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Il ragionier Altero Matteoli è nato a Cecina nel 1940; dirigente d’azienda, segretario regionale 
toscano del Msi-Dn, parlamentare dal 1983, è da un anno e mezzo (di nuovo) il nostro ministro 
dell’Ambiente. Non molti lo sanno, e lui non ci tiene che si sappia. Nel governo Berlusconi, il nostro 
Altero ha infatti una di quelle missioni speciali cui si addicono riservatezza e basso profilo. Eccolo 
dunque all’opera in quel ministero di cui la destra avrebbe a suo tempo francamente fatto a meno, e 
che invece, di fronte a un’opinione pubblica sempre più consapevole, documentata e allarmata, si è 
dimostrato un formidabile centro di potere economico e di indirizzo culturale. E su entrambi questi 
fronti, il ministro sa quello che, discretamente, devefare e non fare. 
Da un lato, non deve star là ad ostacolare con eventuali storie naturali il compito che i suoi compa-
gni di banco stanno così bene eseguendo: le infrastrutture lunardesche, la svendita del demanio, i 
condoni, la regressione della ricerca scientifica, la subordinazione del sistema sanitario e scolastico 
agli affari, il depotenziamento dei già tiepidi accordi internazionali in materia di ambiente, salute, 
sviluppo. Su tutte queste materie il ministro ha non fatto moltissimo. Tacere gli piace: sulle regole 
attuative del protocollo di Kioto, sul fallimento della Conferenza di Johannesburg, sulla nuova vam-
pata dell’ecomafia, sul collasso dei trasporti, sull’aria avvelenata di Milano, sugli ogm; e ancora: sul 
terremoto del Molise, sul dissesto idrogeologico, sulla distruzione del Parco del Ticino, sulla scomparsa 
di uno dei più grandiosi monumenti naturali del paese durante l’eruzione dell’Etna. Tutti argomenti 
che una persona comune ritiene siano oggetto del lavoro quotidiano del ministero dell’ambiente. E 
invece, senza alterigia, Altero tace. E quando parla, deposita le parole e se ne va, senza ascoltare a 
sua volta, come è accaduto ad esempio, tra i fischi, alla Conferenza nazionale sulle aree protette di 

Torino. Matteoli il ministero dell’Ambiente non lo abita, lo presidia. È stato messo 
in garitta, pronto a respingere ogni spiacevole attrito tra ambiente e speculazione, 
a lubrificare per quel che può le contraddizioni sempre più stridenti tra liberismo 
senza freni ed equilibrio ambientale del paese. 
Dall’altro lato, e scusate se è poco, il ministro deve fare cultura, e precisamente 
ha il compito di sotterrare, delicatamente mi raccomando, niente di meno che 
un’idea: l’idea che la natura esista a prescindere da noi. È umanista il nostro 
ministro. Prendiamo per esempio la politica delle aree protette. «La mia cultura 
e la cultura di questo governo — ha spiegato — è una cultura che pone l’uomo 
al centro di tutto. E non uomo, animali e piante sullo stesso piano». E dato che 
gli uomini, cari ragazzi, non vogliono i parchi, bisogna fare in modo che fruttino 
un bel po’ di soldi. «Voglio che il Ministero dell’Ambiente diventi un’opportunità 
per le imprese, pur se con un occhio alla salvaguardia» dice infatti con innocente 
strabismo. Non siamo qui per fare pedagogia, bisogna che i parchi diventino vere 
e proprie aziende (Disegno di Legge delega 1798). Ai parchi naturali è concesso di 
esistere, però dovranno autofinanziarsi. Proprio come un ospedale secondo Sirchia 
o un scuola secondo Moratti, un parco naturale fuori mercato, secondo Matteoli, 
è un parco morto. 
Dette queste poche parole, il ministro si mette subito all’opera. Depotenziamento 
della Via (valutazione d’impatto ambientale), commissariamento dell’Anpa (Agenzia 
nazionale per la protezione dell’ambiente), spoils system a manetta (alla Protezio-

ne civile, al Nucleo ecologico dei Carabinieri, al Parco nazionale del Cilento, al Parco dell’Appennio, 
al Parco nazionale dell’Arcipelago toscano), appoggio alle decisioni regionali contro i parchi (Parco 
di Portofino, Parco del Ticino, La Maddalena, per non dire della accurata distruzione del territorio 
lombardo voluta da Formigoni). Nel frattempo molte aree di alto rilievo naturalistico e paesaggistico 
(Monte Bianco, Bocche di Bonifacio) restino pure senza alcun regime di protezione. E restino senza 
programmi i parchi già istituiti (come il Gennargentu, il Delta Padano, la Val D’Agri e la Sila); anzi, 
sostegno pieno alla creativa “concessione in sanatoria”, cioè alla depenalizzazione dei reati ambientali 
(L 383/2001), e pienissimo alle infrastrutture devastanti sul Gran Sasso, sul Ticino, lungo la costa 
toscana, e naturalmente al ponte littorio sullo Stretto. E infine, sia detto tra umanisti: poiché agli 
uomini piace cacciare nelle aree protette, allora si riapra (almeno un po’) la caccia nelle aree protette. 
Il disegno è completo: destrutturazione scientifica della legislazione ambientale (24 “esperti”, tra cui 
nessun ambientalista), paralisi delle strutture esistenti (commissariamenti) e del sistema di controllo 
(depenalizzazione), centralizzazione feroce (la lega di Bossi difficilmente capisce quel che accade). 
Unica amarezza, non essere riuscito a vendersi le spiagge italiane con la Finanziaria.  
La prossima volta che portate una classe di studenti in un’area protetta, spiegate loro che è la na-

La natura è un’azienda
ANDREA ROSSO
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▼
 Tentare una valutazione pu-
ramente “tecnica” delle ricadute della 
Legge Finanziaria 2003 sulla scuola è 
prematuro e ha poco senso. È, infatti, 
probabile che vi siano, nelle prossime 
settimane, modificazioni significative 
rispetto al testo (reso noto all’inizio 
di ottobre) dell’articolo 22 della Legge, 
quello che riguarda specificatamente la 
scuola. 
Inoltre non bisogna mai dimenticare 
che forze politiche e sociali, per un 
verso, e movimenti dei lavoratori, per 
l’altro, concorrono a disegnare la Finan-
ziaria facendone, come è normale che 
sia, un indicatore dei rapporti di forza 
che si danno nella società. 
Potrebbe essere utile partire dalla si-
tuazione precedente all’ottobre 2002. 
Da alcuni fatti importanti e da alcune 
campagne di stampa con cui, da parte 
del governo, si è aperta la partita sulla 
scuola, nel corso dell’estate.

1. Trentamila precari che attendevano 
l’immissione in ruolo sono, diciamo 
così, restati al palo. Si è trattato di 
un segnale forte della centralità, per 
il governo, della necessità di tagliare 
seccamente l’organico.
2. È stata avviata una campagna di 
stampa sul rapporto “squilibrato” fra 
alunni e docenti nelle scuole e sulla 
possibile nuova “razionalizzazione” 
della rete scolastica che dovrebbe com-
portare, a seconda delle fonti e delle 
stime, l’accorpamento di 800/ 2.000 

istituti scolastici nei prossimi anni con 
i prevedibili effetti sull’organico.
3. Una seconda campagna di stampa 
è stata centrata sui “distaccati” 1. Mi 
limito a citare uno dei tanti testi cir-
colati: «Sono tanti i luoghi fuori dalle 
scuole in cui in base a disposizioni 
di legge possono essere utilizzati… 
i docenti: comandi presso l’Ammini-
strazione scolastica per l’autonomia 
(500 unità), comandi presso scuole e 
uffici per ricerca e sostegno all’attività 
scolastica (3 - 5 mila), comandi pres-
so Irre, Indire, Invalsi e altri istituti 
di supporto (400 - 500), aspettative 
per mandato parlamentare e mandato 
amministrativo di sindaci e assessori, 
distacchi sindacali (sono più di mille), 
collocati fuori ruolo presso il ministero 
degli esteri, ecc. Ci sono poi i collocati 
fuori ruolo per motivi di salute (circa 
6.400), di cui nessuna legge disciplina 
il numero massimo1» (da Tuttoscuola 
del 6 luglio 2002).

Il messaggio è stato forte e chiaro: 
è necessario tagliare l’organico e gli 
incrementi retributivi vanno legati ai 
risparmi ottenuti in questa maniera 
(insomma, quella che molti di noi 
hanno definito, e non da ora, la logica 
cannibale).
D’altro canto, a livello di singola 
istituzione scolastica, già nel corso 
dell’anno scorso molte cattedre sono 
state “riassorbite” mediante il prolun-
gamento volontario dell’orario cattedra 
a 24 ore. Se consideriamo, inoltre, la 
falcidie dei progetti, comprendiamo 
come mai molti insegnanti che l’anno 
scorso erano in servizio ora sono in 
attesa di un posto.

Un passo avanti ed uno indietro?

La prima ipotesi di Legge Finanziaria 

Finanziaria:  preistoria 
contemporanea
COSIMO SCARINZI

Note a margine di Legge Finanziaria e scuola 
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comportava un taglio di 170.000 posti 
di lavoro nella scuola. Un assieme di 
misure di questa portata faceva pensare 
ad un vero e proprio cannoneggiamento 
invece che ad uno spettacolo pirotecni-
co come aveva promesso il Presidente 
del Consiglio dei Ministri quando aveva 
definito la politica economica del go-
verno «fuochi d’artificio».
Volendo tentare di dare una spiegazione 
razionale ad un’operazione del genere, 
si può ipotizzare che la logica fosse 
quella di alzare il tiro per realizzare un 
secco taglio della spesa pubblica e di 
presentare quelle per la scuola come 
concessioni, per un verso, e (perché 
no?) come una “vittoria” dei sindacati 
(in particolare quelli amici del governo) 
per l’altro.
Vale, a questo punto, la pena di ripor-
tare alcuni passaggi salienti dell’arti-
colo 22.
Il comma 1 rende più facile la saturazio-
ne dell’orario a 18 ore di insegnamento 
e l’allungamento dell’orario oltre le 18 
ore e sino a 24. È, in buona sostanza, 
un “perfezionamento” di quanto dispo-
sto nel merito dalla Legge Finanziaria 
del 2002.
Il comma 2 prevede, nel triennio 2003 
– 2005, la riduzione del 6% della 
dotazione organica dei collaboratori 
scolastici, pari a 9.600 unità. Per ogni 
anno la riduzione non potrà essere 
inferiore al 2% e, cioè, a 3.200 unità. 
Questa riduzione dei collaboratori sco-
lastici va aggiunta ad altre riduzioni 
dello stesso personale previste negli 
altri commi.
Il comma 3 prevede che circa 700 ATA 

distaccati presso i distretti scolastici 
vengano ricollocati nei singoli istituti 
scolastici.
Il comma 4, quello che ha provocato 
più tensioni, prevede che:
• il personale docente una volta di-
chiarato inidoneo dalla commissione 
medica ASL, se chiede di essere collo-
cato fuori ruolo e/o utilizzato in altri 
compiti, deve sottoporsi ad un altro 
accertamento presso la commissione 
medica per le pensioni di guerra e 
l’invalidità civile (commissione medica 
di verifica);
• la stessa commissione opererà anche 
visite di controllo disposte dall’autorità 
scolastica;
• la collocazione fuori ruolo e/o l’uti-
lizzazione in altri compiti dei docenti 
inidonei ha termine dopo 5 anni. 
Decorso tale termine si procede al li-
cenziamento. Nel corso del quinquennio 
i docenti inidonei possono chiedere 
di transitare ad altra amministrazione 
statale o Ente pubblico;
• per il personale già fuori ruolo i 5 
anni decorrono dalla data di approva-
zione della legge. 
Sono immediatamente a rischio diverse 
migliaia di docenti e di ATA. Per gli 
ATA, inoltre, il comma 5 prevede la 
fine della possibilità di essere collocati 
fuori ruolo e, per coloro che sono già 
fuori ruolo, la fine di questa situazione 
al 1° settembre 2003. In mancanza di 
altri istituti è evidente che il rischio è 
il licenziamento immediato.
Il comma 6 riduce la possibilità di no-
minare personale di sostegno in deroga 
alle dotazioni organiche definite a livel-

lo nazionale. Il comma 7 stabilisce che 
parte dei risparmi derivanti da queste 
misure possano servire ad aumentare 
la “retribuzione professionale” e cioè 
la parte di salario non in busta paga. 
Il comma 8 prevede la possibilità di 
esternalizzare parte del lavoro degli 
ATA con conseguenti, ulteriore taglio 
degli organici.

Il governo applica alla scuola una 
versione riveduta e corretta della ri-
forma dell’articolo 18 dello Statuto dei 
Lavoratori ed il tabù della “certezza del 
posto di lavoro” nel settore pubblico 
non è più tale. È facile a questo punto 
comprendere il perché la categoria 
abbia ritenuto di mobilitarsi in misura 
notevole in occasione dello sciopero 
generale del 18 ottobre nonostante 
le tensioni derivanti dalla presenza 
di uno sciopero indetto da Cisl, Uil, 
Snals, Gilda e Unicobas per il 14 ottobre 
(sciopero che, peraltro, vedeva questi 
sindacati in rottura con il governo 
anche sull’articolo 22). 
Come l’esito dello sciopero generale 
inciderà non è possibile dirlo, come 
non è possibile valutare come la mo-
bilitazione si intreccerà con quella per 
il contratto scaduto a gennaio. Ma i 
termini dello scontro sono posti con 
chiarezza. ●

NOTA
1. Dei collocati fuori ruolo la Legge Finanziaria 
si occupa in maniera decisa e diretta (comma 
4 dell’articolo 22). Ne parliamo in questo 
stesso articolo.
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▼
 Accade in sempre più scuole 
che il dirigente, spesso opportuna-
mente incoraggiato dalla Confindustria 
locale e talora con i finanziamenti 
offerti dalle Amministrazioni locali 
— preoccupate (in buona o cattiva 
fede non importa) di uniformare alle 
altre aziende del territorio anche gli 
opifici culturali —, si presenti in 
collegio e affermi: «La nostra è ormai 
una delle poche scuole non Iso, corre il 
rischio di essere scartata dagli utenti, 
di non avere accesso alle provvidenze 
europee, di scomparire». L’evocazione 
di tanta catastrofica disgrazia riduce al 
silenzio gli oppositori e spiana la strada 
a una procedura ormai collaudata che 
non a caso si serve di aziende private 
opportunamente abilitate allo scopo. 
Così la scuola affida — a caro prezzo 
— l’analisi di se stessa alla mano 
“esperta” di abili o improvvisati orga-
nizzatori aziendali che convincono con 
facilità all’utilizzo in tutte le fasi della 
vita scolastica di procedure, uguali, 
costanti, rigide, inviolabili, verificabili 
e naturalmente “di qualità”. Dopo qual-
che mese tutto è pronto, la scuola ha 
terminato di definirsi, imbalsamarsi e 
standardizzarsi e il dirigente felice può 
finalmente accaparrasi il bollino blu, la 
certificazione tanto agognata quanto 
insensata.
Naturalmente anche questo processo 
come tutte le forme di analisi della 
realtà ha dei risvolti positivi. Nel 
compilare i moduli, nello sforzo di 
comprimere e azzerare variabilità e 
diversità, nell’insensato tentativo di 

Qualità 
catastrofica
GIANPAOLO ROSSO

Quando a essere 
sottoposti alle norme di 
standardizzazione della 
produzione industriale in 
Europa furono i formaggi 
freschi fermentati, molte 
furono le proteste dei 
produttori che si chiedevano 
come si potesse garantire 
l’assoluta mancanza 
di microrganismi nella 
lavorazione di alimenti per 
definizione “viventi”.
Oggi, invece, con la 
penetrazione delle norme 
Iso 9000 anche nelle 
scuole si assiste a un 
progressivo accanimento 
delle istituzioni scolastiche 
ansiose di veder finalmente 
affermata, per iscritto, la 
propria raggiunta qualità 
nella standardizzazione delle 
procedure

[      ]
San Giuliano 
di Puglia, 31 
ottobre 2002, 
crolla la scuola 

elementare, 
muoiono 26 

bambini e una 
maestra (foto 

Ansa).
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costringere la formazione della cultura 
in riti cartacei dalla pignoleria assoluta 
e dalla vacuità totale, molti docenti, 
genitori, studenti si rendono conto 
della follia dell’operazione in corso e 
cominciano a elaborare strategie di 
sensata disobbedienza e, come i batteri 
nel formaggio, di operosa, positiva, 
sensata sopravvivenza. Infatti — e ciò 
è confortante — i danni prodotti dagli 
epigoni dell’ipervalutazionismo sono 
in parte tamponati dalla intrinseca (e 
questa sì oggettiva) irriducibilità della 
natura delle cose.

Monitoraggio ambientale

Terminata la procedura di certificazione 
si potrebbe continuare a monitorare la 
qualità della nostra scuola. Scoprirem-
mo forse che nell’analisi della “qualità 
totale” non abbiamo tenuto conto di 
come essa è costruita, di quanto i suoi 
ambienti siano adatti a favorire il libero 
crearsi delle idee, a come i trasporti che 
la collegano al territorio siano inade-
guati a servirla e soprattutto quanto 
ancora ci sia da fare per sviluppare 
relazioni virtuose tra chi la abita e in 
essa, imparando, cresce o invecchia a 
seconda del lato della cattedra in cui 
si trova. 
Ma chiedersi se la scuola reggerà alla 
prossima scossa tellurica, al prossimo 
caccia italiano che “esercitandosi” vi 
penetrerà uccidendo decine di stu-
denti, se essa verrà spazzata via dalla 
prossima esondazione o franerà con la 
collina che la sovrasta è come direbbe 
Starnone “fare poesia” e ciò nulla a che 
fare con la qualità totale certificata e 

Chi sta dentro a quel fiume sente addosso il ribollire delle idee, dei suoni, dei 
corpi così diversi, così distanti dagli stereotipi sulla gioventù cui i media ci stanno 
abituando. Chi si lamenta della “vuotezza” dei giovani qui trova tutt’altro clima e 
tutt’altra prospettiva.
Già i giovani: erano tanti, tantissimi. Ma questo non è un movimento di soli giovani. 
È un incontro di donne e uomini di almeno quattro generazioni e sicuramente non è 
un movimento banalmente giovanilista. Nessun narcisismo, nessuna concessione al 
folklore da rotocalco. Tanta voglia di festa, certamente. Ma la festa, come si sa può 
mettere il mondo sottosopra. E mi fa effetto vedere tante persone così attente a 
seguire le centinaia di seminari, conferenze, work-shop che intasano lo spazio-tempo 
di questo Social Forum Europeo. Ci sono ragazzi e ragazze, uomini e donne che dalla 
mattina alla sera seguono con rigore e partecipazione appassionata i dibattiti: pren-
dono appunti, discutono, si danno da fare per restituire un senso alla politica come 
formazione ed alla formazione come impegno civile. Era forte e palpabile la ricerca di 
punti di riferimento, la voglia di capire, di avere strumenti. Si può leggere in questa 
prospettiva l’agnizione tra il movimento e tanti “padri e madri” della variegata cul-
tura della nostra sinistra: Pietro Ingrao, Rossana Rossanda, ma anche Gino Strada, 
Wolfgang Sachs, ma senza fideismi, senza l’amore cieco per un leader, ma con tanta 
voglia di impegno. Un impegno nuovo, però, fatto anche di amicizia, di piacere (non 
per forza di trasgressione), senza compromessi a priori, senza vincoli con la politica 
tradizionale. Mai, credo, un corteo così importante ed imponente, è stato preceduto da 
un così puntuale dibattito sui contenuti, i metodi, le problematiche che lo rendevano 
necessario e credibile. Ecco, il Social Forum Europeo di Firenze è stato una sorta di 
grande “stage di formazione”, uno spazio-tempo della conoscenza e della cultura che 
desidera un altro mondo possibile. Si ricomincia a pensare e ad agire non solo sulla 
spinta di una urgenza biologica (la gioventù) e neppure per disperazione o per calcolo 
opportunistico. C’è un progetto esistenziale e sociale al tempo stesso che riprende a 

Firenze: la festa della conoscenza
STEFANO VITALE

Si cammina stretti stretti alla Fortezza e c’è un calore ed un 
colore nuovo nell’aria. Mille sguardi si cercano e si perdono 
continuamente in una danza obliqua. Tutto scorre come 
un lungo fiume tranquillo, hanno detto alcuni. Ma è solo 
apparenza
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LE LEGGI

tima perché viola il principio 
costituzionale dell’obbligo 
scolastico e del diverso ruolo 
che la Costituzione assegna 
rispettivamente all’istruzione 
scolastica ed all’istruzione e 
formazione professionale.
La Costituzione difatti all’ar-
ticolo 33 stabilisce che «la 
Repubblica […] istituisce 
scuole statali»; all’articolo 
117 attribuisce allo Stato 
la competenza a dettare le 
norme generali sull’istruzione 

Piemonte e Lombardia. 
Le regioni sperimentano 

la Moratti
CORRADO MAUCERI

La ministra Moratti è riu-
scita a far approvare al Senato 
la proposta di un sistema 
scolastico volto a ripristinare 
la vecchia e classista divisione 
tra giovani che acquisiscono 
una formazione culturale e 
giovani che invece impara-
no un mestiere, ovviamente 
sulla base delle condizioni 
economiche e sociali. E in-
tanto, grazie alla connivenza 
di due Regioni, il Piemonte e 
la Lombardia, è riuscita per 
via amministrativa (e quindi 
sottraendosi alla volontà par-
lamentare) ad avviare la speri-
mentazione di tale proposta; 
dopo la scuola media i ragazzi 
di tali regioni potranno difatti 
adempiere all’obbligo scola-
stico anche nella formazione 
professionale.
In tal modo però l’obbligo 
scolastico viene meno alla 
sua funzione prioritaria che 
è quella di garantire a tutti 
i giovani una formazione 
culturale di base omogenea 
per tutti; viene meno di con-
seguenza quella condizione di 
uguaglianza, anche culturale, 
che è la precondizione di un 
effettivo diritto di cittadi-
nanza.
E la scelta non solo è reazio-
naria perché tende a ripropor-
re i cittadini di serie A e quelli 
di serie B, ma è anche illegit-

mente connessa al lavoro, è 
demandata alle Regioni.
Da questa ferma distinzione 
deriva che l’obbligo scola-
stico deve essere adempiuto 
nell’istruzione scolastica; di 
conseguenza, poiché l’ob-
bligo scolastico nel nostro 
ordinamento è previsto fino al 
compimento di quindici anni, 
è fuor di dubbio che fino a 
quindici anni i giovani devo-
no frequentare le istituzioni 
scolastiche e non possono 
legittimamente frequentare 
l’istruzione e la formazione 
professionale.
La sperimentazione concorda-
ta dalla Moratti con le Regioni 
Lombardia e Piemonte è quin-
di non solo inaccettabile per il 
suo carattere discriminatorio 
e classista, ma è anche ille-
gittima perché contrasta con 
l’ordinamento costituzionale.
Purtroppo, però, se ne parla 
poco, anche perché in alcuni 
ambienti della sinistra la 
scuola della Costituzione non 
sempre è un punto di riferi-
mento fermo (legge di parità 
docet!). C’è però il rischio che 
attraverso le cosiddette speri-
mentazioni la ministra metta 
il Parlamento di fronte al fatto 
compiuto; per questa ragione 
riteniamo che sia necessario 
aprire una dibattito approfon-
dito sui principi costituzionali 
in materia di istruzione e 
sulle diverse competenze tra 

scolastica, mentre attribuisce 
alle Regioni una competenza 
esclusiva in materia di istru-
zione e formazione profes-
sionale.
La Costituzione quindi distin-
gue in modo netto l’istruzione 
scolastica che, pur dopo la 
riforma del Titolo V della 
Costituzione, rimane istru-
zione statale (e non soltanto 
pubblica!) e l’istruzione e la 
formazione professionale che 
invece, in quanto stretta-

Sul sito di 
école (www.
scuolacomo/ecole) 
trovate opinioni 
e commenti 
sull’approvazione 
della riforma 
Moratti.
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Se 50 minuti vi sembran pochi…
MONICA ANDREUCCI

Tra i vari metodi di partecipazione democratica, insieme 
a dibattiti, votazioni palesi o no, inchieste, statistiche, si 
dovrebbe considerare pure “la mugugnata”. La primissima 

reazione è poco razionale, eppure  rivela la nostra opinione 
vera, che non sempre è socialmente accettabile 

Al collegio docenti del rientro il/la “boss” aveva annunciato alla platea che in 
Provincia si stava seriamente considerando, per cercare di ripulire l’aria cittadina 
ormai mefitica, l’ipotesi della settimana corta per gli uffici-pubblici-scuole-com-
prese. Conoscendo i suoi polli, aveva parlato d’un fiato e completato la bomba 
con «sapete che questo comporterà recuperi per tutti, visto che si perderebbero 
10 minuti circa ogni ora».
Sono momenti topici: un osservatore non coinvolto ha in queste occasioni uno 
spaccato autentico della istruzione pubblica — le scuole private hanno tanta 
libertà mugugnatoria? — e scrutando le reazioni dei docenti, distinguerebbe 
due categorie. Da una parte coloro che fanno lezione da secoli sempre nello 
stesso modo, qualsiasi cosa accada (talvolta sugli appunti di quando loro erano 
studenti); dall’altra quelli più elastici, disponibili a fare aggiustamenti al verbo 
dispensato ai discepoli (e convinti che “scuola” non è solo ciò che si fa dentro 
l’aula). Grossomodo le categorie sono queste, pur con mille sfumature.
Certo l’ipotesi di sovvertire, riorganizzandolo, quel totem costituito dall’orario 
delle lezioni disturba parecchio l’anima sostanzialmente conservatrice di buona 
parte del corpo insegnante. L’innegabile vantaggio di poter disporre, con la scusa 
dei recuperi, di ore in più per aiutare gli alunni deboli, non scioglie resistenze 
e rigidità. I retrivi poi vedono la fine dell’epoca dei privilegi per il giorno libero 
come tramonto della nobiltà, piuttosto che un bel guadagno per il fegato della 
commissione-orario.
«Evidente che non si può pretendere di fare in 50 quel che si faceva in 60 minu-
ti», arièccolo, il/la dirigente quando riesce ad emergere dal brusio: bastava un 
po’ di buonsenso per arrivarci, ma all’istinto, come al cuore, non si comanda. In 
realtà i proff. colgono bene il quibus, e cioè la necessità di lavorare sulla qualità 
dell’insegnamento, niente affatto garantita dalla quantità — di nozioni, di ore, 
di compiti, di giri di parole — con cui smitragliano quotidianamente i pargoli. 
Com’è il proverbio? «Insegna a pescare a chi ha fame, piuttosto che regalargli 
pesci»… Sembra facile!
Intriga il fatto che una vera rivoluzione scolastica non venga da qualche auto-
revole commissione ministeriale, ma dall’assessorato all’ambiente. Domanda: è 
reale la volontà “dal basso” e “dall’interno” di cambiare qualcosina nel sistema 
educativo italico? ●

LETTERA

Migranti e 
“clandestini”. 
Parliamone a 
scuola

La storia degli uomini, come ben si 
sa, è anche storia di migrazioni, ma la 
storia di termini come xenofobia, raz-
zismo e clandestino ha una sua origine 
ben precisa inscritta nella nascita degli 
stati-nazione, quando si fissarono arti-
ficialmente confini e frontiere dentro 
i quali si è cittadini, e fuori dei quali 
si è stranieri e clandestini. Dagli inizi 
degli anni Ottanta, gruppi di esseri 
umani iniziarono a spostarsi sempre 
più frequentemente verso l’Europa, e 
in particolare verso l’Italia, e a rivendi-
care il diritto naturale all’esistenza che 
nessuno stato-nazione può impedire. 
Nel 1996 i “sans papiers” in Francia pro-
testavano contro il sistema di Schengen 
(con il quale l’Europa, sostanzialmente, 
controllava e controlla la libertà e i di-
ritti degli immigrati) e rivendicavano la 
libertà di circolazione e la cittadinanza 
per tutti. La loro lotta ci ha insegnato 
che all’origine della clandestinità c’è 
l’assurda cultura della negazione e della 
chiusura verso “l’altro”, della assenza 
di solidarietà e della criminalizzazione 
degli immigrati (vedi la raccolta delle im-
pronte digitali e il vincolo del permesso 
di soggiorno al contratto di lavoro per 
gli “extracomunitari” della legge Bossi-
Fini che tante proteste ha sollevato). Il 
fenomeno della clandestinità è legato 
inoltre all’assenza di una seria politica 
globale di programmazione dei flussi 
migratori (che va concertata sul piano 
politico con i governi dei paesi dai quali 
provengono gli immigrati clandestini), 
al livello di povertà economica e di 
miseria democratica dei paesi d’origine 
degli immigrati clandestini (di cui è 
responsabile, sul piano storico, anche 
la sciagurata politica coloniale portata 
avanti dalle potenze europee nel secoli 
scorsi), al saccheggio delle risorse e allo 
sfruttamento delle persone nei paesi 
dell’Est europeo ed in quelli del terzo e 
quarto mondo (effetto della globalizza-
zione neoliberista).
Il percorso per risolvere, in tempi medio-
lunghi, la “questione clandestinità” è 
chiaro: affrontarne e eliminarne le cause 
(e ciò richiede un’Europa più democrati-
ca e solidale, più autonoma dalla politica 
degli Stati Uniti). Sul piano didattico 
qualcosa si può fare subito: affrontare 
ed eliminare le fonti del pregiudizio cul-
turale; inserire nella programmazione 
scolastica lavori di ricerca sulle questioni 
che provocano le migrazioni.

Vito Prudente, insegnante di Pinerolo 
(TO) 

corsivo
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TEM
AMAESTRI IN GIOCO

A CURA DI FILIPPO TRASATTI E STEFANO VITALE

Quella dei maestri è questione calda nel contesto delle trasformazioni 
in atto nella scuola morattiana, ma non solo.
Interrogarsi sui propri maestri e su che cosa significa essere maestri oggi, 
significa infatti da una parte confrontarsi su una costellazione di punti di 
riferimento essenziali, teorici e pratici, che facciano da guida nella nostra 
attività educativa, dall’altra mettere in luce i limiti e le possibilità insite 
nella relazione maestro/ allievo, elemento ancora essenziale (per quanto 
tempo ancora?) della forma-scuola.
Il tema del “maestro”, o meglio dei maestri, ne incrocia tre altri di estremo 
interesse e delicatezza: quelli della trasmissione del sapere, dell’esperienza 
e dell’autorità. 
Un vero maestro insegna sempre anche attraverso l’esempio; ossia ci fa fare 
esperienza di ciò che dice. Ci invita socraticamente al dubbio e a cercarci 
una strada nostra, a rifiutare il dogmatismo della trasmissione acritica di 
contenuti (per quanto importanti essi siano). Nel rapporto il maestro ci tra-
smette una forma, una relazione che è prima di tutto una relazione di potere 
e di dominio, ma è anche una qualità emotiva ed umana che non è possibile 

tecnicizzare e professionalizzare. 
Forse è anche questo che le donne 
e gli uomini che hanno partecipato 
al Forum sociale europeo cercavano 
a Firenze: uno spazio di formazione 
personale, culturale e politica di 
cui si sente la mancanza.
Eppure non si può negare la crisi 
della figura del maestro. Crisi 
che ha a che fare con la perdita 
di autorità dell’esperienza nel-
l’epoca contemporanea a causa 
dell’accelerazione dei processi di 
trasformazione sociale, politica, 
culturale; con l’imponente muta-
mento in corso nella trasmissione 
e nella progressiva mercificazione 
dei saperi e con la conseguente 
crisi della scuola; ma anche con 
il rifiuto dell’autoritarismo e con 
l’affermazione di modelli diversi 
di rapporto educativo.
Questioni assai delicate (che 
hanno suscitato in redazione un 
vivace dibattito e stimolato molte 
riflessioni, segno non solo dell’in-
teresse, ma dell’importanza della 
posta in gioco). Questioni che il 
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a leggere e scrivere). I mae-
stri cercavano di sottrarsi 
all’ingrato compito d’inse-
gnare l’alfabeto; per lo più 
prendevano le classi dalla 
terza in su.

Maestri artigiani

I più bravi fra i maestri e le 
maestre erano un po’ arti-
giani, sapevano adoperare 
le mani. Io non sapevo, ero 
un maestro sopportabile 
ma non un ottimo maestro. 

