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«Cosa ci fanno in mezzo ai marmi del Vittoriano Fabrizio Frizzi, cantan-
ti, dj, attori e calciatori (ripresi in diretta da Raiuno martedì 16 settembre) all’inaugu-
razione dell’anno scolastico?», si saranno chiesti (o forse no, ce lo chiediamo noi e
pochi altri) gli 8 milioni e 700 mila alunne e alunni e ancor di più i loro 820 mila
insegnanti. Invitati da Letizia Moratti, alla kermesse (giunta ahimè alla quarta edizio-
ne) hanno partecipato 1.500 studenti, insegnanti, autorità civili e militari e niente-
meno il ministro della Difesa (perché nell’Italia dei buoni sentimenti, dopo le guerre
si fa la solidarietà con i quadernetti e le matitine).
Ma cosa c’è da festeggiare? La difesa della Costituzione e della scuola statale da parte
del presidente della Repubblica (“il papà degli italiani”, secondo il cartello tricolore
portato da alcuni alunni della Scuola media “Tommaso da Celano” di Celano in provin-
cia dell’Aquila, folcloristicamente e pateticamente vestiti con i costumi “tipici” della
zona di provenienza), oppure i 30 milioni di euro elargiti alle famiglie con figli iscritti
alle scuole private, oppure gli 8 miliardi scaglionati in cinque anni per attuare la
riforma della scuola pubblica (di cui non c’è, però, traccia nel Documento di program-
mazione economica e finanziaria), oppure l’approvazione da parte del Consiglio dei
Ministri del primo schema di decreto predisposto da Letizia Moratti per varare la sua
riforma, oppure la selezione economica e di classe che si attua con il doppio canale
istruzione-formazione professionale, oppure l’Accordo Stato Regioni che ha favorito il
processo di devoluzione, oppure la creazione del ruolo per i docenti di religione catto-
lica, oppure l’abolizione di un anno di obbligo scolastico, oppure il taglio degli orga-
nici, il blocco delle assunzioni, la precarietà dei precari senza diritti, la carenza di
insegnanti di sostegno (mentre cresce il numero di alunni portatori di handicap), il
pesante ridimensionamento del tempo pieno, le basse retribuzioni degli insegnanti

(l’Italia è al diciannovesimo posto su 28 paesi analizzati da
una recente ricerca dell’Ocse)?
No, la scuola italiana non ha proprio niente da festeggiare e
speriamo che il suono della campanella svegli insegnanti e
cittadini assopiti e delusi dalle miserie di casa nostra.
Meglio distogliere lo sguardo dallo show e rivolgerlo alle tan-
te esperienze positive e autoriforme realizzate con passione
da chi la scuola la abita tutti i giorni, per avviare una stagio-
ne di azione (non solo di reazione) e prepararsi “festosamen-
te” a incontrare al Forum sociale europeo di Paris Saint Denis
(12-16 novembre) e al Forum Europeo dell’Educazione di Bar-
cellona (primavera del 2004) altre donne e uomini che la
futura scuola la vorrebbero come noi: luogo dove la società
possa autoeducarsi, non servizio offerto alle famiglie, ma spa-
zio di garanzia di socialità.

École l’anno scolastico l’ha iniziato con una “festa”, invitan-
do insegnanti, studenti, cittadine e cittadini, associazioni,
movimenti a costruire insieme nuove cartografie di saperi,
un catalogo di idee e proposte per dare identità e senso alla
scuola pubblica europea (non eurocentrica). Non uno show
con conduttori e spettatori, ma un incontro di reciproco ascol-
to e di incrocio tra linguaggi e sguardi differenti, ma non
distanti, il seminario di “Saperi di scuola. Dialogo a più voci
sulla scuola dell’Europa prossima ventura”, al quale è dedica-
to il “Tema” di questo numero. ●

Non c’è niente da festeggiare
CELESTE GROSSI
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Come mai nella scuo-
la tanta passività, oggi, di
fronte a questo disastro del
governo Moratti-Berlusconi?
mi hanno domandato negli
ultimi mesi molti amici. Era-
vate stati così vivaci contro i
ministri dell’Ulivo, adesso in-
vece calma piatta...
In questa estate si sono dav-
vero visti i frutti avvelenati
della finanziaria e di tutta
l’opera di riforma-distruzio-
ne della scuola pubblica.
Tempo pieno, insegnanti di
sostegno, progetti di orien-
tamento, multiculturalità,
recupero: tutto tagliato. E
non è solo una questione di
tagli. È l’ottica complessiva
sulla scuola tutta e solo eco-
nomicistica, privatistica,
meschina e anche cialtrona
– neppure “razionalizzante”
in termini davvero azienda-
li: per risparmiare pochi
euro, una frammentazione
caotica e ingestibile delle
discipline, soprannumerarie-
tà e precariato, interi corsi
che perdono qualunque pos-
sibilità di continuità didat-

La nottata
ANDREA BAGNI

In questa estate si sono davvero visti i frutti
avvelenati della finanziaria e di tutta l’opera
di riforma-distruzione della scuola pubblica.
Tempo pieno, insegnanti di sostegno, progetti
di orientamento, multiculturalità, recupero:
tutto tagliato. E non è solo una questione di
tagli

tica per studenti e famiglie:
quale azienda tratterebbe
così i propri clienti? E d’al-
tra parte 30 milioni di euro
per ciascuno dei prossimi tre
anni per chi frequenta le pri-
vate. Basta presentarsi alle
poste, a prescindere dai red-
diti, come neanche Formigo-
ni... (chissà che le famiglie
che si comprano così religio-
samente l’esclusione degli
altri nelle parificate, non tro-
vino alla fine un po’ “volga-
re” l’omaggio alla ricchezza
da ritirare allo sportello sot-
to casa – così tipico peral-
tro di questo governo; la
speranza di Tremonti dev’es-
sere che gli basti il pensie-
ro).
E poi, qualche mese fa, l’in-
venzione di un nuovo cana-
le di reclutamento, da mer-
canti nel tempio, gestito
dalla curia che sceglie i suoi
insegnanti che poi potranno
transitare, scavalcando tut-
ti gli altri, in altre classi d’in-
segnamento. E poi aumento
di alunni per classe e di clas-
si per insegnante (a parità

di stipendio: lavorare in
meno, lavorare di più) con il
risultato di peggiorare dra-
sticamente la qualità del la-
voro – chi si vede raddop-
piare classi, consigli, pro-
grarmmazioni, compiti da
correggere, alunni da cono-
scere, ricordare, seguire...
raddoppierà le energie o le
distribuirà per una produzio-
ne di massa, articolazione di
serie dell’insegnamento?

La scuola spenta

Allora come mai questa
spenta primavera-estate del-
le scuole?
I pochi soldi che sono arri-
vati col contratto potrebbe-
ro suonare addirittura come
un aggravante (dal punto di
vista etico e politico) della
situazione, perché a pagare
finiscono per essere sempre
i soliti precari, espulsi dopo
anni nella scuola (sostituiti
da quelli di ruolo precarizza-
ti), dopo aver maturato at-
tese, progetti di vita, desi-
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deri – ed essendo anche, pro-
babilmente, fra i meno gio-
vani e meno facilmente “ri-
ciclabili” di tutto il mondo
del precariato postmoderno:
chi lavora nella scuola non
acquisisce la mentalità del
cococo o dell’atipico; lo è
magari, ma non si sente e
non si pensa).
Anche per loro molta passi-
vità nelle scuole, fra colle-
ghi e colleghe. Forse perfi-
no un po’ la sensazione-sol-
lievo dei «salvati» verso i
«sommersi»: almeno questo
l’ho evitato e poi non ci la-
mentiamo troppo perché c’è
chi sta peggio...
Una categoria non è combat-
tiva sindacalmente quando
sta malissimo, annichilita e
ridotta a funzione di un cal-
colo economico (o ideologi-
co), ma quando gode ancora
del “privilegio” di una iden-
tità, di condizioni di lavoro
decenti che sente di dover
difendere e fanno percepire
lo sdegno di una funziona
culturale svalorizzata, ridot-
ta a merce di scambio, quan-
tità di tempo astratta mani-
polabile a piacere. Bisogna
sentire che certe battaglie
non sono solo sacrosante,
ma si possono vincere (come
quella sul “concorsone”, che
invadeva una zona percepi-
ta come “sacra” del proprio
fare scuola – ma, attenzio-
ne, questa “riforma” per via
squallidamente amministra-

tiva del fare scuola quotidia-
no, rischia d’essere altrettan-
to invadente e distruttiva).
Invece gli scioperi indetti
contro la finanziaria dal sin-
dacalismo di base li hanno
fatti in pochi, quasi come
una forma di testimonianza.
Il parlamento è ormai una
dépendance di casa Berlusco-
ni (anche se la servitù, come
spesso accade, tende ad es-
sere litigiosa) e l’idea che
uno sciopero, neppure uni-
tario, potesse muovere qual-
cosa a quei livelli era senti-
ta da tutti, credo, come com-
pletamente “fantastica”.

Piazze di incontri

Che fare?
La scuola sembra spesso un
argomento che non appas-
siona nessuno.
I precari espulsi scrivono
individualmente ai giornali,
cercando di spiegare la loro
storia e tutto il casino dei
“precari storici” e di quelli
delle Siss (incomprensibile ai
più e deprimente); gli inse-
gnanti vivono ritirati nello
spazio ravvicinato delle loro
classi (un fare scuola che ri-
schia di diventare quasi pri-
vato piuttosto che persona-
le), oppure (una parte) nel
macro scenario del movimen-
to – la scuola istituzione, la
politica scolastica, finendo
per essere sentite come ter-

reno inaccessibile e ostile,
cui rassegnarsi.
Forse il “cartello” di organiz-
zazioni che con molta fatica
era riuscito ad indire la ma-
nifestazione del 12 aprile
(poi “occupata” dalla prote-
sta contro la guerra, cioè di
nuovo dal macro scenario)
sarà capace di mantenere la
stessa unitarietà e articola-
zione di obiettivi per una
scadenza in questo autunno;
per ora però non se ne sa
nulla, e le divisioni – soprat-
tutto sul passato che non
passa – non mancano, mi
sembra. La vicenda delle Re-
gioni e del biennio integra-
to, pure non aiuta. Credo
però che nessuno si muove-
rà nelle scuole, se non per
una manifestazione naziona-
le specifica per la formazio-
ne, vasta e di complessiva
alternativa. Occorrerà ragio-
nevolezza per le mediazioni
e sedi decenti (nonché un
certo stile, civile nelle diffe-
renze, tragicamente raro nel-
la sinistra in particolare “ma-
schile”) per un confronto più
di fondo su “passato presen-
te e possibile” del sapere e
della scuola.
E tuttavia non credo basterà
una scadenza di lotta, sia
pure di massa.
Bisogna ritornare nelle scuo-
le e sentire che colleghe e
colleghi perduti, studenti
ammassati in pochi registri,
ridotti a numero (o foto-tes-

sera sull’album), medie e
voti; pratiche di scuola co-
lonizzate da rendicontazio-
ni e misurazioni, nonché se-
gnate dalla depressione do-
cente – non sono roba alla
quale si possa sopravvivere
cercando salvezza negli in-
terstizi, ritagliandosi nicchie
o miserevoli pratiche di clas-
sico aggiramento delle nor-
me peggiori.
Sono qualcosa di politico,
una dimensione pubblica
nella quale la scuola deve
stare pena l’immiserirsi in
privatizzazione, individuali-
smo, carrierismo da una par-
te e mera sopravvivenza dal-
l’altra.
Le scuole sono piazze d’in-
contri e di culture, che co-
struiscono sapere e polis, o
non sono. Sono reticolo di
incroci, di codici simbolici ed
esistenze, scambi (gratuiti)
di sapere e desideri, attra-
verso i quali si possono tes-
sere repubbliche. Ma occorre
starci pubblicamente, senza
rassegnarsi a vivere solo da-
vanti alla tivù, nelle proprie
case o nei viali delle grandi
sfilate.
Molti pensano che Moratti e
Berlusconi si sconfiggono da
soli. Basta lasciarli governa-
re. Ma non è vero.
Non passerà da sola la not-
tata.
E non possiamo ripartire che
da noi, dal nostro lavoro e
dalla nostra vita. ●
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Questo Governo, profittando anche di una legge sbagliata sulla parità scolastica, che
ha collocato le scuole private nel sistema nazionale scolastico e, in violazione dell’articolo
33 della Costituzione, ha permesso finanziamenti alle scuole private, va oltre e con il recen-
te decreto destina ulteriori risorse a sostegno delle scuole private.
Anche con questo provvedimento il governo persegue con coerenza il disegno di destruttu-
razione della scuola statale e di privatizzazione dell’istruzione. Si aggiunge agli altri con cui
taglia la spesa per la scuola statale, ridimensiona il tempo pieno, riduce l’obbligo scolastico,
sopprime classi,  diminuisce il sostegno ai disabili, tende a regionalizzare gli Istituti profes-
sionali e mantiene gran parte del suo personale in condizioni di ingiustificata ed illegittima
precarietà, mentre immette in ruolo gli insegnanti di religione cattolica, assunti con criteri
clientelari dalle autorità ecclesiastiche. Di fronte a questa politica è giusto gridare allo
scandalo, ma non è sufficiente: occorre rispondere con coerenti azioni politiche e, a fronte
di atti illegittimi, anche con azioni giudiziarie.
I finanziamenti pubblici alle scuole private sono in contrasto con il dettato costituzionale
(“senza oneri per lo Stato”), e quindi illegittimi, si devono pertanto contestare non solo
politicamente, ma anche con tutte le opportune iniziative legali, per impedire che i soldi di
tutti siano sottratti alla scuola di tutti e destinati alle scuole private. ●

* “Per la scuola della Repubblica”, via Castelfranco Veneto 125, 00191 Roma, tel. 06.3337437; fax
06.3723742, e-mail scuolarep@tin.it

Ancora finanziamenti a sostegno
delle scuole private!
MARCELLO VIGLI *

La protesta è giusta, ma non è sufficiente: è necessaria una forte
iniziativa unitaria, a tutti i livelli per il rispetto dei principi
costituzionali e per contrastare la politica di privatizzazione
dell’istruzione. L’Associazione “Per la Scuola della Repubblica” che ha
sempre contestato, da chiunque proposta, ogni forma di finanziamento
pubblico alle scuole private è disponibile a partecipare a tutte le
iniziative per contrastare la politica scolastica di questo Governo e, nel
contempo, s’impegna a promuovere anche le opportune azioni legali
per l’annullamento di tutti i finanziamenti pubblici illegittimi e per
l’accertamento di eventuali responsabilità per danni all’Erario. A tale
fine l’Associazione invita tutte le Organizzazioni, professionali,
sindacali e politiche che giustamente hanno protestato contro questa
politica a concordare tempi e modi per un’iniziativa unitaria sia a
livello politico sia a livello giudiziario

In difesa del
tempo pieno
e prolungato

La scuola a Tempo pieno e
prolungato è in pericolo.
Dilaniata dai tagli di
organico, abolita dalla bozza
di decreto attuativo della
riforma, snaturata
dall’introduzione della
figura dell’insegnante-tutor
e dall’appalto dei tempi-
mensa. Durante l’estate il
Ministero dell’istruzione non
è riuscito ad approvare il
Decreto attuativo della
Riforma che avrebbe ridotto
il tempo scuola a 27 ore, ma
sta tentando di proporre
una “sperimentazione”
attraverso il decreto
ministeriale (DM 62) e
alcune circolari (la 61 e la 68)
che porterà all’esaurimento
le esperienze di Tempo
pieno e prolungato. E
mentre 36.000 persone
sottoscrivevano l’appello del
Coordinamento in difesa del
Tempo pieno e prolungato
per chiedere che questo
modello di scuola diventi un
diritto per chiunque lo
richieda, con la circolare
ministeriale (N. 58) ha
ribadito, per l’anno appena
iniziato, solo «gli alunni che
ne hanno fruito nell’anno
scolastico 2002-03 potranno
continuare in classi di Tempo
pieno o prolungato». Lo
sostiene la circolare n. 58 del
9 luglio 2003.
Intanto il Coordinamento in
difesa del tempo pieno e
prolungato ha continuato la
raccolta di firme e lo scorso
30 agosto ha riunito a
Bologna cittadine e cittadini,
insegnanti, genitori per
organizzare altre iniziative:
una giornata nazionale di
mobilitazione di scuola, di
paese, di città che si è svolta
il 26 settembre
(www.comune.bologna.it/
iperbole/cespbo/
26settembrehtm) in forme
decise dai gruppi locali; un
convegno nazionale per
approfondire l’analisi critica
della Riforma in generale e
lo specifico della scuola a
Tempo pieno e prolungato,
previsto per la fine del mese
di novembre.

Coordinamento nazionale in
difesa del tempo pieno e
prolungato, c/o Cesp, via
San Carlo 42, Bologna, tel./
fax 051.241336,
coordtempopieno@yahoo.it,
cespbo@iperbole.bologna.it,
www.comune.bologna.it/
iperbole/cespbo
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Sono 1.700 gli euro che la Regione Emilia Romagna
(più delle altre) investe per ogni scolaro. Probabilmente an-
che per questo la Direzione Nazionale DS, lo scorso luglio,
ha scelto come sede Forlì e per la sua prima Festa Nazionale
sulla Scuola 1. L’evento non ha coinvolto solo gli addetti ai
lavori, anzi ha rappresentato un’occasione per raggiungere
un pezzo più ampio di società perché, come ha detto Andrea
Ranieri, «la centralità dei temi dell’istruzione può essere
capita da tutti».
Migliaia di donne e uomini hanno partecipato ai dibattiti
(una quindicina), alle assemblee tematiche riflettendo su
aspetti politici, economici e sociali che dalla scuola portano
ricadute all’esterno (e viceversa).

“Non uno di meno”

«Il motto molto esplicito è stato scelto – riprende Ranieri –
in opposizione alla riforma Moratti che propone la logica del
“si salvi chi può”, cioè un sistema in cui solo le famiglie con
risorse proprie possono offrire opportunità dignitose di for-
mazione ai propri figli. Una questione vitale, tanto da aver
definito l’indirizzo politico del DS che dallo scorso aprile
l’ha posta tra le priorità nella convenzione per il programma
dell’Ulivo.
La Ministra parla per spot. Non ha accettato un solo mo-
mento di confronto politico – commenta il nostro interlocu-
tore –. Gli studenti che avrebbero voluto parlare con lei si
son dovuti confrontare solo con i cordoni della Polizia. Tutti
i ragionamenti sul maggiore coinvolgimento delle famiglie
sono demagogia perché non c’è copertura finanziaria. Siamo
l’unico sistema di istruzione al mondo che, per effetto della
recente legge 9, ha ridotto l’obbligo da 15 a 14 anni!».

Istruzione pubblica
ovvero sapere condiviso
MONICA ANDREUCCI

L’innovazione come risposta al declino del paese; il sapere come risorsa
strategica per una società della conoscenza; la coesione sociale; la
necessità di politiche pubbliche forti sono le proposte sulla politica
scolastica del DS. Stralci di una conversazione con Andrea Ranieri,
responsabile del Dipartimento sapere/ formazione/ cultura dei
Democratici di Sinistra e organizzatore a Forlì (luglio 2003) della prima
Festa Nazionale sulla Scuola

Il rapporto tra formazione e produzione

Sul nodo della separazione diametrale tra i canali dell’istru-
zione e della formazione professionale Ranieri cita dal ‘Ma-
nifesto per l’Italia’ formulato dai DS: «in una società e in un
sistema produttivo che cambiano incessantemente la giu-
stizia e l’uguaglianza possibili saranno sempre più legate
alla capacità di proporre alla persona che lavora opportuni-
tà di crescita culturale, professionale, umana». Un’idea in
netto contrasto con chi propone, per difendere l’economia
italiana, l’imposizione di dazi commerciali, in un’ottica di
concorrenza impossibile. «Competere abbassando i diritti non
si può – sbotta Andrea Ranieri –. Si rischia solo di distrug-
gere la coesione sociale e di abbassare la qualità dei prodot-
ti». Al contrario «investire sul sapere è la condizione per un
salto di qualità dell’intero sistema-paese». Difficilmente un
sistema educativo privato è in grado di formare cittadini
consapevoli dei propri diritti e doveri. E, una volta formati
degli incolori esecutori, non si trasformaranno certo in cre-
ativi innovatori. «I lavori, anche quelli a bassa professiona-
lità durano tanto o poco a seconda del livello di sapere delle
persone. Se si entra al lavoro senza conoscenze, si rischia di
non essere più coinvolto nei processi di apprendimento».
L’attuale situazione occupazionale ed economica mutevole
fa dei lavoratori ignoranti una categoria a rischio. «A tutti
conviene che i cittadini siano più istruiti, più colti». ●

NOTA
1. Il mensile di interviste Una Città (www.unacitta.it) in occasione del-
la Festa Nazionale sulla Scuola ha pubblicato un numero speciale che
raccoglie una selezione di interviste su educazione, istruzione, forma-
zione comparse sulla rivista negli anni passati: Contributi datati ma
attualissimi. Lo speciale può essere richiesto a Una Città, piazza Dante
21, 47100 Forlì, tel. 0543.21422.

