
non sono le materie ad essere “pesanti” o “leggere”, ma le loro modalità; che ogni
microprivilegio individuale ha sempre, come arma da fuoco un “rinculo”, da far assor-
bire a più colleghi o al povero diavolo di turno.
Managerialità ed ansia d’efficienza non riescono, salvo rari casi, ad unificare almeno il
giorno libero (finché durerà); ciò comporterebbe una interessante ricaduta sulle fami-
glie, “costrette” a tenersi i pargoli un giorno in più.
Già, perché troppo spesso le scelte di tempo prolungato/ mensa/ bilinguismo/ labora-
tori et similia vengono dall’”utenza”, legate a preoccupazioni di sorveglianza piutto-
sto che di tipo formativo. La formula della scuola-campus funziona là dove ci sono
strutture, attrezzature, apertura mentale, disponibilità (da non confondersi con l’am-
bigua “flessibilità”), sul territorio e non solo nella singola Istituzione scolastica. Vi
sono esperienze di rientri pomeridiani che hanno diversi lustri, ormai: eppure, così
com’è quasi dovunque, le lezioni dopo-pranzo vengono interpretate in molte famiglie(e
quindi dai figli/alunni) come l’antico, utilissimo peraltro, dopo-scuola, rilassante mix
di gioco ed esecuzione di compiti. Perché negarlo?
Si può immaginare in che condizioni lavorino gli insegnanti che hanno nel pomeriggio
le loro ore curricolari. E quelli del mattino? Loro hanno fatto “tredici”. ●
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Occupare le scuole di sogni
ANDREA BAGNI

aspettano). Almeno però i
“democratici” soci-padroni
della cooperativa non le dice-
vano che le davano un “au-
mento”: sfruttavano la sua
miseria — contro quella di
qualcun’altra che non avreb-
bero chiamato — e la minac-
ciavano perfino. A noi invece
dicono che è un aumento di
stipendio (naturalmente sem-
pre a condizione che si tolga
lavoro a qualcun altro e si per-
metta di risparmiare all’azien-
da). Mi sembra ancora più mi-
serabile. Senza considerare
che noi lavoriamo dentro re-
lazioni umane (come in tutti i
lavori di cura peraltro) con
bambini e bambine, ragazzi e
ragazze: rapporti delicati e
faticosi per quanto a volte ri-
paganti — ma in quanto im-
pagabili, gratuiti. Che ne sa-
rebbe di quei rapporti una
volta moltiplicate le classi, le
ore, i compiti da correggere,
le lezioni da preparare, i voti
da distribuire (in realtà per i
voti non ci sono problemi e
infatti i nuovi ex-consigli di
classe, che scompaiono come
luoghi di scuola nel ddl sugli
organi collegiali, alla distribu-
zione dei voti esclusivamente
si dedicheranno).
Di fronte a tutto questo è sta-
to lo stillicidio degli scioperi
cgil e autorganizzati — ridi-
cola l’ora di sciopero di cisl e

Che disperazione que-
st’autunno scolastico del mi-
nistero Berlusconi. Un misto
d’efficientismo tecnocratico
ed economicistico, tutto teso
a calcolare l’ottimizzazione
delle risorse umane a fini di
bilancio, e poi di trasmissio-
ne “a coronamento” di valori
rispettosi del ruolo della fa-
miglia, tailleurizzati e affidati
a quelli del mestiere, cardina-
li buoni e paterni o educatori
muccioliani per l’aggravamen-
to del danno (solo chi muore
può risorgere).
Poi una newsletter di Tutto-
scuola avverte con grande en-
fasi che la finanziaria conce-
derà aumenti ai docenti intor-
no alle 700.000 lire mensili
nette. Uno s’appassiona e leg-
ge: addirittura si scomoda (per
paragonarlo alla Moratti) il
mitico contratto di Cirino Po-
micino del 1988. Sembra tut-
to vero.
Ma via via si capisce come
stanno le cose e allora ti do-
mandi se ci sia un’altra cate-
goria in qualche parte del
mondo per la quale è conside-
rato aumento di stipendio l’es-
sere pagata di più se lavora di
più. Lavori sei ore oltre il tuo
orario, sei pagato per sei ore
in più, dunque hai avuto un
aumento di stipendio. Straor-
dinario — si chiamava straor-
dinario infatti, un tempo. Ad
una mia amica che ha lavora-
to in una cooperativa di ser-
vizio (assistenza agli anziani)
chiedevano continuamente di
fare un turno o anche due in
più, anche consecutivi, per
coprire le assenze; qualcuna
accettava, sia per le pressioni
sia perché era l’unica maniera
per avere un po’ di soldi in
busta paga (in un rapporto di
lavoro feudo-capitalistico: se
non sei disponibile e fedele,
ce ne sono tanti/e fuori che

uil, assente in stato confusio-
nale o in attesa di prebende
ministeriali lo snals.
Ma quella incapacità di per-
corsi comuni — tutte le sigle
richiamandosi all’unità, ma
ognuno immaginandola solo
sotto il proprio logo — a me
sembra una cosa gravissima,
politica. Sfiducia nei luoghi
pubblici, nelle case comuni (o
nelle piazze) dove si può co-
struire qualcosa anche fra di-
versi — anche restando diver-
si.
E poi è (ri)cominciata la guer-
ra che ha finito di avvelenare
i rapporti (o di qua o di là,
militarizzati dentro un po’ tut-
ti). A me sembra cresciuta fra
gli insegnanti, anche fra le
persone che più amo, una spe-
cie di spento realismo, ridu-
zionismo politico, uno sguar-
do distaccato sul mondo che
vede tutti i pro e tutti i con-
tro, le luci e le ombre, ma non
è più capace di vere passioni,
di sdegno radicale, di sogni: i
sogni di quelli e quelle che
dopo il ’45 dicevano never
again, abbiamo imparato, ba-
sta con le guerre. E progetta-
rono l’Onu come forma di go-
verno fondata sul diritto in-
ternazionale (per il quale la
Nato resta una specie di mili-
zia privata per quanto dei po-
poli “civili”). E scrissero l’art.
11 della Costituzione italiana.

È un po’ paradossale che quella
guerra sia usata ormai per giu-
stificare tutti gli interventi
contro gli hitler di turno e per
ricordare Monaco ai pacifisti
— come fosse stata un’assem-
blea di ingenui romantici gan-
dhiani, e non il risultato delle
scelte di Stati nella geografia
politica (anticomunista) del-
l’epoca.
Forse si pensa di capire di più
escludendosi dalle emozioni,
giudicando sobriamente dai
media, restando spettatori
delle piazze. Forse si sente di
poter restare fuori, perché si
è tutto già visto e vissuto,
fatti esperti del disincanto,
lettori ideali di Repubblica.
Invece a me sembra che sen-
za passioni, emozioni, relazio-
ni ravvicinate e insieme mon-
diali, non si capisca quasi
niente del mondo. Si privatiz-
za la propria vita, si diventa
tristi e si fa intristire. ●

Bambini
Sono dedicati ai bambini due delle iniziative
promosse dai
Cemea del Piemonte a Torino. Il 15 febbraio
2002 si tiene il seminario Educare lo sguardo,
una riflessione sui metodi d’osservazione ed
un laboratorio per l’elaborazione di strumenti
osservativi in ambito educativo.
Il 1 marzo Il bambino dimenticato, il
dibattito sulle trasformazioni della famiglia e
della società, sulla nuova Legge sull’adozione,
sulle contraddizioni di un sistema di tutela e
d’accoglienza per i bambini in difficoltà, sulla
la necessità di affermare una cultura della
qualità dei servizi e sulla figura
dell’educatore.

(Cemea del Piemonte -
Centri di Esercitazione ai Metodi
dell’Educazione Attiva, via Avogadro 26,
10121 Torino, tel. 011.541.225, fax
011.541339, e-mail:
cemea@ipsnet.it).
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le culture

▼

Conosco
bambini che
vengono a
scuola
volentieri
GIOVANNA ALBORGHETTI

La parola “accoglienza”
sembra aver sostituito
“tolleranza” anche nelle
conversazioni quotidiane
che si fanno a scuola e
questo è già un passo
avanti, se consideriamo il
linguaggio
un’avanguardia del
pensiero e la forma una
prima definizione di
contenuti. I bambini
stranieri continuano
però, troppo spesso, ad
essere considerati un
problema da gestire
anche se poi, tutti
accettano la teoria delle
differenze come risorse

Cercare di informare sul panora-
ma dell’accoglienza ai minori stranieri
nella scuola dell’obbligo non è facile, so-
prattutto perché esistono situazioni dia-
metralmente opposte che convivono an-
che all’interno dello stesso istituto o ples-
so scolastico.
Accogliere qualcuno vuol dire anche avere
desiderio di conoscerlo, non dare per
scontato che si sappia già di lui o di lei
ciò che basta per inserirlo/a in una clas-
se, senza troppi scossoni per gli altri.
Accogliere qualcuno significa anche ac-
cettare di guardare i propri pregiudizi, i
propri stereotipi, le proprie paure, le pro-
prie ignoranze; significa non sentirsi
immuni da errori, non sentirsi già abba-
stanza esperti, già sufficientemente com-
petenti. Significa anche riconoscere i
propri limiti, accettare i propri sentimenti
negativi, il fastidio, il disagio, la rabbia.
Significa mettersi in gioco e ridefinire
continuamente i propri contesti di rife-
rimento, i propri punti di vista, i propri
assunti culturali, la propria scala di va-
lori e di priorità.

Alfabeti

Alfabetizzare un bambino o un adole-
scente che non conosce l’italiano, ma che
è perfettamente alfabetizzato nella sua
lingua madre, non è la stessa cosa che
insegnare a leggere e a scrivere ai bam-
bini di prima elementare, così come non
conoscere l’italiano non significa non
avere alcuna formazione di base.
Accade ancora, invece e non raramente,
che per insegnare l’italiano ad alunni
stranieri vengano utilizzati testi di pri-
ma elementare o docenti di scuola ele-
mentare, gli unici, per pregiudizio, com-
petenti nell’insegnamento della letto-
scrittura.
Accade ancora, spesso, che alunni stra-
nieri vengano iscritti in classi inferiori a
quella a cui avrebbero diritto per età,
con la motivazione che non conoscendo
l’italiano non sono in grado di seguire le
lezioni di matematica o geografia.
Accade ancora, molto spesso, che alun-
ni stranieri vengano inseriti in piccoli
gruppi “di recupero” di cui fanno parte,
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oltre a loro, bambini con handicap o
con difficoltà di apprendimento e che,
ovviamente, tali gruppi siano affidati
agli insegnanti di sostegno.
E ancora, accade, purtroppo, che bam-
bini stranieri che non hanno raggiunto
gli obiettivi minimi, programmati per
alunni italiani da docenti non compe-
tenti nell’alfabetizzazione in italiano
lingua seconda, vengano bocciati, an-
che se sono stati inseriti ad anno sco-
lastico ampiamente iniziato.
Bisognerebbe, allora, ripartire dalle
competenze dei docenti e dei dirigenti
e dall’investimento in tempi e risorse
economiche che sull’acquisizione di
queste viene fatto.

Gli artigiani dell’accoglienza

Dal 1991, circa, è cominciata, nella
scuola elementare italiana, una cam-
pagna di arruolamento e formazione in
servizio di docenti competenti nell’in-
segnamento della seconda lingua, quasi
sempre l’inglese, ai bambini dalla ter-
za alla quinta classe. Sono stati garan-
titi distacchi per l’intero orario ai do-
centi specializzati che insegnano la
seconda lingua su più classi dello stes-
so plesso, per due ore settimanali ed è
stato aumentato a 30 ore l’orario com-
plessivo delle classi che usufruiscono
di questo insegnamento.
Sono stati istituiti numerosissimi corsi
di specializzazione, quasi sempre di 500
ore, per docenti di scuola elementare
che volessero apprendere e poi inse-
gnare una lingua straniera. È stato in-
trodotto nei concorsi a cattedra per i
maestri l’esame di lingua straniera, che
garantisce precedenza nella graduato-
ria e sono stati coinvolti per anni i
genitori nel dibattito sulla scelta della
seconda lingua. Lo stato si è impegna-
to a fondo per garantire a tutti gli alun-
ni della scuola elementare della Repub-
blica una formazione linguistica che
consentisse loro di sentirsi pari ai com-
pagni delle altre nazioni europee.
Ma nessun investimento di pari livello
è stato fatto per accogliere i minori
stranieri.
Le iniziative (per altro in molti casi lo-
devoli e di buon livello qualitativo) che
hanno costruito percorsi formativi ido-
nei a far acquisire competenze minime
a docenti, molto spesso totalmente
sguarniti dal punto di vista delle cono-
scenze relative all’insegnamento del-
l’italiano lingua seconda, ma anche
delle conoscenze antropologiche di
culture altre, e delle conoscenze di psi-
cologia dell’età evolutiva e di pedago-

gia dell’educazione, sono state, quasi
sempre, frutto degli sforzi e dell’impe-
gno di singole scuole o, più raramente,
di singoli Provveditorati.
L’autonomia avrebbe dovuto consenti-
re, anche alla scuola dell’obbligo, una
ridefinizione dell’orario in percorsi te-
matici, a cui potrebbero partecipare
alunni di classi diverse, che permette-
rebbe una fluidificazione degli interven-
ti educativi non più irrigiditi negli sche-
mi dei blocchi orari, ostacolo reale e
concreto per la scuola elementare, ma
ancor più per la scuola media.
In realtà, l’accoglienza ai bambini stra-
nieri a scuola è ancora estremamente
artigianale, episodica e affidata alla
sensibilità e alla buona volontà dei sin-
goli docenti e dirigenti scolastici, come
se non fosse possibile uscire dalla fase
dell’emergenza e dell’urgenza. Non esi-
stono progetti a livello nazionale che
considerino la presenza dei bambini
stranieri una realtà ormai parte del con-
testo educativo più generale, dalla
scuola dell’infanzia all’università.