Maestri 
e maestrine
GIORGIO BINI

Bruno Ciari, Mario Lodi e tanti altri seppero 
imprimere alla pedagogia e alla didattica un 
andamento vivace, sperimentale, creativo. Ora 
qualcuno ha persuaso chi lavora nella scuola 
dei bambini che il suo compito è di insegnare 
cose difficili adatte ad altre età. Qualcuno, 
autorevole e degno d’essere ascoltato, 
dovrebbe spiegargli, e soprattutto spiegare 
ai pedagogisti che scrivono libri terribili 
sulla didattica, che i bambini e le bambine 
sono rimasti bambini e bambine, anche 
se più informati, e hanno ancora bisogno 
d’apprendere alcuni fondamenti del sapere in 
modo lento e progressivo

cupavano di saper in segnare 
a leggere e scrivere; facevano 
con diligenza il loro lavoro, 
che avrebbe richiesto altra 
cultura  — ma i maestri e le 
maestre di allora studiavano 
molto poco, quelli di ora 
vanno all’università: speria-
mo bene — ma in qualche 
modo funzionava; molti loro 
scolari e scolare riuscivano 
a imparare la scrittura e la 
lettura (imparano anche ora, 
sebbene le loro insegnanti 
tendano a non preoccuparsi 
più dei metodi per insegnare 

 Maestri d’ascia

Io i maestri ce li avevo in 
casa. Il mio nonno materno 
e mio padre venivano da Li-
mite sull’Arno, erano maestri 
d’ascia e come tutti quelli del 
mestiere adoperando l’ascia 
sapevano fare la punta alla 
matita (pare che non fosse 
molto difficile, ma era bello 
guardarli) e — specialmente 
mio nonno — appena gli 
veniva per le mani un pezzo 
di legno fabbricavano qual-
cosa. Mio nonno era un bra-
vissimo operaio del porto di 
Genova — ramo industriale, 
lui diceva “ingiustriale” —, 
regolarmente analfabeta: la 
recente legge Coppino appe-
na approvata (era nato nel 
1872) non gli aveva impedito 
d’andare a sei anni a impa-
rare il mestiere nel cantiere 
Picchiotti. Mio padre, che 
aveva una ventina d’anni 
in meno, andò a scuola fino 
alla seconda; dopo la crisi 
del ‘29 non fece più il suo 
mestiere, fece il manovale o 
il disoccupato.

Le maestrine

Le maestrine sono di solito le 
maestre quando se n’interes-
sano i media. Il diminutivo 
è forse deamicisiano, sicura-
mente maschilista e becero. 
Persino quando un’insegnan-
te americana imbarcata su 
uno shuttle morì, parecchi 
giornali italiani la chiamaro-
no maestrina (oltre tutto era 
quella che da noi si sarebbe 
detta professoressa).

Le maestre d’una volta

Le maestre d’una volta, dei 
tempi di mio nonno o prima, 
specie quelle dei paesini, 
mangiavano troppo poco (ce 
n’erano che guadagnavano 
333,33 lire l’anno, due terzi 
dei loro colleghi maschi) e 
facilmente s’ammalavano, 
oppure rimanevano vittime 
dei sindaci e degli assessori. 
Una di loro, Italia Donati, 
insidiata dal sindaco di Lam-
porecchio, s’ammazzò. Quelle 
di cinquant’anni fa si preoc-

Ottimi erano invece certi 
maestri e maestre passati 
alla storia della scuola e 
d’altro: il maestro Manzi, che 
riuscì a usare la televisio-
ne per insegnare a qualche 
decina di migliaia di piccoli 
concittadini e concittadine 
a leggere e scrivere. Bruno 
Ciari, Mario Lodi e tanti altri 
che seppero imprimere alla 
pedagogia e alla didattica un 
andamento vivace, sperimen-
tale, creativo.

La cassa dei ferri

Quei maestri d’ascia del tem-
po che fu (ma ce ne sono 
ancora: un certo numero: 
lavorano a fabbricare “bar-
che” miliardarie) quando 
emigravano portavano con 
sé la cassa dei ferri, come 
quegli artigiani che erano: il 
pialletto, la sgorbia, le lime, 
i succhielli ecc., tutta roba 
che era meglio non toccare 
perché tagliava e che, per chi 
non si voleva che diventasse 
operaio, come accadde a me, 
che fui mandato a scuola per-
ché non diventassi operaio 
anch’io (ma non sarei riuscito 
a imparare bene il mestiere: 
al massimo avrei fatto il 
manovale) conservavano un 
certo fascino misterioso. La 
cassa dei ferri dei maestri e 
delle maestre quanta sapien-
za e competenza dovrebbe 
contenere perché la scuola 
fosse degna d’una repubblica 
bene ordinata (ma non è per 
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Donne che odorano di gente
ANTONELLA BALDI

Una maestra elementare incontra i suoi alunni quando per loro 
è ancora un problema allacciarsi le scarpe e gli alti misteri 
della lettura e della scrittura si mescolano a soffiature di naso, 
disinfettante sul ginocchio sbucciato, trecce riannodate alla 
meglio. Si crea un’abitudine di accudimento alla quale è poi 
difficile sottrarsi quando non è più necessaria. Il rapporto che 
si genera è stretto, viscerale

«Meglio una brava maestra  che 
una pittrice mediocre». Con questa la-
pidaria sentenza (frutto in egual misura 
della sua personale frustrazione artistica 
e di una distaccata valutazione dei miei 
scarsi talenti), mio padre pilotò la scelta 
e decise cosa avrei fatto da grande. 
Non fu una grande rinuncia andare alle 
magistrali invece che alla Scuola d’Arte, 
i miei talenti, oltre che scarsi, erano ab-
bastanza velleitari. La prospettiva di una 
professione concreta mi attirava, ma a 
convincermi fu un commento buttato là 
per caso «In classe tua potrai fare quello 
che credi», insomma: desideravo fare 
qualcosa dove comunque avrei messo 
del mio, ma i miei genitori avevano in 
mente anche altre considerazioni.

Avventuriere per caso

Negli anni 60’ e nell’ambiente piccolo 
borghese in cui sono cresciuta, avviare 
una ragazza agli studi e al lavoro non era 
poi un fatto così scontato. L’idea che il 
destino principale di una donna fossero 
i figli e la famiglia era ben radicata; 
molte della mia età e del mio ambiente 
divennero maestre pensando di poter 
conciliare casa e lavoro. Allora, in parte, 
era davvero così, anche se questa meta 
costava anni di precariato e di viaggi in 
corriera o, più avanti, sulla mitica 500, 
stipate in quattro, con le gambe avvin-
ghiate intorno ai rotoli dei cartelloni 
didattici e sulle ginocchia la gabbia del 
criceto, scolarizzato anch’esso, in nome 
di un freinetico attivismo. 
Anche se il mio percorso è stato diver-
so, non posso fare a meno di sentirmi 
parte di quella schiera di avventuriere 
per caso che, imboccata una strada di 
quieto vivere si ritrovarono a portarla 
avanti a prezzo di acrobatiche incer-
tezze, magari con la culla della figlia 
nascosta dietro la lavagna. A ognuna 
di queste avventure associo un nome e 
una protagonista: donne che ricordano 
volentieri e i loro ricordi portano sempre 
la traccia di un forte coinvolgimento. 
Odorano di gente.

Maestre 

Una maestra elementare incontra i 
suoi alunni quando per loro è ancora 
un problema allacciarsi le scarpe e gli 
alti misteri della lettura e della scrit-
tura si mescolano a soffiature di naso, 
disinfettante sul ginocchio sbucciato, 
trecce riannodate alla meglio. Si crea 
un’abitudine di accudimento alla quale 
è poi difficile sottrarsi quando non è 
più necessaria. Il rapporto che si genera 
è stretto, viscerale. Materno? Non so 
perché scrivo con tanto pudore questa 
parola. Per il timore di svilire la mia 
professionalità o per non ridurre l’essere 
donna a l’essere madre?
Agli inizi, lo sforzo fu proprio quello 
di staccarsi da quel ruolo materno/ 
missionario, per conquistarsi una pro-
fessionalità vera e lo facemmo tra mille 
compromessi, comprando la cena in 
rosticceria per poterci trattenere più a 
lungo a programmare ed evitare l’enne-
sima discussione che sempre iniziava: 
«Quello che fai è molto bello, ma lo 
fai perché ti piace, perché vuoi bene ai 
bambini (grrr), non è davvero necessario 
per la scuola. Le altre maestre schizzano 
fuori appena suona la campanella...». E 
io (noi) giù a dire che non era volonta-
riato, ma una necessità e poiché non ero 
da sola, evidentemente non tutte erano 
schizzate via.
Dalla sentenza di mio padre erano passa-
ti dieci anni e molte cose erano cambiate 
nella scuola. Le maestre sperimentavano 
la stessa voglia di emancipazione delle 
altre donne, qualcuna immaginò persino 
che la scuola potesse essere un luogo 
per la rivoluzione. 
Non c’era niente di materno in tutto 
questo. E allora, perché quell’aggettivo 
continua a ronzarmi nella testa?

Maestri

Alle magistrali frequentavo l’unica 
sezione mista della scuola: di quella 
sparuta minoranza di maschi, pochi 
hanno fatto il maestro e quei pochi 
soltanto il tempo necessario per poter 

sostenere il concorso per direttore di-
dattico. Di quella decina di colleghi che 
ho conosciuto in trent’anni di carriera, 
ne salverei come maestro soltanto uno: 
il mio favoloso amico e compagno negli 
anni ruggenti del tempo pieno. Il suo 
rapporto con i bambini era scanzonato 
e burbero insieme. Paterno? Davvero 
non so che vuol dire, e poi un esempio 
è troppo poco.

Ascolto

Rimane il fatto che l’insegnamento è una 
relazione e gli aspetti relazionali sono 
tanto più prevalenti quanto più sono 
giovani gli allievi. Mi chiedo se l’essere 
donna garantisca una migliore capacità 
relazionale. Non credo, non automati-
camente. In quel rapporto avvolgente 
che si crea con i bambini c’è purtroppo 
spazio anche per tanto malessere, ecco 
da dove viene la paura dell’aggettivo 
“materno”. Non di maternità si tratta, 
ma di capacità di sentire e questo forse 
posso ritrovarlo nel percorso di tante 
donne. Potrei chiamarlo “cammino ver-
so la consapevolezza interiore” se non 
fosse così new age. Preferisco parole 
come ascolto o accettazione per trovare 
il punto di incrocio tra il mio essere don-
na e il mio essere maestra. Negli anni, 
e non da sola, ma con altre donne, ho 
imparato a fermarmi e ad ascoltare. È 
questa la cosa che le donne hanno fatto 
e gli uomini molto meno. 
Così mi fermo e ascolto, i bambini, 
ma soprattutto me stessa. Ascolto le 
risonanze che provocano in me i loro 
comportamenti e qualche volta capisco 
quello che non mi sanno dire.
Oggi che, con un semplice cambio di 
consonante, potrei passare da donna a 
nonna, ho imparato ad accettare una 
professionalità non più soltanto pensa-
ta, analizzata, urlata, combattuta, un 
po’ barricadera agli esordi, ma anche 
sentita; con quell’insopprimibile voglia 
di canterellare che mi prende quando 
esco di casa la mattina e mi avvio lemme 
lemme verso la scuola. ●

VddVcV ^RVdecZ
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Senza rete
GIOVANNA ALBORGHETTI

Nelle scuole ci sono così tanti bambini e ragazzi che 
non parlano di sé, che non rivendicano spazio, che non 
sono aggressivi. Anonimi, confusi tra i tanti, rinunciano. 
Rinunciano ad esprimersi, a farsi capire, a stare meglio. A 
volte, rinunciano a vivere. Sono stati formati gli insegnanti 
per accorgersi di un problema, quando c’è? Per accogliere le 
differenze con consapevolezza, per riconoscerle e valorizzarle?

Sono stati formati gli insegnanti per ac-
corgersi di un problema, quando c’è? Per 
accogliere le differenze con consapevo-
lezza, per riconoscerle e valorizzarle?
Quale educazione alla cura viene fornita 
agli insegnanti?
Sono ancora le macrorealtà come l’han-
dicap o le realtà dell’emergenza come 
l’arrivo nelle scuole italiane dei molti 
alunni stranieri che giustificano atten-
zione, progetti formativi, investimenti 
finanziari. Per i bambini che restano 
indietro, che non apprendono, che par-
lano poco o mai, che in classe hanno un 
amico o due, non c’è ancora stato spazio, 
non c’è ancora stato tempo.
Cos’è che non funziona nel passaggio dal 
pensiero all’azione? Cosa impedisce, così 
spesso, di realizzare nella quotidianità 
il pensiero pedagogico trasformandolo 
in consuetudini di attenzione, di presa 
in carico dell’altro, di cura della rela-
zione?

Diritto al benessere

Il tempo a scuola fa parte integrante del 
tempo di vita e rappresenta una serie di 
snodi dentro la rete di relazioni affettive 
che ciascuno tesse.
Rete come supporto che impedisce la 
caduta, rete come immagine dinamica 
(sistemica) di possibili percorsi con 
ritorni, soste, cambi di direzione. Rete 
come gabbia, anche.
Possibile che l’amore non renda liberi 
e sicuri? Gli insegnanti, quasi tutti, 
amano i loro alunni. È un’affermazione 
che esprime una convinzione, fuori 
dall’iconografia del buon maestro. Non 
basta l’amore? No, non basta. Servono 
la consapevolezza, lo sguardo capace di 
essere attento, la possibilità di riflettere 
su di sé, la capacità di comunicare per 
poterlo esprimere l’amore…
Tutte cose che ci consentirebbero di 
evitare trappole mortali come gli infi-
niti ricatti affettivi e morali, le troppe 
umiliazioni gratuite, il bisogno di 
trovare colpevoli, la ricerca del nemico 
necessario.
Quel ragazzino morto in ginocchio non si 
è impiccato per colpa della scuola, certo, 
e nemmeno per colpa della famiglia. Non 
è di colpevoli che abbiamo bisogno, non 
è punendo le colpe che saremo salvi.
Solo restituendo a ciascuno il suo proprio 
spazio, inventando modi diversi di fare 
scuola per stili di apprendimento e ritmi 
diversi, sottraendoci alla logica della 
prestazione, dando non a tutti le stesse 
cose, ma a ciascuno ciò di cui ha biso-
gno, consentendo a tutti di esercitare il 
diritto al benessere, alla compagnia, alla 
valorizzazione di sé, solo così potremo, 

VddVcV ^RVdecZ

Scrivo con uno stato d’animo parti-
colare. Pochi giorni fa, un ragazzino del-
la mia scuola, 14 anni, si è impiccato.
L’ha trovato sua madre, in ginocchio, nel 
garage di casa. Ha gridato aiuto prima 
di morire? O è morto così, in silenzio, 
senza parole?
Io faccio la psicopedagogista in un 
Istituto Comprensivo Statale. Scuola 
elementare, scuola media, scuola po-
tenziata che accoglie handicap gravi 
e gravissimi. Scuola tradizionalmente 
sensibile. Mi occupo del disagio. Ci sono 
più di mille studenti e conosco solo 
quelli di cui mi parlano. Non conoscevo 
il ragazzo che si è ucciso.
Che cosa deve accadere perché un in-

segnante si accorga del disagio, della 
solitudine, del malessere profondo di 
un suo alunno?
Bowlby diceva che: «occuparsi di neona-
ti e di bambini non è un lavoro per una 
persona sola. Chi fornisce le cure deve, a 
sua volta, ricevere cure e assistenza».

Silenzi

Nelle scuole ci sono così tanti bam-
bini che non parlano di sé, che non 
rivendicano spazio, che non sono ag-
gressivi. Anonimi, confusi tra i tanti, 
rinunciano.
Rinunciano ad esprimersi, a farsi capire, 
a stare meglio. A volte, rinunciano a 
vivere.
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Essere maestri. Di strada! 
CESARE MORENO 

Da quattro anni un gruppo di docenti elementari lavora 
gomito a gomito con docenti di scuola media e di scuola 
superiore al recupero di ragazzi dispersi della scuola media. 
Nella squadra dei “maestri di strada” la presenza del maestro 
elementare aiuta a leggere dietro le aggressioni, le ingenuità e 
le debolezze, aiuta a scoprire il bambino non cresciuto che sta 
dentro il più violento degli adolescenti

Dall’esperienza dei “maestri di 
strada”, nuova e spiazzante, guardo 
all’essere maestri oggi.
La prima cosa che sappiamo tutti, è la 
maggiore attenzione del docente ele-
mentare alla persona piuttosto che alla 
disciplina; vado oltre: non ho nessuna 
paura a dire che si tratta di “maternage”, 
ossia di una attenzione all’accoglienza, 
alla cura, all’ascolto, che in qualche 
modo si perde nel momento in cui si 
assume il tono professorale. 
Nei ragazzi drop out noi ricostruiamo si-
stematicamente trascorsi di non ascolto 
e di non accoglienza: una disattenzione 
di genitori e docenti a piccoli e grandi 
traumi che attraversano la vita dei 
ragazzi: una morte, solo un trasloco, 
un episodio di bullismo, una spirale di 
punizioni e ritorsioni tra un docente 
e il ragazzo. Soprattutto troviamo 
ragazzi per i quali si è sviluppata una 
spirale depressiva fatta di mancanza di 
autostima e di messaggi svalutanti da 
parte dei familiari, e nessuno che abbia 
aiutato il ragazzo a trovare se stesso. 
Noi insegnanti elementari siamo molto 
più consapevoli, non per scienza, ma 
per le caratteristiche dell’età, del fatto 
che le persone in crescita hanno diritto 
all’ascolto, alla comprensione, all’aiuto. 
I ragazzi più grandi con le loro spaval-
derie mascherano le proprie debolezze 
e troppe volte i docenti cadono nella 
trappola del muro contro muro. Ma 
l’insegnante elementare ha una postura 
ed uno sguardo che aiutano i ragazzi a 
svelarsi, a se stessi soprattutto.
Noi osserviamo che i nostri adolescenti 
drop out riattraversano in rapide tappe 
fasi di sviluppo dimenticate: abbiamo 
dovuto istituire “la cerimonia del latte” 
al mattino perché c’era un bisogno di 
socializzare attraverso lo scambio di 
cibo, e c’era un’ansia alimentare degna 
di un bambino piccolo; non poche volte 
l’inizio di una scaramuccia è partito dalla 
“brioscina”; grandi bollori sono stati 
sedati con una caramella. 

Un’altra delle cose che mi sono portata 
dietro dall’osservazione dei bambini 
piccoli è l’importanza dei rituali. Al 
mattino i miei bambini — soprattutto 
quelli meno diligenti — aprivano il 
quaderno “a pagina pulita” (e mi ha 
sempre colpito l’idea che le pagine 
potessero distinguersi in “sporche” e 
pulite) e chiedevano ossessivamente di 
poter scrivere la data e altrettanto os-
sessivamente chiedevano — a me — se 
avevano terminato il compito. Entrare 
ed uscire da una situazione generavano 
in loro una forte ansia e c’era bisogno 
di un rito officiato dal maestro che li 
rassicurasse esorcizzando potenziali 
pericoli.

L’importanza dei rituali

Partendo da questa attenzione abbiamo 
cominciato a distinguere nella dimensio-
ne generale dell’accoglienza momenti 
specifici scanditi proprio da rituali 
sempre più elaborati. 
L’ingresso dei ragazzi e delle famiglie 
nel progetto si realizza attraverso una 
lunga fase di colloqui che è come un 
gioco di corteggiamento e seduzione 
reciproco con tutti i felici inganni e 
gli svelamenti che questo comporta. La 
parte più significativa del rituale si svol-
ge proprio dietro le quinte e coinvolge 
l’intero gruppo docente, compresi quelli 
che non avranno uno specifico rapporto 
con il ragazzo e consiste nell’analisi 
minuziosa di osservazioni sul colloquio 
stesso, sulla storia del ragazzo e dei suoi 
rapporti con la scuola, di esame attra-
verso sguardi incrociati che finiscono 
per ricostruire al centro del tavolo di 
lavoro dei docenti una figura a tutto 
tondo che viene accettata ed introiet-
tata da ognuno. Ciò che ordinariamente 
viene chiamato analisi dei prerequisiti, 
formulazione di un progetto educativo, 
è innanzi tutto una procedura, un rituale 
per l’accettazione, per creare uno spazio 
interno a ciascun docente in cui sia pos-
sibile ospitare il nuovo allievo. Chi sta 

in classe sa benissimo che l’allievo non 
viene mai bocciato a fine anno ma il pri-
mo giorno di scuola quando nel proprio 
intimo l’insegnante decide se investire 
o meno su quel ragazzo, se impegnarsi 
in una relazione forte o meno. I ragazzi 
— dai più piccini ai giovanotti e signo-
rine delle superiori — “sentono” tutto 
questo in modo preciso e dicono che 
gli insegnanti hanno delle simpatie ed 
antipatie, pregiudizi positivi e negativi. 
Quando presentiamo ai nuovi ragazzi 
l’idea di un insegnante che oltre ad inse-
gnare le materie sia il loro tutor qualche 
volta chiedo: nella vostra classe gli 
insegnanti facevano delle preferenze? E 
alla risposta scontata: bene noi abbiamo 
trovato il metodo di difenderci da questa 
ingiustizia: da noi ogni insegnante ha 
cinque preferiti, così ad ognuno viene 
garantita una preferenza. In seguito 
succede che questo sentirsi speciali 
per almeno una persona assuma aspetti 
possessivi ed inneschi grandi gelosie; 
succede che alcuni ragazzi “perdano” 
il proprio tutor, e che compiano incur-
sioni nella vecchia classe a rivendicare 
il possesso del “loro” insegnante: è il 
risultato inevitabile di ogni relazione 
coinvolgente ed il nostro lavoro consiste 
nell’affrontare sistematicamente tutti i 
problemi che accompagnano lo sviluppo 
di una buona relazione.

Il nostro rituale di ingresso è molto 
coinvolgente, la scoperta di elementi 
positivi su cui puntare e nascosti nei più 
oscuri recessi dei nostri interlocutori, 
l’immaginazione collettiva ed individua-
le di un futuro di riscatto, è talmente 
forte che di fronte a casi “intrattabili” 
anche dalla nostra equipe, bisogna 
evitare il secondo colloquio se no l’in-
tera squadra non riesce più a staccarsi 
dall’idea di poter realizzare l’impossibile. 
So che questa osservazione susciterà 
perplessità, e per chiarire ricordo che nel 
nostro gergo ricorrono spesso metafore 
esplosive, perché tutti i nostri ragazzi 
costituiscono “materiale” incendiario ed 
esplosivo e noi stiamo molto attenti a 
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che non salti l’intera santabarbara noi 
compresi: come diciamo, la sopravviven-
za degli operatori e dei docenti (forse, 
se non dispiace a qualcuno) è essenziale 
alla riuscita della scommessa che ogni 
anno facciamo per un gruppo di nuovi 
ragazzi. 
Quest’anno abbiamo un forte gruppo 
di nuovi insegnanti che sostituiscono 
alcuni che hanno lasciato il progetto 
e tre nuovi posti che ci sono stati 
assegnati. La partecipazione dei nuovi 
docenti alle procedure di accettazione 
dei nuovi ragazzi diventa quasi un eser-
cizio virtuosistico di teatro nel teatro, 
citazione nella citazione, perché i nuovi 
docenti devono essere accolti e lo sono 
principalmente accogliendo a loro volta 
i nuovi ragazzi. Uno di loro ha detto: è 
straordinario ciò che capiamo in questi 
giorni, e l’idea è cosi semplice — fare 
sul serio il lavoro di conoscenza ed 
accoglienza dell’allievo prima ancora 
di formare le classi — che non capisco 
come mai noi non la pratichiamo nella 
scuola ordinaria. 

Superare confini e barriere

L’altra caratteristica importante che gli 
insegnanti elementari hanno portato in 
questo lavoro è la capacità di lavoro in 

ESSERE MAESTRI

gruppo e quella di saper superare i con-
fini delle discipline. Sono due cose che 
sono strettamente collegate: fino a che 
punto le rigidità delle discipline sono 
relative al loro statuto epistemologico 
e fino a che punto sono il portato di una 
difficoltà di lavorare in modo coopera-
tivo che comincia nell’alta accademia e 
scende giù fino all’ultimo inserviente? 
Fino a che punto la freddezza emotiva 
dell’insegnamento scolastico è dovuta 
a necessità statutarie e fino a che 
punto è il paravento per una assenza 
di partecipazione derivante da paura di 
essere troppo coinvolti e di sprecarsi 
per dei bambini o dei ragazzotti che 
non meritano? Fino a che punto la di-
stanza delle discipline dal mondo reale 
è necessaria e non nasconde ignoranza 
metodologica e timore di affrontare 
situazioni che non siano precodificate 
e direi precotte e stracotte? Un buon 
insegnante elementare deve necessaria-
mente confrontarsi con situazioni fluide, 
con continue incursioni della emotività 
nelle faccende apparentemente più 
astratte. Noi impariamo ad “estrarre” 
concetti relativamente puri — astratti 
— da materiale molto “sporco”, sappia-
mo vivere situazioni dai confini incerti, 
ci incontriamo in quelle zone di contatto 
in cui oggetto parola e numero (uso il 
titolo di un bel libro introduttivo al 

lavoro nelle elementari) non sono an-
cora del tutto distinti. E questo perché 
siamo centrati sui processi di sviluppo 
degli allievi e non sulla nostra ansia di 
apparire detentori di saperi forti. Nel 
nostro gruppo di lavoro insegnanti di 
diversi ordini di scuola e diversa specia-
lizzazione discutono in modo totalmente 
paritario intorno al progetto educativo 
e alle strategie per poter recuperare 
un rapporto con i ragazzi, usando le 
discipline ed il loro ammontare orario 
non in funzione della distribuzione di 
cattedre ma in funzione delle necessità 
del ragazzo. E la caratteristica comune 
di questi docenti è di aver accettato la 
possibilità di continui sconfinamenti e 
di aver imparato a dialogare fuori degli 
steccati. Maternage infine significa que-
sto, non coccole o sofismi psicologici a 
buon mercato, ma capacità di superare 
barriere di ogni tipo in funzione della 
crescita della persona del ragazzo e 
del docente. Qualche volta dico che 
ancora di più del modello pedagogico 
della scuola elementare con i suoi am-
biti disciplinari, occorrerebbe riferirsi 
al modello dei “campi di esperienza” 
della scuola materna per percorrere in 
maniera accurata l’intera parabola che 
porta alla costruzione di saperi dicipli-
nari molto forti per ritornare ai campi 
di esperienza stavolta come attori della 
società, cittadini attivi, e come operai 
del reale. ●
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Sei come ti vorrei, 
sii come ti vorrei
ALBERTO MELIS

Il racconto che i bambini fanno di ciascuno di noi ha tante 
versioni quanti sono i suoi autori. E ciascuna versione, mitica, 
complimentosa o persino irata, restituisce un’immagine che 
ai nostri occhi risulta proteiforme e frammentata, inconclusa 
come una storia lasciata a metà. Quando i bambini raccontano 
il loro maestro, il racconto è sempre di tipo affettivo ed 
esperienziale, e perciò mutevole, frammentato e inconcluso. 
E ciò che raccontano di noi è la percezione non di qualcosa 
che hanno scelto, ma di qualcosa che semplicemente, nella 
loro vita, c’è: come un padre, una madre, il vento che soffia, la 
pioggia che cade e la luna che sta appesa lassù

Se non fossi cronicamente disordi-
nato probabilmente avrei un cassettino 
chiuso a chiave, nel quale conservare 
ordinatamente e al riparo dagli occhi 
di tutti una manciata di fogli che non 
ho mai avuto il coraggio di eliminare. 
Le lettere di Paolo, di Francesca e di 
alcuni altri bambini, che mi ringrazia-
no per essere io stato, per loro, negli 
anni, “qualcosa” di più di “un buon 
maestro”.
Quei fogli, raggruppati, sono invece 
depositati tra montagne di altri fogli, 
appunti, bozze di racconti morti sul 
nascere e frammenti di memorie varie. 
Sono certo che si salveranno ancora 
dai repulisti che verranno, così come 
sono certo che ogni volta che mi rica-
piteranno tra le mani, non potrò non 
domandarmi quale sia la vera ragione 
per cui li conservo. La ragione per cui le 
maestre e i maestri conservano manciate 
di fogli delle migliaia scritti, disegnati, 
pasticciati, dedicati loro dai bambini 
con parole tenere, appassionate, ora 
complici, ora allusive; accompagnate 
da disegni di maestri giganti e maestre 
fate, maestre principesse sulla torre e 
maestri cavalieri contro i draghi.
Ebbene, la risposta che ora mi do, pe-
raltro non rigettando del tutto l’ipotesi 
del vezzo propiziatorio e autoconso-
latorio di chi lungo gli anni mette da 
parte talismani e referenze di corretta 
partecipazione alla vita, è che in quella 
manciata di fogli risieda l’immagine che 
noi avremmo voluto e vorremmo avesse-
ro i bambini — tutti i bambini passati, 
presenti e a venire nei nostri banchi —, 
di noi maestri e maestre.

Il che ovviamente presuppone la con-
sapevolezza che così non è. Che il rac-
conto che i bambini fanno di ciascuno 
di noi ha tante versioni quanti sono i 
suoi autori. E che ciascuna versione, 
mitica, complimentosa o persino irata, 
restituisce un’immagine che ai nostri 
occhi risulta proteiforme e frammenta-
ta, inconclusa come una storia lasciata 
a metà.

Sguardi bambini su maestre 
e maestri

La sensazione che i bambini in realtà 
non solo non possano, ma non vogliano 
raccontare i propri maestri — se non in 
modo proteiforme, frammentato, incon-
cluso — ha trovato ai miei occhi confer-
ma in occasione di una ricerca, attuata 
qualche anno fa con due quarte classi, 
sulla presenza delle figure di maestri e 
maestre nella narrativa per l’infanzia e 
per adulti, poi sfociata nella costruzione 
di un ipertesto riportante 150 brani di 
autori di diverse epoche e diversi paesi, 
intitolato per l’appunto Maestri 1. Pur 
essendo il lavoro diviso in due tronconi 
distinti (operando i bambini sui testi 
per l’infanzia e noi insegnanti su quella 
per adulti), tutti i brani scelti sono stati 
letti in gruppo ad alta voce. Spesso con 
sommo divertimento — essendo molti 
brani di per sé esilaranti, o comunque 
densi di allusioni al già vissuto — ma 
anche con il manifestarsi di un sottile 
senso di disagio, nei bambini, prima 
inavvertito e via via più pregnante, di 
fronte ai maestri raccontati in modo uni-
forme, composito, conchiuso: concluso. 
Ovvero di fronte a quel raccontare non 
bambino ma adulto, nel quale, ahinoi, 
maestri e maestre si è sempre, ma si è 
anche uomini e donne con una storia e 
un’età: fragili vincibili miseri doloranti 

incerti smarriti sfigati e non di rado 
sconfitti.