▼
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Soluzioni che introdu-
cono un po’ di “istruzione”
nella formazione professiona-
le, senza incidere sulle cause
dell’abbandono e dell’insuc-
cesso scolastico, come quelle
prospettate nei recenti accor-
di tra Ministero e Regioni (tut-
te), sono subalterne al siste-
ma proposto dalla legge Mo-
ratti e alla sua logica classi-
sta.
L’attuale maggioranza, pur con
le sue contraddizioni, è però
concorde e coerente su una
scelta di fondo: la natura pri-
vatistica dell’istruzione scola-
stica concepita come un ser-
vizio all’utenza e quindi ge-
stibile indifferentemente da
soggetti pubblici o privati ed
adattabile alle diverse esigen-
ze e possibilità economiche
delle famiglie. Non solo la leg-
ge Moratti, ma tutti i provve-
dimenti di questa maggioran-
za si muovono in tale direzio-
ne. Ed era prevedibile che la
confusa riforma del Titolo V
della Costituzione avrebbe
dato spazio alla politica sco-
lastica delle destre, volta a ri-
dimensionare il ruolo istituzio-
nale della scuola.
Contro la politica disgregatri-
ce del sistema scolastico sta-
tale si è sviluppato nel paese

un diffuso dissenso che però,
finora, non è riuscito a tra-
dursi in una azione di opposi-
zione unitaria ed efficace nel
rilanciare il ruolo istituziona-
le ed insostituibile del siste-
ma scolastico statale (e non
semplicemente pubblico!).
Anzi nel mese di luglio tutte
le Regioni (più esattamente
tutti gli assessori), di destra,
di centro-sinistra e di sinistra
hanno sottoscritto con il Mi-
nistro dell’Istruzione, Univer-
sità e Ricerca e con quello del
Lavoro un “accordo quadro”
che, nell’ambito delle scelte
della legge Moratti, definisce
un impegno comune a speri-
mentare «un’offerta formativa
di istruzione e formazione pro-
fessionale» in grado di soddi-
sfare le esigenze dei ragazzi e
delle ragazze che, concluso il
primo ciclo di studi, non vo-
gliono proseguire il percorso
scolastico.
Lo scopo dichiarato sarebbe
quello di consentire ai ragaz-
zi e alle ragazze che al compi-
mento del 14°  anno di età
abbandonano il sistema sco-
lastico di poter accedere a
percorsi di istruzione e forma-
zione professionale «caratte-
rizzati da curricoli formativi e
da modelli organizzativi volti

a consolidare e ad innalzare il
livello delle competenze di
base, o sostenere i processi di
scelta dello studente in ingres-
so, in itinere ed in uscita da
percorsi formativi».

Il senso della
sperimentazione

Come si afferma nel preambo-
lo dell’accordo quadro e, come
meglio risulta dagli specifici
accordi regionali, questa spe-
rimentazione si colloca all’in-
terno della legge Moratti che
ha abbassato l’età dell’obbli-
go scolastico (per la verità ha
anche soppresso l’obbligo sco-
lastico, trasformandolo in un
ambiguo diritto-dovere) ed ha
previsto, dopo l’obbligo, una
separazione tra ragazzi che ri-
mangono nel sistema scolasti-
co e ragazzi che ne sono esclu-
si per passare al sistema del-
l’istruzione e formazione. L’ac-
cordo Regioni-Ministero si
colloca quindi nella logica di
una scuola non più per tutti.
E le Regioni, invece di inter-
venire per garantire a tutti la
permanenza nel sistema sco-
lastico, si preoccupano di spe-
rimentare interventi volti in
qualche modo a qualificare il

La scuola
tra stato e regioni

CORRADO  MAUCERI

Tutto si può fare in via sperimentale,
ma non modificare la Costituzione!

La Costituzione sia all’articolo 33 che
all’articolo 117 riserva alla legge statale, e

non al Ministero, la competenza di dettare le
“norme generali” in materia di istruzione
scolastica. Invece, su una materia così

delicata Regioni e Ministero si sono sostituite
al Parlamento e hanno stipulato a luglio

accordi che prefigurano un sistema formativo
integrato con una gerarchizzazione interna,

estraneo all’assetto previsto nell’attuale
ordinamento costituzionale

sistema dell’istruzione e for-
mazione professionale.
Una tale scelta è inaccettabi-
le perché non solo significa
ammettere l’abbassamento
dell’obbligo e l’esclusione di
ragazzi e ragazze a 14 anni dal
sistema scolastico; ma perché
sottintende un sistema scola-
stico-formativo unico con una
gerarchizzazione tra la scuola
dei licei e quella dell’istruzio-
ne e la formazione professio-
nale, che comprenderebbe an-
che gli attuali istituti profes-
sionali, cioè la scuola per le
classi subalterne.
Secondo i principi costituzio-
nali scuola e formazione pro-
fessionale dovrebbero avere
invece funzioni e finalità di-
verse; e se la scuola deve man-
tenere la funzione primaria ed
istituzionale di garantire un
pieno diritto di cittadinanza,
le forze democratiche su que-
sto terreno non possono ac-
cettare compromessi, ma de-
vono impegnarsi per garanti-
re a tutti la permanenza nel
sistema scolastico, ovviamen-
te con tutte le opportune di-
versificazioni (del liceo clas-
sico al liceo tecnologico e/o
professionale) e le opportune
forme di sostegno per un ef-
fettivo diritto allo studio. ●
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I materiali di riflessione che qui
presentiamo non hanno l’ambizione di
essere delle “tesi” e sono piuttosto un
documento di lavoro, non omogeneo nel-
la forma e nell’equilibrio complessivo.
Costituiscono tuttavia il risultato di una
riflessione che ha attraversato negli ul-
timi mesi noi della redazione di école.
Tentiamo di disegnare una nostra idea di scuola, una direzione di ricerca che forse è quella che (più o
meno) cerchiamo di far vivere nel nostro lavoro quotidiano in classe, nel nostro riflettere sulle trasfor-
mazioni della società e del sapere. Non un dover-essere, non altri doveri o compiti da far piovere sugli
e sulle insegnanti – piove già così tanta roba, pessima, e governo ladro non si può più dire, perché è
troppo vero.
Peraltro ragionare sulla scuola oggi non è affatto facile, ci sono un mare di scogli e scorie varie;
verrebbe voglia di procedere con la cautela dei ma e tuttavia. Rimettere al centro il sapere e lo studio,
ma non la pura trasmissione di discipline chiuse e compiute; operare per una riforma della scuola, ma
senza l’ideologia dell’innovazione comunque (tanto peggio di così non può andare) e senza ingegnerie
e tecnicismi già visti (e sofferti); rivendicare una scuola laica e aperta alle diversità, ma senza ridursi
a una dimensione neutra e puramente strumentale dell’istruzione. Perfino vorremmo occuparci del
“programma” dell’opposizione all’attuale sciagurato governo, se non altro per evitare che si preparino
ulteriori disastri di analisi e di proposta – ma certo non pensiamo che il cuore della politica sia ancora
mettere insieme piattaforme e cartelli elettorali attraverso mediazioni fra sigle.
Insomma è più facile indicare le derive da evitare che il percorso. Che infatti resta da cercare. Insieme.
Per questo abbiamo proposto e organizzato (con un sorprendete “successo”, al quale non siamo abitua-
ti) un incontro a Firenze, il 6 settembre, su questi temi.
A noi sembra che sia andata bene, che si siano incontrate letture della scuola molto diverse e linguaggi
pure piuttosto lontani, ma disposti ad ascoltarsi ed incrociarsi.
Ne è risultata una “splendida” impossibilità di fare sintesi e tirare conclusioni – una fortuna anche per
il lettore perché niente è più noioso delle rendicontazioni dei convegni.
Però c’è l’idea di continuare ad incontrarsi, di moltiplicare le occasioni (anche così informali) di con-
fronto e narrazione e analisi della scuola e del mondo.
Ci sono intorno a noi una società e un lavoro che cambiano e sono di non facile lettura – quale sapere
chiedono, quale conoscenza mettono al lavoro, che se ne fanno della scuola...
Per capirci qualcosa è bene mettere in comune non solo esperienze e ipotesi, ma desideri, sofferenze e
“lutti” di questi anni. La soggettività non è mai stata così politica ed economica.
L’idea alla fine è di portare a Parigi, al secondo Forum sociale europeo, qualcosa di più degli slogan su
mercificazione del sapere e aziendalizzazione delle scuole. Un’analisi della qualità profonda, umana e
politica, del fare scuola; una riflessione su quella dimensione pubblica che non attiene solo alla natura
giuridica dell’ente gestore, ma riguarda la forma delle relazioni e del sapere, l’apertura del suo spazio
culturale, la negoziazione di significati e la costruzione di un senso condiviso e di un mondo comune.
Dopo Parigi potrebbe essere possibile (e sarebbe bello) avere altri appuntamenti, magari costanti: una
specie di assemblea permanente della scuola, dove incontrarsi e raccontarsi faccia a faccia.
È stato detto a Firenze che il movimento di questi anni (che ha riflettuto su quasi tutto) non ha una
pedagogia per la scuola, la vede poco e non sa parlarne – quando il ’68 nelle scuole era nato. Giusto.
Ma più che una proposta compiuta o delle rivendicazioni, sarebbe bene avere un’idea delle pratiche che
vi si svolgono e dei processi relazionali che attraversano il sapere: della forma in cui si fa scuola. Come
della forma in cui si fa polis. Tessuto di repubbliche oltre gli Stati e contro gli Imperi. ●

SAPERI DI SCUOLA
A CURA DELLA REDAZIONE DI ÉCOLE
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UN LUOGO PER LA SCHOLÉ

1. PER UNA SCUOLA EUROPEA,
NON EUROCENTRICA

Si può spingere l’autonomia delle scuole in direzione dell’autogestione, ampliando
progressivamente gli ambiti di discussione e gli interstizi di libertà all’interno
dell’istituzione. Per questo non si può attendere per legge una estensione di libertà, la
libertà la si riconquista attraverso il confronto e il conflitto.
La scuola è oggi in una profonda crisi di senso che viene da lontano. In lotta con altri
mezzi più potenti di trasmissione del sapere, non riesce più a garantire nemmeno quel
disciplinamento di corpi e menti per cui è nata. D’altra parte, nel suo assetto tradizionale,
è del tutto inadeguata a far fronte all’attacco della globalizzazione neoliberista che
trasforma i saperi in merci, i soggetti in utenti, le istituzioni in servitori di un mercato
sempre più schiacciato sui grandi gruppi oligopolistici. I processi in corso – la
privatizzazione neoliberista e la trasformazione tecnologica che crea nuovi e più potenti
mezzi di trasmissione – stanno di fatto già trasformando la scuola. La scelta è se cambiare
come vorrebbero i poteri dominanti, oppure se imprimere una direzione diversa al
cambiamento in atto.

È possibile passare da una scuola come una struttura di disciplinamento, al cui centro
stanno le procedure di controllo e d’esame, a un luogo di formazione dell’identità, di
senso e di ricerca culturale, di convivenza e di incontro?
Perché avvenga, è necessaria una profonda trasformazione culturale dell’insegnare e
della scuola. Esistono strumenti, paradigmi, epistemologie che possono sostenere e
accompagnare un tale cambiamento di fondo: complessità, ecologia, concezione
costruttivistica dell’educazione e del sapere, riflessione femminile, possono diventare
gli ambiti privilegiati di questo processo di trasformazione e auto-formazione continua.

I soggetti dell’educazione

Questo cambiamento deve però partire dal basso, deve rimettere in gioco i soggetti
dell’educazione, re-istituire la scuola come uno spazio in cui la formazione e l’auto-
formazione si intersecano, in cui la socializzazione non sia soltanto custodia e obbligo,
ma anche assunzione di decisioni attraverso processi di decisione e deliberazione
collettiva.
Uno spazio per crescere e per discutere, una polis dove i cittadini acquistano un’identità
anche nel coinvolgimento collettivo, insomma una scuola scholé, spazio pubblico che
si istituisce per sottrarsi alla logica mercantile del profitto, del lavoro e dell’urgenza.
Per far questo, c’è bisogno di una prassi educativa che rovesci il senso dello stare a
scuola e dell’imparare. Una scuola aperta agli scambi e agli incontri, che coltivi la
saggezza pratica, come capacità di rapporto con gli altri, con il mondo, capacità di
riflessione e di dibattito, che è la base di ogni cittadinanza consapevole nel mondo.

Un organismo vivo

Si tratta di restituire alla scuola quella dimensione non di isola nell’oceano, ma di
organismo inserito nell’ambiente, che invece di fingere superiore intangibilità, impara
dall’ambiente e trasforma per i propri fini interni ciò che la circonda. La scuola,
istituzione deputata all’istruzione formale è un organismo che non apprende,
fondamentalmente perché non vive, e l’apprendimento coincide con la vita.
In questo senso la scuola potrebbe essere concepita anche come uno strumento, una
lente di ingrandimento per osservare e analizzare ciò che la circonda. Uno strumento
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per l’analisi e la trasformazione sociale. Punto di partenza per lavori di ricerca e
analisi del territorio, delle problematiche sociali, economiche e politiche. Apertura
all’esterno: arcipelaghi di scuole connesse in rete.

Una scuola diversa è possibile

Una scuola diversa è possibile, non lontana da quelle che abitualmente abitiamo.
Comincia dalle cose semplici, superflue ed essenziali: dalla bellezza e dalla cura dello
spazio in cui vivere e dell’ambiente circostante; dagli spazi di socialità che rendono la
scuola qualcosa di più e di diverso da una scuola azienda rivolta al profitto.
Un luogo dove riprendere e utilizzare le esperienze e la tradizione dei metodi attivi per
estenderli progressivamente; dove imparare attraverso le esperienze, in contesti di
apprendimento ricchi, che pongano al centro del lavoro il fare e la creatività. La
didattica diventerebbe così l’arte di costruire ambienti adeguati per l’apprendimento e
per imparare a imparare. C’è tutto un tempo dell’apprendimento da reinventare per
evitare la parcellizzazione oraria in favore di aree e di aggregazioni teoriche e pratiche
da sperimentare sulla base della discussione interna e con altre scuole in rete. Non
dunque luogo di frammentazione tayloristica del tempo, ma piuttosto luogo di incontro
e di sintesi, di costruzione collettiva della complessità.
E non è per una moda che bisogna far entrare le nuove tecnologie a scuola. La tecnologia
oggi, nel lavoro come a scuola, è in grado di liberarci dalle occupazioni più ripetitive
in modo leggero, lasciando più spazio e tempo ai rapporti umani, al gioco e alla
creatività.

2. UNA SCUOLA LAICA PER L’EUROPA

Viviamo in una situazione contraddittoria: alla mondializzazione culturale e alla diffusione
planetaria di modelli di consumo e di comunicazione si accompagnano i localismi delle
piccole patrie, i particolarismi etnici e religiosi, i comunitarismi con vocazioni
organicistiche.

È anche un’epoca di accentuata “secolarizzazione” e laicizzazione dei comportamenti
e insieme di rinascita del sacro, spesso nella forma di intolleranze e integralismi. E,
dal punto di vista laico, anche il progetto di Costituzione presentato al Consiglio
europeo riunito a Salonicco il 20 giugno 2003 è insoddisfacente. Non tanto per il
preambolo, che richiama genericamente le «eredità culturali, religiose e umanistiche
dell’Europa», quanto per l’articolo 51 che dichiara di rispettare lo status delle chiese e
delle associazioni religiose previsto dalle legislazioni nazionali (e dunque i privilegi di
cui godono le confessioni di maggioranza in molti Stati) e afferma l’intenzione di
mantenere «un dialogo aperto, trasparente e regolare» con tali chiese, aprendo quindi
la strada a una consultazione permanente delle associazioni religiose e ad una influenza
istituzionale che in un’Europa laica non dovrebbe esserci.

Libertà di pensiero e rispetto della pluralità

Per noi laicità significa innanzitutto affermazione della libertà di pensiero e della
libera manifestazione di tutte le convinzioni filosofiche e di tutte le credenze religiose,
nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali di uomini e donne, dei bambini e delle
bambine, delle minoranze acquisiti con lotte secolari e riconosciuti nelle Carte dell’ONU,
dell’UNESCO e dell’Unione Europea.
Pur sostenendo la libertà di pensiero, i laici sono intransigenti nel combattere i
comportamenti ispirati al razzismo, al fascismo, al sessismo e ad ogni forma di pensiero
autoritario e totalitario (i limiti della tolleranza sono definiti solo dall’intolleranza altrui).
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Essere laici significa riconoscere la pluralità degli individui e dei gruppi come struttura
irriducibile e costitutiva della realtà umana. E il rispetto per la pluralità implica non la
sopportazione dell’opinione altrui, ma il pieno e positivo riconoscimento della diversità.
La laicità sostiene la diversità culturale contro l’uniformazione  – economica, linguistica,
sociale. Questa posizione non implica però l’accettazione acritica di ogni cultura:
«non tutto è da rispettare in ciò che si propone come cultura» (Pena-Ruiz). Un pericolo
che corrono le attuali società è quello della “sommatoria multiculturalista” che tende
a sfaldare il tessuto civile in comunità autoreferenziali, tendenzialmente integraliste.
Il singolo è protetto solo se esiste uno spazio pubblico che lo tutela contro le pretese
delle comunità e garantisce il diritto dell’individuo a vivere come crede più opportuno
la sua eventuale “appartenenza” o “non appartenenza”.

Laicità dello Stato

Uno Stato non privilegia nessuna posizione filosofica o religiosa, tutela la libertà di
ognuno e garantisce parità di trattamento per tutti i cittadini indipendentemente
dalle posizioni politiche, dalle credenze religiose, dagli orientamenti sessuali.
Noi siamo per la completa separazione delle istituzioni pubbliche rispetto alle
associazioni confessionali che appartengono alla sfera della società civile, dove le
diverse concezioni del mondo possono competere liberamente.
Pretendere di imporre, attraverso leggi dello Stato, particolari sistemi di valori e scelte
etiche (e bioetiche) a chi non le condivide è clericalismo. Pretendere posizioni di
privilegio per determinate confessioni religiose maggioritarie (in Italia, per esempio
l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dello Stato).
La sfera dei diritti fondamentali, costituzionalmente protetta, deve essere sottratta al
principio di maggioranza e alle imposizioni delle maggioranze.

L’ascolto e l’apertura verso gli altri

La laicità si oppone anche alla tirannia della “legge del mercato” che sfrutta a fini
privati non solo gli esseri umani, ma anche le risorse naturali del pianeta. Occorre
promuovere un futuro dell’umanità fondato sulla solidarietà e sulla cooperazione, sulla
creatività e sul pieno sviluppo della persona per dare ai cittadini un autentico potere
di decisione e di azione nella propria realtà sociale e culturale.
L’istruzione è un diritto per tutti. Deve essere pubblica e svincolata dalla logica del
mercato che cerca di condizionare l’insegnamento e di piegarlo agli interessi ed
all’ideologia dei gruppi economici dominanti, introducendo modelli mercificanti e
aziendalistici nel settore dell’educazione.
La democratizzazione della cultura e dell’educazione non deve andare nella direzione
del consumo di massa di prodotti scadenti e standardizzati, ma deve favorire lo sviluppo
di ciascuno mettendo a disposizione mezzi e strumenti necessari alla costruzione di
uno sguardo critico sulla propria cultura e su quella altrui, formando ragazzi ed adulti
all’ascolto ed all’apertura verso gli altri.
La scuola pubblica è il reale spazio di confronto e di crescita di una collettività: è il
luogo dove le diverse posizioni possono emergere, riconoscersi, confrontarsi. Per questo,
mentre respingiamo ogni pressione per il finanziamento statale delle scuole private,
siamo convinti che la scuola pubblica debba avere tutto il sostegno, finanziario e
culturale, per svolgere la sua funzione democratica, laica e pluralista, nella quale tutti
possano riconoscersi.
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3. IL RESPIRO DELLA SCUOLA

L’ambiente naturale e culturale che circonda una scuola, la sua dimensione ravvicinata
regionale, non possono ridursi a bacino d’utenza, cioè ad un servizio reso a una
committenza locale. Più si approfondisce il discorso sulla scuola, più si allarga il suo
orizzonte di riferimento  – e si incontra in quello spazio istituzionale tutta la geografia
culturale e di storie del mondo.

La scuola deve respirare con tradizioni, economia, paesaggi che la circondano; offrire
elaborazione del sapere, ricevendo stimoli, supporto, risorse. E i segmenti finali della
formazione faranno riferimento a percorsi professionali che connotano il territorio,
tuttavia sapendo che sempre meno i destini lavorativi dei giovani saranno circoscritti
alla regione d’appartenenza. Sapendo che la formazione di base è tutt’altra cosa,
indirizzata ad un orizzonte gratuito del sapere, alla cittadinanza, all’indipendenza
personale: a tutt’altri territori insomma, molto più vasti e personali. Diversamente
“economici”.
Il livello regionale dovrebbe dialogare con quella formazione estesa e profonda al non-
regionale — perché ogni ambiente locale è attraversato dalle reti globali, così come
ogni discorso sulla globalizzazione ha senso nella concretezza delle “ecosfere” ravvicinate
che ne sono il materiale e l’immaginario, l’oggetto e il soggetto.

