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Per raggranellare il denaro da regalare alle famiglie più abbienti che hanno figli
nelle scuole private la scuola dovrà rinunciare a decine di migliaia di supplenti. Questo è
il bilancio netto dell’azione del governo centrale che taglia e di quelli regionali che rega-
lano. Per dare un “buono” che dia una mano ai gestori delle scuole private, più o meno
serie, e di diplomifici perennemente in crisi nel trovare nuovi clienti disposti a pagare per
un servizio spesso inqualificabile, bisognerà nella scuola statale aumentare gli alunni per
classe, le ore per docente, rinunciare alla possibilità di sostituire chi si ammala limitando
il diritto degli studenti a un’istruzione aperta e libera.
Il Polo (già il nome intirizzisce) mantiene anche nella scuola le sue promesse elettorali,
quelle di un Robin Hood alla rovescia capace di chiamare libertà il sopruso, di togliere
senza ritegno risorse alla cultura per darle all’avanspettacolo di aziende che vendono
titoli di studio resi ancora più facilmente acquisibili grazie alle modifiche dell’esame di
stato, fatte per favorire corruzione e clientele nelle commissioni d’esame delle scuole
private. Mentre in Veneto ci si prepara a un referendum per ripristinare la legalità e
l’equità, in Lombardia, dove il buono scuola è al secondo anno di truffaldina applicazione,
banchettano i gestori delle scuole private (tre anni in uno, paghi due prendi tre) e incas-
sano la certezza che anche quest’anno Formigoni lo destinerà, in barba alla Costituzione,
ai più ricchi, compresi i beneficiari di rendite immobiliari e finanziarie.
E le scelte, è bene notarlo, sfuggono completamente al controllo delle comunità che ne
dovranno sopportare i danni. La cultura del padrone è geneticamente centralista ed è al
ministero (in quella Roma un tempo tanto detestata dai leghisti oggi comprati dal cava-
liere nei souk della politica della destra) che si sono decisi i tagli che eliminano progetti
di accoglienza culturale degli stranieri, opportunità per i portatori di disabilità, sensate
sperimentazioni di innovazioni didattiche. I sindaci e i presidenti delle provincie nulla
potranno obiettare. Così hanno deciso destre e Confindustria obbedendo alle richieste
delle gerarchie della chiesa cattolica.
Sciaguratamente le “riforme” e le “razionalizzazioni” espelleranno dalla scuola le compe-
tenze di decine di migliaia di giovani insegnanti (nelle scuole italiane si è “giovani” e
precari fino a oltre 40 anni) con un immenso spreco di risorse culturali e una violenza
ingiustificabile e inetta contro persone che saranno licenziate dopo anni di lavoro spesso
generoso e appassionato.
Che vergogna!
Che vergogna la rinuncia del sindacato confederale allo sciopero del 15 febbraio. A difen-

dere la scuola pubblica e i suoi lavora-
tori sono rimasti solo l’arcipelago di
base, il sindacato giallo e una parte
minoritaria, ma significativa, della Cgil
scuola in piazza perché si cambi rotta.
Si recupererà forse con lo sciopero ge-
nerale e con iniziative regionali a mar-
zo. Intanto la riapertura delle gradua-
torie permanenti dei precari (“perma-
nenti” appunto, fino al licenziamento)
sancisce definitivamente il diritto dei
docenti della scuola privata a scaval-
care quelli della scuola pubblica. In
questo caso il regalo non è una trova-
ta delle destre, ma viene da lontano, è
un frutto perverso dei contorti e di-
scutibilissimi progetti berlingueriani di
parità e di sistema formativo allargato
e della sua idea “astuta” di offrire ai
centristi la parità in cambio della Ri-
forma dei cicli. ●

Più buoni meno scuola
GIANPAOLO ROSSO
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▼
Il governo avrà ventiquattro

mesi dal momento di approvazione
della legge-delega per emanare i prov-
vedimenti legislativi che daranno vita
alla nuova architettura della scuola.
Nell’intervallo può muoversi nei fatti
in quella direzione mediante efficaci
norme amministrative relative per
esempio all’esame di stato (già in par-
te attuate o annunciate), al sistema
dei debiti-crediti, all’avvio del Siste-
ma nazionale di valutazione (l’orga-
nico del nuovo istituto-eminenza-gri-
gia che soppianta quello di Vertecchi
è stato presentato solennemente al-
l’inizio di febbraio).

Pragmatismo operativo

Lo schema della commissione Berta-
gna, tradotto con qualche modifica
realistica (licei quinquennali) nell’ar-
ticolato di legge delega, e che quindi
presumibilmente darà sostanza ai de-
creti legislativi, ha il pregio della ope-

Una ragionevole controriforma
PAOLO CHIAPPE

Questa  riforma dei cicli comincia onestamente fin
dalle dichiarazioni sugli obiettivi generali escludendo
ogni cenno all’educazione alla mondialità, alla
dimensione forte del pubblico e del pluralismo,
anche se non mancano i riferimenti obbligatori al
rispetto delle personalità individuali degli alunni e ai
principi della Costituzione.
È un progetto da prendere sul serio. Non ci si deve far
confondere dal fallimento mediatico dello show degli
“Stati generali”

Il punto di forza del
progetto è il
pragmatismo
operativo; la sua
logica è il
funzionalismo,
l’adattabilità
all’offerta con un
depotenziamento degli
aspetti utopici e
relazionali
dell’educazione e di
quelli problematici dei
saperi
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ratività che mancava invece ai risul-
tati delle commissioni dei “saggi” e
dei “saggissimi” berlingueriani. Tan-
to farraginoso e ambiguo, poi, era il
mosaico di provvedimenti previsti dal
centrosinistra che  prima di defunge-
re il vecchio governo è riuscito a ren-
dere davvero irreversibile solo il si-
stema di istruzione misto pubblico-
privato e l’autonomia intesa nel suo
aspetto più discutibile, ovvero l’ac-
coppiata Pof-dirigente scolastico.
Eppure nel progetto del centrodestra
risulta un solo aspetto davvero e com-
pletamente nuovo, cioè la separazio-
ne istituzionale di chi seguirà il si-
stema di istruzione e di chi seguirà il
sistema formativo (secondo Bertagna
con un criterio di orientamento semi-
vincolante, alla francese), essendo
questi ultimi sostanzialmente allon-
tanati dall’università ed essendoci or-
mai due diverse vie. Naturalmente c’è
un infiorettamento di elogi per la se-
conda via, ma in sostanza siamo di
fronte all’antica distinzione tra teo-
ria e pratica. Alle spalle di ciò sta
anche la svolta sulla questione scuo-
la della Confindustria che, a differen-
za degli anni di Lombardi, ha ormai
sposato la piena corrispondenza dei
profili formativi tecnico-professiona-
li con le esigenze di fase del merca-
to, soprattutto quelle della piccola e
media impresa “che tira” del centro-
nord e che chiede meno materie uma-
nistiche nei tecnici. Candidamente
l’articolato di delega prevede che nella
fase organizzativa della prevista al-
ternanza scuola-lavoro solo le asso-
ciazioni dei datori di lavoro verranno
consultate.
Punto di forza di tutto progetto è il
pragmatismo operativo, il suo basar-
si sul senso comune secondo cui non
tutti i giovani hanno propensione per
gli studi teorici, sull’esigenza delle fa-
miglie di ottenere risultati concreti
in termini lavorativi  e sulla doman-
da degli industriali e quindi come si
suol dire del sistema-Italia. La logica
di questo progetto è il funzionalismo,
l’adattabilità all’offerta con un depo-
tenziamento degli aspetti utopici e
relazionali dell’educazione e di quelli
problematici dei saperi.

Vuoto culturale

Anche questa riforma dei cicli come
quella di Berlinguer è una scatola vuo-
ta di contenuti, che saranno “rivela-

ti” solo alla fine del percorso. Segno,
di nuovo, che non è stata pensata da
matematici, filosofi, storici, scienziati
naturali,  romanzieri,  artisti, ma da
professori di economia, manager, pe-
dagogisti,  esperti di teoria delle or-
ganizzazioni. Qui però questo vuoto
culturale, strano a dirsi, stona meno
perché l’assenza della dimensione vo-
lontaristica e ideale sdrammatizza l’ar-
dua questione del che cosa sia stra-
tegico oggi, ai vari livelli, imparare.
Tanto che l’unico riferimento di con-
tenuto importante nell’articolato è
quello alle lingue e all’informatica
intesa come uso delle tecnologie, evi-
dentemente un’ingenuità (le tre i di
Silvio Berlusconi), ma un’ingenuità
utile all’insieme. Lo si vede anche
dallo stile che fa tutto chiaro e faci-
le: «il secondo ciclo, finalizzato alla
crescita educativa, culturale e profes-
sionale dei giovani attraverso il sa-
pere, il fare e l’agire, e la riflessione
critica su di essi, è finalizzato a svi-
luppare l’autonoma capacità di giudi-
zio e l’esercizio della responsabilità
personale e sociale; in tale ambito,
viene curato lo sviluppo delle cono-
scenze relative all’uso delle tecnolo-
gie informatiche e delle reti».
Se poi sarà seguito il suggerimento di
Bertagna di dividere i piani di studio
(oltre che in una quota nazionale e
una regionale) anche in una quota ob-
bligatoria e una facoltativa (il che non
si capisce dall’articolato della delega)
ebbene allora il gioco sarà fatto: come
osservava Pino Patroncini sul numero
di école di gennaio 2002, tutto ciò
che è problematico e soggettivo può
semplicemente essere confinato nel-
l’area della aggiuntività. Che è esat-
tamente quello che sta già succeden-
do con i Pof-vetrina dei mille progetti
(quasi tutti di contorno nella scuola
media superiore, meno per fortuna
nella scuola di base).

Meccanismi flessibili e conservatori

Si deve riconoscere poi alla commis-
sione Bertagna di avere operato con
una certa abilità nel proporre un col-
lage “europeizzante” tra aspetti della
scuola britannica (la pubblicazione
dei risultati delle scuole come moto-
re della competizione) tedesca (l’al-
ternanza studio-lavoro) e francese (il
sistema di orientamento). Tutti mec-
canismi flessibili e conservatori al
tempo stesso.

Al di là delle dichiarazioni di princi-
pio (importanti) e della nuova archi-
tettura/sistema di valutazione propo-
sti (decisivi) si deve poi per forza con-
siderare questo progetto per quello che
è nel contesto, ovvero un importante
tassello di penetrazione del nuovo ceto
di governo delle destre in un settore
che (secondo il loro punto di vista)
può e deve essere riplasmato:
a) nell’immediato, mediante occupa-
zione dei posti di controllo e costru-
zione di legami con la dirigenza degli
istituti e anche settori di insegnanti
(le figure obiettivo sono affiancate o
sostituite dai coordinatori di team ri-
dotti nell’orario di insegnamento per
esempio);
b) in prospettiva, come creazione di
un vero mercato pubblico-privato del-
l’istruzione/formazione che farà leva
sul principio di sussidiarietà e quindi
sulla frammentazione normativa con-
trattuale ecc. derivante dall’iniziativa
imprenditoriale diffusa di chiunque
disponga di un qualche tipo di capi-
tale di avvio che sia costituito da un
know-how individuale, o da una ren-
dita di posizione maturata all’interno
del settore pubblico, o provenga dal-
l’associazionismo del padronato o da
appoggi di tipo politico o dal settore
confessionale o da imprese come il
Cepu: si può immaginare la ragnatela
di legami che si creerà immediatamen-
te nelle regioni tra enti gestori e for-
matori privati o del “privato sociale”
che magari in Lombardia faranno capo
alla Compagnia delle Opere e in To-
scana alle Coop.
Il primo fronte di resistenza è su que-
stioni concrete come quella del tem-
po pieno, del destino dei tecnici e
professionali, del valore legale del
titolo di studio, dei diritti degli stu-
denti, della parte normativa del con-
tratto degli insegnanti, dei carichi di
lavoro del personale Ata, del finan-
ziamento per la scuola pubblica. Ma
la via per disarticolare e battere il
progetto del centrodestra è lunga
perché passa attraverso un ripensa-
mento del concetto di qualità della
scuola e degli assi culturali da parte
di tutti coloro che, orfani del berlin-
guerismo, non hanno ancora comin-
ciato a capire che cosa è successo, e
sulla capacità dei genitori, degli stu-
denti, del sindacalismo di base e dei
coordinamenti degli insegnanti di svi-
luppare proposte in positivo e di non
giocare solo di rimessa o muovendosi
solo per settori. ●
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▼
Una serie di misure sono già

state prese in Finanziaria (commissio-
ni d’esame, tagli all’organico docente
di 34.000 posti in tre anni, di cui 8.900
per il 2002/2003, ecc.), altre si preve-
dono nei prossimi mesi (legge delega
sul sistema scolastico e regolamenti
conseguenti, ad esempio sul tempo
scuola), tempi stretti anche per l’af-
fossamento degli organi collegiali (pro-
babilmente subito dopo la legge dele-
ga), un po’ più lunghi per il passaggio
alle Regioni dell’istruzione professio-
nale (o della scuola tutta intera).
Il mondo della scuola non è abituato a
questi ritmi. Nel giro di pochi mesi tutti
i protagonisti del mondo scolastico, ec-
cetto i dirigenti sono stati colpiti:
scuole d’infanzia ed elementari (con
l’entrata precoce), le famiglie (con l’eli-
minazione del tempo pieno), gli isti-
tuti tecnici (con la loro soppressione),
quelli professionali (con la loro ghet-
tizzazione), i titolari di svariate disci-
pline (considerate d’improvviso «facol-
tative»), persino i licei (con un quinto
anno pesantemente condizionato dal-
le università), e tutti insieme i lavora-
tori, docenti e Ata, con i tagli a orga-
nici e risorse.

Incredulità

Il sentimento prevalente nelle scuole
è stato di relativa incredulità sino a
novembre (ma come, è passato il nuo-
vo esame di maturità senza che nessu-
no dicesse nulla?). Poi, in occasione
degli “Stati generali” e delle misure
previste in Finanziaria, la sveglia col-
lettiva. Gli scioperi di dicembre con-
tro la Finanziaria — seppur con il pe-
sante limite delle divisioni tra Cgil e
sindacalismo di base, la defezione de-
gli altri, e la non chiara definizione
degli obiettivi riguardanti la scuola —
avevano visto una notevole adesione
degli insegnanti. Anche le proteste,
prevalentemente studentesche, in oc-
casione degli “Stati generali” avevano
suscitato attenzione e simpatia. Con
le mobilitazioni confederali contro le
deleghe per l’articolo 18 e le pensioni,
l’allarme degli insegnanti ha segnato
un salto qualitativo.
L’appuntamento del 15 febbraio, scio-

decisivo alla manifestazione, promuo-
vevano una tornata di assemblee che
diffondeva la consapevolezza della
posta in gioco.
L’intesa del 4 febbraio e la revoca da
parte confederale dello sciopero del 15
(vissuto come il tentativo di fermare
Berlusconi, cioè di annullare l’effetto
velocità della sua offensiva) hanno su-
scitato dunque tra gli insegnanti scon-
certo, delusione e rabbia, anche per-
ché la definizione delle risorse per il
rinnovo contrattuale, questa volta, era
in fondo alla lunga lista delle preoccu-
pazioni.

L’angusta prospettiva
contrattuale

L’intesa non è certo di quelle memora-
bili. Dove saranno reperite le nuove (e
tutt’altro che ingenti) risorse? Secon-
do quanto scappato di bocca a Tremon-
ti, nella prossima Finanziaria! Il che fa
pensare ad una scansione degli aumenti
tutti addossati sulla scadenza del bi-
ennio 2002-2003. Si istituiscono “ta-
voli” concertativi che danno per ac-
quisita la Finanziaria (coi suoi tagli d’or-
ganico) e persino la riforma del siste-
ma scolastico (taglio del tempo scuo-
la), seminando non pochi dubbi sulla
volontà delle organizzazioni confede-
rali di contrastare sul serio la politica
scolastica del governo e una qualche
certezza invece sulla propria disponi-
bilità a cogestirne le conseguenze.
Se la firma dell’intesa da parte di Cisl
e Uil ha il chiaro significato di un riav-
vicinamento al governo, da parte della
Cgil è di più difficile comprensione.
Probabilmente ha pesato l’esigenza di
giungere al congresso di Rimini senza
una nuova rottura con i partner confe-
derali, in modo da tenerli insieme in
vista dello sciopero generale. Manovra
che, come si sa, ha sortito scarsissimi
effetti. È una ipotesi, ma questi e altri
dati fanno pensare ad una dirigenza
Cgil che certamente comprende la pe-
ricolosità di questo esecutivo, ed an-
che la necessità di contrastarlo, ma che
sbanda ed esita.
La portata e la velocità dell’offensiva
berlusconiana l’hanno spiazzata, e per
cultura e abitudine non è portata a

Aspettando
MICHELE CORSI *

La scuola è sottoposta ad
un’offensiva che, per

tempi e qualità, ha scarsi
precedenti. La velocità con

cui l’attacco viene
condotto (da un avversario

che ha un progetto
sufficientemente chiaro e
che non manca di audacia

nell’attuarlo) rende
decisiva la questione dei
tempi di risposta. Proprio

per questo la revoca di
Cgil, Cisl e Uil dello

sciopero del 15 febbraio ha
suscitato sconcerto,

delusione e rabbia. Ma la
partecipazione alla

manifestazione e allo
sciopero del 15 febbraio —

andata ben oltre la
capacità di richiamo delle

sigle che hanno
mantenuto la scadenza —
ha indicato come unica

dinamica sociale in grado
di impensierire questo

governo quella di
inaugurare un periodo di
conflittualità permanente

pero del pubblico impiego e della scuo-
la, era via via caricato di aspettative
crescenti (nonostante anche quell’ap-
puntamento non avesse al suo centro
uno “specifico” scuola) tanto che an-
che Snals e Gilda, oltre al sindacali-
smo di base, lo facevano proprio. E Cgil,
Cisl e Uil, per assicurare un successo
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perseguire l’unica dinamica sociale in
grado di impensierire questo governo:
inaugurare un periodo di conflittuali-
tà permanente, grave, che blocchi i
posti di lavoro e le scuole, sul modello
della Francia di sei anni fa. Per questo
invece di contare sulle potenzialità
della base, i vertici Cgil condizionano
la propria azione all’esito di trattative
diplomatiche con Cisl e Uil; e il timore
che uno sciopero generale possa non
bastare, assume per loro la forma della
paura del “giorno dopo”.

Fermare Berlusconi

Ma nella scuola sale sempre più forte
l’esigenza di fermare Berlusconi e la sua
ministra. E il successo della manifesta-
zione e dello sciopero del 15 ne costi-
tuiscono un chiaro segnale. La parteci-
pazione degli insegnanti è andata ben
oltre la capacità di richiamo delle sigle
che hanno mantenuto la scadenza (tut-
te tranne quelle condeferali). Dietro gli

striscioni Cobas si sono ritrovati molti
iscritti alla Cgil e non solo. Inoltre per
la prima volta, una serie consistente di
dirigenti della Cgil-Scuola ha pubbli-
camente aderito allo sciopero rompen-
do una certa tendenza della sinistra
interna (Cambiare Rotta/Lavoro Socie-
tà) ad una opposizione autoconfinata
agli organismi dirigenti del sindacato.
Deve essere chiaro comunque, che di
ben altro c’è bisogno per fermare la
Moratti: quella di Roma è stata una
manifestazione in grado di impensieri-
re la Cgil, ma non il centrodestra, che
per essere fermato deve vedere non
decine ma centinaia di migliaia di per-
sone in piazza ed un clima di mobilita-
zione e di conflittualità diffusa, che
stenta ad innescarsi nonostante la va-
sta disponibilità presente nel mondo
della scuola. L’altra faccia di questa
carenza è che il discorso del sindacali-
smo di base non è in grado, oggi, di
fare breccia tra i docenti. Esso chiede
agli iscritti degli altri sindacati “cosa
faranno da grandi” cioè quando scam-
bieranno una tessera con un’altra. Ma
il fatto stesso che la gran parte di co-
loro che si erano prenotati per Roma
abbia rinunciato, pur con disappunto,
dimostra che i lavoratori della scuola
vogliono spingere i sindacati di massa
sul terreno di una mobilitazione deter-
minata. Il sindacalismo di base ha fi-
nora dimostrato un eccesso di ansia nel
volersi distinguere dai “sindacati con-
certativi” (aveva progettato per il 15
una manifestazione separata). Ora in-
vece è chiamato ad agitare con deci-
sione la parola d’ordine dello sciopero
generale, senza pensare — come in par-
te ancora avviene — che ci sia già sta-
to il 15 febbraio. Per la gran parte dei
lavoratori infatti lo sciopero generale
ci deve ancora essere (sarà il 5 aprile).
Però, la richiesta votata dal congresso
Cgil di ritirare la legge delega della
Moratti stenta ad essere davvero assun-
ta. Certo, se si costruisce lo sciopero
generale di tutti i lavoratori coinvol-
gendo la scuola, non si dovrà parlare
solo di ritiro delle due leggi delega
(art.18 e pensioni), ma anche di quella
sulla riforma del sistema scolastico. E
mostrare chiaramente che non si è di-
sposti a un qualche compromesso sulle
prime senza un ritiro della terza.

[         ]Roma, 15 febbraio. Momenti
della manifestazione per lo

sciopero del pubblico
impiego e della scuola (Foto

Cobas).
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Carriere
ANTEO CROCIONI

≈ corsivo ≈

Quando ero bambino, c’era un gioco, imparentato con il più noto Monopo-
li, che si chiamava Carriere. Obiettivo del gioco, soldi finti e dadi alla mano, era
proprio di quello di fare carriera, come medico, avvocato, giudice, ingegnere.
Fare sgambetti agli altri concorrenti era normale, e un ruolo importante lo gioca-
vano le caselle delle occasioni e degli imprevisti: capitarci poteva costituire la
svolta di una partita. Non ne vinsi mai una, e inoltre maturai una certa avversio-
ne per quella parola, carriera, che mi sembrava ostile e volgare.
Forse proprio ricordando quelle esperienze, diventato adulto, scelsi un lavoro in
cui non si faceva carriera; si iniziava come professori e tali si rimaneva per
sempre, sino alla pensione. Provavo un sottile piacere, un po’ snob, nel vivere
questa condizione professionale che non mi metteva più di tanto in competizio-
ne con i colleghi e che rimandava la gratificazione del lavoro alla costruzione di
relazioni piacevoli e collaborative con gli alunni e con gli altri insegnanti. In più
c’era una grande aria di libertà, niente carriera significava anche niente compro-
messi, bigné per il capo, spintoni, sciolina sulle scale. Ma la casella dell’imprevi-
sto era in agguato, e ci siamo tutti caduti qualche anno fa: gli insegnanti dove-
vano fare carriera, essere diversi tra loro per compiti e stipendio. E così sono
arrivati i progetti e con l’autonomia (ma da che?) le funzioni obiettivo e tutto il
resto. Ma il tocco finale arriva da Lady Joy Moratti: una vera carriera, davvero
emozionante, proprio come alla Fininvest, con avanzamenti e premi. Per fare
l’insegnante ci vorranno quattro anni d’università (forse in futuro tre con la
buona condotta), due di specializzazione, due di tirocinio, anche con stage al-
l’estero (pagati da chi?), e poi la formazione permanente, universitaria e in ora-
rio serale, per avere gli aumenti. Sì, proprio otto anni di formazione iniziale e poi
quella permanente. Insegnanti superman, veri professionisti in carriera, altro che
i vecchi professori dall’odore di gesso, con la matita rossa e blu nel taschino e i
calzini bucati. Alito fresco e mani asciutte, come i diplomatici, ma niente obbli-
go di cravatta regimental, dopo tutto dobbiamo essere vicini ai ragazzi.
Una cosa però Lady Joy non ce la dice: quale sarà lo stipendio dei superman della
didattica e quali gli aumenti in carriera? Non è che tutto come sempre finirà con
i soliti 30 euro (naturalmente medi e lordi)? ●

Insegnanti

Dalla metà di gennaio coordinamenti
di scuole caratterizzati dall’assenza di
competizione tra sigle sindacali sono
nati in tutta una serie di città e la
manifestazione del 15 è stata una pri-
ma occasione di incontro e valutazione
di percorsi comuni. Adeguare la pro-
pria risposta alla velocità di manovra
del governo non è operazione facile per
una generazione di insegnanti dall’enor-
me esperienza sindacale, politica e pro-
fessionale, ma anche delusi, stanchi,
divisi e perplessi. È una generazione
che i commentatori del Corriere della
Sera con rabbia inesausta chiamano
“sessantottina” e che proprio le politi-
che restrittive neoliberali impediscono
di andare in pensione. Vi accederà in
massa tra il 2005 e il 2010. La grande
partita del governo è arrivare a quel-
l’appuntamento evitando un enorme
turn over e realizzando così un formi-
dabile risparmio di spesa. Ma per rag-
giungere questo obiettivo deve supe-
rare l’ostacolo rappresentato da quella
generazione, che ha dato filo da torce-
re al potere quando era giovane e spe-
riamo non abbia intenzione di mollare
adesso, nonostante qualche mal di
schiena. ●

* Rete di resistenza difesa scuola pubblica,
Milano; redattore della rivista Internet Fili rossi
(http://www.ech.org/filirossi/).
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Tra gli insegnanti suscita con-
trarietà la dizione stessa di codice de-
ontologico troppo forte ed impegnati-
va. Un codice presuppone infatti la
definizione di provvedimenti da pren-
dere nei confronti di chi non lo rispet-
ta e la creazione di un organismo giu-
dicante.
E suscita perplessità la nomina a presi-
dente onorario di Ersilio Tonini. «Pro-
babilmente — come sostiene l’associa-
zione Per la scuola della Repubblica —
il cardinale Tonini non peggiorerà più
che tanto un codice destinato, forse,
come la Carta dei Servizi, a non cam-
biare il volto della scuola, ma la sua
designazione costituisce un ulteriore
inequivocabile segnale della rinuncia
della maggioranza governativa a garan-
tire la libertà d’insegnamento, presidio
della democraticità e del pluralismo
della scuola pubblica, e a rispettare il
principio della laicità dello stato e del-
la scuola sancito nella Costituzione».
E, a dispetto della salvaguardia dell’au-
tonomia e delle libertà d’insegnamen-
to, alla scuola, per ora, non si è data
neppure l’opportunità di discutere.

Insegnanti e dintorni

Il rischio è che gli insegnanti non ver-
ranno proprio interpellati.
Intanto, nei sindacati e nelle associa-
zioni professionali (Proteo - Fare-Sa-
pere, Mce, Aimc, Uciim, Adi) il dibatti-
to sul codice è ancora aperto. Con al-
cune eccezioni (Cidi e Ie, Internazio-
nale dell’Educazione), sono in molti ad
essere d’accordo sulla necessità di un
codice deontologico visto come uno
strumento in grado di affermare, pub-
blicamente, la dignità della professio-
ne docente, di declinare i doveri, ma
anche i diritti sottesi al suo esercizio.

Inoltre si ritiene che il codice sia im-
posto dai processi di riforma che han-
no investito la scuola negli ultimi anni.
Leggi come quella della privatizzazio-
ne del rapporto di lavoro 1 e sulla tra-
sparenza hanno aperto scenari nuovi ed
hanno rimarcato una diversa percezio-
ne dei rapporti tra cittadini e cosa pub-
blica, spostando l’attenzione dalle pro-
cedure agli esiti dei servizi offerti al
pubblico.
Anche la scuola, in questa ottica, è
considerata un servizio pubblico reso
alle famiglie e agli studenti. Da qui la
considerazione che la professionalità
docente non possa chiudersi nell’auto-
referenzialità, e debba misurarsi con il
livello culturale, la qualità dell’appren-
dimento e dell’organizzazione scolastica
prodotti.
Inoltre, i sostenitori della necessità del
codice, sottolineano come anche per i
rapporti scuola-famiglia sia diventata
indispensabile una regolamentazione,
giacché, essendosi rovesciata l’allean-
za tradizionale scuola-famiglia in quella

famiglia-figli, gli insegnanti sono sem-
pre più oggetto di denunce e ricorsi,
come documentano le cronache gior-
nalistiche quotidiane.
E ritengono anche che sul versante della
professionalità sia diventata urgente la
definizione delle competenze dell’inse-
gnante. Alla luce della molteplicità di
informazioni che i mass media forni-
scono ogni giorno, rispetto alle quali è
impossibile continuare a procedere per
accumulo di conoscenze. all’insegnan-
te si richiede di dotare gli studenti di
una sorta di bussola che li faccia orien-
tare in un mondo in rapida trasforma-
zione. Ma ciò presuppone un abito eti-
co e politico che un codice deontolo-
gico non può prevedere.
Insomma un codice deontologico non
può far decollare la professionalità del-
l’insegnante e risolvere la crisi di cre-
dibilità del suo ruolo sociale in assen-
za di una riflessione sulla sua funzione
educativa e sulle sue possibilità di es-
sere un riferimento valido per le giova-
ni generazioni.

Anche gli argomenti, varie volte citati,
che un codice farebbe da collante nel
corpo docente evitando frammentazio-
ni, in una scuola in cui i processi del-
l’autonomia non sono stati giocati fino
in fondo o che potrebbe difendere ri-
spetto alla deriva provocata da devo-
luzioni regionali, suscitano perplessi-
tà. Si dubita, infatti, che esso possa
essere d’aiuto se le Regioni legiferas-
sero in materia scolastica anche in con-
trasto con la Costituzione e con le leg-
gi dello stato. ●

NOTA
1. Il codice deontologico è previsto dallo sche-
ma del Testo Unico del pubblico impiego (legge
26-11-2000 N 346) per i dipendenti statali.

▼

La professionalità codificata
MARISA NOTARNICOLA

Una commissione di lavoro è stata incaricata dal
Ministro dell’Istruzione di elaborare un codice
deontologico. Non bastano leggi e normative
nazionali per definire in modo preciso compiti,
doveri e diritti del personale docente?

[       ]
Il cardinale Ersilio
Tonini, presidente

onorario della
Commissione per il
codice deontologico

degli insegnanti
(Foto AP).
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LE LEGGI
Per la verità non si trat-
ta di una “pensata” originale;
l’ipotesi di un codice deonto-
logico è stata già argomento
di discussione in passato ed è
stata concretizzata per tutti i
pubblici dipendenti con il D.M.
del 20 novembre 2000 del mi-
nistro Bassanini. Con l’istitu-
zione della cosiddetta autono-
mia scolastica l’idea è stata ri-
proposta con maggior forza
per il personale della scuola,
e più specificatamente per il
personale docente; si è infat-
ti affermato che l’autonomia
scolastica, collocando il per-
sonale docente in una posi-
zione di maggiore autonomia
professionale, al pari di tutte
le altre professioni, richiede-
va per tale personale delle re-
gole di comportamento.
Le proposte formulate sono
state però molto confuse e
contraddittorie, ma soprattut-
to pericolose. Un codice de-
ontologico comporta regole di
comportamento che possono
confliggere con il principio
della libertà di insegnamento.
Il codice deontologico è un’in-
sieme di regole di comporta-
mento che si devono osserva-
re nell’esercizio di una profes-
sione; storicamente il codice
deontologico è collegato al-
l’esercizio delle libere profes-
sioni, cioè all’attività profes-
sionale di coloro che, essen-
do liberi professionisti, nel-
l’esercizio della loro attività
professionale non hanno rego-
le eteroimposte e quindi, at-
traverso i loro organismi di
rappresentanza istituzionale
(cd ordini professionali) si
danno dette regole e ne ga-
rantiscono l’osservanza.
I docenti della scuola statale
sono liberi professionisti o la-
voratori subordinati? Il ruolo
ad essi assegnato con l’auto-
nomia scolastica (ma in real-
tà riconosciuto già prima con
i decreti delegati del 1974)
rende necessario, in aggiunta
agli obblighi previsti dai con-
tratti e delle leggi, un codice
deontologico? ed in caso af-
fermativo chi definisce tali

Verso un’etica di Stato?
CORRADO MAUCERI

Uno dei primi atti della ministra Letizia
Moratti è stato la costituzione di una
Commissione ministeriale per il codice

deontologico per il personale della
scuola, presieduta dal cardinale Tonini

regole e chi ne controlla l’os-
servanza? Per garantire la tra-
sparenza e l’imparzialità del-
l’attività dei dipendenti pub-
blici non è sufficiente una
corretta applicazione della L.
n. 241?
Ovviamente è molto difficile
in poche righe affrontare in
modo esauriente i suindicati
problemi; si  può però tentare
una schematica (e tutta da
discutere) risposta.