Sguardi adulti su maestre e maestri 

Il fatto poi che la narrativa per adulti, 
non solo in Italia, abbia restituito un’im-
magine dei maestri e delle maestre par-
ticolarmente impietosa — generalmente 
carogne o santi incompresi i primi, 
“maestrine” eroiche ma con le stigmate 
di povertà e solitudine le seconde — è 
un dato di secondaria importanza. Ciò 
che disturbava i bambini non era infatti 
sapere, per esempio, che la signorina 
Rossana di Scerbanenco si era asfissiata 
con il gas per amore, o che il maestro dei 
ragazzi di Verga fosse un pover’uomo dal 
«viso disfatto di libro vecchio», o che 
uno dei maestri di Cechov potesse essere 
maltrattato da un contadino ubriacone 
che gli diceva le «parolacce in presenza 
degli scolari», o che la prozia di Wopsle 
di Guy de Maupassant, la quale teneva 
una scuola serale nel villaggio, altro non 
fosse che «una vecchia ridicola, di mezzi 
limitati e illimitati acciacchi».
Credo che ciò che causava disagio 
— dato che nessun bambino è immune 
alla presa in diretta di accidenti, mise-
rie e debolezze — fosse soprattutto il 
punto di vista con il quale tutto questo 
veniva “raccontato”. O per meglio dire 
il punto di vista di chi, da adulto, rac-
contava un altro adulto, il maestro, in 
modo esaustivo e oggettuale: perché il 
maestro reale, il maestro oggettuale, 
somma definita e data di pur molteplici 
e sfaccettati destini, non è quello che i 
bambini conoscono, né quello che pos-
sano e acquiescentemente intendano, 
per loro integrità, conoscere.
Ne è stata la riprova l’atteggiamento 
complice e accogliente manifestato 
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Bidello Gau, 
vai con l’organetto
GIUSEPPE PONTREMOLI

Una maestra e quattro maestri mirabili trovati, frugando con 
ansia nei libri, alla ricerca di un modello di Buon Maestro (anzi 
più d’uno — e non importa molto se tra loro anche un po’ 
discordanti)

invece nei confronti di altri brani di 
letteratura “adulta”, il cui punto di 
vista del narratore resta magari difficile 
e Altro, ma pure declina a prospettiva 
di ragazzino, cifrata nello stupore e di 
tipo squisitamente esperienziale, come 
le parti dell’autobiografia di Mark Twain 
riguardanti la signora Horr armata di 
verga, o quelle di Thomas Mann, ne I 
Buddenbrook, che raccontano dell’im-
probabile signor Stengel, o, ancora, 
alcuni brani di Dickens, di Harper Lee, 
di Lev Tolstoj.
E allora, tornando ai miei fogli conserva-
ti, e alle immagini smarrite di me mae-
stro-gigante-cavaliere scarabocchiato 
e raccontato dai bambini, penso che 
in qualche modo possano servirmi da 
richiamo e da monito. Per non dimen-
ticare che quando i bambini raccontano 
il loro maestro, il racconto è sempre di 
tipo affettivo ed esperienziale, e perciò 
mutevole, frammentato e inconcluso. E 
che ciò che raccontano di noi è la perce-
zione non di qualcosa che hanno scelto, 
ma di qualcosa che semplicemente, nella 
loro vita, c’è: come un padre, una madre, 
il vento che soffia, la pioggia che cade 
e la luna che sta appesa lassù. 
Tutte realtà di troppa e strabiliante 
potenza, perché questo loro raccontare 
non abbia anche l’intima aspettativa 
del raccontarsi, dell’esserci e del farci 
sapere di esserci, nella descrizione data 
al nostro essere maestri e maestre. Così 
che le nostre manciate di fogli conser-
vati, fuori dai vezzi, dai riti propizia-
tori e dalle illusorie consolazioni, sono 
probabilmente anche sogni e desideri. 
Non nostri ma loro: come i bambini 
vorrebbero che fossimo, come forse 
dovremmo essere.
A proposito della ricerca sulle figure 
delle maestre e dei maestri nella lette-
ratura, credo poi valga la pena riflettere 
su un’ultima suggestione. Spesso, di 
fronte all’implacabilità di certe descri-
zioni — vengono alla mente i maestri 
criminali di Dickens e la maestra guasta 
di un racconto di Federigo Tozzi — si ha 
quasi l’impressione di trovarsi di fronte 
alla tardiva ma liberatoria elaborazione 
di un lutto. Processo che di per sé certo 
impone di oggettivizzare rapporti e 
figure vissuti miticamente, ma che in 
certi frangenti (per conosciuta biografia 
o ammissione degli stessi scrittori), sa 
anche un po’ di spietato regolamento 
di conti. Come se l’elaborazione del 
lutto fosse relativa alla morte indotta 
e precoce del proprio stato d’infanzia: 
un delitto la cui condanna, per i maestri 
e le maestre colpevoli, pare sia stata 
inferta, non di rado, iscrivendola per 
sempre sulla carta. ●

Voglio cambiare scuola. E per la sola 
ragione che voglio una scuola in cui ci 
sia un Bidello che si chiama Gau. 
Tutto quel che si può sapere sul suo 
conto è racchiuso in una preziosa bellis-
sima plaquette di Poesie che, insieme ad 
altre due — una contenente il prezioso 
e bellissimo racconto Una storia così e 
l’altra dieci preziose e bellissime Lettere 
per Ada — compone un bellissimo e 
prezioso cofanetto: Silvio D’Arzo, Una 
storia così. Otto poesie, dieci lettere, un 
racconto, Edizioni Diabasis, Reggio Emi-
lia. Lì dentro c’è infatti una poesia — in 
calce alla quale una piccola nota informa 
di come il testo sia tratto “Dalla canzone 
che il Bidello Gau canta sull’organetto 
la Domenica” — che comincia così: «I 
bambini hanno il vestito nuovo, turchi-
no, oggi, perché / debbono andarsene, 
in fila, sotto il sole, / alla vecchia Collina 
di Pictown». È un giorno particolare, un 
giorno in cui le campane suonano, «e i 
ragazzi lasciano in pace le lucertole»; e 

«neanche l’Oca schiamazza, oggi, perché 
/ il Buon Maestro va oltre la Collina. / 
Domani sentirà l’erba su di sé.»
Spira una quiete struggente come un’an-
sia. E spira, qui, un’ansia priva affatto di 
quiete: è il gelido pensiero che solo l’or-
ganetto di Gau possa fare leggére quella 
terra e quell’erba che verranno. Ma poi, 
e d’altrettanto gelo, spira forte anche un 
dubbio: il dubbio che a mancare non sia 
tanto il Bidello cantore, quanto invece 
piuttosto l’oggetto del cantare: il Buon 
Maestro, insomma.
E così mi sono messo a cercare, a frugare 
con ansia, per trovare un modello. Un 
modello o più d’uno — e non importa 
molto se tra loro anche un po’ discor-
danti, nel caso del più d’uno. 
Frugando frugando, la prima cosa da fare 
è stata eliminare tutta la modellistica 
di facile imitazione, le identificazioni 
pressoché inevitabili, automatiche.
Ho eliminato subito, dunque, per esem-
pio, i criminali puri. Come quelli di cui 
parlava Dickens: «I maestri sono una 
classe di ignoranti e truffatori, e quelli 
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dello Yorkshire sono i peggiori e stanno 
nel più basso scalino della graduatoria. 
Sono avidi e indifferenti, e approfittano 
dell’idiozia dei genitori oltre che dell’im-
potenza dei bambini. Sono esseri sordidi 
e brutali, ai quali nessuno affiderebbe il 
proprio cavallo o il proprio cane, eppure 
essi sono le pietre miliari di un ordi-
namento, minato da una inconcepibile 
negligenza e da un’ancor più deprecabile 
indifferenza».
Ho eliminato anche tutti i rappresen-
tanti di svariate nevrosi. Via dunque 
coloro che, come la protagonista de 
L’esclusa di Pirandello o come l’Emilio 
Ratti del Romanzo di un maestro di De 
Amicis, siano approdati «alla professione 
dell’insegnamento elementare da una 
sventura domestica». Via coloro che 
vanno a scuola ogni giorno ma sanno 
bene che la loro essenza vera è un’altra: 
quello che scrive sonetti, quello che 
insegna ma è «autore di ben quattordici 
volumi in ottavo di Storia Siciliana» (en-
trambi in Pirandello); il Paolo Laurana 
di A ciascuno il suo di Sciascia, il quale 
«non faceva lezioni private, nemmeno 
nell’estate, stagione in cui preferiva 
impegnarsi nei suoi lavori di critica 
letteraria»; Il maestro dei ragazzi di 
Verga, che «faceva il maestro di scuola 
per vivere, ma il suo vero stato erano 
le lettere, sonetti, odi, anacreontiche, 
acrostici soprattutto, con tutte le sante 
del calendario a capoverso». Via anche, 
ovviamente, tutti i riconducibili a quel-
lo, raccontato da Pirandello, «ben noto 
in paese per le incredibili distrazioni 
di mente a cui andava soggetto». Via 
tutti quelli dei racconti e romanzi di 
Starnone, Lunetta, Meneghello, Celati, 
Pardini, Mastronardi, Budini, Gianini 
Belotti. Via anche chi abbia scelto di 
insegnare prefiggendosi lo stesso scopo 
della protagonista di Zazie nel metro di 
Raymond Queneau: «— Allora? Perché 

vuoi far la maestra?… — Per romper 
le balle alle bambine». E via anche la 
protagonista di un racconto del bellis-
simo Di corno o d’oro (Sellerio 1993) di 
Laura Pariani: Ada Marchini — “maestra 
per convincimento”, che si diceva «che 
questi bambini avevan diritto a una 
vita diversa e che il tentativo di cam-
biare il mondo dev’essere audace e mai 
negligente» — maestra che scrive una 
lettera all’Illustre signor Sindaco nella 
quale annuncia che, saltando nel canale 
con un peso al collo, impedirà a quello 
stupido paese di ridere di lei.
Via tutti questi, dunque, ma deve essere 
chiaro che queste “eliminazioni” non 
implicano alcuna denigrazione delle 
importanti narrazioni citate. Anzi.
Alla fine, i modelli mi sembra di averli 
trovati. E forse, a questo punto, mi 
sembra anche meno urgente trovare la 
scuola dove s’è annidato il Bidello Gau. 
Quel che mi sembra davvero impellente 
è riuscire a imitarli davvero, i mirabili 
esempi che qui metto in mostra. 

La signora Regina

La signora Regina abita con molta 
discrezione in un bel romanzo di Pawel 
Huelle, Cognome e nome Weiser Dawidek 
(Feltrinelli 1990). Di lei si dice che era 
«l’unica professoressa della scuola alla 
quale fossimo sinceramente affezionati. 
La signora Regina ci insegnava il polac-
co, non parlava mai dello sfruttamento, 
non ci sgridava e leggeva le poesie in 
modo così fantastico che quando Ordon 
faceva saltare in aria la ridotta con den-
tro se stesso e gli aggressori moscoviti, 
o quando il generale Sowinski moriva 
difendendosi a spada tratta dai nemici 
della patria, non c’era volta che non 
stessimo a sentirla con il fiato sospeso. 
Sì, probabilmente la signora Regina ba-

dava poco ai programmi didattici, e oggi 
gliene sono infinitamente grato».

Palmiro Mezzanella

Il precettore Palmiro Mezzanella, figlio 
di Sergio Tofano, è nato nel 1917 sul 
“Corriere dei piccoli”, dove è cresciuto 
a puntate. Queste, nel 1925, sono state 
raccolte in volume dalla Mondadori; 
l’edizione più recente del Romanzo delle 
mie delusioni è del 1977, presso Einau-
di. Palmiro «si presentava alla lezione 
con un monte di libri, ne apriva uno a 
caso e diceva: — Oggi studieremo la 
grammatica. Socchiudeva gli occhi, si 
scompigliava la chioma color paglia e 
mi raccontava la favola di Alí Babà e i 
quaranta ladroni. Quando aveva finito 
diceva: — Adesso passiamo alla geogra-
fia. E attaccava la favola del re e della 
regina che aveva un figliolo con la testa 
di cemento armato».

Teddy Tedd

Il Maestro Supplente Teddy Tedd, che, 
non avendo non dico un vestito de-
cente ma nemmeno una giacca, non 
trova rimedio migliore che scrivere un 
grosso romanzo, si trova nel già citato 
prezioso e bellissimo cofanetto darziano 
pubblicato da Diabasis, e precisamente 
nel racconto Una storia cosí: racconto 
incompiuto, ma molto leggibile e denso 
lo stesso. Nonché prezioso e bellissimo. 
Teddy, arrivato al “Premiato Collegio 
Minerva”, «fece scendere tutti quanti 
i ragazzi in giardino: li portò proprio 
dietro lo stagno, dove alberi e siepi eran 
piú fitti e piú folti che mai, e distribuí un 
libro a testa. — Ecco qua. Per un mese 
non farete altro che leggere questi: lo 
prescrive il nuovo programma. [...] E 
adesso, buon appetito.»
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Alcuni titoli di narrazioni 
intorno all’essere maestri
(con qualche infiltrazione di confine, tra racconto e saggio)

A CURA DI GIUSEPPE PONTREMOLI

Jean-Jacques Rousseau, Emilio, [1762], Mondadori 1997
Jean Itard, Il ragazzo selvaggio, [1801-1807], Anabasi 1995
Charles Dickens, Tempi difficili, [1854], Garzanti 1985
Edmondo De Amicis, Cuore, [1886], a cura di Luciano Tamburini, Ei-
naudi 1972
Edmondo De Amicis, Il romanzo di un maestro, [1890], Treves 1892
Edmondo De Amicis, Amore e ginnastica, [1892], Einaudi 1971
Edmondo De Amicis, La maestrina degli operai, [1892], in “Amore e 
ginnastica e altri racconti”, Rizzoli 1986; cfr. ora Edmondo De Amicis, 
“La maestrina degli operai”, Avagliano 1999
Sergio Tofano, Romanzo delle mie delusioni, [1917], Einaudi 1977
Janusz Korczak, Quando ridiventerò bambino, [1924], Luni 1995
Antonio Machado, Juan de Mairena. Sentenze, arguzie, appunti e ricordi 
di un professore apocrifo, [1936], a cura di Oreste Macrì, Biblioteca del 
Vascello 1993
Janusz Korczak, Diario del ghetto, [1942], Luni 1997
Fernand Deligny, I vagabondi efficaci, [1943-1969], Jaca Book 1973
Pier Paolo Pasolini, Un paese di temporali e di primule, [1947-1948], 
Guanda 1993
Silvio D’Arzo, Una storia così, [tra 1947 e 1950], in Silvio D’Arzo, “Una 
storia così. Otto poesie, dieci lettere d’amore, un racconto”, Diabasis, 
1995
Leonardo Sciascia, Le parrocchie di Regalpetra, [1956], Adelphi 1998
Lucio Mastronardi, Il maestro di Vigevano, Einaudi 1962
don Lorenzo Milani, Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fio-
rentina 1967
Virgilio Budini, La scuola si diverte, Feltrinelli, 1967
Giuseppe Mazzaglia, Ricordo di Anna Paola Spadoni, Rizzoli 1969
Gianni Celati, Comiche, Einaudi, 1971
Mario Lunetta, Dell’elmo di Scipio, Marsilio 1974
François Truffaut, Gli anni in tasca, [1976], Armando 1980
Pier Paolo Pasolini, Lettere luterane, Einaudi 1976
Luigi Meneghello, Fiori italiani, Rizzoli 1976
Gianni Celati, La banda dei sospiri, Einaudi, 1976; ora in Gianni Celati, 
“Parlamenti buffi”, Feltrinelli, 1989
Cynthia Ozick, La galassia cannibale, [1983], Garzanti 1988
Aurelio Grimaldi, Meri per sempre, La Luna 1987
Domenico Starnone, Ex cattedra, il manifesto-rossoscuola 1987; poi 
Feltrinelli
Acheng, Il re dei bambini, Theoria 1991
Elena Gianini Belotti, Pimpì oselì, Feltrinelli 1995
Marco Rossi-Doria, Di mestiere faccio il maestro, L’ancora del Mediter-
raneo 1999
Sandro Onofri, Registro di classe, Einaudi 2000
Laura Pariani, Il paese delle vocali, Casagrande 2000
Paola Mastrocola, La gallina volante, Guanda 2000

Il pedagogo di Gennariello

Anche Gennariello è incompiuto. Pa-
solini ne scrisse la prima puntata sul 
“Mondo” il 6 marzo 1975, le successive 
nelle settimane seguenti, fino al giugno 
di quello stesso anno. Il tutto si trova 
raccolto in Lettere luterane (Einaudi 
1976). Pur essendo incompiuto, e il 
piano dell’opera che Pasolini annotò ne 
fa intravedere gli importanti sviluppi, 
dovrebbe essere adottato in ogni entità 
formativa. A riprova, bastano queste 
parole: «Negli insegnamenti che ti 
impartirò, non c’è il minimo dubbio, io 
ti sospingerò a tutte le sconsacrazioni 
possibili, alla mancanza di ogni rispetto 
per ogni sentimento istituito. Tuttavia il 
fondo del mio insegnamento consisterà 
nel convincerti a non temere la sacra-
lità e i sentimenti, di cui il laicismo 
consumistico ha privato gli uomini 
trasformandoli in brutti e stupidi automi 
adoratori di feticci».

Juan de Mairena

Si potrebbe aprirlo anche a caso, questo 
straordinario libro di Antonio Machado, 
Juan de Mairena. Sentenze, arguzie, 
appunti e ricordi di un professore apo-
crifo, uscito nel 1993 in nuova edizione 
italiana a cura di Oreste Macrí e con in 
appendice uno scritto di Rafael Sánchez 
Ferlosio presso le edizioni Biblioteca 
del Vascello. A riprova, due brani scelti 
a caso. Questo: «Bisogna capire come 
bambini quello che vogliamo che i 
bambini capiscano. E in questo non c’è 
infantilismo nel senso di ritardo menta-
le. Nelle discipline fondamentali (Poesia, 
Logica, Morale, ecc.) il bambino non può 
sminuire l’uomo. Al contrario: il bambino 
ci rivela che quasi tutto ciò che egli non 
può capire non merita quasi di essere 
insegnato e, soprattutto, che quando 
non riusciamo a insegnarglielo è perché 
ancora non lo sappiamo bene.»
E poi questo: «Domandate tutto, come 
fanno i bambini. Perché questo? Perché 
quest’altro? Perché quell’altro? [...] 
Domandate sempre, senza che vi trat-
tenga neppure l’apparente assurdità 
delle vostre interrogazioni. Vedrete che 
l’assurdo è quasi sempre una specialità 
delle risposte. Perché io non dimentico 
mai, signori, che sono un professore 
di Rettorica, la cui missione non è di 
formare oratori ma, al contrario, uomini 
che parlino bene sempre che abbiano 
qualcosa di buono da dire: non vi in-
segnerò mai ad adornare la vacuità del 
vostro pensiero.»
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Educazione e repressione
GIUSEPPE PANELLA

“Psicologizzazione” e “psichiatrizzazione” del disagio infantile 
e giovanile incombono. Questo fenomeno era stato previsto 
e analizzato nel ‘68 e nel decennio Settanta. Ma non è 
certo bastato per poterlo impedire. Un’avvertenza prima di 
cominciare: quella che segue è soltanto una provocazione, non 
una proposta; nasce dalla nostalgia e dal ricordo piuttosto che 
dall’osservazione del presente. Ma è di questa materia che i 
sogni sono fatti… (o almeno erano fatti trent’anni fa).
C’era una volta la trasgressione…

Réné Schérer insiste fin dal principio 
nell’individuare in Rousseau il respon-
sabile della situazione del bambino 
nell’ambito della pedagogia moderna 
e nel 1974 scrive un libro dal titolo 
assai inquietante e problematico: Emilio 
pervertito (lo tradurrà due anni dopo in 
Italia una bella casa editrice di interesse 
pedagogico che non esiste più da tem-
po, la Emme Edizioni). In esso, Schérer 
sostiene che Rousseau è tutt’altro che 
un liberatore dell’infanzia ma che anzi 
teorizza l’ingabbiamento dei giovani uo-
mini di domani all’interno di schemi di 
riferimento che ne faranno in seguito dei 
conformisti e degli ipocriti: da un lato si 
omologherebbero all’ordine sociale esi-
stente soffocando le proprie aspirazioni 
alla critica dei valori vigenti, dall’altro 
pervertiranno le loro pulsioni sessuali 
profonde facendole converge verso una 
sessualità genitale intesa alla procrea-
zione come fine ultimo e legittimato. 
E invoca per questo il recupero delle 

posizioni libertarie di Charles Fourier 
senza disdegnare, tuttavia, di far ricorso 
all’autorità storica di Marx e delle sue 
descrizioni dell’infanzia pre-capitalistica 
contenute nel Capitale (libro I, capitolo 
24, paragrafo 3).

Liberare il desiderio dei bambini

Ma il vero manifesto per la liberazione 
dell’infanzia si affaccia con il volto di un 
bambino che sbadiglia sui libri di scuola 
nell’opera a quattro mani intitolata Co-
ire. Album sistematico dell’infanzia che 
Schérer e Guy Hocquenghem pubblicano 
nel 1976 (e che Feltrinelli stampò nel 
1979 in una fedele quanto ignorata 
edizione italiana a cura di Luisa Muraro). 
L’infanzia viene letta come qualcosa di 
“proibito”, accaparrato da insegnanti e 
educatori e monopolizzato dalla famiglia 
e dalla scuola: da essi cercherà di eva-
dere ma senza successo in un’epoca in 

«— Vuoi che te lo dica — Fra i 
mestieri del mondo non ce n’è che uno 

solo che veramente mi vada a genio.
— E questo mestiere sarebbe?

— Quello di mangiare, dormire, 
divertirmi e fare dalla mattina alla sera 

la vita del vagabondo.»
(Carlo Collodi, 

Le avventure di Pinocchio) 

In anni non troppo recenti (ma certo 
non ancora così lontani), a partire dal 
maggio del ‘68 fino alla fine del decennio 
Settanta, in Francia l’infanzia e la teoria 
pedagogica che la trasformava in “corpo 
separato” della società fu sottoposta ad 
una ondata d’indagine intensa quanto 
violentemente trasgressiva. studiosi che 
erano stati fino ad allora tradizionalmen-
te accademici (Réné Schérer, già autore 
di saggi fondamentali sulla fenomeno-
logia e l’esistenzialismo), pedagogisti 
e sociologi impegnati sul fronte della 
liberazione sessuale (Guy Hocquenghem, 
Georges Lapassade, Fernand Deligny), 
psicoanalisti di formazione lacaniana 
(Maud Mannoni, Georges Mendel), 
scrittori di frontiera (Tony Duvert, Mi-
chel Tournier) si trovano compatti nel 
dichiarare che l’infanzia non esiste come 
momento di attesa dell’età adulta, che 
essa va ormai “decolonizzata”, liberata, 
ritrovata nell’assoluta diversità che i 
bambini rappresentano rispetto agli 
adulti e alle loro famiglie. Il punto di 
partenza — non ci sarebbe neppure 
bisogno di dirlo — è la teorizzazione 
fatta da Foucault con Sorvegliare e 
punire pubblicato in Francia nel 1975, 
ma non sono certo estranei a questo 
livello di indagine le ricerche fatte da 
Gilles Deleuze e Felix Guattari contro la 
psicoanalisi istituzionale e la sua “psi-
cologizzazione” dell’inconscio.
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più giovani fanno sempre più fatica a 
fare i nodi e a possedere quel bagaglio 
di tecniche che li poteva rendere inte-
ressanti agli occhi dei ragazzi e delle 
ragazze. Verrebbe voglia di credere, in 
questi tempi bui, che questo tramonto 
del maestro sia lo smascheramento e la 
demistificazione del suo essere figura 
di potere: verrebbe da credere che la 
fine dei maestri e delle maestre sia da 
connettere alla scoperta che dietro la 
loro figura si celava l’esercizio di un 
potere spesso nascosto e latente. In 
realtà non è così.

Il potere educativo

Del resto, teoricamente, affermare 
che l’educazione ha a che fare con il 
potere o che essa stessa si costituisce 
come una pratica di potere non do-
vrebbe sconvolgere più di tanto chi sia 
abituato a riflettere su problematiche 
pedagogiche. Eppure la dimensione del 
potere sembra essere la più rimossa da 
parte degli educatori; essi sembrano 

sempre sottintendere una loro non-par-
tecipazione nei confronti di un potere 
che si situa sempre “altrove”: nelle mani 
di presidi, provveditori, ministri, nelle 
pieghe della burocrazia, sulle scrivanie 
di coloro che vergano i programmi di 
studio. Questa sorta di repulsione ad 
affrontare la questione del “mio” po-
tere, del potere che transita attraverso 
le mie pratiche quotidiane, del potere 
dell’educazione in quanto tale, rende 
conto, probabilmente, della radicalità 
della questione stessa che proprio dal 
versante educativo può essere letta in 
modo critico e demistificatorio. Leggere 
nelle pratiche educative delle pratiche 
di potere e, ancor più radicalmente, stu-
diare la presenza e la costituzione di un 
potere che sia essenzialmente educativo 
significa contribuire allo smascheramen-
to della cosiddetta “bontà” originaria 
dell’educazione. 
Le posizioni che vedono nell’educazione 
un dato neutrale o addirittura “buono” 
in sé che poi si venderebbe alle “cattive“ 
ideologie corrompendosi sono a dir poco 
semplicistiche. È compito della critica 
delineare i tratti di un potere eminente-
mente educativo, che è forse tipico della 
società del cosiddetto “dopo Auschwitz” 
(perché proprio ad Auschwitz ha soste-
nuto il suo “battesimo del fuoco”). In 
questo caso ci troviamo di fronte a un 
potere che non risiede sempre in un 
Altrove, un potere che non si “prende” 
o si “aliena” o si “trasmette”, ma si eser-
cita, non solo da parte dei soggetti ma 
anche attraverso i soggetti medesimi; un 
potere di assoggettamento che proprio 
in quanto prevede il soggetto come 
telos della sua applicazione, diventa 
anima segreta delle pratiche educative; 
di tutte, ovviamente, anche di quelle 
che si vogliono come resistenziali nei 
confronti delle attuali configurazioni 
del dominio.
Ma è proprio questa ultima declinazione 
della figura del maestro che ci interessa 

cui di bambini si parla continuamente 
senza che nessuno sia in grado di vederli 
e ascoltarli davvero. 
Non tanto — va detto — seguendo 
le istruzioni delle anime belle che dei 
bambini vaniloquiano in televisione per 
poter poi scrivere libri di un (qualche) 
successo (modello emblematico di un 
tale modello pedagogico è, ad esem-
pio uno psichiatra come Paolo Crepet 
che parla a tutti fuori che ai ragazzi 
soggetti del disagio odierno della loro 
condizione). Dei bambini non si sa nulla 

Nostalgia di una voce
RAFFAELE MANTEGAZZA

Verrebbe voglia di credere, in questi tempi bui, che 
questo tramonto del maestro sia lo smascheramento e la 
demistificazione del suo essere figura di potere: verrebbe 
da credere che la fine dei maestri e delle maestre sia da 
connettere alla scoperta che dietro la loro figura si celava 
l’esercizio di un potere spesso nascosto e latente. In realtà 
non è così
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intitolava Simona Vinci un suo romanzo 
sgradevole ed atterrito di qualche anno 
fa citando Marguerite Duras nell’esergo: 
in realtà quello che i pedagogisti e i 
sociologi di ispirazione foucaultiana 
avrebbero voluto liberare era il desiderio 
dei bambini, le loro pulsioni segrete, il 
loro bisogno di fuggire dalla gabbia di 
un’educazione familiare “ariosa e stimo-
lante come una camera a gas” (come nel 
1977 si leggeva sui muri delle facoltà 
occupate e sulle colonne di Re nudo).
Che cosa è rimasto di tutto questo 

oggi?
È difficile fare bilanci, ma certo non 
molto: quello che sicuramente incombe 
è invece la “psicologizzazione” e la “psi-
chiatrizzazione” del disagio infantile e 
giovanile e a questo scopo già premono 
legioni di laureati dalle nuove facoltà di 
Psicologia, armate di test e di quozienti 
di valutazione. Questo fenomeno era 
stato previsto e analizzato in quegli 
anni ma non è certo bastato prevenire 
per poterlo impedire. ● 

«Procurati un maestro
acquistati un compagno

e giudica ogni uomo 
sulla bilancia del merito.»

[Talmud babilonese, Trattato Pirqe 
Avod I, 6]

La nostalgia dei maestri è per larga 
parte irrazionale. Basta avere ascoltato 
canzoni quali Cara maestra di Tenco o 
Io sono Francesco di Francesco Tricarico 
per farsela passare; è vero che lì si sparla 
di “maestre” e che, per lo strano effetto 
che la differenza di genere fa sempre nel 
campo del linguaggio, sembra sempre 
che il termine “maestra” richiami a 
vecchie signore impellicciate e un po’ 
deamicisiane, mentre il maschile “mae-
stro”, magari con la maiuscola, ci faccia 
pensare a un carismatico docente, scrit-
tore o uomo di vita, esempio per tutti 
noi con la sua saggezza e il suo fisico 
adatto al ruolo. Ma che i maestri siano 
fuori moda lo si capisce guardandosi 
attorno, se è vero che anche i capi scout 
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“dove ti voglio portare”, sulla figura 
di uomo e di donna che vorrebbero far 
emergere dal loro lavoro pedagogico, 
e dunque sull’immagine di mondo e di 
società che questo sottende.

I miei maestri

Dei miei maestri veri ricordo le voci. 
Anche i volti, ma soprattutto le voci, 

sottolineare, soprattutto oggi mentre 
assistiamo alla sua scomparsa. Perché 
il/la maestro/a che avesse il coraggio 
prendere tra le mani, strattonandola, 
la propria figura come figura di potere, 
avrebbe la possibilità di contrapporsi 
alla barbarie montante che liquida i 
maestri perché vuole liquidar gli uomini 
liberi e le donne libere. Se il maestro 
è l’agente di un assoggettamento, ciò 
nondimeno egli crea soggetti e dunque 
possibili frammenti di autonomia e di 
libertà in un mondo sempre più am-
ministrato. È differente assoggettarsi 
alle esigenze anonime del capitalismo 
dei monopoli dall’assogettamento al 
maestro che sta parafrasando Dante: 
nel secondo caso è la bellezza dell’og-
getto che provvede all’assoggettamento 
attraverso la figura del maestro, un po’ 
come avviene quando l’allenatore mostra 
al ragazzino con quale parte del piede 
colpire il pallone per dargli l’effetto e 
scavalcare la barriera. 
Attraverso il maestro l’allievo sperimenta 
una particolare forma di assoggetta-
mento, simile al libero assoggettarsi 
dell’artista ai desideri della materia. In 
questo senso il potere del maestro non 
si muta in dominio: lasciando che il 
rapporto tra maestro e allievo si crei e si 
sviluppi a partire dall’oggetto, a partire 
dalla difficoltà e dalla bellezza di ciò che 
si sta facendo, studiando, si riesce forse 
a recuperare l’umano in un rapporto 
segnato comunque dalle stimmate del 
potere. Anzi, si va ancora oltre: si supera 
la dimensione della banalità attraverso 
il conseguimento del vero e profondo 
senso del termine “disciplina”. La disci-
plina che il maestro pretende dall’allievo 
è la disciplina dell’oggetto, la disciplina 
delle discipline, la disciplina corporea, 
posturale, immaginativa che occorre 
per imparare l’italiano, la matematica, 
Windows XP o “Al cor gentil rempaira 
sempre amore”.

In questo senso il maestro e la maestra 
ci parlano di un’epoca che tristemente 
sembra accingersi a tramontare; un’epo-
ca nella quale i maestri e le maestre era-
no una declinazione dell’umano proprio 
in quanto esercitavano consapevolmente 
un potere. Oggi ai maestri e alle maestre 
è rimasta la possibilità di lasciar vagare 
sui propri allievi e allieve uno sguardo 
strabico: un occhio sul ragazzo e la 
ragazza qui ed ora, così come sono, 
per poter accedere ai loro mondi della 
vita, per poter vedere in ogni ragazzo 
e in ogni suo compagno il destinatario 
preciso del proprio lavoro. Ma un altro 
occhio sulla “bilancia del merito”, sullo 
sfondo di senso che conferisce dignità 
al proprio lavoro, un occhio dunque sul 

Maestro e discepolo
PIETRO M. TOESCA *

Il professionismo, e tanto più il professionismo e il 
tecnicismo dell’educazione, sono risultati di un’operazione 
di frammentazione della persona non in funzione dei suoi 
bisogni, ma di una meccanismo di oggettivazione che priva di 
intenzionalità e libertà le azioni umane 

tamente ciò che sono.
È così precisamente delineata quella 
divaricazione procedurale che porta 
progressivamente all’emarginazione 
del giudizio, e cioè di un sapere che 
fa dipendere la costruzione del mondo 
(l’operatività umana) dalla percezione e 
dalla scelta delle grandi alternative di 
valore. Al suo posto vale l’attenzione 
precisa ai passaggi tecnici, tutti interni 
ad una scelta già compiuta, quella della 
costruzione di un mondo tutto fondato 
sull’artifizio umano, cioè appunto sulla 
esecuzione procreativa di quelle tec-
niche e di quelle sapienze particolari, 
analitiche.
Morte della filosofia ma, ciò che è più 
esiziale, fine di un rapporto interumano 
costituito dalla relazione dinamica tra 
due interlocutori presi e compresi nella 
loro unità di persone. Fine del rapporto 
pedagogico.