Lo sguardo che ritorna

Dicevo prima che è necessario ripartire
dalle competenze, ma parallelamente è
indispensabile ripensare le azioni e i
progetti in un’ottica che tiene conto di
ciò che Paulo Freire sosteneva già
vent’anni fa e cioè che integrarsi in una
realtà nuova non significa adattarvisi,
ma entrarci dentro potendola modifi-
care.
La presenza di alunni stranieri dovreb-
be allora consentire una modificazione
delle realtà scolastiche, ma non limita-
tamente alle importanti iniziative di
singole scuole a cui prima accennavo,
ma estesamente e a livello nazionale.
Sarebbe necessario rivedere i program-
mi, ripensare gli spazi e i tempi, con-
nettere i percorsi formativi dei diversi
ordini di scuola, dotare le università di
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specifici spazi e strumenti per la for-
mazione in servizio dei docenti, ma
anche per l’alfabetizzazione degli stu-
denti universitari, per la raccolta dei
dati, per la messa in rete di archivi di
materiali consultabili.
Naturalmente, iniziative come queste
comportano scelte precise a livello mi-
nisteriale, comportano la volontà di
considerare finita l’emergenza e di pro-
gettare interventi continuativi e spe-
cifici con investimenti in termini di for-
mazione delle persone e di risorse eco-
nomiche, che rendano possibile, per
esempio, la creazione, in tutte le scuo-
le dell’obbligo, di laboratori di alfabe-
tizazzione a più livelli per gli alunni
non italofoni gestiti da insegnanti for-
mati e competenti con il riconoscimen-
to di distacchi orari in base alle effet-
tive esigenze di ogni realtà scolastica.
Tutto ciò potrà forse accadere quando
impareremo ad accogliere le differenze
come parte necessaria della complessi-
tà e a riconoscere che lo sguardo che
diamo all’altro torna indietro e ci dice
qualcosa di nuovo su noi stessi. ●

Il volo degli aquiloni
La Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) nell’ambito di
Peace games, cooperazione sportiva internazionale,
promuove la campagna Il volo degli aquiloni, per sostenere
un progetto di educazione per le bambine e i bambini e di
formazione professionale per le ragazze e i ragazzi
profughi afghani a Lahore in Pakistan.

Peace games, via Riva di Reno 75/3, 40121 Bologna, tel.
051.233812, fax 051.225203, e-mail peacegames@uisp.it
Peace games, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, conto
corrente bancario n. 920538 (Abi 05387, Cab 02400),
specificando come causale “Il volo degli aquiloni”
Peace games, conto corrente postale n. 13166426,
specificando come causale “Il volo degli aquiloni”.

Per Gazzella
Il 22 novembre 2001 cinque bambini palestinesi sono
stati uccisi dall’esplosione di una granata dell’esercito
israeliano lanciata qualche giorno prima nel cortile della
loro scuola. Ma le vittime bambine del conflitto israelo-
palestinese non sono solo i morti. Con l’intensificarsi delle
violenze cresce il numero delle bambine e dei bambini
feriti dall’esercito israeliano e dai coloni (dall’inizio della
seconda intifada sono più di mille i bambini di meno di 14
anni feriti). E quindi prosegue anche l’iniziativa Per
Gazzella lanciata nel dicembre 2000 dal Coordinamento
Genitori Democratici per aiutare le bambine e i bambini
palestinesi feriti dell’Intifada. La campagna, che prevede
l’invio di 50 dollari al mese per almeno sei mesi a una
bambina o a un bambino ferito, prende il nome da
Ghazalah (Gazzella), una quattordicenne di Hebron ferita
gravemente alla testa da un soldato israeliano mentre
rientrava a casa da scuola.

Coordinamento Genitori Democratici, via G. Cardano 135,
00146 Roma, tel. 06.5587336, fax 06.5585326, e-mail
cgdnaz@rm.ats.it,
conto corrente bancario n. 15488 (Abi 1030, Cab 3203),
Monte dei Paschi di Siena, agenzia n. 3 di Roma,
specificando come causale “Per Gazzella”.
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Marc Augé, uno tra i più impor-
tanti antropologi della modernità, tie-
ne spesso conferenze in Italia. Recen-
temente a Prato ha parlato del rappor-
to con l’altro da parte di etnologia e
antropologia1.
Se l’etnologo va a incontrare altre so-
cietà per capire come funzionano, l’an-
tropologo, nel confronto fra le culture,
deve comprendere l’alterità all’interno
di ciascuna. E deve farlo attraverso una
specie di strabismo metodologico, ab-
bastanza da lontano per guardare con
ampiezza di visione, ma anche dall’in-
terno. L’altro è definito dal suo rappor-
to col luogo e dalla qualità del luogo
che abita. Nella nostra cultura lo spa-
zio è vuoto di significato e genera per-
ciò il malessere dell’individuo che non
ha nulla a cui aggrapparsi per definirsi
e finisce nell’anonimato. Esistono nel-
la modernità spazi di consumo che sono
non luoghi, in cui l’individuo sopravvi-
ve solo in modo passivo, senza una
sensata relazione con gli altri, il terri-
torio e la sua storia: la TV, l’aeroporto,
l’autostrada sono spazi che si usano en
passant. E sono uguali quasi in tutto il
pianeta. Nelle città i centri storici, che
hanno una propria peculiarità ricono-
scibile, spesso sono ridotti a musei
all’aperto, set cinematografici, mentre
le città generiche, uguali dappertutto,
somigliano ai propri aeroporti e a cen-
tri commerciali. In questa situazione
si afferma la globalizzazione, che ri-
guarda gli aspetti tecnologici ed eco-
nomici, il controllo delle risorse e del
potere.

La planetarizzazione

Ma la mondializzazione può avere un
aspetto diverso ed opposto: la plane-
tarizzazione, nel senso di coscienza pla-
netaria, anzitutto ecologica, cioè la
coscienza di un destino comune, in se-
condo luogo sociale: la presa di coscien-

Tra globalizzazione
e coscienza planetaria
MARIA LETIZIA GROSSI

Marc Augé: l’antropologo e il senso dell’altro

za del paradosso che più il mondo si
uniforma, più diventa diseguale e ini-
quo. Il sistema globale raggiunge an-
che i paesi poveri, sovrapponendo una
rete di colonializzazione di risorse e di
cultura sopra una realtà sociologica
molto meno uniforme. D’altra parte i
problemi generati dalla disuguaglianza
e dallo sfruttamento non possono es-
sere risolti dall’ideologia umanitaristi-
ca dell’aspirina, del cataplasma, che
rischia, anche per gli operatori in buo-
na fede, di trasmetterci l’idea che non
è il sistema in sé iniquo e violento, ma
che ci sono problemi locali da curare.
Il mondo ricco si sta unendo in un bloc-
co compatto in cui sono le multinazio-
nali ad avere realmente il potere. I nuo-
vi movimenti “no global” sono molto
interessanti soprattutto perché, pur
essendo molto diversi tra di loro, cer-
cano risposte su scala planetaria. Di
fronte alla perdita di identità e all’ini-
quità del sistema globale, abbiamo più
che mai bisogno di utopia, ma essa oggi
non può che essere diversa da prima
perché ha un nuovo campo, il pianeta
nella sua interezza. L’utopia passa at-
traverso il rifiuto di ciò che è innatura-
le o che è falsamente naturale, passa
dal semplice buon senso di non pren-
dere le immagini per la realtà, dal ca-
pire che i mezzi di comunicazione sono
mezzi e non fini., che la disuguaglian-
za non è inevitabile, né definitiva. In
questa visione planetaria bisogna por-
gere attenzione alle differenze tra cul-
ture e gruppi, ma anche a ciò che è
universale. L’altro non è mai totalmen-
te altro, è sempre solo relativamente
altro, nessuna cultura altra è incom-
prensibile e questa possibilità di com-
prensione è la traccia dell’universale.
La globalizzazione si accomoda  con le
differenze di cultura nella misura in cui
esse non disturbano il sistema econo-
mico-tecnologico. In realtà nella glo-
balizzazione integrazione significa che
il nero deve diventare bianco, dal pun-

to di vista dei “valori” dominanti. Per
altro verso, il rispetto dell’altro non
significa accettare intellettualmente
totalitarsimi disumani, oppressione
delle donne, sfruttamento dei bambi-
ni, perché sarebbe venir meno al ri-
spetto universale per gli esseri umani.
Ma i cambiamenti positivi non posso-
no essere imposti con la violenza, bensì
attraverso una reale comunicazione. Se
le  culture sono vive attuano scambi
con le altre. La realizzazione dell’indi-
viduo, della persona responsabile e co-
sciente, è questa la vera utopia, il vero
impegno: l’educazione. Se gli abitanti
della terra saranno tutti persone con
la propria dignità e originalità non ci
sarà omologazione ma scambio e co-
municazione. ●

NOTA
1. Le riflessioni riportate in questo articolo si
riferiscono a un seminario all’interno del per-
corso promosso nel 2001 da Grafio, un’asso-
ciazione culturale di cui ci siamo spesso oc-
cupati in precedenti numeri di école.

▼

Seconda Classe
«Le scuole arabe amministrate dal governo israeliano
rappresentano un altro mondo in confronto alle
scuole ebree». «La qualità dell’educazione che
ricevono le bambine e i bambini, le ragazze e i
ragazzi arabi palestinesi cittadini israeliani nella
scuola pubblica di Israele è inferiore sotto qualsiasi
aspetto a quella che ricevono gli ebrei». Lo afferma
Zama Coursen-Neff, Consigliera della Divisione dei
Diritti dei bambini di Human Rights Watch che il 5
dicembre del 2001 ha presentato a Gerusalemme il
rapporto Seconda Classe. Discriminazioni contro i
bambini palestinesi arabi nella scuola d’Israele.
L’inchiesta è stata condotta a partire dalle statistiche
ufficiali sulle scuole arabe e ebree elaborate dal
governo israeliano. Quasi la quarta parte del milione
e seicentomila studenti di Israele è araba palestinese.
Sono studenti israeliani che frequentano scuole
dirette dal governo israeliano, che operano in modo
separato dalle scuole rivolte alla maggioranza degli
studenti israeliani ebrei.
Le discriminazioni (anche di investimenti economici e
di sostegno agli studenti in difficoltà) diventano
sempre più vistose via via che le scuole salgono di
grado.
Nel rapporto sono presi in considerazione, tra l’altro,
il tasso di abbandono (tre volte superiore per i
bambini arabi palestinesi rispetto ai bambini ebrei),
la probabilità di ottenere il diploma di scuola
secondaria, il numero di studenti che riesce ad
accedere all’Università. Tra gli arabi palestinesi, il
trattamento peggiore lo subiscono i beduini che
vivono nel deserto del Negev.
Nel presentare il rapporto — che si può consultare al
sito www.hrw.org —, Human Rights Watch ha chiesto
al governo israeliano di porre immediatamente fine
alle discriminazioni presenti nel suo sistema
scolastico.