Scuola statale, non dello Stato

Nella crisi dello stato-nazione la questione della scuola statale è una questione di garanzie:
garanzia della scuola come prerequisito della democrazia, connotata da pluralismo, libertà
e unitarietà; della laicità di una nuova sfera pubblica, luogo di confronto fra soggetti e
soggettività diverse, né giardino privato di famiglia, né apparato burocratico, né scambio
competitivo di mercato.
In un certo senso una scuola statale ma non dello Stato, che dovrebbe essere una specie
di “mediatore evanescente”: istituire le sue scuole come funzione della collettività (e
non servizio alla persona), per riconsegnarle immediatamente alla società affinché siano
pubbliche, cioè della società aperta, pluralistica, organizzata e garantita da norme generali
per evitare esclusioni, recinzioni, enclosures…
Lo stato avrebbe allora il compito di garantire un’istituzione sociale costituzionale, il
luogo continuamente costituente di una cittadinanza senza confini, nuova repubblica
degli incontri; lo spazio aperto di un sapere pubblico che ricostruisca la polis oltre gli
stati-nazione e gli eserciti. Un sapere che dovrebbe partire da pratiche d’insegnamento-
apprendimento abbastanza libere da essere dotate di senso; da esperienze e contenuti
capaci di trasmettere e costruire mondi comuni. Una scuola pubblica dove gli insegnanti
rivendichino come proprio ruolo la riflessione sul sapere; dove la dimensione della relazione
fra diversi/e connoti la vita, dove i contenuti non siano un repertorio di tradizione
semplicemente da trasmettere.

Il rischio della scomparsa dell’agorà

Nella globalizzazione è il rischio di una modernizzazione economicistica colonizzante la
sfera del pubblico (e del personale, tradotto in spettacolarizzazione del privato); rischio
di scomparsa dell’agorà, occupata dai supermercati o dalle televisioni o dalle guerre, a
protezione di solitudini lussuose e patrie private.
Si deve allora lavorare a sottrarre: sottrarre il sapere e l’istruzione dalla forma banale
dello scambio di merci (strumentali beni d’investimento pronti all’uso  – o addirittura
all’usa-e-getta) per farne un bene pubblico, politico, non disponibile. Liberare lo spazio
dal controllo disciplinante di un’organizzazione di prestazioni e standard formativi; il
tempo della formazione dai ritmi della produzione di “occupabilità” e consenso.
Sul piano culturale bisognerebbe invece lasciarsi attraversare: dai saperi, dalle etnie,
dalle storie, dai desideri, dalle domande, dai diversi generi e generazioni. Con l’insegnante
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storia di vita e di sapere, il suo sesso e la sua soggettività) della storia da raccontare,
della scena degli incontri.
Dentro la scuola sarebbe il transito — in uno spazio pubblico senza confini — delle
culture e delle diversità. E la tradizione, nel confronto con, avrebbe la possibilità di
un nuovo senso.

4. STUDENTI. CITTADINE E CITTADINI
DEL PIANETA

L’attenzione, l’analisi e la riflessione sulla globalizzazione neoliberista hanno avuto un
merito per chi si occupa di educazione: aver rimesso sul tappeto questioni – come
cittadinanza, identità, meticciato culturale; senso della collettività e della democrazia,
modelli di sviluppo, ambiente – che parevano chiuse o discusse solo da una ristretta
cerchia di intellettuali. E hanno messo in discussione alcuni presupposti culturali
occidentali; la visione della storia e della geografia, la concezione della scienza di
insegnanti ed educatori.

«La scienza della natura non è che la scienza dei rapporti. Tutti i progressi del nostro
spirito consistono nello scoprire i rapporti. Ora... è manifesto che colui che ignora una
parte, o piuttosto una qualità, una faccia della natura, legata con qualsivoglia cosa che
possa formar soggetto di ragionamento, ignora una infinità di rapporti, e quindi non
può non ragionar male, non vedere falso, non riscoprire imperfettamente, non lasciar
vedere le cose le più importanti, le più necessarie e anche le più evidenti». (Giacomo
Leopardi, Zibaldone)

Ormai è chiaro che separare scuola e politica, mente e natura, economia ed ecologia
condanna le nuove generazioni alla pura compatibilità, non apre orizzonti, non promette
futuro. È urgente analizzare i guasti ambientali, sociali e umani dell’attuale modello
di sviluppo economico, per modificarlo. L’idea, la stessa speranza, che possa esistere
un mondo diverso da questo passa dalla costruzione di un’altra scuola. Una scuola-
spazio pubblico dove si incrociano esperienze e storie, dove si incontrano generi,
generazioni e punti di vista diversi, luogo di incontro dal basso di laiche identità
capaci di convivere in una nuova realtà interculturale e mondialista; una scuola davvero
senza frontiere e contro tutti i fronti, dove le bambine e i bambini, le ragazze e i
ragazzi siano messi in condizione di autocostruirsi la propria cittadinanza terrestre.
La scuola deve porsi in una prospettiva ecosistemica. Essendo un luogo dove si trattano
“cose vive” dovrebbe contemperare rigidità e flessibilità, valorizzando il nuovo  –
l’immaginazione, la creatività  – e sottoponendolo al “filtro critico” del rigore: quella
componente che garantisce sia la persistenza del sistema aperto a tutti, sia la natura
e la qualità delle relazioni tra coloro che della scuola fanno parte.
Come insegnava Bateson, occorre pensare la scuola come una “struttura che connette”
e che rallenta e accelera sapientemente i processi di sviluppo in una logica di “relazione”.
La scuola deve essere il luogo dove le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi
diventino cittadine e cittadini del pianeta, consapevoli dell’intreccio tra economia,
guerra, violenze e povertà, e dove gli insegnanti pratichino l’”educazione civica”
evitando il rischio di un’educazione valoriale e moralista, puramente esortativa, incapace
di modificare i comportamenti, anzi con la dannosa tendenza a consolidarli. Uno
spazio che non espella il carattere unitario e complesso dell’esperienza che non la
tenga “fuori”, nel mondo reale finendo per costruire un sapere, buono solo per la
scuola (un floppy mentale da tirare fuori giusto per le domandine dei test cui offrire
adeguate rispostine). A scuola vanno affrontate difficoltà e problemi, oltre che “sentire”
situazioni emotivamente. La scuola può essere luogo dell’esperienza che partendo
dalla problematicità del concreto dà luogo al processo di pensiero, che comporta una
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riflessione, il recupero di conoscenze, l’elaborazione di ipotesi per superare le difficoltà
che s’incontrano e la definizione di un piano di azione per verificare le ipotesi che si
sono formulate. «Una scuola tutta domande» da ammucchiare, catalogare per affinità,
accorpare», per lavorare a renderle sempre più chiare, «sforzarsi di capire quali sono
quelle vere» (Domenico Starnone, Solo se interrogato. Appunti sulla maleducazione di
un insegnante volenteroso). Uno spazio dove domandare sempre, senza farsi trattenere
dall’«apparente assurdità delle […] interrogazioni», perché «l’assurdo è quasi sempre
una specialità delle risposte» (Antonio Machado, Juan de Mairena. Sentenze, arguzie,
appunti e ricordi di un professore apocrifo).
Uno spazio che non riduca la complessità del mondo reale con semplificazioni settoriali
e fuorvianti anzi dove si insegnino dubbi, incertezze, senso del limite. Non sono
contenuti e discipline il cuore del problema; è l’attenzione che va spostata dai segmenti
della conoscenza al quadro complessivo, agli equilibri di sistema, alla dimensione dei
processi, troppo spesso espulsa dall’osservazione. Un sapere “ambientalista” riconosce
nuovi oggetti della conoscenza, a partire dall’ecosfera, che chiedono di non operare
secondo la struttura separata delle discipline e un nuovo stile, addirittura una nuova
etica della conoscenza responsabile.
Un sapere ambientalista riafferma la connessione tra scienza ed umanesimo. «L’humus,
le piante, i vermi, gli animali, i miti e le belve feroci. Ognuno è chiaramente una
varietà di qualcosa che non è tale, che rimane accerchiato e non è ancora emerso. Ma
la vita continua a pulsare da quando, soprattutto al lavoro, è avvenuto il salto verso
l’unico essere vivente capace di trasformare. È l’uomo, è l’unico che inizia qualcosa
senza essere minimamente protetto sul piano organico, usando una nuova proiezione
e una nuova prospettiva, in una partenza formatrice di storia dei porcospini o delle
mucche in quindici volumi. Gli uomini sono molto pericolosi per la propria specie
come nessun altro animale per un altro. Ma sono anche in grado di portare luce a
questa specie... come nessun fuoco esterno può fare» sostiene Ernst Bloch in Spirito
dell’utopia. Ma “centralità” dell’umanesimo non significa considerare la natura un
semplice strumento nelle mani dell’uomo. L’educazione ambientale può contribuire a
ripensare la concezione della “mentalità scientifica” e a sviluppare la cultura scientifica,
senza escludere il dubbio e la critica e senza contrapporre scienza ed uomo.
La storia dell’uomo assume significato solo se connessa alla storia della natura, se
questa è ripensata nell’orizzonte di un senso non distruttivo, né per la storia né tanto
meno per l’ambiente.
Insomma la scuola che auspichiamo è una scuola da testa ben fatta, come quella
proposta da Edgar Morin, dove siano fondanti I sette saperi necessari all’educazione
del futuro tra cui “Insegnare l’identità terrestre” e “L’etica del genere umano”. E una
scuola così si realizza solo in un ambiente liberato dalle contraddizioni ecologiche ed
economiche dello sviluppo insostenibile.

5. LA FORMA DELLA SCUOLA

La maggior parte dei centri di potere e di governo europei è impegnata in questa fase
nel tentativo di dare nuovo ossigeno a un modo di vita che le opinioni pubbliche stanno
invece riesaminando profondamente. Il dibattito ormai trentennale sulla questione
ecologica ha lasciato il segno della consapevolezza.

Quello che è cambiato non sono i comportamenti, che anzi hanno continuato a
conformarsi alla rassicurante credenza occidentale della crescita illimitata, bensì il
modo in cui si guarda a se stessi, cioè appunto la consapevolezza, o almeno il dubbio,
di stare seguendo un modo di vita minato al suo interno da contraddizioni troppo
forti, e ora visibili, portatrici di rischi davvero troppo alti in tempi relativamente
brevi, così brevi da poterli sperimentare personalmente.
La distanza, qualche volta abissale, tra questa recente consapevolezza e la pratica
quotidiana del consumismo esponenziale, genera inquietudine, intollerabile
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inquietudine, persino presso quei ceti che vediamo più accaniti e più cinici sul ponte
di comando della nave. Non si tratta soltanto del fatto che alcuni parametri biofisici
sono evidentemente fuori controllo, dal ciclo climatico alla riserva idrica, dalla
biodiversità alle fonti energetiche, dal capitale fotosintetico all’evoluzione del tecno-
genoma, con conseguenze che, per la prima volta, sono avvertite nettamente da tutti,
talvolta prima delle segretissime misure dei laboratori. La nuova consapevolezza riguarda
anche le conseguenze sociali del modello, e genera inquietudine che non è soltanto
paura, ma che ha una fortissima dimensione etica e politica: troppo evidenti e
intollerabili le diseguaglianze rispetto all’acqua, al cibo, all’energia, e intollerabile il
contesto di guerra che “necessariamente” le sostiene e le estende.
Ancora più in profondità, cresce la consapevolezza che il mito del consumo abbia
alterato il rapporto (individuale e comunitario) con la natura e che la specie si stia
avviando a un destino di conflitto permanente e sempre più violento con il resto del
sistema vivente, uno scenario in cui alla tecnica è affidata una “strategia difensiva
nei confronti della natura”.

Dall’inquietudine al desiderio di cambiamento

L’inquietudine che attraversa in modo sempre più diffuso le nostre società è un
sentimento positivo, un segnale di reattività.
Occorrono nuovi strumenti di connessione tra le persone e di navigazione nella
complessità, strumenti democratici, autonomi, efficaci, capaci di documentare i
fenomeni, di potenziare la consapevolezza, di trasformare l’inquietudine in desiderio
di cambiamento. Noi pensiamo che la scuola pubblica abbia il compito di ascoltare
l’inquietudine che attraversa le nostre società, di cercare instancabilmente alternative
del modo di vita, di scambiare in modo aperto con la società le buone idee che è
capace di elaborare. Ma anche di testimoniare fisicamente una alternativa possibile.
L’ambiente scuola, cioè l’insieme delle strutture, delle funzioni e delle relazioni che
intervengono in una scuola, deve e può essere un paradigma urbano, progettato e
vissuto in modo da favorire l’emersione dell’inquietudine e la crescita della
consapevolezza. Un luogo di progetto, in cui ci sia lo spazio, il tempo e il modo di
cercare nuovi legami con la natura, in cui gli stili di vita, le strutture, le forme
organizzative non siano parodie della realtà esterna, ma sensati esperimenti di armonia
con l’ambiente e tra le persone. Un’area franca dal consumismo materiale e mediatico,
luogo non inquinato e non inquinante, impermeabile alla mercificazione, in cui sia
protetto il pensiero libero, si possano adattare le condizioni (spaziali, temporali) di
studio a quel che si sta studiando e che si vuole capire.

La progettazione partecipata della scuola pubblica del futuro

Un obiettivo così grande non può certo essere di breve termine.
Un punto di partenza utile ci sembra quello di concentrarsi sulla “forma della scuola”,
cioè sulle strutture che condizionano materialmente la vita scolastica, un campo che,
salvo esperimenti isolati, non è stato finora considerato degno di alcuno sforzo
progettuale (come invece accade per le autostrade o i musei).
È necessaria una grande stagione di progetto (e una parallela campagna di
comunicazione), che veda insegnanti, studenti, architetti, tecnologi, biologi, medici,
studiosi della comunicazione mettere a confronto idee sulla forma della scuola pubblica
del futuro: i modi di una progettazione “partecipata”, l’integrazione della scuola nel
tessuto urbano, la forma delle aule, degli edifici, i materiali, gli standard di qualità
dell’aria, dell’acqua, della luce, la qualità e quantità del “verde”, il ciclo dei rifiuti,
l’inquinamento attivo e passivo, il sistema energetico, il riciclo, il sistema di comunicazione,
la scansione dei tempi, la flessibilità degli spazi, le condizioni materiali del benessere
psicofisico. Questo è, secondo noi, “investire nella formazione”.
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6. QUALI SAPERI

Nella paradossale “società della conoscenza” i riformatori scolastici sono poco interessati
alle conoscenze, molto al management. Gli utenti sono i soggetti egoisti, il mercato seleziona
i migliori investimenti, gli insegnanti sono tecnici comandati da strateghi aziendali puri, le
conoscenze merci intercambiabili.
In questa società delle conoscenze intercambiabili un nuovo tipo di pedagogisti costruisce
schemi di competenze organizzative e docimologiche che possiamo chiamare la neodidattica.
La neodidattica si presenta come un metasapere, per ciò stesso superiore e vincente

La neodidattica è il discorso dei tecnocrati che soppianta quello degli intellettuali di
vecchio tipo e afferma la flessibilità del lavoro educativo standardizzato.
La neodidattica crea certezze illusorie di governo del sistema. Ogni nuova maggioranza
di governo impone nel sistema scolastico “svolte epocali” che il più delle volte si rivelano
concepite all’insegna dell’improvvisazione, di luoghi comuni e del puro effetto mediatico.
Un punto chiave della neodidattica è l’autonomia delle istituzioni scolastiche (self-
government) ma l’autonomia è svuotata del suo significato logico di liberalizzazione e
usata per imporre altri vincoli, cioè un nuovo tipo di centralismo, di gerarchia e di
burocratizzazione del lavoro.
La neodidattica dei tecnocrati svaluta (con il silenzio) i curricoli formativi sistematici e
lenti e lunghi e il quotidiano della scuola, li rende invisibili a favore di una proliferazione
di progetti e segmenti certificabili e componibili (e vendibili), tutti esaltati e messi in
vetrina. L’uso che viene fatto del Fondo Sociale Europeo sta dando un grosso impulso in
questa direzione.
Una simile concezione aziendale ed effimera della formazione non si sconfigge tornando
a una impossibile scuola delle nozioni, una scuola-scuola in cui “la matematica è la
matematica, la storia è la storia”. Si tratta del contrario: proprio perché i saperi sono in
una profonda crisi di trasformazione e ridefinizione  è necessario che il discorso pubblico
sulla scuola e sull’università sia restituito a una discussione di merito.
Lo spazio della scuola è abitato da individui in carne e ossa – ragazze e ragazzi, uomini
e donne  – portatori di desideri, di domande di senso e di ricerca personale: non si tratta
di trasmettere dunque discipline tutte già compiute, ma di aprirne gli orizzonti alle
domande e ai desideri che possono investirle a partire dalle esperienze vissute di generi
e generazioni diverse. Senza paura di perdere il controllo “tecnico” dei contenuti e dei
processi.
Il tempo di lavoro contrattuale nelle scuole e università deve prevedere consistenti
margini per la ricerca, lo scambio culturale, la programmazione. Nella scuola queste
esigenze vengono affrontate invece sempre di più dagli insegnanti come una sorta di
infelice secondo lavoro notturno, in solitudine e a margine delle prestazioni flessibili
e crescenti che gli vengono richieste.

Né à la page, né anacronistica

Dall’altro lato non è l’essere a tutti i costi à la page che salva la scuola, una certa
misura di “anacronismo” è sana e ha un valore educativo, e i più grandi anacronismi
sono la lentezza, la gratuità, il rapporto faccia a faccia, la lettura silenziosa. Questo
stile di insegnamento è già da qualche parte il risultato di una progettazione raffinata.
Solo con una simile progettazione, dal basso in alto e dall’alto in basso, è possibile
anche “domare la tigre” delle multinazionali che riplasmano la scuola attraverso le
tecnologie e stabilire una linea di confine tra formazione e addestramento, tra gratuità
e mercato, tra pubblico, privato e sociale, nella loro inevitabile interazione, ma non
confusione.
La confusione che domina oggi è soprattutto quella sul rapporto tra formazione generale
e formazione di indirizzo. Inoltre le scuole si presentano sempre di più sulla scena con
tecniche di marketing. È difficile che gli studenti in questo contesto possano essere
soggetti di scelte consapevoli, ma le famiglie privilegiate per reddito, potere e cultura
conservano ovunque un istinto infallibile per i percorsi esclusivi (anche se magari
dichiarati comprehensive e pubblici).
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Scuola per tutti

È evidente che siamo a favore di una scuola di base uguale per tutti e di alta qualità
e di percorsi successivi che abbiano pari dignità e profilo significativo e lascino tutti
aperto sia il passaggio successivo alla formazione universitaria sia quello a corsi
professionalizzanti settoriali o alla formazione in azienda. Non si possono impedire
per decreto le uscite precoci (prima dei 18 anni) dal sistema scolastico verso la
formazione professionale, tuttavia i poteri pubblici, oltre a fissare per legge l’obbligo
formativo fino ai 18 anni, devono porsi l’obiettivo della formazione scolastica (non
professionale) estesa al numero più ampio possibile di giovani fino ai 18 e del
superamento completo dell’uscita dalla formazione scolastica prima dei sedici anni di
età. Allora sì che l’inserimento di moduli professionalizzanti nel percorso scolastico e
universitario si potrà affidare alle decisioni locali e al buonsenso.
I nemici del nostro ostinato illuminismo non stanno solo in alto ma anche in basso, i
soggetti che vogliamo “salvare” a volte non ne vogliono sapere proprio di farsi “salvare”
dalla scuola. Nelle scuole di periferia avvengono i fenomeni degenerativi ben noti con
l’ingresso nelle aule della logica delle street gangs e si innesca un circolo vizioso
sabotaggio-sorveglianza-sabotaggio che distrugge a livello molecolare il valore
emancipativo dello studio e il benessere della convivenza. Questi fenomeni hanno
cause complesse, forse si può parlare di una vera e propria forma di oscurantismo della
società dei consumi in certi casi, comunque possono essere affrontati solo da istituzioni
scolastiche e insegnanti che abbiano una forte e autonoma identità e per dirlo con un
termine di moda mission.