E-ducare

Il maestro sa far emergere (e-ducare) 
dal discepolo ciò che a lui conviene, 
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Immanuel Kant, ne Il conflitto delle 
Facoltà, all’inizio del grande sviluppo 
della specializzazione scientifica, nel 
tentativo, forse già disperato, di sal-
vare la teoria e la prassi di un rapporto 
globale, sintetico, con le cose e tra le 
persone, distingue due tipi di operatori 
(nello specifico pedagogici): il dilettan-
te e il professionista. Il professionista 
(e dunque il professore) è colui che 
instaura dentro di sé un processo di 
specializzazione e quindi di selezione 
delle proprie attitudini ed abilità, sia 
teoretiche che pratiche, tanto da perdere 
proprio la capacità di vedere l’insieme 
della realtà, e di qualsiasi realtà, frantu-
mata in tanti elementi analitici in modo 
da potervi provvedere ad uno ad uno: la 
sua professione è la dichiarazione espli-
cita di questo restringimento tecnico 
di responsabilità. Il dilettante, che fa 
le cose per diletto, cioè per amore, è 
interessato a comprenderle, a penetrarle 
nella loro interezza, e quindi a dedicarsi 
ad esse per quello che egli capisce che 
esse sono nel loro insieme e per ciò che 
esse hanno bisogno per essere compiu-
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testimoni di un illuminismo pedago-
gico che non si vuole arrendere, che 
vuole cercare di dire la verità, che vuole 
condurre con sé i propri allievi in nome 
dell’oggetto che si sta trattando e solo 
in nome di questo. Nostalgia di una voce 
che dica la verità, almeno una verità, e 
che s’infigga nella memoria, senza mai 
più lasciarla, anche nei difficili percorsi 
tra i compagni traditori e le bilance di 
ingiustizia di cui è colma la vita. ●
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ciò che attiva la costruzione della sua 
personalità. Al suo posto è trasmessa 
l’attrezzatura (l’infinitamente variegata 
attrezzatura) per inserirsi nel mecca-
nismo della costruzione di un mondo 
oggettivo, nel quale ogni individuo è un 
tassello più o meno essenziale, ma che 
non si fonda affatto sulla capacità di 
ciascuno di quegli individui di giudicare 
e di scegliere ciò che vale ed ha signifi-
cato per lui. In sostanza per l’umanità 
reale, e non per un fantasma alienante 
ed alienato quale è il “mondo umano” 
fabbricato esclusivamente dall’artifizio 
tecnico e scientifico. In questo mondo 
non c’è posto per il rapporto maestro/di-
scepolo: la relazione tra le persone passa 
sempre e soltanto attraverso quei mezzi 
che sono prima di tutto gli elementi 
della costruzione non di un rapporto 
interpersonale, ma di una tela oggettiva 
in cui questi rapporti dovranno, poi, 
inserirsi. Rigorosamente incontaminati 
da ogni intenzione (e quindi da ogni 
proiezione) di reciprocità: liberati da 
ogni “dilettantismo”. ●

Con Socrate, oltre Socrate
FILIPPO TRASATTI

Il non sapere nella relazione educativa di potere.
Qualunque insegnante si trovi a interrogarsi sul proprio ruolo 
di maestro, incontra prima o poi sulla strada Socrate.
Socrate col suo motto — «so di non sapere» — mette in 
discussione l’immagine tradizionale dell’insegnante che 
basa il suo ruolo sul sapere. apre la via, ma poi tace e si 
ritira. Ci lascia i dubbi e la ricerca da una parte, un vuoto 
cognitivo e affettivo dall’altra. Il non sapere mette in gioco 
contemporaneamente due figure dell’anima, figure radicali che 
mettono in moto emozioni e passioni: la paura e il desiderio

Con Socrate

Nella tradizione occidentale Socrate è 
colui che incarna la figura del maestro 
come colui che insegna a dialogare, a 
interrogare, a porre domande, dubbi, 
problemi; come colui che mostra con 
l’esempio l’uso della ragione critica per 
giudicare le leggi della polis, la giusti-
zia, l’amore, dialogicamente, ma con 
fermezza. C’è, in questa interrogazione 
su di sé e nel dialogo sulle regole della 
comunità, la base indispensabile per la 
costruzione della cittadinanza consape-
vole, attiva, critica. 
D’altra parte Socrate col suo motto 
— «so di non sapere» — mette in 

discussione l’immagine tradizionale 
dell’insegnante che basa il suo ruolo sul 
sapere. L’insegnante non sa di non sapere 
e crede di sapere, oppure più spesso sa 
di non sapere, ma non vuole che gli altri 
lo sappiano. 
Socrate in un mondo di sofisti, contro 
la mercantilizzazione del sapere, smon-
ta la presunzione del sapere con la sua 
solita ironia: non sei quello che sai, 
devi andare oltre quel che sai. In altre 
parole non c’è coincidenza tra essere e 
sapere: non sono ciò che so (in un du-
plice senso soggettivo e oggettivo); ma 
anche, e più problematicamente, non so 
ciò che sono.
Questo “non sapere” può essere vissuto 
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Il Maestro, il discepolo 
e la TV 
ROSALBA CONSERVA, SERENA DINELLI *

Una conversazione tra una psicologa e una insegnante che si 
interrogano su come la televisione e le forme di neo-oralità 
che sviluppa possano ridefinire ruolo e funzione del maestro 
oggi e il senso di oralità-scrittura-testualità

S. D. Vorrei limitarmi alla televisione: 
perché è qui che spesso i Maestri ce-
dono rassegnati ai “cattivi maestri”. 
Vorrei vedere con te alcune dimensioni 
della TV: cosa suggeriscono sul possibile 
ruolo del Maestro oggi? Ong ha notato 
che l’avvento della TV sviluppa forme di 
neo-oralità. Non è questo per i maestri 
uno spunto per ri-interrogarsi, insieme 
a bambini e ragazzi, sul senso della 
oralità-scrittura-testualità? La nostra 
tradizione ha radici orali: i poemi ome-
rici, la poesia e la filosofia antiche. Ma 
quanti docenti hanno una prospettiva 
profonda, sul passato e futuro della 
scrittura? Oltretutto l’immigrazione crea 
contatto con culture tuttora fondate 
nella pratica dell’oralità. Forse oggi un 
maestro, con colleghi e alunni, dovreb-
be riflettere profondamente su questo: 
l’oralità assume un senso nuovo, e anche 
la scrittura, ripensata su questo sfondo, 
spicca con un inedito valore. E nel nuovo 
irrompere dell’oralità la stessa figura del 
maestro forse cambia.

R. C. Ho conosciuto da vicino una cultura 
orale, quella somala (ho insegnato in 
Somalia). E leggendo i libri di Ong, come 
di Leroy Gouran, di Olson ho capito che 
quelle orali sono culture raffinatissime, 
dove la narrazione fonda l’appartenenza 
e l’identità culturale. Ma l’oralità di oggi 
mi pare diversa, popolata da sottopro-
dotti della cultura scritta: ed è di questi 
che mi paiono portatori i ragazzi. Quello 
che definiamo “studio” è tipico della 
cultura scritta, Ong lo dice chiaramente. 
Tutto il processo di trasmissione, e di 
mediazione col presente, ha al fondo 
un’operazione peculiare: l’applicazione 
e lo studio, in forme che non so imma-
ginare diverse. Insomma, la neo-oralità 
attuale non mi pare abbia una sua 
estetica apprezzabile. 

S. D. Nella scuola c’è in realtà molta 
oralità, ma quasi ignorata: non si la-
vora a costruirla in modo sistematico. 
D’altronde bambini e ragazzi sono in 
contatto quotidiano con la TV: che narra 

storie, racconta conoscenze e mette in 
scena discussioni. Della TV i ragazzi sono 
solo fruitori, non si sperimentano mai 
come produttori di storie, conoscenze e 
argomentazioni. In più i contenuti sono 
scadenti Non sarebbe allora importante 
curare le dimensioni dell’oralità in modo 
molto più attento? precise competenze 
da costruire, elaborazione del pensiero e 
capacità espressive, percezione di scene, 
contesti e generi di comunicazione ora-
le: non c’è solo la narrazione, ma anche 
l’argomentazione e la co-costruzione di 
conoscenze, la loro discussione critica 
e sistematica. Poi c’è un altro aspetto, 
legato a questo. La Tv implica le persone 
a livelli emotivi che la scuola cerca di 
tenere sullo sfondo: e a scuola si sente 
di non avere strumenti per competere 
con questo. Io non sono tanto dell’idea 
che i docenti si debbano occupare 
dell’emotività dei ragazzi. È difficile: il 
contesto di classe è anche valutativo, il 
gruppo è numeroso e dura anni, occorre 
una formazione specifica, non ci si può 
improvvisare psicologi. Però c’è invece 
un terreno proprio: quando si parla di 
sostenere la motivazione nell’appren-
dimento. A questo livello la Tv è una 
forte concorrente: studia con gran cura 
come costruire e mantenere motivazioni 
e appartenenze, e cerca di non escludere 
nessuno. Chi insegna non sempre sembra 
consapevole del fatto che le persone 
sono alla ricerca di appartenenze, pro-
cessi di identificazione, ecc.; ma indub-
biamente il maestro con il suo lavoro a 
scuola può costruire appartenenze, sen-
so di identità, di condivisione e di una 
storia costruita insieme: questo proprio 
nel merito di ciò che si fa, con tutti i 
contenuti e tutti gli aspetti tecnici del 
lavoro. Far sentire continuamente che si 
sta costruendo una storia insieme, quasi 
una suspence («vediamo se riusciamo a 
impadronirci di questa nuova cosa che 
stiamo esplorando»…), costruire cioè 
anche una narrazione di ciò che si va 
facendo, di cui tutti i membri del grup-
po possono/ devono essere partecipi e 
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come un nuovo inizio, perché la con-
sapevolezza è come un insight che ci 
disvela la confusione in cui viviamo 
normalmente intorno al problema del 
sapere. Confusione terapeutica, perché 
è da questo momento che inizia per 
Socrate il parto delle idee.

Oltre Socrate

Socrate apre la via, ma poi tace e si 
ritira. Ci lascia i dubbi e la ricerca da 
una parte, un vuoto cognitivo e affet-
tivo dall’altra. Il non sapere mette in 
gioco contemporaneamente due figure 
dell’anima, figure radicali che mettono 
in moto emozioni e passioni: la paura 
e il desiderio. 
Come insegnante ogni volta che inse-
gnando mi trovo a toccare con mano 
la profondità del mio non sapere, spe-
rimento proprio queste due figure: la 
paura e dunque mi sento bloccato in un 
vicolo chiuso; oppure la seduzione del 
desiderio di ricercare insieme agli altri, 
gli studenti. Oppure ancora capita che 
entrambe queste emozioni si mescolino 
insieme in modo indistinguibile.
Imparare a custodire il non sapere 
significa prima di tutto imparare (ed 
insegnare) ad abitare queste emozioni 
senza esserne travolti. A gustare, intor-
no al sapere, il sapore, il gusto del non 
sapere e del ricercare.
Inoltre quando abbandono la presun-
zione del sapere assoluto, umanizzo il 
mio rapporto con gli studenti. È come 
saltare un fossato, entrare in uno spazio 
di relazione diverso e comune. C’è un 
sentimento della comune appartenenza 
alla comunità dei ricercatori fallibili. 
C’è in questa esperienza qualcosa di 
essenziale: provare a vivere in comune 
un’esperienza che diventa esemplare, 
che vale per tutti e per ciascuno sin-
golarmente. Quando dico che qualcuno 
è stato un maestro per me voglio dire 
almeno due cose: che è stato in grado 
di toccarmi singolarmente, di parlare 
proprio a me e che è stato capace di 
mostrarmi una via comune attraverso 
l’esemplarità dell’esperienza.
Ed è qui che, per un istante non di più, 
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protagonisti.

R. C. Ciò che dici è importante; ho ve-
rificato più volte quanto giova questo 
coinvolgimento, l’attenzione continua 
alle mete raggiunte, generali o spe-
cifiche. La situazione scolastica, pur 
protetta, è però esposta a contingenze e 
discontinuità di ogni tipo. È facilissimo 
perdere il filo. Quanto alla televisione, 
penso che dalla scuola non passi nulla di 
altrettanto profondo di ciò che passa per 
la TV. E mi addolora quando non riesco 
a raggiungere i ragazzi a cui tengo di 
più: in loro vedo dei barlumi, ma non 
per questo sono così fortificati da non 
cadere appena io mi allontano. L’allievo 
deve poter fare a meno del maestro, 
averne le scatole piene….

S. D. Credo che una fase la dipendenza 
ci voglia. Uno dei problemi che bambini 
e ragazzi hanno con la TV è la continua 
proposizione di modelli semplicistici 
e monocordi; e questo insieme a una 
totale oscurità o mistificazione su 
come si arriva ad essere X o Y; ciò 
suggerisce delle idealizzazioni, ma non 
un materiale relativo al come si vive, ai 
passaggi necessari per crescere. Quindi, 
in genere penso che oggi il maestro 
dovrebbe lavorare ad allargare la visuale 
dei ragazzi e bambini, sia passando per 
la dipendenza, sia anche rinunciando a 
volte alla propria centralità… Quanto 
all’allargamento, per esempio ci sono 
due cose che la presenza della TV può 
rendere importanti: la poesia e le bio-
grafie. Tv e pubblicità, con oralità e 
immagini, avviano a una forte sensibilità 
analogica. Noi siamo spesso abituati a 
identificare il testo col saggio o il testo 
critico, ecc., e in minor misura con la 
poesia. Ma la capacità di intelligere il 
mondo passa anche per le forme analogi-
che. Con bambini e adolescenti la poesia 
può essere una importante mediazione 
tra tradizione culturale, loro identità 
personale e sensibilità all’analogico. 
Mi chiedo allora se il Maestro oggi non 
dovrebbe essere più spesso colui/ colei 
che inizia bambini e ragazzi a questa 
forma serissima di conoscenza. Ho visto 
che la grande poesia raggiunge in modo 
straordinario anche i ragazzi meno do-
tati, i devianti, i disperati…

R. C. Sono d’accordo con te. In adole-
scenza c’è un forte sensibilità ai grandi 
temi dell’esistenza, con cui attraverso 
la poesia si entra in contatto, anche 
dolorosamente.

S. D. Mi pare anche che il Maestro do-
vrebbero dare molti stimoli per il tempo 
fuori della scuola, spingersi e spingere 

i bambini e ragazzi anche dove non 
potrà rielaborare e controllare tutto 
di persona. Prendiamo l’esempio delle 
biografie: bambini e ragazzi sono avidi 
di storie di vita, e la Tv ne è a suo modo 
ricca. Ci sono bellissimi film e anche 
cassette didattiche di biografie (anche 
fatte da Rai Educational, che le vende). 
Non è detto che il lavoro a casa debba 
essere il classico compito: perché non 
dare da vedere biografie audiovisive? 
Da quella dello scienziato a quella del 
piccolo imprenditore… Alle famiglie 
con un ragazzino che ha difficoltà con 
lettura e scrittura a volte consiglio an-
che di fargli vedere del materiale visivo 
però con un filo, magari con una unità 
stilistica; per esempio tanta commedia 
americana degli anni ’70; oppure i co-
mici degli anni trenta; la fantascienza 
anni ’80 ecc. Sono storie, ma sono anche 
dei blocchi unitari, che sensibilizzano 
inconsapevolmente a linguaggi e stili di-
versi. Poi questo lavoro lo puoi verificare 
un minimo, visto che il tempo è poco, 
dargli un tema su cosa gli è piaciuto, 
un brevissimo questionario: ma anche 
tenendoti ai margini gli hai articolato 
un’area di esperienza nuova.

R. C. È questo un esempio di cosa inten-
devi dicendo che il maestro dovrebbe a 
volte rinunciare alla propria centralità? 
Gardner, di recente ha proposto di fare a 
scuola solo tre cose all’anno: Shakespea-
re, la teoria della relatività e Mozart. 
Questo però significa che tutto il resto 
ognuno se lo studia da sé. Si tratta di 
una provocazione, che incontra però 
una verità: nel proliferare delle materie, 
oggi la scuola ha una struttura molto 
simile alla televisione. Tu dici che la TV 
è sempre la stessa cosa, però c’è una 
grande varietà di stimoli, si può cam-
biare canale. Anche la scuola è un po’ 
così, in questo senso si sta come chiusi 
in un grande Blob.

S. D. Questo mi fa pensare a una cosa 
che non mi convince, e che paradossal-
mente si lega a due aspetti della TV: da 

un lato il ritualismo della TV, dall’altro 
la sua quotidianità. Ma anche il maestro 
lavora in modo ritualizzato, ed è spesso 
una presenza quotidiana. Mi chiedo se 
il maestro non potrebbe lavorare a ap-
profondire queste due cose, consapevole 
della loro forza. Non mi convince la 
struttura fondata sulle ore di lezione: 
un puzzle di contenuti composto con 
dosaggi da farmacisti. A volte, in dosi 
insufficienti un farmaco non dà alcun 
risultato, magari anzi vaccina i batteri… 
in poco tempo non riesci a fare niente 
di interessante, e la materia e la stessa 
figura del docente perdono valore. Per-
ché invece non creare dei contesti più 
forti, blocchi di lavoro più consistenti? 
Certo, questo richiederebbe al Maestro 
di formare se stesso, è un lavoro di 
nuovo tipo.

R. C. Questo l’ho sperimentato con netto 
maggior successo rispetto al dividere 
gli argomenti per piccole dosi: spesso 
lavoro in tutte le ore per due settimane 
sempre su uno stesso argomento, per 
esempio, la struttura formale della 
frase semplice, il passaggio dal paleo-
litico al neolitico… In questi casi c’è 
un impegno collettivo fortissimo da 
parte di tutti. Riuscire a tenere un solo 
argomento per tre ore di seguito, per 
giorni e giorni è un fatto di mestiere. 
Una cosa che mi riesce bene con i temi 
che mi appassionano, ogni volta che li 
riprendo mi sembra di scoprirli per la 
prima volta... Perché i ragazzi si appas-
sionano al pallone? Perché ne conoscono 
tutti i dettagli, e non c’è nessuna altra 
esperienza altrettanto significativa.

S. D. Forse è verso questo che può e 
deve orientarsi oggi il maestro? Curare 
esperienze fondate, intense, precise e 
significative, senza sconti? ●

* Serena Dinelli, psicologa, è attiva nel campo 
delle tecnologie. Rosalba Conserva è insegnan-
te, saggista, collaboratrice di école.
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educazione società

 «La scuola che ci piace/ è la 
scuola di tutti/ la scuola dei belli/ la 
scuola dei brutti/ la scuola dei braaavi/ 
la scuola dei ciucci». Lo abbiamo urlato 
ancora una volta nel corso della bella 
manifestazione dei sindacati di base a 
Roma lo scorso 18 ottobre.
Camminando dietro il mio striscione 
“In difesa della scuola pubblica”, in un 
anelito di razionalità mi sono chiesta: 
«è giusto?». Sì, è giusto. Il nodo è tutto 
qui. È qui che si dividono le strade di 
coloro che pensano a una scuola pub-
blica per tutti che abbia come scopo «la 
complessiva formazione della persona-
lità» (sentenza n. 89/1977 della Corte 
Costituzionale), e di coloro che pensano 
che anche i “brutti” e i “ciucci” abbiano 
diritto a una formazione ma “adatta a 
loro”. Questi ultimi costituiscono un 
vero e proprio schieramento trasversale 
(anche se gli interessati non vorrebbero 
mai ammetterlo).

Il sistema duale istruzione/ formazione

La legge Berlinguer - De Mauro 
(30/2000) all’articolo 1 recitava te-
stualmente: «Il sistema educativo di 
Istruzione e Formazione è finalizzato 
alla crescita e alla valorizzazione della 
persona umana…». Parole nobili, 
fortemente indicative delle posizioni 
tradizionali della sinistra sulla scuola, 
posizioni che non hanno tuttavia mai 
messo seriamente in discussione il 

sistema duale. Fin dalla prima riga la 
legge 30/2000 definisce, infatti, un 
sistema educativo distinto in Istruzione 
e Formazione, dove per Formazione, an-
che per la sinistra di governo si doveva 
intendere qualcosa di diverso da Istru-
zione. Insomma, si può essere “educati” 
anche attraversando un percorso che 
solo fino a un certo punto collima con 
quello dell’istruzione.
Una volta posta questa premessa, la 
legge prosegue occupandosi soltanto 
dell’educazione-istruzione e quindi del 
sistema scolastico. Per la Formazione 
— come si ricorderà — c’è un rinvio 
sbrigativo alle leggi 196/97 e 144/99 
che riguardano le attribuzioni al Mi-
nistero del Lavoro e della Previdenza 
sociale in materia di «promozione del-
l’occupazione» e «obbligo di frequenza 
di attività formative fino al compimento 
del 18° anno di età».
«Ne consegue — nota Maurizio Ti-
rittico, ispettore ministeriale in anni 
ormai lontani — che per la legge 
30/2000 il sistema di istruzione non 
ha proprio nulla a che vedere con il si-
stema di formazione, dal momento che 
la funzione formativa di un Ministero 
del Lavoro non ha nulla a che vedere 
con quella svolta da un Ministero del-
l’Istruzione».
Non molto diversa appare nella sostan-
za la proposta di riforma della ministra 
Moratti, pur così aspramente attaccata 
dai berlingueriani. Stesso sistema del 
doppio canale con la differenza che 

viene previsto un percorso di Formazio-
ne Professionale della durata di 4 anni 
all’interno del sistema scolastico nazio-
nale. Resta da capire se tale percorso 
sia destinato ad assorbire la domanda 
di Formazione rivolta attualmente ai 
corsi regionali, offrendo maggiore omo-
geneità nelle opportunità e maggiori 
garanzie di controllo da parte dello 
Stato circa l’assolvimento dell’Obbligo 
Formativo, o se si tratti soltanto di 
convogliare in un canale-ghetto sotto 
il controllo dello Stato gli alunni meno 
motivati.
I sostenitori della legge Berlinguer 
imputano inoltre alla Moratti l’anticipo 
della scelta alla fine dell’ottavo anno 
(Terza Media, anni 13); ma la legge 
Berlinguer non prevedeva un ciclo di 
base ridotto a sette anni? Perciò — no-
nostante il biennio unitario (ma non 
unico) — non si arrivava ugualmente 
a una scelta precoce (14 anni), e già 
di fatto a dover scegliere orientativa-
mente a 12 anni, se si pensa all’area di 
indirizzo contenuta nel biennio, e alle 
passerelle per favorire la fuoriuscita 
verso la Formazione Professionale?

L’orizzonte del “buonsenso”

Quanto arduo sia, in questo quadro, 
ipotizzare un’inversione di tendenza 
emerge dalla nostra esperienza quoti-
diana. Lo schieramento trasversale cui 
si è fatto riferimento è assai ramificato 

La scuola per tutti
ANTONIA SANI

Berlusconi e Moratti sono certamente il male maggiore, ma il collante per un’opposizione 
alle idee che rappresentano non può essere l’accettazione dell’esistente riproposta come 
“cambiamento”. Preoccupano la giustificazione di provvedimenti che sembrano salutare 
definitivamente l’idea di una scuola per tutti che emerge da una parte della sinistra e 

l’assenza di una chiara presa di coscienza dell’inadeguatezza di forze politiche che per decenni 
hanno parlato di pari opportunità, senza voler vedere come il sistema duale dell’istruzione 
contraddiceva e continua a contraddire questa fondamentale affermazione. L’utopia di una 

scuola per tutti è davvero tramontata all’orizzonte della sinistra? Sembra di no 
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e al di là della fedeltà ai partiti di rife-
rimento affonda le radici nel cosiddetto 
“buonsenso”; quel “buonsenso” cui 
spesso capita di doverci richiamare, 
che spinge gli Istituti Professionali di 
Stato ad attivare contatti con i Centri di 
Formazione Professionale del territorio, 
non per arricchire il campo dei saperi 
con eventuali esperienze pratiche per 
tutti, ma per consentire ai “ciucci” di 
uscire al più presto dalla scuola; e, 
ancora, quel “buonsenso” che induce 
oggi i dirigenti scolastici degli Istituti 
Professionali di Stato a invitare i Collegi 
dei docenti ad aderire alla sperimenta-
zione del canale morattiano di serie B 
(durata 4 anni) sottoscritta dal MIUR e 
da alcune Regioni ed Enti Locali, nella 
speranza di salvaguardare con questo 
stratagemma la parte “valida” del pro-
prio istituto (resa forse degna — dopo 
l’epurazione — di essere assimilata ai 
Licei Tecnologici) nel caso in cui la 
modifica del Titolo V della Costituzio-
ne imponga il passaggio degli Istituti 
Professionali di Stato alla competenza 
regionale.
E non offrono prospettive sostanzial-
mente diverse, poiché anch’esse basate 
sul “buonsenso”, le tante iniziative che 
in questi ultimi mesi le forze dell’Ulivo 
hanno promosso contro il disegno di 
legge Moratti. Le linee di fondo restano 
le stesse, come è emerso con chiarezza 
nel recente convegno La scuola deve 
cambiare (Roma, 7 - 8 ottobre 2002. 
Il convegno prende il titolo dal libro 
omonimo recensito in questo numero di 
école a pagina ). D’accordo sulla distin-
zione tra “diritto allo studio” e “obbligo 
dello Stato” a provvedervi, nonché 
sul rilievo circa l’affievolimento nel 
disegno di legge Moratti del principio 
dell’obbligo dello Stato a provvedere 
all’istruzione di tutti i cittadini; ma non 
più, quando poi, nel gruppo di lavoro 
“Obbligo scolastico e Obbligo formati-
vo” non ci si discosta dal sistema duale, 
indicando come innovativa la soluzio-
ne berlingueriana. Al problema della 

dispersione scolastica, conseguente 
agli insuccessi (troppi e concentrati 
prevalentemente negli Istituti Profes-
sionali, come i recenti risultati di un 
monitoraggio del CEDE condotto sulle 
classi terminali del biennio dimostrano) 
si dovrebbe rispondere con un maggiore 
impegno degli Enti Locali, delle realtà 
del territorio, con iniziative adeguate, 
articolate, in cui ciascuno possa far 
emergere i propri bisogni, la propria 
identità… Qualificare, insomma, con 
progetti diversificati provenienti da 
diverse agenzie ciò che dai tempi di 
Don Bosco si continua a fare; e tentare 
di controllare l’incontrollabile, vale a 
dire l’Obbligo Formativo svolto tra corsi 
regionali e apprendistato. Chi lo certifi-
ca? Chi ne valuta i contenuti? Domande 
ovviamente senza risposta, ma in quella 
sede si mostrava di credere che con un 
governo diverso una risposta sarebbe 
possibile. “Tenere a scuola per forza 
chi non vuole starci, non si può” è la 
considerazione lapidaria di una preside 
emiliana. Non credo che la Moratti e il 
suo staff la pensino diversamente.
Anche Aprile, movimento oggi in grado 
a Roma di convogliare il numeroso 
popolo di sinistra fedele al correntone 
diessino, ha dedicato incontri romani 
e un incontro nazionale al tema del-
l’istruzione.
Il taglio è sempre lo stesso: la legge 
30/2000 è tutta luce senza ombre, 
gli interventi dei centri territoriali 
comunali (Comune di Roma — giunta 
di centrosinistra) contro la dispersio-
ne e il disagio giovanile sono ottimi 
e raccapricciante il passaggio delle 
competenze alla Provincia — giunta 
di centrodestra, (passaggio comunque 
previsto dal governo di centrosinistra 
con la legge Bassanini di riforma della 
Pubblica Amministrazione…).
Nuove prospettive potrebbe invece 
aprire qualche considerazione emersa 
dal l’affollatissimo convegno nazionale 
di Aprile presso il ridotto del teatro 
Eliseo di Roma. Nell’epoca della glo-

balizzazione, la scarsa competitività 
dell’Italia nel campo della produzione 
industriale (non solo Fiat) è conseguen-
za anche e soprattutto degli scarsi e 
insufficienti investimenti nel settore 
della ricerca e dell’istruzione. Una 
miopia che evidentemente tocca tutti 
i governi oltre l’attuale.
E qualcuno ha finalmente posto con 
tono tra accorato e appassionato la 
fatidica domanda “L’utopia di una 
scuola per tutti è davvero tramontata 
all’orizzonte della sinistra?”.

L’orizzonte dei valori

Ritorniamo così al nostro slogan inizia-
le. Proprio per riscoprire la praticabilità 
di quest’orizzonte l’Associazione per la 
Scuola della Repubblica ha pensato di 
riunire intorno a un tavolo le diverse 
sinistre (DS, Pdci, Rifondazione, Verdi) 
nell’ambito di una giornata autogestita 
concessa dalla Festa nazionale di Libe-
razione a Roma. Gli effetti disarticolanti 
il sistema scolastico nazionale con la 
modifica del titolo V della Costituzione, 
la privatizzazione della Scuola pubblica 
e la sua equiparazione alle scuole pri-
vate dovute al principio dell’autonomia 
dei singoli istituti e alla legge di Parità, 
sono state al centro del confronto.
Al di là delle scontate difese dell’ope-
rato delle forze di appartenenza nel 
momento in cui erano al governo da 
parte dei rappresentanti di Ds, Pdci, 
Verdi e delle nette accuse da parte di 
Rifondazione, ciò che più ci ha preoc-
cupato e ci preoccupa è l’accettazione 
condiscendente, la giustificazione 
emersa da una parte della sinistra di 
provvedimenti che sembrano salutare 
definitivamente l’idea di una scuola per 
tutti; nonché l’assenza di una chiara 
presa di coscienza dell’inadeguatezza di 
una sinistra che per decenni ha parlato 
di pari opportunità, senza voler vedere 
come il sistema duale dell’istruzione 
contraddiceva e continua a contraddire 
questa fondamentale affermazione. 
La sinistra avrebbe avuto il dovere di 
andare oltre i limiti temporali impo-
sti alla Costituzione dalle condizioni 
sociali del momento storico che vide 
la sua nascita, e cogliere coraggiosa-
mente quei principi in essa contenuti 
che hanno per orizzonte valori e non 
“buonsenso”. ●
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 È bene innanzi tutto rivedere 
criticamente le parole che usiamo, poiché 
come ci insegna, con lungimiranza, Carlo 
Levi «le parole sono pietre». Ogni volta 
che si riaccendono i riflettori della guerra 
e della violenza armata, una valanga di 
articoli e di chiacchiere ci inondano dai 
giornali (lasciamo perdere la TV, in cui 
prevale solo spazzatura) e inizia il lavoro 
pressante di propaganda per seminare fal-
se informazioni e convincerci che l’ultima, 
nuova, guerra è giusta, se possibile più 
giusta di tutte le altre. Ci viene detto che 
è stato fatto tutto il possibile, ma non ci 
sono alternative. Tutti si dichiarano per la 
pace e a modo loro tutti sono pacifisti: dai 
generali ai politici agli uomini di chiesa 
agli attivisti, ognuno con motivazioni e 
distinguo diversi.

Pacifismo e nonviolenza attiva

Ma cos’è il pacifismo, chi sono i pacifisti 
e in cosa si distinguono dalla nonviolenza 
attiva? Per rispondere alle ulteriori, mol-
teplici, domande che sorgono da questi 
due interrogativi è bene non limitarsi 
alla cronaca e agli eventi contingenti, ma 
avere un po’ di memoria storica. L’opera 
più completa, sempre attuale anche se di 
qualche anno fa, è la trilogia I movimenti 
per la pace, (a cura dell’IPRI, Edizioni 
Gruppo Abele, Torino 1986- 1989), che 
permette di avere un quadro d’insieme, 
in prospettiva storica, dei movimenti per 
la pace nel mondo in un periodo cruciale 

come quello della lotta contro gli euro-
missili in Europa.
Per entrare nel merito di cosa si intende 
per pace, violenza, nonviolenza, modelli 
di difesa e modelli di sviluppo e distin-
guere le diverse scuole di pensiero sugge-
risco la lettura di un mio libro, Le guerre 
del Golfo e le ragioni della nonviolenza 
(edizioni Gruppo Abele, Torino 1991), 
che consente anche di ripercorrere stori-
camente le vicende all’origine dell’attuale 
minaccia di guerra contro l’Irak.
Passiamo ora a testi più classici, indi-
spensabili per formarsi a una cultura della 
nonviolenza attiva. Per conoscere il pen-
siero di Gandhi, si veda Teoria e pratica 
della nonviolenza (Einaudi, Torino 1973 e 
1996), antologia di scritti con un’ampia 
e fondamentale introduzione di Giuliano 
Pontata, che offre un’ottima chiave di 
lettura dal punto di vista della filosofia 
morale. Gandhi ha scritto pochissimi libri, 
ma ha lasciato una grande mole di scritti 
brevi costituita da lettere, conferenze, 
articoli di giornali, che sono raccolti in 
cento volumi nei Collected Works. La sua 
prosa è semplice, chiara, illuminante.
Il pensiero di Aldo Capitini è il punto più 
alto della riflessione filosofica sulla non-
violenza nel panorama culturale italiano. 
Si può cominciare con Le tecniche della 
nonviolenza (Feltrinelli, Milano 1971), 
testo introduttivo di facile lettura per 
passare man mano a opere più impegna-
tive, come Il potere di tutti (La Nuova 
Italia, Firenze 1969, Guerra Edizioni, 
Perugia 1999).