[C. G.]
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«P er avere dei
buoni resoconti sulla situazio-
ne dell’Afghanistan controlla-
ta dai talebani dobbiamo rad-
doppiare i nostri sforzi per
essere sicuri che non sembri
che semplicemente riportiamo
il loro punto di vista. Dobbia-
mo parlare di come i talebani
stanno usando gli scudi civili
e stanno continuamente ospi-
tando dei terroristi e sono
responsabili di aver ucciso
5.000 persone innocenti».
Così affermava in un dispac-
cio a tutti i suoi corrispon-
denti internazionali Walter
Isacson, presidente della CNN.
E in una dichiarazione succes-
siva aggiungeva: «io voglio
essere soltanto sicuro di non
apparire un po’ troppo perver-
so se si focalizza troppo l’at-
tenzione sulle conseguenze
provocate dai bombardamen-
ti sull’Afghanistan». In un al-
tro “memo”, un alto respon-
sabile della stessa CNN espri-
meva preoccupazione per i re-
soconti sui bombardamenti in
Afghanistan inviati dai repor-
ter sul luogo che, forse un po’
rintronati dal rumore delle
bombe, tendevano ad espri-
mere punti di vista troppo
netti, e inviava loro tre for-
mule da utilizzare alternati-
vamente nei messaggi: « dopo
avere letto i reportage dalle
zone di guerra, dobbiamo te-
nere continuamente presente
che le azioni che stanno com-
piendo i militari Usa sono
sempre in risposta all’atten-
tato terroristico che ha ucci-
so circa 5.000 persone inno-

centi negli Usa»; «dopo avere
letto [...] dobbiamo tenere in
mente che il regime talebano
in Afghanistan continua ad
ospitare terroristi che hanno
ucciso 5.000 persone innocen-
ti negli Stati Uniti»; «il Pen-
tagono ha ripetutamente fat-
to pressione perché si cerchi
di minimizzare le perdite di
civili in Afghanistan, dove il
regime talebano continua ad
ospitare terroristi collegati a
coloro che nell’attentato
dell’11 settembre hanno ucci-
so 5.000 persone innocenti».
È un mantra continuamente ri-
petuto, che punta sulla capa-
cità di persuasione di questa
tecnica di comunicazione.
La CNN sulla guerra in Afgha-
nistan ha scelto di trasmettere
briefing del Pentagono 24 ore
su 24, occupando tutti gli spa-
zi e impedendo così di fatto che
altre voci si esprimano.
Sulla stampa americana si pos-
sono leggere editoriali molto
accesi che denunciano il trat-

tamento di totale subalterni-
tà al potere politico imposto
ai giornalisti, e il voto sul-
l’emendamento alla Costitu-
zione là dove si faceva riferi-
mento alla «libertà di stam-
pa», ma la lotta dei giornali-
sti per avere accesso diretto
alle informazioni su questa
guerra è rimasta lettera mor-
ta. Si discute su quanto e
come si può informare: i mes-
saggi di bin Laden, ad esem-
pio, si possono trasmettere in-
tegralmente? La risposta di
Bush è chiara: nemmeno le
mie interviste passano in toto,
quindi i network devono sele-
zionare.
E qui il cerchio si chiude, per-
ché la domanda è “che cosa”
devono selezionare, quando
guerra e propaganda sembra-
no essere un binomio inscin-
dibile. Da un recente sondag-
gio effettuato negli Usa solo
il 9% degli americani consi-
dera sbagliata questa guerra,
il 60% ritiene che i media deb-

Il Mantra dell’informazione sulla guerra
BIANCA DACOMO ANNONI

Una sintesi parziale dell’intervento di Dennis Redmont, durante la tavola rotonda
“Guerra e informazione”, nell’ambito di Il diritto all’informazione nel terzo millennio

per costruire una cittadinanza “globale”, seminario introduttivo al VII Corso di formazione e
perfezionamento sul Diritto dei popoli, organizzato dalla Fondazione Internazionale

Lelio Basso (Roma, 30 novembre 2001)

bano informare, ma anche
“aiutare” il paese attraverso
l’informazione (patriottismo e
propaganda), e mentre l’89%
esprime fiducia a Bush sulle
scelte che sta portando avan-
ti, solo il 43% concede la stes-
sa fiducia ai media.
La nebbia sulla guerra creata
da Bush, che ha infiltrato tra
i militari impegnati in opera-
zioni di guerra in Afghanistan
giornalisti “scelti”, è sembra-
ta diradarsi un po’, dopo la
strage di Mazar-i-Sharif, quan-
do i giornalisti americani han-
no cominciato ad arrivare, e
vedere i cadaveri. È una gros-
sa opportunità, ma è cambia-
to l’aplomb tipico del cronista
anglosassone: negli Usa si è
scoperta, dopo l’11 settembre,
l’importanza del fattore emo-
tivo nel giornalismo, e così si
cerca lo scoop.
Il diritto all’informazione, fon-
damentale in un’epoca in cui
le istituzioni che reggono gli
Stati democratici si vorrebbe-
ro fondate su un “consenso
informato”, risulta quindi pe-
santemente e palesemente
violato da chi ha voluto e por-
ta avanti questa “guerra infi-
nita”, di cui non si conosco-
no i nemici, né quelli attuali,
né quelli futuri.
A conclusione dell’intervento
di Dennis Redmont, responsa-
bile per l’Italia della Associa-
ted Press e cittadino statuni-
tense, uno studente dal pub-
blico ha dichiarato la sua an-
goscia per aver capito che «la
guerra sta attraversando an-
che questa sala». ●
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de rerum natura
Bioarchitettura scolastica
ANDREA ROSSO

Una scuola è progettata bene quando la sua struttura è, di per
sé, un insegnamento estetico, quando è sana dal punto di
vista tecnologico, quando esemplifica e comunica valori —
il rispetto dell’ambiente, l’uguaglianza delle opportunità, il
piacere di stare e lavorare insieme — quando è amata dalla
comunità in cui sorge. Ecco cinque progetti di
bioarchitettura scolastica in cui lo sforzo di innovazione
tecnologica — energia, gestione dei rifiuti, soglie di rumore,
materiali atossici, qualità dell’illuminazione —  si combina
con la ricerca formale e funzionale: tavoli invece di banchi,
linee curve invece di scatole, spazi esterni grandi e articolati
invece di giardinetti, grandi aree comuni per la quotidianità
invece di aule magne da usare una volta ogni tanto

Lake Orion
HIGH SCHOOL

Gli spazi in comune

Michigan, Usa
Progetto: Greiner W. Clyde
Livello scolastico: 9 - 12 anni
Anno di costruzione: 1997
Capacità: 1600/2000 studenti
Area del sito: 323.750 m2

Area dell’edificio: 34.753 m2

Area (m) per studente: 21,7 m2

La struttura funziona come un
centro comune: gli spazi
collettivi, come la piscina,
l’auditorium (900 posti) ed il
palazzetto (3.400 posti), hanno
facile accesso dall’entrata
principale, nei pressi delle aree
di parcheggio. L’edificio è diviso
in quattro aree da 400 studenti,
indipendenti tra loro, aventi
tutte accesso alle aree comuni.
L’area amministrativa è in realtà
un centro di servizi per gli
studenti e occupa la  posizione
centrale. La biblioteca  è una
sala di lettura decentrata, le cui
risorse sono accessibili, tramite
computer, da ogni classe. Aule
e laboratori sono ubicati vicino
al centro multimediale. La
cafeteria, in posizione centrale,
è sovrastata da un lucernario
conico, che inonda lo spazio di
luce naturale.

Milano
SCUOLA ELEMENTARE
DI CESATE

Una ristrutturazione
ecologica

Consulenza di Bioarchitettura:
Gruppo A.P.E. (Architettura -
Progettazione - Ecologia): M.C.
Cippone, I. Romanello, M.
Russo, E. Sacconi, R. Simonelli,
Alessandro Taidelli Palmizi
Fotografie: Claudio Navone

Materiali  biocompatibili;
traspirabilità dell’involcro
dell’edificio; isolamento termico
generale; comfort acustico;
risparmio energetico, comfort
visivo e qualità della luce;
benessere psicofisico con
l’appropriato uso del colore e
delle forme.
Una finestra a nastro, dotata di
apertura elettrica, forma nei
mesi caldi il raffrescamento
passivo del locale. Il sistema di
pannelli per il riscaldamento
dell’acqua corrente consente
venti docce/giorno.
È stato proposto in Comune un
progetto per l’area esterna che
prevede aree per lezioni
all’aperto, per attività ludiche e
per lo svolgimento di saggi,
spettacoli o lezioni più
allargate.
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Buckeye Valley
MIDDLE SCHOOL

La progettazione
partecipata

Delaware, Usa
Progetto: Bueher Group
Anno di costruzione: 1997
Livello scolastico: 6 - 8 anni
Capacità: 750 studenti

La scuola è stata edificata
dopo un planning che ha
coinvolto per mesi la comunità,
con la consulenza di un
“pianificatore didattico”.
L’edificio è basato su sei aree
didattiche modulari, suddivise
in due aree per livello. Ogni
area è composta da quattro
aule attrezzate con pareti
mobili che possono formare un
grande spazio comune.
Ogni livello condivide un
laboratorio ed un aula speciale,
la stanza del tutor, due uffici e
la sala insegnanti.
Le aree comuni comprendono i
laboratori specialistici ed il
centro informazioni. La palestra
(758 posti) è fornita di quattro
locali con armadietti e di una
piattaforma con pareti mobili.
In tutta la scuola, non ci sono
“banchi”, ma “tavoli”. Tutti i
corridoi e le aree comuni danno
accesso ad un grande terrazzo.

Calais
LICEO HQE

Un edificio ecologico e ad
alto risparmio energetico

Francia
Progetto: Isabelle Colas
Livello scolastico: 11-18 anni
Anno di costruzione: 1999
Capacità: 800 studenti
Area del sito: 74.000 mq
Area dell’edificio: 23.200 m2

Area per studente: 29 m2

Costa  l’8% in più di un liceo
“normale” ma economizza il
25% sul consumo di acqua ed
energia. L’alimentazione
elettrica è assicurata da un
Seewind eolico da 150 kW
combinato con un
cogeneratore. Una “passerella
pedagogica” permette la vista
dei pannelli solari, dell’eolica e
degli altri impianti ecologici.
Quotidianamente, la scuola
informa sulla quantità di
elettricità prodotta e utilizzata.
L’acqua piovana viene filtrata,
raccolta e ridistribuita ai locali.
75 m2 di pannelli fotovoltaici
assicurano il sistema di
illuminazione di sicurezza  e i
sistema d’allarme. Vetri
“superisolanti”, esclusione di
materiali al cloro, riciclaggio a
ciclo completo.

Lisbona
SCUOLA DI BASE INTEGRATA

Allegria e colore

Progetto: Correia, Santos
Livello scolastico: 3 - 14 anni
Capacità studenti: 531
Area del sito: 17.050 m2

Area dell’edificio: 8.815 m2

Area per studente: 16,6 m2

Il progetto mira a rompere
l’omogeneità del modulo aula e
a comunicare benessere
introducendo colore e linee
curve. La scuola è aperta alla
comunità e riprende con la sua
architettura interna il tema del
mare. L’edificio si sviluppa su
quattro piani: al piano
interrato, l’“estacionamento”,
le aree tecniche. Al primo
piano, gli spazi didattici per il
giardino d’infanzia, la didattica
del primo ciclo, i servizi
amministrativi, il refettorio e la
cucina, il convivio, i
“balnearios” e la sala da
ginnastica. Al secondo piano,
gli spazi per la didattica del
secondo e terzo ciclo, il centro
delle risorse della scuola
(“recursos”), gli spazi per la
gestione. Al terzo piano, gli
spazi didattici per il secondo e
terzo ciclo. Gli spazi esterni
prevedono spazi per l’infanzia,
campi da gioco coperti e
scoperti.
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Ambiente
Contrariamente a quanto molti riten-
gono, le armi batteriologiche hanno una
lunga storia, che inizia dall’avvelenamen-
to dei pozzi e dal lancio di carogne infette
nel campo nemico, nei tempi più antichi,
per approdare alla creazione, da parte del-
l’esercito giapponese nel 1918, della pri-
ma unità speciale impegnata nella ricerca,
su basi scientifiche moderne, di ordigni
batteriologici. Nel 1941-1942, l’aviazione
nipponica lanciò, su alcune aree della Cina,
i primi ordigni ideati per scatenare un’epi-
demia di peste, ma fortunatamente tutti i
tentativi fallirono. Fu però nel periodo della
Guerra Fredda che, sulla scia giapponese,
le due superpotenze decisero di dare un
impulso decisivo a questo tipo di ricerche,
varando intensi programmi di trasforma-
zione, a fini bellici, di materiali biologici.
Vennero quindi realizzati laboratori e spe-
rimentazioni segrete su cui solo oggi ini-
ziano a trapelare notizie; tutte, se verifi-
cate, alquanto terrificanti. Tanto terrificanti
da indurre URSS e USA a stipulare nel 1972
un trattato, largamente disatteso, di mes-
sa al bando questo tipo di armamenti. Ma
la strada era ormai tracciata, ed alcune me-
dio-piccole potenze mondiali iniziarono a
cercare di dotarsi, con esiti di cui poco si
sa pubblicamente, di questi moderni ritro-
vati, accessibili alle loro economie e allo
stesso tempo in grado di costituire un po-
tente strumento di ricatto e/o dissuasione
bellica nei rapporti tra Stati.

