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È  stato un anno nel
quale l’insieme delle attività
del governo ha colpito dura-
mente l’istruzione pubblica.
Il 2002/2003 sarà ricordato
per l’approvazione della Ri-
forma della scuola, centrata
sulla canalizzazione precoce
nell’istruzione professionale di
una parte degli studenti, il
metodo più antico e collau-
dato di perpetuare la separa-
zione di classe (sociale ovvia-
mente).  “Controriforma”,  la
chiama chi rimpiange quella
di Berlinguer, incomparabile
per levatura culturale, quanto
a sua volta discutibile e in
certo senso passaggio prepa-
ratorio necessario per arriva-
re a quella attuale.
Ora, come accaduto quando
al governo era il centro sini-
stra, c’è da augurarsi che la
controriforma si incagli nelle difficoltà organizzative e finanziarie con cui dovranno
misurarsi i decreti attuativi della Moratti.
Ma anche se ciò avvenisse sarebbe una ben magra soddisfazione mantenere per inerzia
semplicemente la scuola che c’è, tutt’altro che adeguata alla costruzione dell’ugua-
glianza nella libertà delle differenze.
L’anno che fortunatamente è passato ha visto l’imposizione governativa di molti altri
“principi” nefasti. Non solo nella retorica delle dichiarazioni ministeriali, ma purtrop-
po anche nei provvedimenti concreti questo è stato l’anno della penetrazione della
“cultura” privatistica nella scuola con l’adozione dello spoiling system (i dirigenti con
idee difformi dal governo vengono trombati), solo parzialmente frenato dal Tar; con i
tagli degli investimenti a partire da quelli destinati a garantire i diritti per i portatori
di disabilità; con l’applicazione delle norme che riducono l’occupazione imponendo
almeno 18 ore di cattedra per tutti.
Nel 2002/2003 si sono realizzati ulteriori progressi nella standardizzazione più becera
delle procedure; si sono intensificate le vessazioni per i precari (non assunti o licen-
ziati a secondo dell’età); si è sviluppato l’incremento per tutti del carico di lavoro e
l’oppressione delle gerarchie vecchie e nuove con una pericolosa diminuzione dei già
scarsi ambiti di autonomia delle scuole e di chi vi opera.
Turbando tanto squallido grigiore abbiamo però visto quest’anno centinaia, migliaia
di scuole colorarsi con gli arcobaleni della Pace, resistere alla protervia di diktat
governativi che volevano censurarli, manifestare, spesso con una convinta unità di
studenti e insegnanti, l’opposizione alla guerra.
E ci darà forse voglia di riprendere la scuola, il ricordo delle migliaia di giovani che a
Firenze hanno partecipato al Social forum europeo, una sperimentazione riuscita di una
modalità di formazione collettiva fatta di politica e cultura, di rigore e libertà insieme. ●

La scuola
è finita
GIANPAOLO ROSSO
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Il processo di forma-
zione dei saperi sul piano
culturale e dell’autocoscien-
za è qualcosa di differente
dai processi di formazione
delle competenze tecniche e
della formazione professio-
nale. Entrambi sono dipen-
denti dalle gerarchie econo-
miche esistenti (come scri-
veva Marx, «la cultura do-
minante è la cultura delle
classi dominanti»), ma di-
verso il loro peso relativo a
seconda del paradigma eco-
nomico esistente.
Nel modello fordista, la se-
parazione tra fase della pro-
gettazione e fase della pro-
duzione si riversava nella
separazione gerarchica tra
attività intellettuale (dota-
ta di saperi e competenze)
e attività manuale. Sapere e
formazione erano sinonimi,
non solo perché elementi
che determinavano lo stes-
so livello “culturale” ma so-
prattutto perché ad appan-
naggio esclusivo a poche

elites, posizionate nelle fasi
cruciali di controllo del co-
mando produttivo e forma-
tivo (fabbrica, scuola e uni-
versità). Negli anni sessanta
la conflittualità sociale si ma-
nifesta anche come diritto al
sapere (strumento di cono-
scenza e di coscienza) e di-
ritto di accedere ai centri isti-
tuzionali di formazione.

Veloce e flessibile

Nel paradigma postfordista
dell’accumulazione flessibi-
le, si modifica strutturalmen-
te il rapporto tra fase della
progettazione e fase dell’ese-
cuzione, comportando, di
conseguenza, una ridefinizio-
ne dell’attività manuale e di
quella intellettuale.
Per quanto riguarda il lavo-
ro manuale, uno degli effet-
ti dell’”automazione flessi-
bile” è stato quello di rom-
pere la ripetitività dell’azio-
ne lavorativa tipica della

tradizionale linea di mon-
taggio meccanica tramite
l’inglobazione in un solo
momento operativo di più
funzioni e mansioni. La pos-
sibilità di comunicare (con
il linguaggio dell’informati-
ca) tra macchine operatrici
diverse consente, infatti, di
poter svolgere in quasi si-
multaneità operazioni che
fino a poco tempo fa veniva
svolte sequenzialmente: in
particolare, all’attività di
esecuzione vera e propria,
oggi ad appannaggio esclu-
sivo della macchina (con
notevole riduzione della fa-
tica fisica), si sommano
operazioni di controllo-qua-
lità, di adeguamento compu-
terizzato della macchina al
pezzo in linea, che variando
costantemente, necessita di
una continua riprogettazione
della macchina operatrice.
Il mix di attività manuale,
di controllo e di intervento
di progettazione necessaria-
mente comporta la deten-

zione di competenze speci-
fiche, vale a dire di cono-
scenze relative alla tecno-
logia utilizzata. Diventa im-
prescindibile un processo di
formazione specializzata,
permanente e continua, tan-
to veloce quanto è veloce la
dinamica tecnologica. L’as-
servimento alla macchina
passa oggi non solo tramite
le braccia ma anche tramite
il cervello. In questo conte-
sto, lo sviluppo di formazio-
ne professionale non neces-
sità una preparazione cultu-
rale autonoma. Il sapere in-
dividuale si scinde sempre
più dalla necessità di pos-
sedere competenze specifi-
che.
Dal lato del lavoro intellet-
tuale, l’impatto delle tecno-
logie informatiche è stato
ancora più forte. La distin-
zione principale tra attività
manuale, soggetta ad uno
sforzo fisico oppure ad una
ripetitività dell’agire lavora-
tivo, e attività intellettua-

pre
La truffa della formazione
professionale
ANDREA FUMAGALLI *

Sulla diffusione e sulla spoliazione del sapere. Più aumenta la
formazione professionale, più aumenta il livello di “ignoranza”, cioè
l’incapacità di contestualizzare e di sviluppare un pensiero critico. Una
contraddizione in fieri su cui è necessario operare

▼
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le, basata sull’agire del cer-
vello e su valutazioni per de-
finizioni individuali e diffe-
renziate, stava essenzial-
mente nell’impossibilità di
misurare e di valorizzare in
termini di unità di prodotto
e/o di tempo (produttività
del lavoro) quest’ultimo, in
quanto l’esito dell’attività
lavorativa dipendeva dal
grado di istruzione, dal li-
vello culturale e dall’espe-
rienza individuale. L’introdu-
zione delle tecnologie di lin-
guaggio consente di poter
controllare oggi in termini
numerici la prestazione in-
tellettuale. Se un tempo
un’attività intellettuale era
valutata in quanto tale, a
prestazione ultimata, la co-
dificazione dei linguaggi e
della loro formulazione, da
un lato, e la standardizza-
zione dei processi di produ-
zione immateriale in proce-
dure prestabilite e informa-
tizzate, dall’altro, permetto-
no la misurazione della pre-
stazione intellettiva passo
dopo passo, in ogni momen-
to. La standardizzazione del-
le procedure comunicative
tramite l’utilizzo dei siste-
mi informatici ha così com-
portato negli anni più recen-
ti una sorta di taylorizzazio-
ne della prestazione intellet-
tuale. Ovviamente, questo
discorso non può essere
esteso a tutte le attività in-
tellettuali: esso è maggior-
mente presente laddove il
grado di competenza e di
sapere è più diffuso e codi-
ficabile, ovvero dove il gra-
do di specializzazione “re-
lativa” del sapere  (vale a
dire quel “sapere”, che non
è codificabile ed è ad ap-
pannaggio di pochi, in ma-
niera quasi esclusiva) è mi-
nore. Generalmente, tutta-
via, si assiste ad uno svuo-
tamento sostanziale dell’at-
tività intellettuale a favore
di una sua meccanizzazione
e standardizzazione che ne
favorisce il controllo. Anche
per il lavoro intellettuale,
quindi, la “cultura” conta
sempre meno a vantaggio
della necessità di formazio-
ne specifica.

Indipendentemente dalla
prestazione lavorativa (se
manuale, materiale, intellet-
tiva o immateriale), la ne-
cessità della formazione pro-
fessionale, meglio se conti-
nua e permanente, diventa
sempre più imprescindibile
per poter essere avviati al-
l’interno del mercato del la-
voro o avere nuove opportu-
nità di lavoro. Ma sempre più
si tratta di una formazione
professionale asservita alle
necessità della produzione,
che implica una subordina-
zione culturale sempre più
elevata 1. E ciò non deve
meravigliare. Se anche “il
cervello” viene messo al la-
voro, e diventa strumentale
ai meccanismi di produzio-
ne e spesso il mezzo di pro-
duzione per eccellenza, è
necessario che sia il più con-
dizionabile possibile: in al-
tre parole, dotato di compe-
tenze specifiche ma non di
autoconsapevolezza e auto-
nomia culturale.

Il non sapere

La formazione professionale
specializzata (e non il sape-
re) è dunque il perno sul
quale si sviluppano le nuove
forme di divisione del lavo-
ro in un contesto post-for-
dista di accumulazione fles-
sibile. Si tratta, dal punto di
vista della moderna organiz-
zazione industriale, dello
sfruttamento delle economie
dinamiche di scala, fondate
sull’apprendimento e sull’uso
delle nuove tecnologie. La
comunicazione di conoscen-
za standardizzata crea a sua
volta cumulatività della co-
noscenza stessa.
Dopo il periodo di rottura e
trasformazione delle tradi-
zionali barriere all’entrata sui
mercati competitivi che si
basavano sull’estensione del-
la produzione manifatturie-
ra e sul lavoro materiale (es-
senzialmente lavoro manua-
le) e lo sviluppo della picco-
la dimensione, alle soglie del
nuovo millennio si assiste,
soprattutto nei settori a
maggior contenuto tecnolo-

gico (dalle bio-tecnologie,
alla manipolazione genetica
e agro-alimentare, all’aereo-
spaziale sino alle telecomu-
nicazioni) e nei servizi avan-
zati legati al ciclo della co-
municazione e della logisti-
ca finanziaria e non, ad un
poderoso processo di con-
centrazione di risorse, cono-
scenze tecnologiche e di
mezzi finanziari. Le nuove
tecnologie linguistiche, in-
fatti, in quanto caratterizza-
te da elevati livelli di cumu-
latività e di appropriabilità,
necessitano di forti investi-
menti economici e una ro-
busta struttura finanziaria.
Queste sono alla base dello
sviluppo delle economie di
scala dinamiche e della ri-
definizione delle nuove bar-
riere all’entrata.
Non è un caso che proprio
all’interno delle grandi cor-
porations statunitensi ed
europee si stanno sperimen-
tando nuovi modelli di orga-
nizzazione del lavoro a livel-
lo manageriale, volti al su-
peramento della stretta ge-
rarchia aziendale ma più con-
soni a forme di cooperazio-
ne linguistico-produttiva.
Ciò è stato reso possibile
dall’omogeneizzazione della
cultura d’impresa, introietta-
ta dai singoli lavoratori nel
corso dei processi “acritici”
di apprendimento.
Tale processo, tuttavia, è
ancora in fieri e riguarda, per
il momento, le fasce più alte,
specializzate e motivate del-
la forza lavoro. Ma è sicura-
mente un processo destina-
to ad ampliarsi. La nuova
divisione del lavoro fondata
sulla formazione specializza-
ta e sull’espropriazione del-
la propria identità culturale
si potrà estendere solo quan-
do anche i sistemi educativi
nazionali saranno sufficien-
temente armonizzati e con-
trollati.
La privatizzazione dell’istru-
zione, soprattutto universi-
taria e tecnica, nonché la li-
beralizzazione su scala mon-
diale del mercato della scuo-
la rappresentano non a caso
alcuni dei principali capitoli
del programma dell’Organiz-

zazione Mondiale del Com-
mercio, le cui linee di fondo
sono al centro delle discus-
sioni che si terranno nel
prossimo vertice di Cancun.
Credo sia necessario inizia-
re a discutere della forma-
zione professionale parten-
do dai seguenti punti: il
concetto di sapere non è
univoco ed omogeneo, così
come si presentava all’inizio
del ciclo di lotte degli anni
’60 e ’70. In quanto nuova
frontiera della divisione del
lavoro, il sapere è definibi-
le almeno a tre livelli: sape-
re come formazione tecnica,
specializzata e professiona-
le codificata, standardizza-
ta e diffusa — è il livello di
base, necessario per l’inse-
rimento nella produzione
materiale e immateriale; in
quanto sapere diffuso deve
essere garantito da centri di
istruzione istituzionale (si-
ano essi pubblici o privati),
in quanto sapere professio-
nale, la sua diffusione deve
essere controllata dal mon-
do della produzione (il che
implica che l’attività di pro-
duzione coordina e control-
la la distribuzione e i con-
tenuti della formazione pro-
fessionale/ riproposizione
della segmentazione socia-
le fondata sul sapere e della
presunta neutralità della
conoscenza) —; sapere
come competenza e cono-
scenza tacita, non codifica-
bile, non trasmettibile,
esclusiva e individuale —
rappresenta la forma di sa-
pere più produttrice di va-
lore aggiunto, pertanto ne-
vralgica per attività produt-
tive competitive, la più
“coccolata” soprattutto nel-
l’ambito delle nuove tecno-
logie e nella risoluzione di
problemi logistici; chi detie-
ne tale sapere ha di solito
un buon potere contrattua-
le a livello individuale con
elevato turn-over lavorativo
ed una flessibilità attiva non
subita e, spesso, tende ad
omologarsi con la visione
imprenditoriale —; sapere
come cultura in grado di svi-
luppare capacità critica e
analitica autonoma, in gra-



PAGINA

4

do di contestualizzare le va-
rie situazioni — è la forma
di sapere più libera e meno
condizionabile dall’apparato
produttivo, quindi la più pe-
ricolosa e sovversiva. In un
contesto di società di con-
trollo e sorveglianza, deve
essere negato; è il tipo di
sapere che rischia l’estinzio-
ne.

Il controllo del sapere e
dell’informazione

Si assiste oggi ad un con-
trollo crescente del sapere e
dell’informazione, in quanto
fattori cruciali di produzio-
ne. Ma controllare il sapere,
in tutte le sue forme, è co-
munque qualcosa di com-
plesso e difficile in quanto
il sapere è per sua natura
sapere individuale, dell’indi-
viduo. In ciò sta una poten-
ziale contraddizione. Il con-
trollo del sapere avviene tra-
mite processi forzati diretti
e processi indiretti di con-
trollo della coscienza indivi-
duale. Un esempio del primo
caso è costituito dalla pro-
posta di formazione profes-
sionale obbligatoria sino a
18 anni. Un esempio del se-
condo caso è la costruzione
del senso comune dominan-
te relativo alla necessità di
dotarsi di saperi professio-
nali per avere più chanches
di migliorare la propria ca-
pacità lavorativa, senza ave-
re gli strumenti o senza ren-
dersi conto che si tratta di
saperi professionali standar-
dizzati e trasmettibili.
Il risultato è che più aumen-
ta la formazione professio-
nale più aumenta il livello
di “ignoranza”, dove per
ignoranza si intende l’inca-
pacità di contestualizzare e
di sviluppare un pensiero
critico.  ●

* Università di Pavia.

NOTA
1. Per una analisi ed un appro-
fondimento sul rapporto tra cul-
tura e formazione, si rimanda al
saggio di R. Alquati, Cultura, for-
mazione e ricerca. Industrializza-
zione di produzione immateriale,
Velleità Alternative, Torino, 1994.

Nella primavera del 2003 si è svolta a Fiuggi una riunione indetta dal MIUR, a cui
hanno partecipato 250 dirigenti scolastici delle scuole secondarie superiori, tra i quali, a
quel che ci risulta, non c’era nessuno dell’istruzione professionale, considerata ormai
probabilmente già un altro pianeta. In questa riunione, presentata alla stampa come
incontro di 250 esperti, è stato distribuito un documento intitolato “I licei nel secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”. Un testo che merita qualche
considerazione. Sul sito di école (www.scuolacomo.com/ecole) si può leggere un articolo
di Pino Patroncini che lo commenta e dal quale emerge un quadro chiaro dei licei secondo
la (contro)riforma Moratti. Il Liceo che il MIUR ha in mente è la scuola della teoria per
eccellenza, e degli insegnamenti frontali, contrapposta ad una istruzione professionale
intesa come luogo del fare, degli insegnamenti tecnico-pratici, dell’addestramento al
lavoro.

Le bozze del primo decreto attuativo della Riforma confermano le grandi preoccupa-
zioni che hanno spinto il Coordinamento Nazionale in difesa del Tempo Pieno e Prolungato
— formatosi in occasione del convegno nazionale di Bologna (marzo 2003) — ad orga-
nizzare iniziative come la raccolta di firme nazionale e mobilitazioni e banchetti.
La riduzione del tempo scuola, la figura gerarchizzante dell’insegnante tutor, l’iscrizione
anticipata, il monte ore facoltativo ed opzionale... stravolgono l’aspetto dell’intera scuo-
la pubblica. Invece di ascoltare i bisogni e le richieste di lavoratori e famiglie si svendo-
no pezzi di scuola e si reintroducono gerarchie che credevamo scomparse per sempre.
Le centinaia di firme che ogni giorno arrivano via fax sul tavolo del Ministro e nella sede
del Coordinamento ci confermano il radicamento di questo modello di scuola e la dispo-
nibilità di lavoratori e famiglie a difenderlo attivamente. Per questo ci sembra fondamen-
tale continuare il confronto su questi temi e allargare le iniziative.

Il Coordinamento rivolge un appello a tutte le associazioni, i sindacati e i partiti che non
lo abbiano ancora fatto ad unirsi alle iniziative, ognuno con le proprie bandiere ma
insieme contro lo scempio imminente che rischia di cancellare decenni di lotte e conqui-
ste sociali ed educative.

Coordinamento nazionale per la difesa del Tempo Pieno e Prolungato,
cespbo@iperbole.bologna.it,
Marzia Mascagni, 329.4126429, Gianluca Gabrielli, 329.0290106.

@_ UZWVdR UV] eV^a` aZV_`
V UV] eV^a` ac`]f_XRe`

@ ]ZTVZ
dVT`_U` CVeZkZR D`cReeZ

pre

FIRENZE
Sala dell’Arci, piazza dei Ciompi 11
6 settembre 2003, ore 10 - 18

école invita insegnanti, studenti, cittadine e cittadini, associazioni, movimenti a
costruire insieme nuove cartografie di saperi, un catalogo di idee e proposte
da presentare a Parigi al Forum Sociale per dare identità e senso alla scuola pubblica
europea

INFO
031.268425 • coecole@tin.it • www.scuolacomo.com/ecole

Seminario di école
SAPERE DI SCUOLA. DIALOGO A PIÙ VOCI SULLA SCUOLA DELL’EUROPA PROSSIMA VENTURA
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L’ingranaggio
siamo noi

Utilizzo il titolo del bel
libro di Cristophe Dejours
(L’ingranaggio siamo noi. la
sofferenza economica nella
vita di ogni giorno, Il Sag-
giatore) per significare una
storia di malascuola.
La vicenda ha inizio nell’an-
no scolastico 2001/02 allor-
ché il Provveditore agli stu-
di di Pesaro dispone improv-
visamente che la locale scuo-
la media annessa al Conser-
vatorio di musica diventi di-
pendente da un viciniore isti-
tuto comprensivo. Preliminar-
mente a questa comunicazio-
ne il Provveditore azzera gli
organici di diritto del perso-
nale Ata della scuola media
annessa al Conservatorio, che
continua però a mantenere
propri organici, bilancio ed
organi collegiali.
Il provvedimento di aggre-
gazione è anomalo e non
rientra nelle competenze del
provveditore; infatti dopo
qualche mese il Comune de-
libera la vera aggregazione
delle due scuole con effetto
dall’anno scolastico succes-
sivo. Questa delibera non
viene però recepita dalla
Regione Marche (neanche
menzionata nell’istruttoria
del decreto di modifica del-

la rete scolastica) così che i
due istituti continuano ad
esistere separatamente di
fatto e di diritto; l’anagrafe
delle scuole statali, edita dal
ministero, riconosce anche
per l’anno scolastico 2003/
04 la scuola media annessa
al Conservatorio come isti-
tuto principale.
Tuttavia l’operazione messa
in atto dal provveditore non
è rimasta priva di conse-
guenze. Il Direttore dei ser-
vizi generali e amministra-
tivi non viene più reintegra-
to nell’organico Ata della
scuola media annessa e ciò
provoca la paralisi dell’atti-
vità scolastica; l’ufficio pro-
vinciale del CSA attribuisce
i fondi che spettano alle due
scuole in modo cumulativo
solo alla “scuola viciniore”,
che è costretta ogni volta a
sdoppiare e rimandare le as-
segnazioni irregolari; l’Uffi-
cio scolastico regionale trat-
ta le due scuole come unità
distinte. La situazione inso-
stenibile viene più volte fat-
ta oggetto di denuncia da
parte di entrambe le scuole
e segnalata anche dai revi-
sori dei conti; ma rimane
senza risposta.
Dai documenti emerge che
da tempo il Conservatorio di
musica premeva per liberar-
si di una appendice consi-
derata scomoda e che altri
erano pronti ad assorbirla.
Quale volontà è stata alla
base del primo “negozio” e

Pinocchio
nel paese dei
Barbagianni

Il caso mi ha condotto nel
corrente anno scolastico a
dirigere la scuola di Andrea
Bagni, quella dove, per pura
coincidenza, insieme a me,
è arrivato il Progetto Pinoc-
chio (ècole, nuova serie n.
21, febbraio 2003, p. 32). Il
fatto che sia arrivato solo a
settembre rende subito evi-
dente come mi sia ritrovato

a svolgere il ruolo dell’Omi-
no, che trasporta il povero
Pinocchio ed il povero Luci-
gnolo nella felicità illusoria
del Paese dei balocchi, sen-
za aver partecipato nello
scorso anno all’ideazione del
progetto, che mi è caduto tra
le mani, come alla maggior
parte dei docenti dell’Istitu-
to, già confezionato e finan-
ziato.
Ho premesso quanto sopra
solo per distinguere le due
figure di dirigente che nel-
l’articolo paiono sovrappor-
si: quella di colui che era in
carica al momento dell’ela-
borazione del progetto, e che
ne aveva comunque una co-
noscenza parziale, in quan-
to l’aveva affidata ad un
gruppo ed era sicuramente
animato dalle buone inten-
zioni tratteggiate da Bagni;
e quelle del sottoscritto che
a settembre, appena giunto,
ha dichiarato la propria to-
tale ignoranza del fatto, im-
pegnandosi affinché comun-
que l’opportunità non andas-
se persa.
Condivido alcune delle criti-
che avanzate nell’articolo ed
in particolare le seguenti: il
pericolo che per l’autonomia
della scuola rappresenta que-
st’afflusso di soldi derivanti
da fonti di finanziamento
spesso gestite da ammini-
strazioni estranee, che asse-
gnano fondi su parametri che
rischiano di snaturare l’uni-
verso educativo; il fatto che

lettere

dei successivi silenzi con cui
si è permesso di “vendere” e
svilire una scuola pubblica?
Dobbiamo chiederne conto
agli amministratori, statali e
locali: la scuola pubblica va
difesa tutti i giorni, non solo
con scioperi o manifestazio-
ni di piazza; dobbiamo disfa-
re ogni giorno la rete di
omertà che ci vorrebbe stru-
menti passivi.
Per questo oggi è più che mai
necessario mantenere e am-
pliare i diritti, affinché chi
lavora possa opporsi ad abu-
si e intimidazioni: articolo 18
x tutti.
MARICA CARLA MORELLINI
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la quota di reddito per chi si
impegna nei progetti inizia
ad essere rilevante, se con-
frontata con gli stipendi ta-
bellari, il che tende a sedi-
mentare un ceto nuovo al-
l’interno del corpo docente,
premiato per ciò che al di fa
fuori del proprio ruolo isti-
tuzionale, che a volte ne può
soffrire; la fretta con cui si
è costretti a lavorare su tali
iniziative progettuali, per le
scadenze ravvicinate previ-
ste dai bandi, i cui tempi
raramente pulsano al ritmo
interno della vita scolastica;
la farraginosità della modu-
listica, che pretende la pre-
senza di personale che si
specializza in questa parti-
colare forma di burocrazia,
che nulla ha da spartire con
l’educazione; ed infine, la
conseguenza inevitabile che
è rappresentata dalla margi-
nalizzazione del ruolo degli
organi collegiali, verso cui si
muove con passo sicuro l’ap-
parato ministeriale sotto
l’apparente asetticità del
nuovo metodo di contabili-
tà avviato due anni fa.
Ciò non significa che il pro-
getto Pinocchio, nella fatti-
specie, sia un brutto proget-
to, oppure un progetto con-
fuso. Se così fosse stato, pur
con la difficoltà insita nel
restituire fondi già stanziati
e per i quali l’Istituto si era

proposto quale polo di rife-
rimento, lo avrei caldeggia-
to molto meno, di quanto
non abbia fatto una volta
presane più diretta cono-
scenza. E parlo della sua con-
cezione e non della sua rea-
lizzazione, che a onor del
vero sconta non poche diffi-
coltà, un po’ per la mia im-
perizia e un po’ per l’ambi-
zione del progetto stesso.
Qui infatti dissento radical-
mente da Bagni.
Prima di tutto, nessuna con-
fusione. Il progetto si rivol-
ge solo all’obbligo formati-
vo, cioè a quegli allievi che,
avendo espletato l’obbligo
scolastico (o almeno quello
che era l’obbligo scolastico
prima dell’intervento abroga-
tivo del Ministro), sono in
fuoriuscita dal sistema del-
l’istruzione pubblica e ten-
dono a proseguire il loro
cammino educativo al di fuo-
ri di esso, o più spesso a non
proseguirlo affatto. Lo sco-
po del progetto è proprio
quello di costruire per costo-
ro dei sentieri tra scuola,
formazione professionale ed
esperienze lavorative, che
permettano di mantenerli in
un sistema d’istruzione con-
trollabile, con un piede den-
tro la scuola pubblica, che
altrimenti li perderebbe del
tutto di vista.
L’esperienza, tutta da pen-

sare e da fare, se ben realiz-
zata, dovrebbe permettere di
individuare delle modalità di
certificazione interscambia-
bile tra i vari enti con cui
poi il futuro cittadino si tro-
verà a cimentarsi nella ricer-
ca occupazionale: scuola,
Enti Locali, Formazione pro-
fessionale, imprese, artigia-
nato e ASL (nel caso dei por-
tatori di handicap, i più de-
boli e più a rischio di abban-
dono). Ogni soggetto coin-
volto, quindi, verrà dotato di
un proprio curricolo, leggi-
bile da tutti coloro che in-
teragiranno con lui.
132.000 euro per dieci alun-
ni è certo una cifra elevata
e che può destare perplessi-
tà ad una lettura superficia-
le; ma ove si rifletta sul ca-
rattere pionieristico del pro-
getto, che dovrebbe seguire
da modello per tutti gli enti
che operano nella stessa re-
altà economica e sociale ed
anche sull’accumulazione pri-
mitiva necessaria per costru-
ire le competenze in merito
(è previsto, infatti, un corso
di formazione per gli opera-
tori scolastici e della forma-
zione professionale, volto al-
l’individuazione del disagio
che prelude all’abbandono
scolastico e alla costruzione
dei percorsi necessari al suo
recupero, nonché alla costru-
zione dei modelli di certifica-

zione trasparenti e trasferibi-
li), si rimarrà meno stupiti.
Mi appare banale e banaliz-
zante dividere la cifra com-
plessiva per dieci ottenendo
13.200 euro , perché quei
dieci non sono che il primo
gruppetto sperimentale. Al-
trimenti potremmo dedurne,
come fa Bagni, che sarebbe
più proficuo assegnare loro
direttamente la cifra pro ca-
pite, il che sarebbe, cito te-
stualmente, una garanzia
migliore contro l’emarginazio-
ne, il disagio, lo svantaggio
eccetera. Qui il mio dissenso
è totale. E non tanto perché
26 milioni di vecchie lire
sono in fin dei conti pochi
nell’arco di una vita, e per-
tanto ben lontani da ammor-
bidire disagio ed emargina-
zione, a meno che i nostri
Pinocchi non trovino davve-
ro il campo per seminare gli
zecchini nel paese dei Bar-
bagianni. Ma soprattutto
perché l’acquisizione di co-
noscenze, seppur parziale e
frammentaria, è un bene di
per sé molto più prezioso nel
bagaglio degli individui, se
non altro per la costruzione
di una propria indipendenza
intellettiva, di quanto non lo
possa mai essere una man-
cia, anche molto più consi-
stente di quella di cui stia-
mo parlando.

SAVERIO CRAPARO
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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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LE LEGGI

che di difficile attuazione.
Quali sono le norme generali di
competenza dello Stato? Quali
i principi fondamentali? Qual è
l’ambito riservato all’autonomia
scolastica? Qual è l’area deman-
data all’intervento legislativo
delle Regioni?
Senza dubbio è difficile dare
risposte chiare, soprattutto se
non si tiene conto dei principi
affermati negli articoli 33 e 34
della Costituzione. E l’attuale
maggioranza non sembra che
ne voglia tenere conto.
Il ministro Bossi difatti (for-
te del patto elettorale con
Berlusconi) ha fatto approva-
re dal Parlamento la cosiddet-
ta devolution che, per quanto
concerne l’istruzione scolasti-
ca, attribuisce alle Regioni la
competenza legislativa esclu-
siva in materia di organizza-
zione, gestione e programmi
nelle materie di interesse re-
gionale.
Nel contempo lo stesso Go-
verno (ministro La Loggia) ha
presentato un Disegno di leg-
ge che dovrebbe dare attua-
zione al testo attuale del Ti-
tolo V della Costituzione, cer-
cando di definire gli ambiti
di competenza dello Stato e
delle Regioni nella competen-
za legislativa concorrente. E
sempre lo stesso Governo (ma
con il dissenso della Lega!)
ha presentato un altro Dise-
gno di legge costituzionale di

La devolution di Bossi
e quella di La Loggia
CORRADO MAUCERI

Se la riforma introdotta dal centro-sinistra
sul Titolo V della Costituzione era confusa
e ambigua, le proposte formulate
dall’attuale maggioranza sono, oltre che
confuse, destabilizzanti

I n quest’ultimo periodo
sono ridiventati di attualità il
problema dell’attuazione del
Titolo V della Costituzione e
quello della devolution voluta
da Bossi.
Come abbiamo più volte affer-
mato, la riforma del Titolo V,
almeno per quanto riguarda
l’istruzione scolastica, è am-
bigua, confusa e pericolosa,
soprattutto per l’ampio spa-
zio assegnato alla cd legisla-
zione concorrente dello Sta-
to e delle Regioni.
Lo Stato nelle materie deman-
date alla legislazione concor-
rente dovrebbe legiferare «per
la determinazione dei princi-
pi fondamentali»; le Regioni
sugli aspetti più specifici; in
materia di istruzione scolasti-
ca lo Stato ha però anche una
competenza legislativa esclu-
siva sulle “norme generali”
nonché per la «determinazio-
ne dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i di-
ritti civili e sociali che devo-
no essere garantiti su tutto il
territorio nazionale». Inoltre
è attribuita alla competenza
esclusiva delle Regioni l’istru-
zione e formazione professio-
nale; mentre è esplicitamen-
te affermato il principio del-
l’autonomia scolastica.
È evidente che un tale intrec-
cio di competenze, definite in
modo generico, è quanto mai
caotico e per certi aspetti an-

riforma della riforma del Ti-
tolo V allo scopo di eliminare
l’incerta area della legislazio-
ne concorrente. Tale area in
parte è attribuita alla com-
petenza legislativa dello Sta-
to e per il resto è attribuita
alle competenza esclusiva
delle Regioni.
Per l’istruzione scolastica il
Disegno di legge ripropone
nella sostanza il modello pre-
visto dalla devolution di Bos-
si: lo Stato avrebbe una com-
petenza legislativa esclusiva
per quanto concerne le nor-
me generali, mentre rientre-
rebbero nella competenza
esclusiva delle Regioni la ge-
stione, l’organizzazione ed i
programmi nella parte di in-
teresse regionale.
Ma se la riforma introdotta dal
centro-sinistra era confusa ed
ambigua, le proposte formu-
late dall’attuale maggioranza
sono, oltre che confuse, de-
stabilizzanti.
Se, infatti, si attribuiscono
alla competenza legislativa
esclusiva delle Regioni l’orga-
nizzazione e la gestione, in
cosa consistono le “norme
generali” che rimarrebbero
alla competenza esclusiva
dello Stato?
Una legislazione volta a ga-
rantire a tutti nel territorio
nazionale l’accesso all’istru-
zione pubblica, è senza dub-
bio una disciplina che impli-

ca aspetti organizzativi, ma
è anche “norma generale” e
una disciplina volta a garan-
tire la gestione democratica
delle scuole, attiene alla ge-
stione, ma è anche una “nor-
ma generale”.
E poi, il principio dell’auto-
nomia scolastica, come si
concilia con una competenza
regionale nelle materie (ge-
stione e organizzazione) che
sono gli aspetti più rilevanti
dell’autonomia scolastica? Si
prospetta quindi una riforma
che metterà in discussione i
principi fondamentali della
Costituzione ed il ruolo isti-
tuzionale assegnato da tali
principi fondamentali alla
scuola statale. Per questa ra-
gione non si possono consen-
tire soluzioni ambigue e, an-
cor meno, proposte biparti-
san; è invece necessario un
forte e coerente impegno di
tutti. In questo senso è stato
molto importante il Convegno
promosso su questi temi, nel
maggio scorso a Firenze, dal-
l’Osservatorio per i diritti e la
democrzia nella scuola. Ma,
soprattutto, è necessario che
le Regioni governate dalle si-
nistre diano un segnale con-
creto nel senso della riaffer-
mazione chiara e coerente dei
principi sanciti dagli articoli
33 e 34 e cioè di una scuola
statale, democratica e plura-
lista ed aperta a tutti. ●
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TEM
A GLOBALIZZAZIONE E SAPERI