Il centro della scuola

Al centro del lavoro scolastico devono stare la conoscenza del pianeta, della condizione
umana e del sé, e la costruzione di questa conoscenza attraverso pratiche significative
ed elaborazioni teoriche. Al centro deve essere la tensione etica che intreccia sapere ed
esperienza personale, ed interroga gli individui concreti nei loro rapporti e nel rapporto
col mondo.
Il discorso tecnocratico può passare se bambini e bambine, ragazzi e ragazze restano tra
loro indifferenziati in quanto annichiliti nella memoria, resi sterili nell’immaginazione,
desertificati nei desideri, ridotti alla funzionalità dei processi. Ed allora la formazione ed
i saperi dovrebbero mirare al recupero del rapporto con la memoria, a valorizzare
immaginazione e creatività, alla espressione dei desideri di ciascuno e ciascuna. Come
forma pubblica e punto di partenza del fare scuola.
Il pensiero teoretico puro cioè la filosofia e certi campi della pensiero matematico e della
cosmologia è da salvaguardare nella scuola senza che debba essere dato magari in piccole
dosi a tutti quanti, importante è che l’attitudine critica e intellettuale sia presente in
qualcuna delle sue varie forme in ogni indirizzo, ma i curricoli devono restare essenziali.
L’insegnamento deve comunque costruire la consapevolezza sui limiti del processo
conoscitivo umano e della scienza. Le aree espressive e artistiche devono essere valorizzate
sia come parte della formazione generale sia in indirizzi specifici.
L’educazione ambientale non deve costituire né una materia a se stante né un semplice
discorso morale, ma strutturare i curricoli – tutti quanti – con la stessa forza
interdisciplinare dell’educazione linguistica e dare un contributo fondamentale alla
comprensione della complessità.
Una questione di fondo è come fare un insegnamento delle storie del pensiero non
eurocentrico, senza rinunciare a nessuna delle conquiste del pensiero europeo di cui
possiamo non vergognarci. Questo è uno dei motivi, e non l’ultimo, per cui è impossibile
pensare all’insegnamento come a un mero fatto tecnico.
La formazione tecnico-scientifica deve avere la priorità e la precedenza su quella tecnico-
professionale. Un insegnamento ricco e sistematico mette i soggetti in grado di adattarsi
bene alle innovazioni (anche attraverso corsi brevi successivi e finalizzati) e, anche dal
punto di vista della logica del mercato del lavoro, evita le sterili compartimentazioni e
costituisce il possibile punto di convergenza tra il sistema produttivo capitalistico e
quello della formazione dell’individuo e del cittadino. La scuola — come tutto lo stato
sociale — deve essere un luogo di sintesi tra varie esigenze nella “società aperta”, il
sistema economico deve venire costretto a confrontarsi con l’autonomia del politico e
con cittadini dotati di un “sovversivo” — ma anche produttivo — eccesso culturale. ●
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Un utile paradigma per fare il
punto sul dibattito intorno alla scuola
in Europa e anche su tendenze e dina-
miche che la animano può essere l’in-
tervista che il 1 settembre scorso ha ri-
lasciato al quotidiano Liberation (e an-
che ad altri quotidiani) il ministro del-
l’educazione francese Ferry. Luc Ferry,
non Jules Ferry che alla fine dell’Otto-
cento obbligò tutti i comuni d’Oltralpe
a mettere una scuola nel proprio muni-
cipio: il primo Ferry entrò così nella sto-
ria della massificazione dell’istruzione,
mentre probabilmente il secondo entre-
rà in quella della sua mercificazione.
Ebbene che cosa dice di avere intenzio-
ne di fare il ministro Ferry? Dice che
bisognerà razionalizzare gli organici,
cioè ridurre il numero degli insegnanti
per pagarli meglio (un leit-motiv già noto
anche da questa parte delle Alpi, no?!),
che bisognerà decentrare il governo delle
scuole alle regioni (guarda, guarda! che
coincidenze!). Ma dice soprattutto che

Il segno dei tempi
PINO PATRONCINI

L’intervento con cui Pino Patroncini ha aperto il seminario
“Saperi di scuola. Dialogo a più voci sulla scuola dell’Europa prossima ventura”.

Fino ad una ventina di anni fa non era in discussione il fatto che una delle finalità della scuola,
la principale probabilmente, fosse l’integrazione sociale. E questo non era un obiettivo solo dei
governi di sinistra, socialdemocratici. Anche i governi conservatori in qualche misura, a modo
loro, non sfuggivano a questa finalità. Tendenze, dinamiche e dibattiti nella scuola europea

bisognerà ridefinire le finalità della scuo-
la. E mette ciò al primo posto.

Le finalità della scuola

Già! Ridefinire le finalità. Questo è il
segno dei tempi. E Ferry ha il pregio di
dirlo apertamente. Infatti fino ad una
ventina di anni fa non era in discussio-
ne il fatto che una delle finalità della
scuola, la principale probabilmente, fos-
se l’integrazione sociale. E questo non
era un obiettivo solo dei governi di si-
nistra, socialdemocratici. Anche i gover-
ni conservatori in qualche misura, a
modo loro, non sfuggivano a questa fi-
nalità.
In Italia ne abbiamo avuto un esempio.
Fino a quindici anni fa da noi si scon-
travano due modelli di integrazione,
quello di sinistra animato da obiettivi
di riforma o trasformazione sociale e
quello, magari un po’ più passivo, dei

ministeri democristiani. Ma non c’è dub-
bio che eravamo di fronte a due modelli
di integrazione sociale.
Oggi abbiamo di fronte un modello o
più modelli di integrazione da una par-
te e un modello di disintegrazione dal-
l’altra, dalla parte di chi governa. Di
quella disintegrazione che serve al mer-
cato per governare meglio salari e con-
sumi. Questa è la novità, questa la nuo-
va finalità.
Ma quando oggi si parla di scuola e
mercato o di mercificazione della scuo-
la vengono in mente immediatamente
GATS, WTO, G8 e quant’altro, che pro-
prio in questi giorni a Cancun affronta-
no questo tema dell’educazione e del-
l’istruzione nel mercato dei servizi.

Non solo GATS

Ma il problema non si riduce solo a ciò
né occorre pensare che un processo di
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questo genere si realizza dall’oggi al
domani. E non solo perché per esempio
l’Unione Europea ha detto no a simili
scelte nel campo dell’istruzione pubbli-
ca, ma soprattutto perché i sistemi sco-
lastici sono in genere refrattari a que-
sto tipo di scelte. Non a caso a Porto
Alegre uno dei forum si chiamava “La
scuola come spazio di resistenza al li-
berismo”, perché vi è qualcosa di natu-
ralmente refrattario all’idea di mercifi-
cazione delle conoscenze nel lavoro in-
segnante e nei sistemi in cui questo è
organizzato.
Non tutti i sistemi però lo sono allo stes-
so modo. Non è un caso che la proposta
di un accordo mercantile anche per i
servizi educativi sia affondata come una
lama nel burro in paesi come gli Stati
Uniti, la Nuova Zelanda o il Giappone,
mentre ha trovato l’Unione Europea più
ostile.
In Europa siamo molto lontani da un
sistema scolastico unico. Nondimeno
come per il resto dello stato sociale vi
sono alcuni elementi che accomunano
l’Europa. Fra tutti l’elemento che rende
la scuola europea più coriacea al neoli-
berismo e al mercantilismo è il suo ca-
rattere pubblico, anzi, il più delle volte,
statale.
Da questo punto merita attenzione un
fatto che riguarda la Costituzione Euro-
pea. Vi sono state molte polemiche sulla
questione della laicità e anche su quella
della pace, per introdurre un articolo sul
ripudio della guerra simile a quello che
esiste nella nostra costituzione. Poca at-
tenzione si è attribuita invece alla “sa-
cralità” laica che l’istruzione ha da noi,
per cui l’istruzione è funzione della Re-
pubblica, non servizio. Un senso che non
ha eguali negli altri paesi nemmeno in
quelli germanico-nordici dove il caratte-
re pubblico è sicuramente assai meno in
discussione che da noi, men che meno
nell’area britannica dove la scuola è tut-
t’al più espressione della comunità loca-
le, per storia e tradizioni. Solo la Francia
da lo stesso senso alla scuola e noi lo
abbiamo mutuato, in forma imperfetta,
grazie alla presenza del Vaticano, dalla
Repubblica Francese.

La scuola in Europa

Per quello che riguarda i sistemi scola-
stici l’Europa può dividersi storicamen-
te grosso modo in tre aree (sottolineo

storicamente perché ultimamente sono
intervenute alcune modifiche, ma dal
momento che la scuola è un sistema vi-
tale le modifiche ci mettono molto a
essere metabolizzate):
1. L’area britannica comprendente le iso-
le, ma anche Olanda e Belgio, caratte-
rizzata da scuole piuttosto autonome,
dove sembrano prevalere rapporti di la-
voro di tipo quasi commerciale, anche
con molte scuole private: è l’area più
vulnerabile al mercantilismo.
2. L’area mediterranea-latina a tradizio-
ne centralista e statalista, caratterizza-
ta sul piano contrattuale da forme di
lobbysmo politico, più forte e redditi-
zio in Francia, meno in Italia: è l’area
probabilmente più conflittuale col mer-
cantilismo.
3. L’area germanico-nordica dove le scuo-
le dipendono prevalentemente dalle au-
tonomie locali (lander o comuni), sono
a gestione aziendale-industrialista con
relative dinamiche contrattuali e sinda-
cali dello stesso genere: è l’area forse
più immobile, ma anche più immune di
fronte al mercantilismo.
L’area mediterranea è quella più in tra-
sformazione. Negli ultimi anni si sono
avuti parecchi cambiamenti: la scuola
spagnola si è regionalizzata sul modello
tedesco, in Italia è stata introdotta l’au-
tonomia scolastica e in Portogallo è sta-
ta introdotta la valutazione dei docen-
ti, anche se in forma soft. La Francia è
rimasta un Moloch centralista che fino-
ra ha decentrato solo l’edilizia scolasti-
ca e solo ora tra mille contraddizioni e
tensioni parla di “decentralisation”:
nondimeno il sistema ha ovviato al ri-
schio dell’inflessibilità con l’accentua-
zione delle articolazioni segmentali sia
nel sistema che nella professione docen-
te.

Le tendenze comuni

Comunque dentro tutte queste differenze
ci sono tendenze comuni che lasciano
anche intendere quanto i diversi mini-
steri oggi “si parlino” (soprattutto poi
se appartengono ad un medesimo schie-
ramento politico). Queste tendenze co-
muni sono:
- anticipo della scuola dell’infanzia (Spa-
gna e Italia);
- anticipo delle scelte di indirizzo (Spa-
gna a 14 anni, Francia a 12, Italia a 14,
con arretramento dell’obbligo scolasti-
co! – e anche Gran Bretagna in via spe-
rimentale);
- separazione rigida del sistema secon-
dario in istruzione generale e professio-
nale (Spagna, Italia, in misura minore
in Francia);

- regionalizzazione (Italia e Francia, ma
in molti paesi si è accentuato anche il
passaggio di competenze alle autono-
mie locali anche laddove questo era già
ampio come in Svezia e Finlandia);
- modifiche alla formazione iniziale de-
gli insegnanti (Italia, Francia, un po’
diverso in Spagna);
- tagli alle risorse (ovunque);
- precarizzazione (non solo come con-
seguenza dei tagli, ma anche come in-
troduzione di nuovi rapporti di lavoro o
di nuovi meccanismi di assunzione so-
prattutto in Francia e in Italia).

Le dinamiche comuni

Queste tendenze comuni provocano re-
azioni comuni soprattutto nel corpo
docente. Christian Morrison dell’Ocse
aveva scritto nel 1996: «La riforma più
spesso necessaria e la più pericolosa è
quella delle istituzioni pubbliche, che
si tratti di riorganizzarle o di privatiz-
zarle. Questa riforma è molto difficile
perché i salariati di questo settore sono
spesso ben organizzati e controllano
settori strategici. Si batteranno con tutti
i mezzi possibili, senza che il governo
sia sostenuto dall’opinione pubblica.
Quanto più un paese ha sviluppato un
grande settore parapubblico, tanto più
questa riforma sarà difficile da mettere
in piedi». È esattamente ciò a cui in
fondo abbiamo assistito in Italia e in
altri paesi europei. In Italia dal 1994
gli insegnanti costituiscono il settore
più refrattario al neoliberismo della de-
stra e del governo: nonostante le fortu-
ne democristiane del passato nel 1996
il 70% votò Ulivo e la fine della luna di
miele col governo di centro sinistra ha
spostato nel 2001 solo il 10% di questo
elettorato ma non sulle posizioni gover-
native bensì sulle liste intermedie.
Il culmine di queste reazioni in Europa
si è avuto tra la metà di ottobre e quel-
la di novembre 2002 quando con quat-
tro scioperi in Italia, Francia, Spagna e
Portogallo è sceso in sciopero circa un
milione e mezzo di insegnanti e lavora-
tori della scuola.

Il caso della Francia

Dentro queste vicende si è distinta que-
st’anno soprattutto la Francia. Per la
Spagna, un po’ come per l’Italia, nono-
stante le lotte molto forti esplose tra
ottobre e dicembre, la maggioranza par-
lamentare afferente al Partito popolare,
neanche tutta quella che sostiene Az-
nar, ha approvato la Loce durante la va-
canze di Natale e il movimento si è in
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una certa misura sgonfiato. In Francia
invece la scuola ha fatto complessiva-
mente, fra scioperi di categoria e scio-
peri intercategoriali, 14 scioperi lo scor-
so anno scolastico, alcune manifesta-
zioni nazionali molto partecipate ed una
miriade di mobilitazioni locali. Da otto-
bre a febbraio l’’agitazione ha riguarda-
to soprattutto le scuole, contro i tagli,
la precarizzazione, la “decentralisation”,
cioè la loro regionalizzazione. Con mar-
zo si è aperto un nuovo capitolo che ha
riguardato il tema delle pensioni. An-
che qui le analogie col caso italiano non
mancano. Il movimento da scolastico è
diventato generale, con un forte rilievo
dei settori pubblici, scuola in testa, che
come da noi godevano di più vantaggi e
quindi risultavano i più colpiti dalla ri-
forma. A maggio, mese topico per la
Francia, direi, il movimento ha quasi ri-
percorso le vicende del 68. Dopo lo scio-
pero generale del 13 maggio addirittura
numerose scuole non hanno riaperto e
molti insegnanti, così come ferrovieri,
postini e infermieri hanno continuato
lo sciopero ad oltranza. Tanto che nelle
contrattazioni i sindacati hanno posto
il problema di retribuire anche i giorni
di sciopero. L’agitazione si è trascinata
fino alla chiusura delle scuole alla metà
di giugno, col rischio del blocco degli
esami, che non avvenuto per scelta dei
sindacati. Non sono mancate anche
mobilitazioni della destra contro il pre-
sunto strapotere dei sindacati. La vicen-
da ha ridisegnato il panorama delle re-
lazioni politico sindacali francesi: la Cgt
è sembrata diventare inaspettatamente
l’interlocutore principale dei socialisti,
la Cfdt si è trovata in forte contraddi-
zione nei settori pubblici per aver aval-
lato la riforma pensionistica, mentre
sulla scuola partecipava al movimento
con gli altri, mentre al contrario Force

Ouvriere non ha partecipato al movimen-
to iniziale della scuola per poi entrare
prepotentemente nel movimento sulle
pensioni.
Alla fine nuove assunzioni sono state
disposte, ma la precarizzazione genera-
le soprattutto nell’assistenza scolastica
non è stata fermata. La decentralisation
riguarderà solo tecnici e bidelli, ma co-
munque inizia. E l’iter della riforma pen-
sionistica prosegue. Tutti si aspettano
che in questi giorni si tornino ad affila-
re le lame.

Il caso dell’Inghilterra

Dentro a questo quadro sicuramente se-
gnato dalle generosità degli insegnanti
francesi, ma non molto incoraggiante,
qualche spiraglio sembra invece aprirsi
nel sistema scolastico inglese. Il Guar-
dian del 12 luglio scorso intitolava “Le
scuole affrontano la rivoluzione degli
esami”. Meno test, più formazione a tem-
po pieno ( nel senso di meno apprendi-
stato e più scuola), meno esami, una
valutazione più basata sulla frequenza
scolastica, ma anche il riconoscimento
del lavoro volontario dei ragazzi, delle
competenze in lettura, calcolo e tecno-
logie dell’informazione e della comuni-
cazione: questi saranno gli assi della
riforma. Ma per il sistema inglese il cam-
biamento degli esami, soprattutto di
quelli corrispondenti alle nostre matu-
rità, comporta di fatto un cambiamento
radicale nel sistema scolastico che è
tutto impostato nella prospettiva della
scadenza valutativa.
Infatti gli esperti che dovranno formu-
lare il nuovo esame definiscono un “mi-
nestrone alfabetico” la situazione esi-
stente nel paese, una delle peggiori del
mondo industrializzato: 3.700 moduli

con altrettanti programmi e circa 800
differenti qualifiche dentro cui devono
oggi districarsi gli alunni britannici. Nel
2000 solo il 58% degli alunni diciasset-
tenni studiava nella formazione a tem-
po pieno, collocando l’Inghilterra al 25°
posto tra i 29 paesi dell’Ocse per rego-
larità degli studi e mantenendo assai
basso il numero dei passaggi all’univer-
sità e all’istruzione superiore, che il go-
verno laburista vorrebbe portare alme-
no al 50% della popolazione in età. Ora
il sistema dovrebbe muoversi in direzio-
ne di un compattamento, di una ristrut-
turazione più organica. Insomma men-
tre da noi in Italia, ma anche altrove in
Europa, come abbiamo visto, si decan-
tano i vantaggi della disarticolazione del
sistema, proponendone una specie di
scissione ameboide che (tra licei statali
e professionali regionali, corsi omoge-
nei e corsi non omogenei, a tempo pie-
no e in alternanza) si sa dove comincia
ma non dove finisce, chi, come gli in-
glesi, ha già sperimentato i limiti di
questo sistema, si propone di riaggre-
gare, stabilire percorsi certi e codifica-
ti, titoli meno parcellizzati e più com-
prensivi.

Ecco, forse più che il GATS sono queste
misure che meritano la nostra attenzio-
ne, perché esse sono la premessa per-
ché il GATS possa passare: rompere, mo-
dificare l’incrostazione statalista, divi-
dere, scacciare, sradicare gli insegnanti
sotto diverse amministrazioni. C’è an-
che un fine diretto e strumentale in tutto
ciò,quando un governo come questo,
diversamente da tutti quelli che lo han-
no preceduto, sa che per lui presso gli
insegnanti non gode di molto consen-
so. Ecco allora che, per esempio anche
la regionalizzazione, che di per sé non
significherebbe la fine del carattere pub-
blico di un servizio, diventa uno stru-
mento per questo scopo. Perché si pen-
sa che prima o poi da qualche parte, per
scelta consapevole o per caso, la solu-
zione di un problema farà scivolare il
tutto verso rapporti di lavoro più ca-
suali e precari, verso soluzioni privati-
stiche. Altrimenti perché queste cose
vengono associate alle politiche di ri-
sparmio? Tutti sanno che un sistema ar-
ticolato costa più di un sistema centra-
lizzato, magari quello centralizzato è più
inefficiente, ma sicuramente è più rispar-
mioso, a meno che in quello articolato
ognuno si arrangi come può. ●

TE
MA
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educazione società

▼
Come sei arrivato a occuparti

di conversazione 1?
La conversazione veniva, e viene, co-
munemente intesa come una forma par-
lata della comunicazione, inclusa nella
linguistica. È stato tra le altre cose l’in-
contro con Illich che mi ha consentito
di far fuoriuscire la parola “conversa-
zione” dalla prospettiva della comuni-
cazione parlata. Illich diceva che il rap-
porto con l’altro, l’ascesi dell’altro è una
questione trasversale che attraversa
tutti gli ambiti i cui ci sono rapporti di
potere. La scuola è solo uno di questi
ambiti. Quello dei rapporti di poteri è
il problema politico per eccellenza. La
conversazione è un altro modo di in-
contrarsi, di intendere la relazione.
Conversare significa creare delle forme
di rapporto conviviale, in modo che l’al-
tro possa emergere nel discorso, in
modo da inceppare quell’unidireziona-
lità attraverso cui si instaurano i pote-
ri, soprattutto quelli specialistici. C’è
un rovesciamento di chi ha la ricchez-
za e chi ha la povertà. Conversare non
vuol dire comunicare, ma trovare uno
spazio, trovare un luogo. Conversare,
etimologicamente cum-versari, non è
mai mettere insieme, ma trovarsi, tro-
vare un luogo insieme a un altro. La
convivialità è questo. Finora non ho
trovato modo migliore per mostrare che
i poteri passano attraverso i rapporti e
che o troviamo un modo di rapportarci
che si sappia sottrarre o che almeno
sia consapevole di questo fatto, per
poter poi costruire intenzionalmnente
delle forme di dialogo, oppure noi ri-
cadiamo in un modo irriflesso all’inter-
no di un ingranaggio tritasassi che ha
il suo riferimento fondativo nella logi-
ca della comunicazione e si concreta
nella sua versione spettacolarizzata,
tecnologicizzata e unidirezionale.

Come si colloca questa tua ricerca sul-
la conversazione rispetto ai pensato-
ri, soprattutto a quelli della tradizio-
ne ebraica (come Buber, Rosentzweig,
ma anche Lévinas) che hanno esplo-
rato questo campo del dialogico da
una parte, e dall’altra rispetto invece
alle ricerche della linguistica e della
filosofia del linguaggio?
Ci penso da tempo. Tutto il lavoro di
questi anni sulla conversazione ha come
riferimento il fatto di riuscire a conce-
pire un modo che non precluda assolu-
tamente uno spazio all’idea messianica
nei rapporti interpersonali, come por-
tare un atteggiamento messianico nel-
le pratiche sociali critiche, nei rappor-
ti, come mantenere aperto questo spa-
zio per il messianico, a partire dalle
condizioni in cui ciascuno di noi si tro-
va a vivere. In questo senso gli autori
a cui fai riferimento e la tradizione
ebraica sono importanti. C’è un fram-
mento di Walter Benjamin in cui si parla
di due tempi che si sfiorano, come
quando due treni passano in corsa l’uno
accanto all’altro. Ecco è questo: non
banalizzare quelle zone di temporalità
qualitativamente differente che ci sono
nella nostra vita quotidiana, nelle con-
versazioni. Questo atteggiamento ri-
chiede nelle pratiche una sensibilità
all’ascolto di forme diverse di rappor-
to. In questo senso nello specifico del-
la scuola ho cercato quello che ho chia-
mato gli “attesi imprevisti” 2 che non
devono sostituire i progetti, le prati-
che quotidiane, ma che si affiancano
ad esse e diventano un elemento di
debanalizzazione, di consapevolezza, di
ascolto, di dialogo nel vivo degli in-
contri che facciamo, dei volti che si
presentano a noi. Mi sembra che que-
sta attenzione sia proprio la forma giu-
sta in sé e per sé. Mi viene in mente

uno scrittore, Peter Handke, che in un
suo libro dice: «mi dirigevo precipito-
samente in una direzione poi, quando
inciampai, ci fu una forma all’improv-
viso». Una forma diversa dalle altre.
Vorrei che ci potessimo attrezzare per
capire meglio queste forme, dal punto
di vista filosofico, politico, sia dal pun-
to di vista dell’ascolto, del dialogo.