La crisi antrace

Una volta innescato, questo processo di
diffusione si è però rilevato inarrestabile,
e con la crisi antrace, scoppiata negli USA
all’indomani dell’11 settembre, la guerra
batteriologica, materializzando le peggio-
ri previsioni degli esperti, ha compiuto un
nuovo salto di qualità. Il bioterrorismo, da
ventilata minaccia si è trasformato in una
drammatica realtà, rispetto alla quale si è
anche scoperto che le possibilità di difesa
sono alquanto scarse1. Come è noto, sul-
l’autore e sulle reali motivazioni di tale
attacco si brancola ancora nel buio. Dopo
mesi di frenetiche indagini le autorità sta-
tunitensi sembrano infatti ormai rassegnate
al fatto che l’attacco terroristico abbia ori-
gini interne, sia in termini di produzione
che di distribuzione delle spore di antrace,
e, di fronte all’opinione pubblica, stanno
cercando di minimizzare l’accaduto attri-
buendo il crimine all’iniziativa di un pazzo
isolato. Ma gli esperti insistono a sostene-
re che per realizzare azioni di questo tipo
occorrono livelli di competenza, di orga-
nizzazione e di disponibilità finanziarie
troppo elevati per essere alla portata di
un singolo.
Le conseguenze derivanti dalla comparsa
del bioterrorismo sono, comprensibilmen-
te, numerose e complesse, alcune imme-

New war,
new economy
ANGELO CHIATTELLA

Nell’Iraq e nei Balcani erano i
proiettili di uranio impoverito
la novità bellica da collaudare
ed introdurre su vasta scala
negli arsenali dei Paesi più
ricchi; oggi, la nuova
angoscia che si prospetta e si
sperimenta è il bioterrorismo,
ovvero l’uso da parte di
privati di armi
batteriologiche, finora
strettamente riservate agli
apparati militari degli Stati

diate e prevedibili, altre più future e indi-
rette. Un esempio è l’allarmato dibattito
apertosi su molte prestigiose riviste scien-
tifiche: Nature (www.nature.com), The
Scientist (www.the-scientist.com), New
Scientist (www.newscientist.com) ed altre
ancora. Accanto infatti alle preoccupazio-
ni e ai timori suscitati da questa nuova
forma di terrorismo, si delineano nuove ar-
ticolazioni e contrapposizioni sul ruolo e
le responsabilità della scienza e degli scien-
ziati, soprattutto dei biologi, nello svilup-
po della ricerca biomedica in generale e su
quello dell’ingegneria genetica in partico-
lare. Molto schematicamente, la comunità
scientifica internazionale si è ancora una
volta divisa praticamente in due: da una
parte coloro che vedono nel bioterrorismo
il lato oscuro delle biotecnologie, dall’al-
tra coloro che invece vedono nello svilup-
po delle biotecnologie l’unico strumento
per fronteggiare il rischio di sterminio con-
nesso al bioterrorismo. E mentre per i pri-
mi il potere politico dovrebbe intervenire
controllando e vincolando, assai più stret-
tamente di quanto avvenga oggi, le ricer-
che in questo campo; per i secondi occor-
re invece promuovere ed accelerare quan-
to più possibile lo sviluppo del settore per

riuscire ad ideare e predisporre adeguati
rimedi contro tale minaccia, ad esempio
creando e producendo nuovi e più efficaci
vaccini a basso costo. Lo scontro tra que-
ste due posizioni si preannuncia aspro an-
che se l’esito appare quasi scontato, visto
che dietro i fautori del progresso delle bio-
tecnologie ci sono i robusti interessi eco-
nomici delle principali corporations che
operano nel settore.
In questo scenario drammatico non man-
cano anche gli aspetti farseschi. Le auto-
rità federali statunitensi hanno dovuto
mettere sotto inchiesta e diffidare i pro-
prietari di parecchie decine di siti web che
stanno reclamizzando e vendendo, via In-
ternet, costosi medicinali e rimedi contro
l’antrace, il vaiolo e tutti gli altri agenti
patogeni associati al bioterrorismo. I pro-
dotti offerti in vendita comprendono ma-
schere con filtri biologici, tute protettive,
sterilizzatori di posta, kit per il monito-
raggio dei rischi biologici e, soprattutto,
medicine omeopatiche di ogni genere, ac-
que minerali speciali, estratti di erbe, ecc.
Tutti rimedi, sostengono le agenzie fede-
rali, di efficacia non provata, mentre per
la gran parte si tratta di vere e proprie
truffe. ●

NOTA
1. Dal sito del Ministero della Sanità si possono
scaricare una serie di schede sui principali agenti
biologici: antrace, vaiolo, ecc. (www.sanita.it/
malinf/rischi/comunicati/documenti/
agentibiologici.pdf).

Lavori in corso
Lavori in corso, il programma di educazione ambientale
che Legambiente propone alle scuole di ogni ordine e
grado è una esercitazione di creatività vincolata a un
patto: impegnarsi, oltre che nell’ideazione, anche nella
realizzazione dell’idea messa a punto dalla classe.
Entro il 31 maggio 2002 le classi che “stanno lavorando
per noi” dovranno inviare gli elaborati a Legambiente
Scuola e Formazione. I progetti selezionati da un gruppo
di esperti andranno a incrementare il Fondo Nazionale.
Il costo della prima adesione a Lavori in corso è di 36 euro
(70.000 lire), mentre le classi che rinnovano dovranno
versare 30 euro (60.000)

Legambiente Scuola e Formazione,
tel. 06.86268348 - 50, e-mail
legambiente.scuola@tiscalinet.it, www.legambiente.com

Biblioteca del paesaggio
La Fiera del libro di Torino, in accordo con il Ministero
della Pubblica Istruzione, ha proposto per l’anno
scolastico 2001-2002 una nuova edizione del progetto
Biblioteca del paesaggio. All’iniziativa di promozione della
lettura rivolta agli studenti delle scuole medie superiori e
dell’ultimo anno delle scuole medie inferiori collaborano il
Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, il Museo
d’Arte Contemporanea di Torino e il WWF Italia. Il progetto
propone un percorso che, partendo dai testi letterari vuole
fondere creatività individuale, arte e salvaguardia
ambientale.

Informazioni al sito http://www.wwfitalia.it/educazione/
progettiscuola/biblioteca.asp
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media
cinema

tici appartenenti alla classe
Mecha degli esseri viventi. Il
piccolo David è stato acqui-
stato dalla primaria ditta che
l’ha costruito e brevettato.
Per sostituire il figlio che la
coppia composta da Monica e
Henry Swinton (interpretati da
Frances O’Connor e Brendan
Gleeson) non ha. (Nei racconti
di Aldiss perché nel mondo in
cui la storia è ambientata la
riproduzione di nuovi esseri
umani è rigorosamente limi-
tata e gestita da estrazioni a
sorte, nel film perché il “vero”
figlio degli Swinton è, assai
più pateticamente, ammalato
in maniera molto grave e gia-
ce in ospedale in condizioni
di totale ibernazione in atte-
sa di una possibile terapia).
Il David cibernetico (il giova-
ne attore Haley Joel Osment
già visto in The Sixth Sense)
viene acquistato per dare alla
signora Swinton la possibilità
di affezionarsi a un “suo” bam-
bino, sia pure surrogato. Ma
quando questo sembra essere
avvenuto, il figlio ammalato
guarisce e il nuovo acquisto
perde quell’importanza che
aveva per la madre putativa
(nei racconti di Aldiss, il nome
della futura madre viene sor-
teggiato). Il figlio ciberneti-
co, ritenuto pericoloso per
l’incolumità del figlio vero,
dovrebbe essere riportato nel
laboratorio in cui è stato co-

L’occasione mancata
di Steven Spielberg
GIUSEPPE PANELLA

L’intelligenza artificiale e le avventure
del Pinocchio del futuro

razione a riacquistarne l’amo-
re perduto diventa per il
Mecha child una vera e pro-
pria ossessione. Da questo
momento in poi il viaggio ini-
ziatico di David ricalca in ma-
niera più o meno creativa la
storia del burattino di legno:
la Balena è il grande ponte
sospeso che porta alla Città
dei Divertimenti, Lord John-
son-Johnson (Sam Robards),
risulta assimilabile al più bo-
nario Mangiafuoco del roman-
zo, Mastro Geppetto si pre-
senta con le vesti dolenti del
direttore scientifico del dipar-
timento della società che co-
struisce i bambini meccanici
(è interpretato da un William
Hurt sottotono) e soprattut-
to lo scolaro fannullone Luci-
gnolo risulta avere le fattez-
ze di un gigolò meccanico per
signore sole (uno stilizzato
Jude Law).
E qui risulta, a mio avviso,
legittima la domanda: che ne
è dell’Intelligenza Artificiale
preconizzata non solo nel ti-
tolo ma nella lunga sequenza
dell’incipit del film dove Wil-
liam Hurt spiega con un esem-
pio che cosa sono gli organi-
smi artificiali cibernetici? La
tentazione di girare un Pinoc-
chio dell’era futura deve es-
sere stata irresistibile per
Spielberg se lo ha spinto a
inabissare New York sotto la
massa d’acqua prodotta dallo
scioglimento delle calotte
polari e spingere il piccolo
David-Pinocchio a cercare la
sua Fata Turchina nei mean-
dri del sommerso parco diver-
timenti di Coney Island. Qui,

struito per essere “spento”,
ma la madre (misericordiosa-
mente?) lo sperde nella cam-
pagna circostante. Dopo di che
finirà prigioniero di un feroce
imbonitore, Lord Johnson-
Johnson, che celebra la rot-
tamazione cruenta dei Mecha
avariati nella sua fiammeg-
giante “Fiera della Carne” in
cui i corpi degli androidi ci-
berneti vengono derisi e de-
composti in nome dell’umani-
tà fatta di vera carne (nel rac-
conto finale della trilogia di
Aldiss, invece, il corpo in pan-
ne di David viene prima por-
tato nel Paese dei Balocchi
Rotti e poi riparato dal padre
Henry che vuole riportarlo alla
moglie che si è affezionata al
vecchio modello di “supergio-
cattolo”).
È a questo punto che il rap-
porto iniziale con i racconti
di Aldiss si perde e al posto
del Supertoy che dura sì tutta
l’estate ma che viene accan-
tonato quando al suo posto è
possibile avere un giocattolo
migliore (soprattutto unico e
non più di serie) subentrano
le avventure di Pinocchio.

Cyborg

Il romanzo di Collodi era sta-
to una delle letture preferite
tra quelle fatte a David dalla
madre acquisita e la sua aspi-

«Quando i due adul-
ti Uscirono dalla stanza, bam-
bino e orso si misero a sedere
sotto le rose. “Teddy... penso
che babbo e mamma siano
veri, no? ” Teddy rispose: “Mi
fai certe domande così stupi-
de, David. Nessuno sa cosa si-
gnifichi realmente vero”. Tor-
niamo dentro». (Brian W. Al-
diss, I Supertoys che durano
tutta l’estate).

Il soggetto di Artificial Intel-
ligence, ultimo film diretto e
prodotto da Steven Spielberg,
è certamente uno dei più af-
fascinanti che si possa pensa-
re di portare  sullo schermo.
L’idea (e non a caso) era ve-
nuta a Stanley Kubrick dopo
aver letto una serie di tre rac-
conti di Brian Aldiss intitola-
ti I Supertoys che durano tut-
ta l’estate, I Supertoys quan-
do arriva l’inverno e I Super-
toys nella nuova stagione (tra-
dotti in italiano da Mondado-
ri nel 2001 in un volume della
collana “Oscar” intitolato A.
I. Intelligenza Artificiale sulla
scia del titolo del film di Spiel-
berg).
In realtà, il film ispirato dai
tre racconti di Aldiss è diven-
tato nelle abili mani di arti-
giano di Spielberg tutt’altra
cosa.

Figli veri e figli
surrogati

Il punto di partenza è lo stes-
so: un bambino e un orsac-
chiotto parlante sono, in re-
altà, due organismi ciberne-
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rimasto anche lui ibernato per
i secoli a venire, sarà recupe-
rato degli alieni che hanno so-
stituito gli uomini perché or-
mai è l’unica forma vivente che
li ricordi.
Al momento di soddisfare il
desiderio finale di David di ri-
vedere un’ultima volta la mam-
ma adorata, essi leveranno
alto l’elogio delle doti menta-
li e sentimentali della razza
scomparsa.
Ma, a parte Pinocchio e il suo
fascino indubbio per grandi e
piccini (il Pinocchio a venire
diretto da Roberto Benigni ne
è la prova), che cosa resta del
tema “invitante e terribile”
che aveva sedotto Stanley
Kubrick tanto da indurlo ad
annunciare un possibile film
sull’argomento e cominciare a
stenderne un soggetto? Poco
o nulla. O meglio: tantissimo,
visto che c’è il Pinocchio del-
l’epoca cibernetica e i grandi
mezzi della Dreamworks di
Spielberg a metterlo in scena.
Ma l’occasione resta mancata:
ciò che aveva colpito l’imma-
ginazione di Kubrick non era
sicuramente la parentela tra il
David di Brian Aldiss e il Pi-
nocchio di Collodi. Era stato
il tema del cyborg e della sua
identità/ differenza con gli
esseri umani a costituire, agli
occhi del regista di 2001 0dis-
sea nello spazio, il fulcro del
suo possibile soggetto ed era
alla tematica dell’Intelligenza
Artificiale che si sarebbe ap-
plicato per trasformarlo in
immagini adeguate alle sug-
gestioni da esso sollecitate.
Il destino e il futuro del cy-
borg quale prospettiva della
soggettività umana a venire,
con tutte le sue potenzialità
e tutti i suoi angosciosi inter-
rogativi, è, in realtà, il tema
forte sul quale interrogarsi
oggi in un momento di tran-
sizione come quello attual-
mente determinato da una
tecnologia che non sa ancora
dove porterà gli uomini so-
pravvissuti al passaggio di fine
millennio. Interrogativi che
ciascuno di noi dovrebbe già
cominciare a porsi. ●

