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edi
t Una striscia di futuro

in tempi di guerra
CELESTE GROSSI

Il nuovo secolo e il nuovo millennio sono iniziati con anni di guerra, di ingiustizia
e di disperazione, ulteriormente aggravate da questa guerra. Illegale, destabilizzante
per l’assetto geopolitico del mondo, immorale. Una infamia gigantesca e una strage di
innocenti. Ma in questi stessi anni è cresciuta nelle donne e negli uomini del pianeta
la consapevolezza che con la guerra si difende l’ordine economico e politico del mon-
do iniquo in cui viviamo. La maggioranza delle cittadine e dei cittadini della terra,
italiane e italiani compresi, ripudia la guerra e si oppone al pensiero dominante di chi
vuole dividere l’umanità in vincitori e vinti, ricchi e poveri, essenziali e superflui,
carnefici e vittime. E dà speranza il protagonismo attivo delle studentesse e degli
studenti che numerosi si oppongono alla guerra: «(…) Nuova età di ragione innervo-
sita, /corpi serrati insieme da una dichiarazione di impazienza,/ voci scaldate a “Ba-
sta”. Basta: per i ministri niente è sufficiente, anche la guerra adesso, voce di spesa
della ragioneria di stato. / (…) / Il tempo si è inceppato, niente passerà liscio, /
fermatevi, fermiamoci, ecco il nuovo bastone nella ruota, / i ragazzi d’Europa, caparra
di futuro, critica lampo, argento d’allegria.» [Erri De Luca].

Fare scuola in tempi di guerra è un compito difficile assai. È
nello spazio pubblico della scuola, prima ancora che nella
società, che bisogna agire per smilitarizzare i cuori e le
menti, che bisogna costruire un sapere di polis, quel sapere
indispensabile per un nuovo mondo possibile, sempre più
urgente. Un mondo nel quale la politica contrasti la fame
dando cibo, contrasti la sete dando acqua, contrasti le vio-
lazioni riconoscendo diritti. Una politica differente da quel-
la odierna di chi governa gli Stati Uniti e di chi governa la
globalizzazione economica neoliberista che hanno scelto di
uccidere le bambine e i bambini, le donne e gli uomini del-
l’Iraq, ma anche la dignità sociale e individuale di ciascuna
e ciascuno di noi.
Fare scuola in tempi di guerra significa dimostrare con ra-
gioni e sentimenti che c’è un’alternativa alla violenza e alle
armi, che bisogna cessare la guerra e la produzione delle
armi, che bisogna sostenere e dare asilo a chi fugge perché,
oggi più che mai, contrastare la cultura della guerra signifi-
ca contrapporre alla libera circolazione delle merci, quella
delle persone, sostituire alla globalizzazione economica,
quella dei diritti. Primo fra tutti il diritto alla pace.
Fare scuola in tempi di guerra richiede ogni giorno di più
assunzione di responsabilità e azioni quotidiane, individua-
li e collettive. Perché la prima vittima di ogni guerra è la
speranza e sarebbe davvero grave se le bambine, i bambini,
le ragazze e i ragazzi crescessero senza speranza.
Per vedere la pace e l’affermazione di un mondo basato sul
rispetto della dignità delle donne e degli uomini del piane-
ta è indispensabile mantenere testardamente aperte strisce
di futuro e riuscire a non spegnere i nostri desideri di liber-
tà/ liberazione e soprattutto quelli delle nostre alunne e
dei nostri alunni, la nostra striscia di futuro. ●
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L’obiettivo degli Stati Uniti è di imporre la propria ege-
monia politica ed economica, di instaurare un protettorato
per controllare le risorse petrolifere e garantire e difendere
le multinazionali.
Le conseguenze di una guerra contro l’Iraq ricadranno prin-
cipalmente sulla popolazione di questo paese. Il dittatore
Saddam Hussein e i suoi generali saranno al riparo.
Le conseguenze le subiremo anche noi nei nostri paesi: au-
mento delle spese militari, tagli alla spesa sociale, repres-
sione.
Il movimento sindacale deve sostenere e dare impulso alle
lotte contro la guerra.
Le manifestazioni come quella mondiale del 15 febbraio co-
stituiscono una tappa importante, perché dimostrano che
siamo oltre un centinaio di milioni in tutto il mondo a rifiu-
tare la guerra e i diktat del governo statunitense e dei mili-
tari.
Esprimiamo la nostra solidarietà a tutti i lavoratori che fa-
ranno obiezione di coscienza, rifiutandosi di partecipare alla
guerra e ai suoi preparativi.
Sosterremo tutte le azioni di resistenza che si svolgeranno
in tutta Europa: blocco dei treni militari, rifiuto di ospitare
la flotta NATO...
Il movimento sindacale ha la responsabilità di far crescere
la mobilitazione contro la guerra, in particolare sui posti di
lavoro.
In Italia, la parola d’ordine di sciopero contro la guerra è
oggi ripresa dalla maggioranza del movimento sindacale. È
un’indicazione che dev’essere dibattuta con le lavoratrici e i
lavoratori di tutti i paesi europei, come forma di azione
decisiva per fermare la guerra.
Scioperi, nuove manifestazione mondiali, tutte le possibili ini-
ziative nei quartieri, nelle fabbriche, sui posti di lavoro, pos-
sono far retrocedere il governo statunitense e i suoi alleati.

C.G.T. (Spagna); Chemiekreis (Germania); COBAS (Italia);
C.N.L. trasporti (Italia); C.N.T. (Francia); C.U.B. (Italia); École
Emancipée (Francia); E.S.K. (Paesi Baschi); G10-Solidaires
(Francia); L.A.B. (Paesi Baschi); R.M.T. (Gran Bretagna); S.A.C.
(Svezia); S.in.COBAS (Italia); SI Può (Italia); S.U.L.T.A. –
C.U.B. (Italia); T.I.E. (Germania); T.I.E. (Olanda); UNICOBAS
(Italia).

Il movimento
sindacale europeo
dice no alla guerra

L’appello contro la guerra
delle organizzazioni sindacali europee,
riunite a Parigi nello scorso febbraio

Fuori la guerra dalla scuola
Sono moltissimi i messaggi, le lettere e gli
appelli arrivati alla redazione di école prima e
subito dopo l’inizio dell’attacco all’Iraq. Siamo
in grado di pubblicarne solo alcuni,
rammaricati di non riuscire a dare conto della
diffusa risposta della scuola alla guerra

Didattica contro la guerra a Firenze
Invitiamo tutte le scuole ad aderire alla campagna: Didattica
contro la guerra con una sospensione delle normali attività di-
dattiche, nei modi e nelle forme che ogni scuola e/o singolo/a
lavoratore/trice riterrà più opportuno per denunciare l’illegitti-
mità di questa guerra ingiustificata e l’inqualificabile compor-
tamento del Governo italiano che, in palese violazione del det-
tato costituzionale, si presta a dare la propria collaborazione
agli Stati Uniti.
La scuola, riconoscendosi invece nei principi affermati nella Carta
Costituzionale (articolo 11), ripudia la guerra

La guerra è un crimine contro l’umanità che colpisce soprattut-
to popolazioni civili ed inermi; invitiamo pertanto il mondo della
scuola all’immediata sospensione delle lezioni ordinarie e or-
ganizzare la didattica per la pace - contro la guerra. Lanciamo
solo alcune idee:
• appendere in ogni aula un cartellone con l’articolo 11 della
Costituzione;
• appendere la bandiera della Pace;
• costruire bandiere, striscioni, cartelloni da appendere all’ester-
no della scuola;
• lezioni incentrate sulla didattica della pace;
• assemblee con gli studenti;
• assemblee permanenti di un giorno in cui docenti, ata, stu-
denti e genitori diano vita a momenti di approfondimento e
discussione sulla scuola, sulla riforma, sulla pace, sulla guerra,
sui diritti.

Cgil Scuola - Cobas Scuola – Arci – Mce – Cidi – école - redazione di
Firenze– Legambiente – Laboratorio per la Democrazia – Girotondi
per la democrazia – Comitato Scuola per la Repubblica – Coordina-
mento Genitori Insegnanti – Coordinatori Genitori Mugello – Comita-
to Precari Fiorentini – Gruppo Saperi Firenze – Social Forum – Snur
Cgil – Laboratorio per la Democrazia di Greve.

Non si può insegnare come se
nulla fosse!
Didattica di pace contro le bombe assassine

Gli insegnanti e i cittadini attivi nel CESP (Centro Studi per la
Scuola Pubblica), impegnati da tempo contro le guerre e que-
sta guerra, convinti che non si possa insegnare come se nulla
fosse, rinnovano l’invito che fu già della prima guerra del Gol-
fo, della guerra NATO contro la Serbia e della guerra in Afgha-
nistan: invitiamo tutti gli insegnanti a trasformare la didattica
curricolare in didattica di pace, discussione, approfondimento
delle cause e delle modalità dell’attuale conflitto.
Lo richiede la nostra dignità di cittadini e lo permettono la li-
bertà di insegnamento garantita dalla Costituzione e la libertà
di coscienza conquistata nel corso della storia.
Invitiamo, chi non lo avesse già fatto, ad iniziare percorsi di
approfondimento che proseguano per tutto il periodo della
guerra, ascoltando le inquietudini e le richieste degli studenti e
delle studentesse.
Invitiamo tutti a mobilitarsi contro il conflitto e in particolare
auspichiamo che insegnanti e studenti trovino forme di mobili-
tazione comuni come già è stato proposto in molte scuole.

CESP (Centro Studi per la Scuola Pubblica) - Bologna
(cespbo@iperbole.bologna.it)
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Alla fine la riforma Moratti è passata.
Con i suoi doppi canali (un viale e un viottolo), la sua super delega, le anticipazioni, il monito-
raggio dei rendimenti biennali, i debiti di condotta…
Ieri nell’intervallo mi ha detto Eleonora che vuole smettere di venire a scuola, ad appena tre mesi
dall’esame di stato, perché non ce la fa a mettere piede in istituto senza avere mal di stomaco.
Nausea. I miei colleghi mi hanno sempre detto che è una vagabonda e ha bisogno di una
“strigliata”. Chissà quante strigliate invisibili ha già preso per ridursi così.
Invece Benedetta è una forza della natura, appassionata di teatro, entusiasta di tutto. Una che
vorrebbe sempre fare lezione sull’erba. Che sembra sempre, in realtà, abitare un suo prato men-
tale.
Le ragazzine di scuola media che conosco, si ritrovano a casa mia e si chiudono subito in camera.
Vanno al cinema con i compagni di classe. Qualche volta cucinano, avventurosamente. La scuola
pare per loro una specie di base di lancio ordinata per avventure nello spazio da ordinare. Tutto
sembra splendidamente aurorale: come fosse la prima volta del mondo, di sé, di sé nel mondo.
Certo la scuola è qualcosa di più di un contenitore giovanile. È costruzione di conoscenze (dun-
que sempre un po’ anche esplorazione). Alla fine le giornate storte sono tante, e si torna a casa
depressi — perché quelle famose 18 ore durano un’eternità. Ti rimangono dentro.
Ma è tutta roba che ha a che fare con la vita, i viventi, i loro desideri, le loro paure.

Voglio dire che ci si può appassionare a tutto questo.
Non ci si può appassionare alla Moratti, a Bertagna e a
tutti i loro esperti. Non si capisce di che parlano, di che
sono esperti. Sembrano inesorabilmente mediocri di fronte
alla scuola. Progettano di mettere in piedi una Grande
Macchina Spirituale — da depurare degli scarti (umani,
quelli da destinare alla formazione di pari dignità) —
che “coronano” con la cura della persona, guidata dai
valori, dalla famiglia, dai maestri. Guai a crescere in una
qualche dimensione di libertà.
Tutto il linguaggio sulla scuola mi sembra alla fine stra-
ordinariamente noioso. Non ci sono mai eleonore o be-
nedette. Né le feste né i drammi. Solo la mediocrità di
processi impersonali, neutri, senza vita.
E però anche il linguaggio di molto “movimento”, ogni
tanto, sembra fatto per allontanare le passioni: angusta-
mente vertenziale, da triste avanguardia che deve illumi-
nare e mobilitare (sotto la propria sigla) le masse che
dormono.
Ogni tanto mi sembra di “respirare” quando entro in classe
(niente riposa della vita, come la vita). Mi sembra che
quella sia un’altra politica: vissuta sofferta amata, incisa
nelle esistenze; nella quale trovare la grammatica di una
lingua antagonista vicina alle cose e alle relazioni. A
quelle emozioni che sventolano da un mare di finestre,
ma sembrano ancora soggetti marginali. Quando poche

sfere ormai sono più politiche delle soggettività.
La settimana prossima andremo a vedere La finestra di fronte, in un nuovo mega-maxi-multi-
schermo che a loro piace tanto. Non-luogo ma chi se ne frega. È uno strepitoso film d’amore e di
memoria, di perdite e permanenze, di fabbriche di polli (una sigaretta nell’ora d’aria, poi riparte
il ventilatore e tutti dentro: eccolo il lavoro) e pasticcerie di auto-cura della persona; di amori
diversi, che resistono come passate ginestre a profumare deserti. Film politico come pochi.
Se riuscissimo a parlare di scuola con la stessa passione che ogni tanto si vive nella scuola e
fuori, penso potremmo schierare “eserciti” contro Moratti e Berlusconi. Disarmati antimilitari
antigerarchici. Forti della loro non perduta tenerezza. ●

Il profumo delle ginestre
ANDREA BAGNIedi

t
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▼
«Ce la posso ancora fare?» è la

domanda ricorrente dei ragazzi quan-
do li chiamo in presidenza a discutere
del loro andamento scolastico preoc-
cupante. Bella domanda. Di solito cer-
co di pescare nel mio repertorio di ri-
sposte quella che più si adatta a smuo-
vere la sua situazione; mentre ci parlo
cerco di capire quali delle sue corde
devo toccare per dargli una vibrazione
che abbia un’eco. A volte succede che
il dialogo sia solo apparente, con lo
studente che sente il mio intervento
come il solito predicozzo e risponde

recitando la parte dello scolaro volen-
teroso e che ha capito la lezione. Ma
più spesso non è così e posso testimo-
niare di molte conversazioni vere.
La scuola è uno degli ultimi capisaldi
istituzionali della civiltà della conver-
sazione. A scuola non ci si scrive, non
ci si mandano e-mail né “messaggini”
(non al professore, di norma). Molto
avviene in presa diretta, in un corpo a
corpo che mette in gioco tutti i sensi,
costruendo così una struttura che co-
munica ben oltre i confini della sfera
verbale.

Queste osservazioni per dire che l’ora-
lità è democratica quasi per natura. Ha
molto dei sistemi aperti: disponibile
ad accogliere l’imprevisto e a ristrut-
turarsi; né predefinita né lineare, di
natura partecipata e flessibile. Bate-
son in Mente e Natura ha scritto che i
messaggi cessano d’essere tali quando
nessuno li può leggere. Che è il conte-
sto che fornisce il significato e che
questo lo crea chi riceve il messaggio.
Dialogo quindi, come esempio di coe-
voluzione.
Tutto questo avviene necessariamente

Il passato di fronte
GIUSEPPE BAGNI *

La Legge Delega di Riforma dell’Istruzione approvata
definitivamente dal Senato il 12 marzo scorso non è pensata
per la scuola pubblica, ma scritta con in mente una scuola di
tendenza aperta al pubblico. Disegna una scuola come “luogo
pubblico non civile”. Il lessico è ricco di riferimenti alla
persona e non si manca di sottolineare la centralità del
fanciullo che apprende. Ma la riforma è un maestro che non dà
mai la parola ai bambini. Dice di voler porre al centro la
persona ma non le dà mai la parola, la vuole muta

pre
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ed è senza qualità oppure ha valore e
va preservato?

Dialogare a colpi di test

Alla prima impressione, leggendo i do-
cumenti pedagogici che hanno accom-
pagnato la riforma Moratti 1, sembra
proprio che se ne voglia recuperare il
valore. Il lessico è ricco di riferimenti
alla persona e non si manca di sottoli-
neare la centralità del fanciullo che
apprende. La diversità di ciascuno è un
bene così prezioso che si propone il
portfolio individuale e un “tutor” per
aiutare il fanciullo alla definizione del
“personale progetto di vita”.
Ma c’è qualcosa che stona, un che di
sdolcinato, quasi stucchevole.
Più ci penso, più mi convinco che non
è una riforma pensata per la scuola
pubblica, ma scritta con in mente una
scuola di tendenza aperta al pubblico.
Più ci penso, meno la vedo democrati-
ca perché sottende un modello esclusi-
vo invece che inclusivo.
Disegna una scuola come “luogo pub-
blico non civile”: Bauman così defini-
sce i siti di una città predisposti per
sopportare il contatto con la diversità
(culturale, economica, etnica) col loro
negare la necessità di un negoziato per
stabilire obiettivi comuni di conviven-
za. Luoghi di spettacolo e supermerca-
ti, ad esempio, dove si mettono in sce-
na tipologie di gesti che trasformano
le differenze individuali in semplici dif-
ferenze di gusti, mettendoci in contat-
to senza metterci in comunicazione.
La capacità di conversare, peraltro, è
patrimonio di soggetti autonomi e re-
sponsabili delle proprie risposte, con-
temporaneamente coinvolti e capaci di
ristrutturarsi in base alla risposta che
ricevono. Ma che autonomia sarà quel-
la delle scuole, sulla carta responsabili
degli “obiettivi formativi” da calibrare
nel proprio contesto, ma sottoposte
ogni due anni alla verifica dell’INVALSI
che “dialogherà” direttamente con gli
studenti a colpi di test sugli “obiettivi
specifici d’apprendimento”? Una spin-
ta all’adeguamento che si giocherà non
solo sui contenuti ma anche sui meto-
di della didattica e della valutazione.
Se davvero la centralità è della perso-
na, allora lo è anche della rete di rela-
zioni che la coinvolge, e dove si colti-
vano margherite non si va con il trat-
tore.

Gli esclusi

La nostra scuola di base la credibilità se
l’è guadagnata soprattutto sul campo
dell’inclusione e della riduzione dello
svantaggio. Tempi pieni e prolungati,
inserimento degli handicappati sono stati
da questo punto di vista dei successi si-
gnificativi. Successi che hanno comun-
que sempre richiesto la scelta dei tempi
giusti, ricorsività, cura di diversi punti
di vista. Nulla a che vedere con la cultu-
ra della fretta che ha partorito l’idea
dell’anticipo. La realtà è che la riforma
freme per l’eccellenza, palpita e s’inor-
goglisce per i figli-modello per cui pre-
para corsie ad alta velocità. In questo è
in piena coerenza col modello “Robin
Hood alla rovescia” del buono-scuola
lombardo. Dimentica l’eticità del diritto
allo studio preferendo rimarcare il dove-
re di studiare dei ragazzi e bandisce dal
vocabolario la parola ‘curricolo’ per so-
stituirla con “piani di studio personaliz-
zati”. Ne esce un messaggio restaurativo
di un vecchio ordine. A noi i piani, a voi
lo studio. La personalizzazione come
garanzia di dare a ciascuno il suo, senza
intralciare il traffico.
Il dialogo con gli alunni non rispetta
nessuna delle regole dell’oralità. La ri-
forma è un maestro che non dà mai la
parola ai bambini. Dice di voler porre al
centro la persona ma non le dà mai la
parola, la vuole muta. La persona non
ha il tempo né un luogo per pensare e
imparare a desiderare un futuro per sé.
Al loro sé possibile, ricco di storia e pos-
sibilità toglie le possibilità. Al loro sé
esteso, che coinvolge il contesto di cre-
scita, toglie l’eterogeneità, mettendo il
simile accanto al simile.
L’autonomia che toglie alla scuola la to-
glie anche all’allievo. Al volantino dei
miei studenti in autogestione “Voi date-
ci la cultura che il lavoro ce lo scegliamo
da soli”, risponde dando a ciascuno la
cultura che gli serve per il lavoro a cui è
destinato.
Il sapere perde unitarietà per divenire
sommatoria di singole slegate conoscen-
ze. Il portfolio delle competenze si ridu-
ce a una sommatoria di crediti con la
stessa capacità di ricostruire la storia
degli apprendimenti di una collezione di
figurine.
Quando si vanno a vedere gli esempi che
il rapporto finale della Commissione,
curato da Bertagna, ha esplicitato per le
qualifiche di base del percorso dell’istru-
zione e formazione, si trovano i profili di

pre
sempre come laminatore, verniciatore,
saldatore o tornitore, con in più la pos-
sibilità di frequenza in alternanza col
lavoro: difficile pensare che possa es-
sere qualcosa di diverso dal vecchio ad-
destramento (che c’entra ben poco col
“sapere messo al lavoro” e molto con i
lavori poveri di sapere). Su profili di
questo livello la specializzazione non
costituisce un allargamento d’orizzon-
ti.
Davvero si pensa che un tredicenne che
chieda questi percorsi abbia in mente
un “personale progetto di vita”? Che
esista una vocazione per queste attivi-
tà? Viene prevista addirittura la figura
di un tutor.
Nella conversazione vera, quello che
viene detto rimanda sempre a qualcosa
che non viene detto, che è indicibile
perché afferisce alla zona sacra dell’in-
timità. Quando gli alunni rispondono
alle mie preoccupazioni con il classico
«se mi impegno ce la faccio», io mi
guardo bene dal mettere in dubbio il
terreno sicuro su cui cercano riparo.
Solo gli dico che il problema è proprio
qui, nel perché non riescono ad impe-
gnarsi. Perché non hanno ancora tro-
vato una ragione per venire a scuola e
una per restarci. Il messaggio può pre-
parare il ricevente alla scoperta, ma
questa sarà sempre sua. Pretendere che
le nostre parole offrano da sole le solu-
zioni è come pretendere di sentire l’ap-
plauso di una sola mano, direbbe Ba-
teson. Quelle ragioni che mancano, i
nostri alunni non le troveranno nei loro
processi coscienti. Sono ragioni che
maturano col maturare delle loro atte-
se, crescono se crescono i loro deside-
ri, la loro voglia di conquista di un fu-
turo scelto tra tanti futuri possibili.
Sul diario di un allievo c’era scritto:
«Ogni bambino nasce gemello: quello
che è e quello che vorrebbe essere».
Entrambi vengono a scuola e chiedono
dialogo, attenzione e cura. Dovremmo
farli crescere a stretto contatto ma sen-
za sovrapporli.
La riforma Moratti invece, ne sbatte uno
fuori della classe. Il più scomodo. ●

* Insegnante, CIDI.

NOTA
1. Il testo della Legge Delega di Riforma del-
l’Istruzione approvata e i documenti pedagogi-
ci di accompagnamento si possono leggere al-
l’indirizzo http://www.edscuola.it/archivio/nor-
me/leggi/ddlcicli_02.html, oppure sul sito del
Miur (www.istruzione.it).
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Esiste dal 1945, fondata da Ernesto Codignola, padre di quel Tristano che è
stato poi il principale estensore della riforma del 1962 (l’unica completamente
democratica della scuola italiana).
Questa scuola sperimentale pubblica ma autonoma è stata pensata come una
istituzione di alta qualità internazionale per bambini proletari, sfollati di guerra,
orfani ed emarginati del rione di Santa Croce. E in effetti è stata fino ad oggi cioè
per cinquantotto anni un aspetto importante della vita del quartiere, ma anche
un punto di riferimento per genitori progressisti di tutta la città, un pezzo di una
sinistra fiorentina più democratica che marxista e comunque con una forte iden-
tità pedagogica trasversale alle ideologie e di rilevanza ben più che locale, con i
due Codignola creatori della Scuola-Città e della casa editrice La Nuova Italia,
l’Mce, la facoltà di magistero con personaggi quali Lidia Tornatore o Antonio
Santoni Rugiu, e altri fenomeni educativi che hanno fatto epoca come don Mila-
ni, Scuola e Quartiere, le 150 ore… un mondo di utopisti con forti passioni
pratiche, oggi si direbbe di volontariato sociale, forse perfino con qualche strano
antenato paternalista nella storia toscana come Cosimo Ridolfi o Raffaello Lam-
bruschini, ma tutti figli soprattutto della guerra di liberazione e dell’attivismo
pedagogico e poi ridefiniti nell’atmosfera degli strani anni lapiriani, poi nella
mobilitazione di base dei quartieri post alluvione che si è praticamente congiunta
con il nascente ’68.
Per i maestri progressisti degli orrendi anni Cinquanta che rischiavano di essere
messi sotto ispezione per pratiche sperimentali non autorizzate, laicità esplicita,
stili di vita non conformisti, l’esistenza stessa di Scuola-Città era uno squarcio di
azzurro.
I punti forti di Scuola-Città Pestalozzi sono sempre stati: l’organizzazione demo-
cratica dei bambini (cioè l’educazione civica non impartita ma vissuta); i labora-
tori nel curricolo, famoso quello di falegnameria di deweyana derivazione; i labo-
ratori non solo per i bambini ma anche per gli educatori; una continuità vera tra
elementare e media; la nomina degli insegnanti per cooptazione tra gli insegnan-
ti pubblici in servizio e quindi l’essere aperta in linea di principio solo a persone
motivate; un direttore della sperimentazione non mandato dal ministero, ma scelto
in pratica di comune accordo tra insegnanti e il comitato scientifico (universita-
rio), quindi il rapporto stretto e non formale tra scuola e università.
Punto debole è sempre stato quello delle dimensioni e del costo. Scuola-Città
Pestalozzi ha una sola sezione quindi otto classi e 160 alunni e ogni anno deve
respingere almeno il cinquanta per cento delle domande.
27 insegnanti e 5 non docenti per 160 alunni sono un costo eccessivo? Si tratta
di un’isola felice non riproducibile e quindi sterile? No, piuttosto di un gioiello da
rilanciare magari rinnovandolo prima che sia troppo tardi. Purché non sia già
troppo tardi: pare che il ministero si stia irrigidendo sui parametri quantitativi.
160 alunni sono troppo pochi per lasciare l’autonomia, il direttore della speri-
mentazione è una figura anomala, anche l’organico dei docenti è sotto accusa.
Il buffo è che la base di questo tentativo di normalizzazione è dato dalle norme
sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche approvate dal centrosinistra
nel 1999 con ambigue e mai chiarite possibilità di eccezioni, che comunque
lasciavano tutto alla discrezionalità del ministro.
Questo ministro, già. ●

Appello per
Scuola-Città
Pestalozzi
La situazione in cui la nostra scuola
si è venuta a trovare richiede la
vostra attenzione: è stato rimosso il
direttore di Scuola-Città Pestalozzi.
l’autonomia e la funzione del
collegio docenti, del consiglio di
istituto di questa scuola e la sua
sperimentazione non sono
garantite.
Vogliamo lanciare questo segnale
d’allarme affinché questa realtà non
venga privata dei suoi aspetti
sperimentali ed innovativi per tutta
la scuola italiana.
Invitiamo perciò a sottoscrivere
l’appello che riportiamo qui sotto
rispondendo alla nostra mail
(sisf.seg1mspestalozzi@comune.fi.it)
e a diffonderlo ).

Al Ministro dell’Istruzione
Ai Parlamentari Toscani
Al Presidente della Regione Toscana

Appello per l’autonomia di Scuola
Città Pestalozzi
Considerata l’importanza
dell’esperienza didattica di Scuola-
Città Pestalozzi, un esperimento
avviato a Firenze nel 1945 e tuttora
vivo e itale, Vi chiediamo con forza
di impegnarvi per mantenerne
l’autonomia, cercando in ogni sede
la migliore soluzione per valorizzare
e non per deprimere le
caratteristiche che ne hanno fatto
un esempio unico nel panorama
pedagogico non solo italiano.

Il Collegio di Scuola-Città Pestalozzi

Attacco (prevedibile)
alla Scuola-Città Pestalozzi di Firenze
PAOLO CHIAPPE

pre
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Lo scontro
sbagliato del
Vaticano sulle
“radici cristiane”
dell’Europa
VITTORIO BELLAVITE

Noi Siamo Chiesa sostiene che:
• in quasi tutte le costituzioni dei
paesi europei non si fa riferimento
ai valori cristiani ed ugualmente
nessun richiamo di questo tipo esi-
ste nei testi solenni che, a livello
internazionale, proclamano i diritti
dell’uomo;
• nella storia d’Europa nell’ultimo
millennio il riferimento al cristia-
nesimo è stato spesso fonte di di-
visioni, di guerre di religione e di
conquista;
• il riferimento alle “radici cristia-
ne” può essere facilmente vissuto
come errato elemento di identità in
contrapposizione ai positivi valori
emergenti di un’Europa multicultu-
rale e multireligiosa. Si pongono le
premesse per una separazione tra
religioni doc e religioni di serie B;
• gli stessi universali diritti della
persona ed i diritti che sono espres-
sione dello stato sociale, fondamen-
to dell’Europa, hanno nella storia
del nostro continente le loro prime
radici in movimenti ed in elabora-
zioni culturali che hanno trovato a
lungo la Chiesa cattolica ostile o
diffidente.

Noi Siamo Chiesa ritiene che i cre-
denti nella Parola di Gesù di Naza-
reth dovrebbero mobilitarsi perché
la nuova Costituzione europea, in-
vece di discutibili affermazioni di
principio, contenga obiettivi pro-
fondamente evangelici come quello
del rifiuto della guerra e dell’impe-
gno per il superamento dello squi-
librio tra Nord e Sud del mondo. ●

La laicità:
una questione aperta
per l’Europa
Torino, lunedì 7 Aprile 2003

Archivio di Stato (Piazzetta Mollino,
angolo Piazza Castello)

MATTINA
9 Apertura dei lavori. Presiede e introduce
Attilio Tempestini, docente all’Università di
Torino, presidente del Comitato
9,45 Georges Liénard, segretario generale
della Fédération Humaniste Européenne:
Dalla Carta europea dei diritti alle
prospettive della Costituzione europea
10,30 Pausa caffé
10,45 Carlo Ottino, direttore di “Laicità”: I
diritti delle minoranze
11,30 Laura Balbo, docente all’Università di
Ferrara: Diritti individuali e modelli di
convivenza familiare in Europa
Dibattito

POMERIGGIO
Presiede Cesare Pianciola, vicepresidente
del Comitato
14,30 Valerio Pocar, docente all’Università
di Milano-Bicocca: Italia ed Europa di
fronte alle questioni bioetiche
15,15 Marco Ventura, docente
all’Università di Siena: Le religioni a scuola
e il rapporto tra pubblico e privato
nell’ambito dell’istruzione in Europa
16 Pausa caffè
16,15 Simone Gigiaro, CEMEA Piemonte:
Ipotesi per un’azione laica in Europa
Dibattito e conclusioni

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

Non siamo tutti
cristiani
SIMONE GIGIARO *

Se nella Carta Costituzionale dell’Europa si do-
vessero citare i valori costitutivi dell’”identità
europea” (sempre che identità europea signi-
fichi qualcosa), perché non introdurre i valori
della Rivoluzione francese, o dell’illuminismo,
o dell’anabattismo, del Rinascimento e così via?
La Convenzione Italiana dei Giovani — nella
quale sono rappresentate 64 organizzazioni
giovanili politiche, educative, di volontariato
e le Consulte Studentesche — ha affermato
l’esigenza di costruire l’Europa del futuro su
basi rigorosamente laiche e ha trasmesso alla
Convenzione Europea alcune sue proposte sul-
l’identità europea che vorrebbero inserire nel-
la Carta costituzionale 1:
• Nel futuro trattato costituzionale si dovrebbe
affermare l’importanza che le lotte degli uomini
e delle donne per la conquista dei diritti sociali
hanno avuto nella costituzione dei valori e del-
le libertà che costituiscono l’identità europea.
• Il futuro assetto costituzionale dell’Unione
Europea dovrà stabilire il principio della laici-
tà delle istituzioni, e della garanzia del pieno
rispetto delle libertà individuali.
• Un’Europa che riconosca il suo pluralismo e
faccia dell’incontro tra le diverse identità na-
zionali, culture, tradizioni costituzionali, sto-
rie, lingue dei suoi popoli e della loro valoriz-
zazione la propria fonte di ricchezza e la ma-
trice dell’identità europea.
• L’Unione europea riconosce il valore della
resistenza e delle lotte di liberazione contro i
regimi totalitari.
• Si chiede che venga affermato il valore di
una formazione pubblica di qualità eccellente,
garante della costruzione in una società euro-
pea abitata da individui dotati di memoria sto-
rica e spirito critico, capaci cioè di esercitare
il diritto di cittadinanza in modo attivo. ●

* Formatore CEMEA, membro della Convenzione Italia-
na dei Giovani e del Foro Europeo della Gioventù.

