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Berlinguer aveva ideato un mosaico in cui alla fine tutto doveva essere
nuovo nella scuola senza avere aggiunto una lira in più. Alla fine non è rimasto
nulla di costruttivo, tranne il ricordo di cinque anni di logoramento dell’idea di
scuola pubblica e di documenti verbosi. Sono mancati — certo prima di tutto
un’idea culturale di fondo — ma anche la capacità di investimento per portare
avanti il progetto brutto o bello che fosse, e di costruirci intorno il consenso. E
nulla forse rimarrà del progetto di Moratti perché anche per fare il tremendo
buono scuola generalizzato o il nuovo sistema di formazione duale, almeno all’ini-
zio, ci vorrebbero investimenti. Ma non riesco a rallegrarmene, non mi dà nessun
piacere nemmeno la quasi completa bocciatura delle “sperimentazioni” morattia-
ne da parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è solo una scaramuc-
cia.
Sarà perché oggi, mentre scrivo, è l’11 settembre e ho nella mente un manifesto
americano del 1917 in cui si vede una giovane donna affondare nelle acque ab-
bracciata alla sua bambina con la efficace scritta ENLIST! — arruolatevi. E mentre
assisto a come stanno usando l’11 settembre per farci fare un salto all’indietro
verso schemi mentali semplificati e quindi verso la guerra, mi danno quasi altret-

tanto malessere anche i discorsi del tipo “in un solo
giorno muoiono di fame molte più persone che nell’at-
tacco alle torri gemelle”... Pensieri che dividono il mon-
do in buoni e cattivi, cecità sul fatto che quella me-
tropoli colpita è roba anche nostra, poca compassio-
ne, perché non si guarda ai morti dell’11 settembre ma
solo all’uso strumentale che ne viene fatto. Mi capita
nell’ultimo anno quando passo come ogni giorno sot-
to alla cupola del Brunelleschi di figurarmi che magari
lì un giorno al suo posto ci sarà una buca…
Intanto però mi ricordo anche che il bilancio militare
annuo U.S.A. è di 390 miliardi di dollari cioè quasi
800.000 miliardi di vecchie lire.
E mi viene in mente per associazione che il debito
pubblico italiano accumulato è pari a più di tre volte
il bilancio militare annuo americano, in queste condi-
zioni per far avere stipendi quasi europei agli inse-
gnanti non basta un governo che faccia pagare final-
mente un po’ di tasse al mio dentista e al mio idrauli-
co. No, ce ne vuole soprattutto uno che smetta di
comprare aerei Tornado.
Lord Keynes negli anni Trenta disse che senza guerre
nel mezzo nel 2000 si sarebbe potuto ormai lavorare
tutti undici ore alla settimana.
La scuola pubblica si salverà solo in un diverso ordine
internazionale e in un diverso sistema di sicurezza, di
cui una premessa indispensabile è che l’Europa acquisti
una propria identità e un proprio ruolo. Speriamo che
l’utopia del pacifismo e il realismo della politica si avvi-
cinino un po’, di avere il tempo per pensare e comincia-
re a costruire la realtà nuova, cominciando anche da
questa Porto Alegre continentale che si riunisce all’om-
bra della cupola del Brunelleschi. ●

Non c’è scuola senza pace
PAOLO CHIAPPE



PAGINA

2

pre

▼
Non capita spesso che il mini-

stro Moratti intervenga ai lavori del
Consiglio Nazionale della Pubblica Istru-
zione, di cui pure formalmente è presi-
dente. L’unico precedente risale al 10
aprile scorso — si discuteva della leg-
ge delega sull’istruzione — quando si
trovò costretta ad assistere alla lettura
di un documento che demoliva il suo
progetto di riforma. Si può pensare
perciò che la sua presenza alla discus-
sione del 10 settembre sulla sperimen-
tazione nella scuola materna ed elemen-
tare, discretamente preannunciata da-
gli uffici ministeriali, avesse suscitato
attesa e curiosità. Anche perché da al-
cuni giorni, attraverso i giornali, erano
filtrate indiscrezioni sugli orientamen-
ti negativi che stavano maturando nel
Consiglio Nazionale. Non credo quindi
di essere stato l’unico consigliere a pro-
vare irritazione quando il ministro, dopo
aver letto il suo intervento (avete ca-
pito bene: letto!), peraltro prima an-
cora che venisse illustrato il documen-
to da sottoporre alla discussione, ab-
bandonava l’aula «per consentire un
dibattito più libero».
Il comportamento di Letizia Moratti
denota certamente una mancanza di
sensibilità istituzionale nei confronti
del più importante organo collegiale
della scuola e un sostanziale disprezzo
delle persone che ne fanno parte. Tut-
tavia alla sua origine ci sono ragioni
politiche, che a me sembrano più im-
portanti, individuabili anche nei con-
tenuti del suo intervento.

Se ci si mette pure il CNPI...

L’impasse in cui si trova è evidente,
costretta com’è a subire battute d’ar-
resto non solo dalle mobilitazioni di
studenti e insegnanti ma anche dagli
alleati di governo (non stiamo mica
parlando della legge Cirami!). L’adesio-
ne delle scuole alla sperimentazione,
per sua stessa ammissione, è bassa,

tiche di merito all’impianto culturale,
pedagogico e didattico del progetto,
quasi a voler ridurre il parere del CNPI
a una sorta di “istruzioni per l’uso”. Non
deve stupire che questa interpretazio-
ne sia stata accreditata anche da qual-
che autorevole consigliere; tra alcune
forze sindacali, ben rappresentate nel
Cnpi, la corsa a proporsi come interlo-
cutore privilegiato del ministro è an-
cora aperta. Non mi sembra comunque,
almeno a giudicare dalla maggior parte
dei commenti giornalistici, che l’offen-
siva propagandistica della Moratti e dei
suoi sostenitori abbia riscosso grandi
successi. A costoro verrebbe da rispon-
dere con il motto caro ad un noto per-
sonaggio: “carta canta”.
Ciascuno legga il documento approva-
to e tragga le sue conclusioni.1 ●

* Membro del Consiglio Nazionale della Pub-
blica Istruzione.

NOTA
1. Oltre che sul sito del Ministero della Pub-
blica Istruzione il testo del documento del Cnpi
è riportato sul sito della Cgil Scuola.

Carta canta
VITO MELONI *

Alla riunione del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione sulla sperimentazione nella scuola materna
e elementare Letizia Moratti ha scelto di blandire il
Consiglio, spargendo a piene mani rassicurazioni su
alcuni aspetti procedurali: informazione alle famiglie,
ruolo degli organi collegiali, rapporto con gli enti
locali. Spostare l’attenzione sui soli aspetti di metodo,
pur importanti, mirava a oscurare le critiche di merito
all’impianto culturale, pedagogico e didattico del
progetto. Quasi a voler ridurre il parere del Cnpi a
una sorta di “istruzioni per l’uso”.
E tra le questioni di merito va sottolineato che
l’adesione delle scuole alla sperimentazione, per
stessa ammissione del Ministro, è stata bassa,
nonostante il fascino che avrebbe potuto esercitare sui
genitori l’anticipo dell’età d’iscrizione

nonostante il fascino che avrebbe po-
tuto esercitare sui genitori l’anticipo
dell’età d’iscrizione. Senza contare le
critiche di sindacati, associazioni e
perfino dell’insospettabile Anci (Asso-
ciazione Nazionale Comuni d’Italia. Se
ci si mette pure il Cnpi…!
È naturale che per non compromettere
ulteriormente la sua immagine il mini-
stro avesse l’esigenza di attenuare l’im-
patto di un ennesimo autorevole stop
alle sue iniziative, ormai inevitabile. La
strada scelta è stata quella di blandire
il Consiglio Nazionale, spargendo a pie-
ne mani rassicurazioni su alcuni aspet-
ti procedurali: informazione alle fami-
glie, ruolo degli organi collegiali, rap-
porto con gli enti locali, ecc. Inutile
sottolineare che le buone intenzioni,
ammesso che ci siano, sono destinate
a scontrarsi con la ristrettezza dei tempi
(lo stesso ministro ha fissato al 20 set-
tembre la data per l’avvio della speri-
mentazione). Mi interessa invece evi-
denziare come il tentativo di spostare
l’attenzione sui soli aspetti di metodo,
pur importanti, miri ad oscurare le cri-
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Attenti al contratto
COSIMO SCARINZI

Otto mesi dopo la scadenza fisiologica e sette mesi dopo la firma dell’accordo fra
governo e Cgil-Cisl-Uil sulle risorse da destinarsi ai contratti del pubblico
impiego, si comincia a parlare del Contratto della scuola. Emergeranno tra le
lavoratrici e i lavoratori della scuola comportamenti e proposte adeguati allo
scontro sindacale in atto?

Aumenti lordi mensili (in euro) per il biennio 2002-2003
nel comparto scuola in applicazione dei tassi programmati
di inflazione del 3,1%

Anni di anzianità
di servizio

1 2 3 4 5 6 7 8 9
da 0 a 2 32,02 32,84 35,87 41,04 41,05 41,05 44,55 44,55 45,37
da 3 a 8 32,65 33,45 36,68 42,15 42,16 42,16 45,78 47,08 46,48
da 9 a 14 34,90 35,69 39,56 45,56 45,57 45,57 49,80 51,11 49,90
da 15 a 20 37,00 37,79 42,29 49,55 49,56 49,56 54,43 56,10 53,89
da 21 a 27 39,08 39,93 45,03 53,43 53,43 55,34 58,92 62,44 57,76
da 28 a 34 40,64 41,44 46,98 57,25 57,25 59,12 63,33 66,60 61,58
da 35 41,73 42,57 48,48 60,09 60,10 62,00 66,60 69,91 64,42

1. Collaboratori scolastici
2. Guardarobieri
3. Assistenti amministrativi ed equiparati
4. Responsabili amministrativi
5. Docenti di scuola materna ed elementare
6. Docenti diplomati Istituti secondari di II grado
7. Docenti di scuola media
8. Docenti laureati. Istituti secondari di II grado
9. Direttori e servizi generali e amministrativi

Elaborazione dati Tuttoscuola.

▼
Siamo di fronte ad un contratto

interessante per almeno tre motivi: l’au-
mento proposto (3,1% in paga base ed
una quota di risorse per il salario ac-
cessorio) non si avvicina in alcun modo
ad un primo passo in direzione delle
sbandierate retribuzioni europee; la
vertenza contrattuale va, nei fatti,
molto al di là della categoria in consi-
derazione del clima politico e sindaca-
le che stiamo vivendo; vi sono segni
significativi di radicalizzazione degli
oltre 150.000 precari della scuola
(90.000 docenti e 60.000 ATA).
Ed è bene ricordare subito che il sem-
plice ritardo nella stipulazione dei con-

tratti ha un effetto significativo per-
ché permette di far slittare la corre-
sponsione degli aumenti e, di conse-
guenza, di ridurne la già modesta con-
sistenza.

Una considerazione ingenua

Visto che i contratti non giungono a
scadenza di sorpresa, sarebbe perfet-
tamente possibile aprire la contratta-
zione prima della scadenza stessa con
l’obiettivo di chiuderla in tempi ragio-
nevoli. Naturalmente non m’illudo per
nulla che si tratti di una mutazione di

facile conseguimento, il fisiologico ri-
tardo nella contrattazione fa comodo
sia all’amministrazione, che risparmia,
sia ai sindacati istituzionali, che pos-
sono utilizzare il pagamento degli ar-
retrati derivanti dalla differenza fra data
della firma e data dalla quale si calcola
la prima tranche degli aumenti, come
una sorta di ammortizzatore del mal-
contento derivante dalla modestia de-
gli aumenti stessi.

Non c’è trippa per gatti

Quest’anno la situazione è complicata
da diversi elementi:
• Lo scontro sulla riforma dello Statuto
dei lavoratori (scontro assolutamente
necessario), ha fatto passare in seconda
linea i rinnovi contrattuali che si stanno
concentrando alla fine dell’anno 1.
• L’accordo del febbraio 2002 ha stabi-
lito già le risorse per i contratti del
pubblico impiego e, di conseguenza, per
la scuola. Si è trattato di un accordo
“classico”: Cgil-Cisl-Uil, dopo aver fat-
to sfilare le divisioni metalmeccaniche,
hanno ottenuto la piena conferma del-
la concertazione nel pubblico impiego
e, in sostanza, la garanzia che il loro
potere e le ingenti risorse economiche
che derivano loro da questo potere non
saranno toccati e, in cambio, hanno
accettato un’ennesima riduzione delle
retribuzioni dei lavoratori della scuola.
• Lo scontro interno fra Cgil, da una
parte, e Cisl e Uil, dall’altra, che si era
aperto nella primavera del 2001 e che
era stato sospeso in occasione della
firma dell’accordo di febbraio, si è ria-
perto sulla vicenda dell’articolo 18 dello
statuto dei lavoratori. La competizio-
ne fra i sindacati istituzionali è oggi
decisamente vivace.

CONTRATTO



PAGINA

4

• L’accelerazione, assolutamente pre-
vedibile, dell’inflazione sta determi-
nando tensioni crescenti fra i lavora-
tori dipendenti. Gli stessi sindacati isti-
tuzionali, la Cgil perché in rotta con il
governo e Cisl e Uil al fine di dimo-
strare la bontà della loro scelta di fir-
mare il patto per l’Italia, chiedono al
governo di modificare i termini dell’ac-
cordo di febbraio e di trovare nuove
risorse per il contratto del pubblico im-
piego e della scuola.
• Il governo, per parte sua, ha chiari-
to che non c’è trippa per gatti e che di
nuove risorse non si parla nemmeno.
Naturalmente la maggioranza ha due
esigenze contraddittorie, quella di con-
quistare quote di consenso fra i dipen-
denti pubblici, tradizionale bastione
della Cisl, e quella di tagliare la spesa
pubblica e alcune recenti dichiarazio-
ni di diversi ministri hanno reso evi-
dente questa contraddizione.
• La questione delle retribuzioni si in-
treccia con quella degli organici. Que-
st’anno non vi sono state le promesse
30.000 immissioni in ruolo, si parla con
sempre maggior insistenza di una nuo-
va “razionalizzazione della rete scola-
stica” con i prevedibili effetti sull’or-
ganico, ulteriori tagli ci saranno a cau-
sa della riforma dei cicli.
• L’intreccio fra taglio degli organici e
compressione delle retribuzioni inne-
sta una vera e propria logica canniba-
le. La pressione perché gli insegnanti
prolunghino il proprio orario sembra
essere, per il governo, la quadratura
del cerchio. Aumenti effettivi non se
ne concedono ma si permette ad una
parte degli insegnanti della scuola se-
condaria di aumentare il proprio red-
dito portando il proprio orario sino a
24 ore la settimana con gli ulteriori
prevedibili effetti sull’occupazione. ●

NOTA
1. Quasi la metà dei contratti collettivi nazio-
nali è già oggi in attesa di rinnovo. Si tratta
di 35 contratti di lavoro per un totale di cin-
que milioni di lavoratori coinvolti e del 45,2%
dei lavoratori dipendenti considerato il monte
retributivo complessivo. Il comparto dell’agri-
coltura ha il 100% dei lavoratori in attesa di
un nuovo contratto ai quali si aggiunge il
38,6% dei dipendenti dei servizi destinati alla
vendita. Il settore del commercio, pubblici
esercizi e alberghi hanno vertenze aperte per
il 21,5% e il 34,9% nel comparto dei servizi
privati.
Centrali sono la Pubblica amministrazione, dove
i lavoratori in attesa di rinnovo contrattuale
sono il 95,9%, e il settore dei Trasporti, con il
92,8%.
A fine anno, si aggiungeranno un milione e
mezzo di metalmeccanici.
In totale, sei milioni e mezzo di persone aspet-
tano un nuovo contratto.

pre
Per la qualità e la democrazia
nella scuola pubblica
Dal documento sull’inizio dell’anno scolastico,
elaborato dall’assemblea nazionale dell’Associazione
“Per la Scuola della Repubblica” (Bologna, 8
settembre 2002) emergono idee e proposte per una
politica di sviluppo e qualificazione della scuola
pubblica e per una piattaforma di iniziativa politica
da costruire con il contributo di reti di scuole,
coordinamenti cittadini, associazioni nazionali,
professionali e sindacali

▼
In questo primo anno di gover-

no iniziato con gli inconcludenti Stati
generali, la ministra Moratti ha dimo-
strato non solo di avere una concezio-
ne reazionaria del ruolo della scuola,
ma soprattutto di essere assolutamen-
te incapace a gestire una qualsiasi po-
litica scolastica.
Non solo ha bloccato le innovazioni in-
trodotte dal centro-sinistra (alcune
molto discutibili) senza avviare alcun
processo di riforma, ma non è stata
nemmeno in grado di gestire l’ordina-
ria amministrazione. Ha improvvisato
iniziative come quella del progetto na-
zionale di sperimentazione che, ad anno
scolastico, già iniziato è ancora soltan-
to un progetto, peraltro pessimo e con-
testato dallo stesso Cnpi. Non ha pro-
ceduto alle nomine in ruolo del perso-
nale docente ed Ata della scuola, co-
prendo tutti i posti con personale pre-
cario, peraltro sulla base di graduato-
rie in gran parte illegittime, come ha
affermato per ben due volte il Tar del
Lazio; non ha nemmeno provveduto ad
indire i concorsi per dirigenti scolasti-
ci, affidando molte scuole a incaricati,
anche in questo caso sulla base di gra-
duatorie illegittime, come ha recente-
mente affermato il Tribunale di Firen-
ze.
In una fase delicata, in cui è avviata
l’autonomia scolastica e dovrebbe es-
sere attuata la cosiddetta riforma fe-
deralista, che per la scuola presenta
notevoli contraddizioni, la scuola ita-

liana è governata da una Ministra inca-
pace e priva del consenso della scuola
che la critica con il Cnpi e la contesta
con sciopero degli insegnanti in Lom-
bardia. Una ministra che ha ripetuta-
mente dimostrato la chiara volontà di
destrutturare e dequalificare il sistema
pubblico dell’istruzione: vanno in que-
sta direzione l’abolizione delle commis-
sioni esterne per gli esami di Stato, i
tagli alla spesa per la scuola statale e
il persistente finanziamento pubblico
a favore delle scuole private.
È evidente che una tale politica di ridi-
mensionamento della scuola pubblica
è, come l’attacco alla magistratura, un
attacco alla democrazia: una scuola
pubblica e pluralista è difatti la pre-
condizione di una società democrati-
ca.
Non è un caso che in Parlamento sono
all’ordine del giorno, oltre ai provvedi-
menti liberticidi sulla giustizia e sul-
l’informazione, il Disegno di legge di
riforma della scuola, il Disegno di leg-
ge di riforma degli organi collegiali, il
Disegno di legge sulla riforma degli
organi collegiali territoriali ed il Dise-
gno di legge per l’immissione in ruolo
degli insegnanti di religione cattolica.
Con questi provvedimenti l’attuale mag-
gioranza intende chiaramente:
a) ripristinare un ruolo della scuola
volto a prefigurare la diversità e la ge-
rarchizzazione dei ruoli sociali; non più
la scuola per la cittadinanza uguale per
tutti, ma scuole diverse destinate le une

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



PAGINA

5

alla riproduzione dei candidati ai ruoli
dirigenziali, le altre all’avviamento al
lavoro nei ruoli subalterni;
b) introdurre un’organizzazione azien-
dalistica della scuola che valorizzi il
ruolo del dirigente, sacrificando quello
degli organi di partecipazione demo-
cratica ed ogni possibile forma di ef-
fettivo pluralismo;
c) introdurre un canale di reclutamen-
to del personale docente gestito dal-
l’autorità religiosa, che non sarà limi-
tato all’insegnamento della religione
cattolica: difatti con il diritto al pas-
saggio di cattedra gli insegnanti di re-
ligione cattolica possono passare ad
insegnare qualsiasi altra materia.
A questa politica, volta a colpire il ruolo
istituzionale della scuola pubblica, è ne-
cessario contrapporre un forte schiera-
mento unitario impegnato a riafferma-
re, con coerenza e senza ambiguità, la
centralità della scuola statale, autono-
ma e pluralista, ed il suo ruolo insosti-
tuibile per lo sviluppo democratico della
nostra società secondo i principi affer-
mati nella Costituzione:
1. La Repubblica deve garantire a tutti
l’istruzione statale d’ogni ordine e gra-
do (articolo 33 della Costituzione) ed
a tale fine deve realizzare strutture pub-
bliche necessarie e adeguate per far
fronte alle esigenze scolastiche dei cit-
tadini e per garantire l’istruzione in
quanto diritto di cittadinanza garan-
tendo la presenza di scuole statali di
ogni ordine e grado in tutto il territo-
rio nazionale.
2. Nell’istruzione non può valere il prin-
cipio di sussidiarietà perché l’istruzio-
ne privata, potendo essere anche di ten-
denza, non è fungibile con l’istruzione
pubblica, che invece deve per la sua
funzione istituzionale essere pluralista,
cioè aperta a tutte le correnti di pen-
siero.
3. Ne deriva che il sistema scolastico
deve avere un carattere unitario nazio-
nale al cui interno il ruolo delle Regio-
ni e degli Enti Locali deve trovare la
sua valorizzazione, ma in funzione di
supporto e di sostegno del sistema sco-
lastico statale. In questa prospettiva
deve essere interpretata la rielabora-
zione del Titolo V della Costituzione,
che ridisegna i loro compiti nell’ambi-
to dell’istruzione e della formazione
4. La sua gestione deve essere demo-
cratica a tutti i livelli. A garantirlo deve
essere finalizzata l’autonomia che è la
precondizione necessaria di un effetti-
vo pluralismo della scuola pubblica e
della capacità di adattarsi alle diverse
esigenze delle singole realtà territoria-
li. Statale non significa, infatti, a ge-

stione centralistica: né ministeriale ma
neppure degli assessorati. La scuola
statale, senza chiudersi in una perico-
losa autoreferenzialità, deve essere
autonoma in tutte le sue articolazioni:
locale, regionale, nazionale. Deve cioè
interagire con il territorio all’interno di
un unico ordinamento e di un forte ed
omogeneo progetto culturale elabora-
to, anche a livello nazionale, dagli or-
gani di governo della scuola a salva-
guardia degli orientamenti culturali
presenti nella società e delle più op-
portune metodologie.
5. L’effettivo pluralismo culturale esi-
ge anche la piena libertà d’insegnamen-
to integrata, a garanzia della libertà di
apprendimento, in un’effettiva collegia-
lità fondata sull’attribuzione agli Organi
collegiali delle scuole di reali poteri de-
cisionali, definiti in modo inequivoca-
bile per tutte le sue componenti, e sul
ridimensionamento del ruolo e dei po-
teri dei dirigenti.
6. Perché sia veramente la scuola di
tutti e per tutti, in cui s’impara ad es-
sere parte di una comunità sociale e
politica che è solidale in quanto si ri-
conosce in principi regole e istituti
svincolati da radici culturali, etniche,
religiose particolari, deve essere riaf-
fermato il carattere laico della scuola

statale nel senso più alto della cultura
della laicità, intesa come rispetto del-
le opinioni di ognuno ed apertura al
confronto.

Questi principi oggi sono però messi in
discussione dall’attuale maggioranza
parlamentare che non considera la scuo-
la pubblica come prioritaria negando
nei fatti la sua funzione istituzionale
di realizzare la formazione democrati-
ca dei cittadini. Contro i provvedimen-
ti già adottati dall’attuale maggioran-
za e di quelli all’esame del Parlamento,
che a tali principi si ispirano, è neces-
sario che il mondo della scuola, la so-
cietà civile e le forze democratiche
manifestino il proprio fermo dissenso,
contrapponendo con iniziative concre-
te i necessari interventi e progetti per
la qualità e la democrazia della scuola
pubblica.
Riteniamo in particolare che nella pros-
sima finanziaria tutte le risorse pub-
bliche, nel rispetto del principio costi-
tuzionale, debbano essere destinate alla
scuola statale e degli Enti Locali. In que-
sto contesto deve essere anzitutto ga-
rantita a tutti anche la scuola pubblica
per l’infanzia e in tal senso devono subi-
to concretamente impegnarsi le regioni
governate dalle forze democratiche.
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La scuola deve opporsi all’improvvisa-
to progetto nazionale di sperimenta-
zione: le proposte formulate dal Mini-
stro, al di là d’ogni giudizio di merito,
sono inaccettabili perché ledono l’au-
tonomia della scuola e la libertà d’in-
segnamento.
Nel riaffermare la necessità dell’eleva-
zione dell’obbligo scolastico almeno
fino a sedici anni con un percorso scola-
stico omogeneo per tutti a gestione sta-
tale, si deve contrastare ogni confusio-
ne tendente a estendere le competenze
regionali. Anche nell’ambito dell’istruzio-
ne non obbligatoria, come del resto del-
la formazione professionale, è necessa-
rio opporsi alla tendenza ad accrescere
l’interventismo degli organi regionali a
danno dell’unitarietà del sistema scola-
stico nazionale.
Infine il mondo della scuola deve oppor-
si decisamente alla precarizzazione del
personale: i posti vacanti della scuola
devono essere coperti con il personale a
tempo indeterminato che ne ha dirit-
to.
Perché l’opposizione a tale politica go-
vernativa sia efficace è necessario un
vasto ed unitario movimento di lotta
che ricerchi, anche attraverso un ap-
profondito confronto, un comune ter-
reno d’impegno e d’iniziativa, consa-
pevole dell’esigenza di muoversi su tutti
i fronti aperti.
Bisogna muovere dal profondo disagio,
che l’offensiva ministeriale genera nel-
le scuole, per riprendere il processo di
mobilitazione che ha portato nello scor-
so anno alla creazione di reti di scuole
e coordinamenti cittadini.
Lo scorso 1 giugno a Roma in una
pubblica manifestazione, promossa da un
gruppo di associazioni nazionali, da al-
cune di esse, è emersa la disponibilità e
l’impegno a costruire un comune fronte
per una politica di sviluppo e qualifica-
zione della scuola pubblica sulla base di
una piattaforma di iniziativa politica con
proposte concrete e coerenti elaborata
con il contributo di tutti.
L’associazione “Per la Scuola della Re-
pubblica” intende collaborare, a parti-
re dalle idee e dalle proposte di questo
documento, con chiunque persegua la
convergenza tra l’autonoma iniziativa
emergente dalle scuole e l’impegno del-
l’associazionismo professionale e sin-
dacale della scuola uniti nella riaffer-
mazione della funzione istituzionale
della scuola pubblica e del rilancio del-
la sua qualità. ●

Bologna, 8 settembre 2002

Associazione “Per la Scuola della Repubbli-
ca”, e-mail scuolarep@tin.it

C’era una vol-
ta... un re direte voi.
Niente re. E nemme-
no burattini.
C’era una scuola. Un
po’ legnosa e pallo-
setta, però una spe-
cie di capanno per
certe piogge acide,
di fuori.
Entravano bambini
e bambine in carne
e ossa e chiasso, che scorrazzavano da parte a parte, come nella
pancia d’una balena.
C’erano anche la Fata e il Grillo Parlante (su tutte le reti, antipa-
tico proprio).
La Fata, tailleur elegante e sorriso biondo, non era turchina. Piut-
tosto furbina.
Il cuore della storia è che quei due volevano che i ragazzetti
vispi come Lucignoli uscissero dalla scuola burattini: grandi bu-
rattini adulti da tenere con pochi fili in qualche tele-rete. (È un
rovesciamento con allusioni politiche, e non dei più originali, lo
so; ma voi non fate troppo i sapientini).
La Fata Furbina non è che si fidasse tanto della bacchetta magi-
ca. Voleva che i marmocchi entrassero prima nella Grande Mac-
china, falegnameria industriale, santificato carcere modello, che
li avrebbe subito avviati alcuni alle camerette dei giocattoli, altri
alle fabbrichette di Mangiafuoco. Secondo vocazione. Familia-
re.
Ogni tanto chiedeva soldi al Grande Bugiardo, che parlava dai
Tre Monti. Per il tuo guardaroba? si sentiva rispondere. E torna-
va a casa a capo turchino.
Il Grillo Parlante le dava solo inutili istruzioni e incoraggiamenti
da imbecille (le quattro i, pensava lei).
Alla fine cercarono di trasformare il capanno in Azienda di Smi-
stamento Spa.
Macchè... Un anno magico come un chiasmo (due zero — zero
due, dicevano bambini e bambine la notte a bassa voce), in un
autunno caldissimo dopo un’estate gelida (altro rovesciamen-
to), il Paese dei Balocchi e dei Burattini fu scosso da un terremo-
to. C’è chi dice che tutto era cominciato con un movimento di
movimenti in una città di sole e di mare, di festa e di pianto (non
è chiaro che volesse dire, ma suonava bello e terribile). Molti fili
si spezzarono, strane reti si annodarono, vecchie formiche rac-
contarono grandi storie a inquiete cicale di alberi precari, par-
lando di un mitico Cinese impiegato alla Pirelli. Si videro Cococo
per le strade (che animali erano?), asini volare e falegnami fe-
steggiare e bambine sorridere con le loro bacchette magiche in
corteo. Black baby bloc armati di bastoni, dissero i Grilli e le Fate.
Ma nessuno ci credette più. Neanche Geppetto.

ANDREA BAGNI
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La scorciatoia
ministeriale
ANNA PAOLA MORETTI *

L’informatizzazione dei
servizi amministrativi
delle scuole.
Avviare un processo di
informatizzazione vuol
dire provvedere alla
dotazione di adeguati
strumenti hardware e
software, alla fornitura di
assistenza tecnica e alla
formazione del
personale: tutte cose che
richiedono sicuramente
un consistente impegno
economico. La strada
percorsa dal ministero ha
il sapore di una
“scorciatoia”, con esiti
anche poco edificanti

È indubbio che l’informatica sia
strumento prezioso anche nei servizi
scolastici: la possibilità di utilizzare ar-
chivi di dati permette svariate opera-
zioni che in un passato ancora recente
venivano ri-eseguite “a mano” ogni
volta (elenchi degli alunni, di classe,
degli insegnanti, schede di valutazio-
ne, diplomi, ecc.) e supporta la gestio-
ne dei trattamenti economici del per-
sonale e della contabilità di bilancio.
Però va detto che l’informatizzazione
dei servizi, o meglio la messa in rete
delle scuole è stata voluta dal Ministe-
ro della Pubblica Istruzione (oggi sol-
tanto Miur - Ministero Istruzione Uni-
versità Ricerca, senza più alcuna con-
notazione di Pubblico) in funzione del
processo di ristrutturazione e di trasfe-
rimento delle competenze dagli ex prov-
veditorati alle scuole.