A CURA DI PAOLO CHIAPPE

C’è una questione evidente a li-
vello mondiale di esclusione legata al
sapere, fondata sulla sua mancanza. Il
potere moderno o postmoderno passa
per il possesso e il controllo di informa-
zioni e conoscenze; frequenta oggetti
sempre più immateriali dai codici sem-
pre più esoterici e vola nell’iperspazio
delle reti deterritorializzate. Magari sce-
gliendosi le collaborazioni più o meno
continuative del nuovo lavoro intellet-
tuale, laddove hanno minor costo e
maggiore docilità – lasciando gli altri al
ruolo di flessibili ignoranti (ma nella
misura in cui si può restare ignoranti se
si deve essere davvero flessibili, non solo
occupabili nell’usa-e-getta: contraddi-
zione forse da non perdere di vista, quan-
do si parla di scuola). Ma poi, oltre alle
questioni di quantità di formazione (di
dispersione scolastica, di selezione so-
ciale), nella “società della conoscenza”
opera una subordinazione specifica, mi
sembra, che è legata alla qualità del
sapere che si possiede: alla sua autono-
mia e creatività, alla differenziazione dei
percorsi, all’adattabilità micro-operati-
va delle prestazioni. Una subalternità
riservata a chi (proprio – come si dice –
per “non essere escluso”) è canalizzato

Il sapere pubblico
degli incontri
ANDREA BAGNI

Torniamo con questo “Tema” di école sul sapere nella
globalizzazione. Non è esattamene una questione da vacanze
estive, ma l’anno è cominciato con il Forum sociale europeo di
Firenze, e nel prossimo novembre ci sarà il secondo
appuntamento di Parigi - Saint Denis (nel mezzo un anno di
guerra “infinita”, e di strade di pace). Vale la pena insistere. Si
è discusso anche di scuola in questi mesi, nel “movimento” e
fuori. E tuttavia l’impressione è che si fatichi non poco ad
andare oltre le enunciazioni generali, di principio. I documenti
dei Forum mondiali sull’educazione hanno un po’ il difetto (a
leggerli impietosamente) di essere noiosetti, restando
fondamentalmente sui comuni denominatori (quando forse la
cosa interessante sarebbe stare con le differenze)
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nei ruoli esecutivi, magari dai processi
formativi “personalizzati”...
In questa stratificazione – così moder-
na, così antica – che accade del sapere,
anzi dei saperi?
Quale sapere funziona oggi (anche pro-
prio nel senso del funzionamento di una
macchina); quale ha senso per la socie-
tà e i soggetti (competitivi e coopera-
tivi, agonisti e antagonisti)?
È difficile non vedere che ci sono pro-
cessi potenti (e forse anche vitali a loro
modo) di innovazione che passano per
la segmentazione delle conoscenze, le
didattiche brevi e brevissime, l’e-lear-
ning, la formazione a distanza ecc. Sono
un intreccio fiorente e un po’ spregiudi-
cato, ma forse anche una vera trasfor-
mazione (da capire) dei processi di pro-
duzione e scambio relazionale – tanto
virtuale quanto senza confini – della
conoscenza. (D’altra parte l’impressio-
ne è che non si formino certo qui le
nuove classi dirigenti… il progetto Ber-
tagna sembra avere molto chiaro che
cosa deve essere – anzi tornare a essere
– un vero liceo formativo, luogo prese-
lezionato di elaborazione theorica; aves-
sero i nostri eroi la stessa onestà nel
dichiarare che cosa pensano di quelli/e
che si formeranno nei percorsi regiona-
li...).
Ma alla fine che significa oggi lavorare
per una formazione critica, per una scuo-
la di cittadinanza?
Certo mirare ad una sapere di base e
comune, “disinteressato” – ma ancora
attraverso un possibile canone, una for-
ma unitaria e solida del sapere (basta
con le chiacchiere sull’interdisciplinarie-
tà, la multimedialità, la crisi delle di-
scipline, la rete delle conoscenze... di-
scorsi confusi che confondono e nascon-
dono la verità che è assumere l’ottica
del moderno consumatore di libretti
d’istruzione…). Oppure occorre fare i
conti con la distanza delle nuove gene-
razioni da certe forme del conoscere (li-
neari sequenziali libresche), con l’esplo-
sione nella complessità del sapere di-
sciplinare, dunque con la ricerca di nuove
grammatiche e nuove sintassi, capaci di
una forma unitaria ma aperta della for-
mazione (alle domande, ai bisogni e ai
desideri giovanili). Bisognerebbe alme-
no cominciare a discuterne, magari cer-
cando di tenere insieme contenuti (esen-
ziali, elementi per) e forme (non tra-
smissive, non assistenziali: relazionali
nel senso di generative – di sapere e ri-
cerca).
Se è difficile non essere d’accordo con
il grande Woody Allen di Harry a pezzi,
antifondamentalista, laico e “scientifi-
co” – che c’è di male nella scienza, fra
l’aria condizionata e il Papa, io scelgo

l’aria condizionata – qualche dubbio eti-
co sul “dominio della natura” immagi-
nato da una certa razionalità occiden-
tale, e qualche perplessità femminile
sulla radice maschile di quel progetto
di potere (che cancella parzialità dei
soggetti, soggettività e corpi, per esse-
re universale e universalmente dominan-
te) è bene coltivarlo. Anzi allevarlo con
una certa cura.
E poi, seconda questione da porre sulla
strada di Parigi (oltre a quale sapere
oggi, qui e nel mondo), in quali luoghi
e in quali forme può essere vissuta la
costruzione collettiva di una conoscen-
za critica.
Forse non basta ripetere un sapere non
mercificato in scuole non privatizzate:
il sapere merce può essere più attraente
e nuovo di quello classicamente umani-
stico e la scuola “statale” non è al ripa-
ro né dalla burocratizzazione, né dalle
“tendenze” dei governi (o degli asses-
sorati), né dalla committenza delle fa-
miglie. Peraltro anche da noi non è pos-
sibile difendere la scuola pubblica sen-
za immaginare un processo di liberazio-
ne (innovazione, suona un po’ male or-
mai ma si potrebbe anche dire così) dalla
stanca routine da megamacchina onni-
comprensiva, che macina ore pagine voti
verbali condotte e comandamenti, fra
una campanella e l’altra – uccidendo
qualunque forma di passione, curiosità,
interesse che non sia la sopravvivenza,
la buonuscita o il diploma (a seconda
dell’età “involutiva”).
Forse si potrebbe cominciare ragionan-
do di spazi pubblici e luoghi politici.
Allora scuola pubblica vorrebbe dire uno
spazio costituzionale (non affidato alla
spontaneità sociale né alle nicchie di
mercato) per una pratica di confronto
della società con se stessa; spazio di
attraversamenti, incrocio di storie (e di
Storia) diverse; incontro di punti di vi-
sta in grado di fare (negoziare, tradur-
re) significati, magari in quella che Ma-

rianella Sclavi chiama “gestione creati-
va dei conflitti”. Una scuola pubblica
degli incontri, garantita dalla condivi-
sione di un patto collettivo, laico, in
grado definire le norme, gli ordinamen-
ti generali, le forme di quello spazio,
che però deve essere abitato dalla vita,
“dato in affidamento” alla società stes-
sa.
Che lo faccia crescere di sana e robusta
costituzione. Anzi costituente.
Allora le esperienze di certe scuole del
sud del mondo o dei Sem Terra avranno
qualcosa da insegnare in termini di sen-
so, di radicamento sociale, di tessuto
politico, anche a noi ricchi occidentali
occidentalizzatori del mondo.
Potrebbe anche il sapere ridefinirsi in
questa scuola-agorà (istituzione socia-
le dopo lo stato-nazione), come una
cultura nell’incontro con altre culture,
parte di una world history o di una filo-
sofia degli incroci – per educare alla glo-
balizzazione, cioè per esserne educati.
Conoscendo prima di tutto la propria
storia, cioè sapendola raccontare con la
sua parzialità, il suo limite, il suo ses-
so. Sapere critico sarebbe allora prima
di tutto sapere autocritico, aperto allo
scambio, ricco del suo cercare e dei suoi
dubbi (peraltro versante alto dell’occi-
dente).
Forse allora potrebbe anche essere aper-
ta questa scuola a tutta la “spudorata”
modernità degli scambi; voglio dire ca-
pace di stare nel mondo, ipermercato
globale della comunicazione, fuori mer-
cato certo ma all’altezza di quelle tra-
sformazioni, senza troppe nostalgie dei
soggetti novecenteschi perduti; nella
rete deterritorializzata degli scambi di
conoscenze, nei nuovi territori, nei non-
luoghi in cui costruire una comunità dei
senza fissa patria-dimora, senza terra,
sans papier. Per dare vita e vitalità ad
una sapere pubblico che si costruisce
senza copyright ed enclosures, nei nuovi
open fields del sapere sociale.  ●

TE
MA
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Il 31 di marzo l’Unione Europea avreb-
be dovuto pubblicare l’elenco degli im-
pegni di liberalizzazione nel campo dei
servizi che intende assumersi (a nome
di tutti gli stati membri) nell’ambito
degli accordi GATS (accordo generale per
il commercio nell’ambito dei servizi) –
o meglio nell’ambito di questa fase de-
gli accordi GATS. Il motivo per cui il ter-
mine non è stato in realtà rispettato ri-
guarda forse soprattutto gli scazzi sul-
l’agricoltura nell’ambito del WTO (spes-
so chi è liberista con una mano è prote-
zionista con l’altra, Stati Uniti in testa,
vedi tariffa doganale sull’acciaio, utili
contraddizioni in seno al capitalismo).
Il Comitato 133 (comitato tecnico in-
caricato di seguire i negoziati commer-
ciali dell’Unione Europea) ha avuto qual-
che difficoltà nel preparare il documen-
to, soprattutto ad approvare la parte
relativa al movimento temporaneo di
persone all’estero. Ma Pascal Lamy il 29
aprile è riuscito a tagliare il traguardo
che gli era sfuggito il mese prima e ha
consegnato l’elenco ufficiale dei settori
che l’Unione Europea intende liberaliz-
zare nei prossimi anni, nell’ambito del
negoziato GATS. Il documento approva-
to si discosta pochissimo dalla bozza
presentata in febbraio e costituisce la
base minima di partenza per i negozia-
tori europei nel prosieguo dei negoziati
sul commercio dei servizi.

I signori grigi con la valigetta

La scuola e la sanità non dovrebbero fare
parte degli impegni di liberalizzazione
da parte dell’Unione Europea in ambito
GATS. Questa promessa non è sufficien-
te per tranquillizzare chi teme per le sorti
della scuola pubblica. Il metodo con cui
vengono discussi gli accordi GATS, anzi
il principio stesso di esistenza del GATS
continua a essere oligarchico mentre le
conseguenze riguardano tutti (i nostri
lettori possono sorvegliare da vicino la

questione collegandosi con siti come
GatsWatch: www.gatswatch.org e GATS
Offer – Schedule of Specific Commitmen-
ts, European Communities and their
Member States, pp. 69-71 http://
www.gatswatch.org/docs/offreq/EUof-
fer/EU-draftoffer-2.pdf).
Dopo questo round, del resto, ci sarà
quello mondiale di settembre del WTO a
Cancun e i liberalizzatori (o sono lob-
bies di monopolisti privati?) sono inar-
restabili come termiti. La loro logica è
quella i battere e ribattere sempre sullo
stesso chiodo, avanzare anche solo un
passo alla volta ma non arretrare mai:
infatti gli impegni nell’ambito GATS e
WTO una volta assunti sono considerati
irreversibili, non è nemmeno possibile
che un cambio di maggioranza politica
in un paese possa far cancellare ciò che
è stato deciso dalla maggioranza prece-
dente, sarebbe punito con multe e san-
zioni da capogiro. La logica del ragio-
namento è questa: se tu, Stato o unio-
ne di Stati X, hai deciso di promettere
libera concorrenza in condizioni di pa-
rità a tutti i soggetti pubblici e privati
nel campo Y (magari la pulizia delle
scuole) e hai fatto questo a ragion ve-
duta cioè per attirare investimenti, cre-
are sviluppo, diminuire la spesa pubbli-
ca, e io investitore Z ti ho creduto e
sono venuto a pulire le tue scuole con i
miei capitali, e ora tu invece permetti
ai comuni in qualche posto di assumere
i pulitori delle scuole come dipendenti,
crei un monopolio pubblico che mi dan-
neggia e io ti trascino in causa davanti
ai probiviri (o come si chiamano) del
GATS le cui sentenze sono esecutive
come se ci fosse un governo e una legi-
slazione mondiale. Anzi una legislazio-
ne mondiale (senza governo mondiale
democratico) c’è ed è quella creata a
proprio uso e consumo dalle lobbies che
hanno generato dieci anni fa WTO e GATS
senza che molti se ne accorgessero…
Non se ne sono accorti nemmeno i tanti
parlamenti che hanno approvato decine

di migliaia di pagine in un giorno, è
ovvio senza leggerle, e che solo ora for-
se cominciano a capire che cosa hanno
firmato.
I signori grigi con la valigetta hanno
agito di soppiatto fino alla grande con-
testazione di Seattle, ora non potranno
farlo più, Cancun sarà una pubblica prova
di forza straordinaria fra loro e il movi-
mento dei movimenti, forse anche tra
loro e alcuni Stati che non hanno più
voglia di svendersi, quindi si può pre-
vedere che stavolta saranno costretti
ad andarci giù duro sulla scia della Gran-
de Guerra Preventiva che serve anche a
questo.

Vecchio Imperialismo e nuovo
Impero

Su tale materia il vecchio Imperialismo
e il nuovo Impero vanno a braccetto e
purtroppo (Chirac o non Chirac) vanno
a braccetto anche le multinazionali USA
e quelle europee con tutta la bassa cu-
cina di Bruxelles e Strasburgo. Per quan-
to riguarda la scuola, le termiti della
mercificazione finora erano disponibili
a lasciare un po’ in pace solo la forma-
zione generale di base, in sostanza la
scuola elementare e in parte media (ge-
stione, lingue, informatica ecc. esclu-
se) prevista ancora come comune a tutti
e di cittadinanza, il loro bersaglio im-
mediato erano (e sono) tutte le mate-
rie tecniche e soprattutto come detto
lingue e informatica, i corsi professio-
nali, postdiploma e universitari e i ma-
ster e la formazione per gli adulti, e la
gestione tecnica e amministrativa del-
le scuole i servizi di mensa e l’offerta
formativa aggiuntiva e integrativa – che
come si sa in Italia è fortemente ali-
mentata dalla riforma Moratti… Ma nuo-
vi segnali dicono che non ci sono più
limiti particolari alle richieste di libe-
ralizzazione, in realtà tutto fa gola, an-
che l’istruzione primaria: le richieste già

Le termiti
della liberalizzazione
PAOLO CHIAPPE

GATS e New Public Management, le due vie complementari
verso la scuola-azienda. E come resistere ad esse
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avanzate all’Unione Europea da undici
Stati (Australia, Brasile, Cina, Corea del
Sud, Giappone, Kenya, Messico, Nuova
Zelanda, Pakistan, Singapore, Stati Uniti
d’America), prese nel loro complesso,
riguardano la rimozione di tutte le for-
me di protezione nazionale in merito a
tutti e quattro i sotto-settori dell’istru-
zione primaria, secondaria, superiore,
degli adulti. In particolare, vari sforzi
si concentrano sull’estensione delle aree
sottoposte alla “libera competizione”
ai servizi di valutazione e test scolasti-
ci.
Il secondo motivo per cui è bene esse-
re preoccupati e vigili è che non ci sono
limiti al pragmatismo dei privatizzato-
ri-dentro-il-pubblico (formalmente que-
sto non riguarda nemmeno il GATS), il
buono scuola di Bush e Formigoni è qua-
si un attrezzo vecchio rispetto agli av-
veniristici esperimenti di gestione pri-
vata delle scuole pubbliche nel Regno
Unito di Blair. Riuscite a immaginarvi
nella situazione di dovere rendere con-
to del vostro lavoro di insegnanti a un
ispettore che dipende da una multina-
zionale che ha il suo core business nel-
la produzione di armi? Accade anche
questo nel 2003 in Inghilterra 1. Questi
casi limite fanno parte di un modello
di gestione della scuola definito New
public management che va forte soprat-
tutto nel mondo anglosassone, L’Inghil-
terra è al primo posto nell’attuazione,
ma il NPM è sostenuto da tutta l’Ocse.
Si tratta di un programma internazio-
nale lucido e aggressivo contenuto in
vari documenti e che in sostanza pre-
vede la piena globalizzazione neolibe-
rista del settore educativo e formativo
con ricorso indifferente e deciso caso
per caso alla gestione pubblica diretta
o data in appalto non solo delle scuole
ma anche dei provveditorati (local edu-
cational authorities) e del servizio di
ispezioni. Il documento più esplicito è
forse un testo del 1997 dell’Apec, l’or-
ganizzazione economica degli Stati del-

l’Oceano pacifico che comprende tra l’al-
tro Stati Uniti, Giappone e Cina. Que-
sto documento recita con una chiarez-
za sferzante: «il sistema scolastico deve
prendere decisioni motivate dal busi-
ness con un massimo di intervento da
parte del business». La visione non è
solo economicistica, è totalitaria e uni-
laterale nel suo economicismo e anche
se risale a cinque anni fa questa ten-
denza non è stata affatto messa a ta-
cere dalla crisi della bolla speculativa
e della new economy.
Infatti i neoconservatori di marca texa-
na o oxfordiana o pechinese sono an-
cora al governo del pianeta (questo per
quanto riguarda i condizionamenti po-
litici e culturali) inoltre – per quanto
riguarda invece i condizionamenti fi-
nanziari – la stagnazione-recessione
peggiora lo stato dei conti pubblici dap-
pertutto e fa aumentare, non certo di-
minuire in questa fase la spinta degli
amministratori nazionali e locali a met-
tere i servizi pubblici in mano ai priva-
ti. Tanto per fare un esempio extrasco-
lastico, proprio nella nostra famosa To-
scana sovietica, “buco nero della de-
mocrazia” e patria del comunismo tri-
nariciuto e collettivista, stiamo per af-
fidare il parco delle Cascine alla gestio-
ne di una società privata perché il co-
mune di Firenze non ha i soldi per va-
lorizzarlo e nemmeno mantenerlo.

La scuola azienda

L’idea della scuola come azienda o del-
la scuola gestita da un’azienda è ovvia
e vincente nel momento in cui si ac-
cetta il principio che l’unica o la prin-
cipale funzione della scuola è quella
economica, e ciò viene affermato da tre
angolazioni: quella del mondo impren-
ditoriale, quella dei governi e quella
delle famiglie.
Il mondo imprenditoriale ormai si
aspetta una forza lavoro soprattutto

flessibile, e la formazione scolastica tra-
dizionale non è più ritenuta adeguata
a ciò, non perché non fornisca le com-
petenze tecniche, ma perché crea aspet-
tative e pretese di status nelle persone
e non crea mentalità aziendale, e per-
ché non si presta a essere marketizza-
ta, sono questi i motivi per cui le varie
confindustrie non si battono per una
formazione politecnica solida e diffu-
sa, con forte sviluppo delle competen-
ze matematiche linguistiche scientifi-
che, che da un punto di vista logico
sembrerebbe che debba costituire la
parte essenziale per la “società della
conoscenza” di cui oggi si parla tanto;
insomma la Confindustria che abbiamo
di fronte sulle questioni formative non
è assolutamente più quella del tempo
di Lombardi.
I governi devono risparmiare sui costi
della fornitura del servizio scolastico e
si preoccupano di attirare investimenti
e di garantire la competitività globale.
Le famiglie che sono prese in conside-
razione (e che di fatto ormai agiscono)
sono quelle socialmente forti come
“consumatori esperti” di servizi educa-
tivi, solidali al proprio interno e com-
petitivi verso tutto il resto del mondo,
investitori in capitale formativo che ri-
cercano la resa massima in termini di
prospettive di reddito per i figli, il che
secondo i sogni neoliberisti costitui-
sce la mano invisibile che farà emerge-
re le offerte formative migliori; le fa-
miglie “deboli” invece saranno inevi-
tabilmente sempre più subalterne all’of-
ferta di percorsi formativi brevi propa-
gandati in funzione del mercato del la-
voro, come quelli finanziati dal Fondo
Sociale Europeo.
In Italia ciò significa che la logica isti-
tuzionale della riforma Moratti non fa
altro che rafforzare un nuova tendenza
alla separazione tra percorsi formativi
complessi e percorsi brevi e segmentati
di tipo professionale che è nella logica
del capitalismo globalizzato e che viene
ribattezzata “scuola al servizio della per-
sona” ovvero “percorso formativo indivi-
dualizzato” ecc. In questo c’è spazio per
la versione paternalistica-cattolica come
per quella liberista-concorrenziale.
Ciò trova una base di massa nell’incer-
tezza crescente che (in conseguenza
all’affermarsi dei principi di funziona-
mento della realtà determinati dalle
multinazionali) colpisce le possibilità
di collocazione lavorativa futura ormai
anche dei figli di parte della classe me-
dia. La coazione economica di mercato
si trasforma in volontà soggettiva. I
giovani sono spinti a fare scelte forma-
tive sempre più conformi a questa coa-
zione economica dell’incertezza futura
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e sempre meno legate a qualche moti-
vazione culturale o educativa. Una del-
le manifestazioni di ciò, forte per ora
soprattutto negli Usa, è la caduta delle
iscrizioni ai corsi di tipo umanistico e
artistico.

Pacchetti formativi

Un’altra conseguenza è il carattere sem-
pre più professionalizzante (o presunto
tale) degli studi universitari, la segmen-
tazione dei saperi in percorsi brevi e
certificabili, la moltiplicazione di offer-
te formative che promettono inserimento
rapido nel mercato del lavoro. I nostri
istituti tecnici probabilmente stanno
subendo una trasformazione interna (mai
decisa in modo formale) nella direzione
di una sorta di centri di fornitura di
pacchetti formativi disparati (altro che
avvento della scuola licealizzata che al-
cuni ingenui ancora vedono come uno
spauracchio da allontanare..).
Tutto questo potrebbe essere visto con
un certo distacco come un fenomeno di
modernizzazione e perfino di maggiore
intreccio tra teoria e pratica, di caduta
di eccessive barriere tra sapere tecnico
e sapere astratto. La scommessa perfi-
no utopistica su questo intreccio stava
appunto alla base della ragionamento
dello staff berlingueriano che (chi se ne
ricorda?) profetizzava addirittura l’av-
vento di una nuova razionalità intellet-
tuale non più basata sul sapere accade-
mico ma sulla cultura del lavoro e del-
l’operatività, qualcosa di ben più nobile
e interessante di una semplice sotto-
missione della scuola alle necessità del
sistema economico. Certo non è in sé
un male se uno studente di lettere clas-
siche segue un modulo professionale di
archivistica o un aspirante medico si
procura anche un certificato di tecnico
sanitario. Ma, dato il contesto, questo
“lavorismo” rischia di significare in con-
creto: perdita di trasparenza e di gover-
nabilità del processo formativo genera-
le, affermarsi come gestori di soggetti
forti incontrollabili dalle comunità lo-
cali, rafforzamento della divisione tra
scuole marginali e scuole per ceti affer-
mati e emergenti, queste ultime confi-
gurate in parte secondo le linee tradi-
zionali (liceo classico, grammar schools
ecc.) in parte secondo profili più mo-
derni (università internazionali, corsi
postdiploma a numero chiuso ecc.); ri-
duzione della base formativa comune,
imposizione delle scelte scolastiche pre-
coci; perdita di diritti e precarizzazione
per il personale educativo, e infine an-
che clientelismo nella misura in cui que-
sto sistema si attuerà non come puro

mercato ma (come è già iniziato alme-
no in Italia) come quasi-mercato, un
ibrido dentro una cornice o meglio con
una specie di committenza politica sia
dai governi regionali sia delle direzioni
regionali del ministero che avranno un
controllo sempre più discrezionale sulle
unità scolastiche (gli studi sulla “nuova
scuola” sottolineano che l’avanzare del-
l’autonomia budgetaria e didattica va di
pari passo con il rafforzamento del cen-
tralismo).
La strategia del WTO ne è un tassello, il
più estremista ed esplicito, ma questa
trasformazione della scuola e dei servizi
non è “causata” dal WTO né dall’OCSE
né dalla Banca Mondiale né dalle altre
agenzie capitalistiche che ci stupisco-
no ogni giorno con la loro aggressiva
sicurezza di detenere le uniche soluzio-
ni valide per andare nell’unica direzione
concepibile per l’intero pianeta. Come
ha spiegato Nico Hirrt siamo in realtà
di fronte al processo di passaggio dalla
formazione di massa alla formazione
mercificata ed è un processo che si af-
ferma sia dall’alto che dal basso..
Per fortuna questo processo non è esente
da interne contraddizioni e una di que-
ste forse non ancora emersa, riguarda la
qualità della ricerca e dello studio, le
fonti del sapere, la sua “legittimità”. Il
WTO (lo uso come emblema) non ha la
minima idea di “che cosa” e “come” si
debba studiare e pensa che questo sarà
stabilito in modo automatico dal mer-
cato.
Nel frattempo tutti questi segmenti for-
mativi corsi e corsetti magari finanziati
dal fondo sociale europeo che cosa chie-
dono ai loro iscritti a parte il pagamen-
to delle quote di iscrizione (coperto o
no dai fondi sociali) e la frequenza? Che
contenuti, relazioni didattiche, forme di
verifica e banali garanzie di serietà
scientifica propongono?
Non è un caso che tutte e due le ultime
riforme della scuola in Italia (Berlinguer
e Moratti) siano nate come “scatole vuo-
te” e che la riforma berlingueriana del

tre+due all’università sia nata anch’es-
sa come uno schema a priori a cui poi le
facoltà hanno dovuto ingegnarsi di adat-
tare il contenuto dei corsi. Ma la que-
stione dei contenuti, del che cosa e come
studiare, dell’”a che cosa” educare, non
può affatto essere stabilito (solo dal)
dal mercato e quindi la scuola del GATS
da un lato, del New public management
dall’altro, con tutti i loro parenti ricchi
e poveri compresa l’autonomia scolasti-
ca nostrana, sono modelli gestionali, non
culturali né scientifici né pedagogici.
Uno dei punti chiave di questi modelli è
la trasformazione dell’insegnante ideal-
tipico da professionista a tecnico spe-
cializzato e del dirigente da insegnan-
te-capo a manager. Fa parte di ciò per
esempio il noioso bla-bla sull’insegna-
mento a moduli.
Quindi, secondo le mie previsioni, la
resistenza a questo multiplo processo
di aggressione capitalistica all’educazio-
ne non si può affidare solo alle azioni
sindacali e alle battaglie politiche (che
però sono necessarie) in nome della su-
periore bontà del sistema pubblico —
la resistenza dipende dalla consapevo-
lezza dei propri saperi e dei propri stru-
menti di ricerca da parte dei soggetti
che fanno formazione ed educazione —
insegnanti di scuola e universitari, in-
tellettuali e autori di libri di testo, scien-
ziati e ricercatori, tecnici, educatori,
genitori. E in questo quadro l’elemento
veramente decisivo è il grado di proget-
tualità culturale che questi vari sogget-
ti sono in grado di esprimere. Nei luo-
ghi dove il fare scuola, il fare università
seguono linee burocratiche e corporati-
ve, dove l’intervento delle famiglie è
tutto difensivo e di breve respiro, dove
non c’è discussione pedagogica e scien-
tifica, dove non si riflette sulle proprie
esperienze e sulle proprie discipline, si
farà strada la scuola di mercato perché
sollecita interessi materiali emergenti e
perché almeno propone nell’immediato
una “produttività” superiore, un model-
lo di gestione più efficace che può met-
tere in provvisoria ombra l’assenza di
discussione culturale (con alcune inte-
ressanti eccezioni
come il seminario promosso da Legam-
biente e Movimento di Cooperazione
Educativa , vedi articolo di  Domenico
Canciani su queste stesse pagine. ●

NOTA
1. Robert Hatcher Il cambiamento del sistema
scolastico in Inghilterra: la “business agenda”
e le politiche educative del New Labour, (tradu-
zione di Roberto Barbagli), intervento al Se-
minario COFIR tenutosi ad Arezzo il 22 marzo
2003 (disponibile all’indirizzo: http://
www.proteofaresapere. i t/contr ibut i/
ilcambiamento.htm).



PAGINA

13

TE
MA

Il tentativo di “conservare” la scuo-
la, l’università del Novecento non ha più
senso che quello di conservare il capi-
talismo del Novecento. I bambini cre-
sciuti con la tv il computer i videogio-
chi hanno le connessioni cerebrali dif-
ferenti da quelle che avevamo noi. Il
libro non è più il deposito unico della
cultura, il mondo dei miti non è più gre-
co o biblico ma è forse giapponese-di-
sneyano, il rapporto tra cultura bassa e
cultura alta è sconvolto, l’insegnamen-
to delle lingue nazionali ha perso il suo
carattere sacro, Socrate, Dante e Leo-
pardi (e i loro equivalenti altrove) sono
quasi diventati scelte particolari, che si
continuano a mettere al centro per for-
za di inerzia. Ma non c’è più un canone
cioè l’autorità o questa se c’è, mobilis-
sima, ha la sua sede nell’extrascuola, nel
sistema dei media. Si affermano le uni-
versità intercontinentali come Berkeley,
che è ancora un luogo geografico dove
bisogna andare fisicamente, ma nasco-
no anche le open universities dell’e-lear-
ning che sono planetarie e virtuali e
ovviamente parlano solo inglese.
La dualità classista dei percorsi è gene-
rata dal mercato (che diventa subito
monopolistico però) e non promossa
dall’alto come una volta (Gentile e soci).

La democrazia dell’indifferenza
culturale

Quindi democrazia e indifferenza nella
scuola ex di massa, ora mercificata, de-
mocrazia dell’indifferenza culturale che
porta alla superficialità dei Pof, delle
programmazioni, dei voti, dei corsi uni-
versitari nel 3 + 2, al proliferare delle
labili offerte formative messe in vetri-
na, insomma al trionfo del sistema che
già negli anni Settanta era stato defini-
to degli antipasti svedesi: c’è sì la scel-
ta tra tanti assaggini, ma non c’è nes-
sun cibo che sazia, e non si parla nem-

meno più di una chiara distinzione tra
formazione primaria, semicomplessa,
scientifica di base e segmenti specifici
professionalizzanti a vari livelli. Tutto
viene frullato e riproposto nella logica
di un assemblaggio individuale, di un
“libretto formativo”, di una flessibilità
indefinita e il “criterio di verità” per le
scelte sembra che sia solo quello del-
l’accesso al mercato del lavoro — tanto
più forte quanto più debole la famiglia
di origine è ovvio.
I governi assecondano una trasforma-
zione antropologica in corso. La scuola
non è più vista come luogo di educazio-
ne del cittadino (in chiave nazionalisti-
ca o democratica) ma come strumento
di investimento economico attraverso i
tre assi della mercificazione individuati
da Nico Hirrt: formare lavoratori flessi-
bili, formare consumatori, concepire la
formazione stessa come attività reddi-
tizia e di mercato.
Ecco che l’educazione sta diventando
una merce sotto i nostri occhi e la sua
vetrina è o ambisce ad essere il World
Education Market, salone che quest’an-
no ha aperto i battenti per la terza vol-
ta (Lisbona, 20 - 23 maggio 2003) 1.
La trasformazione antropologica fa da
substrato alla mercificazione, la preca-
rizzazione abbatte la lentezza dell’ap-
prendimento, nevrotizza le scelte. Que-
sto avviene in vari modi, per lo più ibri-
di.

Il mare mosso e le Università

Esperimento di avanguardia in questo
mare mosso è quello delle Università
aperte cioè svincolate dai limiti di tem-
po, spazio e percorso didattico degli
studenti.
Due esempi su tutti: la UOC (Università
Operta de Catalunya) e la Open Univer-
sity of the Netherlands. La prima è tra le
più avanzate sulla strada dell’e-learning,

opera con trenta mila studenti iscritti,
senza avere una segreteria fisica, ero-
gando corsi esclusivamente a distanza
via internet, raccogliendo le iscrizioni e
la documentazione degli studenti esclu-
sivamente on-line o al telefono. La va-
lidità dei diplomi di laurea è la stessa
delle università in cui la didattica è in
presenza.
Nei laboratori della UOC è stato svilup-
pato un sistema di insegnamento a di-
stanza via web (sta per esserne rilascia-
ta una versione scritta in Java). Nel 1995
hanno aperto i primi corsi, ed ormai sono
diventati un punto di riferimento, ini-
ziando a vendere il proprio sistema di-
dattico-tecnologico anche ad imprese
private.
Leggermente differente la strada percor-
sa dalla Open University of the Nether-
lands. L’integrazione con le imprese pri-
vate è stata da subito più forte, il siste-
ma di formazione a distanza via web è
stato sviluppato da imprese, mentre
l’università si è particolarmente concen-
trata su contenuti e metodi didattici.
Un altro esempio di integrazione tra
università e imprese private.