NOTA
1.Il testo completo inviato alla Convenzione europea
si trova su internet, a www.avvenireuropa.it

<fc`aR ]RZTR( daRkZ` UZ ]ZSVceRq

Il riferimento ai valori cristiani è stato al centro del dibattito sulla Carta Costituzionale
dell’Europa. Nei primi sedici articoli discussi dalla Convenzione non ci sono riferimenti alle “radici
cristiane”. Ma lo scontro è stato aspro e non si è concluso. Riportiamo la posizione di Noi Siamo
Chiesa — che, insieme a molti cattolici e cristiani che, in Italia ed in Europa, si richiamano al
Concilio Vaticano II non condivide le critiche degli esponenti dell’episcopato cattolico — e alcune
proposte sull’”identità europea” che la Convenzione Italiana Giovani ha trasmesso alla
Convenzione

Sul giornale on line Italialaica
(www.italialaica.it) si può
leggere un editoriale di
Marcello Vigli su laicità e
scuola.
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LE LEGGI

Con la sentenza n. 42 del
2003 la Corte Costituzionale
ha dichiarato inammissibile il
referendum con il quale si
chiedeva l’abrogazione di
quella parte della legge sulla
parità scolastica che contra-
sta con i principi costituzio-
nali e precisamente: il ricono-
scimento di una funzione pub-
blica alle scuole private pari-
tarie, istituite per esigenze e
finalità private, e la loro col-
locazione nel sistema scolasti-
co nazionale con conseguenti
“oneri per lo Stato”.
La Corte non si è pronunciata
(come qualcuno si è affretta-
to ad affermare) in merito alla
legittimità costituzionale del-
la legge; si è pronunciata sol-
tanto sull’ammissibilità del
quesito referendario, ritenen-
dolo contraddittorio e come
tale inammissibile.
Se il quesito avesse però pro-
posto l’abrogazione dell’inte-
ra legge, la Corte l’avrebbe
ammesso!
Secondo la Corte invece un
eventuale esito positivo del
referendum, così come formu-
lato, avrebbe espunto le scuo-
le private dal sistema nazio-
nale di istruzione, mentre sa-
rebbero rimaste in vigore tut-
te le altre norme della stessa

legge che disciplinano le scuo-
le private.
Ha osservato quindi: «la ri-
chiesta referendaria risulta
dunque intimamente contrad-
dittoria. Le scuole paritarie,
che, per effetto di una pronun-
cia popolare, si vorrebbero
escludere dal sistema naziona-
le di istruzione, ne costitui-
rebbero invece parte integran-
te alla stregua della discipli-
na più dettagliata che non è
toccata dal quesito referenda-
rio».
Si potrebbe però ricordare alla
Corte che le scuole private
(parificate, pareggiate, legal-
mente riconosciute, ecc.) era-
no già disciplinate dalle leggi
statali recepite nel Testo Uni-
co n. 297/94 (articolo 331 e
seguenti), senza però per tale
ragione far parte del sistema
nazionale d’istruzione.
La Corte evidentemente ha
identificato due concetti che
invece sono diversi; il “siste-
ma nazionale di istruzione”
presuppone un carattere uni-

tario con finalità comuni ed è
diverso dall’”ordinamento sco-
lastico” che invece compren-
de l’insieme delle disposizio-
ni normative relative ai diver-
si sistemi scolastici: quello
pubblico e quello privato.
Ma soprattutto la Corte para-
dossalmente non ha conside-
rato che tale distinzione tro-
va fondamento nell’articolo 33
della Costituzione che preve-
de appunto un sistema di
scuole statali con una sua spe-
cifica funzione istituzionale (e
quindi insostituibile) ed un
sistema di scuole non statali
con proprie specificità, che
quindi si aggiungono al siste-
ma nazionale dell’istruzione
statale.
La legge di parità, se fosse
stata concepita nel rispetto
dei principi costituzionali, non
avrebbe dovuto incidere sul
sistema scolastico statale;
sarà bene ricordare che l’arti-
coolo 33 della Costituzione,
dopo avere affermato che le
scuole private possono essere

Paradossi e dimenticanze
della Corte Costituzionale

CORRADO MAUCERI

La Corte Costituzionale dimentica l’articolo 33
della Costituzione e dichiara non ammissibile

il referendum sulla legge di parità

abb.

istituite, ma «senza oneri per
lo Stato», al comma 4, a pro-
posito della legge di parità,
stabilisce: «la legge, nel fis-
sare i diritti e tutti gli obbli-
ghi delle scuole non statali
che chiedono la parità, deve
assicurare ad esse piena liber-
tà e a i loro alunni un tratta-
mento scolastico equipollen-
te a quello degli alunni delle
scuole private».
Le scuole private rimangono
quindi private, con piena li-
bertà di essere scuole di ten-
denza e quindi incompatibili
con i principi di pluralismo e
libertà di insegnamento che
invece devono caratterizzare
il sistema scolastico delle
scuole statali.
Le norme che con il referen-
dum si intendevano abrogare
erano quindi, al pari delle nor-
me che prevedono il finanzia-
mento pubblico delle scuole
private, norme incostituziona-
li, che non solo potevano es-
sere oggetto di referendum
abrogativo, ma che dovrebbe-
ro essere abrogate per ricon-
durre la legge di parità nel-
l’alveo dei principi costituzio-
nali.
La Corte ha però dimenticato
l’articolo 33 della Costituzio-
ne. ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

La rivista bimestrale,
la lettera bimestrale,
il sito (www.scuolacomo.com/ecole),
il cd rom annuale.
L’abbonamento (5 numeri + 4 lettere di école + cd)
costa 30 euro.
Conto corrente postale n. 25362252 intestato a
Associazione Idee per l’educazione,
via Anzani 9, 22100 Como

Attivazione immediata: tel. 031.268425
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TEM
A VIOLENZA, SCUOLA, SOCIETÀ

A CURA DI STEFANO VITALE

Il lato oscuro
dell’uomo
STEFANO VITALE

La violenza ci appartiene e ci attraversa. Molti la
praticano attivamente, altri la rifiutano. Ma ci
riguarda tutti. A noi non interessano i discorsi
moralisti e non ci piacciono le fughe in una “non
realtà” che nega questo nostro lato oscuro. Per
controllare la violenza non dobbiamo rimuoverla.
Ognuno di noi ha procurato sofferenza e subito
violenze: questo paradigma non ci autorizza a
sentirci in colpa. Strana davvero la dialettica

Il tema è sempre attuale, dunque. Oggi il rapporto tra vio-
lenza e potere e di conseguenza violenza nella guerra, specie
ora che diventa “preventiva” o “umanitaria” non è certo ca-
suale. La denuncia della violenza è ancora uno degli argomenti
per esorcizzare la presenza della attività “politica” delle mino-
ranze. E diverse sono le “violenze” che si sperimentano nelle
istituzioni, scuola inclusa. Ma la violenza non è solo un fatto
politico o personale. Essa è anche un’esperienza strutturale
che connette comportamenti sociali ed abitudini quotidiane
che possono anche sfuggirci. Insomma, riguarda la dimensione
globale del “con-vivere”. Non ci interessa la punta dell’iceberg,
vogliamo scandagliare quel che c’è sotto. Senza psicologismi,
badate bene, ma con la cura di cogliere le variazioni sottili di
un sentimento così scuro che è anche un nodo epistemologico.
La violenza non è un concetto, ma un oggetto culturale, forse
addirittura un oggetto ideologico. Ed allora per capire occorre
scendere nel concreto, laicamente, senza pregiudizi. Anche
questa è pratica educativa nonviolenta. ●

FO
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«La città uccide i più piccoli» 1

conclude il rapporto dell’Agenzia delle
Nazioni Unite sull’infanzia (Unicef), pre-
sentato a Firenze il 7 febbraio 2003. Se
i dati più sconvolgenti si riferiscono agli
spaventosi agglomerati urbani del Sud
del mondo, non dimentichiamo però che
anche nell’Occidente ricco i bambini
soffrono privazioni incomprensibili e
inaccettabili. In Inghilterra, ad esem-
pio, si calcola che un bambino su tre
sia povero; negli Stati Uniti oltre il 30%
dei bambini urbani vive sotto la soglia
di povertà, nonostante l’aumento del
reddito pro-capite. Tutti questi bambi-
ni (intendendo con essi tutti i minori di
18 anni, secondo la Convenzione Onu
sui diritti dell’infanzia) sono soggetti ad
una forma di violenza meno visibile di
quella “diretta”, che comunque colpi-
sce certamente di più chi vive in aree
ghettizzate e degradate della città, ma
altrettanto grave: le loro opportunità di
vita non sono uguali a quelle di altre
categorie sociali, e ciò avviene in quan-
to la struttura consente una diseguale
distribuzione del potere. Johan Galtung,
scienziato sociale norvegese e stimatis-
simo studioso di risoluzione non violenta
dei conflitti, ha definito “strutturale”
questa forma di violenza 2.

Mistificazioni sociali

La disoccupazione giovanile è un feno-
meno grave anche negli Usa, nonostan-
te gli sbandierati recenti cali della di-
soccupazione. Un rapporto significati-
vamente intitolato Left Behind in the
Labour Market elaborato dalla Northea-
stern University di Boston riferisce che
sono ormai 5 milioni e mezzo i giovani
tra i 16 e i 24 anni che non riescono a
trovare una collocazione neppure mar-
ginale nel mercato del lavoro, indipen-
dentemente dall’avere completato il ci-
clo scolastico obbligatorio o dall’esser-
ne stati espulsi 3. E mentre l’amministra-
zione Bush ha previsto l’elargizione di
670 miliardi di dollari in sgravi fiscali
per gli strati sociali già più abbienti,
sono in fase di eliminazione i finanzia-
menti a programmi di formazione pro-
fessionale che darebbero a quei giovani

disoccupati una qualche chance in più
di uscire dall’emarginazione cronica. Non
si tratta, anche in questo caso, di “vio-
lenza strutturale”, così come quella che
descrive e analizza Jonathan Kozol4 nel
South Bronx di New York? Kozol defini-
sce “omicidio sociale” i tagli alla spesa
pubblica decisi dal Comune di New York
che hanno ridotto drasticamente il nu-
mero degli ispettori alla sicurezza e igie-
ne degli edifici di edilizia popolare. Ri-
sultato: aumento di incendi, invasione
di ratti, incidenti ad ascensori e scale,
con conseguenze anche mortali per i
bambini che vi abitano. E chiamare tut-
to questo “prudenza fiscale”, come usa-
no definirla i politici locali, non è forse
una ulteriore forma di violenza, quella
che, secondo Galtung serve «a giustifi-
care e legittimare la violenza diretta e
la violenza strutturale» e che pertanto
può essere definita “violenza cultura-
le”?
Di esempi di “prudenza fiscale” analoga
a quella appena menzionata se ne po-
trebbero fare innumerevoli in relazione
a molti altri Paesi occidentali, compre-
so il nostro. Ma è bene essere consape-
voli che non si tratta di una inevitabile,
per quanto nefasta, conseguenza delle
crisi prodotte dall’assestamento dell’eco-
nomia cosiddetta post-industriale, tipi-
ca della nuova società dell’informazio-
ne. Lo dimostrano, almeno per ora, Pae-
si come il Belgio, la Norvegia e la Sve-
zia, che il sopra citato Rapporto Unicef
richiama come esempio di politiche so-
ciali in grado di contenere la povertà
infantile entro la soglia del 5%. Perché
è chiaro il nesso, sottolineato dal Rap-
porto, tra assenza di pratiche di “buon
governo” nazionale e locale, e crescita
di povertà ed esclusione sociale, così
come di devianza e criminalità minori-
le. In molte società il fatto stesso di
essere poveri, di non avere una casa o
essere classificati come “bambini di stra-
da” finisce per essere considerato un
crimine o per aprire la strada a “carriere

criminali” costruite sull’etichettamento
sociale di tali condizioni. Questa vio-
lenza “strutturale” apre la strada a vio-
lenze “dirette” praticate sui bambini da
chi dovrebbe semmai difenderli: poliziot-
ti che picchiano, violentano e giudici
che li segregano in istituti correzionali
o in carceri minorili, se non addirittura
per adulti. Non a caso un sociologo fi-
lippino, riferendosi ai 20.000 bambini
detenuti in carceri per adulti del suo
Paese, ha detto: «le nostre prigioni sono
il luogo dove questo paese dà alloggio
ai poveri» 5.

Far crescere la paura

Anche nel nostro Paese l’enfasi crescen-
te dei media sulla figura dei baby-crimi-
nals e delle baby-gangs sta al passo con
l’attuale “costruzione sociale” dell’infan-
zia, tanto dicotomica quanto inappro-
priata, secondo la quale i bambini o sono
“angeli” o sono “diavoli”. Credo ci siano
buone ragioni per ritenere che ciò vada
messo in relazione con un’altra grave
forma di esclusione subita dai bambini
urbani nel corso del XX secolo: mano a
mano che si è andato diffondendo il tra-
sporto automobilistico privato di mas-
sa, in nome o con il pretesto dell’insi-
curezza è stato progressivamente nega-
to loro lo spazio pubblico (strade, piaz-
ze, slarghi, ecc.) come spazio di vita, di
gioco, di interazione sociale6. L’esclu-
sione dagli spazi pubblici, nella misura
in cui rappresenta la negazione di un
vitale bisogno dei bambini, non può
forse essere considerata una violenza
strutturale? E parlare di “protezione”,
anziché di “segregazione” in casa o in
spazi controllati dagli adulti, in riferi-
mento a molte forme di esclusione dei
bambini dagli spazi pubblici non è una
forma di violenza culturale? È ben noto
infatti l’effetto negativo che i bambini
subiscono se vengono sistematicamen-
te deprivati di questa dimensione di vita.
Essenza stessa della città, lo spazio pub-
blico deve essere quanto più possibile
libero, eterogeneo, sano e sicuro, adat-
to cioè a fornire ai bambini tutti gli ele-
menti di cui hanno bisogno per stare bene
qui e ora. Perché sono, non dimentichia-
molo, human beings e non human beco-
mings. Il risultato è che ci troviamo oggi
di fronte a generazioni la cui infanzia è
stata segnata da gravi deficit di autono-
mia e di competenze adattive, espressi-
ve, esplorative, comunicative e compara-
tive. Solo il gioco praticato liberamente,
senza la costante supervisione adulta, in
continua e adeguata interazione con l’am-
biente è infatti in grado di operare que-
sto “miracolo”.

Ripensare
la città
ELISABETTA FORNI *

Violenza diretta, violenza
strutturale e violenza
culturale: c’è un legame molto
stretto ed inquietante, specie
per le bambine e i bambini. Lo
spazio pubblico deve essere
quanto più possibile libero,
eterogeneo, sano e sicuro,
adatto cioè a fornire alle
bambine e ai bambini tutti gli
elementi di cui hanno bisogno
per stare bene. Qui e ora
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L’ambiente urbano

L’ambiente urbano può svolgere questa
funzione altrettanto bene se non me-
glio ancora di quello rurale, e il fatto
che ormai da decenni esso risulti grave-
mente carente nei confronti dell’infan-
zia non significa affatto che non possa
ritornare ad essere “amico delle bambi-
ne e dei bambini”. Se insomma è vero
che si è andato determinando un grave
e preoccupante circolo vizioso, che pro-
duce separazione e incomunicabilità tra
adulti e bambini, nonché città non più
degne di essere chiamate tali, sempre
più “militarizzate”, fortificate e ghet-
tizzate, è altresì vero che pratiche di
‘buon governo urbano’, quali veri inter-
venti sulla mobilità privata e pubblica,
e di difesa dei diritti dell’infanzia pos-
sono innescare importanti “spirali vir-
tuose”. Ce lo ricorda lo stesso Rapporto
Unicef, quando sottolinea il chiaro nes-
so, ad esempio, tra investimenti sociali
ed economici in strutture ricreative, of-
ferta di formazione professionale, occa-
sioni di partecipazione costruttiva (per
il miglioramento degli spazi urbani di
vicinato e comunitari) e «vistose ridu-
zioni della criminalità minorile e della
violenza delle bande». Ma non c’è più
tempo da perdere e bisogna che ogni
cittadino si assuma le proprie responsa-
bilità; a partire dai Primi Cittadini, i Sin-
daci, che dovrebbero decidersi a pren-
dere sul serio il compito di difensori dei
diritti dell’infanzia assegnato loro dalle
Nazioni Unite e ad essere meno miopi
rispetto al futuro stesso delle città. Per-
ché è sempre più chiaro che una città
dove i bambini stanno bene è una città
dove stanno meglio tutti. ●

* Docente di Architettura ambientale, Politec-
nico di Torino.

NOTE
1. L’infanzia urbana tra povertà ed esclusione
sociale, Innocenti Digest, n. 10, novembre
2002, Centro di Ricerca Innocenti, Firenze; “La
città uccide i più piccoli. Allarme ONU sul Sud
del mondo”, in La Repubblica, 8 febbraio 2003.
2. Johan Galtung, “Violence, Peace and Peace
Research”, in Journal of Peace Research, 6 (3),
1969; Cultural Violence, in Journal of Peace
Research, 27 (3), 1990; Pace con mezzi pacifi-
ci, Esperia, Milano, 2000.
3. Angela Pascucci, Due al prezzo di uno, Il
Manifesto, 8 febbraio 2003.
4. Jonathan Kozol, Amazing Grace. The Lives
of Children in the Conscience of a Nation, Crown,
New York, 1995.
5. Mahlon Meyer, Philippines. Criminal Justice
System. Thousand of Philipino Boys Are Thrown
into Adult prisons — even into Death Row —
by Indifferent Courts, in “Newsweek”, 20 ago-
sto 2001.
6. Elisabetta Forni, La città di Batman. Bambi-
ni, conflitti, sicurezza urbana, Torino, Bollati
Boringhieri, 2002.

Le risposte che si possono trovare
sono molteplici, tante quante sono le
prospettive da cui il fenomeno può es-
sere studiato. Tra i contributi più recenti
alla comprensione della violenza, parti-
colarmente stimolante quello provenien-
te dagli studi che, nell’ambito della psi-
cologia, si occupano degli effetti del
trauma sulle relazioni d’attaccamento e
sullo sviluppo della personalità; del nes-
so, che sembra esistere, tra l’esposizio-
ne al trauma durante l’infanzia e le dif-
ficoltà dell’adulto a vivere situazioni di
intimità, a riconoscere e modulare le
proprie emozioni, a controllare gli im-
pulsi.

Aggressività e violenza

Aggressività e violenza sono spesso con-
fuse, mentre, in realtà, all’aggressività
va riconosciuta anche una funzione adat-
tiva in quanto costituisce uno degli ele-
menti che concorrono a determinare la
spinta all’autoaffermazione e, quindi, in
ultima analisi, al raggiungimento di nuo-
ve conquiste, all’atto creativo. Pensia-
mo al bambino piccolo che impara a
camminare, senza spinte autoafferma-
tive, quindi senza aggressività, non ce
la farebbe, non più di ognuno di noi di
fronte ad un qualunque ostacolo da su-
perare.
La violenza, quindi, è sì aggressività,
ma con qualcosa in più (o in meno),
costituito da quei sentimenti che ci in-

vadono e ci portano a desiderare di so-
praffare l’altro, considerato responsabi-
le del nostro dolore, dei nostri vissuti di
impotenza ed umiliazione.
Questa descrizione, se siamo abbastan-
za introspettivi, corrisponde a qualcosa
che ognuno di noi ha potuto sperimen-
tare, da bambino e/o da adulto: la rab-
bia. Non tutti noi, però, diventiamo vio-
lenti quando la rabbia ci invade; qual-
cosa ci mette al riparo dal rischio di
passare dal pensiero all’azione e quindi
di trasformarci realmente in sadici tor-
turatori. Questo qualcosa è il riconosci-
mento dell’umanità dell’altro. L’empatia,
la capacità di “mettersi nei panni del-
l’altro” e di riconoscere che è un nostro
simile, che sente come noi sentiamo, è
un potente inibitore del comportamen-
to violento.
La capacità di essere empatici deriva dal-
le nostre prime esperienze, dalle rela-
zioni di cui abbiamo potuto godere. Dei
genitori caldi ad affettuosi fanno speri-
mentare al bambino la sensazione di non
essere solo, pur essendo separato e di-
stinto dall’adulto, la inebriante sensa-
zione che l’altro, padre o madre che sia,
può accorgersi di ciò che lui sente e
prova. Quel che il bambino interiorizza
è allora un genitore amorevole, ma an-
che un senso di se stesso degno di amore
e pertanto pieno di valore .
Autostima ed empatia sono quindi col-
legate; il senso del valore del proprio
sé, quando si è formato, può essere este-
so alle altre persone che possono esse-
re, di conseguenza, riconosciute come
simili e degne di stima.

Famiglia e maltrattamento

Cosa succede se le prime esperienze del
bambino sono improntate invece alla
deprivazione? Se perde le figure di rife-
rimento, o se queste sono incapaci di
entrare in sintonia, o, peggio ancora,
se si trasformano da figure protettive in
persecutori reali che maltrattano ed abu-
sano? Succede che il bambino interio-
rizzerà una relazione di rifiuto, di non

Foto
di famiglia
MARINA DEL BUONO *

La violenza da sempre ci pone
di fronte allo sgomento. Che
cosa produce quella
trasformazione, nei legami tra
persone, che volge l’amore ed
il rispetto in odio e violenza?
Cosa fa sì che l’altro, di fronte
a noi, assuma connotazioni
tali da renderci possibile
l’agire violento? Queste
domande, già di per sé
difficili, prendono una
sfumatura di maggior
angoscia quando la violenza si
consuma all’interno delle mura
domestiche, all’interno di quei
legami che per natura sono, o
meglio dovrebbero essere,
deputati alla protezione ed
alla cura
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In Danimarca è stata condotta una ri-
cerca1 su le “notti video”, una consue-
tudine molto diffusa tra ragazzi e ra-
gazze tra i quattordici e i sedici anni.
Ragazzi e ragazze (ho scoperto che è fre-
quente anche tra i miei alunni) si trova-
no per vedere insieme film horror: tra i
più gettonati Assassini nati, di Oliver Sto-
ne, e Pulp fiction.
Particolarmente interessanti le conside-
razioni sul contesto di ricezione del film
(«Con chi lo guardi?», «Dove lo guardi?
Al cinema, in camera?», «Perché lo guar-
di?», «È un rituale di ogni sera per cui
non conta tanto quel vedi oppure è un
rituale scelto consapevolmente?», ma
anche sul perché li guardano.
Due adolescenti intervistati, parlano di
Pulp fiction: la loro scena preferita è quella
in cui il protagonista spara accidental-
mente al proprio vicino e il cervello e il
sangue invadono l’abitacolo — «È for-
te», «È la parte più ganza di tutto il film».
L’intervistatore domanda: «Cosa intendi
per la parte più ganza?». «Beh, è così
selvaggia, c’è sangue dappertutto… è
proprio la parte migliore. Voglio dire: noi
sappiamo benissimo che non è vero san-
gue, ma il cranio sparso dappertutto e
cose del genere, sono davvero un effetto
speciale incredibile». E un altro ragazzo
dice: «Un tizio spara a quest’altro seduto
sul sedile accanto, accidentalmente, e non
lo fa apposta, gli è scappato: questa è
una bella ironia, no?».
Due cose sembrano evidenti: la prima è
che i ragazzi sanno che è tutta finzione;
la seconda è che si divertono.
E, parlando di Assassini nati: «Ti ricordi
come ti sentivi mentre guardavi Assassini
nati?». «La prima volta mi era sembrato
molto violento — risponde una ragazza

comprensione, di sopraffazione. La vio-
lazione subita produrrà un senso di svi-
limento profondo, un senso di disvalo-
re; mentre il dolore e la rabbia verso
chi gli fa del male verranno espulsi dalla
coscienza, dissociati, perché per il pic-
colo è necessario mantenere la vicinan-
za all’adulto da cui dipende, anche se
si tratta di colui che lo minaccia e ter-
rorizza. Un bambino esposto a queste
esperienze sarà un bambino costretto,
con molta probabilità, a rimettere in
scena all’infinito una relazione di so-
praffazione, in cui l’unica libertà che
avrà sarà quella di scegliere, di volta in
volta, a seconda delle circostanze, se
impersonare la vittima o il carnefice.
Il maltrattamento incrina l’integrità del
sé, lo impoverisce, rendendo la perso-
na più fragile, meno capace di conte-
nere le emozioni forti, gli stati d’animo
disturbanti. Tutto ciò che sarà sentito
come un’eco della propria passata sof-
ferenza, tutto ciò che farà riaffiorare il
senso di sopraffacente impotenza, sarà
sentito come una nuova insopportabile
minaccia all’integrità del sé e, come
tale, andrà colpito.
Questo ci aiuta a capire come possa ac-
cadere che un genitore, padre o madre,
arrivi a “non vedere”, o ad infierire sul
proprio bambino, che, in quel momen-
to, non sarà altro che la personifica-
zione del proprio sé piccolo, bisogno-
so, debole, impotente e come tale da
schiacciare e annullare, pena l’invasio-

ne, nella mente, di un’angoscia intolle-
rabile.
Una situazione traumatica infantile,
quindi, condiziona la crescita e crea il
terreno in cui la violenza si può perpe-
tuare.

Si fa presto a dire “mostri”…

I genitori che maltrattano non sono mo-
stri, altro da noi, ma sono persone in-
trappolate in sofferenze enormi, che,
dal passato, irrompono con forza nel
presente.
Abbiamo una grossa responsabilità, tutti
noi, come società civile, se vogliamo con-
tribuire a spezzare la catena della violen-
za, quella di porci in ascolto dei bambi-
ni, con disponibilità e sensibilità.
Un bambino maltrattato è un bambino
che, spesso senza parole, ci parla del suo
dolore. Userà un linguaggio fatto di se-
gni, non espliciti, che richiederanno una
disposizione attiva, da parte nostra, per
essere riconosciuti e decifrati.
Non è un compito semplice dal punto di
vista emotivo, perché va contro qualcosa
di profondamente radicato: il bisogno di
pensare che i nostri genitori, i nostri adul-
ti di riferimento, siano buoni.
Riflettiamo però sul fatto che vivere
l’esperienza di essere ascoltati e capi-
ti, sentire che qualcuno può mettersi
nei nostri panni, può aiutarci a dare un
senso alla nostra esperienza, può aiu-
tare il bambino a sostenere quella par-
te di lui che intuisce che altre relazioni
sono possibili.
L’esperienza dell’empatia, quindi, ed il
riconoscimento delle emozioni che abi-
tano il nostro mondo interno, sembra-
no essere l’antidoto più efficace alla vio-
lenza.
Se nei momenti in cui la vita ci mette in
difficoltà possiamo far ricorso a qualcosa
dentro di noi, che è l’esperienza dell’es-
sere stato amato e compreso, questa ci
proteggerà, metterà al riparo noi stessi e
gli altri dagli agiti esplosivi. ●

* Psicologa, Asl 8, Chieri (Torino). L’articolo
è una rielaborazione di una comunicazione
tenuta nel corso del progetto formativo Il
terzo spazio, a cura dei Cemea Piemonte e
della Città di Alpignano.

Faccia a
faccia con la
violenza.
Quella della
fiction
MAURO DOGLIO *

Il rapporto tra violenza
“reale” e violenza
rappresentata. La visione
collettiva di film dell’orrore e
la circolarità delle emozioni.
Serate video come cerimonie
di iniziazione per ragazzi e
ragazze, una sorta di sfida e
un modo per testare la propria
emotività e i propri limiti
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— in seguito l’ho visto con altri ad un
festival e lì mi sono resa conto che la
gente ne andava pazza». «In che modo?
». «Applaudivano, gridavano…». «Per-
ché?». «Perché ogni volta che il protago-
nista colpiva qualcuno con la mazza o
con qualcos’altro, la gente impazziva…
non sai mai cosa piace realmente alla
gente». «Ma pensi realmente che la gen-
te accanto a te fosse assetata di sangue?
Perché la gente applaude alle scene di
violenza?». «Penso che sia perché la gente
è contenta, vede il film in un generale
clima di euforia e non è che voglia essere
violenta: il film è davvero eccessivo, è
irreale, ma nonostante questo è forte».
L’intervistatrice domanda: «Non è disgu-
stoso?». «No».

«Mille anni e non siamo cambiati molto:
a me viene in mente quando durante le
esecuzioni pubbliche, la gente, una gran
folla di gente, come di fronte ad un film,
andava a vedere chi veniva squartato,
impiccato, e applaudiva il boia se faceva
bene il suo lavoro mentre tutto intorno
c’era gente che vendeva da mangiare, la
fiera, e tutti andavano a vedere le esecu-
zioni pubbliche. Ecco mi sembra una cosa
del genere. La violenza comunque non
tocca noi, tocca qualcun altro noi siamo
solo spettatori, e dobbiamo solo soppor-
tarla e, al limite estremo, trovarla diver-
tente.», è stato il commento di un edu-
catore2 alle posizioni espresse dalle ra-
gazze e dai ragazzi coinvolti nella ricer-
ca.

La violenza unisce

C’è una violenza rappresentata, che è di-
chiaratamente finta, è un film: non so
come reagirebbero questi ragazzi di fron-
te ad una scena reale di violenza in cui

fossero coinvolti personalmente, sareb-
be interessante vedere questa differen-
za, sarebbe opportuno confrontarsi sul
rapporto tra finzione e realtà di cui sap-
piamo ancora troppo poco.
Un altro aspetto interessante è la visio-
ne collettiva («La prima volta che l’ho
visto, non mi è piaciuto… Ma quando
l’ho visto con gli altri che ne erano en-
tusiasti, ho capito che piaceva anche a
me.»), un fenomeno di circolarità delle
emozioni, di passaggio delle emozioni.
I casi di linciaggio, ad esempio, sono
situazioni in cui le emozioni della folla
si comunicano attraverso la vicinanza
fisica; ci sono modalità di passaggio
delle emozioni quasi a pelle nei gruppi,
si formano delle emozioni che non stan-
no più in una persona, ma in un insie-
me di persone e si vede bene nei grandi
momenti che legano un paese, una col-
lettività, una nazione. Questi fenomeni
si caratterizzano di solito perché aggre-
gano un gruppo (non importa quanto
grande) contro un altro, ritenuto respon-
sabile di ogni male 3.
I media hanno la funzione di creare col-
lettività, in proposito si parla proprio di
grandi cerimonie dei media 4: da un certo
punto di vista i media diventano officianti
di riti che coinvolgono tutto il mondo,
comunicano emozioni collettive. Non dob-
biamo dimenticare poi che la violenza
garantisce audience, e questo è evidente
soprattutto nei telegiornali dove si pre-
sentano scene raccapriccianti scusandosi
e richiamandosi al diritto di cronaca.
«Nel film Assassini nati, la televisione
aveva proprio questo ruolo: alla fine, i
due ragazzi, che erano una coppia di as-
sassini, cercavano il pubblico, mentre
la televisione invece di evidenziare gli
aspetti negativi faceva sì che i due ri-
sultassero degli eroi», ha detto commen-
tando la ricerca un insegnante.

Lezione di paura

Queste serate video servono per dimo-
strarsi reciprocamente di essere in grado
di confrontarsi con l’orrore e la paura:
una sfida e un modo per testare la pro-
pria emotività e i propri limiti. Una spe-
cie di iniziazione, in una società in cui le
iniziazioni sono sparite (in qualche modo
anche l’esame di maturità lo era), ma di
cui i ragazzi e le ragazze sentono ancora
il bisogno. («Molti ragazzi delle elemen-
tari e delle medie usano il film horror come
una sorta di blasone per dimostrarsi gran-
di, per dimostrare di non aver paura».
«Fino a qualche tempo fa non si guarda-
vano i film horror ma i film erotici: alle
medie erano questi ultimi i film visti,
adesso sono stati sostituiti dagli horror»).
E le ragazze? La ricerca danese ha inda-
gato su un’altra consuetudine (che però
non ho riscontrato tra le mie alunne): si
tratta di ragazze che si trovano insieme a
guardare film horror o del genere morti-
viventi o film sull’occulto. «Se il film sul-
lo schermo non è sufficiente a fornire il
clima di paura desiderato, iniziano ad
organizzare giochi di paura che intensifi-
cano questo clima… Nello stesso tempo
si sforzano di controllare il loro stato
emotivo e dimostrano l’una all’altra che,
dopo tutto, hanno autocontrollo e sanno
affrontare la situazione». Una dice: «È
impossibile trovarsi di giorno, finché c’è
luce. Si accendono un sacco di candele,
si appendono teste d’aglio ed altre cose
che si pensano divertenti. Poi ci si stuz-
zica reciprocamente, si prendono i cusci-
ni e ci si nasconde dietro. È divertente e
pauroso nello stesso tempo». Il curatore
della ricerca osserva: «Mi sembra che
in queste serate si crei una doppia stra-
tegia con cui l’horror viene cercato e
nello stesso tempo tenuto a distanza
di sicurezza. In un certo senso, questo
lavoro è pedagogico, come dire “lezio-
ne di paura”» 5. ●

* Insegnante, responsabile del dipartimento
Comunicazione Counselling Educazione dell’Istitu-
to Change per il Counselling Sistemico di Torino.

NOTE
1. La ricerca è stata presentata sul numero del-
la rivista Inchiesta intitolato Tecnologie, sog-
gettività, relazioni, contesti, Anno XXXII, n. 135,
gennaio - marzo, 2002.
2. Nel corso del dibattito seguito alla comuni-
cazione di Doglio al seminario “Il Terzo Spazio”
— organizzato dai Cemea del Piemonte nel 2002,
nell’ambito del progetto Socrates - Grundwigt
2.
3. Sul tema del capro espiatorio si consiglia:
Girard R., La violenza e il sacro, Milano, Adel-
phi, 1980.
4. Dayan, Daniel – Katz, E., Le grandi cerimonie
dei media, Bologna, Baskerville, 1992.
5. Su educazione e media Mauro Doglio, M. Me-
dia e scuola. Insegnare nell’epoca della comuni-
cazione, Milano, Lupetti, 2000.
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In ogni tempo e in ogni dove, accan-
to all’arte che educa a percepire e ri-
conoscere la “bellezza” del mondo vi-
vente, c’è un’arte che ne rappresenta gli
aspetti patologici: facendo emergere la
patologia che è dentro e fuori di noi,
risveglia un impellente bisogno di gua-
rigione. Il film Arancia meccanica — per
fare un solo significativo esempio — può
essere considerato all’interno di una più
generale strategia correttiva messa in
atto dalla nostra cultura.
Ogni essere vivente sviluppa strategie
proprie per mantenersi in vita, per man-
tenere, nonostante tutto, l’equilibrio,
per salvaguardare la propria salute men-
tale: la parte “sana” (sacra) della sua
personale epistemologia. Ma che succe-
de quando una qualche “arancia mecca-
nica” viene vista nella solitudine delle
mura domestiche? dove c’è chi — e sono
tanti — non ne sa cogliere il valore
metaforico, allusivo, “poetico”, ma fa
del racconto una lettura tutta e soltan-
to realistica? — la storia, del resto, è
costruita secondo regole canoniche (e
familiari) che la fanno apparire “vera”.
I programmi quotidiani della TV sono
pieni di “arance meccaniche”, sia poe-
tiche sia prosaiche, vere e virtuali, tali
e tante che un gran numero di persone
— vecchi e giovani — vanno perdendo
la capacità di stabilire differenze: la vita,
chissà, è tutta un blob. Non mi riferisco
soltanto ai film e alla informazione “pura
e semplice” (si fa per dire); considero
potenzialmente violenta anche certa
pubblicità, che riempie l’immaginario
con la promessa di una felicità ridotta
ai soli soddisfacimenti materiali (per

altro irraggiungibili dai più, se mai va-
lesse la pena ipotecare la vita per otte-
nerli), o che esaltano un’idea di bellez-
za ignara di cosa vuol dire l’estetica (e
l’etica) dell’essere vivi; ed è “violenza”
anche quel linguaggio semplificato che
descrive il mondo con metafore povere
di pensiero, le quali riducono gli oriz-
zonti culturali, chiudono il ventaglio
delle alternative.
Ma sarebbe ingenuo (e sbagliato da un
punto di vista epistemologico) attribu-
ire a certi spettacoli, a certa informa-
zione, a certa pubblicità e così via, pro-
prietà “dormitive” (per dirla con Bate-
son): pensare cioè che contengano in
sé violenza. Il passaggio dalla classe dei
casi (la violenza) a comportamenti con-
creti e ad abitudini di pensiero non è
mai (non potrebbe mai essere) né di-
retto né automatico. Perché si concre-
tizzi in pensieri e azioni violente c’è
bisogno di almeno due fattori: chi o cosa
produce il messaggio; chi è predisposto
a farlo proprio, a tradurre cioè quel mes-
saggio in apprendimento.
E questo non basta ancora: il messag-

Arance
meccaniche
vere e virtuali
ROSALBA CONSERVA

Così come con la pubblicità
abbiamo “inventato” il
consumismo, con la velocità
l’incidente, con le periferie
urbane disagio ed
emarginazione, allo stesso
modo la TV sta inventando
una visione catastrofica,
inquietante della vita. Serve
allora mettere in piedi la
“macchina correttiva” dei
tanti contesti di cura e d’aiuto
quando basterebbe regolare (o
chiudere del tutto) il rubinetto
che alimenta senza
interruzione il flusso della
patologia?

gio, e il contesto entro cui prende for-
ma e significato, deve ripetersi più e
più volte. Ed è qui — nel ripetisi di uno
stesso messaggio e nel suo combinarsi
con una varietà di messaggi analoghi
— che si genera il radicarsi dell’appren-
dimento, con la conseguente assuefa-
zione.
Così come con la pubblicità abbiamo
“inventato” il consumismo, con la velo-
cità l’incidente, con le periferie urbane
disagio ed emarginazione… ecc. allo
stesso modo la TV sta inventando una
visione catastrofica, inquietante della
vita. Serve allora mettere in piedi la
“macchina correttiva” dei tanti conte-
sti di cura e d’aiuto (“arance-non-mec-
caniche”, potremmo dire “creaturali”),
quando basterebbe regolare (o chiudere
del tutto) il rubinetto che alimenta senza
interruzione il flusso della patologia?
Ma certi fatti accadono! — dirà qualcu-
no — «Bin Laden esiste!» (esiste?). Si
dovrebbe forse, per tutelare la sensibi-
lità dei deboli, cambiare il finale delle
storie? O non raccontarle del tutto?