Lo scandalo Finsiel

L’avvio dell’informatizzazione dei ser-
vizi è associata allo scandalo Finsiel,
ditta del gruppo Iri Stet, con cui il mi-
nistero ha mantenuto rapporti decen-
nali senza rinnovo dei contratti di ap-
palto, a costi esorbitanti e risultati me-
diocri.
Nel 1994 le scuole ricevono comunica-
zione che il ministero fornirà, a chi ne
farà richiesta, un software denominato
“Ambiente scuole” per la gestione dei
servizi di segreteria.
In questo momento gli uffici delle scuo-
le presentano una situazione variega-
ta: da quelli che grazie a disponibilità
di bilancio e generosità del personale
(che riversa nella scuola competenze
informatiche acquisite al fuori del rap-
porto di lavoro) si sono già dotati di
qualche computer e utilizzano proce-
dure di Office automation a quelli per i
quali questo universo è ancora scono-
sciuto.
Il ministero dunque offre “Ambiente
scuole”, software elaborato dalla Fin-
siel in ambiente Dos, mentre sul mer-
cato sono già ci sono programmi più
avanzati in ambiente windows; il pro-
dotto si rivela subito del tutto inade-
guato.
Nel 1996 viene fornita la nuova versio-
ne in ambiente windows. Il programma
non è sufficientemente testato e le
scuole sono cavie nella sperimentazio-
ne. Lettere di protesta vengono invia-
te ai provveditorati dal personale degli
uffici, che segnala che il programma è
inutilizzabile ai fini di un efficace ser-
vizio all’utenza. Riviste di settore (per
esempio: Notizie della scuola, n. 3, 1 -

15 ottobre 1996) riservano ai program-
mi della Finsiel il poco lusinghiero giu-
dizio di “fallimento” in quanto larga-
mente obsoleti, lenti, macchinosi, far-
raginosi, estremamente limitati, sog-
getti a continui errori. L’assistenza tec-
nica si rivela disastrosa come la prece-
dente.
Intanto il ministero comincia a parlare
di estendere a livello nazionale il col-
legamento in rete tra scuole, provvedi-
torati, ministero e centro informatico
di Monteporzio Catone, già avviato in
via sperimentale in alcune provincie del
centro-sud.
Nel 1999 il progetto di rete viene ri-
lanciato dal ministero che commissio-
na l’incarico a una nuova ditta, l’EDS.
Ogni scuola riceve un nuovo software
(Sissi - Sistema Informatico Segreterie
Scolastiche Italiane, che è una rivisi-
tazione del software della Finsiel), e un
computer (con stampante ad aghi) col-
legato al ministero; solo per le scuole
con più di 500 alunni è prevista una
seconda postazione. Sissi viene carica-
to solo sulla postazione fornita dal mi-
nistero, che non può essere collegata
ad altri computer eventualmente pre-
senti in segreteria, e l’uso di Sissi vie-
ne reso obbligatorio dal 1.1.2000.
La realizzazione del progetto non tiene
conto del fatto che alla data del
1.9.2000 il “dimensionamento”, cioè la
riduzione del numero delle istituzioni
scolastiche esistenti (il D.M: 431 del
21/10/98 prevede la riduzione di ben
2.425 scuole), comporterà anche uno
stravolgimento nella dislocazione de-
gli uffici; ma soprattutto impone la
costrizione di lavorare tutti su un uni-
co computer, cosa che costituisce per
molti un arretramento perché rende
inutili altre dotazioni già esistenti, ma
per tutti un problema perché complica
le condizioni di lavoro. Di nuovo si ve-
rificano problemi con l’assistenza tec-
nica che non garantisce interventi tem-
pestivi e capaci di soluzione.
Oggi, dopo il “dimensionamento”, quasi
ogni scuola ha due postazioni in rete
col ministero, che tuttavia sono sem-
pre insufficienti.

Formazione imposta,
inadeguata... tagliata

L’informatizzazione è stata una grande
fatica imposta al personale amministra-
tivo, per la carente qualità degli stru-
menti utilizzati e perché non suppor-
tata da un’adeguata formazione offer-
ta dall’Amministrazione.
Nel 1996 il primo pacchetto formativo

TECNOLOGIE
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sull’Ambiente scuola/ windows e su
Windows, Word ed Excel, ha coinvolto
a rotazione tutto il personale; il corso
prevedeva 30 ore (per le aree Bilancio,
Personale, Retribuzioni, Alunni, Biblio-
teca e Magazzino) più 18 ore per l’Offi-
ce automation. Le ore sono state in-
sufficienti anche perché errori di siste-
ma bloccavano ripetutamente il pro-
gramma, rendevano impossibile esami-
nare le funzionalità e arrivare alle fasi
conclusive degli applicativi; per Win-
dows, Word ed Excel solo semplici ac-
cenni.
In seguito, man mano che veniva intro-
dotto nuovo software, c’è stata una pro-
gressiva riduzione delle ore di formazio-
ne, che sono state offerte solo a una
parte del personale, mentre i corsi sono
stati di nuovo organizzati su un softwa-
re non ancora ultimato dai programma-
tori e pertanto non completamente frui-
bile dai corsisti.
In ultimo siamo arrivati alla sostituzio-
ne della formazione in aula con l’auto-
aggiornamento a distanza che ognuno
può svolgere da solo, magari dal compu-
ter di casa e utilizzando il proprio tem-
po libero. Viene infatti sottolineata l’of-
ferta di servizi e prodotti collaterali, quali
chat line e forum, presenti sul sito web
del ministero, cui siamo sollecitati a ri-
volgerci per la soluzione di quesiti e pro-
blemi. Per l’accredito sul Trainig center
del sito web del ministero, pochi mesi fa
è stato consegnato ad ogni dipendente
un tesserino magnetico personalizzato,
la TRAMPIcard “gratta e scopri”, inviata
con una lettera di “benvenuto tra noi”.
Il dato drammatico è che, mentre le scuo-

le sono lasciate prive di qualsiasi sup-
porto in un mare magnum di incertezze
normative e di procedure da applicare,
poiché in orario di servizio non c’è tem-
po per questi, pur utili, contatti, ciascu-
no sarà spinto a ricercarli, per necessi-
tà, oltre e altrove l’orario e il luogo di
lavoro.
Adottando le pratiche del liberismo, l’am-
ministrazione cerca di accaparrarsi una
illimitata disponibilità dei dipendenti a
costo zero, annullando la separazione
temporale tra lavoro e vita privata 1.
Il ministero ha sempre mancato un vero
investimento sulla formazione del per-
sonale: ha piuttosto operato un drenag-
gio delle risorse che nascevano dalle sop-
pressioni e aggregazioni di scuole, ac-
corpamenti di classi, aumento del nu-
mero degli alunni per classe; già la fi-
nanziaria del ’96 prevedeva che l’aggior-
namento dovesse essere finanziato con
i tagli. Ormai non c’è più niente da ta-
gliare e dunque non si dà più formazio-
ne.

Perdita di diritti e garanzie

Oggi il ministero propone anche un’ul-
tima versione di Sissi: “Sissi in Rete”.
Accogliendo finalmente la richiesta di
poter installare Sissi su un numero di
computer congruo all’organico del per-
sonale, in modo da poter lavorare, il
ministero si sottrae tuttavia al soste-
nere i costi dell’innovazione.
La spesa per l’acquisto del server, delle
nuove macchine occorrenti (anche i due
PC a suo tempo forniti debbono essere

sostituiti) e per la costruzione della rete
locale viene lasciato completamente a
carico delle scuole: il ministero fornirà
solo il software e a qualche scuola (le
“sorteggiate” tra quelle che hanno pre-
sentato domanda) anche l’assistenza.
Che le scuole si arrangino, ognuna come
può. C’è l’autonomia.
Al ministero interessa salvaguardare
solo il ruolo delle scuole come agenzie
terminali (per la trasmissione al mini-
stero di quei dati che erano già di com-
petenza dei provveditorati), che può
essere garantito anche dall’attuale rete.
Se persistono inappropriate condizioni
di lavoro per il personale amministra-
tivo, come quelle attuali, in fondo que-
sta carenza logora le scuole soprattut-
to nei servizi in rapporto ai propri do-
centi e alunni. Importa? Ma con la
mancanza di strumenti di lavoro ade-
guati negli uffici (e se esiste anche un
carico di lavoro eccessivo e non rico-
nosciuto), l’utenza perde la garanzia di
ricevere un servizio soddisfacente (ma
la scuola è molto di più: è un diritto
costituzionale!) e lavoratrici e lavora-
tori perdono la garanzia del diritto alla
salute sul posto di lavoro; anche così
si distrugge la scuola pubblica. ●

* Movimento per un’autoriforma gentile della
scuola.

NOTA
1. Sulle condizioni di lavoro del personale
amministrativo della scuola si può leggere un
documento prodotto dai lavoratori delle Se-
greterie di alcune scuole toscane e pubblica-
to sul sito di école (www.scuolacomo.com/
ecole).
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LE LEGGI

Quando con l’articolo
21 della Legge n. 59/97 fu
prevista l’autonomia scolasti-
ca, si avvertì subito che il dif-
fuso consenso che l’accolse
celava in realtà diverse con-
cezioni di essa e soprattutto
di scuola.
Già con i primi provvedimenti
attuativi si manifestò subito
una concezione contradditto-
ria di autonomia scolastica; da
una parte difatti si riafferma-
va una concezione neo-dirigi-
stica della scuola con l’attri-
buzione al ministro di funzio-
ni di indirizzo, verifica e con-
trollo e con una organizzazio-
ne gerarchizzata delle istitu-
zioni scolastiche; nel contem-
po si affermava un principio
opposto secondo cui con il
POF ciascuna scuola definisce
la propria identità culturale.
Si riaffermava cioè un siste-
ma scolastico governato dal
ministro (con l’esautoramen-
to del Consiglio Nazionale del-
la Pubblica Istruzione, trasfor-
mato in organo di supporto
tecnico del ministro) e nel
contempo si riconosceva un
sistema di scuole ciascuna con
una propria identità cultura-
le.
Contraddizioni successivamen-
te rafforzate con la legge di
parità scolastica che, antici-
pando i propositi devastanti
della Moratti, ha destruttura-
to il sistema scolastico stata-
le, prevedendo (in palese con-
trasto con la Costituzione) un
sistema educativo nazionale di
cui fanno parte, senza alcuna
diversità di ruoli, scuole sta-
tali, paritarie private e degli
enti locali.
Autonomia delle istituzioni

La “costituzionalizzazione”
dell’autonomia scolastica

CORRADO MAUCERI

scolastiche, ciascuna con un
propria identità culturale, e
sistema nazionale di istruzio-
ne comprensivo di scuole sta-
tali e scuole private, sono
aspetti che hanno indotto
molti ad affermare che ormai
nel nostro ordinamento non
esisterebbe più un sistema
scolastico statale, ma un si-
stema pubblico di scuole (sta-
tali o private), tutte autono-
me.
Opinioni che avrebbero trova-
to ulteriore conforto con la
riforma dell’articolo 117 della
Costituzione, la cosiddetta ri-
forma federalista, che avreb-
be “costituzionalizzato” l’au-
tonomia scolastica; per effet-
to di tale “costituzionalizza-
zione” le singole istituzioni
scolastiche godrebbero, al pari
delle Università, di una auto-
nomia anche statutaria; si sa-
rebbe cioè realizzato quel pro-

cesso di destrutturazione del
sistema scolastico nazionale
avviato con i contraddittori
provvedimenti dell’autonomia
e con la parità.

Autonomia scolastica o
autonomia delle scuole?

Le interpretazioni che sposta-
no l’autonomia del sistema
scolastico verso le singole isti-
tuzioni non solo sono inaccet-
tabili sotto il profilo politico
e culturale, ma sono anche
errate perché stravolgono i
principi fondamentali del no-
stro ordinamento scolastico e
soprattutto la funzione istitu-
zionale che la Costituzione
assegna nel nostro ordinamen-
to all’istruzione statale.
Ammesso (ma è, quanto meno,
opinabile) che l’inciso «salva
l’autonomia delle istituzioni

scolastiche» abbia “costituzio-
nalizzato” l’autonomia delle
istituzioni scolastiche, l’arti-
colo 117 della Costituzione nel
testo riformato per quanto
concerne l’istruzione, deve
essere letto ed interpretato in
coerenza con i principi fonda-
mentali affermati nell’artico-
lo 33 della Costrizione ed in
primo luogo con il ruolo isti-
tuzione ed insostituibile del-
la scuola statale.
Le istituzioni scolastiche, pur
dopo la riforma costituziona-
le, rimangono statali, devono
perseguire le finalità statali
delle leggi dello Stato ed in
primo luogo la finalità di rea-
lizzare un insegnamento libe-
ro e senza alcun condiziona-
mento; l’autonomia delle isti-
tuzioni scolastiche, anche se
costituzionalizzata, è pur sem-
pre un’autonomia non dallo
Stato, ma nello Stato: si rea-
lizza e si sviluppa attraverso
l’autonomia dell’intero siste-
ma scolastico.
L’attuazione del titolo V della
Costituzione non può legitti-
mamente essere utilizzata per
incidere sul ruolo istituziona-
le delle scuole statali e del
sistema scolastico statale nel
suo complesso; sarà però op-
portuno cogliere questa occa-
sione per ripensare, alla luce
dei provvedimenti finora adot-
tati, l’autonomia scolastica, il
ruolo dello Stato e della scuo-
la e riformulare (prima che sia
troppo tardi) una proposta di
riassetto del sistema scolasti-
co capace di coniugare l’au-
tonomia ed il pluralismo nel-
l’istruzione pubblica con la sua
funzione statale per lo svilup-
po della democrazia. ●
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IL DIBATTITO

La scuola che vorrei è quasi
quella che io faccio. Lo affermo
senza temere di essere
presuntuoso. Se ci penso
davvero, quello che cerco di fare
ogni giorno è vivere
decentemente quella situazione.
E esserci per intero. (Giuseppe
Pontremoli)

Dopo 23 anni di lavoro vorrei
andare in pensione. È la pensione
che vorrei. La scuola che vorrei è
fatta da insegnanti più giovani e
comunque di varie età. È
opportuno che le bambine e i
bambini le ragazze e i ragazzi
incontrino a scuola figure
generazionali diverse.
Intercultura significa anche
cultura intergenerazionale.
(Maurizio Disoteo)

La scuola che vorrei ha al proprio
centro le scelte culturali, e come
obiettivo generale di conoscenza
“questo pianeta”. (Paolo
Chiappe)

La scuola che vorrei è una scuola
che in una settimana si
occupasse di uno o due
argomenti con uno o due
insegnanti. La struttura
dell’orario determina
schizofrenia. Vorrei avere il
tempo che hanno a disposizione
le maestre. (Toni Gullusci)

TEM
A LA SCUOLA CHE VORREI

A CURA DI CELESTE GROSSI

La scuola che vorrei.
Dialogo a più voci
sulla scuola che
(forse) verrà

Con il Forum La scuola che vorrei (Università
Popolare, Milano, 16 giugno 2002) école ha aperto
uno spazio-cantiere che speriamo coinvolga progres-
sivamente le lettrici, i lettori, e altre interlocutrici e
interlocutori nella ricerca comune di senso e di per-
corsi verso l’altra scuola che (forse) verrà: la scuola
che vorremmo, per non limitarci alla (pur necessa-
ria) descrizione della scuola che c’è (e che non vor-
remmo).
L’idea da cui école è partita è stata quella di un con-
fronto tra persone, interne e esterne alla redazione,
su alcune questioni “calde” — anche controverse —
non su tesi già discusse e condivise. Per andare ol-
tre la diagnosi del presente e superare il rischio (di
fronte ai cambiamenti che stanno investendo la so-
cietà e al riformismo senza anima piovuto sulla scuola
negli ultimi anni) di lasciarsi irretire dal fascino di-
screto della routine. Per tentare di costruire — in-
sieme a insegnanti, studenti, associazioni, movimenti
— un catalogo di idee e proposte per la scuola che
verrà e nuove cartografie dei saperi che ridiano iden-
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tità e senso alla scuola pubblica. Per provare a dare
risposte a domande difficili, in modo indipendente
e senza avere paura delle nostre speranze.
La domenica di inizio estate e di fine scuola ha rac-
colto una trentina di persone così appassionate da
riuscire a mantenersi lucide nonostante il caldo. Sia-
mo stati bene, magari anche per aver soddisfatto il
bisogno “infantile” di mettere insieme persone dif-
ferenti con le quali école e ciascuna, ciascuno, di
noi ha intrecciato nel passato e intreccia nel pre-
sente relazioni politiche e personali.
La discussione è stata ricca: il piano ideale, il piano
politico, il piano sindacale, il piano personale si sono
intersecati e sovrapposti evidenziando quanto sia
indispensabile e urgente costruire luoghi di incon-
tro fra elaborazioni e parole differenti. Assai più ric-
ca di quanto riusciranno a riportare gli articoli di
questo “tema” che riprendono solo stralci delle co-
municazioni che hanno aperto la giornata e fram-
menti del dialogo che ne è seguito. Non ci sono
conclusioni: la scuola che vorremmo è in costruzio-
ne. Ci siamo lasciati, con il desiderio di continuare a
vederci e a parlare, di proseguire nell’esplorazione
di strade verso una scuola agorà, incontro di gene-
razioni e culture differenti, e già per questo pubbli-
ca, pluralista, democratica, di qualità. Ci siamo dati
appuntamento a Firenze dal 6 al 10 novembre al
Forum sociale europeo. Per incrociare le nostre pa-
role sulla scuola, sui saperi, sui diritti con quelle di
altre donne e altri uomini e fare insieme pezzi di
progetto verso un nuovo mondo possibile. [C. G.] ●

Per iniziare a pensare alla scuola
che vorremmo dobbiamo cercare
di capire a che punto della notte
siamo. E quindi prima di ogni
altra cosa vorrei una moratoria
delle riforme e anche una
moratoria dei nostri postulati che
stanno mostrando i propri limiti
e le proprie contraddizioni. (Pino
Patroncini)

Vorrei una scuola basata sulle
relazioni tra le persone e su
saperi che tengano conto delle
differenti culture, dei contenuti,
dei modi di sentire, delle
elaborazioni del simbolico che
circolano nei movimenti per la
globalizzazione dal basso.
(Giovanni Spena)

La scuola che vorrei è attenta alle
persone e tiene conto della
dimensione del vivere. (Clara
Bianchi)

Non voglio perdere di vista le
prospettive ma neppure la
situazione concreta. Allora, se
penso alla scuola che vorrei è
una scuola in cui sopravvivere: in
cui non continui ad aumentare il
numero di alunni per classe, in
cui non diminuiscano gli
insegnanti di appoggio per gli
alunni portatori di disabilità, in
cui non si riducano gli spazi per
pratiche alternative di
insegnamento/ apprendimento,
in cui il lavoro sia realmente
d’équipe. (Marisa Notarnicola)

Vorrei rendere pubblica la scuola
statale. Vorrei una scuola aperta
alle pratiche. Una pratica è
qualcosa di più di un fare
concreto, è qualcosa che dentro
ha sia una modificazione di sé sia
un rovesciamento delle
gerarchie. Ha dentro di sé
questioni specificamente
politiche. Ovviamente mette a
rischio). Vorrei una scuola dove
non si sta per costruire delle isole
felici ma per fare una politica
esistenziale che ti coinvolge e
che cambia radicalmente il tuo
modo di stare in una situazione
concreta. (Vita Cosentino)

Vorrei una scuola in cui entrino i
linguaggi del Novecento, non
solo i contenuti. (Filippo Trasatti)

La scuola che vorrei è una scuola
dell’accoglienza di tutte le
bambine e i bambini, non solo
degli stranieri. La suola che
vorrei non ha insegnanti frustrati
perché non hanno potuto fare
carriera, con stipendi bassi,
disinformati, che non riflettono
su se stessi e non si mettono in
discussione. La scuola che vorrei
è diversa da quella in cui lavoro.
(Giovanna Alborghetti)

Vorrei una scuola-agorà nei
confronti della sfera politico-
istituzionale dell’ecclesìa e di
quella privata dell’oikos: cioè
uno spazio insieme soggettivo e
politico, di singolarità e
collettività, di esistenza e
discorso. (Andrea Bagni)

Non si tratta di imporre “Più
scuola per tutti”. Meglio
costruire una scuola che accetti di
essere la più importante, ma non
l’unica, occasione formativa per
gli studenti. Una scuola del
rigore e contemporaneamente
dello “stare bene imparando”,
nella quale ci sia più spazio per i
saperi non formalizzati.
(Gianpaolo Rosso)

Vorrei una scuola che si
ricordasse dei bambini e delle
bambine, dei ragazzi e delle
ragazze, a cui è rivolta. Nella
suola che vorrei ci deve essere
spazio per gli handicappati.
(Stefano Vitale)

Vorrei una scuola “pubblica” in
un senso nuovo: rendere
pubbliche le lezioni; aprire le
aule; cittadini che entrano
normalmente in una scuola, si
siedono in un’aula e ascoltano.
(Andrea Rosso)

La scuola che vorrei è quella in
cui ho insegnato fino a 5 anni fa.
Vorrei una scuola incrocio di
esseri viventi per dare vita e
senso a quello che diciamo. E, se
penso a uno spazio pubblico,
non statale, vorrei anche una
bella scuola da fare insieme.
(Guido Armellini)

IL DIBATTITO IL DIBATTITO
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Sapere
di polis
ANDREA BAGNI

A me pare che la categoria centrale del
ripensare oggi complessivamente la
scuola potrebbe essere il suo carattere
pubblico. Mi pare un nodo che ci
permette di incrociare molti dei temi di
cui stiamo discutendo: i famosi
processi di globalizzazione, che proprio
la dimensione pubblica della vita
collettiva privano di potere e
disintegrano nella solitudine dei
supermercati televisivi; il rapporto fra
società e stato nella crisi o nelle
trasformazioni degli stati nazionali; la
scuola come luogo d’incontro fra generi
e generazioni diverse, che cercano di
costruire significati e conoscenza nella
mercificazione generale dei servizi; il
bisogno di una forma istituzionale e
organizzativa coerente con la
dimensione pluralistica e collegiale
della scuola

Un primo problema delicato è il rapporto fra pubblico e statale.
C’è ormai una discussione ampia in merito. Qualcuno teme che dire
“scuola pubblica” apra a pericolosi equivoci nell’epoca dei sistemi in-
tegrati di istituti statali e non statali; d’altra parte altri vivono lo
Stato come irrimediabilmente segnato dalle funzioni di controllo, re-
pressione, apparato burocratico: scarsamente utilizzabile in chiave di
liberazione e creatività sociale.
Mi domando, tuttavia, se non si potrebbero definire due livelli di di-
scussione diversi.
Da un lato la dimensione statale della scuola potrebbe essere garanzia
del suo carattere istituzionale, di modello per l’intera comunità nazio-
nale: la scuola allora non sarebbe affidata alla spontaneità sociale,
creativa quanto frammentata, polverizzata, di nicchia: a qualcuno in
qualche zona la scuola popolare, di quartiere o di fabbrica, ad altri la
scuola dell’azienda o della famiglia o dell’etnia; ogni pezzo di società
che si fa la sua formazione. La scuola pubblica troverebbe nella dimen-
sione statale la garanzia di essere scuola della società intera e della
società aperta, luogo di auto-educazione della società, di costruzione
di un mondo comune e non di micro-comunità o target di mercato.
Dall’altro lato la categoria di pubblico potrebbe (oltre la definizione
istituzionale della scuola) fare riferimento alla qualità interna dei pro-
cessi, alla forma del fare scuola, non riducibile a semplice declinazione
dello statuto giuridico del suo gestore: come processo d’incontro, aperto,
pluralistico, vivo, della società con se stessa. Come se la scuola statale
avesse il compito di essere scuola pubblica e non burocratica trasmis-
sione di conoscenze strumentali o prestazioni. In un certo senso, for-
se, si potrebbe sostenere che la funzione della scuola statale è rendere
possibile la scuola pubblica per tutto il territorio nazionale (territorio
ormai di attraversamenti) e poi “scomparire”. Spazio costituzionale di
un sapere pubblico e di una ricerca collettiva costituente.

Scuola-agorà

La scuola pubblica sarebbe allora affine al concetto di agorà nei con-
fronti della sfera politico-istituzionale dell’ecclesìa e di quella privata
dell’oikos: cioè uno spazio insieme soggettivo e politico, di singolarità
e collettività, di esistenza e discorso. Di comunicazione e sapere so-
ciale che lascia segni di sé fra sé e il mondo (non misurabile economi-
camente, gratuita quanto produttiva di società e politica).
Il sapere sta in questo incontro di generi e generazioni diverse oppure
discende dall’alto e si riduce a poca cosa: trasmissione buropedagogica
di conoscenze prefabbricate, libretti d’istruzioni, disciplinamento. Al-
lora la questione dei contenuti come critica della scuola “americaniz-
zata”, di mera socializzazione del futuro acritico consumatore, è cen-
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trale se diventa critica dei contenuti e critica della forma tradizionale
di trasmissione dei contenuti.
Si tratta di evitare una doppia deriva: la forma rigida e rigorosamente
ordinata delle discipline da un lato, la decostruzione informale che
produce “assaggi” di un po’ di tutto dall’altro. Nello spazio pubblico
avrà senso un sapere che accetta di stare con la diversità dei punti di
vista nella costruzione di un mondo comune; che accetta le domande
di una nuova generazione e si misura con i suoi desideri (e dunque
accetta di interrogarsi e di mettersi in contatto con i propri desideri).
Sarà la pratica di discipline che si aprono senza perdersi, senza finire
in una marmellata indistinta di frammenti, scorie della complessità;
che frequentano la dimensione della ricerca, del laboratorio, e insieme
della sistemazione provvisoria, problematica, delle conoscenze. Con la
consapevolezza del limite e della parzialità dei soggetti, uomini e don-
ne, che conoscono.
Questo sapere di polis è il contrario della privatizzazione come della
burocrazia “statalistica”; del localismo familistico confessionale come
dell’individualismo “laico” del mercato; insomma né suolo e sangue, né
sapere-merce da comprare e scambiare.
Peraltro questa forma angustamente privatistica del sapere potrebbe
essere in contraddizione (per quanto l’ideologia dominante trasformi
la contraddizione in brillante ossimoro) con la dimensione mobile, pre-
caria, sempre più linguistico-comunicativa del lavoro postfordista, in
continua trasformazione: paradossale occasione per una scuola del sa-
pere diffuso, polivalente, di base e cittadinanza (vista la Bossi-Fini,
anche di non cittadinanza), di fronte alla crisi economica di senso di
conoscenze immediatamente professionalizzanti.

Radicalità dello sguardo e riformismo possibile

Ma oggi la realtà scolastica-istituzionale qual è? E quale forma istitu-
zionale e d’organizzazione immaginiamo per la scuola che vorremmo?
Qualcuno di noi conosce molto bene l’aspetto carcerario disciplinante
di una scuola che ha perduto quasi ogni altro senso se non quello di
(de)formare alla sudditanza, alla docilità della nuova forza lavoro “in-
tellettuale” (autonoma a condizione di omologarsi).

La contraddizione tra pubblico e
privato ci attraversa prima di
tutto dentro: Attraversa anche
noi di sinistra, insegnanti e
genitori. È necessario abbattere
quel senso individualistico e di
privatizzazione che abbiamo
dentro. La vicenda delle funzioni
obiettivo e del carrierismo che si
è scatenato nelle scuole ci dice
che l’individualismo e il
mercantilismo fanno presa anche
nella scuola statale. Perché non è
vero che le scuole statali sono
pubbliche (nel senso che noi
diamo alla parola pubblico): nelle
scuole statali, soprattutto nelle
superiori, a volte si fanno cose
abominevoli. (Vita Cosentino)

La statalizzazione della società
non è in contrapposizione al
mercato. Con la
burocratizzazione della società
cresce la mercantilizzazione e
questo avviene perché la società
è incapace di autoregolarsi. La
privatizzazione a scuola significa
non avere diritto alla
formazione. (Cosimo Scarinzi)

Le trasformazioni a scuola
avvengono su spinte sociali e
non su leggi. La scuola è un
corpo vivo nel suo complesso e
fatica ad adattarsi se non c’è
spinta sociale. Ma la
committenza sociale degli anni
‘70 era assai diversa dalla
committenza industriale degli
anni 2000. Pensiamo al tempo
pieno, in Italia fu supportato da
un movimento, in Francia fa
fatica ad andare avanti. Alla
regionalizzazione che in Spagna
fatica a partire perché gli
insegnanti resistono. Nella scuola
italiana anche la categoria degli
insegnanti, oltre che le
condizioni strutturali, è cambiata
ma non se ne tiene neppure
conto. (Pino Patroncini)
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Altri e altre hanno probabilmente esperienze diverse — e il luogo da
cui si parla produce “teorie” e immagini di scuola non riducibili a
questa miseria della custodia minorile e minorante. La presenza fem-
minile nella scuola negli anni qualcosa ha cambiato.
Per tutti e tutte, comunque, si pone un problema di riforma e autori-
forma, di radicalità dello sguardo e riformismo possibile. Insomma che
fare sia a livello di base sia istituzionale (anzi tenendo insieme i due
livelli).
Si potrebbero avanzare alcune ipotesi.
Per quanto riguarda la famosa “autonomia scolastica” (che ormai si-
gnifica un po’ di tutto), la necessità di un’organizzazione orizzontale
capace di modellarsi sul fare scuola (e non viceversa); capace di aprire
spazi per incontri, discussioni, per la ricerca — non irrigiditi in una
struttura burocratica, normati o dominati dalla verbalizzazione, quan-
to discorsivi, flessibili (una volta tanto secondo desideri), capaci di
auto-normarsi. A partire da “interstizi di libertà” da de-marginalizzare.
Una gestione collegiale e condivisa, cooperativa e non competitiva,
per “patti” e regole autodefinite (anche fra le generazioni). Progettua-
le, non per progetti e progettini formalizzati a partire da nicchie di
sottopotere neofeudali.
Una valutazione per contatto, per trasparenza, attraversamento, cono-
scenza (secondo l’ipotesi “provocatoria” di Andrea Rosso). Autovalu-
tazione e anche eterovalutazione in questo senso, ma non ad opera di
un Servizio Nazionale Per la Qualità eccetera, che operi “oggettiva-
mente” (cioè con una parzialità non riconosciuta) per standard che
standardizzeranno le pratiche scolastiche: la riforma a partire dall’esa-
me, più subdola. La valutazione di una comunità scientifica autorevole
in una società che partecipa e “costruisce” autorità.
Una figura docente ricercatore-mediatore culturale, immaginatore ri-
goroso: creatore di ambienti. Attore regista, narratore interno. Deten-
tore e detentrice di un sapere “tradizionale” e formalizzato, ma che
accetta di giocarlo (possederlo, perderlo) per stare nel dialogo con
saperi altri, informali e vissuti. Domande giovanili di senso. Per essere
“guida” autorevole perché riconosciuta in una relazione e capace di
sparire cancellandosi nella formazione di ragazze e ragazzi quali sog-
getti autonomi in grado di navigare criticamente (adattandosi-non
adattandosi) nel mare aperto delle biografie postmoderne. ●

Sono affollatissime le
manifestazioni contro la riforma
e le feste per la scuola pubblica.
L’appello a entrare nel merito
dell’esperienza e delle relazioni
quotidiane sembra invece non
attivare essere umani. C’è
l’esigenza di un legame tra la
politica e la scuola che si fa tutti i
giorni. In molte situazioni c’è una
distanza stratosferica, ma le
esperienze sono assai varie:
bisognerebbe fare una
ricognizione di quanto avviene
nella scuola pubblica.
(Guido Armellini)

Se penso alla scuola come
insegnante penso alla positività
delle relazioni (quelle con le
ragazze e i ragazzi e quelle con
alcuni adulti) e alla violenza della
valutazione. (Bianca Dacomo
Annoni)

L’idea di valutazione che mi
convince è quella di tipo
antropologico alla quale fa
riferimento Marianella Sclavi:
partire dall’osservazione di
quanto succede per poi parlarne.
(Vita Cosentino)

L’unica valutazione possibile a
scuola è la valutazione narrativa,
che considera il percorso, il
processo, non le singole
performance. (Giovanna
Alborghetti)

Sempre meno, sia quando
promuove che quando boccia, la
scuola fornisce ai ragazzi
valutazione che abbiano senso
per loro, che invece ne avrebbero
un grande bisogno. (Guido
Armellini)
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L’utopia
concreta
FILIPPO TRASATTI

La scuola è in una profonda crisi di
senso che viene da lontano. I processi
sociali ed economici in corso, la
privatizzazione neoliberista, la
trasformazione tecnologica, l’erosione
degli spazi di socialità, la
globalizzazione culturale hanno nei
fatti già trasformato la scuola che
arranca ogni giorno di più nella gara
con altri mezzi più potenti di
trasmissione del sapere, che vede
erodersi progressivamente quel valore-
cultura su cui aveva prosperato,
trasformato in merce di consumo e che
ha ormai perso il carattere di
strumento per la mobilità sociale

Di fronte al cambiamento che sta avvenendo, dobbiamo scegliere
se vogliamo che avvenga senza di noi, affidandoci al mito della riforma
(o alla controriforma), oppure se vogliamo in qualche modo far qualcosa
per prendervi parte attiva, per imprimergli una direzione diversa.
Le trasformazioni in corso vanno in direzione di una progressiva omo-
logazione e atomizzazione degli “utenti” della comunicazione e dello
svuotamento di senso degli spazi pubblici. Una volta accettata l’idea
che l’educazione sia cosa di “famiglia”, bambine e bambini, ragazze e
ragazzi vengono sottratti a quello spazio pubblico che è la scuola in
cui si incontrano diversità culturali, religiose, politiche, sociali, di età,
di provenienza che costituiscono la sua principale ricchezza.
Allora in primo luogo si tratta di ri-proporre una concezione della scuola
come scholé, come spazio pubblico che si istituisce per sottrarsi alla
logica mercantile del profitto, del lavoro e dell’urgenza.