Uno dei punti nodali che si stenta a 
mettere in evidenza nei dibattiti che ri-
correntemente si fanno sui problemi della 
pace e della guerra è quello della critica 
ai modelli di difesa e alle dottrine militari 
e l’alternativa della difesa popolare non-
violenta. Il testo base è quello di Gene 
Sharp, La politica dell’azione nonviolenta 
(Edizioni Gruppo Abele, opera in 3 voll., 
Torino 1985 - 1997). L’autore, notissimo 
e soprannominato il “Machiavelli della 
nonviolenza”, analizza in sequenza, in 
ciascun volume, le teorie del potere, 
le tecniche e la dinamica sulle quali si 
basa la lotta nonviolenta. In particolare, 
nel secondo volume, Le tecniche, Sharp 
classifica 198 diverse forme di azione, 
da quelle di livello più basso, che mi-
rano alla sensibilizzazione sino alle più 
incisive come la disobbedienza civile e 
la noncollaborazione. Per ognuna di esse, 
Sharp esemplifica con riferimenti storici 
che spaziano dall’antichità ai tempi nostri 
e in ogni angolo del pianeta.
Un altro degli autori che bisogna asso-
lutamente conoscere è Johan Galtung, 
considerato il padre dei moderni studi 
per la pace. Un’opera ampia, ma di gran-
dissimo interesse soprattutto per chi sia 
intenzionato a compiere un buon percorso 
di autoformazione è Pace con mezzi pa-
cifici (Esperia, Milano 2000). Il capitolo 
sulle macroculture consente di esplorare 
i fondamenti sui quali costruire culture di 
pace, ma tutto il testo offre importanti 
e significativi spunti traducibili anche in 
termini didattici (un compito che ovvia-

Studiare per pace
NANNI SALIO

Quando soffiano venti di guerra, anche le colombe stanno male 
e regna una grande confusione sotto il cielo. Non bisogna 
farsi prendere dal panico, né dallo stress da informazione. La 
mole di cose da leggere, meditare e studiare è considerevole. 
Non potremo leggere tutto, conoscere tutto, dovremo sempre 
convivere con l’incertezza, se non con l’ignoranza. Per gestirla 
positivamente occorre costruirsi una buona scala di valori e 
compiere la transizione dal pacifismo generico, dei “dubbiosi 
della nonviolenza”, alla scelta della nonviolenza attiva degli 
“amici e persuasi della nonviolenza”. La pace e la nonviolenza 
si imparano, ma soprattutto si debbono praticare seguendo 
l’impegnativo esempio riassumibile nella formula lasciataci 
da Gandhi: «la mia vita è il mio messaggio». Proviamo, 
comunque, a dare qualche indicazione di libri, riviste, news 
letter e siti da frequentare sulla nonviolenza e sull’analisi dei 
problemi contingenti
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mente spetta agli insegnanti!).
Sempre di Johan Galtung, un testo utile 
dal punto di vista del lavoro quotidiano 
di un educatore e più in generale nella 
nostra vita personale, è La trasformazione 
nonviolenta dei conflitti (Edizioni Gruppo 
Abele, Torino 2000) che introduce metodi 
di analisi e di intervento nei conflitti dal 
micro al macro. Per approfondire ulterior-
mente questa tematica, nella dimensione 
micro, si veda di Pat Patfoort, Io voglio tu 
non vuoi (Edizioni Gruppo Abele, Torino 
2002), manuale di educazione alla non-
violenza, ricco di molti esempi e spunti 
pratici. Nella stessa linea si collocano 
molti dei testi pubblicati nella collana 
Partenze delle Edizioni La Meridiana di 
Molfetta, di cui segnaliamo Violenza. Zero 
in condotta, a cura dell’Associazione Pace 
e Dintorni di Milano.
Per rispondere alla classica domanda: 
«ma come ci si poteva difendere dai 
nazisti?», si veda il testo di Jacques Se-
melin, Senz’armi di fronte a Hitler (Sonda, 
Torino 1993).
Infine, per seguire con continuità la poli-
tica dei movimenti nonviolenti in Italia e 
nel mondo, in ogni biblioteca scolastica 
non dovrebbe mancare la rivista Azione 
nonviolenta, fondata da Aldo Capitini nel 
1964 e pubblicata dal Movimento Nonvio-
lento (si veda il sito www.nonviole
nti.org).

Le alternative alla guerra

Ho volutamente cominciato da testi sulla 
nonviolenza, cioè dalla pace positiva, 
e non dall’analisi dei problemi contin-
genti, che pure è importante conoscere. 
Per vedere le alternative alla guerra, in 
particolare dopo gli eventi dell’11 settem-
bre 2001, è necessario avere una buona 
preparazione storico critica in generale e 
sulle tecniche della nonviolenza politica 
in particolare.
Ma veniamo ai giorni nostri. Come rispon-
dere a coloro che riducono la nonviolenza 
a pura scelta personale, senza valenza 
politica (come i vari Angelo Panebianco, 
Corriere della Sera, 6/10/02; o Adriano 
Sofri, La Repubblica, 15/10/02) e che 
sostengono che nella situazione attuale 
non ci sono alternative alla guerra? La 
prima cosa da dire è che le alternative 
della nonviolenza debbono essere costrui-
te per tempo, esattamente come quelle 
della violenza. La scelta di un modello 
di difesa aggressivo e offensivo, basato 
su armi di sterminio di massa e su una 
panoplia di sistemi d’arma, convenzio-
nali e non, assorbe a livello mondiale 
una spesa di circa un trilione di dollari 
all’anno, poco meno di tre miliardi di 
dollari al giorno, di cui un terzo solo 
da parte degli USA. Quanto si spende 
per costruire alternative nonviolente? A 

livello istituzionale nulla. Ciononostante, 
il numero di interventi avviati a partire 
dagli anni ‘90 da organizzazioni di base, 
con risorse proprie, è stato superiore di 
gran lunga a quello delle Nazioni Unite (e 
di gran lunga migliore). A chi chiede cosa 
si debba fare bisogna rispondere: dateci 
metà del bilancio militare e vedremo chi 
farà meglio. (Ci potremmo accontentare, 
all’inizio, anche solo del 20%!).
Sul piano della documentazione e della 
informazione dobbiamo distinguere tra 
“eventi” e “processi storici”. I media ci 
sommergono di eventi e volutamente 
dicono poco o nulla sui processi. Dal-
l’inizio del secolo scorso, il loro ruolo è 
essenzialmente quello della propaganda 
per creare consenso alle scelte del potere 
politico dominante.
La questione è tutt’altro che semplice. Le 
tecniche di disinformazione e manipola-
zione sono molto sofisticate. La maggior 
parte delle persone vive nella quotidianità 
senza interessarsi ai problemi che vanno 
oltre l’uscio di casa. E inoltre, anche quan-

do ci si vuole documentare e informare a 
quali fonti fare riferimento, quanti libri 
leggere, quanto tempo dedicare?

Dopo l’11 settembre

Cominciamo dall’analisi dei fatti dell’11 
settembre. Sono ormai disponibili molti 
libri, di varia qualità. Per cominciare, 
suggerisco un articolo di Johan Galtung, 
“11 settembre 2001: Diagnosi, Prognosi, 
Terapia”, (in Satyagraha, quaderno n. 1, 
2002, pp. 40-58), in cui l’autore individua 
le radici culturali dei due fondamentali-
smi simmetrici (Bush e il cristianesimo 
integralista battista/ presbiteriano, Bin 
Laden e l’integralismo islamico waabita) 
che si contrappongono.
Un altro contributo importante è quello 
di Michel Chossudovsky, Guerra e globa-
lizzazione (Edizioni Gruppo Abele, Torino 
2002).
Ma quando è cominciata la guerra in 
Afghanistan? Uno dei libri migliori per 
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rispondere a questa domanda è Talebani 
(Feltrinelli, Milano 2001) del giornalista 
pakistano Ahmed Rashid, che ha seguito 
le vicende afgane, direttamente sul cam-
po, a cominciare dal 1979, anno dell’in-
vasione sovietica e inizio della strategia 
USA che ha portato alla creazione dei 
muijaheddin e alla collaborazione con 
lo stesso Bin Laden, creatura della CIA e 
dell’ISI, il servizio segreto pakistano.
L’evoluzione (o involuzione, a seconda 
dei punti di vista) delle strategie militari 
degli USA è esplorata con molta precisio-
ne da Paul Rogers in Fuori controllo. Idee 
militari di un mondo in disordine, (Derive 
Approdi, Roma 2002).
Per rispondere pacatamente, con sag-
gezza, profondità e in una prospettiva 
nonviolenta alle accuse e agli insulti 
della Fallaci, una lettura ottima anche 
per gli studenti è Lettere sulla guerra, 
(Longanesi, Milano 2002) di Tiziano Ter-
zani, grande conoscitore dell’Asia che ha 
attraversato in lungo e in largo, in oltre 
trent’anni di attività giornalistica.
Anche il testo di Arundathi Roy, la nota 
scrittrice indiana, Guerra è pace (Guan-
da, Milano 2002) è un’utilissima lettura 
fruibile dagli studenti, che consente di 
conoscere la complessità dei problemi 
pace-ambiente-sviluppo dal punto di 
vista di coloro che vivono in una regio-
ne affascinante e contraddittoria come 
l’India.
L’esempio più significativo di lotta non-
violenta nell’Islam, che sfiora la leggenda, 
è quello di Badshah Khan. Il Gandhi mu-
sulmano (Sonda, Torino 1990), una bella 
biografia scritta da Eknath Easwaran. 
Badshah Khan ha saputo trasformare il 
codice di vendetta e d’onore delle fiere 
e combattive tribù pathan (quelle dei 
talebani) in un disciplinato esercito di 
centomila resistenti nonviolenti, che 
hanno lottato contro gli inglesi, dal 
1930 sino alla liberazione, nella regione 
della frontiera, ovvero intorno al mitico 
Khyber Pass che separa l’Afghanistan 
dal Pakistan. Per sfatare ulteriormente 
il mito di un Islam violento, si veda 
anche di Chaiwat Satha-Anand, Islam 
e nonviolenza, (Edizioni Gruppo Abele, 
Torino 1997).
La crisi internazionale in atto si presta a 
diverse interpretazioni. Oltre a quelle che 
evidenziano il ruolo di unica superpoten-
za imperiale degli USA, senza rivali e in 
grado di proiettare il suo potere militare 
ovunque nel mondo, vi è chi (molto più 
realisticamente, a mio parere) sostiene 
una tesi opposta. Secondo Chalmers John-
son, autore di Gli ultimi giorni dell’impero 
americano (Garzanti, Milano 2000), siamo 
in presenza degli effetti del blowback, il 
contraccolpo creato dalla politica estera 
ed economica degli USA, segno dunque 
di decadenza e non di prestigio. Anche 
Immanuel Wallerstein, “Il declino del-

 UN APPELLO DEL CIDI

Il Centro di Iniziativa Democratica degli In-
segnanti lancia un appello a tutti coloro che 
hanno a cuore il futuro della scuola.

Una scuola per tutta la vita
Garanzia di una formazione culturale indi-
spensabile per scegliere, lavorare, vivere 
consapevolmente:
• costruisce un percorso coerente della scuola 
di base a partire dall’estensione della scuola 
dell’infanzia e degli istituti comprensivi;
• promuove e garantisce il diritto all’istruzione 
fino al biennio della scuola superiore, realizzan-
do l’obbligo scolastico;
• realizza il diritto alla formazione fino a 18 anni, 
costruendo percorsi di integrazione tra scuola 
e formazione al lavoro;
• garantisce  il valore legale del titolo di studio 
conclusivo  del percorso formativo attraverso 
una coerente forma di esame di stato;  
• generalizza le  esperienze di formazione in età 
adulta per l’intero arco della vita.

Una scuola autonoma, istituzione attiva  nel 
territorio
Strumento per migliorare condizioni e qua-
lità  dell’insegnamento/apprendimento 
valorizzando i soggetti che in essa operano 
e promuovendo la cooperazione con le altre 
realtà territoriali:
• sostiene la progettualità degli insegnanti e 
delle scuole finalizzandola all’efficacia del pro-
cesso formativo e al successo scolastico;
• rivendica una completa valorizzazione e 
sviluppo della professionalità insegnante, 
garantendo una formazione iniziale rigorosa 
e solida che integri le esperienze culturali e 
professionali e una  formazione in servizio 
coerente con l’autonomia progettuale;
• rinnova i modelli di organizzazione della 
scuola fuori da ogni logica burocratica e di 
malintesa managerialità, valorizzando la 
funzione del dirigente scolastico come risorsa 
fondamentale;
• realizza edifici scolastici vivibili, progettati 
nel rispetto delle persone e delle esigenze del 
fare scuola. 

Una scuola che costruisca un sapere di qualità 
per tutti
La formazione culturale è compito centrale 
della scuola.  
• Rinnova i suoi contenuti attraverso la ricerca,  
la sperimentazione, la riflessione sui percorsi 
curricolari  e sul valore formativo delle disci-
pline;
• costruisce  un  curricolo progressivo dai tre ai 
diciotto  anni adeguato ai ritmi ed agli stili di 
apprendimento nelle diverse età, a partire dalle 
“buone pratiche” delle scuole;
• combatte  l’emarginazione e l’insuccesso 
nell’apprendimento, costruendo un più efficace 
equilibrio fra offerta culturale della scuola, 
motivazioni degli allievi, dimensione affettiva, 
operatività;  
• valorizza la ricerca didattica e disciplinare e a 
queste collega la formazione in servizio.

Una scuola grande come il mondo
La scuola pubblica è una risorsa fondamentale 
del vivere democratico. È un bene straordinario 
per i singoli e la società.  È un bene primario 
su cui investire. Non è una voce di spesa su 
cui operare tagli. Promuoviamo iniziative per 
sostenere e migliorare la scuola pubblica come 
luogo della crescita culturale, delle identità, del 
rispetto delle differenze e della  piena cittadi-
nanza per tutti!

l’impero americano”, Global, 16, agosto 
2002, è dello stesso parere. Le reazioni e 
le strategie seguite dagli USA sarebbero 
quindi segnali di debolezza e non di po-
tere, anche se il “colpo di coda del drago” 
può essere assai pericoloso.

L’affaire petrolio

Ma la ragione strutturale delle crisi in 
corso, destinate inesorabilmente ad ag-
gravarsi se non saremo in grado di avviare 
un profondo processo di riconversione 
dell’intera economia mondiale (il che “fa 
tremare vene e polsi”), è l’affaire petro-
lio. Nonostante vi siano ovvi riferimenti 
anche nei media non alternativi, non se 
ne parla abbastanza. E soprattutto non 
si dice che quella in corso non è soltanto 
una ennesima crisi congiunturale. Stiamo 
entrando nel cosiddetto “picco di pro-
duzione geofisica del petrolio” (o picco 
di Hubbert), ovvero l’inizio del processo 
che porterà alla “fine del petrolio a basso 
prezzo” e a una crisi dell’intero sistema 
produttivo mondiale, poiché non vi sono 
alternative energetiche che consentano 
di sostituire il petrolio nella sua straor-
dinaria flessibilità.
In lingua italiana c’è ben poco su questo 
tema, a parte il contributo di Domenico 
Filippone, Da onnivori a energivori, nel 
sito www.arpnet.it/regis/ecoistituto/
eco_ho
me,htm.
Per un’amplissima documentazione di 
ottimo livello si veda invece il sito www.
die
off.com. 
Per seguire gli eventi giorno dopo giorno, 
con un’apertura su scala mondiale, uno 
dei siti più raccomandabili è www.antiwar.
com che seleziona articoli, commenti e 
notizie da quotidiani e settimanali pub-
blicati in tutto il mondo. Per articoli e 
contributi di riflessione raccomandiamo 
www.transnational.org.
Tra i periodici, uno dei migliori è il setti-
manale Internazionale, che fa un’opera-
zione analoga a quella dei siti internet 
segnalati, ma non limitata solo ai 
problemi pace e guerra. Anche Le Mon-
de Diplomatique, nell’edizione italiana 
pubblicata a metà di ogni mese come 
supplemento de il manifesto, è un’ottima 
fonte di informazioni.
Nel sito del Centro Studi Sereno Regis 
(www.arpnet.it) si può consultare una 
newsletter di educazione alla pace. ●

NOTA
Alcuni dei libri segnalati non sono più in com-
mercio, ma possono essere richiesti al “Centro 
Studi Sereno Regis” (regis@arpnet.it).
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 «Ora tutta la Terra aveva una 
sola lingua e parole uguali» si legge 
nella Genesi.
Il testo procede narrando di uomini 
che si fermarono in una pianura — ad 
Oriente — e decisero di stabilirsi in 
quella zona fertile e pianeggiante, co-
struendo un’alta torre che arrivasse su 
fino al cielo e che potesse rappresentare 
la loro forza e la loro invincibilità… 
Ma a quanto pare Jahvè, per punire la 
vanità di questi uomini che volevano 
forzare le porte del Cielo (Bab, “porta”, 
El, “cielo”), decise di scendere giù sulla 
Terra per bloccarne la costruzione e 
per frenare in tempo la minaccia della 
nascita di una lingua unitaria tra gli 
abitanti della torre (il perché della 
decisione di Jahvè in merito a quest’ul-
tima parte del racconto resta aperta a 
diverse interpretazioni). Per impedire 
tutto ciò, Jahvè confuse la loro lingua 
affinché gli uomini non si capissero più 
l’un l’altro…».

Una leggenda narra, invece, che un 
certo Nimrod (un cacciatore al servizio 
di Dio ma non certamente affezionato a 
lui…), dopo aver vinto nel corso di una 
battaglia contro due discendenti dei 
figli di Noè, avesse deciso di stabilirsi 
in una zona pianeggiante della Meso-
potamia, fondando una città.
Divenuto un temibile tiranno, pensò 
che fosse finalmente giunto il momento 

di vendicare i suoi antenati, annegati 
da Jahvè durante il Diluvio Universale. 
Per tale motivo ordinò la costruzione 
di una torre altissima che gli avrebbe 
permesso di arrivare con i suoi guer-
rieri su, fino a Dio e potersi dunque 
vendicare…
Questa era la Torre di Babele da cui, non 
appena ultimati i lavori, gli uomini di 
Nimrod ebbero l’ordine di scagliare le 
frecce contro Dio.
Ma Dio intervenne inviando i suoi Ange-
li tra gli uomini della torre per confon-

dere la loro lingua e disperderli.
Siccome gli Angeli di Dio erano settan-
ta, settanta appunto, furono le lingue 
nuove diffuse nella torre. Risultato, 
nessuno riusciva più a capirsi e, a causa 
della confusione creatasi, la costru-
zione cessò e molti uomini litigarono 
l’un l’altro.

Queste sono due delle numerose storie 
che narrano della Torre di Babele… 
altre ve ne sono, tutte nate per spiegare 
l’accezione — quasi sempre negativa 

Babel Farm 
ANGELA TROPEA

Una classe stupefatta e divertita dallo studio dei versi 
onomatopeici degli animali nelle differenti lingue.
Un’attività interessante sia dal punto di vista linguistico 
—legato alla trascrizione fonetica dei versi — che dal punto 
di vista sociale: le tonalità dei suoni hanno richiamato, 
ahimè inevitabilmente, all’uso di certi stereotipi legati 
all’immaginario collettivo ed alla pronuncia dei versi… E anche 
in questa occasione sono stati usati aggettivi ed immagini 
stereotipate che fanno parte del nostro patrimonio visivo 
— e uditivo — (il gallo inglese “flemmatico”, quello tedesco 
“severo”, “dolce” il francese, …), retaggio di luoghi comuni 
legati alla “differenza” di una cultura da un’altra. Ma anche 
l’opportunità di interpretare la differenza come arricchimento 
culturale. Solamente così può risultare interessante e 
divertente scoprire suoni nuovi per un codice comunicativo (il 
verso in sé ) unico

▼
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— che viene attribuita al termine 
Babele, utilizzato quando intendiamo 
parlare di qualcosa di incomprensibile, 
di una confusione nella comunicazione 
e nella comprensione reciproca.

E gli animali?

Si parla di Babele quando si è alla 
presenza di lingue diverse, si sa… Ma, 
e gli animali?
Parafrasando la storia iniziale potrem-
mo affermare che le varie categorie 
animali utilizzano tra loro gli stessi 
versi — così sembra essere — ma… 
se gli amici dell’uomo provengono da 
paesi diversi?!
È questo il quesito che ho posto qual-
che anno fa ad un gruppo di studenti 
stupefatti e divertiti. Dalla discussione 
e dalle ricerche è emerso che ancora 
una volta siamo stati noi umani a 
creare l’intoppo, diversificando i versi 
dei nostri amici domestici nelle varie 
lingue…!
Certamente la motivazione è di carat-
tere fonetico, ma ciò non toglie che 
lo studio e la ricerca dei suoni ono-
matopeici dei versi degli animali nelle 
diverse lingue si sia rivelata molto in-
trigante e indubbiamente interessante 
sia dal punto di vista linguistico che 
dal punto di vista sociale.

Vi siete mai chiesti se un gallo inglese, 
impettito e con un self control squi-
sitamente anglosassone riesca a farsi 
“capire” dal suo cugino d’oltre Manica o 
da un gallo russo, per esempio…?
Insomma, pensate che il suo irresistibi-
le cock-a doodle-doo sia capito dal dolce 
francese (magari con la sua bella erre 
moscia !) cocoricò?
E come la mettiamo se al meeting 
partecipa anche un possente gallo 
russo che intona il suo ku-ka-rje-ku 
al suono di una struggente balalajka, 
facendo il verso al gallo spagnolo che 
risponde con un bel qui-quiri-qui con 
sottofondo flamenquito, mentre il suo 
affine teutonico rilancia con un deciso 
kickeriki —!
Il tutto si tinge di notevole interesse 
linguistico se ci spostiamo in Estremo 
oriente, dove ci potrà capitare di udire 
un gallo giapponese proferire il suo 
kokekokkoo, facendo il verso al cinese 
gou gou, che con il thai ake-e-ake-ake si 
discostano palesemente (assieme all’in-
glese ) dal canonico chicchirichì… 
Tra i vari versi analizzati scopriamo ad 
esempio che il gatto parla la stessa 
lingua nei vari paesi, insomma, a detta 
degli umani  riesce a farsi “intendere” 

in tutto il mondo…! 1 
Ed ecco che il miao di un gatto nostrano 
diventa uno squillante meow, proferito 
dal suo flemmatico parente britannico, 
ma riesce a comunicare anche con il suo 
amico parigino che gli risponde con un 
romantico miaou (magari con l’accento 
sulla “u”!), mentre interviene un severo 
gatto tedesco che lapidario emette il 
suo miau nel salutare un gatto arabo 
che risponde con un melodioso mu-wàù. 
E che dire del russo myau al cospetto 
dei vari miau di felini polacchi, un-
gheresi, portoghesi, spagnoli, ecc.? 
Si discosta un po’ il gatto greco che 
miagola con un appassionato niaou, 
avvicinandosi al giapponese nyaa, ed 
al coreano (n)ya-ong.
La stessa sorte viene riservata al tenero 
agnellino che in pressoché tutte le lin-
gue si esprime con beeh, o meeh.
Anche la mucca ha un repertorio più 
o meno uguale in tutte le lingue: 
muuh, da cui si discosta — in maniera 
interessante — l’olandese boeh e l’un-
gherese bù.

Pennuti e mammiferi

Dopo aver parlato del gallo ci sembra 
alquanto rispettoso menzionare la sua 
compagna di pollaio, la gallina. Se 
partiamo dal repertorio inglese, sco-
priamo che essa utilizza, addirittura, 
due modi per esprimersi verbalmente: 
cackle (è anche un verbo, to cackle, 
appunto) e cluck. Più “essenziale“ ci 
appare la gallina tedesca, con il suo 
gak, gak… niente a che vedere con il 
dolce cotcotcodet francese o il russo 
ko-ko-ko. Troviamo delle sorprese nel 
chilometrico coreano kko-kko-daek-
kko-kko-kko-kko o nel musicale gook 
gook in lingua thai, ma anche nel turco 
gut-gut-gudak. 
E la papera? Sentiamo un po’ come si 
rivolge ai suoi simili: le inglesi e le 
tedesche si esprimono con quack quack, 
mentre le papere francesi si distinguono 
con il loro coin coin, le spagnole fanno 
cuà cuà, le cinesi guà guà, le giappo-
nesi gaagaa.
Curiose risultano alle nostre orecchie 
le papere russe con il loro krya-krya, 
interessanti le coreane quando fanno 
kkoyk-kkoyk mentre le papere in lingua 
thai intercalano con un gaab gaab.
E cosa dire del pulcino? Sentiamo un 
po’ come pigola… cheep cheep, dice 
l’inglese, piep piep il tedesco, piou piou 
il francese, csip csip l’ungherese.
Si discostano il coreano ppi-yak-ppi-yak 
ed il thai jiap jiap.
Parlando di pennuti non possiamo non 

menzionare il passerotto. Tweet tweet è 
il cinguettio inglese (simile al tedesco 
tswit tswit), cuicui canta il francese, 
chik-chirik fa il russo 2. 
Molto musicale il giapponese chunchun 
ed il coreano ji-ji-bae-bae. Pio pio, fa, 
invece, l’uccellino spagnolo.

Nella nostra Babel Farm non può man-
care l’umile ed infaticabile asinello, cui 
va tutta la nostra personale simpatia. 
L’italiano i-oo, i-oo (con la variante i-aa, 
i-aa di uno “sciccareddu” siciliano…!), 
diventa un elegante hihan francese, 
che non ha nulla da invidiare all’ari-
stocratico hee-haw inglese. Appare un 
po’ “frettoloso” l’asino russo con il suo 
ia-ia, mentre la palma dell’originalità va 
certamente all’asino indiano che raglia 
con un si-po, si-po. 
Risulta interessante notare come in 
italiano (così come nella lingua te-
desca ed in quella olandese ) non ci 
sia una trascrizione fonetica del verso 
emesso dal maialino, ma si utilizzi un 
verbo, grugnire, che sarà tradotto con 
Schweine grunzen in tedesco e Varkens 
knorren in olandese. I suini delle altre 
nazioni invece si esprimono nei se-
guenti modi: oink oink in inglese ed 
in spagnolo, groin groin in francese, 
khryu- khryu in lingua russa. Meritano 
un discorso a parte i maialini orientali 
che comunicano così: hu-lu-hu-lu (ci-
nese); kkool-kkool (coreano).
Un quanto mai sorprendente buubuu 
ci viene offerto, invece, dal maiale 
giapponese.
Un’ultima riflessione dobbiamo neces-
sariamente riservarla al miglior amico 
dell’uomo. Il nostro Fido, con il suo 
gioioso e servizievole bau bau, farà bow 
wow in Inghilterra (ma il suo repertorio 
in lingua inglese è molto vario… lo 
sentiremo anche pronunciare: arf arf, 
woof oppure ruff ruff). Il cane spagnolo 
fa guau-guau, quello francese si espri-
me con ouah-ouah, mentre wuff-wuff 
(ma anche wau wau) è il verso del cane 
tedesco. Gav gav , abbaiano i cani russi 
e greci e — ancora una volta — interes-
santi e curiosi sono i versi dei cagnolini 
orientali: wang wang (cinese), wanwan 
o kyankyan (giapponese), mung-mung 
(coreano).
Per concludere si potrebbe dire «paese 
che vai… verso che trovi”, l’unico che 
sicuramente non incontrerà problemi di 
questo genere, sarà senza dubbio il pe-
sce che preferisce stare saggiamente… 
muto in tutte le lingue! ●

NOTE
1. Sarebbe certamente più “serio” dire che, da 
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_`eV Z_ T`_U`eeR

Da studente credo di avere avuto un rapporto abbastanza “standard” con la religione; i miei 
mi avevano iscritto perché tanto non ti farà male, la fanno tutti eccetera. Io ero passato dalla 
fase della adesione quasi magica, infantile (la preghiera come una scaramanzia per ottenere 
“grazie” e che certe cose non andassero male), al comportamento rituale di gruppo — alla messa 
con quindici minuti di ritardo, tanto è ancora valida per l’amministrazione — fino alla noia delle 
ricette elargite sulla vita, dal pulpito o dalla cattedra. Noia sempre di gruppo, il sentimento più 
diffuso nella classe. Mi ricordo che ebbe un effetto “liberatorio” — per quanto in un senso mo-
desto, adeguato ai miei bisogni: non una vera ribellione insomma — la scoperta che si poteva 
essere agnostici: che c’erano domande alle quali semplicemente si poteva non dare risposta. Io 
avrei detto domande delle quali non m’importava quasi nulla. La presunzione delle verità asso-
lute, delle certezze; le parole con la maiuscola, di cui era piena l’ora di religione. Non credo che 
avessi bisogno di grandi contestazioni: penso che volevo semplicemente essere “autorizzato” a 
occuparmi di altre cose, che avevano a che vedere davvero con la mia vita.
Adesso non so più tanto bene come stiano le cose.
Mi domando se quel desiderio di liberazione dagli assoluti sia ancora sentito dai ragazzi e dalle 
ragazze. O se invece il bisogno diffuso non sia proprio opposto: trovare qualcosa che non sia troppo 
“relativo”, immerso nel tempo che passa, affidato semplicemente a noi, semplici esseri umani.
Qualche anno fa rimasi di stucco scoprendo che due ragazzi fra quelli che mi piacevano di più 
della mia classe — impegnati, diversi, non troppo consumisti — appartenevano a CL. Lì proba-
bilmente si proteggevano e trovavano una specie di famiglia. Certo una famiglia sotto la guida di 
un Maestro (di nuovo maiuscolo), e con un riferimento superiore nella trascendenza: come non 
si potesse essere veramente liberi senza affidamento ad altro, in alto. Senza rete di protezione, 
faro guida eccetera.
Ho paura che quel loro trovare “casa” per la loro diversità, producesse molti altri diversi fuori, 
un po’ alieni; insomma molta chiusura, specchio dei confini di quella famiglia, delle certezze, 
dell’autorità assoluta di quella verità trascendente.
E “mi racconto” ogni tanto che quei due che mi piacevano tanto, crescendo potrebbero aver 
trovato la forza di percorrere altre strade, più insicure magari, ma anche più aperte. Più vere 
senza la Verità.
Però chissà se sarà andata così. Dev’essere duro accettare di trovare un senso “eterno” solo nel 
proprio essere finiti, così parziali e insignificanti come siamo.
C’è poca speranza in giro. Anche nella riflessione laica, mi sembra.
In un bel libro di Zygmunt Bauman uscito quest’anno, La società individualizzata, (bello quanto 
straordinariamente ripetitivo, ma pazienza) l’amore è descritto (splendidamente) come il sogno e 
l’esperienza dell’immortalità nella vita umana. Una specie di progetto auto-trascendente. Ma poi 
nella tendenza alle famiglie atipiche o di fatto di questa nostra “seconda modernità”, Bauman 
sembra vedere solo il disimpegno da qualunque progetto che non sia provvisorio, fino a prossimo 
avviso: la dominante superficialità dell’episodico, del frammentato. Come l’amore fosse, insomma, 
sempre da collegare all’eternità “istituzionale” (finché morte non vi separi) del matrimonio, e non 
si potesse progettare nulla di profondo nella forma precaria della convivenza. Di nuovo, nell’ac-
cettare la propria vita come “mortale” e insicura non si vede che ci può essere un’assunzione di 
responsabilità perfino maggiore, tutto restando affidato alle proprie forze: l’amore come qualcosa 
da costruire e vivere, di cui avere cura, proprio nella precarietà, singolarità e mortalità delle nostre 
vite. Come una repubblica degli affetti, una polis senza trascendenze statali. Senza istituzioni di 
garanzia, famiglie certificate, nazioni di sangue e parlamenti “rappresentativi”.
Invece mi sembra che parole importanti su questo tema le abbia scritte Enzo Mazzi nell’agosto 
scorso su il manifesto. Se non ho capito male, la possibilità di credere nell’assenza di dio. Di un 
dio che costringe tutti a vivere come non ci fosse, portando l’infinito in noi stessi, nelle nostre 
anime e nei nostri corpi, nel nostro mondo — che allora può non essere un mondo di guerra, di 
Verità assolute e altrettanti assoluti Errori, intessuto solo dalle leggere relazioni neoliberiste. 
Una specie di religiosità senza Religione, verità rivelate, padri onnipotenti che stanno nei cieli, 
e dunque allontanano gli sguardi dalla terra...
Fare da soli insomma. In una solitudine condivisa. Impegnativa, eternamente in cerca di infi-
nito.
Se è vero che tutte le religioni sono religioni di guerra, è anche vero che molti/e con la loro 
religiosità fanno splendidamente società e politica, accoglienza e ribellione. Forse trovano dio 

Le parole 
della 
nonviolenza
Dieci parole e dieci incontri. 
Movimento Nonviolento, 
Resistenza e Pace, Pax Christi 
organizzano a Reggio Emilia 
Le dieci parole della nonvio-
lenza. In cammino verso il 
lupo di Gubbio, una riflessio-
ne collettiva su dieci parole 
centrali della tradizione laica 
e religiosa della nonviolenza 
in Francesco d’Assisi, Gandhi, 
Capitini (da Azione nonvio-
lenta n. 8 - 9, 2002: “Forza del-
la verità”, “Coscienza”, “Amore”, 
“Festa”, “Sobrietà”, “Giustizia”, 
“Liberazione”, “Potere di tutti”, 
“Bellezza”, “Persuasione”).
Ciascuna parola sarà analizza-
ta in un incontro che si terrà 
il secondo mercoledì di ogni 
mese, fino ad agosto del 2003 
(al Centro don Gualdi, in via 
del Guazzotoio a Reggio Emi-
lia, alle ore 20.30). Gli incontri 
si svolgeranno con modalità 
differenti (dalla visione di 
video alla lettura di testi e 
poesie, dalla performance 
teatrale alla riflessione libera, 
dalla lettura di articoli di  Azio-
ne nonviolenta a citazioni 
di autori della nonviolenza 
a indicazioni bibliografiche, 
ecc.).
L’iniziativa è un percorso di 
preparazione al cammino lai-
co Mai più eserciti e guerre: la 
nonviolenza è il varco attuale 
della storia che si svolgerà 
dal 29 al 31 agosto da Assisi 
a Gubbio.