In primo luogo si deve rilevare
che la normativa vigente e,
paradossalmente, proprio la
normativa della cosiddetta au-
tonomia scolastica ha, in qual-
che modo, reso più ibrido lo
status del personale docente.

Difatti, mentre con i decreti
delegati il personale docente,
contrariamente a quanto di
pensasse, sulla carta era re-

sponsabilizzato al massimo nel
governo della scuola, ora in-
vece si trova in una posizione
contraddittoria: da una parte
mantiene un ruolo decisiona-
le per quanto concerne l’atti-
vità didattica, nel contempo
però si è introdotto un rap-
porto aziendalistico che, in
contrasto con il principio del-
la libertà di insegnamento,
potrebbe collocare il personale
docente in una posizione su-
bordinata rispetto al dirigen-
te scolastico.
In tale situazione contraddit-
toria, si deve comunque affer-
mare la preminenza del prin-
cipio della libertà di insegna-
mento; di conseguenza il per-
sonale docente, in quanto nel-
lo svolgimento della sua atti-
vità professionale deve essere
“libero” (la libertà non esclu-
de il momento della collegia-
lità che se mai la rafforza),

non può essere considerato un
lavoratore subordinato tenu-
to ad osservare le direttive di
un superiore gerarchico; il per-
sonale docente nella sua atti-
vità professionale invece ha
diritto alla propria autonomia
che può essere individuale, ma
anche collegiale.

Ma se i docenti sono liberi
nell’esercizio della loro attivi-
tà professionale, nel contem-
po, in quanto vincolati da un
contratto di lavoro con lo Sta-
to, devono osservare gli ob-
blighi che essi hanno assunto
con il contratto o che deriva-
no dalle leggi (orario di servi-
zio, giorni di lavoro, diligen-
za, osservazione degli adem-
pimenti decisi dagli organi
collegiali, ecc.).
Il personale docente se non è
un lavoratore subordinato; è
però un dipendente dello Sta-
to e come tale deve svolgere
la sua attività libera nell’am-
bito di regole predeterminate
dai contratti e dalle leggi o
deliberate dagli organi di de-
mocrazia scolastica; nell’am-
bito di tali regole esiste pure
una sfera più o meno ampia
di autonomia professionale
che ciascun docente ha il di-
ritto di gestire nel modo che
ritiene più opportuno e che
non può essere eterodiscipli-
nato.
Sulla base di tali sommarie
considerazioni si può afferma-
re che un codice deontologi-
co per il personale docente è
del tutto inutile perché per
tale personale le regole che
devono essere osservate sono
già definite; piuttosto sareb-
be opportuno definire con
maggiore coerenza lo status
del personale docente, soprat-
tutto nei rapporti con il diri-
gente scolastico; un codice
deontologico verrebbe invece
ad incidere la sfera di auto-
nomia professionale, introdu-
cendo regole comportamentali
e soprattutto un’etica ministe-
riale (o cardinalizia), certa-
mente incompatibile con la
libertà di insegnamento. ●
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TEM
A LA POLITICA E I GIOVANI.

STECCATI E SPAZI APERTI
A CURA DI BIANCA DACOMO ANNINI

 Mosaico
BIANCA DACOMO ANNONI

Non abbiamo nemmeno provato a definirla, questa categoria dei “giovani”, assegnandole
un’età, o una condizione sociale: si è ancora giovani oggi a 30 anni? Giovane è chi ancora
studia? È ugualmente giovane chi a 16 anni lavora?
Forse e giustamente la condizione giovanile è in sé caratterizzata dall’ambiguità, «anfibi […]
con un’incredibile voglia di mascherarsi…» (I. Diamanti), «per definizione inscindibile dalla
nozione di tempo […] condizione necessariamente a termine, un termine però incerto […]
non vi è nella nostra società una data simbolica […] che indica la definitiva transizione
all’età adulta […]» (A. Cavalli), in cerca di una soggettività da esprimere.
Assumendone l’ambiguità anagrafica e terminologica ed evitando quindi facili schematismi,
volevamo però capire se era possibile in questo momento storico leggere affiancati questi due
mondi: giovani e politica; se nelle piazze ma non solo, più capillarmente e sottovoce anche
nelle scuole, nei quartieri, nelle associazioni, i “giovani” stanno pragmaticamente, forse in-
consapevolmente, costruendo un nuovo linguaggio “politico” intergenerazionale; se si espri-
me in questo un’esigenza non dichiarata di riappropriazione della politica e delle sue forme,
di partecipazione in prima persona a processi di cambiamento; se e come la scuola, luogo che
molto contribuisce alla formazione dell’identità della persona, debba avere o già abbia un
ruolo importante nel costruire una sensibilità politica. E molto altro volevamo capire: non
c’era che andare da loro e chiedere di raccontarci. Per una volta rinunciare ai nostri occhiali
adulti e affidarci alla parola dei giovani, soggetti della propria esperienza.
Li abbiamo cercati un po’ casualmente, per conoscenza diretta e indiretta, per quanto possi-
bile indirizzandoci a età e appartenenze sociali, culturali e territoriali diverse; in alcuni casi
ci hanno cercato loro, dove il tam tam ha funzionato. Credevamo di incontrare diffidenze,
invece abbiamo trovato grande disponibilità e quasi riconoscenza per l’offerta di uno spazio
libero.
L’assoluta parzialità e incompletezza delle aree giovanili che trovate qui rappresentate non
corrisponde quindi ad una nostra scelta di maggiore-minore significatività. Per citarne alcune
tra le “grandi assenti”: il volontariato cattolico (sulla figura del volontario sul sito di école si
può rileggere qualche pagina di Marco Revelli, “Il ritorno dell’uomo solidale”, Oltre il Novecen-
to, Einaudi, Torino, 2001, pp. 282-286), la militanza nelle istituzioni politiche tradizionali, i
movimenti pacifisti, le organizzazioni studentesche.
Non viene disegnata una mappa, ma un mosaico irregolare, fatto di frammenti diversi per
dimensione, spessore, colore, pieni e vuoti; i linguaggi si mescolano, a volte totalmente ed
emotivamente personali, a volte eccessivamente “tecnici”, quasi a nascondere le emozioni di
percorsi molto coinvolgenti.
È vero: non abbiamo rinunciato del tutto al nostro osservatorio adulto; però ne abbiamo
ridotto di molto lo spazio, chiedendo di aiutarci nella lettura a chi i giovani li accompagna
passo passo, quasi parte del loro mondo: insegnanti, formatori, soggetti politici nel Movimento,
ricercatori. Spesso le loro osservazioni e i loro racconti ci rimandano una stessa immagine, ad
esempio l’assenza di riferimenti politici dell’esperienza giovanile, vissuta molto più come pre-
senza nel sociale.
Frattura profonda tra mondo politico e mondo dei giovani? Pragmatismo e non ideologia?
Abbiamo aperto una finestra su un mondo che ci sembra in movimento e abbiamo scoperto che
agli inizi degli anni ’80 un gruppo di giovani intervistati davanti a Fiorucci, noto negozio mila-
nese “di tendenza”, dicevano «noi siamo giovani, e abbiamo delle esigenze che non vanno sotto
il politico ma vanno sotto il sociale, e sono uguali per tutti […] ognuno le fa passare nel
movimento che gli è più vicino, che è più aggregante di un movimento di sinistra […]» (Radio
Popolare, Milano). Sul sito di école www.scuolacomo.com/ecole nella sezione Approfondimenti
riportiamo stralci di altri interventi.
Vent’anni dopo, una lezione ancora attuale. ●
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TE
MA

Caduta delle ideologie, genera-
le disaffezione alla politica, qualun-
quismo delle giovani generazioni. Luo-
ghi comuni o frammenti di realtà?
L’uno e l’altro, direi. Caduta delle ideo-
logie, disaffezione dalla politica e “qua-
lunquismo” sono luoghi comuni che non
è il caso di sfatare. Perché, in misura
più o meno pronunciata, caratterizzano
tutti i gruppi sociali e tutte le età. Il
problema, con questo genere di interro-
gativi, è: qual è il termine di paragone?
Il passato? Gli altri paesi europei? Gli
adulti? A seconda della domanda la ri-
sposta può essere diversa.
Non solo, ma se il termine di paragone
sono gli adulti occorre tenere presente
che i giovani studenti sono alquanto
diversi dai giovani che non studiano. E
che i giovani veri e propri (15 - 24 anni)
sono un po’ diversi dai giovani-adulti
(25 - 34). Inoltre gli adulti sono spac-
cati fra “generazione del ‘68” (45 - 54)
e “adulti non-’68” ossia adulti-giovani
(35 - 44) e adulti-vecchi (over 54).
Se proprio vogliamo parlare di differen-
ze generali, quel che si può dire in base
ai dati è che: disinteresse e qualunqui-
smo diminuiscono leggermente con l’età
mentre alcune forme di partecipazione
politica (visibile e invisibile) aumenta-
no leggermente con l’età; in Italia le
differenze generazionali non sono fra
giovani e adulti ma fra due blocchi non
contigui: le famiglie della generazione
del ’68 (padri e figli) e tutte le altre
(padri, figli e nonni).
La recente scoperta secondo cui i gio-
vanissimi (15 - 24) sono più di sinistra

dei meno giovani (25 - 34) ha una pre-
cisa base generazionale. La fascia 25 -
34 anni (nati intorno al 1970) non guar-
da a sinistra perché si è sottratta sia
all’influenza dei movimenti degli anni
’60 e ‘70 sia all’influenza della genera-
zione del ‘68. Un ragazzo nato intorno
al 1970 entra nell’adolescenza in pieni
anni ’80, ossia molto dopo il 1968, e
inoltre ha due genitori la cui adolescen-
za è trascorsa negli anni ’50, ossia molto
prima del 1968. È interessante, comun-
que, osservare che — contrariamente a
quanto alcuni pensano — la famiglia
sembra tutt’altro che poco influente nel
processo di socializzazione (politica),
e la generazione del ’68 sembra avere
fortemente condizionato gli orienta-
menti politici dei propri figli.
Forse l’unica differenza macroscopica fra
giovani e adulti non riguarda il rappor-
to con la politica (pessimo per entram-
bi) quanto il rapporto con l’ideologia. I
giovani hanno un rapporto paradossale
con l’ideologia: sono assai poco ideo-
logici ma — quando sono interessati
all’impegno e alla politica — esprimo-
no una grande domanda di orientamen-
to e di guida: ciò porta gli uni a guar-
dare alla figura del Papa (ricordate i
papa-boys, i 2 milioni di giovani a Tor
Vergata ?), gli altri a guardare ai parti-
ti dal profilo più netto (Alleanza nazio-
nale e Rifondazione comunista, che rac-
colgono fra i giovani quasi il triplo del-
le preferenze raccolte fra gli adulti). In
altre parole, i giovani politicamente
attivi di oggi, a differenza dei giovani
della generazione precedente, non sono

affatto ideologizzati (sono ideologica-
mente incompetenti) ma si servono delle
ideologie e dei loro vettori — Papa e
partiti estremisti — come potenti stru-
menti di “riduzione della complessità”,
ossia di semplificazione del mondo.
Si potrebbe anche avanzare l’ipotesi che
il recente successo fra i giovani della
mentalità pacifista e no-global abbia
le stesse radici del successo del Papa e
delle ideologie estreme: il semplicismo
del suo messaggio aggira le complessi-
tà della politica, e fornisce quell’orien-
tamento di cui non pochi giovani sen-
tono un forte bisogno.
Mentre una parte del mondo degli adulti
si batte il petto lamentando la propria
incapacità di “ascoltare” i giovani (ti-
pico in proposito il libro di Paolo Cre-
pet: Non siamo capaci di ascoltarli), que-
sti ultimi sembrano più interessati ad
ascoltare il mondo degli adulti che a
farsi ascoltare da esso. Come direbbe
uno psicologo, la generazione del ’68
ha un rapporto “proiettivo” con il mon-
do giovanile: lo vede con gli occhi dei
giovani di allora, e gli attribuisce stati
mentali di cui — al momento — esi-
stono tracce empiriche piuttosto deboli.

Quanta e quale distanza dei giovani
dal mondo tradizionale della politica
e dai suoi attori istituzionali ?
Quando si parla di rapporto con la poli-
tica di solito si distinguono quattro at-
teggiamenti: l’impegno, l’interesse, la
delega, e il rifiuto. I primi due indica-
no un rapporto positivo con la politi-
ca, che può essere di partecipazione

JXfRcUZ UR] ^`_U` RUf]e`JXfRcUZ UR] ^`_U` RUf]e`JXfRcUZ UR] ^`_U` RUf]e`JXfRcUZ UR] ^`_U` RUf]e`JXfRcUZ UR] ^`_U` RUf]e`

Comportamenti politici.
Luoghi comuni e
frammenti di realtà
BIANCA DACOMO ANNONI

Il rapporto dei giovani con gli attori tradizionali della politica.
Intervista a Luca Ricolfi, sociologo, professore di Metodologia
della ricerca psicosociale all’Università di Torino

▼
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se). Gli ultimi due indicano un rappor-
to negativo, che può essere passivo, di
semplice distanza (delega), o di aperta
ostilità (rifiuto). Quando si parla di
qualunquismo e di anti-politica di soli-
to si fa riferimento a quest’ultimo tipo
di atteggiamento.
Nell’ultimo Rapporto Iard, fra i giovani
veri e propri (15 - 24 anni) gli impe-
gnati erano il 3 % (come nel 1996), gli
interessati erano il 38% (molti di meno
che nel 1996), i lontani (delega) erano
il 32 % (più che nel 1996), gli ostili
(rifiuto e disgusto) erano il 26% (molti
di più che nel 1996).
Come si vede, nel complesso il rappor-
to con la politica è molto peggiorato
negli anni del centro-sinistra. Può es-
sere un effetto di cloroformizzazione
dovuto all’andata della sinistra al go-
verno (in Italia la partecipazione poli-
tica è tradizionalmente gestita più dal-
le forze di sinistra che da quelle di de-
stra), ma può anche essere il fisiologi-
co appannamento degli entusiasmi dei
primi anni ’90: movimento referenda-
rio, inchiesta “Mani pulite”, riforma
elettorale, nascita di nuove forze poli-
tiche, rilegittimazione dell’impegno a
destra.

In che misura, attraverso quali forme
e linguaggi, e in quali luoghi i giova-
ni oggi “fanno” politica? Più o meno
pragmatici degli adulti? Più o meno
attivi in ambiti sociali?
In generale la maggior parte dei giova-

ni non fa politica. È inutile vedere la
politica dove non c’è. L’idea che tutto
sia politica è un luogo comune della
generazione del ’68, che ha poco senso
estendere alla generazione attuale. Il
pragmatismo, a mio parere, accomuna i
giovani agli adulti assai più di quanto
distingua gli uni dagli altri (si pensi a
quanto pragmaticamente le famiglie si
sono adattate allo “stile di vita” delle
nuove generazioni: vedi, nei Rapporti
Iard, i contributi di Alessandro Caval-
li). Difficile dire chi è più attivo in
ambiti sociali, ma di nuovo la differen-
za non è tanto fra giovani ed adulti
quanto fra diversi “segmenti etici” del-
la popolazione (“solidaristi” e “respon-
sabilisti”, ad esempio), o fra chi ha (re-
lativamente) tempo e chi ne ha (relati-
vamente) poco.
Quanto al linguaggio, non occorre una
ricerca per accorgersi che quello della
politica è divenuto (ancora) più elemen-
tare, meno articolato. Ma questo, a giu-
dicare dagli studi degli specialisti e an-
che dall’esperienza diretta, riguarda un
po’ tutto il linguaggio, il cui impoveri-
mento sembra l’effetto congiunto della
comunicazione televisiva (grande pro-
motrice di post-pensiero, secondo Gio-
vanni Sartori) e della sostanziale rinun-
cia della scuola a garantire standard
cognitivi minimi.

Destra e sinistra, cattolici e laici: sono
ancora spartiacque importanti nel
mondo giovanile?
Sì, sono importanti sia fra i giovani sia
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fra gli adulti. Ma significano anche qual-
cosa di leggermente diverso da quel che
significavano in passato. La dicotomia
destra-sinistra si arricchisce di nuovi
significati (ad esempio un diverso rap-
porto con la politica), e la dicotomia
laico-cattolico tende ad essere rimpiaz-
zata da dicotomie come radicalismo-
moderatismo, consumismo-anticonsu-
mismo, permissivismo-rigorismo [n.d.r.
Luca Ricolfi è autore di numerosi saggi
sui comportamenti elettorali e politici
e su questo, nel 2001, ha pubblicato
per Trauben La frattura etica].
Ma questo processo, lo ripeto, riguarda
sia i giovani sia gli adulti.

Il fenomeno diffuso del volontariato
come intercetta, dal punto di vista del
“fare politica” il mondo dei giovani ?
Secondo l’ultimo Rapporto Iard i giova-
ni coinvolti in attività di volontariato
sono circa 1 su 10. È impossibile stabi-
lire, in generale, quale significato que-
ste attività rivestano per i giovani. A
giudicare dalle risposte ad altre doman-
de del questionario Iard sarei portato a
pensare che la maggior parte dei “vo-
lontari” non senta questo tipo di atti-
vità come impegno politico. È più plau-
sibile pensare che fra i giovani il vo-
lontariato sia soprattutto una modalità
di costruzione dell’identità personale,
con significati che coprono un largo
spettro di possibilità: non solo la poli-
tica, ma anche la religione, la morale,
la solidarietà, fino al semplice stare con
gli altri. ●

La maggior parte
dei giovani non fa
politica. È inutile
vedere la politica
dove non c’è. L’idea
che tutto sia
politica è un luogo
comune della
generazione del
’68, che ha poco
senso estendere
alla generazione
attuale
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Parole, luoghi, forme
dell’agire politico
BIANCA DACOMO ANNONI

Il movimento antiglobalizzazione non è un movimento
giovanile. Ma i giovani l’hanno riempito, trasformato, fatto
viaggiare su altri binari. E nel movimento hanno trovato una
risposta, insieme pragmatica e fortemente ideale, alla loro
esigenza di affermare un’identità individuale.
È visibilmente in crescita tra i giovani la sete di informazione,
di conoscenza. Gli incontri e i dibattiti organizzati dentro e
fuori i Social forum sono luoghi affollatissimi di giovani che
ascoltano, domandano, prendono appunti. Come la scuola può
aiutare la formazione politica. Intervista a Vittorio Agnoletto,
responsabile scientifico Lila Cedius e membro del Consiglio
Internazionale nel Forum Sociale Mondiale

Quali sono le differenze sostan-
ziali tra giovani e adulti nell’agire
politico? Si può riconoscere nei giova-
ni più pragmatismo e meno ideologia?
Senza dubbio c’è una differenza enorme
tra giovani e adulti nelle modalità di
approccio alla politica. Alcune differen-
ze sono ovvie e ci sono sempre state:
quando una persona ha dietro una sto-
ria politica o delle esperienze precedenti
di militanza ne risente. Quindi è giusto
dire che oggi i giovani sono molto più
liberi delle generazioni passate rispetto
all’approccio alla politica, nelle sue
modalità, forme e ambiti. Non hanno un
approccio ideologico — e questo non
sempre viene compreso dagli adulti —
ma nemmeno semplicemente un approc-
cio pragmatico: è rimasta e c’è una for-
tissima idealità, che però non è ideolo-
gia, quindi anche l’obiettivo pragmatico
ha senso per il giovane se sostenuto da
una spinta ideale molto forte, non ne-
cessariamente riferita ad una precisa vi-
sione del mondo.
Pragmatismo e idealità: il giovane non
percepisce, non vive, non riconosce come
propri gli steccati su cui sono cresciute
le generazioni precedenti. Ad esempio il
dibattito tra comunismo e cristianesimo,
sinistra e mondo cattolico, a mio parere
tra i giovani non esiste in queste forme:
l’incontro tra politica e religioni/fedi è

vissuto in forma molto più laica, anche
se esistono alcune esperienze integrali-
ste, ma numericamente limitate.
Un’altra caratteristica dell’approccio dei
giovani alla politica — forse perché più
pragmatici ma anche perché la loro idea-
lità investe settori molto specifici, cosa
che io rivendico come positiva — è la
loro partecipazione più frequente ad am-
biti di vita associativa piuttosto che ad
ambiti politici che si occupano di que-
stioni più complessive; nelle associazio-
ni il giovane cerca di rispondere ad un
quesito preciso, l’ambiente, o l’aids, o la
questione della pace. Anche nei Centri
sociali, identificati come luoghi di aggre-
gazione più complessiva della politica, il
giovane va a cercare il proprio specifico
angolo di interesse. Il recupero sulla com-
plessità avviene poi attraverso l’elemen-
to dell’idealità, e questo è evidente ad
esempio nelle manifestazioni: la quanti-
tà enorme di striscioni, dove ciascuno
esprime la specificità su cui ci si è aggre-
gati, appartiene al mondo giovanile, ap-
punto senza steccati e senza ideologie.
Certo, questo è l’aspetto positivo, l’aspet-
to negativo è che queste forme rischiano
di essere legate alla moda del momento
anche in quanto “inventate”, diverse da
quelle del mondo adulto, e ancorate alle
attività politico-sociali da riferimenti for-
temente intrisi di individualità, piutto-

sto che di “collettività” come in passato.

I giovani e il movimento, uno dei luo-
ghi “nuovi” del fare politica. Come si
manifesta la loro presenza? Trovano ri-
sposta alla loro esigenza di affermare
un’identità individuale?
Il movimento antiglobalizzazione non è
un movimento giovanile, non è nato così;
è nato dall’insieme delle persone che han-
no avuto responsabilità e ruoli di dire-
zione nel mondo associativo, centri so-
ciali inclusi. È come un fiume in cui sono
confluiti i diversi ruscelli di centinaia o
forse migliaia di associazioni che hanno
lavorato per anni e anni sottoterra senza
avere molta visibilità; io paragono sem-
pre questo movimento alle radici di un
albero che hanno scavato sottoterra e
nessuno sapeva cosa stava facendo l’al-
tra radice, perché sottoterra non ti vedi.
A Seattle prima e poi a Porto Alegre le
radici sono diventate visibili, hanno avuto
una partecipazione mediatico-politica, e
a questo punto hanno cominciato a ve-
dersi l’un l’altra muovere nella stessa di-
rezione. A Genova si è costruito il tron-
co, nato dalle diverse radici, ma un tron-
co contiene corteccia, linfa, tutti elementi
che lo diversificano; e subito dopo Geno-
va da questo tronco sono nati centinaia
di rami con foglie, fiori e frutti, cioè una
restituzione di pluralità, mantenuta però
insieme da una comune origine. Le radici
rimangono quindi i percorsi associativi,
tendenzialmente monosettoriali e mono-
tematici.

Perché allora i giovani si sono avvicina-
ti a questo movimento che — è vero —
non è partito da loro?
Perché hanno trovato una risposta insie-
me pragmatica e fortemente ideale: se
vieni alla Lila fai assistenza ai malati di
aids, ti batti per i diritti della persona
malata, dai una mano a trovarle un lavo-
ro, e nello stesso tempo ritrovi una forte
idealità perché ti batti per i diritti uma-
ni, su un livello di idealità, ma privo di
ideologia.

Questo tipo di proposta può arrivare ai
giovani da qualunque singola associa-
zione, che lavora su obiettivi molto con-
creti e quindi offre loro possibilità di
volontariato… Perché una presenza così
massiccia all’interno di un’aggregazio-
ne come il movimento?
I percorsi di militanza politica sono di-
versi: i giovani nel movimento sono ac-
comunati da un forte rifiuto dell’ideolo-
gia, ma anche le associazioni sono piene
di giovani, non si tratta quindi di ambi-
ti contrapposti.
Il tronco che è stato costruito da Geno-
va in poi è un contenitore di esperienze
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molto diverse, e i giovani lì hanno tro-
vato la possibilità di aderire anche con
la loro individualità: questa è stata la
grossa intuizione che ha dato vita ai
Social Forum. Ma il Genoa Social Forum
aveva risposto anche a un’altra esigen-
za, fondamentale per il mondo giovani-
le: una forte valenza simbolica in cui
potersi identificare tutti, anche se non
tutti sanno esattamente che cos’è.
Tutto questo doveva confluire nei So-
cial Forum locali nati dopo Genova, ma
si tratta di un percorso né lineare, né
omogeneo: più facile nelle città medio-
piccole, dove la necessità di riunire le
forze obbliga a mettere da parte le ban-
diere delle organizzazioni e a far prevale-
re il lavoro comune, con molte più diffi-
coltà in tutte le grandi città, dove le per-
sone più adulte, trentenni e quaranten-
ni, spesso giocano semplicemente a in-
seguire un ruolo egemonico per la pro-
pria organizzazione. A questo punto il
giovane si ritrae: per esempio nei Social
Forum organizzati in commissioni vi par-
tecipa e non va poi all’assemblea, perché
nella commissione si lavora su una cam-
pagna mirata… «e allora ci posso anda-
re, perché mi interessa, c’è idealità e c’è
pragmatismo; se devo andare a un’assem-
blea dove c’è lo scontro organizzato tra
le diverse forze interne non mi appartie-
ne, perché non ho un’identità, o piutto-
sto ho un’identità più ampia che si rico-
nosce nell’insieme del movimento».

Qual è l’orientamento dei giovani di
oggi rispetto alle modalità organizza-
tive dell’attività politica? Quale pro-
posta portano nel movimento?
La scommessa principale del movimen-
to — e la più problematica, perché al-
l’esterno abbiamo sufficienti strumenti
di intervento e di comunicazione — ri-
guarda la sua vita interna, specificamen-
te il nodo della democrazia e della rap-
presentanza. La mia opinione è che i
giovani — parliamo dei ventenni — vi-
vono il problema in modo diverso dagli
adulti, cioè non come lo stress dramma-
tico di dover costruire qualche cosa, con
una serie infinita di passaggi interme-
di. Rivendicano a mio parere — questo
però è anche un elemento di dibattito
tra me e altri che hanno avuto ruoli di
direzione nel Genoa Social Forum — la
possibilità di avere uno spazio di liber-
tà, di movimento e di espressione, di
intervento nei momenti decisionali, di
critica, ecc. Sono molto poco interessa-
ti all’architettura del movimento, per-
ché lo vivono come percorso, quindi in
continuo cambiamento. Appartiene alla
cultura degli adulti il bisogno di con-
trollare dove va il movimento, perché
l’obiettivo che gli attribuiscono è prin-

cipalmente la presa del potere politico,
sottovalutando le dinamiche sociali: da
qui la tendenza a strutturare il movimen-
to in forme speculari a quelle del potere
stesso. Io credo che questo movimento
sia destinato a portare dei cambiamenti
prima di tutto sul piano culturale e so-
ciale, purché venga rispettato il suo per-
corso, che è altro da quelli già noti. E
qui allora i giovani ci sono come prota-
gonisti: non vogliono una democrazia
“delegata” nelle forme che da sempre le
abbiamo costruito, ma piuttosto una
democrazia come riconoscimento della
legittimità dei diversi spazi nei quali in
questo momento il movimento si orga-
nizza e agisce. È sostanzialmente su
questo, da parte dei giovani e non solo,
il rifiuto che qualcuno ci “metta il cap-
pello”.

Il movimento sembra essere in qual-
che modo anche un luogo di confronto
politico intergenerazionale…
Sicuramente, ma il dibattito è molto
complesso. C’è chi dice che manca nel
movimento un’assunzione di leadership,
anche a livello locale, da parte dei ven-
tenni. Penso sia sbagliato il modo di
porre la questione, perché si chiede al
ventenne di assumere un ruolo di lea-
dership analogo a quello del movimen-
to degli studenti di venticinque/trenta
anni fa. Bisogna invece riuscire a capi-
re quali sono le forme in cui si esprime
la leadership dei giovani oggi, che sono
diverse. È un confronto/scontro inter-
generazionale in atto; il problema è
come riuscire a far sì che i diversi piani
si intreccino tra loro senza prevarica-
zioni. Il rischio più grosso per la so-
pravvivenza stessa del movimento sta
proprio nella dicotomia dei linguaggi
giovani/adulti: i giovani non hanno cre-
ato il movimento, ma l’hanno riempito,
trasformato, fatto viaggiare su altri bi-
nari; eppure oggi la possibilità di di-
struggerlo dall’interno non è nelle loro
mani ma in quelle degli adulti della mia
generazione, perché rischiamo di utiliz-
zare categorie interpretative che sono
soltanto nostre. Le modalità di muover-
si dei giovani — luoghi, molteplicità
delle forme — sono invece quelle che
spiazzano il potere politico, quindi do-
vremmo noi essere capaci di interpre-
tarle come elemento nuovo e positivo
per il raggiungimento degli obiettivi che
tutti insieme condividiamo.

Le organizzazioni politiche istituzio-
nali recepiscono l’urgenza di trovare
un linguaggio comunicativo con il mon-
do dei giovani? La frattura tra i due
mondi sembra emergere con chiarezza
all’interno del movimento…

Gran parte del mondo della politica, a
parte alcune eccezioni collettive o in-
dividuali, non raccoglie questa doman-
da, in quanto ideologicamente convin-
to dell’autonomia della politica rispet-
to alle dinamiche della società. Questo
è l’elemento di fondo, cui si aggiunge
la convinzione radicata della centralità
del ruolo del partito nel gioco del pote-
re, convinzione che porta a ritenere che
tutto si gioca nel momento del consen-
so, e cioè del voto. Il mondo politico è
impermeabile a quanto gli si muove in-
torno, anche perché per troppi, nei col-
lettivi, nei gruppi organizzati, nei par-
titi, la politica è diventata l’esercizio del-
la gestione del potere, molte volte indi-
pendentemente dalla direzione in cui
viene gestita. Tutto questo è lontanis-
simo dal modo di sentire del mondo gio-
vanile: fino a quando prevarrà la conce-
zione dell’autonomia del politico dalle
dinamiche sociali i politici non si pre-
occuperanno più di tanto di andare a
recuperare questa grave frattura che è
sotto gli occhi di tutti. Questo atteg-
giamento li depotenzia sempre più nel
loro ruolo di rappresentanza, la cui ge-
stione non avviene più soltanto dentro
il Parlamento, e alla fine toglie loro an-
che un ruolo reale, non solo formale.
Intanto è visibilmente in crescita tra i
giovani la sete di informazione, di co-
noscenza, e a fronte della totale as-
senza di dialogo con le istituzioni po-
litiche sono gli incontri e i dibattiti or-
ganizzati dentro e fuori i Social forum i
luoghi affollatissimi di giovani che
ascoltano, domandano, prendono ap-
punti.