La scuola-scholé

Spazio pubblico separato, ma non chiuso. In contrapposizione al loca-
lismo grezzo che avanza, la scuola potrebbe essere concepita come
una lente di ingrandimento per osservare e analizzare ciò che la cir-
conda, per l’analisi critica del territorio, delle problematiche sociali,
economiche e politiche, per la costruzione di arcipelaghi di scuole
connesse in rete.
Una scuola diversa è possibile non lontana da quelle che abitualmente
abitiamo. Comincia dalle cose semplici, superflue ed essenziali. La
bellezza e la cura dello spazio in cui vivere e dell’ambiente circostante.
Dagli spazi di socialità che rendono la scuola qualcosa di più e di
diverso da una scuola azienda rivolta al profitto.
È possibile concepire un modo di lavorare diverso all’interno della scuola
che includa il lavoro manuale, nei suoi diversi aspetti, dalle necessità
materiali quotidiane, ai laboratori creativi? In una scuola siffatta «gli
aspetti culturali, sociali, morali, affettivi della formazione umana emer-
gono da una molteplicità di genuine esperienze, dall’espressione me-
diante le tecniche e i materiali più diversi, dei lavori manuali, dalle
occupazioni individuali e di gruppo, dall’esercizio delle responsabilità
e delle iniziative assunte dagli allievi per realizzare una varietà di
servizi indispensabili alla vita della comunità» (De Bartolomeis).
Riprendere e utilizzare le esperienze e la tradizione dei metodi attivi
per estenderli progressivamente a tutta la scuola. Imparare attraverso
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le esperienze, in contesti di apprendimento ricchi e adeguati, ponen-
do al centro del lavoro il fare e la creatività. La didattica diventa così
l’arte di costruire ambienti adeguati per l’apprendimento e per impara-
re a imparare.

Complessità, ecologia, riflessioni e pratiche delle donne

Esistono strumenti, paradigmi, epistemologie che possono sostenere e
accompagnare un tale cambiamento di fondo. Complessità, ecologia,
concezione costruttivistica dell’educazione e del sapere, riflessione fem-
minile, possono essere gli ambiti privilegiati di questo processo di
autoformazione continua.
È forse necessario riprendere e ampliare la riflessione sullo speciale
rapporto tra le donne, nel ruolo di insegnanti e la scuola. Non sarebbe
possibile utilizzare questa situazione del tutto anomala di schiaccian-
te maggioranza di donne in posizione molto influente per introdurre
una pratica di lavoro e di relazione diversa da quella stolida burocrati-
ca e “funzionalistica”? In altre parole è possibile pensare di trasforma-
re l’istituzione scolastica riprendendo uno sguardo diverso sul vivere
insieme, sulle relazioni e sulla cura che ci viene dalla riflessione e
dalla pratica delle donne?
Nessun cambiamento vero può darsi senza un mutamento radicale nel-
l’immaginario, nelle pratiche e nel ruolo degli insegnanti a scuola. È
difficile e doloroso, ma necessario abbandonare la comoda posizione
di autorità indiscussa, se realmente si vuol costruire una scuola demo-
cratica e in cui i ragazzi e le ragazze possano progressivamente impa-
rare a pensare in modo critico. La creatività è un elemento chiave di
questa trasformazione: l’insegnante ha tra i suoi compiti specifici quello
di costruire percorsi creativi nella mediazione didattica tra saperi fred-
di e saperi caldi, tra linguaggi alti e linguaggi giovanili, qualunque
disciplina insegni.
C’è tutto un tempo dell’apprendimento da reinventare per evitare la
parcellizzazione oraria in favore di aree e di aggregazioni teoriche e
pratiche da sperimentare sulla base della discussione interna e con
altre scuole in rete. Non dunque luogo di frammentazione tayloristica
del tempo, ma piuttosto luogo di incontro e di sintesi, di costruzione
collettiva della complessità.

Le innovazioni del Novecento

Non è per una moda che bisogna far entrare le nuove tecnologie a
scuola. Alcune tecnologie sono in grado di liberarci dalle occupazioni
più ripetitive in modo leggero, lasciando più spazio e tempo ai rappor-
ti umani, al gioco e alla creatività. Non c’è ragione per non servirsene,
se non che si teme stupidamente di venire sostituiti dalle macchine.
Chi teme questo ha già ammesso implicitamente di essere sostituibile.
La paura in realtà è un’altra: se si liberassero davvero le ore scolasti-
che dei tempi morti (la maggior parte), che si farebbe poi con gli
studenti dei tempi vivi liberati?
Uno dei limiti della scuola attuale è di essere rimasta legata a una
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Non insegno più da alcuni anni. La
mia dovrebbe essere una figura di
supporto ma vengo vissuta come una
persona che invade il territorio e la
quotidianità del fare scuola, che è
fatta di bambini e bambine
handicappati e stranieri insieme fuori
dalla classe, perché è più comodo; di
insegnanti di sostegno senza titoli,
che scelgono quel posto solo perché
sono in fondo alle graduatorie, di atti
dovuti che non vengono rimessi in
discussione, di comunicazioni
violente; di compresenze nei moduli
utilizzate male; di grandi cartelloni di
regole; di inseganti che di fronte a un
bambino che va male non dicono
forse ho sbagliato qualcosa.
(Giovanna Alborghetti)

La rassegna teratologica di
nefandezze vere serve solo a far
crescere l’indignazione. Non può
servire a costruire alibi. Sono lì per
fare la mia parte. Ho il dovere di non
crearmi alibi, che non servono
neppure a salvarmi l’anima.
(Giuseppe Pontremoli)

Sono preoccupato dalla
militarizzazione della società e dal
controllo su tutte le forme di
dissenso. La scuola che c’è è criticabile
per la rigidità delle forme, degli spazi,
dei tempi ma è una conquista storica
della classe operaia. Le lotte forti
degli anni ‘60 - ‘80 hanno
attraversato la scuola. I conflitti sono
entrati nella scuola. Poi, ottenuta la
scuola di massa, è caduta l’attenzione
della sinistra per la scuola. (Maurizio
Disoteo)

Si sono aperte nuove opportunità di
discutere della scuola, a scuola e nella
società. Sto soffrendo meno ora di
qualche anno fa. Molti dei processi
che Letizia Moratti cerca di portare a
compimento erano già iniziati. La
mania misurazionista sta passando di
moda: le griglie, la scuola
ipertecnicistica hanno perso i padrini.
(Gianpaolo Rosso)

Alla denuncia della negatività
affiancherei il più complesso sguardo
sulle pratiche. E allora lo sfondo si fa
meno cupo. Esistono interstizi di
libertà, di imprevisti, perché la scuola
è un luogo che appartiene al vivente
e, nell’esserci, la distanza tra certi
aspetti dell’istituzione e il fare scuola
scompare. Il lavoro di classe è lavoro
di relazione: l’insegnate è regista e
narratore interno. È vero che nel
lavoro isolato manca la misura, ma
serve lo sguardo di qualcuno che ha
una relazione con te, non quello
esaminatore di figure di sistema che
violano lo spazio di bioscuola.
(Andrea Bagni)
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concezione della cultura monumentale che assume il “Testo Unico”
come pilastro del sapere. In realtà non abbiamo mai veramente accet-
tato e considerato nella nostra cultura la svolta novecentesca delle
avanguardie letterarie ed artistiche. Questi nuovi linguaggi (nuovi per
modo di dire, dato che ormai hanno più di un secolo) sono stati emar-
ginati dalla cultura scolastica, mentre potrebbero diventare utili stru-
menti per una comunicazione intergenerazionale. A scuola non è en-
trato mai veramente il Novecento con le sue innovazioni linguistiche,
artistiche, creative, scientifiche: è ora di farlo entrare, con tutte le
trasformazioni che questo comporta.

Poteri forti e influenze localistiche

L’autonomia come ha mostrato anche l’inchiesta di école (gennaio 2002)
è costitutivamente ambigua: in funzione di una riduzione complessiva
delle spese per l’istruzione, si propone l’affrancamento parziale dal
centralismo burocratico, e nello stesso tempo diviene strumento per
consegnare le scuole alla concorrenza del libero mercato. In questo
senso si autonomizza dallo stato centrale per consegnarsi ai poteri
forti o alle influenze localistiche. Una delle sfide maggiori del momento
sta proprio nella capacità di comprendere e utilizzare la dialettica tra
universalizzazione e particolarismo nella scuola. Assunte in modo unila-
terale queste due tendenze danno luogo a un’universalizzazione irrispet-
tosa delle differenze e a una particolarizzazione ghettizzante e senza più
comprensione della complessità sociale, ambientale e culturale.
Si può pensare anche, forzando la legge, a spingere l’autonomia in
direzione di un progressivo ampliamento degli interstizi di libertà al-
l’interno dell’istituzione. Si può attendere per legge una estensione di
libertà, o com’è da sempre bisogna guadagnarsela attraverso il conflit-
to? Per far questo bisogna dire quanto ipocrita sia stata finora l’accet-
tazione di organi collegiali in cui il potere degli studenti e dei genitori
era ridicolo; e bisogna dire quanto poco il Collegio sia ancora organo
democratico maturo a prendere decisioni significative. In una parola
vanno ripensate dal fondo le condizioni della democrazia nella scuola.
La scuola deve essere anche capace di pensare la propria fine e il
proprio oltrepassamento. Luogo di incontro tra generazioni per la co-
struzione di percorsi biografici che progressivamente attraverso la scuola
conducano oltre la scuola. Il fine della scuola dev’essere l’oltrepassa-
mento dell’orizzonte scolastico, l’assunzione piena dell’autonomia, l’usci-
ta dallo stato di minorità. ●

TE
MA

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
E UNIVERSITÀ

All’università gli insegnanti sono
ancora troppo legati al sapere
accademico e troppo poco alle
relazioni, al contatto diretto, a
una conoscenza che è anche
trasformativa. Nelle scuole
chiamate di grado basso, dove la
conoscenza fa tutt’uno con gli
affetti ci sono le maestre tutte
donne (il 98% alle materne, alle
elementari oltre il 90%, alle
medie l’80%, mentre alle
superiori diminuiscono al 60% e
all’università di donne non ce ne
sono quasi. (Vita Cosentino)

A scuola bisognerebbe integrare
attivismo/ costruttivismo e
pensiero narrativo. Ma quale
pedagogia viene insegnata nelle
università? All’università gli
ambienti di insegnamento/
apprendimento sono inadatti.
Assai spesso i laureti sono di
notevole ignoranza culturale,
risentono dell’individualismo
etico e del disinvestimento
sociale delle ultime generazioni
di giovani, in compenso hanno
appreso a scimmiottare il
tecnicismo didattico. Manca del
tutto la formazione a lavorare in
gruppo e, se gli insegnanti non lo
imparano, non lo insegnano ai
ragazzi. Non sanno lavorare per
progetti. Non hanno idea alla
pedagogia dei mezzi di cui
parlava Marcello Piccardo.
(Stefano Vitale)

È necessario e urgente ripensare
alla formazione degli insegnanti
nella scuola pubblica al tempo
della globalizzazione. (Giovanni
Spena)

La formazione degli insegnanti è
fondamentale. Insegnare/
imparare e entrare in relazione
sono la stessa cosa. Invece la
formazione rischia di ridursi a
una somma di frammenti
separati: da una parte elementi
della disciplina, dall’altra un
repertorio di tecniche didattiche
decontestualizzate; e il tirocinio,
che dovrebbe essere l’aspetto
centrale, è relegato ai ritagli di
tempo. (Guido Armellini)

IL DIBATTITO
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Aprire
le aule
ANDREA ROSSO

Cittadini che entrano normalmente in
una scuola, si siedono in un’aula e
ascoltano. E se la scuola pubblica fosse
“pubblica”? Già, e gli insegnanti? Che
direbbero gli insegnanti? E la
“sicurezza”? E gli studenti, come
reagirebbero? E se il visitatore fosse un
genitore?

Le aule scolastiche sono oggi tra le stanze più impenetrabili delle
istituzioni. Più dei tribunali della Repubblica, più degli uffici dell’Inps,
più dei consigli elettivi di qualsiasi genere. In certo modo, più delle
celle del carcere. Il rito educativo è, in sostanza, segreto.
Una singolarità che ha una lunga serie di giustificazioni storiche e
teoriche, ma che tuttavia riverbera una certa cupezza, come tutte le
porte chiuse, e sembra paradossale nella società che si vorrebbe della
comunicazione aperta. E insinua qualche dubbio su resistenze sacerdo-
tali di vario genere e segno. Di certo, è la chiusura, la chiusura oggi,
che andrebbe teorizzata e giustificata, non l’apertura.
Una struttura aperta (nei mille modi concreti in cui potrebbe essere
ottenuta e promossa) cambia l’idea di scuola perché affida (anche solo
psicologicamente) la cura dei giovani alla comunità, diluisce la “re-
sponsabilità” educativa, sdrammatizza il momento valutativo di tutti i
protagonisti, dà forza al concetto di scuola come “istituzione di comu-
nità”, rende impraticabili alcuni orrori (sia nei contenuti che nei meto-
di) educativi degli insegnanti, laicizza il cerimoniale educativo e lo
sottopone al controllo sociale che vige per tutti gli altri fatti della
città, attenua (per alcuni argomenti, per alcuni momenti dell’itinerario
formativo, in modo parziale), quell’insopportabile “finzione scenica”
cui spesso il fare scuola è costretto. E d’altra parte, un’apertura speri-
mentale, progressiva e controllata non sarebbe, dal punto di vista pra-
tico, un problema insormontabile. Non risulta che ci siano ostacoli
giuridici.
Si sono fatte obiezioni: ci si può pensare, ma solo per le scuole supe-
riori; ecco un pericoloso controllo-censura verso gli insegnanti, ancora
potere ai genitori; la presenza di un estraneo interferirebbe con la
relazione educativa; comunque nessuno andrebbe mai a sentire una
lezione a scuola; e se l’estraneo si rivelasse un pericolo?
E osservazioni a favore: è una buona traccia di lavoro per una “valuta-
zione” (conoscenza) alternativa della scuola; la trasparenza è un valo-
re democratico, indipendente dai fini; una crepa nell’isolamento cultu-
rale in cui il quotidiano fare scuola è costretto libera energie intellet-
tuali e attenua il contesto di “simulazione chiusa” in cui la formazione
si sviluppa; dopotutto a scuola c’è da imparare per tutti (in modo
deliziosamente frammentario, è vero); un cittadino (un pensionato, un
immigrato, uno studente di un’altra scuola) che si siede tra i banchi ha
probabilmente qualcosa da dire. E noi qualcosa da imparare.  ●

Starei molto attento all’apertura
delle scuole in questo momento.
La descolarizzazione che abbiamo
in mente noi è assai diversa da
quella che hanno in mente Letizia
Moratti e la maggioranza al gover-
no. Dopo la Comune di Parigi si im-
pose che a scuola si insegnassero
solo grammatica e matematica per
non esporre i figli del proletariato
alla propaganda. (Pino Patroncini)

Aprire le scuole significa metterle
in comunicazione tra loro, tessere
intrecci. Questo è quello che stan-
no tentando di fare la “Rete di re-
sistenza a difesa della scuola pub-
blica” e i vari Coordinamenti tra
scuole che stanno nascendo in va-
rie città. (Clara Bianchi)

Aprire la scuola significa fare en-
trare “la società civile”, far sì che
la scuola sia un ambiente della plu-
ralità. Fare in modo che le espe-
rienze che si svolgono dentro la
scuola, le esperienze che si svolgo-
no a partire dalla scuola e le espe-
rienze che, in relazione alla scuo-
la, avvengono oltre la scuola si in-
crocino. (Stefano Vitale)

Non penso sia opportuno aprire le
scuole ai genitori. Penso a Faeti che
definiva “genitori democratici” un
ossimoro stupendo. Piuttosto è
giusto aprire le scuole ai cittadini
oltre l’orario scolastico. Fare in
modo che la scuola diventi centro
di iniziativa culturale. (Giuseppe
Pontremoli)

Le famiglie possono fare molti
danni quando entrano a scuola.
Ma i genitori vanno ascoltati. Ho
visto genitori con il cappello in
mano davanti agli insegnanti del-
la scuola media e della scuola su-
periore. Allora aprire le classi signi-
fica smontare i privilegi di casta
degli insegnanti che non accetta-
no di vedere invaso il proprio ter-
ritorio. (Giovanna Alborghetti)

La scuola dovrebbe essere aperta
ai cittadini, non ai genitori. I geni-
tori non sono entrati come cittadi-
no-soggetto, ma in una logica fa-
milistica, con i decreti delegati, che
erano stati pensati per spegnere
le lotte degli studenti. (Maurizio
Disoteo)

Aprire le scuole significa, prima di
tutto, fare incontrare tra loro chi
insegna nei vari livelli di scuola.
Bisognerebbe per esempio che gli
insegnanti delle superiori passas-
sero una mezza giornata alle ma-
terne per vedere come si lavora lì.
(Vita Cosentino)
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Quali tesi
per la
scuola?
PAOLO CHIAPPE

Chi mi ha preceduto ha descritto la
scuola che vorrebbe partendo da utopie
concrete. A me interessa parlarne
invece in termini più grigi ma penso
altrettanto decisivi. Vorrei chiedermi
insieme con voi quali possono essere
gli obiettivi in positivo sulla scuola per
la sinistra, per l’ambientalismo e più in
generale per il nostro tempo. Non
credo infatti che ci si debba fare
interpreti solo di istanze
antagonistiche o difensive. La lotta
nella scuola è soprattutto una lotta
culturale e si gioca sul tema della
complessità. Nel campo delle riforme
scolastiche l’economicismo dominante
(già da ben prima di Berlusconi) è
appunto una implicita negazione della
complessità, oltre che del pluralismo e
della specifica natura di uno spazio
pubblico. Le riforme scolastiche
economicistiche sono quelle in cui il
sapere è considerato strumentalmente,
la sua natura non è oggetto di
indagine e la sua trasmissione è
deproblematizzata. Queste soluzioni
possono risultare provvisoriamente
attraenti perché offrono alcune
certezze alle famiglie e ai giovani

Pensare in positivo

Ci si può chiedere se sia legittimo o sensato per noi in questa sede e
nelle altre situazioni in cui ci riuniamo metterci a pensare a obiettivi
in positivo. Le esperienze degli ultimi anni non sono incoraggianti. I
movimenti che hanno messo al proprio centro la mitica piattaforma si
sono dissolti. Un motivo però è che quelle piattaforme erano concepi-
te essenzialmente dal punto di vista sindacale degli insegnanti. Non
mi pare che sia diversa nella sostanza la piattaforma attuale dei Co-
bas (16 tesi per la scuola) costruita su rivendicazioni di questo gene-
re: investimenti, 20 alunni per classe, no ai tagli quantitativi e del
tempo-scuola, obbligo dell’ultimo anno di materna, ritorno al tempo
pieno diffuso nelle elementari, difesa della scuola media, obbligo a
18 anni con presalario a 16, biennio unico propedeutico delle supe-
riori ecc. (Una riserva seria l’avrei solo sulla richiesta dell’obbligo a
18 anni, l’obbligo è anche disciplinamento, meglio non imporlo a
dosi massicce, c’è un’enfasi secondo me pericolosa sulla quantità di
scuola). Ma non è questo il punto ora, il punto è di riuscire a fare
proposte che vadano oltre la forma del contenitore istituzionale. Non
ho dubbi che una scuola come quella immaginata dai Cobas sarebbe
migliore di quello che c’è ora, per non parlare di ciò che hanno in
mente Moratti e Formigoni. In quel contenitore si lavorerebbe con
tempi più distesi, inoltre la dimensione del laboratorio, la struttura
ad albero delle superiori si rifanno alle nostre autentiche sperimenta-
zioni. Ed è anche sempre più vero che per andare avanti si deve prima
di tutto difendere e conservare quello che già esiste di buono (prima
di tutto lo spazio pubblico della formazione) di fronte all’assalto pri-
vatizzatore virulento, che fra l’altro nella scuola per ora non è riuscito
a deporre il suo uovo più velenoso: il buono scuola generalizzato.
Ma siamo ben lontani, mi sembra, dall’indicazione di obiettivi all’al-
tezza, come si suol dire, delle sfide del nostro tempo.
È ovvio che nessuno individualmente sarebbe in grado di pensare qual-
cosa di simile. Però è anche vero che ci sono molti materiali su cui
lavorare: da noi quelli prodotti da associazioni come l’Associazione
Per la scuola della Repubblica, il Movimento dell’autoriforma gentile,
i gruppi dei Social forum, la Legambiente, l’Arci per esempio; nel
mondo: i lavori di Porto Alegre, i documenti dell’Unesco (anche se
sono noiosi vale la pena leggerli), gli scritti di Edgar Morin, di Gre-
gory Bateson...

Per una “Carta della scuola e dell’università”

Senza mitizzare nulla mi sembra che si stia facendo strada un pensie-
ro della complessità. È immaginabile che anche nel campo della teo-
ria economica “borghese” per ovvi motivi legati al ciclo economico si
riaffermeranno prima o poi le scuole di pensiero che propongono in
termini più articolati e complessi il rapporto tra stato e mercato, tra
formazione e progetto di vita, tra sapere disinteressato e sapere ap-
plicativo, tra spesa produttiva e spesa improduttiva.
Quello che sto proponendo io non è di costruire una lista di obiettivi
qui oggi ma di cominciare il lavoro per una “Carta della scuola e
dell’università” su cui sia possibile trovare consenso non solo dei
movimenti e delle associazioni democratiche e di sinistra ma anche
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degli intellettuali e degli specialisti e di una parte almeno del mondo
dei professionisti e degli imprenditori. Non sto pensando necessaria-
mente a un documento formale, ma a qualcosa che esiste nei fatti,
che viene usato e conosciuto.
È un lavoro di selezione e di sintesi. Per smettere di giocare di rimes-
sa. Per usare la critica dei saperi come strumento costruttivo e non
solo utile a definire la nostra identità (operazione primaria che però
può avere come risultato anche quello di costruirci intorno una riser-
va indiana, di farci catalogare come una delle tante subculture). Ma
anche per prepararci ad evitare l’altro sbaglio epocale che se no si
potrebbe puntualmente riproporre alla prossima ondata alta dei movi-
menti: la fuga in avanti, l’abbandono dal terreno concreto delle tra-
sformazioni sociali.
E inoltre per essere capaci di condizionare un eventuale futuro gover-
no di centrosinistra, di negoziarci con le idee chiare, senza aspettare
di giocare di rimessa anche con quello come abbiamo già fatto in
fondo con Berlinguer.
Ritengo essenziale che questa carta non sia un ammasso di microo-
biettivi (che portano a una impostazione sindacale difensiva-massi-
malistica) ma contenga linee generali condivise. Per questo motivo æ
e solo come punto di partenza per la discussione æ avevo osato pen-
sare a dieci tesi sulla scuola da presentare a questo Forum. Secondo
la mia idea il dibattito avrebbe dovuto procedere così: per ogni nuova
tesi che emerge se ne deve scegliere una delle vecchie da togliere.
Infatti non tutto può né deve essere ugualmente importante.
Poi mi sono accorto che anche noi pochi redattori di école che ci
conosciamo bene siamo ben lontani dal poterci trovare facilmente
d’accordo. La parola quindi passa a un dibattito più lungo, per cui
forse i tempi e noi stessi non siamo ancora pronti. Ma se nel corso di
queste giornate annuali di seminario di école sarà possibile fare qual-
che passo in questa direzione ne sarò ben contento.

Le bozze di tesi a cui avevo pensato sono queste:
1. Moratoria delle nuove leggi visto che hanno preso il senso di ri-
strutturazioni industriali dall’alto. “Primum non nocère”.
2. Per il futuro: una scuola che metta di nuovo al proprio centro le
scelte culturali, e scelga come obiettivo generale di conoscenza “questo
pianeta”. Questo implica uno spostamento del peso verso le scienze
naturali, la geografia e le lingue per esempio.
3. Più scuola per tutti, cultura disinteressata, “eccesso culturale”,
formazione ricca e “di base” in senso proprio, tempi distesi (cioè
“pochi argomenti di studio”, non “molto tempo sui banchi”).
4. Scuola pubblica dell’infanzia per tutti, dai tre ai sei anni.
5. Molto più spazio all’arte, all’espressività, alla manualità, al labora-
torio, ai rapporti con l’esterno in tutti gli ordini di scuola.
6. Obbligo fino a 16 anni sostanzialmente unitario, tutta l’istruzione
nella scuola statale (ma vedi punto 9), la formazione professionale.
solo dopo la scuola.
7. Ricostruire la pratica dello studio (in senso lato, vedi punto cin-
que). Progetti di qualità, senza separazione dei percorsi, in tutte le
classi scolastiche a partire dagli undici anni.
8. Mantenere anche in senso legale l’accesso alle professioni interme-
die a 19 anni con il diploma.
9. Aumento sostanziale delle risorse per la scuola pubblica, ridimen-
sionando o eliminando quelle destinate alla scuola privata in viola-
zione alla Costituzione; oppure in alternativa: finanziamenti pubblici
solo alla scuola pubblica e agli enti gestori (regioni comuni o privato
sociale non a fini di lucro) che accettino la libertà d’insegnamento e
il reclutamento imparziale-riscrittura dell’articolo 33 a tal fine.
(La seconda formulazione è migliore in assoluto, la prima più adatta
alla situazione attuale dove se cedi un dito ti prendono un braccio.)
10. Riforma dell’autonomia scolastica che ponga al centro la proget-
tualità curricolare per aree disciplinari e crei dipartimenti anche in-
terscuole rompendo il carattere monadico degli istituti, funzionale
solo alla concorrenza e alla dirigenza. (Si deve trovare l’espressione
equivalente per la scuola dell’infanzia). ●

Proporre delle tesi è un obiettivo
ambizioso, ma un accordo su
alcuni punti si può costruire.
Bisogna però, prima, individuare
un piano su cui avviare il
confronto. (Pino Patroncini)

Non arriverei a formulare delle
tesi, sarei più per aprire a delle
pratiche, come hanno proposto
le insegnanti dell’Erbavoglio
negli anni Settanta e tutto il
femminismo.
Piuttosto che a tesi bisognerebbe
pensare a pochi punti condivisi
su cui fare battaglie culturali
allargandole alla società. Le tesi
inevitabilmente diventano
rivendicazioni. Saltano i problemi
che si pongono, ad un primo
livello, dentro di ciascuno,
ciascuna, di noi e questo non è
per niente secondario. Invece di
cedere alla burocrazia,
prendiamo spunto
dall’antropologia: partiamo
dall’osservazione di quanto
succede per poi parlarne. (Vita
Cosentino)

Partirei dalle pratiche, ma dalle
pratiche si possono costruire
teorie, tesi. (Giovanna
Alborghetti)

È necessario cercare soluzioni
positive. E qualsiasi proposta in
positivo prevede pratiche e tesi.
Ma non vedo contraddizioni tra
resistenza e proposizione. Certo
avere una proposta completa da
fare sarebbe molto bello, ma se
non ce l’ho, allora dico no. Inoltre
penso sia necessario non
confondere i terreni. E alcuni
terreni sono campo di azione di
un’aristocrazia e non dell’intera
categoria degli insegnanti. Il
terreno della sperimentazione è
diverso dal terreno sindacale. E
certo non si può mettere in una
piattaforma sindacale
l’innovazione didattica.
Comunque non dimentichiamo
che a partire da innovazioni
didattiche si sono costruite
logiche gerarchiche. (Cosimo
Scarinzi)
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educazione società
Chi ha paura dei giudici?
STEFANO VITALE

I Tribunali dei Minorenni tra privatismo e retorica
della libertà. Nel Disegno di legge del ministro della
Giustizia Castelli si delinea un ridimensionamento
della funzione che in questi anni hanno svolto: quella
di massima attenzione verso i diritti del bambino.
Intervista a Giulia De Marco, Presidente del
Tribunale dei Minorenni di Torino

Perché riformare il sistema dei
Tribunali dei Minorenni?
Una riforma del Tribunale dei Minoren-
ni era nell’aria da molti anni. Si senti-
va, da parte dei giudici, l’esigenza di
disporre di un processo più “norma-
to”, così come era forte, da parte de-
gli avvocati, la pressione per vedere
meglio garantita la loro presenza. Il
Tribunale dei Minorenni ha, infatti, un
tipo di procedimento detto di “Camera
di consiglio”: assume informazioni,
ascolta i genitori, assume il parere del
Pubblico Ministero e decide. Non c’è la
previsione di una funzione processua-
le da parte del difensore. Nel concreto
della quotidianità del lavoro, la pre-
senza dei difensori era divenuta sem-
pre maggiore. Si parlava, da parte de-
gli avvocati, di “presenza tollerata”.
L’altra esigenza era quella di unificare
le competenze in materia di famiglia e
minori. Esse sono suddivise tra: giudi-
ce tutelare, tribunale ordinario e tri-
bunale per i minorenni. L’utente che,
normalmente non ha cultura giuridica,
si rivolgeva al Tribunale dei Minoren-
ni, per ogni problema che riguardava i
propri figli ma rischiava di trovarsi di
fronte a risposte di incompetenza.

Ma il problema non è solo “tecnico”…
Qual è la sua valutazione sul Disegno
di Legge Castelli che intenderebbe?

Certamente è anche politico e cultura-
le. La Magistratura ed il Parlamento
hanno infatti creato, nel passato, del-
le commissioni per una riforma dell’or-
dinamento e del processo minorile. Nel
corso di questi anni si sono susseguite
varie riforme che non sono arrivate a
conclusioni definitive. I governi pre-
cedenti hanno dovuto constatare la
presenza, presso i giudici, di una spe-
cializzazione e di una competenza in
materia di minori che non poteva esse-
re accantonata, ma nello spesso tempo
l’avvocatura premeva perché tutta la
materia minorile fosse inserita presso
il Tribunale Ordinario dove era previsto
un processo che garantiva le parti.
Queste due diverse esigenze contrastan-
ti hanno bloccato per anni ogni solu-
zione. L’ultimo governo aveva iniziato
a delineare un tipo di processo per il
Tribunale dei Minorenni, ma non aveva
affrontato il problema dell’unificazio-
ne delle competenze.

Insomma, il governo Berlusconi vor-
rebbe tagliare un nodo in maniera im-
provvisa.
In un certo senso è proprio così. A fron-
te di esigenze apparentemente in con-
trasto, che avrebbero potuto trovare, a
mio giudizio, una sintesi, è arrivato il
Disegno di Legge Castelli che, apparen-
temente, risolve il problema, ma lo ri-

solve a danno della “specializzazione”
dei giudici. Di fatto scinde tra Tribuna-
le per i Minori che avrà solo competen-
ze penali e le Sezioni Specializzate che
avranno soltanto competenza civile.
Questa scissione produce un doppio
danno: il giudice penale non potendo-
si più occupare dei risvolti civili della
vita di un minorenne diventerà esclu-
sivamente il “giudice della pena”, del-
la condanna. Il giudice che non potrà
più predisporre strategie per preveni-
re, per progettare con altri tecnici per-
corsi di comprensione, di educazione.
E, nello stesso tempo, il giudice ordi-
nario, per il quale non è prevista l’esclu-
sività delle funzioni, potrà occuparsi
di altro (sfratti, incidenti stradali, bre-
vetti) ma così perderà inevitabilmente
la specializzazione, che nel settore dei
minori mi pare significativa.

Il “primato” della famiglia

Quali sono, allora, gli obiettivi del di-
segno Castelli e della maggioranza?
Ci sono alcuni obiettivi dichiarati: l’uni-
ficazione delle competenze e quindi un
servizio unico al cittadino; la maggio-
re efficienza; e poi la maggiore per la
presenza dei difensori. Ma in realtà il
vero obiettivo è quello di ridimensiona-
re la funzione che in questi anni ha svolto
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il Tribunale dei Minorenni: quella di mas-
sima attenzione verso i diritti del bam-
bino.
I giudici in grado di formarsi per com-
prendere quello che significa nella real-
tà quotidiana per il bambino avere dei
diritti, hanno finito per interferire nel
“privato”. Oggi, questo governo che si
presenta come “governo delle libertà”
ritiene che la famiglia abbia la totale li-
bertà di istruire, mantenere, educare i
figli come meglio desidera e pretende che
nessuno possa intromettersi.
Castelli, nel suo incontro coi rappresen-
tanti dell’Associazione dei Giudici Mino-
rili, ha dichiarato che questa Legge in-
tende restituire il “primato” della fami-
glia nei confronti dello Stato.
Per noi, invece, che dobbiamo osservare
la Costituzione e le Leggi che ne deriva-
no, non c’è un primato della famiglia sullo
Stato, ma c’è la famiglia come cellula
fondamentale dello Stato. Come compo-
nente dello Stato e non come ad esso
contrapposta.