Quel che dici mi riporta a quel rove-
sciamento di cui hai parlato nelle re-
lazioni di insegnamento/apprendi-
mento 3.
Sì bisogna insistere su questo fatto che
chi è nella posizione dell’insegnante
possa fare anche lo studente e chi è
nella posizione dello studente possa e
debba fare l’insegnante. Solo se ti metti
nella giusta condizione, solo se trovi
un luogo con l’altro puoi sentire in che
direzione si sta andando, altrimenti
ognuno tira dritto per la sua strada.

Non è facile trovare luoghi simili nel-
la scuola, almeno per la mia esperien-
za. Mi piacerebbe invece sapere se tu
nelle tue ricerche su quella che defi-
nisci “valutazione conversazionale”
hai trovato degli esempi positivi.
Ho incontrato troppa fatica a spiegare
delle cose che mi sembravano sempli-
ci, anche tra gli specialisti, anzi più
sono specialisti più sembra che faccia-
no fatica a intuire certe che cose. Cer-
to che questi ultimi anni di riforme pri-
ma della sinistra e poi della destra ha
lasciato nella scuola enormi macerie nei
rapporti umani.
Tra queste macerie ho incontrato que-
sti volti, questi bambini, questi inse-
gnanti, tante cose piccole. Non sono
tanto d’accordo con chi sostiene che a
scuola non si può fare niente, anzi io
penso che a scuola si possa fare molto.

Che cos’è una conversazione?
FILIPPO TRASATTI

Una chiacchierata sulla valutazione conversazionale con Paolo
Perticari, insegnante di Pedagogia presso l’Università di
Bergamo
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Ci sono vincoli, i programmi, l’istitu-
zione, ma in ogni caso devi avere ben
chiaro in testa in che direzione vuoi
andare. La conversazione ti sarà sem-
pre da guida sia per valutare, sia nelle
cose quotidiane, sia nell’eccezionalità.

Come si può trasformare, secondo te,
questo percorso discontinuo, questo
insieme di attimi, di forme, di incontri
discontinui in un percorso, in una ri-
cerca?
A questo mondo una conversazione
buona è già quasi un miracolo in se
stessa. Nella conversazione, nelle no-
stre pratiche sociali possono esserci dei
momenti in cui è palpabile il senso di
redenzione, di ricapitolazione, di sal-
vezza. Questo mi è sempre sembrato il
punto, sia quando nel piccolo facevo
l’educatore, sia in altri ambiti: il fatto
di poter concepire l’agire educativo, il
rapporto educativo dal punto di vista
non solo del progetto intenzionale che
persegui, ma anche dal punto di vista
degli eventi che irrompono, eventi a
volte redentivi a volte del tutto male-
fici. Il segreto è afferrare la redenzio-
ne nelle occasioni che capitano, anche
essendo sempre immerso nel male fino
alla testa. I pedagogisti hanno costru-
ito dei sistemi, ma hanno dimenticato
di pensare l’educazione dal punto del-
l’evento. Ripensare nell’immanenza e
nella contingenza assoluta della con-
dizione in cui ti trovi, il fatto che esi-
ste ancora trascendenza, che ci sia del
tutto precluso questo evento che ci
chiama a una lettura diversa delle cose.
L’educazione banalizza l’evento. Così ci
si abitua ad un’educazione strumenta-
lizzata e strumentalizzabile, con un
progresso, un progetto verso cui anda-
re e non si accorge della banalità del
male che si insinua nel bene che stai
facendo.
Questo è un tentativo di rispondere alla
tua domanda: pensare a partire dal-
l’evento, dall’atteso imprevisto e non
soltanto del progetto buono.

Mi ritornava in mente il discorso degli
attrezzi che ci aiutino a non soccom-
bere alla banalità, alla strumentaliz-
zazione del rapporto educativo. Attrez-
zi che per necessità bisogna costruirsi
da sé e che hanno poco a che fare con
quella “professionalizzazione” su cui
si è tanto insistito.
Qui ci vorrebbe una ricerca più ampia. Si
può dire però che un atteggiamento più
conviviale, per certi versi è come un at-
teggiamento messianico. Non credo che
ci sia bisogno di tanto. Tutto si riduce a
cercare di vivere in una certa maniera

quella condizione in cui tutti stiamo già
vivendo. È vero, ad esempio nella valu-
tazione ci sono delle tecniche come quel-
la del teach back, che possono arricchir-
la. Facendoti dare degli insegnamenti di
ritorno precisi ciò che hai capito tu di
quello che ha capito lui e di quello che
lui ha capito di ciò che tu hai capito. Il
punto è che si è travolti dalla fretta. Ci
incattiviamo per niente su cose di scar-
sa importanza, produciamo tanto potere
eccessivo, e banalizzazione. Non è che
sia necessario creare tanti apparati in
più, ma fare un uso più sensibile e at-
tento di quello che stiamo già facendo
nella condizione in cui ci troviamo.

Mi sembra che un elemento importan-
te sia quello del rapporto uno a molti
a differenza della conversazione a due
che stiamo facendo ora.
Ma nella valutazione a scuola c’è que-
sto rapporto personale.
Non è mai uno a uno, sempre in un
contesto della scuola in cui è difficile
conversare. È  vero che se sei attento
riesci ad avere con ciascuno un rappor-
to diverso, ma nella scuola sei per la
maggior parte sotto la pressione del
gruppo. C’è poi la questione dell’omo-
logazione della verfica collettiva.
La conversazione ha però questo aspet-
to, che è allo stesso tempo individuale
e collettiva. Io non sottovaluterei l’in-
contro, lo slittamento dall’individuale
al collettivo e viceversa. Tutte le forme
di apprendimento collettivo, come dice
Simondon, sono forme di individuazio-
ne. Lo diceva anche Vygotskij per certi
versi. L’individuale e il collettivo non
sono due registri assolutamente diffe-
renti. Una scuola che sapesse riflettere
meglio su questa questione dell’indivi-
duale e del collettivo potrebbe dare un
contributo importante. Oggi si parla di
Europa, di mondo, di mondializzazio-
ne, ma ci si ferma agli slogan. Quello
che però viene costantemente ribadito
è un insieme di forme di oppressione e
controllo sull’altro su degli standard
prestabiliti. Chi può fare l’Europa oggi?
Forse la scuola potrebbe avere un ruo-
lo importante, ma figuriamoci se quel-
la carretta della scuola può essere l’ele-
mento che connette l’Europa. Non glie-
ne frega niente a nessuno. Dov’è un
pensiero che cresca dal basso nella
scuola? Oppure nella medicina, o nelle
situazioni di sofferenza e di dolore?
Dov’è un pensiero che cresca dal basso
in tutti quegli ambiti dove si fa qual-
cosa di buono e di interessante, ma che
sembra debba sempre rimanere margi-
nalizzato, rinchiuso nell’esecutività? Se
ci piace questo mondo così allora pa-

zienza, ma se non ci piace allora a me
sembra che ci siano delle possibilità di
trasformazione.

Tu dici di cogliere comunque i segnali
positivi che vengono dalla scuola…
Dico chiamare a raccolta il mondo de-
gli insegnanti, tutti i mondi delle pra-
tiche sociali ad una presa di coscienza
più forte delle possibilità che hanno e
del fatto che il lavoro che fanno non è
importante e delicato per concessione
del governo, è importante e delicato
perché altrimenti non si va avanti.

Per concludere questa chiacchierata,
come osservatore di diverse situazio-
ni scolastiche, che impressione ti sei
fatto sulla pratica della valutazione.
Io non ho un punto di vista di osserva-
zione dall’alto. Io ascolto ciò che mi
raccontano, incontro delle persone.
Quello che davvero mi preoccupa della
valutazione è questo: la valutazione è
la certificazione formale dello scialo
ontologico di questo tempo, dello scialo
delle tante potenzialità umane di que-
sto tempo che vengono incanalate in
binari di stupidità e istupidimento.
Questo è il vero problema della valuta-
zione; come uscire da questa situazio-
ne, è per tutti un compito: trovare la
possibilità di esempi di sottrazione in-
traprendente dalla macchina-scuola.
Sottrazione che non vuol dire né chiu-
dere tutte le scuole, né un atteggia-
mento da maitre-à-penser. Provo a dir-
lo con un’espressione che ho tratto dal
carteggio tra Marcuse e Taubes: quella
dei “fronti scambiati”. Dicevano che si
può essere nello stesso tempo con in-
telligenza sia sul fronte dei poteri e
delle istituzioni, sia sul fronte della ri-
volta e della ribellione. Ed è legittimo
cambiare fronte, nel senso che quando
ci si accorge che il ribellismo non ser-
ve, si può dire no, adesso difendo la
parte più istituzionale; quando però la
parte istituzionale diventa solo un
modo becero di gestire la sedimenta-
zione dei saperi e dei poteri, allora mi
sposto di nuovo sul fronte della rivol-
ta. Questa idea di fronti scambiati deve
e può essere praticata tutti i giorni,
strategicamente. ●

NOTE
1. Alla conversazione Paolo Perticari ha dedi-
cato un libro, Della conversazione, Guaraldi
1993. Nell’ultimo libro da lui curato e appena
pubblicato, Biopolitica minore, Manifestolibri,
Roma 2003, si trova un’intervista con lui a cura
di A. Ghedini, dal titolo “Conversazione e tra-
sversalità”.
2. Paolo Perticari, Attesi imprevisti,
3. Paolo Perticari, Insegnamento/apprendimen-
to, Anabasi, Milano 1995.
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Infanzia

I Cemea del Piemonte
propongono alle scuole
della prima infanzia e
elementari corsi di
formazione su: “La regia
educativa. L’attività del
bambino, il ruolo
dell’adulto”;
“Educazione ambientale
a scuola. Quotidianità
ed ambiente”; “Vivere lo
spazio. Ambienti interni
ed esterni”; “Ascolto e
comunicazione. Lavoro
di gruppo e relazioni”;
“La macchina degli
affetti. Bambini ed
educatori di fronte alla
Tv”.

Cemea del Piemonte, via
Avogadro 26, 10121
Torino, tel. 011.541225,
fax 011.541339, www.
piemonte.cemea.it

Segni e
segnali

Il 5 dicembre, per
iniziativa del Cemea del
Piemonte, si tiene a
Torino (SFEP, via Cellini
14) Segni, disegni e
segnali. Il disegno
infantile come via di
accesso alla
comprensione di una
parte del mondo
relazionale.

Cemea del Piemonte, via
Avogadro 26, 10121
Torino, tel. 011/541225,
fax 011.541339, www.
piemonte.cemea.it

Appuntamenti
dei Cemea

Seminario a Firenze
sulla Prima infanzia
(cemea.toscana@katamail.
com).
Corso a Milano su
Attività espressive nei
laboratori scolastici e
Attività di sostegno
nella scuola di base
(cemeamilano@tiscalinet.it).
Incontri a Roma di
Danze collettive
(cemealazio@libero.it).
Corsi di aggiornamento
a Arezzo di Educazione
all’immagine (Cemea
Alta Valle del Tevere,
tel. 0575.740123,
fax 0575.744787).

La lingua che ci amora
Oggi, come ai tempi di don Milani, la lingua è un luogo cruciale di
conflitto e di ricerca (in termini diversi). Per il movimento per
l’Autoriforma gentile e per la Società italiana delle Letterate – che
hanno organizzato l’incontro nazionale “La lingua che ci amora.
Esercizi di libertà per imparare con” (Roma 4-5 ottobre 2003) – la
distanza linguistica e culturale tra le generazioni può diventare
un’appassionante scommessa politica se la si considera in termini
relazionali. Riportiamo il testo-invito al convegno

▼
Un motivo ricorrente nei discorsi sulla scuola è lo sconcerto di fronte all’apparente

rozzezza e povertà linguistica delle giovani generazioni. Spesso il mondo accademico la
interpreta come un segnale “apocalittico” di crisi dei valori della cultura, a cui rispondere
con una strategia di difesa e di restaurazione. Altre voci, specie nel campo della pedago-
gia, capovolgono la valutazione, esaltando le potenzialità espressive dei nuovi canali
comunicativi a scapito del logocentrismo della cultura tradizionale. Noi pensiamo che,
indipendentemente da questi giudizi unidirezionali, la distanza linguistica e culturale tra
le generazioni possa diventare un’appassionante scommessa politica se la si considera in
termini relazionali: dove c’è differenza tra esseri umani, lì c’è qualcosa di nuovo e di
importante da scoprire. Per questo pensiamo che oggi, come ai tempi di don Milani, la
lingua sia un luogo cruciale di conflitto e di ricerca, ma in termini diversi. Allora la
scommessa aveva caratteristiche collettive, riguardava classi sociali da emancipare social-
mente, sentite come portatrici di una cultura materiale e di una ricchezza linguistica
capaci di scardinare l’opacità e il potere della lingua delle classi dominanti. Oggi ci pare
che la scommessa riguardi la libertà e tocchi la singolarità di ogni essere umano, giovane
e adulto, messa a rischio dall’affermarsi di forme di linguaggio standardizzato e omolo-
gante. Prima di essere un problema di insegnamento, si tratta di noi come parlanti, della
nostra umanità e della sua espressione libera in ogni ambito della vita associata. A questa
situazione la pedagogia linguistica ufficiale risponde con la proposta di modelli codificati,
basati su una concezione funzionalistica e utilitaristica della lingua, ben inseriti nel pen-
siero aziendalistico dominante. Noi crediamo invece che dalle differenze possano nascere
modi espressivi imprevedibili e multiformi, capaci di dar voce a quello che ciascuno e
ciascuna vive, sa e vuole, nell’ambito di una relazione fondata sul piacere dello scambio:
un grano di libertà che può cambiare ciascuna e ciascuno di noi, e il mondo che ci circon-
da. La storia della presa di parola femminile attraverso la quale molte di noi sono passate
mostra come si possa diventare soggetti di discorso, trovando parole per dirsi fuori dalle
categorie concettuali previste.
Tutto questo è accaduto non per caso. Noi intendiamo approfittare della crisi in atto per
rovesciare i modi di strutturare il discorso che si pretendono esaustivi e negano così
lıesistenza dellıaltro da sé. In questo contesto, come si possono ridefinire in positivo le
differenze tra le generazioni? Come liberarsi da una serie di modelli, come scartarli e
giocarci? Fino a che punto convergere verso un italiano comune e fino a che punto dare
spazio a una lingua meticcia? Come dare forza a una scommessa politica sulla lingua viva
per cui le parole sappiano dare la libertà di inventare mediazioni indipendenti dal denaro
e dal potere, e affermino il valore impagabile di essere al mondo con un senso libero di sé
e dell’esperienza che si vive? ●
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▼
Interrogarsi a partire dalla sco-

perta di sempre più evidenti segnali di
sconnessione del rapporto tra parole e
cose significa da un lato rivedere un
patrimonio di conoscenze usurate e non
più dicibili e, dall’altro, approfittare del-
l’avvistamento delle fratture per costru-
ire altri nessi logici, rivedere il rappor-
to tradizionale tra oralità e scrittura a
favore della prima, riscoprire la fisicità
della lingua occultata nell’esercizio se-
colare degli atti della lettura e della
scrittura. Insomma, ricreare-inventare
l’amore della lingua che è l’opera prima
di civilizzazione compiuta dalla media-
zione materna.
Intorno a “La lingua che ci amora” si è
concentrato il dibattito del convegno
nazionale Roma 4-5 ottobre 2003) del
movimento dell’Autoriforma gentile, or-
ganizzato insieme alla Società Italiana
delle Letterate (SIL) 1.
Può apparire retorica la definizione di
incontro fatale, eppure l’aggettivo tanto
abusato dice qualcosa di essenziale
sull’apertura necessaria del confronto
tra movimento e SIL intorno ad un tema
– la lingua – e con una pratica politica
– la narrazione d’esperienze – che ri-
troviamo sin dalla nascita dell’asso-
ciazione, nel 1996. La rete di relazioni
delle docenti impegnate nella scuola e
nell’università tra movimento e SIL
spiega il resto.
Noi viviamo nella lingua, essa nutre chi
parla, come l’aria che respira gli per-
mette di vivere; non parliamo o scri-
viamo per frasi precostituite, cerchia-
mo piuttosto continue conferme nelle
relazioni, la vita è un grande laborato-
rio di costruzione della personalità.
Prima di diventare prodotto, ogni atto
linguistico è una ricerca di senso radi-
cata nell’esperienza che implica opera-
zioni di percezione, ideazione, ricordo
e rappresentazione, è una esplorazione
dell’universo mentale che, a partire da
schemi significanti, si arricchisce con-
tinuamente.
Insieme all’opera della madre, è la scuo-
la lo spazio in cui impariamo a parlare
e a mettere in gioco la nostra passione
per la/della parola: qui sperimentiamo
il buon uso e i buoni effetti dell’opera
di civiltà della mediazione materna tra
noi e il mondo. In questa sperimenta-
zione siamo sempre costantemente
coinvolte/i, sia come docenti che come
allieve/i.

In tempi di richiami sempre più minac-
ciosi ad identità chiuse di lingua, suo-
lo e sangue, la possibilità di narrare
esperienze su realtà di bilinguismo e
plurilinguismo focalizzate sulla relazio-
ne vitale tra parlanti e tra parole e cose
significa contribuire alla frantumazio-
ne della retorica dell’identità culturale
e linguistica “nazionale” attraverso
l’esperienza della vicinanza di alunne
e alunni nati in Italia e in paesi euro-
pei-extraeuropei.
Anche la positiva esibizione delle dif-
ferenze culturali e linguistiche tra ge-
nerazioni può diventare un’appassio-
nante scommessa politica per illumi-
nare il guadagno delle differenze che
abbiamo incarnato e nominato nel cor-

so degli anni. Nella politica delle don-
ne, ad esempio, la presa di parola è
stata segnata sin dall’inizio dalla no-
minazione degli scarti e dei residui del
non detto o del cancellato, del guada-
gno della relazione fino al limite di fare
spazio a sentimenti ed emozioni nega-
tive, agli errori nella pratica, alle de-
viazioni-divagazioni. Questo andare e
venire del pensiero in relazione trova
spazio nel linguaggio e nell’uso quoti-
diano delle lingue che ci abitano: di
questa ricchezza vive l’esperienza del-
l’insegnamento e dell’apprendimento/
auto-apprendimento, centrata sulla li-
bertà dell’invenzione che il convegno
vuole mettere in circolo nel prossimo
ottobre. Al limite, anche la felicità li-

L’amore della lingua
DONATELLA ALESI *

La lingua che ci nutre insieme al latte materno e all’aria che
respiriamo è il nodo politico della scommessa che abbiamo di
fronte oggi: non solo per reagire alle politiche aziendalistiche,
ma per ricominciare a fare della scuola il luogo realmente
democratico dell’agire insieme, dunque dell’imprevedibilità
delle relazioni incarnate. Imparare a parlare non per essere
subalterni allo stato di cose presente, ma, come ha scritto Vita
Cosentino, per «diventare se stessi e se stesse, diventare
soggetti parlanti, che prendono decisioni e pensano». Riguarda
la scuola, o, in altri termini, il futuro di tutte e tutti
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berante del lasciar sbagliare e del tem-
po non utile che la faccia irrompere –
imprevista – sulla scena pedagogica
mettendo in gioco vitale e vivo tutti
gli attori della relazione.
Quanto più riconosciamo il vincolo tra
linguaggio e ordine simbolico tanto più
viviamo l’irrinunciabile necessità di ap-
profittare della crisi dei linguaggi set-
toriali e specialistici, compresi quelli
pseudoaziendalistici e burocratici che
hanno invaso le più recenti ipotesi di
riforma scolastica, fino alle più raffi-
nate e astratte tecnologie didattiche,
alle tassonomie programmatorie e agli
schematismi curricolari, non ultima
l’utopia dell’oggettività della valutazio-
ne, la critica della quale tanta parte ha
avuto nella primissima discussione in
seno al movimento dell’Autoriforma.
Il bisogno simbolico di rinominare il
rapporto lingua-realtà non può non in-
vestire la struttura stessa delle disci-
pline, che dell’ordine autoritario del
sapere condividono radice e sviluppo:
l’esercizio di libertà agita dalla relazio-
ne innesca esiti imprevedibili nel chiuso
dell’aula scolastica, con buona pace dei
marchingegni progettuali calati dall’alto
delle riforme curricolari. Nel dibattito
dell’Autoriforma l’indisciplina delle di-
scipline è stata subito messa al centro;
parallelamente la SIL ha lavorato sin
dalla sua fondazione al rovesciamento
dei canoni letterari e alla revisione della
nozione stessa di canone, ovvero di quel
termine che sancisce divisioni e confi-
ni con il supporto di un vocabolario
specialistico. Quanto più si allenta il
vincolo tra lingua e realtà, favorendo
l’ispessimento delle terminologie astrat-
te, tanto più si favorisce la formazione
delle professionalità separate e delle
competenze specialistiche alimentate
dall’ideologia del mercato come fonda-
mento regolativo del sistema sociale.