E allora non dovrebbe anche la scuola
avere tra le sue funzioni quella di “edu-
care alla politica”?
Sono assolutamente convinto che la
scuola come istituzione culturale deve
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Linguaggi
EMILIO MOLINARI *

È in crisi il linguaggio, ed è in crisi ancor di più il linguaggio
della sinistra. Di fronte all’omologazione e alla globalizzazione
la lingua delle élite intellettuali — in cui la sinistra si è
identificata — entra in crisi, ancor più quando nella difficoltà
di comunicare si avvita su se stessa, e affida ad un linguaggio
per addetti ai lavori la comunicazione con i propri simili. Ma
ora comincia a comunicare il linguaggio reale e verbale di
Porto Alegre, dove, senza negarle, sono state ridimensionate le
vecchie categorie di una sinistra che, ad un modello e al
linguaggio uniformizzante della globalizzazione capitalista,
aveva contrapposto un modello ed un linguaggio di classe
altrettanto uniformizzante

Il più delle volte non capisco i
giovani e non so se esiste un loro lin-
guaggio che li caratterizzi e li identifi-
chi.
Mi è capitato in questo periodo di rileg-
gere il Pier Paolo Pasolini degli Scritti
Corsari e di scoprirne la straordinaria at-
tualità a proposito di linguaggio — non
solo verbale, ma manifestazione cultura-
le, comportamento, espressione del cor-
po... — e di giovani: «[…] Ci sono certi
pazzi che guardano le facce della gente e
il suo comportamento. […] Sanno che la
cultura produce dei codici; che i codici
producono comportamento; che il com-
portamento è un linguaggio; e che in un
momento storico in cui il linguaggio ver-
bale è tutto convenzionale e sterilizzato
(tecnicizzato) il linguaggio del compor-
tamento assume una decisiva importan-
za. Dunque farsi crescere i capelli oppure
tagliarseli; decidere di mettersi una ben-
da in testa oppure una scopoletta sugli
occhi; decidere se sognare una Ferrari
oppure una Porsche. […]. Ora tutti gli
italiani giovani compiono questi identici
atti e hanno questo stesso linguaggio fi-
sico, sono interscambiabili; cosa vecchia
come il mondo, se limitata ad una classe
sociale, a una categoria: ma il fatto è che
questi atti culturali e questo linguaggio
somatico sono interclassisti […]».
Oggi a distanza di quasi 30 anni si può
dire che il fenomeno va oltre l’interclas-
sismo, omologa età, sesso, diversità
culturale, è planetario.

«[…] Dal punto di vista del linguaggio
verbale, si ha la riduzione di tutta la
lingua comunicativa, con un enorme im-
poverimento dell’espressività […] Quan-
do parlo di omologazione di tutti i gio-
vani […] enuncio un fenomeno genera-
le. So benissimo che ci sono dei giovani
che si distinguono. Ma si tratta di gio-
vani appartenenti alla nostra élite, e con-
dannati a essere ancora più infelici di
noi […]».
Si commenta da sé.

La piccola Babele di sinistra

La realtà oggi è andata ben più in là di
quella messa a fuoco da Pasolini, e i pro-
cessi di omologazione sono diventati par-
te determinante della globalizzazione che
irrompe nei linguaggi e travolge le stes-
se lingue nazionali. Forse accanto al pen-
siero unico si deve parlare di linguaggio
unico.
È in crisi il linguaggio, ed è in crisi ancor
di più il linguaggio della sinistra.
È venuto meno, nel linguaggio, il riferi-
mento di classe che ha retto per secoli e
che ha parlato ai giovani operai, e la lin-
gua dell’ideologia e della cultura che ha
parlato ai giovani studenti. Di fronte al-
l’omologazione e alla globalizzazione la
lingua delle élite intellettuali — in cui la
sinistra si è identificata — entra in crisi,
ancor più quando nella difficoltà di co-
municare si avvita su se stessa, e affida

aiutare la formazione politica. La poli-
tica ha bisogno di formazione, ha biso-
gno di strumenti che portino il giovane
a sviluppare una capacità critica; attra-
verso le diverse fasi dell’apprendimento
scolastico il giovane dovrebbe arrivare
a saper leggere la realtà in termini non
ideologici, con interpretazioni a priori,
ma tramite strumenti di interpretazione
dei fatti. In un mondo che è complica-
tissimo, e proprio perché è globalizzato
non divide più l’aspetto mediatico da
quello politico, sociale, culturale, è fon-
damentale saper leggere le interrelazio-
ni tra un avvenimento e l’altro, sapersi
porre le domande di fondo. Come fa un
giovane ad orientarsi nel caos del mon-
do della comunicazione? Uno dei pro-
blemi principali che noi tutti abbiamo
oggi è il surplus di dati informativi nel
mondo occidentale, dove riuscire a co-
struire una scala di lettura è difficilissi-
mo. Allora oggi a scuola non basta più
come vent’anni fa la lettura dei giorna-
li: Internet può essere uno strumento
fantastico, ma anche deleterio per altri
aspetti, perché è una realtà virtuale, e
molte volte non riesci a capire quanto è
fondata una notizia. Anche in questo
settore devono essere sviluppate capa-
cità critiche.
Credo questo sia un compito fondamen-
tale per la scuola; l’altro è quello di for-
nire opportunità e occasioni di cono-
scenza. Anche “a spot”, anche diversi-
ficate, perché l’obiettivo non è definire
percorsi di vita, ma offrire stimoli che
poi ognuno può decidere come metabo-
lizzare e utilizzare. Questo dal punto di
vista istituzionale; dal punto di vista del-
le organizzazioni studentesche, quanto
spazio dare all’agire politico, che è fon-
damentale, e quanto però puntare sul-
l’apprendimento di strumenti per agire
la realtà? In una fase di movimento in
crescita, ancora molto giovane, è molto
a rischio puntare tutto solo sulla ge-
stione politica immediata dell’esistente
senza fornire strumenti di crescita alle
giovani generazioni, strumenti, non con-
vinzioni. Credo che un’associazione di
studenti dovrebbe essere attenta anche
alla pedagogia della politica. Il proble-
ma è che oggi, molto più che in passa-
to, tutto si muove con tempi velocissi-
mi, e qualunque ruolo politico appena
assunto deve essere immediatamente
giocato. Ma nel mondo giovanile il tem-
po dell’agire politico e il tempo per la
crescita della consapevolezza politica
non coincidono, non coincidevano
trent’anni fa e non coincidono assolu-
tamente oggi; si rischia così di ripro-
porre il solito meccanismo ciclico che
vede alternarsi entusiasmi, delusioni,
scomparsa dalla militanza. ●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

▼



PAGINA

15

TE
MA

Gli esclusi
della/dalla politica
BARBARA DI TOMMASO *

Chi per lavoro e per passione ha occasioni di incontro con i
ragazzi scopre, solitamente con allegro stupore, che ciascuno
di loro, in misura diversa, è attraversato da curiosità, punti di
vista, valori di riferimento, preoccupazione per le sorti del
pianeta. Bisogna affinare l’ascolto e offrire contesti in cui far
emergere ed esplorare collettivamente, tra generazioni diverse,
i problemi per come i giovani (tutti, anche quelli bollati come
menefreghisti, violenti) li percepiscono, riformulandoli
insieme con onestà, senza semplificazioni. Si può imparare
moltissimo insieme

Una “banda di zarri”

Un gruppo di donne sta preparando in un
giardinetto lo striscione per la marcia
Perugia-Assisi. A pochi metri staziona un
gruppo di adolescenti coi motorini, gli
occhiali da sole, la sigaretta in mano, un
modo di fare da duri. Qualcuno li defini-
rebbe una “banda di zarri”. Guardano,
commentano ad alta voce, ronzano in-
torno alle donne che si divertono mentre
disegnano. Uno “zarro” si avvicina e chie-
de se è vero che la guerra in Afghanistan
serve a tutelare gli interessi americani,
aggiunge che coi suoi amici litigano su
questo.  Si avvicinano altri ragazzi, parte
una discussione appassionata che coin-
volge i due gruppi per almeno un’ora di
un sabato pomeriggio qualunque. Emer-
gono idee diverse, pregiudizi, semplifi-
cazioni, competenze …, ma soprattutto
curiosità sul tema.

Gli hooligans nostrani

In un Centro di Aggregazione Giovanile
di un comune dell’hinterland milanese i
ragazzi che si aggregano nel tifo calcisti-
co e nelle relative risse domenicali allo
stadio (gli hooligans nostrani) vogliono
capire il perché delle drammatiche repres-
sioni genovesi verso il movimento anti
G8. Conoscono i lacrimogeni e i manga-
nelli della Polizia, sono abituati agli scon-
tri, forse li cercano, ma non si spiegano

un trattamento analogo e su vasta scala
verso i loro coetanei “regolari”, verso
adulti che manifestavano. Nelle loro pa-
role c’è stupore e senso di tradimento, è
come se lo stato e le forze dell’ordine
avessero varcato il limite di un gioco delle
parti di cui, fino a quel momento, intra-
vedevano il senso.

Anna

Anna va al liceo classico e non si è mai
interessata di politica, ma il 11 settem-
bre è stato uno shock, vuole parlarne coi
professori, coi compagni, con chiunque.
A scuola il collettivo organizza incontri e
manifestazioni contro il terrorismo e con-
tro la guerra, a cui lei partecipa, ascolta,
chiede.
Dopo una settimana di manifestazioni e
discussioni fra studenti, Anna è demoti-
vata. Dice che il suo interesse a capire
gli eventi non è appagato, che si perde
molto tempo in mobilitazioni a volte ge-
neriche, sempre con le stesse modalità
(il corteo, gli slogan,..). Discute in fami-
glia, con gli amici dei genitori, con gli
adulti che incontra, ma dice che non par-
teciperà più alle manifestazioni.

Ricerca di senso e di interlocutori

Tre frammenti emblematici, tra i tanti
raccolti nel mondo giovanile durante

ad un linguaggio per addetti ai lavori la
comunicazione con i propri simili, il lin-
guaggio esclusivo e incomunicante di
tecnici di sinistra, ambientalisti, politi-
ci, sindacalisti ecc.
Ecco perché a mio giudizio il tema del
linguaggio dei giovani e anche dei non
più giovani entra con forza e priorità nei
contenuti della lotta alla globalizzazio-
ne. È il problema della rottura o delle mille
piccole rotture con l’omologazione, con
l’uniformità del mercato e dei consuma-
tori. Ed è in queste rotture che mi sem-
bra si cominci a riformare il nuovo lin-
guaggio “umano”, anch’esso come le reti
di movimento fatto da tanti linguaggi
diversi.
Sono le rotture introdotte dal linguaggio
delle identità, che pure riescono a parla-
re anche al di fuori di sé (per esempio gli
zapatisti); pensiamo a come comunica con
altri giovani il linguaggio pacifico dei
corpi danzanti, colorati, in movimento,
delle manifestazioni antiglobal di Seatt-
le o di Genova. Parla, comunica, comin-
cia ad incrinare l’uniformità.
Ma penso cominci a comunicare anche il
linguaggio reale e verbale di Porto Ale-
gre; senza negarle, ha ridimensionato le
vecchie categorie di una sinistra che, ad
un modello e al linguaggio uniformizzante
della globalizzazione capitalista, aveva
contrapposto un modello ed un linguag-
gio di classe altrettanto uniformizzante.
Quello di Porto Alegre è un linguaggio
forte in cui i termini umanità, pianeta,
diritto, pace ricorrono continuamente,
perché l’interlocutore è l’umanità intera
con tutte le sua diversità; perché parla di
cibo, di acqua, di aria, diritti per tutti. È
un linguaggio che affida a chi lo riceve la
grande responsabilità di salvare l’umani-
tà — per dirla con Marcos — dalla quar-
ta guerra mondiale, che è già iniziata. ●

* Associazione Culturale Punto Rosso.

I processi di
omologazione sono
diventati parte
determinante della
globalizzazione che
irrompe nei linguaggi
e travolge le stesse
lingue nazionali. Forse
accanto al pensiero
unico si deve parlare
di linguaggio unico
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ANDREA BAGNI

Quale educazione politica
trasmette la scuola oggi?
Riflettete sull’argomento a
partire dalla vostra esperienza
personale. Svolgimento

Paragrafo uno: “la
descrizione”

Se per politica s’intende qualcosa di vi-
cino a quei programmi che un tempo si
chiamavano tribune politiche o eletto-
rali (ora salottini in finta pelle con diva,
tipo Porta a porta), allora l’educazione
alla politica nella scuola vive lo stesso
disastro (sacrosanto, penso) della frui-
zione popolare — ma forse più che di
popolo qui si dovrebbe parlare di mo-
derna plebe, meraviglioso pubblico che
ci segue da casa, eccetera.
Forse gli adolescenti che ho di fronte ci
mettono di loro una sana noia che li fa
appartenere meno al gioco televisivo di
chi vince o perde — chi sorride meglio,
chi è più accattivante… Ma insomma
qui si alimenta quella che chiamano la
loro “apoliticità”, delle occupazioni per-
fino.
Comunque se ragazzi e ragazze chiedo-
no di sapere della destra e della sinistra
e magari cominciano a discutere, torna-
no ad emergere parole semplici, e certo
ingenue, che in fondo però mi sembra-
no capaci di orizzontare: stare dalla par-
te dei poveri o dei ricchi; combattere
contro l’ingiustizia o accettarla come
normale del mondo; sentire le sofferen-
ze degli immigrati o il pericolo della di-
versità. Come in una discussione sulla
pena di morte, con una ragazza che dice
che non si può uccidere. Non si uccide e
basta. Semplice.
Anche le forme tradizionali della “rap-
presentanza” alle quali la scuola forse
vorrebbe educare, sono spesso una spe-
cie di tragedia: assemblee assurde in
attesa che i “capi d’istituto” finiscano
di parlare e diano il via libera; elezioni
di rappresentanti alle quali si candida-
no quasi solo maschietti e li votano quasi
tutte ragazze, perché le luci della ribal-
ta sono per la vanità dei belli (potrebbe
essere una specie di vendetta femmini-

le questa scelta di “valletti” per il va-
rietà politico istituzionale — triste però
mi sembra).
Ma le occupazioni “apolitiche” sono in
realtà operazioni spaziali: a seconda dei
punti di vista, zone liberate dalla routi-
ne della macchina buropedagogica, mi-
crofisica scolastica del potere — oppu-
re puro vuoto di qualunque discorso
culturale politico rivendicativo, solo
tempo che passa… È difficile dire que
pasa in questo tempo e spazio liberato-
svuotato. Bisogni di identità difficili da
decifrare per noi membri di un’altra tri-
bù. Forse anche più il bisogno di essere
ascoltati, di esistere come corpo collet-
tivo — andare tutti alla manifestazio-
ne, col treno, nella grande città, esserci
e sentirsi — piuttosto che avere qual-
cosa di ben organizzato da dire. (Que-
st’anno, tuttavia, nella mia scuola, di
fronte a una cosa strana come “la fi-
nanziaria”, il tema dello spazio ha tro-
vato una sorprendente definizione come
bisogno di luogo pubblico, aperto e non
colonizzante; per la prima volta il vo-
lantino scritto da una ragazza di quarta
— non capo d’istituto, cioè rappresen-
tante nel consiglio — parlava della scuo-
la come luogo d’incontro delle diversi-
tà, compresa quella legata alla sessua-
lità, eterosessuale o omosessuale. È sta-
to quasi un colpo di scena, secondo me,
e i sorrisi ironici che circolavano nel-
l’assemblea non mi è sembrato che lo
svuotassero del tutto).

Paragrafo due: “l’analisi”

Qui il compito si fa difficile, perché bi-
sognerebbe evitare i discorsini soliti che
si fanno nei bar o sulle prime pagine
della grande stampa italiana.
La prima cosa che mi viene in mente è
l’emozione strana che ho provato qual-
che anno fa ascoltando la splendida rac-
colta delle canzoni di lotta curata dal

▼

questi mesi densissimi di eventi, tre mi-
crostorie che parlano di soggetti reali e
della loro ricerca di un senso da attribu-
ire a tali eventi. Che siano trasmessi da
voci sussurrate come quelle femminili,
a volte individualmente, o attraverso
comportamenti ostentati, provocatori,
testimoniati spesso da gruppi di maschi,
pare di poter rintracciare una continui-
tà tra i messaggi dei diversi ragazzi: la
necessità-il desiderio di capire il mondo
in cui si vive e la ricerca di un senso per
sé, in relazione ad altri.
Peccato che questo interrogativo rara-
mente sia raccolto dal mondo adulto.
«Ai giovani non interessa la politica» si
sente spesso dire, confortati anche da
discutibili indagini demoscopiche. Si
potrebbe però affermare che forse alla
politica non interessano i giovani, visto
che le scuole, i Centri sociali, i giardini,
gli stadi, i locali, sono zeppi di ragazzi
e ragazze che si chiedono cosa sta suc-
cedendo, che hanno opinioni sui fatti,
che si schierano pro o contro qualcosa,
nel tentativo di individuare interlocuto-
ri credibili con cui confrontare le loro
provvisorie, eventuali certezze o i loro
dubbi laceranti. Il mondo adulto, però,
riconosce questa esigenza giovanile
(un’esigenza primariamente di dialogo
orientato alla conoscenza) solo se riper-
corre i binari tracciati della politica tra-
dizionale (i ragazzi dei collettivi, nelle
associazioni,..), se formula correttamen-
te e chiaramente domande ritenute per-
tinenti, diversamente i segnali deboli o
gli agiti adolescenziali non vengono cap-
tati, se non in chiave paternalistica
(“non sanno cosa vogliono.., cresceran-
no,..”) o patologizzante (“hanno dei
problemi”).
Sembra essere più semplice rappresen-
tarsi i giovani marginali o silenti come
una massa amorfa e indistinta, priva di
interessi verso il mondo ed i suoi pro-
blemi, che porsi in una condizione di
ascolto ed interazione con soggetti in
crescita. ●

* Consulente e formatrice soprattutto per la
progettazione di interventi a favore di minori
e adolescenti. È stata operatrice sociale nei
Centri Giovani. Partecipa ai movimenti per la
pace e contro la globalizzazione.

Le scuole, i centri
sociali, gli stadi, i
locali, sono zeppi di
ragazzi e ragazze che
cercano interlocutori
credibili con cui
confrontare le loro
certezze e i loro dubbi
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De Martino di Ivan Della Mea. Bellissi-
ma, piena di storia e di vita, di speran-
ze e ideali. Mi ha messo anche un po’ in
crisi però. Intanto sembrava tutto ap-
partenere a qualche millennio fa — for-
se è necessariamente così quando un
secolo scompare da un anno a un altro
come il Novecento… E poi tante parole
intessute di certezze assolute, attese
millenaristiche (il linguaggio dell’epica
forse, del sole dell’avvenire). Anche vio-
lenza: quasi una dimensione militare
della politica, con il dovere morale di
vincere nella guerra all’ingiustizia che
non ammette dubbi o tradimenti. Insom-
ma nel bene e nel male un’altra storia,
delle grandi narrazioni, degli schiera-
menti netti e definitivi. Ancora negli
anni settanta si cresceva con queste
passioni intorno, mi sembra. Ti davano
senso, memoria, progetto, speranze.
Ecco, ragazze e ragazzi di oggi chiaro
che non hanno d’intorno un mondo così.
Gli manca la linea verticale del passato
che continua nel progetto del futuro.
Socialismo comunismo società senza
classi fine dello sfruttamento dell’uomo
sull’uomo… come essere nell’ora di re-
ligione.
Ricordo mio zio vecchio comunista-co-
munista (quelli che ci contestano da si-
nistra sono tutti traditori pagati dai pa-
droni), quando qualche anno fa sfoglia-
va la sua collezione rilegata — già in-
credibile per me — del Calendario del
popolo, poteva concludere che delle spe-
ranze della sua vita non si era realizza-
to assolutamente nulla. Due anni dopo
avrebbe vinto il primo Berlusconi. Un
altro testamento del secolo Gli adole-
scenti di oggi non avranno la fortuna di
vivere una disperazione del genere, cre-
do.
In un certo senso vivono immersi in un
presente assoluto quanto precario.
I “disubbidienti” dei centri sociali sem-
brano portatori di un altro bisogno di
epica, quasi una forma di romanticismo
esistenziale: una specie di slancio vita-
le, il sentirsi intensamente gruppo, con
un capo carismatico e in gioco per inte-
ro direttamente con i propri corpi — sui
quali portare scritto il loro discorso in
gommapiuma — che sfidano le linee
rosse, oltrepassano, si ribellano. Qui e
ora. La teoria politica sembra passare
dalla forma del ragionamento lineare, ge-
neratore di scelte, a una costellazione
di idee, proposte, pratiche, generate da
bisogni desideri rabbie sdegni, tipo l’I
care di Barbiana. Dove non si rivendica
niente per sé, se non la possibilità co-
struire altro per tutti e tutte altrove.
Forse il bisogno “adulto” di sintesi (come
di “coordinamento nazionale” del movi-
mento — vedi il dopo Genova dei So-

cial forum) deve accettare di apparte-
nere a un’altra generazione. Forse oggi
esiste più una rete di desideri, sintesi
al massimo come comune geografia di
luoghi in cui incontrarsi e dirsi, che il
bisogno di linee che dettino obiettivi o
piattaforme.

Paragrafo tre: “il commento
personale”

Qui, a questo punto, sono sempre en-
trato in crisi. Cosa vorrà che si scriva la
professoressa? Chissà se se lo chiedono
anche i miei studenti…
Potrei copiare la tecnica compositiva di
molti loro, di quelli che cominciano sem-
pre con fin dai tempi della preistoria l’uo-
mo e concludono con io spero che in fu-
turo il mondo…. Ho scoperto che va
bene per un sacco di roba effettivamen-
te.
Però non saprei dire tanto bene che vor-
rei io per il futuro.
Il rischio che sento è oscillare, magari
cercando un equilibrio, fra apocalittici
e entusiasti: fra quelli che vedono nei
giovani tutto il disastro di una genera-
zione senza padri (così si dà una botta
anche a quelli del sessantotto), valori
superiori, senso del dovere e non solo

dei diritti — figli di un consumismo iper-
capitalistico modello Lucignolo nel pa-
ese dei balocchi (nella scuola sarebbe
la cultura del tutto facile, promozioni
d’ufficio, nessuna fatica nessuna sele-
zione); e quegli altri che nella politica
dei desideri e nella gratuità del piacere
vedono la possibilità di un altro anta-
gonismo, meno sacrificale e tuttavia
capace — pure nell’orizzontalità di una
fratellanza senza gerarchie guida — di
produrre un altro senso della vita, un’al-
tra idea di autorità (non patriarcale) e
di felicità, non privatistica o di consu-
mo ma politica, attraversata dalle sof-
ferenze del mondo, costruita nelle rela-
zioni. L’equilibrio è difficile (e troppo
facile la tentazione).
Io posso concludere sperando per il fu-
turo che il capitalismo produca i suoi
figli degeneri, dal consumismo sovver-
sivo col senso ironico del limite (che
potrebbero allearsi con le donne, come
ha scritto Maria Luisa Boccia, di un al-
tro genere pure loro). E il loro futuro
perdere la forza antica del progetto com-
piuto — peraltro segnata dalla rigidità
di organizzazioni, gerarchie, finalismi —
per acquistare la leggerezza dei messaggi
che arrivano ogni tanto nel monitor con
estensione chiocciola inventati punto org
(dove org forse sta per orgasmo). ●

Abitare l’inabitabile
MARINA DI BARTOLOMEO

Il motivo dominante nei racconti dell’occupazione — la
brevissima stagione, in cui gli spazi anonimi della scuola sono
stati luogo di vita per tanti ragazzi e ragazze — è lo spazio
che torna a esser luogo. Occupare è appropriarsi del
contenitore di tante angosce quotidiane per rovesciarci dentro,
magari un po’ caoticamente, il proprio bisogno d’esistenza
autonoma e di socialità

Salutare la fine dell’occupazio-
ne giocando l’ultima sera a nascondino
nel buio dei corridoi deserti. Chiamare
“camera mia” l’aula dove s’è dormito
tutte le notti. Svegliarsi amareggiati,
nella nuvola bianca degli estintori svuo-

tati per uno stupido scherzo, e poi ri-
trovare fiducia pulendo insieme, restau-
rando con gesti di cura l’inviolabilità del
proprio territorio.
Sono le prime immagini che emergono
quando, a una settimana di distanza,

▼
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l’occupazione rivive nelle parole dei suoi
protagonisti, già trasfigurata in memo-
ria. La memoria d’una brevissima sta-
gione in cui gli spazi anonimi della scuo-
la sono stati luogo di vita per tanti ra-
gazzi e ragazze.
Mi colpisce questa insistenza sugli spa-
zi fatti luogo; in quei giorni, io inse-
gnante avevo colto piuttosto un auro-
rale affacciarsi alla politica, nel sopras-
salto per i tempi eccezionali che stiamo
vivendo (Genova, la guerra, la distru-
zione della scuola pubblica). Sì, di nuo-
vo dopo anni, si respirava in giro aria di
movimento… Eppure, il motivo domi-
nante nei racconti è lo spazio che torna
a esser luogo. Ne è emblema quel gio-
care a nascondino evocato da Yuri: nel-
l’ultima manciata d’istanti, mettere in
scena, con la danza dei corpi che si per-
dono e si ritrovano, la propria provviso-
ria sovranità sull’ostile geometria degli
spazi. Per risignificarla nella leggerez-
za, lasciando una traccia invisibile di sé,
prima di consegnare di nuovo l’edificio
in mano ad altri, al mondo delle regole
e dei tragitti obbligati, dove l’unica zona
deputata alla socialità è il bagno — ter-
ribile istituzione quella che costringe i
suoi giovani a fare dei cessi il punto di
ritrovo?

Desiderio di polis

Non è così facile per noi riconoscerlo,
ma è in questa forma distante dalla tra-
dizione che i nostri ragazzi e ragazze
intensamente “occupati” compiono —
magari senza saperlo — la loro inizia-
zione alla politica, ancorandola a sé, alla
propria vita, al fascio di desideri e biso-
gni inespressi che si portano dentro. Ha
ragione la mia amica Marta, quando os-
serva che il movimento nascente è geo-
grafico, non storico. Scrivere documen-
ti, leggere Le monde diplomatique o
Naomi Klein, interrogarsi sul passato da
cui scaturisce questo presente, viene
dopo (se viene). Prima, è il desiderio di
polis. Di polis e di casa insieme: una piaz-
za aperta, senza più cittadelle proibite,
dove incontrarsi in libertà, stringere
amicizie, ospitare gruppi esterni, alle-
stire botteghe artigiane dove s’impara
facendo, per solidarietà con popoli lon-
tani; e tante nicchie celate allo sguardo
dei grandi, stanze dove entrare sguscian-
do senza che se ne intraveda l’interno
(«una botta d’invidia, a immaginare cosa
fanno lì dentro!», dice un mio collega;
o sono solo nostre fantasie, di noi che,
come gli amanti della canzone di Brel,
ci ostiniamo a invecchiare senza diven-
tare adulti?).
Non sempre questa effimera polis è un

laboratorio felice. Accade che l’occupa-
zione s’estenui nell’impresa stessa di
sopravvivere, di “tenere” la scuola; d’im-
pedire quei piccoli vandalismi che poi
ugualmente avvengono — le macchinet-
te sfasciate, il sudicio che cresce ?, per-
ché la libertà improvvisa dà a molti gio-
vani maschi una specie di vertigine che
s’addensa nel gesto distruttivo… Diffi-
cile, del resto, passare senza contrac-
colpi dalla «ferrea legge» dell’istituzio-
ne a regole proprie, nate «istintivamen-
te» (Yuri) nel corso della convivenza.
Ma nei momenti in cui è riuscito, nei
fluidi momenti del gioco e della passio-
ne, la scuola ha cambiato volto.
Questa è stata la grande scommessa
dell’occupazione: rendere abitabile l’ina-
bitabile. L’inabitabile — che nel punti-
glioso elenco di Perec è «il rinchiuso, il
vietato, l’ingabbiato, il grigio, l’anoni-
mo, il brutto» ?, epifania del dominio
esercitato dal potere sui corpi. Lasciati
allo sbando nelle terre desolate della
periferia (dove ci sono villette a schie-
ra, campini, centri commerciali che a
solo guardarli risucchiano l’anima), i
corpi adolescenti “pericolosamente” vi-
tali vengono sottoposti a disciplinamen-
to nelle scuole, la cui architettura stes-
sa incorpora l’idea d’un truce ascetismo
da istituzione totale: prospettive angu-
ste, ambienti sensorialmente deprivati,
teorie di porte che separano gli spazi,
suoni di campanelle che separano le ore
(«a ogni ora, una materia; si deve chiu-
dere un cassetto della mente e aprirne
un altro», commenta Stefano).