C’è dunque una distorsione del concet-
to di libertà?
Certamente. Pensi al ruolo che ha oggi il
Giudice Onorario, ruolo che viene “ta-
gliato” da Castelli, che ha lo scopo pre-
ciso e fondamentale di creare uno scam-
bio tra le scienze umane ed il diritto in
una ottica di sistema, per la compren-
sione dei bisogni e dei diritti del bambi-
no. Noi giudici abbiamo l’obbligo di ac-
culturarci progressivamente sulle novità
legislative, così come lo psicologo, il
sociologo, il medico hanno lo stesso
obbligo professionale. È questo doppio
aggiornamento che permette la risolu-
zione di molti problemi che il Tribunale
dei Minorenni affronta e che possono
garantire la libertà del bambino, magari
di avere una nuova famiglia, come quel-
la della famiglia di vedersi rispettata nei
suoi diritti. D’altra parte questa posizio-
ne del governo non la si capisce: dicono
di voler “restituire un primato alla giuri-
sdizione”. E quindi fuori gli estranei dal
Tribunale dei Minorenni, ma sono gli stes-
si giudici a non accettare questa situa-
zione.

Forse da un lato si attaccano i giudici,
dall’altro lato li si imbonisce… Lei spes-
so dice che il legislatore interpreta le
trasformazioni della società. Verso qua-
le modello culturale ed educativo ci si

sta orientando con queste azioni?
Verso una logica di ritorno al privato in-
teso, nel nostro caso, un po’ come riaf-
fermazione del principio di proprietà dei
figli da parte dei genitori ed un po’ come
espressione di minore ingerenza da par-
te delle Istituzioni nella vita dei cittadi-
ni. Uno degli slogans più in voga è quel-
lo di una società senza “lacci e lacciuo-
li”. Uno Stato che vigila troppo da vicino
su un figlio è mal visto. È preferibile un
giudice che non possa intervenire e dire
nulla sulla genitorialità…
C’è chi ha detto che ciò può essere in-
terpretato come una reazione alla poli-
tica giudiziaria minorile rispetto all’abuso
sessuale. Nel momento in cui il giudice
entra in camera da letto, si passa il limi-
te, è troppo. La sessualità è quanto di
più intimo esista, non vi si può entrare.
I bambini sono così considerati proprie-
tà degli adulti, ma restano senza tutela:
questa è tuttavia solo un’apparenza di
libertà che rischia, in molti casi di in-
chiodare i bambini al loro destino.

Le leggi del cuore e le leggi civili

Sin ora abbiamo vissuto una stagione
in cui le “strutture intermedie” (Co-
munità centri diurni, interventi di edu-
cativa territoriale, affidamenti…) han-
no svolto un ruolo di appoggio all’azio-
ne della magistratura minorile. Come
vede il futuro?
La prospettiva è che avranno sempre
meno importanza e saranno sempre meno
utilizzate. Il primo segnale è arrivato,
come è usuale, con un’ambivalenza. Nel
momento in cui si è presentata, ad esem-
pio, la scelta tra scuola privata e pubbli-
ca come scelta di libertà che viene so-
stenuta dal conferimento di un buono,
ancora una volta emerge un concetto
privatistico: io scelgo per mio figlio la
scuola che preferisco, che lo educa come
io voglio. La scuola pubblica sta in un’al-
tra prospettiva: scuola che libera le po-
tenzialità di ciascuno perché aperta a
sfere e forme culturali diverse da quelle
che il bambino conosce all’interno della
propria famiglia. Ora, invece si riafferma
un adultocentrismo: io, adulto scelgo per
te e ti formo come voglio. Si ritorna un
po’ alla vecchia visione della patria po-
testà. Oggi la legge dice che occorre
partire dalla centralità del bambino, la
nuova prospettiva è diversa: si parte dalla
centralità dell’adulto. Ma il rischio è quel-
lo di una famiglia sempre più sola e sem-
pre più chiusa nell’apparenza della sua
libertà. Un altro segnale ambiguo è quello
che si pensa che tutto possa essere ri-
solto attraverso sostegni di carattere

economico, pur promulgando una poli-
tica di tagli nelle spese sociali. In realtà
si dimentica che spesso il problema del-
le famiglie è quello della solitudine, del-
le reti solidali assenti.

Assistiamo dunque ad una neo-retori-
ca della famiglia. Che ritroviamo an-
che nel ricorsivo conflitto tra “leggi del
cuore” e “leggi civili” che vediamo am-
plificato dai media. Cosa mi dice della
riesumazione della vicenda della bim-
ba Serena Cruz?
Sinceramente mi aspettavo che la stam-
pa ed i media dessero più risalto alla
riapertura della vicenda di Serena Cruz.
Il fatto che il tema dei legami di sangue
e la legge del cuore venga ritirata fuori
non mi stupisce. Ma quello che vorrei
dai giornali ed ai media è una linea retta
nell’esposizione del proprio pensiero. Lo
stesso giornale che ora si erge a paladi-
no dei legami di sangue è lo stesso che
pubblica titoli enormi sul padre che uc-
cide una figlia o viceversa, sugli abusi,
sulla pedofilia, ecc. Il fatto è che non
c’è una costante da portare avanti, c’è
la ricerca della notizia che può fare più
audience in quel momento.

Non pensa che proprio enfatizzare cer-
te violenza familiari abbia il fine di
rafforzare l’eccezionalità di quelle si-
tuazioni e quindi di riconfermare il
conflitto tra famiglia e leggi dello
Stato?
La normalità è che i genitori si occupi-
no bene dei propri figli, la normalità è
sapere che nessuno è perfetto. È vero
che noi giudici ci occupiamo di patolo-
gie, di eccessi. Ma vorrei che si facesse
una informazione più equilibrata. Se
esiste un Tribunale dei Minorenni, se il
nostro Codice prevede sia la situazione
di pregiudizio che di abbandono, se l’al-
lontantamento e l’adottabilità sono
misure previste, perché quando lo stru-
mento viene usato dal giudice, questi
sbaglia sempre? Perché deve essere pre-
sentata come una sorta di scelta arbi-
traria, discrezionale?

Forse nel mutamento di cultura in ma-
teria di bambini che è in atto è previ-
sta anche l’idea che le Leggi non devo-
no essere seguite da tutti e che chi le
esegue lo fa per interessi “privati”. In-
somma, siamo tutti davvero uguali:
possiamo fare quello che ci pare. ●

TRIBUNALI DEI MINORI



PAGINA

23

▼

Un mondo a parte
BIANCA DACOMO ANNONI

Quando l’aula ha le sbarre alle
finestre. In una chiacchierata
informale di inizio d’anno scolastico,
tre insegnanti ripensano la loro
esperienza professionale in un ambito
molto particolare: un carcere alle
porte di Milano. I frammenti di
considerazioni, difficoltà ed emozioni
disegnano l’immagine di un non-luogo
dove atteggiamenti e sentimenti
personali e comportamenti
professionali spesso faticano a
convivere

Maria Pansini: lavoriamo in cor-
si per il conseguimento della licenza
media all’interno del carcere di Opera,
più precisamente nell’area pedagogica
del carcere, una zona separata dalle
celle dove confluiscono detenuti comu-
ni, molti stranieri. Ciascuna scuola al-
l’interno di un carcere ha una sua sto-
ria. Quella del carcere di Opera risale a
non più di una decina di anni fa, e sta
portando avanti il progetto del Centro
Territoriale Permanente per l’educazio-
ne degli adulti (CTP 94) che fa capo
alla Scuola media “Luigi Falcone” di
Rozzano.
Accanto al normale programma di scuola
media qui sperimentalmente è stato
inserito l’insegnamento di diritto, par-
ticolarmente legato al contesto carce-
rario. Ma l’obiettivo primario della scuo-
la è l’alfabetizzazione degli stranieri
(percentualmente numerosissimi nelle
carceri: nel Nord Italia addirittura l’80%
della popolazione detenuta) che, aven-
do per motivi di detenzione la residen-
za all’interno del carcere, possono usu-
fruire degli stessi benefici dei detenuti
italiani, quindi anche dell’educazione.
Arrivano a scuola più per problemi le-
gati alla conoscenza della lingua ita-
liana, che per conseguire il titolo di
studio (che è riconosciuto all’interno
del carcere perché lo “status” di dete-

nuto prevale su quello di straniero dan-
do diritto a una sorta di permesso di
soggiorno per motivi di giustizia, ma
che non si sa se potrà valere all’ester-
no, per chi non ha il permesso di sog-
giorno).

Qual è il “valore aggiunto” dell’inse-
gnare all’interno di un carcere, rispet-
to all’esperienza di una scuola per gli
adulti, o anche rispetto per ragazzi?

Cristiana Oggioni: insegno lettere e
provengo da un’esperienza di 23 anni
di attività in corsi per gli adulti (18
anni con operai dell’Ansaldo di Legna-
no e 5 di sperimentazione con adulti
esclusivamente stranieri). Per me è il
primo anno di esperienza in carcere,
rispetto all’insegnamento “fuori” ci
sono parallelismi e differenze. Nel mon-
do degli adulti ci si ritrova sempre, in
ambito scolastico, con il problema di
persone che hanno già automatismi
acquisiti; così ad esempio recuperare
l’uso dell’ortografia e della grammatica
in persone — come nelle nostre classi
attuali — di settanta, cinquanta, qua-
rant’anni è difficilissimo. In carcere ho,
quindi, rivalorizzato, sulla base delle
esperienze precedenti, una metodolo-
gia centrata su aspetti “relazionali”, più

che “tecnici” quanto, sollecitando de-
siderio e capacità di mettersi in rap-
porto con gli altri, curiosità per tema-
tiche storiche, sociali, umane, a parti-
re dall’esperienza personale e non dal
testo scolastico.
L’insegnamento in carcere si scontra con
la “loro” realtà che è durissima. Le dif-
ficoltà quotidiane vengono riportate in
classe, insieme al problema fondamen-
tale: la prospettiva di futuro in un car-
cere di massima sicurezza. Sono perso-
ne con condanne a venti-trenta anni,
con una costante disperazione di fon-
do, che spesso vogliono sfogare il pro-
prio malessere, magari acuito da epi-
sodi contingenti come una lettera non
pervenuta, un colloquio mancato o —
e questo è il fatto più grave — l’assen-
za, per alcuni, di qualsiasi tipo di col-
loquio. Situazioni oggettivamente dif-
ficili, con ricadute sul nostro lavoro di
docenti di problemi generali che po-
trebbero essere affrontati meglio se
l’apparato del Ministero di Grazia e Giu-
stizia attuasse effettivi cambiamenti.
Se in classe si discute di un argomento
interessante, quali possibilità di svilup-
parlo esistono per un carcerato che,
rientrato in una cella di pochi metri
quadrati, deve affrontare situazioni di
convivenza non sempre facili — chi
vuole la tv accesa 24 ore e chi no, chi
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fuma e chi no, chi è ammalato di Aids
e chi è sano —. A pochissimi è riserva-
to il privilegio di leggere per approfon-
dire.
Per un docente è impossibile non rela-
zionarsi alla realtà che si ritrova di fron-
te, con la ulteriore difficoltà cercare
comunque di portare avanti anche le
lezioni. Il rischio è di passare tutto il
tempo ad ascoltare questo malessere e
non trasmettere un messaggio cultura-
le e operativo, fondamentale soprattut-
to per i più giovani, ai quali è ancora
possibile fare acquisire un metodo di
studio.
E poi ci sono persone che vogliono
esprimere il proprio disagio e altre che
non ne vogliono sentir parlare… È un
continuo mediare. Tutti noi sentiamo
la forte necessità di essere supportati
da un aiuto, non solo psicologico. Lo
dico anche come donna: non è sempli-
ce; bisogna mettere dei paletti, perché
dal carcere non si riesce a tornare a
casa e dimenticare certe situazioni
drammatiche.
Gli aspetti positivi: quando si oltrepassa
quel maledetto muro si capisce che si
entra in un “mondo a parte”, incom-
prensibile finché non lo si sperimenta.
Conoscerlo davvero è fonte di grande
arricchimento. Dai carcerati ai quali hai
dato ascolto, ai quali hai permesso di
esprimere il proprio malessere, si rice-
ve c’è una fortissima carica di affetti-
vità, di umanità (per evitare termini
“pericolosi”). Sono gratificazioni enor-
mi, sicuramente superiori a quelle ri-
cevute in altri ambiti di lavoro didatti-
co, anche con adulti.

Maria: il valore aggiunto della scuola
in carcere si lega molto al concetto di
“pena”, che non deve essere punitiva
nei confronti del detenuto ma rieduca-
tiva: La scuola è uno dei pochi ambiti
in cui queste persone possono recupe-
rare la loro dignità, un luogo dove è
chiaro che – pur in un contesto in cui
si punisce il reato commesso - non si

[      ]
Nelle foto di

queste pagine:
Milano, Carcere
di San Vittore,
maggio 2001
(foto Maria
Pansini).
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vuole punire la persona. In un ambiente
con le sbarre alle finestre, la cosa bel-
la che mi è stata detta — questo è il
mio quarto anno di esperienza in car-
cere — è che «quando siamo a scuola
non ci sembra di essere in carcere».
Questo mi ripaga di tutte le difficoltà
che anch’io vivo qui ogni giorno.

Giacomo Ius: questo è il mio secondo
anno di insegnamento in un carcere.
Ho imparato che anche in questa real-
tà uno strumento molto utile è quello
della mediazione, a partire da un pre-
supposto fondamentale che è il rico-
noscimento del ruolo e della funzione
dei diversi attori che operano all’inter-
no del contesto carcerario: la scuola,
la direzione dell’Istituto penitenziario,
la sorveglianza e i corsisti destinatari
della formazione. In quest’ottica ho
avviato a Opera un progetto per l’ap-
plicazione dello Statuto degli Studen-
ti 1, strumento che ha permesso di sta-
bilire all’interno alcune regole per mi-
gliorare l’offerta formativa e ha reso per
i detenuti più compatibile con altre
attività che fanno parte della loro vita
quotidiana, come colloqui e visite me-
diche, la partecipazione ai corsi scola-
stici. Il progetto è stato riconosciuto
dalla Direzione dell’Istituto e dalla Di-
rezione Scolastica di cui faccio parte e
ha ricevuto degli Istituti penitenziari
di Amburgo e di Londra.

Ruolo e funzioni che tradizionalmen-
te appartengono alla professione del
docente — compiti formativi, istitu-
zionali, relazionali — in uno specifi-
co contesto di corsisti adulti e in car-
cere come si modificano? Fino a che
punto può essere privilegiato un
aspetto a discapito di altri, e quanto
può entrare in crisi, rispetto al fuori,
il ruolo docente?

Cristiana: sono gli aspetti su cui ho
avuto le maggiori difficoltà. Da una

parte siamo tenuti, e anche indirizzati
— sia dalla sicurezza che dalle autori-
tà carcerarie — verso un ruolo stretta-
mente professionale. Siamo dei docen-
ti, incaricati di trasmettere nozioni, me-
todi, senza trascurare i rapporti uma-
ni. Ma la crisi arriva quando i detenuti
ci chiedono di fare una telefonata per-
ché i telefoni ai piani non funzionano,
di comprare una cartolina per il bam-
bino che compie gli anni perché agli
spacci non c’è, piccole cose cui la re-
gola ferrea del carcere ti costringe a
dire no (Ci pensano i volontari, o l’as-
sistente sociale. Vi raccontano solo
bugie per accelerare i tempi…). E quan-
do queste richieste diventano insisten-
ti, e ho la sensazione che non possano
essere esaudite dagli assistenti, mi tro-
vo in grossissime difficoltà: è difficile
continuare a mediare, decidere se dire
no e uscire dalla classe sentendosi una
schifezza perché esiste un tuo ruolo da
rispettare. Molto dipende dall’indole
personale, ma dovremmo essere suppor-
tati di più: non basta suggerire di usa-
re il buon senso.

Maria: la nostra è una scuola senza li-
bri: le risorse economiche per i corsi
EDA sono state tagliate progressiva-
mente negli anni, e questo impedisce
alla scuola di accollarsi questa spesa.
Dobbiamo ritagliare, fotocopiare, pre-
parare quotidianamente il materiale per
la lezione; non possiamo seguire una
unità didattica precisa, con interventi
strutturati legati a progettazioni già
esistenti sui testi, e questo alla fine
rende il corso un po’ frammentario. La
programmazione, presentata all’inizio
dell’anno per l’approvazione, è gestita
poi in totale autonomia.

Giacomo: Io ritengo che il ruolo del-
l’insegnante all’interno di un Istituto
non debba mai prescindere da quello
che è il mandato, stabilito nell’articolo
27 della Costituzione sul concetto di
funzione rieducativa della pena. Ma il

nostro tentativo è anche quello di aiu-
tare a formare il contesto generale in
cui i detenuti si trovano, formazione
quindi di tutti coloro che ci lavorano.
Ma fino a che punto è possibile opera-
re con regole così rigide e soprattutto
in un ambiente chiuso come quello che
affrontiamo ogni mattina?

Viste le difficoltà che un docente in-
contra nell’affrontare questa esperien-
za, ritenete che — al di là della sua
personale motivazione — dovrebbe ri-
cevere prima una particolare forma-
zione? Dovrebbe quindi essere ricono-
sciuta a questi docenti una loro “spe-
cificità” rispetto ad altri?

Maria: sicuramente una specificità do-
vrebbe essere riconosciuta. Ma piutto-
sto che una formazione preliminare mi
sembrerebbe più utile una forma di tu-
toraggio per chi affronta per la prima
volta questo tipo di insegnamento,
perché l’idea che si ha del carcere pri-
ma di entrarci è molto mediata, spesso
molto diversa dalla realtà. Sarebbe im-
portante per chi deve lavorarci cono-
scere l’ordinamento di quella specifica
struttura, diverso da carcere a carcere.
Invece siamo costretti a costruirci la
nostra esperienza in itinere, e spesso
commettiamo errori anche gravi. Insom-
ma, alla necessaria motivazione perso-
nale andrebbe affiancata una formazio-
ne opportuna, da attuare all’interno,
non all’esterno della struttura. ●

NOTA
1. L’elaborazione dello Statuto è stata coordi-
nata da Sara Marsico, insegnante all’Istituto
Tecnico Commerciale “Benini” di Melegnano.
Alla redazione e al progetto grafico hanno par-
tecipato anche gli studenti del carcere di Ope-
ra. Nel testo definitivo sono state recepite
osservazioni degli agenti dell’Area Pedagogi-
ca.
Il testo dello Statuto degli Studenti è riporta-
to al sito http://www.bdp.it/~miir0001/ctpfa-
re/eda/attivita/fare_ist_p/frame_ist_pen.
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suefazione, insonnia, anoressia…)».
Per un numero limitato di casi in cui la
diagnosi è stata fatta correttamente, il
trattamento cambia la vita del bambino
e di chi gli è accanto. Ma ciò che preoc-
cupa, è che il consumo di questo medici-
nale ultimamente è aumentato parecchio
e in diversi paesi. Così il numero delle
ricette prescritte nei Paesi Bassi ha rag-
giunto le 180.000 unità nel 2000. Da
notare che nel 1997 ce n’erano 67.0001.

La scuola motore
della medicalizzazione

Gli Stati Uniti 2 ed il Canada hanno co-
nosciuto un aumento delle vendite del
250% tra il 1990 ed il 1995. Nel 1996,
secondo alcune statistiche tra il 10 ed il
12% dei ragazzi americani prendevano del
Ritaline. L’associazione statunitense Ge-
nitori contro il Ritaline fa notare che «è
molto frequente , in molte classi, vedere
delle percentuali del 25% o più di ragaz-
zi che consumano Ritaline». E tra i bam-
bini tra i due e i cinque anni, l’1,5 %
prenderebbe già del Ritaline o degli anti-
depressivi.
In Belgio, non siamo ancora a questi li-
velli, ma l’aumento progressivo delle ven-
dite segue una curva simile poiché le
vendite sono raddoppiate dal 1995 al
1999.
Se è il medico che prescrive lo psicosti-
molante, è la scuola che nei diversi pae-
si, è il motore di questa progressione.
Carlos Perez descrive lo scenario classico
come l’ha vissuto lui: «La scuola ci ha
convocati, ci ha segnalato che l’atteg-
giamento del nostro bambino in classe
poneva seri problemi e che avremmo do-
vuto consultare un medico. I medici rila-
sciano facilmente delle ricette, più per
rispondere alle aspettative della scuola
che sulla base di esami medici approfon-
diti».
Uno studio canadese ha dimostrato la
“vocazione scolastica” alla medicina: le
ricette sono tre o quattro volte inferiori
nel mese di luglio in rapporto ai mesi di
attività scolastica. Questo studio cita

Un mezzo
stupefacente
per calmare i
bambini a
scuola
MARCO LOUVIER *

La preoccupante
diffusione dell’uso delle
amfetamine nelle scuole
del Belgio. Un
campanello d’allarme
anche per la scuola
italiana

«Signore, suo figlio è ipercineti-
co, impossibile tenerlo in classe, dovreb-
be portarlo dal dottore perché gli pre-
scriva una cura». Ecco cosa la scuola con-
siglia ad un crescente numero di genito-
ri. Ma questi bambini, sono veramente
malati? e la soluzione è necessariamente
nei medicinali? Si domanda Carlos Perez,
del centro Fire Gym di Bruxelles.
«Ha detto ipercinetico?». Il termine in-
dica i bambini che presentano tre sinto-
mi principali: iperattività, impulsività e
mancanza di capacità di attenzione. A
molti di questi bambini si somministra il
Ritaline, farmaco a base di methylfenida-
to, che è uno stimolante del sistema ner-
voso centrale.
«Il problema è che si fa presto ad eti-
chettare un bambino come ipercinetico
— fa notare Carlos Perez, responsabile
del centro sportivo brussellese Fire Gym
e lui stesso padre di un bambino che pre-
senta tale comportamento — come se si
trattasse di una malattia e non di un di-
sturbo di origine sociale, come ammetto-
no certi specialisti. Per di più il Ritaline
è un’anfetamina. Un dopante dunque».
In Belgio, dunque del Ritaline si occupa
la legislazione relativa agli stupefacenti.
Un consumo eccessivo o erroneo, secon-
do il ministero della Sanità, «porta a
esporre inutilmente i bambini ai rischi
legati al consumo di psicostimolanti (as-

un’insegnante «A scuola ogni giorno de-
vono apprendere qualcosa di nuovo in
classi di 26/ 28 alunni. (…) A casa, han-
no meno doveri da rispettare e i genitori
possono rispondere meglio ai loro biso-
gni».
Non sta forse lì il problema? «Gli inse-
gnanti hanno effettivamente sempre
meno tempo per gestire gli alunni — fa
notare Carlos Perez —. La scuola deve
essere competitiva, deve poter ottenere
il massimo profitto con una spesa mini-
ma di mezzi. Le restrizioni di finanzia-
menti, i raggruppamenti di scuole, le clas-
si sempre più gonfiate, la soppressione
di migliaia di posti di insegnamento, non
sono forse la causa del successo delle
anfetamine? Tanto più che questa evolu-
zione a scuola riflette quella di tutta la
società: il deterioramento delle condizioni
di vita e di lavoro che aumentano sia lo
stress dei bambini che quello dei genito-
ri».
Questo problema sociale richiede logica-
mente una soluzione sociale: migliorare
l’accoglienza scolastica, sviluppare lo
sport, anteporre il benessere dei bambini
al profitto, in sostanza, cambiare radi-
calmente questo sistema capitalistico. Ma
a quest’ultimo rende certamente di più
promuovere delle soluzioni individuali e
mediche. I costi allora sono sostenuti dai
genitori, e i benefici sono tutti a favore
dell’industria farmaceutica. ●

* L’articolo è comparso su Solidaire n. 25 (26
giugno 2002). Solidaire è il settimanale, pub-
blicato un francese e olandese, del Parti du
Travail de Belgique/Partij van de arbeid van
Belgie.
È consultabile in linea anche nella sua versio-
ne di quotidiano al sito www.solidaire.org.
La traduzione dal francese è di Susanna Ange-
leri.

NOTE
1. Il Ritaline è commercializzato nella mag-
gior parte dei paesi europei e negli USA, ma
non ancora in Italia. Tra i suoi effetti indesi-
derati anche il rallentamento della crescita.
2. Sull’abuso di stimolanti e antidepressivi per
“curare” i bambini statunitensi con diagnosi
di “disordine di attenzione e iperattività”, il
manifesto del 3 settembre 2002 ha pubblicato
un lungo articolo di Marco D’Eramo, “A scuola
con le pillole”.

Gli alunni e la “dinamica del mercato”
Una merce le cui vendite sono moltiplicate per otto in una decina di anni, il sogno di
ogni capitalista… È il caso del Ritaline, prodotto dalla multinazionale Novartis.

«Leader mondiale nel campo delle scienze della vita». È così che si definisce la multi-
nazionale svizzera Novartis. Il gruppo conta 67.600 impiegati, detiene più di 40.000
brevetti e fornisce migliaia di prodotti nel campo della salute. Nel 2000 le sue vendite
hanno raggiunto i 25 miliardi di dollari.
La multinazionale si è inoltre distinta per la produzione di organismi geneticamente
modificati (abbandonata vista la campagna anti OGM), per le sue ricerche per fare
concorrenza al celebre antidepressivo Prozac, per un accordo con un altro gruppo
farmaceutico per non far uscire un medicinale generico… e per l’invenzione (nel 1944)
e la produzione del methylfenidato, principio attivo del Ritalin.
Solamente nei Paesi Bassi, nel 2000, la cifra di affari del Ritaline raggiungeva i 2,7
milioni di euro. Negli Stati Uniti, Novartis spende milioni di dollari per vendere l’idea
di utilizzare questo medicinale a gruppi di genitori e di medici. La multinazionale
sostiene l’associazione C.H.A.D.D., che riunisce degli adulti e ragazzi ipercinetici.
Concorrenti della Novartis dimostrano la stessa immaginazione per conquistare le
scuole americane. Celltech, ad esempio, ha prodotto un medicinale attivo una intera
giornata: più pratico per gli alunni rispetto alle pillole da somministrare tre volte al
giorno. Il giornale belga L’Echo scrive con un tono anodino che «nei mesi di agosto e
settembre, che coincidono con il periodo del rientro scolastico negli Stati uniti e dun-
que delle prescrizioni per (questi) medicinali, dovrebbe portare chiarezza sulla dina-
mica del mercato». [M. L.]

BELGIO
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Religione a
scuola? No
grazie!
FRANCO CALVETTI

Tempi duri per la laicità
dello stato e della scuola,
per le minoranze
immigrate e per le realtà
religiose diverse dalla
cattolica. E non solo per
le annunciate e
affannosamente ritirate
intenzioni di  Letizia
Moratti di «assicurare
che il crocifisso venga
esposto nelle aule
scolastiche»

non già per le ammaccature riportate
nelle numerose transvolate aeree quan-
to per una etichetta che mi è molto cara
e che mi accompagna da anni: “Religio-
ne a scuola? No grazie!” e quel prete che
rincorre i bambini per catturarli mi fa
sempre sorridere trovando lo slogan
quanto mai geniale. E quando mi accor-
go che qualcuno/a è attratto/a dalla vi-
gnetta apro il capitolo e divento un com-
pagno di viaggio loquace (a volte persi-
no “rompino”) dilungandomi e accalo-
randomi sulle malefatte Craxi - Casaroli
- Falucci del 1984.
Il fatto è che lo sdegno mi riesce bene e
che il viaggio s’accorcia in un baleno.

Politiche scolastiche e laicità

Ultimamente mi ha molto aiutato a ri-
proporre la questione “No all’insegna-
mento della religione cattolica nella
scuola” la bella ed esauriente relazio-

ne di Emilio Florio su “Politiche scola-
stiche e laicità: le questioni aperte”
(tenuta in un convegno a Milano il 15
giugno scorso). Florio (a cui va tutto il
merito del mio procedere) parte dalla
constatazione che assiste oggi alla ten-
denza riscontrabile in tutti i paesi svi-
luppati a rafforzare e a razionalizzare
la decisione politica a discapito della
dialettica sociale (e qui cito Reagan e
la Tatcher che vedevano i sindacati
come fumo negli occhi): il potere si
verticalizza e il sistema economico
marcia spedito riducendo il campo del-
le decisioni e velocizzando la formula-
zione di soluzioni, facendosi un baffo
della mediazione e della partecipazio-
ne. I gruppi più forti socialmente ven-
gono selezionati e cooptati nell’orbita
del potere invocando il sistema eletto-
rale maggioritario uninominale (acat-
tolici, agnostici, ecc.) non si può più
contare sulla rappresentanza diretta delle
proprie istanze rendendo difficile quan-

Il ricorso a leggi-delega ampia-
mente usato dal governo accelera peri-
colosamente le decisioni ma evita di
far discutere la società. La Costituzione
e le “scelte educative della famiglia” ven-
gono poste sullo stesso piano. I valori
religiosi sono messi in risalto da “criteri
direttivi” tesi a favorire “la formazione
spirituale e morale”.
L’esaltazione della sfera interiore rischia
di accreditare come scuole paritarie
espressioni di minoranze etnico-religio-
se (con buona pace di chi ha paura del-
l’impianto islamico nel sistema scolasti-
co pubblico).È urgente riproporre la que-
stione del “No all’insegnamento della
religione cattolica nella scuola”.
Ebbene sì, debbo confessarlo: quando
viaggio (e viaggio sempre più spesso,
convinto come sono che l’uomo è un
nomade che “fugge verso la cara patria”
come amava dire Spinoza) cerco di met-
tere sempre in bella evidenza la mia mini
valigetta, ormai consumata dai viaggi. E

▼
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to mai (per non dire impossibile) orga-
nizzarsi e far leva sulle mediazioni di
strategie. Non si tratta tanto di una po-
litica persecutoria verso le minoranze ma
di una politica la cui agenda ha altre
priorità: nel campo scolastico è eviden-
te che aspettarsi dallo stato una politi-
ca laica è un’ingenuità di fronte alla po-
tenza maggioritaria della Chiesa cattoli-
ca. Da qui la crisi (sempre presente ma
mai giunta a questi livelli vergognosa-
mente bassi) di laicità dello stato.
Qualora io veda che il mio interlocutore
mi sta seguendo attento tiro due con-
clusioni:
1. non siamo di fronte a una persecuzio-
ne delle minoranze ma a una loro obiet-
tiva emarginazione;
2. anche la politica seguita dal centro-
sinistra ha aperto varchi in questo, sen-
za precedenti negli ultimi 50 anni.

E qui, mentre il mio compagno di viag-
gio sembra approvare la mia obiettività,
proseguo inesorabile: con la legge 62/
2000 il governo D’Alema inaugura l’in-
fausta politica della parità scolastica, una
vera novità per l’Italia, con l’espediente
linguistico gesuitico che è pubblico tut-
to ciò che è aperto al pubblico aggiran-
do così l’ostacolo dell’articolo 33 della
Costituzione. Mai sarà sufficientemente
esecrato l’ambiguo strumento del buono
scuola che sembra studiato a tavolino
per farsi beffa del “senza oneri per lo
stato”.