Mappe e territori

La mappa, conviene sempre ricordarlo,
non è il territorio. Ogni nostra descri-
zione è una approssimazione alla realtà
(e allo stesso tempo una “distorsione”
della realtà): ci è dato soltanto di co-
struire mappe meno imprecise. Quanto
alle “arance meccaniche”, esse non sono
in sé “errate”: divengono errate quando
sono le uniche descrizioni del mondo.
Il mondo vivente è troppo variegato e
molteplice perché una sola descrizione
possa esaurirlo: una più corretta strate-
gia — Bateson insegna — è la doppia,
molteplice descrizione. E questo non ba-
sta. Occorre avere cura che il contesto
entro cui verranno accostate (e non con-
fuse) le molteplici “verità”, anche le più
inquietanti, sia un contesto studiato non
allo scopo di manipolare le coscienze,
ma per farne occasione di crescita del
pensiero: senza tanto clamore, è quello
che fa con i suoi allievi un bravo mae-
stro di scuola. ●
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«Compito principale della nonviolenza
è di risvegliare l’aggressività delle

persone» [Martin Luther King]

Nel bel film-documentario Bowling
for Colombine1 il regista Michael Moore
parte da un caso concreto, il massacro
avvenuto nel 1997 in una scuola di Co-
lombine, Detroit nel 1997 e amplia pro-
gressivamente il raggio dell’indagine con
interviste per cercare di capire cosa ab-
bia potuto causare una violenza tanto
feroce. Come al solito si tratta di due
ragazzi normali, Dylan ed Erik, che gli
amici descrivono come non particolar-
mente violenti, forse con una passione
troppo spiccata per le armi, ma neppure
tanto, visto che l’intera città di Detroit
è cresciuta all’ombra della più grande
fabbrica di armi degli Usa, la Lockheed
(un nome che anche in Italia suscita ri-
cordi poco piacevoli). Bene, questi due
giovani arrivano a scuola armati di tut-
to punto e sterminano compagni e in-
segnanti prima di suicidarsi. Totale: una
dozzina di morti.

Violenza e paura

Il regista non è però interessato come
la maggior parte dei media a spettaco-
larizzare la violenza e ad amplificare il
fenomeno della violenza giovanile. Sce-
glie invece di allargare il campo d’os-
servazione, cosicché mano a mano che
l’inchiesta si sviluppa, si scopre che la
causa di tanta violenza non è tanto nel-
le armi che pullulano negli Usa (ven-
dute nei supermercati), né nei video-
giochi 2, e neppure nei concerti di
Marylin Manson (che viene intervistato
e che dimostra di avere più buonsenso
dei suoi critici) quanto nella diffusione
di massa di un’altra merce che è una
delle migliori materie prime da cui ri-
cavare la violenza: la paura. I media, i
politici vendono paura per mantenere
e rafforzare l’ordine esistente3. E i go-
vernati, sotto l’influenza della paura,
sono schiacciati sul presente, perdono
la memoria e il senso di una prospetti-
va temporale, accumulano aggressività
pronta ad esplodere in forma di violen-
za individuale o ad essere incanalata
in forma di violenza collettiva, oppure
nella stragrande maggioranza si sotto-
mettono al potere.
L’uso della strage dell’11 settembre è
da questo punto di vista esemplare: è
la globalizzazione del terrore e della pa-
ura e dunque l’affermazione della ne-
cessità di un controllo globale. I dati
di realtà hanno poca rilevanza qui. Non
importa sapere che, come ci dicono le
statistiche, negli ultimi anni, per esem-
pio, in una città come Milano, i delitti
sono complessivamente diminuiti, men-
tre si sono moltiplicati i reati all’inter-
no della famiglia. La percezione collet-
tiva, eccitata dalla campagna mediati-
ca, è quella di vivere in una realtà ester-
na sempre più insicura, problematica
dalla quale solo la violenza monopoliz-
zata del potere può proteggerci.

La violenza nella scuola e della
scuola

C’è dunque un’esagerazione e una spet-
tacolarizzazione della violenza a scuola
per vendere insicurezza e aumentare il
controllo e la repressione. A scuola non
ci sono guerre, le stragi sono delle ec-
cezioni, la violenza dei bulli è in cre-
scita, come pure negli Usa l’uso dei
metal detector all’ingresso 4, ma si trat-
ta nel complesso ancora di eccezioni
se si considera la scuola su scala mon-
diale. È evidente che la violenza non
nasce solo dall’istituzione scuola, né
tanto meno raggiunge il vertice al suo
interno; tuttavia per cogliere in modo

più efficace la questione, si può ana-
lizzarla a tre diversi livelli tra loro cor-
relati, utilizzando uno schema classico
nella Peace Research: la violenza diret-
ta, fisica e verbale; la violenza struttu-
rale; la violenza simbolica e culturale.
La violenza diretta è tendenzialmente
diminuita dai tempi in cui Erasmo nel
Cinquecento scriveva: molte scuole
«sono diventate camere di tortura; non
si sente che il battere del bastone, lo
schioccare della frusta, urli e lamenti e
gemiti, frutti di brutali violenze» 5. Non
dovunque, ma il processo di civilizza-
zione ha operato in direzione della ri-
duzione della crudeltà visibile 6. Ciò vale
all’interno come all’esterno della scuo-
la: da una parte è cresciuta l’attenzio-
ne ai bambini e alla loro protezione,
dall’altra questa riguarda globalmente
solo una parte della popolazione infan-
tile nel mondo.
A un altro livello c’è la violenza della
“forma-scuola” che impone spazi, tem-
pi, gesti, rituali, soggezione nella quo-
tidianità. È quella che si definisce “vio-
lenza strutturale”, quella che ha a che
fare con l’intero dispositivo pedagogi-
co, dalle pareti delle aule ai program-
mi, la scuola come sistema di discipli-
namento, «una unità strutturale di pra-
tiche che architettano e gestiscono spa-
zi, scandiscono e colonizzano tempi,
producono e diffondono discorsi e re-
lativi saperi, permettono e controllano
esperienze, organizzano e celebrano ri-
tuali, addestrano e modificano corpi,
manipolano e distribuiscono oggetti,
costituiscono e strutturano soggettivi-
tà. Non stiamo parlando qui dell’aspet-
to visibile delle istituzioni educative o
di quello che viene definito il setting:
quest’ultimo non è il dispositivo per-
ché ne costituisce semmai la parte vi-
sibile e corporea; la materialità del di-
spositivo affonda nelle dimensioni la-
tenti, invisibili, inconsce» 7.
Tante volte école si è occupata del mal
di scuola che deriva direttamente da
questa violenza strutturale. Già il rico-
noscimento di questo livello porta l’edu-
catore a un diverso grado di consape-
volezza, gli fa compiere una prima ri-
voluzione copernicana, il salto a un li-
vello di osservazione più ampio.
Molto più profondo è il livello della vio-
lenza simbolica e culturale che ha a che
fare essenzialmente con l’identità di cia-
scuno di noi, identità che attraverso la
scuola viene formata e deformata. Bi-
sogna tornare a Pasolini, a don Milani
o a Ivan Illich per ascoltare una de-
nuncia appassionata contro lo stermi-
nio culturale operato dalla scuola in
direzione della omologazione. C’è una
cultura che libera e una cultura che

La forma
della scuola
e l’identità
deformata
FILIPPO TRASATTI

La scuola non può che essere
violenta in una società
violenta e tuttavia la sua
forma e la sua chiusura nello
stesso tempo in cui separano e
costringono, possono creare
uno spazio diverso, alternativo
dove contraddittoriamente può
esplorarsi una logica diversa.
La scuola può mostrare una
logica alternativa alla violenza
se fa toccare con mano i suoi
limiti, le sue catene, e
progetta il suo
oltrepassamento, l’esodo,
l’uscita dallo stato di minorità
che essa stessa impone e
riproduce. Se mostra come la
sua forma sia una
deformazione della violenza
strutturale e culturale che
domina nel mondo
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Si pensi, solo per fare qualche esem-
pio, alle iniziative del governo inglese
che ha proposto la punibilità dei minori
a partire dai 10 anni o l’arresto dei ge-
nitori per figli che marinano la scuola.
Ma basta sfogliare i giornali italiani per
leggere titoli quali “Arancia meccanica
in classe”, “Piccoli mafiosi crescono” e
via dicendo
Manca l’analisi, la profondità e la ne-
cessaria serietà.
Sul fenomeno della violenza e del bulli-
smo a scuola e tra ragazzi poco si è fat-
to a livello scientifico se si pensa che la
prima, e non troppo ampia, indagine sul
nostro territorio è del 1997. Da allora
più che altro si è sviluppato, tranne
qualche lodevole eccezione centrata su
contesti determinati, un lavoro d’inter-
vento nelle scuole da parte di alcuni

operatori, ma scarso impegno in ambi-
to di ricerca quantitativa e valutativa
del fenomeno.
La riflessione si è concentrata su alcuni
aspetti, comunque rilevanti: l’attenzio-
ne alla vittima, la fragilità e l’indiffe-
renza emotiva, l’importanza del lavoro
sulle relazioni, il ruolo delle agenzie
formative.

A scuola

Potremmo definire sinteticamente il
bullismo con la parola prepotenza, in-
tesa in senso non solo fisico. La forma
più consueta è l’aggressione verbale, ad
essa si aggiunge spesso anche quella
fisica. Il sociologo norvegese Dan Olweus
ha definito il bullismo come una ripetu-
ta oppressione psicologica o fisica di una
persona più forte nei confronti di una
più debole.
A differenza dell’Italia, il fenomeno, al-
l’estero, era già oggetto di studio sin
dagli anni ’70. Il primo ricercatore fu
appunto Dan Olweus, il quale riscontrò
che nel suo paese il fenomeno coinvol-
geva ben il 16% della popolazione stu-
dentesca (primaria e secondaria) di cui
9% di vittime e 7% di persecutori. Alla
luce di queste prime ricerche ne furono
condotte altre, in particolare in Inghil-
terra, poi in Canada, Australia e Giap-
pone. Nel primo paese su un campione
di 7.000 studenti ben il 27% dichiarò di
essere stato oggetto di prepotenze. In
Giappone la percentuale di ragazzi coin-
volti fu calcolata intorno al 12,5%.
In Italia le prime ricerche diedero risul-
tati sorprendenti, segno di quanto fos-
se stato sottovalutato il fenomeno. La
questione è preoccupante se si pensa
che da parte di molti studiosi si è so-
stenuto che vi è una certa correlazione
tra episodi di bullismo in età scolare e
disadattamenti in età successive sia da
parte delle vittime che dei bulli.
Le due città esaminate nell’indagine ita-
liana sono state Firenze e Cosenza. Nel-
la prima città i minori che hanno di-
chiarato di essere stati vittime sono stati
il 46%, nella seconda il 38%. Cifre ben
superiori alla media europea come si può
notare, ma che rispondevano alle ten-
denze presenti negli altri paesi: con l’età
i casi diminuiscono, anche se non scom-
paiono, ma cambiano di forma. Ciò che
viene meno è la violenza fisica, non
quella verbale Sarebbe interessante chie-
dersi se la riduzione quantitativa del
fenomeno non si accompagni invece ad
una maggiore intensità dello stesso. I
ruoli si potrebbero radicalizzare. Ma que-
sto è un ambito di ricerca ancora in gran
parte da sviluppare.

opprime, anche nella sua grandezza.
La scuola è stata complice dell’assassi-
nio della cultura contadina, della cultu-
ra orale e continua ogni giorno a ster-
minare differenze, differenze di genere,
di cultura, di stili cognitivi, di forme
della creatività che per gli occhiali con
cui guarda il mondo non può vedere.
Attraverso le sue griglie di controllo in-
quadra e normalizza i soggetti costrin-
gendoli a definirsi sulla base di proprie-
tà prefissate 8. È la violenza che nega il
singolo nella sua singolarità, che lo co-
stringe ad arrampicarsi bene o male sulla
strada impervia che altri hanno stabili-
to, che riduce il senso a senso unico.
La scuola non può che essere violenta
in una società violenta e tuttavia la sua
forma e la sua chiusura nello stesso tem-
po in cui separano e costringono, pos-
sono creare uno spazio diverso, alter-
nativo dove contraddittoriamente può
esplorarsi una logica diversa. La scuola
può mostrare una logica alternativa alla
violenza se fa toccare con mano i suoi
limiti, le sue catene, e progetta il suo
oltrepassamento, l’esodo, l’uscita dallo
stato di minorità che essa stessa impo-
ne e riproduce. Se mostra come la sua
forma sia una deformazione della vio-
lenza strutturale e culturale che domi-
na nel mondo. Se infine non riduce al
silenzio i conflitti che vivono al suo in-
terno e se offre la possibilità concreta
per la loro trasformazione.
È possibile che oggi l’unica educazione
per resistere alla barbarie sia un’edu-
cazione all’aggressività, alla combatti-
vità nonviolenta, proprio contro la pas-
sività e l’appiattimento che producono
violenza in tutti i suoi aspetti intorno
a noi. ●

NOTE
1. http://www.bowlingforcolumbine.com/
home.php
2. Si legga in proposito la voce “Fiction” in
Fernando Savater, Dizionario filosofico, tradu-
zione italiana, Laterza, Roma - Bari 1996, p.
107 e seguenti.
3. Hobbes nel Leviatano basava a fondazione
del patto sociale sulla paura: «Le leggi di na-
tura di per se stesse senza il terrore di un po-
tere che ne causi l’osservanza sono contrarie
alle nostre passioni naturali che ci inducono
alla parzialità, all’orgoglio, alla vendetta e si-
mili».
4. Argutamente Paolo Rossi — in Bambini,
sogni, furori, Feltrinelli, Milano 2001, p. 54 —
ci ricorda che «nei Collegi dei Gesuiti gli stu-
denti depositavano le armi all’ingresso, ne
prendevano ricevuta e le ritiravano all’uscita».
5. In Paolo Rossi, opera citata, p. 62.
6. Si veda in proposito ad esempio un articolo
sul Kenya (http://metro.peacelink.it/afrinews/
italian/21_issue/p2.html).
7. È la sintesi di Raffaele Mantegazza delle
tesi di Foucaul in Sorvegliare e punire.
8. A proposito della violenza della normalità
si veda Arno Gruen, La follia della normalità,
traduzione italiana, Feltrinelli 1994.

Bulli e bulle
WILLIAM BONAPACE

I ragazzi che opprimono e
quelli che subiscono sono il
frutto di una società che
tollera la sopraffazione, la
giustifica e la utilizza. Gli
adulti sembrano sottovalutare
il fenomeno del bullismo. Gli
insegnanti solo raramente
mettono in atto strategie per
contrastarlo, mentre i genitori
poco ne parlano con i ragazzi.
E sul fenomeno della violenza
e del bullismo a scuola e tra
ragazzi poco si è fatto anche a
livello scientifico se si pensa
che la prima, e non troppo
ampia, indagine sul nostro
territorio è del 1997. Mentre a
seguito di alcuni episodi di
violenza, a volte drammatici,
con protagonisti bambini o
ragazzi, a scuola come nella
società, negli ultimi anni si è
diffuso un clima di allarme e a
volte di panico con richieste di
interventi eccezionali e di
punizioni esemplari. E mass
media e mondo politico hanno
provveduto ad amplificare (in
special modo all’estero) il
sentire comune svuotando di
reale attenzione e riflessione
la questione, dando
interpretazioni semplificate e
risposte repressive
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Aggressori e vittime

Dalla ricerca di Prina si possono inoltre
cogliere altri aspetti interessanti. Toglia-
moci di testa gli stereotipi del prepo-
tente violento e della vittima come un
poveretto portatore di caratteristiche
fisiche particolarmente individuabili, ed
entrambi provenienti da particolari si-
tuazioni socio-ambientali. Si è invece
constatato che sia la condizione della
vittima che dell’aggressore appare legata
a difficoltà nel riconoscimento delle pro-
prie emozioni. Sembrano entrambi
“sgrammaticati” in una competenza fon-
damentale, quella di cogliere e gestire i
segnali emotivi che provengono dagli
altri.
Predominano i maschi: il 79,4%. Le per-
centuali più alte si registrano nella ter-
za media 38% (contro il 32% dell’insie-
me degli studenti intervistati). Tra loro
superiore è il numero di ripetenti,
23,2%, e di coloro che amano poco an-
dare a scuola il 49,6%.
Tra le vittime la maggioranza sono ma-
schi: il 65,4%, hanno prevalentemente
13 anni, 34,4%, sono più frequentemen-
te nelle prime e nelle seconde. Quelli
che vivono con un solo genitore sono
in numero maggiore rispetto agli altri.
Amano poco andare a scuola e denun-
ciano un certo disagio. Si sentono poco
soddisfatti di se stessi.
Il fenomeno del bullismo non può esse-
re comunque ricondotto solo a queste
due figure e al loro rapporto conflittua-
le. Tutte le ricerche sia in Italia che al-
l’estero hanno dimostrato che il conte-
sto è essenziale nell’analisi così come
nella dinamica dell’azione e nell’inter-

Denominare la violenza
La violenza è un concetto che non si
lascia afferrare, sappiamo che esiste, la
vediamo attorno a noi tutti i giorni ma
se dobbiamo definirla ci troviamo in
difficoltà. Abbiamo provato a farlo con
educatori, insegnanti e genitori.
Ecco cosa è emerso.

«È una deviazione dell’aggressività».

«Libero sfogo di qualcosa che opprime:
mi riferisco ad alcune esperienze
personali, cioè di ragazzi con i quali mi
è capitato di lavorare. In alcuni di loro
c’è qualcosa dentro, forse rabbia, che
quando si viene a contatto con altri
esce fuori».

«La violenza è “far del male” ai propri
simili».

«La violenza è anche essere fatta di
parole o di gesti, senza che si arrivi a
toccare il corpo dell’altro».

«A me vengono in mente due aspetti:
da una parte l’istinto, dall’altra la
negazione della libertà degli altri».

«Violenza e aggressività mi sembrano
molto simili, non riesco a fare una
distinzione tra le due, l’esplicitazione di
un malessere interno, dovuto a motivi
diversi».

«Una forma di attacco sia fisico che
verbale alla libertà altrui di
comportamento e di pensiero».

«Io mi occupo di bambini in attività di
tempo libero ed in comunità alloggio:
secondo me violenza, sia essa verbale o
fisica, è tutto ciò che si fa senza tener
conto degli altri, senza pensare di
doverci confrontare».

«C’è la violenza agita e quella vista in
televisione o al cinema. Per alcuni la
violenza è spettacolo».

[M. D.]

Il bullismo in Italia

Ada Fonzi, docente presso l’Università
di Firenze, ha successivamente curato
una ricerca a livello nazionale (otto Re-
gioni) negli anni ‘96 - ‘97 (pubblicati
poi in Bullismo in Italia, Giunti, 1997, e
in un’altra pubblicazione del 1999). I
risultati confermano che la situazione
italiana presenta una maggiore diffusio-
ne che altrove; si oscilla dal 41% al 26%
tra elementari e medie. Un altro elemen-
to d’interesse è che la distribuzione ge-
ografica del fenomeno attraversa oriz-
zontalmente il nord e il sud. Se Napoli
ha una sorta di primato, la Calabria in-
vece sembra colpita solo marginalmen-
te. In alcune zone di Bologna, di Paler-
mo e Napoli, le ragazze raggiungono li-
velli di prepotenza doppie rispetto alla
media nazionale, mettendo in discussio-
ne l’immagine tradizionale della donna
meno violenta dell’uomo.
A Torino si è svolto un altro interessan-
te lavoro di ricerca curato dal sociologo
Franco Prina su 5 scuole medie nel quar-
tiere delle Vallette e pubblicato a cura
della Città di Torino. Il primo dato che
emerso è che gli episodi di violenza e
prepotenza sono tutt’altro che rari tra i
1.414 ragazzi esaminati: il 24% dei
maschi e l’11,1% delle femmine ha di-
chiarato di essere stato picchiato, il
19,5% dei primi e il 14,4% delle secon-
de derubati, il 23,1% delle femmine e il
18,7% dei maschi toccati nelle parti
intime. Gli episodi sono successi per il
40% fuori dalla scuola, il 21% nei locali
della scuola, il 16% in classe. Un qua-
dro poco sereno quindi da esaminare con
attenzione.

vento educativo. Importante è quindi
sottolineare due elementi che permet-
tono di impostare correttamente la que-
stione: il mondo degli adulti e la socie-
tà nel suo complesso con i suoi valori e
disvalori.
Gli adulti sembrano sottovalutare il fe-
nomeno. Gli insegnanti solo raramente
mettono in atto strategie per contra-
starlo, mentre i genitori poco ne parla-
no con i ragazzi.
I ragazzi che opprimono e quelli che
subiscono sono il frutto di una società
che tollera la sopraffazione, la giustifi-
ca e la utilizza.

Dalla sorveglianza all’ascolto

Gli interventi non possono quindi fer-
marsi solo sui soggetti direttamente
coinvolti, ma debbono connotarsi pro-
prio per un approccio globale, ecologi-
co. L’obiettivo è di favorire la formazio-
ne di abilità sociali nei ragazzi (social
skill trainig), cercando di attivare pro-
cessi di cambiamento a molteplici livel-
li dell’esperienza scolastica.
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Ascoltare, giocare,
discutere
Nella scuola media di Alpignano è stato atti-
vato il laboratorio “Violenza? No grazie” per
tentare di affrontare il tema della violenza in
ambito scolastico, senza cadere nei buonismi
delle considerazioni ovvie, ma analizzando
le complessità degli scenari di vita dei ragaz-
zi.
Per lavorare sulla violenza, non andrebbe det-
to nulla. Si rischierebbe di mettere i ragazzi
in una prospettiva di apprendimento tradi-
zionale, sotto i falsi auspici di un’educazione
alla non-violenza, piena di retorica e vuota
di realtà. Molto più interessante è invece
ascoltare, giocare, discutere in un quadro di
investigazione dei propri sentimenti, delle
proprie pulsioni, delle proprie fantasie. Non
ci si può astenere dal mettere in gioco la vio-
lenza, quella reale, quella che fa parte di noi,
degli esseri umani, quasi come un istinto. Se
la violenza entra in gioco, viene ammessa,
considerata con la stessa serietà con la quale
la si agisce, se non viene stigmatizzata “a
priori”, se non bisogna arrivare a trarre per
forza delle conclusioni, se si lascia ampio il
confine tra bene e male, allora avremmo co-
struito un contesto attivo, uno spazio di ri-
cerca e di riflessione reale.
I ragazzi delle classi delle scuole medie di Al-
pignano, hanno scritto più di 60 parole chia-
ve diverse in riferimento alla parola violen-
za. Tra esse globalizzazione, politica, polizia,
gruppo, scuola, televisione, immigrati, ma-
nifestazione. Hanno riconsiderato il ruolo dei
contesti e delle regole, che spesso produco-
no violenza ma si sopportano perché sem-
brano talmente rigidi da diventare invisibili,
l’importanza delle ragioni dell’altro, ma an-
che l’irrinunciabilità delle proprie. Si finisce
quindi per non parlare più di non-violenza,
ma di non-giustizia, di non-rispetto. E su que-
sti temi, i ragazzi sono disposti a fare dei passi
concreti, reali.

MARILENA GIULIACCI, SIMONE GIGIARO

Perché c’è più attenzione per in-
terventi di “cura” e poco per interventi
di “prevenzione”?
Tutto è mercificato e commercializzato:
probabilmente vi sono interessi econo-
mici dietro queste scelte. Ma c’è anche
dell’altro: l’assistenza “crea” in un sen-
so di dipendenza, determina una forma
di “ricatto”. L’individuo assistito non è
autonomo, non è critico: è un processo
di controllo. Forse il “sistema” ha paura
dell’educazione (e della critica) e prefe-
risce l’assistenza (ed il controllo). Ciò
produce un contesto caratterizzato dal-
l’”assenza di valori”. Se ne parla solo
quando accadono fatti violenti eclatan-
ti.
Si parla di società debole, di soggetti
fragili eppure le politiche sociali nazio-
nali restano lontane dal considerare i
servizi educativi come un terreno sul
quale investire risorse ed intelligenze.
Col risultato finale di delegare la respon-
sabilità educativa a quei “poteri” che
l’hanno sempre esercitata. Riconoscere
l’infanzia ed i suoi diritti deve essere
un compito prioritario delle Comunità
Locali per favorire l’emergere di una “co-
munità educante” . Occorre riqualifica-
re la dimensione della “socialità” e del-
lo “spazio pubblico” comune. Anche l’Eu-
ropa può fare la sua parte.

L’associazione “Eurojeunesse 2000” ha
coordinato — nel quadro del program-
ma europeo Socrates – Grundtwig 2 —
un progetto di ricerca-azione e forma-
zione denominato “Emarginazione so-
ciale dei giovani, violenza e ruolo del-
l’educazione non-formale”. Un proget-
to internazionale controcorrente perché
ha lavorato proprio sul versante della
prevenzione.
A livello internazionale hanno parteci-
pato al progetto i Cemea del Belgio,
l’associazione Animus della Romania, la
città di Aubervillier e l’Università Paris

Evidentemente a questo punto si tocca-
no ambiti quali la formazione degli in-
segnanti, l’organizzazione della scuola, il
suo orario e la sua funzione educativa.
Nonostante questi problemi, per niente
marginali, a partire da alcune esperienze
svolte in diverse scuole vorremmo fermarci
su alcuni punti fondamentali per un per-
corso di intervento. In primo luogo, su-
peramento di un atteggiamento prescrit-
tivo e repressivo al fine di lavorare sulla
relazione. A poco servono anche i con-
tratti con gli allievi elaborati a freddo,
all’inizio dell’anno. Ciò che si deve fare è
il passaggio dalla sorveglianza all’ascol-
to. Questo punto non può essere ovvia-
mente strutturato, ma dovrebbe favorire
l’abitudine ai ragazzi a parlare con gli
adulti e tra loro di se stessi e su se stessi
e dovrebbe prevedere:
• lavoro con la classe come gruppo;
• lavoro sui vissuti e le emozioni;
• coinvolgimento del Consiglio di clas-

se;
• introduzione di strumenti nuovi al

posto (o a fianco) del registro ecc.,
come il diario di bordo sia per gli in-
segnanti che per gli allievi;

• promozione di attività stimolo: storie
da completare, visione di film, lettu-
ra di libri, svolgere giochi di ruolo,
promozione di drammatizzazioni.

Importante è inoltre sottolineare che in
questi progetti devono essere coinvolti
tutti gli attori: studenti, insegnanti,
personale non docente ed infine i geni-
tori e le famiglie.
Allo stesso modo rilevante è superare la
separatezza della scuola nei confronti
dell’ambiente. In questo senso i progetti
di mediazione scolastica e di analisi del
bullismo non possono essere gestiti in-
dipendentemente dal contesto sociale
ma devono essere parte di un disegno
più ampio che coinvolga le altre realtà
sul territorio. È necessario un quadro
d’intervento complessivo in grado di
operare nel mondo dell’aggregazione
dello sport e nelle realtà sociali al fine
di diffondere una cultura della gestione
dei conflitti.
Occorre quindi pensare degli interventi
che sappiano raggiungere i giovani in-
sieme alle altre fasce della popolazione,
adulti ed anziani compresi, in una pro-
spettiva di formazione continua e tra-
sversale.
C’è da chiedersi se la dominante cultura
politica, educativa e sociale sia in gra-
do di affrontare questi problemi e im-
pegnare risorse in questa direzione o se
invece non correrà dietro le sirene della
“sicurezza” e dell’ordine, inseguendo
ancora una volta Tony Blair, come ha
già fatto con le politiche del welfare e
delle relazioni internazionali. ●

Prevenire
è meglio
che curare
STEFANO VITALE

Un progetto europeo di
prevenzione, in un contesto
di scarsa attenzione, a livello
politico ed amministrativo,
per le attività educative non-
formali, quali strumenti di
riduzione del disagio sociale

V - Dipartimento di Sociologia. A livel-
lo nazionale hanno partecipato la Fe-
derazione Italiana dei Cemea, il Dipar-
timento di Scienze dell’educazione del-
l’Università di Bologna. Il percorso si è
sviluppato attraverso “progetti pilota”
aventi come scopo la verifica del ruolo
e della pertinenza delle pratiche edu-
cative non-formali nei processi di con-
trollo, diminuzione dei fenomeni di con-
flitto e violenza.
Tre gli obiettivi perseguiti:
- condurre delle sperimentazioni peda-
gogiche in ciascuno dei 4 paesi per po-
ter meglio comprendere come i metodi
dell’educazione attiva possano o meno
apportare delle risposte utili alla ridu-
zione dei fenomeni di violenza ed emar-
ginazione sociale dei giovani;
- capitalizzare pratiche; elaborare espe-
rienze trasferibili in diverse situazioni;
precisare riferimenti educativi sui qua-
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A scuola i bambini
di quinta danno
calci
A scuola i bambini di quinta danno cal-
ci, pugni e corrono per i corridoi come
Ferrari. A me, quando ero in seconda o
in terza, mi facevano timore e avevo un
po’ paura delle maestre più cattive, ma
solo in prima!
Il primo giorno che sono andata a scuo-
la ero calma e sorridente, ma dopo una
settimana e più mi faceva paura una mia
maestra (quella di matematica) che ci
urlava nelle orecchie e ci stordiva.
Nella scuola di un mio amico che fa la
seconda una maestra picchia i bambini.
Gli dà delle pacche sulla schiena e dei
tozzoni nella testa e i bambini tornano
a casa con le mutande bagnate perché
si sono fatti la pipì addosso. I genitori
hanno protestato contro questa maestra
ma questa maestra è ancora a insegnare
in quella scuola.
Nella mia classe invece una maestra ha
detto una parolaccia a un bambino.
Sempre una mia maestra a lei gli danno
troppo lavoro e va sotto stress e così
quando io sto con la mano sul mouse
durante la lezione di computer e sba-
glio una cosa, lei me la tira via con vio-
lenza.
Un mio compagno ha difficoltà a stu-
diare ed ad ascoltare e per questo moti-
vo le maestre lo sforzano a parlare. Loro
gli dicono: “dai, forza, dillo” e lo ripe-
tono tante volte e lui vede gli altri bam-
bini con le mani alzate che vogliono ri-
spondere e lui va in crisi ancora di più.
A me questo non mi pare giusto perché
lui mi sembra un topolino in mezzo a
una marea di gatti! ●

ISABELLA ANTONUCCI, 9 anni
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Così vicina da
essere invisibile
La violenza si può annidare
anche in un’aula e può
nascondersi anche nella
volontà di “fare del bene”, di
educare. Il racconto della
violenza subita a scuola di
una ragazza di quindici anni
raccolto da Mauro Doglio

«La violenza crea caos, il caos richiede
l’ordine, l’ordine crea violenza», dice So-
fsky. E la frase è terribile perché significa
che non c’è via di scampo, che la violen-
za è parte del nostro vivere sociale come
l’aria che respiriamo.
C’è però una grande differenza tra ren-
dersene conto o no. Un insegnante con-
sapevole di questi fenomeni sarà molto
attento al fatto che detiene un potere e
che questo potere può facilmente sfug-
gire al controllo; sarà anche consapevole
che le regole sono necessarie, ma che ogni
regola richiede un certo grado di adesio-
ne, altrimenti diventa un’imposizione e
la spirale della violenza comincia ad in-
nescarsi.

Chi subisce violenza si sente sconnesso
dal mondo sociale, si chiude in se stesso,
non vede più alcun futuro (con le ovvie
differenze di intensità, per il torturato in
prigione e per l’alunno di una scuola).
Per chi subisce violenza lo spazio del
possibile si riduce e si restringe quello
della parola. La vittima alla fine diventa
muta, siede in un angolo immobile con
gli occhi che non vedono più nessun ‘ol-
tre’. In Saggio sulla violenza, (Einaudi,
Torino 1998) Sofsky presenta così questa
situazione estrema eppure troppo con-

li le organizzazioni che, in ambito eu-
ropeo, si occupano di infanzia e gio-
ventù in ambito non-formale possano
meglio fondare i loro interventi com-
plementari al sistema educativo e for-
mativo formale, in risposta ai bisogni
posti dalle questioni della violenza e
dell’emarginazione.
- individuare come associazioni che si
riconoscono in valori umani ed educa-
tivi comuni possano rivitalizzare e re-
stituire slancio al proprio comune im-
pegno, per meglio orientare le proprie
strategie associative all’interno del qua-
dro europeo e poter far emergere nuo-
ve forme di collaborazione e scambio.

Le sperimentazioni realizzate

Romania: “Prevenzione della violenza
dei giovani e dell’esclusione sociale nel-
la comunità locale attraverso l’educa-
zione non formale”. La sperimentazio-
ne ha riguardato 30 giovani (14 gitani
e 16 rumeni) del quartiere Tei di Buca-
rest, così come i loro genitori e gli edu-
catori, attraverso degli incontri su temi
diversi, dibattiti, incontri tra le donne,
tavole rotonde, stage di formazione,
ecc.
Belgio: “Studio dell’incidenza dell’azio-
ne formativa su attori sociali”. Due for-
mazioni del personale educativo del pre
e post scuola (32 le persone coinvolte)
della Comunità francofona.
Francia: “Come affrontare la violenza dei
giovani rispetto alle strutture sportive
ad Aubervillier”. L’obiettivo era di atte-
nuare la violenza ed i conflitti coi gio-
vani in spazi di pratica sportiva met-
tendo in atto un dispositivi di accessi-
bilità e di accompagnamento e di ani-
mazione originale.
Italia: “Percorsi per l’infanzia e l’adole-
scenza”. Due progetti — Percorsi di re-
sponsabilizzazione sociale: sensibiliz-
zazione ai conflitti; Famiglie ed adole-
scenti in gioco — sono stati realizzati
in collaborazione con la Città di Alpi-
gnano e i Cemea del Piemonte. Il pro-
getto ha coinvolto 45 famiglie e 35 ado-
lescenti in due percorsi diversi: l’aper-
tura di un Punto Gioco per bambini e
famiglie e un progetto di organizzazio-
ne di attività e soggiorni di tempo li-
bero. Parallelamente si è allestito un
progetto di formazione e sensibilizza-
zione per genitori, insegnanti, educa-
tori sui temi della violenza (Il terzo
spazio). Inoltre è stato aperto nella
scuola media di Alpignano uno “Spor-
tello di ascolto” per i ragazzi e attiva-
to, con il coinvolgimento di quattro
classi, il laboratorio “Violenza? No gra-
zie” (vedi scheda). ●
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Alcuni libri
La bibliografia sul tema della
violenza è sterminata.
Letteratura e cinema hanno dato,
tra l’altro, un grandissimo
contributo per la conoscenza e la
discussione del tema, specie se
allargato al rapporto tra violenze
e società.
Qui la nostra scelta è di fornire
alcune indicazioni utili per
l’insegnante, l’educatore a
completamento delle diverse
proposte bibliografiche
presentate nei contributi del
tema stesso. [S.V.]