Che la musica possa na-
scere dai suoni della vita quo-
tidiana e dai materiali che
sono quotidianamente intor-
no a noi è un fatto scontato
per musicisti e musicologi de-
gli ultimi decenni. Meno scon-

musica
Musica da “chiodi”!
MAURIZIO DISOTEO

Max Vadervorst, “liutaio selvaggio e
patamusicista”, ha costruito uno straordinario
catalogo di strumenti musicali nati da oggetti
d’uso quotidiano. Un’iniziativa, quella della
“Maison de la Pataphonie” di Dinant, in
Belgio, all’apparenza ingenua, che ha invece
un grande valore musicale, poetico e anche
educativo. Perché promuove l’attenzione al
significato musicale ed estetico del “suono
quotidiano”

tato è che qualche musicista
decida di mettersi all’opera per
costruire dei veri strumenti
musicali con pedali di biciclet-
ta, chiodi, bottiglie, biglie e
pietre.
Quest’ultima operazione è sta-
ta tentata con successo da
Max Vadervorst, “liutaio sel-
vaggio e patamusicista”, che
ha costruito uno straordina-
rio catalogo di strumenti mu-
sicali nati da oggetti d’uso
quotidiano, raccolto nella
“Maison de la Pataphonie” di
Dinant, dolcissima cittadina
belga adagiata sulle coste del-
la Mosa.
Il percorso che viene propo-
sto al visitatore della “Maison
de la Pataphonie” si articola
attraverso diversi locali, in
ciascuno dei quali si trova una
famiglia di strumenti, raggrup-
pata in base al materiale di
costruzione. È così che il visi-
tatore si trova a incontrare
strumenti inusitati e affasci-
nanti come il tournesons (gi-
rasuoni), la mélobille (biglia
melodica) o lo zigzaboule (zig-
zapalla).
Il lavoro sonoro-musicale di
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Max Vandervorst si basa su
anni di ricerca sui materiali
sonori e sui loro possibili im-
pieghi musicali, oltre che su
una lunga pratica come con-
certista e animatore musica-
le. Forse proprio per questo,
il percorso del visitatore nella
“Maison” non è solitario e
passivo, ma al contrario com-
prende la possibilità di suo-
nare gli strumenti esposti,
sotto la guida di una anima-
tore musicale.
Ciascun gruppo di visitatori
della “Maison” viene accolto
infatti da un animatore musi-
cale che promuove improvvi-
sazioni collettive e brevi mo-
menti musicali realizzati dai
partecipanti.
Tra gli strumenti mi piace ci-
tare quello costruito con una
serie di bottiglie piene d’ac-
qua, rovesciate e dotate di un
contagocce con le quali si può
regolare il flusso e la velocità

Il viaggio inizia il 24 feb-
braio 2000. Duplice assassinio
in un villino di Novi Ligure:
prima la “rassicurante” pista
degli immigrati, poi la realtà
di due adolescenti che ucci-
dono la madre ed il fratellino
di lei. Il cardinal Tonini, por-
tavoce ufficiale della Chiesa
cattolica, avverte che oggi
soltanto il 10% del tempo edu-
cativo è controllato dalla fa-
miglia. E non insiste troppo
sul fatto che la ragazza fre-
quentava la scuola privata.
Cattolica. In ogni caso è la
famiglia ad essere al centro
delle discussioni. Si parla di
droga, di follia, ma è solo per
trovare una consolazione. Spa-
venta la “normalità” del con-
testo.
Sempre in febbraio (ma cosa
capita in questo “mese dedi-
cato alla purificazione”, da
fèbruus, purificazione appun-
to) nel 1993 a Liverpool due
bambini di dieci anni rapiro-
no un bambino di due anni,
James Bulger, da un centro
commerciale (sembra di esse-
re in un libro di Ian McEwan).
James sarà ucciso lungo una
linea ferroviaria, picchiato a
morte con mattoni ed una
sbarra di ferro.
Scrive Blake Morrison in Come

Bambini cattivi
STEFANO VITALE

Siamo in mare aperto, onde alte ci circondano
mentre nuvole basse, senza forma, occupano
un orizzonte così grande da divenire subito
piccolo. Abbiamo con noi poche carte per
seguire la rotta. Non sappiamo dove attraccare
e riposare. Intanto dobbiamo seguire questa
linea d’ombra

se (ed. Fandango): «è diffici-
le essere genitori. Nessuno
t’insegna come fare, eccetto i
tuoi genitori, e spesso è un
esempio da evitare». Si cerca
sempre una causa, una ragio-
ne razionale. Forse sbaglian-
do, ma è necessario: non pos-
siamo lasciar passare l’idea che
vi sia una “natura” cattiva in
sé ed irrazionale (come pensa
Wolfgang Sofsky in Il paradi-
so della crudeltà, Einaudi,
2001).

Le mutazioni dell’infanzia

C’è una mutazione nell’infan-
zia e sono diverse piste da
seguire. Morrison (e con lui
Goffredo Fofi) dice che l’infan-
zia, a partire dagli anni ‘60, è
sottoposta a gravi pressioni: i
bambini sono divenuti dei
consumatori, presi di mira da
un mercato senza scrupoli. Al
tempo stesso, sono consuma-
ti: «venduti, comprati, adot-
tati, trafficati (interi o a pez-
zi), arruolati negli eserciti e
nelle piccole fabbriche.» (G.
Fofi, “Anche i bambini ucci-
dono” in Lo straniero n°  13/
14, 2001). Poi c’è Neil Po-
stman (La fine dell’educazio-
ne. Ridefinire il valore della

di caduta dell’acqua su mate-
riali diversi. I vari materiali su
cui cade l’acqua determinano
le differenti altezze e timbri,
mentre la velocità di caduta
stabilisce  il ritmo. Il risulta-
to sonoro è assolutamente af-
fascinante.
Molto interessante anche uno
strumento che appare come un
tavolo il cui piano è costruito
con frammenti di pietre sci-
stiche di diverso spessore. I
suonatori si siedono in cerchio
attorno al tavolo e si lancia-
no una piccola “palla pazza”
(quelle costruite per rimbal-
zare a lungo e con tragitti
imprevedibili) che rimbalzan-
do sui vari frammenti di pie-
tra produce suoni ritmi impre-
vedibili. Ovviamente si può ar-
ricchire il gioco utilizzando
più palle, ottenendo delle
musiche che potrebbero pia-
cere molto ai compositori di
musica aleatoria. ●

percorso
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scuola, Armando, Roma, 1997)
per il quale oggi vi è ben poca
differenza tra adulti e bambi-
ni: nel modo di vestire, nei
giochi che praticano, nei pro-
grammi televisivi che guarda-
no, persino nei comportamenti
sessuali. Sono soprattutto le
tecnologie ad avere annullato
queste distanze, i media così
a portata di mano trasforma-
no precocemente i bambini in
piccoli adulti annoiati e disin-
cantati.
Ma tutto questo non è troppo
apocalittico? Non c’è il rischio
di continuare a non capire?
«Quando Peter Fortune aveva
dieci anni, i grandi dicevano
che era un bambino difficile.
Lui però non capiva in che
senso. [...] La gente lo consi-
derava difficile perché se ne
stava sempre zitto. [...] il gua-
io è che i grandi si illudono di
sapere cosa succede dentro la
testa di un bambino di dieci
anni. Ed è impossibile sapere
di una persona che cosa pen-
sa se quella persona non lo
dice.» (Ian McEwan, L’inven-
tore di sogni, Einaudi, 1994).
Ma anche Peter Fortune sogna
cose terribili: gatti scorticati,
bambole animate molto cat-
tive, una pomata Svanilina che
fa scomparire le cose per lui
sgradevoli.

Mappe narrative per
capire la violenza

Spesso non sono gli educatori
di professione a dare indica-
zioni. Simona Vinci nel 1997
scrive il racconto Dei bambini
non si niente (Einaudi). Un li-
bro estremo e forzato: alla fine
dell’anno scolastico, in esta-
te, nella pianura assolata del-
l’Emilia, un gruppo di bambi-
ni e preadolescenti colma il
vuoto del tempo con scoperte
sempre più pericolose. Colpi-
sce il tono ossessivo dei ritua-
li: il vecchio capannone, ma-
terassi, riviste pornografiche
sono la sfondo delle geome-
trie relazionali dei protagoni-
sti, impegnati in una ricerca
solitaria di senso. Gli adulti
sono assenti, lontani, evane-
scenti: non s’accorgono di

nulla. Il motore del racconto
è l’erotismo dei bambini sul
quale speculano gli adulti. Il
gioco pericoloso si spezza
quando entrano in scena i sol-
di offerti da mediatori di pe-
dofili a Mirko, il quindicenne
capo del gruppo. Si perde il
controllo e l’esito è inevita-
bilmente terribile, sia pure
temuto. I bambini sono chiu-
si una sfera di cristallo nella
quale non ci è possibile leg-
gere. Forse dobbiamo convin-
cerci che per capire qualcosa
dei bambini, dobbiamo accet-
tare l’idea non capire. C’è un
fondo che resta scuro, immer-
so nell’ombra.

Anche i bambini lo sanno.
Come Michele Amitrano, il pro-
tagonista del libro di Niccolò
Ammaniti Io non ho paura
(2001, Einaudi). Anche qui riti
gerarchici di gruppo, norme ri-
gide di sopraffazione dei più
deboli, passioni d’amicizia e
tradimenti, ma anche compas-
sione per la condizione terribi-
le di un proprio simile. Miche-
le, d’estate in un paesino del
sud Italia (di nuovo la scuola è
finita, come se la sua chiusura
liberasse mostri e fantasmi as-
sopiti), scopre che suo padre è
implicato nel rapimento e nel-
la segregazione di un bambi-
no. Coloro che dovrebbero pro-
teggere i bambini, sono i pri-
mi “mostri” da cui guardarsi:
«papà era l’uomo nero. Di gior-
no era buono, ma di notte era
cattivo» . Michele affronterà
questo segreto e la prova ter-
ribile che ne deriva: ma così
facendo salterà il fosso della
sua infanzia.
Chi non l’ha mai neppure vi-
sto, questo fosso, è Rosario. Lui
sta dentro il romanzo Certi Bam-
bini (Einaudi, 2001) di Diego
De Silva e fa il killer. Finalmen-

te ha l’incarico d’uccidere una
persona. Che non conta niente
per lui. Non c’è niente che con-
ti. Per lui il bene ed il male sono
casuali, dipende dalla situazio-
ne. Può essere molto giusto
uccidere un uomo se questo
significa guadagnare soldi e
considerazione, e sperimenta-
re direttamente gli insegna-
menti ricevuti. Può essere giu-
sto aiutare un centro di volon-
tariato se questo ti permette
di stare vicino alla ragazza che
ti piace. L’infanzia calpestata
dei bambini di camorra: incon-
sapevolezza della propria con-
dizione. Nella negatività di-
struttiva della descrizione, l’au-
tore comunica uno sforzo eti-
co ben più alto di qualsiasi mo-
rale affermativa. Grande libro
che attorciglia lo stomaco sen-
za particolari effetti speciali.
Unico, bellissimo, accorgimen-
to letterario, è la costruzione
del racconto sulla base della
tecnica del feed-back: si pro-
cede per piani temporali intrec-
ciati. Forse è davvero così che
capita nei bambini, nella loro
mente.

Divulgazione fortunata

Colpisce il titolo del libro: Non
siamo capaci di ascoltarli (Ei-
naudi, 2001). Non sono mai
stato attratto dagli scritti di
Paolo Crepet. Lo stile è da boz-
zetto del grande stilista di
moda, o se preferite da salotto
serale un po’ annoiato, ma qui
coglie alcuni punti nodali. I
ragazzi sono ossessionati dai
riti di competizione: il “bam-
bino Abarth” che subisce il dan-
no psicologico dell’essere co-
stretto a primeggiare. Si cre-
sce in fretta: «un bambino ha
diritto di vivere il proprio tem-
po non come un incubo ma

come divertimento, gioco, gio-
ia». Il tempo deve poter essere
anche solitudine, disincanto
positivo per contrastare l’impo-
verimento dell’esperienza sen-
soriale, emotiva. E poi il rap-
porto con la morte: spettacolo
anaffettivo delle milioni di im-
magini televisive. La morte:
solo un game over. La loro cre-
atività non ci interessa, la scuo-
la fatica a creare un rapporto
con loro, i ragazzi divengono
autonomi perché lasciati soli.
Sulla pedofilia Crepet ha un’in-
tuizione: sarebbe il frutto della
“pedofobia”. La paura dei bam-
bini si rovescia in odio, violen-
za sessuale mascherata da at-
trazione sessuale. È il gusto per
la sopraffazione, la cattiveria
che alimenta il meccanismo.

Intemezzo, prima della conclu-
sione. Leggete Qualche buona
ragione per non sparare sui vo-
stri genitori (Feltrinelli, 2000)
di Jacques Paradis (nome d’ar-
te?). Fa “guarir col ridere” dal-
la pesantezza di certe giorna-
te. Lui sostiene, con una galle-
ria esilarante di casi, che per-
donare i propri genitori è me-
glio. Quel che siamo lo dobbia-
mo comunque a loro.

Finale di partita?