Le scuole paritarie

Berlinguer prima, De Mauro poi hanno
ampiamente contribuito a consentire alle
scuole paritarie di dotarsi di un corpo
insegnante provvisto di abilitazione (uno
dei requisiti per ottenere i finanziamen-
ti indiretti. Gli insegnanti di religione
cattolica: hanno ottenuto di partecipa-
re a concorsi abilitanti (speciali e faci-
lissimi!) dotandosi di abilitazioni per lo
più in materie letterarie o filosofiche che
consentono loro di accedere ai ruoli del-
le scuole statali in svariate materie pur
insegnando una materia facoltativa quale
è la religione cattolica. Grazie poi ad un
ricorso al TAR gli insegnanti delle scuole
private hanno ottenuto che il loro pun-
teggio fosse equiparato a quello dei pro-
fessori delle scuole pubbliche ai fini della
supplenza e dei concorsi nella scuola
pubblica. E le verifiche delle scuole pa-
ritarie a chi sono affidate?. Ma è ovvio
all’autocertificazione delle scuole stes-
se, confermando così i dubbi sull’evidente
volontà politica dei governi di non eser-
citare funzioni di controllo. Una vera

ignominia. Tanto che per me della mino-
ranza valdese — con soli sette istituti
scolastici sempre sull’orlo del collasso
demografico e finanziario (fin ad ora!)
— l’unica soluzione era quella di chiu-
dere le nostre scuolette (la formazione
dei giovani si fa meglio altrove!) e con-
segnare sul tavolo del Ministro Moratti
le chiavi per testimoniare il rigore mora-
le decantato a livello sinodale dei val-
desi DOC. Come non accorgersi che in
omaggio al “principio maggioritario” si
migliorava in modo vergognoso la situa-
zione dei nostri istituti facendoli preci-
pitare nella melma (per usare un eufe-
mismo) delle scuole confessionali cat-
toliche a discapito delle scuole pubbli-
che?
Ma (e qui mi viene in aiuti il ritardo ac-
cumulato dai treni e aerei nostrani) at-
tacco il capitolo Bertagna che pone altri
seri interrogativi alla laicità della scuola
pubblica. La prima delle tre fasce orarie
comprende 25 ore per la secondaria di
queste un’ora è riservata alla religione
cattolica (ma non ora facoltativa, op-
zionale e quindi fuori dal normale orario
di lezione?); la seconda fascia prevede
una negoziazione con la famiglia e que-
sto implica un ruolo genitoriale molto
affine alla concezione cattolica della pre-
ponderanza della famiglia sulle istituzio-
ni, la terza fascia comprende il famige-
rato “credito formativo” in cui è ipotiz-
zabile un vero e proprio mercato dell’isti-
tuzione. E di credito formativo si parla
anche a proposito della scuola materna
in buona parte a gestione cattolica men-
tre nelle elementari l’unica figura pre-

sente nelle classi insieme all’insegnante
prevalente e a quello di laboratorio è l’in-
segnante di religione cattolica. Un modo
come un altro per ribadire la centralità
dell’insegnamento della religione catto-
lica. E che dire della inseparabilità tra
“logica ed etica” per cui è ripristinata la
ricaduta del voto di condotta sulla com-
plessiva valutazione del profitto a sca-
pito dell’elementare principio laico?

Una modesta proposta

E qualora l’interlocutore mostrasse disat-
tenzione al mio dire do l’ultima stocca-
ta: il “codice deontologico” degli inse-
gnanti è affidato a una commissione di
esperti alla cui presidenza è stato nomi-
nato l’onnipresente e telegerrimo mon-
signor Tonini: una arroganza integrali-
sta e autoritaria che segna un goal da
antologia alla laicità della scuola.
E sul piano costruttivo-pragmatico? Una
delle ultime associazioni di insegnanti e
di operatori della scuola che porta il
nome “31 ottobre. Per una scuola laica e
pluralista” (la data ricorda il giorno in
cui Lutero affisse le sue 95 tesi contro
lo strapotere della chiesa di Roma) pro-
pone per il confronto e una eventuale
adesione un’alternativa all’insegnamen-
to della religione a scuola: le religioni
nella storia.
Ma di questo parlerò al lettore-viaggia-
tore che incontrerò in un prossimo viag-
gio, sperando di trovarlo ancora intriga-
to da quell’etichetta che campeggia sul-
la mia valigetta. ●

Crocifissi nelle aule scolastiche
Il Comitato nazionale Scuola e Costituzione dissente vivamente e protesta per l’in-
tenzione espressa dal Ministro Moratti di diramare disposizioni con le quali «assicu-
rare che il crocifisso venga esposto nelle aule scolastiche».
• Sottolinea con forza che non si tratta qui di uno scontro fra religioni o culture
diverse o del pur doveroso rispetto di sensibilità individuali, ma del più ampio tema
della laicità dello Stato, che in nessun caso dovrebbe effettuare scelte di campo in
materia religiosa essendo, appunto, lo Stato di cittadini cattolici, appartenenti ad
altre confessioni religiose e non credenti;
• ricorda che la Corte costituzionale ha più volte ribadito il carattere laico dello Stato
italiano, fino a considerare la laicità “principio supremo” della Costituzione (senten-
za 203/1989) e che la Corte di Cassazione (IV sezione penale, n.439/2000) esaminan-
do tutta la materia riguardante l’esposizione del crocifisso nelle sedi statali ha con-
cluso che tutte le vecchie disposizioni sono in contrasto con i principi costituzionali di
laicità e di eguaglianza e ledono il diritto alla libertà di coscienza in materia religiosa;
• ricorda inoltre che la Corte di Cassazione nella stessa sentenza dichiara infondato il
“parere” del Consiglio di Stato richiamato dal Ministro perché «urta contro il chiaro
divieto posto in questa materia dall’art.3 cost.” e precisa che la motivazione del “pa-
rere» «è stata espressamente superata da corte cost. 329/97».
Il Comitato nazionale Scuola e Costituzione si impegnerà in ogni modo, e chiede ai
cittadini, ai parlamentari, ai docenti e agli operatori della scuola di impegnarsi deci-
samente, perché nessun bambino o ragazzo debba vivere, nella scuola italiana, l’umi-
liazione e di doversi sentire persona e cittadino di seconda classe a causa di iniziative
discriminanti attuate in nome di un malinteso diritto della maggioranza e di una
presunta universalità del simbolo del crocifisso, rivendicata dalla gerarchia cattolica
e da nessun altro sostenuta.

Comitato Nazionale Scuola e Costituzione, via degli Scialoja 18, 00196 Roma, tel.
0763.710036 - 06.3337437, fax 06.3723742, e-mail scuolaecostituzione@virgilio.it
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Molti insegnanti, studenti e
genitori ritengono che il problema sia
rilevante quando vi è la presenza in
una classe di un certo numero di stu-
denti di religione diversa da quella
cattolica. Si tratterebbe, insomma, di
un’esigenza di rispetto per il plurali-
smo religioso. Con ogni evidenza, non
è accettabile che un convincimento
religioso sia considerato superiore ad
un altro, ma non ritengo che il vero
problema sia quello di tutelare, per fare
un esempio, uno studente di fede isla-
mica dall’invadenza cattolica. Se, in-
fatti, ci ponessimo su questo terreno
accetteremmo, implicitamente, la tesi
integralista secondo la quale vi è un
problema di rapporto fra comunità re-
ligiose diverse e che corrispondereb-
bero a gruppi etnici: italiani cattolici,
arabi mussulmani ecc.
La vera questione è più semplice e più
radicale e si può così riassumere: è ac-
cettabile che la scuola pubblica, cioè
di tutti, esponga i simboli di una par-
te, poco conta se maggioranza o mi-
noranza?

La libertà delle persone

Per chi abbia a cuore la libertà non
solo e non tanto delle comunità reli-
giose quanto delle persone la risposta
è sin troppo chiara. La scuola pubblica
è tale compiutamente solo se non im-
pone una particolare visione politica,
religiosa, culturale ma è aperta al con-
fronto fra le diverse sensibilità. Altro
non vi sarebbe da dire. Naturalmente,
invece, vi è chi provvede a spostare la

La croce, la spada, la toga
COSIMO SCARINZI

È accettabile che la scuola pubblica, cioè di tutti,
esponga i simboli di una parte, poco conta se
maggioranza o minoranza? Da anni viene sollevata da
più parti la questione della legittimità sostanziale e
formale dell’affissione della croce nelle aule
scolastiche. Ma la questione sovente è mal posta

questione su di un terreno, come dire,
ambiguo.
Vale la pena, a questo proposito di se-
gnalare un recente pronunciamento
dell’Avvocatura distrettuale dello sta-
to di Bologna che, rispondendo all’in-
terpellanza di un dirigente scolastico
dell’Emilia Romagna ha ribadito la pie-
na legittimità dell’articolo 18 del re-
gio decreto (le minuscole sono volu-
te) 30 aprile 1924 n. 965 e di quelle
di cui all’allegato C del regio decreto
del 26 aprile 1928 n. 1297 che, ap-
punto, impongono l’esposizione del
crocifisso.
Sin qui, nulla di particolarmente rile-
vante, almeno a mio avviso. A questo
mondo vi è chi produce ortaggi e chi
produce pronunciamenti. Per parte mia,
chi produce ortaggi è decisamente più
utile alla società ma sino a quando vi
saranno leggi e magistrati a costoro
non si potrà chiedere altro che di ap-
plicare la legge e, se possibile, di farlo
con competenza. Il fatto è che i magi-
strati non si limitano ad applicare la
legge ma ne danno un’interpretazione
che diviene essa stessa rilevante.
Scopriamo, dunque, che il pronunciamen-
to in questione si fonda su di un parere
del Consiglio di stato (63/1988) che af-
ferma che il crocifisso «…a parte il suo
significato per i credenti, rappresenta il
simbolo della civiltà e della cultura cri-
stiana, nella sua radice storica, come
valore universale, indipendentemente
da specifica confessione religiosa».
Mi viene in mente, a questo punto, la
famosa tesi di Benedetto Croce secon-
do la quale non possiamo non dirci cri-
stiani.

Per Croce questa tesi paradossale si
basava sul riconoscimento che il cri-
stianesimo è costitutivo della civiltà
europea ma non ritengo si spingesse
al punto di considerare opportuna l’im-
posizione da parte dello stato di sim-
boli religiosi.
Il fatto è che la tesi che i simboli cri-
stiani sono da imporsi a tutti perché
parte della nostra storia è inaccetta-
bile per ragioni a mio avviso evidenti.
In primo luogo o l’esperienza religiosa
è scelta individuale significativa, ap-
partenenza, avventura esistenziale, di-
mensione comunitaria o è vuota ma
potente esteriorità. Soluzioni interme-
die non si danno.
Il ridurre il cristianesimo a “cultura cri-
stiana” non rende certamente un buon
servizio alla libertà degli individui ma
nemmeno è un bene per chi viva
un’esperienza di fede di carattere non
idolatrico.
Più grave ancora è il fatto di far coin-
cidere la “civiltà europea” con le sue
presunte “radici cristiane”. Vi sono in-
fatti, per un verso, spazzate via col fer-
ro e col fuoco ma vive, radici più anti-
che sulle quali non vi è spazio per in-
dugiare e, per l’altro, un processo di
critica della religione che ha caratte-
rizzato la modernità perlomeno nei
paesi occidentali.
La chiesa cattolica, con la sua tradi-
zionale capacità di adattamento, ha
dovuto fare i conti con la secolarizza-
zione, con la fine di ogni possibilità
di tradizionale alleanza fra trono ed
altare e, per riconquistare lo spazio per-
duto o, almeno, per provarci, ha ela-
borato un discorso accattivante e pe-
ricoloso.
Il cristianesimo, nella sua versione cat-
tolica, ci viene presentato come una
“cultura” che deve essere tutelata dal-
lo stato sia, soprattutto, con denaro
pubblico che con norme che favorisca-
no la penetrazione della chiesa nella
società.
Che questa “cultura” corrisponda ad un
apparato poderoso e ad una parte viene
tranquillamente sottaciuto. Dolcemente
si impone l’idea che chi non si piega alle
pretese clericali sarebbe un laicista di
stampo ottocentesco o un fanatico reli-
gioso di altra appartenenza.
Credo che su quest’ordine di questioni
sia necessaria la massima attenzione.
Vi sono molti segnali di tentativi di
ridar corpo ad una “Europa cristiana”
che dovrebbe opporsi ad un pericolo
di invasione islamica e fatti apparen-
temente minori come quello del quale
ragioniamo vanno collocati in questa
deriva. ●
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no stanziati per la ricerca ge-
netica, per i sistemi di difesa
militare, per le tecnologie del-
la comunicazione. Modesti o
nulli sono i finanziamenti per
lo studio degli equilibri natu-
rali, per la difesa popolare non-
violenta, per la prevenzione di
malattie. I progetti di ricerca
alternativi non trovano finan-
ziamenti pubblici, non trovano
spazio nelle Università e non
interessano le imprese.
E allora finanziamoli noi 2.

Borse di studio per la pace

Con il nostro contributo finan-
ziario possiamo collaborare al-
l’istituzione di borse di studio
che consentano a giovani ri-
cercatrici/ ricercatori di appro-
fondire temi che aiutino la
società e i cittadini a intra-
prendere sentieri di pace. Lo
scopo di questi studi è quello
di sviluppare nuove conoscen-
ze sui temi trattati, e metter-
le a disposizione del pubblico
sia attraverso articoli di ricer-
ca, sia attraverso pubblicazio-
ni di carattere divulgativo,
convegni e proposte educati-
ve. Le borse di studio — 3.200
euro per semestre, durata di
sei mesi o di un anno — pre-
vedono un impegno part-time
e verranno assegnate a colla-
boratrici/collaboratori del
Centro Studi con competenze
specifiche sul tema della ricer-
ca.
La prima ricerca che intendia-
mo svolgere ha l’obiettivo di
censire “Le esperienze di vita
comunitaria nonviolenta in
Italia”3. In ciascuna comuni-
tà saranno raccolte informa-

Studiare
di pace
NANNI SALIO

Perché semi di pace si
diffondano leggeri –
vicino e lontano – dan-
do vita a nuove idee di
pace

Il Centro Studi Sereno Re-
gis1, in collaborazione con Mir
e Movimento nonviolento, ha
lanciato la campagna “Adotta
un progetto di ricerca… per
costruire sentieri di pace”, una
raccolta di fondi per il finan-
ziamento di borse di studio per
ricerche sulla pace.
Siamo numerosi — sempre più
numerosi — a desiderare di vi-
vere in modo semplice, in pace
con gli altri e con la natura. E
ad avere idea di come fare.
Eppure viviamo in un ambien-
te sempre più inquinato; sia-
mo coinvolti in meccanismi di
sfruttamento e sopraffazione
di persone e di popoli; venia-
mo implicati in guerre e azio-
ni militari che non condividia-
mo.
Come mai non riusciamo a far-
ci sentire? Certamente uno dei
motivi è lo squilibrio di pote-
re: finanziario, economico, po-
litico… Ma ce n’è anche un
altro: lo squilibrio di cono-
scenze e competenze.
Milioni di scienziati e ricerca-
tori vengono pagati (dalle
Università, dalle Istituzioni in-
ternazionali, dalle grandi im-
prese) per produrre conoscen-
ze funzionali a una visione del
mondo antropocentrica, gerar-
chica, centralizzata, militariz-
zata, ad alta tecnologia. Sono
dei professionisti.
E tutti noi che la pensiamo
diversamente, anche se trovia-
mo il tempo e l’energia di pro-
testare e manifestare, non riu-
sciamo tuttavia a produrre e
comunicare conoscenze alter-
native altrettanto approfondi-
te e raffinate. Siamo dei di-
lettanti.
Enormi finanziamenti vengo-

zioni, e in modi diversi —
dati, interviste, immagini —
per offrirne un profilo artico-
lato e per mettere in luce al-
cuni aspetti: le scelte econo-
miche (le attività svolte e i
loro prodotti, le interazioni
con l’economia tradizionale, i
redditi, ecc.); le scelte ecolo-
giche e il rapporto con l’am-
biente; le scelte tecnologiche
(l’uso di tecnologie appropria-
te, di fonti energetiche alter-
native, ecc.); le scelte ideo-
logiche (gli eventuali fonda-
menti teorici — filosofici, po-
litici, religiosi); gli obiettivi;
le scelte sociali (la struttura
sociale delle comunità, le loro
dimensioni e caratteristiche,
le modalità di adesione ecc.).
Grazie a questa ricerca sarà
possibile far conoscere i per-
corsi di vita di comunità non-
violente in Italia, e divulgare
le proposte che sperimentano
— nella realtà quotidiana —
modelli alternativi a quello
capitalistico. ●

NOTE
1. Nanni Salio è direttore del Cen-
tro.
2. Con un versamento una tan-
tum, oppure con un contributo per
un anno, tramite un bonifico ban-
cario mensile o trimestrale al con-
to numero 106964, ABI 1025, CAB
1100, Banca San Paolo, via Mon-
te di Pietà 32, Torino, Ag. 500 sul
c/c n. 23135106 intestato al Cen-
tro Studi Sereno Regis con la cau-
sale “Ricerca per la pace”.
3. Questo progetto, della durata
di un anno, sarà avviato non ap-
pena si sarà raggiunto il traguar-
do di 3.200 euro, e sarà affidato
a due giovani ricercatrici che già
da tempo collaborano con il Cen-
tro Studi Sereno Regis. Tutti i fi-
nanziatori riceveranno una rela-
zione sul lavoro svolto.

EDUCAZIONE ALLA PACE
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Caro babbo ti scrivo
ANDREA BAGNI

Caro babbo,
ti scrivo da queste mie “lunghe vacanze”, dopo l’esame di stato, prima di non so
ancora bene cosa (mi piace questa fase di passaggio, così vuota, un po’ come in quel
film dove uno era felice solo mentre si trasferiva da un’isola a un’altra, sui traghetti;
mai quando si era sistemato. Io devo essere un po’ così, e anche i miei amici — ma tu
non dire la mia generazione per favore).
L’esame è stato un vero incubo, un affare tutto crediti, debiti, bande d’oscillazione,
bonus e domandine, che non c’entra nulla con me — neanche con te, mi sembra,
anche se fai parte dell’azienda. Non ci credo che ti piace quella roba.
Anche se parliamo poco (perché parliamo poco) ti immagino furioso in quest’estate
berlusconiana di colpi di stato quotidiani, dove il personale (interesse) è politico —
ma c’è un’Italia che conosce solo interessi privati, dunque non aspettarti grandi crolli
nei sondaggi: le maggioranze sono quello che sono.
Ti ci era voluto tanto per affezionarti allo stato liberale (“borghese” dovevi chiamarlo
quando avevi la mia età) e ora te lo distruggono tranquillamente sotto gli occhi; ti
tocca sperare in Casini... Praticano l’illegalità, il primato della politica, giustificano
tutto con la volontà popolare: mi sa che sono loro i veri bolscevichi. (Anche se tu
sospetti delle parole magiche, noi diciamo di essere moltitudine: non siamo un Popolo
da “guidare” o da rappresentare, né una plebe da comprare e divertire).
Penso che nella scuola, da settembre, ci sarà un bel po’ da fare. (Ma impara anche un
po’ da noi babbo; non cercare solo la resistenza — solo? stai già pensando — voglio
dire tenta un po’ anche di esistere per conto tuo: cioè con i tuoi studenti, i tuoi
colleghi. Cercate di essere felici, politicamente, facendo un’altra scuola che non adde-
stri solo ai crediti e prepari alle merci: che abbia senso per chi la abita e dia ogni
tanto un po’ di gioia vera).
E chissà che quest’autunno non ci ritroveremo da qualche parte — come in luglio a
vedere i palloncini che si alzavano in cielo da Piazza Alimonda, anzi Piazza Carlo
Giuliani, che poteva essere tuo figlio.
Stai tranquillo che noi non avremo né armi né bastoni né servizi d’ordine. Solo i nostri
corpi — urbani non “silvani” (ma guarda ora che ho finito quante reminiscenze sco-
lastiche...), anche se penserai che un po’ dannunziani siamo. Ce n’è già troppa di
violenza nel potere. Saremo come ingovernabili bambini e bambine che giocano a un
altro gioco (noi li smontiamo certi giocattoli-lager, mica ci mettiamo le bombe) e si
raccontano un altro film (non di guerra, più o meno d’amore e di vita). Non dire che
ho una sbandata mistica, religiosa. È che ho bisogno di senso, e di etica, ma un po’
leopardiana: mi sembra che c’è più fratellanza se siamo tutti orfani di qualche dio.
Come puntare tutto su di noi, solo esseri umani, con religioso impegno.
(Non parliamo molto, è vero, ma mi sento sempre come se stessi discutendo con te;
come mai?).
Ci troveremo questo autunno tu con la tua Grande Battaglia sindacale e politica (come
in Francia nel ’95, dici, e io penso però che è un secolo fa). Di società civile. E io con
un’altra idea di società e di civiltà. Ci ritroveremo comunque, con o senza bandiere.
Con la musica. Sarà bello.
E poi alla peggio fra quattro anni (quando anche la Fiorentina tornerà in serie A)
insieme ci libereremo pure di questi furbi mostruosi “democratici” del denaro.
Ci sarà da rimettere un sacco di roba a posto — ma io direi da cambiare di posto e da
buttare: bisogna fare spazio, non arredare tutto, se vogliamo inventare qualcosa.
Vivere.
Sarà una bella festa, babbo. Andremo allo stadio. ●

So-stare nel conflitto
Prosegue e si arricchisce So-stare nel
conflitto la proposta formativa
sull’”arte della convivenza” rivolta a
insegnanti e educatori dal Centro
Psicopedagogico per la Pace. Del
percorso So-stare nel conflitto fanno
parte la mostra interattiva “Conflitti,
litigi e altre rotture” (per ragazze e
ragazzi dagli 11 ai 16 anni); lo
spettacolo teatrale interattivo “Anna
è furiosa” (per bambine e bambini dai
5 ai 10 anni), e alcuni seminari e
giornate formative che si tengono a
Piacenza (10 - 13 ottobre 2002: Le
pratiche di gioco e i conflitti; 9
novembre 2002 e 8 febbraio 2003: La
gestione dei conflitti nella relazione
educativa; 22 - 23 novembre e 6 - 7
dicembre: seminari su  La mediazione
educativa; e da gennaio a ottobre
2003 il Corso di formazione per
consulente educativo in gestione dei
conflitti.

Centro Psicopedagogico per la Pace e
la gestione dei conflitti, via
Campagna 83, 29100 Piacenza, tel./
fax 0523.498594, e- mail info@cppp.it
http://www.cppp.it

La laicità
nell’impegno
educativo
Per i 50 anni in Italia dei Centri di
Esercitazione ai Metodi
dell’Educazione Attiva, i Cemea del
Lazio e i Cemea del Mezzogiorno
organizzano a Roma (12 e 13 ottobre
2002, presso l’Università degli Studi
Roma Tre, via Ostiense, 159) la mostra
I Cemea in Italia e il convegno
nazionale La laicità nell’impegno
educativo.
Il tema della laicità sarà esplorato, nel
pomeriggio di sabato, da Andrea
Canevaro (“Laicità e diversità”); da
Goffredo Fofi (“Laicità e cittadinanza
attiva”); da Giorgio Testa (“Laicità e
educazione”), da François Grisoni
(“Laicità integralista?”); da Sergio
Lariccia (“Il significato della laicità
nella scuola pubblica”); da Tullio Savi
(“La laicità nell’educazione non
formale”). Il convegno proseguirà
domenica con i laboratori “Giocando
con l’informatica”, “Segno e colore”,
“Oggetti, giochi e giocattoli suscitati
dagli elementi naturali”, “Giochi con
le parole”, “Danze collettive e
popolari”, “Scienza: luce, colore e
visione” che si concluderanno con una
tavola rotonda tra i coordinatori.
Durante le attività di laboratorio
saranno attivi due gruppi di “Spazio
Bambini” (gestiti per fasce d’età dal
Centro Nascita Montessori e dai
Cemea).

Associazione Cemea del Lazio, via F.
Amici 13, 00152 Roma, tel./ fax
06.58203177, e-mail
cemealazio@libero.it;
Cemea del Mezzogiorno Onlus, via
Fortebraccio, 1/A, 00176 Roma, tel.
06.27800248, fax 06 27867175, e-mail
cemea.mezzogiorno@iol.it,
www.mezzogiorno.cemea.it
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le culture
Kurdo, la lingua
negata
FRANCESCA CAPELLI

«A scuola gli insegnanti
possono rivolgersi agli
alunni solo in turco,
altrimenti rischiano
licenziamento e arresto. I
bambini kurdi arrivano in
prima elementare, a 7
anni, senza sapere una
parola di turco. Siedono ai
loro posti, terrorizzati. Non
capiscono che cosa
succede e molti di loro se
la fanno addosso dalla
paura».
E la situazione non è
migliore per i ragazzi più
grandi: gli studenti kurdi
iscritti in varie università
del paese che hanno
firmato una petizione per
chiedere il diritto per tutti
di studiare nella propria
lingua madre sono sotto
processo. In quarantamila
rischiano l’espulsione
dall’università e
l’impossibilità a proseguire
gli studi. Che si
tradurrebbero in
un’ulteriore difficoltà alla
nascita di una classe
dirigente kurda

«Noi crediamo che tra i diritti
dell’uomo ci sia anche quello di studia-
re nella propria lingua madre, oltre a
usarla liberamente per comunicare. In-
vece, il governo turco ci nega questo
diritto elementare». Sono le parole di
Mehmet Kutlu, kurdo di nazionalità tur-
ca, presidente del sindacato degli in-
segnanti di Urfa, città del Kurdistan
turco, o Anatolia orientale, come vuole
la toponomastica di regime stabilita da
Ankara. Non è uno scherzo: pronuncia-
re la parola “Kurdistan” o il nome del
leader Abdullah “Apo” Ocalan (attual-
mente detenuto nel carcere di massi-
ma sicurezza di Imrali) è vietato dalla
legge.
Il recente annuncio di una svolta de-
mocratica in Turchia — pressata dal-
l’Unione Europea in cui il governo di
Ankara vorrebbe entrare — non ha per
il momento cambiato molto la vita di
13 milioni di kurdi, pari al 27% della
popolazione del paese.
Geograficamente il Kurdistan turco cor-
risponde alla parte orientale della Tur-
chia, lungo il confine con Siria, Iraq e
Iran, con città come Urfa, Diyarbakir,
Mardin e Van. Ma oltre quattro milioni
di kurdi — scappati dai villaggi distrutti
dall’esercito — si sono riversati nelle
grandi metropoli: Istambul, Adana e
Marsin.
Gli altri 17 milioni sono divisi — dal
1923, con il trattato di Losanna — tra
Iran, Iraq ed ex Unione Sovietica. A cui
si aggiunge oltre un milione di profu-
ghi e rifugiati, in Europa e in America
settentrionale. Un popolo smembrato

▼

[      ]
In queste
pagine:

Immagini del
“Newroz 2002,
il capodanno
kurdo, l’unica

manifestazione
kurda autoriz-

zata dal
governo turco

(Foto Francesca
Capelli).
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del quale si parla solo marginalmente
(i kurdi iraqueni guidati da Barzani, per
esempio, ottengono qualche riga sui
quotidiani solo in quanto oppositori di
Saddam Hussein). Un popolo che, mal-
grado tutto, non rinuncia a rivendica-
zioni di autonomia e di identità cultu-
rale 1. Tra cui, appunto, la libertà di
usare la propria lingua e di poter tra-
mandare ai giovani le proprie tradizio-
ni e la propria cultura. Una richiesta
banale? Non proprio. Almeno non in
Turchia, il paese dove la deputata Ley-
la Zana è da anni in prigione per aver
pronunciato in Parlamento un discorso
in kurdo 2.

La scuola

«A scuola gli insegnanti possono rivol-
gersi agli alunni solo in turco, altri-
menti rischiano licenziamento e arre-
sto — continua Mehmet Kutlu —. I
bambini kurdi arrivano in prima elemen-
tare, a 7 anni, senza sapere una parola
di turco. Siedono ai loro posti, terro-
rizzati. Non capiscono che cosa succe-
de e molti di loro se la fanno addosso
dalla paura».
Una situazione insostenibile per gli
stessi insegnanti, come testimoniano
le parole di un maestro elementare. «Io
sono kurdo, parlo e comprendo il kur-
do, perché questa è la mia lingua ma-
dre. Potrei usarla per farmi capire dai
miei alunni, ma non posso, rischierei
di essere arrestato — ammette scon-
solato. Così non sono in grado di aiu-

tare i bambini, per i quali la scuola di-
venta un incubo. E lo è anche per me:
da piccolo ho vissuto lo stesso trauma
e ora sono costretto a farlo subire ai
miei allievi. Senza volere, sono diven-
tato uno strumento di oppressione del
governo».
Una situazione che riguarda anche la
comunità araba, una minoranza piut-
tosto corposa nelle città di confine con
la Siria. Neppure i bambini arabi parla-
no il turco e a scuola vivono gli stessi
problemi dei kurdi.
Nei mesi scorsi, migliaia di studenti
kurdi iscritti in varie università del pa-
ese hanno firmato una petizione per
chiedere il diritto per tutti di studiare
nella propria lingua madre. Le firme
sono state presentate ai vari rettori, che
le hanno a loro volta consegnate alla
polizia. Centinaia di ragazzi (i responsa-
bili locali dell’iniziativa) sono ora sotto
processo e oltre 40 mila rischiano l’espul-
sione dall’università e l’impossibilità a
proseguire gli studi. Che si tradurrebbe-
ro in un’ulteriore difficoltà alla nascita
di una classe dirigente kurda.
Come giustificazione al provvedimen-
to, i genitori dei 325 studenti kurdi —
espulsi dall’Università Mustafa Kemal (la
più importante del paese) per aver par-
tecipato all’iniziativa — hanno ricevu-
to una “rassicurante” lettera del diret-
tore della sicurezza, Ihsan Unal. La let-
tera — con i toni della più ipocrita re-
torica — afferma che l’università è un
luogo nel quale i giovani possono col-
tivare i loro sogni e i loro ideali ma
che, in alcuni casi, queste spinte ideali

possono essere fuorviate da alcune or-
ganizzazioni terroristiche, che utilizza-
no i giovani per i loro fini politici. «Al-
cuni studenti hanno preso parte a que-
sta campagna illegale — dice Unal —
e sono stati puntiti con la speranza che,
domani, possano reintegrarsi comple-
tamente nella società».

Donne e bambini

I problemi della scuola turca sono an-
che strutturali e vanno ben oltre la
questione kurda. Le classi degli istituti
pubblici sono composte anche di 75-
100 studenti, le cui famiglie devono
contribuire ogni mese alle spese di luce
e acqua. Biblioteche e laboratori sono
inesistenti. «Libri e uniforme sono ob-
bligatori, ma a carico delle famiglie —
dice Mehmet Kutlu. Chi non li ha, non
è ammesso in classe».
Agli insegnanti, in quanto “pubblici
ufficiali” non è concesso il diritto di
sciopero, né di iscriversi a un partito.
Chi appartiene al sindacato subisce in-
timidazioni e arresti con motivi prete-
stuosi. «I processi finiscono di solito
con l’assoluzione — riferisce Kutlu —,
ma noi insegnanti rischiamo di essere
trasferiti “al confino”, in città lontane,
magari sul Mar Nero o alla frontiera con
la Grecia, dove la situazione per noi
kurdi è ancora più difficile».
Lo stipendio è di 300 dollari al mese e
la legge sulla maternità penalizza le
donne (il 25 per cento del totale degli
insegnanti), che hanno diritto ad ap-
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pena due settimane di permesso prima
della data presunta per il parto e al-
trettante dopo.
A tutto questo si aggiungono problemi
“locali”, diversi regione per regione. A
Urfa, dove ancora esiste un sistema
sociale feudale, è molto comune il drop
out delle studentesse dopo la scuola
primaria. In molti casi, abbandonano
perché costrette a sposarsi. Ma molte
di loro non possono continuare gli stu-
di perché la legge turca vieta alle stu-
dentesse e alle insegnanti di coprirsi il
capo negli edifici scolastici e universi-
tari, in nome della lotta al fondamen-
talismo islamico e della laicità dello
Stato, sbandierata sullo scenario della
politica estera. Provvedimenti che in
realtà penalizzano le donne di tradi-
zionaliste, ostacolandole nel diritto allo
studio.
Nella capitale e nelle grandi città, le
condizioni peggiori sono quelle dei
bambini profughi, provenienti da vil-
laggi kurdi distrutti dall’esercito (qua-
si 3500 insediamenti dati alle fiamme,
secondo i dati ufficiali, oltre 4000 se-
condo le stime delle organizzazioni
umanitarie). Nella sola Istambul, negli
anni scorsi, si sono riversati oltre un
milione e mezzo di profughi. «Appena
arrivati nella capitale si stabiliscono da
parenti, lavorando in modo saltuario»,
dice Sefika Gurbuz, responsabile della
sede di Istambul di Goç-der (associa-
zione di sostegno ai profughi). «I figli,
per tre-quattro anni, non hanno la pos-
sibilità di frequentare la scuola. Poi si
rifiutano di tornarci, perché sarebbero
più grandi dei loro compagni di classe
e si sentirebbero derisi ed emargina-
ti». ●

* Sociologa e giornalista professionista. Dopo
anni di lavoro in redazione, ha scelto di di-
ventare freelancer e collabora con quotidiani
e periodici italiani ed esteri. È direttore re-
sponsabile di www.ragazzinet.it (magazine
online per ragazzi di 8 - 14 anni). Da sempre
interessata ai diritti umani (in particolare quelli
dei bambini), allo cooperazione e allo svilup-
po, viaggia nei paesi del Sud del mondo ed è
autrice di numerosi reportage pubblicati su
testate italiane e straniere.