Movimento Nonviolento, 
Pasquale Pugliese, tel. 
0522.434767, e-mail 
puglipas@interfree.it;
Associazione Resistenza 
e Pace, c/o MAG6, via 
Vittorangeli 7/d, 42100 
Reggio Emilia, tel./ fax. 
0522.454832, e-mail ass-
rep@libero.it.

Crocifissi

Iteronline (www.treccani.
it/iteronline), la webzine della 
Treccani dedicata agli inse-
gnanti, estensione su rete del 
trimestrale Iter, ha aperto un 
forum sull’obbligo del croci-
fisso a scuola. Su Iteronline si 
possono trovare le più impor-
tanti sentenze in proposito 
della Corte Costituzionale, 

L’ora della religione
ANDREA BAGNI
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le culture

 I rom. Quelli “ladri, sporchi e 
cattivi” che nessuno vuole. Da sempre 
— e ovunque — esclusi e autoesclu-
si. In Romania sono circa 1 milione 
e mezzo (3 milioni se si include nel 
conto anche chi discende da famiglie 
rom senza tuttavia aver mantenuto 
un’identità culturale). Sono distribuiti 
in modo abbastanza omogeneo nel 
paese, per lo più in aree rurali dove 
lavorano come braccianti agricoli, con 
ampio uso di manodopera minorile e 
infantile. Meno del 5 per cento pratica 
il nomadismo. Il divario culturale ed 
economico tra loro e il resto della 
popolazione è molto ampio. E la loro 

consistenza numerica rende più difficili 
gli interventi di politiche sociali. 

Quali sono le cause dell’esclusione 
sociale dei rom?
Innanzitutto culturali. Le comunità 
tradizionaliste rifiutano la scuola e 
l’istruzione. Ma anche socio-economi-
che. Dagli anni ’90 in poi, il loro livello 
di vita si è ulteriormente abbassato; 
molti di loro non hanno accesso ai 
servizi pubblici di cui usufruisce il resto 
della popolazione. 

E le responsabilità di chi sono? 
Va detto che i rom tendono a formare 

Bambine 
e bambini rom 
a scuola 
FRANCESCA CAPELLI

L’integrazione scolastica e 
culturale dei bambini e delle 
bambine rom. Ne abbiamo 
parlato con Calin Rus, 
sociologo romeno e direttore 
dell’Istituto Intecultural, 
una organizzazione non 
governativa di Timisoara 
che coordina il progetto 
europeo Eurrom 1999 - 2001 
per lo sviluppo di linee 
guida metodologiche per gli 
insegnanti che lavorano con 
bambine e bambini rom in 
Romania, Francia, Repubblica 
Slovacca e Spagna

▼
comunità chiuse, ad autoescludersi. 
Però anche le istituzioni hanno re-
sponsabilità in tutto questo. Più che di 
“colpe”, parlerei di omissioni. Soldi ne 
sono stati spesi tanti, ma senza tenere 
conto della “diversità” dei rom.

Il vostro istituto che cosa fa? 
Dal 1996 lavoriamo con organizzazioni 
rom in varie regioni della Romania per 
aumentare la frequenza scolastica; 
evitare l’emarginazione nella scuola o 
nella classe (la presenza dei bambini 
rom deve essere considerata normale); 
fare da mediatori nella risoluzione dei 
conflitti da scuola e famiglia.

[          ]
Qui sopra: Un piccolo ospite 
di un istituto di Timisoara
Nella pagina accanto: 

In senso orario: panorama 
del centro di Timisoara, 
con il Teatro dell’Opera; 

un’illustrazione tratta dal 
fascicolo “Ajkuk”, realizzato 
dall’Istituto interculturale; 
ancora bambini ospiti a 

Timisoara (Le foto sono di 
Francesca Capelli). 
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La provincia di Timis
«Non vogliamo più che il nostro paese sia associato solo a immagini di povertà e abbandono. 
Abbiamo ancora tanti problemi, ma stiamo lavorando per risolverli». A parlare è Dan Ioan 
Sipos, presidente della Provincia (entità territoriale simile alla nostra “Regione”) di Timis (nella 
Romania nord occidentale). La provincia di Timis corrisponde alla regione storica del Banato, 
che fino alla prima guerra mondiale faceva parte dell’Impero austro-ungarico. È stata la prima 
città europea a dotarsi, all’inizio del ‘900, di illuminazione e tram elettrici. Timis ha una superficie 
di 670 mila chilometri quadrati, 700 mila abitanti circa, con 19 gruppi etnici che convivono in 
modo pacifico. È un’“isola felice” in un paese che si avvia faticosamente all’ingresso nell’Unione 
europea, previsto per il 2007. Qui si trovano 5.000 aziende straniere, soprattutto tedesche e 
italiane, venete in particolare. «La disoccupazione è al 6 - 7 per cento — continua Sipos —. 
Nelle zone più povere del paese, come la Valacchia, si arriva al 40 per cento». 
La provincia di Timis punta molto sulle politiche di tutela dell’infanzia e della famiglia. Dal 1997 
l’attività dei servizi sociali è decentrata. «È stata creata la Direzione generale per la protezione 
del bambino, con competenze prima divise tra il ministero della Pubblica istruzione e quello 
della Sanità», dice Petrisor Nadastean, segretario generale della provincia —. «Puntiamo a so-
stenere le famiglie in difficoltà e usiamo l’istituto solo come soluzione estrema, per esempio in 
caso di abusi», aggiunge Condruta Stoian, capo servizio dell’alternativa familiare. Attualmente 
sono 1.400 i nuclei familiari in carico. I ragazzi ospiti di istituti sono invece 1.500. I bambini 
di strada non sono un problema specifico di questa provincia. La maggior parte di quelli 
conosciuti, circa 240, proviene da altre zone del paese, vittime del racket della prostituzione 
e dell’accattonaggio. 

Diritti e bisogni
Corsi per sensibilizzare la polizia sui diritti e sui 
bisogni dei bambini e delle bambine

Una maggiore sensibilità nei confronti dei di-
ritti e dei bisogni dei bambini e delle bambine 
ha coinvolto anche la polizia della provincia 
di Timis. Pavel Afronie, un ufficiale che si 
occupa di minori spiega: «interveniamo in 
caso di reati compiuti da ragazzi: furti d’auto, 
guida senza patente, borseggi, atti vandalici 
e qualche stupro. Ma siamo competenti an-
che per i reati contro i minori». A Timisoara 
lavora un’équipe di esperti in questo settore. 
Una novità per un paese che fino a 10 anni 
fa non aveva agenti specalizzati nel campo 
dei minori. Abbiamo frequentato corsi tenuti 
da agenti e magistrati di altri paesi — come 
Italia, Olanda e Norvegia — per imparare 
a raccogliere le prove senza spaventare o 
influenzare i bambini abusati. Interroghiamo 
al parco o in pasticceria», — continua Afronie 
—. Ma serve una sensibilità individuale che 
non si impara in nessun corso. «Io interrogo 
con una collega donna e le lascio il posto, 
ritirandomi, quando capisco che la situazione 
lo richiede». La strada da fare è ancora tanta. 
Per esempio mancano sezioni minorili nei 
tribunali. «Formare gli specialisti è un lavoro 
lungo — conclude l’agente —, ma questo 
nuovo modo di lavorare è più gratificante 
anche per noi. Mi sono iscritto a un corso per 
assistente sociale all’Università, per capire le 
esigenze dei bambini». 

Siamo partiti con un programma di for-
mazione all’inteculturalità per un primo 
gruppo di insegnanti delle elementari 
(che i bambini frequentano per 4 anni, 
dai 7 anni in poi). Il corso introduce ai 
bisogni speciali delle minoranze, non 
solo per quanto riguarda la lingua ma 
per tutti i codici comunicativi. Inoltre 

fornisce una base metodologica opera-
tiva. Abbiamo anche formato giovani 
rom che sono diventati mediatori cultu-
rali tra la comunità e la scuola. La loro 
figura professionale è riconosciuta dal 
ministero e integrata nei programmi.

Siete in contatto con organizzazioni 
di altri paesi? 
Siamo coordinatori del progetto euro-
peo Eurrom 1999 - 2001 (finanziato 
per 130 mila euro dal programma 
Comenius) con l’obiettivo di sviluppa-
re linee guida metodologiche per gli 
insegnanti che lavorano con bambini 
rom. È la prima volta che un ruolo di 
coordinamento viene affidato a un’or-
ganizzazione dell’Europa dell’Est. Gli 
altri paesi partecipanti sono Francia, 
Repubblica Slovacca e Spagna. Il pro-
getto — tra l’altro — vuole valorizzare 
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▼
 Il capodanno cinese, kurdo, 
persiano, l’8 marzo per “tutte le donne 
del mondo”, la cerimonia buddista del 
Vesak (Sri-Lanka), la festa dell’indipen-
denza filippina, peruviana, nigeriana, 
feste africane, brasiliane, degli studenti 
camerunensi… “feste etniche” che, 
direcente, animano lo spazio urbano, 
legate alla presenza di consistenti 
comunità straniere sul territorio na-
zionale. Elementi nuovi in un mondo 
che cambia, da decifrare e capire oltre 
il rituale della “festa”. Pratica efficace, 
anche, di mediazione culturale, che 
avvicina i più diffidenti e rende meno 
marcate le differenze.
Gestite in maniera autonoma dai mi-
granti o cogestite da migranti e nativi, 
le feste etniche hanno fatto il loro 
ingresso anche nelle scuole e in tutti 
quei luoghi dove si vuole esprimere so-
lidarietà “agli stranieri”. Ci sono, ormai, 
dati sufficienti per studiare il fenomeno 

e individuare gli elementi nuovi, oltre 
le categorie del sociale. 

Eventi di festa 

Osservatorio privilegiato in questi anni, 
è stato il Centro Interculturale Zonarelli 
a Bologna. Luogo di incontro di molte 
associazioni italiane e straniere, dove 
la diversità culturale è messa continua-
mente in gioco da cibi, sfilate di moda, 
giochi, musica, canti, confronti, per 
cedere il posto ad un laboratorio trans-
culturale, alla ricerca di una nuova iden-
tità collettiva e di relazioni di fiducia. 
Superando il rischio di prevaricazione 
della cultura egemone.
In questa ottica “le feste etniche” sono 
già state oggetto di attenzione da parte 
di studiosi di teatro e di spettacolo, che 
si sono posti il problema di ri-definire 
il concetto di festa nell’ambito delle 

Le feste etniche
LELLA DI MARCO

Migranti, di festa in festa… alla ricerca di una conferma 
identiraria e dell’invenzione di una identità collettiva.
Gestite in maniera autonoma dai migranti o cogestite da 
migranti e nativi, le feste etniche hanno fatto il loro ingresso 
anche nelle scuole e in tutti quei luoghi dove si vuole 
esprimere solidarietà “agli stranieri”. A Bologna, la pratica 
delle feste interetniche si è diffusa nelle scuole, sia per 
iniziativa dei singoli insegnanti sia come politica attivamente 
stimolata da alcuni pedagogisti di quartiere che pensano che 
festeggiare le feste di calendario delle culture dei bambini 
stranieri presenti nelle classi (anziché ignorarle e celebrare 
solo le “nostre”) possa essere un momento di positiva 
integrazione culturale e accoglienza delle diversità. Una 
pratica originale ed efficace di mediazione culturale 

elementi della cultura rom, che possano 
avere ricadute positive su tutti i bam-
bini. Questo vuol dire coinvolgere i 
rom in modo attivo e rendere la scuola 
un’istituzione più amichevole. Abbiamo 
formato nuovi insegnanti e prodotto un 
libretto con una favola sull’intercultura, 
in varie lingue, da usare in classe. Ora 
il corso è disponibile su Internet al 
sito dell’Istituto Intecultural (www.
intercultural.ro) e sarà integrato nella 
formazione continua dei maestri ele-
mentari nella provincia di Timis (ente 
locale più simile alla nostra “Regione”, 
vedi scheda). Non vogliamo focalizzare 
queste iniziative solo sui rom, ma in-
quadrarle in un discorso più ampio di 
educazione alla cittadinanza.

Quali sono le maggiori difficoltà che 
avete incontrato? 
Quando un istituto accoglie i ragazzi 
rom e organizza programmi di integra-
zione interculturale viene etichettato 
come la “scuola dei rom” e si ritrova 
declassata. Le famiglie protestano. Gli 
insegnanti sensibilizzati devono subire 
la pressione dei colleghi che non vo-
gliono i rom in classe. Il problema non 
è mai il singolo, ma la cultura organiz-
zativa scolastica, la mentalità.

Finora i vostri interventi hanno ri-
guardato la scuola primaria. E per i 
ragazzi più grandi? 
Abbiamo favorito la nascita di un’asso-
ciazione di giovani rom, che lavorano 
con studenti universitari e ong a piccoli 
progetti di sviluppo nelle comunità. I 
giovani si sono mostrati molto disponi-
bili, meno diffidenti degli adulti, anche 
se qualche drop out è normale.

Siete intervenuti anche nel campo del-
le pari opportunità e delle politiche 
occupazionali? 
Le comunità rom sono molto conser-
vatrici e nella frequenza scolastica le 
ragazze sono penalizzate. Ogni nostra 
iniziativa si basa su una premessa: 
vogliamo valorizzare le tradizioni cul-
turali ma solo su un terreno di parità 
tra i sessi. Per quanto riguarda le po-
litiche del lavoro, ci sono leggi dello 
Stato (sostenute dalla Ue) a sostegno 
dell’occupazione rom. Il problema è 
ancora una volta di tipo applicativo: 
il resto della popolazione protesta ed 
è difficile aprire uno “sportello rom” 
in ogni Comune. E poi c’è un aspetto 
politico. I rom che vengono favoriti 
nell’assegnazione dei posti di lavoro 
sono soprattutto quelli affiliati a partiti 
e non quelli davvero qualificati. ●
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società complesse e in particolare degli 
ambienti urbani e ri-definire socialmen-
te i soggetti implicati. Come modificare 
le categorie dell’antropologia che 
tradizionalmente studia le feste, nella 
loro scanzione spazio-temporale, come 
momento di espressione e consolida-
mento dell’identità comunitaria, per 
interpretare la festa e le feste etniche 
nella “società del presente”. 
C’è chi parla di feste del presente come 
di sterili ripetizioni, prive di funzioni 
sociali, di scomparsa della festa come 
espressione dell’identità comunitaria 
in un mondo in frantumazione, c’è chi 
parla di trasformazione delle ritualità e 
di modalità nuove tutte da decifrare.
È fuor di dubbio che le feste etniche, 
legate alle politiche identitarie, hanno 
ri-vitalizzato i rituali, con la loro carica 
di “effervescenza creativa” 1.
Grande rischio; la contaminazione al ri-
basso, la strumentalizzazione dell’even-
to e dello straniero, per il consumismo 
culturale dell’esotico e dell’etnico (si 
può ancora parlare di etnico?), visti 
nella accezione più negativa. 

Dal diario di un osservatrice

Sabato 15 gennaio 2000: “Culture di-
verse... festa in comune” festeggiamo 
insieme l’Epifania e Ald El Fitr (la fine 
del Ramadan) alla biblioteca “Pino... 
Pinocchio” del quartiere Navile. Pro-
motori: Comune di Bologna, quartiere 
Navile, direzione didattica XII circolo. 
Materiali: volantino e testi distribuiti, 
con scheda informativa sul Ramadan, 
canto italiano della befana, ricetta 
orientale. Faccio un salto a questa fe-
sta, arrivo verso le undici e un quarto. 
È la prima festa che vedo di quelle 
interculturali organizzate nelle scuole. 
Il corridoio e l’aula adibita a bibliote-
ca sono molto affollati: nel corridoio 
ci sono soprattutto molti genitori, 
nell’aula molti bambini. Il 25% circa 
delle persone presenti sono straniere. 
Tante mamme arabe e africane con i 
loro bimbi e anche i mariti. Ambiente 
socievole e misto.
Nell’aula sono stati sistemati due tavoli 
sui quali procedono contemporanea-
mente i “cuochi”: su di un tavolo, una 
coppia araba distinta e urbana (proba-
bilmente genitori di qualche bimbo di 
scuola) sta preparando, dentro a una 
ciotola, l’impasto di M’Semmen, una 
sfoglia, uno dei cibi tipici del Ramadan; 
sull’altro tavolo un’anziana signora sta 
invece impastando del pane ferrarese. 
Davanti ai tavoli sono seduti, su bei 
seggiolini in legno e poi su file di 

Natale a colori
MONICA ANDREUCCI

Chissà come sarà, quest’anno, la principale “festa comandata” nelle italiche multiet-
niche contrade operaie (e scuole dell’obbligo conseguenti). Come lo scorso. Tra sensi di 
colpa ed oggettiva inadeguatezza culturale, timore di creare incidenti diplomatici plane-
tari tra genitori, l’ultima conclusione prenatalizia delle lezioni ha visto spesso “saltare” 
la replica consueta dello spettacolo/ saggio dei pargoli per gli auguri di rito.
In molti istituti istruttivi pubblici, infatti, là dove il tessuto socialeconomico locale ha 
consentito la sistemazione onesta di manodopera non ariana, le iniziative che fanno 
luccicare gli occhi al parentado degli allievi hanno subito un deciso stop. Motivo ufficiale, 
il rispetto per tradizioni e religioni diverse! C’è stato naturalmente chi ha tentato di 
cavalcare politicamente la tigre dell’intercultura, con polemiche asprissime quanto sterili. 
Inutile ricordare CHI ha inzuppato il biscotto nella faccenda, sfruttando onde razziste 
che l’ignoranza fomenta. E il fatto che la Scuola sia stata responsabile d’un evento così 
antieducativo deve far riflettere.
Quella d’un Natale non solo “bianco” poteva — e potrebbe — essere l’occasione per fare 
divulgazione proprio su temi essenziali per una profonda integrazione. Cui comunque 
dovremmo rassegnarci, al punto cui siamo occupazionalmente arrivati come Occidente 
(civilizzato? Boh), affamato di lavoratori colorati per mansioni cui i figli di papà, cioè 
il 99 per cento dei nostri alunni, non sono considerati adatti-degni.
L’ostruzionismo non è il modo migliore per evitare che nelle nostre classi arrivino i 
figlioli della disperazione extracomunitaria. Piuttosto, vogliamo dire chiaramente che 
ogni esibizione pubblica di scolari, esulando dal consueto lavoro in classe, comporta per 
gli educatori inevitabile profusione di sangue-sudore-e-lacrime? Probabilmente, l’idea 
di dover moltiplicare il solito sforzo per far partecipare TUTTI alla recita non ha trovato 
abbastanza forze psicofisiche nei docenti. Risultato: «Stavolta basta far tanto lavoro, 
soli con la propria buonavolontà, spesso oltre l’orario di servizio, senza un minimo 
apprezzamento al di là dell’autogratificazione». (E qualcuno se ne approfitta). Come 
biasimarli?
Gli immigrati, senza farlo apposta, avrebbero toccato un nervo scoperto del sistema 
scolastico patrio: lo scambiare la “disponibilità” con “improvvisazione”. Gli insegnanti 
non sta scritto da nessuna parte che devono saper fare tutto. C’è gente specializzata 
apposta, e se «Bambole non c’è una lira», meglio lasciar perdere onestamente. 
A certe melliflue pacche sulle spalle da quei dirigenti/ colleghi che ti dicono «Massì che 
ne sei capace! », forse è il caso di rispondere in modo diverso, d’ora in poi. ●

sedie appena più alte, tanti bambini: 
davanti i più piccoli, che si direbbero 
delle materne, dietro i più grandicelli. 
C’è anche qualche genitore. L’animatrice 
(probabilmente la bibliotecaria) è un 
po’ tesa per lo sforzo di catturare co-
stantemente l’attenzione dei bambini. 
A turno, la coppia araba e poi la nonna 
italiana spiegano ai bimbi come si fan-
no gli impasti; contemporaneamente 
qualcuno gira per l’aula per fare assag-
giare a tutti i prodotti finiti. Poi viene 
presentata una signora che dice essere 
“la nonna di tutti”, un’ex-maestra di 73 
anni, che, dice di non avere mai avuto 
figli, e che usa travestirsi da befana... 
racconta alcune cose sulla befana. Un 
nonno italiano recita alcune vecchie 
canzoni e filastrocche (una sulla befana 

e un girotondo interculturale di Roda-
ri), le recita in italiano e in dialetto 
bolognese, e le fa recitare anche a noi. 
Vengono distribuiti in fotocopia un paio 
di fogli che raccontano del Ramadan, 
il testo delle filastrocche recitate dal 
nonno, e la ricetta del pane arabo che è 
stato assaggiato. L’attenzione dei bimbi 
è naturalmente fluida e discontinua. 
Sono catturati dai toni di voce alti e 
sospesi della “nonna di tutti”. ●

NOTA
1. “Fare festa: effervescenza e sfida in una 
festa interetnica a Bologna” in Dossier Migran-
ti, Musiche, Feste in Africa e Mediterraneo, n. 
31-32 maggio 2000, a cura di Cecilia Gallotti 
(Università di Milano) e Roberta Gandolfi 
(Università di Ferrara).
Feste interetniche a Bologna, una ricerca sul 



PAGINA

36

>cR_ 9cVeRX_R* 
>]Z VdR^Z _`_ WZ_
ZdT`_` ^RZ

PINO PATRONCINI

La scuola inglese ha riaperto i battenti tra tur-
bolenti polemiche. Mentre alcune rigide norme 
di polizia, attivate a seguito dell’assassinio di 
due bambine da parte di un ausiliario e di una 
insegnante, hanno bloccato l’assunzione di circa 
10.000 insegnanti e la sospensione del servizio 
in altrettante classi, lo scandalo delle prove di 
esame alterate ha riempito le pagine dei giornali 
e portato alle dimissioni di alte personalità del 

sistema scolastico inglese. Sullo sfondo c’è la polemica 
circa la presunta facilità dei nuovi esami di maturità le cui 
sessioni sono state portate un anno fa da tre a due, deno-
minate AS e A2, la prima preliminare e la seconda decisiva 
per l’accesso alle università, a sua volta condizionato dalla 
qualità dei risultati ottenuti. I conservatori propongono in 
merito una radicale riforma denominata “English Baccalau-
reate”, mentre alcune scuole indipendenti hanno già un 
“International Bac” e nel Galles si sta sperimentando un 
“Welsh Bac”. Probabilmente per rispondere a polemiche dai 
risvolti politici così considerevoli è successo che a luglio, 
un po’ all’insaputa di tutti, gli standard di valutazione sono 
stati innalzati, provocando un abbassamento generalizzato 
dei voti e l’impossibilità per molti studenti di iscriversi 
alle università più prestigiose. Di qui la sollevazione dei 
capi di istituto, che hanno visto sminuito il prestigio delle 
loro scuole, e la richiesta di una revisione delle valutazioni 
e di un’inchiesta sull’accaduto. Ne è seguito un palleggio 
di responsabilità tra il Ministro laburista Estelle Morris e 
il complesso sistema che sovrintende alle verifiche finali 
inglesi. Questo è formato da ben tre “boards” indipendenti 
(AQA, Edexcel e OCR ) e da una “authority” per il curriculum 
(QCA) e il raccordo col ministero: è a quest’ultima che sem-
bra essere rimasto in mano il cerino acceso, dal momento 
che il suo responsabile ha rassegnato le dimissioni alla fine 
di settembre. [ndr: E il cerino ha preso fuoco, tanto che in 
ottobre si è dimessa anche Estelle Morris non solo per lo 
scandalo esami, ma certamente anche per quello].
Alla fine si è deciso di rivalutare le prove, ma per molti 
degli studenti che ripasseranno dal livello di valutazione B 
al livello A sarà ormai tardi per iscriversi alle università!

Per i bambini di Nablus, 
Palestina
«Noi vogliamo che i bambini restino attaccati al piacevole mondo 
dell’infanzia. Le terribili circostanze hanno costretto i bambini 
palestinesi ad una precoce coscienza politica ed identificazione 
nazionale, prendendosi responsabilità da adulti. Oggi questi bam-
bini hanno bisogno delle nostre attenzioni e della fine immediata 
della spirale di violenza, così che le future generazioni non ne ri-
mangano ostaggio», dice Rawda Basir. Rawda Basir è la responsabile 
del Syndicate of Psychological and Social Workers per i progetti di 
trattamento psicologico e recupero di bambini che hanno assistito 
o subito atti di violenza legati all’occupazione militare israeliana 
di Nablus e per i progetti di recupero del linguaggio per bambini 
portatori di handicap.
Per sostenere questi progetti il Coordinamento Pace e Solidarietà 
di Parma ha aperto un conto corrente postale (29154192).

Coordinamento Pace e Solidarietà, via Vighi 6, Parma, tel. 
0521.242212 - 0521.282774 - 0521-995396, e-mail ghidini@fis.
unipr.it; rubasalih@libero.it; franca@maspec.bo.cnr.it; pagliarini.
pr@libero.it.

Per il diritto all’educazione 
dei bambini palestinesi

Un gruppo di educatori cittadini israeliani membri di Ta’ayush (Vi-
vere insieme), un’associazione di pacifisti arabo-israeliani, chiede a 
insegnanti, educatori, psicologi, di tutto il mondo di sottoscrivere la 
seguente petizione per il diritto all’educazione di 226.000 bambini 
palestinesi che si vedono negato l’accesso alla scuola: la petizione 
può essere firmata al sito (http://taayush.tripod.com/).

Al Primo Ministro del Governo Israeliano Ariel Sharon

Il diritto all’educazione è gravemente minacciato!
Noi, firmatari di questo appello, educatori, psicologi, lavoratori 
in campo sociale — persone che lavorano in vario modo per il 
benessere dei bambini — condanniamo le violazioni che si stanno 
commettendo a danno del benessere e del diritto basilare all’educa-
zione dei bambini palestinesi. Secondo i dati forniti dall’Unicef, più 
di 226.000 bambini palestinesi e più di 9.300 insegnanti si trovano 
impossibilitati a raggiungere e frequentare regolarmente le proprie 
scuole e sono almeno 580 le istituzioni educative che sono state 
chiuse a causa del coprifuoco. Molti bambini sono esposti a pericoli 
e infinite difficoltà durante il loro tragitto per arrivare a scuola. Si 
tratta di un grossissimo danno, una ferita forse insanabile, che viene 
inflitta ad un’intera generazione: la generazione del futuro.
Prendiamo per esempio il caso dei bambini che abitano nelle grot-
te a sud di Hebron, un terzo dei quali sono stati allontanati dalla 
scuola. Per mesi i coloni ebrei di Maon hanno impedito a questi 
bambini di raggiungere la loro scuola. I coloni lanciavano pietre, 
terrorizzavano e colpivano quei bambini che osavano prendere 
la strada che conduce alla scuola (l’insediamento di Maon è stato 
costruito molto vicino alle strutture educative). Alcuni bambini 
hanno avuto bisogno di cure mediche in seguito alle contusioni 
causate dalle pietre. E se i genitori accompagnavano i bambini a 
scuola, arrivava la polizia in aiuto dei coloni, arrestando i genitori. Per 
evitare la violenza dei coloni e raggiungere la scuola i bambini sono 
stati così costretti a percorrere una strada alternativa, di almeno 
sette chilometri, che richiede circa due ore di cammino; non tutti 
i bambini sono in grado di affrontare a piedi cosi’ lunghe distanze. 
Non troppo sorprendentemente, la maggior parte di quei bambini 
allontanati da scuola sono proprio i più piccoli, di età compresa tra 
i sei e i sette anni. Che cosa ne sarà di questi bambini? 
L’educazione e il benessere dei bambini costituiscono una questione 
di massima importanza per noi firmatari di questo appello; per 
questo motivo chiediamo al Governo Israeliano di: 
1. riaprire immediatamente tutte le istituzioni educative palesti-
nesi;
2. fermare le azioni di intimidazione dei coloni;
3. garantire a bambini ed insegnanti la possibilità di raggiungere 
in sicurezza le proprie scuole, in modo che essi possano esercitare 
pienamente il basilare diritto all’educazione.
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La globalizzazione è un 
fenomeno complesso e con-
traddittorio che interconnette 
sempre più strettamente i 
processi di sviluppo econo-
mico, sociale e culturale dei 
diversi paesi del mondo. La 
sua complessità nasce da 
trasformazioni che investono 
contemporaneamente ambiti 
e realtà anche profondamente 
diversi tra loro; le contraddi-
zioni più evidenti mostrano 
da un lato l’unificazione dei 
mercati mondiali, la perdita 
della diversità (biologica e 
culturale) e il dominio della 
razionalità tecnologica, dal-
l’altro la nascita di reti terri-
toriali, sia nei paesi ricchi che 
in quelli poveri, (comunità 
locali, gruppi di base, associa-
zioni ambientaliste, culturali, 
di volontariato, organizzazio-
ni non governative, ...) che 
promuovono l’autogoverno, 
il diritto alla diversità e la 
solidarietà tra i popoli. 
I paesi del Sud del mondo 
sono evidentemente coinvolti 
in questi processi, e ne scon-
tano le pesanti conseguenze, 
ma conoscenza e informazione 
in merito sono molto scarse: 
quasi nulla viene detto sui 
rapporti di ingiustizia e di-
sparità crescenti tra Nord e 
Sud, né dei modelli alternativi 
di che questi paesi stanno 
promuovendo.
Le nuove generazioni si tro-
vano quasi d’improvviso a 
muoversi in un mondo inter-
culturale “nei fatti”, globale, 
senza avere gli strumenti 
conoscitivi e interpretativi 
per comprenderne le radici e 
leggere le trasformazioni in 
corso, non soltanto nel Nord 
ma nell’intero pianeta. 
Sembra dunque fondamentale 
l’esigenza di promuovere, a 

Semi di un mondo possibile
BIANCA DACOMO ANNONI

Percorsi didattici per una scuola in movimento

partire dal mondo scolastico, 
l’acquisizione di conoscenze, 
interesse e senso di respon-
sabilità nei confronti della 
realtà sociale e culturale 
dei paesi del Sud del mon-
do; perché il loro destino è 
sempre più legato al nostro, 
in una mondializzazione che 
coinvolge ugualmente tutti, 
seppure con esiti spesso di 
segno opposto.
Per insegnanti e studenti delle 
scuole superiori quest’anno c’è 
un progetto di aggiornamen-
to, proposto da Acra (Associa-
zione di Cooperazione Rurale 
in Africa e America Latina), 
Icei (Istituto Cooperazione 
Economica Internazionale), 
Nazca 1. I temi degli incontri 
toccano molte delle questioni 
di attualità politica: “Glo-
balizzazione dei mercati e 
globalizzazione dei diritti”; “Il 
commercio mondiale”; “Il la-
voro nel mondo globalizzato“; 
“Ruolo dell’Europa e Governo 
mondiale”; “Omologazione e 
diversità: quale modello di 
sviluppo?”; “Le migrazioni”; 
“La cattiva gestione della 
biosfera”; “Sviluppo sosteni-
bile”; “I movimenti interna-
zionali (Kyoto, Seattle, ecc.)”; 
“Commercio equo, banca eti-
ca, turismo responsabile”. Il 
percorso prevede anche la 
trattazione di argomenti in 
dimensione pluridisciplinare: 
“La terra abitata dall’uomo”; 
“Le Americhe: popolamento 
e ripopolamento - la prima 
globalizzazione”; “L’agricol-
tura e la domesticazione degli 
animali. Il problema della 
biodiversità”. 
Dal punto di vista meto-
dologico Acra, Icei, Nazca 
propongono un lavoro tra-
sversale tra discipline non 
solo per ragioni di efficacia 
didattica, ma perché l’ambito 
culturale dei temi trattati è 

X`_X

pluridisciplinare. Inoltre può 
essere utile progettare aree 
di incontro e convergenza 
anche in vista dell’esame di 
stato. E affrontare argomenti 
circoscritti può favorire la pro-
blematizzazione, l’utilizzo dei 
dati, l’acquisizione del dubbio 
come elemento intrinseco del 
processo conoscitivo.
Sui temi indicati le Associa-
zioni proponenti possono 
fornire: interventi rivolti agli 
insegnanti di diverse discipli-
ne con costante attenzione ai 
risvolti didattici; interventi 
rivolti a classi o gruppi di 
studenti; materiali informativi 
(bibliografie, video, sitografie, 
ecc.). ●

Acra, Icei e Nazca occupano 
una sede comune in via 
Breda 54, 20126 Milano, 
tel. 02.27000291 (Acra), 
02.25785763 (Icei). 