Passaggio d’esperienza e
desiderio raccontando

La questione è quella di narrare le espe-
rienze, di interrogarle e chiamarle in
gioco sulla passione dell’apprendimen-
to come esercizio di libertà. Non per
riassumere o sintetizzare, ma per chia-
mare a raccontare migliaia di piccoli
episodi che chiedono di essere narrati,
segni di cambiamenti che sono avve-
nuti e avvengono nella pratica e sono
riconoscibili quando si presentano nel
cerchio delle esperienze della scuola e
dell’università. Raccontare esperienze
didattiche permette di mettere in pa-
role la propria pratica non come pro-

dotto finito, ma precisamente come
sedimentazione del vissuto messa in
relazione con altre narrazioni, in una
sorta di spazio virtuoso in cui fatti,
gesti e parole si accumulano e si ri-
strutturano in un ordine del discorso
nuovo perché divenuto intersoggetti-
vo. Errori, perplessità, vicoli ciechi,
imprevisti, improvvisazioni sono fun-
zionali alla narrazione di processi in
atto, che debbono diventare materiale
per sperimentazioni praticabili in altri
contesti. In questo movimento dobbia-
mo riconoscere i segni della sapienza
radicata nella pratica e alimentata dal-
le relazioni: è la sapienza dell’appren-
dimento che le/i docenti scelgono di
non lasciare tacitamente occultata, fa-
cendo propria, fino in fondo, la pratica
creativa della parola che narra l’espe-
rienza. Per un lavoro caratterizzato dal-
l’alto tasso di consumazione delle espe-
rienze didattiche, dettata dai tempi
serrati della programmazione e dall’in-
venzione di sempre nuove tecniche, la
narrazione rappresenta, da ultimo, la
possibilità di tesaurizzare e dare valo-
re a quell’enorme accumulo di sapere
contestuale, relazionale e della manua-
lità scommettendo sulla sua struttura
in divenire – processo e non progetto.
Intorno alla competenza dei nessi tra
le narrazioni e le esperienze il movi-
mento dell’Autoriforma gentile costrui-
sce i propri appuntamenti annuali, veri
e propri discorsi polifonici circoscritti
nello spazio e nel tempo. Essi sotto-
pongono a revisione critica la forma
stessa del convegno, lasciando spazio
al libero susseguirsi di interventi e re-
lazioni di contesto, come sa chi ha avu-
to la fortuna di partecipare al grande
sforzo collettivo di rovesciamento del-
la sua struttura autoritaria. Così il con-
vegno tradizionale può provare a tra-
sformarsi in contesto relazionale che
mette in collegamento esperienze nar-
rate di ricerca e didattica, ovvero di-
ventare punto di approdo del già vis-
suto e sponda verso nuovi orientamen-
ti del non ancora esperito, attraverso
lo scambio vivo dell’oro della parola
accostata all’esperienza. Solo così la
narrazione di storie apre spazi di senso
significativi per le soggettività in gio-
co.
Di questo rovesciamento resta traccia
nel primo libro polifonico e polimorfi-
co del movimento, costruito per supe-
rare l’impianto accademico della sag-
gistica specialistica e degli atti di con-
vegni. Anche su questo terreno l’incon-
tro con la Società Italiana delle Lette-
rate è di grande rilevanza perché sin
dalla sua fondazione la SIL è impegna-

La conoscenza
è un valore sociale

Si è svolto a Roma (3 e 4 ottobre
2003) “La conoscenza è un
valore sociale”, primo Congresso
nazionale di Legambiente Scuola
e Formazione
(legambiente.scuola@tiscali.it).
Al centro della discussione delle
due sessioni della prima
giornata dei lavori (la seconda
giornata è stata invece riservata
agli iscritti) – “Dopo Cancun:
l’istruzione tra merce e valore
sociale, il caso Italia”, e
“Educazione ed apprendimento
dentro e fuori scuola” – i nodi
irrisolti ed i rischi aperti in
questo momento molto serio per
il futuro della scuola e dell’intero
sistema formativo: la qualità ed
il ruolo della scuola pubblica; il
diritto allo studio; il rischio di
stretta subordinazione alle
esigenze di breve periodo del
sistema economico; la revisione
culturale e pedagogica in atto; la
distanza tra scuola e studenti; la
disillusione e la stanchezza tra
gli insegnanti; l’idea lineare e
semplicistica di educazione e di
istruzione. Il possibile rischio di
un Paese sempre più ignorante
preoccupa gli ambientalisti,
perché la questione ambientale
richiede consapevolezza delle
sfide in atto, disponibilità a
cambiare i comportamenti,
interesse a sentire la cosa
pubblica come propria. Richiede
più conoscenze e più cultura, per
tutti. Ma molte sono le risorse di
idee, di mobilitazione, di
costruzione di esperienze
innovative, che si possono e si
debbono mettere in campo.

ta attivamente a rimettere in discus-
sione forme e linguaggi della comuni-
cazione scientifica – lezioni, seminari,
laboratori, convegni – e le conseguen-
ti elaborazioni scritte 2. Consapevoli
della necessità della forma scritta e
della sua intrinseca inadeguatezza, an-
che la forma del libro-convegno e dei
suoi testi esibisce punti di dissonanza
e fuga, temi ricorrenti, vicoli ciechi,
insomma l’intera trama segnica di emo-
zioni comuni vissute in presenza nella
discussione circolare e poi trasferite
nello spazio della scrittura. ●

* Società Italiana delle Letterate.

NOTE
1. Sul Convegno e sulla lingua ritorneremo nel
prossimo numero di école con un altro articolo
di Donatella Alesi.
2. Il riferimento è, in particolare, alle espe-
rienze in corso del Laboratorio di mediazione
interculturale di Prato e del Seminario resi-
denziale di Trevignano, che affiancano il di-
battito del Convegno nazionale.
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▼
In ogni azione umana il tempo

non è una variabile indipendente. Si può
intervenire sul processo per cercare di
semplificarlo ed accelerarlo, ma fino ad
un certo punto e, comunque, sempre a
scapito della qualità degli esiti o delle
condizioni di chi compie l’azione. Que-
sto è ancora più inevitabile relativa-
mente ai modi, ai caratteri e agli effet-
ti dell’apprendimento.
Nei processi organizzati dell’apprende-
re il tempo non solo non è una variabi-
le indipendente rispetto alla consegna,
all’obiettivo ma varia sensibilmente da
soggetto a soggetto.
Una scuola di alfabetizzazione e una
scuola di formazione, di selezione o di
promozione sociale hanno tempi diver-
si. Una scuola del trasmettere e selezio-
nare ed una scuola del costruire e pro-
muovere hanno cadenze e modalità re-
lazionali ed operative sensibilmente dif-
ferenti. Una scuola rigida nelle scansio-
ni degli orari mal si adatta alla diversità
dei modi e dei processi individuali e so-
ciali d’apprendimento. La qualità dell’ap-
prendere è fortemente condizionata dai
contesti e dai livelli della socializzazio-
ne e la socializzazione nei processi d’ap-
prendimento è sensibilmente condizio-
nata dai tempi disponibili.
La rigidità e la ristrettezza dei tempi sco-
lastici costituiscono un limite e talora
un handicap in relazione al rispetto dei
singoli e alla qualità degli esiti formati-
vi complessivi. Esse tendono più a regi-
strare che a modificare le diversità per-
sonali dei punti di partenza, sociali e
culturali, determinando col tempo una
ulteriore divaricazione e selezione.

I tempi dell’apprendere
RINALDO RIZZI

Il tempo pieno certo va rivisitato ed attualizzano.
Ma proporre la sua soppressione, come fanno i
ministri Moratti, sul piano normativo, e Tremonti,
su quello finanziario, senza alcuna verifica
consuntiva corrisponde ad un attacco frontale
alla “scuola pubblica”, a favore di un recupero
della selezione sociale, della dilatazione della presenza della
scuola privata, a tutto vantaggio delle aree forti e delle classi
privilegiate. Le ragioni passate e presenti dell’attualità della
scuola a “pieno tempo”

I tempi e gli spazi della scuola

La materialità dell’essere, dunque del
fare, comporta una diretta correlazio-
ne fra le categorie di tempo e spazio.
Lo spazio non è solo uno sfondo ma
una condizione dell’essere. Lo spazio e
il tempo, variabili interdipendenti del-
lo sviluppo e dell’educazione, svolgono
un ruolo essenziale nel condizionare e
determinare l’articolazione e l’assetto
delle conoscenze e delle possibilità
d’esperienza del bambino. Più sono ri-
gidi e contratti minore sarà l’incidenza
positiva nei processi evolutivi e nello
sviluppo della flessibilità cognitiva e
della capacità operativa.
Il dominio della trasmissività e l’eccesso
di nozionismo – modalità troppo spes-
so caratterizzanti la relazione scolasti-
ca – sono la mortificazione del rappor-
to fra spazio e tempo, costituiscono una
negazione psicologica, una negazione
emotiva, una negazione cognitiva, una
negazione operativa.

Il tempo pieno

Negli anni ’60 era emerso il carattere
selettivo della nostra scuola. Una pri-
ma risposta fu l’abolizione della Scuola
d’Avviamento con la costituzione della
Scuola Media Unica nel 1963. Ma alle
coscienze professionali più sensibili
appariva chiaro che era necessario af-
frontare il problema del “tempo scuo-
la”, quale elemento condizionante le
modalità dell’accoglienza educativa e,
dunque, dell’organizzazione e dell’inter-

vento didattico. Alla fine degli anni ’60,
tanti insegnanti oltre a vivere la con-
traddizione fra la limitatezza del tem-
po disponibile ed i bisogni emergenti
da una pratica didattica duttile, attiva
e cooperativa, avevano la consapevo-
lezza che una delle cause non secon-
darie della selezione era alimentata
dalla natura stessa di una scuola rigi-
da, impermeabile alle diverse condizioni
e bisogni dei bambini.
Il tempo scuola si poneva come un li-
mite alla possibilità di realizzare nuovi
modelli di fare scuola attiva, antiselet-
tiva. Alle esperienze pionieristiche di
volontariato di scuole a tempi lunghi
di singoli insegnanti MCE e non, fecero
seguito iniziative di Comuni ammini-
strati dalla sinistra, particolarmente in
Emilia, che introdussero forme di “tem-
po pomeridiano integrato”, per giun-
gere sotto la spinta di lotte sociali (in
particolare nelle zone urbane a forte
immigrazione: Torino, Milano, …) alla
introduzione legislativa del Tempo pie-
no alle elementari e del Tempo prolun-
gato alle medie 1.
Gli anni ’70, cioè il decennio dell’avvio
del Tempo Pieno quale scuola sperimen-
tale, hanno dimostrato le potenzialità
innovative di un più ampio raccordo fra
tempo e spazio, della possibilità non
solo di “insegnare” in modo diverso,
più aperto e disteso, ma attraverso un
quadro spazio-temporale più esteso, di
costruire “vivendo esperienze parteci-
pate” anche a scuola (attraverso il Tem-
po pieno si sono consolidate e diffuse
alcune precedenti esperienze avanguar-
distiche del MCE – il piano collettivo e
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individuale di lavoro nella classe coo-
perativa, la stampa e corrispondenza
interscolastica, il superamento del li-
bro di testo con la biblioteca di classe,
il lavoro finalizzato per gruppi ed obiet-
tivi differenziati, la documentazione e
l’autovalutazione – e si sono avviate
nuove pratiche – il superamento del-
l’insegnante unico tuttologo, l’apertu-
ra e rottura dell’unità delle classi ed il
laboratorio d’interclasse, la gestione
collegiale docente, l’inserimento dei
bambini handicappati nella scuola nor-
male, nuove modalità di valutazione
descrittiva al posto di quella decimale,
il bisogno istituzionalizzato all’aggior-
namento docente, …?. In sostanza con
il diffondersi del tempo pieno, soprat-
tutto nelle aree di periferia urbana o al
posto delle pluriclassi nelle zone di
montagna e agricole e parallelamente
sulla spinta di gruppi innovativi d’in-
segnanti in zone sociali “normali” si è
delineata l’immagine di una possibile
scuola di base: aperta all’apporto cul-
turale del territorio, gestita collegial-
mente, duttile nell’organizzazione di-
dattica, accogliente verso il disagio e
l’handicap, promotrice di nuove e di-
verse occasioni di stimolo culturale (ri-
cerca d’ambiente, attività d’animazio-
ne, psicomotricità relazionale, attività
in laboratorio e all’aperto, …) che poi
ha portato alla legge 517 del 1977 ed
ha gettato le premesse sia per la nuova
formulazione dei programmi 2 che per
la nuova organizzazione modulare del-
la Scuola Elementare3.
Con l’avvio degli anni ’80 la scuola a
tempo pieno è stata riconosciuta come
“scuola normale” a diverso orario ed
organizzazione, ha potuto così espan-
dersi nel paese sotto una crescente

domanda sociale e culturale che ha reso
possibile la sua riconferma anche in
occasione del superamento nella scuo-
la elementare dell’insegnante unico di
classe (1990).
Attualmente il tempo pieno alle ele-
mentari copre il 25% del servizio sco-
lastico, presente in tutte le aree del
paese, dal Nord al Sud con punte più
accentuate nelle zone a maggiore do-
manda o coscienza sociale. Rispetto alle
esperienze degli anni 70 con il suo pas-
saggio da sperimentale a normale si è
affievolito e stemperato lo spirito in-
novativo e sperimentale. Con l’introdu-
zione dell’organizzazione modulare il
divario fra scuola a tempo pieno e a
tempo normale s’è andato progressiva-
mente attenuando e talora scomparen-

do. Sono rimaste comunque alcune isole
felici, ma indubbiamente questa espe-
rienza positiva, dopo il primo decen-
nio sperimentale, è stata abbandonata
a se stessa, senza verifiche, senza con-
sulenze, senza sostegno economico e
formativo. Ed ora la si vorrebbe di fat-
to chiudere, senza considerare che lo
spazio e il tempo sono variabili dello
sviluppo e dell’educazione, organizza-
tori imprescindibili e pervasivi dell’ap-
prendimento, condizioni determinanti
in una scuola che si proponga fini de-
mocratici di promozione sociale, in
quanto sono sfondo formativo, condi-
zione e strumento d’intervento educa-
tivo culturale. La disponibilità di tem-
pi distesi, l’impostazione di spazi at-
trezzati multipli, l’intervento di soggetti
diversi, la flessibilità dell’organizzazio-
ne, la diversificazione delle condizioni
di relazione e socializzazione, la possi-
bilità di lasciare “impronte” che diano
memoria e consentano un’identificazio-
ne personale e di gruppo richiedono una
scuola nuova, le cui tracce si possono
chiaramente ritrovare nelle esperienze
del tempo pieno.  ●

NOTE
1. Legge 24.09,1971, n. 820 istitutiva del tem-
po pieno alle Elementari e successive Circolari
Ministeriali che davano attuazione alla possi-
bilità del “tempo lungo” alle Medie, già reso
normativamente possibile con la legge 1859
del 31.12.1962.
2. Legge del 16.06.1977, n. 348, e D.M. del
9.02.1979, Programmi, orari di insegnamento
e prove esame per la Scuola Media Statale;
D.P.R. del 12.02.1985, n. 104, Programmi di-
dattici per la Scuola Primaria.
3. Legge del 6.06.1990, n. 148, Nuovi Ordina-
menti della Scuola Elementare.

Forum Europeo dell’Educazione
Il Primo Forum Europeo dell’Educazione si è tenuto a Berlino dal 18 al 20 settembre.
Al Forum abbiamo aderito anche noi di école, anche se avremmo sentito più
congeniale un approccio di valorizzazione dell’esistente rispetto al carattere
prevalentemente contestativo dell’iniziativa (sul sito www.scuolacomo.com/ecole si
può leggere il documento di convocazione dell’incontro).
Il Forum che si è svolto in concomitanza del Summit Europeo per l’Educazione
Superiore 2003, è stata un’occasione per insegnanti e studenti (soprattutto) per
discutere delle politiche europee e esplorare alternative (http://www.eef2003; http://
www.education-is-not-for-sale.org.org). Agli oltre 50 workshop hanno partecipato
donne e uomini provenienti da Francia, Belgio, Gran Bretagna, Svizzera, Spagna,
Bulgaria, Norvegia, Romania, Italia, Slovenia, Lituania, Olanda e anche da altri
continenti (Ghana, Bhutan, Bangladesh, …). L’incontro di Berlino si è concluso con
una manifestazione «Per l’educazione, contro le attuali politiche educative, che
modificano l’educazione da diritto di base a servizio che può essere
commercializzato». (fse-esf-request@fse-esf.org; webmaster@fse-esf.org).

TIME CAPSULE PROJECT 4/ MORTON SCHOOL DISTRICT, WASHINGTON
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Il rapporto tra teoria e prassi rap-
presenta uno dei problemi fondamentali
dell’istruzione in ogni ordine e grado. Ed
è davvero strano che proprio l’insegna-
mento dell’”Educazione tecnica” – nella
nuova denominazione “Tecnologia e in-
formatica” o “Scienze e tecnologia” (sva-
nirebbe informatica, o tecnologia, o non
si sa che) – , una disciplina al confine tra
teoria e prassi, che la riforma Moratti
vorrebbe ridurre a un’ora di lezione a set-
timana.

Il fattore tempo e la didattica

Il fattore tempo è un elemento decisivo
del modo di organizzare l’attività a scuo-
la, ed è altrettanto decisivo per il segno
(in-segnare) che si deve lasciare dal punto
di vista educativo. Tanto è vero che da
sempre, nella nostra scuola di base, le
cosiddette discipline umanistiche occu-
pano il monte ore di studio degli studen-
ti per oltre il 70% dell’orario. Per le altre
materie spizzichi di tempo che oggi si
pensa di ridurre. ancora Quest’esproprio
“ministeriale” del tempo incide gravemen-
te sulla didattica perché induce inevita-
bilmente – a fronte di un numero inge-
stibile di studenti e studentesse per clas-
se – all’abbandono d’ogni forma di prassi
educativa, specifica e generale (ma un’ora
settimanale non è adatta neanche alla
tradizionale forma della lezione-ascolto-
interrogazione). Sarebbe meglio elimina-
re del tutto la materia piuttosto che in-
segnarla in brandelli di tempo.
Paradosso? Forse no, se si pensa alla di-
visione culturale e classista dei saperi,
divisione (o a piacere discriminazione o
selezione) che ha sempre accompagnato
l’istituzione scolastica (da Casati a Gen-
tile, da Gui a Malfatti). Forse no, se si
pensa alla funzionalità che la parcelliz-
zazione del tempo ha nel formare abitu-
dini e comportamenti sociali dissociati o
alienati, iniziando dall’accettazione acri-
tica di saperi precostituiti.
Appare evidente che s’intende riproporre
un’istruzione fondata su vecchie predo-
minanze educativo-culturali e quindi
un’immutata concezione ideologica del-
l’istruzione di base: quella meritocratica
e della separazione tra intellettualità e
manualità. E se la manualità viene iden-
tificata con l’addestramento basta un’ora
a settimana e forse anche meno.

Il nodo dell’educazione

Il nodo per ogni disciplina sta nel suo
uso educativo: cultura generale o speci-
fica? Di formazione dell’individuo o d’av-
viamento al lavoro?
Un punto di vista che separa l’atto “puro”
dell’intelletto dall’attività “degradante”

Paradossi
TONI GULLUSCI

Frammentazione dei saperi.
Un caso emblematico:
l’Educazione tecnica alle
scuole medie

delle mani nasconde divisioni, sociali e
di potere. E purtroppo questo problema
alla radice della divisione culturale dei
saperi ora riesplode.
Il momento teorico è concepito come un
elementare stadio informativo separato
dal momento pratico. Ma una teoria sen-
za prassi è un paradosso epistemologico
e educativo. Un sistema che fa sparire la
pratica e determina l’annullamento della
teoria, si riduce al passaggio gerarchico
d’informazioni.
Negli anni Settanta si chiedeva più istru-
zione per tutti più educazione tecnica e
artistica, più laboratori 1 quindi più ope-
ratività, più interdisciplinarietà dei sa-
peri, più complementarità alla vita so-
ciale (dalle uscite didattiche sul territo-
rio al servizio mensa), si cercava un mag-
gior equilibrio nella distribuzione delle
ore tra le diverse materie.
La riforma Moratti colpisce scientemente
la struttura dei saperi, come la struttura
dell’orario (nel nome di Tremonti, dei ta-
gli alla spesa sociale, dei non investimenti
nel futuro), anche nella scuola seconda-
ria superiore 2.