Il prezzo del silenzio

Più attenzione alla natura relazionale e
emotiva del far scuola consentirebbe
d’abitare questo spazio con maggior
agio. Non è scritto su nessun volantino,
è fuori da ogni piattaforma rivendicati-
va, ma basta parlare qualche minuto con

questi ragazzi, ragazze, per capire che
la radice del problema sta qui; e Kathle-
en, Alessandra, gentili e impietose, lo
spiegano con lucidità che troppo spes-
so noi insegnanti abbiamo mancato al-
l’appuntamento, deluso le attese. Allo-
ra, occupare è appropriarsi del conteni-
tore di tante angosce quotidiane per
rovesciarci dentro, magari un po’ caoti-
camente, il proprio bisogno d’esistenza
autonoma e di socialità…
Ma perché nessun volantino lo dice? La
grande scommessa si gioca in silenzio,
non trova posto neppure quest’anno
nell’agenda di lotta. Quasi non avesse
dignità di discorso pubblico. O, al con-
trario, fosse tanto preziosa per la sua
intima vicinanza al vissuto da doversi
custodire gelosamente nell’ombra, non
sopportando d’esser proclamata nei modi
consueti della politica (slogan, cartel-
loni, assemblee dov’è arduo prendere
parola). Il prezzo del silenzio è però
l’esaurirsi dello slancio nella fiamma di
pochi memorabili giorni; e tornare fra i
banchi più depressi che mai, sfiduciati
nella possibilità di opporre resistenza
alla morsa dell’ingranaggio, di conta-
minare il quotidiano con i propri desi-
deri.
Non finirebbe così (potrebbe ancora non
finire così) se, uscendo dal chiuso del-
le scuole, questo movimento di studenti
sapesse incrociarne altri, quelli che han-
no inventato un linguaggio e delle pra-
tiche che rimettono al centro dell’agire
politico l’esistenza, nella sua soggetti-
vità. Penso al movimento delle donne,
innanzitutto, ma pure alle esperienze più
vive nella costellazione dei centri so-
ciali, dei forum, del volontariato “alla
Revelli”.
Oppure l’idea stessa di continuità im-
pone uno stare nella storia, nella dimen-
sione del tempo, estraneo alle intermit-
tenze del cuore con cui questi ragazzi,
ragazze, intraprendono la loro odissea
per lo spazio? ●
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questri, torture ed omicidi.
L’obiettivo che l’escrache si
propone è molto concreto:
avvertire la società che i cri-
minali responsabili della re-
pressione e i loro complici
sono liberi e in Argentina, si
possono incontrare in ogni
quartiere, in ogni condomi-
nio, in ogni ascensore, nelle
università, negli ospedali.
Non sono così lontani come
il potere pretende rimanga il
nostro passato recente. La
dittatura è terminata ma
l’impunità no.
Gli H.I.J.O.S, in particolare
con l’escrache, rispondono al-
l’assoluta mancanza di giu-
stizia istituzionale promuo-
vendo e ricercando un tipo
di giustizia diversa, quella
che proviene dalla condan-
na sociale. In un paese dove
il delitto si organizza a par-
tire dallo Stato è la società
stessa incaricata di identifi-
care i criminali, perseguirli,
non lasciarli in pace; questo
vuol dire contrapporre la
condanna sociale all’impuni-
tà legale.
Gli H.I.J.O.S si presentano di
fronte all’abitazione di qual-
cuno di loro sempre accom-
pagnati da gruppi di teatro,
murgas (percussioni e balle-
rini), studenti di belle arti.
La musica, le rappresentazio-
ni teatrali, i pupazzi satiri-
ci, ecc., acquisiscono un ruo-
lo centrale in queste mani-
festazioni, e gli escraches as-
sumono così un aspetto gio-
ioso e creativo.
Oltre ad essere una modalità
di lotta radicale ed incisiva,
le sue forme espressive sono
originali ed innovative, an-
che per questo tale pratica,
nata dai giovani, ha avuto
successo soprattutto tra i
giovani, che rifiutano di es-
sere rinchiusi in una sterile
rivendicazione della memo-
ria dei desaparecidos e si
orientano chiaramente verso
il futuro. Così molti giovani,
anche non direttamente
coinvolti dalla repressione
della dittatura, si sono avvi-

cinati e appoggiano le riven-
dicazioni di H.I.J.O.S, con-
vinti che la situazione attua-
le dell’Argentina —caratte-
rizzata da un debito pubbli-
co enorme, corruzione, poli-
tiche economiche ultralibe-
riste che hanno mandato in
rovina il paese ed ampliato
a dismisura la disparità tra
ricchi e poveri — abbia ori-
gine dalle politiche e dalla
repressione promosse dalla
dittatura militare e dall’im-
punità che ne è seguita.
L’escrache invita all’azione,
alla partecipazione, all’orga-
nizzazione, ad assumere in
prima persona la battaglia
per la giustizia, che — sia
per quanto riguarda i crimi-
ni di ieri che per ciò che con-
cerne il perseguimento di
una giustizia “sociale” oggi
— continua ad essere stre-
nuamente negata dallo Sta-
to argentino. E, come sinte-
tizza efficacemente uno de-
gli slogan di H.I.J.O.S., «se
non c’è giustizia, c’è l’escra-
che». ●

* Gruppo appoggio H.I.J.O.S.,
camiroma@libero.it

 «Si no hay justicia, hay escrache»
CAMILO SANTUCHO *

L’escrache è una delle modalità utilizzata
dall’associazione H.I.J.O.S - Figli per la
Identità e la Giustizia contro l’Oblio e il
Silenzio per combattere l’impunità che
circonda tutti i responsabili del genocidio
operato dalla dittatura militare in Argentina
negli anni ’70. H.I.J.O.S, è composta
esclusivamente da giovani, per lo più figli di
coloro che negli anni ‘70 sono stati
perseguitati dalla dittatura militare:
prigionieri politici, esiliati, assassinati,
scomparsi.  L’atto dell’escrache consiste nel
segnalare all’attenzione ciascuno dei
responsabili del genocidio, personaggi che
cercano in ogni modo di essere dimenticati
insieme ai crimini che hanno commesso

A pochi anni dal primo
escrache (fine ‘96) già cen-
tinaia di criminali sono stati
visitati e segnalati: generali
tristemente famosi come Vi-
dela, Massera e Galtieri,
membri delle giunte militari
che hanno controllato l’Ar-
gentina tra il ‘76 e l’83; co-
mandanti dell’esercito come
Menendez e Suarez Mason,
direttamente responsabili
dei diversi Centri Clandesti-
ni di Detenzione dove si tor-
turava e si uccideva; medici
— come Jose Luis Magnac-
co — che sottraevano i bam-
bini appena nati alle donne
sequestrate per poi affidarli
a famiglie compiacenti (500
bambini vengono ancora cer-
cati), o che narcotizzavano
i detenuti prima che venis-
sero buttati in mare dagli
aerei, come Raùl Sanchez
Ruiz; torturatori come
Peyon, Dinamarca, Astiz; “El
Tigre” Acosta, “El Turco” Ju-
lian, autori materiali di se-
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Cantieri Isola: un quartiere come
laboratorio
FRANCESCA COGNETTI, ROSSANA TORRI

Il quartiere Isola vive a fianco di uno dei
vuoti urbani milanesi tradizionalmente
irrisolti, l’area Garibaldi-Repubblica, separato
da questa e dal resto della città dalla linea
della ferrovia. La varietà e ampiezza degli
spazi recuperabili, la buona accessibilità della
zona, l’ospitalità dei suoi abitanti hanno
richiamato l’attenzione di altre popolazioni:
artisti, centri sociali e culturali, immigrati, e
subito dopo studi di architettura e design,
laboratori creativi, teatri, ristoranti etnici,
jazz-bar

l’architetto Nicolin dall’Am-
ministrazione comunale, che
tratta l’Isola come un terri-
torio anonimo, un retro da
oscurare o da attraversare.
Per ora solo un fantasma, ma
che ogni tanto batte un col-
po: uno sfratto, una demoli-
zione, la prossima approva-
zione della Variante al Piano
Regolatore.

Cantieri Isola è un’associazio-
ne che da circa due anni la-
vora alla promozione del
quartiere cercando di dare ri-
salto alle sue diverse voca-
zioni, di interrogarsi sui pro-
blemi di oggi e di anticipare
i rischi connessi alle trasfor-
mazioni in corso. È un grup-
po autorganizzato, prevalen-
temente giovane, che ripro-
pone nella sua composizione
interna la multidimensiona-
lità dell’Isola: una trentina di
persone fra abitanti, rappre-
sentanti di associazioni (che
operano nel sociale, nell’am-
bientalismo, nella politica,
nel campo della ricerca),
commercianti e cittadini.
I protagonisti di questa vi-
cenda hanno articolato le
proprie iniziative — nel sol-
co di una tradizione di oppo-
sizione politica al Garibaldi-
Repubblica — fuori da una
logica di stretta opposizione,
tentando di uscire da una vi-
sione di azione locale gioca-
ta esclusivamente in risposta
ai progetti amministrativi.
Questo ha voluto dire ripen-
sare le tradizionali forme di
azione “dal basso”, per co-
struire una linea di interven-
to tesa a valorizzare le parti-
colarità del quartiere. Così le
azioni hanno scommesso, pri-
ma che su una condizione di
conflitto aperto, sulla messa
in tensione delle reti del ter-
ritorio e sulla costruzione di
un’attenzione diffusa alle
politiche per il quartiere.
Come prima azione concreta
è stato organizzato un evento
pubblico (8 - 10 giugno 2001):
l’Isola si è rovesciata per le
strade ospitando mostre, spet-
tacoli, installazioni, musica,
itinerari architettonici e con-
viviali, discussioni pubbliche,
intrecciati alle attività quoti-
diane del quartiere.

Questa prima azione, e quel-
le che sono seguite 1, hanno
man mano costruito e preci-
sato alcuni caratteri di
un’esperienza collettiva che
è ora riconoscibile per un suo
linguaggio in qualche modo
“sovversivo” rispetto a più
consuete modalità e forme di
azione nella città. D’altra par-
te la stessa composizione di
Cantieri Isola, in continuo
adattamento, esprimeva la
capacità di mobilitarsi intor-
no a forme leggere di azione,
sulla base degli stimoli, del-
le proposte e delle opportu-
nità che gli incontri periodi-
ci del gruppo facevano emer-
gere.
L‘assenza di una strategia di
lungo periodo, il forte grado
di informalità, la fluidità del-
la composizione del gruppo
che caratterizzano questa pri-
ma fase dell’esperienza, han-
no trovato nella temporanei-
tà degli interventi un campo
fertile di sperimentazione, in
una logica di promozione del-
la qualità urbana locale in
forma di interazioni ed azio-
ni. La temporaneità ha ini-
ziato ad acquisire una sua
durata, segnata dalla scie
lunghe delle relazioni, dalla
costruzione di uno spazio di
progettualità comune. ●

* Associazione Cantieri Isola,
tel. 338.1946965 (Marco),
info@cantierisola.org,
www.cantierisola.org

NOTA
1. Nel periodo successivo un grup-
po di lavoro si è occupato della
costruzione di un sito web, come
occasione per dare ordine e ren-
dere consultabili pubblicamente i
materiali teorici e organizzativi
prodotti, tratteggiando alcuni iti-
nerari di esplorazione e conoscen-
za del quartiere e dell’esperienza
dell’associazione.
Inoltre, con l’avvicinarsi di una
scadenza decisiva come quella
dell’approvazione della Variante al
Piano Regolatore che darebbe de-
finitivamente legittimazione al
progetto voluto dall’amministra-
zione sull’area Garibaldi-Repubbli-
ca, è stata promossa una giorna-
ta di informazione e discussione
del progetto, costellata da una
serie di eventi che hanno sfrutta-
to la cornice suggestiva di uno dei
luoghi più ricchi di memoria e di
significato, e nonostante ciò più
a rischio di demolizione, del quar-
tiere: La stecca degli artigiani, sim-
bolicamente occupata in questa
occasione (17 novembre 2001).

Questa è la storia di un
processo spontaneo di riqua-
lificazione, legato alla circo-
lazione delle etnie, alla ri-
strutturazione degli spazi,
alle diverse trame di sociali-
tà e creatività dei nuovi abi-
tanti. L’immagine complessi-
va è quella di un quartiere
multidimensionale, tradizio-
nale ed innovativo allo stes-
so tempo, ricco di relazioni
e vitalità.
Ma alcuni fattori minano que-
sto particolare equilibrio. Da
una parte un rischio di gen-
trification, facilmente preve-
dibile e già in parte in corso.
Dall’altra l’avanzare del pro-
getto per l’area Garibaldi-Re-
pubblica commissionato al-
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Nei territori dell’incertezza
STALKER *

Pratiche di ascolto, pratiche relazionali e
pratiche ludiche per l’elaborazione di una
metodologia di intervento

mo il suo territorio con degli
strumenti di osservazione
inadeguati, retaggio di una
società delle certezze, atti a
determinare piuttosto che a
comprendere. Strumenti inca-
paci di cogliere fenomeni in-
stabili, che si preferisce na-
scondere sotto una coltre di
indifferenza e timore socia-
le. La naturale incertezza dei
processi, come dice Stefano
Boeri, è osteggiata da un
paradigma dominante inca-
pace di vedere e rappresen-
tare molte delle energie che
stanno attualmente ridise-
gnandole geografie politiche
e economiche dell’Europa
contemporanea.
Tracciare una mappa del ter-
ritorio sociale che sta emer-
gendo è una necessità mora-
le e a questo compito devo-
no contribuire con umiltà
coloro che producono cono-

La mia storia con Alice
BEATRICE MORANDI *

I soci di Alice: associazione per la tutela dei
diritti dei minori sono tutti volontari che, in
collaborazione con i Servizi sociali e
attraverso i finanziamenti del Comune,
gestiscono un doposcuola e organizzano
attività ricreative rivolte ai ragazzi
adolescenti che vivono a Ponte Lambro, uno
dei quartieri più problematici di Milano

Ho ventiquattro anni, e
da sei faccio parte di  Alice.
Quando sono entrata in asso-
ciazione avevo appena comin-
ciato l’università e la mia
esperienza del “fare politica”,
legata ad assemblee, autoge-
stioni, manifestazioni, collet-
tivi, sebbene utile e spesso
anche stimolante, non anda-
va molto oltre un generico di-
chiararmi “di sinistra” e l’aver
compreso di non poter vivere
serenamente le ingiustizie so-
ciali che in modo tanto radi-
cato ed evidente permeano il
nostro quotidiano, se solo si
è disposti a vederle. Proprio

scelta di integrare il servizio
pubblico, di diritti negati.
Parlavano dell’importanza di
un lavoro di rete, di confron-
to con le istituzioni, del di-
ritto-dovere di protestare lad-
dove chi aveva il potere-do-
vere di intervenire si rifiuta-
va di farlo.
Il mio fare volontariato è di-
ventato il mio modo di fare
politica, quando ho capito
che non era sufficiente aiu-
tare persone che vivevano in-
giustamente in una realtà de-
gradata: bisognava non accet-
tare quella realtà. Mettere quel
poco di cultura e capacità cri-
tica che a me era stata garan-
tita quasi “automaticamente”,
a disposizione di chi non l’ave-
va ricevuta e per questo non
riusciva a tutelarsi da solo.
È stato, e continua ad essere,
semplicemente bello ed arric-
chente seguire i ragazzi e con-
frontarmi con le persone che
vivono con me quest’esperien-
za (molte delle quali sono di-
ventate presenti e importanti
per me anche al di là di Ali-
ce). Più difficile e faticoso è
stato imparare a muovermi nel
mondo del “pubblico”, a in-
terloquire con le istituzioni, e
prendermi la responsabilità di
continuare a far vivere, insie-

per questa voglia di fare un
po’ vaga sono entrata in Ali-
ce, e inizialmente la mia at-
tenzione era tutta rivolta ai
ragazzini con cui lavoravo e
alla realtà nella quale si tro-
vavano a vivere, così lonta-
na dalla Milano “della bam-
bagia” in cui avevo vissuto
io alla loro età. Ma le perso-
ne che nel 1988 Alice l’ave-
vano fondata, più grandi di
me di una decina d’anni e con
alle spalle un’esperienza po-
litica comune nella Fgci, par-
lavano del senso di un volon-
tariato laico, legato ad un
territorio da tutelare, della

finizione della nostra socie-
tà e del nostro ambiente in
transito verso un futuro in-
certo. Si tratta di territori vi-
tali dove, attraverso strate-
gie di sopravvivenza, si spe-
rimentano usi primari dello
spazio, inedite relazioni am-
bientali e sociali, a cavallo
tra retaggi del passato e pre-
sagi di futuro.
Quali sono le caratteristiche
di questi territori dell’incer-
tezza? Indeterminazione,
mutevolezza, promiscuità,
ma anche attesa, sospensio-
ne del giudizio, incapacità di
decidere, che genera paura,
rimozione, rifiuto di guarda-
re a quanto non si riesce a
comprendere e quindi ipocri-
sia, criminalizzazione dell’al-
tro e dello sconosciuto ora-
mai terribilmente vicino. L’in-
certezza è tanto più destabi-
lizzante quanto più affrontia-

me ad altri, una piccola realtà
associativa di Milano.
Col tempo ho conosciuto mol-
te altre forme del fare politica
e credo che, a prescindere dal-
le diverse modalità di inter-
venire nel sociale, ovunque ci
siano persone che si aggrega-
no spontaneamente, senza
interessi di potere, per propor-
re un modo di essere “uma-
ni”, esiste una proposta vali-
da e importante.
Le città invisibili di Italo Cal-
vino finiscono così: «[…]
l’inferno dei viventi non è
qualcosa che sarà; se ce n’è
uno, è quello che è già qui,
l’inferno che abitiamo tutti i
giorni, che formiamo stando
insieme. Due modi ci sono per
non soffrirne. Il primo riesce
facile a molti: accettare l’in-
ferno e diventarne parte fino
al punto di non vederlo più.
Il secondo è rischioso ed esi-
ge attenzione e apprendi-
mento continui: cercare e sa-
per riconoscere chi e cosa, in
mezzo all’inferno, non è in-
ferno, e farlo durare, e dargli
spazio». ●

* Alice: associazione per la
tutela dei diritti dei minori,
www.digilander.iol.it/
associazionealice.

Il configurarsi di una nuo-
va geografia, caratterizzata
dall’affermarsi di diversi con-
cetti di distanza — sempre
meno legati ai tradizionali
rapporti di prossimità — e
dal conseguente, spesso
istantaneo e violento, con-
tatto di realtà diverse, gene-
ra ovunque nel mondo alter-
nativamente: conflitti e com-
mistioni. Conflitti lì dove i
confini vengono marcati,

commistioni lì dove in assen-
za di strumenti di intervento
certi ai confini si sostituisco-
no frontiere, ambiti di mar-
ginalità più estesi dove, come
in un limbo, vengono, per
distrazione o per incapacità
di intervenire, lasciati acca-
dere fenomeni di promiscui-
tà e di incertezza.
Sono proprio questi territori
i luoghi nei quali si sta at-
tualmente giocando la ride-
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Quel che resta del sogno
LUCA CIRASOLA, FRANCESCA GOFFREDO *

Parlare di giovani e politica in una città del
Sud significa parlare a nome di una
ristrettissima minoranza. Quelli che oggi a
Bari hanno fra i 24 e i 28 anni, e
appartengono alla sinistra ampiamente intesa,
possono raccontare un’esperienza
frammentaria e insoddisfacente, in termini di
incidenza, durata e visibilità. Possiamo dire di
aver vissuto un periodo in cui sono accadute
delle cose importanti, ma che si è chiuso. E
non sappiamo neppure se possiamo
riconoscere in quelli che sono più giovani di
noi tracce che si collegano al nostro vissuto e
al nostro modo di vivere la politica

concerti, fino alle marce per
la pace). Senza gerarchie,
vincoli ideologici o preclusio-
ni di alcun genere, i Centri
raccoglievano una tipologia
molto più varia e allargata di
quella che frequentava le sedi
giovanili del partito: sia stu-
denti universitari che ex car-
cerati o tossici. Tutti senti-
vamo di appartenere a una
comunità aperta e tolleran-
te, nella quale però non si
perdevano i tratti distintivi
del proprio gruppo (i punk di
San Giorgio, il gruppo del
“gabbiotto” dell’Università e
quello dei musicisti di via
Abbrescia, per citare alcune
delle componenti).
Ci si scontrava a volte per
affermare il principio della di-
versità, che a noi sembrava
fondamentale e distintivo dai
nostri padri, ma condivideva-
mo l’entusiasmo nel difende-
re uno spazio libero di incon-
tro e discussione, e l’impe-
gno di tenere occupato il
Centro. Questo obiettivo per
un po’ ha tenuto insieme il
Centro e ne ha costituito la
specificità collettiva e non
gerarchica (a differenza del
movimento no-global, per
esempio, che ha ripristinato
la figura del leader).
Certamente l’elemento poli-

scenza. (A. Melucci, Culture
in gioco, 2000). Non ci sono
strutture che esistano ogget-
tivamente; non c’è alcun ter-
ritorio predeterminato di cui
possiamo tracciare una map-
pa; è l’azione stessa del trac-
ciare una mappa che genera
le caratteristiche del territo-
rio (F. Capra, The web of Life,
1996).
Nel nostro lavoro l’investiga-
zione dei fenomeni in atto,

l’interazione con essi — at-
traverso strategie ludiche e
relazionali — e l’innesco di
processi di trasformazione
sono tratti difficilmente di-
stinguibili. Interventi nei
quali ai progetti si sostitui-
scono dispositivi (trappole?)
che attraverso pratiche incer-
te (sperimentali?) affrontano
la conoscibilità, la praticabi-
lità e la trasformabilità di
quegli ambiti territoriali e
sociali che per la loro inde-
terminatezza e promiscuità
mettono in crisi i consolidati
metodi di intervento. Approc-
ci sperimentali attraverso cui
si tenta di configurare una
modalità per la comprensio-
ne e l’intervento all’interno
di quei territori e paesaggi
umani che rappresentano —
proprio per la loro incertezza
intesa come indeterminatez-
za e potenziale complessità
— gli ambiti concreti che
maggiormente sfuggono alla
conoscenza e quindi al pro-
getto.
«Esporremo una interpreta-
zione che non concepisce il
conoscere come una rappre-
sentazione del mondo là fuo-
ri, bensì come permanente
produzione di un mondo at-
traverso il processo stesso del
vivere.» (H. Maturana e F.
Varela, El arbol del conoci-
miento, 1984). ●

* Stalker - laboratorio d’arte
urbana e di ricerche sul
territorio.

Inizialmente, l’unico cana-
le di attivismo politico è sta-
to il tesseramento alla Figc,
molto presente nelle scuole
superiori: alla fine degli anni
Settanta siamo stati forse gli
ultimi protagonisti delle vere
manifestazioni contro i fasci-
sti, con schieramenti netti,
intervento della polizia e par-
tecipazione di massa. Ma noi,
i più giovani, non ci ricono-
scevamo nel “politichese”
usato nei dibattiti né nelle
procedure assembleali tipiche
del ’68. Non del tutto con-
vinti, partecipavamo ugual-
mente alle Feste dell’Unità e
alle assemblee organizzative,
in attesa di qualcosa in cui
esprimerci davvero. Questo
momento è arrivato con i
Centri sociali, nati da incon-
tri informali nei locali e nei
pub, i soli luoghi pubblici
dove trovarsi a discutere. Cer-
cavamo l’impegno sociale più
che politico, il confronto e
non le strategie di partito.
Nei Centri sociali tutto era
nuovo: i modi di fare politica
e i volti delle persone inte-
ressate a farla, la concezione
e la pratica delle assemblee,
dove si decideva collettiva-
mente qualsiasi forma di at-
tività (dalla spesa per i tra-
mezzini all’organizzazione dei

Globallgame: l’installazione
documenta un intervento sul
territorio, nel quale
l’investigazione dei fenomeni in
atto, l’interazione con essi —
attraverso strategie ludiche e
relazionali — e l’innesco di
processi di trasformazione sono
tratti difficilmente distinguibili.
Così per gioco abbiamo coinvolto
rifugiati kurdi, zingari e diversi
immigrati clandestini in una
partita di calcio collettiva giocata
con 2000 palloni, ancora per gioco
abbiamo chiesto loro di raccontare
su quei palloni il loro stato di
cittadini privati di diritti, così che,
per mezzo di questo progetto
chiunque giocando, possa rendersi
conto di palleggiare con la vita
delle persone. Palloni da calcio,
con su i nomi le storie e i desideri
di altrettante persone che hanno
bucato i confini d’Europa. Questo
lavoro vuole contribuire ad
agevolare il confronto e lo scambio
con gli altri e la libera circolazione
delle persone.
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Perché essere hackers
LOA HACKLAB *

Nelle società industrializzate Internet sta
acquisendo un ruolo sempre più importante
nel veicolare informazioni, con l’interessante
ed ancora viva caratteristica di non essere un
medium monodirezionale ma una rete
appunto, nella quale ogni nodo gode, almeno
teoricamente, della medesima visibilità e
possibilità. Questa caratteristica strutturale la
rende uno strumento privilegiato di
comunicazione di contenuti da parte di
singole persone, di gruppi informali, di
soggetti di ogni genere, potenzialmente (solo
potenzialmente) annullando distanze, identità
nazionali, razziali, di classe, etc. Siamo
convinti che oggi più che mai le informazioni
(ed i saperi più in generale) debbano essere
liberamente usufruibili e veicolabili e che
qualsiasi limite alla loro condivisione
rappresenti di fatto un limite alla libertà di
ognuno nonchè al progresso scientifico e
culturale generale

A dire il vero mentre i primi,
che potremmo definire dei
“moderni oscurantisti”, han-
no sin da subito intuito qua-
le rischio fosse per i propri
interessi uno strumento che
consentisse di scambiare li-
beramente contenuti multi-
mediali, i secondi hanno ne-
cessitato di un po’ più di tem-
po.
Da questo punto di vista il
nostro legislatore si sta pur-
troppo impegnando nel farsi
portatore di entrambe le
istanze antilibertarie suddet-
te. In particolare la passata
legislatura ha approvato due
leggi - la 242 del 2000 e la
62 del 2001- che si rivelano
altamente lesive della liber-
tà di espressione ed altamen-
te repressive verso le viola-
zioni del copyright anche se
non a scopo di lucro.
Per comprendere come que-
sti elementi determinino un
progressivo snaturamento
degli intenti e delle dinami-
che inizialmente alla base
delle scienze dell’informazio-

ticamente aggregante era la
musica, e il significato di rot-
tura che intendevamo espri-
mere con le nostre scelte
musicali nei molti concerti
organizzati dal Centro: abbia-
mo ospitato più volte i 99
Posse, nati dal Centro sociale
napoletano; rappresentavano
al meglio quello in cui cre-
devamo.
La cronaca del più importan-
te Centro sociale di Bari (Fu-
cine meridionali) è la crona-
ca che tutti conosciamo:
ostacoli istituzionali e de-
nunce di privati, sopravviven-
za stentata e discontinua, sit-
in e mobilitazione contro lo
sfratto, chiusura definitiva a
fine ’95. Nessuno dei prota-
gonisti di quella storia si è
poi dato alla politica: molti
dei ragazzi nostri amici si
sono trasferiti in altre città,
il gruppo si è disperso e nes-
sun’altra forma di aggregazio-
ne ha sostituito per la nostra
generazione l’esperienza co-
esiva del Centro.
L’unico Centro sociale ancora
aperto è nella provincia ba-
rese, ad Adelfia. Ma questa è
un’altra storia. ●

* Luca Cirasola
(lucamcirasola@katamail.com)
studia a Roma sceneggiatura e
recitazione.
Francesca Goffredo
(francajole@yahoo.com) sta per
finire l’Università e dovrà
andarsene anche lei in cerca di
lavoro.

Alla luce di quanto det-
to, una base della nostra at-
tività è proprio quella di dif-
fondere saperi, prevalente-
mente quelli necessari ad un
utilizzo delle tecnologie in-
formatico-telematiche criti-
co, cosciente, attivo, in una
parola “hacker”.
Purtroppo le potenzialità li-
bertarie della rete sono for-
temente ostacolate da colo-
ro i quali traggono profitto
proprio dalla segretezza o dal
diritto esclusivo sulle infor-
mazioni (brevetti, diritto di
copia, diritto all’oblio, etc.)
nonchè dal possesso dei me-
dia sui quali queste viaggia-
no (editori
discografici, editori televisi,
etc.).
Ma non di meno la rete infa-
stidisce i governi ed i suoi
apparati perché gli rende as-
sai difficile una sua peculia-
re (ormai quasi la sola) atti-
vità: il controllo e la repres-
sione di cittadini identifica-
bili all’interno di un territo-
rio identificabile.

ne, va ricordato come questo
ambito della ricerca, in un
secondo tempo disciplina
applicativa, nasca negli anni
quaranta e come in generale
ogni disciplina scientifica si
sia sviluppata sempre basan-
dosi su risultati precedenti i
quali venivano orgogliosa-
mente resi pubblici dai ricer-
catori.
L’informatica, intesa come
applicazione tecnologica (e
dunque non slegata da inte-
ressi economici) della scien-
za dell’informazione ne ha
stravolto il metodo, fondan-
dosi sulla segretezza delle
proprie scoperte/invenzioni.
Questo cambiamento para-
digmatico, per fortuna di tut-
ti, non ha riguardato tutta
l’informatica, nella quale re-
siste (ed anzi prolifera) la
grande comunità del softwa-
re libero.
I software liberi (ad esempio
linux) vengono solitamente
sviluppati da molte persone
che lavorano in rete e con
metodologie del tutto simili
a quelle della comunità scien-
tifica. Il risultato del loro la-
voro (il
programma) viene distribui-
to insieme al suo codice sor-
gente, ossia insieme a tutti
gli algoritmi ed i meccanismi
che lo compongono; esso è
liberamente consultabile, di-
stribuibile e migliorabile così
come vorremmo che fossero
tutti i saperi. ●

* Loa HackLab Milano,
loa@ecn.org, www.ecn.org/loa

ALCUNI TESTI
DI RIFERIMENTO
Steven Levy, Hackers, Shake
Edizioni, 1995.
Pekka Himanen, L’etica Hacker e
lo spirito dell’età
dell’informazione, Feltrinelli
editore, 2001.
Eric S. Raymond, The Cathedral
and the Bazaar, disponibile in
rete anche in italiano.
Autori vari, Voices from the Open
Source Revolution, disponibile in
rete anche in italiano.
Richard Stallman, Why Software
Should Not Have Owners,
disponibile in rete anche in
italiano.
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Ong, palestra di democrazia?
ADA CIVITANI *

Avevo 24 anni quando, conclusi da poco gli
studi alla facoltà di Lettere, incontrai per la
prima volta una Ong (Organizzazione Non
Governativa). Cosa fosse di preciso non lo
sapevo, ma era ben chiaro il motivo che mi
portava lì. 5 anni di studio, tanto sapere
accumulato e il desiderio di conciliare
l’apparentemente inconciliabile: l’esigenza di
lavorare, e la sfida di dare al mio lavoro un
senso oltre la logica del profitto, mio o di
chicchessia. Anni di impegno nel sociale mi
portavano a credere nel fare più che nel
parlare, percependone l’urgenza reale, vicino e
lontano da me

vello, ce n’era uno più oltre
da cui piovevano veti. Di
fronte a ciò, la prima reazio-
ne era di prendermela con chi
gestiva la megamacchina po-
litica — con chi palesemen-
te avrebbe potuto cambiare
e consapevolmente lo impe-
diva. Cercai pertanto una
strada alternativa alla spar-
tizione del potere; che mi
consentisse quel fare che mi
avrebbe fatto sentire utile. In
questo senso mi attrasse il
suono di quel non-governati-
vo. Non-governativo, quindi
indipendente, esterno alle
logiche di potere, alle leggi
del mercato. In più, vidi nel-

Sono cresciuta al Leo
ELENA *

Appartengo alla generazione che, secondo le
statistiche, supera ora, alla soglia dei 30,
l’adolescenza ma che rimane sospesa, nel
fragile equilibrio tra osmosi e omeostasi di
una definizione sociale sempre più indefinibile

la mobile, anche se avevo
solo 12 anni intuivo che
qualcuno voleva fare i conti
con la Storia.
Dopo le Medie mi sono iscrit-
ta al Liceo Artistico Hajech,
quello frequentato da Fau-
sto, il compagno di Iaio… È
dunque per un caso della vita
che ho sentito nominare per
la prima volta il Leoncaval-
lo, e forse per questo la mia
prima manifestazione è sta-
ta proprio un 18 marzo, in
via Mancinelli, a 10 anni dal
loro assassinio.
La molla è scattata un anno
dopo, con lo sgombero manu
militari della sede storica del
Leo e la successiva ricostru-
zione, nell’estate dell’‘89; av-
vicinarsi alla politica, sotto
il frastuono del crollo del
muro di Berlino, significò ri-
vendicare la voglia di pen-
sare, non senza ribellismo al-
lora, che tutto era possibile
e tutto era da rifare. Le mura
del centro sociale erano an-
che questo, materialmente,
il qui ed ora.
Fu un’ondata di entusiasmo
collettivo, che andò a saldar-
si con i fermenti del movi-
mento studentesco, la pan-
tera, creando una formidabi-
le potenza.
Credo che la capacità di fare
rete e di produrre ragiona-
mento collettivo (lo chiama-
vamo general intellect!) pro-
dotta in quel periodo non si
sia più riproposta in Italia,
se non in tempi recenti ma
in misura assai più vasta, con
il movimento cosiddetto no
global.
Dopo alcune esperienze al
Liceo e in Università come
rappresentante degli studen-

Una leva che ha cono-
sciuto le ultime Feste de
l’Unità di sapore popolare,
dove si apprezzavano il rock
da balera e i racconti dei vec-
chi partigiani, imparando a
bere il vino davanti a un
piatto di agnolotti.
Ho avuto la sfortuna di na-
scere povera e di perdere pre-
cocemente mia madre e la
fortuna di avere una famiglia
di sinistra e un padre com-
battivo.
Se mi sono innamorata della
politica lo devo in gran par-
te ai miei insegnanti, dal-
l’asilo alle elementari, e alle
medie alla Rinascita Livi.
Sicuramente essere nata a
Milano mi ha offerto note-
voli chance per accedere a in-
formazioni ed entourage cul-
turali “alternativi” che altri-
menti mi sarebbero stati ne-
gati, animando in me spiri-
to laico, capacità critica e la
sana percezione che “cam-
biare le cose” è possibile.
La battaglia, partita come
sempre accade dal cuore e
dalle viscere, è cominciata
quando si trattava di com-
battere la vergogna perché
mio padre non aveva i soldi
per pagarmi la refezione a
scuola.
Dal paradiso però sono ca-
duta quando ci hanno asse-
gnato la casa popolare nel
bronx del Fleming, lì ho ca-
pito cosa significa la mise-
ria — molto diversa dalla
povertà, anche nella Milano
da bere, in quelle periferie
dove l’abbandono scolastico
arriva a sfiorare il 30%.
Forse per questo quando co-
minciavano a sbranare lo sta-
to sociale azzannando la sca-

ti ho scelto consapevolmen-
te di tornare a fare politica
proprio nei centri sociali,
quando ho dismesso il dog-
matismo ideologico e scoper-
to la dialettica.
Il Leo non è un’organizzazio-
ne politica, potrebbe piutto-
sto metaforicamente assomi-
gliare ad una zona di fron-
tiera, dove si misurano co-
stantemente e si contendo-
no pezzi di territorio, inte-
ressi, identità e culture mol-
to diverse, talvolta conflig-
genti. È questo, soprattutto,
che lo rende interessante.
Gli innumerevoli sgomberi

hanno prodotto una continua
trasformazione dell’esperien-
za, piuttosto che la disfat-
ta, anzi costringendo ogni
volta ad un salto di qualità,
nel tentativo costante di al-
largare gli spazi di libertà e
spostare in avanti i limiti di
questa frontiera immagina-
ria.
Forse ha proprio ragione Mar-
cos, quando ci dice che sia-
mo un esercito di sognatori
e per questo siamo invinci-
bili. ●

* Centro sociale Leoncavallo,
Milano.