NOTA
1. Acra è un organizzazione non 
governativa (Ong) che opera nel 
Sud del mondo (Africa, Centro 
e Sud America) dal 1968 con 
progetti di cooperazione rurale 
aventi come obiettivo lo sviluppo 
delle comunità di base, mediante 
l’apporto di competenze tecniche 
e progettuali. Promuove interventi 
di tipo strutturale e partecipativo. 
Da oltre dieci anni lavora con le 
scuole di Milano e provincia nella 
realizzazione di percorsi formativi 
rivolti a studenti ed insegnanti. 
Icei è un associazione senza fini 
di lucro impegnata dal 1978 nel 
settore della solidarietà interna-
zionale e della cooperazione allo 
sviluppo. Promuove iniziative di 
conoscenza sui problemi della 
politica e dell’economia interna-
zionale, gestisce programmi di 
educazione allo sviluppo e lavora 
a stretto contatto con gruppi di 
insegnanti per costruire percorsi 
formativi.
Nazca è una cooperativa promossa 
da Acra nel 1991 con lo scopo di 
diffondere il Commercio Equo e 
Solidale a Milano e in Lombardia. 
Svolge un ruolo di animazione sul 

Voci dalla 
scuola contro 
la guerra

Nell’ambito della campagna 
“Io non taglio la corda” di op-
posizione alla prossima guerra 
all’Iraq, l’associazione Un Ponte 
per... promuove “Una lavagna 
per la pace”, una pagina web 
dedicato alle voci della scuola 
contro la guerra. Attraverso 
l’iniziativa si vuole evidenziare il 
forte disagio di quanti operano 
nella scuola italiana — attraverso 
la promozione di programmi 
interculturali, di educazione 
alla pace e al dialogo — mentre 
le scelte di chi governa e della 
diplomazia internazionale vanno 
nella direzione dell’uso della 
forza e delle armi. Gli insegnanti 
ed i ragazzi delle scuole sono 
chiamati a esprimersi contro 
la guerra e contro la logica che 
la guida con la realizzazione di 
composizioni, disegni ed altre 
proposte sul tema. Gli elaborati 
saranno pubblicati all’indirizzo 
www.unponte
per.it/nontagliolacorda/.

I contributi possono essere 
inviati attraverso posta 
elettronica o posta normale 
a Associazione Un Ponte 
per..., via della Guglia, 
69/A, 00186, Roma, e-mail 
lavagnaperlapace@yahoo.it



PAGINA

38

▼

de rerum natura

 Donne e uomini, attivi nel 
campo dell’arte, dell’educazione e del-
l’impegno sociale, si sono incontrati, 
venendo da dieci paesi di tre continen-
ti, alla Casa-laboratorio di Cenci dal 20 
al 22 settembre 2002 per festeggiare, 
nel corso dell’equinozio d’autunno, 
l’uscita di La nave di Penelope. Edu-
cazione, teatro, natura ed ecologia 
sociale.
Il libro — curato da Amaranta Capelli 
e Franco Lorenzoni (Giunti editore, 
Firenze 2002, pp. 416, euro 16) —, 
raccoglie le voci di maestre e maestri, 
di artiste e di e artisti ospiti a Cenci 
nel corso dei primi 20 anni di attività 
— anche quelle di persone come Nora 
Giacobini e Alexander Langer 1, che 
non sono più tra noi, ma che hanno 
contribuito a tracciare il cammino di 
ricerca a Cenci e della cui «intelligenza 
e sensibilità e compagnia avremmo an-
cora tanto bisogno» (Franco Lorenzoni) 
— e le relazioni, rielaborate e ampliate, 

presentate nel corso del convegno in-
ternazionale “Intrecci tra educazione, 
arte e natura nella prospettiva della 
conversione ecologica”2 (29 marzo - 1 
aprile 2001).

Navi e telai

La scelta delle due immagini-metafora 
del titolo del libro sono motivate da 
Franco Lorenzoni nell’introduzione, 
“Ospitalità, memoria, riconoscenza”: 
«La nave evoca partenze e imprese di 
viaggio» e «Penelope che tesse e disfa 
la tela allunga il tempo e tiene viva la 
memoria». «Per abitare in modo meno 
distruttivo il pianeta che ci ospita e 
praticare la difficile arte della convi-
venza, i saperi di cui abbiamo bisogno 
probabilmente hanno più a che vedere 
con l’arte del tessere (e soprattutto del 
disfare ciò che di troppo si è tessuto) 
che con l’abitudine ad inventarsi e 

combattere ogni giorno nuovi mostri. 
Abbiamo bisogno di nuove pratiche, di 
scoperte e di viaggi. Ma abbiamo ancor 
più bisogno di ritorni verso ciò che è 
più autentico ed essenziale. E in questo 
viaggio, esterno ed interno, intimo e 
sociale, è di fondamentale importanza 
sapere attendere, darsi il tempo di 
ascoltare ed imparare ad intrecciare tra 
loro ricerche diverse. Immaginare un 
operare capace di arginare la distrut-
tività è infatti impresa assai difficile, 
così come è difficile individuare rotte 
efficaci e praticabili verso una conver-
sione ecologica sempre più necessaria» 
(p. 31).

Pratiche artigiane, corali, interculturali

La nave di Penelope è davvero un libro 
corale, come corale è stata l’elabora-
zione dello stile educativo della Casa-
laboratorio di Cenci.

Trame di saperi 
e di relazioni
CELESTE GROSSI

Un vecchio casolare contadino 
— circondato da prati, all’ombra di un 
ornello secolare, ai margini dei boschi e 
delle campagne di Amelia, in Umbria — 
dal 1980 è luogo di scambi, di intrecci e 
di incontri. Il libro, La nave di Penelope, 
raccoglie testimonianze e proposte a 
partire dai primi venti anni di esperienze 
della Casa-laboratorio di Cenci
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Cencinforma
La Casa-laboratorio di Cenci si trova in Umbria, tra i boschi della campagna di Amelia. È rico-
nosciuta come centro di educazione ambientale e partecipa alla rete dei laboratori territoriali 
della Regione Umbria coordinata dal Cridea.
La Casa è organizzata per ospitare bambine e bambini, ragazze e ragazzi e i loro insegnanti. Le 
proposte educative si svolgono in due sale per le attività di musica e di movimento e in uno 
spazio di lavoro all’aperto.
La Casa-laboratorio di Cenci invia per e-mail ogni due mesi a chi lo desidera Cencinforma, un 
bollettino di aggiornamento dei programmi delle iniziative.
Per partecipare ai laboratori — che usufruiscono dell’esonero ministeriale essendo riconosciuti 
come aggiornamento dal Ministero dell’Istruzione — gli insegnanti devono iscriversi (euro 10) 
all’Associazione amici della Casa-laboratorio di Cenci.
Dal 1996, inoltre, l’Associazione Dulcamara propone campi-scuola a classi di ogni età, anche 
fuori da Cenci.

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

Lo stile educativo di Cenci
Quella della Casa-laboratorio di Cenci è una lunga pratica artigiana. La formazione è stata 
sempre autogestita e si è intrecciata con le sperimentazioni sul campo. Si sono sedimentate 
negli anni alcune pratiche, mantenute vive attraverso la trasmissione orale, “corpo a corpo”, 
fondata sulla condivisione di esperienze tra i più vecchi e i più giovani.
A Cenci hanno fatto esperienza migliaia di bambine, bambini, ragazze e ragazzi e centinaia di 
adulti che per imparare ad abitare la terra in senso meno distruttivo ed autodistruttivo hanno 
imparato ad “abitare un luogo educativo”, ad aprire le finestre per dedicare tempo all’ascolto 
di se stessi, degli altri e all’ascolto silenzioso della natura.
La Casa-laboratorio fu inaugurata nell’estate del 1980 con uno stage animato da Nora Giaco-
bini, la straordinaria maestra, tra le fondatrici del Movimento di Cooperazione Educativa, che 
a Cenci ha in seguito scelto di vivere, partecipando a diverse ricerche, dal 1985 fino al primo 
giorno di primavera del 1998.
Nella primavera del 1982 ospitò, per tre mesi, Jerzy Grotowski con il suo Teatro delle sorgenti. 
Grotowski portò a Cenci tre elementi: il lavoro sul corpo, la pratica delle “azioni”; il silenzio come 
elemento per favorire l’attenzione al mondo interno e al mondo esterno. Dall’incontro con 
quella esperienza nacque il gruppo di ricerca ? animato inizialmente da Sista Bramini, Nicoletta 
Lanciano, Franco Lorenzoni e Marina Spadaro ? che diede vita ai campi-scuola.
A partire dall’estate 1985 si inaugurò una nuova ricerca, Il villaggio educativo. L’idea di base 
è che adulti, adolescenti, bambini e anziani possano incontrarsi intrecciando memorie, espe-
rienze, competenze e linguaggi differenti, arricchendosi reciprocamente. Fuori da un rapporto 
istituzionale (senza essere né genitori, né terapeuti, né insegnanti) ricercare assieme a bambine 
e bambini è una esperienza inconsueta per molti “adulti in ricerca”, desiderosi di condividere 
con bambini e bambine, ragazzi e percorsi, incertezze, domande aperte.
Nel 1988, quando al gruppo di animatrici e animatori di Cenci furono affidate le proposte didat-
tiche e artistiche della prima Fiera delle utopie concrete di Città di Castello, la Casa-laboratorio 
avviò la sua collaborazione con Alexander Langer. Una relazione feconda che contribuì a porre 
al centro della ricerca educativa di Cenci la “conversione ecologica”.
È stato l’incontro con maestre e maestri di altre culture che ha convinto gli animatori e le 
animatrici di Cenci che l’altra questione educativa centrale del nostro tempo è la capacità di 
praticare scambi interculturali fondati sull’ascolto e la reciprocità.

A Cenci e nel libro i temi cruciali del 
nostro tempo sono affrontati, narrando 
esperienze, avanzando proposte edu-
cative, mostrando pratiche artistiche, 
proponendo percorsi interculturali, «per 
costruire contesti capaci di dare corpo a 

sperimentazioni di ecologia sociale».
A Cenci e nel libro si incontrano, prima 
di tutto, persone; ma si incontrano 
anche: teatro e natura 3; musica e can-
to4; corpo e cosmo5; narrazione orale 
e incontro tra culture6; conversione 
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Pubblicazioni sulla Casa-laboratorio di Cenci 
1. Franco Lorenzoni, Ciò che muta e ciò che resta: raccoglie in nove testi esperienze e ricerche 
vissute a Cenci nell’arco di 15 anni.
2. A cura di Silvia Bombara e Margherita Vagaggini, fotografie di Saverio Colella, Vento che 
canta, Macro edizioni 2000: immagini e parole dei campi-scuola proposti dal Gruppo di ricerca 
educativa Dulcamara.
3. A cura di Fucili, Lanciano, Lorenzoni, Praticò, Tutino, A scuola di Luna, Macro edizioni 1988: 
miti, domande, immagini e strumenti astronomici per incontrare la Luna.
4. Franco Lorenzoni e Marco Martinelli, Saltatori di muri, Macro edizioni 1998: la narrazione 
orale come educazione alla convivenza; eperienze interculturali di incontro tra stranieri e 
italiani, nella scuola e nel teatro.
5. Ivano Gamelli, Pedagogia del corpo, 2001 Meltemi edizioni 2001: incontro tra discipline e 
saperi diversi per un nuovo modo di intendere il processo educativo, a partire dal corpo.
6. Franco Lorenzoni, L’ospite bambino, I edizione Theoria 1994, in ristampa presso l’editore 
Nuova Era: l’educazione come viaggio tra le culture nel diario di un maestro.
7. Franco Lorenzoni, Con il cielo negli occhi, Marcon editore 1991 (esaurito, in ristampa): osser-
vazione, disegno, geometria e racconti di miti per imparare a guardare lo spazio e il tempo.
8. Paolo Pisanelli, Isole: un video VHS che racconta un campo scuola proposto dall’Associazione 
Dulcamara nella casa-laboratorio di Cenci.

ecologica e pensiero delle donne7; 
corpo e oralità8; educazione ambientale 
ed ecologia sociale9.
A Cenci e nel libro si narrano pratiche 
educative sperimentate nella natura e 
in contesti sociali difficili, si parla del 
ruolo che possono svolgere associazioni 
e istituzioni10.
Chiude il libro “L’elefante, l’albero, 
il flauto”, l’omaggio affettuoso e ri-
conoscente a tre persone importanti 
per Cenci: alcuni frammenti di Asan 
Kudamalor Nair, il maestro di danza 
Kathakali che dal 1992 al 1997 ogni 
estate è tornato a Cenci per partecipare 
ai villaggi educativi; la “Lettera a un 
albero” di Rena Mirecka, l’attrice del 
Teatr Laboratorium che dal 1984 al 
1994 ha realizzato a Cenci laboratori 
sui suoi progetti di ricerca; due quasi 
poesie di Nora Giacobini e il canto sul 
flauto da lei composto insieme a Rita 
Montinaro. ●

NOTE
1. Di Alexander Langer è una delle due citazioni 
che aprono La nave di Penelope, “Caro San 
Cristoforo”, da Il viaggiatore leggero, Sellerio 
Editore, Palermo 1996. L’altra è di Anna Maria 
Ortese “Non creare è morire”, da Corpo celeste, 
Adelphi Edizioni, Milano 1997.
2. La conversione ecologica a cui il gruppo di 
animatrici e animatori di Cenci fa riferimento 
è quella proposta, negli ultimi anni della sua 
vita, da Alexander Langer: «Perché ci sia un 
futuro ecologicamente compatibile bisognerà 
in misura crescente passare dal solo prote-
zionismo e dal risanamento puntuale ad una 
conversione più globale. Una conversione 

ecologica della produzione, dei consumi, del-
l’organizzazione sociale, del territorio e della 
vita quotidiana».
3. Gli interventi sul “Teatro nella natura e 
teatro come ricerca antropologica: ricerche 
artistiche e sfide culturali” sono di Sista Bra-
mini, Enrique Varga, Peter Kammerer, Leszek 
Kolankievitz, Ewa Benesz, Jairo Cuesta, Abani 
Biswas, Tapa Sudana, Piergiorgio Giacchè, Jerzy 
Grotowski (del quale è riportata una lettera 
inedita del 1984 su problemi educativi), Anna 
Maria Matricardi.
4. Gli interventi su “La musica e il canto come 
incontro di pluralità e come luogo di memoria” 
sono di Nora Giacobini, Germana Giannini, 
Francesca Ferri, Luciano Bosi, Enrico Noviello, 
Rita Montinaro. 
5. Gli interventi su “Il corpo e il cosmo. Pra-
tiche educative per ricercare una connessione 
con il cielo e con la terra che vi è immersa” 
sono di Nicoletta Lanciano, Teodora Tomas-
setti, Marina Tutino, Leonarda Fucili, Luigina 
Mortari, Emma Castelnuovo, Jean Sauvy.
6. Gli interventi su “L’incontro tra le culture 
come possibilità di ripensare il nostro rapporto 
con il pianeta” sono di Maria Llimpe, Afshin 
Firozi, Franco Lorenzoni, Alessandro Portelli, 
Marina Spadaro, Vilson Groth.
7. Gli interventi su “Conversione ecologica e 
differenza di genere. Il pensiero delle donne 
per contrastare le monoculture della mente” 
sono di Vita Cosentino, Giannina Longobardi, 
Maria Teresa Roda, Sara Lutterotti, Anna Tocci, 
Barbara Romano.
8. Gli interventi su “Il corpo e il testo: oralità 
e letteratura cosa offrono all’ecologia?” sono 
di Guido Armellini, Giovanna La Maestra, 
Margherita Vagaggini, Stefania Cornacchia, 
Maria Mazzei.
9. Gli interventi su “Educazione ambientale 
ed ecologia sociale” sono di: Wolfgang Sa-
chs, Oreste Brondo, Arturo Montrone, Luca 
Mingarelli, Mariella Morbidelli, Enrico Euli, 
Roberto Papetti.
10. Gli interventi su “Associazioni, istituzioni 
e formazione: proposte e problemi aperti” sono 
di Carmela Lo Giudice Sergi, Giorgio Testa, 
Maria Frangioni, Antonio Bossi, Claudio Tosi, 
Rachele Furfaro, Michela Mayer, Vittorio Coglia-

[      ]
I disegni (di 

Franco Lorenzo-
ni) e le foto che 
illustrano queste 
pagine sono tratti 

da “La nave di 
Penelope”, Giunti 

Editore.
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Laboratori 
ambientali 
nel Parco
I Cemea del Piemonte per il 
2002 - 2003 per stimolare l’ap-
prendimento attivo, fondato 
sulla relazione ed il coinvolgi-
mento dei bambini, e l’esperien-
za multisensoriale propongono 
al Parco La Mandria di Venaria 
(To) La ludoteca della natura: 
percorsi per la scuola materna 
(“Percorsi sensoriali”; “Giocare lo 
spazio”; “Colorare con la natura”; 
“Raccontare il bosco”), elemen-
tare (“Giocare con l’ambiente”; 
“Lo scarabeo argentato”; “Imma-
gini in gioco”; “Costruire giochi e 
giocattoli”),  e media (“Giochi di 
orientamento”; “Giochi in piena 
natura”; “La scienza in gioco”, 
“Giochi di simulazione”).
Le classi di scuola media e ele-
mentare possono inoltre visitare 
“Il parco in bici” o partecipare ad 
alcuni itinerari didattici (“Il bosco 
ed i suoi abitanti”,”Il paesaggio: 
un laboratorio ambientale”, “La 
qualità dell’acqua”, “Conoscere i 
funghi”, “Cavalli ed altre storie”, 
“Una vita da re”).

Per richiedere le schede infor-
mative su ciascuna delle attività: 
Cemea, via Avogadro 26, 10121 
Torino, tel. 011.541225, fax 
011.541339.
Per prenotarsi: Parco La Man-
dria, viale Carlo Emanuele II, 256 
– Venaria (To) tel. 011.4993311, 
fax 011.4594352.

L’autunno 
del Villaggio 
Globale
È dedicato all’autunno e s’intito-
la “Stiamo ingiallendo” l’ultimo 
numero di Villaggio Globale, il 
trimestrale on line di ecologia e 
ambiente, “Stiamo ingiallendo”, 
affronta l’autunno ponendosi 
in maniera trasversale fra i sa-
peri. Il numero è aperto da un 
intervento di Giorgio Nebbia 
sulla chimica, seguono articoli 
sull’autunno della natura (“Per-
ché l’autunno è giallo”), sui mec-
canismi fisiologici e biochimici 
che consentono alle piante di 
adattarsi alle nuove condizioni 
stagionali, su eventi naturali 
legati all’autunno (il ciclo del 
grano e “La vite, il simbolo che 
nutre”. Ma c’è anche un pezzo 
sull’autunno del pianeta (“La 
crescita effimera della Terra” 
di Ugo Leone), ed uno sull’au-
tunno dell’uomo (“Il codice 
dell’uomo invecchia”). 

Villaggio Globale, c/o Tecnopolis 
Novus Ortus, Strada Provinciale 
per Casamassima km 3, 70010 
Valenzano (Bari).

Economia all’idrogeno
ANDREA ROSSO

Come ci piace vivere lontano dall’equilibrio termodinamico! Ma quel 
minimo aumento di entropia nei confini della nostra epidermide 
occidentale, che ci consente vizi e virtù variamente assortiti, ha come 
conseguenza un ben più grande aumento di disordine nel sistema 
termodinamico chiuso che è la terra in cui viviamo, e nei nostri vicini 
di pianeta. Rifilare il disordine a qualcun altro, ecco quello che ci piace 
e che continuiamo a fare. Se l’educazione ambientale si rimettesse a 
studiare la termodinamica...

«Ogni creatura vivente è un imperialista che cerca di appropriarsi 
della maggior parte possibile dell’ambiente, 

a vantaggio proprio e della propria discendenza»
[Bertrand Russel]

La stagione dei lavori scolastici intorno al tema dell’energia sembrava sepolta dall’ondata di estetismo 
ed esotismo naturalistico (su base essenzialmente turistica) che ha orientato l’educazione ambientale 
negli ultimi due decenni del secolo scorso. La proliferazione delle guerre energetiche si è incaricata di 
riportare molti insegnanti su quella pista, che si dimostra sempre più la via fondamentale per individuare 
il cuore della questione ecologica. 
C’è ora un libro in più, che sviluppa, intorno a una proposta “tecnica” (l’idrogeno come fonte energetica), 
tutte e tre le prospettive che un insegnante può desiderare di esplorare con i propri studenti: quella 
scientifica (i fondamenti della questione energetica), quella storica (i ricorsi della crisi planetaria del-
l’energia) e quella politica (il rapporto tra energia, economia e democrazia). È l’ultimo libro di Jeremy 
Rifkin: Economia all’idrogeno (Mondadori, pp. 344, euro 17.60). 
Che ci sia un rapporto strettissimo tra risorse energetiche e guerre, in particolare tra guerra e petrolio, 
è evidente a tutti. Ma la vera crisi petrolifera sarà quella strutturale, perché la fonte si esaurirà. E così 
sarà per il gas naturale e per tutti i combustibili fossili, nonostante l’establishment tenda ad accreditare 
in questi ultimi anni il “mito dei sempre nuovi nuovi giacimenti”. Il picco della curva di estrazione 
petrolifera (la curva di Hubbert) sarà raggiunto nei primi decenni di questo secolo; poi, l’aumento 
esponenziale dei prezzi accompagnerà lungamente l’estinzione.  Ma se guardiamo le cose su scala 
globale, già oggi il 65% della popolazione mondiale non ha mai usato il telefono e circa un terzo non 
ha accesso all’elettricità. 600 milioni di persone sono senza casa, quasi un miliardo di persone sono 
senz’acqua. Il 20% più ricco della popolazione mondiale consuma l’86% di quanto globalmente prodotto, 
mentre il 20% più povero deve accontentarsi dell’1,3. Per raggiungere un’elettrificazione globale entro 
il 2050 rarebbe necessario offrire ogni anno a 100 milioni di persone in più un allaccamento alla rete 
elettrica. Per fornire a questi 100 milioni di di nuovi utenti la stessa quantità di energia consumata da 
un cittadino americano medio (nel 1950) sarebbe necessario creare una capacità di generazione di 10 
milioni di megawatt, il quadruplo dei consumi mondiali attuali. Non si può fare, non si farà. E però: 
«Senza accesso all’energia e in particolare all’energia elettrica, la gente non ha alcun potere di controllo 
sul proprio destino; per spezzare il cerchio della dipendenza e della miseria si deve aprire l’accesso e 
il controllo dell’energia».
Se l’universo pesasse un chilo, 750 grammi sarebbero idrogeno. Fonte energetica ubiqua, efficiente, sicura, 
pulita, praticamente illimitata, decentrabile, l’idrogeno rappresenterà una svolta non solo tecnologica, 
ma soprattutto culturale e politica. Questa svolta si verificherà entro i prossimi cinque anni, e il suo 
esito dipenderà dalle conoscenze e dagli orientamenti delle opinioni pubbliche. Considereremo l’idrogeno 
una risorsa condivisa o una merce? Di chi è l’idrogeno? (Di chi è il tempo? Di chi è l’acqua?...).  «L’eco-
nomia costruita sull’idrogeno richiederà  un nuovo tipo di disegno architettonico che intrecci pubblico 
e privato, modalità di gestione a scopo di lucro e no-profit in una relazione simbiontica» che rispetti 
la duplice inedita natura del nuovo regime energetico: disponibilità illimitata e ubiquità da un lato, 
necessità di capitale, lavoro e tecnologia per la sua trasformazione, dall’altro. La creazione di network 
di energia distribuita in grado di connetere comunità in tutto il mondo è l’unico modo per sollevare 
dalla povertà miliardi di individui. Cresceranno le associazioni per la generazione istribuita (DGA), con 
un impressionante parallelismo (nelle forme di controllo, nelle battaglie tra libertà e privatizzazione) 
tra world wide web e Hydrogen energy web.
«Né il capitalismo né il socialismo riescono ad accettare la dura realtà del mondo reale imposta alla 
società e alla natura dalla prima e seconda legge della termodinamica. Entrambe considerano l’entropia 
che si accompagna allo sfruttamento della natura come un epifenomeno del tutto marginale rispetto 
al vantaggio generale dell’azione economica», conclude Rifkin. Ma ai bambini capitalisti e socialisti, 
qualcuno ha mai parlato di termodinamica? ●
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La storia

Gianni a pezzi: 40 anni a vive-
re la vita, 4 giorni a svitarne 
le viti. Muore il padre, per cui 
serba rancore; si fa vivo uno 
straniero, che ha in serbo un 
segreto familiare. 
Debolezza del passato: giù 
nella fossa, i parenti attorno, 
e il figlio Gianni (filocomuni-
sta, autore di libri per l’infan-
zia, di parole che tengono in 
vita l’infante che c’è in lui) 
vede un ufficiale dell’esercito 
italiano piangere e rimpian-
gere il collega, il passato, 
il padre morto (filofascista, 
autore di un sistema rigido, di 
parole che tenevano in scacco 
l’infante che c’era, e c’è, in 
suo figlio). Il film di Gay 1 
inizia così: sulla scena della 
morte, campo, controcampo. 
In effetti, in vita, Gianni 
(Rubini) è il controcampo del 
padre, peccato che il padre 
abbia lasciato il campo. Poco 
dopo, a un premio letterario, 
Gianni dichiara: «Iniziai da 
piccolo, raccontavo storie 

alla statua di bronzo che mio 
padre aveva sulla scrivania». 
Senza statua da (pro)vocare, 
padre di bronzo a cui parlare 
sapendo che non risponderà, 
ora che davvero non rispon-
derà, il gioco delle parti è 
finito, come continuare? Entra 
in scena — come una risposta 
— un personaggio perturban-
te. Accento straniero, modi 
fastidiosamente familiari, dice 
di chiamarsi anche lui Gianni 
(Ganz), di aver conosciuto il 
padre in ogni dettaglio. In 
realtà lo disconosce in ogni 
dettaglio di fronte agli occhi 
del figlio. Non era filofasci-
sta, era una spia comunista 
del Kgb, infiltrata nel nostro 
esercito, lo sapevi? Ricordi 

quell’episodio?, e quell’altro?, 
se fai funzionare i flashback 
della memoria, il cinema del 
cervello, capirai che tuo padre 
era altro, una messinscena, 
chiedi a tua madre, chiedi a 
te stesso. 

Gianni contro Gianni

La moglie dello scrittore (Cec-
carelli) si eclissa, portando 
con sé il loro figlio, come nel 
disegno appeso all’ingresso 
dell’appartamento di Gianni: 
un foglio di quaderno piegato, 
mamma e bambino da una par-
te, lui — solo — dall’altra. In 
un altro foglio, piegato nella 
tasca della giacca di Gianni, 
sua moglie gli rivela di averlo 
tradito. Che sia col figlio, che 
sia con un rivale, il risultato 
non cambia: fuggita la mo-
glie/ madre, morto il padre, 
Gianni non riesce a prenderne 
definitivamente il posto, è 
spodestato, torna a essere il 
figlio in scacco. Lo straniero, 

il doppio persecutorio, gli dà 
il colpo finale: sostiene che il 
suo nome è una costruzione, 
è in linea col resto (Gianni 
era il nome di un prigionie-
ro italiano in Russia, a cui 
suo padre prese documenti 
e identità, lo sapevi?), come 
il protagonista dei libri di 
Gianni (tal Qwerty Uiop, buf-
fo, no?) è una costruzione, in 
linea coi primi tasti alfabetici 
di ogni computer, controllare 
per credere. «Controlla per 
credere», si ossessiona Gianni, 
e le idee di verità, visione e 
realtà si fondono: sono Tre 
storie (Gay, Italia 1998) in-
castrate l’una nell’altra. Sale 
l’angoscia, Gianni scende col 
motorino per una via ripida, 
non vede lo stop, anzi Guarda 
il cielo (Gay, Italia 2000), fi-
nendo in ospedale. Lì trova la 
madre, trova la moglie, trova 
il figlio che lo chiama papà. 
Il romanzo di deformazione 
termina, l’angoscia è al largo, 
come la nave su cui salpa lo 
sconosciuto.
Debolezza del passato: Gay, 
personaggi, spettatori, riget-
tano l’angoscia dell’assenza 
del campo/ del padre, e la vi-
cenda è filmata in modo da far 
restare a terra lo status quo, 
da far andar a mare il quesito 
della costruzione dell’identità 
(e della propria identità po-
litica e civile). Un autentico 
dispiacere, in un film auten-
ticamente piacevole. ●

Padri a destra, figli a sinistra?
GABRIELE BARRERA 

Tratto da un romanzo di Sandro Veronesi, La forza del passato — il film 
di Piergiorgio Gay presentato alla Mostra del cinema di Venezia 2002 
— è autenticamente piacevole ma lascia un autentico dispiacere: far 
andar a mare il quesito della costruzione dell’identità (e della propria 
identità politica e civile)

[      ]
Qui a lato: La 

copertina del li-
bro di Veronesi. 
In alto: Sandra 

Ceccarelli e 
Sergio Rubini.
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Ciao, maschio (finalmente)!
MONICA ANDREUCCI

È uscita in videocassetta l’ultima provocazione 
di Pedro Almodóvar. Parla con lei può 
essere, per educatrici e educatori, una bella 
occasione… educativa

Grazie Pedro. Ci volevi tu, forse anche perché “prima” c’era 
stato Marco, a farci capire che anche i maschi sono uomini. 
Almodóvar e Ferreri, così, come coloro che hanno contribuito 
a dare una dimensione emotiva — appunto umana — a chi ha 
i genitali esterni. Molti altri, naturalmente persone di cultura 
come in tutti i campi, importanti e “qualsiasi”, da millenni 
stanno cercando di scavare dentro all’animo dell’homo sapiens 
per dimostrare che, indipendentemente dal sesso, tutti proviamo 
qualcosa dentro, ogni tanto nella vita, e di ciò non ci si deve 
affatto vergognare.
Alle radici del femminismo c’è questo, ed il grande processo 
di crescita delle donne sviluppato tra i sixties-seventies non 
è mai stato perdonato loro da mariti/ padri/ figli/ ecc, i quali 
hanno reagito chiudendosi sempre di più e perdendo proprio la 
confidenza con il mondo dei sentimenti.
Parla con lei non è una pellicola da sottoporre ai nostri alunni 
ormonalmente e moralmente convenzionali, ma adulti educatori 
d’ogni genere dovrebbero vederla: perché di un sano film ma-
schilista si tratta, tributo ad un troppo atteso riequilibrio delle 
parti. Maschilismo inteso in senso femminista, appunto, come 
ricerca di un “sé” che non si misura col metro ma in intensità, 
introspezione, capacità di andare oltre alle forme, dritto al 
cuore nei “modi”. Che si tratti d’una dimensione pienamente 
soddisfacente lo dimostra il fatto che, quando i due protagonisti 
del film — assolutamente veri maschi entrambi — saltano il 
fosso del mondo sensibile ed accettano la propria capacità di 
emozionarsi, se ne fregano perfino di passare per gay agli occhi 
del popolo bue. 
Sostanza interiore invece di apparenza, qualità invece di 
quantità, applicazione ragionevole dell’istinto ed intuizione, 
“sestosenso“.
Alzi la mano quell’educatore che riesce, nella sua azione quo-
tidiana in classe, a far capire che nella vita c’è anche qualcosa 
di trascendente… 
Influirà forse, nell’oggettiva difficoltà a trasmettere sentimenti 
con cui noi stessi adulti fatichiamo a fare i conti, la ormai 
dilagante femminilizzazione del corpo insegnante? Se è solo lo 
stipendio “poco” a non convogliare gli uomini nella docenza 
giovanile, beh siamo messi male.
Se è il timore strisciante di dover verificare la propria competenza 
emotiva, qualche speranza ancora c’è. Intanto, cominciamo ad 
osservare la reazione personale all’ultimo Almodóvar; poi, cari 
educatori, proviamo ad andare davvero incontro alle persone 
che stanno dentro ai nostri alunni, ricordando che la “pasta” 
di cui l’essere umano è fatto è sempre  contemporaneamente 
yin/ yang. Ai ragazzi che crescono non servono tanto certezze, 
quanto consapevolezza sull’esistenza irrinunciabile del dubbio, 

A proposito di Knoppix
GIANCARLO ALBERTINI

Ho conosciuto un ispirato giovane insegnante di filosofia di 
La Thuile: dopo pochi minuti aveva già tirato fuori dalla borsa il 
portatile e brandiva un cd come fosse una lama rotante. Avevo 
l’impressione di essere dinanzi ad uno di quegli affascinanti 
personaggi che si incontrano nelle fiere, ti inchiodano al loro 
banchetto mostrandoti un qualche utensile miracoloso in grado 
di cambiarti la vita. Tono della voce quasi ipnotico carpisce 
l’attenzione e suggerisce inaspettati e meravigliosi orizzonti. 
Stia a vedere, immagini che questo sia un qualunque computer, 
anche un vecchio 486 – e intanto faceva scattare il cassettino 
del lettore — ora lo avvio — pochi attimi ed una serie di 
informazioni di procedura riempiono lo schermo fino ad uno 
stantuffo che cadenza l’esplorazione di tutte le schede, le porte 
e le periferiche eventuali. Ed ecco a mia disposizione un’intera 
libreria di software libero e gratuito per fare tutto ciò che di 
solito faccio con il pc, connettermi ad Internet, gestire la posta, 
scrivere, archiviare, preparare presentazioni e quant’altro può 
servire per l’ordinaria amministrazione.
Nulla era stato installato sul sistema, tutto riposto nella vo-
latile ram.
Finalmente potevo passare a Linux, il sistema operativo gratuito 
e libero e al software Open Source: questo cd 1 risolveva tutti i 
problemi in un colpo solo, amichevolmente. Che botta per Micro-
soft e quali prospettive per insegnanti alle prese con laboratori 
di informatica desolatamente popolati di macchine invecchiate 
e con frustranti richieste di acquisto a carico di bilanci scolastici 
sempre più poveri ed in attesa di risorse per la “I” di Internet. 
Linux e l’Open Source non sono solo una questione economica, 
ma una scelta didatticamente alta. Se nelle scuole utilizziamo 
software commerciale induciamo negli allievi bisogni commer-
ciali, mentre esiste un mondo di strumenti liberi e gratuiti per 
lavorare nella trasparenza e nella sicurezza, per educare alla 
legalità e per condividere la conoscenza con gli altri. ●

NOTA
1. Il cd è stato distribuito ai partecipanti al convegno Perché il software 
libero nella scuola? svoltosi a Torino in settembre.
Per un approfondimento, si possono consultare: Tecnologie dell’Infor-
mazione e della Comunicazione e Tecnologie: Sillabux? No, grazie, di 
Marco Guastavigna (www.pavonerisorse.to.it/pstd) e il sito Knoppix 
(http://www.knopper.net/knoppix/).

internet
cinema
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ReteScuole.net
È nato ReteScuole.net (http://www.
retescuole.net) il sito di ReteScuole di 
Milano, la rete di resistenza in difesa della 
scuola pubblica. Il sito è uno strumento 
per coordinare le iniziative, scambiare 
esperienze, sensibilizzare, dare visibilità 
agli appuntamenti del movimento in difesa 
della scuola pubblica.
ReteScuole.net non ha una redazione. 
Chiunque può essere voce e memoria 
del movimento. Il sito è diviso in 
tre aree: “Calendario” raccoglie 
le segnalazioni di assemblee, 
dibattiti, manifestazioni e incontri 
(calendario@retescuole.net); “Documenti” 
per l’informazione/ controinformazione 
(documenti@retescuole.net); “Interventi/ 
segnalazioni”, per scrivere direttamente 
on line (è necessario registrarsi al sito 
http://www.retescuole.net/registrazione.
html), aggiungere una notizia (cliccando 
sul pulsante “scrivi una notizia”) 

Conflitti
Conflitti è una neonata rivista trimestrale 
di ricerca e formazione psicopedagogica. 
La rivista — promossa dal Centro 
Psicopedagogico per la Pace e la 
gestione dei conflitti, che da oltre 13 anni 
opera nel campo della formazione e 
dell’aggiornamento — è diretta da Daniele 
Novara.
La rivista propone griglie di lettura, 
strumenti di lavoro, segnalazioni di incontri 
e di esperienze sui temi della gestione dei 
conflitti e dell’educazione in famiglia e a 
scuola. 