Ci vuole un “grande saggio” per
darci una dritta. Paolo Rossi, nel
suo libro Bambini, sogni, furori
(Feltrinelli, 2001) scardina i
luoghi comuni dell’ideologia
dell’infanzia come sede primi-
tiva della verità e della purezza
che viene corrotta dalla socie-
tà. Per questa lettura, la cre-
scita del bambino è un «restrin-
gimento di potenzialità»: affa-
scinano le potenzialità perdu-
te. Il mondo del bambino è
magico, ma la libera espressio-
ne di sé diviene un feticcio che
idealisticamente nega il senso
profondo della cultura come
processo storico di trasmissio-
ne e costruzione di esperienze
ed idee.
Dall’altra parte della barricata
stanno i sostenitori della catti-
veria dei bambini: Voltaire,
Darwin e Freud. Ma ci sono fi-
nalità diverse. Per Sant’Agosti-
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no l’innocenza dei bambini è
illusoria: e la logica della radi-
calità del peccato. Per Hobbes
l’importante è dimostrare che
l’uomo non è adatto per natura
ad associarsi, ma lo diventa per
educazione. Rossi non condi-
vide le idee moralistiche secon-
do le quali la violenza dei bam-
bini sarebbe il frutto della man-
canza di valori etici nella so-
cietà e con dovizia d’esempi
dimostra come la società dei
“bei tempi” fosse compromes-
sa con la violenza dei e sui ra-
gazzi.
«Finché non saremo disposti a
vedere la violenza come una
parte della natura umana, non
saremo mai in grado di farvi
fronte in maniera efficace». Il
fatto è che occorre entrare in
un universo, quello dei bambi-
ni, non completamente preve-
dibile. Eppure senza questa
inaccessibilità non si può vive-
re.
«Il culto della fanciullezza [...]
il bambinismo non giovano af-
fatto ai bambini. Sono una for-
ma di fuga. [...] La rinuncia
degli adulti, la rinuncia ad in-
segnare a essere adulti non è
ciò di cui i bambini hanno bi-
sogno» (p. 65). L’infanzia non
è né innocente né felice, ma
neppure malvagia ed insoppor-
tabile: il carattere oscillatorio
e schizoide dei nostri atteggia-
menti di adulti verso le mani-
festazioni inattese dei bambi-
ni (tra cui sicuramente la vio-
lenza) forse è davvero dovuto
al fatto che ognuno di noi si
porta dentro la propria infan-
zia non sempre risolta. Per ca-
pire i bambini “cattivi” dobbia-
mo costruire immagini libere
«dalla nostalgia e dal risenti-
mento», accettando il princi-
pio che l’infanzia, per noi adul-
ti, non è più, ma “è stato” il
nostro mondo.
In questa direzione occorre al-
lora riorientare la rotta: mobi-
litandosi contro ogni forma di
sfruttamento violento dei bam-
bini, degli adolescenti, ma an-
che contro ogni demonizzazio-
ne proibizionista sapendo che
nella qualità del nostro essere
adulti e della cultura che sa-
premo proporre ci sono ancora
molte carte da giocare. ●

Quale insegnante d’italiano non si è trovato di fronte a pedisseque produzioni di giovani e
abbastanza colti studenti scritte alla maniera di Andrea De Carlo, Enrico Brizzi, Salinger o Isabel
Allende? O a varie fasi dello stesso giovane scrivente che di volta in volta s’innamora e segue le
orme di uno scrittore di culto tra lettori adolescenti? Be’, quando nella scorsa puntata dicevo che
una ragazza o un ragazzo possono crearsi il proprio canone di scrittori congeniali per riconoscere
la propria voce, naturalmente non intendevo parlare di influenze subìte acriticamente, sull’onda
di idolatrie momentanee, ma di stimoli per guardarsi dentro e trovare la voglia di raccontarsi. Per
spazzare il campo da mitizzazioni e imitazioni passive, ma nello stesso tempo avvicinarsi agli
scrittori dal di dentro, c’è un sistema molto divertente, che solo in apparenza manca di rispetto
ai grandi della letteratura: la parodia. Una seconda classe dell’Istituto tecnico del turismo di
Firenze ha lavorato a lungo in questo senso. Eccone un esempio piuttosto ironico: un’allieva
trasforma un testo base redatto in registro medio, che descrive la giornata tipo di uno studente,
in una poesia alla maniera di Giuseppe Ungaretti.

Esercizi di Stile
MARIA LETIZIA GROSSI

La parodia, un’esperienza preparatoria alla scrittura creativa

Giuseppe Ungaretti
Da L’allegria dei bocciati

Un’intera giornata
passata
in una prigione

Ma il mio cuore
conserva
barlumi di luce, d’affetti

La mattina
mi penetra

sgretolandomi
nel suo tempo
bruciante

Valloncello del terzo banco, 15 aprile
Sono una studente

Pomeriggi interi
di ore sudate
poi sprazzi di raggi
di musica
tepore d’amici

Tutto sommato
questa vita
è un tormento

La scuola si sconta
soffrendo

Uno scrittore o un poeta parodiato non potrà mai più, a vita, essere imitato passivamente e nello
stesso tempo questo tipo di dissacrazione è affettuosa, non toglie nulla all’ammirazione e neces-
sita di un’adeguata e attiva conoscenza dello stile dell’autore da parodiare. È quindi un buon
esercizio preparatorio alla scrittura creativa, anche perché esercita l’ironia che è molto utile per
chi inizia a scrivere perché consente di mantenere un po’ di distanza dalla materia trattata,
spesso autobiografica e incontrollata. Il testo base è stato trasformato anche alla maniera di
Svevo, Pirandello e altri scrittori del Novecento italiano letti quell’anno e poi in testi con vari tipi
di figure retoriche, vari registri e sottocodici, appartenenti a settori diversi e alle materie curri-
culari dell’istituto.
Esercizi di stile. Queneau, naturellement, rivisitato in maniera attiva e divertendosi parecchio. ●

Script
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Luce, oralità, teatro
I prossimi appuntamenti alla Casa-laboratorio di Cenci.
18 - 20 gennaio 2002, I labirinti della luce: fra scienza ed arte un
percorso nei misteri della luce proposto da Oreste Brondo (Franco
Lorenzoni: 0744.980330 e-mail: cencicasalab@pronet.it; e-mail:
orbrondo@tin.it).
14 - 17 febbraio, Le sorgenti del narrare: l’oralità e l’arte della
narrazione orale. Imparare a raccontarsi e a raccontare (Franco
Lorenzoni: 0744.980330 e-mail: cencicasalab@pronet.it).
27 febbraio – 3 marzo, Qualità del silenzio e dell’ascolto, laboratorio
teatrale con Tapa Sudana:  apertura della percezione come porta aperta
verso l’esperienza (Carlotta Alessandrini: 0347.4236106, e-mail:
alexlotte@hotmail.com, tapa.sudana@wanadoo.fr
I laboratori per insegnanti, attori, animatori, operatori culturali ed
adulti in ricerca si tengono alla Casa-laboratorio di Cenci ad Amelia.
Casa-laboratorio di Cenci, 05022 Amelia (Terni), tel. 0744.980330, e-
mail cencicasalab@pronet.it, www.prospettiva.it/cenci.

Teatro dell’oppresso
Nell’ambito del corso annuale di formazione di base al Teatro
dell’oppresso di Augusto Boal, il 9 e 10 febbraio 2002 si tiene I giochi-
esercizi e la de-meccanizzazione.
Giolli - Centro di ricerca, viale Carducci 113 - 57121 Livorno, tel./ fax
0586.424311; Segreteria Reggio Emilia tel. 0522.772154;
e-mail: giolli.tdo@tin.it,
www.peacelink.it/users/giolli/

Internet

Nonostante la Costituzione reciti nell’articolo 21 che «La
stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure»,
questa legge si ripropone di mettere ordine nel settore dell’edi-
toria on-line quasi costringendo coloro che del giornalismo non
fanno una professione a iscriversi all’albo.
O si è giornalisti professionisti o si è terroristi dell’informazio-
ne. È vero, grazie alla libertà di informazione e alla semplicità
di divulgazione, sulla rete girano sicuramente anche un gran
mucchio di sciocchezze a riprova che quando si possiede un
mezzo di comunicazione bisogna saperne fare un uso corretto,
ma è poco per strutturare una normativa di fatto restrittiva
derivandola dalla vecchia legge dell’8 febbraio 1948 (curiosa-
mente lo stesso anno in cui George Orwell scriveva “1984”,
grido di denuncia contro tecnologia e informazione utilizzate
come mezzo di controllo sociale, a vantaggio di chi le possie-
de). Così la legge che da cinquanta anni regolamenta le pubbli-
cazioni cartacee ora è il fondamento per la gestione della stam-
pa digitale. Il risultato immediato è l’obbligo per le pubblica-
zioni periodiche di registrarsi e per quelle non periodiche di
fornire informazioni sulla gestione dei server. Al contrario però,
mentre gli oneri sono equamente condivisi tra tutti i soggetti,
i regolamenti sui crediti d’imposta e i finanziamenti agli editori
sembrano favorire le pubblicazioni che rientreranno all’interno
di determinati canoni. La legge può essere interpretata sia come
la tutela di una informazione di qualità, appannaggio di profes-
sionisti regolarmente iscritti ad un albo, ma può anche come
l’ennesima censura all’informazione on-line.
Mentre dalla Cina giunge la notizia della chiusura di 17.000
Internet-cafè, accusati di veicolare materiale pornografico e
soprattutto di fare circolare notizie contro il governo locale, in
Italia fa capolino un’altra norma per l’ennesimo giro di vite
sulla circolazione di informazioni sulla rete.
In questo caso un prodotto rigorosamente “fatto in Italia”.

Nuovo il governo,
vecchia la legge
FRANCESCO DE LUCA

Mentre il forum sul “Web nella Pubblica
Amministrazione” (euroweb.w3c.it) concede
l’ingresso gratuito a tutte le sessioni
ribadendo l’importanza di avvicinare i
cittadini all’informazione on-line, il governo
— attraverso le parole di Paolo Bonaiuti,
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
con delega per l’editoria — conferma pieno
appoggio alla legge 62 del 7 marzo 2001,
meglio nota come “Legge sull’editoria”,
reperibile all’indirizzo www.camera.it/parlam/
leggi/01062l.htm e già varata dalla
precedente legislatura
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il libro

Serge Latouche,
La sfida di Minerva.
Razionalità
occidentale e ragione
mediterranea,
traduzione italiana a
cura di Silvia Vacca,
Bollati Boringhieri,
Torino 2001, pp. 184,
euro 13,43 (L. 26.000)

Serge Latouche è noto soprat-
tutto in Italia per L’occidenta-
lizzazione del mondo. Inse-
gnante universitario, studioso
di scienze sociali, Latouche
appartiene al gruppo del
MAUSS, il Movimento antiuti-
litarista nelle scienze sociali,
fondato nel 1980 insieme a
Alain Caillé. Il titolo di uno dei
suoi ultimi libri tradotti, La sfi-
da di Minerva, allude alle di-
verse forme della razionalità
occidentale, figlie entrambe di
Minerva, ma sorelle diverse: la
razionalità e la ragionevolezza
o, nei termini della filosofia
greca, logos epistemonikos e
phronesis. Ma che cosa le di-
stingue? La ragionevolezza
esclude l’infallibilità della ra-
gione, ossia è sempre autocri-
tica; poi è sempre contestuale,
ossia tiene conto delle circo-
stanze in cui viene applicata.
La prima si sposa con la logica
calcolante del metodo matema-
tico; la seconda si sposa me-
glio con l’argomentazione e con
il pluralismo della discussione.

La pedagogia
del ragionevole
FILIPPO TRASATTI

Una lettura utile a svelare i processi di
razionalizzazione che stanno avvenendo
dentro la scuola e l’applicazione della logica
economicistica e aziendale. Uno stimolo a
percorrere strade ragionevolmente diverse.
Come base per una pedagogia del ragionevole

Latouche riprende la critica del
movimento antiutilitarista
contro il pensiero unico del-
l’economia. Pensiero, che poi
si traduce in innumerevoli
modi nella quotidianità, ridu-
cendo nella teoria e nella pra-
tica i soggetti umani e le so-
cietà al gioco degli interessi
economici. Alla fine ciò che
conta veramente diventa ciò
che è contabile.
Non sembra concepibile alcu-
na pratica che non sia com-
presa o riducibile entro que-
sto orizzonte razionale e cal-
colante. In realtà tutti noi
compiamo continuamente una
quantità di azioni che siamo
pronti a definire non raziona-
li, magari passionali, dettate
dall’istinto o definite in base
ad altri principi esplicativi.
Perché dunque conta di più il
razionale? Semplicemente per-
ché è quello che a certe con-
dizioni permette di applicare
il principio maximin: «dispie-
gare tutte le energie possibili
per minimizzare lo sforzo ne-
cessario al conseguimento di
un risultato dato e mobilitare
tutte le risorse disponibili per
ottenere il massimo risultato»
(p. 66). Sono la semplicità e
la banalità disarmante di un
tale principio che devono dare
da pensare. Applichiamolo alla
guerra e ci sembrerà molto
meno ovvio.
Il punto è quello che già He-
gel indicava: utile sì, ma a che
e a chi? Siamo proprio sicuri

che ci sia un’unica strada per
conseguire il risultato voluto,
che non abbiamo alternative?
E che rapporto stabiliamo tra
mezzi e fini? La riscoperta del
ragionevole di cui Latouche
parla è esattamente questo:
prima di tutto svelare il lato
oscuro della razionalizzazione,
le contraddizioni della razio-
nalità economica; poi inaugu-
rare nell’agire quotidiano del-
le pratiche solidali che vada-
no in una direzione diversa
rispetto a quella economicisti-
ca che siano efficaci e ragio-
nevoli e basate su forme di
democrazia dal basso che li-
mitino i poteri dell’apparato
tecnico-industriale. Nel libro
Latouche cerca di fornire de-
gli esempi. Racconta dei falli-
menti dei tentativi di svilup-
po all’occidentale in Africa e
delle esperienze africane di
palabre, grandi assemblee di
villaggio che durano a volte
giorni per discutere dei pro-
blemi della comunità; critica
una concezione troppo sbriga-

tiva del commercio equo e so-
lidale; indica come esempi i
Repas francesi che sperimen-
tano forme di scambio basate
sullo spirito del dono, sulla
convivialità , sull’informalità.
Esperienze marginali, si dirà,
rispetto al trionfante passo di
marcia della globalizzazione.
Ma qui si tratta di ripensare
un modo di pensare e di vive-
re partendo dai fondamenti
quotidiani e certo non è cosa
facile.
Diceva Cornelius Castoriadis:
«Quel che è richiesto è una
nuova creazione immaginaria
di un’importanza che non ha
pari nel passato, una creazio-
ne che ponga al centro della
vita umana significati diversi
dall’espansione della produzio-
ne e del consumo, che propon-
ga obiettivi di vita diversi, tali
da essere riconosciuti dagli
esseri umani come degni di
sforzo» (p. 168).
Quali obiettivi più significati-
vi per l’educazione, per la cul-
tura e per la scuola? ●