G. Bateson, Questo è un gioco,
Cortina, Milano 1996.
G.V. Caprara, A. Fonzi, L’età sospesa,
Giunti, Firenze 2000.
M. Cavallo, Ragazzi senza, Bruno
Mondadori, Milano 2002.
P. Crepet, Non siamo capaci di
ascoltarli, Einaudi, Torino 2000.
P. Di Blasio, Psicologia del bambino
maltrattato, Il Mulino, Bologna
2000.
M. Fantoni, Bad Boys, Bruno
Mondadori, Milano 2000.
A. Fonzi, Il bullismo in Italia, Giunti,
Firenze 1997.
M. Mizzau, E tu allora? Il conflitto
nella comunicazione quotidiana, Il
Mulino, Bologna 2002.
F. Mori, Nessun bambino nasce
cattivo, Bollati e Boringhieri, Torino
2001.
G. Pietropolli Charmet, I nuovi
adolescenti, Cortina, Milano 2000.
A. Phillips, I no che aiutano a
crescere, Feltrinelli, Milano 2000.
P. Rossi, Bambini, sogni, furori,
Feltrinelli, Milano 2001.
F. Scaparro, Il coraggio di mediare,
Guerini, Milano 2001.
W. Sofsky, Il paradiso della crudeltà,
Einaudi, Torino 2001.

sueta: «Il disperato deve dare se stesso
per perso. Non può più uscire, non riesce
più ad uscire da se stesso, è come stroz-
zato. Relegato in questo modo nella pura
interiorità, non è più in grado di proferi-
re parola, da lui non può più provenire
un’espressione, né una voce che comuni-
chi qualcosa, né un progetto che possa
superare il presente. La vittima ammuto-
lisce. Non c’è più nulla da dire. La dispe-
razione gli distrugge il linguaggio, e an-
nienta ogni non-ancora».

Una ragazza di quindici anni

I miei problemi non erano legati ai miei
compagni, ma ad una professoressa che
avevo tutti i giorni e che insegnava tutte
le materie. Lei mi aveva presa di mira fin
dall’inizio, e mi ha fatto passare un “anno
d’inferno”. Appena entrava ero la prima
ad essere squadrata, sempre interrogata
e tenuta sotto pressione come se fossi
una carcerata che doveva sempre essere
sorvegliata. Mi ricordo un episodio:ero
entrata in classe ed ero andata a sedermi
al mio posto (che prima era situato da-
vanti alla cartina dell’Irlanda, quindi io
mi ritrovavo sempre con la faccia al muro,
sola a parlare con la cartina), poi è en-
trata la professoressa. Dopo avermi più
volte guardato, si è alzata in piedi e ha
detto alla classe: «Ma ti sei messa i pan-
taloni del pigiama?!» Mentre io avevo dei
normalissimi pantaloni. […] Oltre a que-
st’avventura me ne sono capitate tante
altre. Sono anche stata presa in giro con
il nome di «Figlia di Porta Palazzo, Zama,
ecc.» sempre dalla solita professoressa…
e io non sapevo neanche cosa avevo fat-
to per meritarmi tutto questo! Anche i
compagni avevano preso gusto a darmi
strani nomignoli. Mi avevano uccisa, mas-
sacrata moralmente, ero senza via d’usci-
ta. […] Ancora oggi se penso a quello
che ho passato mi viene mal di stomaco,
e mi sembra normale che mentre scrivo
questi ricordi mi venga voglia di piange-
re per la rabbia». ●

Violenza
istituzionale
quotidiana
Qualche insegnante, soprattutto del Sud,
mi ha raccontato a volte di averle prese
da alcuni allievi, anche di scuola ele-
mentare. A me per fortuna non è mai
successo. Ma a scuola subisco violenza
da più di vent’anni. Non fisica, ma uma-
na, professionale e psicologica. In pri-
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mo luogo, evidentemente, dall’istituzio-
ne, e poi a ricaduta dai presidi, colle-
ghi, alunni, genitori. Una violenza isti-
tuzionale.
La violenza istituzionale è quella che ti
costringe a lavorare male, con pochi e
inadeguati strumenti, in classi sovraf-
follate e piene di handicappati non se-
guiti (ma si è mai visto che si dia il
sostegno nell’ora di musica?), essendo
considerato comunque “un pistola” da
alunni e genitori perché insegni una
materia “inutile” e pretendo in più che
sia presa seriamente.
Cosa si deve fare allora? Subire la vio-
lenza alla tua persona, alla tua profes-
sionalità, alla tua cultura generale e
pedagogica di chi scoreggia in classe,
di chi fa pernacchie nel registratore, di
chi simula gesti masturbatori con il flau-
to (unico strumento ahimè disponibile)
preferibilmente all’indirizzo della com-
pagna di banco Luana Trifighetti, di chi
esce sui cornicioni della scuola a rischio
della vita cantando le peggiori canzoni
razziste di Eminem? Allora che fai, qua-
li strumenti hai veramente per continua-
re a fare l’insegnante “non violento”?
Si finisce con le note sul registro, le
sospensioni, la repressione brutale quan-
to inutile e controproducente. E poi in-
fine lo so che in quelle condizioni i ra-
gazzi fanno casino perché si annoiano,
ma che fare all’interno di un’istituzione
che pensa solo alla custodia e al conte-
nimento? e una batteria… non ci sa-
ranno mai i soldi per comprarla?
Ma la violenza più grave è quella, infi-
ne, di dover essere diversi da se stessi:
cittadini pacati, magari insegnanti pe-
dagogicamente democratici e selvaggi
repressori in classe, tanto per salvarsi
personalmente e per salvare il posto di
lavoro. Già, perché il temutissimo e “bra-
vissimo” prof. Tuccolo, di lettere, sa “te-
nere” la classe per tre ore di seguito,
tutti zitti e buoni, usando i metodi più
stronzi e subdoli, anche se poi vota Ri-
fondazione, e quando lui esce ed entri
tu i ragazzi sono tanto repressi e stres-
sati che hanno solo voglia di esplodere
e gridare che non ce la fanno più. E al-
lora tu che fai? Il democratico, che sarà
invariabilmente crocefisso da preside e
genitori perché non sa “tenere la disci-
plina”? Via, reprimi anche tu... tanto poi
comunque la tua repressione è meno
efficace perché sei “il pistola” di musi-
ca. Così cerchi di salvarti e ti senti sem-
pre più un alieno rispetto a te stesso,
usando quei metodi. Infatti se tu an-
drai fino in fondo e chiederai una so-
spensione di un allievo che ti ha detto
che vorrebbe sputarti in faccia e non lo
fa solo perché sei ancora abbastanza in
gamba da mollargli una sventola, la pre-

side (lo dico per esperienza), penserà
che tutto ciò succede perché tu non hai
autorità sugli allievi, mentre il collega
Tuccolo, quello sì, “tiene le classi “ e
quando chiede una punizione sa perché
lo fa. Poi che i suoi metodi siano dise-
ducativi va bene, in fondo, anche ai
genitori che chiedono agli insegnanti di
comminare a piene mani le punizioni che
loro non sanno più dare.
Del resto è vero, gli studenti repressi nei
loro interessi, aspirazioni e fisicità scari-
cano, come da manuale, la loro violenza
su chi è o loro ritengono essere, più de-
bole: l’insegnante di una materia del caz-
zo: musica, tecnica, “ginnastica”.
Ogni violenza subita non può che ge-
nerare altre violenze. E io sono un po’
stufo. ●

ANTEO CROCIONI
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educazione società
viene affrontata nei Corsi di Laurea in
Ambiente e Territorio delle Facoltà di
Ingegneria. Potremmo dire — sempli-
ficando — che essa sostanzialmente
non esiste, così come non esiste il ri-
schio di modificare irreversibilmente (e
drammaticamente, per la specie uma-
na) i parametri dell’attuale equilibrio
della biosfera, così come non esiste il
rischio di surriscaldamento del piane-
ta. Cosa si insegna allora? Non certo a
studiare e ad affrontare in modo scien-
tifico le patologie ecologiche prodotte
dall’insensato intervento antropico del-
l’uomo, quanto piuttosto a mettervi una
“pezza” attraverso delle conoscenze
parziali organizzate in una miriade di
moduli privi di interconnessione. Pro-
duciamo troppi rifiuti? Bene, preparia-
mo esperti in discariche e inceneritori.
Inquiniamo l’ambiente? Bene, faccia-
mo un Master sulla valutazione d’im-
patto ambientale. Con le nostre dissen-
nate opere provochiamo frane, alluvio-
ni, disastri ecologici? Bene, facciamo
un Master sulla protezione civile. Il mito
che persiste insensatamente è che il
rimedio per i danni prodotti dall’uso di
tecnologie troppo violente nei confronti
dell’ambiente è sempre la tecnologia.
L’insegnamento che passa tra gli allie-
vi, complice la riforma, è questo: sia-
mo i padroni della natura, non possia-
mo modificare questo Sviluppo e que-
sto Progresso. Andando così avanti fac-
ciamo un sacco di guai a questo piane-
ta, ma la tecnologia potrà sempre for-
nirci le soluzioni adatte.

Modernità e mercato

L’università, dice Derrida, fa professio-
ne di verità. E l’università dovrebbe
sempre rivendicare una libertà incon-
dizionata «di interrogazione e di pro-
posizione o, più ancora, il diritto di dire
pubblicamente ciò che una ricerca, un
sapere e un pensiero della verità esigo-
no» (Derrida, Rovatti, 2002). L’auspi-

▼

Università e sapere di verità
ENZO SCANDURRA *

È molto probabile che l’Università italiana — così come è
organizzata nella sua attuale transizione da comunità
scientifica ed educativa a “corporazione burocratica
transnazionale” — sia in rotta di collisione con i suoi statuti
originari che le conferivano il ruolo di elaborazione e
produzione della conoscenza critica disinteressata (senza
condizioni) e senza alcuna subalternità ai bisogni contingenti
e spesso effimeri del sistema produttivo (il cosiddetto
mercato). Quali che siano le idee sulla libertà e sulla verità,
l’Università non può che svolgere il ruolo di pubblicare —
rendere pubblica — tutta la sua attività di speculazione del
pensiero, tutta la sua capacità di mettere in discussione ciò
che altrove è accettato e rispettato. L’università produce, o
almeno dovrebbe, lo spazio pubblico inteso come luogo dove
viene pubblicato il pensiero critico, esposto, discusso,
argomentato e diffuso come sapere comune; comune a tutto il
pensiero umano. Non certo quello di convalidare il sapere dei
poteri dominanti, siano essi religiosi, economici, ideologici,
mediatici. Ma con la riforma, la situazione è ancora peggiorata

A fronte di un così esplicito fal-
limento dell’idea di neutralità della
scienza e della tecnica, rimane ancora
forte nelle università la pratica di un
insegnamento che vede i contenuti
delle discipline disseccati, scarnificati
e separati dalle contingenze storiche e
sociali che li hanno prodotti, quasi che
fosse vera la battuta che la forza di
gravità è stata scoperta dopo che a
Newton era caduta una mela in testa.
Gli uomini pensano “per storie” diceva
Gregory Bateson e cioè pensano all’in-
terno di una situazione storica e men-
tre credono di descrivere oggettivamen-
te il reale così come esso è, non fanno
che produrre altre interpretazioni, al-
tre mappe che rafforzano le precedenti
o le contraddicono.

Una questione esemplare: quella
ambientale

In una ormai diventata famosa comu-
nicazione ai regents dell’università della
California nell’agosto del 1978, così
Gregory Bateson stigmatizzava i pro-
cessi educativi di una università: «Men-
tre buona parte di ciò che le università
insegnano oggi è nuovo ed aggiorna-
to, i presupposti o premesse di pensie-
ro su cui si basa tutto il nostro inse-
gnamento sono antiquati e, a mio pa-
rere, obsoleti».
Farò qualche esempio per tentare di
dimostrare come quella affermazione di
circa 25 anni fa mantenga purtroppo
ancora tutta la sua validità. Prendiamo
la “questione ambientale” così come
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cio di Morin: modernizzare la cultura e
creare una cultura per questa moderni-
tà, è declinato irreversibilmente verso
il solo primo termine con l’aggravante
di una equivoca associazione tra mo-
dernità e mercato. E così i nuovi tecnici
del futuro molto difficilmente saranno
in grado di connettere il funzionamento
della biosfera, i principi della termodi-
namica con gli esiti della nostra attività
antropica, confondendo le patologie con
i sintomi, mentre difenderanno a spada
tratta la tecnologia salvifica che non
conosce né ostacoli né limiti. Gli stu-
denti sono sempre più attratti da corsi
di laurea modernisti, “utili”, “efficien-
ti”, “produttivi”: comunicazione di mas-
sa, valutazioni di impatto, management,
facilitatori, tutto quello che viene pro-
pagandato da un effimero mondo cultu-
rale, dentro e fuori le nostre università.
Sempre nella sua comunicazione ai re-
gents, Bateson sosteneva che: «Come
scuola professionale facciamo abbastanza
bene il nostro dovere. Riusciamo se non
altro a preparare i giovani a fare gli in-
gegneri, i dottori, gli avvocati; riuscia-
mo a conferire loro le capacità che por-
tano al successo. […]. E questo è mol-
to. Forse non è il compito e la funzione
principale di una grande università».
Forse oggi, con la riforma, la questione
è ancora peggiorata. I “fatti fondamen-
tali”, le verità fondamentali della vita
— le “episteme” fondamentali ?, le do-
mande di tipo teorico ma che aggancia-
no in presa diretta le questioni del vive-
re quotidiano (per esempio, la pace), le
domande che attengono il mondo in cui
viviamo, oggi non sono più di moda e
quanto a capirle la riforma, con i suoi
corsi e corsetti privi di gerarchia e con-
nessioni, non li prende nemmeno più in
considerazione.
Che il sole sia l’unica fonte energetica
che regola tutti gli ecosistemi viventi,
che il secondo principio della termodi-
namica, come sosteneva Georgescu-Ro-
egen, non possa essere beffato e che l’at-
tività umana si svolge all’interno di tale
principio, che la diversità sia l’espres-
sione attraverso cui si manifesta il vi-
vente (contrariamente ai processi di glo-
balizzazione che vorrebbero eliminarla)
sembrano cose che non hanno niente a
che vedere con la preparazione profes-
sionale finalizzata a progettare e costru-
ire inceneritori, discariche e quant’altro
di tecnologico aggredisce solo i sintomi
di un malessere. ●

* Professore ordinario di Ingegneria del terri-
torio e coordinatore del dottorato di ricerca in
Urbanistica presso la facoltà di Ingegneria
dell’Università La sapienza di Roma.

La politica riguarda la relazione
dell’individuo con gli altri. La conce-
zione antica (greca, in particolare) della
politica è differente da quella dei mo-
derni. L’individuo antico (che per i gre-
ci, va ricordato, era solo quello libero
e di sesso maschile) è lo zoon politikon
(Aristotele), l’animale che agisce in re-
lazione con gli altri grazie al logos (il
discorso). Nella città-stato greca lo
spazio della politica non è lo spazio del
necessario e dell’utile, quest’ultimo
confinato piuttosto tra le mura dome-
stiche. Esso è piuttosto quello dell’azio-
ne e del discorso condotti tra individui
liberi ed uguali nell’agorà cittadina. Di
qui la predilezione per la democrazia
diretta come luogo e modo delle deci-
sioni politiche. La politica è il supera-
mento del dominio e del potere preva-
ricatore grazie alla persuasione, al di-
scorso, al confronto.

Politica come relazione

Nella concezione moderna l’attenzione
all’individuo esplode in un modo sco-
nosciuto agli antichi e ai medioevali.
Cade la concrezione castale della poli-
tica, la quale si apre a gradualmente a
tutte la fasce sociali e alle minoranze
culturali (le donne, le classi subalter-
ne, ecc.). Nello stesso tempo questo
individuo si pone prima di tutto come
un soggetto di interessi e attività orien-
tate all’utile. È l’homo oeconomicus, per
il quale il bene comune non può che
nascere grazie a una mediazione tra gli
interessi individuali. La politica moder-
na, insomma, è in relazione con la na-
scita dell’economia politica: la società

è composta di individui che promuovo-
no il bene della società perseguendo il
proprio interesse. Quest’anima liberisti-
ca della politica moderna è stata varia-
mente moderata sia dai sistemi di re-
gole condivise (la democrazia formale)
sia dalle politiche del welfare. Oggi vi-
viamo in una fase storica in cui il mo-
dello politico liberistico rischia di esplo-
dere in tutta la sua virulenza spazzan-
do via con insofferenza i limiti che gli
erano stati posti in passato grazie alle
politiche degli stati nazionali. Uno dei
campi in cui esso sta incidendo pro-
fondamente è proprio quello dell’edu-
cazione.

Politiche educative

Le politiche educative dei paesi più
industrializzati sono sempre più orien-
tate a mettere al centro dei curricoli
scolastici saperi procedurali: conoscen-
ze di base legate alle abilità di letto-
scrittura, alle tecnologie informatiche,
alle lingue straniere veicolari, ecc. Ad
esse si deve aggiungere l’apprendere ad
apprendere, espressione ad alto valore
simbolico che sta ad indicare quella
forma di metaconoscenza che sostitui-
rebbe la vecchia cultura generale e che
consiste nella capacità di adattamento
alle nuove condizioni di flessibilità del
mercato del lavoro. È la politica che è
stata sintetizzata dal governo Berlusco-
ni nella formula delle tre “i” e che non
fa che rendere più esplicite e radicali
scelte già fatte in precedenza 1.
Saperi procedurali e utili vuol dire an-
che saperi certificabili e immediatamen-
te spendibili sul mercato. La priorità

▼

Educazione e politica:
un rapporto ineludibile
ENRICO BOTTERO *

A causa del grave stato di crisi che ha attraversato l’agire
politico in generale, soprattutto in Italia, negli anni
“postmoderni” appena trascorsi sembrava che il rapporto tra
educazione e politica fosse stato definitivamente accantonato,
quasi fosse un residuo dei tempi in cui l’ideologia permeava
insistentemente di sé i discorsi sull’educazione. Ma
ultimamente la scena sta cambiando
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assegnata alla spendibilità del sapere
fa decadere la vecchia formula della
cultura generale in nome di nuovi sa-
peri. Contemporaneamente si assiste a
una vera esplosione del linguaggio del-
l’economia in educazione: crediti, de-
biti, certificazioni, spendibilità, con-
tratto, Quando non è sufficiente l’ita-
liano lo si sostituisce con l’inglese:
customer satisfaction, skills, project
manager, word breakdowun structure,
ecc.
Emerge l’immagine di una scuola (e di
una società) sempre più competitiva e
sempre meno solidale. La competizio-
ne inizia molto presto, fin dai primi
anni del percorso formativo, e riguar-
da sia le persone che le Istituzioni e le
organizzazioni. Ad esempio, il model-
lo di autonomia scolastica che è stato
scelto in Italia ha un carattere forte-
mente mercatistico. È vero che le sin-
gole scuole hanno più libertà di agire,
ma a fronte di pochi fondi da parte
dello Stato e di una maggiore inciden-
za da parte di utenti sempre più clien-
ti spesso abbagliati dalle chiacchiere
mediatiche. Le scuole ricevono una
forte pressione per accontentare co-
munque i clienti (che avranno sempre
più potere di voice minacciando la scel-
ta di altre scuole) e saranno indotte
ad offrire pacchetti formativi allettan-
ti e appetibili. Se poi il Ministero, an-
ziché fare argine a queste tendenze
disgregative, riduce il curricolo nazio-
nale all’essenziale aumentando l’area
opzionale magari con formule a paga-
mento il quadro si commenta da sé. Si
prefigura una scuola che esalta saperi
procedurali minimi per tutti e offre solo
come opzionali conoscenze che inve-

ce dovrebbero essere centrali. Quelli
che sembrano definitivamente espul-
si, anche per i più abbienti, sono i sa-
peri critici e metariflessivi che richie-
dono quel tempo e quella lentezza che
una società flessibile non sarebbe in
grado di accettare nei suoi giochi pro-
duttivi.

Educazione come paideia

Il richiamo alla concezione greca di
politica non è solo lo sguardo rivolto
a un’improbabile e inesistente età del-
l’oro. Può essere l’occasione per rimet-
tere al centro della politica l’educazio-
ne come paideia. La democrazia oggi
può essere difesa solo in presenza di
soggetti critici e liberi in grado di sce-
gliere tra una molteplicità di informa-
zioni sempre più complesse. Abbiamo
bisogno di una scuola che sappia di-
stanziarsi dalle contingenti esigenze di
mercato per guardare più in là, alle esi-
genze dell’umanità di domani, che non
sono solo strumentali. In primo luo-
go, la memoria. La consapevolezza di
una storia, della nostra cultura e delle
altre, ci aiuta a dialogare con gli altri,
a vivere le sfide di una cittadinanza
plurale a cui ci stiamo avvicinando a
grandi passi. In secondo luogo, co-
noscenze approfondite e critiche. Una
persona libera non è quella che condi-
vide con gli altri gli stessi saperi su-
perficiali e di uso quotidiano. È quella
che costruisce pezzo per pezzo il pro-
prio sapere partendo dall’esperienza e
accettando la sfida dell’approfondimen-
to, delle domande difficili e metarifles-
sive (anche quelle politiche e di sen-

so). C’è bisogno, ad esempio, di una
didattica che sappia uscire dalle sec-
che dei saperi procedurali in cui si è
impantanata grazie a un verbo cogni-
tivista accolto anche troppo acritica-
mente da più parti 2. Infine, last but
not least, c’è bisogno di educatori ed
insegnanti capaci di mettere a frutto
la loro esperienza attraverso l’esercizio
di capacità autoriflessive, autovaluta-
tive, con un’attenzione primaria alla
relazione con l’altro e al dialogo respon-
sabile tra soggetti. Questa via, nono-
stante tutto, è ancora percorribile. ●

* Insegnante, collaboratore della rivista En-
cyclopaideia, diretta da Piero Bertolini.

L’articolo è una rielaborazione della comuni-
cazione di Bottero al Convegno internazionale
“Educazione e politica. Senso della politica e
fatica di pensare”, tenutosi a Bologna dal 7 al
9 novembre 2002. Per non disperdere il patri-
monio di idee emerso nel corso del Convegno
bolognese si è costituita l’Associazione Encyclo-
paideia – Centro Studi di pedagogia fenome-
nologica (presso il Dipartimento di Scienze del-
l’Educazione, via Zamboni 34, 40126 Bologna).
Ai temi del Convegno è dedicato il numero 12/
2002 di Encyclopaideia (www.unibo.it/encyclo-
paideia). Un prossimo numero conterrà gli in-
terventi svolti durante il Convegno (gli artico-
li della rivista si possono leggere al sito
www.clueb.com).

NOTE
1. Vedi la lettera del Ministro della Pubblica
Istruzione Luigi Berlinguer allegata al D. M. n.
50 21\1\97 e al n. 84 del 5\2\97.
2. Oggi la domanda sociale di nuovi saperi pro-
cedurali sembra aver trovato una risposta nei
modelli che fanno riferimento al paradigma
delle scienze cognitive (E. Bottero, Il sapere
didattico. Forme, genesi, direzioni, Bologna,
CLUEB, 2003, pp. 85 - 114).
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Un piccolo
grande
ragazzino
MARCELLO DE GREGORIO

Quanto è grande il dolore del
mondo? Il pianto senza
singhiozzo di un ragazzo —
ben vestito, pulito, grande
nel corpo e piccino nella
mente, piccolino, da
coccolare, da tenere in
braccio, piccolo grande
ragazzino — scatena una
costellazione di domande sui
rapporti sociali di questo
attuale mondo (tutti da
rifare, ma dal basso, dal
basso) e evidenzia l’urgenza
di un altro mondo possibile

Storie

Oggi, in mensa con la mia classe, 20
ragazzini scalmanati, splendidi, alcuni
disperati, il mio animo forse ipersensi-
bile in questo momento della mia vita
ha vacillato. Qualcosa di visto e di af-
frontato direttamente non so più ne-
anche quante volte nei miei anni di
insegnamento mi ha profondamente
turbato. M’ha scoperto i nervi, m’ha
commosso. Un ragazzo, un bel ragazzo
grande e grosso, di terza media ma si-
curamente ripetente; un ragazzo han-
dicappato mentale, che mangia sempre
con l’insegnante di sostegno nella stes-

sa aula che fa da refettorio alle primi-
ne elementari, con degli occhi bellissi-
mi, uno sguardo un po’ sperso nel vuo-
to, silenziosissimo, di una tranquillità
imbarazzante, non so di quale tipo di h
soffra. Beh insomma ad un certo punto
mi sono girato leggermente alla mia
destra, verso il loro tavolo. Ho visto
che piangeva, aveva gli occhi rossi e
pieni di lacrime che colavano sulle
guance. Diceva: «sì ma sono bravo io
eh? sono bravo? sono buono?». Chie-
deva e piangeva, chiedeva e la sua in-
segnante gli passava le mani tra i ca-
pelli, mantenendo anche la condivisi-
bile (la conosco bene) distanza che in
questi casi aiuta e sdrammatizza e
smorza l’evento, di cui poi io non co-
nosco né l’origine né la misura.
Non sono riuscito a staccare gli occhi
da quegli occhi fino a quando ha smes-
so di mangiare, e terminato il pasto e
calmato il pianto se ne sono andati lui
e l’insegnante, una brava insegnante.
Non piangeva a dirotto, ma piangeva
di una sofferenza interiore inaudita. A
piangere era la sua storia, il suo ro-
manzo, la sua vita, bella o brutta sia
stata. Il suo dolore. La sua condizione.
Un ragazzo con le prime evidenti om-
bre di peluria sulla faccia, grande, di
corporatura niente affatto esile, che
chiedeva come avesse 5 anni, e soffri-
va come avesse 5 anni. E voleva con-
ferme e rassicurazioni come avesse 5
anni.

Dolore

Quel dolore, che sta dietro l’angolo di
ciascuno di noi, io l’ho letto nelle sue
pupille. Contemporaneamente diversi
miei alunni mi chiamavano, chi dove-
va andare in bagno, chi «posso fare ba-
sta? non mi va più»... Non li sentivo. E
mi sono accorto che dopo la stretta allo
stomaco m’è venuto da piangere. E sta-
vo piangendo.

BARRIERE
Il 2003 è l’anno europeo dedicato ai diritti delle
persone disabili lo ha stabilito il Consiglio dell’Unione
Europea. Nella scuola italiana, in cui la competizione
sembra prevalere sull’accoglienza, il rischio è che
l’iniziativa si riduca a una celebrazione.
In Italia da anni è stato realizzato l’inserimento di
bambini e bambine, ragazzi e ragazze disabili nelle
strutture scolastiche. Ma è stata realizzata anche
l’integrazione? Sono state realizzate pari opportunità di
insegnamento? Sono state rimosse le barriere
architettoniche e quelle culturali?

Al Miur, proprio in quest’anno, cresce la
preoccupazione per l’aumento dei posti
di insegnanti sostegno “in deroga”. Nel
2002 sono stati più di 25.000. Infatti,
le scuole hanno applicato la legge riu-
scendo a superare la norma capestro che
limitava i posti di sostegno a uno per
ogni 138 alunni iscritti. Ora però con la
rivoluzione imposta dalla Finanziaria
2003 che prevede da una parte il rico-
noscimento dello status di handicappa-
to senza altre inutili certificazioni per
coloro (per il momento solo gli affetti
da sindrome di down) che possano pro-
durre la prova scientifica della loro di-
sabilità, ma minaccia — termine di 60
giorni dall’emanazione della Finanzia-
ria, già scaduto — nuove norme per la
definizione delle modalità di accerta-
mento dell’handicap. E si temono ulte-
riori tagli al diritto all’istruzione per tut-
ti. Anche in questo caso, spostando il
dibattito sugli aspetti quantitativi del
problema, all’unico scopo di sottrarre a
qualsiasi costo risorse al settore, si elu-
de la vera sfida dell’integrazione che ri-
chiederebbe un ripensamento del ruolo
dei docenti di sostegno (oggi, troppo
spesso, perdenti posto riciclati e relega-
ti o autorelegati a insegnanti di serie b,
quasi sempre intrattenitori, fuori delle
classi, degli allievi problematici) e di
affrontare il tema della varietà delle po-
tenzialità degli alunni, portatori di di-
sabilità compresi, per adottare didatti-
che corrispondenti alle esigenze di tut-
ti. Senza dimenticare che le scuole sono
ancora (a oltre dieci anni dall’approva-
zione della legge quadro n. 104 per l’as-
sistenza, l’integrazione e i diritti della
persona) per la maggior parte accessi-
bili e percorribili con difficoltà dai disa-
bili, sostenuti o non che siano. E quan-
do le barriere non sono fisiche, ci sono
quelle culturali. [G. R.]
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Ma quanti alunni pure messi peggio di
lui ho avuto io? Mamma, tanti tanti.
Eppure, non so, l’ho visto grande. L’ave-
vo sempre visto sereno e tranquillo. E
quanto è vero che la troppa tranquilli-
tà chissà quante ombre si porta dietro
e dentro! Ho visto tutt’un tratto usci-
re il suo dolore, e la sua malattia. Che
poi sarà la nostra, forse noi riusciamo
solo a nasconderla meglio. Chissà...
Un ritardo mentale e nello sviluppo
cognitivo-affettivo per me non è cosa
nuova. E bambini che oltre a questo
avevano anche casa coi topi, padri con
la cinghia e addirittura i bastoni e in
un caso i martelli (evidentissime le ci-
catrici che si portavano a scuola. Come
me le ricordo!) in classe ne ho avuti
parecchi. Quasi tutti di classe sociale
infima, figli di relitti sociali, figli del-
l’emarginazione, figli di genitori morti
entrambi di AIDS, figli di genitori in
carcere, figli dei viaggi sulle carrette
della speranza che dall’Africa approda-
vano e approdano in quest’orrenda Ita-
lia di merda. (Che poi è di merda esat-
tamente come è di merda il resto del
mondo).

Pianto senza singhiozzo

Di questi piccoli cittadini ne ho avuti
parecchi. E non è affatto facile lavo-
rarci, ed è invece fin troppo facile far-
ci su scontata demagogia quando si
dice che bisogna sempre trattarli coi
guanti. Sapete, quei bravi e parolai in-
segnanti che hanno l’elogio facile, ma
poi non danno nulla di sé, del loro pro-
prio sé, quello più intimo e vero. Per-
ché i nervi ti saltano, e ti offri per
quello che sei: tutto te stesso: acco-
gliente e comprensivo ma anche diret-
tivo ed autorevole, quando ci vuole. E
quando ci vuole, se hai esperienza, lo
sai, lo sai. Eppure la scena di oggi,
non urlata, discreta e contenuta, m’ha
stretto tutto dentro. Sono stato male.
Quel pianto senza singhiozzo di un ra-
gazzo ben vestito, pulito, grande nel
corpo e piccino nella mente, piccoli-
no, da coccolare, da tenere in braccio,
piccolo grande ragazzino. Così forse
perché il suo cuore non è stato a suffi-
cienza riempito quando doveva esser-
lo, o forse perché, molto più prosaica-
mente, la Santa Madre Natura anche
con lui è stata non madre ma matri-
gna. E la biologia, matrigna di secon-
do grado, gli ha fatto un cervello e un
cuore stretti e poco capienti. Chissà,
non conosco il caso. Non so se è tutta
“natura” o tutta “cultura” ciò che lo
ha fatto così com’è. So solo che m’ha

stretto dentro vederlo così. M’ha fatto
piangere la costellazione di domande
che sono partite dentro me dopo aver-
lo visto e mentre continuavo ad osser-
varlo, io con la forchetta a mezz’aria
che non riusciva a trovare la sua via.
E allora ho pensato davvero a quell’al-
tro Nuovo Mondo in cui io credo. E ho
pensato ai rapporti sociali di questo
attuale mondo — solo uno dei possi-
bili — tutti da rifare, ma dal basso,
dal basso. Nessun politburo del cazzo
potrà mai farcela. E ho pensato a come
si spiegano questo e tanto altro di
ancor peggiore coloro che credono che
la vita sia un dono, e comunque arrivi
sia obbligatorio un ringraziamento a
Qualcuno lassù che l’ha donata, in qua-
lunque modo essa sia. Mi sono chiesto
(per l’ennesima volta da quando ho 15
anni) quanto è grande il dolore che sta
nelle pieghe più prossime delle esisten-
ze più prossime, più vicine. Un dolore
invisibile spesso; spesso accecante. Co-
munque sempre individuabile. Ma for-
se la vita inqualificabile che questo
mondo inqualificabile ci obbliga a vi-
vere non ci dà questo tempo e questa
qualità: il tempo e la qualità di chie-
dersi quanta felicità o quanto dolore
c’è in noi o in qualcuno che ci sta vici-
no o ci passa accanto per caso. E ho
pensato allora che davvero Platone for-
se aveva ragione: si può conoscere solo
ciò che già si conosce, perché se non
lo conoscessi già, quando lo incontro
non lo riconoscerei. E ho pensato che
certe cose le conosce solo chi le ha
passate, chi le ha intercettate o le ha
vissute seppur non identiche ma ge-
nericamente simili. E ho pensato an-
che a quanto sia condizionata la no-
stra capacità gnoseologica (passatemi
la reminescenza universitaria: gnose-
ologica, ossia conoscitiva o ri-cono-
scitiva). A quanto sia condizionata dal
nostro stato d’animo, dalla fase della
vita che ci troviamo ad attraversare. E
dalla nostra personale e più profonda
storia.

Soggetti

Quel pianto del ragazzo “diversamen-
te abile” (come li chiamano ora gli
stronzi ipocriti che chiamano gli spaz-
zini “operatori ecologici” e i ciechi
“non vedenti”) e il mio di seguito,
m’hanno fatto pensare ma cazzo per-
ché? perché capita che ci siano cose
così? Che risposta dà chi ha sempre
risposte pronte? E ancora: quale grado
di dolore siamo capaci di sopportare?
Dolore nostro e dolore altrui, intendo.