La formazione a distanza

Secondo i teorici (o gli apologisti?) del-
l’educazione a distanza la rivoluzione
informatica ha prodotto un salto dalla
società dell’informazione a quella della
conoscenza. Da un lato le sue nuove
caratteristiche tecnologiche creano nuo-
vi bisogni formativi, dall’altro offrono
sia soluzioni per questi nuovi bisogni
formativi sia per costruire un nuovo tipo
di società. I vecchi modelli di scuola e
di università in questo salto sono messi
in discussione. Le reti di telecomunica-
zione, la tv satellitare, Internet e la re-
altà virtuale modificano i processi di
acquisizione e di comunicazione della
conoscenza. Le istituzioni formative nel

La vetrina
dell’istruzione
PAOLO CHIAPPE

Salto antropologico, nuove tecnologie: rivoluzione
della formazione?
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nuovo contesto devono costantemente
innovare il contenuto delle discipline,
riorganizzare i curricoli, decidere nuove
politiche di sviluppo collegate alle esi-
genze di un mercato del lavoro che è
internazionale e flessibile, puntare quin-
di anche a livello universitario su una
offerta di educazione permanente e ri-
corrente, sulla capacità di offrire forma-
zione just-in-time. Se non lo fanno le
università, si faranno avanti anzi già si
fanno avanti altre agenzie private che
magari creano rischi maggiori di una
formazione settoriale e acritica.
Uno dei settori fondamentali di questa
nuova formazione flessibile è appunto
l’e-learning, la formazione a distanza. I
sistemi di apprendimento stanno diven-
tando accessibili in ogni momento e da
ogni posto. Una tecnologia attraente ma
che stenta a decollare. John Chambers
della Cisco al World Education Market del
2002 (Lisbona) ha scommesso che l’e-
learning sarà la vera «killer application»
di internet, e che al suo confronto l’in-
venzione dell’email sembrerà una baz-
zecola. Gli esempi migliori vengono da
paesi come Canada e Islanda, tra i più
avanzati nell’e-learning perché hanno
dovuto attrezzarsi di fronte agli osta-
coli fisici nelle loro comunicazioni (le
grandi distanze, il clima impervio), fan-
no parte di UArctic, ovvero University
of the Artic (www.urova.fi/home/uarc-
tic/), un network di 31 università ap-
partenenti ai Paesi delle parti più fred-
de del mondo attorno al Polo Nord che
hanno dato vita a un progetto innova-
tivo-modello per l’apprendimento a di-
stanza. Ma anche in Italia ci sono i pri-
mi esempi: il Politecnico di Milano
(http://www.polimi.it/) e EdisonTel
(http://www.edisontel.com/) hanno
inaugurato un progetto ad hoc di for-
mazione aziendale.
Con l’e-learning, i sistemi di apprendi-
mento cercano di essere accessibili in
ogni momento e da ogni posto; i meto-
di educativi di innovarsi grazie alle nuo-
ve tecnologie diffuse; l’interattività vor-
rebbe diventare un concetto basilare per
l’ambiente di apprendimento; e l’approc-
cio educativo non è più focalizzato sui
docenti, ma sulle esigenze di chi deve
imparare. È quindi considerato ideale
nell’età adulta. Ma c’è un dato allarman-
te, emerso da una ricerca della società
Forrester Research: finora, il 70 per cen-
to di chi incomincia un corso di e-lear-
ning non lo completa. Come mai? Forse
chi ha abbandonato il corso lo ha fatto
perché ha imparato tutto quello che c’era
da imparare da quel corso, «just in
time», e ne fruisce già sul lavoro?
Barry Howard, un esperto della Qed Con-
sulting (http://www.qeddata.com/),

sostiene che l’apprendimento online va
male perché chi disegna i corsi si limita
a mettere online i libri di testo, e i pro-
grammi educativi sono datati. Secondo
Howard, bisogna re-inventarsi un pro-
gramma educativo basato sui bisogni del
21°  secolo.
E secondo Robert Zielinski di Arel (http:/
/www.arel.net/), un provider di soluzio-
ni per l’aggiornamento professionale
nelle aziende, si impara sbagliando. Per
cui, se un corso online è disegnato in
modo che gli studenti debbano affron-
tare un problema da risolvere, saranno
motivati a completarlo.
Il nocciolo del problema sta nel fatto
che l’e-learning non cambia ancora il
modo in cui gli esseri umani imparano,
spiega un altro esperto, Bill Horton,
autore del libro Evaluating E-learning
(http://www.horton.com/evaluating/).
Secondo Kaliym Islam, direttore di un
centro americano dedicato alle tecno-
logie educative (http://www.dtcc.com/
) e autore di un saggio sulla rivista spe-
cializzata E-learning Magazine (http:/
/www.elearningmag.com/), bisogna
cambiare completamente i metodi di
insegnamento.
La pedagogia, incentrata sull’insegnan-
te, focalizzata sulla comprensione del
contenuto, orientata alla materia di stu-
dio, è il metodo utilizzato per insegna-
re ai bambini; ma non va bene per l’ap-
prendimento della popolazione adulta.
Per gli adulti, sostiene Islam, ci vuole
l’”androgogia”: incentrata sull’allievo,
focalizzata sull’acquisizione del conte-
nuto e dei processi, e orientata a obiet-
tivi specifici. L’androgogia permette agli
studenti adulti di prendere il controllo
delle loro esperienze di apprendimento.
Così, non si spiega la materia all’allie-

vo, ma gli si chiede cosa vuole sapere,
come e quando vuole impararlo, e alla
fine l’insegnante chiede se è stato ab-
bastanza utile nell’aiutarlo a imparare.
Una bella differenza. Provate a vedere
come funziona il corso di management
dell’International Institute for Lear-
ning (http://www.iil.com/): incomincia
con un’animazione di un insegnante
virtuale che offre informazioni sul corso
agli studenti, i quali poi hanno gli stru-
menti per scegliere cosa fare dopo. Altre
società come Vuepoint (http://
www.vuepoint.com/), Blackboard (http:/
/www.blackboard.com/), e GeoLearning
(http://www.geolearning.com/) fornisco-
no la possibilità di conferire con pro-
fessori e studenti attraverso forum e
chat. E i test — gli esami — non sono
standard, ma personalizzati. Forse è
questo il motivo per cui l´androgogia non
prende ancora piede: richiede insegnanti
preparati in maniera «nuova». Una ri-
sorsa ancora scarsa.

Il mercato dell’educazione

Il World Education Market (Wem) del
2001 e quello del 2002 hanno rappre-
sentato un test per il mercato emergen-
te dell’e-learning, valutato nel 2001 in-
torno ai 310 milioni di dollari, per quan-
to riguarda l’offerta di tecnologie e con-
tenuti per i corsi on line.
Al Wem sono state presentate le più
importanti piattaforme per l’e-learning,
come Blackboard Learning System, nata
alla Cornell University e oggi utilizzata
da 2.400 istituzioni nel mondo, o la
WebCt, nata da un progetto di ricerca
dell’università della British Columbia, ora
adottata da 2.600 istituti di formazio-
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ne, prevalentemente università on line.
Anche Ibm e Cisco hanno presentato
congiuntamente la loro offerta per la
realizzazione di classi virtuali, chiama-
ta Learning and Information Outlet, che
permette di distribuire in rete contenu-
ti interattivi e multimediali. «Il lavoro
collaborativo è essenziale nella forma-
zione a distanza, occorre promuovere la
partecipazione nelle classi virtuali at-
traverso tutti gli strumenti che la tec-
nologia offre: chat, forum e videocon-
ferenze» osserva Gianni Mancassola,
amministratore delegato di E-
education.it, la società del gruppo Sca-
la di Firenze specializzata nell’e-learning
(con l’Università di Firenze sta metten-
do on line il corso di laurea in Neurolo-
gia). «Le piattaforme, che sono orga-
nizzate sotto forma di learning object,
ognuno dei quali rappresenta una spe-
cifica attività didattica, garantiscono
non solo la distribuzione di contenuti
in rete, ma anche un alto grado di inte-
rattività con gli elementi multimedia-
li».
Come dire che l’e-learning non si basa
solo sul contenuto dei corsi, ma anche
sull’insieme di strumenti che permetto-
no di organizzare la formazione. «C’è un
valore pedagogico enorme in queste
piattaforme, perché da esse dipende l’or-
ganizzazione dell’apprendimento» sot-
tolinea Serge Ravet, direttore dell’Euro-
pean Institute for e-learning, creato a
Parigi all’inizio del 2001, che oggi con-
ta membri in 7 paesi europei, Italia com-
presa. Durante le giornate del Wem l’isti-
tuto ha organizzato il Te-le Village - To-
tal e-learning experience: una serie di
seminari per valutare le possibilità of-
ferte dalle diverse piattaforme in com-
mercio, tra cui anche l’italiana Giunti
Interactive System.
«Oggi sono disponibili strumenti che
permettono in base al profilo professio-
nale di una persona e ai suoi obiettivi
di indicare di quale tipo di formazione
ha bisogno. Le piattaforme sono fonda-
mentali per i test di valutazione, per
tenere traccia di tutta l’attività in rete
dello studente, per permettere di acce-
dere alle diverse risorse educative e ai
data-base on line, per far lavorare in-
sieme, anche su uno stesso documento,
il tutor e lo studente che si trovano lon-
tani. La tecnologia oggi permette dav-
vero di estendere le classi e di applicare
alla formazione i principi del lavoro col-
laborativo».
C’è anche chi ha provato ad applicare
all’insegnamento a distanza i principi
dell’Intelligenza connettiva, descritti
nell’omonimo libro da Derrick de Ker-
ckhove, il Direttore del McLuhan Project
in Culture and Tecnology all’Università

di Toronto e uno dei più ascoltati guru
delle nuove tecnologie di comunicazio-
ne. La società Connected Intelligence,
che ha sede a Lisbona, ha presentato al
Wem il programma Ctid (Connected in-
telligence training and development),
realizzato per conto del governo di Ma-
deira, che ha permesso di mettere in rete
42 scuole, 200 insegnanti e 2.000 stu-
denti per farli lavorare on line come in
un campus virtuale, su diversi obiettivi,
in gruppi organizzati secondo il meto-
do dell’intelligenza connettiva. Un espe-
rimento che potrebbe essere presto
esportato in altri Paesi.

Dati e propaganda

È difficile al momento separare i dati
reali dal gonfiamento propagandistico,
il vero salto di modello da quanto ci vie-
ne costruito intorno di ideologico o di
semplice pubblicità commerciale (tutto
questo materiale “grezzo” noi lo offria-
mo alla riflessione autonoma dei letto-
ri). Per esempio alla recente Fiera del
libro per ragazzi di Bologna, frequenta-
ta come ogni anno da decine di miglia-
ia di persone, c’era la mostra Docet per
gli strumenti didattici che vantava an-
che un settore aperto all’e-learning, di
cui però non si riusciva a trovare trac-
cia tra gli stand. Solo una ditta presen-
tava un programma per la informatizza-
zione dell’insegnamento in classe per il
quale ogni lezione si trasformerebbe
(con costi spaventosi di strutture) in una
sorta di seduta di laboratorio linguisti-
co in cui è abolita la comunicazione di-
retta tra persone che stanno a un metro
di distanza. L’abolizione della corporei-
tà nella comunicazione è davvero un’idea
intellettualmente efficace? Forse sì se
lo scopo è quello di formare una sorta
di cyborg esecutivi. Ai livelli veramente
alti della formazione capitalistica, nelle
fucine dei premi nobel e del manage-
ment internazionale, circolano idee un
po’ più creative. Questo almeno è ciò
che sostiene il rettore dell’università di
Berkeley, Robert M. Berdahl: «la forma-
zione di professionisti è sempre stata e
sempre sarà un aspetto centrale della
nostra missione. Ma a quelli che sosten-

gono che gli studenti dovrebbero impa-
rare solo ciò che è pratico e utile, io
vorrei obiettare che niente è più prati-
co e utile di una mente affinata e colta
(a refined and educated mind). Il pen-
siero critico è pratico. Una mente capa-
ce di afferrare l’autentica complessità
di difficili problemi umani e di evitare
la trappola di spiegazioni semplicisti-
che è una buona cosa. È fondamentale
capire i dilemmi morali e l’ecologia di
una società giusta. Quindi ciò che noi
forniamo ai nostri studenti deve avere
come obiettivo una formazione comple-
ta». ●

NOTA
1. Di seguito riportiamo il programma della
World Education Market, The leading interna-
tional trade partnership and networking forum,
Solutions for a world of learning, Lisbon, 20 -
23 May.
Advancing the Millenium of Learning: The WEM
2003 Conference Program opens on May 20 with
a full day dedicated to providing global insi-
ghts, practical strategies and interactive case
studies. World-class partners and leading exper-
ts are working with WEM on an exciting and
stimulating program focussing on three main
themes: The Global View – Putting the inter-
national education marketplace and current de-
velopments into perspective; The Business Edge
– Strategies and tools for success; The Lear-
ning Focus – Highlighting good practice from
around the world.
Key issues to be explored in 2003 – Conferen-
ce Program and E-Learning Village AGORA;
Latest Public and Private Investment Trends;
Key Market Opportunities; Best Practice in
Content/Program Localisation; Cities and Re-
gions’ Involvement in the Learning Economy;
E-content Production and Publishing; Conver-
gence Intellectual Property Rights; Quality
Assurance Accreditation; Standards Implemen-
ting KM in Learning Environments; Designing
«Accessible for All» Learning; Implementing a
Digital Portfolio; Making the Best Assistive &
Enabling Learning Technology.
A highlight of the conference program will be
the keynotes addresses by leading visionaries,
experts and practitioners who will share their
perspectives on the rapidly evolving landsca-
pe of education worldwide.
1st confirmed keynote to date: Mr Carl Dahl-
man, Knowledge Economy Expert, World Bank;
Choosing an Authoring System; Choosing the
Right Content; Choosing an e-Learning Infra-
structure; Implementing Learning Communi-
ties & Collaborative learning; Constructing the
Knowledge Economy; Innovative Solutions in
Developing Countries; Trends in European R&D;
E-inclusion; Collaborative Tools; Mobile Lear-
ning / Wireless Environments; Interoperabili-
ty Frameworks; New Paradigms in e-Learning;
Partnerships & Business Models; Learning
Objects and Digital Repositories.



PAGINA

16

TE
MA

Il capitale finanziario sovranaziona-
le, mobile e volatile sta ridisegnando
l’intero pianeta secondo la logica della
spartizione e del mercato; la cultura e
l’informazione sono un aspetto centrale
di questa colonizzazione. Si può parlare
di una “rivoluzione passiva” 1 che ripla-
sma il mondo, il tempo, lo spazio, l’espe-
rienza, il senso di cittadinanza, le rela-
zioni interpersonali, il nostro abitare e
le nostre abitudini, in una parola le cul-
ture nelle loro molteplici dimensioni.
Dei due motori della “globalizzazione”,
la mondializzazione dei processi econo-
mico-finanziari e la diffusione di tecno-
logie informatiche (e non) di comuni-
cazione globale, qui ci interessa soprat-
tutto il secondo per gli effetti che pro-
duce sui processi culturali.
Georg Simmel ha notato fin dall’inizio
del secolo XX la progressiva divaricazio-
ne tra quella che chiamava “cultura og-
gettiva” (ossia quella oggettivata nei
prodotti dell’uomo, depositata nell’en-
ciclopedia, ma anche nei prodotti ma-
teriali) e la “cultura soggettiva” (intesa
come quella di cui i singoli esseri uma-
ni si appropriano.
«Visto l’enorme incremento della cultu-
ra oggettiva in cui il mondo delle cose
viene parcellizzato tra innumerevoli la-
voratori, la cultura soggettiva non può
crescere nello stesso modo. Almeno fino
a oggi lo sviluppo storico si è mosso
verso una separazione fortemente cre-
scente tra la produzione culturale og-
gettiva e il livello culturale degli indivi-
dui» 2.

Un modello a strati

Questa sproporzione è sotto gli occhi di
tutti, ben rappresentata dalla bibliote-
ca sterminata di Internet e nella cresci-
ta progressiva dei manuali scolastici

Cultura e
globalizzazione
FILIPPO TRASATTI

Sull’apertura all’altro. Sull’interrogazione e il dubbio. Come
declinare il rapporto fra universalismo e differenze in relazione
ai saperi. Né uguagliamento-omologazione, né differenzialismo
di destra

Coltivare l’umanità
Il problema della formazione della cittadinanza in un epoca dominata dalle differen-
ze etniche, di genere, politiche e culturali è il punto di partenza di Martha Nussbaum
autrice di Coltivare l’umanità (Carocci, Roma 2000). Sullo sfondo c’è l’accesa discus-
sione statunitense sul “canone”, ma Nussbaum sceglie, invece di pontificare pro o
contro gli studi “politicamente corretti”, di dare loro voce, girando per le università e
raccogliendo le narrazioni di docenti e studenti per darci un’immagine più precisa
delle differenze.
La filosofa sostiene che i classici della tradizione europea hanno ancora qualcosa da
dirci sul problema della opposizione tra cittadinanza universale e differenze. La si
ritrova per esempio nel contrasto tra Socrate/ Platone da una parte e i sofisti dall’al-
tra.
Nussbaum parte da un gustoso esempio tratto dalle Nuvole di Aristofane in cui si
oppone un Socrate caricaturale e dissacratore alla cultura tradizionale: il contrasto
tra la Nuova e la Vecchia educazione, tra nozionismo e pensiero critico ha un sapore
vagamente sessantottesco.
Nussbaum sostiene, a dispetto dell’opinione diffusa in Europa, che l’idea dell’educa-
zione liberale, ossia di un’educazione superiore che coltivi l’umanità delle persone
per gli scopi della cittadinanza e della vita, è stata recepita negli Usa più che in qual-
siasi altro paese del mondo, anche se non è nei fatti pienamente realizzata.
Coltivare l’umanità (Seneca) può essere declinato in due versioni, una debole e l’altra
forte: la prima afferma il valore del pluralismo pur riconoscendo altri valori come la
vita umana ed altri problemi come universali; la seconda è invece basata su un co-
smopolitismo in cui le appartenenze di ogni genere vengono riconosciute, ma poste
in secondo piano. Spingendosi oltre, Nussbaum prova a esplicitare le capacità che
un’educazione liberale che abbia come scopo di “coltivare l’umanità” dovrebbe pro-
porsi di sviluppare: capacità di giudicare criticamente se stessi e le proprie tradizioni;
capacità di riconoscersi come cittadini universali; capacità di mettersi dal punto di
vista dell’altro, capacità che Nussbaum chiama “immaginazione narrativa” e che com-
porta anche una capacità empatica («Diventare un buon cittadino significa conoscere
una gran quantità di dati e saper padroneggiare le tecniche del ragionamento, ma
significa anche imparare ed essere capaci di amare e di usare l’immaginazione»).
Per ripensare ogni curricolo, bisognerebbe sempre tener presenti le diverse compo-
nenti della formazione: la conoscenza dei dati; le capacità critiche e metodologiche;
le capacità non verbali di immaginazione e gestione emotiva.
Nei primi tre capitoli del libro Nussbaum riprende e amplia i concetti di autoesame
socratico; di cittadinanza del mondo; di immaginazione narrativa, come nucleo di
un’”educazione liberale” e dello sviluppo della cittadinanza comune, sul quale si arti-
cola l’educazione alle differenze (studio delle culture non occidentali; women’s stu-
dies; studio della sessualità umana).

Per una recensione più ampia si rinvia al sito di école: www.scuolacomo.com/ecole.

sempre più disperatamente voluminosi.
Di fronte a questa crescita illimitata dei
saperi parziali, non regge più la ricom-
posizione che prima veniva operata al-
l’interno dei curricoli nella forma-scuo-
la, messa in difficoltà dalla potenza e
dalla pervasività di altri media come il
computer e la TV. I media non sono sem-

plici mezzi di trasmissione delle infor-
mazioni, ma plasmano profondamente il
nostro modo di fare esperienza del mon-
do; nella dimensione globale ci riduco-
no a spettatori che condividono non
esperienze, ma immagini e spettacoli,
ci esonerano dal fare esperienza diretta
e con ciò ci rendono più dipendenti da-
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gli esperti e sempre meno autonomi
A fronte di una omogeneizzazione pro-
gressiva nella comunicazione-mondo,
parallela all’estensione dell’economia
globalizzata, persistono livelli diversi di
produzione, trasmissione e riproduzio-
ne culturale che riguardano dimensioni
diverse. Uno sguardo diverso consenti-
rebbe di non coglierla solo come una
conquista imperiale americana (cosa che
è), ma ad esempio nei paesi fuori dal
mondo occidentale, attraverso le prati-
che di creolizzazione e di bricolage in-
terculturale.
Ma anche restando all’interno del mon-
do occidentale capitalistico, si possono
vedere diversi strati, tra i quali è neces-
sario cogliere le dinamiche dell’interdi-
pendenza.
A un primo livello, quello dello spazio
globale, c’è la comunicazione-mondo,
l’informazione globale, la cultura ad alta
densità di capitale, prodotta e gestita
come parte essenziale del sistema del-
le merci. Qui il potere è concentrato in
poche mani; corporation e network
mondiali gestiscono immense quantità
di merci culturali destinate ad alimen-
tare il mercato globale: lo vediamo nel
cinema, nelle tv satellitari, ma anche
nei grandi centri di ricerca e nelle isti-
tuzioni religiose (come la Chiesa cat-
tolica).
Ad un livello inferiore, nella dimensio-
ne nazionale, lavorano altri media: le
tv e i quotidiani nazionali, le scuole, le
case editrici: il tentativo è quello di
produrre e riprodurre una cultura na-
zionale che talvolta integra, talvolta si
contrappone alla cultura globale. Qui i
centri i potere sono i governi, i gruppi
economici di dimensioni più ridotte, ma
anche gruppi di pressione che vanno a
formare quella che una volta si chia-
mava “opinione pubblica”.
C’è infine il livello locale di produzione
culturale: dai settimanali locali, alle
università popolari, all’associazionismo,
le parrocchie, le sezioni di partito, le
associazioni di cittadini. Il catalogo è
ovviamente aperto, ma ciò che è impor-
tante cogliere è la stratificazione e le
dinamiche interne le tra diverse fonti
culturali e soprattutto comprendere
come, attraverso l’appropriazione cultu-
rale, si costruisce l’identità degli indi-
vidui.

Decostruire il locale/ costruire il
globale

Una cultura tende a “naturalizzare” ciò
che è prodotto storicamente, a traccia-
re confini e distinzioni, laddove ci sono
scambi e meticciati. A un certo punto

Una filosofia africana
Già dal titolo capite che si parla di qualcosa di strano, anzi di inaudito; per un cittadi-
no europeo suona incredibile l’esistenza di una filosofia africana, poiché la “filoso-
fia” è una creazione greca ed è appannaggio esclusivo della tradizione occidentale.
Gli africani al più faranno riti magici e danze, ma con la filosofia hanno poco o nulla
a che fare. D’altra parte, si è mai sentito parlare di un libro di filosofia importante
scritto da un africano? Ma ancor prima ci viene un dubbio: ha senso qualificare la
filosofia come “africana” (o forse meglio senegalese, o bantu?), oppure “coreana”,
come si farebbe con la letteratura o con l’arte culinaria? Come se nel concetto stesso
di filosofia fosse inclusa implicitamente una contesualizzazione geo-storica: la filoso-
fia è implicitamente la storia della filosofia greca, cristiana, europea fino al XX secolo.
Dunque la filosofia è tout court la filosofia occidentale. Fino a non molto tempo fa
questa versione era predominante, anzi quasi esclusiva, mentre oggi si comincia a
sfumare un po’ per adottare una prospettiva più interculturale.
In questo senso il libro del filosofo indiano Ram Adhar Mall, Interculturalità. Una
nuova prospettiva filosofica, (Ecig, Genova 2003), può servire da introduzione a que-
sta problematica e a una revisione che ci permetta di rileggere in modo diverso anche
la nostra tradizione di pensiero. Il filosofo si colloca all’interno di quella tradizione di
pensiero che si chiama ermeneutica che cerca di costruire un dialogo tra tradizioni
diverse allo scopo di istituire una pace filosofica e culturale tra le diverse tradizioni,
non diversamente da quanto intendevano fare in pieno Rinascimento alcuni tra gli
intellettuali più influenti come Pico della Mirandola.
Alcune delle mosse teoriche possibili per indebolire il corrente eurocentrismo: l’inse-
rimento della filosofia all’interno della cultura; il rilevamento di intrecci e scambi,
laddove si vedevano solo confini; la valorizzazione della filosofia come prassi invece
che esclusivamente come tradizione testuale.
Se si considera un manuale di storia della filosofia tra quelli usati al liceo o all’univer-
sità, ci si imbatterà solo qualche volta nel “pensiero orientale”, variamente qualifica-
to e distinto dalla filosofia occidentale. Qui sta dunque la prima costruzione cultura-
le: nella contrapposizione tra un Oriente senza tempo, perduto nella religione e nella
mistica e un Occidente interessato a sviluppare la razionalità strumentale, a domina-
re la natura e il mondo. È, come si vede, una proiezione retrospettiva che affida già
all’origine un destino storico. Ciò vale non solo per il pensiero, ma più in generale per
quel costrutto che chiamiamo “cultura europea”: «intendendo per “cultura europea”
– scrive Ram Adhar Mall, — l’innegabile cultura tecnologica-civilizzatrice-scientifica,
si ammette indirettamente che le scienze moderne e la tecnica universale realizzino
le aspirazioni della ragione europea. Se invece, per “cultura” si intendono la filosofia,
la religione, le forme sociali, la storia e il modo di pensare, allora non è assolutamen-
te possibile parlare di europeizzazione dell’umanità» (Ram Adhar Mall, Intercultura-
lità, Ecig, Genova 2003, p. 41).
È noto che ci sono stati scambi tra Oriente e Occidente all’origine della nostra tradi-
zione filosofica, col tempo sempre meglio documentati. Lo ammettono ormai tutti,
ma la nostra ignoranza resta immensa. Per lo più si procede come se la “mentalità
greca” avesse preso quei materiali e li avesse trasformati: ciò che qui si vuol fare è
salvaguardare la nostra differenza, vive la différence! L’altro atteggiamento è quello
dell’esotismo, per cui magari si descrive in due pagine la filosofia cinese (!), per farci
vedere quanto anche loro siano originali. Una prospettiva ermeneutica interculturale
deve mostrare se c’è la possibilità di un confronto che non sia una omogeneizzazio-
ne, una pura e semplice riduzione dell’altro nei nostri schemi. In ciò sta la sfida di un
dialogo che non sia puramente formale, ma arricchisca anche la comprensione della
nostra tradizione.
Infine mettere tra parentesi la cornice storicistica può aiutare a porre la questione in
modo diverso: l’unità della filosofia non consiste nella sua continuità geo-storica:
«ciò che ha dato alla filosofia la sua unità storica, ciò che l’ha caratterizzata come
un’unica disciplina attraverso i secoli, è la gamma di questioni che i filosofi hanno
tentato di risolvere», sostiene Michael Dummett, uno dei grandi filosofi e logici della
tradizione filosofica analitica, è la sua attività. Che cosa fanno i filosofi? Per scoprire
nei prodotti culturali, sovrapposizioni che trascendono la totale identità, come la
completa diversità, occorre essere disposti a porre con mente aperta la semplice, ma
essenziale domanda: che cosa si “fa” facendo filosofia? E in questo “fare” si scoprira
il “filosofico”, si tratti di Socrate, Platone, Lao-Tzu, Nagarjuna o Hegel?» (Ram Adhar
Mall, Interculturalità, p. 34). [FILIPPO TRASATTI]
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Un tesoro nell’educazione
Il Rapporto UNESCO della Commissione internazionale sull’educazione per il XXI
secolo, a cura di Jacques Delors, pubblicato in Italia con il titolo Nell’educazione
un tesoro (Armando editore; si può trovare integralmente in lingua inglese sul
sito dell’UNESCO) ha ormai quasi dieci anni di vita. Nonostante possano apparire
generiche le soluzioni proposte e criticabili il riformismo e una certa prudenza
nella critica dei processi di globalizzazione, il documento resta interessante per
l’ampiezza dei problemi proposti. Nel Rapporto vengono esaminate sette tensio-
ni che attraversano l’educazione del XXI secolo:
- la tensione tra globale e locale: le persone devono diventare gradualmente cit-
tadini del mondo senza perdere le proprie radici e continuando a giocare un ruolo
attivo nella vita della loro nazione e nella comunità locale in cui vivono;
- la tensione tra individuale e universale: la cultura subisce un costante processo
di globalizzazione, anche se ancora solo parzialmente. Non possiamo ignorare né
le promesse, né i rischi della globalizzazione, tra i quali non ultimo è quello di
dimenticare il carattere unico di ogni essere umano;
- la tensione tra tradizione e modernità, che è parte dello stesso problema: com’è
possibile adattarsi al cambiamento senza voltare le spalle al proprio passato?
Come si può acquisire l’autonomia in modo complementare con il libero sviluppo
degli altri? Come si può assimilare il progresso scientifico? In questo spirito vanno
affrontate le sfide che le nuove tecnologie dell’informazione ci propongono;
- la tensione tra considerazioni a lungo termine e a breve termine: c’è sempre
stata, ma oggi la sovrabbondanza di informazioni, il predominio dell’effimero e
dell’istantaneo sollecitano alla considerazione dei problemi immediati. L’opinio-
ne pubblica reclama risposte sollecite e soluzioni pronte, mentre molti problemi
richiedono una strategia riformista paziente, concertata e negoziata. Questo è
esattamente il caso delle politiche sull’educazione;
- la tensione tra bisogno di competizione e la preoccupazione dell’uguaglianza e
delle pari opportunità. La Commissione propone un ripensamento e un aggiorna-
mento del concetto di educazione permanente e di riconciliare tre forze: compe-
tizione incentivante, la cooperazione che rafforza e la solidarietà che unisce;
- la tensione tra l’espansione straordinaria delle conoscenze e la capacità umana
di assimilarle. La Commissione non ha saputo resistere alla tentazione di aggiun-
gere altri argomenti di studio, come la conoscenza di sé, modi per assicurarsi il
benessere fisico e psicologico, oppure modi per migliorare la comprensione del-
l’ambiente naturale per preservarlo meglio. Poiché c’è già una crescente pressio-
ne sui curricola, ogni strategia di riforma di ampie vedute deve favorire il proces-
so di scelta, e porre al centro dell’educazione di base le strategie per migliorare la
propria vita attraverso la conoscenza, l’esperienza e lo sviluppo della propria cul-
tura personale;
- la tensione tra lo spirituale e il materiale. Un compito nobile dell’educazione è
quello di incoraggiare ciascuno e tutti ad agire in accordo con le proprie tradizioni
e valori, rispettando pienamente il pluralismo, arrivando a trascendere la propria
ristretta visuale per elevarsi a un livello universale. Si può dire, senza esagerazio-
ne, che la sopravvivenza dell’umanità dipende da questo.

World History
Una prospettiva non eurocentrica sulla storia e sulla storia del pensiero è quella
della World History 1.
«La World History ci costringe a pensare che il mondo affermandosi nella sua
interezza in tutti i livelli della vita attuale (economico, politico, culturale e menta-
le), si impone con forza rispetto al complesso dei soggetti vecchi e nuovi della
storiografia. […] È il rifiuto di una partizione eurocentrica e statocentrica, seguito
dal tentativo di creare nuovi strumenti cognitivi, nei quali non ci sia distinzione
epistemologica fra ciò che serve per studiare gli europei e ciò che serve per stu-
diare “gli altri”. E dal punto di vista didattico significa abbandonare il modello di
formazione che dalla storia parte per formare il cittadino, per cercarne un altro
che tenti di aprire lo studio della disciplina alla condizione reale degli uomini e
delle donne di oggi partecipi di un’umanità che per confini ha sempre di più il
mondo» (Antonio Brusa).
«Una storia eurocentrica e per di più ancora sostanzialmente politica come è quella
insegnata attualmente in Italia e altrove non è in grado di fornire gli elementi
fondamentali per capire il mutamento storico e per di più contrasta nella sua
miopia diffusa con la consapevolezza ormai diffusa, ancorché spesso imprecisa,
della dimensione globale dei problemi. Si tratta dunque di realizzare una vera e
propria rivoluzione copernicana che tolga l’Europa dal centro del mondo e sia in
grado di fornire una visione mondiale della storia attraverso l’individuazione di
alcune chiavi interpretative universalmente valide sia nel tempo che nello spazio.
Negli Usa è stato realizzato un interessante progetto in tal senso, con i National
Standards for History nel 1996 che sono divisi in due parti, una dedicata alla sto-
ria nazionale e l’altra dedicata alla “World History”» [L. C.].

NOTA
1. Le due citazioni di Antonio Brusa e di Luigi Cajani sono tratte dal numero doppio (13 -
14 /1997) della rivista I viaggi di Erodoto dedicato al tema della World History. Vi si trovano
in bibliografia indirizzi e articoli, alcuni anche relativi a precise applicazioni didattiche del
modello della World History nei diversi ordini di scuole.

del processo di formazione, essa diven-
ta un abito quasi definitivo (una secon-
da natura), per il quale si è parte di un
gruppo di riferimento (a diversi livelli)
dal quale si riceve identità e rassicura-
zione. È in gioco qui evidentemente
l’aspetto riproduttivo della cultura, per
cui si riceve identità attraverso la chiu-
sura rispetto all’altro e il reciproco rico-
noscimento. Si tratta di mostrare l’altra
faccia, ossia l’aspetto costruttivo e cre-
ativo della cultura.
Il mio essere qui e ora incarnato, cultu-
ralmente e storicamente determinato
non viene separato e assolutizzato: il
mio radicamento identitario è prodotto
all’interno di una comunità attraverso
pratiche di assimilazione culturale che
vanno decostruite e di cui si deve mo-
strare la connessione con una dimen-
sione più ampia a cerchi concentrici, dal
locale al globale.
Un caso italiano può mostrare i mecca-
nismi della chiusura artificiale, vista
talvolta in contrapposizione all’omolo-
gazione globale: la costruzione del mito
localista padano.
Sono nato e vissuto per più di qua-
rant’anni in pianura padana, l’ho stu-
diata in geografia fin dalle elementari,
ma prima di qualche anno fa nulla sape-
vo (io e nessun altro) di una “cultura
padana”. Ciò che era uno spazio geogra-
fico si è trasformo in un’entità storica
con una tradizione e dei confini (più o
meno) definiti attraverso diverse ope-
razioni: la chiusura, l’invenzione della
tradizione e la creazione di miti di fon-
dazione danno senso e identità a uno
spazio locale.
Alla mia esperienza quotidiana, si so-
vrappone una costruzione ideologica che
ha fini politici e di potere: ritaglio un
territorio più piccolo nell’insieme più
grande per poterlo dominare meglio e
tento di produrre un consenso amplian-
do lo spazio culturale del locale rispet-
to al globale.
È ciò che accadrà tra non molto con la
parte di curricolo affidata dallo stato alle
regioni: si produrranno saperi e disci-
pline allo scopo di consolidare l’identi-
tà e il riconoscimento locale. Inventa-
te, senza dubbio, come lo sono le no-
stre discipline, anche se con una consi-
stenza storica e critica ben diversa.
Perché i saperi non sono solo strumenti
di produzione e riproduzione delle co-
noscenze, ma anche di produzione di
potere sugli individui, attraverso la seg-
mentazione e la costruzione delle iden-
tità.
D’altra parte nella dimensione globale,
persi nell’oceano di merci e spettacoli,
l’individuo atomizzato si trasforma in
mero consumatore. Uno degli scopi del-
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Progetti glocali
Un’introduzione piuttosto articolata al termine “glocale” a cura di Aldo Ru-
stichini, dal titolo Glocalismo: l’impatto della globalizzazione sulle realtà lo-
cali, si può trovare in http://www.italianieuropei.it/fondazione/documenti/
dettaglio.asp?id_doc=148
L’introduzione di Serge Latouche al libro a cura di Jerry Mander e Edward
Goldsmith, Glocalismo, Arianna edizioni, è pubblicata in http://
www.edscuola.com/archivio/interlinea/glocalismo.html
Della tensione tra locale e globale si parla anche nel rapporto dell’Unesco
sull’educazione nel XXI secolo per l’UNESCO. L’introduzione al rapporto si
trova in www.unesco.org/delors/
Un esempio di un progetto didattico si trova sul sito di CEM mondialità: http:/
/www.saveriani.bs.it/cem/Corsi/mappaglocale.htm

l’educazione sarebbe quello di trasfor-
mare il consumatore solitario in ricer-
catore cooperativo.

Per una competenza
interculturale

Un’altra faccia, significativa per le tra-
sformazioni culturali del processo di glo-
balizzazione è la scoperta del limite pla-
netario e la comprensione dell’interdi-
pendenza.
Tre concetti operativi: quello di connes-
sione, quello di confine (limite) e quel-
lo di scala ci consentono di articolare
in modo diverso un insieme di compe-
tenze locali e globali, spaziali, discipli-
nari e politiche.
Il concetto di confine, che è un limite
locale ma anche disciplinare, ci riporta
alle dimensioni dell’esperienza, ai pun-
ti di vista soggettivi e plurali, ma agi-
sce al tempo stesso come principio cri-
tico (e autocritico) razionale. Nello stes-
so tempo la connessione ci consente di
comprendere il carattere artificiale di
ogni confine e di tracciare vie per il loro
oltrepassamento, attraverso diversi li-
velli, mostrando connessioni e vie di
fuga. La scala è un connettore di livelli:
ci permette di passare dal locale al glo-
bale, sia a livello di spazi che di disci-
pline.
Per la comprensione dell’interdipenden-
za abbiamo bisogno di un’ecologia so-
ciale che integri processi naturali e pro-
cessi sociali all’interno dell’insieme pla-
netario, per riportarci alla consapevo-
lezza dei limiti materiali su cui si fonda
l’intera vita planetaria.