NOTE
1. Per ulteriori informazioni sulla questione
kurda, ci si può rivolgere all’Ufficio di infor-
mazione kurda di Roma (tel. 06.42013576, sito
internet: www.kurdistan.it/index1.html).
Un’ottima lettura è il libro di Nadire Mater Il
buon soldato Mehmet (Emi, 11,36 euro), tal-
mente documentato e approfondito che in Tur-
chia è stato vietato.
2. Sulla condizione di Leyla Zana si è tenuto il
convegno internazionale Libertà per Leyla Zana,
libertà per il popolo kurdo (Milano, 20 genna-
io 2001) organizzato dall’Associazione Cultu-
rale Punto Rosso, alla quale si possono richie-
dere gli atti (tel. 02.874324 - 72016642, fax
02 875045, e-mail puntorosso@puntorosso.it).

Periferie europee

Cosa significa essere europei? Di
cosa è fatta la cultura e quali sono
i modelli di società multiculturale
che insieme dovremmo domani
costruire? Come si vive oggi, nei
Caraibi, in una società multietni-
ca e globalizzata, legata ad iden-
tità antiche e tradizioni millena-
rie, ma proiettata, con violenza,
attraverso le nuove sfide della
convivenza globale?
I Cemea del Piemonte hanno or-
ganizzato, insieme ad altre quat-
tro organizzazioni di Guadalupa,
Norvegia, Polonia e Ungheria,
uno scambio internazionale in
Guadalupa rivolto a giovani dai
17 ai 23 anni, finanziato dall’Unio-
ne Europea nell’ambito del Pro-
gramma Gioventù. L’iniziativa,
che si svolgerà in Guadalupa dal
25 ottobre al 4 novembre 2002, è
un progetto di scambio, un incon-
tro di culture, per osservare quel-
la europea da prospettive inedite
con l’ausilio dei media, un occa-
sione per scoprire e per riflettere
e per conoscersi meglio
La Guadalupa, regione francese,
si trova nei Caraibi, nell’arcipela-
go delle Piccole Antille, in un an-
golo estremo dell’Europa. Lonta-
no dal centro geografico, ma per
il suo ambiente, le sue culture,
unito all’Europa, in nome di un
sistema di sviluppo occidentale e
dell’identità europea.

Per informazioni: Cemea,
via Avogadro 26, 10121 Torino,
tel. 011.541225, fax 011.541339,
e-mail cemea@ipsnet.it,
www.piemonte.cemea.it
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In alto: Alunni
di una scuola
pubblica di

Urfa. In basso:
Un’altra

immagine del
“Newroz 2002.
(Foto Francesca

Capelli).
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▼

«Gli Eritrei
fuggiti dal
Sudan sono
morti tutti
nelle “botti”»
FRANCESCO RUSSO,
FLORENZA TEDESCHI *

L’italiano parlato nella
scuola media di Asmara:
lingua straniera per la
maggioranza degli
alunni, lingua madre e
seconda lingua, appresa
in Italia, per un’esigua
minoranza. I risultati di
un’indagine sulla
competenza della lingua
italiana (LS) tra gli
studenti, condotta da
febbraio a maggio 2001

ERITREA

La scuola statale italiana di
Asmara, articolata in materna, elemen-
tare, media e superiore, ha visto cam-
biare negli ultimi decenni la composi-
zione scolastica: si è passati da una
maggioranza di studenti italiani a
un’utenza nettamente eritrea. Inoltre
negli ultimi anni si è verificato l’inse-
rimento di allievi di varia nazionalità,
figli di dipendenti delle rappresentan-
ze consolari e delle agenzie e/o impre-
se internazionali, che si rivolgono alla
scuola italiana, unica scuola straniera
operante nel territorio. Oggi essa è fre-
quentata da italiani (7% circa), eritrei
(90%) e ragazzi stranieri provenienti
dalla Corea, dal Brasile, dall’India, dal-
l’Unione Europea.

Il contesto culturale

Gli alunni eritrei vivono in un contesto
culturale povero di stimoli, in una si-
tuazione storica caratterizzata dal len-
to avvio della fase di ricostruzione del
paese e dalla riapertura dei rapporti con
il mondo esterno, dopo il lungo isola-
mento determinato dalla pluriennale lot-
ta di liberazione dall’Etiopia, sfociata
nell’indipendenza del paese nel 1992, a
cui ne è seguito subito un altro a partire
dal ‘98, sempre con l’Etiopia. Solo ora, a
pace firmata, si stanno avviando nel pa-
ese le comunicazioni con il mondo ester-
no, sotto forma di immagini televisive,
giornali, libri, accesso a internet.
Considerato il particolare contesto mul-
ticulturale, tre sono le lingue imparti-
te nell’ambito dell’educazione linguisti-
ca: tigrino, italiano, inglese.
Nella scuola media sussistono tre dif-
ferenti tipologie di acquisizione dell’ita-
liano: l’italiano è una lingua straniera
(LS) per la maggioranza degli alunni 1,
mentre è una lingua madre (L1) e se-
conda lingua, appresa in Italia, (L2) per
un’esigua minoranza.
L’italiano come lingua straniera è par-
lato dai ragazzi di lingua madre tigri-
na; è stato appreso in cinque o otto
anni di frequenza presso le nostre isti-
tuzioni scolastiche (tre anni di mater-
na e cinque di elementari), raramente
viene utilizzato da alcuni alunni nel
contesto familiare, mentre per altri è
rafforzato dall’uso in ambiente familiare
ed extrascolastico.
Ben altro ruolo ha il tigrino, lingua
madre che ricopre pressoché tutti gli
ambiti della vita relazionale e perso-
nale o l’inglese, sentito come lingua
forte e scelta dal governo del paese
come lingua ufficiale. Prova ne è sia la
diffusione di programmi televisivi in

re il grado di conoscenza e padronanza
della lingua italiana attraverso la som-
ministrazione di prove strutturate in:
a) comprensione orale;
b) comprensione scritta;
c) conoscenza lessicale;
d) produzione orale;
e) produzione scritta;
f) strutture linguistiche.
Come modello d’indagine abbiamo fat-
to riferimento ai livelli proposti dal Cils
(Certificato di Italiano come Lingua
Straniera) dell’Università per stranieri
di Siena. Tuttavia i testi proposti non
erano adeguati all’età dei discenti (es-
sendo il Cils rivolto ad adulti) e al loro
contesto socio-culturale. Pur seguen-
do la tipologia delle prove proposte,
abbiamo adattato i testi a queste due
realtà, nelle quali mancano molti rife-
rimenti socio-economici tipici della
società occidentale ( vedi  per esempio
la quasi totale assenza di treni, metro-
politane, ipermercati ecc.).

Risultati dell’indagine

Gli alunni  dimostrano una compren-
sione orale e scritta molto buona.
Molto buona è la conoscenza lessicale
in esercizi strutturati, mentre è piut-
tosto limitata nelle produzioni lingui-
stiche libere.  Nel primo caso, posseg-
gono un discreto vocabolario passivo,
che non riescono tuttavia ad attivare
quando si esprimono liberamente.
Per quanto riguarda la produzione ora-

lingua inglese, sia la scelta di insegna-
re nelle scuole tigrine le varie materie
curricolari in inglese. Di conseguenza
l’italiano, pur se ampiamente praticato
dagli anziani eritrei, non è avvertito
come lingua forte ed è spesso relegato
nel solo ambito scolastico.

La ricerca

La nostra ricerca, condotta da febbraio
a maggio 2001, è nata dalla necessità di
avere dei dati per lo più oggettivi sulle
abilità linguistiche in italiano dei nostri
allievi, mancando un’analisi scientifica
sul livello di apprendimento e di acqui-
sizione della lingua italiana.
Abbiamo, in sostanza, voluto verifica-
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le, la stragrande maggioranza dei ra-
gazzi possiede adeguate abilità lingui-
stiche e usa correttamente le strutture
linguistiche in esercitazioni guidate,
non tuttavia in modo appropriato nelle
produzioni libere.
Sembra, in tal caso, non si realizzi il
transfert dalle strutture linguistiche
apprese isolatamente  ai vari contesti
situazionali, probabilmente non si sono
proposti nella didattica sufficienti va-
rietà d’uso di strutture e di funzioni.
Ne consegue un uso non infrequente
di strutture e funzioni fossilizzate, ben
difficili da eliminare.
È, invece, nella produzione scritta che
emergono le maggiori difficoltà.
Tra le possibili cause che ci sembra di
poter individuare  c’è senz’altro la limi-
tata conoscenza lessicale che causa iper-
generalizzazioni e ripetizioni continue;
inoltre la mancata acquisizione di suffi-
cienti  varietà d’uso della lingua e, ulti-
mo ma non meno importante, il ruolo
dato dalla società tigrina all’italiano, non
avvertito come lingua prioritaria, come
invece è per l’inglese, lingua forte e do-
minante  (ciò spiegherebbe anche le
molteplici interferenze che subisce l’ita-
liano dalla lingua inglese).
Dei termini di chiara derivazione an-
glofona entrano con estrema facilità nel
vocabolario dell’italiano “asmarino”,
che diventa anche una forma di pidgin
condiviso e compreso dai parlanti: “ma-
gazine” per rivista, “è caduto fento”
per è svenuto dal verbo “to faint”, ecc.
Le osservazioni proposte non intendo-
no affatto essere esaustive; vogliono
soltanto indicare un approccio di ana-
lisi che mira  a fotografare la situazio-
ne esistente 2.

Osservazioni sugli errori più
ricorrenti

Dalle prove  emergono alcuni errori in-
terlinguali; parleremo di quelli più ri-
correnti.
Nella pronuncia è frequente l’uso erra-
to della fricativa “s” in sostituzione
della fricativa “z” (che manca nella lin-
gua tigrina); l’esplosiva sonora labiale
“b” viene spesso confusa con l’esplosi-
va labiale sorda “p”.
Nella produzione scritta e orale emer-
gono spesso:
• lo scempio delle geminate (pala per
palla, pasegiata per passeggiata ecc.);
• la confusione tra i suoni gutturali (
ca, co, ga, go,) e quelli palatali
(ci,ce,gi,ge) dove i primi vengono raf-
forzati dalla presenza dell’h “lagho”,
“barcha” ecc.;

• l’uso dell’articolo davanti all’aggetti-
vo possessivo che precede termini di
parentela ( Il  mio fratello, la mia so-
rella);
• le inversioni vocaliche (“teine” per
“tiene” );
• le ripetizioni in assenza di sinonimi
o sostituzioni pronominali;
• le ipergeneralizzazioni verbali: “en-
trare” è usato anche nell’accezione di
“riparare” – “entrare il motore”; ripor-
re –“entrare il quaderno nello zaino”,
dare –“entrare la nota”, arrivare –“en-
trare  a Massawa”,   tornare – “entrare
a casa ad Asmara”, fare il bagno –“en-
trare in mare”, ecc.; “picchiare” sta
anche per “abbattere” (“la contraerea
ha picchiato l’aereo etiopico”), “colpi-
re” (due aerei  hanno picchiato le torri
gemelle) ecc.; “bisticciare” ricorre per
“fare la guerra”, “non essere d’accor-
do”, “disputare su qualcosa”;
• i verbi riflessivi che ricorrono con
l’omissione dei pronomi personali ato-
ni  “siamo svegliati presto”;
• le preposizioni semplici utilizzate al
posto di quelle articolate “partiamo le
7”;
• l’uso improprio delle preposizioni nei
verbi fraseologici “abbiamo iniziato di
 mangiare alle due”, “abbiamo sentito
di urlare”;
• l’omissione ricorrente di accenti;
• l’errata flessione dei verbi “senza aver
dormire” ecc.

Interferenze

Tralasciando le eventuali interferenze
con la lingua madre (L1),di cui non sia-
mo competenti, emergono evidenti ri-
ferimenti alla lingua inglese (L3):

• uso improprio di lessemi-“sapere” per
“imparare”:  “così ho saputo nuotare”
(confusione tra “to learn” e “can”); op-
pure “la penna non lavora” per “non fun-
ziona”; un’ultima espressione di questi
giorni:”… gli eritrei fuggiti dal Sudan
sono morti tutti nelle botti”,  dove “bot-
ti” è un chiaro calco dall’inglese ”boat”;
• uso improprio di alcuni aggettivi se-
guendo il modello inglese “il prossimo
giorno”, invece del “giorno seguente”
da “next”;
• posizione impropria degli aggettivi
sempre per influenza della sintassi in-
glese   che prescrive l’uso dell’aggetti-
vo prima del nome: “il calmo mare”;
• congiunzioni e avverbi posti all’ini-
zio o alla fine di una frase “sono anda-
to al mare anche”, “anche sono andato
al mare”;
• costruzioni di frasi di marcata influen-
za inglese “mangiare la cena” da: “to
have dinner”;
• ortografia errata condizionata dalla
L3 :“restorante” da “restaurant”, “offi-
cio postale” da “post office” o ancora
“classic opera” per opera classica ecc.;
• ripetizione continua del soggetto an-
che se non necessaria “io e il mio ami-
co siamo andati al mare, e io ho  porta-
to…” e che l’inglese prescrive come ob-
bligatoria.

Quale Italiano?

Dall’esame degli errori più ricorrenti ri-
sulta un italiano con molte forme di
pidgin, facilmente compreso e condivi-
so dai parlanti. Se nel passato molti
termini italiani che mancavano nella
lingua tigrina entravano tout court nel
vocabolario di uso comune (essendo
allora l’italiano — lingua dei coloniz-
zatori — lingua forte) ora che l’inglese
è diventato a sua volta lingua forte
entra preponderantemente nella lingua
comune. In tendenza ci sembra che si
vada verso forme di pidgin diffuso. ●

* Insegnanti di inglese e di italiano presso la
Scuola Media Statale “Volta” di Asmara.

NOTE
1. L’italiano come lingua straniera è parlato
dai ragazzi di lingua madre tigrina. È stato
appreso in cinque o otto anni di frequenza
presso le nostre istituzioni scolastiche (tre anni
di materna e cinque di elementari).
2. Un’indagine più approfondita e completa,
richiederebbe un esame in chiave diacronica,
oltre che sincronica (come è stata quella pro-
posta), onde avere una panoramica più am-
pia, il che permetterebbe di notare eventuali
progressi o regressi al riguardo. Inoltre un esa-
me trasversale (con le superiori) darebbe un
quadro esauriente sul livello di conoscenza
della lingua italiana nella nostra scuola.

ERITREA
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L’autore del breve racconto che segue è  un giovane palestinese di venti
anni che vive in un campo profughi alla periferia di Ramallah, nel West Bank, una
delle zone più tormentate della tormentata Palestina. Studia lingua e letteratura
inglese utilizzando uno dei tre computer presenti al campo, quando riesce a pagare
il collegamento e quando il coprifuoco glielo consente. È iscritto all’Università di
Birzeit, ma il campus dalla primavera del 2001 è spesso irraggiungibile. Gli studenti
studiano via Internet: si registrano al sito (http://www.birzeit.edu), vengono se-
guiti on line dagli insegnanti e poi sostengono gli esami. Sami nei messaggi che ci
invia racconta che assieme agli ospedali, alle biblioteche e ad altre strutture pub-
bliche, anche le scuole vengono colpite frequentemente dall’esercito israeliano, che
un insegnante palestinese vive peggio di un mendicante israeliano.

Chiedo all’asino

Chiesi al mio asino: «Perché pensi che ci siano sempre uno schiavo e un padrone
in questa vita?». Il mio asino rise: «Ah, ah! Dimmi non siamo noi uno schiavo ed
un padrone?». Risposi: «No, tu sei il mio migliore amico». Il mio asino rise di
nuovo e disse: «Allora perché tu sei sulla mia schiena? Perché non facciamo al
contrario, con me sulla tua schiena?».
Ero realmente sconvolto, e cercai una risposta: «Oh sì! Allah ti ha creato perché
io abbia benefici da te. Come il pesce grande mangia il pesce piccolo, così portan-
domi io ti controllo, è colpa tua». Il mio asino gridò:
«Ah! Hai risposto alla tua domanda. Sono io la ragione,
va bene. È colpa dello schiavo che non ha cercato di
liberare se stesso dalla schiavitù». Allora io dissi: «Hai
ragione mio caro. Ma tu hai risolto solo parte della que-
stione. Hai detto che lo schiavo è la ragione. Ma perché
il padrone sta opprimendo lo schiavo?». Il mio asino
rise di nuovo: «Stupido, hai già risposto alla tua do-
manda». Mi chiesi: «Ma come?». E mio asino: «Quando
tu hai detto che Allah mi ha creato per il tuo profitto,
ciò che tu hai espresso è un concetto. I concetti dei
popoli sono differenti dalla politica. E nel tuo caso è
una ragione religiosa. In sintesi, i concetti dei popoli
sono la motivazione dietro le azioni e i fatti». «Hai ra-
gione, mio caro. Va bene, ma dimmi, non è Allah che ha
creato il debole e il forte, il ricco e il povero, l’intelli-
gente e lo stupido?». Il mio asino replicò: «Ah! Ma dim-
mi come sai che vivi sotto gli oppressori? perché tu vedi
la giustizia e la libertà. E come sai chi sono i poveri?
perché tu vedi il ricco. Come sai che c’è il bianco? Per-
ché conosci il nero. Questa è la vita uomo. Tu sentirai di
essere libero perché avrai sofferto l’oppressione. È il si-
stema della vita». ●

* Studente, Università di Birzeit, Palestina.
Traduzione dall’inglese di Donatella Vultaggio.

L’Università di Birzeit
L’Università di Birzeit è la prima istituzione
per l’istruzione superiore in Palestina.
L’insegnamento accademico viene svolto
sviluppando la ricerca e l’approfondimento e
enfatizzando la consapevolezza sociale e i
valori democratici di una società palestinese
libera. L’Università incoraggia i suoi studenti
a essere cittadini produttivi e membri attivi
della loro comunità. Il campus universitario
dovrebbe espandersi per andare incontro alle
esigenze e ai crescenti bisogni culturali della
nuova della società palestinese e sviluppare
insegnamenti quali Tecnologia
dell’informazione, Politiche sociali, Direzione
di azienda. Per ora, l’Università offre
numerose lauree suddivise in 5 facoltà: Arte,
Commercio, Economia, Ingegneria, Scienze e
specializzazioni in Arabo contemporaneo,
Storia islamica araba, Diritti umani e
democrazia, Economia, Istruzione, Legge,
Salute pubblica, Amministrazione d’affari,
Tecnologia di laboratorio medico. La lingua
ufficiale è l’arabo, ma molti corsi sono svolti
in inglese. L’organizzazione delle lezioni è
“semestrale”, con due periodi di 4 mesi che
cominciano in autunno e primavera ed un
periodo due mesi in estate. L’Università
viene sostenuta finanziariamente da
istituzioni, fondazioni private e cittadini
palestinesi, ma riceve donazioni anche da
istituzioni e privati dall’estero.
(http://www.birzeit.edu/)

Scrivere in Palestina
SAMI GHAITH *

Nonostante la situazione drammatica, rimangono
forti nelle ragazze e nei ragazzi palestinesi il desiderio
di cultura e di sapere e la volontà di vita e di
trasformazione della realtà

PALESTINA
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▼
Tutto quello che sap-

piamo di termodinamica ci
dice che non potremo ferma-
re il disordine verso cui il
pianeta evolve insieme al-
l’universo; piuttosto che
mentire a noi stessi su una
impossibile vittoria dell’or-
dine, faremmo meglio a ral-
lentare più che possiamo la
dissipazione di energia che
si accompagna all’organizza-
zione vivente in sé (e secon-
dariamente alle attività uma-
ne). La forza che si manife-
sta negli infiniti modi di es-
sere e di agire dei sistemi vi-
venti — ad esempio quella
che spinge una pianta a far-
si largo in una fessura nel ce-
mento — è una sfida teme-
raria al disordine. La stessa
costruzione intellettuale del-
la termodinamica, che con-
duce a un ordine interpre-
tativo della natura, è parte
della sfida strutturale della
biologia verso la fisica. Per
milioni di anni la sfida al di-
sordine è stata del tutto “in-
cosciente”. Oggi, invece, essa
è consapevole, ed è difficile
immaginare un cambiamento
più radicale di questo.

La maggior parte di noi è ri-
luttante ad accettare che il
tempo biologico sia limita-
to, così come non gradisce
limitazioni alle risorse e ai
relativi consumi. Del resto,
la retorica economica insi-

ste ossessivamente sul con-
cetto di sviluppo, basato sul
trionfo dell’ordine biologico,
trovando ovunque, e a buon
mercato, un vastissimo so-
stegno culturale e politico.
Ma la verità è che il pianeta
terra si è fatto piccolo. Gli
si gira intorno in lungo e in
largo, e molti riescono a ve-
derlo ormai nel suo insieme,
e si interrogano sull’utilità
dello “sviluppo infinito”.
Anche questa consapevolez-
za segna una svolta radica-
le. Ormai gli effetti biofisici
dello sviluppo sono misura-
bili, sia pure con qualche ap-
prossimazione quantitativa,
non ci sono nicchie duratu-
re per nessuno, pianta o ani-
male o microrganismo che
sia. E d’altra parte la ricerca
genetica ha ormai minato il
concetto di specie e polve-
rizzato il diaframma tra ar-
tificialità e naturalità. Tut-
to è scoperto e vicino; e tut-
to, lo sanno anche i bambi-
ni, è limitato e interconnes-
so.  Nè lo spazio né il tem-
po “sono e saranno mai più
quelli di una volta”.

Siamo dunque obbligati a
costruire un rapporto con la
natura del tutto nuovo. Do-
vremo rinunciare all’idea che
spazio e tempo biologici si-
ano illimitati, ma dovremo
anche valutare gli esiti cul-
turali (e psicologici, e sen-

La natura siamo noi
L’educazione ambientale deve uscire dal contesto di
simulazione in cui si è ficcata, deve riscoprire nei
suoi studenti soggetti viventi. La relazione con la
natura non può essere né descritta astrattamente né
visitata in un parco naturale ma va semplicemente
vissuta

timentali) del processo di
“diluizione della specie
umana” nel bioma, e riflet-
tere sul mutamento radica-
le che l’evoluzione biologi-
ca artificiale comporterà
nello statuto della biologia,
spostando in un punto im-
precisato il concetto stesso
di “oggetto naturale”.
Non è piacevole rendersi
conto che tutto questo no-
stro riflettere dovrà verifi-
carsi in fretta. Il nostro at-
tuale rapporto con la natu-
ra, basato sui concetti di
ordine e alterità, innerva  la
filosofia e la politica dello
sviluppo, ne costituisce il
fondamento mentale. «(...)
la storia è ora giunta ad un
punto critico, vigilia possi-
bile d’una crisi entropica di
portata pantoclastica. (...)
È necessario vedere gli
aspetti positivi, ma anche
gli orrori dell’ambiente ar-
tificiale e della cultura che
sottostà ad essi, e quindi la
collisione tra i due ambien-
ti e la tragedia dell’òikhos.
Ed è necessario considerare
questa tragedia, e la possi-
bile reversibilità del progres-
so fino alla possibile “per-
dita secca”  della specie
umana, la “fine del mondo”,
come processo endostorico,
e come processo in atto»
[Luigi Cortesi, “La cultura
storica e la sfida dei rischi
globali”, in Giano, n. 40].

de rerum natura

Anche l’educazione
ambientale, nel suo
piccolo...

Ecco perché anche l’educa-
zione ambientale, nel suo
piccolo, non può essere più
quella di una volta. La co-
struzione di un rapporto con
la natura resta la sua radice
fondamentale. Ma questo
rapporto non è unicamente
un rapporto di conoscenza.
Da una fase in cui l’oggetto
naturale era descritto attra-
verso il racconto, nel chiuso
delle aule, l’educazione am-
bientale è passata ad una
fase in cui l’oggetto natura-
le è divenuto direttamente
visibile, o, meglio, visitabi-
le. In questa transizione non
sono avvenuti significativi
mutamenti nel modo di re-
lazione con la natura, o me-
glio non sono avvenuti quei
mutamenti che si desidera-
vano. È esperienza quotidia-
na che il mondo naturale è,
semplicemente, assente nel-
l’orizzonte mentale dell’uni-
verso giovanile. Anzi, il pa-
radigma della “visita”, ha
probabilmente innalzato la
soglia tra naturale e artifi-
ciale, rivelandosi un ulterio-
re suggerimento di  alterità.
L’esperienza di educazione
ambientale tende del resto
a manifestarsi come un epi-
sodio pedagogico “a bassa
temperatura”, infecondo dal
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Pianeta ecologia. Saperi e
valori per il tempo che viene
Il cerchio da chiudere — la rete di associazioni
ambientaliste, animaliste e consumeristiche della
provincia di Lecco, costituita da Enpa- Ente Nazionale
Protezione Animali, Lav - Lega Anti Vivisezione,
Legambiente, Movimento Consumatori, Wwf - Fondo
mondiale per l’ambiente — organizza a Lecco, presso la
Scuola Media Stoppani (via Grandi, 35; iscrizioni
tramite e-mail enpa@email.it.) il corso Pianeta ecologia.
Saperi e valori per il tempo che viene.
Gli otto incontri (“Che cos’è l’ecologia? - Storia del
pensiero ecologico”; “L’ecologia e il pensiero scientifico
della tradizione occidentale: il metodo della linearità e
il metodo della complessità”; “Lo stato di salute del
Pianeta: la situazione, le cause dei problemi, i possibili
rimedi”; “Il rapporto economia-ecologia: consumismo e
sobrietà a confronto”; “Alimentazione e salute: modelli
di agricoltura; benessere animale e salute umana”;
“Ecologia e medicina: modalità diverse della ricerca
medica e farmaceutica”; “Ecologia della mente e
dell’affettività: il rapporto con gli altri esseri viventi
nell’esperienza della infanzia e della vita adulta”;
“Ecologia della città: una città vivibile; problemi e
soluzioni di progettazione urbanistica”) si tengono di
mercoledì dalle 18.30 alle 20.30, a partire dal 9 ottobre
e fino al 27 novembre 2002.

Per informazioni:
Centro Territoriale Educazione degli Adulti, via Grandi
35, Lecco, tel. 0341.363137:
Centro Territoriale Educazione degli Adulti, via Puccini
1, Maggianico - Lecco, tel. 0341.420154.

Natura e educazione
Si tiene dal 31 ottobre al 3 novembre 2002 al Parco
Regionale “La Mandria” – Venaria (Torino) lo stage
semiresidenziale Natura e educazione. Obiettivi,
strumenti e metodi per l’educazione ambientale.
L’iniziativa è promossa dai Cemea del Piemonte.

Cemea, via Avogadro 26, 10121 Torino, tel. 011.541225,
fax 011.541339, e-mail cemea@ipsnet.it,
www.piemonte.cemea.it

Tutti fuori
Per l’anno scolastico 2002/3 il Wwf Italia propone alle
scuole elementari, medie e superiori 13 campi scuola,
11 trekking, 13 viaggi in Italia,  4 in Europa. Il catalogo
Classi in natura. Tutti fuori (www.wwf.it) raccoglie una
serie di offerte garantite dalla Carta di qualità del
turismo ambientale del Wwf (che assicura la qualità
della formazione degli animatori, dell’assistenza
organizzativa, della località e della struttura in cui si
svolgono le attività). Le proposte vanno dalla
possibilità di imparare ad andare a vela al largo della
Sicilia, dopo aver visitato il parco archeologico della
Valle dei Templi, alla partecipazione a una ricerca
scientifica sull’ecologia del lupo nel cuore
dell’Appennino tosco-emiliano, dalla conoscenza della
flora e della fauna del più grande parco alpino
d’Europa, il Parco nazionale dello Stelvio,
dall’approfondimento delle tradizioni marinare della
costa campana, ospiti in un ostello in un agrumeto di
Pompei, all’esplorazione del tombolo della Giannella,
nel cuore della Maremma.
I campi scuola sono soggiorni, di durata variabile dai 2
ai 7 giorni, dedicati alla conoscenza dell’ambiente. I
trekking: sono un modo per avvicinarsi alla natura
discretamente, camminandoci dentro. I viaggi sono
itinerari dove la natura incontra arte e storia, per
favorire la conoscenza attiva e diretta di ambienti
modificati dalla presenza umana.
Informazioni e prenotazioni: Associazione Ctin Panda
Treck, tel. 02.20241404.

punto di vista emotivo, una
sorta di dovere pedagogico.
E quasi sempre il riferimen-
to ideale in cui questo do-
vere viene espletato è anco-
ra oggi il “ripristino” di un
rapporto con la natura, piut-
tosto che una sua “reinven-
zione”. Un atteggiamento
che ricorda la “coazione a ri-
strutturare” che avvelena e
spegne l’architettura moder-
na. Quella meravigliosa spe-
cificità dell’educazione am-
bientale che è la coinciden-
za tra oggetto e soggetto del-
l’apprendere è stata steriliz-
zata nello spazio astratto di
una sub-disciplina scientifi-
ca, tradita da una prassi pe-
dagogica basta sulla fiction
naturale. E quanto all’educa-
zione ambientale come
scienza sociale, come moto-
re di una trasformazione po-
litica, si può dubitare che i
suoi insufficienti successi
abbiano qualche radice nei
luoghi del sistema formati-
vo (come dimostra l’assenza
di un’ecologia politica nella
e della scuola, che, intesa
come òikhos, è letteralmen-
te allo sfascio).

Cinque possibilità più una

Molti insistono sulla neces-
sità che l’educazione am-
bientale rompa i propri argi-
ni naturalistici e accentui la
propria identità di scienza
sociale, offrendo a chi stu-
dia strumenti interpretativi
della società globale, dei
suoi orrori sociali, delle sue
rapine ambientali. Altri vor-
rebbero che l’educazione am-
bientale accentuasse il suo
carattere di meta-disciplina
e muovesse ad agire diret-
tamente nell’impegno civile
e politico. Altri ancora vor-
rebbero una disciplina mo-
rale, portatrice di un’etica
della responsabilità verso la
natura, che favorisca il ripri-
stino di antichi legami con
la terra. C’è chi affida ad essa
un compito puramente cono-
scitivo, una descrizione (ar-
ticolata, ricca di esperienze
di laboratorio e sul campo)
che potrebbe generare amo-

re. E c’è infine chi questo
amore pensa di poterlo ge-
nerare per la via estetica (ed
estatica).