Dolore osservato e percepito. Che poi,
ripeto, a volte “nulla è” (virgolette
d’obbligo) rispetto a tanto altro ben
peggiore. Beh, ne sappiamo sopporta-
re forse poco, ed è per questo che lo
scansiamo. Non sappiamo contenerlo,
non accettiamo lo specchio che in quel
dolore mostra il nostro dolore, e le
nostre incapacità. Il dolore di chi con-
tinua a credere che i no facciano cre-
scere.
Che il destino dell’uomo e della don-
na, e del mondo che li ospita, non è
scritto una volta per tutte e non è una
variabile dipendente dei forzieri del ca-
pitale globale. Sono questi soggetti
marziani, meravigliosi, che forse sof-
frono più di altri ma spesso sono avari
di calore, anche fra di loro.
Mi sono poi anche reso conto, ancora
una volta, di quanto conti e faccia l’evi-
denza empirica. Tante cose noi sappia-
mo, di tanto parliamo e su tanto cer-
chiamo o crediamo di fare. Ma l’evi-
denza empirica, il fatto bruto, ti cac-
cia nello stomaco tutto il reale che non
sta nelle righe del libro che ricordi
meglio o nelle parole che più frequen-
temente la tua ars loquendi di permet-
te di pronunciare. Ma poi ho anche det-
to ancora: perché un effetto tale una
cosa simile? E ho pensato a come ci
corazziamo per sopravvivere. A come
ci dimentichiamo di chiedere «come
stai ma cazzo dimmi davvero come caz-
zo stai» all’altro, e fra noi innanzitut-
to. Io non nascondo che amerei sen-
tirmelo dire. E però quelle corazze di
sopravvivenza che puzzano di sangue
e di capitale e di vita soggettiva ogni
tanto si lacerano. E allora ritorna ad
emergere il male di vivere che affligge
molti, i quali poi hanno tutto da inse-
gnarci perché ne fanno una virtù di
sopravvivenza, nelle baraccopoli, nel-
le favelas, nelle fogne brasiliane. E ne
fanno, lì ai margini dell’impero, una
sorgente di resistenza e di costituzio-
ne etica. E torniamo sempre lì: tutto
sta solo in un’ansa del moto dialetti-
co: l’individuo – la specie, la natura –
la cultura, il soggetto – l’oggetto, il
desiderio – la realtà, l’acquiescenza –
la rivolta.
Forse le migliori qualità dell’essere
umano sono combattere e piangere. E
il buonismo da tempo sta attentando
alla loro vita.
Per tutti gli sfortunati del mondo, per
tutti i ragazzi che grandi e grossi chie-
dono piangendo se sono stati bravi, e
per tutti coloro che piangono senza
lacrime e senza singhiozzo (come fac-
cio io proprio ora): hasta la victoria,
siempre e siempre. ●
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La frattura con la tradizione epi-

stemica avviene con la consapevolezza
che «la distinzione tra organizzazione
strutturale e organizzazione funziona-
le dei processi cognitivi dipende dal
punto di vista dell’osservatore» 1, per-
ché, di principio — per evitare la con-
traddittorietà del confronto prescritto
dalla filosofia di un ordo idearum con
un ordo rerum —, «il postulato di una
“realtà esterna (oggettiva)” svanisce
per lasciare il posto a una realtà che
viene determinata dalle modalità dei
computi interni» 2. Che questa frattura
fosse necessaria, lo può desumere fi-
nanche dai residui di filosofia che in-
fettano discipline soltanto apparente-
mente “scientifiche”. Occorreva rendersi
conto che «quelle funzioni mentali i cui
nomi erano stati metaforicamente at-
tribuiti a determinate operazioni svol-
te dalla macchina risiedessero effetti-
vamente nella macchina stessa non
hanno cominciato a crederlo solo gli
ingegneri che lavorano su questi siste-
mi», perché, «anche alcuni biologi, in-
dotti in tentazione dall’assenza di una
teoria generale delle funzioni mentali,
hanno cominciato a pensare che certe
operazioni svolte da queste macchine,
operazioni che purtroppo portavano il
nome di certi processi mentali, fossero
effettivamente degli isomorfi funzionali
di questi ultimi» 3. Fra gli esempi dei
disastri conseguenti, si potrebbe ricor-
dare coloro che, per individuare la base
fisiologica della memoria, si sono mes-

Nota biobibliografica
È morto a Pescadero, a casa sua, in Califor-
nia, il 2 ottobre del 2002. Era nato a Vienna
nel 1911. So che ha fatto in tempo a vedere
l’edizione italiana di Come ci si inventa, un
libro prezioso realizzato insieme all’amico Er-
nst von Glasersfeld, che avevo proposto alle
edizioni romane di Odradek. Per chi voglia
approfondire non solo i lati umani di Heinz
(e di Ernst), ma quelli di uno scorcio rilevante
dell’attività scientifica del Novecento, è indi-
spensabile. Alcuni dei suoi saggi più impor-
tanti sono rinvenibili in Sistemi che osserva-
no, antologia ben curata da Mauro Ceruti e
da Umberta Telfner e pubblicata dalla Casa
Editrice Astrolabio nel 1987. Un suo saggio,
Attraverso gli occhi dell’altro, con interventi
di Gianluca Bocchi e di Mauro Ceruti — e
con fotografie di Giuseppe Varchetta — è
stato pubblicato da Guerini e Associati, a Mi-
lano, nel 1996.

In memoria di
Heinz von Foerster
FELICE ACCAME

Ora che la vita di Heinz von Foerster si è spenta
definitivamente — ora che, dunque, non può più aggiungere
niente a ciò che ha pensato, detto e fatto —, proviamo a
riassumerne i risultati — quelli che contano, quelli che
conteranno ancora. Von Foerster, cercando di tenersi alla larga
dai pasticci epistemologici della tradizione scientifica, ha
formulato una sua proposta costruttivista. Nel farlo si è
preoccupato più del modo con cui poteva emergere dai singoli
problemi affrontati che del modo con cui conferirle ampiezza e
comprensività di sistema. È anche in ragione di ciò,
presumibilmente, che constatiamo, al di là della coraggiosa
autonomia intellettuale, qualche vaghezza e qualche ambiguità

si in cerca di meccanismi neurali ana-
loghi a quei meccanismi elettromagne-
tici od elettrodinamici che “congelano”
le configurazioni temporali o spaziali
del campo elettromagnetico.
L’alternativa costruttivista, allora, non
può più considerare, per esempio, un
“sistema” tale di per sé, ma, più sem-
plicemente, come un insieme di «cose
che si desidera vedere collegate» 4 re-
ciprocamente e, più in generale, nella
percezione del nostro ambiente ci si
deve ricordare che siamo noi stessi ad
“inventarlo” 5. Non a “scoprirlo”, per-
ché la scoperta implica un qualcosa di
presupposto già tale e quale prima di
venir percepito. Anzi, il senso proprio
del costruttivismo consisterebbe nel
sostituire alla nozione di “scoperta”
quella di “invenzione”6.
Purtroppo, non tutti i contesti lingui-
stici sopportano tale sostituzione sen-
za giungere a contraddizioni e, in as-
senza di quella “teoria generale delle
funzioni mentali” che specificherebbe
quel “computo interno” che, a sua vol-
ta, dovrebbe sostituire il concetto di
“realtà esterna (oggettiva)”, la formu-
lazione sfiora i canoni idealistici — al-
meno nella misura in cui l’inventare si
apparenta ad un creare.

Pensiero rivoluzionario

Ma, pur con tutte le manchevolezze che
possiamo ascrivergli, il pensiero di

Heinz von Foerster rimane decisamen-
te rivoluzionario. Sarebbe sufficiente
verificarne la sua prima conseguenza
pedagogica per rendersene conto: è il
caso della sua distinzione fra “macchi-
ne banali” e “macchine non banali”. Le
prime sarebbero caratterizzate da una
«relazione uno-a-uno tra il suo “input”
e il suo “output”» — un sistema deter-
ministico in cui «l’output osservato una
volta per un dato input resterà lo stes-
so anche in seguito», un sistema, dun-
que, del tutto prevedibile; le seconde,
invece, sarebbero caratterizzate da una
relazione tra input ed output non in-
variante, ma processualmente dipen-
dente dagli output precedenti — siste-
mi, in altre parole, dove l’output ha
un’alta probabilità di cambiare e di non
essere prevedibile 7. Si scelga le secon-
de, si sostituisca la parola “macchina”
con la parola “studente” e la rivoluzio-
ne proposta da Heinz von Foerster è
innescata. ●

NOTE
1. Questa (p. 150) e le citazioni che seguono
sono da Heinz von Foerster, Sistemi che osser-
vano, Astrolabio, Roma 1987.
2. P. 156.
3. P. 134.
4. P. 236.
5. P. 215.
6. P. 235.
7. Pp. 128 - 129.
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Ero ancora un’insegnante alle pri-
me armi e molto giovane, non dico quan-
ti anni fa, quando lessi per la prima volta
un libro di Anna Maria Ortese, cinque rac-
conti su Napoli. Ne veniva fuori una Na-
poli senza sole nei vicoli, senza mare a
bagnarla, la città degli esclusi, separata
dall’altra, borbonica e vicereale, da un
confine invalicabile, quello del privilegio.
Su uno di quei racconti lavorammo in clas-
se: gli occhi e gli occhiali di Eugenia, il
punto di vista, ma più ancora la fraterni-
tà, la solidarietà con i deboli, la scrittura
per dar voce a chi ha bisogno di espres-
sione e non può farsi sentire1. Via via nel
tempo, nel mio personale scrivere, nel
lavoro sulla scrittura creativa in classe e
con gruppi di adulti, soprattutto donne,
Anna Maria Ortese mi è stata maestra di
una scrittura quale «mutamento e aggiun-
ta»2. Come rifiuto di una realtà quotidia-
na iniqua e schiacciante per i più, privi-
legio per pochi, come coraggio nell’esi-
gere una nuova realtà, più profonda, du-
revole, giusta. Alla base dello scrivere per
lei c’è infatti il dolore dell’esclusione,
dell’ingiustizia, e il desiderio di superare
l’apparenza, la quotidianità, dove per i
poveri, gli sconfitti, non c’è che «buio e
vento e pioggia continui»3 per approdare
a un continente di realtà più vera.

Creare

È la creatività che può aprirci questo var-
co. Creare a tutte le età, ma soprattutto
nella primissima, insegnare ai giovani, ai
bambini ad entrare nel mondo creando
qualcosa «con le loro mani e la loro te-
sta» 4, introdurre l’estetica significa in-

trodurre libertà in una società dove si
afferma il non-vivere, il duro sopportare.
«Creare è una forma di maternità», è dar
cura e attenzione ai viventi, capacità di
cogliere e fissare il meraviglioso fenome-
no del vivere. Significa attribuire identi-
tà all’universo, ciò sottintende «memo-
ria, ricostruzione, riconoscimento dell’al-
tro», perciò lavora per la pace ed è civil-
tà.
Per la Ortese, che da ragazza aveva an-
che disegnato e dipinto, «il campo più
idoneo dell’espressione è la pagina scrit-
ta». Proprio da qui sono partita, disce-
pola inadeguata per quanto volenterosa,
nell’insegnamento della scrittura: voce e
riflessione per capire e dichiarare oppo-
sizione e proposta di cambiamento, es-
sere in grado di auto-educarsi.
Scrivere risponde a un altro bisogno in-
coercibile, importante per gli adolescen-
ti, bisognosi di senso. Mettere in parole
la propria percezione dell’esistenza è an-
che cogliere e dire l’insondabilità delle
cose, inspiegabili per noi «tranne una
folgorante dolcezza». E ancora vale a ri-
marginare la ferita del passare del tem-
po. Anna Maria bambina, osservando le
onde del mare aprirsi, richiudersi, muta-
re di continuo dopo il passaggio della nave
su cui tornava in Italia dalla Libia, ha
compreso che niente dura e questa com-
prensione vuol dire diventare adulti, ren-
dersi conto dell’infelicità e della morte.
La prima poesia dell’adolescente scrittri-
ce, “Manuele”5, dedicata al fratello mor-
to su una nave, serve a trasferire il dolo-
re accecante in una dimensione estatica.
Scrivere conferisce una durata, un’immor-
talità: «Tutto si esprime... e una volta
espresso, non potrà più morire» 6.

La natura offesa

Un punto della poetica di Anna Maria Or-
tese è molto importante per il nostro la-
voro di educatori, perché è estremaman-
te attuale, vicino ai giovani che si rico-
noscono nei nuovi movimenti ecologisti,
pacifisti, nei Fori sociali: l’aver compreso
che la «maestà del vivere e del patire ter-
reno» non appartiene solo agli esseri
umani. Tra gli altri, la scrittrice compren-
de i più indifesi, gli «la terra stessa, la
natura che vedevo crudelmente tormen-
tata e offesa». «La Terra è il mio Dio». La
terra non è solo il luogo dove i figli più
deboli sono sottoposti alla violenza e al-
l’ingiustizia, ma è anche il sovramondo,
la possibiltà di ribaltare le cose, un cor-
po celeste, che va nello spazio come
un’astronave, carica di «alberi, montagne,
cielo». Noi non vediamo il suo procedere,
ma possiamo sentirlo. Sempre c’è nella
Ortese quest’apertura allo spazio ester-
no, questo sentirsi in unità con l’univer-
so. E sempre c’è una fessura, la visione di
un’alternativa, al di là del pessimismo sul
presente. È possibile «reintegrare il dirit-
to», rendere accettabile e buona anche
l’esistenza dei deboli, vivere tutti liberi.
Bisogna però capire che  la libertà non
può consistere solo nella democrazia, la
libertà è respiro e tutto il mondo respira,
non solo l’uomo. Invece va diffondendosi
il concetto di libertà propria come furto
del respiro altrui, come sopraffazione,
legittimata dalla forza, dal potere eco-
nomico, dal diritto di comprare  e cor-
rompere «gli spazi terrestri e celesti e le
loro creature».
La legge è divenuta quella del denaro in
sé, come valore ultimo. Gli esseri umani

Anna Maria Ortese:
la scrittura, i viventi,
la terra, il cielo
MARIA LETIZIA GROSSI

Per Anna Maria Ortese, che da ragazza aveva
anche disegnato e dipinto, «il campo più
idoneo dell’espressione è la pagina scritta». Da
qui sono partita, discepola inadeguata per
quanto volenterosa, nell’insegnamento della
scrittura: voce e riflessione per capire e
dichiarare opposizione e proposta di
cambiamento. Per essere in grado di auto-
educarsi
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si erano conquistata una centralità per-
ché avevano avuto visione del mondo e
avevano inventato il soccorso per i sof-
ferenti, avevano scoperto la compassio-
ne. Ora l’uomo ha perso visione e giusti-
zia, dunque la sua centralità va ridimen-
sionata, così la sua cultura di arroganza.
«Tutto è divino e intoccabile: e più sacri
di ogni cosa sono le sorgenti, le nubi, i
boschi e i loro abitanti. E l’uomo non può
trasformare questo splendore in scatola-
me e merce, ma deve vivere e d essere
felice con altri sistemi d’intelligenza e  di
pace, accanto a queste forze celesti».
Questo cambiamento «nel paesaggio e nel
cuore» sarebbe in grado di liberarci an-
che dall’omologazione culturale, che sta
avvenendo, nei confronti degli Usa, non
nelle cose splendide e grandi di quella
civiltà, «ma nelle marginali — che qui
parvero centrali — e nelle disumane prin-
cipalmente».
Esistono persone in grado di proporre
questa svolta, sono già al lavoro: sono i
«veri diversi... i cercatori d’identità, pro-
pria e collettiva, che non credono ai con-
fini, le barriere, le fazioni, le armi, le
guerre, che vedono il dolore e l’abuso e
sentono il dovere di parlarne».
Anna Maria Ortese fu una vera diversa,
con la sua vita piena di difficoltà, con la
sua scrittura contro corrente, coraggio-
sa, “civile”. Tanto più coraggiosa in quanto
scrittrice donna ( «una bestia che parla,
dunque») in un’epoca in cui la scrittura
canonica era maschile, come ancora av-
viene, nonostante le tante brave autrici
e le tante lettrici, assai più numerose del
pubblico maschile. ●

NOTE
1. Il mare non bagna Napoli, Einaudi, Torino
1953.
2. Il porto di Toledo, Adelphi, Milano 1998,
introduzione, p.14.
3. Ib., nota dell’autrice, p. 551.
4. Questa e le altre citazioni nel testo, non
indicate espressamente da una nota, sono trat-
te da Corpo celeste, Adelphi, Milano,1997.
5. “Manuele”, in L’Italia letteraria, n. 36, set-
tembre 1933.
6. Il porto di Toledo, cit., p.114.
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Milano, 2002, si può leggere la prima bio-
grafia di Giancarlo Borri, Invito alla lettura
di Anna Maria Ortese, Mursia, Milano, 1988;
Anna Maria Ortese di Monica Farnetti, Bru-
no Mondadori, Milano, 1998 e i recenti
Anna Maria Ortese o dell’indipendenza poe-
tica, di Gabriella Fiori, Bollati Boringhieri,
Milano, 2002 e Anna Maria Ortese. Roman-
zi volume I, a cura di Monica Farnetti, con
bibliografia ragionata di Giuseppe Iannac-
cone, Adelphi, Milano, 2002.

Roberto Leydi:
un ricordo

Non è facile parlare di Roberto Ley-
di, ora che ci ha lasciati. Perché se è
vero, come tutti hanno scritto, che
egli è stato uno dei padri dell’etno-
musicologia italiana, è anche vero
che questa definizione è limitativa
dei suoi interessi, del suo lavoro e
del suo entusiasmo. Non c’è campo
della musica che Roberto Leydi non
abbia voluto esplorare; nella sua
sterminata competenza etnomusi-
cologica confluivano le esperienze
condotte con Berio e Maderna, la
passione per il jazz e per la musica
bandistica. Infine, dopo aver abbat-
tuto i confini tra i generi musicali,
anche l’ambito semplicemente mu-
sicale sembrò troppo stretto a Ro-
berto Leydi, che cominciò a guarda-
re alla cultura delle classi subalter-
ne nel suo complesso. Fu questo
interesse che lo portò a dirigere per
diversi anni i corsi della Scuola d’Ar-
te Drammatica del Piccolo Teatro di
Milano, dove contribuì a sviluppa-
re ricerche sul teatro d’animazione
e sul teatro popolare. Infine, la lun-
ga carriera di docente all’Universi-
tà di Bologna, come uno dei fonda-
tori dell’esperienza del corso di lau-
rea in DAMS.
Ma oltre a queste importanti espe-
rienze di ricercatore ci piace ricor-
dare anche il valore politico del la-
voro di Roberto Leydi, il contributo
che ha saputo dare in generale alla
valorizzazione della cultura popo-
lare e più in specifico le esperienze
come quelle del Nuovo Canzoniere
Italiano, che suscitarono “scandali”
politico-musicali ben prima del Ses-
santotto, come nel caso della stori-
co spettacolo di Spoleto del giugno
1964, in cui il gruppo di cantanti e
ricercatori fu accusato di disfattismo
e di sentimenti antipatriottici.
Una vita di ricerca ma anche di im-
pegno, dunque quella di Roberto
Leydi, vissuta, e, anche questo ci
sembra importante, senza mai di-
menticare il valore dell’ironia, del
sorriso, della gentilezza.

MAURIZIO DISOTEO
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«Sono un pacifista, con un’impostazione anti-impe-
rialista. L’idea di una spinta alla violenza imperante nell’animo
umano non mi convince. Bisogna individuare le cause, soprat-
tutto economiche, che portano alla guerra, di cui il militari-
smo è uno strumento propagandistico. Altrimenti si rischia di
ricondurre l’impegno per la pace a ragioni soltanto etiche, di-
ventando tutti pacifisti, ma con i soliti “sì, ma…” che fanno
imboccare una strada pericolosamente compromissoria». Sono
le parole di Gordon Poole, autore del libro Nazione guerriera. Il
militarismo nella cultura degli Stati Uniti” (Colonnese editore,
10 euro).

Pensi che le ragioni del pacifismo e dell’antimperialismo pos-
sano essere trasmesse dalla scuola?
Premetto che insegno all’università, ho a che fare con studen-
ti più grandi, con qualche esperienza in più. Quindi sono rilut-
tante a dare consigli agli altri insegnanti. Quello che so è che
esiste una cultura di guerra. Esistono le scuole, i collegi di
guerra, le accademie militari, ma non esistono luoghi dove sia
istituzionalizzato l’insegnamento della pace. Nelle scuole mi-
litari, in particolare quelle per corpi speciali, i giovani vengo-
no trasformati in soldati, con un addestramento mirato a di-
struggere la riluttanza — naturale o culturale — a fare male
agli altri. Si tratta di sistemi di addestramento orrendi, proba-
bilmente coperti da segreto militare.

Eppure proprio le accademie militari attirano i giovani…
Ci hanno convinto che viviamo in una società violenta, e che
l’esercito e i corpi di polizia siano quanto di meglio questa
società esprima. La violenza, a cui il singolo cittadino non è
autorizzato a ricorrere, diventa un diritto dello Stato, un bene
o una necessità. Si potrebbe partire proprio da questa con-
traddizione. Che cosa ne pensano gli studenti nelle scuole? La
guerra è davvero l’espressione inevitabile di una violenza che
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Guerra: un no
assoluto
FRANCESCA CAPELLI

Dire no alla guerra. Sempre, “senza
se e senza ma”. E insegnare ai
ragazzi a farlo. È possibile oggi
costruire e trasmettere una cultura
di pace? E come? Lo abbiamo
chiesto a Gordon Poole, docente di
Letteratura americana all’Istituto
Universitario Orientale di Napoli,
componente della redazione del
mensile Guerre & pace

fa parte della nostra natura? Questi sarebbero ottimi esercizi
per allenare il pensiero critico.

Consideri il pensiero critico una specie di strumento di lavo-
ro, un modo di procedere e di leggere la realtà?
Senza pensiero critico non c’è neppure la possibilità di cambia-
mento. Poco più di un mese dopo l’11 settembre 2001, mi tro-
vavo a New York per un convegno. Non credevo ai miei occhi. I
newyorkesi — secondo uno stereotipo da loro stessi diffuso —
possiederebbero le “peggiori virtù” del capitalismo: sono indi-
vidualisti, competitivi, guardano solo al proprio vantaggio. Eb-
bene, dopo l’attentato alle Torri Gemelle tutti sembravano desi-
derosi di aiutare gli altri: donavano soldi, tempo, sangue, ab-
bracciavano sconosciuti, piangevano… Il governo Usa, per so-
stenere la propria politica di espansione planetaria — pre-esi-
stente all’11 settembre (bastava collegarsi al sito internet del
Defense Department per averne la prova) — ha mortificato e
snaturato questa istanza, ha scippato il lutto dei newyorkesi,
degli americani, indirizzando il popolo verso un nemico ester-
no. L’esercizio del pensiero critico permette una maggiore con-
sapevolezza, per intervenire sulle cause che portano a certe
situazioni, anziché limitarsi a reazioni emotive immediate.

Un insegnante dovrebbe esprimere le proprie idee in proposi-
to o restare neutrale?
È una questione che affronto, lezione dopo lezione, nell’inse-
gnamento universitario. La vecchia insegnante di high school
che più ho apprezzato, la professoressa Slattery, era una reazio-
naria, ma l’insegnamento che mi ha lasciato è che una persona
— quindi anch’io — può interpretare e capire gli eventi mon-
diali. Nel pieno del Maccartismo, questa fu per me una lezione
sconvolgente, fondamentale. Le sarò sempre grato, anche se
immagino che non sarebbe contenta di sapere che un suo alun-
no è diventato comunista. ●
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Lascia che il cinema
Faccia la sua parte
Che sono tutti sogni
Solo sogni
Ombre e luce
[Ivano Fossati, “Ombre e luce” in Dome-
nica al cinema]

«Ma ti rendi conto? Passa-
no più ore davanti alla televisione che
fra i banchi di scuola!».
«Sì. E poi vedono solo schifezze! Teleno-
vele, Grande Fratello, Saranno famosi, re-
ality tv!».
«Film? Ma quali film? Pezzettini di film,
briciole di film, frammenti di film…».
L’unico parere critico che sanno dare è
quello sulla Corazzata Potemkin: una “bo-
iata pazzesca!”», Fantozzi dixit.
Brandelli di conversazione telefonica fra
madri ansiose e preoccupate per lo scar-
so livello di coefficienza intellettuale dei
propri figli? O battute rubate al volo da
una sala professori tra prof. che inutilmente
cercano di concentrarsi per correggere ve-
rifiche e si lasciano invece andare, per l’en-
nesima volta, allo sport nazionale della
classe docente: il lamento a getto conti-
nuo?
Fate voi, tanto non fa molta differenza.
Ma non negate che un dialogo simile l’avete
sentito decine (centinaia?) di volte negli
ultimi anni. Una raccolta di luoghi comuni
che, in quanto tali, hanno una base di ve-
rità ma non si sforzano di grattare oltre la
superficie dell’apparenza. Invenzioni di
madri assenti e distratte; fisime di profes-
soresse nostalgiche di Alberto Manzi e
Angelo Lombardi (quella sì, che era una TV
educativa!)?
No, certo che no: la pervasività del mezzo
televisivo e il tasso crescente di stupidità,
cattivo gusto, volgarità che emana dal tubo
catodico è un fenomeno innegabile. E se
qualcuno nutre qualche speranza nel con-
sumo casalingo di cinema, un’occhiata a
una vetrina di Blokbuster è sufficiente a
fargli perdere qualsiasi illusione.

Cosa fare allora? Arrendersi di fronte al-
l’alleanza fra Grande Fratello e videono-
leggi omologati, alzare bandiera bianca
e ritirarsi in trincea a leggere Dante Man-
zoni, o magari Yourcenar e MacEwan —
non cambia poi molto — rivendicando la
superiorità della parola scritta su qualsi-
asi immagine animata? Oppure tentare di
fare qualcosa per controbattere, anche in
maniera minima, questa ondata incalzante
di banalità, cercare di muoversi in con-
trotendenza, provare a costituire anche
nel campo della fruizione televisiva e ci-
nematografica piccole sacche di resistenza
che facciano appello all’intelligenza, alla
curiosità, al bisogno di bello che, ne sia-
mo convinti, animano l’esistenza dei no-
stri ragazzi, e hanno solo bisogno di es-
sere sollecitate e risvegliate?

La seconda che hai detto

È la risposta che abbiamo dato alla me-
dia “Milani” di San Giuliano Milanese:
dove abbiamo deciso di proporre un pre-
stito di videocassette ai ragazzi. Così, nel
giro di pochi anni abbiamo organizzato
una videoteca d’istituto che, oltre a for-
nire il tradizionale servizio di supporto
ai docenti che intendano utilizzare film
nella loro programmazione didattica, com-
prende circa 350 titoli di film che vengo-
no messi a disposizione dei ragazzi, che
li possono prendere in prestito — ovvia-
mente gratuito — per la durata di una
settimana.
Mamma, papà, vediamo un film insieme?
è il nome che abbiamo dato a questa ini-
ziativa, che si propone due obiettivi fon-
damentali:
- fornire ai ragazzi la possibilità di vede-
re una serie di film selezionati in base
alla loro età e di sicura qualità, per le
tecniche e per i contenuti;
- fornire ai genitori l’occasione di visio-
nare insieme al proprio figlio/a un film
che può offrire lo spunto a discussioni,
approfondimenti, confronti, o anche sem-
plicemente a un momento di sano diver-
timento comune.

Ai ragazzi non viene chiesto nulla, per
non intralciare il piacere della visione, se
non la puntualità nella riconsegna della
cassetta: nessuna scheda di lettura o di
comprensione del film, nessuna recensio-
ne, solo un voto, un giudizio come quel-
lo che danno i critici nelle loro presenta-
zioni sui giornali o sui dizionari, sinte-
tizzato in stelline. I ragazzi hanno più
dimestichezza coi voti, e quindi utilizza-
no un ventaglio “da zero a dieci” per espri-
mere il loro gradimento.
Quali i criteri di scelta dei film? Piutto-
sto ampi ed elastici, in un campo di que-
sto genere: non solo film “di sicuro valo-
re didattico” (ma esistono film “di sicuro
valore didattico”?) come quelli che an-
nualmente proponiamo in un cineforum
che li porta a frequentare tre o quattro
volte all’anno il cinema di zona (si veda
il progetto “Al cinema insieme” all’indi-
rizzo: http://www.primissima.it/scuola/
percorsi/p_cinemainsieme.htm), ma un
panorama ad ampio spettro, che ha però
precisi confini. Che si possono riassume-
re più in negativo che in positivo: no alla
violenza spalmata su tutto, no alla stu-
pidità, no alla volgarità, no alle scene di
sesso gratuito (e a volte su quest’ultimo
punto ci autocensuriamo anche al di là
dei nostri gusti e dei nostri criteri, per
non turbare ragazzi e famiglie). E natu-
ralmente contenuti che siano proponibili
ai ragazzi, adatti alla loro età, alle loro
conoscenze e capacità di capire e apprez-
zare.
Seguendo questi criteri, nel corso di po-
chi anni abbiamo raccolto un catalogo di
film (l’elenco sarà prossimamente pubbli-
cato sul sito della scuola, all’indirizzo
http://www.montessorionline.it/, ma è
disponibile su richiesta per chiunque sia
interessato) che spaziano dai classici di
Truffault all’ultimo Harry Potter, passan-
do attraverso titoli famosi, e altri del tutto
sconosciuti, ma adatti ai ragazzi e che
incontrano i loro gusti e favori, attingen-
do alla ricca e per molti poco nota, pro-
duzione di film per ragazzi degli ultimi
10 - 15 anni.
Dove pescare questi film? In primo luogo
acquistandoli, in negozi specializzati, che
tengano film di qualità (gli Audiovisivi
“San Paolo” a Milano, sono un esempio);
ma anche noleggiandoli a nostra volta da
videoteche “di qualità” (non esistono solo
i Blokbuster, per fortuna! Zari di via So-
perga 40 a Milano è un altro esempio), o
attingendo alle Biblioteche (la Sormani
ha un ricco catalogo di audiovisivi che
non è ammesso al prestito individuale,
ma viene invece concesso alle scuole).
La visione privata del film e l’assenza to-
tale di lucro dell’iniziativa mettono al ri-
paro da qualsiasi problema legale. Non è
esagerato affermare che i ragazzi fanno
la fila per avere in prestito le cassette
più ambite e apprezzate. ●
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< Piccole videoteche
scolastiche crescono
FABIO MANTEGAZZA

Piuttosto che arrendersi alla pervasività del mezzo
televisivo e al tasso crescente di stupidità, cattivo gusto,
volgarità che emana dal tubo catodico, meglio tentare di
fare qualcosa per controbattere questa ondata incalzante
di banalità, cercare di muoversi in controtendenza,
provare a costituire a scuola, anche nel campo della
fruizione televisiva e cinematografica, sacche di resistenza
che facciano appello all’intelligenza, alla curiosità, al
bisogno di bello
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Dunque, la questione è questa: come chiedere senso di responsabilità,
impegno e serietà (in un certo senso come trasmettere valori, il valore della
scuola e dello studio in particolare) e allo stesso tempo curare l’ansia, la
paura, a volte perfino l’angoscia che la “prestazione” scolastica determina.
È una questione che riguarda l’insegnante, ovviamente. Almeno se uno non
vuole puntare tutto solo sul senso del dovere, sulla disposizione al sacrificio,
e magari spera di far sentire anche (almeno ogni tanto) che esiste un “piace-
re” dell’apprendere, una felicità della scoperta; la passione della ricerca e del
lavoro di gruppo. Allora bisognerebbe tenere insieme l’etica della responsa-
bilità con la possibilità del piacere, con la creatività del desiderio. Invece
succede spesso che anche molti ragazzi e ragazze proprio in gamba interpre-
tano che dove non c’è immediatamente niente di interessante o di piacevole,
ma solo esercitazione, ripetizione, aggiustamento, cura del dettaglio — lì si
può lasciar perdere: è solo roba scolastica, routine. Altri e altre, i “disciplina-
ti”, prendono buoni voti, si sono adattati all’istituzione e ai suoi dispositivi,
hanno successo nell’ambiente, ma a condizione che nessuno pretenda che lo
abitino davvero quel contesto, con le loro anime e i loro corpi: vi mandano le
loro controfigure scolastiche, doppi perfettini, tipo invasione degli ultra-
corpi nella fantascienza anni 50, e tutto ciò che per loro conta veramente lo
riservano per il fuori della scuola; le chiedono — anche loro, come una
vendetta — la prestazione tecnica: il diploma e le competenze necessarie
per sopravvivere nell’altro fuori istituzionale (il mercato, il lavoro, l’ammini-
strazione della vita) e poi chiuso. La vita loro è altrove.
Ma la questione della responsabilità e della leggerezza vale ancora di più, mi
sembra, in quanto genitore. Come accogliere a casa — dove le parole sono
ancora meno “parole”, codice simbolico, trasmissione culturale, e ancora di
più suono, respiro, corpo fisico che abbraccia o allontana ?, come gestire il
“dopo prova”, il voto e il giudizio, o l’ansia del prima. Non puoi certo svalo-
rizzare l’impegno, incentivare il prendere le cose “con leggerezza”, sotto-
gamba, in modo disinvolto. Almeno io non ci riesco, non sono così; non
potrei fingere di non tenerci alla scuola di mia figlia anche se volessi, proba-
bilmente. Però poi ci sono delle risposte così tristi: a voi interessano solo
compiti e voti, la odio la scuola, lo so che vi deluderò; mi vuoi bene anche se
prendo solo sufficiente — che ti spingono verso un altro ruolo. Allora cerchi
di essere di supporto all’angoscia, di rassicurare: che i voti certo non sono
tutto, che l’amore non c’entra con le delusioni e le soddisfazioni, che lei
dovrebbe essere più leggera e felice (nell’altra accezione, così difficile da
raggiungere e impegnativa, di leggerezza). Ma è poi vero che il mio amore
non c’entra con le “soddisfazioni”, è vero che saprei accettare tutto? In
realtà la “figlia che amo” ogni tanto mi sembra davvero pericolosamente
vicina a quella ideale che mi sono costruito dentro, molto a mia immagine e
somiglianza.
Insomma come si fa ad essere non troppo condizionanti, accoglienti, un po’
almeno protettivi, e allo stesso tempo esigenti, almeno nel senso di chiedere
l’impegno e la responsabilità famose?
Se non altro in classe c’è una specie di “norma” e una struttura rispetto alla
quale si possono un po’ modulare i propri comportamenti. Entrare e uscire.
Mediare.
Fuori è tutto più aperto e complicato. ●

Educazione
e nonviolenza

Alcune delle giornate formative per la
gestione costruttiva dei conflitti promosse
dal Centro Studi Difesa Civile, in
collaborazione con l’Associazione per la
Pace:
• 11 - 13 aprile, Perugia, Tecniche teatrali
per la gestione del conflitto (iscrizioni
AUOC, Casa dell’Associazionismo, via della
Viola 1, 06122 Perugia, Sandro Mazzi, tel. /
fax 075.57266.41, e-mail
perugia@pacedifesa.org).
• 12 aprile, Roma, Bullismo ed apatia in
classe. Strategie per prevenire e gestire la
demotivazione, la disattenzione, la
dispersione e gli atteggiamenti
eccessivamente esuberanti o
eccessivamente passivi.
• 3 maggio, Roma, Io non ho pregiudizi!
L’approccio alla differenza nell’educazione
interculturale. Riconoscere stereotipi e
pregiudizi, analizzare i loro meccanismi di
funzionamento, farci una bella risata e
provare a ridimensionarli.
• 4 giugno, Roma, iniziativa pubblica in
occasione dell’anniversario della liberazione
di Roma dall’occupazione nazifascista su La
resistenza popolare nonviolenta. Interverrà
Giorgio Giannini, storico della resistenza
non armata.

Centro Studi Difesa Civile, c/o Associazione
per la Pace, via Salaria, 89, 00198 Roma,
Karl Giacinti, tel. 06.8419672, e-mail
pacedifesa-roma@mediazioni.org,
www.pacedifesa.org

Una proposta di legge
d’iniziativa popolare
sull’insegnamento dei
diritti umani

Un convegno sull’Educazione ai diritti
umani (Como, 11 gennaio 2003) ha dato
avvio alla raccolta di firme per la
presentazione in Parlamento di una
proposta di legge d’iniziativa popolare per
l’introduzione della disciplina Educazione ai
diritti umani nelle scuole di I e II grado (il
testo della proposta si può leggere al sito
del comune di Como —
www.comune.como.it — alla voce “diritti
umani”). L’iniziativa è stata promossa da un
Comitato formato da Tiziana Bombardieri e
Graziella Mattaliano (due insegnanti che
hanno avuto l’idea), da cittadine e cittadine,
dal Comune di Como, dalla Cisl, dal
Coordinamento comasco per la Pace,
dall’Aspem, da Mani Tese.
Per l’iniziativa legislativa popolare la legge
costituzionale prevede la sottoscrizione
entro l’11 luglio 2003 di almeno 50.000
elettori che potranno apporre la firma
autenticata nel proprio Comune di
residenza perché le devono essere.