Ma guardandomi in-
torno, vedevo riproporsi il
medesimo schema di eventi.
A fronte di enormi squilibri
da sanare, ogni impulso ver-
so un cambiamento reale del-
le cose, se non era stronca-
to alla genesi, si sfiniva nel-
l’infinito percorso a ostacoli
della burocrazia politica. Mi
ci volle poco per capire che,
per cambiare qualcosa, il la-
voro alla base non bastava:
l’unica strada era elevare la
propria capacità di influire
sui meccanismi decisionali
insediandosi laddove ci fos-
se la possibilità di scegliere.
Ma, sempre, raggiunto un li-
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La Cittadella
ALEKOS *

Nel 1993, dall’esperienza di un centro sociale
territoriale “Arte e mestieri libertari”, nasce a
Milano la Cooperativa di servizi socio-culturali
Alekos che sviluppa al suo interno diversi
settori tra loro complementari (laboratori
didattici, centri di aggregazione giovanile,
servizi del territorio milanese e della provincia
rivolti a bambini e ragazzi)

ca. Preliminare a tutto ciò è il re-
cupero architettonico del villag-
gio, da realizzarsi il più possibile
mediante le tecniche della bioe-
dilizia.
2. In questo spazio saranno pre-
senti uno spazio abitativo per
undici adulti e due bambini, gli
uffici della Cooperativa Alekos, la
sede del gruppo d’acquisto, oltre
a parti comuni destinate ad acco-
gliere attività aggreganti di vario
genere. Uno spazio quindi polifun-
zionale, aperto anche ad altre re-
altà della rete di mutuo appoggio
sopra citata, a proposte prove-
nienti da gruppi esterni, e via via
a tutti i progetti che potranno sca-
turire dall’espansione delle tre re-
altà che costituiscono il progetto
iniziale.

le Ong un tramite per il con-
tatto con realtà che, se non
altro per lontananza geogra-
fica, non erano state corrot-
te dal potere nelle forme
note; pertanto conservavano
ragioni più valide per spen-
dervi una vita. Fu così che
buttai nel cestino il mio inu-
tile 110 e lode e cominciai,
verniciando scaffali e tappan-
do buchi ovunque possibile
per colmare la mia ignoranza
di tutto ciò che poteva esse-
re utile a una Ong (e quindi
al mondo). Da allora sono
passati 4 anni.
A chi oggi mi chiede cosa
faccio nel direttivo di una
Ong rispondo che, lavorando
nel settore della cooperazio-

ne allo sviluppo, ho impara-
to che non sempre ciò che è
utile a una Ong è utile al
mondo e che per costruire un
minimo potenziale di cambia-
mento attraverso le Ong, bi-
sogna elevare la propria in-
fluenza decisionale e agire in
modo trasversale sui luoghi
in cui le scelte si compiono.
A chi mi chiede se così fa-
cendo ho raggiunto l’obietti-
vo, con dispiacere rispondo
di no, perché anche qui, rag-
giunto un livello, ve n’è sem-
pre un altro con cui scontrarsi
per far valere la coerenza
come criterio di scelta nelle
decisioni. E se risalgo da qui
le articolazioni del potere,
vedo chiaramente che i nodi

ro di realtà possibili, nella
convinzione che una maggio-
re vicinanza agevoli i rappor-
ti, gli scambi e le progettua-
lità comuni.
A partire dal 2000 nasce così
l’esigenza di individuare uno
spazio che possa contenere
almeno tre delle esperienze:
la Cooperativa Alekos; la Casa
collettiva; il Gruppo d’acqui-
sto Maltrainsema.
Ecco allora delinearsi il pro-
getto Cittadella 2, per porre
sotto un unico tetto aspetti
quotidiani quali l’abitare, il
lavorare e il consumare. ●

* Cooperativa Alekos,
via Plana, 49, 20155 Milano,
tel. 02.39264592,
modem/fax 02.39211121,
e-mail alekos@alekos.org,
www.alekos.org

NOTE
1. Un’esperienza a parte, ma in
“rete”, è quella di Granara, un vil-
laggio ecologico nell’Appennino
parmense (località Granara Val-
mozzola (PR), tel. 0525.67251, e-
mail: granara@alekos.org,
www.alekos.org/granara). Il Pro-
getto del villaggio ecologico
(gruppo di case abbandonate nel-
l’Appennino in Val di Taro) si arti-
cola in quattro settori integrati tra
loro. Abbiamo ritenuto indispen-
sabile connettere fra loro attività
di produzione agricola biologica
con attività di ricerca e sperimen-
tazione nel campo delle tecnolo-
gie appropriate (a basso impatto
ambientale) e con attività di edu-
cazione ambientale e alla salute,
consapevoli che questi tre settori
costituiscono tre facce di un’uni-
ca risposta alla frattura ecologi-

che condizionano le mie scel-
te come Ong sono gli stessi
che governano la politica al-
l’interno del mio Comune,
Regione, Stato, Coalizione
internazionale e così via, a
tutti i livelli in cui la rappre-
sentatività finisce con l’esse-
re negata.
A chi mi chiede se ho inten-
zione di restare dove sono, a
malincuore, rispondo di sì.
Almeno fino a quando per co-
struire il mondo non trovere-
mo altri strumenti, diversi da
quelli della democrazia e del-
la rappresentanza politica.
Fino ad allora ciò che mi si
chiede è di assumermi il mio
carico di responsabilità per
come vanno le cose. E que-

sto è politica nella misura in
cui ha a che fare con la ge-
stione di un potere. L’augu-
rio per i giovani che come me
si pongono queste domande,
è di ritrovare la voglia di
sporcarcisi le mani, mante-
nendo pulita la coscienza.
Non vedo via di uscita che
non passi per una partecipa-
zione con radici profonde
nella testa e nel cuore di ogni
essere umano. Alle Ong va il
mio grazie per la grande le-
zione e l’augurio di tornare a
essere, se mai lo sono state,
strumento di questa parteci-
pazione. ●

* Operatrice nel settore della
cooperazione allo sviluppo.

A fianco di questa espe-
rienza lavorativa, si sviluppa
un progetto di abitazione co-
munitaria tra alcuni soci della
cooperativa e altre persone
vicine. Le due esperienze, a
loro volta, si inseriscono in
una rete più ampia che si va
radicando nel territorio mi-
lanese: un’associazione che si
occupa di salute e di promo-
zione di medicina alternati-
va accessibile a tutti (Asso-
ciazione Tai), una casa edi-
trice (Elèuthera) e due rivi-
ste tra loro connesse (A rivi-
sta anarchica, Libertaria), il
Centro Studi Libertari, un
gruppo d’acquisto solidale
che distribuisce anche pro-
dotti del Commercio equo so-
lidale (Associazione Maltrain-
sema, e-mail maltrainsema@

alekos.net); un centro socia-
le “La cascina occupata
Torkiera”; due gruppi teatra-
li milanesi (Atir e Dionisi).
Il mutuo appoggio è la chia-
ve di lettura, in un certo sen-
so la parola d’ordine su cui si
snoda l’attività di questa
‘rete’ che mette in continua
relazione le diverse realtà che
la compongono, attraverso il
reciproco scambio di servizi,
tempo e competenze 1.
Il lavoro della ‘rete’ vuole pro-
muovere un modello sociale
fondato sulla solidarietà, l’eco-
logia, la convivenza e la valo-
rizzazione delle diversità.
La sperimentazione per qua-
si un decennio di pratiche di
mutuo appoggio, conduce
all’esigenza di riunire anche
fisicamente il maggior nume-

TE
MA
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▼

educazione società

Incontriamo Duccio Scatolero a
Brest dove dal 20 al 23 agosto l’Asso-
ciazione Eurojeunesse 2000, promossa
dai Cemea, organizza il seminario in-
ternazionale “Exclusion sociales, violen-
ces des jeunes et éducation non-for-
melle” all’interno del programma Socra-
tes della Comunità Europea. Prima di
insegnare criminologia all’Università di
Torino, Duccio Scatolero è stato per
diciotto anni giudice minorile. Queste
esperienze s’intrecciano alimentando
altre iniziative, in collaborazione con
realtà come il Gruppo Abele e movi-
menti come i CEMEA in diversi quartie-
ri di Torino e del suo hinterland

La Casa dei conflitti è uno spazio aper-
to per permettere alle persone di par-
lare delle violenze vissute e subite o di
quelle provocate. la conversazione con
un membro dell’equipe di accoglienza,
volontario o professionista, giovane o
pensionato, comunque preparato all’ac-
coglienza empatica e alla mediazione
inizia davanti a un caffè. Qui «venia-
mo a raccontare dei nostri nemici, ve-
niamo ad incontrarci». Si viene a con-
fronto con tutte le forme di violenza,
compresa quella contenuta nella do-
manda di un uomo che dice: «Ho paura
di me. Ho pensato che ciò che potrei
fare per canalizzare la mia violenza, è
d’iscrivermi ad gruppo di Ultrà…». «Co-
s’è che ferma il braccio alzato che sta
per colpire?» dice Duccio Scatolero. «In
molte situazioni di violenza, le norma-
li regole sociali cessano di funzionare.

L’altro, allora, non è più una persona,
ma una cosa. Ecco perché, nell’ambito
di un percorso d’accoglienza, chi entra
alla Casa dei Conflitti, viene dapprima
per liberare la parola. Si comincia così
con «un lavoro sul sé per non perdere
più il senso dell’altro». «Recupera la tua
razionalità e da lì potremo avanzare.
La violenza è spesso il prodotto di un
conflitto, tutti lo vivono, ma pochi ne
parlano. Si parla più volentieri delle
grandi guerre, ma c’è anche la soffe-
renza della normalità dei piccoli con-
flitti». S’innesca allora la partita più
dura del cammino perché «gestire la
violenza significa rinunciare a curarla
come fosse  una malattia». Chiariamo
meglio: «gestire la violenza non è ri-
solverla, che è obiettivo impossibile
oggi per la nostra società. C’è invece la
necessità di non negare la violenza,
quella degli altri come la propria». È
conoscendo la violenza e sapendola
chiamare per nome che, forse, «la per-
sona potrà fermare il suo braccio una
volta alzato. Riprendere a considerare
l’altro come persona è possibile perché
la violenza esplode quando le emozio-
ni sono più forti della ragione. Non si
tratta per noi, nelle Case dei Conflitti,
di risolvere dei problemi, ma di aiutare
le persone a gestire le situazioni, ov-
vero accompagnare l’altro verso una ri-
duzione delle tensioni prendendo sul
serio l’uomo emozionale e ritrovando
assieme i limiti della relazione razio-
nale, scoprendo l’intelligenza emotiva
e l’empatia».

Non è facile. «La prevenzione credo
consista proprio nel lavorare per la na-
scita di una cultura della responsabili-
tà sociale che eviti la perdita dell’al-
tro: di fronte all’abitudine a vivere sen-
za l’altro occorre ricostruire l’altro…».
M
a la questione si pone anche in altri
termini. «Gli esclusi non hanno il mo-
nopolio della violenza, così come essa
non è solo un problema dei giovani;
essere esclusi è aver subito certamen-
te una violenza, essere giovani può
portare ad esprimere violentemente dei
disagi (una ricerca che abbiamo svol-
to a Torino ci dice che su circa 20.000
giovani, l’80% ritiene che la soluzione
dei conflitti sia la violenza e solo il
4% pensa che prima se ne possa parla-
re agli adulti), ma la violenza è un pro-
blema trasversale dell’uomo. Si tratta
allora di permettere la coabitazione,
l’integrazione di esclusi e inclusi. Cer-
to questi ultimi hanno delle difficoltà
a vivere con gli esclusi, ma condivido-
no la dimensione del conflitto. C’è un
lavoro sociale che si deve indirizzare a
tutti». Questo lavoro iniziato nelle Case
dei Conflitti di Torino, Brescia e Mode-
na continuerà presto con i bambini
delle scuole torinesi e con nuove ini-
ziative di formazione di operatori. ●

NOTA
Intervista raccolta il 22 agosto 2001 da Ber-
trand Chavaroche, Laurent Michel (Vers l’Edu-
cation Nouvelle), Stefano Vitale (Cemea ed
école). Traduzione dal francese di Simone Gi-
giaro.

La Casa dei conflitti
«La violenza è spesso il prodotto di un conflitto, tutti lo vivono, ma pochi ne

parlano. Si parla più volentieri delle grandi guerre, ma c’è anche la sofferenza
della normalità dei piccoli conflitti». Un incontro tra Bertrand Chavaroche,

Laurent Michel (Vers l’Education Nouvelle), Stefano Vitale (Cemea ed école) con
Duccio Scatolero per parlare della “Casa dei Conflitti”
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▼
Ambientazione: l’Italsider di

Bagnoli. Una fabbrica che ha condizio-
nato lo stile di vita e le abitudini di un
intero paese: Bagnoli.
Protagonisti: operai di tre generazioni,
una generazione di giovani. Gli operai:
i “caschi gialli” che hanno avuto un
ruolo determinante anche nella storia
della città, scandendola di volta in vol-
ta, con le lotte sindacali, la crisi pro-
duttiva del primo dopoguerra, l’antifa-
scismo, la ricostruzione post bellica,
l’autunno caldo fino alla crisi e alla
chiusura della fabbrica. La generazione
di giovani: gli studenti e le studentes-
se del Liceo scientifico “Arturo Labrio-
la” di Napoli che hanno lavorato al Pro-
getto Laboratorio della memoria assie-
me a un folto gruppo di insegnanti di
diverse discipline.
Le sirene sono quelle della fabbrica, il
cui suono è ancora ben vivo nella me-
moria di chi le ha vissute e che le ricor-
da come il segnale di qualcosa che stava
per cominciare o che era già finito.

Laboratorio della memoria

Vivevamo con le sirene è un’opera di
microstoria, un laboratorio della me-
moria in cui le testimonianze ancora
piene di emozioni, fonti orali “calde”
vengono confrontate con altri docu-
menti, per superarne la soggettività.
Un’ottima metodologia, per percorsi in
grado di garantire un effettivo prota-
gonismo di alunni e insegnanti e valo-
rizzare le loro potenzialità.
Vivevamo con le sirene (Editrice La Cit-
tà del Sole, euro 12.91) fa parte di “Una
memoria per la Storia”, la collana, ri-
volta alle scuole, di cui Maria Antonietta
Selvaggio è stata copromotrice nel pe-
riodo in cui ha fatto parte della Com-
missione provinciale per il Rinnovamen-
to della Didattica della Storia.
Il lavoro potrebbe lasciare perplessi se
lo considerassimo soltanto dal punto
di vista storiografico, trattandosi di una
raccolta di testimonianze orali, che in
parte sono «interpretazioni soggettive
di esperienze parziali del reale», ma la
metodologia del lavoro di ricerca e del

lavoro di gruppo, ci sembra, partico-
larmente significativa.
I ragazzi hanno lavorato, tra il 1997 e
il 2000, alla ricerca di fonti e testimo-
nianze, con la tecnica delle interviste
aperte in profondità, non direttive, ri-
volte a dieci uomini e cinque donne,
su una griglia costituita da quattro aree
tematiche: l’infanzia-la famiglia-la

scuola; il quartiere-la vita sociale; la
fabbrica; il quartiere dopo la fabbrica-
la vita futura. Dalle interviste emerge
un quadro di informazioni, ricco e si-
gnificativo, in cui si intrecciano le bio-
grafie personali e alcune costanti che
formano le figure di una memoria col-
lettiva.

«Mi sembra importante precisare il tipo
di metodologia, perché potrebbe sti-
molare e guidare altri insegnanti a ri-
produrre lo stesso lavoro in altre realtà
— dice Maria Antonietta Selvaggio.
Sotto questo profilo sono stata molto
attenta alla correttezza scientifica e ad
un certo rigore nel trattamento e nel-
l’interpretazione delle testimonianze. Lo
stesso smontaggio dei racconti biogra-
fici in diversi blocchi tematici, ha una
sua precisa goiustificazione, perché si
riesce così a dare rilevanza a ciascuna
delle sezioni in cui si è venuta dipa-
nando la testimonianza.
Ogni sezione (“La mia infanzia...”,
“Molto elegante...”, “Qua si moriva an-
che...”) è preceduta da una breve pre-
sentazione che si limita a sottolineare
alcune costanti ed alcune enfatizzazio-
ni, senza la pretesa di offrire un’analisi
esaustiva o un’interpretazione defini-
tiva. Anche questa è stata una scelta.
L’impegno era quello di costruire un
archivio della memoria e un archivio
deve essere aperto alla consultazione
e allo sguardo di chi si pone a ricerca-
re. Il libro, infatti, è già nelle biblio-
grafie di qualche studente universita-
rio alle prese con una tesi su Bagnoli.
Altre osservazioni, analisi e approfon-
dimenti delle fonti orali raccolte ver-
ranno da questi lavori».

La chiusura del complesso siderurgico
Italsider di Bagnoli negli anni ‘89-’93
non è stato un avvenimento isolato
anche se la modalità è apparsa parti-

Una storia
di tante storie
LELLA DI MARCO

Una proposta didattica
contro la rimozione del
passato, l’appiattimento
sul presente e il consumo
immediato delle
esperienze.
Conversazione con
Maria Antonietta
Selvaggio, insegnante di
Storia e filosofia al Liceo
Labriola di Napoli e
curatrice, insieme a
Mariella Albrizio, di
Vivevamo con le sirene.
Bagnoli tra memoria e
progetto

[         ]Bagnoli, Italsider
(foto da I dintorni dello

sguardo, Istituto Urbanisti-
ca, Napoli, 1992.
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colare. Faceva parte di un fenomeno
più ampio, quello della deindustria-
lizzazione che segnava la fine della
società “fordista”. Ne è riprova la chiu-
sura degli altri impianti dell’area (Ce-
mentir - Montedison). E questo oltre
le implicazioni sociali e territoriali,
ha significato trasformazione negli
stili di vita soprattutto dei giovani e
azzeramento della memoria. Quale la
ricaduta complessiva del vostro lavo-
ro?
«Come vedi, la ricaduta (parola buro-
cratica e quindi un po’ odiosa) va al di
là dei confini della scuola. Bisogne-
rebbe considerare le reazioni che il
nostro lavoro ha suscitato nella comu-
nità bagnolese, e la voglia di parlare,
di comunicare, di non dimenticare. Mi
è capitato di essere fermata per strada
e di sentirmi dire con grande eccita-
zione: “Signora, qui dentro (indican-
domi il libro) ci sono i miei parenti!”
con il desiderio di raccontare e spie-
gare e la felicità di un’identità riac-
quistata. Se pensi alla reticenza e alla
rapida rimozione di cui parla Mariella
Albrizio nella sua introduzione, non è
questo il segno di un risultato positi-

Se la scuola non è
un’azienda... allora
che cosa è?
Dal 13 al 15 marzo 2002, per iniziativa del-
l’Istituto comprensivo Bolzano IV - Oltrisarco
- Schulsprengel Gruddschule und Mittelschule
Bozen IV - Oberau - Haslach (via C. Flavon 16,
Bolzano - Kuepachweg 16, Bozen), in collabo-
razione con Provincia Autonoma di Bolzano -
Alto Adige, Autonome Provinz di Bozen - Südti-
rol, si tiene a Bolzano il convegno-corso di
aggiornamento Se la scuola non è un’azienda...
allora che cosa è?
I relatori (13 marzo 2002: Helmwarte Hierdeis,
Wenn die Schule...; Anna Armone, La soggettivi-
tà della scuola nel quadro delle riforme istituzio-
nali; Andrea Bagni, Forme della scuola e rifor-
me. 14 marzo 2002: Franco Bertoldi, La scuola
come mesoambiente educativo; Luigi Guerra, Le
qualità della scuola; Franco Frabboni, La scuola
che cambia. Progetto istituzionale e curricoli;
Sigfried Baur, Educazione e scuola in un mondo
globalizzato. 15 marzo 2002: Paolo Perticari,
Interpretazione e valutazione; Giordana Rabitti,
Autovalutazione di istituto: teoria, pratica e rap-
porti con la valutazione nazionale; Lucia Gio-
vannini, La valutazione degli apprendimento; Ma-
rianella Sclavi, Forme della progettazione parte-
cipata nella società e nelle istituzioni; Giorgio
Chiari, La valutazione delle abilità sociali) dia-
logheranno con gli insegnanti che, a contatto
quotidiano con la realtà scolastica, si interro-
gano sul senso di possibili riforme.

Informazioni: Alma Zanfrà, Scuola Media “En-
rico Fermi”, via C. Flavon 16, 39100 Bolzano,
tel. 0471.288580, fax 0471.288581;
Direzione Didattica Bolzano IV, via S. Vigilio
17, 39100 Bolzano, tel. 0471.266634.
info@adriacongrex.it

Il diritto di tutti
alla cultura
Dal 21 al 23 marzo 2002, si svolge a Pisa
(Palazzo dei Congressi, via Matteotti 1) Scuo-
la, società, sviluppo. Il diritto di tutti alla cul-
tura, 30°  Convegno nazionale del CIDI - Cen-
tro di iniziativa democratica degli insegnan-
ti. L’iniziativa è promossa in collaborazione
con la Provincia di Pisa, Zanichelli editore,
Loescher editore, G. D’Anna casa editrice. È
previsto l’esonero dal servizio per docenti e
dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Dopo i saluti, con la relazione di Domenico
Chiesa, presidente nazionale del CIDI, pren-
de avvio la prima sessione del convegno, “Il
senso del nostro tempo”, presieduta da Alba
Sasso (interventi di Tullio De Mauro su La cul-
tura per la cittadinanza, la produttività, la de-
mocrazia; di Gianni Vattimo su Il “sonno” della
ragione... tra localismi e globalizzazione; di
Giulietto Chiesa su L’informazione nella so-
cietà della conoscenza. Nel pomeriggio, la ses-
sione “Una istituzione chiamata scuola” (pre-
siede Emanuela Coniglione, intervengono Be-
nedetto Vertecchi, Due scuole? Due società;

vo? Gli alunni e le alunne: ma non si
vede chiaramente come si sono impe-
gnati? Chi ha fatto le interviste e le
trascrizioni, chi ha cercato i testimo-
ni? Ma lo sai che qualche intervista è
stata fatta durante l’occupazione del
’98? L’attività didattica era sospesa, ma
gli appuntamenti per il Progetto me-
moria venivano mantenuti. E non era
una fatica da niente. Lo sai che un’in-
tervista è stata fatta durante le vacanze
di Pasqua del ’99 e la scuola è stata
aperta appositamente per noi? Perché
mi vuoi costringere alla tortura di par-
lare di ricadute? Quelle studentesse e
quegli studenti sono all’Università or-
mai, ma il legame è rimasto ed è di
una qualità speciale, che si può com-
prendere senza fare retorica. Gli alunni
e le alunne di oggi useranno il libro
come strumento e i risultati non li co-
nosco ancora. Mi auguro che possa es-
sere utilizzato anche in altre scuole,
dove lo presenteremo spiegandone le
finalità e il metodo, cosa che stiamo
gà facendo.
Certo, quindi, che ritengo, il progetto
memoria, riproponibile come modello
di microstoria. È stato pensato così.

Non a caso, oltre alla raccolta delle fon-
ti, il libro contiene il percorso di con-
testualizzazione e i relativi strumenti.
Lì c’è la risposta».

Le difficoltà e i limiti

«Sette docenti coinvolti ti sembrano
pochi? E poi un gruppo-classe compo-
sto da 31 studenti diversi per età, com-
petenze e provenienza sociale. In que-
sto caso è stata importante la funzio-
ne della classe capofila: una formula
che ho trovato efficace e che appliche-
rei di nuovo. La difficoltà più insidiosa
l’ho riscontrata sul piano della comu-
nicazione: lavorare in un ambiente che
non sa o finge di non essere informa-
to, che approva distrattamente e con-
divide con riserva, che non fa obiezio-
ni ma spera o crede che certe esperien-
ze siano destinate ad arenarsi o comun-
que a fallire. È un’atmosfera che rista-
gna da qualche tempo nelle nostre scuo-
le e la riforma in questo momento non
favorisce il ricambio d’aria. Io ed altri
colleghi/e siamo immunizzati, non ci
contagia». ●

Giancarlo Cerini, L’esperienza conoscitiva dal-
la scuola dell’infanzia alla superiore; Giusep-
pe Bagni, Dopo l’obbligo di istruzione: l’inte-
grazione dei sistemi; Luigi Ferrajoli, La fun-
zione pubblica della scuola).
La seconda mattinata del convegno è dedica-
ta a “La scuola e la città” (presiede Emma
Colonna, interventi di A. Pizzorusso su L’au-
tonomia delle scuole nel nuovo ordinamento
dello Stato; di Aurelio Pellegrini su I soggetti
e le azioni; di Emanuele Barbieri, Dalle istitu-
zioni scolastiche autonome alle reti di scuole;
di Carlo Fiorentini e Walter Moro, La risorsa
insegnanti).
Nel pomeriggio alcuni Forum di discussione
su Strumenti di lettura di un territorio; Auto-
nomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
Funzione docente: stato giuridico, deontolo-
gia professionale, articolazione della profes-
sione; Memoria storica, intercultura, mondia-
lizzazione; Essenzialità del curricolo/qualità
formativa; Eccellenza/solidarietà: obbligo sco-
lastico e obbligo formativo; Sistemi europei a
confronto.
La terza giornata verte su “Il fare scuola” (pre-
siede Caterina Gammaldi, relazioni di Pietro
Boscolo Apprendere a scuola, di Mario Ambel,
Percorsi di insegnamento/apprendimento per
una scuola della cittadinanza e della demo-
crazia; Conclusioni di Sofia Toselli

CIDI, piazza Sonnino 13, 00153 Roma, tel.
06.58310738 - 06.5809374, fax 06.5894077,
e-mail mail@cidi.it.
Per prenotazioni alberghiere: Adria Congrex,
via Sassonia 30, 47900 Rimini, tel.
0541.305811, fax 0541.305842.
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Ecco un esempio, a mo’
di esercizio, per esplorare
“dodici modi di fare la pace
senza fare la guerra”, ai quali
ognuno di noi può aggiun-
gerne altri.

1. Giustizia senza vendetta: la
ricerca dei colpevoli, dei per-
petratori, non solo materiali,
ma anche dei mandanti, è
compito di un organismo so-
vranazionale e non di una sin-
gola parte. Gli USA si sono fi-
nora opposti alla costituzio-
ne di un Tribunale Penale In-
ternazionale sui crimini con-
tro l’umanità: cambieranno
idea dopo l’11 settembre? Giu-
ridicamente, questi attentati
sono un crimine contro l’uma-
nità e non un atto di guerra e
come tali devono essere af-
frontati.

2. Negoziazione: uno dei prin-
cipi cardine della trasforma-
zione nonviolenta dei conflit-
ti è la non demonizzazione
dell’avversario e l’analisi cor-
retta delle sue richieste. Che
cosa ha chiesto Bin Laden nel
corso della sua dichiarazione
trasmessa dalle TV di tutto il
mondo? Tre sono i punti es-
senziali, tutti quanti non solo
negoziabili, ma di tale rilevan-
za che da tempo avrebbero
dovuto essere affrontati: de-
finitiva risoluzione del conflit-
to Israele-Palestina; cessazio-
ne dell’embargo e dei bombar-
damenti sull’Iraq, con lo stil-
licidio di morti che mensil-
mente sono almeno pari a tut-
te le vittime dell’11 settem-
bre (si veda il video di John
Pilger, Payng the Price. Killing
the Children; distribuito in edi-
zione italiana da Un Ponte
per…); abbandono delle basi
USA in Arabia Saudita e più in
generale nei paesi arabi.

3. Costituzione di una commis-
sione internazionale per la ve-
rità, la giustizia e la riconci-
liazione: questa commissione
potrebbe cominciare a funzio-
nare a partire da ONG e grup-
pi di base, sulla falsariga di
quella promossa in Sudafrica
da Nelson Mandela e Desmond
Tutu, coinvolgendo in un se-
condo tempo le istituzioni sta-
tali e sovranazionali. Un pic-
colissimo ma significativo
esempio è la coraggiosa ini-

tamente la riconversione del
sistema energetico su basi rin-
novabili, solari, decentrate, a
piccola potenza.

8. Controllo della finanza in-
ternazionale: il mondo è pie-
no di “Bin Ladren” come si usa
dire nel dialetto piemontese
e forse di qualche altra regio-
ne, che disinvoltamente uti-
lizzano i proventi della droga,
del commercio di armi, della
speculazione finanziaria e del-
le attività mafiose per costru-
ire paradisi fiscali e potentati
economici al riparo da ogni
intrusione della giustizia. Co-
minciamo a liberarci dai “Bin
Ladren” nostrani, che hanno
varato leggi scandalose e of-
fensive del più comune buon
senso morale.

9. Zone libere dall’odio: è la
proposta lanciata dalla ONG
americana Global Exchange che
richiama quella di zone denu-
clearizzate degli anni ‘80. Di-
chiariamo le nostre scuole, i
nostri condomini e i nostri
quartieri “zone libere dal-
l’odio”, con un lavoro di base,
di dialogo, di incontro con le
varie minoranze etniche pre-
senti in città, di scambio cul-
turale che valorizzi differenze
e capacità costruttive e crea-
tive di trasformazione nonvio-
lenta dei conflitti. Prepariamo
poster, adesivi, brevi dichia-
razioni, slogan e documenti
che permettano di diffondere
l’iniziativa e aiutino a supe-
rare le barriere tra le persone
e gli stereotipi culturali. Nel
sito di Global Exchange
(www.globalexchange.org)
sono reperibili poster multi-
lingue e materiali ai quali ispi-
rarsi per produrne di simili,
adattati alla nostra specifica
situazione.

10. Pane non bombe: l’Afgha-
nistan, martoriato da oltre
vent’anni di guerra, di tutto
aveva bisogno tranne che di
essere bombardato. Per sot-
trarre consenso al terrorismo
è necessario non rispondere
con altro terrorismo, quello
di stato, ma affrontare de-
cisamente il problema della
povertà e lo scandalo del-
l’”olocausto silenzioso” del-
le 100.000 persone che ogni
giorno muoiono di fame. Pos-

ziativa promossa da Global
Exchange, (www.globalexchan
ge.org) che ha permesso ad al-
cuni parenti delle vittime
dell’11 settembre di recarsi in
Afghanistan per incontrare i
parenti delle vittime civili dei
bombardamenti USA, nel se-
gno del riconoscimento della
reciproca sofferenza. Aiutiamo
i cittadini e le cittadine degli
Stati Uniti a rielaborare posi-
tivamente il trauma subito,
senza cadere nella spirale della
vendetta.

4. Sostegno ai movimenti lo-
cali che lottano per i diritti
umani e la democrazia con
metodi nonviolenti: ovunque
sono presenti gruppi che ope-
rano per una trasformazione
nonviolenta dei conflitti, in
particolare movimenti di don-
ne come quello afghano RAWA.
Aiutiamo le “signore della
pace” anziché i vecchi e i nuo-
vi “signori della guerra”.

5. Dialogo, educazione, cultu-
ra: è il lavoro lento, ma indi-
spensabile, per costruire
un’autentica cultura della
nonviolenza, compito prima-
rio di ogni educatore. Segna-
liamo due importanti contri-
buti: Umberto Eco, “Le guerre

sante passione e ragione” (La
Repubblica, 8.10.01, www.rep
ubblica.it/online/mondo/
idee/eco/eco.html ); Daisaku
Ikeda, “Il dialogo spegne le
fiamme dell’odio” (Il Nuovo Ri-
nascimento, n.247, novembre
2001)

6. Movimento internazionale
per la pace: così come negli
anni ’80 una grandiosa mobi-
litazione riuscì a sconfiggere
la minaccia nucleare, occorre
a maggior ragione costruire un
movimento delle società civi-
li di ogni paese, del Nord e
del Sud del mondo, che sap-
pia imporre un cambiamento
nell’agenda delle priorità po-
litiche sui temi globali pace,
ambiente e sviluppo, senza
cadere nella trappola della
protesta violenta.