La scoperta dei limiti non è solo sco-
perta della finitudine, ma anche della
radicale storicità della vita umana. Ab-
biamo bisogno di un relativismo imper-
fetto e fallibile, basato sulla ragion cri-
tica che ci consenta di dialogare e di
gestire i conflitti delle differenze.
Abbiamo, infine, oggi più che mai, bi-
sogno di sviluppare una “competenza
interculturale” per l’epoca della globa-
lizzazione che comprenda: la capacità
di tradurre tra lingue, linguaggi e cul-
ture diverse; la capacità di narrare la
propria storia, dunque ri-costruire e de-
costruire la propria identità, fondamen-
tale per promuovere la conoscenza e la
comprensione interculturale; un razio-
nalismo critico, aperto e dialogico che
ci consenta di tracciare la via che dalla
polis conduce alla cosmopolis.
«Forse oggi l’obiettivo principale non è
di scoprire che cosa siamo, ma piutto-
stodi rifiutare quello che siamo. Dob-

biamo immaginare e costruire ciò che
potremmo diventare» (M. Foucault). ●

NOTE
1. «La Triade del mondo sviluppato – Giappo-
ne, Europa e Usa — rilancia l’Occidente accet-
tando il terreno segnato dalla mondializzazio-
ne, dal protagonismo di masse, popoli e na-
zioni, ma indirizzandolo entro i canali dell’in-
dividualismo e della competizione planetaria,
della libertà e della democrazia di mercato. La
“rivoluzione passiva” di cui i circoli occiden-
tali si fanno portatori, sa articolarsi in un in-
novativo progetto di rottura e riarticolazione
della sovranità, di ridisegno delle regole, a
beneficio di nuove potenze e sedi transnazio-
nali, e propulsione di un’innovazione univo-
camente orientata entro moduli mercantili»
Isidoro Mortillaro, “Attori e culture della mon-
dializzazione”, in Antonio Brusa, (a cura di),
World History. Il racconto del mondo, Quaderni
de I viaggi di Erodoto, nn. 13 - 14, 1997, Edi-
zioni Bruno Mondadori.
2. Georg Simmel, citato in Paolo Jedlowski, Il
sapere dell’esperienza, Il Saggiatore, Milano,
p. 94.
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Quali sono i saperi dell’oggi? E
quali i saperi per il domani, quando i
bambini, i ragazzi e i giovani che vanno
a scuola si inseriranno nella vita attiva?
Si tratta di una domanda complessa, che
può essere definita solo guardando in
più direzione e intrecciando lo sguardo
proprio con quello altrui.
Oggi un primo livello di crisi è dato dal-
la frattura, e conseguente frammentiz-
zazione, nel ciclo della trasmissione dei
saperi. In un tempo non lontano sem-
brava chiaro il compito della scuola: tra-
smettere conoscenze per continuare la
tradizione culturale, ovvero per in-for-
mare i ragazzi ad una visione del mondo
in qualche modo depositata. La linea del
tempo era univoca nella sua direzione: i
vecchi insegnano ai giovani.
Per molti motivi, dei quali siamo anche
stati protagonisti, quella funzione scola-
stica è stata, giustamente, interrotta.
Tuttavia l’ascolto dei giovani, la messa al
centro del bambino ha prodotto anche
effetti collaterali.
Il sapere non più richiesto è stato ab-
bandonato; senza l’esercizio si è persa la
memoria con un impoverimento ed un
appiattimento sul presente delle giovani
generazioni. Due interessanti fenomeni
sono collegati in qualche modo alla crisi
di scambio intergenerazionale: l’apparente
insensibilità emozionale, (Galimberti -
Scalari) la conseguente incomprensione
del senso della vita (Lodoli).

Per ricostruire un proficuo scambio in-
tergenerazionale di saperi è necessaria
una scuola basata sulle competenze più
che sui contenuti (parafrasando Montai-
gne e Gabelli, Borgarello e Sega l’hanno
definita: una scuola che costruisca “te-
ste ben fatte, piuttosto che teste pie-
ne”). Quindi non una scuola trasmissi-
va, nel senso di un passaggio autorita-
rio di conoscenze, ma una scuola che
organizzi contesti di apprendimento
capaci di promuovere una co-costruzio-
ne di competenze e di apprendimenti.
Una scuola fatta per gruppi di laborato-
rio, luogo dove pensare socialmente,
dove porre domande legittime (anche
all’infuori degli schemi), dove lavorare
per progetti. Perché la comprensione del
contesto (della realtà sociale-ambien-
tale…) non è distinta dal metodo con il
quale si indaga e la complessità esige
una dimensione partecipata delle pro-
gettazione, dell’organizzazione, dei per-
corsi di conoscenza.

Soggetti e conoscenze

Chi deve apprendere che cosa? Oggi i
soggetti sono plurimi: c’è una sapere che
è utile e viene chiesto dai nostri adole-
scenti, dai nostri piccoli, figli di un
mondo europeo; e ci sono saperi che
vengono chiesti da ragazzi che vengono
da altri mondi culturali.

Le risposte che ci vengono dalla politi-
ca sembrano dominate dalla paura e
quindi dall’ossessione di ridurre e sem-
plificare. Ciò significa, nel campo dei
soggetti e saperi, scegliere e scartare,
costruendo pensieri unici e rifiutando
di conoscere le contraddizioni che il
nostro stesso mondo produce.
Cosa fa la scuola per proporre saperi plu-
rimi, integrati? La scuola si trova ad un
bivio, vuole riproporre disparità e sepa-
ratezze o vuole essere una opportunità
per tutti (così come è stata promotrice
di accesso alla cultura negli anni Cin-
quanta, Sessanta e Settanta…)?
Giancarlo Cavinato (e poi anche Marcel-
lo Cini nella sessione conclusiva del con-
vegno) ha criticato la deriva “mercanti-
le”: una scuola in cui ogni cosa viene
ridotta a merce, la conoscenza è ridotta
a tecnologia, la ricerca e la conquista
culturale contingentata in tempo-denaro
o tempo utilità. Occorre ricentrare il
percorso di conoscenza su “metodi na-
turali”, capaci di sfruttare la naturale
curiosità dei bambini (che nei primi tre
anni di vita imparano cose incredibili
senza nessun percorso preordinato). Ri-
centrare la scuola attorno alla costru-
zione sociale di un curricolo, co-evolu-
tivo e cooperativo, che tenga in conto
la necessità che il percorso formativo si
articoli a partire da: i saperi del sé e del
corpo (io come sono, come imparo, a
quali condizioni); i saperi dell’altro, de-
gli altri (diversità, differenze, recipro-
cità, incontro, ascolto, dialogo); i sa-
peri dell’ambiente naturale e antropico
(elementi e sistemi, interazioni e bio-
diversità) e del mondo.
Nella scuola di oggi, ai saperi indivi-
duali e sociali, occorre aggiungere altre
identità per formare “ragazzi capaci di
orientarsi” nella complessità.
Innanzitutto occorre costruire con loro
il senso di un’appartenenza planetaria,
un’identità terrestre, articolata in sen-
so ambientale, ma anche in senso uma-
no (un’etica del genere umano) 1. E oc-
corre anche, cosa assai difficile, che gli
insegnanti si dedichino alla costruzio-
ne di una sorta di identità negativa:
contro false e rassicuranti certezze oc-
corre imparare ad affrontare il dubbio,
le incertezze, i rischi dell’inatteso, at-
traversare i conflitti senza rifiuti né scis-
sioni per raggiungere creativamente
nuove soluzioni.

Tecnologie multimediali

Le nuove tecnologie multimediali, e non
solo, stanno producendo cambiamenti
nel modo di comunicare dei nostri alun-
ni: come parlano e scrivono, come com-

Per sapere il XXI secolo
DOMENICO CANCIANI *

La ricerca pedagogica è l’unica che ci può garantire dallo stato
di adattamento progressivo che ci viene proposto. Continuare
a pensare che una scuola diversa è possibile costituisce un
prezioso vaccino contro la scuola mortificata di oggi. Coltivare
la speranza significa non rinunciare e far vivere l’idea nei
comportamenti quotidiani. Nel corso del convegno Insegnare è
difficile — promosso da Legambiente e Movimento di
Cooperazione Educativa, Perugia 20 - 22 marzo 2003 — i
partecipanti al seminario di approfondimento Per sapere il XXI
secolo hanno provato a interrogarsi su quale scuola per
insegnare che cosa insieme a Giancarlo Cavinato, membro della
Commissione dei saggi nel ministero Berlinguer, Giovanni
Borgarello del Consorzio Pracatinat, Maria Teresa Sega,
dell’Istituto per la storia della resistenza di Venezia, Franco
Lorenzoni, fondatore della Casa-laboratorio di Cenci
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prendono e raccontano, come capisco-
no e come pensano? Raffaele Simone l’ha
definita “terza fase”: dopo oralità e scrit-
tura (pensiero in successione-sequenzia-
le) la multimedialità in cui sono immer-
se le esperienze emotive e culturali dei
ragazzi d’oggi produce in loro un tipo
di pensiero “simultaneo”? Ci sono già
riflessioni importanti che dalle ricerche
socio-culturali giungono a quelle sulla
mente e sul cervello (della biologia e
della genetica).
Su crisi di strutture logiche, stili cogni-
tivi informatici, strutture percettive
nuove la scuola può fare molto, essen-
do, prima ancora che un luogo di inter-
vento (correttivo?) un osservatorio che
permette di conoscere e capire ciò che
accade, cogliendone i rischi, ma anche
le potenzialità.

Competenze

Quali capacità, competenze, saperi, co-
noscenze, quali contenuti e metodi,
quali campi del sapere debbano diveni-
re essenziali: si tratta ancora di scegliere
tra le vecchie aree disciplinari rischian-
do di diminuirne qualcuna o farla scom-
parire (tipo la geografia) e di aumen-
tarne qualcun’altra in modo strumenta-
le (tipo inglese e informatica che ci ven-
gono continuamente suggerite)? Occor-
re, dicono in molti, ri-riflettere sul qua-
dro complessivo: quali competenze e
quali saperi sono essenziali ai ragazzi
d’oggi, a prescindere per un momento
dall’organizzazione per materie di stu-
dio che rispondono a logiche ottocen-
tesche e anche un po’ baronali (come
esistono certe discipline sportive solo
perché ci sono delle medaglie in palio
alle olimpiadi). Si potrebbero così rifor-
mulare i percorsi di studio attorno a
concetti di cittadinanza, di natura, di
cultura, con tutti gli intrecci che essi
portano con sé.
Maria Teresa Sega sul tema dei conte-
nuti, sicuramente la strettoia più diffi-
cile affrontata dal seminario, è stata
molto chiara: una scuola che vuole co-
struire conoscenze e coscienze civili,
anziché perdere tempo con ripetitività
che fanno cadere ogni motivazione, deve
occuparsi della storia del ‘900. E all’in-
terno di essa occorre privilegiare la let-
tura dei grandi fatti che hanno costrui-
to la nostra identità sociale: in partico-
lare la Shoah (olocausto, razzismo, mon-
do concentrazionario), e la storia delle
donne (le donne nella storia).
Sono due passaggi attraverso i quali la
scuola può concorrere a costruire un’idea
non razzista ma culturale dell’altro; come
complementare e non come nemico;

un’idea di polis basata sulla inclusione,
anziché sull’esclusione; un’idea di evento
e di storia non ineluttabile ma fatta di
tante scelte individuali, un processo che
comprende non solo grandi uomini, ma
le piccole virtù quotidiane ; un’idea di
co-cittadinanza attiva (Luce Irigaray)
basata sulla corresponsabilità. Un sen-
so di responsabilità che incomincia pro-
prio da ciò che vogliamo sapere e ricer-
chiamo (insegniamo) e ciò che rifiutia-
mo di vedere, conoscere, trasmettere
(come è accaduto per i cittadini di Mau-
thausen).
Franco Lorenzoni, sul tema di cosa sia
irrinunciabile ha continuato precisando
alcune proposte: la scuola deve coglie-
re l’occasione per lavorare in verticale e
in orizzontale per creare coscienza del-
le diversità del mondo. La guerra, Hiro-
shima, i bombardamenti hanno effetti
prolungati, che giungono fino a noi: la
bomba che oggi colpisce una casa, im-
pedisce che le generazioni successive
nascano, nell’illusione che i popoli vin-
ti siano stati eliminati perché sono un
peso anziché una ricchezza per tutti
(come se tagliarsi un braccio rendesse
più forte il braccio rimasto). In senso
verticale occorre costruire questo senso
del tempo, orientato quindi nella dop-
pia direzione del passato e del futuro,
un futuro nel quale sia possibile colti-
vare un proprio investimento (un sogno,
una visione), un futuro nel quale gli
educatori, più che trasmettere contenu-
ti, devono trasmettere speranza e senso
di rinascita (come l’albero dei Kaki di
Nagasaki).
In un mondo basato sugli oggetti-mer-
ce una scuola formativa deve irrinun-
ciabilmente educare al rapporto con le
persone: gli oggetti si accendono e si
spengono; le relazioni con persone con-

tinuano e si modificano; i rapporti inte-
rumani richiedono una certa fatica, ma
rendono creativi e non pigri.

Coltivare il senso della relatività

Educare alla percezione in una società
multimediale significa anche affinare la
propria percezione auditiva (coltivando
il silenzio e la capacità di concentrazio-
ne), e la propria capacità visiva (osser-
vando immagini e scritture senza rumo-
re). Ciascuno deve costruire un proprio
rapporto con la conoscenza, ed è una
costruzione che richiede tempo, nella
consapevolezza che dentro un oggetto
di conoscenza per quanto piccolo (un
bosco) c’è il mondo intero, ogni ogget-
to è un microcosmo che si lega e ti lega
ad ogni altro mondo.
Occorre coltivare il senso della relativi-
tà, prendere atto che viviamo nella par-
te ricca e fortunata del pianeta: i ragaz-
zi devono apprendere a scuola a non
distruggere questo nostro pianeta e ciò
è inscidibilmente legato a non distrug-
gere l’altra parte, il Sud del mondo.
Prendersi cura dunque, come consape-
volezza (gioiosa e anche dolorosa) di
vivere in un mondo ingiusto, rispetto al
quale si può fare molto.
Una proposta, tanto semplice quanto
efficace, che riassume molti dei punti
precedenti è che ciascuna scuola del
Nord attui delle forme di scambio, un
gemellaggio, con una scuola del Sud.  ●

* Movimento di Cooperazione Educativa, coor-
dinatore del seminario Per sapere il XXI secolo.

NOTA
1. Direbbe Edgar Morin, che è stato molto ci-
tato nell’intervento di Cavinato.
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22 Il termine “globalizzazione” è fuor-
viante e pericoloso nella misura in cui
non si limita ad indicare un aumento
della interdipendenza a livello mondia-
le (il che è indiscutibile), ma convoglia
l’idea che necessariamente questo com-
porti omogeneizzazione (e questo è fal-
so). Il neologismo “glocalizzazione” ren-
de meglio l’idea, nel senso che indica il
contemporaneo aumento sia della inter-
dipendenza, che della differenziazione.
Spariscono non le culture differenti, ma
le culture isolate, relativamente auto-
sufficienti e omogenee al loro interno.
Mentre fino a venti anni fa era ancora
possibile pensare di studiare le varie
culture come tante unità separate, oggi
il fenomeno emergente è quello delle
“borderlands” e del pluriculturalismo.
I nuovi “luoghi comuni” – ha scritto il
poeta martinicano Edouard Glissant in
L’Amerique entre les langues – non sono
più quelli in cui tutti danno per sconta-
te le stesse cose, ma luoghi dove pen-
sieri del mondo diversi si incrociano e
si incontrano. Il multiculturalismo non
presuppone tanto la coesistenza delle
culture, né la conoscenza di molte cul-
ture, ma la presenza delle culture del
mondo nella pratica della propria e que-
sta nuova contaminazione, se da una
parte ci espone a continue situazioni di
spiazzamento, di defamiliarizzazione, di
conflitto, dall’altra è un’inesauribile fon-
te di sintesi creative, innovazioni, ac-
costamenti e fusioni prima di oggi im-
pensabili.

Migranti

A differenza dell’emigrante di un tempo
che lasciava il suo paese e la sua storia
alle spalle per ricominciare da zero una
nuova vita, quello di oggi mantiene rap-
porti costanti con il proprio background
e partecipa alla vita del paese d’origine
attraverso giornali, televisioni via sa-
tellite, fax, video, audiocassette, inter-
net. Così, taxisti pakistani di Chicago
ascoltano mentre guidano le prediche
dei loro imam, famiglie musulmane di
Milano o di Parigi pregano durante il
Ramadan di fronte a TV via cavo colle-
gate con le grandi moschee del Cairo o
di Casablanca, i marabut itineranti del-
la confraternita senegalese dei Muridi,
tengono viva la fede dei loro adepti,
visitando continuamente le comunità
sparse nel mondo.
Spesso il nuovo emigrante è provvisto
di un titolo di studio e non lascia la
sua terra spinto dalla guerra o dalla
miseria, ma alla ricerca di occasioni per
progettare il proprio futuro. Nel nuovo
tipo di mondo la diaspora è l’ordine
delle cose e modi di vita immobili e
assestati sono sempre più difficili da
sopportare.
«L’incontro fra immagini in movimento
e spettatori deterritorializzati produce
un numero crescente di “sfere pubbli-
che” nella diaspora, di appartenenze e
alleanze comunitarie, di reti di scambi
transnazionali che sono gli elementi
nuovi e cruciali del mondo presente, i

luoghi di riproduzione delle nuove iden-
tità culturali dei gruppi immigrati, sem-
pre più frutto di negoziazioni e ricom-
posizioni consapevoli degli elementi
locali e translocali a disposizione.» (Ap-
padurai, 1997, edizione italiana 2001).

Stare al mondo

La prima mossa fondamentale per at-
trezzarsi alla interculturalità consiste
nel ripensare cosa significa oggi “stare
al mondo”, nel duplice senso di cosa
significa essere riconosciuti come cit-
tadini del mondo e di quali competen-
ze (sempre più indispensabili anche al-
l’interno della nostra cultura di origi-
ne) di gestione creativa dei conflitti
richiede il dialogo con persone di cul-
ture diverse.
L’idea che la buona convivenza sia as-
senza di conflitti, non è mai stata vera,
ma specialmente non è sostenibile oggi,
in un tessuto sociale sempre più carat-
terizzato dalla contemporanea crescita
sia della differenziazione che della in-
terdipendenza. Negli anni ’90 (specie
in un approccio di “trasformazione dei
conflitti”) si sono venuti definendo un
paio di criteri per giudicare quando un
conflitto è gestito creativamente o
meno. Il primo criterio è l’empowerment
degli interlocutori, cioè la promozione
del senso di protagonismo, la consape-
volezza delle proprie risorse, il corag-
gio di esplorare nuove possibilità; il se-
condo è la trasformazione di atteggia-
menti ostili, di diffidenza e sfiducia in
una dinamica relazionale basata sul ri-
conoscimento e rispetto reciproco.
Avendo come guida questi due criteri,
vediamo cosa ci dice la letteratura sul-
le caratteristiche di uno scenario ade-
guato per impostare le relazioni inter-
nazionali, il governo della città e i loro
riflessi sulla educazione nelle scuole.
La caratteristica più importante corri-
sponde a un approccio che viene chia-
mato “multi-track” (a più binari o li-
velli), che consiste nell’affermare che
in un mondo complesso, per sostenere
buone relazioni internazionali o una
buona gestione del territorio, si deve
operare esplicitamente come minimo a
tre livelli. Il primo è quello dei gover-
nanti, dei capi di governo, della diplo-
mazia, dei dirigenti generali delle prin-
cipali istituzioni nazionali o locali; il
secondo è quello dei dirigenti delle isti-
tuzioni intermedie pubbliche e private
e anche di grosse associazioni o orga-
nizzazioni non governative; il terzo è
quello delle persone comuni, dei citta-
dini e abitanti. Ognuno di questi tre
ambiti deve assumersi delle iniziative

La glocalizzazione
e la politica
internazionale
delle maestre
MARIANELLA SCLAVI *

Il processo di globalizzazione viene visto da noi quasi
esclusivamente come dominio e sparizione delle culture
differenti. Strategie del locale per resistere al dominio del
globale. Strumenti e categorie per attrezzarsi
all’interculturalità
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Condivido in larga misura l’affer-
mazione circa la tecnica come una «del-
le più forti radici identitarie di noi eu-
ropei», ma credo anche opportuno al-
largarne la portata alla scienza o me-
glio, a quell’indissolubile intreccio di
conoscenza di ciò che già esiste e pro-
duzione di nuovi pezzi di realtà che va
ormai sotto il nome di tecnoscienze e
in cui le dimensioni della scoperta e
quelle dell’invenzione risultano sempre
meno separabili. Quanto poi alla formu-
lazione «noi europei», ritengo giusto
assumerla nella sua valenza linguistica
più stretta: la vicenda delle scienze e
delle tecniche mi sembra infatti che sia
stata e sia tuttora dominata dalle ca-
ratteristiche di genere del maschile, in
particolare nella loro versione occiden-
tale, e proprio sullo scarto tra donne e
uomini rispetto alla storia e alle pro-
spettive nel campo dei saperi vorrei poi
tornare per ragionare anche di alterna-
tive passate e presenti.
Sin dalle sue origini tra il ’500 e il ’600,
la strada europea alla modernità ha avu-
to nell’espansione congiunta di scienza
e tecnica uno dei suoi pilastri: basti
pensare a Francesco Bacone ed alla fer-
mezza con cui egli delineò il progetto
di una nuova capacità di indagine co-
noscitiva basata sul metodo sperimen-
tale ponendola strettamente in relazio-
ne all’obiettivo di ridurre la natura “in

schiavitù”, per dominarla e assoggettarla
all’intervento umano. Se oggi le tecni-
che di riproduzione artificiale o la pro-
duzione di organismi geneticamente
modificati destano inquietudini, dubbi
e resistenze, è però di un processo di
più lungo periodo che a mio parere oc-
corre discutere, perché il disegno di
smontare e rimontare il “mondo-macchi-
na” 1 (nelle sue componenti fisico-chi-
miche ma anche in quelle biologiche e
ambientali), per riplasmarlo secondo le
convenienze di particolari soggetti, era
già nettamente presente ad orientare le
azioni e le menti dei cosiddetti “padri
fondatori” della cultura tecnico-scien-
tifica moderna e contemporanea.
In che senso si può allora affermare che
si tratta di un processo «fuori controllo
nei percorsi e nei fini»? Anche qui sono
in parte d’accordo, ma non del tutto; da
un lato mi è infatti evidente che quanto
più ambiziosi sono i progetti di trasfor-
mazione della realtà perseguiti con le
tecnoscienze, tanto più ampi sono an-
che i margini intrinseci di incertezza e
di rischio: Cernobyl per un verso oppure
per un altro la sempre più rapida com-
parsa di organismi resistenti agli anti-
biotici o ai vaccini o agli insetticidi con
cui li si vorrebbe debellare danno infat-
ti prova concreta di come l’impasto di
conoscenza e azione di cui si alimenta
ogni intervento scientifico e tecnologi-

Tecnoscienze
e saperi di donne
La tecnica è una delle più forti radici identitarie di noi
europei. Essa appare a molti ormai come l’organizzatore
primario della scienza e come un’entità fuori controllo nei
percorsi e nei fini, e sembra produrre effetti devastanti sulla
nostra felicità (una insopportabile compressione della
soggettività, il nostro senso etico trasfigurato in senso di
colpa globale, il nostro futuro, persino la nostra identità
biologica, sfuggiti alla volontà collettiva). Quali idee possiamo
raccogliere, in altre storie — per esempio nel pensiero delle
donne sulla scienza —, in altre culture, che ci indichino una
via d’uscita? Fino a che punto siamo disposti a cedere
“sovranità culturale” ad altre interpretazioni del mondo? Lo
abbiamo chiesto a Elisabetta Donini, docente di fisica
all’Università di Torino

di buon governo, e sapere che perché i
propri sforzi vadano a buon fine è es-
senziale la collaborazione degli altri
due.
Il terzo “binario”, cioè le iniziative delle
persone comuni, che non ricoprono ca-
riche pubbliche, è insostituibile in tut-
te le funzioni di prevenzione e di cura
in situazioni di conflittualità diffusa.
Significa, per fare un esempio, che
quando invitiamo a cena un vicino di
casa straniero o partecipiamo alla or-
ganizzazione di una festa interetnica
nella parrocchia o in una piazza o nella
sede della circoscrizione, oppure ospi-
tiamo un ragazzo straniero o mandia-
mo all’estero nostra figlia negli scambi
interculturali, o instauriamo le dinami-
che della accoglienza reciproca nelle
scuole, ecco non stiamo solo consuman-
do un atto privato di amicizia, arric-
chendo la nostra esperienza o facendo
bene il nostro lavoro; stiamo dando un
contributo al buon governo della città
e ai rapporti internazionali. Questa di-
mensione pubblica di forme di agire che
di solito releghiamo nel privato, deve
essere esplicitamente riconosciuta e
apprezzata, non sottaciuta.
Le nostre insegnanti, specie della scuola
materna ed elementare, sono diventate
delle operatrici nel campo dei rapporti
internazionali. Quello che fanno in clas-
se avrà delle importanti conseguenze
indirette o dirette in Marocco, in Sene-
gal, in Pakistan, Cina e così via. Non è
solo una questione di etichette, è una
questione di competenze, di essere fieri
quando nel nostro quartiere vi è una
alta percentuale di persone che, sem-
pre con l’ottica sopra delineata, si oc-
cupano di rapporti internazionali. Si
tratta di scoprire queste risorse già pre-
senti e valorizzarle, riconoscendo che
rendono più ricco, stimolante, sicuro e
sano, l’ambiente sociale e politico di
cui siamo parte. Questa scoperta e va-
lorizzazione del “capitale sociale” che
già esiste nella nostra strada, nel no-
stro quartiere e città non è facile; gli
ostacoli principali sono il riserbo (il ti-
more di intrudere nella “privacy” altrui),
la diffidenza verso gli estranei (“non
parlare con gli sconosciuti”) e l’invi-
dia. Sono ostacoli che si superano: l’in-
vidia, dichiarandola e con ciò trasfor-
mandola da maligna in benigna; la dif-
fidenza organizzando condizioni di si-
curezza che consentono di parlare con
gli sconosciuti, attraverso interlocuto-
ri comuni o altro, e il riserbo agendo
con sensibilità, cioè decidendo assie-
me quali esperienze si desidera condi-
videre o no. ●

* Università Milano Bicocca.
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co sulla realtà sia necessariamente li-
mitato e parziale e perciò esposto al
prodursi di eventi non solo non previ-
sti, ma a priori non totalmente prevedi-
bili né soprattutto programmabili.
D’altro lato, però, non mi convince rife-
rirsi ad un “noi” generico ed indefinito,
di cui questa impossibilità di controllo
devasterebbe la possibile «felicità» se
non la stessa sopravvivenza. Penso piut-
tosto che come scienza e tecnica hanno
espresso nei secoli le soggettività par-
ticolari di particolari individui e gruppi
sociali, che le hanno segnate con le loro
motivazioni e intenzioni, così ancora
oggi la stessa sfida al rischio e la rin-
corsa di una crescita illimitata risulta-
no adeguate ed efficaci dal punto di vi-
sta di chi ne trae vantaggio, potere, forza
economica, militare, socio-culturale...
Bhopal non ha fermato la ricerca di pro-
fitti dell’Union Carbide prima e della Dow
Chemical poi e la devastazione della vita
delle donne e degli uomini che ne sono
state e stati vittime in India non ha
appannato la felicità degli azionisti oc-
cidentali per i vantaggi che traggono
dalla globalizzazione economica.
A valle degli enormi squilibri di potere
e addirittura di possibilità di vita attra-
verso cui la civiltà nata nell’Europa mo-
derna ha costruito la prevalenza ege-
monica dell’Occidente sull’intero mon-
do, non credo che oggi si possa parlare
di » «senso di colpa globale». Mi sem-
bra anzi che le diverse società – nei pa-
esi che si proclamano “avanzati” come
in quelli che vengono detti “arretrati”
— siano sedi di tensioni molto com-
plesse; nella stessa Europa, vecchia o
rinnovata che dir si voglia, le spinte ad
attribuirsi un destino privilegiato di
garanti della razionalità, dell’etica, del-
le arti, del diritto sono altrettanto in-
tense quanto da una parte lo scavo cri-
tico nelle “nostre” responsabilità stori-
che (dal colonialismo al nazismo) ma
dall’altra anche le pulsioni a darsi di
nuovo un ruolo di potenza mondiale e
ad armarsi di conseguenza.
Anche il costituirsi di un’identità euro-
pea accomunante è un processo pieno
di ambiguità: l’apertura alle ibridazioni
e alle con/fusioni tra storie e culture
differenti viene stretta entro confini
dettati dalle convenienze geopolitiche
attuali, lungo un percorso che più che
unire tra simili serve a contrapporsi ai
diversi.

Sguardi dal margine

Quali allora le alternative ad una vicen-
da che ratifica hegelianamente come
giusti, perché necessari — e necessari,

perché giusti — i rapporti di forza del
momento? Rovesciando la prospettiva,
tendo a pensare che chi guarda dai mar-
gini possa vedere molto di più di chi si
considera il centro: anche per quanto
riguarda la scienza e la tecnologia, è dal
Sud del mondo che provengono alcune
tra le critiche più serrate e più incisive
dei risvolti negativi che ha comportato
l’imposizione a scala globale del model-
lo di sviluppo oggi prevalente 2.
Altrettanto suggestive, perché estranee
al principio di stampo eurocentrico che
assegna una valenza universale alla co-
noscenza scientifica, sono le analisi pro-
dotte dalla critica femminista della
scienza e della tecnologia: indagare sulla
parzialità di genere di cui si è nutrita la
presunzione che il sapere scientifico si
distingua da ogni altro perché oggetti-
vo e impersonale (mentre già Bacone
ne annunciava la nascita come “Tempo-

ris Partus Masculus”), contribuisce a mio
parere non solo ad allargare gli orizzon-
ti mentali ma soprattutto a guardarsi da
ogni affermazione perentoria e univoca
su ciò che sarebbe assolutamente ne-
cessario e giusto. ●

NOTE
1. Confrontare Carolyn Merchant, 1979. The
Death of Nature. Women, Ecology and the Scien-
tific Revolution, Wildwood House, London; tra-
duzione italiana La morte della natura. Donne,
ecologia e Rivoluzione scientifica. Dalla Natura
come organismo alla Natura come macchina,
Garzanti, Milano 1988.
2. Per citare almeno una delle figure più impe-
gnate in questo campo, si pensi al lavoro che
da anni conduce Vandana Shiva, da Sopravvi-
vere allo sviluppo (Isedi, Torino 1990; prima
edizione inglese Staying Alive. Women, Ecolo-
gy and Development, Zed Books, London 1988)
fino al recentissimo Le guerre dell’acqua (Fel-
trinelli, Milano 2003; prima edizione inglese
Water Wars: Privatization, Pollution and Profit,
South End Press, Cambridge Ma. 2002).
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educazione società

▼
«È proprio vero che la guerra

esercita sugli uomini una sorta d’attra-
zione invincibile. Da quando l’umanità
cominciò la sua storia vi furono le guer-
re, sempre fatte dagli uomini. Soltanto
se un giorno i governi delle nazioni pas-
seranno tutti nelle mani delle donne,
allora forse di guerre non ce ne saran-
no più» 1. Il tenace pregiudizio dell’uo-
mo guerriero e della donna pacifica non
potrebbe trovare migliore formulazio-
ne che in queste memorie, dove l’autri-
ce guarda compiaciuta il marito ringio-
vanito dal richiamo alle armi nel 1940.
Ma oggi, in Occidente, abbiamo capito

bene che anche le donne, restituite al
libero arbitrio nella vita pubblica, pos-
sono amare la guerra, andare a farla
volentieri, promuoverla efficacemente.
E anche quando i campi di battaglia
restavano loro preclusi, proprio per la
centralità assunta in Occidente dalla
guerra, presenza penetrante in grado
di strutturare l’esperienza collettiva, le
donne pur inermi hanno occupato co-
munque uno spazio non innocente.

“Guerriero giusto” e “Anima
bella”

Complementare all’armato e maschile
“Guerriero giusto” di agostiniana me-
moria, verso il XVIII secolo si impone
con forza nell’immaginario occidentale
la figura femminile dell’”Anima bella”
disarmata con funzione sociale reden-
tiva, in grado di fornire «conforto e
compassione coltivando un’innocenza
sulle cose del mondo» 2. Le donne dan-
no la vita ai guerrieri, li consolano, li
curano e li confortano, ne subiscono
con nobiltà l’eventuale perdita, come
sacrificio necessario.
Delineata con acume dalla politologa
statunitense Jean Elshtain, questa co-
struzione bifronte del “Guerriero giu-
sto” e della speculare “Anima bella”
resiste fino alla prima guerra mondia-

le, sostenuta da largo consenso nazio-
nalistico anche femminile.
Tuttavia qualcosa di spaventoso succe-
de in trincea agli uomini. Tornano dal
fronte «ammutoliti, non più ricchi ma
più poveri di esperienza comunicabi-
le» 3, segnati per sempre dal trauma
collettivo della guerra “moderna”: una
carneficina tecnologica, anonima e di
massa che ha mutato per sempre chi
l’ha conosciuta e che ha costretto an-
che la ricerca storiografica a indagare
aspetti a lungo rimasti remoti.
E le donne, che hanno incitato, atteso,
inviato pacchi ai prigionieri, curato i
feriti e pianto i morti? Nella memoriali-
stica della prima guerra mondiale la loro
voce è assai meno presente rispetto a
quella degli uomini 4. Tuttavia a casa si
vivono esperienze nuove: un certo al-
lentamento dei legami patriarcali in as-
senza di padri, fratelli e mariti e l’inseri-
mento cospicuo nel mondo del lavoro.
Ma la Grande Guerra, pur dirompente e
distruttiva al fronte, non ha attraver-
sato l’intero tessuto sociale e territo-
riale, come è avvenuto invece con il
secondo conflitto mondiale, “guerra
totale” per eccellenza. Per comprender-
ne la specificità la stessa storiografia
ha dovuto superare l’approccio pura-
mente politico e strategico-militare e
misurarsi con questioni inedite e scot-
tanti. È stato necessario riformulare

Donne e guerra
MARTA BAIARDI

Lo stereotipo dell’uomo guerriero e della donna pacifica oggi è
incrinato per sempre. In Occidente l’entrata nella sfera
pubblica delle donne con l’acquisizione del diritto di
cittadinanza, che nello stato moderno comporta il dovere
militare, le ha avvicinate in prima persona alla guerra come
mai in precedenza era avvenuto. Tra i tanti suoi effetti
dirompenti e contrastanti il secolo breve, che pure ha visto
nascere la nonviolenza e i movimenti pacifisti, alle donne ha
consegnato le armi. Abbiamo così imparato a temere i volti
guerrieri di alcune nostre contemporanee potenti: da Mrs.
Thatcher al falco della Casa Bianca Condoleeza Rice
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«Sono un handicappato. E sono felice di esserlo. Handicappato
grave, handicappato fino in fondo — ci dice Claudio Imprudente — Per
me educare alla pace ed educare alla diversità vanno di pari passo. E
l’accettazione e la valorizzazione della diversità non riguarda solo la di-
sabilità — anche se a me piace di più definirla “diversabilità” — ma
tutte le differenze. Viviamo in un mondo di diversi, per fortuna. Ma ac-
cettarlo non è automatico. Perché bisogna per prima cosa riconoscerlo
come valore e non come minaccia. Mi colpisce il fatto che il nazismo
avesse fatto di tutti i diversi un unico calderone (ebrei, zingari, opposi-
tori politici, handicappati, omosessuali, credenti religiosi), annullando e
negando le differenze tra gruppi e tra individui. I “diversi” erano una
massa indistinta, da distruggere».