Per aderire alla raccolta firme: Comitato
promotore della legge per i diritti umani
nelle scuole, via Cinque Giornate 2/R,
22012 Cernobbio (Co), e-mail
comitatolegge.du@libero.it,
tel. 333.3421474 - 333.3453259.

L’irraggiungibile
leggerezza

ANDREA BAGNI
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le culture

▼
Qual è la filosofia del progetto

educativo dei Sem terra?
Educare significa per noi anzitutto costru-
ire o trasformare comportamenti, attitu-
dini, valori, cioè formare una coscienza
critica, che si acquisisce riflettendo e di-
scutendo su fatti e problemi reali; ma
educazione è anche partecipazione a pro-
cessi di trasformazione sociale, bisogna
imparare quindi a leggere e costruire nuo-
ve relazioni sociali e interpersonali all’in-
terno dei processi politici ed economici
in atto, a lavorare dentro i conflitti e le
contraddizioni che ne fanno parte, glo-
bali, locali e personali quotidiani. Allora
è necessario fare un passo avanti: dalla
coscienza critica alla coscienza organiz-
zativa, intervento concreto nella realtà,
e come educatori dobbiamo creare le con-
dizioni oggettive perché durante il pro-
cesso pedagogico queste trasformazioni
possano essere concretamente sperimen-
tate. Solo così potranno nascere muta-
menti reali nelle persone, e potremo dire
che effettivamente “stiamo educando”.
Questo non significa adottare una visio-
ne pragmatica della conoscenza a scapi-
to di un sapere non immediatamente pra-
ticato, ma averne sempre presente la fi-

nalizzazione pratica; e al tempo stesso
riconoscere nella propria azione la dimen-
sione educativa che nessuno studio teo-
rico può sostituire.

In che modo la scuola contribuisce alla
formazione di una coscienza organizzati-
va capace di trasformare la realtà?
Se la democrazia è un nostro principio
pedagogico fondamentale non è sufficien-
te discuterne con gli studenti, è neces-
sario praticare concretamente uno spazio
di partecipazione democratica: essere
tutti coinvolti nel processo di gestione
scolastica, imparando a prendere decisio-
ni, a rispettare ed eseguire decisioni prese
collettivamente, ad assumersene ciascu-
no le conseguenze, positive o negative.
Processi di auto-organizzazione sono fon-
damentali in una prospettiva di reale par-
tecipazione democratica: per gli studenti
significa avere riconosciuti un tempo e
uno spazio autonomi per incontrarsi, di-
scutere, prendere decisioni. Dal punto di
vista pedagogico questo sviluppa la ca-
pacità di iniziativa autonoma, la ricerca
di soluzioni ai problemi senza attendere
l’intervento esterno, l’esercizio di critica
e autocritica, la capacità di decidere e al

tempo stesso eseguire, l’impegno perso-
nale in azioni collettive e l’impegno col-
lettivo come somma dell’azione di ciascu-
no finalizzata a obiettivi comuni, la ca-
pacità di lavorare all’interno di situazio-
ni conflittuali sempre presenti in proces-
si collettivi.

Un metodo di insegnamento — per le
diverse discipline — strettamente con-
testualizzato nella realtà?
Sì, si impara a leggere il mondo a partire
dalla realtà e l’interdisciplinarietà è una
pratica comune, sia tra le discipline che
tra ciascuna di esse e il mondo reale. Si
parte dai problemi sociali quotidiani per
risalire alle conoscenze tecniche di base
necessarie a leggerli e interpretarli. In
ogni processo pedagogico cerchiamo di
articolare sempre la relazione tra teoria e
pratica, avendo come nostra ipotesi il
primato della pratica sulla teoria: si or-
ganizza il curricolo scolastico attorno a
situazioni che esigono risposte pratiche
dagli studenti, che sapranno dare solo se
metteranno in relazione quello che dico-
no i testi o i professori con quello che
dicono i genitori, o che osservano in si-
tuazioni analoghe a quelle studiate, o

Sem Terra: «seminare
educazione e cittadinanza»
BIANCA DACOMO ANNONI

Ho incontrato Acacia Maria Feitosa Daniel — una dirigente del
Settore educazione dei Sem Terra brasiliani — in una pausa
dagli impegni estenuanti che trascinano questi “ambasciatori”,
quando arrivano in Europa (parlano, spiegano, rispondono,
cercano di comunicare pezzi di realtà apparentemente
inconciliabili con la nostra). Con l’accento strascicato e
cantante della sua gente mi ha proposto l’esperienza educativa
“totale” attuata nelle loro scuole itineranti, dove principi
teorici ed esperienza quotidiana confluiscono nell’obiettivo di
«produrre una cultura di trasformazione, che ha nel passato il
suo riferimento, vive nel presente e anticipa il futuro,
orizzonte e utopia». Un progetto educativo/ formativo molto
politico, che offre utili spunti di riflessione
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discutono con i loro coetanei. La grande
sfida metodologica è come correlare il
maggior numero possibile di saperi con
situazioni reali.
Tutto questo presuppone l’utilizzo costan-
te nell’analisi della realtà di una metodo-
logia di ricerca, sforzo sistematico e ri-
goroso per comprendere scientificamen-
te un problema e costruirne le soluzioni
a partire dalla conoscenza della situazio-
ne attuale e delle sue origini, delle sue
trasformazioni nel tempo, delle sue cor-
relazioni con altri problemi. Implica uno
specifico atteggiamento nei confronti
della realtà, abilità e competenze che
devono essere costruite: curiosità verso
l’ignoto, ricerca di risposte oltre le appa-
renze, capacità di relazionare tra loro fatti
e idee, di porre domande e costruire ipo-
tesi, di riflettere e discutere in gruppo,
di elaborare proposte. È un processo len-
to, che deve essere accompagnato lungo
tutto il percorso educativo

Come si rapporta il vostro progetto po-
litico con il progetto scolastico-educa-
tivo?
Sappiamo tutti che — come i saperi —
anche la scuola non è neutra, e i suoi
contenuti vengono selezionati sulla base
degli obiettivi del progetto educativo: se
si vuole realizzare un processo formativo
anche socialmente utile ad esempio non
si studierà, o non solo, la Storia raccon-
tata dai gruppi dominanti. Bisognerebbe
riuscire a mantenere l’equilibrio tra co-
noscenze generali teoriche e loro poten-
zialità pedagogica rispetto a un progetto
educativo di trasformazione sociale.
L’educazione è sempre una pratica politi-
ca, in quanto processo che mentre pro-
duce e socializza cultura trasforma per-
sone e comunità; la scuola — in quanto
esperienza collettiva alternativa al mo-
dello individualistico imperante — è spa-
zio privilegiato in cui questo processo si
esprime. Il nostro progetto si concretizza
in forma di educazione permanente, ri-
guarda i bambini ma anche più in gene-
rale giovani e adulti; perché si basa sulla
consapevolezza che la persona vive lun-
go tutta la vita processi di trasformazio-
ne, in cui educa e viene educata.

Come sono strutturate le vostre “scuole
itineranti”?
Dal 1996 la scuola itinerante è compa-
gna e preziosa alleata nella nostra lotta
per la terra: ogni volta che si occupa un
territorio nasce una nuova scuola, e tut-
ta la comunità è coinvolta nella sua rea-
lizzazione e successiva gestione, educa-
tori, genitori, studenti, coordinamento del
campo. La sua struttura è — come noi —
in movimento, e insieme frutto di media-
zione con la rigida struttura della scuola
nazionale: le tappe annuali della scuola
di base (7 - 11 anni) nei nostri campi

devono avere tempi differenziati, perché
i ritmi di apprendimento dei bambini sono
strettamente legati alla loro esperienza
di vita, fatta anche di occupazioni di ter-
re, di riunioni, di stretta condivisione dei
problemi degli adulti, e quindi anche di
acquisizione di conoscenze differenti in
base alle diverse esperienze. Gli educa-
tori continuamente si interrogano sulle
modalità sempre diverse per riconoscere
e sistematizzare il bagaglio di conoscen-
ze acquisite dai bambini nel sociale, e al
tempo stesso trasmettere loro le cono-
scenze fondamentali comuni come leg-
gere, scrivere, contare. Ogni campo ha una
sua storia e una sua realtà, e i tempi del-
la scuola devono adeguarsi: così per ognu-
no viene studiato un percorso specifico
le cui tappe (obiettivi, non annualità sco-
lastiche) possono essere raggiunte in qua-
lunque momento nell’arco dei cinque anni,
con passaggio immediato alla tappa suc-
cessiva.
È una scuola anche per adulti, quindi nel
campo tutti possono frequentarla in ora-
ri diversi della giornata studiati sulle esi-
genze dei diversi gruppi.

Il titolo di studio conseguito nelle vo-
stre scuole è riconosciuto dallo stato
brasiliano?
Dipende dalle singole Prefetture in cui il
campo e la scuola sono inserite: attual-
mente le nostre scuole sono riconosciute
dal Consiglio Statale dell’Educazione so-
lamente nello stato del Rio Grande do Sul.
La scuola dello stato in Brasile è obbli-
gatoria solo a partire dai 7 anni, mentre
noi accogliamo i bambini fin dalla nasci-
ta, perché i genitori lavorano: scuole per
la fascia di età 0 - 6 quindi non sono mai
riconosciute, e dobbiamo cercare ogni
volta finanziamenti per sostenerle.
È sempre frutto di una lotta, conquista
di spazi. Ogni anno si festeggia la gior-
nata dell’infanzia il 12 ottobre, e noi por-
tiamo i bambini nella capitale, dove ri-
vendichiamo con loro diritto allo studio,
scuole per i nostri campi, riconoscimen-
to dei nostri professori, ma anche diritto
alla casa, all’elettricità: questa concre-
tezza ha molto a che fare con il nostro
progetto educativo, perché in questo
modo anche i bambini prendono coscien-
za che se non si acquisiscono questi di-
ritti anche la scuola per loro non può fun-
zionare. Lavoriamo anche su progetti cul-
turali che valorizzano la nostra cultura
(teatro, musica, danza) e favoriscono la
permanenza della gente nel campo, con-
tro la fuga verso la città: il “teatro del-
l’oppresso” è uno strumento educativo e
comunicativo utilizzato anche con i bam-
bini, che ne sviluppa il senso critico.

Di che cosa vivono i professori delle scuo-
le non riconosciute dallo stato?
Svolgono lavoro volontario per un perio-

do di massimo 12 mesi, durante il quale
le famiglie della comunità provvedono al
loro mantenimento. Purtroppo anche
quando una Prefettura, a seguito delle
nostre rivendicazioni, paga un insegnan-
te, lo stipendio è quasi simbolico, infe-
riore a quello nelle scuole dello stato;
questo succede anche se la scuola è le-
galmente riconosciuta.
Spesso insegnare nelle scuole del campo
è l’ultima opzione per i professori che non
trovano posto in città; per questo noi
stiamo formando nostri insegnanti, che
vivono dentro le comunità e hanno co-
scienza dei problemi interni. A volte la
Prefettura organizza il trasporto dei pro-
fessori dalla città al campo, ma anche così
non si ottiene un loro pieno inserimento
nella comunità. ●

Il movimento dei Sem Terra
Sono quasi 5 milioni le famiglie contadine che oggi
in Brasile vivono senza terra, parte dell’immenso
universo di 25 milioni di persone che popolano le
aree rurali, al di sotto della soglia di povertà assolu-
ta certificata dalla stessa Banca Mondiale.
Un paese nel cui territorio di 8 milioni di chilometri
quadrati 360 milioni di ettari coltivabili non vengo-
no utilizzati evidenzia almeno una profonda contrad-
dizione, le cui radici si possono rintracciare nella sua
storia, e nemmeno molto antica.
Il movimento dei Sem Terra si costituisce  nel genna-
io 1984 a livello nazionale, per organizzare le lotte
dei contadini senza terra già iniziate alla fine degli
anni ’70. Coscientizzare e coinvolgere grandi masse
di persone è un principio fondamentale della loro
lotta contro il grande latifondo, che concentra il 46%
delle terre brasiliane nelle mani dell’1% dei proprie-
tari (1998). Il movimento ha individuato tre grandi
barriere da abbattere: il latifondo («la più facile da
eliminare, basta occuparli e abbattere letteralmente
gli steccati»), il capitale («è necessario democratiz-
zarlo, perché i contadini possano costruirsi le pro-
prie industrie»), l’ignoranza («impossibile per i con-
tadini acquisire status e diritti di cittadinanza senza
avere accesso all’educazione, nel senso più ampio:
scolarizzazione ma anche accesso all’informazione,
alle conoscenze, alla cultura in genere»).
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“Creare ambienti
di apprendimento e
comunità di
relazioni”

Un titolo di impatto non immediato per questo corso di
formazione organizzato dai Cemea di Milano; ma vale la pena
guardarci dentro, perché propone una tematica molto impor-
tante e ben poco frequentata, e non solo in ambito scolastico.
Si rivolge a insegnanti, animatori, studenti universitari, con
l’obiettivo di aiutare a creare le condizioni affinché la scuola
sia un ambiente favorevole all’inserimento di portatori di han-
dicap.
Prevede l’utilizzo di tre approcci metodologici: lezioni frontali
— condotte in modo da stimolare un intervento diretto dei
partecipanti; il gruppo produrrà materiale operativo (griglia di
osservazione per definire gli obiettivi pedagogici, “carta del
servizio” che evidenzi e strutturi l’offerta pedagogica e didatti-
ca destinata agli alunni portatori di deficit psicomotorio) —;
parte pratica ed applicativa — affrontata con tecniche anima-
tive basate sulla sperimentazione diretta e sul coinvolgimento
personale degli insegnanti, secondo i metodi dell’”educazione
attiva” (tecniche di simulazione, sedute di animazione di grup-
po, giochi collaborativi, costruzione di una “mappa sociale”
che evidenzi una potenziale rete di intervento, a partire dal
gruppo classe e utilizzando le agenzie del territorio, mirata
all’integrazione degli alunni portatori di deficit psicomotorio
all’interno della cultura e del tessuto sociale di riferimento) —
; sedute di analisi e discussione di singoli casi proposti dai
partecipanti — utilizzando tecniche di simulazione e di role-
playing (la presentazione sarà seguita da una supervisione di
gruppo, per ridefinire i termini del problema, analizzare gli
interventi attuati e proporre una possibile strategia modulata
sui reali progressi e su possibili nuovi scenari pedagogici).
Il corso si svolgerà in due giornate seminariali, 12 aprile e 10
maggio. ●

Associazione Cemea, via A. Caroncini 5, 20137 Milano,
tel. 02.54101806 -328.4223710,
e-mail cemeamilano@tiscalinet.it - piolimarco@tiscalinet.it
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` Letizia
Moratti fa
scuola in
Francia
PINO PATRONCINI

Un elemento di coerenza attraversa tutta
la (contro)riforma Moratti-Bertagna: la rigi-
da separazione gerarchica tra sapere e fare,
dalla scuola elementare, con le materie clas-

siche all’insegnante prevalente e le attività pratiche e i
laboratori al coadiuvante, fino alla secondaria, dove la
preparazione liceale sarà statale, quinquennale, logico-
umanistica e astratta, mentre quella professionale sarà
regionale, quadriennale, tecnica e pratica. Persino nella
formazione degli insegnanti ci sarà non un tirocinio in-
terno alla formazione universitaria, bensì un corso quin-
quennale (3 + 2) disciplinare a cui seguiranno poi, in
separata sede, altri due anni di formazione-lavoro, con
tutte le ambiguità contrattuali del caso.
Non è sorprendente che questo possa succedere in Ita-
lia dove non esiste una solida tradizione di formazione
iniziale degli insegnanti. Ma il fatto che possano succe-
dere anche in Francia, la dice lunga sul carattere euro-
peo, per non dire mondiale di certe tendenze. In Fran-
cia la formazione degli insegnanti di ogni ordine e gra-
do è affidata dal 1989 agli Istituti Universitari di For-
mazione Magistrale, secondo stadio di un sistema uni-
versitario quinquennale (3 + 2). Gli Istituti Universitari
di Formazione Magistrale si articolano in un primo anno
prevalentemente teorico ed in un secondo con tiroci-
nio. In mezzo c’è un esame, un vero proprio concorso.
Ebbene il nuovo ministro francese dell’educazione pro-
pone ora di riportare dentro il corso di laurea di base, a
quel punto quadriennale, il primo anno, con un taglio
nuovamente rivolto alle discipline accademiche. Gli anni
di tirocinio a loro volta diventerebbero due. La nuova
procedura si iscriverebbe «in una logica di formazione
professionale in alternanza», dice il ministro, laddove
l’alternanza si confonde volutamente con l’apprendista-
to.
È evidente l’analogia delle due proposte sia per quanto
riguarda la separazione tra momenti di formazione sem-
pre più accademici, teorici e disciplinari e momenti di
tirocinio sempre più ridotti ad apprendistato, sia per
quanto riguarda la scansione temporale e l’allungamen-
to dei periodi di prova. E sappiamo che non è l’unica
analogia: su questo e su altri temi scolastici Francia e
Italia sembrano muoversi all’unisono.
Quello che è certo è che gli insegnanti, gli studenti e i
sindacati d’oltralpe non sembrano intenzionati a stare a
guardare, come dimostra la sequenza di mobilitazioni na-
zionali che dall’ottobre scorso sta investendo la Francia
a scadenza pressoché mensile. ●

BIANCA DACOMO ANNONI
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de rerum natura
Cloning, no-cloning
ANDREA ROSSO

Quando sentite in tv un eminente scienziato che dice «la clonazione umana
non è in vista», buttatevi subito alla ricerca di informazioni, perché è sicuro
che arriverà prima del previsto, come è regolarmente successo nel caso di
topi, gatti, scimmie, pecore, tori e di tutti gli altri mammiferi clonati (per
non dire delle specie “inventate”). A partire dalla tecnologia per la sterilità
intesa come occasione per la “selezione positiva”, eccoci di fronte
all’“eugenetica strisciante”, con la pretesa di sempre — definire che cosa è
“sano” o “difettoso” — e con una pesante aggravante: il silenzio sul reale
stato della ricerca, sui suoi fini e sui suoi esiti. Ecco un possibile, parziale
itinerario in rete per capire qualcosa di più della clonazione umana e
parlarne con gli studenti. Forse loro ci possono aiutare

La prima cosa da fare è cercare di capire che cos’è, esatta-
mente, la clonazione umana. La pagina www.guardian.co.uk/
flash/0,5860,534450,00.html risponde egregiamente a questa
domanda con un’animazione interattiva semplicissima e chia-
rissima. Se si vuole, dallo stesso sito si entra in un vastissimo
archivio di articoli, prevalentemente tecnici, aggiornati setti-
manalmente. Ma per questi, è meglio lo Special Report sulla
clonazione del sito della rivista New scientist (www.newscient
ist.com/hottopics/cloning/). Una strada più italiana è la pagi-
na dell’Università di Napoli www.sierr.unina.it/clonazione.htm,
che contiene un breve testo e una serie di semplici schemi,
anche sugli aspetti terapeutici (la distinzione tra clonazione e
clonazione terapeutica è assolutamente fodamentale per com-
prendere il dibattito legislativo ed etico in corso). Anche qui,
link ad approfondimenti di tipo tecnico, soprattutto in campo
medico. Molto divertente, anche per i suoi disegni destinati
alla scuola, la pagina dell’Università di Firenze www.unifi.it/
unifi/dbag/didattica/biogen1/sviluppo2.html.

Ora ci si può mettere in viaggio nel vasto mare dei significati,
dei commenti, delle tribù di pensiero. Si distinguono facilmen-
te tre correnti (che non si incontrano mai tra loro). La prima
corrente-tribù è quella dei free-cloning, di cui si trovano sulla
rete tre filoni: i siti ciarlatani (il più famoso, graficamente son-
tuoso ed estremamente ricco, è www.rael.org), i siti del cloning
business (vi segnaliamo www.humancloning.org) e i siti  lib-lib-
lib (liberali, liberisti libertari) con la loro critica rancorosa ai
governi che pretendono di ficcare il naso nella scienza
(www.antiproibizionisti.it e www.radicali.it).
La seconda corrente, dei no-cloning assoluti, è quella che fa
riferimento alla chiesa cattolica, ingente per numero di siti, per
ampiezza di documentazione e approfondimento (guardate ad
esempio la pagina www.vatican.va/roman_curia/pontifical_aca
demies/acdlife/index_it.htm). La clonazione, secondo i catto-
lici,  «comporta la radicale manipolazione della costitutiva re-
lazionalità e complementarietà che è all'origine della procrea-
zione umana, sia nel suo aspetto biologico sia in quello pro-
priamente personalistico; rafforza la logica della produzione in-
dustriale e la strumentalizzazione radicale della donna; intro-
duce un dominio totale sull'esistenza altrui, al punto da pro-
grammarne l'identità biologica, selezionata in nome di criteri
arbitrari o puramente strumentali; limita la stessa dignità della
persona clonata, che verrà al mondo in virtù del suo essere

"copia" (anche se solo copia biologica) di un altro essere. Inol-
tre essa è in ogni caso immorale, perché finalizza arbitraria-
mente il corpo umano (ormai decisamente pensato come una
macchina composta da pezzi) a puro strumento di ricerca; e
perché, anche nel caso dell'essere clonato, siamo in presenza di
un "uomo", sebbene allo stadio embrionale».
La terza corrente, degli no-cloning laici ruota intorno all’ecolo-
gismo. Un punto di partenza interessante per esplorare questa
posizione è il dossier prodotto da Gaia (www.gaiaitalia.it/dos-
sier/clonazione-umana/clonazione_umana.html) che contiene
una bella guida interattiva illustrata, Guida alle sperimentazioni
in atto, con le rispettive implicazioni etiche. Anche  Mediamen-
te  affronta laicamente il tema (www.mediamente.rai.it/diveni-
rerete/010326/index.asp), e prova a iscrivere la clonazione nel
contesto della seconda rivoluzione tecnologica, lungo la via
infromatica-biologia molecolare-intelligenza artificiale. Sul sito
di Mediamente si trova un intervento di Franco Berardi sulla
questione preliminare: «È giusto sviluppare la ricerca per la
clonazione umana?» in cui è citato, tra l’altro, il discusso punto
di vista  di wired (www.wired.com) riguardo allo stato avanza-
tissimo (e segreto) della ricerca sulla clonazione umana. Il sito
contiene inoltre una serie di approfondimenti: Clonare o non
clonare? Questo è il problema, L'ingegneria genetica: un connu-
bio di cattiva scienza e grande business, Quasi come voi: storia di
una "creatura" geneticamente costruita e, particolarmente uti-
le, Clonazione umana: la normativa nel mondo.
Anche L’ecologia sociale (www.ecologiasociale.org/pg/
ecologiasociale.html) presenta un dossier clonazione, con uno
sguardo internazionale (La lezione di Antinori, Sindrome cinese,
Dal Giappone, Copia quasi conforme, Bufale e Margherite, Le ne-
cessità della Russia, Eva e sua sorella, Donne guida, Clonazione
atomica).
Da un punto di vista più medico, il punto sulle politiche per la
clonazione terapeutica, lo si trova al sito dell'Aduc (Associazio-
ne per i diritti degli Utenti e Consumatori) http://staminali.aduc.
it/php_newsshow_0_369.html che contiene una serie di link
suddivisi in categorie (divulgazione, iniziativa politica, centri di
ricerca, governi e istituzioni, riviste scientifiche) assai utili per
impostare un lavoro a scuola.
Un punto di vista critico, insieme con una particolare attenzio-
ne alla divulgazione e alla scuola, si ritrova anche nel Portale di
Bioetica (http://www.portaledibioetica.it), radicato nell’area del
volontariato. ●
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«Ed ecco il fanciullo, come un naufrago
buttato a riva dalle onde infuriate, giace

nudo sul suolo, incapace di parlare,
bisognoso d’ogni aiuto vitale appena la

natura lo getta sulle prode della vita, con
doglie del grembo materno, e riempie lo

spazio d’un disperato vagire».
[Tito Lucrezio Caro, De rerum natura, I

secolo a.C.]

«Se non c’è l’altro, non c ‘e nessun io. Se
non c’è nessun io, non ci sarà nessuno a fare

distinzioni».
[Chuang-tsu, IV sec. a.C.]

Il concetto di cura implica l’ac-
cettazione della visione del vivente e
dell’umano come bisognoso e deside-
rante. Il prendersi cura ha una relazio-
ne strettissima con i fondamenti stessi
del nostro Dasein, essere-nel-mondo.
L’umano si caratterizza come apertura
nel vivente per la sua capacità di gua-
dagnare la distanza tra sé e l’altro da
sé, vedere il vuoto, l’infra e lo spazio
che contiene il tutto. Qui si apre la pos-
sibilità di creare relazione con se stes-
si e con l’altro da sé, e questo  implica
il mettere le soggettività tra parentesi
— epochè — , perdere la passione per
il cambiamento dell’altro ed entrare in
un dominio di co-ispirazione. Con le
soggettività tra parentesi è facile fare
le cose assieme perché l’uno non squa-
lifica l’altro, nel processo di farle.

Vulnerabili al dubbio

Si tratta della capacità di rendersi vul-
nerabili al dubbio.
Questo stato di sospensione non coin-
cide necessariamente con l’inattività e
la ricezione passiva, esso dispone ben-
sì a lasciarsi andare agli eventi senza

pretendere di determinare a priori e a
tutti i costi la direzione, il ritmo, o il
punto di arrivo. Prescindere dai propri
giudizi usuali implica anche una dispo-
sizione cognitiva: proprio questo stato
di incertezza permette di prestare at-
tenzione ad aspetti della situazione che
la tensione al risultato o il ritmo ine-
sorabile della routine non permettono
di vedere e di apprezzare. Tale apertura
cognitiva è necessaria per esplorare
possibilità non ancora pensate e prati-
cate; le deviazioni dalle routine stan-
dard e dalle situazioni normali conten-
gono un potenziale d’innovazione per
chi è capace di tollerare la provvisoria
assenza di ordine e di direzione.
L’umano ha la capacità di creare mon-
di/ contesti a partire dalle alternative
lasciate dai vincoli. Partire dai vincoli
permette di cercare una armonia in un
mondo di vincoli e possibilità: ciò ha
molto a che fare con l’estetica del vi-
vere.
Questo saper vivere è basato su una
pragmatica di trasformazione la quale
richiede consapevolezza momento per
momento della natura virtuale di noi
stessi. Nel suo pieno dispiegarsi essa
dischiude una apertura mentale intesa
come autentico prendersi cura.
La cura è anche il luogo della ambiva-
lenza in cui è sempre presente il con-
cetto di ombra che accompagna tutti i
suoi contesti.
Curare significa favorire la trasforma-
zione in un senso evolutivo e non più
ricomporre ed equilibrare una struttura
originaria già data. Nulla può tornare
eguale a prima: curare è conservare per
il cambiamento.

Il sé e l’altro

La cura trova posto nel paradigma del-
la cibernetica del secondo ordine: chi

cura è compreso nella sfera di ciò che
è curato. Quando includiamo nella stes-
sa sfera chi cura e chi è curato e il pro-
cesso stesso che li comprende, allora
l’agire riceve nuova vita e significato.
Per Varela la capacità di essere se stes-
si, di vivere e pensare è propria di un
organismo incarnato in un mondo, in-
serito in una particolare situazione con
una configurazione particolare, cioè in
condizioni ecologicamente situate. L’or-
ganismo è incarnato in un ambiente: il
suo mondo emerge con le sue azioni, è
un mondo enazionato. Nell’approccio
enattivo la realtà non è un dato: essa
dipende dal percepente, non perché si
costruisce per capriccio, ma perché ciò
che conta come mondo rilevante è in-
separabile da ciò che è la struttura del
percepente. Le specie viventi evolvo-
no, infatti, in un ambiente che esse
stesse contribuiscono a creare.
Per Varela non esiste un sé sostanzia-
le, unitario, solido e centralizzato o un
centro cognitivo, esistono invece dei
micromondi e microidentità, una suc-
cessione di mutevoli configurazioni che
emergono e svaniscono.
Bateson chiama il sé una entità semi-
mitologica o metafora e aggiunge come
questa percezione insieme del sé e del-
l’altro sia l’affermazione del sacro.

L’invarianza

Von Glasersfeld sottolinea che il con-
cetto di un’invarianza che sorge al di

▼

Ripensare la cura
ANTONELLA BOZAOTRA, BARBARA CRETIS, MARIA GRAZIA PONZI, RENATA
PULEO, MARIA ROCCHI, LUCILLA RUFFILLI *

Curare significa favorire la trasformazione in un senso
evolutivo e non più ricomporre ed equilibrare una struttura
originaria già data. Nulla può tornare eguale a prima: curare è
conservare per il cambiamento. Riflessioni sulla cura come
cornice a quattro filoni di ricerca  — vivere, abitare, riparare,
sopravvivere — i cui concetti guida sono: contesti, confine,
corpo
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fuori dei cambiamenti reciproci o cicli-
ci nell’equilibrio, può aiutarci ad avvi-
cinarsi al concetto del sé.
L’invarianza non è raggiunta attraver-
so una stabile resistenza (come le roc-
ce che stanno ferme al vento), ma at-
traverso la comprensione nel tempo.
Quando ci troviamo nel circolo della
retroazione, troviamo il vissuto presente
eretto contro il nostro immediato pas-
sato, ma sulla strada di essere esso stes-
so sostituito dall’immediato futuro.
Quindi l’invarianza che il sistema rag-
giunge, non può mai essere trovata o
bloccata in un singolo elemento, per-
ché, per sua natura, è fatta di una o
più relazioni e le relazioni non sono
nelle cose ma fra le cose.
Se il sé è un’entità di relazione, non
può trovare un locus negli oggetti del-
l’esperienza. Non risiede nel cuore,
come pensava Aristotele, e neanche nel
cervello, come siamo propensi a pen-
sare al giorno d’oggi. Non risiede com-
pletamente in alcun luogo, ma si ma-
nifesta prettamente nella continuità
della nostra attività di differenziazio-
ne e relazione, nonché nell’intuitiva
certezza che la nostra esperienza sia
veramente nostra.

Etimologie

L’inserimento del concetto di cura nel
paradigma della cibernetica del secon-
do ordine comporta un cambiamento
epistemologico: cambiano sia il signi-
ficato dei concetti che i loro confini.
Le ambivalenze si risolvono/ trasfor-
mano nella ricorsività del rapporto.
Pensiamo a: consapevole/ inconsapevo-
le, conscio/ inconscio, dipendenza/ au-
tonomia, condizionamento/ divergenza,
autorità/ libertà.
Tali ambivalenze rendono anche conto
delle derive etimologiche.
Cercando una viabilità nel territorio
dell’etimo Cura incontriamo una costel-
lazione di termini che evidenziano la
complessità sia sincronica che diacro-
nica del concetto.
Dal greco: farmacheia, rimedio, ripara-
zione; Therapeio, rivolgere pensieri, oc-
cuparsi di, ornamento; Epimelìa, sguar-
do attento; Pronàia , previsione, profe-
zia/ attenzione cura; Frontìs, cura, pre-
mura/ preoccupazione, desiderio; Kedòs
, cura sollecitudine/ affanno, pena.
In latino cura è soprattutto: inquietu-
dine, affanno.
Come si vede il concetto di cura coin-
volge tre fondamentali configurazioni
discorsive. La prima è di natura passio-
nale: la cura, l’angoscia, avere delle

cure, delle attenzioni, l’affanno. La se-
conda è di natura cognitiva: curarsi di
qualcosa vuol dire pensare a qualcosa.
C’è una terza indicazione semantica
della cura a metà strada tra il passio-
nale e il cognitivo che precede imme-
diatamente l’azione. Curarsi di qualco-
sa significa stare attenti, preoccupar-
si, ma nello stesso tempo essere pronti
a fare, a passare all’azione.
Infine, di questa costellazione seman-
tica fa parte anche il verbo pro-videre,
guardare avanti, che introduce il tem-
po come percezione e come valore —
la velocità è nemica della cura? — e il
tempo come oggetto di cui aver cura
in tutte le sue articolazioni: passato,
presente e futuro.
La cura è la titanica esperienza del con-
trastare il dinos — il vortice — la ri-
cerca di un punto di equilibrio lungo
un flusso, un declinìo, una precipita-
zione.
Le sue pratiche sono — spesso/ sem-
pre? — cateratte aperte nel tempo,
scarti, aperture, cambiamenti per man-
tenere, distruzioni per frenare la dissi-
pazione, occultamenti di ciò che emer-
ge e si produce nel caos delle nostre
vite.

Narrazione e mito

La narrazione, il mito come archetipo
delle narrazioni collettive, l’autobiogra-
fia e la biografia come mitologie indi-
viduali sono alcune strategie per pren-
dersi cura del tempo.
I miti e gli archetipi, per la loro origi-
nalità e irriducibilità alle spiegazioni
univoche, rappresentano le trame invi-
sibili della psiche e altrettante direzio-
ni possibili con cui interpretare, più che
analizzare, il senso degli eventi. La
memoria tende a custodire ciò che tra-
passa e dà consistenza, per quel che
può, a ciò che svanisce, prende in cu-
stodia quel che appartiene al tempo. È
anche ad-ventura, realizzazione nel
tempo.

Si narra: Cura, mentre  attraversa un fiu-
me, scorge del fango. Ne raccoglie un
po’ e comincia a forgiarlo. Mentre è in-
tenta a pensare a quello che ha fatto,
interviene Giove. La Cura lo prega di in-
fondere parola e spirito a quel che ella
aveva forgiato. Giove acconsente, ma
pretende di imporre al manufatto il suo
nome. La Cura si oppone. A sedare la
disputa interviene, quale arbitro Satur-
no, che così giudica: «Tu Giove, che hai
dato lo spirito, al momento della morte
riceverai lo spirito; tu terra, che hai dato

il corpo, riceverai il corpo. Ma poiché
Cura ha forgiato per prima questo esse-
re, fin che esso viva lo possieda la Cura».
Vi è cura se vi è tempo. L’uomo può
prendersi cura a partire dal suo senti-
mento di essere esposto. Solo ciò che
può perdersi ha bisogno di cura e non
certo ciò che è sicuro, stabile, eterno.
L’umano si caratterizza nel vivente come
creatore di mondi e di contesti.
Uno degli aspetti di questa funzione
creatrice si configura come il tentativo
di trasformare ciò che lo circonda in
luoghi reali e metaforici in cui sentirsi
a casa, di delimitare da un infinito che
lo inquieta uno spazio più ristretto e
rassicurante: ossia trasformare ciò che
è unheimlich in heimlich.
Questa operazione di ricorsivo attraver-
samento di confini ha a che fare con
alcuni degli aspetti fondanti del nostro
essere-nel-mondo: ciò che appare in-
solito rispetto alla quiete abituale; la
situazione di incertezza sulle differen-
ze tra animato, inanimato; l’ambivalen-
za tra senso di onnipotenza e sensa-
zione di pericolo; il passaggio tra il
controllo magico della realtà e la ri-
nuncia al senso di onnipotenza; il ca-
povolgimento tra l’amico e il nemico.