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

inform Azioni cemea
Alcune delle attività proposte per il 2002 
- 2003 dai Cemea - Centri di esercitazione ai 
metodi dell’educazione attiva.
I Cemea del Mezzogiorno (cemea.
mezzogiorno@iol.it) organizzano a Roma 
incontri su “I giochi del nonno”, un corso di 
Fotografia.
I Cemea del Lazio (cemealazio@libero.it) 
propongono stage sulle “Danze collettive”.
I Cemea di Milano 
(cemeamilano@tiscalinet.it) seminari sulle 
“Attività espressive nei laboratori scolastici” 
e sulle “Attività di sostegno nella scuola di 
base”
I Cemea dell’Alta Valle del Tevere 
(tel. 0575.740123, fax 0575.744787) 
organizzano ad Arezzo corsi di 
aggiornamento su “Educazione 
all’immagine”.

Il bollettino mensile inform Azioni cemea 
si può consultare sul sito della Federazione 
Italiana dei Cemea (www.cemea.it) 
o ricevere via e-mail richiedendolo a 
settete@tin.it.

Script
Nelle scarpe dell’altra

MARIA LETIZIA GROSSI

In inglese mettersi nei panni degli altri si dice to put yourself in someone 
else’s shoes.
È quello che hanno cercato di fare alcuni allievi e allieve di due classi, 
terza e quarta, del Liceo scientifico Copernico di Prato, insieme alla loro 
insegnante Stefania Zampiga, ricavando un adattamento teatrale in quat-
tro scene da un breve racconto di Jamaica Kincaid, Girl. Cosa non facile 
né scontata, perché i ragazzi e le ragazze hanno lavorato direttamente in 
lingua e perché all’inizio il testo li schiacciava, con la sua mancanza di 
trama, la durezza delle relazioni, in particolare tra la ragazza e la madre, e 
la sequenza di ordini perentori.
Il primo rapporto col testo non è stato mediato dall’insegnante, che però 
ha fornito un percorso di comprensione e un glossario, mentre solo in un 
momento successivo, anche a seguito di domande scaturite nelle classi, 
ha parlato della biografia della Kincaid, fatto ascoltare un’intervista della 
scrittrice sulle sue tematiche e il suo stile e svolto un breve percorso su 
colonialismo e postcolonialismo.
Il progressivo avvicinamento è stato segnato dalla riflessione e dalla di-
scussione sul corpo, nata sui dati che potessero essere indicatori dell’età 
della ragazza, notazioni appunto fisiche e relazionali con coetanei e con 
la madre.
La fase della scrittura è partita dalla scelta e memorizzazione delle righe 
preferite da parte di ciascun partecipante, che rielaborate, hanno costi-
tuito i segmenti della prima scena. Sono poi state scritte delle poesie, tre 
delle quali sono diventate la seconda scena, mentre lettere indirizzate alla 
protagonista per spiegare cosa ciascuno aveva capito di lei e per darle dei 
consigli sono state il materiale delle due ultime scene.
La rappresentazione, al Teatro Fabbricone di Prato, è stata corale, senza 
prime donne, utilizzando il corpo e oggetti poveri: le mani, i piedi, le scarpe, 
i linguaggi della voce e del movimento. Alla fine il lavoro è risultato una 
lettura che è diventata scrittura col corpo e scoperta di spiragli di contatto 
con il racconto originario, con la ragazza altra, con la scrittrice caraibica, 
con un mondo diverso dal nostro, segnato anche dall’impatto del mondo 
occidentale attraverso la colonizzazione.
Le scarpe sono una parte molto intima, corporea e specifica della persona, 
entrare nelle scarpe di Girl significa proprio rispondere all’invito di Jamaica 
Kincaid a riconoscere e ascoltare la specificità dei corpi e delle storie.

Non potendo proporre, per la solita costrizione dello spazio, l’intero scritto 
degli studenti, eccovi per assaggio due delle poesie che sono confluite 
nella seconda scena.

Da Free (free adaptation from Girl, by Jamaica Kincaid)

Orders are fast,
Orders are strong,
Orders are bad,
Orders are fake,
and me?
how am I?
I’m like a breeze in a thunderstorm.

Where does she live? In a poor place.
And what do you notice of her? The young face.
She is quite a child,
but her mother is so... wild.
Could we judge her or is she free?
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il libro

Anna Maria Ajello, Paola 
Di Cori, Lucia Marchetti, 
Clotilde Pontecorvo, Marco 
Rossi-Doria,
La scuola deve cambiare,
L’ancora del Mediterraneo, 
Napoli 2002, pp. 101, euro 7

L’esigenza antiburocratica 
sembrerebbe ben iscritta nella 
parte, secondo me, migliore di 
questo libretto “riformista”, 
peraltro fin troppo eviden-
temente scritto a più mani. 
«(…) chi fa buona scuola ha 
imparato a capire che mettere 
a punto buone pratiche “nel 
piccolo” è condizione neces-
saria ma insufficiente. (…) la 
tenuta di uno spazio educati-
vo non può avvenire senza che 
l’intero castello del sistema 
di istruzione sia capace di 
sostenere, per tutti, un livello 
accettabile di risultati. (...) La 
scuola italiana, presa nel suo 
insieme, al di là delle tante 
esperienze valide, stenta a 

trovare in se stessa la forza 
di cambiare, a manifestare 
quell’autorevolezza che deriva 
dal senso e dal significato di 
ciò che propone. (...) questa 
crisi di senso si manifesta 
in modo molto diverso. Nel-
la scuola d’infanzia e nella 
scuola elementare si avverte 
in maniera meno acuta (...) è 
molto più preoccupante per la 
scuola media e soprattutto per 
quella secondaria, dove [c’è] 
una sclerosi delle modalità di 
insegnamento, spesso limitate 
alla lezione tradizionale e a 
una fortissima parcellizzazio-
ne delle discipline (…). (…) 
questa rigidità è immedia-
tamente leggibile sulla base 
di una serie di parametri e 
indicatori internazionalmente 
avvalorati: il modo di orga-
nizzare gli orari; l’uso degli 
spazi; la prevalente modalità 
di presentazione e trasmis-
sione del sapere; i sistemi 
di valutazione comunemente 
utilizzati; la frequenza delle 
occasioni di apprendimento 
fuori delle aule scolastiche; 
i modi e i tempi in cui ven-
gono accolti e assimilati gli 

aggiornamenti scientifici e, 
più in generale, culturali; il 
rapporto tra ricerca e azione 
didattica quotidiana; la forza 
o debolezza dei legami tra 
scuola e università; il grado di 
attenzione alle tecniche della 
comunicazione e alla cultura 
dell’ascolto, sia nella relazio-
ne tra docenti e studenti sia 
nella relazione tra docenti; i 
caratteri del legame tra proce-
dure amministrative e processi 
educativi: facilitazione o im-
pedimento dei mutamenti ne-
cessari, flessibilità o rigidità 
nell’adeguare atti formali ad 
azioni concrete a favore dei 
processi di apprendimento.» 
(pp. 11 - 13).
Interessante è anche il se-
condo capitoletto su “Bam-
bini, bambine e adolescenti 
oggi” dove si parla di una 
crisi nella costruzione del sé 
cioè dei processi per i quali 
il naturale narcisismo evolve 
verso il senso della realtà: ciò 
è reso difficile per esempio 
dalle regole della società 
dello spettacolo, dalla caduta 
dei riti di passaggio, dalla 
smisurata competizione per il 

denaro, ecc.

Nella seconda parte del volu-
me (salto tutte le polemiche 
verso l’attuale maggioranza, le 
proposte per la carriera degli 
insegnanti e per i vari proto-
colli organizzativi e valutativi 
che ripropongono in modo 
soft quanto abbiamo cono-
sciuto negli anni del centro 
sinistra con una inaccettabile 
autocensura di quello che è 
successo in concreto, per 
esempio il “concorsaccio”…) 
viene sostanzialmente ripreso 
il concetto-guida del primo 
governo Berlinguer: una sorta 
di lavorismo educativo, non 
privo di padri nobili (anche un 
certo Marx? sicuramente una 
filosofia in linea di principio 
radicalmente antiidealista 
e antiliceale). Il lavoro e 
l’alternanza studio-lavoro 
sono visti non solo come un 
processo pratico finalizzato 
allo sbocco ma come un vero 
metodo educativo, capace (a 
differenza dello studio pura-
mente libresco) per esempio 
di sviluppare nel giovane 
atteggiamenti responsabili, 
elasticità e problematicità, 
spirito galileiano di verifica 
dell’esperienza, capacità di 
fare e produrre anche in senso 
artistico, di porsi degli obiet-
tivi e di essere consapevole 
del livello raggiunto. La scuola 
allora diventerebbe sia per i 
giovani che per gli adulti pa-
lestra di impresa nel senso più 
nobile, ossia di costruzione 
di azioni nel mondo e anche 
dentro se stessi. 
Di fronte a tanta convinzione 
e buona fede mi viene fatto 
di avanzare una modesta 
proposta: visto che quan-
do ci si è riempiti la bocca 
della bellezza del lavoro si 
è fondato qualcosa in cui 
l’addestramento al lavoro era 
invariabilmente il canale di 
serie B, perché, per evitare 
questo rischio, non si procede 
per gradi? Cominciamo intro-
ducendo — ceteris paribus 
— il lavorismo educativo nei 
licei… e scrivendo nei giudizi 
di orientamento dei ragazzi 
culturalmente deprivati che 
vadano al liceo. ●

Il nobile lavorismo 
educativo dei 
berlingueriani doc
PAOLO CHIAPPE

Non si può parlare di difesa della scuola 
pubblica senza fare delle proposte praticabili 
per dire che cosa deve essere difeso così 
com’è e che cosa deve essere cambiato 
e come. Questa è la ragione storica del 
“riformismo”. Non ha senso chiedere più 
scuola pubblica senza fare anche una 
battaglia libertaria, antiburocratica.
Ma il riformismo intende fare una battaglia 
antiburocratica? Di quale riformismo stiamo 
parlando?
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Libri
Pietro Chiodi,
Banditi,
introduzione di Gian Luigi 
Beccaria,
Einaudi Tascabili, Torino 
2002, pp. XXXI - 157, euro 
7,5

Bisogna essere grati a Gian 
Luigi Beccaria che ha proposto 
a Einaudi di ristampare — pre-
mettendogli una eccellente 
introduzione che lo colloca nel 
quadro della letteratura della 
Resistenza — il diario parti-
giano del filosofo Pietro Chiodi 
(1915 - 1970), che dopo la 
guerra fu acuto studioso e 
traduttore di Heidegger e di 
Kant, interpretati nella linea 
dell’esistenzialismo positivo 
di Nicola Abbagnano, e fu pro-
fessore di filosofia della storia 
all’Università di Torino. 
Chiodi all’epoca dei fatti nar-
rati era un giovane professore 
del liceo di Alba, dove ebbe 
come allievo Beppe Fenoglio, 
il quale poi lo ritrae come 
professor Monti ne Il parti-
giano Johnny, ed ebbe come 
collega e amico l’insegnante 
di lettere, comunista, Leonar-
do Cocito. Nel 1944 Chiodi e 
Cocito combatterono insie-
me nelle Langhe e vennero 
entrambi catturati dalle SS: 
Cocito venne torturato dalla 
Gestapo e impiccato il 7 set-
tembre a Carignano; Chiodi 
venne deportato a Bolzano 
e a Innsbruck, ma riuscì a 
farsi passare per lavoratore 
volontario malato (soffriva in 
effetti di una grave forma di 
artrite) e a tornare avventuro-
samente in Italia, dove riprese 
la guerriglia come comandante 
del battaglione garibaldino 
“Leonardo Cocito”, fino alla 
liberazione di Torino.
Questa è la quarta edizione del 

libro di Chiodi, che uscì per la 
prima volta nel 1946 a cura 
dell’ANPI di Alba. La seconda 
edizione, uscita a Cuneo nel 
1961, come poi le successive 
edizioni einaudiane, ha una 
premessa che termina con 
queste parole: «La presente 
ristampa si rivolge particolar-
mente ai giovani, non già per 
far rivivere nel loro animo gli 
odi del passato, ma affinché, 
guardando consapevolemente 
ad esso, vengano in chiaro 
senza illusioni del futuro che 
li attende se per qualunque 
ragione permetteranno che 
alcuni valori — come la li-
bertà nei rapporti politici, la 
giustizia nei rapporti econo-
mici e la tolleranza in tutti 
i rapporti — siano ancora 
una volta manomessi subdo-
lamente o violentemente da 
chicchessia».
Franco Fortini ha scritto che 
nel libro di Chiodi, che per lui 
era «quasi un capolavoro», «ci 
sono dei tratti straordinari, 
nel tragico come nel comico» 
e «pagine toccate da una 
sorta di grazia, che non è una 
grazia letteraria, che è so-
prattutto morale, di moralità 
della locuzione» (in Aa. Vv., 
Conoscere la Resistenza, Uni-
copli, Milano 1994) e Beccaria 
dice: «Chiodi scrive pagine di 
altissima tensione (massacri, 
battaglie cruente, orrori del 
campo di concentramento)» 
con uno stile «scabro, laco-
nico, scorciato» che passa 
spesso e improvvisamente dal 
registro alto, epico o tragico, 
alla notazione umoristica e 
comica. «Come Fenoglio, è 
stato narratore di una Resi-
stenza senza retorica».
Un libro bello e intenso, da 
leggere, da rileggere, da con-
sigliare ai ragazzi.

CESARE PIANCIOLA

Serge Latouche
La fine del sogno 
occidentale. Saggio 
sull’americanizzazione del 
mondo
Elèuthera, Milano 2002, pp. 
178, 
euro 13

Si prosegue su una strada già 
nota. Latouche ha una sua 
teoria: gli Stati Uniti rappre-
sentano la compiuta espres-
sione del capitalismo che mira 
all’uniformazione planetaria. 
Il mimetismo americanizzante 
dei modi di vita e dei consumi 
riduce ogni biodiversità cultu-
rale. La razionalità del proces-
so è garantita dal diffondersi, 
più o meno strisciante, di 
specifiche caratteristiche: 
concezione centrista dello 
spazio, lineare del tempo, 
visione analitica piuttosto che 
olistica dell’epistemologia, 
relazioni umane fondate sul 
dominio e la concorrenza. Così 
facendo, l’occidentalizzazione 
del mondo si mostra culturofa-
ga o culturicida. Per imporre 
una visione unica occorre 
eliminare ogni cultura “altra”. 
Vi sono anche degli aspetti 
innovativi nel capitalismo 

così inteso: emancipazione da 
tradizioni e costrizioni spesso 
inumane. Ma tale affranca-
mento si realizza in realtà solo 
per un’infima minoranza. In 
ogni caso, non tutto procede 
come previsto. Gli uomini, con 
le loro credenze specifiche 
erigono, più o meno volonta-
riamente, una specie di diga. 
Per Latouche, ad esempio, 
«l’innesto tecnologico non 
attecchisce perché la pianta 
è di un’altra specie». Il Terzo 
Mondo si destruttura di fronte 
all’industrializzazione, ma ciò 
è dovuto in parte anche all’im-
possibilità di assorbire ogni 
espressione culturale entro 
gli schemi capitalistici. D’altra 
parte ciò è auspicabile perché 
«se gli indiani si mettessero a 
consumare tanta carta quanta 
ne consumano gli americani, 
tutte le foreste sarebbero di-
strutte in sei anni». Insomma, 
come insegnava Bateson, le 
società del Terzo Mondo sono 
in doppio vincolo: devono 
modernizzarsi per sopravvi-
vere, ma si distruggono per 
modernizzarsi. Il capitalismo 
è paragonato così ad una 
“megamacchina tecnoecono-
mica” che è andata avanti 
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proprio perché ha distrutto 
quegli stessi tipi antropolo-
gici che l’avevano messa in 
moto: oggi valori come l’one-
stà, lo Stato, la trasmissione 
del sapere sono considerati 
ridicoli. Domina il denaro, 
la concorrenza brutale, la 
guerra come soluzione e non 
ci sono più barriere. Ma così 
il “sistema” distrugge la base 
sociale sulla quale far leva e 
distrugge se stesso, portando 
il mondo nel caos. L’occiden-
talizzazione è deculturazione, 
ripete più volte l’autore, ma 
essa fallisce perché l’innesto 
determina forme di empasse 
sociale (povertà, guerre, re-
crudescenze ideologiche, mi-
seria culturale…) che sono la 
testimonianza del fallimento 
dell’occidentalizzazione che, 
in quanto tale, a sua volta non 
può che fallire proprio perché 
pretende l’omologazione e 
l’annullamento della diver-
sità culturale. Ed il cerchio 
si chiude nichilisticamente. 
Oggi, la macchina sembra solo 
apparentemente funzionare: 
ciò accade perché i tre quarti 
della popolazione mondiale 
vive nella povertà. La glo-
balizzazione, per Latouche, 
coincide con la deterritoria-
lizzazione e transculturazione 
delle imprese economiche che 
produce esclusione e distru-
zione ambientale. Poche le 
speranze per i naufraghi in 
questo quadro pessimistico. 
Come spesso capita ci si affida 
a “segnali di resistenza”, a 
forme di “autorganizzazione 
“ ed “autodinamismo” eco-
nomico, a “reti informali”, 
ad una “logica del dono”, ad 
una cultura “dell’arrangiar-
si” (battezzato “settore non 
strutturato”). Forse, come 
dice Latouche, i poveri sono 
molto più ricchi di quanto non 
si dica e di quanto essi non 
credano. Forse le “identità 
plurali” delle comunità creati-
ve del Sud del mondo possono 

essere una strada. Per ora, mo-
derni Charlot, sembriamo tutti 
parte di un ingranaggio che, 
nella migliore delle ipotesi, 
ci rende indifferenti ed ane-
stetizzati di fronte all’orrore. 
E pur coi suoi limiti e le sue 
ossessioni, Latouche ci invita 
ad uscire dal torpore.

STEFANO VITALE

Monica Cristina Gallo,
Gli ambienti dei bambini,
Fratelli Frilli editori,
Genova 2002, pp. 144, euro 
16

Il libro è una raccolta di 
informazioni semplici tratte 
da noti testi di bioarchitet-
tura, ecologia della casa ed 
educazione delle bambine e 
dei bambini, suggerimenti 
utili non solo per i genitori, 
ma per chiunque operi in 
ambito educativo. L’autrice 
— un’insegnante che fa par-
te dell’Associazione Italiana 
Massaggio Infantile — si 
propone di avviare i lettori 
a un percorso educativo che 
ponga attenzione anche agli 
spazi che bambine e bambini 
si trovano di fronte fin dai 
primi giorni di vita. Per loro, 
vivere, crescere e giocare in 
ambienti sani e strutturati 
a loro misura è importante 
per la salute ma anche per 
sviluppare atteggiamenti e 
comportamenti per  mettersi 
in relazione con la natura e 
vivere in armonia con essa.

MINNY CAVALLONE

Zygmunt Bauman
La società individualizzata. 
Come cambia la nostra 
esperienza
Il Mulino, Bologna 2002, pp. 
318, 
euro 16

Infaticabile Bauman. Ma come 
fa, questo terribile vecchietto, 
professore emerito di socio-
logia all’Università di Leeds? 
Semplice, recupera scritti 
sparsi, interventi, lezioni e li 
impacchetta in nuove pubbli-
cazioni. Secondo me fa bene, 
perché tutto sommato lui “si 
è speso” ed è bello, alla sua 
età far si ché niente vada per-
duto. Sul piano strettamente 
critico e della ricerca, è ovvio 
che non vi sono novità. Ma la 
ripetizione è utile: non solo 
giova, ma rende più chiaro il 
messaggio.
Bauman è caratterizzato da 
un’attenzione meticolosa per 
le forme quotidiane dell’esi-
stenza globalizzata: il suo 
focus è l’individuo e, in una 
continuità per certi aspetti 
sorprendente con Ulrick Beck 
(col quale aveva in passato 
spesso polemizzato), privile-
gia la chiave di lettura dell’in-
certezza e del rischio. Ed allora 
lanciamoci attraverso analisi, 
certo un po’ stile “dizionario 
delle idee chiave tascabile”, 
ma utile ed appassionante. E 
così spiega il passaggio dal 
legame tra capitale e lavoro 
alla flessibilità sradicata del 
breve termine, dell’ambivalen-
za tra necessità di un ordine 
locale dominato dai più forti 
e da un caos globale utile per 
la concorrenza senza regole; 
si discute di come libertà e 
sicurezza trovino oggi una 
coniugazione ambigua in un 
società in cui il “pubblico è 
colonizzato dal “privato” e 
l’interesse pubblico degradato 
a curiosità sulla vita privata 
di figure pubbliche. Oppure 
ci si può fermare sul capitolo 
“Sono forse il custode di mio 
fratello?” in cui appare come 
sia funzionale al sistema glo-
balizzato ed individualizzato, 
la distruzione dell’etica della 
responsabilità. Oppure sul 
brano “Uniti nella differenza” 
dove ci spiega come “forme 

di violenza specificatamente 
post-moderne nascano dalla 
privatizzazione, dalla derego-
lamentazione e dalla decen-
tralizzazione dei problemi di 
identità”, ovvero dal diffuso 
sentimento di creare comuni-
tà stratificanti ed escludenti 
per sopperire al bisogno di 
riferimenti. Bello anche il 
capitolo “Usi della povertà” 
dove adornianamente opera 
la dialettica dell’illuminismo 
per cui «la vista dei poveri 
tiene a bada ed in riga i non 
poveri»: l’umanitarismo com-
passionevole non solo ha una 
funzione di lavanderia della 
coscienza, ma anche di con-
trollo della ribellione sociale. 
Interessante, anche per la sua 
posizione centrale, il capitolo 
dedicato all’istruzione. Qui 
riprende Bateson e la teoria 
del deutero-apprendimento 
secondo la quale è decisivo il 
contesto più che il contenuto 
(apprendere ad apprendere). 
Ma per Bauman, è più impor-
tante oggi «l’apprendimento 
terziario», ovvero quel livello 
di conoscenza in cui l’indivi-
duo acquisisce competenze 
per modificare l’insieme di 
alternative che ha appreso 
ad attendersi. L’individuo più 
che essere capace a portare 
alla luce la logica nascosta 
(il contesto) dell’apprendi-
mento, deve essere pronto 
disfare tempestivamente i 
propri modelli mentali. Ciò 
sarebbe la conseguenza della 
polverizzazione dei luoghi 
dell’apprendimento (le isti-
tuzioni tradizionali sono in 
crisi, liquefatte). La stessa 
rivoluzione tecnologica rende 
rapidamente obsolete cono-
scenze considerate sicure e 
viene meno il “potere abilitan-
te” di conoscenze “classiche” 
a vantaggio di know-how 
funzionali, commerciali, utili 
a soddisfare la domanda del 
mercato. Freddamente Barman 
ci mostra la situazione e ci 
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leggere negli anni verdi

Annovero tra le grandi for-
tune, tra i privilegi di cui ho 
potuto godere nel corso della 
mia vita l’avere mangiato il 
formaggio con i vermi. I miei 
genitori — sia benedetto il 
loro ricordo anche per questo 
— non l’hanno fatto mai man-
care in tavola. Poi, a partire 
da un certo brutto giorno, non 
c’era più: la ragione ufficiale 
evocava questioni sanitarie, 
e così magari, a cercarlo, si 
sarebbe anche trovata qual-
che vermeria clandestina, ma 
era come per l’alcol durante 
il proibizionismo: si trattava 
di andare contro la Salute e 
contro la Legge, dionescam-
pi. Quel che ne ho sempre 
pensato è che in realtà avesse 
tristemente prevalso uno 
degli aspetti di quella “inci-
vilizzazione” tanto temuta da 
Huckleberry Finn. 
La memoria del formaggio con 
i vermi — dirò meglio: la me-
moria dolorosa della scompar-
sa del formaggio con i vermi 
mi ha fatto affiorare automa-
ticamente un dolore supple-
mentare ad esso strettamente 
collegato. Mia madre aveva 
una selva di fratelli e sorelle: 
una di loro, come molti della 
nostra terra emiliano-appulo-
lunigianense, era emigrata 
in Galles, dove viveva con 
tre figli, uno dei quali era un 
Grande Scienziato. A me que-
sto cugino gallese, più grande 
di me di vent’anni e sempre 
menzionato con devozione 
in quanto appunto Grande 
Scienziato, sembrava un gi-
gante del corpo e della mente, 
e ne salutavo i rari periodici 
ritorni al paese come eventi 
straordinari, grazia divina, 
passaggio della cometa. Come 
per ogni cometa, il ritorno del 
Grande Scienziato di Swansea 
provocava attese palpitanti, 
meraviglia e sempre rinnovato 
stupore, nostalgie struggen-
ti. Parlava di mille cose, e 

sempre di quella sua «brutta, 
adorabile città che striscia e 
si stende lungo l’arco d’una 
grande e splendida spiaggia, 
dove ragazzi perdigiorno e 
ragazzi di Sandfield e vecchi 
di chissà dove cercavano fra 
la sabbia, bighellonavano, 
sguazzavano, guardavano le 
navi che rientravano o le navi 
che se ne andavano verso il 
mistero e l’India, la magia e la 
Cina, paesi luminosi d’arance 
e ruggenti di leoni; tiravano 
sassi nel mare per i latranti 
cani randagi; costruivano ca-
stelli e fortini e porticcioli e 
piste nella sabbia; e il sabato 
pomeriggio, d’estate, ascolta-
vano la banda, guardavano il 
teatrino dei burattini, e s’ag-
giravano ai margini della folla 
per sentire i feroci predicatori 
che apostrofavano il mare, 
come se questi commettesse 
un orribile peccato a gonfiarsi 
e agitarsi avanti e indietro, 
cavalcato dalle bianche creste, 
gravido di pesci». Quando, 
diversi anni più tardi, trovai le 
parole appena citate nelle mi-
rabili pagine di Dylan Thomas 
che parlava di quella stessa 
Swansea, la figura del cugino 
gallese ritornò trionfante sul 
piedistallo da cui anni prima 
l’avevo deposto; ma tutto 
era molto cambiato. Erano 
infatti successe due cose, 
anni prima, e precisamente 
quando, per non lasciarlo mai 
più, mi ero innamorato di 
Stevenson. Dopo avere letto 
L’isola del tesoro, ero passato 
avidamente a La freccia nera, 
Il ragazzo rapito, le avventure 
del Principe Florizel, nonché 
a cercare qualunque notizia 

sul conto del loro impareg-
giabile autore. E a me, che 
sapevo bene cosa pensassero 
gli abitanti di Roccavecchia 
di quelli di Roccanuova, la 
scoperta che Dio Stevenson 
era scozzese fece precipitare 
nella Gheenna tutti i gallesi, 
Grande Scienziato compreso. 
Il quale, peraltro, nel frattem-
po si era macchiato di un’altra 
colpa irredimibile. Alla fine di 
quell’estate, in partenza per 
ritornare a Swansea, ebbe da 
mia madre in dono segreto, in 
quanto divinità cui si sacrifica 
senza farne mostra, una forma 
di formaggio con i vermi. 
Qualche tempo dopo arrivò a 
mia madre una lettera di sua 
sorella che raccontava di come 
il Grande Scienziato, sco-
prendo casualmente durante 
quel viaggio il contenuto del 
devoto nonché divino involto, 
non avesse esitato a buttarlo 
nella Manica. 
Non è troppo strano, allora, 
che nel 1976 io mi sia affret-
tato subito a leggere il libro 
di Carlo Ginzburg dedicato al 
mugnaio friulano Domenico 
Scandella detto Menocchio, 
Il formaggio e i vermi. Il 
cosmo di un mugnaio del ’500 
(Einaudi). Certo, lo lessi per-
ché qualche tempo prima mi 
aveva molto appassionato un 
altro suo libro, I benandanti 
(Einaudi 1966), ma so bene 
che quel titolo aveva toccato 
anche altre corde della mia 
memoria. Il formaggio e i 
vermi è un libro straordinario, 
e da allora ho accolto ogni 
volta con un senso quasi di 
ebbrezza l’uscita di libri di 
Ginzburg. La ricompensa è 
stata sempre molto alta, con 

ciascuna sua narrazione di 
saggi, da Spie. Radici di un pa-
radigma indiziario (del 1979, 
ora in Miti emblemi spie. 
Morfologia e storia, Einaudi), 
a Indagini su Piero, Einaudi, 
da Occhiacci di legno. Nove 
riflessioni sulla distanza a Rap-
porti di forza. Storia, retorica, 
prova (entrambi Feltrinelli), 
con la vetta mirabile di Storia 
notturna. Una decifrazione del 
sabba (Einaudi).
È stato così molto piace-
volmente inevitabile che mi 
lanciassi anche nella lettura 
del più recente libro di Carlo 
Ginzburg, appena uscito da 
Feltrinelli, Nessuna isola è 
un’isola. Quattro sguardi sulla 
letteratura inglese. Lettura 
quantomai arricchente, e che 
mi ha fornito anche l’alibi 
contingente per segnalare qui 
il libro, il suo autore e la sua 
opera tutta. Il quarto “sguar-
do” infatti è dedicato a uno 
dei più prodigiosi formaggi 
mai esistiti, cioè al grandis-
simo Tusitala, Robert Louis 
Stevenson, e specificamente 
a quella meraviglia che è il 
suo verme-angelo Il diavoletto 
della bottiglia. (Così Menoc-
chio disse all’inquisitore nel 
primo interrogatorio: «tutto 
era un caos… et quel volume 
andando così fece una massa, 
aponto come si fa il formazo 
nel latte, et in quel deven-
torno vermi, et quelli furno 
li angeli»).
Un racconto davvero mirabile, 
che consiglierei di leggere nel-
la raccolta I racconti, a cura 
di Alessandro Ceni (Einaudi, 
nei “Millenni” o in due volumi 
dei “Tascabili”). Una storia 
che propongo sempre anche 
ai bambini, che la ascoltano 
incantati e ne traggono ogni 
volta lo stimolo per avventu-
rarsi in riflessioni e discus-
sioni di spessore filosofico di 
altissima profondità. ●
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