La cultura tecnica

Siamo più immersi in un mondo tecnico
e tecnologico. Il paesaggio sociale è com-
posto di fatti tecnici, oggetti e movimen-
ti, la tecnica è nelle case, in strada, nei
posti di lavoro. La tecnica la portiamo
addosso, noi stessi siamo in parte ogget-
ti tecnici. Proprio il peso determinante
della tecnica nei modi di vita suggerireb-
be la necessità di dare alla cultura tecni-
ca diffusa uno sviluppo educativo tale da
farla uscire dalla accidentalità o margi-
nalità dell’istruzione e assegnarle un po-
sto centrale nei mezzi formativi in vista
di obiettivi specifici e generali. I genito-
ri e gli studenti, tutte le volte che hanno
potuto “liberamente” indirizzare le loro
scelte, hanno dimostrato di intuire l’im-
portanza che riveste la cultura tecnica 3.
Dagli anni Settanta, con la crescita della
scolarità verso i gradi più alti dell’istru-

zione, è costantemente cresciuta la richie-
sta di scuole tecnico-scientifiche e la
domanda di istruzione tecnica, (nonostan-
te l’insistenza dirigistica-verticistica nel-
l’imporre una predominanza umanistica).
Oggi il liceo scientifico è diventato la
nuova scuola popolare, il vero prolunga-
mento della scuola media. Ma un para-
dosso tira l’altro: il liceo scientifico è poco
scientifico. Prevale un insegnamento in-
formativo-astratto, teorico, quando va
bene, più spesso nozionistico, sia nelle
discipline dell’area umanistica che nelle
discipline dell’area scientifica. Non si stu-
dia la storia della matematica, della scien-
za e della tecnologia. Non esiste una pra-
tica (metodologica e didattica) della scien-
za, neanche nella forma della simulazione
al computer. Non esiste la materia tecno-
logia (neanche nella sperimentazione Broc-
ca detta di indirizzo tecnologico). I labo-
ratori sono sotto utilizzati da classi nume-
rose e per poche ore. L’informatica è solo
nei corsi sperimentali. ●

NOTE
1. «Persiste la tendenza a parlare d’educazio-
ne come educazione generale e a definire la
formazione professionale come qualcosa del
tutto diverso, incentrato sull’acquisizione di
conoscenze e d’abilità in un determinato cam-
po. Ma come può essere veramente generale
un’educazione che escluda la capacità di pro-
durre, di saper fare cose particolari socialmente
utili? I vari itinerari specifici di formazione
professionale vanno definiti all’interno del-
l’educazione generale, anzi tali itinerari sono
un modo per incrementarla e aprirle nuove pro-
spettive. La formazione generale non è una
fase preparatoria, un puro tirocinio privo di
impieghi produttivi, e perciò deve già avere in
sé conoscenze scientifiche, abilità tecnologi-
che e pratiche, la capacità di dare un inqua-
dramento sociale ai problemi e di valutare
quanto pesano i fattori economici nel socia-
le». Da Francesco De Bartolomeis, Sistema dei
laboratori, p. 202, Feltrinelli, Milano, 1978.
2. La questione delle 18 ore frontali (parallela
alla questione dell’orario e del doppio organi-
co di Educazione tecnica) scompagina ogni
didattica da sempre impostata sulla costitu-
zione di cattedre ordinarie su corsi completi
(che significa definizione dell’orario, compo-
sizione dei consigli di classe, continuità edu-
cativa, programmazione, adozione dei libri di
testo), il che significa anche l’abbandono di
ogni prassi educativa (generale e particolare);
l’istruzione così dequalificata finirà per depau-
perarsi sempre più nella lezione frontale ad
iperclassi frantumate tra obblighi interni alla
scuola e corsi (a pagamento) fuori della scuo-
la (secondo il meccanismo dei crediti).
3. Già negli anni Sessanta, dopo la riforma del
’62, che istituiva la Scuola media unica, e no-
nostante la facoltatività delle Applicazioni
tecniche, gli studenti e le studentesse indiriz-
zavano le loro scelte (per il 75-80%) su que-
sta materia (piuttosto che sul latino).
4. L’esempio più clamoroso è quello della ma-
tematica, di solito impartita separando l’aspet-
to logico-formale (normalmente presente) dalla
costruzione di modelli (dati per certi e non
come momento problematico-ipotetico del
metodo), e dall’applicabilità della teoria (pra-
ticamente assente), e quindi sostanzialmente
ridotta alla pratica (precostituita e artificio-
sa) dell’esercizio.

▼
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MAESTRE
E MAESTRI

Difficile inquadrare il proget-
to educativo di Maria Montessori nelle
correnti di pensiero del Novecento, sia
per l’origine atipica delle sue esperien-
ze pedagogiche, sia per la ricchezza di
incontri che realizzò nell’arco della vita
(nata a Chiaravalle -Ancona il 31 ago-
sto 1870, è morta in Olanda il 6 mag-
gio 1952), peraltro molto riservata e
lineare. Una formazione matematico/
scientifica la condusse a laurearsi in
medicina nel 1896 tra le prime donne
in Italia, scelta che la inserì nel qua-
dro positivista del tempo. Con Clodo-
miro Bonfigli, Sante De Sanctis e Giu-
seppe Montesano (padre del suo unico
figlio), formò il gruppo degli psichia-
tri che in Italia impose “la questione
degli oligofrenici” 1. Libera e determi-
nata, quando comincia a occuparsi dei
bambini chiusi nel manicomio roma-
no, vede come aggravante contro il
fatalismo imperante, la loro inedia to-
tale.
Nella Parigi di fine secolo – abiti lun-
ghi e grandi cappelli piumati – scopre
i lavori di Itard e di Séguin, il valore
di una relazione partecipe, l’efficacia
di oggetti predisposti per l’educazio-
ne sensoriale. A Roma, a San Lorenzo,
culla, tra cimitero e cliniche universi-
tarie, della neuropsichiatria infantile
(lo ha testimoniato Giovanni Bollea,
allievo di Montesano e di lei estimato-
re), lavorerà per mesi molte ore al gior-
no con quei bambini, osservando e stu-
diando. Interesse e passione ai feno-
meni mentali, il fatto di riuscire a con-
durre con aiuti concreti ragazzini già
grandi, ritenuti del tutto incapaci, a
un certo livello di scolarizzazione, la
inducono a riflettere su quale spreco
di energie creative si operi a danno
dei bambini sani, dato che questi rag-
giungono più o meno gli stessi risul-
tati. La professione scelta – opera an-
che come “medico di base” – la mette

a contatto col dramma della crescente
urbanizzazione. Consapevole dello
sfruttamento sessuale delle donne – «la
tratta delle bianche» – e del lavoro
minorile, affermerà contro i ben pen-
santi che non un destino individuale,
non un’amoralità innata sono all’ori-
gine di tali realtà, ma la miseria estre-
ma e il disprezzo della donna 2. Parte-
ciperà nel 1899 al grande congresso
femminista di Londra, con interventi
che – bella, appassionata, lucidissima
– le danno grande fama.
Figlia unica di una famiglia della pic-
cola borghesia marchigiana cattolica,
resta nel corso della vita su posizioni
laiche, ma interessata alle fedi religiose
– da Londra dove prende contatto con
i Teosofi all’India quando ne incontra
ormai settantenne la vitale, multifor-
me religiosità. Conserverà un legame
ideale con un prozio materno, celebre
per i suoi libri 3, l’abate Antonio Stop-
pani, geologo di avveniristiche intui-
zioni sugli equilibri terrestri per il
mantenimento della vita, che le sug-
geriranno in seguito pregnanti rispo-
ste per i bambini dai 6 ai 12 anni.
Tutte le sue scelte sono controcorren-
te. Medico in un ambiente dominato
dagli uomini, in lotta per la giustizia
sociale pur senza precise scelte politi-
che, si lega per il fascino delle idee e
la sua naturale eleganza all’ambiente
delle donne intellettuali e aristocrati-
che attive nel cambiamento della con-
dizione femminile. Realizza nel segre-
to la condizione di madre nubile, affi-
dando ad altri il figlio Mario, nato nel
1898. Le è stato rimproverato a po-
steriori di averlo messo a balia per oc-
cuparsi dei figli altrui, commento che
non tiene conto dei moralismi del tem-
po. Lo volle con sé preadolescente,
dopo la morte della madre, facendone
via via il principale collaboratore.
Direttrice della Scuola Magistrale Or-

tofrenica, docente di Antropologia al-
l’Università, lascerà tutto questo dopo
le prime affascinanti scoperte nelle
Case dei Bambini (1907-1910).
«Povera filosofa» scrissero di lei su Ci-
viltà Cattolica, ma filosofa non era; tan-
to meno educatrice. Semplice nel par-
lare e nello scrivere, a volte con vena-
ture spiritualistiche per taluni fastidio-
se, vedeva la relazione educativa, gui-
data da costante osservazione del bam-
bino e da auto-osservazione degli in-
terventi, sempre agganciata a una scel-
ta scientifica di fondo: quella che de-
duce l’azione dall’esperienza, l’oppo-
sto dell’idealismo imperante di cui an-
cora oggi paghiamo lo scotto. Non
occorre dominare i bambini, dividerli
per età, insegnare per obbligo, asse-
gnare voti, premi, castighi se si ha fi-
ducia nelle loro capacità di autonoma
correzione.
Preparare l’ambiente, dare poche regole
sono gli elementi che guideranno il
lavoro suo (e ci dicono quanto poco
maestra ella fosse) e di innumerevoli
allievi, sparsi nel mondo per realizzare
un intero, coerente progetto di aiuto
allo sviluppo dalla nascita all’adole-
scenza 4, tuttora molto noto e attivo,
in parte illustrato nelle sue numerose
opere.
Invisa alle dittature, diceva di sé: «La
mia patria è una stella» rifiutando ogni
sterile nazionalismo. ●

NOTE
1. Si veda l’ottimo libro di Valeria Babini, La
questione degli oligofrenici/ Alle origini della
psicologia scientifica, Franco Angeli, 1996.
2. Vedi in Antropologia Pedagogica, F. Vallardi,
1910.
3. Il Bel Paese, 1875; Acqua e Aria, 1898.
4. Vedi M. Montessori, V. Babini, L. Lama, Una
“donna nuova“/ Il femminismo scientifico e
Montessori, perché no? Una pedagogia per la
crescita, a cura di G. H. Fresco, entrambi editi
da Franco Angeli nel 2000.

Maria Montessori: libera,
determinata, contro corrente
GRAZIA FRESCO HONEGGER

Né filosofa, né educatrice. Convinta che non occorra dominare
i bambini, dividerli per età, insegnare per obbligo, assegnare
voti, premi, castighi se si ha fiducia nelle loro capacità di
autonoma correzione
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A volte quando si parla di violenza ai giovani si recitano dei “mantra”
con cui attraverso il solo uso delle parole si vuole indurre i propri interlocutori a
scegliere una strada non violenta. Molto spesso però le sole parole lasciano il
tempo che trovano. Alcune classi della Scuola media statale “A. Tallone” di Alpi-
gnano, in Piemonte, hanno non solo parlato di violenza interrogandosi sui mecca-
nismi e sui segnali che la caratterizzano e sulle differenti percezioni ma anche
metterla in gioco: giochi di competizione e di cooperazione; giochi senza regole
(che le hanno acquisite nel loro svolgimento); giochi che potevano diventare di
cooperazione o di competizione a seconda della volontà dei partecipanti. Dal
gioco sono nate riflessioni sulla natura e il significato delle regole (anche di
quelle che permettono la convivenza tra persone), sull’importanza del libero arbi-
trio, sul ruolo e sulla responsabilità determinante che l’individuo ha come attore
principale e non solo come comprimario nello scegliere quali tipi di comporta-
mento mettere in atto.
Alcuni giochi sono stati su una forma di violenza meno scontata, la violenza
dell’economia globale, generata dai privilegi di chi si contrappone a quanti hanno
le materie prime ma non le tecnologie adatte per poterle utilizzare al meglio. La
rabbia espressa dai ragazzi nel gioco di ruolo ha dato voce al sentimento di
ingiustizia profonda, di impotenza percepito dagli stessi partecipanti

Le parole

E poi grande spazio è stato dato alle loro parole, alla percezione che i ragazzi
hanno della violenza, dove la vivono, come la vivono, quale significato le danno
e a cosa la collegano. Forse proprio dalle parole collegate alla parola violenza
sono nate le riflessioni più inaspettate. Per la loro articolazione, per le implica-
zioni socio-politiche  che hanno sollevato, per la loro originalità. Se è vero che
tra le parole scelte dai ragazzi comparivano “guerra”, “picchiare”, “sfruttamento
dei minori e della prostituzione” erano anche presenti parole come “polizia”,
“manganelli”, “Bush”, “Bin Laden”, “ingiustizia”, “televisione”, “violenza psico-
logica”, “violenza verbale”, “non rispetto degli altri”, “egoismo”, “potere, fame”.
Insomma ragazze e ragazzi percepiscono la violenza nelle istituzioni che dovreb-
bero invece proteggere, tutelare, salvaguardare.
E si è discusso anche sulla necessità per combattere la violenza di essere armati
(vedi Polizia e Carabinieri) o se la presenza delle armi non è essa stessa il fuoco
che accende la miccia e provoca l’esplosione di ulteriore violenza.
I personaggi citati sono stati analizzati e giudicati dai ragazzi: sono percepiti
come individui che mettono in atto comportamenti caratterizzati da un forte
bisogno di supremazia, di estrema intolleranza nei confronti di chi ha pensieri,
credo politico e religioso diverso dal loro, di prevaricazione.

Le relazioni nel gruppo e con gli adulti

La violenza è stata analizzata nelle differenti forme in cui si esprime, non solo la
violenza fisica, anche quella più sottile, che non lascia segni visibili sulla pelle
ma piuttosto segni invisibili molto più profondi e ferite spesso assai difficili da
rimarginare.
Questo tipo di violenza è sentita da ragazze e ragazzi in modo particolare: “la
presa in giro” è un abituale modo di sottolineare difetti o difficoltà degli altri, in
parte per spostare l’attenzione dai propri, in parte per non essere esclusi dal
gruppo. La dimensione del gruppo, fondamentale in questa fase di crescita, crea
spesso nella classe uno o più capri espiatori che sono “condannati” a subire le
continue vessazioni dei compagni.
Gli studenti, oltre alla violenza verbale agita hanno riconosciuto anche una vio-
lenza verbale espressa nei contenuti e nella modalità che gli adulti hanno di
rivolgersi a loro, anche in ambito scolastico.
Nella seconda parte del lavoro è stata analizzata la violenza espressa dalla TV e
dal cinema, che i ragazzi “frequentano” quotidianamente: il contenuto delle noti-
zie del telegiornale, il modo in cui vengono lette, gli argomenti trattati, i messag-
gi non verbali; le trasmissioni pomeridiane con la brutalità urlata, i talk-show con
la banalizzazione dei sentimenti, in cui non c’è dialogo tra i partecipanti ma solo
un lungo monologo. ●

* Psicologa, Cemea.

NOTA
1. L’iniziativa si è svolta nell’ambito del progetto “Socrates”, grazie al Comune di Alpignano.

Mettersi
in gioco
MARILENA GIULIACCI *

Parlare di violenza
non raccontandola,
ma sperimentandola e
facendosela
raccontare: A partire
dal gioco, un modo
per affrontare la
violenza con le
ragazze e i ragazzi
per capirla, prenderne
coscienza, cercare
creativamente

comportamenti alternativi.
Un’esperienza non puramente
didattica, ma svolta nel
contesto didattico per
eccellenza: la scuola
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Certo la pace non è solo assenza di guerre. In tempi di guerra, come quelli che
stiamo vivendo (in oltre cinquanta luoghi del pianeta, non solo in Afgnanistan, Iraq,
e Palestina, di cui i mass-media continuano a parlare, ma senza informarci davvero),
però, occuparsi di pace significa prima di tutto riconoscere l’esistenza dei conflitti;
dare voce alle persone – le donne, gli uomini, i bambini e le bambine – che nei luoghi
dei conflitti armati vivono una vita che devasta corpi, cuori e menti, in terre devasta-
te ambientalmente, culturalmente, socialmente; ipotizzare modalità di uscita dalla
guerra e di riconciliazione tra chi la guerra l’ha vissuta.
A scuola, come tutte le educazioni, anche quella alla pace rischia di diventare un
adempimento formale. E anche nelle situazioni in cui la scelta di percorsi didattici
contro la guerra è realmente sentita e condivisa, resta comunque la sensazione del
rischio di ridurla a pura esortazione. Perché non è facile trovare un equilibrio tra
informazioni, conoscenze e emozioni che possa determinare davvero una modifica dei
comportamenti quotidiani e una crescita verso la cittadinanza consapevole e attiva di
alunne e alunni.
Può essere di aiuto costruire nelle scuole una biblioteca di libri utili, non tanto per
una generica educazione alla pace, ma per imparare a fare la pace.
Una rassegna bibliografica con molte indicazioni per le scuole elementari è Il mondo
in uno scaffale (a cura di Lorenzo Luatti, prefazione di Graziella Favaro, edito da
Ucodep 1, in collaborazione con Centro di documentazione Città di Arezzo, Amnesty
International - sezione italiana, Archivio Immigrazione) che dedica una specifica se-
zione a “Storie di guerra e di pace”.

Da Ramallah al Sudafrica

E, per iniziare a riempire lo scaffale consiglierei due titoli, uno da leggere insieme a
studenti delle ultime classi delle elementari e delle medie, uno insieme a studenti
delle superiori.

«I bambini hanno la loro da dire sulla guerra. Ma nessuno li
ascolta.», dice David, dieci anni israeliano, protagonista in-
sieme a Mohammed, suo coetaneo palestinese, di Come i pini
di Ramallah (Antonio Ferrara, Fatatrac, Firenze 2003, pp. 63,
euro 9,50) 2, un libro in forma di due diari paralleli che rac-
contano del conflitto in Israele e Palestina visto con gli oc-
chi dei bambini. La loro quotidianità è segnata dalla violen-
za, dalla paura, dal dolore, ma entrambi amano la vita e la
stessa terra, dove la convivenza non è solo necessaria, è
possibile. Basta che gli sguardi si incrocino per scoprire che
il desiderio del vicino “nemico” è lo stesso: vivere in pace.
“Il mondo si regge sulle voci dei bambini”, dice un proverbio
ebraico. Ascoltiamoli.
È rivolto alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori La
verità non ha colore. Aguzzini e vittime dell’apartheid testi-
moniano alla Commissione per la verità e la riconciliazione
sudafricana (Danilo Franchi, Laura Miani, Edizioni Comedit
2000, Milano 2002, pp. 270, euro 14) 3. Il libro riporta con
fedeltà stralci delle testimonianze rese alla Commissione, non
un’aula di giustizia, non un’arena di comizi, non un confes-
sionale, ma un percorso assolutamente originale per affron-
tare i problemi legati a gravi violazioni dei diritti umani e
per favorire la riconciliazione. La verità pubblicamente rac-
contata è stata la scelta coraggiosa fatta dal Sudafrica per
uscire dagli anni dell’apartheid e «per risanare le divisioni
del passato per costruire una società fondata su valori di
democrazia e di giustizia sociale, e basata sui fondamentali
diritti umani.» (Dal Preambolo alla nuova Costituzione del
Sudafrica). ●

NOTE
1. La guida può essere richiesta a Ucodep, via Madonna del Prato
42, 52100 Arezzo, tel. 0575.401780, fax 0575.401772, e-mail
eas@ucodep.org, www.ucodep.org.
2. Il libro è distribuito nelle librerie, ma può essere richiesto anche
a Fatatrac, via di Ricorboli 28, 50126 Firenze (www.fatatrac.com).
3. Per avere il libro o per richiedere a scuola un intervento degli
autori ci si può rivolgere a Danilo Franchi, tel. 0332.234157, e-mail
danilo.franchi@tin.it.

In tempi
di guerra
CELESTE GROSSI

Due libri e una
rassegna bibliografica
per imparare a fare la
pace
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Lavoro dal 1976 nella scuola. Mi

resi conto subito che non mi bastava-
no gli strumenti ricevuti dall’universi-
tà. Così ho frequentato l’OPPI (Orga-
nizzazione formazione professionale
insegnanti) di Milano, dove ho impara-
to come “resistere” all’establishment
scolastico – burocrazia, formalismi,
conflitti inespressi ma logoranti e de-
motivanti, verticali e trasversali, auto-
ritarismi gratuiti – quanto basta per
rendere l’aria delle scuole sempre meno
respirabile per giovani che hanno bi-
sogno di modelli che si evidenzino nel-
l’essere e nel fare, più che nel dire. So-
prattutto hanno bisogno di vivere espe-
rienze fortemente incisive per la loro
vita.
Il mio impegno si divide tra il lavoro a
scuola e con il FADI (Formazione, ag-
giornamento, documentazione inse-
gnanti) di Napoli (affiliato all’OPPI).
Con il quale proponiamo una modalità
di formazione e aggiornamento basata
essenzialmente sulle esperienze degli
insegnanti sul campo.