Anche i biologi osservano —
con una certa apprensione
— gli sviluppi dell’educazio-
ne ambientale, dato che il si-
stema vita sta correndo a
tutta velocità verso l’auto-
distruzione. Non c’è dubbio
che  l’ordine economico, le
istituzioni politiche, le lot-
te sociali, la tecnologia e il
suo uso appropriato sono i
punti caldi di una strategia
di difesa da questo esito
drammatico. Ma è altrettan-
to certo che nessuna strate-
gia di difesa è possibile e
stabile senza un mutamento
profondo, “nella carne“, del
nostro rapporto con la natu-
ra. È la nostra carne, dopo-
tutto, che portiamo invaria-
bilmente con noi quando ci
sediamo al tavolo di una
trattativa internazionale, o
in un’aula scolastica. Si può
discutere se tocchi agli in-
segnanti suggerire contesti
di apprendimento in cui que-
sta relazione con la natura
possa maturare. Se cioè si
possa inaugurare una stagio-
ne dell’educazione ambien-
tale in cui la relazione con
la natura non sia né descrit-
ta né visitata ma vissuta. Ma
è certo che la natura come
oggetto di scuola si sfigura
irrimediabilmente quando il
contesto in cui è mostrata è
un contesto di simulazione.
E dunque l’educazione am-
bientale non può fermarsi
sulla soglia del territorio in-
dividuale di chi apprende.
Che il progetto pedagogico
sia fondato su un’educazio-
ne ambientale sociale, poli-
tica, etica, scientifica o este-
tica ha meno importanza del
modo in cui esso si realizza,
della percentuale di verità
che si riesce a metterci, del
rispetto delle storie reali e
personali dei protagonisti.
Dato che, in sé, la natura non
è né bella né brutta, biso-
gnerebbe guidare ciascuno a
trovare il proprio equilibrio
autentico e autonomo con
essa. ●
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Le cause che hanno determinato,
negli ultimi dieci anni, il preoccupante
dilagare dell’inquinamento elettromagne-
tico non solo continuano a sussistere, ma
tendono ad aumentare. Da una situazio-
ne in cui le aree a rischio erano concen-
trate nelle vicinanze dei grandi elettro-
dotti e delle linee elettriche ferroviarie,
o in prossimità dei ripetitori radio e TV,
si è passati, con l’avvento dei ripetitori
per telefoni cellulari, ad una situazione
in cui, l’occupazione capillare da parte
delle imprese di settore di tetti e terraz-
ze ha reso il fenomeno elettrosmog un
problema di intere aree urbane e metro-
politane, interessando non solo più cir-
coscritti gruppi di cittadini, ma centina-
ia e centinaia di migliaia di persone. E la
crescita di questo genere di ripetitori è
tutt’altro che finita o rallentata. Su di
essi, o accanto ad essi, dovrebbero af-
fiancarsi entro breve gli impianti neces-
sari ai nuovi sistemi di comunicazioni
mobili di terza generazione (UMTS - Uni-

Finché c’è
protesta c’è
speranza
ANGELO CHIATTELLA

Secondo l’Istituto Superiore
di Sanità, circa 25.000
bambini ed adolescenti sono
costretti a trascorrere buona
parte della loro giornata in
scuole, asili, palestre, parchi
giochi pericolosi per la loro
eccessiva vicinanza ad
elettrodotti o ripetitori di
vario genere. Ma, di gran
moda poco più di un anno fa,
l’emergenza elettrosmog ha
praticamente cessato, come
altre in verità, di apparire e
fare notizia sui maggiori
mass-media. Eppure
l’inquinamento
elettromagnetico non si è nel
frattempo dissolto o
attenuato, anzi

nuova Legge quadro n. 36/2001, che ap-
plica il principio di precauzione di cui
all’art.174 del trattato istitutivo dell’Unio-
ne Europea, hanno posto la legislazione
italiana all’avanguardia in Europa in que-
sto campo. Può essere; occorre però rile-
vare che, nonostante queste leggi, solo
assai raramente è stato possibile, alme-
no finora, far traslocare o smantellare un
impianto le cui emissioni elettromagne-
tiche siano risultate anche abbondante-
mente al di sopra dei limiti da esse sta-
biliti. Limiti che, va anche questo ricor-
dato, sono tutti largamente superiori ai
valori indicati dalla letteratura per un’ef-
fettiva e totale tutela della salute pub-
blica.
Né meno trascurabile appare, infine, che
accanto a queste leggi non ne esista una
riguardante i limiti da osservare negli
ambienti di lavoro, dove quotidianamen-
te parecchie decine di migliaia di lavora-
tori sono esposti a questo tipo di rischio.
Una situazione insomma, come si vede,
non proprio eccellente, ma comunque già
più che sufficiente ad attirare l’attenzio-
ne del governo Berlusconi che, attraver-
so lo strumento della delega all’esecuti-
vo, sta cercando di imporre una normati-
va che mini non solo l’operatività, ma
l’esistenza stessa di questo insieme di
leggi.
Dove invece il rischio elettrosmog conti-
nua a mantenere salda la sua presenza è
la Rete, sulla quale, usando un qualsiasi
motore di ricerca, è possibile trovare de-
cine e decine di siti, più o meno recenti,
che ben riflettono quanto diffuso e cre-
scente sia l’allarme sociale intorno a que-
sto problema. Sul sito http://
www.elettrosmog.org/ del Wwf Italia e del
coordinamento Alce - Associazione in Lot-
ta Contro l’Elettrosmog è anche possibile
acquistare un libro: M. Santoloci, G. San-
tonocito, T. Beomonte, Elettrosmog abu-
sivismo e inquinamento che fornisce, tra
l’altro, indicazioni pratiche sulle proce-
dure che singoli privati cittadini ed asso-
ciazioni devono seguire se vogliono atti-
vare iniziative in questo campo (ricorsi,
esposti, denunce, richieste di intervento
alle autorità amministrative di vigilan-
za). E finché c’è protesta... ●

versal Mobile Telecomunications System)
che determineranno un ulteriore e consi-
stente aumento della radiazione di fondo
ambientale.

Secondo un’indagine svolta lo scorso anno
dall’Anpa (Agenzia Nazionale Per l’Ambien-
te), sarebbero oltre 200.000 gli italiani
sottoposti ad elevato rischio elettrosmog;
ovvero esposti a campi elettromagnetici
a bassa frequenza (elettrodotti), o ad alta
frequenza (ripetitori), d’intensità supe-
riori, rispettivamente, a 0,5 microTesla e
a 0,6 V/m che comportano, per prolun-
gati periodi di esposizione, un elevato
rischio di gravi danni per la salute: dalle
leucemie infantili ai tumori negli adulti.
E tra questi soggetti a rischio sono da
includere, secondo l’Istituto Superiore di
Sanità, circa 25.000 bambini ed adole-
scenti costretti a trascorrere buona parte
della loro giornata in scuole, asili, pale-
stre, parchi giochi divenuti, o scoperti,
pericolosi per la loro eccessiva vicinanza
ad elettrodotti o ripetitori di vario gene-
re.
Di questi specifici luoghi a rischio l’inda-
gine Anpa ne ha individuati 464, con il
Veneto, 95 siti, ed il Piemonte, 94 siti,
in testa alle regioni maggiormente inte-
ressate da questo fenomeno.
Ma in realtà il censimento è largamente
incompleto: Lombardia, Liguria, Toscana,
Abruzzo, Molise, Campania Sicilia e Sar-
degna hanno risposto in modo inadegua-
to al questionario o non hanno risposto
affatto, per cui in definitiva la quantità
di persone ed il numero di spazi delle
scuole a rischio elettrosmog sono da ri-
tenersi ben superiori a quelli finora rile-
vati. In particolare si calcola che, sulla
base dei dati raccolti, i siti scolastici da
sottoporre a vigilanza ed interventi di
bonifica potrebbero essere oltre 2.000.

Dal dire al fare

Secondo alcuni, le varie leggi emanate
in Italia sull’inquinamento elettromagne-
tico: dal DPCM del 23 aprile 1992 riguar-
dante le emissioni degli elettrodotti, al
Decreto interministeriale 381/98, alla



PAGINA

41

media

L’ora di Dio-padre, mio
padre, io padre
GABRIELE BARRERA

Tra le prime ore del nuovo anno scolastico,
riteniamo di buon auspicio ripercorrere
l’intreccio — (anc)ora — di L’ora di religione
di Marco Bellocchio, con Sergio Castellitto
(Italia 2002). Rivederlo con i ragazzi sarebbe
di utilità maggiore: purtroppo “dà scandalo”,
è vietato ai minori

cinema

Dio-padre

L’inizio è sempre Nel nome del
padre (Bellocchio, Italia
1972), ossia nel nome della
Scuola: alla genesi del nuovo
anno scolastico — 2002/3,
non c’è tempo da perdere! —
sarebbe utile non perdere ciò
che ci ha (in)segnato sulla
pelle, nel corso del tempo, il
film L’ora di religione di Marco
Bellocchio, lontani dal suo
tempo pellicolare1. E lontani
dai sussulti reazionari che, pri-
ma dell’uscita nelle sale, ave-
vano accostato L’ora ad Amen
di Costantin Costa-Gavras, al-
tra opera sul Profano che pro-
fana il Sacro, sul Sacro capa-
ce di leggi sacrileghe, opera
che solo sul piano-del-lamen-
to può essere «similmente
scandalosa», ma che sul pia-
no-di-realtà non è né «simi-
le» né, purtroppo, «scandalo-
sa» (e magari, fosse squisita-
mente scandalosa, quanto lo
fu la Storia di Pio XII alle pre-
se col nazifascismo2: il film ar-
ranca, nel risalire la Storia,
nell’esser all’altezza di grandi
bassezze, non ce la fa, Amen).
E lontani, durante l’uscita in
sala, dalle censure calate dal-
l’alto, dalle fascette calate sul
basso del manifesto de L’ora
— «Vietato ai minori» —, per
due bestemmie minori che si
odono nel film (maledizioni a
Dio e Madonna, a padre e ma-

dre, durante un abbraccio do-
lente che commuoverebbe
pure gli autobus, normalmen-
te fitti di bestemmie che sci-
volano giù a ogni pensilina),
là dove nell’Ora non potevano
censurare le idee «scandalo-
se» per il pubblico di ogni età
— i colpi bassi sotto la cintu-
ra dell’autorità (autorità che
non può ri-colpire il film, ma
ri-coprirlo di fascette, questo
sì: tie’, «vietato»). E lontani,
dopo l’uscita in sala, da pole-
miche dei piccoli telemercan-
ti come Giuliano Ferrara così
come da polemiche dei grandi
cinemercati come Cannes,
quando già L’ora tratta di una
polemica della psiche, che

s’accende nel corpo del pro-
tagonista e che potrebbe ac-
cendersi in ognuno di noi (e a
noi, allora, pare che la pole-
mica nel film basti e avanzi:
basti per stimare le polemiche
sul film quali corpi parassita-
ri). Lontani dal resto, se tor-
nassimo al testo3?

Mio padre

All’inizio de L’ora, un piccolo
studente, dopo l’ennesima ora
di religione / catechesi nella
scuola pubblica laica, è tur-
bato dalle contraddizioni: se
Dio è mio padre e mi segue
ovunque — riflette —  come

una Balia (Bellocchio, 1999)
che dà il seno a ogni mia ora,
non ho un posto per nascon-
dermi, non crescerò mai. «Vat-
tene», dice a Dio padre, e pen-
sa che dal padre, lui, non vuole
un amore così. Suo padre lo
ama molto, in effetti, ma non
in quel modo lì: fa il pittore
per bambini, suo padre, ed Er-
nesto Picciafuoco — così si
chiama — è di quei padri che
ti attizzano il fuoco dentro.
Alla notizia che la Chiesa ha
aperto il processo di beatifi-
cazione per la nonna, per sua
madre — uccisa tempo addie-
tro dal figlio Egidio, sofferen-
te di schizofrenia/ dietro la
trincea di un Io diviso che lo
ripara da altre sofferenze, tipo
Sbatti il mostro in prima pagi-
na (Bellocchio, 1972), rin-
chiuso in sé e in ospedale psi-
chiatrico, aperto solo al calo-
re del fratello: Ernesto, appun-
to — , all’ipotesi di «sua ma-
dre è santa», datagli come un
pugno in pancia da tale don
Pugni, il pittore Picciafuoco
non riesce a tenere I pugni in
tasca (Bellocchio, 1965), né
ad avallare una speranza con-
divisa, ma che lui sente una
Condanna (Bellocchio, 1991).
«La notizia», risponde al pre-
te/ padre, «non ha nulla a che
vedere con la mia vita». È che
Ernesto proprio non riesce a
dipingere in sé un’immagine
della madre che (cor)risponda
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alla «beatitudine» che la Chie-
sa cerca ad ogni costo (e non
solo gli ecclesiastici: anche l’as-
semblea/ ecclesìa dei parenti
tutti, dall’ex-moglie alle zie, per
giungere agli amici di famiglia,
per aggiungere il suo editore).
Il costo della beatificazione, che
tutti sono pronti a pagare, tutti
tranne Ernesto, è evidente: uc-
cidere di nuovo la madre, sia sul
piano immaginario (un’attrice,
assunta dalla famiglia, è in
posa per essere pugnalata ri-
petutamente, per realizzare re-
portages del presunto martirio
da consegnare al Vaticano: e il
fotografo vuole «un sorriso, che
so, un sorriso da santa»), sia
sul piano simbolico (la mam-
ma persecutoria e del tutto
cattiva era il risultato mentale
della follia del figlio, frutto di
una scissione del reale, esatta-
mente come la mamma fautri-
ce di miracoli, tutta buona, è
il frutto mentale — il «sorriso
da santa»  — di una scissione
speculare, di una follia di fa-
miglia, di una società disposta
a qualsiasi sacrilegio per un po’
di sacro, per un Dio padre bea-
tificante4).
Ernesto, che non riesce a dipin-
gere la madre come Altare del-
la Patria — «il Vittoriano m’ha
fatto impazzire per la sua brut-
tezza», gli confessa un paziente
ricoverato nello stesso istituto
di Egidio, istituto in cui sareb-
bero tutti Matti da slegare (Bel-
locchio, 1975) — non riesce a
viversi/ a vivere gli altri cer-
cando assoluti, ma tollera con-
traddizioni, Amore e rabbia

(Bellocchio, 1969), sentimen-
ti umani che prova anche per
Il sorriso di mia madre (è il sot-
totitolo del film). Nonostante
le richieste, non riesce a deu-
manizzare la madre, ad amarla
in modo sacro e coatto. O uti-
litaristico: «Pensa a tuo figlio,
investi sul futuro!», lo invita
ad arrendersi la zia, a unirsi alla
Marcia trionfale (1976), «La fa-
miglia Picciafuoco non ha Opus
Dei o Istituto Gramsci a pro-
teggerla: non hai idea, tu, dei
vantaggi delle beatificazioni».
Ernesto, a suo tempo, non ac-
coltellò la madre, pur ritenen-
dola corresponsabile della ma-
lattia di Egidio, e ora non par-
tecipa alla beatificazione, pur
avendo goduto dell’affetto che
la madre sapeva dare, l’affetto
che gli consente, adulto, di
amare il prossimo. («E non vo-
glio amare il prossimo in gene-
rale», confessa a un sacerdote,
«ma una donna, innamorarmi,
amare una persona, sì, questa
è per me la sfida più grande».)

Io padre

Ernesto vuole incontrare l’inse-
gnante di religione del figlio,
colei che nell’ora di pubblica
religione confessionale laica
catechistica di Stato mette in
testa al bambino contraddizio-
ni preoccupanti. La trova, la
trova bellissima, attraente, for-
se ha sbagliato insegnante, è
un equivoco, o forse quella
donna — come la Gradiva dan-
zante studiata da Freud5, un

bassorilievo pompeiano che
Ernesto ha disegnato, che nel-
le sue tavole travolge al pas-
saggio6 ogni Altare della Ma-
dre o Monumento al Padre —
quella ragazza, vera o fanta-
smatica, gli ribadisce che è ca-
pace di svincolarsi da schemi e
costrizioni e che, proprio in vir-
tù di questa rinnovata vitalità,
è capace di amore. Ma lo stes-
so amore, nell’ora della beati-
ficazione della madre, nell’ora
di religione fatta Stato, si cri-
stallizza, muore: la parata di fa-
miglia, all’udienza papale, a cui
Ernesto si sottrae in modo con-
siderato «scandaloso», «irre-
sponsabile», ha il passo di un
corteo funebre. La stessa mat-
tina, invece, Ernesto accompa-
gna il figlio alla scuola statale,
col passo responsabile e l’amore
di un padre fra tanti. Non ha
déi al fianco, né Opus Dei o
Padri Gramsci che dica «suoi»7.
«Il padre sono io», pare invece
dirci, col sorriso. ●

NOTE
1. Durata che, per l’esattezza, è di
105 minuti. Oltre a Sergio Castel-
litto, il film è interpretato da Jac-
queline Lustig, Chiara Conti, Piera
Degli Esposti, Gigio Alberti, Toni
Bertorelli. Soggetto e sceneggia-
tura sono dello stesso Bellocchio.
2. Per cui, risparmiando ai lettori
l’enorme bibliografia a riguardo, si
rimanda al recente J.-M. Frodon,
“Il papa silenzioso”, scritto origi-
nariamente per Le Monde e tradot-
to su Internazionale, 432, IX, 12
aprile 2002 (al cui interno è pos-
sibile ritrovare puntuali riferimen-
ti al film di Costa-Gavras e al sag-
gio di D. J. Goldhagen, A Moral
Reckoning: The Catholic Church
During the Holocaust and Today,
Knopf, New York 2002).
3. Sui “testi” filmici di Bellocchio,
cfr. S. Bernardi, Marco Bellocchio,
Il Castoro, Milano 1998 e G. Marti-
ni (a cura di), Marco Bellocchio. Una
regione piena di cinema, Regione
Emilia Romagna, Bologna 1997.
4. «Il film di Bellocchio, affron-
tando la sintesi dialettica della
cultura dominante, si sottrae così
ai legacci di questa stessa cultu-

ra», scrive Flavio De Bernardinis,
recensendo il film, su Segnocine-
ma, 115, XXII, giugno 2002, e sem-
bra nuovamente di avere a che fare
con i nodi/ le nevrosi di quella
«maggioranza deviante» di cui
scrisse ampiamente Franco Basa-
glia, autore per altro amato e di-
scusso da Bellocchio (cfr. F. Basa-
glia, La maggioranza deviante.
L’ideologia del controllo sociale to-
tale, Nuovo Politecnico, Einaudi,
Torino 1971).
5. S. Freud, “Delirio e sogni nella
“Gradiva” di Jensen” (1907), in
Opere, vol. VI, Boringhieri, Torino
1975.
6. Cfr. L. Ravasi, “Il passo della
Gradiva. A proposito di un motivo
iconografico analizzato da Freud
presente nel film di Bellocchio”,
su Duel, 96, maggio 2002. «Diana,
una fanciulla che sembra uscita da
una tela del Botticelli, che lui cre-
de si tratti dell’insegnante di reli-
gione del figlio», scrive ancora Fla-
vio De Bernardinis su Segnocine-
ma, cit., «è una sorta di creatura
infra-divina (come Arianna, la gio-
vane del finale in La stanza del fi-
glio), una diana cacciatrice che lo
arpiona e lo giuda sul terreno del-
la bellezza e dell’armonia, e poi lo
veglia a casa sua, senza mostrarsi,
in pieno corto circuito fra sogno e
risveglio».
7. «Lo sguardo desidera fortemen-
te spingersi verso le zone oscure
dell’inconscio, della follia, o delle
grandi paure collettive», fa il pun-
to della situazione G. P. Brunetta
in “Filmare con rabbia: Marco Bel-
locchio” (in Cent’anni di cinema ita-
liano, Laterza, Bari, 1991), e an-
cora, «Bellocchio tenta poi di ri-
misurare le proprie qualità con-
frontandosi con testi letterari e te-
atrali, facendoli propri, ed è come
però se il suo io autentico rima-
nesse in ostaggio di altri», corsi-
vo nostro.Che il Padre ricercato/
combattuto da Bellocchio abbia il
volto dell’autore classico teatrale
(Cechov, Pirandello o von Kleist,
dal Gabbiano, 1977, all’Enrico IV,
1984, al Principe di Homburg,
1997) oppure dell’analista romano
Massimo Fagioli (ispiratore di Dia-
volo in corpo, 1986, e della Visione
del sabba, 1988, fino a giungere
al lavoro di cosceneggiatura per Il
sogno della farfalla, 1994), pare in-
vece, al contrario, che proprio di
ri-assunzione/ identificazione nella
paternità si possa parlare a propo-
sito di L’ora di religione: una pro-
spettiva nuova, da cui è lecito at-
tendersi interessanti sviluppi.

[      ]
A sinistra:

Marco
Bellocchio.
A destra:
Jacqueline

Lustig e Sergio
Castellitto.
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Script

Il grande incontro
«Dopo due settimane di occupazione, le feste di natale, di pasqua e la settimana della gita, chi
è ’sto Starnone che viene a rubarmi le ore?». Il collega Turi è riuscito finalmente ad entrare nella
sala docenti, dopo aver superato una legione di insegnanti scalpitanti che in tutta fretta si
precipitano per le scale.
«Ma come!!» risponde la Catalano, come sempre incline ad enfatizzare ogni attività della scuola.
«Domenico Starnone?! Uno dei maggiori scrittori italiani! Merita una pagina, anzi due, del mio
block notes».
«Ma non doveva arrivare alle 9,30?».
«Che ne so! sarà il solito scrittore sbruffone che crede di poter fare quello che vuole...».
«Io invece sono emozionata di conoscerlo... è un uomo così colto ed affascinante... magari è
anche bello!» risponde la prof. Zannoni ritoccandosi il trucco.
«Ma sarà sposato?».
«Smettetela, l’importante è che arrivi!», così urla la collega Bianchi, elegantissima, correndo
frenetica per i corridoi e contemporaneamente ripassando ad alta voce il discorso di benvenuto,
mentre le bidelle, noncuranti dell’evento, lievitano sulle vecchie sedie in compagnia di caffè e
sigarette.
Intanto in aula magna si sono accampati i ragazzi: c’è chi legge il giornale, chi canta, chi
chiacchiera, chi gioca con il cellulare e chi si alza per andare in cortile a fumare una sigaretta,
cosciente che sarà l’ultima della mattinata.
«Ma quando arriva questo?».
«Questo chi...? Scusa chi aspettiamo?».
«Quel poeta...».
«Guarda che è uno scrittore! Com’è che si chiama?».
«Stallone».
«Ma che Stallone... Starnone!!».
«Va beh... per me è uguale. Comunque, svegliatemi quando arriva».
Nel frattempo il collega Turi, attardatosi dietro gli altri insegnanti, non riesce a resistere ad una
delle sue più grandi passioni, la lattina di thè freddo. Il prof non aveva mai visto l’atrio così
deserto: «Neanche il merendaio si è fatto vedere. Chi sa come la prenderanno i ragazzi».
«Penso abbastanza male» gli risponde una voce proveniente dal portone.
Turi si volta verso lo sconosciuto: «Che fa lei qui? Il ricevimento è finito! Sa che anche noi
abbiamo da fare, non solo voi genitori!» e se ne va scocciato lasciando lo scrittore tra il perplesso
e il divertito.

I ragazzi ci guardano
Starnone è stato contento, non solo per la punta di narcisismo soddisfatto da questo benvenuto in
stile: se uno scrittore si può parodiare vuol dire che ha una voce riconoscibile, ma anche perché i
ragazzi hanno capito la lezione dei suoi racconti di scuola e hanno saputo utilizzare alcune moda-
lità del registro ironico: la riduzione dei personaggi a un tratto caratterizzante, la ripetizione di
alcuni termini peculiari. Stiamo attenti, colleghi, i ragazzi ci guardano, anche se questi per fortuna
con uno sguardo non tanto cattivo... ●

Battiam, battiam le mani,
arriva lo scrittor!

MARIA LETIZIA GROSSI

Avevamo parlato di parodia. Eccone qui un esempio:
un racconto à la mode di Domenico Starnone che una classe

dell’Istituto tecnico “Ginori Conti” di Firenze, la III B — coordinata
dall’insegnante di italiano Carla Piccardi —, ha scritto come benvenuto
allo scrittore. Domenico Starnone ha risposto alle domande degli allievi

della scuola che avevano letto alcuni suoi libri nell’ambito
del progetto “Incontro con l’autore”, curato da

Maria Luisa Bianchi, la prof elegante
e frenetica del racconto

Teatro
dell’Oppresso
«Il corpo pensa...»,
Augusto Boal.

Il Centro di ricerca sul
Teatro dell’Oppresso e
Coscientizzazione, Giolli,
attivo in Italia dal 1992,
esplora le potenzialità di
cambiamento mediante il
linguaggio del Teatro
dell’Oppresso di Augusto
Boal e il metodo della
Coscientizzazione di
Paulo Freire. I suoi
interventi spaziano dal
lavoro con detenuti in
carcere agli studenti
delle superiori, dai malati
di mente agli ex-
tossicodipendenti, dai
Forum su specifiche
tematiche territoriali, agli
spettacoli su temi politici
e sociali più generali.
Giolli organizza a Reggio
Emilia (novembre 2002 -
giugno 2003) il 7°
percorso base del Teatro
dell’Oppresso come
Coscientizzazione, che
prevede un 1° livello di
conoscenza generale del
metodo Boal e un 2°
livello di
sperimentazione delle
tecniche apprese.
L’iniziativa di formazione
(8 stage: 1 - 3 novembre
2002, Il clima di gruppo e
Coscientizzazione; 7 - 8
dicembre, Giochi-esercizi
e de-meccanizzazione; 4 -
6 gennaio 2003, Il Teatro
Forum; 1 - 2 febbraio, Il
ruolo del Jolly; 8 - 9
marzo, Il Teatro
Legislativo. Accenni al
Teatro Invisibile e al
Teatro Giornale; 12 - 13
aprile, Il Teatro
Immagine; 1 - 4 maggio,
Le tecniche del Flic dans
la tete; 31 maggio - 1
giugno, Il conduttore nel
Teatro dell’Oppresso e
valutazione ciclo) si
rivolge a animatori,
operatori di strada,
insegnanti, operatori
sociali, teatranti e attori,
educatori professionali. È
possibile iscriversi anche
ai singoli.

Giolli - Centro di Ricerca
sul Teatro dell’Oppresso
e Coscientizzazione, viale
Carducci 113  -  57121
Livorno,
tel. 0522.772154,
tel./ fax: 0586.424311,
e-mail: giolli.tdo@tin.it,
www.peacelink.it/users/
giolli/
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Una stanza tutta per me
Gli insegnanti del Liceo classico “Cicognini” e del Li-
ceo psico socio pedagogico “Rodari” ci hanno propo-
sto di pubblicare alcune poesie della I edizione (anno
scolastico 2001 - 2002) del Concorso letterario “Gian-
ni Rodari”. Due le motivazioni per farlo: Maria Michela
Mattei, la studente autrice della prima e della terza
classificate — Prima stella e La mia notte — usa la
parola del “sentire”, non trasmette una visione delle
cose e del mondo, bensì affida al lettore le sue interne
tensioni e non comunica un segmento delle cose ap-
prese e rielaborate, bensì confida un tratto del suo vis-
suto; per noi adulti la possibilità di raccordarci ad un
frammento dell’avvertire dei ragazzi.
La richiesta degli insegnanti di Prato ci offre l’oppor-
tunità di avviare uno spazio nuovo di interlocuzione
con le/gli studenti: un inizio, meglio, un buon inizio
che pensiamo possa aprire a noi redattori un sentiero
da percorrere con appassionata cura e lucida attenzio-
ne e possa stimolare altri studenti a proporci altre po-
esie, racconti, lettere, riflessioni su esperienze signifi-
cative [GIOVANNI SPENA]

Prima stella

Sentivo il sopraggiungere
di un’alba clandestina,

e il disperdersi
di ciò che rimaneva

del calore

e non è ancora
egemonia di luna

che già ci sei
inebriata

dal tuo primato

e sei più dolce
dell’oscillare di un glicine.

La mia notte

Ed ora sono qui
lentamente mia

s’intersecano
filtri di luce
e secondi

nella notte,
dove neanche la luna
riesce a stare sveglia.

Il mio respiro
è contemporaneo

al nascere
di nuove stelle.

L’autunno a Cenci

L’associazione educativa, culturale ed artistica Casa-
laboratorio di Cenci propone una serie di laboratori per il
prossimo autunno:
9 - 13 ottobre, Qualità del silenzio e dell’ascolto:
laboratorio teatrale con Tapa Sudana (Carlotta
Alessandrini, tel. 328.9670020, e-mail
alexlotte@hotmail.com, tapa.sudana@wanadoo.fr);
19 – 21 ottobre, Ritmelodia: la musica delle ossa,
percezione, canto, improvvisazione vocale e percussioni
(Gianluca Marroccia, tel. 0744.980323, e-mail
silviasan@libero.it);
7 - 10 novembre 2002 e 13 - 16 febbraio 2003, Le
sorgenti del narrare: l’oralità e l’arte della narrazione
orale (Franco Lorenzoni, tel. 0744.980330,
cencicasalab@pronet.it);
28 novembre - 1 dicembre, Il canto come gesto poetico:
una proposta del Teatro della Voce, un viaggio
nell’anatomia del corpo tramite le vibrazioni vocali. una
ricerca del rapporto tra la voce e il gesto (Germana
Giannini, tel. 051.2960836).

Casa-laboratorio di Cenci, strada di Luchiano 13, 05022
Amelia (Terni), tel. 0744.980330 - 0744.980204, fax
0744.986001, e-mail: cencicasalab@pronet.it, http://
www.prospettive.it/cenci

Io sono ciò che mangio

Si svolge a Desenzano del Garda (presso il Palazzo del
Turismo, 3 - 5 novembre) la VII edizione del seminario
internazionale sul cinema per ragazzi e l’educazione ai
media, quest’anno dedicata all’alimentazione e, in
particolare: all’influenza dei media sui comportamenti
alimentari dei bambini e delle bambine. A Kid-Screen
2002. Io sono ciò che mangio — promossa dall’Ecfa
(European Children’s Film Association) e sostenuta dalla
Regione Lombardia, in collaborazione con il Comune di
Desenzano, la Provincia di Brescia, la Comunità del Garda
— si terranno seminari; presentazioni di film, video e
progetti; proiezioni cinematografiche per le scuole;
laboratori per le ragazze e i ragazzi delle scuole medie
(“Multimedia”, “Fotografia digitale”; “Video”; “Musica
elettronica”; “Danza”; “Pubblicità”; “Costume”);
laboratori itineranti, rivolti alle scuole superiori
dall’associazione belga la Piazza dell’arte.

Ecfa, rue des Palais 112, B-1030 Bruxelles, tel.
32.2.2425409, fax 2427427, ecfa@jekino.be,
www.ecfaweb.org
Comune di Desenzano, Ufficio Pubblica Istruzione, via
Carducci 4, 25015 Desenzano del Garda (BS), tel.
030.9994235 - 030.9994258, fax 030.9994237, e-mail
cds.pubblicaistruzione@onde.net

Cinema e diritti

L’Istituto Gramsci di Torino, il Museo Nazionale del
Cinema, il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici
Italiani, in collaborazione con Cesedi Provveditorato agli
Studi e Regione Piemonte propone alle scuole medie
superiori un corso di lezioni e proiezioni (presso le sale
del Museo Nazionale del Cinema) su  I diritti sociali. una
storia di vincoli o di risorse? Il corso è suddiviso in sei
moduli di quattro lezioni ciascuno: La cittadinanza
sociale; I cittadini; Vita individuale e questioni di
bioetica; Giustizia internazionale, globalizzazione,
bioetica; Cittadinanza ed esercizio dei diritti politici;
Partiti, stato e democrazia.