7. Uscire dall’economia del pe-
trolio: fonte di ricchezza per
pochi, di gigantesca corru-
zione (ultimo lo scandalo En-
ron) e di minaccia ambien-
tale planetaria (cambiamen-
to climatico globale), è di-
ventata anche una delle cau-
se prevalenti delle guerre
(dalle guerre del Golfo, al
Kossovo all’Afghanistan). È
indispensabile avviare pron-

Le alternative
della nonviolenza

NANNI SALIO

La tesi principale che ci viene ripetuta in ogni
momento è che “non esistono alternative”. Dal
punto di vista della nonviolenza è vero invece

il contrario: “ci sono alternative”. Per
intravederle, occorre apprendere le tecniche

della trasformazione nonviolenta dei conflitti.
metterci da un punto di vista differente,

cambiare paradigma, assumere una prospettiva
di maggiore complessità, aiutare a sviluppare

una personalità nonviolenta, anche nelle
scuole che potrebbero essere dichiarate “zone

libere dall’odio” come suggerisce
l’organizzazione non governativa americana

Global Exchange
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Il Grande Bidello
MONICA ANDREUCCI

≈ corsivo ≈

Campanella della ricreazione: ed è luna park.
I bagni? Raramente usati per lo scopo funzionale. Far merenda? Boh, forse qualcuno, di
nascosto.
La breve interruzione delle lezioni rappresenta un’occasione d’oro per dare sfogo ad ogni
slancio: persino quello estremo, ricordando il coltellino di troppo tra due (ex)fidanzatini
lombardi. Allora ci si interrogò sulla sorveglianza, sulla responsabilità, sui rischi.
Ah, ci siamo: qui sta il punto. Metti in condizione di semi-cattività l’energia pura delle
tempeste ormonali o della vitalità infantile, e quella che potrebbe essere ottima occasione
educativa di scambio affettivo/comunicazione vitale/rito che socializza diventa miscela
esplosiva.
Gli insegnanti cercano perlomeno di “esserci” — alcuni, altri semplicemente fingono di non
vedere — però sono comunque soli a far scongiuri perché i pargoli non si facciano troppo
male.
Negli uffici c’è tanto altro da fare, ed in via di estinzione i dirigenti che almeno buttano un
occhio nel caos generale.
Una grossa mano potrebbero darla gli ausiliari — sì, insomma, i bidelli — che fanno parte
integrante dell’istituzione scuola, almeno nelle intenzioni. Però spesso succede che al drin!
di metà mattina, quelli che ci riescono (moralmente o architettonicamente), come per
magia, spariscono. Guardiole e stanzette — vanno bene pure ripostigli angusti — diventa-
no così la casa del “Big Brother” dove isolarsi dalla jungla. Quando poi, come talvolta
accade, il locale ATA ha una bella parete vetrata, il vederli lì stipati a far finta di nulla fa
proprio pensare alla nota trasmissione televisiva.
Tutto passa quando finisce l’intervallo: come operose formichine rieccoli fuori, a lustrare e
raccogliere, di nuovo padroni del campo.
Però se il Grande Bidello si limita alle faccende domestiche, ignorando di esser parte d’una
comunità educante, ha il destino segnato: essere sostituito da anonime imprese di pulizia
meno, molto meno costose.
Insomma, sterile rapporto a cottimo invece di corresponsabilità affettiva/emotiva, in una
scuola sempre più” scambio di servizi”. ●

Ci sarà ancora
la pubblica
istruzione?

Il Comitato Torinese per la Laicità della
Scuola, in collaborazione con il Cidi di
Torino - Centro di Iniziativa Democratica
degli Insegnanti e con la Sezione di Tori-
no della Fnism - Federazione Nazionale
Insegnanti, organizza il Convegno di stu-
dio Ci sarà ancora la pubblica istruzione?
Il sistema scolastico tra unitarietà, artico-
lazione e frammentazione.
L’iniziativa, che si tiene il 15 aprile 2002
al Circolo della Stampa (corso Stati Uniti,
27), prevede in mattinata, dopo l’apertu-
ra dei lavori di Carlo Ottino gli interventi
dello scrittore Domenico Starnone (I 300
giorni del Ministro Moratti) di Giovanni
Cimbalo, docente all ‘Università di Bolo-
gna (La scuola tra Stato, Regioni, Enti lo-
cali), di Paolo Chiappe, presidente dell’As-
sociazione Idee per l’educazione, che edi-
ta école (L ‘autonomia: un bilancio provvi-
sorio), Adriana Luciano, docente all’Uni-
versità di Torino (Una scuola per il merca-
to?) e nel pomeriggio La scuola tra Stato
e Chiesa, tra pubblico e privato (presiede
Lidia De Federicis, introduce Cesare Pian-
ciola, intervengono: Domenico Chiesa
(Cidi) Marco Chiauzza (FNISM), Chiara Pro-
fumo (CGIL Scuola), Cosimo Scarinzi (Cub
Scuola),David Sorani (Gruppo di Studi
Ebraici), Rosanna Ciappa (Associazione 31
ottobre per una scuola laica e pluralista).

Comitato torinese per la laicità della scuo-
la, via Donizetti 16 bis, 10126 Torino, tel.
011.6687258, e-mail laisc@arpnet.it,
http://www.arpnet.it/laisc

La dimensione
sociale dei processi
educativi

In occasione del Cinquantennale dei Ce-
mea, la Federazione Italiana dei Cemea e i
Cemea del Piemonte, con il patrocinio di
Comune di Torino, Provincia di Torino, Re-
gione Piemonte, organizzano il 12 e 13
aprile 2002 (Provincia di Torino, Sala Con-
siglieri, via Maria Vittoria 12, Torino) il
convegno nazionale La dimensione socia-
le dei processi educativi.
Venerdì 12 aprile, ore 14,30 - 18,00, Ta-
vola Rotonda: “L’educazione tra servizio so-
ciale e creatività culturale”;
sabato 13 aprile, ore 9,30 - 13,00, Tavola
Rotonda: “Dei bambini non si sa niente”;
sabato 13 aprile, ore 14,30 - 18,30, Labo-
ratorio d’attività: “Giocare per crescere”,
presso Asilo Nido “Don Minzoni”, via Ba-
racca 12, Alpignano (TO).

(Cemea del Piemonte , via Avogadro 26,
10121 Torino, tel. 011.541225, fax
011.541339, e-mail: cemea@ipsnet.it).

sediamo le risorse scientifiche
e tecnologiche per risolvere
questo problema, ma non la
volontà politica, la sensibili-
tà e la consapevolezza neces-
sarie.

11. Democratizzazione delle
Nazioni Unite e del sistema di
relazioni internazionali: per
anni il Consiglio di Sicurezza
dell’ONU è stato bloccato dai
veti incrociati delle due super-
potenze. È ora che questo or-
ganismo venga trasformato in

modo più rappresentativo e
democratico. È inoltre indi-
spensabile creare le condizio-
ni perché tutti i principali
paesi, in particolare quelli più
potenti, rispettino il diritto
internazionale e lo rendano
sempre più vincolante ed ef-
ficace.

12. Liberiamoci dal complesso
militare-industriale: tutti i punti
precedenti rischierebbero di ri-
sultare vani se la più potente
causa di produzione delle guer-

re non venisse rimossa, in ogni
paese, ma soprattutto nelle
maggiori potenze, a comincia-
re dagli USA, sostituendo gli at-
tuali modelli di difesa altamen-
te offensivi, distruttivi e di-
spendiosi con i corpi civili in-
ternazionali di pace (sui quali
si veda l’amplissimo studio di
fattibilità: Nonviolent Peacefor-
ce Feasibility Study disponibile
online all’indirizzo www.nonvi
olentpeaceforce.org) e con for-
me di difesa popolare nonvio-
lenta. ●
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Una generazione, quel-
la di Maico, senza padri, si
dice. Cioè con padri deboli, as-
senti o comunque distratti;
che abdicano al ruolo di indi-
care valori forti, norme da ri-
spettare, responsabilità da as-
sumersi, anche sacrificando il
presente in nome di un pro-
getto proiettato sul futuro.
Padri, insomma, capaci di quel
doppio ruolo di cui parla il bel
libro di Luigi Zoja, Il gesto di
Ettore: di essere forti e vin-
centi — modelli da imitare —
nella sfera pubblica, e non
assenti in quella privata. Ca-
paci di indossare e togliere
l’armatura necessaria per di-
fendere Troia, come per la
competizione sociale moder-
na. (E tuttavia che tristezza
tutte queste armature).
Mi domando come deve cer-
care di essere un padre, cioè
come deve essere la sua auto-
rità, per non ricadere nell’an-
tico comando autoritario (di
cui non sento proprio nostal-
gia), né nella moderna indif-
ferenza.
Penso al padre di Maico —
scritto proprio così sul regi-
stro, come gli mancasse una
elle per fare l’americano.
Lui non è che sia brillante a
scuola. Tutt’altro. Uno che non
dà certo fastidio, molto tran-
quillo e tutto quanto. Anche
un po’ solitario. Ma certo non
brillante.
Il padre di Maico mi dice ai
primi “ricevimenti” che sta
facendo di tutto per guidarlo,
dargli un po’ di stimoli, un po’
di agonismo. Non si riconosce
in lui, da giovane era diver-
so — uno dei primi della
classe, penso. E Maico non
mi sembra che gli somigli,
effettivamente.
Per la promozione, l’anno pre-
cedente, dopo aver ripetuto la
seconda, gli hanno regalato
il motorino, ma ora sono de-
lusi della pagellina. Alla pa-

gellona del primo quadrime-
stre la madre mi dice che
gliel’hanno tolto lo scooter:
vogliono scuoterlo, spingerlo
a fare meglio. Glielo renderan-
no se migliorerà i voti. Io non
so che dire perché il ”mecca-
nismo” dei premi-punizioni
non è che mi faccia impazzi-
re, ma capisco che loro qual-
cosa cercano di fare. Forse il
padre tenta di non apparire in-
differente, di far sentire che
dà valore alla scuola, di gui-
dare il figlio. Non è facile dire
in queste cose, e io non dico
quasi mai gran che.
Tornano spesso i genitori di
Maico durante l’anno. Lui in-
vece parla poco, è un tipo si-
lenzioso. Con me non va ma-
lissimo ma certo non brilla: è
opaco, anche se di una solitu-
dine “simpatica”, se così la si
può definire. Comunque trop-
po poco “dinamico” per fare
bella figura con la scuola.
La pressione su di lui deve farsi
sempre più forte in vista della
fine dell’anno scolastico, e a
maggio il padre viene a dirmi
come va (è l’ultimo incontro).
Va che il motorino ora ce l’ha
il cugino: suo figlio si era stan-
cato di quel continuo dare e
levare, promessa-minaccia
continua. Ma datelo a un altro
e pace, non ci voglio pensare
più al maledetto motorino...
Non deve volere pensieri Mai-
co. Meglio andare a piedi. Il
padre però era senza parole,
depresso da morire. Simpati-
co anche lui.
Penso al libro di Zoja e mi sem-
bra un po’ troppo facile il di-
scorso su come devono essere
i padri, se si fa in astratto:
come si dovesse enunciare un
dover-essere, ricalcato sulla
generazione degli Erika-Omar
di turno, sulla generazione
“dei pari” che hanno abolito
le guide patriarcali. Forse si
fa il padre a partire dall’adul-
to che si è, che si può essere

dopo il figlio e il giovane che
si è stati. Uno che ha conte-
stato l’autoritarismo in fami-
glia o a scuola fino a vent’an-
ni, che deve fare: siccome i
giovani di oggi hanno biso-
gno di una guida forte e seve-
ra, a cui magari — come mi
dicono alcuni amici — ribel-
larsi come-abbiamo-fatto-noi
(senza norme come possono es-
serci trasgressioni; ma le mie
norme possono essere pari pari
quelle di mio padre? io ho avu-
to un’altra storia...) insomma
questo giovane figlio ribelle a
un certo punto dovrebbe in-
ventarsi padre padrone pa-
triarcale, come in una vec-
chia pubblicità di Repubbli-
ca, prima contestatore in
eskimo poi dirigente di qual-
cosa — di qualunque cosa
pur di risultare maturo e vin-
cente. Mah...
E poi ci sono quelli come Mai-
co. Come si fa a fare il padre
in un certo modo, se l’altro
non fa il figlio? Quel figlio lì,
coerente con l’adulto che in-
dirizza e sanziona.
Penso alla fine che anche il
padre potrebbe essere una re-
lazione a due continuamente
da mettere a punto. Mi doman-
do se non si debba accettare
in qualche modo una specie di
“mediazione” da operare fra le
due tribù per esistere gli uni
per gli altri, con un senso.

Qualcuno dirà che se c’è me-
diazione allora si torna al dia-
logo confusivo, alla mitica
“amicizia” con i genitori nella
quale alla fine sono gli adulti
ad imitare i giovani. E si per-
de la verticalità del rapporto
che è proprio ciò che si vuole
riproporre: il valore attribuito
al passato che proietta il pre-
sente verso il futuro. A me
sembra, tuttavia, che si do-
vrebbero poter pensare i rap-
porti asimmetrici, di autorità,
di riferimento e guida, dentro
una relazione: in un dialogo
che per non essere fra pari, non
cessa per questo di essere rap-
porto, tensione, condivisione.
Autorità e amore, diciamo.
Se no non c’è saggio di esper-
ti che possa darti senso per
tuo figlio — non per la cate-
goria dei figli sociologici in
generale.
Chissà se Maico l’ha visto suo
padre così avvilito dal motori-
no rifiutato. Non credo che
abbia avuto il coraggio di mo-
strarsi nella sua incertezza, la
fragilità di uno che ha un po’
perduto. Però è difficile dire. E
io continuo a dire poco ai ge-
nitori, un po’ per non fare dan-
ni maggiori, un po’ perché non
so bene che dire. Ma penso che
potrebbe esserci del buono an-
che in un certo silenzio dei
padri. Se è di ascolto, oltre il
rumore dei motorini. ●

Come si fa a fare il padre,
se l’altro non fa il figlio?
ANDREA BAGNI
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le culture

▼
Per la verità, il problema non

sembra appassionare più di tanto stu-
dentesse e insegnanti delle scuole, che
ritengono una scelta personale e pri-
vata quella di presentarsi a scuola con
o senza il foulard. E, inoltre, questa
abitudine sembra coinvolgere un nu-
mero assai modesto di studentesse ri-
spetto alla totalità delle frequentanti
delle scuole secondarie superiori. Ma
il ministro dell’educazione della comu-
nità francofona del Belgio, Pierre Ha-

zette ha annunciato che intende co-
munque procedere verso l’interdizione
dell’uso del foulard nelle scuole sotto-
poste alla sua giurisdizione.
La proposta — che è stata ventilata
durante un dibattito in una scuola di
Molenbeeck, uno dei comuni tra quelli
che compongono la città di Bruxelles,
dalla più forte presenza di immigrati
— potrebbe scatenare una battaglia
di principio tanto preoccupante quan-
to facilmente evitabile.

Assimilazione invece che
integrazione

Ecco le singolari motivazioni addotte
dal ministro, che sono state contesta-
te dalle studentesse della scuola “in-
criminata”, senza distinzione tra por-
tatrici di foulard o no.
Hazette sostiene che il foulard «marca
la differenza», «può essere vissuto
come una provocazione e un segno di
non integrazione». Ancora, sostiene il

Una scuola “senza differenze”
MAURIZIO DISOTEO

La questione del foulard sui capelli nelle scuole pubbliche, che ebbe qualche
anno fa una notevole risonanza in Francia, si ripresenta ora in Belgio.

Seguire quanto accade in paesi che hanno una storia d’immigrazione più remota
può essere interessante per immaginare gli scenari che si potranno verificare tra
qualche anno nel nostro paese. Infatti, con la stabilizzazione dei flussi migratori

non è lontano il momento in cui problemi analoghi si porranno anche nelle
scuole italiane, che hanno visto sinora soprattutto la presenza di bambine e

ragazze immigrate nella scuola elementare e media inferiore
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ministro, è il caso di chiedersi se la
scuola «possa permettersi di essere luo-
go di tali differenze» 1.
Le posizioni di Hazette appaiono in-
comprensibili a chi conosce almeno i
principi fondamentali di un discorso
interculturale. È ormai quasi noioso ri-
petere che le differenze non solo van-
no accettate e non celate, ma soprat-
tutto valorizzate. Ma il disegno appa-
re ancor più fallimentare se lo si met-
te in relazione all’affermazione dello
stesso ministro sulle intenzioni di in-
traprendere in Belgio la strada della
“naturalizzazione” degli immigrati (pe-
raltro molto discutibile). Infatti, l’idea
di barattare la cittadinanza 2 con l’ab-
bandono della propria storia culturale
è senz’altro più rispondente a un pro-
getto assimilativo che non integrati-
vo, che ricorda politiche già applicate
e rivelatisi fallimentari, come quella
degli Stati Uniti del melting pot o della
più vicina Francia.

Insofferenza

Per comprendere le reali motivazioni
della posizione del ministro Hazette è
necessario quindi riferirsi al contesto
in cui essa si colloca, e al clima di in-
sofferenza che si respira da qualche
tempo nella scuola belga rispetto alle
tematiche interculturali.
È dello scorso anno un decreto del sin-
daco di Mechelen, città a trenta chilo-
metri da Bruxelles dove i nazirazzisti
del Vlaams Blok possono contare sul
29% dei consensi, che impedisce l’ac-
cesso alle scuole degli allievi non ne-
erlandofoni, responsabili di far calare
il ritmo d’insegnamento nelle scuole
della città.
Dopo i fatti di New York, inoltre, si sono
verificati, nelle scuole del Belgio, di-
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Il bambino
s-confinato

«In tre quarti del pianeta il bambino
diventa adulto a pochi anni, forza-la-
voro o peggio ancora preda di sfrutta-
mento sessuale, mentre nella nostra oasi
di precaria opulenza il confine assume
complessità quasi schizofreniche. Trop-
po spesso, infatti, chiediamo ai nostri
figli, come fossero dei piccoli Mozart,
di sviluppare precocemente forme di
autonomia talora apparenti e forse stru-
mentali, competenze e talenti eccezio-
nali: allo stesso tempo, le esigenze di
protezione e i tempi dilatati della for-
mazione li mantengono nella condizio-
ne di nuovi Peter Pan, costretti nelle
gabbie di un’infanzia e di una adole-
scenza sempre più prolungata».
La XIV edizione degli Incontri Interna-
zionali di Castiglioncello (Castello Pa-
squini, 10 - 12 maggio 2002) è dedica-
to a Il bambino s-confinato, un bambi-
no «che vive e cresce in una rete di
relazioni e di comunicazioni globali, in-
serito nelle ‘zone di confine’ tra popo-
li, culture, appartenenze sociali e reli-
giose diverse, sul margine ambiguo del-
l’accesso a nuove opportunità e libertà
o della caduta nell’isolamento e nel-
l’emarginazione culturale».
Il convegno si propone, attraverso re-
lazioni, tavole rotonde, ricerche e
workshop, di individuare i nuovi confi-
ni e tracciare sentieri praticabili che li
possano superare. Per indagare e con-
tribuire a formulare risposte e ipotesi
di lavoro che coinvolgano da protago-
nisti genitori, insegnanti, educatori,
mediatori culturali, operatori sociali sa-
ranno presenti: Francesco Antinucci,
Melita Cavallo, Paolo Fabbri, Serge La-
touche, Raffaele Mantegazza, Dario Mis-
saglia, Franco Pittau, Luca Raffaelli,
Carlo Ricci, Anna Maria Rivera, Roberto
Roche, Chiara Saraceno, Giancarlo Ta-
nucci, Silvia Vegetti Finzi.

Comune di Rosignano Marittimo - As-
sessorato alla Pubblica Istruzione e
Cultura, via dei Lavoratori 22, 57011
Rosignano Marittimo, tel. 0586.724111,
tel. 0586.724286;
Coordinamento Genitori Democratici, via
G. Cardano 135, 00146 Roma, tel.
06.5587336, fax 06.5585326, e-mail
cgdnaz@tiscalinet.it.

versi episodi di insofferenza verso alun-
ni e alunne provenienti da paesi e cul-
ture confusamente identificate con il
mondo mediorientale e musulmano.
Questi episodi, che non sono sfociati
nelle violenza fisica ma che non sono
certo irrilevanti dal punto di vista psi-
cologico e sociale, sono stati denun-
ciati e documentati in particolare dal-
l’associazione School onder razisme-Eco-
le sans racisme.
L’uscita del ministro Hazette si inqua-
dra quindi in un contesto piuttosto in-
quietante, in cui sembra si voglia giun-
gere alla cancellazione di abitudini, tra-
dizioni e simboli specifici di alcune
culture ritenute “nemiche” della cultu-
ra occidentale. In effetti, anche se in-
dossare il foulard non appare affatto
come una tradizione specifica della
cultura islamica, è pur vero che la mag-
gior parte delle studentesse che lo porta
fa riferimento alla religione islamica e
agli usi di alcuni paesi mediorientali.
In Belgio, tra l’altro, non si è mai pro-
posto di interdire abitudini relative al-
l’abbigliamento derivate da altre cul-
ture e religioni e viene il comprensibi-
le dubbio che in effetti l’intenzione è
quella di abrogare dalla scuola i diritti
e i costumi ritenuti meno omologabili
alla meravigliosa e progressiva cultura
occidentale.
Quanto, sul piano storico, sociale e
politico sia a lunga scadenza velenosa
e fallimentare questa politica non è
difficile immaginare. ●

NOTA
1. Le citazioni tra virgolette sono riprese e
tradotte dal quotidiano Le Soir del 30 genna-
io 2002, p. 2.
2. In questo momento, tra l’altro, il Belgio
tende a favorire l’acquisizione della cittadi-
nanza e dell’esercizio di voto agli immigrati,
riservato sinora alle sole amministrative e ai
cittadini europei.
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Crescere
nel dialogo
CELESTE GROSSI

È sempre più necessario e urgente
«uscire da una logica dell’emergenza per
rilanciare una nuova progettualità edu-
cativa, che veda scuola e risorse terri-
toriali in costante interazione per la co-
struzione di una società multicultura-
le».
Per l’Italia «in bilico tra globalizzazio-
ne, omologazione di modelli culturali e
economici e il fiorire di un’inedita ric-
chezza di scambi tra identità e culture
differenti, l’aumento dei flussi migra-
tori e l’inserimento sempre più frequente
di bambini “stranieri” nelle scuole di
ogni ordine e grado possono rappresen-
tare non solo un problema, ma anche
un’occasione di crescita». Ne è convin-
ta l’Associazione Les Cultures che — in
collaborazione con il Settore Solidarie-
tà Sociale della Provincia di Como ha
organizzato — il seminario di studi Cre-
scere nel dialogo. Intercultura e media-
zione culturale nella scuola e l’esposi-
zione Percorsi e strumenti di educazione
interculturale che raccoglieva materiali
elaborati da case editrici, enti e scuole
(28 febbraio - 1 marzo).
Interventi (nelle due mattinate) e
workshop (nei due pomeriggi) hanno
dato una serie di risposte a quanti nel-
la scuola si interrogano sui principi, i
percorsi, i modelli organizzativi, gli stru-
menti dell’educazione alla convivenza
democratica e sul significato che paro-
le, come rispetto delle differenze, ac-
coglienza, integrazione assumono nel-
la nostra prassi educativo-didattica quo-
tidiana.
Al convegno sono stati presentati i dati
emersi nel corso di un’indagine nazio-
nale sugli alunni stranieri curata dalla
Direzione Generale Ordinamenti Scola-
stici del Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca (Vinicio On-
gini, Il mantello di Arlecchino).

Associazione Les Cultures, c/o Direzione
Didattica Erba, tel. 031.640770, Anna
Toffoletti,
Luciana Butti, fax 031.3338861,
e-mail lescultures.erba@rcl.it,
infoasae@tin.it

Dolce come la liquirizia e altre radici
LELLA DI MARCO

Ragazzi e ragazze migranti dai 13 ai 17 anni protagonisti di
un laboratorio interculturale di narrazione e scrittura. Un
percorso di autoconoscenza per valorizzare le “radici” e
ritrovare la propria identità

«Nessuno ci aveva mai detto che ci saremmo sentiti sempre “stranieri”».
«Sono felice di essere in Italia perché sto imparando un mestiere e poi starò meglio al mio
paese».
«Adesso studio poi appena guadagnerò i primi soldi mi comprerò un’automobile e ritornerò in
Marocco».
«Io devo affermare il mio essere musulmana e la forza della mia religione, renderla visibile con
il velo».
«Alcuni immigrati danno un’idea sbagliata di se stessi e del loro paese e questo spesso scatena
atteggiamenti di ostilità nei confronti di tutti gli immigrati».
«Tornerò in Marocco appena conseguito il diploma di specializzazione sono sicuro che soltanto
là riuscirò a trovare una ragazza che mi vorrà bene e pensare ad una famiglia. Io avrò molta cura
della mia famiglia».
«I terroristi sono persone che conoscono la verità e ad un certo punto esplodono».
«Tutta l’America è il nostro nemico. Bush continua l’opera di suo padre sempre ostile agli arabi».
«Qui ti senti solo perché non sai su chi contare, ti manca il supporto di tutta la famiglia».
«Sul velo mi sto interrogando, devo capire perché in Marocco nessuna della mia famiglia lo
porta e qui invece per tutte diventa fondamentale».
«Molte cose sul Corano le sto imparando qua, riflettendo assieme ad altri musulmani, non tutti
in Marocco hanno una pratica religiosa così forte».

Ha sorpreso come il gruppo di ragazzi e ragazze dai 13 ai 17 anni, in prevalenza marocchini, che
hanno partecipato al laboratorio organizzato dall’Associazione Trama di Terre 1 ad Imola, abbia
espresso chiarezza e autodeterminazione sul proprio essere migranti e sul proprio progetto di
vita.
Forte nei ragazzi il desiderio di apprendere professionalità per migliorare la propria condizione
materiale, ma presente in tutti il desiderio di ri-tornare al proprio paese.
Più morbido l’atteggiamento delle ragazze. Cominciano a manifestare dubbi sui comportamenti
legati alla tradizione culturale e si interrogano su come sia possibile affermare una vera identità
che non sia in conflitto con i nativi. Pur nel rispetto e nella continuità della cultura di apparte-
nenza.

Il laboratorio realizzato in modo libero e accogliente in una realtà non condizionata come
potrebbe essere la scuola, nato con l’obiettivo di avviare un percorso di autoconoscenza per
valorizzare le “radici” e ritrovare la propria identità, ha messo in risalto un’enorme ricchezza
intellettuale ed umana ,che in assenza di concreti progetti di accoglienza e inserimento, tende
a coagularsi in forme di radicalismo religioso e di forti simpatie per chi esprime opposizione nei
confronti di un sistema, individuato in quello americano, che impedisce una libera affermazione
del mondo arabo.
Atteggiamenti che ci dovrebbero far riflettere: con tali presupposti la convivenza sarà sempre
più difficile. ●

NOTA
1. I racconti autobiografici prodotti nel corso del laboratorio saranno raccolti in un testo tea-
trale dalla Compagnia Teatrale della Luna Crescente e accostati ad altri materiali letterari editi
per costruire uno spettacolo con musiche dal vivo, che verrà rappresentato in giugno nella
rassegna “Imola in musica”.
Informazioni: Associazione Trama di Terre, tel. 0542.28705, e-mail trama@fastmail.it
Teatro della Luna Crescente, tel.0542.32977, e-mail lunacrescente@tin.it.
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de rerum natura

Eppure riguardando la storia del-
l’edificio scolastico, è possibile imbat-
tersi in straordinari “casi dimostrativi”
di intreccio tra committenza pubblica,
pedagogia, architettura e città e tal-
volta è addirittura possibile rinvenire
autentici progetti di riforma sociale,
promossi proprio a partire al ruolo at-
tribuito ai capisaldi dell’istruzione.
Mi pare che questa vicenda si coaguli
intorno a tre momenti fondamentali:
quello dell’architettura dell’Eclettismo
postunitario, quello dell’architettura del
Razionalismo che perfezionò quel pro-
cesso, mettendo in campo una vera
sperimentazione sull’edificio scolasti-
co; e, infine, talune ricerche contem-
poranee che—contro ogni tentativo di
omologazione formale e funzionale—
riattribuiscono alla scuola ruolo di edi-
ficio pubblico rappresentativo, all’inter-
no del più generale rapporto tra archi-
tettura e città.

L’Eclettismo postunitario

L’architettura dell’Eclettismo postunita-
rio avviò il processo di modernizzazio-
ne della tipologia scolastica, anche rac-
cogliendo gli stimoli delle correnti pe-
dagogiche più innovative.
È il positivismo riformista e filantropi-
co a costruire quelle “provvidenze”—

Le «belle scuole sono buone scuole»
LETIZIA CARUZZO *

Da tempo le scuole hanno cessato di essere edifici pubblici rappresentativi e da
tempo la loro presenza rappresenta una delle punte più squallide del nuovo

paesaggio. In questi ultimi decenni per il prevalere della riduzione economicista
sono state costruite scuole come capannoni, anodine scatole in tradizionale o

prefabbricato, meste testimonianze di un empasse grave, politico e culturale, che
perdura, nonostante il gran dibattito sulla riforma della scuola e dell’edificio che

la contiene. Perché la scuola pubblica è vista come un “male da subire”
scontando il minore impiego possibile di risorse

scuole, cucine economiche, bagni pub-
blici, stazioni, case operaie—rese ne-
cessarie dal processo di industrializza-
zione e del conseguente inurbamento
della forza lavoro; ed è l’architettura
dell’Eclettismo a dare corpo a questo
programma, adottando, per le nuove
scuole, quello stile “Neoromanico”,
epico e romantico, che è memoria e tri-
buto dell’ordine pacificato della “comu-
nità medievale”. Ne è esempio bellissi-
mo la scuola di Via Galvani a Milano,
costruita nel 1888 da Camillo Boito, in
forma di palazzo urbano di mattone e
ferro, capace di dare identità civile alla
nuova periferia industriale; qui la ri-
cerca figurativa si salda alla innovazio-
ne tipologica: vi compaiono, infatti,
quei criteri funzionali e distributivi—
doppia illuminazione delle aule, intro-
duzione di laboratori per le attività
manuali e creative, palestra e refetto-
rio—suggeriti dai nuovi principi della
pedagogia riformata, che ritroviamo tra
le costanti del moderno edificio scola-
stico.