«L’inferno dei viventi non è qualcosa
che sarà; se ce n’è uno è quello che è
già qui, l’inferno che abitiamo tutti i
giorni, che formiamo stando insieme.
Due modi ci sono per non soffrirne. Il
primo riesce facile a molti: accettare
l’inferno e diventarne parte fino al pun-
to di non vederlo più. Il secondo è ri-
schioso ed esige attenzione ed appren-
dimento continui: cercare e saper rico-
noscere chi e che cosa, in mezzo all’in-
ferno, non è inferno e farlo durare e
dargli spazio.» [Italo Calvino, Le città
invisibili] ●

* Relazione della prima fase di lavoro del grup-
po Ri-pensare la cura, presentata in occasione
dell’incontro semestrale “Ripensare il nostro
tempo” promosso dal Circolo Bateson
(circolo.bateson@tiscali.it), il 7 dicembre
2002).
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Per una descrizione chiara e didatticamente efficace dell’impatto am-
bientale della produzione e dell’uso delle armi, si veda il lavoro di Johan
Galtung, Ambiente, sviluppo e attività militare (Edizioni Gruppo Abele, Torino
1984).
Possiamo distinguere due fasi principali del ciclo: una soft, dalla ricerca allo
sviluppo di nuovi sistemi d’arma, e l’altra hard, dalla produzione allo stoccag-
gio, alle esercitazioni, allo schieramento e all’azione. Passando da una fase
all’altra del ciclo cresce l’impatto ambientale, che raggiunge il massimo du-
rante la fase cruenta della guerra.
Con la crescente potenza e distruttività dei sistemi d’arma, siamo giunti a
possedere la capacità di distruggere interi ecosistemi sino a fare scomparire
la specie umana. Risalgono agli anni ’80 gli studi sull’”inverno nucleare”, il
cambiamento climatico globale indotto dall’impiego di armi nucleari in una
guerra totale. Basterebbe il 5-10% degli arsenali nucleari per creare un ab-
bassamento generalizzato della temperatura del pianeta, con la distruzione di
interi ecosistemi. Sopravviverebbero solo alcune specie di insetti, come le
blatte, più resistenti a condizioni estreme.
Ma senza arrivare a questi scenari apocalittici, anche le guerre condotte con
sistemi d’arma convenzionali lasciano una pesantissima eredità, destinata a
durare decenni: «le guerre non finiscono mai» (Donovan Webster, Le terre di
Caino, Corbaccio, Milano 1999, ripubblicato con il titolo Quel che resta della
guerra, TEA, Milano 2002).
Negli ultimi anni, i movimenti per la pace si sono impegnati soprattutto nella
denuncia di alcuni degli effetti più evidenti e perversi delle guerre: mine
inesplose, uranio impoverito, armi chimiche.
La campagna contro le mine antiuomo (www.campagnamine.org) ha portato
alla sigla del Trattato di Ottawa che purtroppo vede l’assenza significativa di
alcune delle grandi potenze, a cominciare dagli Stati Uniti. Si stima che vi
siano circa 100 milioni di mine inesplose, con un costo umano e ambientale
pesantissimo: 15 mila persone uccise o ferite ogni anno, intere regioni inac-
cessibili a tempo indeterminato. La follia militare ha portato inoltre alla co-
struzione di altri sistemi d’arma, le cluster bomb (bombe a frammentazione),
che non rientrano nella categoria delle mine antiuomo, e quindi permettono
di aggirare facilmente i vincoli posti dal trattato internazionale. Vengono
lanciate dall’alto e rimangono sul terreno, rendendolo particolarmente perico-
loso, soprattutto per i bambini (Gino Strada, Pappagalli verdi, Feltrinelli, Mi-
lano 2002).
L’uranio impoverito è il materiale uranifero che rimane dopo che l’uranio arric-
chito è stato separato dal materiale. Viene utilizzato per costruire proiettili
ad alta capacità di penetrazione. È stato ampiamente utilizzato nelle ultime
guerre (guerra del Golfo, Kossovo, Afghanistan). Per una documentazione più
completa si veda: Il metallo del disonore (a cura dell’International Action
Center, Asterios Editore, Trieste 1999).
Le armi chimiche sono state impiegate più volte. In particolare in Vietnam
con l’uso massiccio e sistematico di diossine, e contro la popolazione kurda da
parte dell’Iraq. Ma spesso i civili sono esposti agli agenti chimici in seguito ai
bombardamenti di fabbriche o depositi di carburante, come è avvenuto in
Serbia nel 1999 (“Conseguenze ecologiche e sanitarie delle guerre”, in Massi-
mo Zucchetti, a cura di, Contro le nuove guerre. Scienziate e scienziati contro
la guerra, Odradek, Roma 2000).
Infine, gli ultimi e dimenticati nostri fratelli minori, “gli altri animali”, anch’essi
vittime, a centinaia di migliaia, delle conseguenze delle guerre, immediate e
differite. Ma se non ci preoccupiamo più di tanto neppure degli umani, chi
penserà mai a loro? ●

Turismo consapevole
Bungalow 217 - Scoperte in vacanza è il titolo dello
spettacolo teatrale sul turismo di massa allestito
dalla compagnia Estroteatro di Trento. È tratto dal
libro di Michela Bungalow 217. L’avventura di Lù
(MC editrice, pp. 87, euro 10,34). Lo spettacolo e il
libro sono due strumenti rivolti a ragazze e ragazzi
(utili prima di partire per i viaggi d’istruzione o
appena rientrati), per riflettere e interrogarsi su
quali modelli di viaggio e di turismo valorizzino,
senza “consumarli”, i territori. Come conservare gli
aspetti positivi del viaggio — opportunità di
scambio umano, ma anche di reddito e di
occupazione — senza rendersi responsabili di
problemi ambientali e sociali per le popolazioni
ospitanti minacciate proprio da un incontrollato
dilagare dell’attività turistica?
Il libro, proprio come un viaggio, presenta diversi
“sentieri” o piani di lettura: dal racconto
dell’avventura di Lù (un ragazzo in fuga da un
parco artificiale) ai testi poetici e letterari, dai dati
tratti da documenti economici e scientifici ai
“giochi da viaggio”, alle proposte di animazione
teatrale e di espressione corporea sul tema del
viaggio e delle vacanze, curate da Silvio Oggioni.

Duende - Gruppo di lavoro, ricerca e
comunicazione sul tema del turismo sostenibile, e-
mail soggio@tin.it, mceditrice@tiscalinet.it

La natura
della guerra
NANNI SALIO

Non è certo una novità il
fatto che la guerra è per sua
natura un’attività altamente
entropica, distruttiva, con
effetti devastanti tanto sulle
persone e sulle società
quanto sull’ambiente. Più in
generale, è l’intera attività
militare, in tutte le fasi del
ciclo, che ha un impatto
ambientale pesante

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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I cyborg? Romantici relitti
di un immaginario che, trion-
fante alla fine degli anni ‘80,
sembra già svanire nelle neb-
bie del passato, evocando il
fantasma del dottor Francken-
stein di Mary Shelley, più che
gli eroi della letteratura e della
filmografia cyberpunk e le loro
proiezioni virtuali nell’univer-
so dei videogame. Terminator
e Robocop continuano a ina-
nellare episodi delle loro in-
terminabili saghe, ma ogni
volta che ricompaiono somi-
gliano un po’ di più a feno-
meni da baraccone, patetiche
versioni fantascientifiche della
donna cannone o altri perso-
naggi da circo, freack. Estre-
me propaggini del mito pro-

meteico trasfigurato dall’im-
maginario della società indu-
striale, questi ibridi umano-
macchinici incarnano l’ultima
resistenza dell’homo faber alla
colonizzazione da parte dei
suoi stessi strumenti: la mac-
china si sottrae al mio con-
trollo e, con la complicità del
capitale, tenta d’incorporarmi,
riducendomi a cellula nervosa
del suo corpo meccanico? Eb-
bene, io reagisco “posseden-
dola” dall’interno, trasformo le
sue membra d’acciaio in “pez-
zi di ricambio”, ne faccio il
ricettacolo di un’anima-cervel-
lo capace di proiettare la pro-
pria durata oltre il limite na-
turale.
Ma l’accelerazione temporale

degli ultimi decenni ha impie-
tosamente divorato simili il-
lusioni.

Creatori umani e universi
virtuali

Negli anni Sessanta, la ma-
schera metallica di Palmer El-
dridge, il protagonista di uno
dei capolavori di Philip K.
Dick, poteva ancora imperso-
nare la umana hybris tecnolo-
gica. All’inizio degli anni Ot-
tanta, i replicanti di Blade
Runner (sempre partoriti dal-
l’immaginario dickiano, ma ri-
visitati dall’immaginario po-
stmoderno di Ridley Scott)
non hanno più nulla da spar-

tire con tutto ciò. Ora la hy-
bris appartiene, se mai, ai cre-
atori umani, non alle creatu-
re, che di umano non hanno
altro che l’aspetto esteriore
(ed è proprio questo a con-
dannarli), che sono false co-
pie, doppi biotecnologici do-
tati di intelligenza artificiale.
Poi verrà ben altro: manipo-
lazione genetica, clonazione,
cyberspazio, universi virtuali.
Verrà, soprattutto, la Rete a
decretare la fine delle ultime
illusioni di dominio. Out of
control, recita il titolo di un
famoso libro sul World Wide
Web, fuori di controllo: il mon-
do virtuale, senza confini,
congelato nell’eterno presen-
te dell’onniscienza telematica,

Noi, i prigionieri della Rete
CARLO FORMENTI *

Dopo la ricostruzione del destino (letterario e tecnologico) del
cyborg, école prosegue l’analisi delle tendenze attuali
dell’innesto tra uomo e macchina. Una prospettiva che sembra
essere superata dall’onnipresenza e dall’onnipotenza della
Rete, il grande ingranaggio virtuale che ci avvolge e ci
imprigiona tutti. Siamo in presenza del tramonto del cyborg?
Quale ne è il destino e quale il potenziale liberatorio?

cyborg
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nel quale non ha senso distin-
guere fra naturale ed artificiale
(entrambi ridotti a nuvole di
byte, atomi informazionali),
trascende per definizione ogni
possibilità di governo da par-
te delle forme di vita che lo
hanno evocato. I personaggi
dei William Gibson, Bruce Ster-
ling, Neal Stephenson e altri
maestri del cyberpunk posso-
no ancora somigliare a cyborg,
ma la loro condizione non è
più quella dell’ibrido: sono
ormai semplici larve, ombre
disincarnate costrette a vaga-
re, come i protagonisti del film
Matrix, nei sogni che agitano
la mente di quella grande Mac-
china nata dall’interconnessio-
ne di tutte le macchine che è
la Rete. Del resto lo stesso
Dick, che per tutta la vita ave-
va difeso le ragioni del “rima-
nere umani” contro l’irresisti-
bile seduzione dei simulacri,
negli ultimi anni di vita si ar-
rende: nella cosiddetta trilo-
gia di Valis, ispirata a visioni
mistiche che riecheggiano i
miti gnostici e le visioni della
Noosfera di un Teilhard de
Chardin, descrive un mondo in
cui l’unica promessa di salvez-
za viene da una tecnica che si
è ormai totalmente emancipa-
ta dal nostro controllo, che
osserva dall’alto la nostra sof-
ferenza e si prepara ad acco-
glierci nel suo grembo pacifi-
catore.

Miraggi di onnipotenza

Ma siamo sicuri che i cyborg
siano spacciati? Siamo sicuri
che non esistano più figure in
grado d’incarnare la speranza
di “restare umani”, ancorché

immersi in un ambiente tec-
nologico che non ci minaccia
più con protesi metalliche, ma
ci seduce con miraggi di on-
nipotenza e immortalità vir-
tuali? Di certo qualcuno che
crede ai cyborg ancora esiste.
Dalle pagine del Daily Tele-
graph e del Christian Science
Monitor abbiamo appreso che,
grazie ai miliardi di dollari che
il Pentagono e il signore della
guerra Donald Rumsfeld con-
vogliano sulla Darpa (sì pro-
prio lei, quella Defense Advan-
ced Research Project Agency
che quasi quarant’anni fa die-
de avvio al progetto Arpanet,
la “nonna” di Internet), sono
in corso ricerche per svilup-
pare alcuni prototipi di “Ex-
tended Performance War Fi-
ghter”, guerrieri mutanti in
grado di combattere con fe-
rocia ferina per ore e ore, sen-
za cedere ai morsi della fame,
della sete, del caldo, del fred-
do e della paura. Come verrà
“creato” questo superman dei
campi di battaglia? Manipola-
zioni genetiche, droghe, im-
pianti di microchip ed elettro-
di in grado di controllare or-
gani interni, emozioni e pre-
stazioni sensoriali e altri ac-
cessori rigorosamente top se-
cret. Sorvolando sulle motiva-
zioni di coloro che hanno ac-
cettato di fare da cavia al-
l’esperimento (e sul destino
cui andranno presumibilmen-
te incontro), non resta che
prendere atto che almeno una
fabbrica di cyborg è ancora in
funzione, e purtroppo non si
trova negli Studios di Hollywo-
od. L’illusione di poter usare
la tecnica come “strumento”
di dominio è insomma ancora
viva e vegeta e, quel che è

peggio, governa un “settore
produttivo” dove può produr-
re danni devastanti.

Il dio dei crocicchi

Per fortuna, esistono altri set-
tori dell’attività umana dove
il mito del cyborg tuttora so-
pravvive, e dove può generare
effetti di tutt’altro genere.
Cyborg sono, a modo loro, tutti
quei soggetti (hacker, appas-
sionati di nuove tecnologie,
networkers, smanettoni, ecc.)
che “si perdono” nel cyberspa-
zio per scambiare conoscenze
e informazioni, che “si arren-
dono” alla tecnologia digitale
per comunicare, costruire co-
munità, tessere reti di relazio-
ni sociali. Sono cyborg di tipo
nuovo, che accettano di met-
tersi in relazione — “di ibri-
darsi” — con le macchine a
partire dalla consapevolezza
che queste ultime formano
oggi un “ambiente” con cui —
esattamente come avviene con
l’ambiente naturale — tocca
imparare a convivere e coevol-

vere, non di uno strumento
disponibile a ogni uso. E se
l’immaginario di cui si nutre
questa cultura non è a sua
volta privo di ascendenze ro-
mantiche (basti pensare a film
come Johnny Mnemonic), al-
meno ha perso quasi del tut-
to i connotati prometeici. Del
resto, il Dio che meglio ci può
guidare attraverso le sfide di
un mondo sempre più com-
plesso, interconnesso e im-
prevedibile non è il muscola-
re Prometeo, il Titano che sfi-
da l’Olimpo in una partita
persa fin dal principio, ma
piuttosto l’astuto Hermes, il
dio-fanciullo capace di co-
gliere al volo le opportunità
che si presentano battendo le
tortuose vie del caso. E poi
non era forse il dio dei cro-
cicchi: quale miglior simbolo
per un’era dominata dalla lo-
gica del link? ●

* Architetto, saggista e scrittore
di fantascienza. Si occupa del rap-
porto tra società e trasformazioni
tecnologiche in chiave psicoana-
litica e di critica sociale.

cyborg
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«Sono le 7.29 del
mattino, e fra un minuto i
personaggi di questa storia si
ricorderanno di essere vivi».
Sono le 20.31 di sera, primo
spettacolo di Ricordati di me
di Gabriele Muccino, sala pie-
na e botteghino ubriaco, e allo
scadere del minuto ci ricorde-
remo che la voce narrante —
profonda, pastosa, rigorosa-
mente off, estranea alla vicen-
da — è una voce morta, in
quanto è la riesumazione del-
la voce che apriva Il favoloso
mondo di Amelie, con quel
particolare del risveglio che
spunta dalla salma di Ameri-
can Beauty. Riciclaggi tutt’al-
tro che vivi 1, che pure aprono
il film sotto il segno del «fa-
voloso» e del «beauty»: «Muc-
cino, inferno di famiglia»,
come titola Curzio Maltese2?
«Dietro la disamina dell’attua-
lità, divertente e disperata, si
intravede una ossessione an-
tichissima, l’unità della fami-
glia, rifugio e prigione, che
appartiene al codice genetico
della nostra cultura e del no-
stro cinema, dal Ferroviere di
Germi a Rocco e i suoi fratelli
di Visconti», commenta il film
Mario Sesti3. Ritratto di fami-

glia in un inferno? Ma ci fac-
cia il piacere. E se la premes-
sa con cui Ricordati di me ci è
venduto e viene genericamen-
te percepito — si tratta di ci-
nesociologia, per cui «Mucci-
no ha rivitalizzato un cinema
capace di rappresentare in
movimento una realtà odio-
sa», è sempre Sesti a scrivere
— andasse completamente ri-
baltata? Sulle note di una nota
canzone di Mia Martini, che
accompagna e chiude il film
come una sigla televisiva, av-
viciniamoci alle persone /
maschere che si rincorrono
(spesso urlando4, com’è ormai
tipico di Muccino dai tempi del
suo primo lavoro, Ecco fatto)
di scena in scena, e guardia-
mo cosa c’è, dietro alla ma-
schera.

Tu, tu che sei diverso…

Carlo, il pater familias, è un
Fabrizio Bentivoglio benvolu-
to benpensante benestante,
che per vent’anni ha condivi-
so il letto matrimoniale con
una donna che in fondo non
ama, con un romanzo mai con-
cluso in un cassetto chiuso,

con un lavoro assai redditizio
metà dirigenziale metà impie-
gatizio non meglio definito,
lavoro finito nel momento in
cui Carlo manda colleghi e
superiori «a fare in culo, sono
meglio di tutti voi», e s’in-
fiamma per una sua vecchia
fiamma, al figlio dice «mi sa
che tuo padre sta rinsavendo»,
pazienza la moglie, pazienza
lo stipendio, tanto il benes-
sere è uno status dell’essere,
un welfare state perenne più
del bronzo, l’importante è
Quello che resta, cioè il titolo
di quel romanzo, ma anche il
sogno d’una vita senza limiti
o scelte, «non avete mai cre-
duto in me», io sono diverso,
e via innarcisendo — pardon
il neologismo. Alessia, vecchia
fiamma che pare «proprio
come allora», è una Monica
Bellucci decisamente bella,
decisamente decisa a gettare
agli scogli due matrimoni per
amare Carlo alla casa al mare
sugli scogli, pazientemente
decisa a lasciar correre i rim-
brotti della madre, tanto poi i
suoi due figli li lascerà corre-
re a casa da nonna. (E ci s’ac-
corge, a un tratto, che Mucci-
no spinge alla difesa, a riflet-

tere in modo moralistico, a ri-
fletterci nel film e a dire «così
non va», e in effetti così non
va, in questo gioco con il pub-
blico c’è puzza di bruciato, ma
ci torneremo su, continuia-
mo). Giulia, la moglie di Car-
lo, è una Laura Morante che
fa la morale al marito adulte-
ro, ma intanto, anche lei, vuo-
le sfondare come attrice per-
ché a insegnare in un liceo le
sembra di recitare sempre la
stessa parte, «e tu come mi
vedi dall’esterno?», «non ave-
te creduto in me», ama non
riamata il regista, il verbo va-
lere rima con «ve la farò ve-
dere» (o semplicemente con
vedere), io sono diversa, e via
innarcisendo. I figli, Valenti-
na e Paolo —  loro, loro che
sono diversi — , sono adole-
scenti da un po’ meno tempo
dei genitori, e l’una lascia la
scuola e inizia una carriera di
valletta televisiva (vista con
invidia dalle amiche, che pia-
cere, e vista con piacere da se
stessa allo specchio mentre fa
l’amore coi suoi pigmalioni,
che invidia, se solo le amiche
sapessero), e l’altro lascia alle
ortiche se stesso «che ti vesti
ancora da sfigato di sinistra

Muccino, ricordatevi di noi
GABRIELE BARRERA

Il successo di Ricordati di me (di Gabriele Muccino, Italia 2003, con
Fabrizio Bentivoglio e Laura Morante) non è solo l’amplificatio dei
passati Ultimo bacio o Come te nessuno mai, ma, come per gli altri,
nasce da effetti-specchio, ritraendo una generazione che va al cinema e
(si ri)guarda (si coccola, pure). Cinesociologia? E se la prospettiva fosse
tutt’altra?
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quando il mondo va da un’al-
tra parte» e compra tanta erba
per fare tanta festa con tanti
amici, «e tu come mi vedi dal-
l’esterno?», «nessuno ha mai
creduto in me», vi ricordate
di me?, vi ricorderete di me?,
ricordati di me. Qualcuno in-
terrompa il film, qualcuno in-
terrompa il paragrafo.

… Almeno tu, nell’universo

Dall’universo di Muccino si
esce con uno strano ottimi-
smo, e magari ci si immagina
che ciò sia dovuto alla colla-
tio fra il film e la nostra vita,
della serie «almeno noi, noi
siamo diversi». Così, nelle set-
timane seguenti all’uscita (del
film, dal film), si comprano
settimanali stile rapporto
Istat, in cui Muccino è preso
a (pre)testo statistico e i pan-
ni sporchi della famiglia si la-
vano al cinema. Ma che panni
sporchi? Che intenti cinesocio-
logici5?, e che possibili raf-
fronti coi “nuovi” autori del
panorama italiano, da Criale-
se a Mazzacurati a Piccioni a
Soldini a Virzì6? Si è certi che
il Mondo Muccino sia quello
d’Una borghesia senza deside-
ri, come recitano titolo e sot-
totitolo d’un recente articolo
sul film7? Ci sembra evidente,
al contrario, che Muccino rea-
lizzi film che sono sostituti
allucinatori dei peggiori desi-

deri medioborghesi, film che,
proprio come in un’elaborazio-
ne onirica, contengono al loro
interno le censure e i giudizi
difensivi che permettono di
prendere le distanze da quei
desideri medesimi. Ma questo
non è realismo, bensì la quin-
tessenza del cinema sognato
e come tale Muccino vende,
barando, un abbaglio colletti-
vo. La realtà in Italia — pren-
diamo pure a esempio quelle
situazioni, quei personaggi —
è radicalmente più dura, e non
solo per le angosce di neo-
povertà o di guerra incomben-
te che il film provvede a ri-
muovere. Lavoro che lasci, la-
voro che vai? Basta credere in
se stessi? La nonna ti spupaz-
za i tuoi pupi? Puoi sempre
ricominciare, non hai comin-
ciato mai? Stiamo scherzando?
C’è dunque bisogno di un ci-
nema onirico come quello di
Ricordati di me, così come c’era
bisogno degli analoghi mec-
canismi in atto nell’Ultimo
bacio e giù nella filmografia.
Per altro, siccome la borghe-
sia onnicomprensiva e ottima-
mentestante di Muccino è a
forte rischio di erosione, ed è
per questo motivo che il ban-
co del cinema è sbancato, se
lo desideriamo, almeno per
motivi di memoria storica,
uniamoci a quello che, sem-
pre di più, ci sembra un desi-
derio e un appello: ricordiamo-
ci di loro. ●

NOTE
1. A proposito di cinericiclaggi,
si vada al capitolo “Eccesso Ita-
lia” contenuto in F. De Bernardi-
nis, Ossessioni terminali. Apocalissi
e riciclaggi alla fine del cineseco-
lo, Costa & Nolan, Milano 1999,
pp. 188 - 235.
2. C. Maltese, “Muccino, inferno
di famiglia”, in Contromano, ru-
brica del Venerdì di Repubblica, n.
778, 14 febbraio 2003, p. 16.
3. Al sito www.kwcinema.it, all’in-
terno della cinerassegna virtuale
Kataweb Cinema: giungere, poi,
alla recensione di Sesti è questio-
ne di un paio di clic.
4. Modalità relazionale — quella
dell’urlo — che non appartiene al
territorio della rabbia, magari!, ma
piuttosto al regime dell’enfasi e
alla volontà di ristabilire (isteri-
camente) il proprio potere sulla
realtà. Enfasi, frenesia, rumore:
non si tratta, perciò, di compren-
dere il reale, quanto, così credia-
mo, di fuggire dai confronti (e, ci-
nematograficamente parlando, si
vedano le stesse modalità retori-
che nell’opera di un altro Gabrie-
le — Salvatores ?, per cui si ri-
legga R. Grassi, Territori di fuga,
il cinema di Gabriele Salvatores,
Falsopiano, Milano 1997).
5. E sul reale rapporto fra Il cine-
ma e il pensiero sociologico, con
ampi riferimenti all’Italia, si cfr.
S. Brancato, Introduzione alla so-
ciologia del cinema, Luca Sossella
Editore, Roma 2002, pp. 65 - 147.
6. Per i quali si rimanda a G. Mar-
tini e G. Morelli, Patchwork 2. Ge-
ografia del nuovo cinema italiano,
Il Castoro, Milano 1998.
7. A. Mammì, “Mondo Muccino”,
pubblicato su L’espresso del 6 feb-
braio 2003, n. 6, anno XLIX, pp.
92 - 6.

Teatro
dell’Oppresso

Giolli - Centro di ricerca su
Teatro dell’Oppresso e
coscientizzazione propone
alle scuole superiori cinque
dei suoi spettacoli basati
sulle tecniche del Teatro-
Forum. Gli spettacoli non
presentano tesi di cui
convincere gli spettatori,
ma situazioni
problematiche da
affrontare e risolvere per
innescare un dibattito
attivo col pubblico.
Peer...messo!, che si rivolge
a un pubblico dai 16 anni in
su, tratta il tema dei
comportamenti sessuali a
rischio di AIDS nei giovani.
Diritti e rovesci umani,
realizzato per la Provincia
di Parma nel 2000 in
occasione dell’anniversario
della Dichiarazione
Universale sui Diritti
dell’Uomo, tratta della
contraddizione e del
possibile conflitto tra
l’affermazione dei diritti
universali e il diritto alla
propria cultura.
Ora fumo, ora non fumo,
ora mangio è pensato per
ragazzi dai 14 anni in su.
Vanno in scena una serie di
situazioni tutte legate al
fumo: una persona che
vuole smettere di fumare in
un ambiente ostile; la
prevaricazione di un
fumatore nelle code; il
rapporto educativo
familiare attorno al fumo
giovanile.
Così vicini così lontani -
come carcere e territorio si
possono positivamente
incontrare è la storia di un
detenuto in semi-libertà
alle prese con i pregiudizi
del lavoro esterno. Lo
spettacolo, adatto solo alle
classi quinte, vuole
sensibilizzare sul tema della
funzione della pena
carceraria.
Bullismo e altre storie
mette in scena alcuni brevi
flash su rapporti tra
compagni; le dinamiche
bullo-vittima-astanti; la
relazione difficile tra
genitori e insegnanti
attorno alla valutazione di
una ragazza; i diversi
atteggiamenti educativi
relativi a fratelli e sorelle.
Lo spettacolo è adatto
anche a classi di scuola
media).

Giolli, viale Carducci 113,
57121 Livorno,
tel. 0522.772154,
tel./ fax 0586-424311,
e-mail giolli.tdo@tin.it,
l.gambone@tin.it.
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Un dvd per tutte le
stagioni: No Man’s Land
GABRIELE BARRERA

Un dvd, lo dice la parola stessa, è un digital
versatile disc, là dove l’accento è su versatile:
il che significa, per chi fosse allergico
all’elettronica, che è un cd per tutte le
stagioni — per i film, per la musica, per il
computer — e che non richiede granché,
“lasciate ogni competenza voi che entrate”

Inserite un dvd come No Man’s Land nel lettore dvd (quello
sì, è l’unica cosa che ci vuole, assieme a un televisore e a un
paio di sedie) e avrete la possibilità di (ri)vedere l’Oscar al
Miglior Film Straniero 2002 in una qualità video che col video-
registratore ve la scordate, in una qualità audio da fare silen-
zio, chiudi quella porta per favore. E poi, il formato: le pellicole
sono quasi sempre rettangolari (1.85:1, 2.35:1, e via rappor-
tando) mentre tv e videocassette spesso quadrano il rettango-
lo. Il dvd no, rispetta l’originale. Il che significa guardare il
film correttamente, con le strisce nere sopra e sotto, o munirsi
di un televisore rettangolare, come ne vendono tanti. Compera-
re un dvd, crearsi una videoteca digitale — in sede scolastica,
cosa che questa rubrica vorrebbe invogliare a fare — significa
in definitiva, per fare un esempio, smettere di studiare Picasso
su una Polaroid scattata a un quadratino delle Demoiselles d’Avi-
gnon, ma possedere un’eccellente riproduzione dell’originale.

Qualche riga su No Man’s Land 1. 1993, due soldati bosniaci
l’uno contro l’altro in una trincea che è terra di nessuno, mentre
un terzo, riverso su una mina, non deve muoversi per non farla
scoppiare. È il teatro di Beckett o il teatro della guerra infuriata
a pochi chilometri dal nostro Paese? L’intero film lavora sui
concetti di campo e di fuoricampo, di lenta erosione dello spa-
zio (il campo ripreso nell’inquadratura) corrispondente all’ero-
sione dell’identità dei popoli in guerra. Quella mina, una volta
innescata, non c’è artificiere capace a bloccarla. E se certe scel-
te, in direzione della guerra, fossero appunto irreversibili? A voi
la scelta, se considerare il dvd sufficientemente versatile per
suscitare riflessioni salutari. ●

NOTA
1. No Man’s Land (Bosnia Erzegovina 2001, col, 98’) di Danis Tanovic,
con B. Djuric, R. Bitorajac, dvd Columbia Tristar, formato video 2.35:1
anamorfico, audio italiano Dolby Digital 5.1, prezzo indicativo 22 euro.

Controlli, filtri, censure
GIANCARLO ALBERTINI

Il Ministero per l’innovazione indica in Chi
ha paura della Rete? (http://
www.italia.gov.it/chihapauradellarete/
index.html), l’urgenza di dotare i computer
connessi ad Internet nelle scuole di filtri
per navigare al riparo da siti inadatti e
inopportuni

Spesso ho ascoltato docenti che imputano proprio a
questi pericoli la loro reticenza ad utilizzare Internet con
gli allievi ed ecco che il Ministero interviene. Il sistema di
filtraggio consigliato assomiglia più ad una censura in quanto
ai siti considerati adatti all’uso nelle scuole viene attribui-
to un bollino di placet e solo i siti che hanno questo bollino
passano il filtro Icra (Internet Content Rating Association
http://www.icra.org), che seleziona infatti all’origine i con-
tenuti, il linguaggio e le immagini del web. Il progetto Icra,
finanziato dalla Commissione Europea all’interno del Safer
Internet Action Plan (http://www.europa.eu.int/
information_society/programmes/iap/index_en.htm), è in
rapida diffusione in tutto il mondo e sono state avviate
diverse iniziative per promuovere ed accelerare l’adozione
del sistema tra i principali siti e portali. Considerate che
negli USA, dopo l’approvazione del Children’s Internet Pro-
tection Act (http://www.ala.org/cipa/), solo le biblioteche
e le scuole che hanno filtri anti-pornografia, ricevono fondi
e finanziamenti. Fatto sta che SurfWatch e Cyber Patrol,
softtware “a prova di porno”, impediscono l’accesso anche
a siti istituzionali sui diritti dell’uomo o sulla ricerca scien-
tifica.
Un altro sistema utilizzato dai paesi che intendono proteg-
gere i propri utenti è quello del provider unico di accesso
alla rete. Agiscono in questo modo l’Arabia Saudita, la Bie-
lorussia, la Birmania, la Cina, il Sudan, la Siria, la Tunisia, il
Vietnam e forse ne ho tralasciato qualcuno (http://
www.etanali.it/i_20_paesi_nemici_di_internet.htm).
Ma a complicare la vita a chi si occupa di filtri e censura
sono arrivati gli aderenti al gruppo della vacca morta con il
progetto Peekabooty (http://www.peek-a-booty.org) (cucù-
sette): un browser che accoppia la cifratura e un modello
network simile a Napster e Gnutella, un sistema peer-to-
peer con cui si potrà chiedere un qualsiasi documento in
rete, che il browser cerca tra tutti i computer con Peekabo-
oty installato, e se lo trova, lo cripta e lo spedisce al richie-
dente. Essendo il documento criptato diviene impossibile
vietarne la ricezione. Nascerebbe una rete nella rete in cui i
dati viaggiano esclusivamente in maniera criptata, renden-
do impossibile il loro monitoraggio elettronico e molto più
difficile da combattere, proprio perché non si avvale di un
server centrale. Si prospetta una lotta fra censura buona e
censura cattiva. E mentre aspettiamo l’esito, arriva in anti-
cipo su Peekabooty, Triangle Boy (http://
www.safewebinc.com/tboy_whitepaper.html), un program-
ma che supera qualsiasi tentativo di bloccare i siti e qualsi-
asi firewall e si scarica gratis. Il problema è che uno dei
finanziatori del Triangle Boy pare sia la CIA. E dunque, viag-
giare sicuri accettando la censura o aggirare qualsiasi osta-
colo affidandosi alla CIA? ●
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internet
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il libro
J.A.C. de Condorcet,
Elogio dell’istruzione
pubblica, Edizioni
Manifesto libri, Roma
2002, pp. 224, euro 13