Associazione Magistrati per minorenni
“Scuola, famiglie e giudici di fronte al
bullismo”, Minori e Giustizia, rivista
trimestrale N. 2/2001, Franco Angeli,
Milano, pp. 288, euro 11,36 (L. 22.000)

Ancora un numero interessante della rivista Minori e Giustizia.
Stavolta è il tema della violenza e del rapporto tra istituzioni,
soggetti e violenza ad essere tematizzato. La scuola, la famiglie,
le istituzione correttive e repressive vengono chiamate in causa.
L’affresco è molto completo: si parla di mafia, ma anche di disco-
teche, si analizza il ruolo della scuola nella promozione della cul-
tura della legalità, ma si cerca di comprendere il senso del disagio
dei ragazzi, s’introduce il tema della mediazione dei conflitti, ma
si sta attenti all’aspetto normativo del problema. Ne viene fuori
un quadro molto stimolante anche per gli educatori che ogni giorno
vedono la faccia “brutta e sporca” di tanti ragazzi, spesso esclusi
e ridotti, in realtà, al silenzio. Il numero è completato da un
dossier sul tema della giustizia minorile centrato su una ricerca
condotta sul sistema giudiziario di Bologna.

S. V.
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libri
Susanne Wichert,
Mi fai ancora amico?
Gestire la rabbia dei
bambi i in
età prescolare,
Editrice Gruppo
Abele, Torino 2001,
pp. 112, euro 10.33
(L. 20.000)

Proseguendo nell’impegno per
l’educazione. alla pace, alla
giustizia e alla trasformazio-
ne costruttiva dei conflitti,
l’Editrice Gruppo Abele ha
pubblicato questo bel libro,
frutto dell’esperienza dell’au-
trice nella scuola per l’infan-
zia “Willows” di Seattle.
Contemporaneamente è usci-
to anche L’inventa giochi. Tec-
niche per inventare nuovi gio-
chi di strada di Paola Mainetti
(pp. 90, L. I8.000, euro 9,30)
con il quale è iniziata la col-
laborazione con la casa edi-
trice Paravia per dar vita alla
nuova collana “L’albero verde”.
Mi fai ancora amico? è un utile
strumento per educatori e ge-
nitori che intendono aiutare
i bambini a vedere il mondo
in modo alternativo e ad ac-
quisire competenze idonee a
tradurre in pratica di vita
que1la “visione”. Per raggiun-
gere tali obiettivi è però ne-
cessario che la quantità di
conflitti ne1l’ ambiente edu-
cativo sia abbastanza limita-
ta, che adulti guidino, se ne-
cessario il processo di risolu-
zione e che esso funzioni “a
favore” non contro il bambi-
no. Infatti solo un’esperien-
za piacevole incoraggia a pro-
seguire!
Queste tematiche vengono af-
frontate nelle tre sezioni in
cui il libro è suddiviso: “Il
contesto”, “Interazione con i
bambini”, “Attività”.
Le riflessioni su giochi di
guerra e giochi alternativi di
avventura e i suggerimenti
sull’uso dei libri intesi come
risorse e sugli interventi di in-
coraggiamento nelle pratiche
di negoziazione sono interes-
santi e significativi. Le atti-
vità proposte hanno nomi

suggestivi: “uva passa ingar-
bugliata”, “ragnatela collabo-
rativa”, “camminare al buio”,
“questo non è un pianoforte”
e così via.
Educatori e genitori potran-
no preporlo ai bambini se-
guendo le indicazioni dell’au-
trice e apportando le oppor-
tune modifiche in base alle
esigenze del contesto educa-
tivo.
In ogni caso aiuteranno i pic-
coli ad adempiere un compi-
to cooperativo in modo gra-
tificante e divertente.
Utile, infine, la bibliografia
suddivisa in sezioni: educazio-
ne alla pace e alla giustizia,
miscellanea per diversi inse-
gnamenti, per eliminare i pre-
giudizi di genere, per un ap-
proccio multiculturale, per un
approccio non competitivo.

MINNY CAVALLONE

Ivano Gamelli,
Pedagogia del corpo,
Meltemi, Roma 2000,
pp. 167, euro 14,46
(L. 28.000)

Questo saggio di Ivano Gamel-
li non è un tentativo di approc-
cio interdisciplinare all’educa-
zione fisica, anche se il richia-
mare le ragioni del corpo in
chiave pedagogica rischiereb-
be di confonderlo con un ma-
nuale di esercizi ginnastici per
giovani (e meno giovani).
È, invece, uno sforzo di co-
struire a partire dalle ragioni
primarie della corporeità una
nuova pratica di formazione
che tenga conto delle sue ne-
cessità. Il punto di partenza,
infatti, è il gioco e l’appren-
dimento psicomotorio da par-
te del bambino e ben tre ca-
pitoli (i primi) sono destina-
ti, alle pratiche educative del-
la fisicità. Il libro va ad inve-
stire successivamente le sfe-
re dell’educazione estetica (a
partire da quella dei sensi fi-
sici per giungere all’apprez-
zamento del bello) e della co-

struzione della soggettività.
E trova momenti indubbi di
originalità nella sua prospet-
tiva di coniugare saperi disci-
plinari e “identità corporee”
(è questo il titolo del sesto
capitolo). La proposta di Ga-
melli è riassunta con effica-
cia nell’Introduzione del libro
(che si apre coraggiosamente
sotto il segno di un aforisma
di Nietzche: «Noi siamo ben
oltre le parole». Medici, filo-
sofi, antropologi, sociologi e
psicologi si stanno occupan-
do da tempo della dimensio-
ne del corpo, ma «non altret-
tanto si può sostenere a pro-
posito di una possibile peda-
gogia del corpo, definizione
che suona quasi inedita, per-
ché purtroppo la teoria edu-
cativa ha sempre guardato
alle discipline del corpo e del
movimento enfatizzandone
gli aspetti igienici e saluti-
stici, auspicandone la diffu-
sione nei suoi contesti, ma li-
mitandosi a riconoscergli,
superato il periodo dell’infan-
zia, una generica valenza for-
mativa. Ragioni storiche e
culturali spiegano questa ap-
prossimazione. Il corpo, a dif-
ferenza di altri “oggetti” fat-
ti propri dalle teorie dell’edu-
cazione [...], per essere os-
servato e studiato non si pre-
sta a venir “separato” e “mes-
so a distanza”» (p. 9).
Per questo motivo, utilizzan-
do allo stesso tempo le risul-
tanze delle ricostruzioni sto-
rico-filosofiche di Michel Fou-
cault contenute nei seminari
sulle Tecnologie del sé e certe
divertite annotazioni “scola-
stiche” di taglio autobiogra-
fico di Andrea Bagni, Gamelli
individua nella necessità di
sfuggire alla separazione tra
corpo e mente e alla parcel-
lizzazione dei corpi, attuata
nelle aule scolastiche e fun-
zionale ai disegni di norma-
lizzazione dei corpi da parte
del discorso del potere, una
chiave di lettura delle propo-
ste alternative di pratica pe-
dagogica.

GIUSEPPE PANELLA

Natale Losi,
Vite altrove,
Feltrinelli, Milano
2000,  pp. 367, euro
21,69 (L. 42.000)

Con il contributo di altri auto-
ri, Natale Losi affronta il feno-
meno della migrazione negli
aspetti legati al disagio psichi-
co e alle sue ricadute sulla vita
familiare e relazionale quotidia-
na, offrendo una prospettiva
terapeutica plurale e una visio-
ne polifonica degli interventi
che, in diversi contesti e in di-
versi paesi europei, vengono
attuati con i migranti.
Il libro si compone di una par-
te monografica (un’interessan-
te rivisitazione della griglia di
funzioni di Propp sulla fiaba,
per interpretare il processo mi-
gratorio come un “rito di pas-
saggio”) e di una parte in cui
vengono presentati casi clinici
con un percorso che tiene con-
to delle visioni del mondo che
ciascuna cultura porta con sé
e dei contrasti, degli attriti, dei
disagi che scaturiscono dall’in-
contro con la cultura del paese
ospitante.
Un importante riferimento è
quello a Tobie Nathan, tera-
peuta egiziano, ebreo, immi-
grato in Francia dove dirige il
Centro Devereux dell’Universi-
tà di Paris X (il suo libro Et-
nopsichiatria è stato recensi-
to su école nel 2000). Nathan
ha, per primo, sperimentato
un setting terapeutico in cui
la presenza di mediatori cul-
turali consente al terapeuta di
entrare in contatto con il mi-
grante, senza giudicare con
modalità stereotipe ciò che
appare così diverso dagli ap-
procci occidentali.
Molti contributi (Edelstein, In-
glese, Losi, ecc.) impongono
una approfondita rilettura dei
criteri nosologici e nosografi-
ci delle psicoterapie e della
psichiatria occidentali per evi-
tare il conflitto improduttivo
con le terapie cosiddette “sel-
vagge” a cui molti immigrati
fanno riferimento.
Ancora una volta l’approccio
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polifonico si rivela indispensa-
bile e anche nel campo tera-
peutico assume rilevanza stra-
tegica la definizione che diede
Paulo Freire di integrazione, ri-
conoscendola come un proces-
so in cui entrare a far parte di
una nuova realtà significa po-
terla modificare attivamente.
Un’integrazione che può esse-
re, dunque, solo interazione.

GIOVANNA ALBORGHETTI

Bruna Campolmi, Paul
Le Bohec,
Leggere e scrivere con
il metodo naturale,
edizioni Junior,
Bergamo 2001, pp.160,
euro 12,39 (L. 24.000)

Nei convegni e nelle iniziative
per insegnanti dove è stato pre-
sentato il libro è andato “a
ruba”.
Non c’è da stupirsi, se si pensa
che l’apprendimento del leggere
e dello scrivere, soprattutto
nella sua fase iniziale, è stato
sempre sentito come un mo-
mento particolarissimo: crucia-
le per chi apprende e altrettan-
to cruciale per chi ha la respon-
sabilità di accompagnare quel
delicato processo, quindi, an-
che per l’insegnante rispetto
alle sue scelte metodologiche
e alle sue proiezioni sul signi-
ficato del rapporto con la scrit-
tura nella vita di un individuo.
Un tema quello del leggere e
dello scrivere a lungo agitato
nel Mce. Ora questo “quaderno
di Cooperazione Educativa” fa
il punto sulle implicazioni del-
l’incontro con la scrittura nella
realtà di oggi.
Paul le Bohec, un allievo di
Freinet, ricorda le sue prime
esperienze di metodo natura-
le, racconta dei dubbi inizia-
li, delle conferme ricevute lun-
go il percorso, della grande
soddisfazione nel vedere i
bambini sempre più sereni,
sicuri e capaci di godere dello
strumento potente che è la
scrittura e descrive il lento
procedere di Rémi, un bambi-

no considerato “difficile”, ver-
so la padronanza del codice
scritto.
Bruna Campolmi narra la sua
esperienza di attuazione del
metodo naturale all’interno
della realtà scolastica e lin-
guistica italiana e propone at-
tività semplici, realizzabili e
stimolanti per gli insegnanti
che abbiano voglia di speri-
mentarle.