Nella nostra società, almeno a parole, la diversità è tollerata, anche se
questo termine a mio parere indica un giudizio negativo, perché “si
tollera” qualcosa di fastidioso.
Non tutte le diversità hanno la stessa dignità. Si tollerano, e non sempre,
le differenza tra “normali”, ma quella tra un “normale”’ e un handicappa-
to da fastidio. Bisogna arrivare a metterle tutte sullo stesso piano, solo
così diventeranno un patrimonio di ricchezza per unire anziché dividere.

Il Centro documentazione handicap (tel. 348/4741124, claudio@acca
parlante.it) opera nelle scuole attraverso il “Progetto Calamaio”, con
incontri e corsi per educare alla diversabilità. Di cosa si tratta?
Sono percorsi formativi calibrati per età, nei quali usiamo il gioco, perché
ci sembra lo strumento migliore per entrare in relazione, sdrammatizzare
il tema dell’handicap e creare un terreno comune di dialogo. Lavorando
con i ragazzi mi accorgo che più si sale con l’età, più aumentano i pregiu-
dizi, le barriere e gli imbarazzi. All’inizio i ragazzi restano piazzati quan-
do si trovano davanti una persona in carrozzina. Noi sfruttiamo questo
imbarazzo per stimolare una risposta positiva, attivare delle risorse per
incontrare l’altro e guardarlo negli occhi. Vederlo per quello che è.

In questo, paradossalmente, un “diversabile” parte più allenato di un
normodotato.
Non sempre, anche noi dobbiamo essere disposti a metterci in discussio-
ne. Ma sono convinto che la diversità sia la base per promuovere una
cultura di pace. Questa idea mi è venuta ad Assisi, nella chiesa di San
Damiano, guardando delle icone dove Gesù Cristo era rappresentato come
bambino o come agnello, due creature inoffensive. Da credente, mi piace
pensare che Dio abbia scelto la debolezza per entrare in relazione con gli
uomini, per non spaventarli. Ecco perché — dico sempre — «Dio non
vota Bush». ●

nuove categorie concettuali che riuscis-
sero ad abbracciare la vasta gamma
delle esperienze di guerra anche italia-
ne: quella “babele fragorosa” del fron-
te interno non riconducibile soltanto
al «grande racconto di purificazione che
rovescia la sconfitta in vittoria» 5 della
Resistenza. Sono così emersi con il loro
carico di responsabilità e di sofferenze
la guerra fascista e il dominio nazifa-
scista poi, quando — a partire dall’8
settembre — la guerra entra nei paesi
e nelle case, travolge ritmi e costumi
consolidati, deporta la popolazione,
distorce le esistenze, obbliga insomma
ad una lotta per sopravvivere in cui le
donne sono protagoniste.
«Focalizzare lo sguardo sulla guerra e
sulla violenza», su stragi, deportazioni,
sofferenze individuali 6 è un’altra prezio-
sa indicazione della storia di genere che
permette la messa in luce di aspetti ta-
ciuti, particolarità regionali rilevanti e
altre periodizzazioni possibili.
La ricchezza dell’esperienza femminile
non si esaurisce dunque nel contributo
alla lotta partigiana, pur cospicuo e
inedito, ma si concentra attorno alla
categoria di “resistenza civile”: una
lotta non armata praticata attraverso
«coraggio morale, inventiva, duttilità,
capacità di manipolare i rapporti» 7 che
ha per scopo di aiutare chi è in perico-
lo, sfamare, proteggere, sabotare, scio-
perare, in collisione radicale con la
guerra nazifascista e i suoi obiettivi
politico-militari di distruzione. ●

NOTE
1. F. Gozzini, In tempo di guerra, Genova, 1960,
p. 11.
2. J. B. Elshtain, Donne e guerra, Bologna, 1991,
p. 38.
3. W. Benjamin, Angelus Novus. Saggi e fram-
menti, Torino, 1981 p. 248
Particolarmente convincente la rappresentazio-
ne di questo silenzio dei reduci nell’ambito do-
mestico nel primo episodio (Nostalgia di terre
lontane) del film di E. Reitz, Heimat (RFT, 1984):
la scena mostra il protagonista Paul Simon, al-
l’interno di una chiassosa compagine familiare
che lo vorrebbe festeggiare, mentre egli stordi-
to e muto dondola la sedia vicino alla stufa.
Incapace di reinserirsi nel suo villaggio natale
finirà poi per andarsene negli USA.
4. Cfr. per i vissuti femminili: P. Cordin, Lin-
guaggio femminile e scrittura popolare in diari e
memorie di donne trentine (1914-1918) in: P.
Cordin, G. Covi, P. Giacomini, A. Neiger (a cura
di), Femminile e maschile tra pensiero e discor-
so, Trento, 1995, pp. 81-101.
5. A. Bravo, Introduzione, in A. Bravo (a cura
di), Donne e uomini nelle guerre mondiali, 1991,
Roma-Bari, 1991, p. VIII.
6. D. Gagliani, La guerra totale e civile: il conte-
sto, la violenza e il nodo della politica, in D.
Gagliani, E. Guerra, L. Moriani, F. Tarozzi (a cura
di), Donne guerra politica. Esperienze e memo-
rie della Resistenza, Bologna, 2000, p. 35
7. A. Bravo, A. M. Bruzzone, In guerra senz’ar-
mi. Storie di donne. 1940-1945, Roma-Bari,
1995, p. 16.

Diversabilità
FRANCESCA CAPELLI

Educare alla diversità. Ne abbiamo parlato con Claudio
Imprudente, fondatore del Centro di documentazione
handicap di Bologna e della comunità Marana-thà (in
aramaico, Vieni Signore, basata su principi di
condivisione e accoglienza), autore di libri per bambini,
tra cui Il principe del lago (Erickson edizioni), dedicato
ai temi del rispetto della diversità
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Sia pure a macchie e con gran-

di contraddizioni in più realtà si fa stra-
da oramai l’opportunità di costruire reti
di scuole. Le ragioni di un tale oriz-
zonte possono essere le più varie: cul-
turali tese allo scambio, amministrati-
ve finalizzate all’efficienza, organizza-
tive motivate dalla necessità di razio-
nalizzazione. In ogni caso la scuola non
può trarre che benefici dal mettersi in
rete perché, qualunque sia la ragione
iniziale, una tale nuova articolazione
comporta d’adeguare la scuola ad una
dimensione operativa più funzionale e
l’uscita dall’isolamento e, dunque, una
sua apertura e modernizzazione.
Come la ruota prima ed il motore dopo
così oggi la telematica costituisce uno
storico strumento di messa in moto, di
opportunità di un nuovo e più ampio
livello di scambio, di comunicazione e
di orizzonte.
La cooperazione, valore sociale primor-
diale, trova oggi nella comunicazione
telematica una grande occasione per
diventare una pratica didattica non più
elitaria ma diffusa. Ma cooperare signi-
fica aprirsi, misurarsi, convenire, co-
progettare, collaborare, in sostanza
esige l’essere “autonomi” ad un livello
di maggiore consapevolezza e capacità
d’iniziativa relazionale e quindi comu-
nicativa, valutativa e produttiva.
Una scuola che oggi non sappia coglie-
re la necessità di questo nuovo oriz-
zonte organizzativo, progettuale e ope-
rativo è destinata a regredire rispetto
al contesto, ad accentuare un’autore-
ferenzialità corporativa, a diventare un

fatto privato e non più pubblico, a non
essere cioè più luogo dove si concorre
alla costruzione dell’identità contestuale
del singolo cittadino e del territorio in
cui esso vive.

Diritto di cittadinanza

Definito questo traguardo, cioè la messa
in rete telematica territoriale delle sin-
gole scuole, c’è da chiedersi se questo
sia in prospettiva sufficiente per una
“scuola dell’autonomia” che si ponga il
problema di ridiventare soggetto cul-
turalmente attivo del territorio e servi-
zio educativo pubblico e moderno ri-
spondente al diritto di cittadinanza per
tutti.
Rispetto alle nuove opportunità di in-
formazione, di comunicazione e di pro-
gettualità offerte dalle nuove tecnolo-
gie multimediali è pensabile ipotizzare
una scuola, seppure in rete interscola-
stica, che parla solo a se stessa?
Il compito della scuola è solo quello di
trasmettere cultura in senso scolastico
o di accogliere e promuovere cultura
ed insieme di cogliere difficoltà e disa-
gi rispetto a questa offerta, reperire
risorse e tessere alleanze per dare ri-
sposte non sporadiche ai bisogni di
formazione degli utenti, di una scuola
di tutti per tutti?
Nel quadro di una modernizzazione ge-
nerale del servizio al cittadino è pensa-
bile tenere ancora isolato il servizio sco-
lastico da quello sanitario, socio-assi-
stenziale, bibliotecario-culturale, civico?

Sono domande diventate attuali alle
quali oggi è possibile dare una rispo-
sta positiva. Il problema non è sono
culturale, di un diritto di cittadinanza
a tutto campo, ma essenzialmente fun-
zionale, economico, d’efficienza e, dun-
que, d’efficacia del servizio al cittadi-
no.
Mettersi in relazione fra scuole com-
porta la costruzione di reti informati-
che e telematiche attraverso cui: inne-
scare vantaggiose economie di scala
(dagli acquisti di materiali all’ottimiz-
zazione delle azioni di formazione del
personale, …); alleggerire e velocizza-
re i processi di comunicazione interni
ed esterni alle istituzioni scolastiche;
favorire lo scambio di esperienze e una
progettualità didattica interscolastica
a connotazione culturale (lingue mino-
ritarie, culture locali, educazione am-
bientale, …) e socio-educativa interi-
stituzionale con progetti territoriali
(stranieri, handicap, disagio, …); rea-
lizzare un centro di documentazione
didattica territoriale e di orientamen-
to; attivare servizi territoriali di sup-
porto alla gestione amministrativa
(supplenze, pensionamenti, …).
Sono tutti traguardi oggi possibili e
necessari ma essi possono trovare un
quadro di riferimento ed un sostegno
più qualificato se la rete scolastica as-
sume coscienza di essere “un servizio”
parziale al cittadino e che da un suo
collegamento con il contesto dei ser-
vizi sociali può trarre giovamento la sua
stessa qualità.

L’integrazione dei servizi

Pur nell’autonomia di ogni servizio,
nella funzionalità di ogni relativa rete
va pensata la costruzione di reti terri-
toriali delle scuole che coincidano con
il comprensorio (o come lo si vuol chia-
mare) degli altri servizi al cittadino. Una
scuola moderna deve sapersi mettere
in relazione con le altre istituzioni non
solo scolastiche ma più complessiva-
mente con gli altri servizi al cittadino
che operano nel medesimo territorio.
Questi servizi in genere si sono dati
ambiti territoriali di scala funzionali e
omogenei ai fini dell’economicità e
dell’efficienza che spesso coincidono
territorialmente. Un servizio formativo
pubblico e moderno nel quadro della

Rete telematica
e cooperazione educativa
RINALDO RIZZI

Reti di scuole e/o reti di servizi? È tempo di pensare ad un
orizzonte sociale integrato per un’affermazione compiuta del
diritto di cittadinanza. La rete telematica come strumento di
cooperazione educativa
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conquistata autonomia istituzionale è
chiamato dunque a darsi un pari oriz-
zonte ed ambito d’area di composizio-
ne e programmazione dell’offerta for-
mativa. Non può la singola scuola iso-
latamente dare una risposta esaustiva
né è produttivo darsi una rete territo-
rialmente casuale che non coincida cioè
e non si integri con l’area degli altri
servizi. La rete delle scuole deve sa-
persi mettere in relazione organica con
i servizi ed i programma del territorio
comprensoriale.
Anche a questo livello mettersi in rela-
zione significa: ottimizzare le risorse
del territorio attraverso una cultura
della programmazione sociale per una
gestione collaborativa tra i diversi sog-
getti erogatori di servizi; convenire in
un rapporto inter-operativo con gli al-
tri Servizi al Cittadino su progetti spe-
cifici (salute, ambiente, specificità
d’identità e cultura, ….) ; integrare le
fonti documentarie e culturali (sistemi
bibliotecari, museali, informativi, del-
lo spettacolo, …) presenti nel territo-
rio con quelle scolastiche; avviare col-
laborazioni con soggetti ed imprese
esterne nell’ambito del medesimo ter-
ritorio; impostare l’orientamento in un
nuovo rapporto fra istruzione, forma-
zione professionale e permanente, ri-
sorse/domande locali e sbocchi profes-
sionali.
Oggi tutto questo non è solo ipotizza-
bile idealmente ma costruibile. Occor-
re che in primo luogo la scuola, facen-
do proprio tesoro del suo ritardo tec-
nologico rispetto agli altri servizi, si
proponga come soggetto di stimolo
verso un tale orizzonte sociale e cultu-
rale globale, che risponda insieme ai
bisogni del singolo, all’efficacia dei
servizi e all’economicità della gestione
sociale complessiva della comunità.
Come MCE del Friuli-Venezia Giulia stia-
mo cercando di portare e stimolare ver-
so questo orizzonte, ricercando quelle
alleanze e sensibilità presenti nel ter-
ritorio che possano mettere in moto un
nuovo rapporto innanzitutto fra scuole
ed Enti locali1. Riteniamo che anche su
questo versante, oltre che su quello
della qualità didattica, si giochi oggi e
sempre più domani la presenza demo-
cratica ed il ruolo sociale della scuola
pubblica. ●

NOTA
1. Sul sito di école (www.scuolacomo.com/eco-
le) si può leggere un articolo sull’esperienza
di tessitura di reti scolastiche che l’MCE del
Friuli-Venezia Giulia sta portando avanti da
anni.

Evelina Martelli ha 27 anni e vive a Roma. Da quando ne aveva 15,
lavora come volontaria alla Scuola della pace (06.585661, e-mail

ilpaesedellarcobaleno@santegidio.org).
«Ogni disagio alimenta gli altri — spiega —. Noi cerchiamo di rompere questo
circolo vizioso. Proponiamo ai bambini e ai ragazzi fino ai 14 anni — divisi per età
— un modo solidale di stare insieme, con adulti che possano fornire modelli posi-
tivi. Spesso provengono da famiglie dove la figura paterna è assente oppure violen-
ta. Questo li priva di un modello di adulto positivo che sia per loro un punto di
riferimento».

Quali attività fate nella Scuola della pace della Comunità?
Ci troviamo al pomeriggio, 2-3 volte alla settimana. I volontari sono quasi tutti
giovani, soprattutto studenti. Facciamo i compiti, un po’ di recupero scolastico se
necessario, concordandolo con gli insegnanti. Ovviamente possono partecipare alle
nostre attività anche ragazzi che non provengono da ambienti svantaggiati. Si
gioca e si organizzano iniziative di solidarietà con il Sud del mondo. Cerchiamo di
stare bene insieme, senza escludere nessuno, per superare nella pratica quotidiana
le barriere che ci spingono a emarginare i più deboli. I bambini sono solidali tra
loro finché sono piccoli; crescendo tendono a identificarsi con le ragioni del più
forte.

Mi colpisce che ragazzi provenienti da situazioni di disagio si facciano coinvol-
gere in attività solidali con i paesi del Sud del mondo.
Cerchiamo di allargare il più possibile il concetto di “non esclusione”, di stimolare
un interesse affettivo per gli altri bambini, vicini o lontani non conta. Lavorare per
gli altri dà dignità ai ragazzi e li aiuta anche nel rapporto, non sempre facile, con la
scuola. Nel 2002 abbiamo sostenuto la lotta all’Aids nel Mozambico, dove è presen-
te la Comunità di Sant’Egidio. I bambini della Scuola della pace hanno spiegato ai
loro compagni di scuola il progetto, le finalità, i possibili modi per contribuire.
Come la manifestazione il Rigiocattolo, che organizziamo a dicembre: un “mercati-
no” di giocattoli usati, ma ancora funzionanti, il cui ricavato serve a sostenere la
cura dei bambini malati di AIDS del Mozambico. Per i nostri ragazzi è importante
essere ascoltati dai compagni, li rende più sicuri. E li spinge ad assumersi delle
responsabilità. A scuola il rendimento migliora e persino gli insegnanti si stupisco-
no. Ammettono che avevano rinunciato a seguirli. Devono ricredersi.

Il percorso finisce quando i ragazzi compiono 14 anni?
Chi lo desidera può continuare a lavorare con noi. Alcuni di loro lo fanno e non tutti
sono cristiani, ma per noi fanno parte a tutti gli effetti della Comunità, anche se
non condividono le preghiera e la liturgia. Anzi, sono una ricchezza, perché ci
permettono di valorizzare le differenze.

Insomma, più che insegnare la pace, provate a farla.
Per noi educazione e pratica vanno insieme. La pace si impara facendola ogni gior-
no. Solo così può passare il messaggio che esiste una guerra degli eserciti, che
travolge i popoli, e una guerra piccola, che è l’esclusione degli altri. Credo che la
concretezza di un incontro con altre persone possa aprire la strada per una riflessio-
ne più vasta. Anche, l’idea del dialogo tra religioni, che portiamo avanti, nasce
dall’amicizia personale con i poveri di altre confessioni. ●

La scuola della pace
FRANCESCA CAPELLI

Intervista a Evelina Martelli, volontaria alla Scuola
della pace della Comunità di Sant’Egidio, una serie
di centri a Roma e nelle altre città italiane dove è
presente la comunità, per bambini e adolescenti
italiani e stranieri provenienti da situazioni di
svantaggio sociale, economico, culturale e familiare
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Nel 1989, l’Università di Bologna onorò con la laurea
Margherita Zoebeli, Mario Lodi, e Paulo Freire, con una cerimo-
nia solenne e gioiosa. I tre neolaureati ad honorem pronuncia-
rono le tre lezioni con stili originali. Paulo si ribellò giocosa-
mente al rituale che lo voleva con il cappello accademico in
testa. Era un freddo 23 gennaio, ma il brasiliano barbuto e
vivacissimo tenne il capo scoperto, e sviluppò la sua relazione
sul tema dell’importanza delle donne nella sua vita di educato-
re.
All’inizio degli anni ’70 i libri di Freire erano una lettura obbli-
gatoria per chi sentiva l’impegno dell’educazione . La pedago-
gia degli oppressi (1971) e l’educazione come pratica della li-
bertà (1973). Il fascino di questi libri era legato al carisma del
loro autore, che veniva vissuto come un formidabile testimone
della scelta della parte degli oppressi, come appunto li chiama-
va Paulo, o dei “dannati della terra” come in anni appena pre-
cedenti diceva Franz Fanon, il medico psichiatra che aveva la-
vorato in Algeria. E anche l’Algeria faceva parte dei miti o dei
punti di riferimento di anni di trasformazione in parte realizza-
ta in parte in corso di realizzazione, e in grande misura sogna-
ta. La stagione dei miti sicuramente ha dato a Freire. una stra-
ordinaria popolarità; e non è a caso che la sua sia stata educa-
zione popolare. Ma ha anche contribuito a far conoscere poco e
male il lavoro e la metodologia di Freire. È una strana situazio-
ne, paradossale, e che ha avuto ripercussione sulla disponibili-
tà di trovare i sui libri in libreria. Dopo anni di grandi tirature e
grandi vendite, il deserto (Paulo Freire è morto nel 1997; era
nato a Recife, il 19 settembre 1921); e un riferimento a Freire
di maniera, come ad una reliquia taumaturgica.

La coscientizzazione

La prospettiva della proposta di Freire è dialogica: chi educa o
chi insegna deve dialogare per scoprire ciò che l’altro sa, e non
il contrario. Il dialogo è alimentato dalla curiosità e dalla capa-
cità di far domande, di interrogare. Ma la differenza con altre

MAESTRE
E MAESTRI

Paulo Freire:
l’educazione popolare
come pratica di
libertà
ANDREA CANEVARO *

L’alfabetizzatore Paulo Freire era, e ancora è,
un personaggio ammirato senza conoscerlo:
considerato più che altro un apostolo dei
contadini, analfabeti, brasiliani o angolani,
della Guinea-Bissau. Paulo Freire è stato
certamente una personalità capace di
esercitare un grande fascino. Paradossalmente,
è bene cercare di lasciare da parte questa
caratteristica

modalità di educazione e di insegnamento è proprio nella fina-
lità. Un certo modo di interrogare punta a scoprire cosa l’inse-
gnante può insegnare perché l’altro non conosce; il modo pro-
posto da Freire va verso la scoperta di quello che l’altro sa e può
insegnare all’insegnante. Ma in questo modo il compito del-
l’educatore è coscientizzare: rendere consapevole l’altro del pro-
prio sapere e quindi delle proprie possibilità e capacità di ap-
prendere. Non solo: anche della possibilità di riformulare il pro-
prio sapere in contesti diversi (ovvero di trasformare una capa-
cità vissuta naturalisticamente in competenza consapevole).
In questo processo è importante il ruolo dei mediatori. Per sem-
plificare un processo non sempre semplice, prendiamo l’esem-
pio di un contadino analfabeta: i suoi attrezzi da lavoro sono il
suo sapere (che l’educatore/insegnante non ha); il disegno su
un cartellone degli attrezzi da lavoro, sembra, ma l’apparenza
inganna, un passaggio quasi insignificante, ma è già un percor-
so, se accanto all’immagine viene scritto il nome del singolo
attrezzo, il percorso prosegue. I mediatori permettono il pas-
saggio da una conoscenza d’uso a una rappresentazione reali-
stica e ad una simbolica. In questo percorso un individuo si
libera (educazione come pratica di libertà) da una prigione co-
struita da un sapere sepolto nel suo uso naturalistico. E nel
percorso si sviluppa la coscientizzazione. Come si può capire, la
proposta di Freire, pur così semplificata in una sintesi, ha radici
profonde (si può collegare a Vygotskiy) nella grande storia del-
l’educazione attiva. Ed ha continuatori originali (si pensi al
Teatro dell’Oppresso e Augusto Boal) conosciuti, riconosciuti e
ignari al grande pubblico. Paulo Freire, scacciato dal suo paese
e per molti anni esule attivo in altri paesi, ha potuto vivere
l’esperienza di assessore all’istruzione nella città di San Paolo,
che è più popolosa e complessa di una grande parte di stati nel
mondo. Ha lavorato con entusiasmo, ha trasmesso questo stes-
so entusiasmo a molte collaboratrici e collaboratori. Le sue tracce
rimangono in un percorso che è anche la nostra libertà e la
nostra coscientizzazione. ●

* Docente all’Università di Bologna, presidente dei CEMEA Italiani.
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30 Io assegno ai miei studenti un compi-
to così formulato: «Dovete intervistare
sulla sua storia di vita o seguire come
un’ombra nella sua vita quotidiana una
persona che vi sembra interessante, ma
che non osereste avvicinare se non foste
costretti da questo compito». Il risultato
è che alla fine sono quasi tutti stupiti di
come gli “incontri impossibili” possono
rivelarsi interessanti e gratificanti. (An-
che perché prima li ho preparati un po’
sulle dinamiche dell’ascolto attivo, l’au-
to-consapevolezza emozionale e la gestio-
ne dei conflitti).
L’esempio che riporto qui corrisponde al
mpito connesso «Provate a rileggere de-
gli episodi di conflitto che avete vissuto
recentemente, sotto il profilo della inter-
culturalità». È una parte della relazione
dello studente Luigi. S, anno accademi-
co 2002-2003, intitolata : “Chiedi un pa-
nino e ti danno un arabo di bologna!”.
«Appena arrivato a Milano, uno dei pri-
mi giorni di università, all’ora di pranzo
sono entrato in una salumeria accanto
alla fermata della metropolitana di via
Piola. Ho chiesto: “Un panino con la
mortadella, per piacere”. E il salumiere:
“Arabo con la bologna ti va bene?” “Che
dice questo (per non essere volgari)”
pensai dentro di me. Ma quello mi ri-
chiese la stessa cosa, alzando la voce e
guardandomi in faccia, mi sembrava pure
piuttosto seccato. “Scusa, ma io non ho
capito cosa vuoi” risposi, e intanto mi
incominciava a balenare l’idea che quel-
lo mi prendeva in giro perché si era ac-
corto del mio accento non proprio indi-
geno. “Leghista bastardo” pensavo “vedi

un po’ tu se devo farmi prendere in giro
da sto scemo”. E lui, spazientito: “Ti chie-
do se il panino arabo va bene e dentro ti
metto la bologna”. Penso: “Mò (ora) gli
parlo chiaro così capisce che non mi la-
scio prendere in giro, e vediamo chi è il
fesso”. Dico: “Senti, io voglio una roset-
ta con la mortadella, hai capito. La ro-
setta ITALIANA possibilmente e la mor-
tadella, e anche un po’ di provolone. È
chiaro? Non è che ci vuole l’arte di scien-
za (espressione campana per dire che non
ci vuole tutta sta grande intelligenza)”.
“Ho capito, ho capito. Il fatto è che le
rosette sono finite e ho solo questi qua,
li vedi, questo si chiama pane arabo, è
buono e morbido”. E mi fece vedere un
panetto schiacciato bianco. “Ah scusa,
però non lo conoscevo sto tipo di pane,
comunque penso che va bene. Però io
voglio la mortadella e non la bologna”.
Io ero molto imbarazzato, forse anche
un po’ rosso in volto, adesso (dopo aver
studiato l’ascolto attivo) posso dire che
in effetti ero io ad avere ragione, ma an-
che il salumiere. Una situazione da giu-
dice saggio. Ma non è finita qui, perché
il salumiere alla mia ultima richiesta era
scoppiato a ridere. Io ero veramente ner-
voso e stavo quasi per uscire dal nego-
zio. Ma quello, sempre ridendo mi fa:
“Scusa, tu sei di Napoli, è vero o no? La
bologna a Milano è la mortadella. Quella
migliore. Quindi non ti preoccupare, te
lo dico io che so’ paesano tuo, pure se
sto qua da trent’anni”. Ed io, finalmente
un poco più rilassato: “Uè, ma il provo-
lone qua è il provolone nostro o hanno
cambiato pure quello!?”. E qui lui scop-

piò di nuovo a ridere ed io lo seguii. “Fa-
cimm’ na bella cosa, tu dimmi che in-
tendi per provolone, perché qua ognuno
intende qualcosa di diverso: chi il ca-
ciocavallo, chi l’auricchio, tu che vole-
vi?”. “Io volevo l’auricchio, ‘o ppruvulo-
ne, ma mi sa che qua l’unico provolone
sono proprio io!”, dissi.
E il salumiere rideva e rideva e pure una
signora che aspettava in fila dietro di
me. Io mi sentivo davvero straniero, dav-
vero non riuscivo ad accettare quello che
significava cambiare città, cambiare
modo di parlare e poi mi veniva in men-
te il classico stereotipo milanese, fred-
do, nebbia, pioggia e ancora i terroni, la
Lega e via dicendo. Davvero quella era
la prima volta in cui mi accorgevo di aver
lasciato il mio mondo, la mia casa, le
mie abitudini… e le mie premesse im-
plicite. Stavo davvero male. Poi il salu-
miere mi porse il panino e sorridendo,
disse: “Non ti preoccupare, a Milano si
sta bene, in fondo sono tale e quali a
noi solo che qua lavorano per cui ci stan-
no i soldi e meno schifezze e inciviltà
perché la gente crede nelle istituzioni e
si fida del poliziotto più che del camorri-
sta. Tutto qua guaglio’, alla fine che si
dice bologna o si dice mortadella a te
che te ne importa, l’importante è che
mangi, o no?”. Salutai, pagai e me ne
andai, sempre piuttosto afflitto e scon-
solato. Solo tempo dopo, ora che ormai
non soffro più tanto e mi sento più inte-
grato, mi è tornata in mente questa sce-
netta e ho riso». ●

* Università di Milano Bicocca.
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< Siamo uomini
o provoloni?
MARIANELLA SCLAVI *

Ascolto attivo, auto-
consapevolezza emozionale e
gestione dei conflitti. Un
percorso didattico
interculturale
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E poi, dall’altra parte, i testi pieni
di a lui non gli va mai bene nulla, non mi
lascia mai fare niente, non si fida di me,
sempre a fare domande; non abbiamo nes-
sun rapporto.
Io mi dicevo sempre, non cadrò mai in
questa miseria di relazioni, in questo ruolo
solo autoritario: dare il permesso o no,
sanzionare i comportamenti, mettere in
punizione, stabilire le ore dei rientri. Come
un domestico Guardiano del Portone.
Adesso non è che penso di essere a que-
sto punto, però credo di capire un po’
meglio quella condizione infelice dei pa-
dri — che genera infelicità.
Il fatto è che — per lo meno dalle figlie
— a un certo punto si comincia ad esse-
re un po’ esclusi. Almeno a me pare così
(ma chissà come apparirà a loro, alle fi-
glie voglio dire). Come fosse cominciata
una fase di allontanamento. Che io non
so gran che “giudicare”, perché so poco
di psicologia (e peraltro non mi piace l’aria
che hanno spesso gli esperti di capire
sempre tutto e tenere tutto sotto con-
trollo); non ho nemmeno idea di quanto
sia possibile generalizzare certi casi. Però
a un certo punto ho sentito chiaramente
(ed è stato assai spiacevole, forse anche
per la presunzione che avevo) che mia
figlia ha stretto un legame con la mam-
ma che mi ha allontanato un bel po’ dal-
la scena (dalla scena madre). Spesso mi

sento come fossi diventato “soprannume-
rario” o applicato amministrativo o al
massimo collaboratore coordinato e con-
tinuativo. Ci sono un sacco di “cose di
donne” ormai in comune fra loro — si
scambiano i vestiti, le scarpe; si chiudo-
no in camera quando non sono vestite
(cioè mia figlia è entrata di colpo nella
sfera pre-adolescenziale del non guarda-
bile maschile, almeno dai padri), hanno
pratiche misteriose nei bagni, di cui par-
lare fra loro a bassa voce. È certo anche
un rapporto conflittuale, forse perfino un
po’ di competizione, e ogni tanto mi tro-
vo a svolgere un ruolo abbastanza grati-
ficante da “peace-maker”; ma in realtà
sono invidioso anche dei loro litigi, che
a quel livello d’intimità mi sono preclusi.
Sarebbe diverso con un figlio maschio,
forse sarebbe il contrario? Avremo con-
versazioni misteriose anche noi, intorno
alle cose del sesso magari? Ci credo poco.
Con mio padre non è stato mai. L’unica
volta che mi ha parlato di sesso io ero
innamoratissimo e soffrivo per una ragaz-
za che mi sembrava quasi sacra, intocca-
bile; lui dava per scontato (per l’idea sua
di virilità, penso) che fosse solo per “an-
darci a letto”  — espressione peraltro che
odiavo con tutto il cuore (e poi quando
mai si faceva l’amore a letto a quei tem-
pi). Insomma il peggior ricordo che ho
dei rapporti con mio padre. Molto meglio
non affidarsi alle parole con lui. Forse  con
i padri in generale.
Alla fine mi domando se quella funzione
miserabile-autoritaria paterna, da parti-
ta doppia, gestione delle entrate e delle
uscite, non nasca (e magari nascerà an-
che per me, chissà) anche dalla rabbia di
questo sentirsi “fuori” senza parole pos-
sibili. Senza gesti o carezze. Senza quel
senso d’infinito e di grazia che attraver-
sa certi legami femminili.
Credo che forse bisognerà avere la capa-
cità e la pazienza di aspettare; accettare
questo carattere “aggiuntivo” (magari
sperando in un valore aggiunto del mar-
ginalismo), questo stare un po’ sullo sfon-
do e parlare con la voce della “legge”, a
guardia del Portone. Forse verrà anche il
tempo delle nuove parole e dei nuovi ge-
sti. D’amore.
Ma capisco che stare lì un pezzo impor-
tante della propria vita, ad aspettare di
esistere, non sia tanto facile. ●
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L’escluso
ANDREA BAGNI

Quante volte, di fronte ai
genitori che parlano dei loro
figli, ho sentito la classica
storia del non ci dice più
nulla; se gli domandiamo
com’è andata a scuola, sempre
il solito “bene” e poi silenzio
assoluto. E diverse volte ho
sentito padri lamentarsi del
quasi non esistere per i figli e
le figlie: solo poche parole,
magari per chiedere soldi o il
permesso di stare fuori
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Cedere a queste considerazioni, tanto sincere quanto strumentalizzabili, non fa
bene alla “i - i” (Italica Istruzione, d’ogni genere e confessione) perché dà troppo
spazio alla cultura delle famigerate, berlusconiche “3 I”. Inglese, Internet, Impresa,
insomma: anche se non se n’è strategicamente parlato più, l’ispirazione non è mai
stata abbandonata, ed imperversa ancora tra le righe di ogni circolare, decreto, pro-
posta, boutade più o meno esplicita della Ministra.
Ora i termini del discorso sono più allargati, apparentemente trasversali, e funzionano
meglio come slogan perché alla moda. Si parla infatti genericamente di “saperi”, cui
si appiccica vicino quasi sempre la ferale accoppiata di aggettivi “minimi” e “spendi-
bili” (sottinteso sul mercato, of course) .
Possiamo d’altronde aspettarci qualcosina di diverso dal riferimento commerciale/
dall’impostazione utilitaristica, con un potere vigente eletto a furor di popolo consu-
mistico? Che ostinati questi educatori, non si arrendono! Li prenderanno per fame,
allora: l’assedio è già in atto, visto che tutto, tutto è più importante della lezione. E
fossero solo le miriadi di corsi e corsetti d’altre “agenzie”, che quasi sempre ripropon-
gono a pagamento quel ch’è già nei programmi ministeriali; spesso sono settimane
bianche fuoristagione, ferie in offerta speciale, crociere last-minute, impegni sportivi
agonistici e non, il matrimonio del parente lontano, la diarrea del nonno o la scabbia
del gatto… ogni scusa è buona per marinare con la benedizione di chi ha la firma
facile sulla giustificazione.
Però la scuola, almeno per quella parte che non si rassegna a fare solo babysitterag-
gio, difficilmente si abbruttirà trasformandosi in supermarket della “i”-struzione. Ma
guardiamo in faccia la realtà: arzilli nonnetti usano computer, cellulari, telecomandi
vari senza che quel po’ di istruzione ricevuta a suo tempo ne sospettasse minimamen-
te la possibile esistenza. Hanno studiato sintassi latina, matematica pura o altre
“assurdità”, seppure, ed in modo oggi schifato perché avulso da qualsiasi utilitarismo
immediato. Erano tempi grami, loro di “i” ne avevano una sola e doveva bastare:
Impegno, tutto lì, che gli ha sviluppato i meccanismi cerebrali per riuscire ad affron-
tare l’ignoto, il nuovo che avanzava, la tecnologia stramoderna. I nostri figli infantili
ad ogni età, certe elasticità mentali se le sognano. Comunque fanno più fatica ad
acquisirle.
E allora ci vengono a parlare di “saperi”? Oh, no, andate a quel paese. La scuola è il
posto dove si deve “Imparare ad Imparare”, stop. Sono due  — e non tre o altre — le
“i” quindi; ma che razza di  “i”. Praticamente tutte le “i” del mondo.