Il Razionalismo

Ma è nei decenni compresi tra le due
guerre mondiali, che si assiste ad una
vera sperimentazione sul tipo dell’edi-
ficio scolastico. Cimentandosi su que-

sto tema, l’architettura del Razionali-
smo riuscì persuasiva, per tutta Euro-
pa, conquistando fiducia di non poche
amministrazioni, e, talvolta persino,
acquiescenza dei ceti benpensanti: così
negli anni Venti e Trenta in talune aree
(la social-democrazia tedesca della Re-
pubblica di Weimar, i comuni “rossi”
della banlieue parigina, la Spagna pri-
ma e durante il Fronte Popolare, l’Unio-
ne Sovietica degli anni della Nep, l’Olan-
da di tradizione riformista, e anche l’Ita-
lia, nei rari frammenti concessi dal re-
gime agli architetti moderni, prima
della definitiva ratifica della retorica
trionfalistica) è attraverso la scuola,
intesa come frammento futuribile e in-
vestimento a profitto differito, che
prende corpo un progetto reale di rin-
novamento della società, dove all’ar-
chitettura è affidato il compito di re-
stituire il senso della centralità del-
l’istruzione in quel processo.
Le pubblicazioni dell’epoca mostrano
scuole bianche, con le pareti a intona-
co, o rosse, per il paramento in matto-
ni, con grandi vetrate, percorsi pensili,
terrazze-giardino, brise-soleil per filtrare
la luce, palestre belle come saloni da
esposizioni, corridoi luminosi, corpi
scala trapuntati da corsi di vetro ce-
mento, pavimenti a distesa di materia-
li lindi e arredi dalle linee semplici; e
poi ombreggiati locali  per il riposo,

▼
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giardini e campi gioco adagiati al sole,
perché l’elioterapia  e la cura del corpo
concorrono a completare il processo di
apprendimento.
Così, ad esempio, nella “Scuola all’aria
aperta” progettata di Johannes Duiker
ad Amsterdam nel 1927 la trasparenza
unisce all’acquisizione di migliorati
standard igienico-sanitari anche signi-
ficato simbolico, giacchè l’attività che
vi si svolge è sempre percepibile dal-
l’intorno, contenuta com’è in una ar-
chitettura scabra e cristallina, che fa
da contrappunto formale e visivo alla

cortina in mattoni, composta e dolce-
mente monumentale, dei quartieri re-
sidenziali costruiti in quegli stessi anni.
Anche nella Scuola di Suresnes, nella
banlieue parigina, costruita nel 1935
da Eugene Beaudoin e Marcel Lods su
incarico dell’amministrazione socialista,
si invera  il sogno della scuola en plein
air, salubre e trasparente; qui la spina
del percorso aggancia i corpi delle aule
interamente vetrati e terrazzati, con-
giunti allo spazio esterno attraverso
intere pareti a coulisse, così che il mec-
canismo tipologico promuova la costru-

zione di un vero paesaggio architetto-
nico, capace di opporsi alla tracima-
zione residenziale della periferia.

La resistenza figurativa

Nel Dopoguerra, ormai ridimensionato
il sogno di trasformazione radicale e
riformista della società e del paesag-
gio a partire dal nuovo ruolo attribuito
ai capisaldi del “collettivo”, la scuola,
più di altri edifici pubblici, ha patito
una involuzione che appare oggi irre-

1- Camillo Boito, Scuole elementari maschili e
femminili in via Galvani, Milano, 1888.

2, 3- Johannes Duiker, Scuola all’aria aperta,
Amsterdam, 1927-30: vista dall’esterno, vista
di un’aula.

4, 5, 6 - Eugene Beaudoin, Marcel Lods, Scuo-
la all’aria aperta a Suresnes, 1934: veduta ae-
rea (1. Mappamondo, 2. Asilo nido 3.Sezione
maschile 4. Sezione femminile 5. Aule speciali
6. Aule a padiglione 7. Infermeria); veduta del
tetto terrazza; veduta di un’aula.

1 2 3

4

5

6
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versibile: ciò è avvenuto nel momento
in cui le amministrazioni, comprimen-
do gli investimenti, hanno sottratto la
progettazione agli architetti, conse-
gnandola agli apparati burocratici co-
munali e provinciali: ciò è vero soprat-
tutto in Italia, dove sono rare le espe-
rienze che sono riuscite a sottrarsi alla
tirannia omologante dei “repertori re-
gionali”, per proseguire nel tentativo
di fare della scuola dei capisaldi fun-
zionali e rappresentativi 1.
Tra queste vi sono sicuramente le ri-
cerche di due grandi architetti, Guido

Canella e Aldo Rossi, che, proseguendo
la strada di “resistenza”, ideologica
oltreché figurativa, tracciate dai mae-
stri italiani del Dopoguerra (Ridolfi,
Gardella, Albini, Bottoni, BBPR, ecc.)
sono pervenuti a figurazioni program-
matiche, agganciate ad innovazioni
della tipologia, capaci di  recuperare
appieno all’edificio scolastico la digni-
tà di edificio pubblico e di rifondare il
rapporto tra architettura e città.
Per una drammaturgia dell’hinterland:
con questo titolo, Canella presentava
sulle pagine di Casabella, nel 1974, gli

esiti del proprio lavoro: si tratta di una
serie di interventi nella conurbarzione
milanese, dove l’edificio scolastico vie-
ne sottoposto ad una decisiva reinven-
zione, che lo riporta al centro di un
programma funzionale complesso: così,
ad esempio, nel Centro civico del Vil-
laggio Incis a Pieve Emanuele, la scuo-
la elementare, bellissima e possente,
con impianto a tre navate e figurazio-
ne declinata in plastica matericità —
tributo alle poetiche amate del Moder-
nismo e dell’Espressionismo — è fulcro
dell’intero centro civico, dove un per-

7 - Giuseppe Terragni, Asilo infantile Antonio
Sant’Elia, Como, 1936-37.

8 - Luigi Figini, Gino Pollini, Asilo nido al
Borgo Olivetti, Ivrea, 1939-40.

9 - Guido Canella (con M. Achilli, e D. Brigi-
dini), Centro servizi al villaggio Incis di Pie-
ve Emanuele, Milano, 1968-82: assonometria
generale della piazza.

10, 11 - Guido Canella (con M. Achilli e D.
Brigidini), Scuola elementare nel Centro Ser-
vizi al Villaggio Incis di Pieve Emanuele, Mi-
lano, 1968-73: vista e particolare degli ac-
cessi.

12 - Guido Canella (con M. Achilli, D. Brigidi-
ni, G. Binelli), Asilo nido alla Gennara di Ab-
biategrasso, Milano, 1972-79: veduta dell’aula
centrale.

7
8

9

1210

11
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corso ad anello, che congiunge scuola
elementare e materna, chiesa, centro
polifunzionale, centro commerciale,
identifica la nuova piazza destinata a
riqualificare il quartiere degradato; ma
anche laddove non è dato perseguire
un programma di integrazione funzio-
nale, l’edificio scolastico trova al pro-
prio interno le ragioni di una rifonda-
zione, basata sulla dilatazione delle
proprie attività “pubbliche”: così le
palestre, gli atrii, gli spazi di connetti-
vo, le aule speciali, si caricano di forza
drammaturgica, tanto da poter essere

considerati dei “teatri impropri”, de-
stinati ad accogliere attività plurime,
aperte anche alla comunità.
Anche nelle Scuole elementari di Fa-
gnano Olona e di Broni, costruite da
Aldo Rossi negli anni Settanta, c’è l’ur-
genza di ristabilire un rapporto tra ar-
chitettura e città: qui è la morfologia
stessa degli interventi a farsi carico di
questo intento, perché in essa è sem-
pre leggibile la gerarchia tra le funzio-
ni e l’ordine della composizione è ri-
cercato nell’armonia, nella proporzio-
ne, nella simmetria, tanto che ogni

edificio si pone come saggio costruito
sulla città, sulla sua  storia, sull’ordine
perduto dei nuovi insediamenti. ●

* Architetto, docente alla Facoltà di Architet-
tura dell’Università di Milano Bovisa.

NOTA
La citazione nel titolo si riferisce a Ernesto
Nathan Rogers, “L’Italia è assente”, in Casa-
bella-Continuità, n. 199, dicembre 1953 - gen-
naio 1954.
1. Guido Canella, “Scuola e paesaggio: un’oc-
casione perduta”, in Campo dell’istruzione,
numero monografico della rivista Hinterland,
n. 17, marzo 1981.

13, 14 - Aldo Rossi, Scuola media, Broni, 1979:
veduta e particolare dell’ingresso principale.

15 - Aldo Rossi, Scuola elementare a Fagnano
Olona, 1972: veduta della biblioteca.

16, 17 - Letizia Caruzzo, Paolo Rancati (con
E. Riva, P. Crola), Progetto di concorso per una
Scuola materna a Oleggio, 1984.

18 - Letizia Caruzzo, Paolo Rancati (con E.
Riva, P. Crola, G. Miglio), Progetto di concorso
per una Scuola Materna, Oleggio, 1998.

13 14
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Sessanta i paesi coinvolti dal
Forum francofono dell’educazione am-
bientale 1 — dalla A di Algeria alla Z di
Zaire, passando per Haiti, Libano, Pa-
lestina e Viet-nam —, oltre 1.500 i
delegati in rappresentanza di Ong, go-
verni, sindacati, insegnanti, ingegne-
ri, funzionari di 42 paesi. Si intitolava
Planet’ERE, dove ERE sta per Education
Relative a l’Environnement, educazio-
ne ambientale, in italiano.
Uno degli obiettivi del Forum era lan-
ciare l’Appello di Parigi, un documento

Da “mondo oggetto” a “mondo progetto”
SIMONE GIGIARO *

L’Appello di Parigi, elaborato nel corso di Planet’ERE, è un invito a trovare
azioni per influenzare i processi che governano la globalizzazione, e a
riconsiderare l’educazione ambientale a partire dalle urgenze dei nostri
(molteplici) quotidiani. L’educazione ambientale deve essere per tutti ma
non può essere la stessa per tutti

presentato a Porto Alegre e a Johan-
nesburg, in occasione del Summit mon-
diale sullo sviluppo sostenibile, per
attivare un movimento globale, com-
petente.

Da un “mondo oggetto” a un
“mondo progetto”

Il lavoro si è sviluppato su tre assi:
mobilitazione per coordinare le azioni,
le politiche a livello locale ed interna-

zionale, reti internazionali e solidali per
rinforzare una dinamica di scambio in-
ternazionale di progetti di azioni e di
solidarietà, e quale educazione ambien-
tale, per riflettere su obiettivi, valori,
significati in gioco.
L’educazione ambientale tenta di di-
scernere la propria natura, affronta un
viaggio all’interno della sua identità e
delle sue radici. Un viaggio che propo-
ne una linea teorica (ma di concreta
applicazione) che non vuole isolare
l’educazione ambientale e farne un og-

▼
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Luce virtuale
Luce virtuale è un laboratorio interattivo di
fisica della luce per esplorare e apprendere,
attraverso simulazioni, esercizi e giochi, i pro-
blemi della fisica della luce. Realizzato dal
progetto ‘Ulisse’ della SISSA di Trieste e da
Pianetascuola di Edumond Editori associati
di Milano, il servizio è a disposizione di tut-
te le scuole italiane che potranno utilizzarlo
per le lezioni e le sperimentazioni all’indiriz-
zo http://lucevirtuale.net.
Il laboratorio si sviluppa su tre linee temati-
che: “La luce nella fisica classica”, “La luce
nella meccanica quantistica”, “Esperimenti
con i fotoni”, ciascuna delle quali affronta
diversi argomenti strutturati in un esperimen-
to e un testo. L’esperimento è un’animazione
interattiva: il navigatore dell’ipertesto può
‘giocare’ sullo schermo, vedere e verificare il
fenomeno descritto. Il testo spiega in modo
semplice il fenomeno fisico che si sta affron-
tando, dando anche alcune indicazioni di ca-
rattere storico.
Il laboratorio verrà aggiornato nel corso del-
l’anno scolastico con nuovi esperimenti e ma-
teriali didattici e di consultazione, anche con
il contributo degli insegnanti e degli studen-
ti che lo utilizzano.

Simmetria giochi
di specchi
La mostra Simmetria giochi di specchi, realiz-
zata dal Dipartimento di matematica dell’Uni-
versità di Milano, sarà esposta a Torino, presso
la Biblioteca “Giuseppe Peano” (Dipartimen-
to di Matematica, via Carlo Alberto 8) dal 23
marzo al 27 aprile 2002. I materiali della mo-
stra sono disponibili on-line in un sito rea-
lizzato dall’Università di Milano, all’indirizzo
http://specchi.mat.unimi.it/.
Per le iniziative didattiche collaterali alla mo-
stra ci si può prenotare telefonando allo
011.6702844.

Terra
Le caratteristiche cosmologiche, geologiche,
fisiche, chimiche e biologiche che rendono la
terra un pianeta raro nell’universo sono prese
in esame  dalla mostra ‘’Una Terra per l’Uomo,
I tratti eccezionali del pianeta Terra’’, orga-
nizzata a Milano a partire dal 15 gennaio.
La mostra, realizzata dall’Associazione Euresis
per la promozione e lo sviluppo della cultura e
del lavoro scientifico, prosegue fino al 15
aprile presso il Museo nazionale della Scienza
e della tecnica di Milano (www.museoscienza.org/
news/eventi/2002/terra/default.htm).

[Notizie tratte dal numero 8 del Notiziario di-
dattico curato da Aldo Branciforti. Il Notizia-
rio si può ricevere via e-mail richiedendolo al-
l’indirizzo: aldo.branciforti@libero.it]
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getto definito e misurabile. Si orienta
verso la multidisciplinarietà, verso la
trasversalità delle tematiche di cui fare
oggetto, ma soprattutto, la pluralità
dei saperi in campo e l’affermazione
della complessità dell’esperienza.
La scuola non è l’unico “centro” così
come gli attori sono molteplici, diffe-
renziate sono le urgenze — la conser-
vazione della natura ad Haiti, il pro-
blema energia in Canada, la rete idrica
delle oasi nel Sahel, la produzione agri-
cola in America Latina —, diverse le

priorità da “mettere in rete”, per una
globalizzazione del tema del rapporto
uomo-natura.
Ed è urgente agire, specie quando fare
educazione ambientale può significa-
re trasformare il mondo da “mondo og-
getto” a “mondo progetto”. Il “mondo
oggetto” è un mondo negozio, un mon-
do che si possiede, una totalità este-
riore che condanna al parassitismo,
dove si subisce la legge del più forte,
un mondo in mano al solo potere eco-
nomico. Il “mondo progetto” è invece
spazio di ricerca, libero alla creativi-
tà, un mondo che interroga, un mondo
di relazioni tra gli individui nel quale
tentare di agire, un mondo che accet-
ta le specificità personali e invita ad
esercitare un ruolo partecipativo, dove
la politica recupera una funzione di
dialogo, di formazione critica e stori-
ca.

Spiriti resistenti

La scommessa è grande: generalizzare
l’educazione ambientale per tutti tra-
sformandola in leva per una nuova for-
ma di educazione popolare: costruire
una dimensione di cittadinanza delle
persone per favorire la partecipazione
alle scelte collettive.
Ciò implica la necessità d’interrogarsi
sui modelli di sviluppo dei paesi ricchi
e sulle ineguaglianze esistenti propo-
nendo scelte nuove (per l’uso dell’ac-
qua, dei trasporti, dei consumi, del-
l’energia, ecc.), ma anche indagare sul-
le cause (salute, autosufficienza ali-
mentare, gestione dei rifiuti, energie
rinnovabili) delle difficoltà dei paesi
poveri — troppo spesso da annovera-
re tra le realtà più negative per la sa-
lute del pianeta — ad assumere una
prospettiva ecocompatibile.
Gli aspetti sociali della questione im-
pegnano la riflessione e l’azione. Si
tratta, per dirla con Philippe Meirieu
«di forgiare “spiriti resistenti”: all’im-
perialismo di tutte le economie, al neo
liberismo galoppante, alla forza dei
mercati finanziari e dei condizionamen-
ti mediatici del “villaggio globale”».
●

* Formatore Cemea, Torino.

NOTA
1. Il Forum si è svolto a Parigi dal 18 al 21
novembre 2001, presso la sede dell’Unesco.
Per l’Italia, coordinatore nazionale sono sta-
ti i Cemea del Piemonte.
Il documento finale, frutto del lavoro di quei
giorni, è disponibile su internet, insieme a
tutta la documentazione del Forum, al sito
www.planetere.org.
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media
cd-rom

terventi e servizi sul territo-
rio.
Interessante, nei dati emersi,
come venga apprezzata la
scuola italiana e gli insegna-
ti, sia per la professionalità
che per la capacità di acco-
glienza.
Unico punto che rimane piut-
tosto problematico l’educazio-
ne religiosa.
Tutti i genitori intervistati
hanno espresso rammarico che
i propri figli potessero perde-
re l’attaccamento ai valori
della cultura di appartenenza
e che si potessero trovare in
bilico fra due culture con va-
lori contrastanti.
Come a sottolineare che la
dualità esiste, i curatori del
cd-rom hanno pensato bene
di introdurre, subito, i dati
della ricerca sulle note dell’in-
no di Mameli.

Perché fare ricerche sulle
famiglie immigrate. Valenza
scientifica e indicazioni
politiche

I dati sui quali stiamo riflet-
tendo, provengono da un os-
servatorio parziale, la Regio-
ne Emilia Romagna, che ha
avviato e in parte concluso
molte inchieste sociologiche
sugli immigrati e su temati-
che oltre la loro condizione
lavorativa.
È vero che si tratta di un cam-
pione di “intervistati/e” che
per quanto numeroso, espri-
me sempre e soltanto se stes-
so, però se l’indagine è raffi-
nata, articolata con una let-

2. occorre evitare le lacerazio-
ni all’interno delle famiglie
immigrate, e risolvere la pas-
sività dei genitori che spes-
so, per i limiti linguistici, non
riuscendo a capire il contesto,
vengono visti come incapaci
e subalterni dai loro figli e così
oltre a perdere autorevolezza
ai loro occhi, tendono sempre
più ad isolarsi ad isolarsi.
Molto si sta discutendo di que-
sto, anche fra gruppi di don-
ne native e migranti. Emergo-
no proposte ed iniziative sul-
le quali è opportuno riflettere
come, ad esempio:
— avvicinarsi alla storie delle
famiglie immigrate per passa-
re le informazioni da una ge-
nerazione all’altra;
— lavorare sulla diversità che
è anche economica sociale e
di potere;
— partire dal presupposto che
dietro ciascuno di noi c’è la
cultura globale massificata
almeno nei paesi in cui c’è la
corrente elettrica;
— considerare questa cultura
come un ponte fra i ragazzi e
i bambini. Del resto la presen-
za dei figli nelle famiglie è un
forte stimolo a non chiudersi;
— lavorare molto con le don-
ne, non solo perché in parte
sono depositarie della memo-
ria della famiglia, ma anche
perché ascoltano musica d’ori-
gine, si sintonizzano sui ca-
nali tv con le antenne para-
boliche, mantengono i contat-
ti con le loro madri… Sono
loro, a mantenere i rapporti
forti, con il paese d’origine
attraverso le video cassette, i
viaggi, la tv satellitare. ●

I risultati della prima fase
del progetto pluriennale di in-
dagine con le famiglie dei
gruppi di immigrati numerica-
mente più rilevanti (da Sene-
gal, Marocco, Ghana, Egitto,
Albania) nei comuni di Raven-
na, Cervia, Russi sono stati
raccolti in un cd-rom realiz-
zato per conto del Consorsio
per i Servizi Sociali di quei co-
muni e dell’A.U.S.L. di Raven-
na su finanziamento dell’As-
sessorato alle Politiche Sociali
della Regione Emilia Romagna,
progettato e redatto da Gra-
ziella Giovannini, Enzo Morga-
gni, Rita Bertozzi, Claudio Or-
tensi docenti dell’Università di
Bologna.
Le informazioni raccolte ri-
guardano tre aree specifiche:
a) tendenza di fondo dell’im-
migrazione in Emilia Romagna;
b) paesi e culture di prove-
nienza;
c) caratteristiche delle fami-
glie immigrate con particola-
re attenzione ai comporta-
menti genitoriali, al rapporto
con l’infanzia e ai processi
educativi.
Tutto il lavoro, è stato possi-
bile grazie alla collaborazione
preziosa di mediatori dei Pae-
si di provenienza degli immi-
grati, che sono riusciti a neu-
tralizzare le diffidenze e a
stabilire un rapporto di fidu-
cia.
La metodologia usata è stata
quella delle interviste semi-
strutturate, ed il risultato è
mirato alla costruzione di co-
noscenze e competenze in
grado di sorreggere la proget-
tazione e la conduzione di in-

A partire dai figli…
LELLA DI MARCO

Un cd-rom sull’immigrazione in Emilia Romagna

tura scientifica dei risultati il
campione può avere una pro-
iezione di verità su scala più
larga.
Oggi, dopo la legge degli anni
’90 sul ricongiungimento fa-
miliare, si può parlare di fa-
miglie immigrate, di figli che
nascono e di figli che cresco-
no. Per sfatare il mito “del-
l’invasione degli stranieri”, do-
vuto a cattiva informazione e
a volte a pessima propagan-
da, basta sottolineare che, no-
nostante i nuovi flussi migra-
tori, gli stranieri in Italia sono
soltanto il 3% della popola-
zione, contro il 6% della me-
dia europea.
La presenza di famiglie com-
plete degli immigrati, oltre al
fatto che lascia pensare ad un
reale processo di integrazio-
ne, deve spingere ad indivi-
duare i problemi sociali, cul-
turali e di convivenza e a nuo-
ve progettualità politiche.
La famiglia immigrata è più
esposta e vulnerabile delle al-
tre, è in continua trasforma-
zione e spesso molti genitori
vivono una frattura con i fi-
gli. L’assenza dei nonni crea
un ulteriore problema nel pro-
cesso educativo, per il ruolo
che questi hanno nella redi-
stribuzione dell’affettività,
dell’attenzione e della memo-
ria.
Se si pensa a progetti d’inte-
grazione, non si può non co-
minciare dai piccolissimi nel-
la scuola dell’infanzia, e pen-
sare ad un ruolo di protagoni-
smo dei loro genitori perché:
1. un vero processo di integra-
zione comincia dalla scuola;
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«E un giorno furo-
no portati via dalla prigione,
lontano dagli occhi del vec-
chio padre, e tutti caddero
sotto le pallottole degli sbir-
ri. Il padre, quando fu libero e
lo seppe, pianse a lungo, poi,
guardando le donne e gli un-
dici bambini, disse: “Ricomin-
ciamo. Dopo un raccolto ne
viene un altro”. E riprese a la-
vorare, e insegnò ai bambini
ciò che una volta aveva inse-
gnato ai sette fratelli, gli in-
segnò a falciare, a mungere, a
curare le api, gli disse di leg-
gere i libri, perché nei buoni
libri sta il sapere e le ragioni
della giustizia».
[Giovanni Arpino, Le mille e
una Italia].

«G ratis. Proprio
così lo intendeva. Un regalo,
un momento fuori da qualsia-
si momento. A dispetto di tut-
to. La storia notturna lo sgra-
vava dal peso della giornata.
Mollati gli ormeggi, lui si fa-
ceva portare dal vento, infi-
nitamente leggero, e il vento
era la nostra voce...»
[Daniel Pennac, Come un ro-
manzo].

Da 3 a 99 anni

• Hiawyn Oram, Proprio come noi, Emme Edizioni, 1987, pp. 30, euro 7,75
• Nikolai Popov, Perchéeuro, Nord-Sud Edizioni, 2000, pp. 36, euro 11,36
• Elzbieta, Flon Flon e Musetta, Aer, 1995, pp. 32, euro 8,26
• Elzbieta, Piccolo Grigio, Aer, 1995, pp. 36, euro 9,30
• Isabel Pin, Il Nocciolo, Nord-Sud Edizioni 2001, pp. 28, euro 11,36
• Marcus Pfister, Gaia e l’isola delle bacche rosse, Nord-Sud Edizioni, 2000, pp. 28, euro 13,43
• Marcus Pfister, Gaia e la pietra di fuoco, Nord-Sud Edizioni, 2000, pp. 28, euro 13,43
• Silvia Forzani, Nera Farfalla, Aer, 2001, pp. 26, euro 10,33
• Mario Mariotti, Dall’altra parte del libro, Fatatrac, 1982, pp. 36

Da 8 a 99 anni

• Roberto Piumini, I duelli di Navarra, Nuove Edizioni Romane,1992, pp. 55, euro 12,39
• Antonio Skarmeta, Tema in classe, Mondadori, 2001, pp. 50, euro 8,26
• Yuichi Kimura, In una notte di temporale, Salani, 1998, pp. 54, euro 5,16
• Vivian Lamarque, Il bambino che lavava i vetri, Edizioni C’era una volta, 1996, pp. 20, euro 11,36
• Daniel Pennac, L’occhio del lupo, Salani, 1993, pp. 109, euro 6,20
• Leo Meter, Lettere a Barbara, Einaudi Ragazzi, 1993, euro 6,20

Da 11 a 99 anni

• Rania Hammad, Palestina nel cuore, Sinnos Editrice, 1998, pp. 160, euro 8,26
• Tahar Ben Jelloun, Il razzismo spiegato a mia figlia, Bompiani, 1994, pp. 62, euro 5,16
• Tahar Ben Jelloun, L’Islam spiegato ai nostri figli, Bompiani, 2001, pp. 99, euro 6,20
• Lia Levi, Cecilia va alla guerra, Mondadori, 2000, pp. 140, euro 5,16
• Lia Levi, Maddalena resta a casa, Mondadori, 2000, pp. 142, euro 5,16
• Lia Levi, Il segreto della casa sul cortile, Mondadori, 2001, pp. 125, euro 5,16
• Francesco Costa, L’oca di legno, Mondadori, 2000, pp. 131, euro 5,16
• Art Spiegelman, Maus, Einaudi, 2000, euro 12,36
• Italo Calvino, Il Sentiero dei nidi di ragno, Garzanti, 1994, euro 7,23
• Fred Uhlman, L’amico ritrovato, Feltrinelli/Loescher, 1995, euro 6.45
• Donatella Ziliotto, Un chilo di piume un chilo di piombo, Einaudi Ragazzi, 2002, pp. 96, euro 12,00
• Judith Kerr, Quando Hitler rubò il coniglio rosa, Fabbri 2002, euro 7,00
• Henning Mankell, Il segreto del fuoco, Fabbri 2002, pp. 192, euro 14,00

* Animatrice del Gruppo Fata Morgana, Como

«Nei buoni libri sta
il sapere e le ragioni
della giustizia»
A CURA DI CRISTINA QUADRIO *

Consigli di letture per mamme, papà,
insegnanti, bambine e bambini. Libri
per pensare, per non dimenticare. E
per parlare di pace in tempi di guerra

percorso
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Maria Letizia: Al di là
dell’aspetto tecnico dell’ap-
prendimento della scrittura,
come e quando bambine e
bambini cominciano a scrive-
re per divertirsi e inventare
storie?
Antonella: Hai detto bene, di-
vertirsi. Il primo passo che
faccio io è considerare le pa-
role come oggetti con cui si
può giocare, naturalmente con
modalità diverse rispetto ai
giochi linguistici degli adulti,
dal momento che i piccoli pen-
sano in modo analogico e sot-
to la spinta di motivazioni af-
fettive e che le abilità lingui-
stiche sono correlate alla ma-
turazione psicomotoria. Uno
dei primi giochi è far rime con
i loro nomi, è qualcosa che li
conquista subito, si sentono
al centro dell’attenzione. Ini-
zialmente sono io a regalargli
delle rime, ma presto anche
loro si lanciano. Un altro pas-
so di poco successivo consen-
te un maggior lavoro di astra-
zione, ad esempio introducen-
do la metafora. È quello che
noi chiamiamo frullato di pa-
role, come mettere insieme
parole dolci (da quelle che
indicano cibi a quelle legate
all’affetto) o infilare nel bau-
le dei pirati parole misteriose
e così via. Una fase più avan-
zata è il lavoro sul ritmo, sul-
le catene di parole collegate
attraverso l’ultima sillaba.
Dapprima senza che ci sia un
senso, via via costruendo rap-
porti significanti. La casa delle
parole è invece un sistema di
classificazione, che può esse-

re un campo semantico o un
raggruppamento di elementi
grammaticali. Questi giochi
sono preparatori, non ancora
produzione creativa.

M. L.: Quand’è che inizia la
scrittura creativa vera e pro-
pria?
A.: I menu di parole scelte a
seconda dell’iniziale, ma orga-
nizzate in frasi di senso com-
piuto, sono già un esempio di
scrittura creativa “guidata”.
Anche per le filastrocche l’ini-
zio è guidato. Ad esempio scri-
vo un verso alla lavagna, alla
riga sottostante dei puntini
sospensivi e alla fine una rima.
Suggerisco anche canticchian-
do la durata e il ritmo del ver-
so. Poi alcuni partono e via
via l’abilità si allarga. È im-
portante, quando si comincia,
accettare le produzioni imper-
fette e mettere da parte la
preoccupazione per l’ortogra-
fia. I tempi sono variabili, alle
elementari è scontato che
ognuno proceda col suo ritmo.

M.L.: Come prosegue il lavo-
ro nelle ultime classi?
A.: Gli esercizi preparatori non
si differenziano molto dai pre-
cedenti, anche se più raffinati
e senza guida. La produzione
di testi è più ampia, comincio
a introdurre anche la poesia.

M.L.: Quali sono gli altri tipi
di testi scritti?
A.: Le riscritture di fiabe (ad
esempio cambiando il carat-
tere dei personaggi o il fina-
le), che necessitano di tutta

questa preparazione e anche
di molte letture e racconti ora-
li da parte dell’insegnante. Gli
scolari di oggi mancano del
tutto del patrimonio della cul-
tura tradizionale, anche per le
fiabe fanno sempre riferimen-
to a modelli televisivi, disne-
yani. La scuola deve affianca-
re a questi dei modelli verba-
li. Una produzione costante
nella scuola elementare è
quella di storie fantastiche, ma
non sempre gli esiti sono bril-
lanti. C’è una fisiologica im-
maturità nelle abilità di scrit-
tura, manca la leggerezza, la
misura, la limatura, per cui la
struttura fantastica rischia di
essere farragginosa.

M.L.: Si scrivono altri tipi di
racconti? Ad esempio reali-
stici, psicologici?
A.: Sono di solito estranei agli
scriventi in erba, che tendo-
no comunque a risolverli in
avventure straordinarie. È dif-
ficile che i ragazzi abbiano,
anche nel secondo ciclo, l’idea
di una storia inventata, ma
che potrebbe essere vera.

M.L.: Avete lavorato alla pro-
duzione di testi teatrali?
A.: No, richiede troppo tem-
po, inoltre le rappresentazio-
ni che mettiamo in scena sono
in buona parte improvvisate
sulla base di semplici canovac-
ci. Ecco, spesso i ragazzi han-
no scritto dei canovacci, a
volte cuciti insieme a partire
da una trama preesistente, e
qui i risultati sono sempre in-
teressanti e divertenti.

PRIMAVERA
riPorta
fioRi
invItanti
caMbiamenti
stAgionali
attraVerso
atmosfEra
pRofumata
rApiscono

ESTATE
fEstose
iSole
tanTi
bAgni
tutTi
allEgri

INVERNO
arrIvano
veNto
avVolgente
nEbbia
foRti
oNdate
gelIde

AUTUNNO
scoiAttoli
autUnnali
tuTti
riUniti
cercaNo
ghiaNde
grOsse

STAGIONI
eState
auTunno
cAstagne
oGni
gIorno
pOi
iNverno
prImavera

CANE
acCucciato
ChArlie
PeNsava
FElice

DIARIO
Decorato
Inventato
Arricchito
Riscritto
Infin
Ordinato

TANTI AUGURI A PAPÀ
Soffia, soffia le candeline
E saluta i quarantuno
Le candele son piccine
Come te non c’è nessuno!

UN ALTRO COMPLEANNO
Torte e patatine,
che belle festine.
Molte candeline
soffian le bambine
molto carine,
grandi e piccine,
ma anche birichine.