NERINA VRETENAR

Autori vari,
La professione di
educatore. Ruolo e
percorsi formativi
Carocci editore, Roma
2001, pp. 186, euro
19,62 (L. 38.000)

Un testo collettivo che cerca
di aggiornare le riflessioni at-
torno alla figura dell’educatore
professionale, per la verità un
po’ datate. Il fatto è che que-
sta figura ha vissuto dalla metà
degli anni Novanta in poi una
crisi d’identità. La necessità di
un riordino delle competenze
istituzionali, la questione del-
la riqualificazione degli educa-
tori impegnati nei servizi no
profit e nelle istituzioni pub-
bliche, la ridefinizione del ruo-
lo dei servizi socio assistenziali
ed educativi nel quadro di un
welfare anch’esso in crisi, la
nascita di esperienze di mutuo
aiuto che ridimensionano la
funzione dei professional, tut-
to questo e molto altro ha pro-
vocato una nuova riflessione.
Gli autori, tutte persone che
conoscono bene la realtà dei
servizi e della formazione pro-
fessionale, al di là degli indi-
spensabili riferimenti e preoc-
cupazioni didattiche, danno
molta importanza alla defini-
zione del ruolo dell’educatore
“dall’interno”, cercando di chia-
rire la sua funzione anche eti-
ca all’interno della società com-
plessa. Un libro per certi versi
intenso che cerca di salvaguar-
dare il “senso” dell’essere e fare
educazione nel sociale al di là

delle primitive esigenze di mer-
cato. Un libro di transizione,
che “fa politica” culturale con
passione, ma anche col rigore
cognitivo di chi ha un proget-
to più ampio.

S. V.

Laura D’Odorico,
Rosalinda Cassiba
Osservare per educare
Carocci Editore, Roma
2001, pp. 126, euro
8,26 (L. 16.000)

Un libro piccolo che parla di
cose grandi, nella nuova colla-
na “Le bussole” della Casa Edi-
trice Carocci dedicata a testi
d’orientamento. Agile, ma non
leggero, ricco d’informazioni
anche se non sempre sviluppa-
te. Uno strumento, comunque,
per andare oltre partendo da
una base funzionale. Il vantag-
gio è che invece di fare una
specie di “bignami” dell’osser-
vazione, le autrici vanno sul
concreto e forniscono anche
preziosi consigli sui metodi, i
contesti, gli strumenti cui fare
riferimento nei diversi spazi
osservativi. Il bambino in azio-
ne, l’interazione coi genitori,
l’osservazione di piccoli grup-
pi sono tra i “campi” presi in
esame. Un libretto prezioso.

S. V.

Jacques Arènes,
Dimmi, un giorno
morirò anch’io?
Edizioni Scientifiche
Magi, Roma, 2000,
pp. 134, euro 12,21
(L. 25.000)

Un libro intrigante e profondo
per il tema difficile che trat-
ta. Tutti noi, credo, facciamo
fatica a considerare la morte
parte della vita. Eppure sin da
piccoli abbiamo sperimentato
una serie di piccoli o grandi
lutti, sia subiti che provocati.
È il concetto di ”perdita” ad

essere in gioco. Ma quante e
quali di queste prove che la
vita sociale e naturale ci pro-
pongono hanno un senso? È
davvero necessario soffrire?
Come possono gli adulti ac-
compagnare i bambini su que-
ste strade? Dobbiamo parlare
della morte? Con quali parole
e quali attenzioni? Il dolore
fa parte della vita, d’accordo,
ma non piace a nessuno, ep-
pure ci dobbiamo misurare con
esso. Forse la capacità di es-
sere più autonomi e di cresce-
re “dentro” come persone che
hanno cura di sé parte proprio
dalla nostra capacità di gesti-
re la sofferenza e la morte.

S. V.

Edgar Morin,
I sette saperi necessari
all’educazione del
futuro,
Raffaello Cortina,
Milano 2001, pp. 122,
euro 9,30 (L.18.000)

Un libro per volare alto. A vol-
te troppo: specie nella prima
parte Morin si accontenta di
scrivere frasi un po’ retoriche
(forse per non dispiacere ai fun-
zionari dell’Unesco che lo han-
no sponsorizzato). Per fortuna
nel finale prende quota un di-
scorso originale, già avanzato
nel precedente La testa ben fat-
ta (Cortina, 2000), su come af-
frontare le conoscenze e le sfi-
de che il mondo oggi ci propo-
ne. Ancora una volta è l’etica
della comprensione e della par-
tecipazione ai comuni destini
della terra e dell’umanità che
fanno da sfondo. I potenti del-
la terra preferiscono le mine an-
tipersona, le trivellazioni in
Alaska, l’emissione di gas no-
civi nell’atmosfera, il buco del-
l’ozono, i cibi transgenici sen-
za controllo, la guerra come so-
luzione ai problemi della po-
vertà e della globalizzazione.
Morin, da grande saggio del
nostro tempo, guarda altrove e
noi comunque siamo con lui.

S. V.
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leggere negli anni verdi

Uno degli strumenti es-
senziali della mia attrezzatura
difensiva è un piccolo libro ri-
cavato da quell’immane opera
cui si accinse Gustave Flaubert
nel tentativo eroico di stende-
re il catalogo della stupidità
umana: il Dizionario dei luoghi
comuni. Lo consulto sempre,
ogni volta con rinnovata trepi-
dazione, ben consapevole di
quanto insidiosamente possano
annidarsi in ogni dove le più
madornali sciocchezze. Anche
oggi, qui, consulto il Diziona-
rio di Flaubert. E leggo, alla
voce “Poesia”: «Inutile. Non è
più di moda». Guardo poi alla
voce “Musica”, e leggo: «Fa
pensare a tante cose. Ingenti-
lisce i sentimenti». Vado alla
voce “Bambini”: «Fingere una
tenerezza lirica nei loro riguar-
di, quando c’è gente». Sento
l’accapponare della pelle.
Ma c’è di più. C’è che i bambi-
ni, la poesia e la musica, oltre
ad essere oggetto di luoghi co-
muni specifici (e tanti: il Di-
zionario di Flaubert è incompiu-
to, ovviamente), sono anche le
entità protagoniste di un ulte-
riore luogo comune, quello che
le annoda in un abbraccio stret-
tissimo. Povera pelle, quanto
accapponare.
Eppure, a guardarci un po’ den-
tro, si può vedere che c’è an-
che del vero, perché al fondo
remoto dei luoghi comuni c’è
proprio il loro avere una qual-
che origine di verità. Lo diceva
anche Andrea Zanzotto, in In-
fanzie, poesie, scuoletta, un
importantissimo, non dimenti-
cabile saggio del 1973 ora ri-
proposto nei suoi Saggi lette-
rari (Mondadori). In quel sag-
gio Zanzotto evidenzia come, al
di là delle enfasi e delle false
coscienze, tra poesia e infanzia
esista davvero un rapporto pri-
vilegiato, soprattutto in quan-
to esse «tendono a presentarsi
complicate da tensioni mitiche
e simboliche». Inoltre Zanzot-
to sottolinea la necessità di co-
gliere «la primarietà della me-
moria sia nella fondazione del-
le strutture culturali delle varie
etnie sia in quella delle strut-
ture psichiche individuali. Le
catene di ritmi e suoni lungo le
quali si disponeva il patrimo-
nio da trasmettere nascevano
direttamente dalla fisicità del-
l’uomo, dai suoi stessi ritmi bio-
logici inquadrati in quelli del
mondo che li influenzavano».
Pensando alla possibilità di in-
globare anche la musica all’in-

Musica e poesia
GIUSEPPE PONTREMOLI

terno di quel rapporto privile-
giato a me viene allora impul-
sivamente da dire subito che,
sì, tra infanzia, poesia e musi-
ca esiste un rapporto privilegia-
to, ed esiste in quanto, per così
dire, costituzionale. Abbiamo a
che fare infatti con entità che
sono tra le più connotabili come
costituenti dei mondi delle
aperture.
Certo, trattandosi in un caso di
un tempo della vita dell’uomo
e negli altri di linguaggi, è ne-
cessario tenere ben presenti le
variegate peculiarità. Questo
però non impedisce — anzi,
semmai favorisce o persino ri-
chiede — che le rispettive dif-
ferenze si liberino vivificando-
si, anche perché reciprocamen-
te nutrite. Una ulteriore bellis-
sima conferma di quel rapporto
si può trovare ora nella ripro-
posta delle “poesie fiabe rime
ballate per bambini di ogni età”
de Il vaporetto di Alfonso Gat-
to (Mondadori 2001, ill. di Fa-
bian Negrin e con una bellissi-
ma postfazione di Antonella
Anedda).

Poesia e musica occupano spa-
zi e funzioni importanti nella
mia vita, eppure è con molte
cautele che mi premuro di farle
entrare nel mio lavoro, e cerco
ostinatamente di attenermi a
quanto, proprio a proposito del-
l’insegnamento della musica,
diceva Rousseau: il quale, dopo
congetture e sentenze, analisi
e proposte, suggerimenti e bia-
simi concludeva: «Ma ho già
troppo parlato sulla musica;
insegnatela come volete, pur-
ché non sia altro che un diver-
timento».
In ogni caso, se è vero che mi
accade ripetutamente di com-
portarmi, nella vita privata,
come lo Jakov de Il violino di
Rotsild di Cechov, il quale, cari-
co di angoscia,  «poneva accan-
to a sé, sul letto, il violino e,
quando ogni sorta di assurdità
gli passavano per il capo, toc-
cava le corde, il violino nella
tenebra emetteva un suono ed
egli si sentiva sollevato», è al-
trettanto vero che non dimen-

tico quanto personali siano i
bisogni di consolazione e i re-
lativi strumenti, e quanto faci-
le sia da un lato prevaricare e
dall’altro mancare occasioni.
Analogamente, se mi si chiari-
sce sempre più quanti e quali
strumenti di conoscenza e di
apertura mi provengano dalla
lettura di Rimbaud, Man-
del’stam, Leopardi, Dylan Tho-
mas o Attilio Bertolucci, mi è
sempre meno chiaro quale pos-
sa essere il senso profondo del
desiderio di voler trasporre
quelle acquisizioni.

Non so cosa sia la poesia. Nem-
meno mi interessa troppo sa-
perlo. Certo, suggestioni ce ne
sono parecchie. Per esempio, mi
sembra importante quel che dis-
se una volta Osip Mandel’stam,
che parlava della poesia come
di «un vomere che ara e rivolge
il tempo portando alla superfi-
cie i suoi strati più profondi e
fertili». E altrettanto importan-
te mi sembra una folgorante
affermazione di René Char: «Il
poema è l’amore attuato del
desiderio rimasto desiderio».
E però, più che sapere cosa sia
la poesia, mi interessa capire
come questo possa essere tra-
dotto anche in attività quoti-
diana a scuola.
Io spero sopra tutto che i bam-
bini si divertano e sappiano di
poter porre domande e di esse-
re ascoltati, e mi sembra che la
poesia possa innestarsi bene su
questa speranza che è un con-
vincimento e un piano di lavo-
ro. A partire dalle filastrocche
e arrivando a testi anche di
notevole complessità — evi-
tando sempre il banale e il
bamboleggiante — l’obiettivo
è quello di offrire possibilità
di piacere, immagini e evoca-
zioni vive e coinvolgenti, pa-
role e suoni che non cessino
di riecheggiare nemmeno ne-
gli spazi bianchi — così come
nelle oscurità, siano esse quel-
le del silenzio, delle solitudi-
ni, delle notti, delle paure, dei
misteri. E mi servo sempre di
due immagini individuate da
due grandi poeti: Ted Hughes

e Giovanni Giudici. In Poetry
in the making Ted Hughes so-
stiene che scrivere poesia è
come cacciare un animale, e
Giudici ha scritto che il poeta
«deve comportarsi come lo
scaltro nocchiero d’altri tempi
che, senza ausilio di radar o di
bussola, guidava in porto at-
traverso barriere di scogli la
sua piccola nave; o come il cac-
ciatore di farfalle ben consa-
pevole che un respiro fuori
tempo o un passo fuori luogo
faranno volar via la sua fragi-
le, labile, variopinta preda».
Questa idea di un tempo ade-
guato del respiro mi sembra il
nodo vero, soprattutto allorché
si tratti di attività come quel-
le che riguardano le parole, le
quali sono anche uno strumen-
to per mordere la cosiddetta
realtà, smascherandola.
Per questo, e lo si può capire
bene proprio cercando con i
bambini le parole-volpe o le
parole-farfalla, non sono ne-
cessari lessemi roboanti, e si
può anche scoprire, spesso, che
forme denigrate o trattate con
benevola sufficienza come fi-
lastrocche o limericks o ninne-
nanne possono contenere or-
digni di senso capaci di deva-
stare il cosiddetto reale.
Ad essere davvero necessarie
sono invece le parole che il
tempo del respiro impone. Ed
esse potranno essere allora
tanto quelle sostanziate di suo-
no quanto quelle sostanziate di
significati, individuali e univer-
sali, profondi; potranno esse-
re tanto quelle rispondenti alle
necessità di un pensiero sor-
vegliato quanto quelle che ri-
spondono al non contenibile
ritmo di quello specifico spa-
zio-tempo.
È questo, a mio parere, il nes-
so profondo e forte tra poesia
e musica: il tempo del respiro.
E se, come diceva Giorgio Ca-
proni, «il poeta è come un mi-
natore» che «calandosi nel più
profondo del proprio “io”, sco-
pre il “noi”: scopre quelle cose
che tutti sentono anche se non
tutti riescono ad esprimerle»,
con i bambini — che non han-
no accortezze reverenziali —
è possibile separare davvero il
grano dal loglio, e da lì ripar-
tire per calarsi nel fondo pro-
fondo del proprio “io”. E que-
sto, per fortuna, sempre che
non si sia  infinitamente per-
versi, non lo si può sottoporre
a verifica (e men che mai a
Verifica). ●