Piesse: Qualcuno glielo dovrebbe spiegare, alle orde di genitori smaniosi di sapere che
i loro pargoli “fanno informatica”, qual è il desiderio della maggior parte degli stessi,
quand’anche facessero lezione davanti ad un computer. Tra di loro impazza la “video-
game-ite” acuta, null’altro.
Come biasimarli: non c’è nulla di più palloso, infatti, di una vera lezione di avviamen-
to all’uso del pc. ●

corsivo
Tutte le “i” del mondo
MONICA ANDREUCCI

«Se ci ripenso, di tutto quello che ho fatto a scuola mi è
servito ben poco, poi, nel lavoro/ nella vita. Ho dovuto
imparare altre cose per tirare avanti…». Quante volte è
capitato di origliare scampoli di questo discorso, fatto perfino
da persone cosiddette “colte” se non, addirittura, da operatori
dell’educazione dichiaratamente antimorattiani?

Il contratto
Con quasi diciassette mesi di ritardo il
governo e CGIL-CISL-UIL e SNALS hanno
firmato il Contratto Collettivo Nazionale del
Comparto Scuola. Sul sito di école
(www.scuolacomo.com/ecole) si possono
leggere commenti e tabelle.

Corsi
A Santo Stefano Belbo (CN), a La
casadipinocchio, nei weekend 27 - 29
giugno, 4 - 6 luglio e il 26 - 28 settembre, si
tengono corsi e percorsi per genitori e
bambini: giochi e lavori per una cultura
ecologica.
Lacasadipinocchio, tel. 0141.844148 -
0141.843449- 347.0367174 (Elisabetta
Ciriotti), 347.6711097 (Monica Gallo).

Centri estivi
I Cemea - Centri di esercitazione ai metodi
dell’educazione attiva organizzano centri
estivi residenziali per bambini e ragazzi a
Oriolo Romano (Vt), Cemea del Lazio -
cemealazio@libero.it; a Berceto (Pr), Cemea
di Milano - cemeamilano@tiscalinet.it; a
Santa Restituta (Tn), Cemea del Mezzogiorno
- cemea.mezzogiorno@iol.it.

Una firma per
cambiare la tv
È dovere di cittadini che pensano al futuro
democratico della società, mostrare ai
bambini che la maggioranza del nostro
popolo è costituita da persone che lavorano,
amano i loro figli, osservano le leggi,
rispettano gli altri. E che nella società,
accanto ad una minoranza di violenti le cui
gesta occupano gran parte dei telegiornali,
ci sono tante persone oneste che credono
nei valori positivi dell’uomo, come l’amicizia,
la solidarietà, l’altruismo, la non violenza,
l’amore. Genitori, educatori, cittadini,
responsabili di istituzioni pubbliche e
private, desiderosi di aiutare bambini ed
adolescenti a crescere sani, in armonia ed
equilibrio psicofisico, avendo constatato che
le trasmissioni radiotelevisive destinate ai
bambini e ai giovani non rispettano il codice
della “Carta di Treviso” ed il codice di
Autoregolamentazione TV e minori
(sottoscritto a Roma il 26 nov.1997), hanno
lanciato un appello (riportato integralmente
sul sito di école). La loro azione, iniziata con
l’appello, proseguirà con altre forme
dibattiti, indagini, pubblicazioni, interventi
nelle scuole ecc.) e non cesserà fino a
quando la radio-televisione sarà diventata,
per i bambini e per tutti, un mezzo per
informare, educare, liberare i sentimenti più
alti dell’uomo.
Informazioni: Enrica Todeschini,
enricatodeschini@tin,it, 035.787249,
333.8625112.
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le culture
▼

Nei Territori Palestinesi Occupa-
ti, c’è chi lavora per salvare una cultura
di pace. Una pace giusta. Ong e associa-
zioni informali che tengono in vita il poco
rimasto delle scuole palestinesi, da cui
negli anni passati era uscita una classe
di intellettuali laici e consapevoli. E me-
dici israeliani e palestinesi che lavorano
insieme, collaborando anche con Medici
senza frontiere, per aiutare le vittime del-
l’occupazione israeliana. Famiglie, donne,
anziani, ragazzi e bambini che vivono nel
terrore delle incursioni dell’esercito israe-
liano o delle vessazioni dei coloni.
«Sono costretti dai soldati ad abbando-
nare le loro case senza motivo, nel cuore
della notte — dice Donatella Paioro, psi-
cologa di Medici senza frontiere
(www.medicisenzafrontiere.it), che lavo-
ra a Hebron in un servizio di sostegno e
counselling alle famiglie —. Oppure ven-
gono chiusi nelle loro stesse abitazioni
dai coloni, che inchiodano le porte o in-
collano le serrature». I più colpiti dal cli-
ma di terrore continuo sono i bambini
«Che smettono di essere persone funzio-
nali — afferma Donatella —. Non man-
giano, non dormono, non giocano. Sono
iperattivi oppure depressi. Il nostro la-
voro consiste nell’aiutare le persone a
esprimere la paura e la rabbia. Parlando
di quello che provano o, nel caso dei più
piccoli, disegnando».

Andare avanti

È difficile per tutti. «Nelle zone occupa-
te ogni spostamento, anche di pochi chi-
lometri dipende dalla volontà dell’eser-
cito — dice Ruchama Marton, psichiatra
israeliana, fondatrice e presidente del-
l’associazione Physicians for Human Ri-
ghts Israel —. Siamo medici isreaeliani
e palestinesi che lavorano insieme dai
tempi della prima intifada. Volevamo cre-
are un’atmosfera di solidarietà e contri-
buire alla costruzione di una cultura di
pace e convivenza. Abbiamo pagato un
prezzo alto nella nostra vita privata e
professionale. Cerchiamo anche di forni-
re assistenza sanitaria ai prigionieri pa-
lestinesi».
Negli ultimi due anni, con la seconda
intifada, la situazione sociale e sanita-
ria nei Territori occupati è peggiorata ul-
teriormente. «Abbiamo avuto notizia di

Israele - Palestina.
Voci dal conflitto
FRANCESCA CAPELLI

Piccole storie quotidiane, che i giornali non vogliono
raccontare, dimostrano che una via di uscita dalla violenza c’è
sempre. Basta volerla percorrere. Persino in Palestina

39 travagli avvenuti ai checkpoint e 10
neonati sono morti. Le donne e i dottori
non possono muoversi, l’ambulanza non
può andare a casa delle persone per pre-
levare un malato, che deve spostarsi a
piedi e raggiungere il mezzo al che-
ckpoint. A volte l’esercito spara sulle
ambulanze e uccide i passeggeri, come
è successo a un mio amico palestinese,
medico. Sono riuscita a portare l’ambu-
lanza, crivellata dalle pallottole, nella
piazza più centrale di Tel Aviv e ho invi-
tato i giornalisti a vedere. Nessun gior-
nale ne ha parlato».

Aprire gli occhi

Avere una cultura di pace significa an-
che questo: smettere di essere ciechi,
non cercare alibi. Ha le idee chiare Ytzhak
Laor, poeta e pacifista israeliano che nel
1967 preferì andare in prigione piutto-
sto che combattere. «Se si vuole essere
filoisraeliani, in questo momento, è ne-
cessario essere filopalestinesi — spiega
—. Gli ultimi due anni sono una vergo-
gna per il mio popolo, un buco nero nel-
la nostra storia». L’analisi di Laor è luci-
da: «Il terrorismo in questo momento è
la parola magica che rende lecito qualsi-
asi atto». E anche la soluzione: «Non ci
sarà possibilità di vita per nessuno fin-
ché non mettiamo fine alla violenza. Ri-
tirare l’occupazione e gli insediamenti dei
coloni è l’unica via di uscita. Bastereb-
be per riportare la pace. Ma esercito e
coloni hanno bisogno gli uni degli altri
per legittimare la propria esistenza».

Anche Ytzhak, come tutti gli israeliani,
deve fare i conti ogni giorno con la pau-
ra. Sa che, se si trovasse in mezzo a un
attentato kamikaze, non sarebbe rispar-
miato in nome della sua lealtà e del suo
impegno pacifista. La violenza è cieca e
sorda. «Accompagno mio figlio a scuola
e ho paura — dice  —. Ma penso ai bam-
bini palestinesi che non hanno più una
scuola dove andare. Oppure la trovano
vuota, perché gli insegnanti quella mat-
tina non sono riusciti a superare i posti
di blocco».

Studiare in Palestina

«In questo momento, più ancora che di
farmaci e altro materiale medico, il mio
popolo ha bisogno di sostegno psicolo-
gico e di istruzione», dice Mohammed El
Khatteeb, neuropsichiatra infantile resi-
dente in Italia. «La violenza subita quo-
tidianamente sta destrutturando le fa-
miglie e il senso di sicurezza dei bambi-
ni. E innesca altra violenza, anche pri-
vata».
Mohammed vive da 19 anni nel nostro
paese, dove ha studiato, si è specializ-
zato e ora lavora. Continua a seguire le
vicende mediorientali, intrecciando l’im-
pegno politico alla sua storia personale
(elkhatteeb62@hotmail.com). Nel 1967
la sua famiglia fu costretta a fuggire e
Mohammed, che allora aveva 5 anni, pas-
sò l’infanzia vicino a un campo profu-
ghi. «La mia aula di prima elementare
era una tenda con 5 banchi disposti a
raggio — ricorda  — . Eppure studiava-
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mo persino l’inglese, perché la nostra
istruzione non fosse trascurata».
Oggi in Palestina si ripropone una si-
tuazione ancora più difficile: a causa dei
posti di blocco e dei coprifuoco, è im-
possibile per i ragazzi frequentare la scuo-
la in modo regolare. Così nelle varie città
sono nati gruppi auto-organizzati per far
studiare i bambini nelle case, con gli in-
segnanti o con i genitori stessi che si
mettono a disposizione 1. L’iniziativa, gra-
zie soprattutto all’impegno delle donne,
sta funzionando bene anche in città come
Nablus, dove il coprifuoco dura da quasi
un anno con brevi interruzioni. «Si cerca
di ancorare, per quanto possibile, il bam-
bino a una normalità, a una prevedibilità
delle sue giornate, per contrastare l’as-
soluta mancanza di sicurezze — spiega il
neuropsichiatra —. Non è più sicura la
casa, sia nella fantasia, sia nella realtà
non lo è la famiglia, perché i genitori non
sono in grado di offrire protezione e anzi
vengono umiliati e maltrattati dall’eser-
cito davanti ai figli. I bambini non esco-
no più di casa. Il “lupo” non è più un
fantasma della notte, ma può arrivare in
qualsiasi momento».
Il 70 per cento dei bambini palestinesi
ha dei problemi. Si va dalla classica sin-
drome da stress post traumatico a equi-
valenti depressivi, a manifestazioni come
balbuzie ed enuresi. Oppure emerge la
violenza, anche nel gioco, come reazione
abnorme dei meccanismi di difesa.
Non solo. «L’autorità dell’esercito ha so-
stituito quella della famiglia, fatta di con-
trollo, ma anche di affetto — ci dice
Mohammed —. Ora invece i ragazzi iden-
tificano l’autorità solo con la violenza
dell’esercito. E questo è un problema
soprattutto per gli adolescenti, che non
possono attuare la ribellione tipica della
loro età. Perché ribellarsi contro l’eserci-
to non è possibile. E questi ragazzi di-
venteranno adulti frustrati. Nella società
palestinese la violenza è in aumento: nelle
famiglie, nei giochi dei bambini, nella
politica. I partiti religiosi, che otteneva-
no il 2 per cento delle preferenze, sono
saliti al 25 per cento. Mi chiedo che cosa
sarà in futuro il nostro stato palestinese,
se mai otterremo quello che ci spetta. Gli
oppressi di oggi troveranno qualcun al-
tro da opprimere. Sarà una società nella
quale non vorrei vivere». ●

NOTA
1. Mohammed El Khatteeb è in contatto con
organizzazioni palestinesi che sostengono, tra
l’altro, le bambine negli studi, dal momento
che nelle situazioni di emergenza le famiglie
tendono a investire nei maschi, con il rischio
di creare una società fatta di uomini laureati e
di donne analfabete. Inoltre portano avanti
progetti nelle aree rurali e la costruzione di
un centro ricreativo a Jenin, per fornire ai
bambini un luogo protetto dove giocare in
modo sano.

Per le studentesse di Jenin
«A Jenin, in Cisgiordania - Palestina, non ci sono i resti delle case, ma polvere, tutto è
stato distrutto dopo essere stato abbattuto, camminiamo su vestiti ammucchiati,
resti di pavimenti, frammenti di tazzine, giocattoli: calpestiamo i ricordi e la vita stes-
sa. Donne si aggirano lente tra le macerie, riconoscono i loro oggetti, si siedono,
parlano tra loro, piangono: hanno perso tutto ma non vanno via. Costruiscono tende
con coperte lacere, stendono a terra un materasso e lì dormono», Elvira, Teresa, Ma-
ria Teresa, Donne in Nero, dal Campo profughi di Jenin, maggio 2002.
Le studentesse di Jenin iscritte alle università palestinesi (tra le quali l’Università “a
distanza” di Al Quds che ha una sede a Jenin con oltre 3.000 studenti di cui la metà
donne) incontrano molte difficoltà economiche per proseguire i propri studi (250
euro a semestre). Nel semestre appena trascorso più del 50% degli studenti universi-
tari di Jenin (tra cui una maggioranza di donne) ha dovuto rinunciare. Si può sostene-
re una studentessa universitaria di Jenin, tramite la campagna Donne di Jenin, pro-
mossa dalla Donne in Nero italiane (info: donneperjenin@virgilio.it; bonifico banca-
rio su c/c 106500 - Banca Popolare Etica, Padova, codice ABI 5018, codice CAB 12100,
causale Donne in Nero/ Donne di Jenin/ Studentesse; oppure versamento su c/c
postale 12182317, intestato a Donne in Nero - Banca Popolare Etica, indicando nella
causale il c/c bancario 106500 e Donne in Nero/ Donne di Jenin/ Studentesse). Don-
ne di Jenin è un progetto nato dalla relazione tra le Donne in Nero italiane e le
donne palestinesi del Women’s Studies Center, organizzazione non governativa
che coordina un comitato di donne per il sostegno a studentesse universitarie pale-
stinesi.

C. G.

Quello spazio bianco fra i due racconti
«Da tempo nei media israeliani è in corso un’opera di demonizzazione dei libri pale-
stinesi […]. Lo stesso accade in ambito palestinese», dice l’israeliano Dan Bar-On. Ma
in Israele molte, molti, non si rassegnano all’idea che due popoli non possano convi-
vere in pace e nel rispetto reciproco. E molte, molti, sia in Israele che in Palestina
pensano che «sia arrivato il tempo, almeno, di iniziare a riconoscere anche l’altra
narrazione». Così è in corso un tentativo ambizioso di “disarmare la storia”. Un grup-
po di insegnanti israeliani e palestinesi sta scrivendo insieme un manuale di storia
per le scuole, rivolto a ragazze e ragazzi tra i 10 e i 14 anni, che sarà distribuito a 24
classi israeliane e palestinesi, coinvolgendo circa 700 studenti. La scelta per ora è
quella di affiancare le versioni dei libri di testo in uso in Israele e in Palestina, tradu-
cendole nelle due lingue e lasciando al centro uno spazio bianco dove le studentesse
e gli studenti potranno inserire le proprie riflessioni. L’esperienza viene presentata in
Italia nel libro La bandiera nera. Interviste e testimonianza da Israele (a cura di Barba-
ra Bertoncin, Francesco Papafava, Ashern Salah, Una città, Forlì 2002). Nel capitolo
“Quello spazio bianco fra i due racconti”, il palestinese Sami Adwan e l’israeliano
Dan Bar-On — fondatori nel 1999 del Prime (Peace Research Institute for the Middle-
East (www.webartery.com/prime) e vincitori nel 2001 del Premio Alexander Langer
—  narrano il percorso fin qui seguito e le prospettive future.
Sami Adwan (che aveva già condotto una ricerca sui testi scolastici israeliani e pale-
stinesi) e Dan Bar-On hanno «individuato negli insegnanti degli interlocutori impre-
scindibili per il loro ruolo sul piano educativo».

C. G.

Chi difende i difensori dei diritti umani?
Con il governo Sharon le organizzazioni umanitarie che operano nei Territori palesti-
nesi occupati hanno visto la propria condizione peggiorare progressivamente fino
all’annullamento di fatto di molti programmi umanitari in favore della popolazione
palestinese. Negli ultimi mesi il governo israeliano, oltre alle incursioni aeree sui Ter-
ritori palestinesi e al mantenimento della loro chiusura, si è reso protagonista di
azioni limitative della libertà di movimento nei confronti di cittadini stranieri. Il 9
maggio scorso camionette dell’esercito israeliano hanno circondato a Beit Sahour gli
uffici dell’International Solidarity Moviment (un movimento presente in West Bank e
Gaza i cui volontari cercano di proteggere i civili palestinesi dalle azioni militari isra-
eliane. Nel mese di aprile Rachel Corrie, una giovane statunitense appartenente al
movimento, era stata uccisa dai bulldozer israeliani durante la demolizione di una
casa); l’11 maggio 9 giovani europei, impegnati in un progetto umanitario nell’ambi-
to dell’Euro-Med Youth Programme (un progetto della Commissione Europea che
permette un dialogo tra ragazze e ragazzi provenienti da 27 paesi per realizzare
un’integrazione sia sul piano sociale che professionale e soprattutto per contribuire
al processo di democraticizzazione della società civile), si sono visti negare il visto
di ingresso in Israele. Israele ha vietato agli internazionali, compreso i giornalisti e
i lavoratori nel settore umanitario, eccetto i diplomatici, di entrare nella striscia di
Gaza e ha imposto forti restrizioni per entrare in Cisgiordania, fino ad arrivare alla
detenzione di alcuni attivisti per i diritti umani impedendo loro di svolgere il pro-
prio compito (garantito dall’articolo 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo).

C. G.
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Il Congresso mondiale dei bambini sul lavoro infantile rap-
presenterà un’opportunità senza precedenti per promuovere la
partecipazione dei bambini e mobilitare l’opinione pubblica sul
grave problema dello sfruttamento del lavoro minorile.
Al termine dell’iniziativa, saranno i bambini stessi ad elaborare
una dichiarazione internazionale da presentare alle autorità
nazionali dei vari Paesi e alle Organizzazioni internazionali pre-
senti, che costituirà la piattaforma per il futuro dell’azione contro
lo sfruttamento del lavoro minorile.
Al Congresso mondiale parteciperanno anche delegazioni di stu-
denti italiani: 4 di scuola media inferiore, 4 di scuola superiore
e una classe intera di scuola elementare. La selezione avverrà
attraverso un concorso: gli studenti dovranno presentare a
un’équipe di pedagogisti e insegnanti un elaborato scritto (per
le scuole medie e superiori) o artistico (per le scuole elementa-
ri) sullo sfruttamento del lavoro minorile. (le regole per la par-
tecipazione al concorso e i tempi di scadenza sono sul sito
www.manitese.it)
Gli insegnanti interessati a lavorare in classe sulle tematiche
dello sfruttamento del lavoro minorile Possono richiedere (tel.
02.4075165) il kit “Facciamo sentire la voce dei bambini” di
cui in ottobre uscirà una edizione aggiornata. ●

Lavoro infantile
BIANCA DACOMO ANNONI

La Ong Mani Tese — coordinatore Europeo della Global
March against Child Labour — sta organizzando per il
mese di maggio 2004 il Children’s World Congress on
Child Labour, che riunirà in Italia più di 500 bambini da
tutto il mondo, tra cui molti ex bambini lavoratori che
porteranno la propria esperienza di lotta allo
sfruttamento

L’istruzione per le bambine è un passo fondamentale contro lo
sfruttamento del lavoro infantile. Il 17 maggio scorso Mani Tese,
coordinatore europeo della Campagna Global March against Child
Labour, ha lanciato una mobilitazione nazionale per l’accesso
all’istruzione. La giornata di mobilitazione contro lo sfruttamento del
lavoro minorile, è stata incentrata quest’anno sul tema dell’accesso
alle istruzione per le bambine.
In 50 città italiane studenti e insegnanti di scuole elementari, medie
e superiori, cittadini, associazioni, gruppi ed Enti Locali, hanno
marciato insieme per chiedere che alle bambine siano garantiti eguali
diritti nell’accesso all’istruzione. In molte città ci sono stati anche
momenti di animazione e spettacoli teatrali per bambini e famiglie,
collaterali alla marcia: il gioco dell’oca sul tema dello sfruttamento
del lavoro minorile e lo spettacolo del gruppo Pé No Chão, formato da
meniños e meniñas de rua brasiliani.

Cres - Centro Ricerca Educazione allo Sviluppo, Mani Tese, tel.
02.4075165, fax 02.404689, numero verde 800 552456, e-mail
manitese@manitese.it, www.manitese.it

Una marcia perché le bambine di
tutto il mondo possano studiare
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Ma quello che è accaduto nei giorni della guerra in
Iraq in Inghilterra ha richiamato veramente l’attenzione su
un fenomeno del tutto nuovo. Non solo gli universitari o gli
studenti della secondaria superiore sono usciti dalle scuole
contro la guerra che vede impegnato direttamente l’esercito
britannico. Il fenomeno ha investito persino i ragazzini del-
la comprehensive school, grosso modo la nostra scuola me-
dia. E non in pochi casi isolati.
Secondo il quotidiano Guardian a Birmingham più di 100
ragazzini sono usciti da scuola alle 10 del mattino guidati
dal figlio del ministro della sanità Lord Hunt, di appena 10
anni. E il portavoce del movimento era un tredicenne. Un
po’ più grandicelli coloro che il 5 marzo scorso hanno mar-
ciato su Downing Street a Londra e appena sedicenni i ra-
gazzi coinvolti in incidenti e denunce a Cambridge e a Ot-
ley, nei pressi di Leeds. Qui il portavoce era un undicenne.
Il fenomeno ha spinto le autorità scolastiche, e non solo, a
prendere provvedimenti. Le autorità scolastiche hanno pa-
ventato i rischi per ragazzi così giovani. Ma qualcuno ha
fatto anche di più: l’assessore all’educazione del consiglio
comunale di Leicester ha minacciato di considerare come un
marinare la scuola le manifestazioni dei ragazzi delle scuole
medie e un numero extra di pattuglie della polizia sono sta-
te messe davanti alle scuole per dissuadere i ragazzi dal-
l’uscire, dopo che il 7 marzo centinaia di allievi avevano
abbandonato le lezioni. ●

[Sul sito di école — www.scuolacomo.com/ecole — si può
leggere un più ampio articolo di Pino Patroncini su La scuo-
la in prima linea nel movimento contro la guerra].

Regno Unito:
troppo giovani
per essere
pacifisti?
PINO PATRONCINI

Che nei momenti critici, come lo
è una guerra, la gioventù
studentesca, con la sua
generosità e il suo altruismo,
rappresenti uno dei principali
fattori di mobilitazione contro
non è una novità
dall’associazione degli
universitari Unef che, sola, ai
tempi della guerra d’Algeria provò
a scuotere l’opinione pubblica
francese, agli studenti di
Berkeley, che ai tempi della
guerra del Vietnam bruciavano
pubblicamente le cartoline
precetto
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Il bambino è sempre più oggetto di attenzione: si moltiplica-
no le indagini mirate a scoprirne — spesso a indurne — i biso-
gni più diversi. Sono fondamentali per il mercato del lavoro gli
indici di gradimento infantile, perché il bambino veicola incon-
sapevolmente le scelte di un’amplissima fascia di consumatori,
attenti ad esaudirne desideri effimeri molto più che richieste
fondamentali molto spesso inespresse.
Bambino-strumento quindi, oltre che bambino-oggetto.
Da alcuni anni l’attenzione ai bambini si muove anche su un
altro versante, forse per loro più educativo ma che lascia aperte
domande sui reali obiettivi — dal punto di vista istituzionale
— di questo tipo di iniziative: anche sull’onda dell’affermazio-
ne dei Diritti promossa dalle diverse Carte delle Nazioni Unite
(Convenzione ONU del 1989 per i Diritti dell’Infanzia) e di Agenda
21, le Istituzioni pubbliche sono state sollecitate ad ascoltare,
informare e coinvolgere i bambini per quanto riguarda decisioni
e questioni che li riguardano da vicino, dagli spazi urbani alla
scuola all’ambiente ai trasporti eccetera: da qui, in diversi pae-
si europei, le più svariate iniziative (Le città delle bambine e
dei bambini, i Consigli comunali dei ragazzi, …).
Proposte e azioni spesso discutibili dal punto di vista della
soggettività infantile, esercizi per abituarli a conoscere e prati-
care i luoghi istituzionali nei quali si amministra la città, dove
i bambini vengono invitati anche ad esprimere pareri e sugge-
rimenti; ma l’ambito e le forme di esercizio del potere sono
dati, e non fa parte degli obiettivi educativi discuterne.
E se i bambini immaginassero tutt’altre strutture, tutt’altro rap-
porto tra pubblica amministrazione e cittadini? Se l’utopia del-
l’infanzia diventasse riferimento concreto per un progetto di
città vivibile per tutti?
Oggi si affacciano intenzioni e modalità diverse di coinvolgi-
mento dei bambini, e vale la pena segnalarle.
Dopo Porto Alegre, esperienze di “bilancio partecipato” o più in
generale di “progettazione partecipata” prendono forma e si
diffondono a macchia d’olio sul territorio. In Italia si è di re-
cente costituita la rete dei Nuovi Municipi, che aggrega proget-
ti e pratiche di partecipazione dal basso alla gestione della res
publica, e in quest’ottica si muove il progetto “Belluno città dei
bambini”: poiché il fondamento del processo partecipato è lo
sviluppo di una “strategia di educazione permanente della pro-
gettualità condivisa che parta da un sempre maggiore controllo
da parte dei cittadini tutti, e quindi anche dei bambini, sul
proprio ambiente di vita”. Bambini soggetto attivo quindi nel
progettare il proprio habitat, chiamati ad esprimere insieme

Bambini e
democrazia
partecipativa
BIANCA DACOMO ANNONI

Come piace vestirsi oggi ai bambini?
Quali giochi amano i bambini del
terzo millennio, quali spettacoli,
quali musiche? Quali cibi solleticano
i palati infantili? Quali tecnologie
informatiche per l’infanzia? E poi,
come ottenere bambini più belli, più
robusti, più sani, più allegri, …?

agli adulti di un territorio idee e proposte su questioni molto
concrete come lo spazio urbano, le manifestazioni, le feste, le
attività della comunità, ma anche le relazioni con le istituzioni,
la rappresentanza e i poteri dei cittadini, la gestione del bilan-
cio. L’interazione tra bambini e adulti incide positivamente nel-
lo sviluppo di progetti di democrazia partecipata: bambini ca-
paci di immaginare, portatori di istanze semplici e vicine ai
bisogni di tutti, quasi sempre eco-sostenibili; bambini capaci
di coinvolgere genitori, amici, compagni e insegnanti, ma su
obiettivi non consumistici. Emerge un loro ruolo di “cittadini-
attori”, parte di un gruppo con interessi diversi e conflittuali,
dove è necessario essere consapevoli delle proprie esigenze ma
anche interagire con le diverse componenti della collettività, ai
fini del raggiungimento di un comune benessere; i bambini
apprendono dall’esperienza concreta gli strumenti e le difficol-
tà del passaggio dall’individuazione del bisogno alla formula-
zione di ipotesi progettuali operative, alla fattibilità concreta;
acquisiscono autostima, capacità e fiducia, perché sono chia-
mati ad attivarsi insieme agli adulti per raggiungere obiettivi
molto concreti (ricordate “la scuola itinerante” dei Sem Terra
brasiliani?).
Bambini e adulti insieme imparano ad ascoltare e rispettare
altri linguaggi dal proprio, giocati in un ambito in cui hanno
pari dignità di proposta e di confronto; coinvolti in un proces-
so collettivo per la costruzione di un prodotto sviluppa il loro
senso di appartenenza alla comunità.
Tutto questo ha una forte valenza educativa per l’insieme della
società.
Alcune scuole elementari di Belluno (http://www.comune.bellu
no.it/) nello scorso anno scolastico hanno attuato con i bambi-
ni percorsi di conoscenza dei diversi aspetti della loro città,
con l’obiettivo di individuare elementi positivi e negativi del-
l’assetto urbanistico utili a porre richieste all’Amministrazione
comunale, nell’ambito dell’esperienza di progettazione parteci-
pata. Tra i risultati più interessanti l’individuazione autonoma
da parte dei bambini di difficoltà ed esigenze non solo proprie
ma anche di altre categorie deboli: nel progetto “Abitare la
città sicura” gli allievi di un quinta elementare hanno chiesto
di poter sperimentare un tragitto urbano utilizzando carrozzel-
le per disabili, e di provare a fare un percorso nella città benda-
ti e con i tappi nelle orecchie, per vivere davvero per un giorno
le piccole-grandi difficoltà quotidiane dei disabili. L’avrebbero
mai pensato gli adulti? ●

La salute è un diritto
La salute è un diritto? Dipende da dove vivi è il titolo del kit
didattico prodotto da Medici Senza Frontiere: un gioco di ruolo per
promuovere la sensibilizzazione sulle cause che impediscono ad un
terzo della popolazione mondiale di avere accesso alle cure
sanitarie e alcune possibili azioni. Il kit è stato concepito per
introdurre nelle scuole superiori i temi della Campagna per
l’accesso ai farmaci essenziali di Medici Senza Frontiere. Il percorso
formativo e educativo è articolato in tre moduli (il gioco di ruolo,
la lezione di approfondimento, il laboratorio interdisciplinare). Il
gioco di ruolo che chiede ai ragazzi di mettersi nei panni di
persone che si ammalano e hanno bisogno di una cura, di medici
occidentali che scoprono quanto sia difficile curare in Africa, dove
i farmaci sono troppo costosi, inefficaci o mancano del tutto, di
osservatori che hanno il compito di seguire i compagni nello
svolgimento del gioco. Il kit può essere richiesto gratuitamente
chi lo desidera potrà contribuire alle attività di Medici Senza
Frontiere facendo una donazione.
Medici Senza Frontiere, via Volturno 58, 00185 Roma,
tel.06.4486921. fax 06.44869220.www.msf.it
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de rerum natura

«Prima di esalare l’ultimo respiro […]
lascia scritto per testamento che l’ac-
qua è in natura la cosa più bella, l’ac-
qua limpida delle sorgenti, l’acqua tra-
sparente dei ruscelli, […] l’acqua che
si raccoglie nella mano e si porta alle
labbra per dissetarle quando il giorno
finisce.» (Luigi Pintor, Il nespolo)

Un miliardo e mezzo di persone
vivono senza accesso all’acqua potabi-
le sana. Trentamila persone al giorno
muoiono per malattie dovute all’assen-
za d’acqua potabile.
Sono 261 i bacini idrici del pianeta e
250 milioni gli ettari degli ecosistemi
di acqua dolce. L’11% delle risorse idri-
che dolci è in Brasile, ma 45 milioni di
donne e uomini brasiliani non hanno
ancora accesso all’acqua potabile.
600.000 agricoltori bianchi dell’Africa
del Sud consumano per scopi irrigui
60% delle risorse idriche del paese,
mentre 15 milioni di persone non han-
no accesso all’acqua potabile.L’85%
delle acque dei fiumi in Francia è in-
quinato. La metà dei villaggi palesti-
nesi non ha acqua corrente, mentre
tutte le colonie israeliane ne sono prov-
viste.
Il consumo giornaliero medio della po-
polazione dei Paesi “in via di sviluppo”
si aggira sui 20 litri. In Italia è di 213
litri, negli USA di 600 litri. Una lava-
trice consuma in media 140 litri a ci-
clo, una lavastoviglie 60 litri, lo sciac-
quone tra 10 e 20 litri alla volta.
Le perdite dell’acqua immessa negli
acquedotti vanno dal 30 al 50%. Il 40%

Pace e acqua
CELESTE GROSSI

L’acqua è un bene vitale, ecologicamente primario, ma anche
risorsa economica fondamentale, causa di oltre 50 conflitti
armati in corso nel mondo e di guerre annunciate. Trentamila
persone muoiono ogni giorno per la mancanza d’acqua. Nei
prossimi 10 anni circa il 50% della popolazione mondiale avrà
problemi di accesso alla risorsa, senza che i singoli Stati
possano avere alcuna voce in capitolo. Tra 50 anni l’acqua
fruibile si ridurrà a un quarto dei bisogni reali e si prevedono
esodi di massa e un ulteriore aumento delle vittime della
guerra sociale ed ecologica, nascosta ma in corso. L’acqua
accessibile è già diminuita negli ultimi 50 anni di 3/4 in
Africa e di 2/3 in Asia. Garantire il diritto all’acqua come bene
dell’umanità è, dunque, scelta indispensabile per garantire la
pace nel pianeta. Ma a scuola di acqua si parla poco e assai
spesso il tema è confinato nei soli programmi di scienze

dell’acqua usata per l’irrigazione si per-
de per evaporazione.

Mali del mondo e beni comuni

Nell’anno dedicato dall’Onu all’acqua,
mentre a Kyoto era in corso il World
Water Forum e le istituzioni mondiali
sceglievano la via della liberalizzazio-
ne e la trasformazione dell’acqua in
merce, in Italia nel primo giorno di pri-
mavera, si è svolto il Forum alternativo
mondiale dell’acqua. Uno spazio pub-
blico di incontro tra donne e uomini
che sostengono il Diritto all’acqua per
tutti e il riconoscimento dell’Acqua come
bene comune.
Più di 2.000 donne e uomini, prove-
nienti da oltre 60 paesi del mondo, si
sono incontrati a Firenze (21 - 22 mar-
zo 2003) tra loro, con rappresentanti
di 300 associazioni e comitati italiani
e internazionali e con i promotori del
Forum alternativo mondiale dell’acqua2,
con oltre 100 relatrici e relatori3.
È stata un’occasione per fare il punto
sul dibattito culturale, sociale ed eco-
nomico, sui contenuti, sulle scelte po-
litiche e sulle innovazioni da realizzare

a livello mondiale nel settore dell’ac-
qua e dei servizi idrici; per individuare
soluzioni alternative possibili alla pri-
vatizzazione e per passare dalla cultu-
ra della mercificazione e della sovrani-
tà nazionale dell’acqua alla cultura della
condivisione delle risorse, dell’acqua
come bene comune e fonte di pace4;
per elaborare e proporre campagne e
azioni, sul piano legislativo, politico-
istituzionale, economico-finanziario,
sociale e culturale, da realizzare a li-
vello mondiale, nazionale e locale, dia-
logando con le comunità locali e le isti-
tuzioni internazionali; per presentare
e approvare il Manifesto per un altra
politica dell’acqua5; ma anche un mo-
mento di dialogo tra popoli in guerra.

Le guerre per l’oro blu

«Se non vogliamo che le guerre per l’ac-
qua si moltiplichino nel mondo dobbia-
mo pretendere una gestione democra-
tica e condivisa di tutti i beni essen-
ziali» (Riccardo Petrella 6). Solo con una
gestione collettiva dei beni e dei ser-
vizi essenziali si potranno evitare guerre
future.