Script
Dialoghetto su bambine,
bambini e scrittura
ANTONELLA BALDI, MARIA LETIZIA GROSSI

Un itinerario verso la scrittura creativa
nella scuola elementare

PAROLINE
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Il mondo domani
Il mensile per l’educazione allo sviluppo dell’Unicef, Il mondo domani (via V. E. Orlando 83,
00185 Roma, tel. 06.478091 - fax 06.477809270, e-mail mondodomani@unicef.it, www.unicef.it),
dedica la parte monografica, curata da Tiziana Barrucci, del numero 11/2001 ai “Figli della Pale-
stina”.
L’articolo “Quasi un secolo di ostilità” traccia una breve storia della terra palestinese «segnata dai
conflitti»: dalle premesse del dissidio tra palestinesi e israeliani alle risoluzioni dell’Onu rimaste
inapplicate, dalla proclamazione unilaterale dello Stato di Israele alla guerra del 1967, dal massa-
cro di Sabra e Chatila del 1982 alla prima intifada, dal riconoscimento da parte di Arafat dello
Stato di Israele (Assemblea Generale dell’Onu Ginevra 1988) alla firma degli accordi di Oslo alla
Morte di Rabin, ucciso da uno studente israeliano «legato a gruppi estremisti nazionalisti»
In “Una terra due popoli” si esaminano le tappe e gli ultimi sviluppi del processo di una pace che
sembra irraggiungibile. Un percorso difficile costellato da guerre, diritti negati, feriti, morti, che
ha visto «diversi momenti in cui era lecito sperare che qualcosa cambiasse» e molti  momenti
«bui, senza futuro»: il fallimento degli incontro di Camp David; la visita alla spianata delle mo-
schee di Ariel Sharon, «responsabile nel 1982 del massacro nei campi profughi di Sabra e Chati-
la», allora 28 settembre 2000 solo leader dell’estrema destra oggi capo del governo israeliano; la
seconda Iintifada; la speranza delusa di una mediazione quasi conclusa a Taba; l’ingresso del-
l’esercito israeliano nelle città controllate dall’Autoruità nazionale palestinese.
Molto utile per conoscere le differenti posizioni la scheda sui principali nodi irrisolti: Gerusa-
lemme, la creazione dello Stato palestinese (il diritto è sancito dalla risoluzione Onu 181), gli
insediamenti israeliani su terre palestinesi (155.000 coloni in Cisgiordania, oltre 6.000 coloni a
Gaza, 200.000 israeliani nell’area di Gerusalemme occupata nel 1967).
Anita Arena racconta delle attività dell’Unicef per alleviare le condizione vissute da bambine e
bambini, ragazze e ragazzi nella regione mediorientale. Cinque le aree in cui l’Unicef concentra il
suo impegno: sensibilizzazione e tutela dei diritti dell’infanzia, assistenza sanitaria d’emergenza,
consulenza psico-sociale, istruzione, partecipazione giovanile.
E finalmente una striscia di futuro si intravede nell’esperienza positiva di Sami Adwan, palestine-
se, e Dan Bar On, israeliano, che insieme hanno fondato “Prime”, l’Istituto per la pace in Medio
oriente. I due professori (rispettivamente Università di Betlemme e Università Beer Sheva), vin-
citori del Premio Alex Langer 2001 descrivono la loro comune azione di pace “dal basso” e traccia-
no il volto del conflitto, dando voce al desiderio di pace proprio e dei loro popoli. «Gli accordi
politici dovrebbero appoggiare il processo di pace in corso sul terreno, visto che il processo di
pace può avere efficacia solo se tocca il cuore e la testa degli individui. Ma anche gli accordi
politici sono necessari per sostenere questi tentativi», Sami Adwan.

CELESTE GROSSI

Riviste

Prevenire
bullismo
e razzismo
con il Teatro
dell’oppresso

Sono rivolti a insegnanti, educa-
tori, animatori, operatori sociali
e formatori che conoscono l’ingle-
se e si svolgeranno a Busana (a
60 km da Reggio Emilia), i corsi
di Giolli - Centro di ricerca su Tea-
tro dell’Oppresso e coscientizzazio-
ne su Prevenzione della violenza e
del bullismo (7 - 19 agosto 2002,
con Carmel O’Sullivan, Roberto
Mazzini, Jutta Heppekausen) e su
Prevenzione del razzismo (25 ago-
sto – 6 settembre 2002, con Mi-
chael Wrentschur, Roberto Mazzi-
ni, Adrian Jackson).
I corsi, condotti con le tecniche
del Teatro dell’Oppresso, sono sta-
ti approvati dalla Commissione eu-
ropea. È necessario prenotarsi.

Giolli - Centro di ricerca, viale Car-
ducci 113 - 57121 Livorno,
tel./ fax 0586.424311;
Segreteria Reggio Emilia
tel. 0522.772154;
e-mail: giolli.tdo@tin.it,
www.peacelink.it/users/giolli/
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«Ogni bambino è un mondo a
sé, con un’infinita varietà di
bisogni e proposte» (p. 87).

Il libro di Fabrizio Mori rac-
conta la storia della Comuni-
tà per bambini ed adolescenti
da lui stesso fondata a Guglia-
no, in Toscana. E lo fa, attra-
verso tante storie di rinascita
personale: bambini con alle
spalle esperienze di conflitto,
privazione, violenza, abbando-
no che incontrano un “nuovo
ambiente”. Ma soprattutto rac-
conta la laica magia di una
metamorfosi. Ragazzi che
“cambiano forma” e scoprono
una nuova forma di vita, di
dignità personale, di relazio-
ne con gli altri, di stima verso
se stessi e gli adulti.
La casa che li accoglie è un
luogo di vita comunitaria con
le sue semplici regole di vita
quotidiana, riti ed attività che
si ripetono senza forzature. È
anche uno spazio per attività
manuali, ludiche, gite e ci
sono adulti consapevoli del
proprio ruolo di “educatori”.
Uno spazio utopico, dunque?
Un campo dei miracoli? «Nes-
sun miracolo: solo l’atmosfe-
ra giusta. Era un insieme di
cose che si mescolavano sen-
za che fossero state preordi-
nate; qualcosa che si respira-

va senza che ce ne rendessi-
mo conto: qualcosa di indefi-
nito, concreto e impalpabile
nello stesso tempo, che sem-
brava esercitare una forte in-
fluenza sulla psiche dei nostri
giovani figli: era l’ambiente»
(p. 57). Ecco, «nessun bam-
bino nasce cattivo. La società
e l’ambiente lo forgiano e la
sua salvezza dipende soltanto
dalla resistenza che l’educazio-
ne ricevuta, insieme con il
patrimonio genetico che gli è
stato trasmesso, potrà procu-
ragli come scudo della sua esi-
stenza» (p. 34). Così la pensa
Mori. Ed è davvero affascinan-
te questa “laica” certezza che
dà valore regolativo, etica-
mente e pedagogicamente,
all’idea che “fare l’educatore”
in Comunità sia un lavoro che
richiede una riflessione su
motivazioni, atteggiamenti e
caratteristiche professionali
come cura, ascolto, sana an-
sia ed inquietudine, disponi-
bilità ad accettare l’altro per
abolire facili etichette sui ra-
gazzi “difficili”. La fiducia di
Mori nell’ambiente è così gran-
de che arriva a dire «togliamo
quindi ai bambini che soffro-
no l’ambiente che ne causa il
dolore e vedremo il fiore ria-
prirsi» [...] «la coppia che non
sia in grado di allevarlo con il
minimo delle attenzioni e del
buon senso non dovrebbe mai
concepire un figlio» (p. 103).

E ancora: «che dire allora dei
primi anni di vita, quel perio-
do in cui il piccolo è come un
panetto di argilla fresca, sul
quale la minima pressione la-
scia un’impronta?» (p. 60).

Utopie e realtà

Certamente Winnicott, il fa-
moso psicoanalista e pediatra
inglese, ha insegnato l’impor-
tanza di un ambiente in gra-
do di contenere e dare rispo-
ste sicure al bambino in cre-
scita, così come non dimenti-
chiamo il valore profondo di
esperienza come Summerhill o
Barbiana dove la presenza
“forte” e coraggiosa di una
persona garantiva l’utopia di
un’educazione in grado di as-
secondare le tendenze spon-
tanee dei bambini. Ma non
tutto ci convince in una tesi,
di fatto, a senso unico. Nel
libro resta sullo sfondo la fa-
tica degli educatori che tes-
sono una tela sempre disfat-
ta; non v’è traccia del terribi-
le “amore per il carnefice” che
spesso tocca le emozioni dei
bambini abbandonati; è di-
stante l’ambivalenza del rap-
porto con l’ambiente che il
bambino si porta “dentro” e
quello che trova; è in ombra il
pericolo delle collusioni emo-
tive di educatori che s’identi-
ficano troppo con le sofferen-

ze dei bambini. In più tutti i
“casi” di bambini presentati la
famiglia è malata, inadegua-
ta, ma “presente”. Nella real-
tà, invece, molti bambini sono
soli.
Così come, appare, sottovalu-
tato il complesso gioco di re-
lazioni istituzionali che regge
questo tipo di esperienze ca-
ratterizzate da una ricerca di
circuiti di mediazione, di sin-
tonia che richiedono strategie
integrate, scambi di professio-
nalità e tanta pazienza. Il rap-
porto coi Servizi (Tribunali,
Sociali, Salute Mentale, ecc.)
viene limitato allo schema se-
condo il quale essi si rivolgo-
no alla Comunità per «»risol-
vere la situazione nel miglio-
re dei modi«» (pag. 72) spe-
cie quando non c’è altra alter-
nativa (la Comunità è l’ultima
spiaggia). Certo la realtà ru-
rale è, in questo caso, molto
diversa da quella urbana: qui
la Comunità è una sorta di
“isola” senza grosse relazioni
quotidiane con altre realtà
(eccetto la scuola).
Nel racconto c’è una forte ca-
rica emotiva, un entusiasmo
assolutamente ammirevole,
ma che a volte ci fa sentire a
disagio. Specie se ogni gior-
no, in analoghe Comunità, ci
confrontiamo con l’inafferra-
bilità di una sofferenza tanto
grande e così spesso inatte-
sa. ●

il libro
Laica magia
di una metamorfosi
STEFANO VITALE

Un libro da amare per i suoi profondi
principi ispiratori, l’immediatezza e la
capacità di coinvolgimento, per la
scelta di valorizzare l’“esserci” degli
educatori e di proporre una posizione
“radicale” che prende l’uomo alla sua
radice. Una “laica” certezza che
«nessun bambino nasce cattivo»

Fabrizio Mori
Nessun bambino nasce
cattivo
Bollati e Boringhieri,
Torino 2001, pp. 160,
Euro 15,49
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Libri
Maria Corti,
Le pietre verbali,
Einaudi, Torino 2001, pp.
125, euro 11.46

Maria Corti, lasciandoci, ci ha re-
galato un bel libro di memorie
su anni lontani, ma non distan-
ti. Le pietre verbali cui fa riferi-
mento il titolo sono «metafore
spiritose o imprecazioni ludiche
lanciate» dagli studenti nel ’66
- ’67 «contro i docenti delle me-
die superiori, ginnasi e licei di
una città o di un’altra, per tra-
smettere a docenti e adulti il pro-
prio distacco», prima che il so-
gno della fantasia al potere sva-
nisse e la spontaneità di un ger-
go creativo ed eversivo si tra-
sformasse nel linguaggio dei ta-
tzebao, «buricratico e tetro».
Protagonisti del libro — più
spesso romanzo, ma anche un po’
saggio — i ragazzi e le ragazze
della fine degli anni Sessanta
(che «sedettero nei banchi con
una sola idea, cambiare la scuo-
la italiana a tutti i livelli»), il
loro modo di parlare (perché «se
nasce un gergo vuol dire che c’è
dietro un’operazione colletti-
va»), gli adulti che li osservano
con affettuosa benevolenza —
come Berto Casati, professore di
lettere al liceo Beccaria di Mila-
no, o Marta Torci, ordinaria di let-
teratura italiana alla Facoltà di
lettere di Pavia, o il capobidello
Quoex («ai giovani stanno a cuo-
re i contenuti essenziali della
vita»; «la gioventù è estremista
perché si accosta a idee come
giustizia, libertà in modo sem-
plice e assoluto»)—, ma defila-
ti, perché (resi) consapevoli della
loro posizione («Professoressa,
vede, noi apprezziamo le sue
aperture verso di noi [...] Ma non
è il suo ruolo né il momento»).
Senza voler fare nessun parago-
ne tra questi anni e il ’68, sem-
bra comunque che anche gli stu-
denti del 2001-2002 «ne abbia-
no abbastanza dei futuri preve-
dibili, ne vogliono di nuovi».
Forse, la lettura di Le pietre ver-
bali, può risultare utile anche per
gli insegnanti di oggi, che, come
i politici di allora, «si trovano di
fronte a un compito arduo, ca-

pire i giovani non possedendo la
loro immaginazione».

CELESTE GROSSI

Marcello Piccardo
Quel che può fare un
gatto! Quel che può fare
un cane!, Corraini
Editore, Mantova, 2001,
pp. 50, euro 12,39

È un libro da non perdere. Scrit-
to da uno dei pochi “adulti non
andati a male”, con lo spirito del
bambino che fa marameo, che
scopre il lato nascosto delle cose,
così nascosto perché vicino. Ma
vi è mai venuto in mente cosa
può fare un gatto? E cosa può
fare un cane? Marcello Piccardo
pensava per immagini e raccon-
tava storie con i suoi pastelli ed
i fogli di carta quasi-velina infi-
lati nella sua vecchia Olivetti. Ed
allora un Gatto può far “niente”,
seduto sulla poltrona, composto,
le zampe infilate sotto la pan-
cia, gli occhi chiusi, il collo drit-
to, teso a fare niente. E prendi il
libro e lo giri sottosopra: ci tro-
vi un Cane. Lui “ascolta”, muo-
vendo la coda, col muso teso
verso il dito del padrone. E sco-
pri due mondi diversi. Il Gatto
“progetta”, mentre il Cane “ac-
corre” per poi “scappare” e fi-
nalmente “meditare”: orecchie
tese, orizzontali, occhi strabici,
zampe rilassate. Ma intanto che
fa il Gatto? Lui “passeggia”, sem-
pre sul suo divano, il baffo teso,
la coda pure, gli occhi truci…
troppa fatica: è meglio “riposa-
re”, per “fantasticare”. Ma a cosa
pensano i gatti? Baudelaire una
risposta l’ha data. E i bambini?
Il Cane dà la sua. Già perché lui
“risponde” ai nostri richiami, non
ci lascia soli. C’è sempre un uma-
no col cane: per “scherzare”,
“ubbidire”, “disubbidire” (per
forza!) e “disubbidire ancora”
fino a stramazzare, fino a non
poterne più e covare la voglia di
andare, per ricominciare. Intan-
to il gatto “sorride sotto i baf-
fi”, un po’ diabolico, un po’ co-
mico. Troppo stress: è meglio
“sbadigliare” e tornare a “far
niente sull’altro lato del diva-
no. Ed il gioco è fatto: un’idea
visiva che racconta una storia,
con l’essenzialità dell’arte di un
gesto, di un segno al posto giu-
sto come solo i bambini sanno
fare. Siamo nel cuore di un
“espressionismo zen”: e non è
poco. Una storia così semplice
da essere incomprensibile per
chi non ha le giuste orecchie e
buoni occhi: perché per andare
a zig a zag tra un cane e un gat-

to occorre esser svegli e pun-
tuali.
Un libro da non perdere: da rac-
contare ai propri figli e nipoti,
da portare in classe dalla ma-
terna al liceo (a 4 anni si capi-
sce tutto, a 16 s’incomincia a
ricordare qualcosa dei 4 anni),
da leggere al “circolo dei poeti
estinti” per cogliere l’attimo
fuggente di una poesia final-
mente mai ascoltata. E lunga
vita al prode Corraini da Manto-
va, così coraggioso da pubbli-
care, su una carta bellissima
quanto delicata questo fior di
pastello di Marcello che avreb-
be fatto sognare persino la sua
Bice.

STEFANO VITALE

Scuola elementare
statale di San Mauro
Torinese, illustrazioni di
Emanuele Luzzati,
L’albero delle 11 storie,
Edizioni Gruppo Abele,
Torino 2001, pp. 122,
euro 8,26

«Raccontare storie è — come af-
ferma Tesio nella presentazione
del libro — il filo che ci aiuta
ad accog1iere con più fraterna
pietà l’aggrovigliata vicenda del
nostro vivere quotidiano».
Gli alunni e le insegnanti di San
Mauro Torinese hanno dedicato
un anno all’elaborazione di sto-
rie, che nascono da esperienze
vissute e si sviluppano nel mon-
do della fantasia. Ne “Il tambu-
ro di Babacar” i bambini parla-
no dell’incontro di due culture.
Quella italiana e quella senega-
lese, realizzato attraverso la
magia della musica ed i raccon-
ti autobiografici dell’insegnan-
te Babacar. “Un fiume di miste-
ri” e “Il panno perso” sono due
piccoli gialli nati da spunti rea-
listici: l’alluvione e l’antico me-
stiere delle lavandere. Vari sono
i generi vari sono gli oggetti cul-
turali esplorati (dai graffiti me-
tropolitani al mondo contadino,
dallo stadio alla natura, ai gio-
chi). Tutti i racconti sono affa-
scinanti.
I piccoli autori e le insegnanti
sono stati guidati in questa av-
ventura da undici scrittori, che
li hanno aiutati a scoprire “i se-
greti del mestiere”: Hamid Reza
Ziarati Niasar, Gambarotta, Cu-
licchia, Bosco, Sessi, Astrologo,
Crosetti, Voltolini, De Marchi,
Paola Mastrocola e Laura Man-
cinelli. Emanuele Luzzati ha ar-
ricchito le storie con le sue bel-
le illustrazioni.

MINNY CAVALLONE

Fabio Vander,
L’estetizzazione della
politica. Il fascismo come
anti-Italia,
Dedalo, Bari 2001,
pp. 230, euro 14,46

Le tesi esposte in questa serrata
incursione nel dominio del nega-
tivo fascista sono assai radicali.
Estetizzazione della politica signi-
fica che la pura “intuizione”
(istinto, passione, forza), libera-
tasi dai vincoli della phronesis,
della virtù, diviene criterio di una
politica a sua volta liberata dai
vincoli giuridici, istituzionali, sto-
rici che ne costituiscono lo sta-
tuto moderno. La politica che si
“romanticizza”, cioè che si giu-
stappone patologicamente ad
un’arte “non più arte” (non più
classica), tradisce se stessa e si
risolve in non più politica. L’este-
tizzazione segna il compiuto au-
totrascendimento dalla politica.
E i totalitarismi non sono che al-
trettanti sistemi dell’impolitico
(p. 30). Il rifiuto della politica
come elemento di risoluzione (ar-
monicistica o radicale) dei con-
flitti caratterizza gli elementi di
negazione dell’umano nel vente-
simo secolo: i totalitarismi sono
come “differenza assoluta” rispet-
to al lungo corso della storia fino
ad allora basata sulla serialità del-
la temporalità ordinaria. Per que-
sto motivo il fascismo (che in
Vander assurge a simbolo e sin-
tomo di ogni progetto totalitari-
stico) si pone in una prospettiva
di rifiuto e di negazione assoluta
di ciò che lo precede: diventa per
questo l’”anti-Italia” per eccellen-
za. L’attualismo gentiliano è, per
l’autore, la forma più rappresen-
tativa di negazione dei valori del-
l’Italia precedente il fascismo. Il
fascismo si “vergogna” della tra-
dizione nazionale e nasce come
rottura, beninteso, con l’Italia ma
anche con “la modernità politica
più in generale” (p. 12). Scritto
con il rigore dell’argomentazione
filosofica (Vander, nelle intenzio-
ni, sceglie il piano esclusivo del-
la teoria riprendendo la lezione
delle analisi storico-politiche di
Hannah Arendt), il libro suscita
più di una perplessità nel lettore.
Ma in un periodo in cui sui tota-
litarismi (e, in particolare, sul fa-
scismo) va cadendo la tela di ra-
gno delrevisionismo, una rifles-
sione sul carattere di “regola del-
l’assurdo” presente in essi è op-
portuna, per tornare a parlare in
termini non conciliatori di chi nel
rifiuto della mediazione e della dia-
lettica politica vedeva le ragioni
stesse della propria vittoria.

GIUSEPPE PANELLA

[      ]Nella foto: Maria
Corti. È morta a

Milano il 22
febbraio scorso.



PAGINA

47

libri di testo o quasi

«Coraggio, il meglio
è passato!», diceva Flaiano. In
barba all’imperativo kantiano
di trattare l’uomo come fine e
mai come mezzo, trionfa l’ho-
mo lupus, e “sviluppo”, “pro-
gresso”, sono la capacità di
considerare gli altri come pe-
dine da mangiare a mucchi.
Perciò dedichiamoci senza pre-
concetti ideologici o limiti di
disciplina a ribadire l’unicità e
irripetibilità dell’essere umano.
Dice Alain Corbin, in Il mon-
do ritrovato di Louis-François
Pinagot, sottotitolo Sulle trac-
ce di uno sconosciuto (Garzan-
ti, euro 23,24): «Il mio scopo
è di ridisegnare una vita, di
immaginare le relazioni affet-
tive che l’hanno animata e le
forme di socialità che l’hanno
scandita». Vuole ricostruire da
storico un uomo che sia se
stesso senza implicarlo in de-
stini storici: impresa dispera-
ta, le carte non dicono molto
degli individui in sé e gli ulti-
mi della terra per loro stessa
natura non lasciano tracce.
Corbin deve anzitutto chiarir-
si i termini della sfida, e quin-
di tiene un diario. Non sa nem-
meno dove sia vissuto colui
che alla fine di un lavoro di
anni uscirà dall’inghiottitoio
della memoria. Sceglie nel-
l’ambito della propria regione
per evitare i soggiorni fuori
sede, ma poi si abbandona
completamente al caso e pren-
de a caso un volume negli ar-
chivi dell’Orne, lo apre a caso,
appare Origny-le-Butin, mai
sentito. Il dito puntato a caso
si ferma tra due abitanti: uno
è morto giovane, la storia fi-
nirebbe presto, l’altro è Louis-
François Pinagot, 1798-1876.
La caccia al tesoro può comin-
ciare.
L’eletto nasce in quel villag-
gio sperduto della Normandia

perché una vedova con sette
figli si risposa e vi si trasferi-
sce. Il padre di Louis-François
è uno di quei sette figli, Jac-
ques. Nell’infanzia ha vissuto
con la mamma in città e sa
leggere, cosa rara in paese,
dove analfabeti saranno anche
i suoi figli. Con la maestria
dimostrata in La storia degli
odori, soggetto altrettanto
inafferrabile, Corbin ricostru-
isce lo sfondo di quell’esisten-
za sempre in bilico tra pover-
tà e indigenza. Scova gli an-
nuari, gli almanacchi, le leg-
gi, i contratti, i registri par-
rocchiali, le liste di leva, le
cronache locali, i rapporti de-
gli ispettori e dalla lista dei
coscritti, ad esempio, ricava
che Louis-François era alto
1,70 e non ha fatto servizio
militare; dalle relazioni della
prefettura sulla lingua parla-
ta in paese deduce che aveva
una pronuncia sonora e un
francese approssimato; dai
frammenti teatrali del parro-
co deduce veglie e feste, che
si alternano alle controversie
sui pagamenti e sui patti ver-
bali.
Jacques Pinagot, il padre, è
carrettiere e per risparmiare
sul nutrimento dei cavalli li
pascola di notte nei campi al-
trui. «Un recidivo abituale»,
conclude il giudice che lo pro-
cessa nove volte. Da ragazzo
Louis-François ha quindi gui-
dato i cavalli e preso le man-
ce d’uso per chi carica la le-
gna, ha subìto gli incerti del
padre e le lacrime della madre
per le condanne (e le multe!),
prima di diventare zoccolaio.
Non è un mestiere qualunque,
Corbin indaga sul paesaggio e
arriva alla foresta dove i ta-
glialegna cavano la materia
prima, e descrive requisiti e
difficoltà per fare di due in-

formi tronchetti di legno due
zoccoli gemelli. Come sempre,
ma qui lo si tocca, il ciclo eco-
nomico dei grandi travolge i
piccoli e Pinagot conosce la
mendicità, con moglie filatri-
ce pagata pochissimo, e bim-
bi a carico. Anne fila, cura i
figli, aiuta ad arare, ma solo
quando lei è morta arriva da
Parigi la moda dei guanti in
filet e quasi l’agiatezza, con
due figlie guantaie. La diffe-
renza di destini tra i due co-
niugi è notevole: Pinagot fi-
glio, zoccolaio, resta nel mon-
do del padre, mentre la diffe-
renza tra Anne e le figlie è
enorme, ora che il lavoro gen-
tile e specializzato del filet,
ben pagato, porta alla co-
scienza di sé e dei propri di-
ritti, e il prefetto stigmatizza
questo lavoro indipendente
che stravolge le virtù mulie-
bri.
Pinagot è registrato dal par-
roco come possessore di una
mucca, ma in genere la sua
figura si ritaglia nelle presen-
ze altrui, lui è assente anche
dagli archivi giudiziari. Ci sono
suo padre, i suoi parenti, i suoi
vicini, la vedova che ha rac-
colto rametti per il fuoco, o
che ha preso ghiande per il
maiale, o tre sacchi di foglie
secche, o ha fatto pascolare
quattro pecore. Donne sole,
figli a carico, le multe sono
un mese di lavoro, ma a Ori-

gny la delinquenza è sofferen-
za dei poveri in nome della
giustizia, come se giustizia
non fosse tenersi le ecceden-
ze solo dopo che chi le ha pro-
dotte si è sfamato, riscalda-
to, istruito. A queste formi-
che arriva solo sofferenza,
come la guerra franco-prussia-
na che Corbin ripercorre nelle
implicazioni che poté avere
per il suo uomo.
Anche se è scorrevole, per leg-
gerlo come un romanzo occor-
re una maturità che i ragazzi
non hanno. Ma è un bel pro-
totipo di ricerca, e chi è ca-
pace di fare scuola con fanta-
sia, ne trarrà una operetta te-
atrale, commedia o dramma,
a scelta, perché questa «car-
ne abituata a soffrire» per dir-
la con Silone, quanto a perso-
naggi si presta. Come pure se
ne può fare un gioco di ruolo,
con cui constatare che ognu-
no degli abitanti di Origny è
il contadino afgano, ceceno,
turco, slavo, palestinese, e
perfino il cittadino di New York
e di Tel Aviv. Questo microco-
smo è in ogni paese, e spiac-
cicare gli abitanti di qualsiasi
Origny è sacrificarli a una cau-
sa astratta e a interessi con-
creti, perché “la giustizia in-
finita e la libertà duratura”
sono slogan, se portano la
morte violenta a chi non ha
altro potere che la sua unica
possibilità di esistere. ●
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leggere negli anni verdi

Sembrano i tre giganti di
quel racconto popolare di cui
parlava Gramsci in una lettera
dal carcere. «Tre giganti abi-
tano nella Scandinavia lonta-
ni uno dall’altro come le grandi
montagne. Dopo migliaia d’an-
ni di silenzio, il primo gigan-
te grida agli altri due: “Sento
muggire un armento di vac-
che!”. Dopo trecento anni il
secondo gigante interviene:
“Ho sentito anch’io il mug-
ghio!”. E dopo altri trecento
anni il terzo gigante intima:
“Se continuate a far chiasso
così me ne vado!”».
Sì, arrivano solitari, e cammi-
nano camminano con passo
cadenzato e silenzioso, ma
lasciano orme profonde; spes-
so tracciano perfino sentieri
nuovi, nuove strade. Sono gli
scrittori nordici, gli scrittori
dei paesi scandinavi che scri-
vono per i ragazzi o i cui libri
i ragazzi fanno propri: Hans
Christian Andersen, Peter Chri-
sten Asbjörsen, Jörgen Moe,
Selma Lagerlöf, Astrid Lind-
gren, Tove Jansson, Karin Mi-
chaelis, Roald Dahl. Arrivano
solitari, a distanza di tempo,
e lasciano il segno. Grazie a
Asbjörsen e Moe conosciamo
infatti le bellissime fiabe nor-
vegesi; Selma Lagerlöf ci ha
lasciato l’indimenticabile Nils
Holgersson in groppa a un’oca
selvatica; Karin Michaelis ci ha
fatto conoscere Bibi; Dahl
(che scriveva in inglese, ma
era nato in Norvegia) ci ha
regalato il GGG e svelato i ter-
ribili segreti delle streghe; la
Jansson ci ha regalato i mu-
min. E Andersen ci ha regala-
to se stesso, il favoloso An-
dersen, le sue stupende fiabe,
la sua dolente grandezza. Il
semplice fatto di pronunciare
il nome di Andersen, di scri-
verlo, pensarlo, mi stuzzica la
voglia di soffermarmi a lungo
su di lui, e parlarne e parlar-
ne, di rileggere quelle gran-
dissime storie che sono, per

esempio, La regina delle nevi,
L’ombra, I vestiti nuovi dell’im-
peratore. Mi stuzzica la voglia
di rileggerlo tutto (e ne ap-
profitto per segnalare che da
Donzelli, per le cure di Bruno
Berni, è uscita ora in una nuo-
va traduzione la raccolta di
tutte le sue centocinquanta-
sei Fiabe e storie – nonché per
ricordare che Tagore, visitan-
do le scuole danesi, disse che
non capiva come mai avesse-
ro tante materie di studio
quando avrebbero tranquilla-
mente potuto sostituirle con
una sola che le includesse tut-
te: Andersen).
Ma la ragione di questa mia
incursione nordica è un’altra:
ricordare Astrid Lindgren, mor-
ta a novantaquattro anni il 28
gennaio 2002. Astrid Lindgren
è giustamente apprezzata e
amata per avere scritto Pippi
Calzelunghe, un libro del 1945
che segnò una svolta impor-
tante nella cosiddetta lette-
ratura per l’infanzia. Pippi è
infatti una bambina dalla for-
za prodigiosa che vive sola in
una casa dove fa quel che vuo-
le e da dove si muove per fare
quel che vuole. Una bambina
libera, allegra, viva. Una bam-
bina inesorabilmente pronta e
disponibile a camminare cam-
minare per rendere liberi, al-
legri, vivi. Un personaggio che
si colloca con pieno diritto
accanto ad Alice, alla Dorothy
del Mago di Oz, alla Jo di Pic-
cole donne. Ma Astrid Lindgren
non ha scritto soltanto Pippi
Calzelunghe, e sarebbe davve-
ro ingiusto ricordarla soltan-
to per questo suo pur impor-
tantissimo libro. La Lindgren
ha scritto moltissimo, e diversi
libri sono tradotti anche in
italiano, editi da Salani e da
Mondadori. A me preme qui
ricordare in particolare il fia-
besco Mio piccolo Mio e il co-
raggioso I fratelli Cuordileone,
ma soprattutto Ronja.
Ronja è la figlia di un brigan-

te che vive e imperversa in una
foresta incantata e primordia-
le. La nascita di Ronja avvie-
ne in una notte in cui si è sca-
tenata una tempesta furibon-
da che riesce a gettare nel ter-
rore persino quegli strani per-
sonaggi che si aggirano nella
selva e si direbbe non possa-
no avere paura di alcunché. Ma
a sconvolgere davvero il pa-
dre di Ronja non è la furia
degli elementi, bensì il primo
pianto della figlia. Figlia, pe-
raltro, che non smetterà mai
di sconvolgere il suo amatis-
simo padre, giacché non esi-
terà a innamorarsi del figlio
del capo della banda rivale, a
ribellarsi agli odi sedimentati
e ineluttabilmente ereditati, a
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vivere nel bosco, ad affronta-
re l’abisso, a voler scardinare
gli abissi. L’amore, la ribellio-
ne, l’appassionato spendersi
sono il pane e l’acqua e l’aria
e il giaciglio di Ronja, che sa
costruire la propria vita per-
ché ha voluto e vuole chiedersi
reiteratamente e davvero, nel
fondo profondo, «chi sono
io?».
In una intervista Astrid Lind-
gren ha raccontato: «Io sono
figlia di contadini e sono cre-
sciuta in un ambiente dove le
donne non erano piccole e
deboli appendici degli uomi-
ni, ma erano pari a loro, pie-
namente, e forti ed energi-
che». Come Pippi, insomma,
come Ronja — e come la loro
mamma Astrid, che ora è ri-
masta incantata e ci ha lascia-
ti qui, un po’ più soli, a colti-
vare la malinconica allegria e
l’allegra malinconia della sua
cara memoria. ●