Nel 1791 il marchese
Marie Jean Antoine Nicolas de
Caritat, noto come marchese
di Condorcet pubblicò Cinque
memorie sull’istruzione pubbli-
ca. Rivoluzionario, prima elet-
to alla Convenzione come de-
putato girondino, poi vittima
del Terrore, economista, filoso-
fo e matematico, è uno dei te-
orici più lucidi della rivoluzio-
ne francese, autore di uno stra-
ordinario Schizzo di un quadro
storico sui progressi dell’umani-
tà, nonché di quel paradosso
che prende il suo nome.
Tra i tanti campi di cui questo
enciclopedista si è occupato,
forse uno dei meno noti è
quello della scuola e dell’istru-
zione. Da illuminista qual era,
convinto nel profondo che la
conoscenza e l’istruzione fos-
sero strumenti fondamentali del
progresso dell’umanità, il mar-
chese elaborò un progetto com-
plessivo sull’istruzione pubbli-
ca dato alle stampe nel 1791,
oggi riproposto dalle edizioni
Manifesto libri con il titolo Elo-
gio dell’istruzione pubblica, con
un’illuminante introduzione di
Marco Bascetta.
Il libro si compone di cinque
“Memorie” che affrontano in
un affresco assai elaborato ed
esteso alcune questioni che
sono ancora fondamentali per
dare una qualche consistenza
a qualsiasi rimaneggiamento
dell’istituzione scolastica. In
ordine si parla si natura e fine
dell’istruzione pubblica, del-
l’istruzione comune per i fan-
ciulli, di quella per gli adulti,

dell’istruzione relativa ai pro-
fessori, e cosa particolarmen-
te cara a Condorcet dell’istru-
zione relativa alle scienze.
Riformulate in termini più at-
tuali le questioni sollevate dal
marchese di Condorcet riguar-
dano la formazione permanen-
te e continua, dall’infanzia
all’età adulta, l’istruzione pub-
blica comune, la formazione
degli insegnanti, infine il sen-
so della scuola pubblica. E su
questo ultimo punto la tesi è
chiara e incisiva: le leggi
enunciano l’eguaglianza dei
diritti, ma solo l’istruzione può
renderla effettiva. Nelle paro-
le di Condorcet: la società
deve dare al popolo un’istru-
zione pubblica in primo luogo
e fondamentalmente al fine  di
rendere reale l’uguaglianza dei
diritti, ossia per rendere so-
stanziale l’eguaglianza forma-
le. E quando dice il popolo,
intende donne e uomini, per-
ché l’istruzione dev’essere
uguale per tutti. A partire da
questa categorica affermazio-
ne, si sviluppa un’argomenta-
zione serrata che si propone
il compito di dimostrare ai le-
gislatori non solo l’utilità , ma
la necessità di un articolato
sistema dell’istruzione pubbli-
ca che rende effettiva la cit-
tadinanza nella nuova Francia
che la rivoluzione ha creato.
Come si vede non siamo lon-
tani da alcuni degli articoli
della nostra Costituzione, lar-
gamente disattesi. Ma c’è
un’utilità ancora maggiore a
cui quest’estensione dell’istru-
zione può condurre, ed è il
perfezionamento dell’intera
umanità. Al di là di alcuni
toni, accenti e tesi, o datate
o poco condivisibili, lo scrit-
to nel suo insieme è assai sti-
molante e si solleva miglia al
di sopra del livello della di-
scussione attuale sulla rifor-
ma. Mette in luce assai bene
come il progetto di istruzione

sia esplicitamente o implici-
tamente un disegno della so-
cietà futura, come il sapere
non vada inteso meramente
come merce di cui appropriar-
si per rivenderla, ma piutto-
sto come di uno strumento di
elaborazione collettiva per il
progresso comune. Certo il No-
vecento ci ha, credo, ormai tut-
ti convinti che la cultura da sola
non basta a salvarci dalla bar-
barie, ma forse l’accento criti-
co che Condorcet propone può
immunizzare dalle nuove sud-
ditanze. L’ignoranza, ci ricorda,
serve ai tiranni e tirannelli di
ogni tempo e di ogni sorta. «Il
paese più libero è quello dove
un gran numero di funzioni
pubbliche possono esser eser-
citate da coloro che hanno ri-
cevuto solo un’istruzione comu-
ne» (p. 39). Abbiamo, e al po-
tere conviene assai che abbia-
mo, un’idea vieppiù tecnicisti-
ca della politica, cosicché si
arriva al punto di delegare agli
esperti del campo o all’élite
politica campi sempre più con-
sistenti della nostra vita pub-
blica e privata. È questa ten-
denza che il ragionamento del
marchese vuol contrastare,
come pure la progressiva spe-
cializzazione delle conoscenze
che, dice, ci rende più stupidi.
Attenzione dunque all’istruzio-
ne professionale che dev’esse-
re preceduta da un’istruzione
comune che è la base della cit-
tadinanza democratica. «Biso-

gna che uno dei gradi dell’istru-
zione comune renda atti, a
compiere tutte le funzioni pub-
bliche, anche gli uomini di una
capacità comune» (p. 39). Con-
dorcet non nega che esistano
differenze naturali o differen-
ze di classe, nega che l’istru-
zione serva a confermarle e a
perpetuarle, come ancora con-
tinua a fare.
E non si mantiene solo a li-
vello dei principi generali, ma
entra nel dettaglio di quella
riforma che vorrebbe veder
attuata. Discute di innumere-
voli questioni: di cicli scola-
stici, delle basi dell’istruzio-
ne comune, dei programmi
delle materie, della necessità
che lo stato istruisca e non
educhi, dell’idea, e ancora dei
metodi di insegnamento, e
molto dell’istruzione profes-
sionale, una delle spie più
chiare delle intenzioni com-
plessive di una riforma, come
si vede nell’attuale cosiddet-
ta riforma Moratti.
Su tante cose si può dissenti-
re dal marchese, ma non si può
non riconoscergli una straor-
dinaria lucidità e capacità di
anticipazione nel comprende-
re e presentare con chiarezza
e sistematicità le questioni
rilevanti nei rapporti tra istru-
zione società. Un’agenda fit-
ta, scritta più di duecento
anni fa, che non ha perso di
incisività e che merita di es-
sere letta e ridiscussa. ●

Chapeau, marchese
Condorcet
FILIPPO TRASATTI

Su tante cose si può dissentire dal marchese,
ma non si può non riconoscergli una
straordinaria lucidità e capacità di
anticipazione nel comprendere e presentare
con chiarezza e sistematicità le questioni
rilevanti nei rapporti tra istruzione e società.
Un’agenda fitta, scritta più di duecento anni
fa, che non ha perso di incisività e che merita
di essere letta e ridiscussa
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del rispetto ecologico del-
l’ambiente, a quella dei dirit-
ti di cittadinanza. Ma neppu-
re coloro che si ostinano a
finalizzare la formazione al-
l’impiegabilità, che accetta-
no acriticamente la logica
della commercializzazione del
sapere e della cultura. E ne-
anche quelli che non colgono
l’importanza di valorizzare le
esperienze “marginali” dei
portatori di handicap, degli
esclusi, dei bambini, dei po-
poli del sud del mondo. Già
perché ancora una volta si
tratta di mettere in discussio-
ne un modello complessivo di
società e di sviluppo. Gelpi
propone così una lettura ori-
ginale della stessa globaliz-
zazione che non è «un uraga-
no al quale non si può resi-
stere». Essa è l’espressione
del potere di sicurezza (poli-
zia, esercito, servizi segreti),
del potere d’informazione e
del potere finanziario. Non
siamo di fronte ad un proces-
so monolitico, bensì ad una
dinamica che esprime dei pa-
radossi sui quali è possibile
agire. Il potere di sicurezza
scatena guerre per imporre un
modello economico, distrug-
gendo popolazioni, culture,
strutture civili; l’informazio-
ne può omologare, ma anche
liberare, il potere finanziario
impoverisce un gran numero
di persone e mina l’ambien-
te, ma può anche attivare
nuove conoscenze. Per Gelpi
«l’educazione e la cultura gio-
cano un ruolo fondamentale
non soltanto per il rispetto,
ma anche per lo sviluppo della
diversità dell’uomo e della na-
tura».
L’attenzione per nuovi para-
digmi di pensiero e di azione
attraverso «la partecipazione
attiva e creativa dell’indivi-
duo all’avventura educativa e
culturale». Questo il proget-
to che spiega l’importanza di

lavorare per uno sviluppo fon-
dato su un’economia equa e
solidale, per rispettare e va-
lorizzare le culture locali (Gel-
pi pensa specificatamente alle
culture dell’Africa e dell’Ame-
rica latina, del mediterraneo,
ma non solo), per contrasta-
re la violenza del lavoro mi-
norile, della prostituzione in-
ternazionale. È incredibile la
sua capacità di costruire re-
lazioni, di scovare frizioni e
cortocircuiti, in un’azione lu-
cida e militante, ma mai fa-
ziosa e sterile.
Ma torniamo alla questione
del lavoro. Dopo anni in cui
si siamo sentiti ripetere che
non è attraverso il lavoro che
l’uomo si costruisce è saluta-
re ritrovare l’idea che la for-
mazione non è acquisizione
tecnica, ma costruzione so-
ciale e che la prima operazio-
ne da compiere è «restituire
ai lavoratori la loro identità».
Gelpi non evita le critiche al
sindacato, spesso sordo a
questi temi e rilancia l’idea
della formazione come pro-
getto politico e culturale glo-
bale. Essere attenti alle con-
traddizioni: con la vocazione
del pompiere o con la cura di
una formazione che riconosca
i focolai in quanto espressio-
ne della realtà in trasforma-
zione? «Gli adulti, scrive Gel-
pi, si sentono coinvolti in
progetti educativi quanto è

il libro
La costruzione sociale
di alternative
STEFANO VITALE

Strano destino quello di questo libro: dover
fare da testamento simbolico dell’arco del
lavoro di Ettore Gelpi. E mai come in questo
caso è vivo il paradosso della compiutezza e
dell’incompiutezza, della chiusura e
dell’apertura insieme

Ettore Gelpi,
Lavoro futuro. La
formazione come
progetto politico,
Guerini e Associati,
Milano 2002, pp. 174,
euro 15,50

Davvero il libro sinte-
tizza felicemente un pensie-
ro ed al tempo stesso conti-
nua una ricerca. Che altri pro-
seguiranno, ma che da que-
ste pagine non potrà prescin-
dere. Già nel titolo ci sono le
parole chiave di una vita. Il
sottotitolo (che non era pre-
sente nell’edizione francese)
ha poi il merito di esplicitar-
ne il progetto.
La formazione senza una di-
mensione politica non ha sen-
so. O meglio ha un senso di-
verso, magari funzionale al
capitalismo della globalizza-
zione, non di certo utile per i
reali soggetti del lavoro: che
è produttivo perché è cultu-
rale e viceversa. Ettore Gelpi,
grande utopista, prende sem-
pre sul serio la realtà ed è
consapevole che «sono da
prevedere nuovi paradigmi di
riferimento nel lavoro, nella
formazione, nel tempo libe-
ro… insistere sui vecchi mo-
delli non sarà una risposta ai
nuovi problemi del lavoro,
diventato raro ed evanescen-
te allo stesso tempo». Pen-
sare che formazione-educa-
zione, informazione e orga-
nizzazione del lavoro saran-
no tra le principali attività
produttive del XXI secolo:
ecco il nodo a cui ancorarsi.
Chi è pronto per la partenza?
Pochi, forse.
Certamente non coloro che
continuano a non collegare le
lotte per i salari, il reddito,
l’occupazione alla questione

evidente la relazione tra que-
ste attività ed il loro svilup-
po personale, sociale, econo-
mico e culturale». Ripartire da
qui per recuperare dentro la
professionalità anche i valori
ed i contenuti della cultura
popolare, della solidarietà,
della lotta per la pace e con-
tro il razzismo orami spariti
dalla riflessione e dalle atti-
vità educative e formative
degli adulti. Lo scopo di Gel-
pi è una “teoria critica” del-
l’educazione degli adulti quale
prassi quotidiana del raffor-
zamento delle forme di comu-
nicazione ed espressione. La
sua fiducia nell’uomo era
grande, quanto lo era la sua
indignazione per ogni forma
di espropriazione (ad opera,
per esempio, di culture tran-
snazionali omologanti a di-
scapito delle culture delle mi-
noranze), di sfruttamento del-
l’uomo sull’uomo, dell’uomo
sulla natura.
E quest’ultimo motivo mi pare
attraversare tutto il libro:
l’attenzione per la natura che
non si limita ad un “antisvi-
luppismo”, come ha notato
Bruno Schettini, curatore del
libro, ma propone forme alter-
native di sviluppo: etnosvilup-
po, sviluppo autoaffidabile,
sviluppo partecipativo. L’edu-
cazione resta una leva su cui
costruire il futuro e non per
fare discorsi moralistici. ●
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Libri
ca illuminata di sovrani come Rug-
gero II e Alfonso VII che seppero
accogliere i contributi della scien-
ze e dell’arte araba. L’arco di tem-
po in cui si svolse l’attività lette-
raria degli autori presenti in que-
sta antologia fu così un momento
di straordinaria coesistenza e in-
tegrazione di culture, favorita, nel
periodo arabo, dallo sviluppo ur-
banistico e commerciale, da un
accresciuto benessere economico
e dalla collaborazione sociale e
amministrativa tra cristiani e mu-
sulmani. Nel periodo successivo,
furono l’attenzione e il rispetto
normanni verso la cultura arabo-
islamica a permettere che il pa-
trimonio culturale e sociale ma-
turato sotto la dominazione ara-
ba si integrasse con il nuovo po-
tere.
Interessante anche la procedura
usata in questo libro per giunge-
re a stabilire il testo italiano del-
le poesie: la curatrice ha compiu-
to una prima traduzione filologi-
ca di poesie che è stata in segui-
to sottoposta all’attenzione di nu-
merosi poeti italiani tra i più noti,
che hanno scelto tra di esse quel-
le che rispondevano meglio alla
loro sensibilità, per dare vita ai
testi in versi. Una procedura che
consente di salvaguardare il valo-
re filologico delle traduzioni per-
mettendo loro, tuttavia di assu-
mere il suono e il ritmo della po-
esia migliore.

MAURIZIO DISOTEO

Monika e Udo
Tworoschka, Le religioni
del mondo spiegate ai
bambini dai bambini.
Come vivono gli altri, in
cosa credono gli altri,
Zephyro Edizioni, Milano
2001, euro 12,91

Grazia Racchelli,
illustrazioni di Angelo
Ruta, Rirì e Rirò, Zephyro
Edizioni, Milano 2002,
pp. 20, euro 12,91

I due libri della collana “Primave-
ra” per bambine e bambini della
Zephyro edizioni (www.zephyro.it)
affrontano grandi questioni esi-
stenziali, con profondità e legge-
rezza insieme.

Le religioni del mondo spiegate ai
bambini dai bambini — opera pri-
ma classificata all’edizione 2002
del Premio Satyagraha dedicato
alle pubblicazioni sulla pace —
è un libro, assai illustrato, che
raccoglie testimonianze di bam-
bine e bambini su giudaismo, cri-
stianesimo, islamismo, induismo
e buddismo. A ciascuna religione
è dedicata una sezione che si apre
con il capitolo “In chi crediamo”
e prosegue con la presentazione
di luoghi e simboli sacri, di fe-
ste e di usanze caratteristiche.
Rirì e Rirò racconta la storia di
due gemelli di sei anni, un bam-
bino e una bambina, «che si sen-
tivano abbandonati perché i loro
genitori erano partiti per un lun-
go viaggio» e della stellina Vie-
ni-con-me che li aiuta a ritrova-
re l’allegria perduta, grazie a tan-
te amiche e amici incontrati in
un viaggio fantastico.

CELESTE GROSSI

Barbara Carazzolo,
Alberterto Chiara,
Luciano Scalettari,
Ilaria Alpi. Un omicidio
al crocevia dei traffici,
Baldini & Castoldi,
Milano 2002,  pp. 251,
euro 13

La giornalista della Rai Ilaria Alpi
e il cameraman Miran Hrovatin
sono stati uccisi in un agguato a
Mogadiscio il 20 marzo 1994; a
nove anni di distanza l’inchiesta
ufficiale ha dato pochi e contro-
versi risultatati: un solo presun-
to colpevole in  prigione, diversi
testimoni scomparsi e molti in-
quietanti misteri. I genitori di
Ilaria Alpi, Luciana e Giorgio, non
si stancano di chiedere giustizia
e tre coraggiosi giornalisti di Fa-
miglia Cristiana si sono impegnati
in una rischiosa e documentatis-
sima inchiesta sul campo per con-
tribuire alla ricostruzione dei fat-
ti.
Perché segnalare questo libro in
una rivista che si occupa di scuo-
la?
Perché la tenace ricerca della ve-
rità e la conoscenza dell’impegno
etico e professionale di alcuni
giornalisti sono elementi impor-
tanti per la formazione dei gio-

teorie di Piaget. Nelle descrizioni
c’è sempre molta attenzione ad
esplicitare le finalità e i meccani-
smi sia musicali che di relazioni
di gruppo, in modo che sia possi-
bile per chi opera costruire gio-
chi analoghi con altri materiali.
Questo rende il testo facilmente
utilizzabile in vari contesti di ani-
mazione e scolastici. Anzi proprio
il contesto scolastico avrebbe bi-
sogno di strumenti come questo
per riuscire a mantenere uniti
l’aspetto affettivo e quello cogni-
tivo nella consapevolezza che non
è possibile apprendere se non si
instaurano relazioni positive e se
non si è in una situazione di agio
e di fiducia nel gruppo.

MARIATERESA LIETTI

Francesca Maria Corrao
(a cura di), Poeti arabi di
Sicilia, Mesogea, Messina
2002, pp. 207, euro 17,50

L’educazione interculturale non
può prescindere dallo studio e
dalla memoria degli incontri tra
le culture, delle relazioni e degli
scambi che esse hanno tessuto nel
corso della storia e di quanto tali
incontri hanno prodotto nel cam-
po artistico e scientifico. Partico-
larmente utile appare, in tal sen-
so, questa antologia di poeti ara-
bi che valorizza non solo la pro-
duzione poetica araba siciliana,
ma ne mette in luce le connessio-
ni con le diverse altre culture sia
nel periodo di dominazione araba
della Sicilia, sia in quelli succes-
sivi.
La curatrice, docente all’Istituto
Orientale di Napoli, apre il suo
saggio introduttivo osservando
che «la scarsa documentazione
rimasta del periodo, che va dalla
presa di Mazara del Vallo nell’827
fino all’arrivo del normanni nel
1091, non impedisce di riconosce-
re i segni di una civiltà che ha
molto contribuito allo sviluppo
della cultura siciliana. Ancora oggi
se ne individuano le tracce nel
paesaggio agricolo, nell’urbanisti-
ca, nelle ricca iconografia musiva
dei palazzi normanni». Proprio nel
periodo della dominazione nor-
manna la cultura araba continuò
a essere significativamente pre-
sente in Sicilia grazie alla politi-

Franca Ferrari, Giochi
d’ascolto. L’ascolto
musicale come tecnica
d’animazione, Franco
Angeli, Milano 2002.
Collana “Idee e materiali
musicali” del Centro
Studi Musicali Maurizio
Di Benedetto, pp. 122,
euro 11,50

Sono molti i testi che si occupa-
no di ascolto musicale e propon-
gono vari tipi di attività finaliz-
zate a cogliere i diversi aspetti
della musica. Altri testi invece ci
propongono la musica come sup-
porto a giochi di socializazione.
Il grande pregio del libro di Fran-
ca Ferrari è quello di tenere insie-
me con grande serietà e rigore
questi due aspetti. I giochi che ci
propone si prefiggono di creare il
gruppo e quindi di essere utili alla
costituzione di relazioni signifi-
cative, ma nello stesso tempo di
sviluppare il rapporto con la mu-
sica. Si occupano quindi di creare
relazioni con gli altri e le altre da
un lato e con la musica dall’altro.
O forse sarebbe più esatto dire che
attraverso le relazioni con la mu-
sica si creano relazioni significa-
tive con gli altri/e e viceversa.
Nella prefazione l’autrice denun-
cia come preoccupante il fatto che
sempre più spesso nelle occasio-
ni quotidiane si vive una sorta di
“parallelismo”. Tutti facciamo le
stesse cose, ascoltiamo musica in-
sieme a un concerto, ad esempio,
o guardiamo un film o viaggiamo
in treno, o seguiamo la stessa le-
zione, ma non ci incontriamo.
Quello che si prefigge con questo
libro è di attivare dei meccanismi
che spezzino questo “paralleli-
smo” e creino disponibilità alla re-
lazione e curiosità per l’altro/a.
L’ascolto diviene allora un’occasio-
ne per incontri, scambi, trasfor-
mazioni di sé e del gruppo. La
capacità di ascolto sempre più
attenta e raffinata si sviluppa
quindi nelle due direzioni di ascol-
to della musica e di ascolto del-
l’altro/a e l’una cosa va a vantag-
gio dell’altra.
I giochi proposti sono riferiti alle
tre diverse aree del senso-moto-
rio del simbolico e del gioco di
regole, rifacendosi al concetto di
condotte musicali elaborato da
François Delalande a partire dalle

[      ]
Un disegno di

Pablo Echaurren
per il libro

“Girotondo”,
filastrocca contro
la guerra da testi

di Fabrizio De
André, dedicata ai
bambini  (Gallucci

Editore).
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vani alla cittadinanza attiva ed
alla legalità.
Ilaria Alpi aveva scoperto un traf-
fico di armi e di rifiuti tossico-
nocivi e radioattivi, che coinvol-
geva l’Italia, la Somalia ed altri
paesi, attuato da personaggi lo-
schi con la complicità di perso-
ne insospettabili. Questo ha cau-
sato la sua uccisione e quella di
altre persone che avrebbero po-
tuto testimoniare.
Il caso di Ilaria Alpi purtroppo
non è isolato, tanti sono i mi-
steri e i “muri di gomma” in Ita-
lia e nel mondo. (Dall’indagine
sono emersi anche collegamenti
con l’omicidio di Mauro Rostagno
della comunità Saman, avvenuto
a Trapani nel 1988. Anche Rosta-
gno sarebbe stato testimone ca-
suale di episodi di “malacoope-
razione” — esportazione di armi
al posto di aiuti alimentari in un
vecchio aeroporto militare in di-
suso, forse Trapani Milo?.)
Tra le pagine più toccanti del li-
bro, quelle che descrivono gli ef-
fetti letali, dolorosamente pato-
geni e mutageni prodotti di ri-
fiuti, illegalmente stoccati, sui
viventi e sulle persone ignare e
inermi.
È facile cadere nel disincanto e
nello scoraggiamento, però, se
queste dinamiche perverse non si
contrastano, rischiano di diveni-
re sempre più forti, perciò è ne-
cessario perseguire, nonostante
tutto, la ricerca della verità e la
costruzione di un’alternativa. La
domanda cui occorre rispondere
con creatività è: come evitare la
produzione di armi e di rifiuti tos-
sico-nocivi, salvaguardando le at-
tività produttive e il diritto al la-
voro? Si torna così a quello che
non è uno slogan, ma un percor-
so da articolare: un mondo diver-
so è possibile e necessario!

MINNY CAVALLONE

Alberto Cavaglion,
Ebrei senza saperlo,
L’ancora del
Mediterraneo, Napoli,
2002, pp. 190, euro 11,50

Il titolo viene da una frase di
Montale del 1926: sono il senso
dell’arca e la possibilità di soffri-
re a darci la possibilità di essere

“ebrei senza saperlo”. In Cavaglion
l’espressione diventa ancipite, non
solo perché si rivolge a ebrei e
non ebrei ma soprattutto perché
si traduce per ciascuno — autore
compreso — in serrata interroga-
zione tra i poli di una dicotomia:
da una parte la capacità di aprire
finestre al dialogo e dall’altra la
tenuta delle proprie radici esisten-
ziali e culturali nel non piegarsi
ad asfittiche appartenenze colti-
vate in esclusione.
In questo libro-arca, i saggi pre-
sentati sembrano articolarsi più
secondo la “logica del cavallo”
(prediletta dall’autore) piuttosto
che secondo il ritmo geometrico
della torre: si “balza” così dalla
memoria storica della persecuzio-
ne antiebraica in Italia con il suo
attuale (discutibile) “uso pubbli-
co” al senso di una libertà reli-
giosa integrale religiosa; dagli
ebrei “modernizzanti” alla lette-
ratura della Shoah, fino alle acu-
te pagine dedicate a Primo Levi.
Sta al lettore abituarsi a questo
metodo euristico: rotte imprevi-
ste, mutamenti di prospettiva e
radicali incroci interdisciplinari fra
storia, diritto, letteratura, filoso-
fia e impegno civile. L’Appendice
contiene poi il noto ma prezioso
decalogo per «il ventenne che in
Italia studia la Shoah», consigli
“ecologici” soprattutto per inse-
gnanti di storia qui obbligati a
risposte autocritiche e a studi seri
che tengano a freno le emozioni
facili o le imbalsamazioni retori-
che.
Ma è il mondo dell’ebraismo ita-
liano il vero oggetto del libro,
meno che mai presentato come
“storia interna” di una minoran-
za, ma percorso appunto in modo
da consentire lo sbalzo in primo
piano di nuove rilevanze interpre-
tative, spesso solo sfiorate dalla
storiografia e dal corrente discor-
so pubblico.
Una, centrale in questo libro, è
costituita dalla scomoda presen-
za degli ebrei modernizzanti ita-
liani, tanto ben radicati nel loro
ebraismo quanto intrecciati atti-
vamente con la maggioranza. La
loro sconfitta viene segnata nel
1930 dalla “frattura epocale” del
“miniconcordato” ebraico: voluto
da Mussolini per “nazionalizzare
gli ebrei”, fortemente coattivo ed
antilibertario ma in realtà promos-

so con zelo anche dalla dirigenza
ebraica del tempo, in cambio di
una serie di privilegi.

MARTA BAIARDI

Duccio Demetrio,
Graziella Favaro,
Didattica interculturale.
Nuovi sguardi,
competenze, percorsi,
Franco Angeli Editore,
Milano 2003, pp. 202,
euro 15.00

In tempi di globalizzazione è ne-
cessario riprendere il ragionamen-
to sull’incontro delle diverse cul-
ture. Il primo interesse per que-
sta ennesima fatica dei nostri au-
tori è proprio per il rilancio della
questione dentro la scuola ed in
generale in ambito educativo. Si
tratta di ripensare l’azione inter-
culturale alla luce di un’analisi di
quel che essa è stata sin ora. Per
gli autori occorre un passaggio
dall’intercultura intesa come
scambio di conoscenze “oggetti-
ve” sulle culture ad un’attenzio-
ne per la pluralità delle culture di
cui ciascun soggetto è portatore.
L’istituzionalizzazione dell’inter-
cultura porta con sé il pericolo di
una logica nascosta di omologa-
zione metodologica ed epistemo-
logica. Sfuggire al pericolo con un
sano soggettivismo dell’individuo.
Lo sfondo teorico è costruito su
alcuni pilastri: l’etnopedagogia, la
fenomenologia e l’esistenzialismo.
Che fanno da sostegno alla teo-
ria/pratica dell’autobiografia e
della biografia. Fin qui il percor-
so degli autori non si discosta da
altri lavori precedenti o attigui.
Il merito è di riuscire a sistema-
tizzare il tutto. E c’è un secondo
aspetto interessante. Senza cadere
nella manualistica senza riferi-
menti e neppure senza restare
sull’uscio di indicazioni approssi-
mative, il libro ci offre un’ampia

parte pratica. Suggerimenti, pro-
poste operative, spunti didattici
s’intrecciano, un po’ com’è nello
stile di questa specifica collana,
con ulteriori riflessioni teoriche.
Il fatto importante, che voglio
segnalare ai lettori possibili, non
tanto che «finalmente c’è un po’
di pratica», ma che nella pratica
c’è finalmente della teoria (anche
se Demetrio e Favaro continuano
a suddividere il libro in due par-
ti). Nelle schede di lavoro ci sono
delle importanti precisazioni te-
oriche: parlare di individuo signi-
fica parlare di cultura popolare,
di storie e significati linguistici
diversi, di incontri personali, ma
anche di problemi economici e
politici. Insomma il soggettivismo
teoretico che esalta il tema della
differenza s’intreccia col tema
della ricerca di orizzonti comuni.
E questo col tema della rinnovata
fecondità di categorie troppo
spesso giudicate inutili. Si pensi
alla questione dell’ideologia. In
nome di vaghi universalismi e del
rispetto formale delle culture si è
finito per tollerare atti personali
(vedi il fenomeno dell’infibulazio-
ne) e collettivi (vedi l’atteggia-
mento statunitense sul trattato di
Kyoto) che mettono in discussio-
ne lo stesso principio del rispetto
della persona che si vorrebbe tu-
telare. Prescindere, nella didattica
interculturale, dell’apporto di temi
come lo scontro Nord-Sud, l’emer-
genza ambiente (che genera nuovi
fenomeni di emigrazione), i dirit-
ti, la pace non è possibile.
Insomma la percezione della di-
versità è ben presente, occorre
capire che ci sono dentro e fuori
ciascuna cultura forme di diversi-
tà che non sono esclusivamente
comprensibili nella oramai trop-
po usurata “teoria dei punti di
vista”. Non è facile: a volte ci si
riesce, altre volte no. Così capita
anche qui. Ma un libro può sem-
pre aiutare.

STEFANO VITALE
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leggere negli anni verdi

Cara S., ti scrivo, come
sempre, soprattutto perché
«una lettera è una gioia della
terra», come scriveva Emily Di-
ckinson, ma anche perché non
ho certo dimenticato i bagliori
che avevi negli occhi quando
ti parlai di alcune tavole di
Roberto Innocenti che mi ave-
va mostrato Alfredo Stoppa,
persona squisita e primo mo-
tore delle Edizioni C’era una
volta. Me le aveva mostrate e
te ne avevo voluto parlare, pur
ben sapendo quanto fosse im-
probabile che riuscissi a darti
un’idea significativa di quel
che avevo visto. Ma i bagliori
dei tuoi occhi mi avevano fat-
to capire quali bagliori fosse-
ro nei miei, e ne ero conten-
to. Erano bagliori che raccon-
tavano la memoria viva dei
lavori precedenti del grande
pittore: da Canto di Natale di
Dickens a Pinocchio di Collo-
di, da Schiaccianoci di Hoff-
mann a Cenerentola di Perrault
(tutti pubblicati da C’era una
volta…); bagliori che raccon-
tavano la memoria viva di Rose
Blanche, la ragazzina che vive
in Germania durante il nazi-
smo e porta di nascosto qual-
cosa da mangiare ai prigionieri
di un lager: ogni giorno, da
quando ne ha scoperto casual-
mente l’esistenza poco fuori
città, fino al giorno in cui nel-
la nebbia, vicino al reticola-
to, fors’anche per caso, viene
uccisa da un soldato tedesco
che fugge disperato perché la
guerra è finita, stanno arrivan-
do i sovietici e non ci sarà più
scampo. Sì, anche se nella
versione italiana la protago-
nista si chiama Rosa Bianca,
per me continua a essere Rose
Blanche, dal momento che la
prima lettura che ne feci ave-
va appunto questo titolo per-
ché avvenne nel 1985 sull’edi-
zione londinese di Jonathan
Cape, con il testo di Ian
McEwan. Questo splendido li-

bro (una ventina di tavole e
un testo brevissimo, essenzia-
le) venne infatti proposto da
Innocenti, a partire dal 1979,
a diversi editori italiani: la ri-
sposta, unanime, fu che non
fosse il caso di pubblicarlo,
perché per un libro siffatto
non ci sarebbe stato mercato
internazionale. Innocenti si
rivolse allora altrove e il ri-
sultato, anche a dimostrazio-
ne dell’oculatezza lungimiran-
te degli editori italiani, fu che
il libro venne pubblicato nel
1985 in Svizzera, Francia, Gran
Bretagna, Stati Uniti, Canada,
Belgio, Olanda, Germania, Sve-
zia, Danimarca, Norvegia. Nel
1990, finalmente, grazie a
C’era una volta…, il libro com-
parve anche in Italia; e ag-
giungerò che in seguito uscì
anche a Taiwan.
Dicevo dunque che al solo sen-
tir raccontare di alcune tavo-
le avevi bagliori negli occhi
che raccontavano una memo-
ria viva; e raccontavano il de-
siderio di una nuova festa per
gli occhi e per la mente, il
desiderio di rinnovare e accre-
scere quella memoria. Ora
quelle tavole sono diventate
un libro: un libro che si inti-
tola L’ultima spiaggia (Edizio-
ni C’era una volta…, sia be-
nedetto il loro nome, e le ope-
re e i giorni) ed è un poème
per immagini e parole, una
composizione poetica alta, di
sferzante profonda delicatez-
za.
Racconta di un pittore che,
resosi conto di avere perduto
quello che Wordsworth chia-
mava “occhio interiore”, l’im-
maginazione, decide di parti-
re per Chissàdove. Ma l’auto
«improvvisamente svoltò per
una stradina secondaria. Una
stradina lunga come la solitu-
dine, al di là di un precipizio
infido come l’oblio, nel bel
mezzo di una notte illumina-
ta da una ragnatela di lampi».

L’auto è una Renault 4; que-
sta è rossa, mentre la mia era
bianca, ma sai bene che si
tratta di auto che sanno sce-
gliere la strada, e infatti la mia
mi ha portato mille volte a
Chissàdove, e mille volte da
te, nei momenti difficili e in
quelli più luminosi. Quando la
benzina finisce, l’auto si fer-
ma davanti a un albergo sulla
costa — e mi è stato inevita-
bile pensare alla locanda di
Coffin, dove Ismaele conobbe
Queequeg —: sulla porta c’è
un ragazzo che parla come
Huckleberry Finn, e alla recep-
tion un pappagallo che si di-
rebbe proprio il “Capitano
Flint” di Long John Silver.
«Restai imbambolato davanti
alle firme degli altri ospiti». E
come dubitarne? Si leggono
infatti, nel librone, le firme di
Oliver Twist, Tom Sawyer, Huck
Finn, le tibie incrociate di Sil-
ver… E poi lo si incontra,
Long John, inquieto nottam-
bulo che scava e cammina
cammina. Ma si fanno anche
altri incontri: la Sirenetta, che
poi se ne andrà con un ele-
gante misterioso sconosciuto;
Saint-Exupéry; Peter Lorre;
Maigret; Cosimo Piovasco, il
barone rampante di Calvino,
che scruta il mondo dal suo
albero e nel cui cannocchiale
riusciamo a vedere che sta ar-
rivando Don Chisciotte, ac-
compagnato da un Sancho che
somiglia prodigiosamente a
Roberto Innocenti. Si incon-
tra anche Emily Dickinson, di
cui mi viene voglia di trascri-
vere qui l’opera omnia, ma per
oggi mi limiterò a una poe-
sia: «Una parola è morta /
quando è detta — / c’è chi
dice così. // Io dico invece /
ch’essa comincia a vivere /
proprio quel giorno». E poi,
arenati sulla spiaggia, ci sono
anche i protagonisti del pri-
mo libro della mia Bibbia per-
sonale: Achab e Moby Dick.

Sono tutti lì, chissàdove, cia-
scuno in cerca di peculiari
chissàche che si vanno sta-
gliando: stupore, verità, amo-
re, vita e quant’altro.
Quando si intravedono aper-
ture di questo tipo si può an-
che riprendere il cammina
cammina, infatti se ne ripar-
tono tutti dalla locanda, pit-
tore compreso. E lungo la stra-
da trova Huck Finn, con un
fagotto sulle spalle, che gli
chiede un passaggio. Dice che
ciavrebbe voglia di scuriosare
indove che la strada ciavrà
voglia di farcelo ’ndare, e che
ci piacerebbe anche trovare il
scrittore, Marktuèin, perché in
questo caso potesse stuzzicar-
lo a farlo ’ndare nel dentro di
qualche nuova avventura.
E così se ne vanno, ricchi di
immaginazione e di racconto,
verso Chissàdove, verso «qual-
che posto dove la gente non
si meraviglia della meraviglia».
Anche noi non possiamo che
andare: ricchi di questa mera-
viglia cresciuta sotto le mani
sapienti del grande Roberto;
ricchi di questo poème che in
quanto tale è, come scriveva
René Char, «l’amore attuato
del desiderio rimasto deside-
rio»; ricchi di un libro che
andrà collocato sia nella bi-
blioteca dei ragazzi sia in
quella dei grandi perché, come
diceva Attilio Bertolucci a pro-
posito di Penny Wirton e de
L’isola del tesoro e di Huckle-
berry Finn, è uno di quei «li-
bri sfuggenti e alati che pos-
sono spostarsi dall’una all’al-
tra perché hanno la natura di
Ariele».
S., ora prendo l’auto e ti rag-
giungo. Andremo a Chissàdo-
ve, cercando Chissàche, e pas-
sando per L’ultima spiaggia
«viaggeremo verso il giorno,
/ l’uno all’altra ridicendo / i
canti che cantammo / per fu-
gare la tenebra» (Emily Dickin-
son). ●

L’ultima spiaggia
GIUSEPPE PONTREMOLI