▼
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L’acqua, risorsa sempre più rara, è la
causa di oltre 50 conflitti armati nel
mondo tra i quali la stessa guerra con-
tro l’Iraq, che «non è solo la guerra del
petrolio, ma anche dell’acqua. L’Iraq,
infatti, è il Paese mediorientale più ric-
co d’acqua7, e chi lo controlla ha in
mano i rubinetti dell’intera area, oltre
che l’accesso diretto al Golfo Persico
attraverso il Tigri e l’Eufrate» (Danielle
Mitterand).
In Iraq c’è anche un emergenza idrica
e sanitaria immediata, secondo stime
dell’Onu, sembra che la guerra abbia
distrutto più del 40% delle condotte,
delle riserve, degli stabilimenti di trat-
tamento e dei sistemi di distribuzione
dell’acqua potabile.
Nella regione di Bangalore, in India8, 6
milioni di persone rischiano la vita per
la siccità. «Donne e uomini vengono
sfollati. E inseguondo i pozzi ancora
attivi, provocano tafferugli e subisco-
no atti di guerriglia scatenati dei gruppi
più forti» (Siddharta, leader del movi-
mento indiano Pipal Tree e organizza-
tore del prossimo Forum Sociale Mon-
diale che si terrà nel 2004 nel suo pae-
se).
Quello dell’acqua è uno dei nodi irri-
solti tra le controversie che infiamma-
no Palestina e Israele9. Gli israeliani
hanno a disposizione 260 litri di acqua
al giorno pro-capite, mentre i palesti-
nesi solo 70 (ancora meno degli 80 li-
tri considerati fabbisogno minino nel
corso delle trattative di Oslo). La po-
polazione aumenta più della disponi-
bilità delle risorse idriche e aumenta
anche il consumo «Per gestire in modo
efficace e efficiente le risorse idriche è
inevitabile pensare a una gestione pub-
blica e comune israelo-palestinese di
questo bene essenziale», sostiene Jo-
nathan Laronne, dell’università Ben
Gurion di Tel Aviv. Mentre ora, dice il
palestinese Belal Mustafa, «l’80% delle
risorse idriche palestinesi viene usato
da Israele che ha un controllo presso-
ché totale sull’acqua presente nella
Valle del Giordano e gli insediamenti
dei coloni sono stati realizzati proprio
in base alla presenza di falde acquifere
nella zona».

Venditori di acqua

L’acqua non è in vendita, ma la Banca
Mondiale e l’Organizzazione mondiale
del Commercio (Wto) non lo sanno. Dalle
trattative per il nuovo assetto del mer-
cato internazionale che si stanno svol-
gendo in vista dell’incontro dell’Orga-
nizzazione mondiale del Commercio che

si terrà a Cancun nel settembre prossi-
mo, emerge una grave minaccia per la
disponibilità d’acqua: l’apertura totale
al mercato dei servizi idrici. L’80% dei
soldi stanziati dalla Banca Mondiale per
le risorse idriche sono andati per la
costruzione di infrastrutture private e
solo l’1% è stato impiegato per esten-
dere l’accesso all’acqua e tutti. E a Kyoto
la Banca Mondiale e le altre organizza-
zioni internazionali hanno confermato
la volontà di aumentare gli investimen-
ti, nel solo settore privato.
Una condanna importante della priva-
tizzazione dell’acqua viene da Jean Zie-
gler, rappresentante per le Nazioni Uni-
te per il diritto all’alimentazione:
«L’agenda del Wto ha messo ai primi
punti dell’ordine del giorno di Cancun
la privatizzazione dell’acqua, ma essa
deve essere ritirata dall’agenda dei la-
vori».
«A Korogocho le donne devono fare ogni
giorno più di dieci chilometri a piedi
portando in testa taniche anche da ven-
ti litri per portare in baracca l’acqua,
spesso non potabile. In loro nome ho
scritto al sindaco di Roma, Walter Vel-
troni, per chiedergli conto dell’operato
dell’azienda municipalizzata Acea, che
si sta accaparrando, a caro prezzo, la
gestione di diversi servizi idrici nei Pa-
esi del Terzo Mondo, negando di fatto
l’accesso all’acqua dei più poveri», ha
detto Alex Zanotelli. Il missionario com-
boniano ha scritto anche al presidente
della Commissione Europea Romano
Prodi per chiedergli «se l’Europa potrà
continuare a fregiarsi del giusto meri-
to di difesa dei diritti dei suoi cittadi-
ni, sostenendo, però, un’economia di
oppressione nei confronti dei Paesi del
Sud del mondo». L’Unione Europea, in-
fatti è tra i più ferventi sostenitori;
della liberalizzazione, della deregola-
mentazione e della privatizzazione dei
servizi idrici imposte dalla Banca Mon-
diale e, nell’ambito dei negoziati per la
liberalizzazione del mercato dei servi-
zi, in vista dell’Assemblea plenaria
dell’Organizzazione mondiale del Com-
mercio di Cancun del prossimo settem-
bre, ha chiesto a moltissimi paesi del-
l’Africa e dell’America Latina di priva-
tizzare i propri servizi idrici, per soste-
nere le grandi multinazionali europee
dell’acqua10.

La salute dell’acqua

Anche in Italia la crisi idrica è profon-
da. L’agricoltura assorbe il 70% dell’ac-
qua disponibile (con profitti “sommer-
si” che arricchiscono le “Ecomafie”).

L’uso di pesticidi e fertilizzanti contri-
buisce a inquinare le falde idriche e a
immettere nel mercato cibi non sicuri
(salvaguardare lo stato di salute degli
ecosistemi di acqua dolce è secondo il
WWF prerequisito per mantenere la sa-
lute dell’acqua e delle persone).
Inoltre: «ogni giorno ciascun abitante
italiano “perde” 104 litri d’acqua a sua
disposizione per la cattiva gestione
della rete idrica. E nessuno pensa a
come riutilizzarla: il 40% dei cittadini
allacciati alla rete idrica non è collega-
to ad alcun impianto di depurazione»,
(Lucia Fazzo, Ufficio Studi di Legam-
biente). Ma anche una seria pianifica-
zione dell’offerta non risolverebbe il
problema italiano senza un ridimensio-
namento dei consumi.
E anche qui sono sempre più frequenti
i matrimoni di interesse tra finanza e
gestione delle acque come testimonia-
no le sempre più numerose privatizza-
zioni dei servizi idrici

Gocce di democrazia

Il Forum alternativo mondiale dell’ac-
qua ha proposto che le Nazioni Unite
convochino all’inizio del dicembre
2003, a conclusione dell’Anno interna-
zionale dell’acqua, una sessione speciale
per la firma di un “Contratto mondiale
dell’acqua” vincolante per gli Stati
membri. Qualora le Nazioni Unite re-
spingessero la proposta, i promotori del
Forum si sono impegnati a convocare,
insieme ad un gruppo mondiale di par-
lamentari11, un’Assemblea dei cittadini
per la firma del Contratto, nello spirito
della “Dichiarazione di Porto Alegre”.
L’agenda alternativa di appuntamenti
e impegni è vasta e articolata12. ●

NOTE
1. Dalla Bolivia allo Zimbabwe, dal Brasile al-
l’Uruguay, dal Canada alla Tunisia, dal Cile al
Togo, dalla Francia alla Thailandia, dal Ghana
alla Svizzera, dall’India al Sudafrica, dalla Ma-
lesia agli Stati Uniti, dal Marocco all’Uganda,
dal Messico al Portogallo, dal Nepal al Paki-
stan, da Israele alla Palestina, …
2. Il Comitato promotore internazionale ? Co-
mité International pour le Contrat Mondial
de l’Eau (Bruxelles), CIPSI (Milano), ATTAC
Suisse, ATTAC-Eau (France), ATTAC Services
Publics (Belgique), Association Française pour
le Contrat Mondial de l’Eau (France), Associa-
tion Québecoise pour le Contrat Mondial de
l’Eau (Canada), Coordonadora para la defensa
de la agua y de la vida Cochabamba (Boli-
vie), National Coalition against Water Priva-
tization (Ghana), Council of Canadians (Ca-
nada), Fondation France Liberté (France), Les
Amis de la Terre (Togo), NAWISA (Afrique du
Sud), Fundacion Solon (Bolivie), Forum So-
cial de l’agua (Brésil), Public Citizen (Washin-
gton - USA), Association Fidélité à la Démo-
cratie (Maroc), Water Rights (India), Third
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World Network (Malaisie), Pipal Tree (India),
Unsere Wasser - Grüne Liga (Allemagne), Para
una Nueva Cultura de l’agua (Espagne), In-
stituto de Ecologia Politica (Chili) ? è stato
affiancato dal Comitato promotore italiano ?
CEVI/Campagna Acqua Bene Comune (Udine),
Associazione culturale Punto Rosso (Milano),
ARCI (Firenze e nazionale), ATTAC Italia, Co-
mitato Italiano per il Contratto Mondiale del-
l’Acqua, Adusbef (Firenze), ltragricoltura (Fi-
renze), Forum Sociale (Firenze), Forum Am-
bientalista (Roma), Legambiente (Firenze e
nazionale) - WWF Italia (Firenze e naziona-
le), Rete Lilliput, Associazione Consumatori
Utenti (Firenze), Tavolo nazionale contro la
privatizzazione, Forum Sociale (Firenze), Cam-
pagna Riforma Banca Mondiale (Roma), Can-
tieri Sociali/Carta (Roma), Slow Food (Firen-
ze), Amref (Italia)
3. Tra cui il presidente del Contratto mondia-
le dell’acqua Mario Soares, l’economista e fem-
minista indiana Vandana Shiva di Research
Foundation Science Technology, l’ecologista
tedesco Wolfgang Sachs, il missionario com-
boniano Alex Zanotelli, il fondatore di Le Mon-
de Diplomatique Ignazio Ramonet, l’economi-
sta Riccardo Petrella presidente del Comitato
Internazionale per il diritto all’acqua, il pri-
mo segretario della delegazione palestinese
in Italia Ali Rashid, Danielle Mitterand della
Fondazione France e Libertés, ...
4. Le sintesi dei lavori dell’assembea plena-
ria, delle tavole rotonde e dei quattro semi-
nari (“Il diritto all’acqua per tutti e ovunque
è possibile”; “Acqua e ambiente: per un altro
modo di produrre, di consumare, di gestire il
territorio”; “L’acqua non è in vendita!”; “L’ac-
qua: ricchezza di culture e fonte di pace”) si
possono leggere sul sito www.contrattoacqua.
it. Documenti e notizie si trovano anche su
www.unimondo.org, e sui siti di La Nuova eco-
logia (www.lanuovaecologia.it), della Rete di
Lilliput (www.campagnawto.org) e di Carta
(www.carta,org), che, prima del Forum, ha
pubblicato un numero speciale del settima-
nale in cui, oltre a presentare il programma
completo del Forum, ha riportato inchieste sul
rapporto guerre-acqua e sull’allarmante situa-
zione italiana.
5. Il Manifesto per un’altra politica dell’acqua,
la piattaforma d’azione e le presentazioni del-
le campagne (“Sete Zero” e “Dichiarazione
dell’illegalità della povertà”) si possono con-
sultare all’indirizzo www.contrattoacqua.it.
6. Una interessante intervista a Riccardo Pe-
trella, assai utile per avviare a scuola un per-

corso sulle questioni legate al tema dell’ac-
qua, è contenuta nella videocassetta Acqua
(dura 20') di “Intrecci”, una collana a punta-
te realizzata da Urihi - Ufficio Ricerca Indi-
geni Habitat Interdipendenza (via San Marco
24, 20121 Milano, tel. 02.6575639, fax
02.6599301, e-mail urihi@urihi.org, http://
www.urihi.org) sui grandi problemi, irrisolti
all’inizio del nuovo millennio.
7. Le fonti idriche più abbondanti sono nel
Kurdistan irakeno. È questa una delle ragioni
per cui la Turchia ha moltiplicato gli attacchi
in quella regione e sta costruendo numerose
dighe. È una delle ragioni per cui Saddam ave-
va sottratto il controllo di quel territorio alle
comunità curde ed è una delle ragioni per
cui, dopo il trattato di pace del 1975 e la
decisione di gestire in collaborazione tra Iraq
e Iran il controllo del bacino di Tigri e l’Eu-
frate, l’Iran ritirò il suo sostegno alle popo-
lazioni curde.
8. Anche Vandana Shiva, autrice del recen-
tissimo libro Le guerre dell’acqua (Feltrinelli,
pp. 160, euro 13,50), ha parlato delle guerre
dell’acqua in India e nel mondo.
9. In Europa 2 multinazionali controllano il
70% del mercato.
10. Sarà organizzato nella striscia di Gaza,
per iniziativa del Forum alternativo mondiale
dell’acqua, un Forum dell’acqua fra palesti-
nesi e israeliani.
11. I parlamentari presenti al Forum alterna-
tivo mondiale dell’acqua hanno annunciato
la loro intenzione di costituire una Rete eu-
ropea e mondiale di parlamentari impegnati
sulle problematiche dell’acqua. Il primo im-
pegno della rete porterà all’opposizione al-
l’inclusione dei servizi idrici nella lista dei
servizi oggetto dei negoziati del Wto
12. Alla riunione del G8 di Evian sarà propo-
sta l’approvazione di una Dichiarazione del-
l’illegalità della povertà, vera causa dell’ac-
cesso negato all’acqua da perseguire come
crimine contro l’umanità.
All’Unione europea si chiede l’impegno per la
costituzione di un Servizio pubblico sotto il
controllo permanente e trasparente del Par-
lamento europeo.
Si propone la creazione di un’Autorità Mondiale
dell’acqua, con funzione legislativa, giurisdi-
zionale e di controllo del finanziamento pub-
blico e dei programmi d’investimento.
A novembre a Parigi/ Saint Denis, in occasione
del II Forum Sociale Europeo, si terrà un incon-
tro degli amministratori locali di tutta l’Europa
sul tema della privatizzazione dei servizi idrici.

Circolo Bateson
Verso un’epistemologia del cambiamento.
Riflessioni sull’etica e sul sacro
7-8 giugno 2003 (sabato 7, ore 15.30-19.30;
domenica 8, ore 9-19)
Legambiente, via Salaria 403, Roma.

“Etica
e scienza”
Marcello Cini

“Devozioni fluttuanti. Considerazioni su
Bateson e la mistica”, Mauro Doglio
“Il sacro, il territorio e la città. Benares: un
caso esemplare”, Lidia Decandia
“Viviamo in una società del risentimento?”,
Stefano Tomelleri
Paolo Monti illustrerà una sua recente opera
dal titolo, Rugiad(a)rmonica
Concluderà il seminario Giovanni Madonna.
Nel corso dei lavori, verranno presentate
alcune riflessioni del gruppo di lettura del
Circolo Bateson. Il gruppo di lettura
(composto da Mimmo Benevento, Roberta
Binucci, Sergio Boria, Mauro Chicca, Rosalba
Conserva, Isabella Guacci, Paolo Monti,
Cecilia Orfei, M. Grazia Ponzi, Laura Rossi,
Renata Puleo, Maria Rocchi, Lucilla Ruffilli).
Durante gli incontri sono stati letti e
discussi alcuni capitoli tratti da Dove gli
angeli esitano e da Una sacra unità. Questi
libri faranno da sfondo al tema generale del
seminario.
Per iscriversi: circolo.bateson@tiscali.it;
oppure: Rosalba Conserva, rconser@tin.it,
tel. 06.5417436

Impronta ecologica
sociale
In occasione della giornata mondiale per
l’ambiente del 5 giugno, la Rete di Lilliput
lancia la seconda settimana nazionale
dell’Impronta ecologica sociale (dal 31
maggio all’8 giugno: Napoli, 31 maggio;
Roma, 1 giugno; Firenze, 2 giugno; Reggio
Emilia, 3 giugno; Bologna, 4 giugno; Monza
e Milano, giugno; Mantova,Verona e Modena,
6 giugno; TeglioVeneto, 7 giugno). Il tour
prevede incontri col pubblico, e stage per
studenti.
Per calcolare l’impronta ecologica c’è uno
strumento assai utile, il Dashboard of
sustainability, un sistema per tradurre dati
relativi all’andamento economico, sociale,
ambientale di una nazione o di una
comunità in elaborati grafici. Il Dashboard è
scaricabile (ora anche in italiano perché un
gruppo di studenti del Politecnico di Milano
lo ha tradotto) dal sito http://esl.jrc.it/
envind/db_it.htm (cliccando su “manuale in
lingua italiana).

Per informazioni: Roberto Brambilla, Gruppo
di lavoro impronta ecologica e sociale di
Rete Lilliput, 039.6908533, 338.8803715, e-
mail r.brambilla@mclink.it,
www.retelilliput.org
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media
cyborg

più il cyborg “elettromeccanico” piutto-
sto che quello “chimico”, dell’“interfaccia
chimica”, della “biochimica del corpo”.
Una spiegazione di questa particolare
“emergenza” viene delineata riconducen-
do, almeno in parte, questa “visibilità”
della figura dell’ibrido uomo-macchina alle
trasformazioni delle strutture produttive
e delle tecnologie proprie del capitalismo
contemporaneo. Rispetto alla derivazio-
ne dell’idea di una combinazione stretta
tra l’organico e l’inorganico dal “prota-
gonismo” del macchinario all’interno della
nuova organizzazione tayloristica del la-
voro, Caronia suggerisce, in modo stimo-
lante, che fino a quando si resta all’inter-
no di un orizzonte taylorista e fordista,
in cui la macchina è “autonoma” rispetto
all’uomo, rimane poco spazio per il con-
cretizzarsi pieno della stessa figura del
cyborg. Quest’ultimo è “felicemente” de-
finibile soprattutto quando le tecnologie
informatiche e digitali manifestano quella
duttilità e flessibilità che le tecnologie
elettromeccaniche possiedono in misura
inferiore, arrivando a costituirsi come
presupposto essenziale di «una vera e
propria simbiosi tra l’uomo e la macchi-
na» o di un interfacciarsi di carattere “lin-
guistico” tra queste due dimensioni di
realtà. In breve, la condizione del cyborg

— così mirabilmente descritta da Haraway
— è meglio afferrabile, laddove indica
una ibridazione dell’umano con l’artificiale
(in modo particolare nella sua veste “im-
materiale”) — all’interno di un orizzonte
“postfordista” o di “nuovo capitalismo”
che riconduce gran parte (per non dire
tutti) gli aspetti del vivere quotidiano alla
logica della valorizzazione del capitale.
L’immaginario contemporaneo registra e
reagisce in molteplici maniere a questi
processi, ma quello che più mi interessa
è evidenziare come la creatività del lavo-
ro, che sta comunque alla base dello svi-
luppo tecnologico, possa appunto rico-
noscersi, mediante la figura del cyborg,
nella veste della potenza comune dell’es-
sere, nella capacità metamorfica di un
“corpo” (in) comune non pienamente as-
soggettabile alle misure, agli ordini, dei
poteri odierni di riproduzione dell’uma-
no. ●

* Università di Firenze.

NOTA
1. Confrontare V. Tagliasco, Dizionario degli
esseri umani fantastici e artificiali, Mondadori,
Milano, 1999, p.156. Di A. Caronia Confronta-
re la voce “cyborg” in A. Zanini e U. Fadini (a
cura di), Lessico postfordista. Dizionario di idee
della mutazione, Feltrinelli, Milano, 2001.

Figure di libertà
UBALDO FADINI *

Il cyborg non è uno “spettro”: è ciò che concretamente sta
occupando la scena della produzione e non può essere
ingenuamente collocato in uno spazio effettistico di resa/
traduzione strumentale della forza (lavoro) che incarna

Nella sua voce sul cyborg del Les-
sico postfordista. Dizionario di idee della
mutazione, Antonio Caronia ha riassunto
con la consueta intelligenza i caratteri
essenziali del cyborg, del cybernetic orga-
nism, che ce lo restituiscono come ibrido
uomo-macchina, vale a dire come un es-
sere umano mutato dall’«aggiunta di pro-
tesi meccaniche o elettromeccaniche», e
qualche volta, per estensione, come un
essere completamente artificiale, «ma con
aspetto antropomorfo». In questi termi-
ni vale anche il richiamo alla posizione
più “restrittiva” di Tagliasco, che identi-
fica il cyborg nell’essere umano dalle pre-
stazioni potenziate. Scrive Tagliasco:
«Nella presente tassonomia si preferisce
dare al termine cyborg una interpretazio-
ne restrittiva, legata al potenziamento
delle prestazioni e non alla sostituzione
di funzioni, cosiddette “normali”, median-
te soluzioni tecniche e tecnologiche. Nel-
l’ambito di tale accezione un essere uma-
no — in cui sono stati sostituiti con op-
portune protesi vari sfinteri, le articola-
zioni di anca, ginocchio e gomito, in cui
sono stati trapiantati cornee, cuore, pol-
mone e fegato — non deve essere consi-
derato un cyborg; così come non deve
essere considerato un cyborg Capitan Un-
cino […]. Invece, un essere umano che
si affida alla neurofarmacologia per po-
tenziare le sue prestazioni intellettuali
potrebbe essere considerato un cyborg,
in quanto la componente di artificialità
farmacologia altera la sua macchina-cer-
vello» 1. Quest’ultimo punto merita di es-
sere messo a tema nel momento in cui
ancora Caronia osserva come a venire in
primo piano, a livello di immaginario dif-
fuso e di elaborazione teorica, sia stato
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poesia
«Nessun maggior segno d’essere poco filoso-
fo e poco savio, che volere savia e filosofica
tutta la vita» [Giacomo Leopardi, Pensieri,
XXVII]

Innanzitutto bisognerà rimettere al cen-
tro dell’attenzione la questione del mate-
rialismo e dell’ateismo leopardiani che è ine-
ludibile. Poi bisognerà mettere in conso-
nanza la passione che i ragazzi esprimono
naturalmente con la passione che emana
dai versi e dai testi del poeta: il fine è la
scoperta della propria irriducibile sogget-
tività che si manifesta e che va confronta-
ta con quella di Leopardi. Non dovrebbe
essere un’operazione impossibile, anche se
difficile e non consueta perché, per rea-
lizzarla compiutamente, non occorre sol-
tanto una grande preparazione specifica
ma anche onestà e passione intellettuali.

Se c’è un pensatore, che si può consigliare
come antidoto all’insipienza dei tempi pre-
senti, questo è sicuramente Giacomo Leo-
pardi. La sua fortuna come pensatore è ri-
nata nel secondo dopoguerra e si è svilup-
pata sempre di più tanto che si può soste-
nere che la sua fama come filosofo si è
aggiunta alla sua grandezza come poeta.
La scoperta dell’originalità, della novità e
dell’anticonformismo del pensiero leopar-
diano è uno dei temi più difficili da trat-
tare con gli studenti se non si hanno a
disposizione strumenti critici di sicuro af-
fidamento. Per fortuna, nella sterminata
bibliografia su Leopardi (che, nella storia
della letteratura italiana, è seconda solo a
quella dantesca), sono sempre più frequen-
ti le opere che sottolineano le novità te-
matiche e gli spunti originali della sua in-
dagine filosofica. Per i colleghi che non
hanno avuto la fortuna di avere Walter
Binni o Cesare Luporini come maestri al-
l’Università, mi sentirei di consigliare vi-
vamente la lettura di un volume collettivo
uscito di recente e curato da Gaspare Po-
lizzi che si intitola appunto Leopardi e la
filosofia (Firenze, Polistampa, 2001, euro
14,46). Come spiega il curatore nell’Avver-

Leopardi “sovversivo”
VITO NANNI

Il percorso narrativo-esperienziale di una lettura didattica di
Leopardi in un liceo fiorentino.
Vale la pena per gli insegnanti tornare a leggere la filosofia e
la poesia di Leopardi con la lucidità, la preparazione e la
passione che merita. Questa è anche la chiave di una proficua
mediazione didattica. Cosa, infatti, può attirare un giovane
alla lettura dei Canti o dello Zibaldone?

tenza, il volume è la pubblicazione di un
ciclo di conferenze che si sono tenute al
Liceo “Machiavelli” di Firenze nell’anno
scolastico 1998-1999 in occasione del cen-
tenario della nascita del poeta. Il libro
costituisce un’occasione importante per
misurarsi con la straordinaria intensità e
attualità del “pensiero poetante” del gran-
de recanatese e per avvertire come egli
sia riuscito ad anticipare temi e problemi
che fanno parte integrante della vita di
oggi.

Gaspare Polizzi e i colleghi del Liceo “Ma-
chiavelli” di Firenze, sotto la guida del pre-
side Saverio Orlando, hanno dato vita ad
un’operazione di carattere sperimentale sia
in senso didattico che culturale perché
hanno di fatto affrontato il tema dell’at-
tualità del pensiero di Leopardi attraverso
un percorso che contrasta con la musea-
lizzazione dell’immagine del poeta. In que-
sto tentativo essi si sono avvalsi della pre-
ziosa collaborazione di studiosi di ambito
universitario creando così quel “circolo vir-
tuoso” tra Scuola superiore ed Università
che troppo spesso è carente. Il testo si
compone di sei saggi di diversa lunghezza
e complessità che affrontano i temi che
devono essere tenuti presenti se non si
vuol dare un’immagine riduttiva del gran-
de poeta-filosofo di Recanati.
Sergio Givone, all’inizio del suo “Interpre-
tare Leopardi” insiste nel rapportare Leo-
pardi con due pensatori della contempo-
raneità (Severino e Horkheimer e Adorno)
e dimostra come il suo filosofare poetan-
do ci ponga delle domande che si situano
nel cuore della Modernità. Givone giustap-
pone l’inizio della Dialettica dell’Illumini-
smo dei due filosofi francofortesi ad un
passo dello Zibaldone e dal confronto fa
emergere un sostanziale accordo e una so-
miglianza impressionante non tanto per
smania di “novità” quanto per dimostrare
la potenza delle riflessioni politico-cultu-
rali di Leopardi. Giustamente Givone si rifà
all’analisi compiuta da Luigi Baldacci,
quando questi afferma che «Leopardi pen-
sa mostruosamente perché mostruosa è la
realtà», anche se avverte come la sua filo-
sofia non arrivi all’anti-pensiero ma pon-

ga al centro della sua riflessione il tema
del male e dell’infelicità umane.
Alberto Folin analizza alcuni aspetti della
teoria del piacere in Leopardi collegandola
al dibattito settecentesco su questo tema
(Antonio Genovesi, Gianmaria Ortes, Pietro
Verri). E mostra come Leopardi conduca la
teoria del piacere quale “distrazione dal do-
lore” alle sue estreme conseguenze nel sen-
so che la nostra tensione verso il piacere
ha come “condanna” la sua costante fru-
strazione: tale impedimento è un dato del-
la nostra materialità e finitezza. Questa con-
traddizione è tipica della Modernità e il pen-
siero di Leopardi la presenta nella sua in-
terezza. La teoria del piacere viene trasfor-
mata da ipotesi metafisica che nega il cre-
azionismo teistico in argomento di esteti-
ca che veicola la sua filosofia della verità.
Giuseppe Panella propone, invece, un’ana-
lisi dei principi filosofici di Leopardi senza
che ciò significhi rapportare il suo pensie-
ro ad altri autori: anzi, all’inizio del suo
saggio su “Leopardi e l’estetica del subli-
me”, propone come metodo di leggere pa-
rallelamente i Canti e lo Zibaldone senza
fare confronti con nessun altro. Leopardi
rappresenta la Modernità stessa per cui è
necessario «leggere Leopardi par lui même,
come un pensatore e un poeta che non ha
bisogno di giustificarsi per essere la stra-
ordinaria macchina di guerra per l’interpre-
tazione della realtà che è stato e continua
ad essere» (p. 37). Panella, analizzando
l’estetica esplicita e quella implicita pre-
senti nell’opera leopardiana, riprende alcu-
ne sollecitazioni di Luporini e dimostra
come la poesia e la filosofia di Leopardi
siano atte a provocare forti passioni. Il forte
sentire come rafforzamento dell’Io è una
forma di “estetica implicita” che emerge
dalla doppia lettura dei Canti e dello Zibal-
done. Il poeta di Recanati scopre e spiega
l’estetica del sublime elaborando un senti-
mento che si situa allo snodo fra natura e
immaginazione. Panella conclude il suo sag-
gio evidenziando come sul tema del subli-
me il poeta italiano abbia subito una pro-
fonda influenza dalla lettura dei Dolori del
giovane Werther di Goethe. Questo rappor-
to tra Werther e Leopardi è ricostruito at-
traverso un fitto apparato di citazioni e ri-
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Dvd
mandi e evidenzia il percorso compiuto dal
poeta.
Gaspare Polizzi incornicia il proprio il sag-
gio dal titolo “Filosofia delle circostanze e
immagini della scienza nello Zibaldone” con
due citazioni che si trovano all’inizio e alla
fine del saggio. La prima — di Paul Valéry
— dice chiaramente che un filosofo va in-
terpretato nel fondo dei suoi testi ma, se
necessario, anche al di là di essi per sco-
prire nessi nascosti o reconditi ma reali nel
suo percorso. L’ultima citazione è di Ilya
Prigogine e in essa il grande epistemolo-
go, facendo il punto sullo stato della ricer-
ca scientifica odierna, esprime il concetto
che la visione della realtà quale emerge
dalle teorie scientifiche è composta di una
descrizione equidistante tra il caos della
arbitrarietà totale e il determinismo mate-
matico assoluto. Non a caso il bellissimo
saggio da cui è tratta la citazione si intito-
la La fine delle certezze: titolo che si atta-
glia perfettamente a Leopardi. Polizzi si
muove lungo questo arco teorico e dimo-
stra quanto il pensiero leopardiano sia vi-
cino alla nostra sensibilità e al nostro ap-
proccio alla natura. Per prima cosa abbatte
le «fittizie e inconsistenti distinzioni tra
irrazionale e razionale», rintraccia, poi, il
percorso della concezione della natura e
della scienza in Leopardi, seguendo per
intero l’iter che il poeta-filosofo ha com-
piuto. Esso si articola in tre tappe: prima
mostra le “circostanze” e gli snodi attra-
verso cui il giovane Leopardi entra in con-
tatto con la filosofia e la cultura moderna
attraverso le opere filosofiche di cultura
francese. Poi, con un excursus molto accu-
rato sullo Zibaldone, mostra come la strut-
tura di quest’opera abbia un andamento cir-
costanziale e conclude confrontando gli
estremi esiti delle riflessioni leopardiane
sulla natura con la concezione e la visione
della scienza che ne abbiamo oggi.
Il libro si conclude con due saggi di Marina
Mangiameli e di Amedeo Marinotti. Nel pri-
mo si analizza un’opera “minore” di Leopar-
di — l’epistola I nuovi credenti, stesa du-
rante il periodo napoletano — che fa parte
del filone delle opere a carattere sarcastico
e polemico con cui si mostra una volta di
più l’anticonformismo intellettuale di Leo-
pardi. L’autrice sottolinea questa caratteri-
stica del poeta che non esitò ad attaccare
l’ambiente culturale napoletano che era com-
posto, appunto, da “nuovi credenti” e cioè
da intellettuali che erano traghettati senza
colpo ferire dall’ateismo settecentesco di
stampo illuministico alla fede cattolica più
retriva della Restaurazione senza che nessu-
no ne avvertisse la contraddizione. In que-
st’opera ritorna anche il tema della polemi-
ca contro l’idea di “progresso” che costitui-
sce un leit-motiv della speculazione leopar-
diana.
Amedeo Marinotti, nel suo scritto “Cesare
Luporini interprete di Leopardi” ritorna giu-
stamente sull’importanza della lezione di
Luporini che volle “decifrare” Leopardi con
strumenti ermeneutici propri della filosofia
del Novecento (Heidegger soprattutto). ●
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aVc efeeVaVc efeeVaVc efeeVaVc efeeVaVc efeeV
]V deRXZ`_Z]V deRXZ`_Z]V deRXZ`_Z]V deRXZ`_Z]V deRXZ`_Z

Martin Scorsese,
viaggio nel cinema
americano
GABRIELE BARRERA

L’insegnante ti guarda, occhi penetranti,
sopracciglia impenetrabili, proprio non
capisci se assomigli a un prete o a un
mercante d’armi, campionario in valigetta.
In valigetta, invece, esibisce e spiega i
molti film da lui stesso girati — da Taxi
Driver a Kundun, da Quei bravi ragazzi a
L’ultima tentazione di Cristo (religione e
violenza, il connubio era azzeccato...) — e
i molti altri film americani da lui amati e
predicati come Bibbia, ciò nonostante
sventrati e saccheggiati

scandita dal punto e virgola, che tiene
tutto. Nascita di una nazione di Griffith e
nasce il montaggio come struttura lin-
guistica cinematografica; gli ingressi della
Paramount, Fox, Universal; l’universo di-
vistico, dalla Pickford a Valentino; Chaplin
attore e regista; il passaggio dall’attore
al regista, «il nome sopra i titoli», come
voleva Frank Capra, poi Ford Fleming Cur-
tiz Hawks Disney; Grande Depressione e
grandi gangster-movies, che d’un tratto
trascolorano nel noir; il nero della II Guer-
ra Mondiale, i rifugiati a Hollywood, del
calibro di Lang o della Dietrich; il calibro
di Welles, il cui primo colpo, Quarto po-
tere, ha il potere d’un terremoto stilisti-
co; lo stile mutato dall’avvento  del colo-
re; calori di Cukor Donen Huston Wilder
Hitchcock Fuller Kazan; il quadrato tv fa
capolino nei primi salotti; il rettangolo
cinemascope; le curve Monroe; trasfigu-
razione dei generi; la Guerra Fredda e il
maccartismo, con la caccia alle streghe

Il suo nome è Martin Scorsese. Il suo
corso — in quattro parti, un’ora l’una —
è ipnotico: afferra la tua attenzione e la
volge (meglio, travolge) dentro un ma-
elstrom di immagini da vedere e al tempo
stesso già viste, già facenti parte della
tua memoria, digerite, metabolizzate in
ossa e muscoli che sorreggono l’immagi-
nario collettivo. Vedere le lezioni signifi-
ca rivederti. Martin Scorsese, viaggio nel
cinema americano ha forma di dvd, in re-
altà è uno specchio che andrebbe lucida-
to e tenuto in ogni scuola1.
L’insegnante, mentre illustra i tesori in
valigetta, ha in grembo un volume sgual-
cito, La storia illustrata del cinema di
Deems Taylor, le cui immagini — così dice
— aveva divorato più volte alla bibliote-
ca scolastica, prendendo in prestito il li-
bro, sognandoci su. Te lo sfoglia davanti,
perché tu ci sogni su. Un secolo di so-
gno, di realtà di Hollywood, si squaderna
in un solo colpo, come in una lunga frase
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di nome Dmytryk, Lawson o Dalton Trum-
bo; il trionfo kolossal di De Mille e Wyler
contro il tonfo di Cleopatra; il genio di
Kubrick, autore a sé; una nuova genera-
zione, più o meno bruciata, si fa largo on
the road, molto prima di Easy Rider; una
Nuova Hollywood sorge dalla presidenza
Nixon, poiché con Johnson out gli outsi-
ders diventano in, ed emergono Peckinpah
Penn Pollack De Palma Malick Allen Spiel-
berg Coppola Cimino Altman e — chi si
rivede? — Scorsese; Reagan, un attore
alla Presidenza; l’industria hollywoodia-
na si rinnova; spazio all’esportazione e
alla colonizzazione dell’immaginario, ban-
do agli iconoclasti, da Meyer a Waters; i
produttori si divorano l’un l’altro, espel-
lono nuovi autori; Lucas Cameron Burton
Cronenberg Demme Coen Tarantino Mann
Lynch — improvvisamente, gli anni in
corso — sono frullatori di stili, radar di
violente neorealtà e religioni d’America.
Cent’anni di cinestorie e cineStoria sono
in un vecchio manuale in grembo a Mar-
tin Scorsese, in un nuovo dvd dal prezzo
sostenibile. Sarebbe bello che lo sgual-
cissi più volte — si fa per dire — aven-
dolo in prestito dalla tua videoteca sco-
lastica. ●

NOTA
1. Martin Scorsese, viaggio nel cinema ameri-
cano (A Personal Journey with Martin Scorsese
through American Movies, Usa/ Gb 2002, col,
224’) di Martin Scorsese e Michael Henry Wil-
son, distribuzione Bim/ Qmedia, formato vi-
deo 1.33:1 (con passaggi all’1.85:1 e al 2.35:1
nelle tranches di film commentate da Scorse-
se), audio italiano Dolby Digital 5.1, prezzo
indicativo euro 22.