Museo Nazionale del Cinema, Mole Antonelliana, via
Montebello 20, Torino, tel. 011.8125658.

poesia
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il libro

Giorgio Blandino,
Bartolomea Granieri,
Le risorse emotive
nella scuola. Gestione
e formazione nella
scuola dell’autonomia,
Raffaello Cortina
Editore, Milano 2002,
pp. 309, euro 22,00

L’autonomia avrà an-
che cambiato profondamente
la scuola, ma la scuola non
sembra poi così cambiata.
Malgrado gli sforzi per renderla
migliore, efficiente, equa, il la-
voro che vi si svolge continua
a essere più o meno lo stesso,
con i soliti riti e le solite ma-
gagne. In cambio, la sua im-
magine si è ulteriormente de-
gradata. Ed è se possibile cre-
sciuto quel mix di fatica e fru-
strazione che affligge i suoi
attori principali, i docenti.
Così, la riforma sembra appro-
dare a un punto morto che la
labilità delle maggioranze po-
litiche, la scarsità delle risor-
se o l’istinto di autoconserva-
zione dell’istituzione spiega-
no solo in parte. In realtà, ci
si chiede se la scuola sia ca-
pace di pensare fino in fondo
il suo mutamento, i criteri con
cui misurarlo, i modi per rea-
lizzarlo, i suoi stessi limiti. E
se non stia proprio qui la dif-
ficoltà di molti a dare senso
alla sua fatica.
Un contributo a una maggio-
re chiarezza su questi proble-
mi ci viene dalla psicoanalisi,
dal bel libro di Giorgio Blan-
dino e Bartolomea Granieri. La

qualità della scuola — è la tesi
di partenza — non può esse-
re scissa dal clima sociale che
si respira al suo interno, dal
modo in cui gli attori vivono
il proprio ruolo. I modelli di
relazione adottati e il tipo di
risorse mentali attivate dai
suoi membri (in particolare da
insegnanti e dirigenti scola-
stici) sono indicatori più pre-
gnanti dei mezzi oggettivi di
cui dispone o dei prodotti di
cui è capace. Pertanto, si illu-
de chi crede che per cambiar-
la basti porre mano alla strut-
tura organizzativa o introdur-
vi nuove tecnologie didattiche
senza coinvolgere in prima
persona «chi la scuola la fa,
giorno per giorno»; senza of-
frirgli una prospettiva che gli
permetta di ripensare la pro-
fessione e di sostenere «la fa-
tica emotiva insita nella re-
sponsabilità gestionale». Ed è
questa la prospettiva che la
psicoanalisi ritiene di potere
offrire alla scuola: non solo
una teoria e un metodo per ov-
viare alle difficoltà individua-
li dell’apprendere1, ma anche
uno stile per affrontare collet-
tivamente il disagio che la
“gestione di persone”, delle
loro relazioni in un preciso
contesto, sempre comporta.
Già solo in quanto scenario in
cui le persone definiscono,
negoziano ma anche smarri-
scono la loro identità, qualun-
que organizzazione ha biso-

gno, per funzionare bene (ad
esempio in modo democrati-
co, ma anche efficiente), non
solo di razionalità, ma anche
di un grado possibilmente alto
di «maturità emotiva», di «ca-
pacità di sentire», di entrare
in contatto emotivo con sé e
con gli altri: prova ne sia che
— agli stessi occhi di chi le
dirige — i problemi tecnico-
operativi, per quanto comples-
si, sono quasi sempre più facili
da risolvere di quelli relaziona-
li, anche quando semplici al-
l’apparenza. Tanto più ne ha bi-
sogno il lavoro educativo della
scuola: costruire setting, cura-
re i bisogni, far crescere la
mente, esercitare la leadership,
trattare con i superiori, gestire
il rapporto con i pari, comuni-
care con le famiglie, con tutte
le opacità e i conflitti, gli equi-
voci e i non detti che tutto ciò
trascina con sé, esige capacità
relazionali e un equilibrio per-
sonale che non possono eviden-
temente essere assicurati dalla
pur necessaria preparazione di-
sciplinare, né da tecniche di in-
segnamento pur moderne e in-
novative.
Tornando alla questione inizia-
le, ci aiuta la psicoanalisi a
pensare il mutamento? Di cer-
to, ci aiuta a stare dentro i
suoi limiti, facendone buon
uso: il peso emotivo del quo-
tidiano perde i suoi connotati
patologici, comincia ad avere
una logica; debolezze ed er-

rori possono essere rovesciati
in risorse, in occasione di la-
voro e crescita personale; non
siamo condannati a persegui-
re un’eccellenza puramente
astratta e verbale perché nella
scuola la sufficienza è un obiet-
tivo non solo più realistico ma
anche “più difficile”2. Il libro
di Blandino e Granieri sa rove-
sciare come un guanto tanti
aspetti problematici della no-
stra professione, mostrandoceli
sotto una luce diversa. Non è
poco. Ma riesce anche a coglier-
ne le precondizioni?
Agire sulle sue relazioni ba-
sterebbe a cambiarla “incisi-
vamente” se la scuola appar-
tenesse ai suoi attori, ma non
è così. Essa è piuttosto il pro-
dotto di un dispositivo peda-
gogico preciso, di un sistema
simbolico di pratiche e proce-
dure che, dandole un corpo e
regole implicite di funziona-
mento, le conferisce quella
sua inconfondibile fisionomia
(maestri e professori, aule e
orari, classi e banchi, materie
e libri di testo, spiegazioni ed
esercizi, compiti e lezioni, voti
e interrogazioni ecc.). Qualco-
sa di difficile da definire (pre-
supposto mai esplicitamente
posto) e ancor più da modifi-
care, visto che è capace di so-
pravvivere anche a se stesso
(la riforma non l’ha neppure
scalfito), a una crisi ritenuta
da tutti devastante3. La psi-
coanalisi può senz’altro aiu-
tarci a convivere con tutto ciò,
a fare per quanto possibile la
nostra parte in modo libero e
personale, ma non sembra ave-
re strumenti — concettuali
prima ancora che operativi —
che ci aiutino a riscriverne il
copione. ●

NOTE
1. Questo aspetto era al centro di
un precedente e fortunato lavoro
di Blandino e Granieri, La dispo-
nibilità ad apprendere, Raffaello
Cortina Editore, Milano 1995, di
cui il libro che presentiamo qui è
la ripresa e lo sviluppo in direzio-
ne dei problemi “gestionali”.
2. Del resto, non era stato pro-
prio Freud ad annoverare l’educa-
zione tra le professioni «impossi-
bili», «il cui esito insoddisfacen-
te è scontato in partenza»? v. S.
Freud, Analisi terminabile e inter-
minabile (1937), in Opere, Borin-
ghieri, Torino 1967/1980, vol. 11.
3. Fondamentale al riguardo, R.
Massa, Cambiare la scuola. Educa-
re o istruire?, Laterza, Bari-Roma
1997.

La centralità
delle persone
FABIO FIORE

Si illude chi crede che per cambiare la scuola
basti porre mano alla struttura organizzativa o
introdurvi nuove tecnologie didattiche senza
coinvolgere in prima persona «chi la scuola la
fa, giorno per giorno»; senza offrirgli una
prospettiva che gli permetta di ripensare la
professione e di sostenere «la fatica emotiva
insita nella responsabilità gestionale». Ma la
psicoanalisi non basta a riscrivere il copione
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Libri
cui «Non è rimasta più neanche
una tradizione che autorizzi a
indignarsi, che aiuti a dire: non
mi piace» (p. 256).
MARIA ANTONIETTA SELVAGGIO

Carla Ida Salviati,
Raccontare destini. La
fiaba come materia
prima dell’immaginario
di ieri e di oggi,
Einaudi, Torino 2002,
pp.132, euro 10,80

«Il mondo delle fiabe è un mon-
do mattiniero» scriveva Italo
Calvino. La fiaba ci racconta di
qualcosa che inizia, che apre un
mondo nuovo, malgrado il “c’era
una volta”. Anzi, proprio grazie
ad esso la creatività narrativa
ritrova un proprio spazio protet-
to. L’invenzione nella fiaba ha bi-
sogno della luce del mattino. Lo
sapeva bene anche Gianni Roda-
ri che a questa metafora ha de-
dicato un libro famoso, La gram-
matica della fantasia, dove si
narra di come bambini ed adulti
possano inventar storie «non
perché tutti siano artisti, ma
perché nessuno sia schiavo». Già,
la fiaba libera, non solo la fan-
tasia, ma qualcosa di più profon-
do: la nostra stessa esperienza
del mondo. Non per un fuga, ma
per una trasformazione. «Mi in-
teressa, della fiaba, la straordi-
naria disponibilità alla metamor-
fosi», scrive Carla Ida Salviati. È
come se la struttura della fiaba
potesse restare fedele a se stes-
sa proprio grazie alla sua capa-
cità di mutare. Che vi sia in que-
sto un legame col gioco? La fia-
ba non è solo un bel vestito che
può essere indossato da chi gli
pare: la fiaba è il vestire stesso,
talmente importante che può
raccontarci di un re che cammi-
na senza vestiti, nudo. Di que-
sta primordialità mai esaurita, di
questa funzione utopica non an-
cora decifrata ci parla questo
nuovo libro. Che ci pone un “pro-
blema incostruibile” se non at-
traverso una costellazione di ri-
flessioni. Già, perché i cinque
saggi che lo compongono sono
come le stelle di una costella-
zione celeste: ciascuna brilla e
sta ferma  per conto suo, ma ha
una forma più alta nell’insieme.
Che si muove, nel tempo e nello
spazio. Che le favole siano come
le stelle?
La prima stella ci racconta dei
legami col “verismo” e le inquie-
tudini del mondo contadino, or-
mai passato eppure ancora fon-

damentale per la tessitura della
fiaba; la seconda stella illumina
il rapporto tra la fiaba e la ribel-
lione (in questo caso attraverso
la vicenda di una casa editrice
degli anni settanta, “Dalla parte
delle bambine”); la terza, pas-
sando dalle fiabe popolari al film
di Ferreri La torta in cielo sino
alla fiaba di Pinin Carpi La mine-
stra di cioccolata, ci mostra come
sia cambiato il tema del cibo
dentro all’invenzione della fiaba;
la quarta ci invita a seguire la
tortuosa strada che porta la fia-
ba al cinema con tutti i tradi-
menti, ma anche le novità che
implica ed impone per l’utopia
dell’happy end; l’ultima stella, la
quinta, ci parla di «finte fiabe»
(e qui incontriamo Piumini, Pit-
zorno, ma anche Shrek e Harry
Potter) che non hanno più lega-
mi con l’oralità e ci «svela come
i destini che continua a delinea-
re sono anche quelli interiori ed
emotivi, che raccontano non le
azioni, ma le passioni umane».
C’è un ponte tra l’immaginario
dell’antica tradizione e la moder-
nità: entrare in questo libretto
può permetterci di capire di cosa
sia fatto.

STEFANO VITALE

Melita Cavallo,
Ragazzi senza. Disagio,
devianza e delinquenza,
Bruno Mondatori,
Milano 2002,
pp. 262, euro 11.90

Francesca Codignola
(a cura di),
Una cornice per la
crescita. Psicoanalisi e
lavoro psicosociale con
l’adolescente,
Franco Angeli, 2001,
Milano
pp. 176, euro 13,94

«Sono tra quei giudici che riten-
gono sia più corretto e più giu-
sto parlare di minorenni e crimi-
nalità piuttosto che di crimina-
lità minorile». Così si presenta
Melita Cavallo. Già perché per lei,
presidente della Commissione per
le adozioni internazionali, ci
sono solo ragazzi in difficoltà nel
loro processo di crescita ed una
criminalità, che nasce nei rap-
porti sociali, che entra in questo
processo. Il libro si snoda quindi
attraverso una lettura dei con-
testi che presiedono ai percorsi
di devianza: la scuola, la fami-
glia, i temi dell’immigrazione e
dell’urbanizzazione, il quartiere

e il gruppo per affermare il valo-
re del diritto all’educazione. En-
tra poi negli aspetti culturali che
portano, specie al sud, i ragazzi
anche ad uccidere («l’agire è do-
vuto, il pensare è vietato»): le
subculture, l’imitazione, la tele-
visione, il cinema. E di qui ci si
immerge nelle strategie di pre-
venzione, nel ruolo del lavoro di
rete finalizzato alla resistenza
alla distruzione. Ed infine ci si
confronta con la “risposta giu-
diziaria”, che non viene superfi-
cialmente negata, ma inquadra-
ta in una cultura dell’educazione
e del reinserimento (e non solo
del controllo). Senza utopia, non
c’è dubbio. Ma anche senza falsi
liberalismi. Quanto sia utile ri-
percorrere, di questi tempi, un
tale percorso non dobbiamo
smetterlo di dire: specie in un
momento in cui sembra prospet-
tarsi la concreta abolizione del-
la struttura del Tribunale dei Mi-
nori, della presenza attiva dei
Giudici onorari (psicologi, peda-
gogisti, insegnati, sociologi) che
hanno sin ora affiancato i Giudi-
ci togati nel difficile compito di
capire cosa spinge un giovane
minorenne alla violenza e non
solo. Già è una questione anche
di “cornice”, anche nel senso del-
le scelte che le nostre istituzio-
ni (il Governo in primis) inten-
dono effettuare. La sensazione,
a volte, è di stare a leggere testi
“obsoleti”. Come quello curato da
Francesca Codignola. Insomma,
ma cosa potrà importarci ancora
di studiare e progettare interven-
ti di prevenzione nel sociale, sul
territorio che non considerino la
malattia un semplice stato ne-
gativo da eliminare, ma come il
sintomo esso stesso di un disa-
gio più ampio? Perché affaticar-
si ad una “clinica” delle reti (fa-
miliari, amicali, emotive, socia-
li) che offra agli adolescenti un
sostegno consapevole da parte
del mondo degli adulti (che han-
no la responsabilità dell’educa-
re)?. «Sono necessarie esperien-
ze adatte a riattivare antiche
tracce mestiche di esperienze po-
sitive che la mente ha tesauriz-
zato e idealizzato e farle germo-
gliare». Tutte balle: robe da psi-
coanalisti frustrati che faranno
spendere soldi inutili allo Stato
(anzi alle ASL che sono poi
“aziende”). Al massimo si rifila
alla famiglia un “buono” (un
sussidio, si diceva una volta) per
trovarsi e pagarsi un pirla d’edu-
catore per portarlo un po’ a
spasso.
C’è da pensare che tutto ciò sia
dovuto al fatto che stiamo par-

Clara Sereni,
Passami il sale,
Rizzoli, Milano 2002,
pp. 265, euro 16,00

L’argomento di questo singola-
re romanzo-testimonianza di
Clara Sereni è quello molto com-
plesso dell’identità femminile
alle prese con la tensione irri-
solta tra pubblico e privato,
della soggettività lacerata tra
vita affettivo-familiare-interio-
re-materna e ruolo politico-isti-
tuzionale. Ad essere focalizzato
e descritto in chiave diaristica
è il rapporto dilemmatico delle
donne con la politica, intesa
come luogo governato da rego-
le e princìpi rigidamente com-
misurati al maschile. Alle don-
ne — inutile nasconderselo —
si offrono due possibilità: l’in-
clusione per via di omologazio-
ne o la conferma dell’esclusio-
ne. Tutto sommato è questa la
conclusione cui si giunge leg-
gendo la cronaca implacabil-
mente lucida (nonché incuran-
te di ciò che potrebbe apparire
scontato o prevedibile) del-
l’esperienza amministrativa che
ha visto l’autrice ricoprire la
carica di assessora e vicesinda-
co, inizialmente quale fiore al-
l’occhiello — lei così impegna-
ta in un’associazione di famiglie
di disabili — di una giunta pro-
gressista, disponibile a integra-
re risorse della società civile.
Un’esperienza che si rivela co-
stosissima in termini di energie,
di spazi e tempi negati alla cura
di sé e degli altri e di tentativi
di conciliare l’inconciliabile:
l’inesorabile ritualità del pote-
re con l’esigenza autentica di
fare le cose, di «cambiare un
pezzetto di mondo».
Dal cibo, metafora dell’intero
racconto, proviene il titolo —
Passami il sale — a voler indi-
care, al fondo dell’esperienza,
un’assenza di sapore che si av-
verte più acuta in un tempo in
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lando di esperienze nate e svi-
luppatesi nel Pubblico. France-
sca Codignola e la sua équipe
raccontano così di come il la-
voro psicosociale con adole-
scenti gravemente deprivati,
maltrattati, abusati e violenti
possa essere forse l’ultima chan-
ce per offrire loro una cornice
di crescita, come si diceva pri-
ma, per recuperare relazioni af-
fettive, nuove identificazioni
positive, magari anche solo per
vivere contesti d’esperienza al-
trimenti bloccati. Un esercizio
di responsabilità (che etimolo-
gicamente rinvia la verbo “ri-
spondere” ovvero ricambiare e
rispondere con impegno) di cui
molti oggi si privano. E noi non
vogliamo essere tra questi.

STEFANO VITALE

Elisabetta Forni,
La città di Batman.
Bambini, conflitti,
sicurezza urbana,
Bollati Boringhieri,
Torino 2002, pp. 220,
euro 19.00

«La via dove abito? Stretta e lun-
ga con delle pietre piccoline per
terra. Mi sembra la città di Bat-
man, dove lui insegue i suoi ne-
mici». Così appare il centro di
Torino ad un bimbo. Le cose non
vanno meglio in periferia: ino-
spitalità dei luoghi pubblici, dif-
fidenza tra le persone, sentimen-
to di abbandono dei cittadini nei
confronti delle istituzioni per la
scarsità di servizi, manutenzio-
ne degli spazi. In comune, cen-
tro e periferia hanno invivibilità
ed il libro, che è anche una ri-
cerca condotta sul campo, af-
fronta il problema con gli occhi
dei bambini (e di alcuni testi-
moni vicini ad essi: famiglie, in-
segnanti, psicologi, preti…). I
bambini sono l’indicatore della
qualità della nostra vita. La scelta
è più complessa di quanto sem-
bri: accettare l’infanzia come
componente strutturale della
società ed il bambino come at-
tore sociale è quanto di più di-
satteso oggi. Stretta tra iperpro-
tezione e negazione, l’infanzia è
l’ultima ruota del nostro carro.
Non per Elisabetta Forni che ci
spiega lo stretto legame tra con-
dizione dei bambini e violenza
strutturale della società, che cri-
tica le certezze sulla microcrimi-
nalità e la sicurezza rimettendo
sui piedi le analisi a partire dai
dati materiali, che propone per-
corsi nuovi per rispettare i dirit-

ti dei bambini e progettare spa-
zi di vita migliori per tutti. La
chiave del libro mi sembra stia a
cavallo di due concetti: il primo
è quello che considera «positiva
ogni azione che sovverta la lo-
gica individualistica e privatistica
di benessere e di qualità della
vita che sta a fondamento del
modello occidentale di sviluppo»
(p. 94). Il secondo è quello arti-
colato in quattro punti che pro-
pongono di ripensare l’accessi-
bilità degli spazi pubblici e la loro
diversificazione per accogliere le
richieste di gioco e socializza-
zione dei bambini; di appronta-
re, con la regolazione del traffi-
co e la partecipazione dei citta-
dini, dei percorsi di sicurezza che
collegano abitazioni e spazi pub-
blici (sul modello degli esperi-
menti svolti a Fano); di stimola-
re processi di educazione degli
adulti e dei bambini ad una cul-
tura del territorio come patrimo-
nio della collettività; di imma-
ginare un presenza competente
di educatori ed operatori negli
spazi pubblici per restituire ai
bambini un rapporto sereno col
proprio spazio di vita. Il libro ci
offre così almeno due piste fon-
damentali: una politica e cultu-
rale che ci mette in guardia dai
rischi della retorica della moder-
nizzazione che finisce per ridur-
re ogni spazio pubblico a merce,
ogni aspetto della vita pubblica
a tecnica, norma legando il tut-
to con la cieca fiducia nelle tec-
nologie e considerando esclusi-
vamente i bisogni di adulti in
competizione tra loro. La secon-
da pista pulsa invece al calore
(e colore) della partecipazione
attiva dei cittadini, dei bambini
che non solo denunciano, descri-
vono, rivendicano, ma immagi-
nano, propongono soluzioni re-
ali e praticabili non solo per se
stessi, ma per tutta la collettivi-
tà. Sicuramente il futuro della
nostra democrazia dipende an-
che da queste possibilità.

STEFANO VITALE

Sigrid Baffert,
Song e Naila. Lavoratori
con i denti da latte,
Edizioni Gruppo Abele,
Torino 2002, pp. 126,
euro 8,00

Reine-Marguerite Bayle,
Un nemico nascosto per
Prich e Zaida,
Edizioni Gruppo Abele,
Torino 2002, pp. 93,
euro 8.00

Ouzi Dekel,
Sui muri di Jabalya,
Edizioni Gruppo Abele,
Torino 2002, pp. 79, euro
8.00

Tre bei libri dedicati ai ragazzi
(ma non solo a loro) della colla-
na “Filorosso” che le Edizioni
Gruppo Abele hanno presentato
nello Spazio Giovani al Salone del
libro di Torino dello scorso mag-
gio.
Il lavoro minorile, i danni deva-
stanti provocati dalle mine, la
vita in un campo profughi pale-
stinese ai tempi della prima in-
tifada sono problemi che le au-
trici e l’autore hanno conosciu-
to attraverso la loro esperienza
e che raccontano, in modo sem-
plice e accattivante, riferendo le
storie vere di ragazzi e adulti di-
rettamente coinvolti. Le vicen-
de sono drammatiche, ma illu-
minate dalla speranza, che na-
sce dal coraggio dei protagoni-
sti e dalla fattiva solidarietà di
chi si impegna per il superamen-
to di queste situazioni.
Sigrid Baffert ci parla del lavoro
minorile in Francia, oggi.
Attraverso le storie di una mae-
stra, di due sorelline asiatiche e
di una cuoca marocchina che da
bambina aveva lavorato in una
filanda di Fes. Non manca una
puntata nel passato: la vita di
Cerentin, operaio maglierista
nella  Treyes del 1847. La nar-
razione è vivace: le vicende si
intrecciano in un alternarsi di
tristezza, allegria, dubbi e spe-
ranze
Reine-Marguerite Bayle ha lavo-
rato in Cambogia e in Mozam-
bico con l’Associazione Handi-
cap International che, come
Emergency, si occupa della cura
e della riabilitazione delle vit-
time delle mine antipersona. Ha
raccolto tante testimonianze e,
nel libro racconta quella di Pri-
ch, piccolo pastore cambogia-
no, e di Zaida, ragazza del Mo-
zambico, entrambi mutilati da
una mina, l’uno mentre portava
al pascolo i suoi buoi, l’altra
mentre si accingeva a raccoglie-
re un mango per sua nonna.
Entrambi sognavano un futuro
roseo, poi, dopo lo strazio del-
l’esplosione e il tenue sollievo
delle cure e delle protesi hanno
dovuto adattarsi ad una pro-
spettiva diversa, in cui, però,
c’è posto per la speranza. La
narrazione è resa affascinante
anche dalla possibilità di cono-
scere paesi lontani di cui l’au-
trice riproduce paesaggi, abitu-
dini, atmosfere.

Ouzi Dekel è un israeliano che
ha svolto un breve periodo di
servizio militare nel 1987 a
Gaza, nel campo profughi di
Jabalya. La conoscenza diretta
della vita dei profughi, del loro
coraggio e della repressione su-
bita, lo ha poi spinto a rifiutare
di servire nei territori palesti-
nesi occupati. È stato tra i fon-
datori di “Yesh Gvul” (“C’è un
limite”), il movimento che sup-
porta i soldati israeliani che
obiettano a questo tipo di ser-
vizio. Ora che la situazione si è
estremamente aggravata, risul-
ta particolarmente interessante
la descrizione delle lotte non-
violente di quegli anni che ve-
devano protagonisti molti ra-
gazzi, armati soprattutto di co-
raggio e di astuzia (desunta
anche da un bel libro di fiabe
antiche).

I tre libri, utili come strumenti
didattici, contengono approfon-
dimenti storici, geografici, le-
gislativi, e spiegano la natura,
le attività e le proposte delle
Ong impegnate nei settori de-
sritti. Vi si possono trovare, tra
l’altro, il programma di Amne-
sty International per i diritti dei
minori, la Convenzione di Ot-
tawa del 1997 per l’interdizio-
ne delle mine antipersona,
l’elenco dei principali paesi pro-
duttori, la descrizione dei siste-
mi di sminamento, la storia del-
l’UNRWA (l’agenzia dell’Onu per
i rifugiati) e la dichiarazione
dello scorso gennaio dei riser-
visti israeliani “per una prospet-
tiva di pace”, l’elenco di siti
internet da consultare sull’argo-
mento di ciascuno dei libri.

MINNY CAVALLONE

ALTRE RECENSIONI

Sul sito di école
(www.scuolacomo.com/
ecole) si possono leggere le
recensioni di Maria Anto-
nietta Selvaggio su Percy
Allum, Il potere a Napoli.
Fine di un lungo dopoguerra
(L’ancora del Mediterraneo,
Napoli 2001, pp. 216, euro
16,50.) e di Vito Nanni su
Shoah e deportazione. Guida
bibliografica, a cura di Enzo
Collotti e Marta Baiardi
(Amministrazione  Provin-
ciale di Firenze, 2001, pp.
130. Opera non destinata
alla commercializzazione).
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leggere negli anni verdi

Convivo, ormai da molti
anni, in piena felicità con il
mio nome. Devo dire però che
non è sempre andata così;
anzi, c’è stato un periodo, or-
mai ben lontano, in cui ho re-
criminato a lungo in proposi-
to. Una volta mio padre — sia
benedetta la sua memoria an-
che per questo — mi disse che
quella mia insoddisfazione gli
dispiaceva, e soprattutto non
la capiva. Come poteva non
piacermi il mio nome? Un
nome che, prima di tutto, era
bellissimo e basta, anche per-
ché era mio; in secondo luogo
era il nome del santo miglio-
re, e poi del santo di Busseto,
il sommo Verdi; ma soprattut-
to era il nome del suo venera-
tissimo padre, mio nonno.
Naturalmente quelle pacate
parole non mi scalfirono, e
anzi riattizzarono il brivido
che mi prendeva ogni volta
che mi ricompariva alla vista
o alla mente la tomba di mio
nonno, sulla quale era inciso,
lettera per lettera, implacabil-
mente, proprio il mio nome-
e-cognome. In quel tempo
congetturavo molto sui nomi,
e un giorno dissi a mio padre,
che si chiamava Ettore, di ave-
re il sospetto che mio nonno
fosse stato sepolto sotto fal-
so nome: secondo me, pensan-
do a come si chiamava mio
padre e al numero dei suoi fra-
telli, mio nonno non poteva
essere che Priamo. Allora non
lo sapevo, ma mi candidavo a
chiamarmi Astianatte. Mio
padre mi disse di non scher-
zare, e che mio nonno «buo-
nanima, benedetto il ricordo,
era un santo»; comunque per
sé gongolava, per il fatto di
avere il nome del più forte e
leale degli eroi. Mio padre non
sapeva di Ettore e Priamo per
avere letto i poemi omerici,
né per averli incontrati nei
pochi anni di scuola elemen-
tare che aveva frequentato.
Quel che ne sapeva proveniva
piuttosto dall’averne sentito

cantare le gesta dai cantasto-
rie in qualche “Maggio” del
nostro Appennino e da qual-
che non meglio precisato vian-
dante passato chissà quando
lassù. E lui me ne raccontava
qualcosa ogni tanto, ma spes-
so comparivano a Troia anche
Orlando e Goffredo di Buglio-
ne (un modo di far prevalere
la poesia sulla storia). A in-
crementarmi suggestioni ome-
riche provvide poi mia sorella
maggiore, che al tempo della
scuola media ne parafrasava o
studiava a memoria diversi
brani che recitava poi a me per
ripassare. Quando toccò a me
il cimento diretto con l’Iliade
mi innamorai inevitabilmente
di Ettore, e ancora oggi acca-
de che mio figlio, che ha ac-
cettato con riluttanza il mio
consiglio di aspettare a leg-
gere l’Iliade, avendo egli die-
ci anni, mi dica: «Anche se ti
piace di più Ettore, racconta-
mi ancora di Achille». Potrei
anche aggiungere che qualche
tempo fa ho effettuato delle
letture sul rapporto genitori-
figli nel carcere di San Vitto-
re, a Milano, leggendo e rac-
contando da Tolstoj, Victor
Hugo, Paul Auster, nonché
l’episodio di Ettore e Andro-
maca alle porte Scee.
Insomma, la mia propensione
all’“astianattitudine” viene da
lontano e non sembrerebbe
finita, anche perché non fac-
cio nulla per arginarla. Anzi.
E così mi è stato molto facile
incrementarla, e rivolgere un
pensiero grato a mio nonno —
Priamo in quanto padre di Et-
tore, sia benedetto il ricordo
— quando sono incappato in
Cecafumo. Storie da leggere ad
alta voce, di Ascanio Celesti-
ni, pubblicato da Donzelli con
allegato un cd audio.
Celestini (o, meglio, Ascanio,
se non disturba la confidenza
parentale) non parla dei suoi
genitori. Cita solo sua nonna:
forse per discrezione, o per de-
pistare, o per ragioni sue so-

lamente legittime. Quel che è
certo è però che se uno si chia-
ma Ascanio è figlio di Enea e
di Creusa, figlia di Priamo —
e quindi nipote di Priamo, non
c’è scampo. Il fatto poi che
Ascanio parli altolaziale non
fa che confermare l’idea di
quell’ascendenza, e se questo
mio pezzullo fosse una recen-
sione al suo bellissimo Ceca-
fumo potrei dilungarmi parec-
chio su questa squisita pecu-
liarità, ma questo è invece una
piuttosto patetica manifesta-
zione di rubrichista egocentra-
to che arranca sulla questio-
ne dell’identità e della demar-
tiniana «perdita della presen-
za» (tra l’altro, il cugino Asca-
nio cita il grande Ernesto de
Martino proprio introducendo
una storia bellissima, Conta-
dini e pere, in cui l’io narrante
esordisce dicendo «io mi chia-
mo Giuseppe», ma poi gli suc-
cede qualcosa che lo fa dubi-
tare parecchio, e la storia si
chiude con «Be’, allora sarò io
Giuseppe», ma dei tre fratelli
è il solo ad essere davvero
cambiato).
Da bravo egocentrato dirò poi
che quando vado in scuole e
biblioteche a raccontare, le
storie sono varie ma sempre
accompagnate da un blocco
aggiuntivo dedicato a Giufà
(cfr. école n. 7, settembre
2001), un po’ come il cugino
Ascanio, che a Giufà, delle
quarantadue complessive, ne
riserva sette (cinque delle
quali ascoltabili anche nel cd,
accompagnate dalle pertinen-
tissime musiche di Matteo
D’Agostino e Gianluca Zamma-
relli). Aggiungerò anche che
inizio sempre gli incontri con
una storia che dice: «C’era una
volta una vecchia, inecchia
buffecchia tirimbussoli fatta a
filumecchia, c’era una volta
una vecchia…», mentre il cu-
gino Ascanio chiude il suo
mirabile libro (nonché il cd)
raccontando che «C’era ’na
volta ’na santa, minanta buf-

fanta col circuruncanta col fir-
furunfanta. Insomma c’era una
volta una santa…». Che emo-
zione, avere un cugino così.
Un cugino di bravura incante-
vole, e per di più capace di
incantamento sia dalle pagi-
ne di Cecafumo sia da un pal-
co di teatro dove insieme al
bravissimo Olek Mincer (leg-
gere assolutamente il suo Var-
savia, viale di Gerusalemme 45,
Sinnos 1999) e con le musi-
che degli ottimi Klezroym rac-
conta Saccarina. Cinque al sol-
do! sia dall’atrio della Stazio-
ne Centrale di Milano, dove
l’ho sentito raccontare Radio
clandestina (dal grande libro
di Alessandro Portelli, L’ordi-
ne è già stato eseguito, Don-
zelli).
Un cugino con il quale mi pia-
cerebbe, come racconta la ver-
sione più antica della leggen-
da, fondare nuovamente la cit-
tà di Troia. Naturalmente an-
ch’essa verrebbe distrutta, an-
che perché non si può certo
dimenticare quel che dice Dai
Sijie in Balzac e la Piccola Sar-
ta cinese (Adelphi 2001):
«L’unico talento che avesse era
quello di saper raccontare le
storie, un talento indubbia-
mente gradevole, ma per di-
sgrazia marginale e senza un
gran futuro. Non eravamo mica
ai tempi delle Mille e una not-
te! Purtroppo, nelle società
contemporanee, socialiste o ca-
pitaliste che siano, il mestiere
del narratore non esiste più».
Ma è possibile anche che Asca-
nio sia più propenso a seguire
l’altra tradizione, quella che si
sofferma sul suo discendere da
Lavinia e dal re Latino. Doler-
sene? E perché? Quel che con-
ta è che continui a contare e
cantare, camminando cammi-
nando nella musica delle paro-
le e della memoria viva. E io?
«“Be’, allora sarò io Giuseppe”,
e pure io me ne torno a casa».
Sì, torno a casa, a rituffarmi
nell’incantamento di questo
mirabile libro che canta. ●

Il cugino Ascanio
GIUSEPPE PONTREMOLI