Conoscendo la concretezza con cui affronti la didattica della scrittura creati-
va, vorrei chiederti qualche indicazione pratica per gli insegnanti che vogliano
proporre ai loro allievi questo percorso: da dove partire, quali obiettivi fondamen-
tali porsi.
L’obiettivo fondamentale per gli insegnanti dovrebbe essere quello di liberare la testa
degli allievi dalla zavorra rappresentata dal linguaggio d’uso quotidiano che è molto
limitato, gergale, piatto, banale, soprattutto fra i ragazzi, per partire alla scoperta di
un continente di straordinaria ricchezza. Non si tratta di predicare l’uso della buona
lingua, ma di aiutarli a scoprirne la bellezza nascosta attraverso “esercizi” pratici. Per
esempio: l’individuazione delle figure retoriche come le similitudini, le metafore, gli
ossimori, in un bel testo narrativo, o la loro sostituzione con invenzioni personali;
giochi di “traduzione” di frasi fatte o gergali, modi di dire ecc. in un italiano vivo;
cambio di finale di brevi racconti; oppure, dato l’inizio di un racconto, far aggiungere
un pezzo a ciascuno per ottenere un collage surreale che dia il senso dell’assoluta
libertà della narrazione; ricerca di luoghi comuni, cacofonie, ridondanze, tautologie in
testi di scrittori e conseguente correzione; sostituzione di aggettivi; giochi di “giusto
o sbagliato” su parole e frasi; lavoro sui sinonimi e i contrari con l’aiuto di un voca-
bolario; attenzione all’inizio o alla fine di una narrazione ecc. Queste modalità con-
crete aiutano a leggere un testo per amore della forma, non solo del contenuto.

Molto lavoro preparatorio, dunque, e molta lettura. E, una volta intrapresa la
produzione di testi, quali sono i principali errori da evitare per i giovani scriventi
in una fase iniziale?
Uno degli errori principali è l’uso di concetti astratti, fumosi, ideologici. L’altro è
l’insistenza nel descrivere sentimenti autobiografici tortuosi. La narrazione si nutre di
dettagli concreti e quotidiani, di immagini vivide che colpiscano i sensi, di suoni,
colori, profumi, sapori, sensazioni tattili, cioè della vita.

Quando ci si trova in una situazione sfavorevole, cioè con alunni poco motivati alla
scrittura narrativa e con scarse competenze, come fare per evitare il rischio di
riaffermare un insegnamento di routine, in definitiva poco creativo, quali stimoli
proporre per far scattare la voglia di raccontare?
Credo che ci si debba rassegnare al fatto che qualche alunno non sia molto sensibile
alle sonorità e ai ritmi della lingua, e invece senta maggiore attrazione per la pittura,
la musica, i congegni matematici, elettronici ecc. O abbia un retroterra culturale
povero, privo di libri1 e di parole, difficile da riscattare: forse è più facile avvicinarli
alla narrazione utilizzando i loro eroi preferiti, quelli dei fumetti o dei videogiochi,
con i quali hanno familiarità, e stimolarli a costruire nuove storie su di essi. Oppure
usare i gialli, i libri d’azione e di avventure: a partire da un omicidio, inventare un
intreccio semplice che conduca al colpevole. In genere funziona. Poi si potrà proporre
qualche salto di qualità. ●

NOTA
1. Ma il libro di Elena Gianini Belotti, Voli (Feltrinelli 2001) è molto letto anche dai ragazzi. È
appena uscito da Rizzoli un nuovo romanzo di Elena Gianini Belotti, Prima della quiete (15 euro),
la storia drammatica di una maestra dell’Ottocento.

La didattica della scrittura
creativa: da dove iniziare?
MARIA LETIZIA GROSSI

Proporre la scrittura creativa in classe come parte integrante del
programma può incontrare resistenze da parte di allievi e allieve
poco interessati, può portare a produzioni banali o a un diluvio
autobiografico incontrollato. Ho chiesto ad Elena Gianini
Belotti, narratrice dalla prosa lucida e chiara e anche
insegnante di scrittura, qualche consiglio per i docenti

script

Teatro
dell’Oppresso
e razzismo
Dal 2 al 7 luglio si tiene a Cimbergo
(Brescia) il corso Il Teatro di Boal
nella prevenzione del razzismo.
Conduttore del seminario Tim
Prenkti, esperto in Teatro per lo
sviluppo. Il corso è stato approvato
dalla Commissione europea
nell’ambito del programma per
l’educazione degli adulti Grundtvig3.
Giolli - Centro di ricerca su Teatro
dell’Oppresso e coscientizzazione,
viale Carducci 113, 57121 Livorno,
tel./fax 0586.424311 - 0522,
772154, e-mail l.gambone@tin.it,
giolli.tdo@tin.it
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internet

Occorre riflettere sulle tendenze in atto nella scuola dell’obbligo,
di inserire nella formazione informatica, che secondo il PSTD era soprat-
tutto «dimensione culturale imprescindibile», la misurazione di compe-
tenze generali da certificare, come per altre discipline, con prove ogget-
tive e patenti, in genere rilasciate da Enti esterni. In particolare ci sem-
bra opportuno interrogarsi sul rapporto fra ECDL (patente informatica
europea) riproposta anche dalla formazione del MIUR (7 moduli su 14 del
percorso A) e le competenze relative alle TIC necessarie ai docenti per il
loro lavoro.
Quello che lamentano, per ora (e siamo solo agli inizi), molti docenti
impegnati, in varie zone d’Italia, nei corsi ministeriali livelli A, B come
allievi o tutor è che mentre l’ECDL è una proposta chiara, necessaria, ma
che avvertono come non centrata sulla scuola e non sufficiente, la parte
debole e non chiara del progetto sarebbe proprio, per il momento, la
parte pedagogica, metodologica e didattica.
Altri invece, come documenta Guastavigna in un recente articolo su
www.pavonerisorse.to.it, si appiattiscono sulla (anzi la reclamano) ECDL.
Gratuitamente. Sembra che molti si siano ritirati dai corsi A, quando
hanno scoperto che non erano una scorciatoia per “avere la patente”
informatica.
Il rischio è che riemergano dopo anni i docenti “tecnocentrici” che guar-
dano il dito (le TIC) senza dare senso, scopo, prospettiva a quello che
fanno fare ai ragazzi. Forse perché sanno tutto su un software, ma poco
di pedagogia, metodologia e didattica.
La pedagogia infatti è la parte più debole dei programmi e dei materiali
relativi ai corsi A, B, C.
Allora: l’ECDL dà ai docenti una serie di competenze legate all’uso di
tecnologie e programmi. Può essere considerata una tappa necessaria,
ma non sufficiente nella formazione dei docenti. Anche il programma di
formazione ministeriale affianca all’ECDL altri moduli con versante di-
dattico, metodologico e formativo; anche perché l’ECDL può essere utile,
ma non è nata per la scuola e non può esaurire le competenze che il
docente deve avere di fronte al lavoro con le TIC. Quello che va sviluppa-
to è la competenza e la consapevolezza degli aspetti pedagogici, meto-
dologici, linguistici, oltreché didattici e organizzativi nuovi che l’uso
delle TIC mette in gioco. Nella speranza che la competenza formativa e
la consapevolezza critica acquisita dai docenti, diventi la base per la
costruzione di quella competenza critica, di quella consapevolezza che
sono alla base della formazione dei nuovi cittadini della rete.
Per questo i moduli pedagogici, metodologici, didattici saranno quelli
qualificanti ed il loro sviluppo — partendo dalla formazione dei tutor,
dai materiali, dalle esperienze proposte — sarà la chiave attraverso la
quale la formazione in atto potrà portare a evoluzione o involuzione
nell’uso delle TIC nella scuola. ●

La ricomparsa
dei docenti
“tecnocentrici”
RODOLFO MARCHISIO

Patenti, ECDL, formazione.
Che cosa sta succedendo?
Che cosa dobbiamo aspettarci e
chiedere alla formazione
ministeriale in corso sull’uso delle
TIC (tecnologie dell’informazione e
della comunicazione) nella scuola?
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il libro

«Oggi la sovrap-
posizione, la confusione, la
commistione di compiti tra
Stato e Chiesa, fondate anche
sulle ambiguità e sulle infeli-
ci formulazioni dell’accordo di
Villa Madama del 1984 (il co-
siddetto neo-Concordato Cra-
xi-Casaroli) continuano a pro-
durre guasti» — dice Alessan-
dro Galante Garrone nella pre-
fazione a Laicità. Domande e
risposte in 38 interviste —,
quindi, come «l’esperienza
dell’ultimo decennio ci ammo-
nisce», «l’unica seria, defini-
tiva, via d’uscita è di batter-
ci per l’abolizione di ogni
Concordato con La Chiesa cat-
tolica».
Il libro raccoglie articoli pub-
blicati sul trimestrale Laicità
nei 15 anni di uscita del pe-
riodico (1988 - 2003), edito
dal “Comitato Torinese per la
Laicità della Scuola” (laisc@
arpnet.it, www.arpnet.it/
laisc), un’associazione che dal
1983 raccoglie «cittadini, Enti
e Associazioni interessati a
promuovere, sulla base dei
princìpi costituzionali, l’egua-
glianza nello Stato laico delle
varie confessioni religiose e di
credenti e non credenti e a di-
fendere la laicità della scuola

La parabola laica
CELESTE GROSSI

In questi brutti tempi l’opinione laica in Italia
è minoritaria e, a giudicare dalla Carta di
Nizza e dal tormentato percorso per la
formulazione della Costituzione Europea, forse
è minoritaria anche in Europa. Un libro sulla
laicità ci aiuta a sentirci meno soli, a
rafforzare i nostri ideali e a rassicurarci sulla
vitalità di donne e uomini che continuano a
viglilare e agire per una scuola della
Repubblica, un’Italia e un’Europa laiche e
plurali

della Repubblica come scuola
di tutti, che abitua al dialogo
critico e al confronto tra le
culture nel rispetto delle di-
versità e dei diritti individua-
li, contro qualsiasi forma di
dogmatismo, di intolleranza,
di razzismo e di xenofobia».
La lettura è amara. A molti
nodi irrisolti, cui si riferisco-
no le domande e le risposte
delle prime interviste (pre-
sentate in ordine cronologi-
co), se ne aggiungono via via
altri. Fino ad arrivare alle
miserie di oggi fatte di buo-
no-scuola, di familismo, di
frantumazione del sistema
pubblico dell’istruzione, del-
la «forzatura secondo ottiche
regionalistiche e privatistiche
della stessa legge di “parità”,
[del]la favorita prevalenza
(non solo nella scuola) del
privato e del progetto liberi-
sta sul pubblico, [del] l’aggi-
ramento generalizzato della
clausola “senza oneri per lo
Stato”» (Carlo Ottino, diret-
tore di Laicità) e di continue
malefatte morattiane («Il Mi-
nistro Moratti se ne infischia
della norma costituzionale,
secondo cui la scuola privata
è libera ma senza oneri per lo
Stato, e non solo dà soldini

alla scuola privata, che da noi
significa in gran parte scuola
cattolica, ma forza perfino il
Concordato, equiparando a
tutti gli effetti agli insegnanti
pubblici quelli di religione,
scelti dalle Curie», Paolo Sylos
Labini, intervista di marzo
2002).
Alla denuncia della carenza di
laicità della scuola e dell’edu-
cazione (confrontare l’inter-
vista del 1992 a Angelo Se-
meraro sulla battaglia laica di
“Scuola e Costituzione” o
quella a Giorgio Bini sull’as-
senza di laicità nei libri di te-
sto, 1995), fanno da sfondo
questioni più ampie, come la
distinzione tra laicismo e lai-
cità (Norberto Bobbio, inter-
vista del 1991); il rapporto tra
legalità, democrazia e diritti
(Stefano Rodotà, 1994); l’at-
tacco alla Costituzione (Cor-
rado Mauceri, 1996, e Luigi
Ferrajoli, 1997), i crimini di
guerra e crimini contro l’uma-
nità (Daniele Scaglione,
1998), la disparità di genere
e la discriminazione sessista
delle donne (Letizia Tomasso-
ne, 1995, al rientro dalla
“Conferenza mondiale sulle
donne” delle Nazioni Unite di
Pechino); le riflessioni sulla

democrazia e la tolleranza
(Stefano Levi Della Torre,
1993); la sfida della convi-
venza (Valdo Spini, 2003); il
rispetto delle differenze: so-
cietà laica senza simboli o
società plurisimbolica? (Gian-
ni Vattimo, 2002); il valore
dell’inclusione e il principio
dell’eguaglianza di rispetto
(Anna Elisabetta Galeotti,
1996); etica e bioetica (Carlo
Augusto Viano, 1999, Mauri-
zio Mori, 2001, e Valerio Po-
car, 2002); le discriminazio-
ni sessuali (Franco Grillini,
1992, e Gianni Vattimo,
2002); l’impegno culturale e
politico di Italia Laica (Enzo
Marzo, 1999); l’antisemitismo
e la “Giornata della Memoria”
(Giovanni De Luna, 2001); la
laicità nella storia della cul-
tura ebraica (Amos Luzzato,
1992); i confini tra il politi-
co e il religioso nella tradi-
zione islamica (Mahmoud
Mansoubi, 1992); l’impegno
laico di Cesare Luporini nel
difficile «decennio dell’incon-
cludena [1980 - 1990]» (Ma-
rio Alighiero Manacorda,
1993); elementi di valore del-
la modernità e dell’Illumini-
smo (Paolo Flores d’Arcais,
2000). ●

Comitato Torinese
per la Laicità della
Scuola (a cura di)
Laicità. Domande e
risposte in 38
interviste,
Claudiana, Torino
2003, pp. 232,
euro 15
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Salvatore Lazzara,
Conoscenza condivisa,
Manifestolibri, Roma
2003, pp. 173, euro
16,00

Al centro del libro di Sal-
vatore Lazzara vi sono i modi
e le forme del conoscere indi-
viduate nella loro fondazione
biologica: «Per quanto la
scienza si impegni, il nostro
modo comune di immaginare
il mondo è ancora… profon-
damente antievoluzionista e
fortemente motivato a conno-
tare in maniera distintiva l’es-
sere umano dall’animale, pro-
prio a partire da una sua pre-
sunta peculiare predisposizio-
ne ad apprendere» (p. 14). Si
continua pensare all’apprendi-
mento riservato al piccolo del-
l’uomo, al contrario andrebbe
considerato nel processo evo-
lutivo poiché «la capacità di
apprendere è una delle cose
che ci rendono più efficaci
nella competizione evolutiva»
(p. 15). Quasi universalmente
si continua a riproporre la frat-
tura tra natura e cultura
(l’umano ha inizio a partire da
essa), al contrario Lazzara
concorre a proporre un nuovo
paradigma secondo cui natu-
ra e cultura sono parte di un
composito sistema e l’umano
porta sempre le tracce dell’una
e dell’altra. La questione, qui
preliminarmente ripresa, era
stata più distesamente affron-
tata dall’autore nel suo pre-

cedente libro Vedi alla voce
scienza (Manifestolibri, 2001).
Anche lì Lazzara si sofferma-
va sul rapporto corpo e mente
svolgendolo secondo le linee
evoluzionistiche e in Cono-
scenza condivisa la sua rifles-
sione prosegue, dando della
mente una visione flessibile e
modulare. Il pensiero, prodot-
to proprio della mente, muo-
ve ed agisce sull’esperienza,
lo fa secondo modalità multi-
ple e coesistenti: «La logica
della percezione è fluida, mul-
tiforme, versatile, assume for-
me diverse, è indeterminata e
indefinita, poiché la percezio-
ne è strettamente connessa ad
esperienze, emozioni, punti di
vista, cornici di riferimento.
La logica di processo, invece,
è statica, permanente, funzio-
na per accrescimento e non
per ampliamento del campo
informazionale» (p. 68). È la
mente a più dimensioni di Bru-
ner che Lazzara esplicitamen-
te riprende e rilancia (p. 52 e
seguenti).
Sulle multiple modalità del
pensiero Lazzara insiste mol-
to e puntualizza: «Da una mi-
nima quantità di informazio-
ne il cervello è in grado di ri-
creare una realtà molto supe-
riore a quella legata agli input
e alle informazioni stesse; una
di queste attività mentali, for-
se la più interessante per noi,
è quella che permette agli or-
ganismi superiori, in testa
l’uomo, di ricreare immagini
mentali della realtà» (p. 53).
Sono proprio tali immagini

della realtà che il pensiero
riorganizza e comunica ad al-
tri e lo fa a volte utilizzando
la modalità percettiva a volte
ricorrendo alla modalità criti-
ca: l’approccio critico consen-
te all’uomo «di analizzare e
giudicare, di formulare crite-
ri, di astrarre dalla specificità
contestuale» (p. 63) e dunque
di approntare visioni comples-
sive della realtà. Ma se signi-
ficativa è la puntualizzazione
sull’organizzazione riproduzio-
ne concettuale della realtà,
ancor più pregnante è il con-
notare quale narrativa la mo-
dalità percettiva: «Quando si
deve far ordine in quella com-
plicata rete di relazioni socia-
li, dove le persone si muovo-
no in modo singolare e impre-
vedibile, bisogna ricorrere al
pensiero narrativo fondato
sulla costruzione di storie»; è
nel vissuto quotidiano che sin-
goli ricorrono a storie narran-
ti gli scopi, gli ideali, le opi-
nioni, gli stati d’animo presie-
denti all’agire di ciascuno: le
storie «costituiscono un mo-
dello interpretativo delle azio-
ni sociali umane» (p. 140). Qui
l’inferenza alla riflessione di
Bruner sul pensiero narrativo
è esplicita, ma anche quella
di Smorti è richiamata (il ri-
farsi alla ricerca di quest’ulti-
mo forse è maggiore rispetto
al dichiarato).

Per Lazzara il conoscere non è
una attività individuale, cir-
coscritta ai singoli, al contra-
rio la pratica del conoscere è

intesa come ampiamente de-
finita nell’interazione di più
individui e stabilizzata in un
complesso di regole, criteri,
simboli condivisi: «La cono-
scenza e i processi cognitivi
non sono, allora, qualcosa che
i soggetti possiedono indivi-
dualmente nella loro testa, ma
qualcosa che si produce e si
riproduce, si scambia e si ne-
gozia nel corso di attività che
vedono impegnati più indivi-
dui insieme. Il rapporto tra
produzione e manifestazione
pubblica di conoscenze e di
pensieri si definisce in termi-
ni di riproduzione interpreta-
tiva in quanto ogni individuo
riproduce e allo stesso tempo
interpreta soggettivamente le
rappresentazioni del mondo e
della realtà che incontra nei
contesti socioculturali in cui
vive, apprende, pensa» (pp. 85
- 86). E qui rilevante è non
tanto la ripresa, ridefinizione
di un input di L. S. Vygotskij,
quanto l’indicare in bibliogra-
fia il recente libro di Deme-
trio, Fabbri, Gherardi, Appren-
dere nelle organizzazioni. È
nelle “organizzazioni”, nella
rete delle relazioni entro lo
spazio pubblico che il cono-
scere e l’apprendere prendono
forma.

Tra i motivi di interesse del
libro, numerosi e cospicui, ne
vorrei indicare due che con-
corrono ad individuare le
istanze di fondo che presie-
dono alla ricerca dell’autore.
Il primo riferimento, più espli-

Conoscenza condivisa
GIOVANNI SPENA

Un percorso di ricerca per la ridefinizione del
pensiero critico nelle pieghe dell’assetto della
società globalizzata. Di là dalla soglia del
tardo moderno, un contributo alla produzione
di nuove idee, messe in filiera da Salvatore
Lazzara ma anche da altri, come Roberto
Marchesini in Post-human e Alberto Oliverio in
Biologia e filosofia della mente

Libri
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Libri

Giorgio Agamben,
L’aperto. L’uomo e
l’animale,
Bollati Boringhieri,
Torino 2002, pp. 99,
euro 11,00

S olo apparentemente
questo proposito potrà sem-
brare appartenere alla più vie-
ta (e superata) tradizione fi-
losofica e, quindi, non meri-
tevole di attenzione. In real-
tà, proprio nel momento in cui
la ricerca più avvertita sulla
frontiera esistente tra umano
ed animale approda alla cate-
goria del post-human e tenta
di articolarne il superamento,
la riflessione di Agamben giun-
ge a colmare un vuoto e ad
aprire un nuovo orizzonte di ri-
flessione che non sarà magari
condivisibile in toto ma di cui
bisognerà inevitabilmente te-
ner conto in futuro. Che cosa
separa e che cosa unisce l’uo-
mo e l’animale? Nessuno più
pensa cartesianamente ad una
barriera invalicabile tra questi

due aspetti della natura uma-
na. La “macchina antropologi-
ca” ricostruita da Agamben
funziona da sempre nella cul-
tura occidentale per forza di
esclusione dell’elemento ani-
male:» «In quanto in essa è in
gioco la produzione dell’uma-
no attraverso l’opposizione
uomo/animale, umano/inuma-
no, la macchina funziona ne-
cessariamente attraverso
un’esclusione (che è anche e
sempre già una cattura) e un’in-
clusione (che è anche e sem-
pre già un’esclusione). Proprio
perché l’umano è, infatti, ogni
volta già presupposto, la mac-
china produce in realtà una
sorta di stato di eccezione, una
zona di indeterminazione in cui
il fuori non è che l’esclusione
di un dentro e il dentro, a sua
volta, soltanto l’inclusione di
un fuori» (Giorgio Agamben,
L’aperto, p. 42).

Per evitare che si ricrei il cir-
colo vizioso dell’in/out del-
l’animale nei confronti del-
l’umano (che ciò che è uma-
no, di conseguenza, ricacci via
l’animale e l’animale valga ad
escludere l’umano di cui pure
è portatore), Agamben si ag-
grappa alla riflessione di Mar-
tin Heidegger sul concetto di
das Offene, l’aperto, cui il fi-
losofo tedesco ha dedicato
alcune pagine di grande im-
portanza in un suo corso del
1929-1930 poi pubblicato solo
nel 1983 con il titolo emble-
matico di I concetti fondamen-
tali della filosofia. Mondo-Fi-
nitezza-Solitudine (pubblicato
in trad. it. da Il Melangolo,
Genova, 1999). In essa, Hei-
degger sostiene che l’animale
coglie la natura del mondo in
maniera imperfetta (è “pove-
ro di mondo”) ma che proprio
per questo e rispetto all’uomo
(che è “formatore di mondo”
nella sua complessa termino-
logia filosofica) l’animale è
capace di un’”apertura” mag-
giore rispetto all’uomo. Pur
rovesciando la prospettiva che
emerge dall’Ottava Elegia dui-
nese di Rainer Maria Rilke in
cui l’animale vede il mondo
“con tutti gli occhi” e l’uomo
non accede mai al “puro spa-
zio” del fuori e rivendicando
la maggiore capacità di cono-
scenza da parte dell’umano,
Heidegger giunge a rivendica-

citato, attiene al soggetto: la
riflessione condotta sulle for-
me del conoscere e dell’ap-
prendere è ritenuta parte di un
più complessivo ripensamen-
to sul soggetto oggi. Nella
chiusa troviamo: «Rispetto a
questa rottura (quella contras-
segnata dalla società post-for-
dista) dell’asse moderno delle
certezze torna importante e
centrale il riferimento al sog-
getto, ossia all’attore sociale
inteso come persona, nelle
relazioni attraverso le quali
può definire, costruire, deter-
minare e influenzare i sistemi
sociali» (p. 166).
Il riferimento al soggetto non
è casuale e Lazzara non di-
mentica quel determinato luo-
go dell’apprendere che è la
scuola: l’elaborare esperienza,
dare ad essa significato «se-
gna la partecipazione attiva
dell’individuo alla comunità di
valori e saperi di cui, in pri-
mo luogo con l’istruzione en-
tra a far parte» (p. 33). Rav-
viso una convergenza tra un
conoscere ed apprendere, ad
iniziare nella scuola, che sia-
no all’insegna dell’imparare a
cambiare, come auspica l’au-
tore, e la raccomandazione del
I Forum Mondiale dell’Educa-
zione che nel documento fi-
nale tra gli scopi dell’educare
accanto all’educare ad essere,
a fare, a conoscere, e a convi-
vere inserisce anche un quin-
to scopo: l’imparare a cambia-
re (vedi, Alessio Surian, Un’al-
tra educazione è possibile, Edi-
tori Riuniti 2002, p. 281).

re una maggiore ricchezza di
vita all’ambito animale:
 «Il fatto che non sia così co-
stringe alla tesi che l’essenza
della vita è accessibile soltan-
to nella forma di un’osserva-
zione distruttiva, il che non
vuol dire che la vita sia, nei
confronti dell’esserci umano,
di minor valore o che sia a un
livello inferiore. Invece la vita
è un ambito che ha una ric-
chezza di essere aperto che
forse il mondo dell’uomo non
conosce affatto» (Martin Hei-
degger, I concetti fondamen-
tali della metafisica. Mondo-
Finitezza-Solitudine cit., pp.
371-372). Per questo motivo,
Heidegger «è stato […] l’ul-
timo a credere — almeno fino
a un certo punto e non senza
dubbi e contraddizioni — che
la macchina antropologica,
decidendo e ricomponendo
ogni volta il conflitto tra l’uo-
mo e l’animale, fra l’aperto e
il non-aperto, potesse ancora
produrre per un popolo storia
e destino» (Giorgio Agamben,
L’aperto, p.78).
Tutto questo oggi non è più
praticabile dal punto di vista
del pensiero. La “macchina
antropologica occidentale”
(ciò che risulta dalla separa-
zione tra uomo e animale in
rapporto all’opposizione fon-
damentale tra natura e storia)
non è qualcosa che possa es-
sere considerata come un mo-
mento marginale nel destino
dell’umanità ma ne costitui-
sce oggi l’elemento fondamen-
tale, la posta in gioco. Nelle
parole di Agamben:
«Il conflitto politico decisivo,
che governa ogni altro conflit-
to, è, nella nostra cultura,
quello fra l’animalità e l’uma-
nità dell’uomo. La politica oc-
cidentale è, cioè, co-origina-
riamente biopolitica» (Giorgio
Agamben, op.cit., p. 82).
Con questa dichiarazione
Agamben riallaccia il suo com-
plesso heideggerismo critico
alla teoria post-strutturalisti-
ca di Michel Foucault.
Il problema che la filosofia
come sapere critico deve af-
frontare per primo è quello del-
la relazione oggi esistente tra
animale e uomo. Solo sulla base
di questa relazione e dei suoi
sviluppi futuri, si potrà di nuo-
vo tornare a parlare del possi-
bile destino dell’umanità. ●

L’aperto.
L’uomo e
l’animale
GIUSEPPE PANELLA

Dopo Homo sacer
(Einaudi, Torino
1995) e la nuova
edizione de La
comunità che viene
(Bollati Boringhieri,
Torino 2001), Giorgio
Agamben torna ad
interrogarsi sulla
natura dell’umano
nella sua dimensione
ontologica.
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leggere negli anni verdi

A volte mi avventuro in
un gioco — un giochino, se
penso alle sue caratteristiche
oggettive, alle sue regole; un
gioco vero, importante, auten-
ticamente serio, se penso alle
sue implicazioni soggettive,
alle ragioni che lo avviano,
alle dinamiche che ne deriva-
no. Il gioco consiste in que-
sto. Quando mi accada mi co-
noscere qualcuno che mi pia-
ce, qualcuno per cui provo
simpatia e attrazione più ac-
centuate, qualcuno con cui av-
verto che mi piacerebbe strin-
gere e ampliare la conoscen-
za, spesso intrufolo nella con-
versazione parole come «i ver-
santi del vivere»; «successero
fatti di pauroso accadere»;
«vivere è una faccenda molto
pericolosa»; «rimanere in si-
lenzio, questo è parlare dei
morti»; «il corpo non traduce,
ma molto sa, indovina se non
intende»; «la cosa più bella e
importante, nel mondo, è que-
sta: che le persone non riman-
gono sempre uguali, ancora
non sono state terminate —
ma vanno sempre mutando.
Migliorano o peggiorano. Ve-
rità principe. È quel che la vita
mi ha insegnato. E questo mi
rallegra, un sacco». A volte,
addirittura, succede che mi
metta a cantare: «Né consigli
né addii / buritì mi volle dare:
/ quando un amore sta moren-
do / un altro ne deve arriva-
re…». La ragione di questo
arpeggiare barocco e popola-

resco, di questo altalenare ie-
ratico e bertoldesco, la ragio-
ne di questo modulare la voce
tra la cattedrale e la taverna
nasce da un impulso estremi-
stico: frugare per vedere su-
bito se per caso in chi mi sta
di fronte, e tanto mi attira,
non ci siano le mie stesse pas-
sioni, le mie stesse ossessio-
ni, i miei stessi dèi. Quel che
succede è, verità principe, ca-
leidoscopicamente vario: c’è
chi mi guarda con lampeggia-
ta perplessità, sopravvenente
allarme, la coda dell’occhio
che cerca vie di fuga; che chi
mi chiede di accendere una
luce in quel non dubitato in-
curiosire; e c’è poi qualche
volta, più raro ma è successo,
qualcuno nel cui sguardo si
accende come un fremito, e le
labbra si schiudono, e tra i due
visi ormai molto vicini aleg-
gia il santo nome: João Gui-
marães Rosa.
Sì, João Guimarães Rosa, au-
tore del secondo libro della mia
Bibbia personale. E, soprattut-
to, cassa armonica di una delle
voci che insieme a quelle di
Melville e Faulkner forma un’en-
tità trinitaria diabolicamente
divina che tormentatamente mi
fa viva la vita.
La ragione di questa mia en-
fatica e probabilmente pate-
tica confessione pubblica di
un groviglio di patologiche
passioni e perversioni è, la-
sciatemelo dire, semplicemen-
te nobile: nasce infatti dall’ap-

parizione, da qualche settima-
na, negli Oscar Mondadori, dei
ventuno racconti de La terza
sponda del fiume, a cura di
Giulia Lanciani.
Il primo libro di Guimarães
Rosa pubblicato in Italia è Il
duello, edito da Nuova Acca-
demia nel 1963, contenente
due racconti (Il duello e L’ora
e il momento di Augusto Ma-
traga, tradotti rispettivamen-
te da Edoardo Bizzarri e P. A.
Jannini) presi dal suo primo
libro, Sagarana, del 1946,
pubblicato integralmente da
Feltrinelli nel 1994 nella tra-
duzione di Silvia La Regina.
Nel 1964 da Feltrinelli uscì
Corpo di ballo, ciclo romanze-
sco in sette parti tradotto da
Edoardo Bizzarri (Miguilim,
Una storia d’amore, La storia
di Lelio e Lina, L’avviso della
montagna, Din-dondon, “Fac-
cia-di-bronzo” e Buritì). Nel
1970, sempre da Feltrinelli e
tradotto da Bizzarri (tradutto-
re al quale bisogna erigere un
monumento anche per avere
tradotto Scendi, Mosè di
Faulkner), il prodigioso Gran-
de Sertão, più volte ristampa-
to in varie collane e ora di-
sponibile nell’Universale Eco-
nomica Feltrinelli. Nella stes-
sa collana sono disponibili
anche due splendide storie del
ciclo Corpo di ballo: Miguilim,
con prefazione di Antonio Ta-
bucchi, e Una storia d’amore.
Una terza mirabile storia del-
lo stesso ciclo, Buritì, uscì da
Feltrinelli nel 1985, ma ora
non è più disponibile. Storie
splendide, sì, e ciascuna di
valore assoluto, ma leggerle
separatamente è un po’ come
ascoltare le sole arie di Papa-
geno anziché l’intero Flauto
magico: è vero che si tratta
comunque di Mozart, e quindi
potrebbe bastare una pagina,
ma ci sono cibi di cui non ci
si sazia mai.
Nel 1999 Guanda ha pubbli-
cato Mio zio il giaguaro, per
la traduzione di Roberto Muli-

nacci, fino ad allora inedito.
Invece il libro appena uscito
negli Oscar non è nuovo: uscì
infatti nel 1988, nella stessa
traduzione di Giulia Lanciani,
presso la SEI, con il titolo Le
sponde dell’allegria. Sia que-
sto titolo sia quello dell’edi-
zione precedente sono molto
belli e pienamente rosiani,
corrispondendo essi a titoli di
singoli racconti; si differenzia-
no però decisamente dal tito-
lo originale, Primeiras
Estórias. Nella traduzione ita-
liana si è giustamente optato
per un diverso titolo, perché
una sua riproduzione lettera-
le non avrebbe restituito l’im-
portante sfumatura contenu-
ta nel titolo portoghese. In-
fatti Guimarães Rosa, come
ricorda Giulia Lanciani, «ha
sempre definito i suoi racconti
estórias e non histórias, dove
a estória è affidata la funzio-
ne di narrare non tanto un fat-
to, quanto piuttosto l’Evento,
cioè un momento inedito e ir-
ripetibile, che non si lascia
imbrigliare nella sequenza di
accadimenti che fanno la Sto-
ria». «La estória non vuole
essere história. La estória, a
rigore, deve essere contro la
História», ha scritto Gui-
marães Rosa nei saggi di Tu-
tameia, del 1967.
È pieno di bambini e ragazzi,
questo nostro grande sertão.
Ovviamente ne è pieno anche
il cosmo di Guimarães Rosa, e
ovviamente anche queste pri-
meiras estórias, che addirittu-
ra si aprono e chiudono con il
caleidoscopico imprendibile
cammina cammina del Bambi-
no. Ma qui, per oggi, voglio
limitarmi a ricordare
Nhinhinha, La bambina del
“Là”, che dice e agisce, im-
prendibile, mormorando «sua-
dentissima, inabile come un
fiore». Lasciatemelo ripetere:
inabile come un fiore. Sì, «vi-
vere è una faccenda molto
pericolosa» — e ci sono voci
di cui non ci si sazia mai. ●

Primeiras estórias
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