E l’impegno con le Donne in nero?
Risale alla guerra del Kosovo, quando
mi ritrovai in piazza al fianco di un
gruppetto di donne in cui, un po’ alla
volta, scoprivo quanto da tempo anda-
vo cercando: modalità diverse per espri-
mere il rifiuto, etico prima che ideolo-
gico, di tutte le violenze e della guer-
ra. Ma l’esperienza che mi ha coinvolta
maggiormente è stato l’incontro con la

questione palestinese. Sono stata in
Palestina la prima volta a nel 2000 con
un gruppo di interposizione pacifista.
E torno tutte le volte che posso perché
una delle pratiche delle Donne in Nero
non è “visitare” i luoghi dei conflitti,
ma “abitarli”

Sulla base di questa tua doppia espe-
rienza, ritieni possibile educare a una
cultura di pace? Come?
Per educare alla pace prima di tutto
bisogna imparare a riconoscere ed espli-
citare i conflitti. Cioè tutte quelle di-
namiche alla cui base ci sono emozioni
che non vanno compresse, ma fatte
emergere, espresse, identificate, esplo-
rate, per poi essere assunte nella loro
vera natura e, solo dopo, superate.
È possibile utilizzare situazioni quoti-
diane nella scuola, tra i ragazzi e non
solo, per “educare” ed “educarsi” non
tanto a “controllare”, ma a “stare” e a
districarsi tra dimensioni conflittuali
diversificate. Può essere un rischio, ma
anche un’eccezionale risorsa per il sin-
golo e per il gruppo. In questo mo-
mento sto partecipando, insieme con
colleghi del FADI e donne di varie as-
sociazioni, al “Progetto per educare ad
una cultura di pace: una prospettiva
di genere” un iter formativo per do-
centi e alunni, che in quest’anno sco-
lastico entrerà nella fase esecutiva.

Quali sono le difficoltà e le barriere
culturali da superare?

Riconoscere i conflitti
FRANCESCA CAPELLI

Nel XII incontro della rete internazionale delle Donne
in Nero – “Osiamo la pace. Disarmiamo il mondo” –,
che si è tenuto per la prima volta in Italia (27 - 31
agosto 2003), quattrocento donne provenienti da
tutti i continenti hanno riconfermato l’educazione alla
pace come una delle azioni fondamentali per svelare il
nesso tra patriarcato, nazionalismo, militarismo e
guerre e per costruire ponti e trame di relazioni che
lascino aperte strisce di futuro. L’educazione alla pace
è una delle pratiche che le Donne in Nero (e non solo
le insegnanti) portano avanti anche nei paesi dove i
conflitti sono armati. Una conversazione con Erminia

Romano, insegnante di materie letterarie in un istituto
magistrale a indirizzo linguistico di Napoli e Donna in Nero

Le difficoltà e le barriere sono a vari
livelli, da quelli più oggettivi di tipo
burocratico (i tempi, gli spazi, le mo-
dalità), a quelli di natura più sogget-
tiva, che sono le resistenze interne in
un contesto complesso e articolato
come la scuola. Non so quanti dirigenti
scolastici sarebbero pronti, per esem-
pio, ad accettare un certo sconvolgimen-
to del quotidiano, anche se graduale e
temporaneo (orari, spazi, classi aperte,
gruppi trasversali alle classi, training per
ragazzi più adulti). E tutto questo non
aggiungendo delle “ore di…”, ma inse-
rendo procedure e metodologie diverse
nello svolgimento dei cosiddetti pro-
grammi ministeriali. Il problema fonda-
mentale è proprio qui, usare la quoti-
dianità per incidere su di essa, altrimenti
ci si lancia in mille progetti e attività
extra, che non intaccano la normale
routine scolastica.

I ragazzi sono interessati?
Sì, sono aperti e disponibili a tutto
quello che innova la quotidianità sco-
lastica, anche quando costa una certa
fatica ed impegno, basta saper creare
coinvolgimento e sano protagonismo.

E gli altri insegnanti?
Ci sono reazioni differenti e varie. Di
sicuro, quando si offre un riconosci-
mento dell’impegno (e non alludo solo
all’aspetto economico), non è diffici-
le trovare disponibilità e collaborazio-
ni. È però necessario costruire il coin-
volgimento in prima persona, evitan-
do verticalismi e pesanti gerarchie. Per
risultati apprezzabili ci vuole però tem-
po, tenacia e lavoro di gruppo: l’indi-
vidualismo è, a mio avviso, la patolo-
gia di cui più soffre la scuola. Oggi
sempre di più, perché il vento che tira
demotiva, divide e isola.

L’istituzione scuola è disposta ad
aperture?
Ogni istituzione, per natura e per nor-
ma, tende a conservare se stessa e,
anche quando apparentemente vota
per i cambiamenti, si difende come può
dall’innovazione. Per raggiungere il
tanto auspicato “apprendimento orga-
nizzativo” nell’istituzione, bisogna abi-
tuarsi a un vero lavoro collegiale, cre-
ando sintonie e relazioni positive. E
insistere – e resistere – tanto.

▼
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Da una parte spesso sembra di dover lavorare a una specie di ordinamento di
base da dare a ragazze/i, magari curiosi, svegli, entusiasti anche, ma poco organizza-
ti e disordinati. Devi (credo) cercare un’autodisciplina, un’abitudine al rigore, qualche
automatismo – senza stritolarli nella macchina scolastica peraltro.
Nelle quinte spesso è quasi l’opposto: sono classi spente, talvolta annoiate, esperte
dei giochi che si giocano a scuola e capaci di galleggiare senza troppa difficoltà
nell’ambiente. Basta non chiedere loro passioni, coinvolgimenti. Direi che anche noi
insegnanti siamo un po’ affetti dallo stesso “male di scuola” delle ultime classi. Penso
che dovremmo stimolare un po’ d’immaginazione, di pensiero “divergente” in questa
spenta ripetizione di scuola (e festeggiarlo quando arriva) e invece la creatività,
l’originalità delle scelte personali, mi sembra sempre che le guardiamo un po’ con
sospetto; nel migliore dei casi come segni di presunzione.
All’esame di stato i ragazzi e le ragazze che hanno portato percorsi “eccentrici”, un
po’ extra scolastici (cioè fondati su propri interessi, letture fatte individualmente,
magari chiedendo la nostra “assistenza”, ma insomma su un proprio progetto) non è
che siano stati proprio “festeggiati”; ed è vero d’altra parte che nei programmi –
sempre sterminati peraltro – e nelle discipline si muovono un po’ a modo loro. E
allora: fanno solo quello che gli interessa e gli piace; non hanno rispetto per le nostre
discipline; pensano di non avere bisogno della nostra guida – li volete anche premiare?
Durante l’anno si enfatizzano le simulazioni della terza prova, pretendendo che a
marzo o aprile gli studenti sappiano rispondere su tutto il programma di tutte le
discipline (per cui non gli si dice quali saranno coinvolte); gli si comunica – per
aumentare lo stress, che si ritiene essere sempre formativo e preparatorio – che il
voto andrà in pagella a definire il credito. Decisivo per tutta la vita o quasi. Insomma
l’assoluta centralità del possedere i contenuti – e poi ci si scandalizza se una parte
della classe il mattino prima preferisce stare a casa a studiare (a studiare davvero,
come riconoscono tutti i colleghi): di nuovo non potete mancare da scuola, non potete
fare da soli; siete irresponsabili, dovremo comunicarlo alle vostre famiglie.
Sono tutte ragazze e ragazzi maggiorenni che si firmano le proprie giustificazioni, ma
ancora il consiglio decide di convocare i genitori quando ha qualcosa da dire sul
comportamento di questi macro-alunni. Che a volte sembrano più ragionevoli e “uma-
ni” di noi (resi eternamente scolastici dalla scuola), ad esempio quando nei consigli
di classe, di fronte all’ennesima rituale predica di esortazione allo studio, a non
essere assenti eccetera, domandano ma non sarebbe meglio discutere del perché qual-
cuno studia poco, perché con alcuni insegnanti va male, perché c’è chi fa molte assen-
ze? Chiaro ovviamente che per loro è facile (e comodo) spostare il problema. Chiaro
anche che un po’ di gioco delle parti – e attribuzione di responsabilità, richiamo ai
diversi ruoli e compiti – sono indispensabili a scuola. Ma poi dovremmo essere tutti
capaci di punti di vista diversi e avere la testa un po’ dentro e un po’ fuori della
scuola. Sappiamo come funzionano le cose.
Invece ci ostiniamo in rituali deprimenti, a cui nessuno crede davvero, magari sce-
gliendo “didatticamente” il posto nella classe e i compagni di banco per studenti di
quasi vent’anni – come se lo spazio necessariamente artificiale della scuola non po-
tesse prevedere nessun margine di naturalità, di comportamento decentemente libe-
ro. Con cui dialogare. Misurarsi. Come se tutto fosse assegnato dall’alto, programmato
e  controllabile.
Non lo è per fortuna. E questo può tenerci vivi, anche se un po’ spaventa. ●

Fuori programma
ANDREA BAGNI

Le ragazze e i ragazzi di quinta se ne sono andati, e già tornati a salutare, come
sempre; quest’anno avrò di nuovo una prima. È un’esperienza che faccio da sei -

sette anni, questa di una cattedra (di italiano e storia) su cinque anni;
una specie di sperimentazione. Secondo me bella: si fa l’esperienza di quanto

contano questi anni per ragazze e ragazzi; di come cambiano,
di come siano strampalate certe discussioni (e certi atteggiamenti di “prestigio”)

fra insegnanti del biennio e del triennio

Sei mai stata accusata di essere ideo-
logica?
Apparentemente no, soprattutto per
non di ideologia politica. Anche per-
ché a scuola non si parla quasi mai
apertamente di politica. Pure se la scuo-
la costituisce uno dei principali “tes-
suti” della politica, questa viene “la-
tentizzata”, sommersa. Semmai sono
stata accusata di eccessiva fiducia nel-
la teoria (che per me è alla base di qual-
siasi buona pratica) di idealismo e di
troppa autonomia.

Quali sono le ricadute positive un per-
corso di educazione alla pace?
Se un percorso funziona, le ricadute
sono evidenti prima di tutto nel vissu-
to quotidiano: nei rapporti tra i ragaz-
zi, con e tra gli insegnati, con tutto il
sistema scolastico. Un esempio? Dopo
un anno, mi ritrovo molti alunni a con-
fliggere – oltre che con me – negli or-
gani collegiali. ●

Operatori e operatrici
di pace

Formare laureati e diplomati affinché
siano in grado di intervenire nelle
situazioni di crisi di convivenza al fine
di ridurre le tensioni e favorire il
dialogo come forma di risoluzione delle
controversie locali, nazionali e
internazionali attraverso l’aiuto
umanitario e la cooperazione
internazionale è l’idea alla base del
progetto di un corso annuale di
operatori e operatrici di pace. Lo
propongono Formazione professionale
italiana - Provincia Autonoma di
Bolzano, Fondazione Alexander Langer,
Centro Studi di Difesa Civile di Roma,
Avventura Urbana di Torino e Fields di
Roma con il finanziamento del Fondo
sociale europeo. Il corso verrà
realizzato in convenzione con la Libera
Università degli Studi di Bolzano-
Bressanone che, attraverso la Facoltà di
Scienze della Formazione, lo
istituzionalizzerà come master post
laurea. Le lezioni saranno tenute
prevalentemente in lingua inglese, in
forma residenziale e durante il fine
settimana in modo da permettere la
partecipazione anche a persone che
lavorano.

Ripartizione 21 Formazione
Professionale Italiana, Provincia
Autonoma di Bolzano, Floriana
Bertoldo, via S. Geltrude 3, 39100
Bolzano, tel. 0471.414412- 0471.414435;
fax 0471.414499, e-mail
floriana.bertoldo@provincia.bz.it;
Fondazione Alexander Langer, via
Portici 49 Lauben, I, 39100 Bolzano,
tel./ fax 0471.977691, e-mail
langer.foundation@tin.it,
www.alexanderlanger.org.
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le culture

▼
La distinzione non è semantica

ma sostanziale, dal momento che su di
essa si gioca il futuro della scuola pub-
blica. E il fatto che l’educazione è uno
dei punti negoziati al vertice del Wto
di Cancun (settembre 2003) non fa ben
sperare.
Non è un caso che la scuola sia stata
una delle questioni al centro del terzo
Forum sociale mondiale riunitosi alla
fine di gennaio 2003 a Porto Alegre in
Brasile. Il Forum è stato preceduto dal
secondo Forum mondiale dell’educazio-
ne (il terzo si terrà a Barcellona nel
2004) dove, al grido di «Un’altra edu-
cazione è possibile», è stata approvata
un’agenda politica in difesa del diritto
all’istruzione per tutti, della scuola
pubblica di qualità, di una gestione
democratica e trasparente delle istitu-
zioni e dei sistemi scolastici, contro la
mercantilizzazione dell’educazione.

In Brasile

Il presidente Lula aveva appena vinto
le elezioni, promettendo una istruzio-
ne pubblica e di buona qualità per tut-

La “macdonaldizzazione”
dell’istruzione
FRANCESCA CAPELLI

Da Porto Alegre a Barcellona, passando per Parigi. Secondo
dati Unicef, 110 milioni di bambini non hanno mai visto un
banco di scuola. Senza contare i 250 milioni di ragazzi di età
inferiore ai 14 anni che, anche nel mondo sviluppato,
lavorano, spesso con compiti faticosi e pericolosi.
«Considerare l’educazione un servizio, significa applicarle
criteri di mercato, escludendo di fatto dall’accesso coloro che
non possono pagare». Lo ha detto a Porto Alegre, nel corso del
secondo Forum mondiale dell’educazione che, nel gennaio
2003, ha preceduto il terzo Forum sociale mondiale, la filippina
Lidy Nacpil di Jubilee South, un’associazione che si batte per
la cancellazione del debito ai paesi del Sud del mondo. Ma
l’istruzione è un diritto o un servizio?

ti. «Come possa farlo, riducendo gli
investimenti nella scuola, resta un
mistero», si chiedevano già allora al-
cune associazioni sindacali di inse-
gnanti. Secondo la Campagna nazionale
per il diritto all’educazione (a cui ade-
riscono associazioni e sindacati tra cui
il movimento dei Sem Terra,
www.campanhae
ducacao.org.br) in Brasile vivono 16
milioni di analfabeti con oltre 14 anni,
pari al 13,6 per cento della popolazio-
ne (il 30 per cento nelle aree rurali), a
cui si aggiungono 30 milioni di anal-
fabeti di ritorno. Sette milioni di ra-
gazzi tra 10 e 17 anni di età (1 su 5)
non vanno a scuola. Quasi la metà de-
gli insegnanti delle scuole elementari
non ha una laurea. Secondo la Confe-
derazione nazionale dei lavoratori del-
l’educazione (CNTE, www.cnte.org.br),
che raggruppa vari sindacati di cate-
goria, dal 1998 a oggi la spesa dello
stato brasiliano per la scuola di base è
scesa dal 5 al 2,2 per cento del Pro-
dotto interno lordo.
In Brasile il 50,2 per cento dei ragazzi
della scuola secondaria pubblica (equi-
valente alle nostre superiori) devono

lavorare per contribuire al sostenta-
mento della famiglia, contro il 22,3 per
cento degli studenti delle scuole pri-
vate. E anche all’interno dei gruppi che
accedono al diritto all’istruzione non
mancano le discriminazioni: il 97 per
cento della popolazione studentesca
nera frequenta scuole mediamente
meno qualificate.

Mercificazione e omologazione

L’idea dell’istruzione come servizio (a
pagamento) non è esente da rischi nep-
pure nei paesi occidentali. La ragione
più ovvia è legata alla possibile nasci-
ta di un sistema scolastico a due velo-
cità, con istituti privati “di lusso” a
svantaggio delle scuole pubbliche,
ostacolando la formazione di quella
massa critica di persone e di risorse
economiche che permettono un buon
livello di qualità. E il pericolo sta an-
che nell’idea di una scuola finalizzata
a formare le figure professionali richie-
ste dal mercato, con una prevalenza
di insegnamenti tecnici rispetto a quel-
li più “teorici”, che hanno come obiet-
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tivo l’acquisizione di senso critico, al
di là di uno specifico “saper fare”.
Nel Nord come nel Sud del mondo, infi-
ne, incombe lo scenario prospettato da
George Ritzer, docente di Sociologia
all’Università del Maryland 1: la “macdo-
naldizzazione” dell’istruzione, ovvero la
concentrazione nelle mani di poche
multinazionali (come sta avvenendo per
acqua, mass media, sanità, energia) che
trasformerebbero il sapere in una serie
di contenuti parcellizzati (venduti
come pacchetti tutto compreso?) e
standardizzati, da proporre in Sudafri-
ca come in Canada, in Italia come in
Guatemala. Senza alcuna considerazio-
ne delle differenze culturali e della
possibilità di un’interpretazione criti-
ca dei fatti e delle nozioni.
Eccezione, forse unica, a questa ten-
denza è Cuba: «Non ci sono università
private – ricorda Yanelis Martinez, stu-
dentessa dell’Organizaciòn continental
latinoamericana para l’acceso a la edu-
caciòn —. Il sistema pubblico per noi
è una risorsa preziosa, dal momento
che, secondo l’Unesco, in America la-
tina, il sistema educativo statale è mal-
grado tutto di qualità più elevata ri-
spetto a quello privato».

Digital Divide

A Porto Alegre non si è parlato solo di
accesso all’istruzione, contro la mer-
cantilizzazione della scuola, ma anche
di digital divide, la distanza sempre più
accentuata tra i paesi e i gruppi che
possono accedere alle nuove tecnolo-
gie e tra coloro che, per ragioni eco-
nomiche e formative, ne restano esclu-
si. E questa distanza sarà destinata ad

allargarsi sempre più, accentuando il
divario. Contro questa tendenza, in
Brasile 2 opera il Comitato per la demo-
cratizzazione dell’informatica (Cdi,
www.cdi.org.br), che organizza corsi in
tutto il paese. «Solo il 12,2 dei brasi-
liani ha accesso a Internet – spiega
Rodrigo Baggio, uno dei responsabili
del Comitato –. Tutto il nostro lavoro
è svolto su base volontaria, non di-
pendiamo da programmi governativi né
da imprese. Operiamo in tutto il pae-
se, dal carcere di San Paolo alla fore-
sta amazzonica, dove non c’è corrente
elettrica e prima delle lezioni è neces-
sario caricare gli accumulatori peda-
lando. Disponiamo anche di software
per ciechi». Il 65 per cento dei corsisti
ha tra i 10 e i 18 anni, il 56 per cento
è costituito da donne e il 65 per cento
da neri. Il 70 per cento di loro ha tro-
vato, grazie al corso, un lavoro. «La
tecnologia per noi è uno strumento e
non un fine – continua Baggio – . Il
nostro obiettivo è lo sviluppo delle co-
munità, attraverso un programma poli-
tico-pedagogico che comprende temi
come la salute, la sessualità, la non-
violenza, l’ecologia».
Il digital divide è un problema anche
europeo. La questione cruciale non è
tanto la disponibilità di nuove tecno-
logie, ma la loro sostenibilità: «Come
far sì che le tecnologie stimolino l’in-
clusione e il cambiamento sociale? Bi-
sogna chiedersi sempre, per ogni nuo-
va applicazione di Internet, chi saran-
no i beneficiari», dice Dirk Ameel del-
l’associazione belga Eurocadres. «In
Europa – aggiunge Valérie Peugeaut,
dell’associazione francese Vecam, che
promuove la partecipazione alla vita
pubblica – c’è un divario numerico tra

chi ha accesso a un computer e chi può
accedere gratuitamente alla Rete, per
esempio tramite l’università». Ma la
possibilità di connettersi non è ancora
sufficiente e. inoltre, «Le scuole hanno
un computer, ma per farne che cosa? –
prosegue Valérie –. Possono produrre,
esprimersi, partecipare? Oppure sono
solo destinatarie di un flusso di infor-
mazioni?». In attesa di politiche pub-
bliche che promuovano una reale par-
tecipazione, sono le organizzazioni che
devono mobilitarsi, occupandosi di for-
mazione, creando strumenti che facili-
tino il dibattito pubblico. Mentre si
accentuano le differenza tra Nord e Sud
del mondo, i governi dei paesi ricchi
dimenticano le loro popolazioni emar-
ginate. «Le nostre proposte? Obbligare
le compagnie di informatica, che fan-
no grandi profitti, a farsi carico del-
l’inclusione dei gruppi svantaggiati –
afferma Valérie –; favorire l’utilizzo del
free software, che non significa per for-
za gratuito, anziché prolungare la du-
rata dei copyright».
«Il digital divide è acuito dai prezzi dei
prodotti e dei servizi – concorda Prabir
Purkayastha, del Delhi Social Forum in
India –. Ingiustificati, perché non ri-
flettono i costi di riproduzione. Perché
un Cd può costare anche 50 dollari se
per riprodurlo basta un dollaro? Oltre-
tutto a guadagnarci sono sempre meno
i singoli creatori, ma i marchi». ●

NOTA
1. George Ritzer, Il mondo alla McDonald’s
(1997) e La religione dei consumi (2000), in
Italia pubblicati da Il Mulino.
2. Il Cdi è presente anche in Cile, Argentina,
Colombia, Messico, Sudafrica, Angola e Giap-
pone.
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Il sistema degli esami dovrebbe strutturarsi su 4 livelli: di entrata
a 14 anni, di base a 16, intermedio e avanzato a 18. Persino il titolo
cambierebbe nome, non più baccellierato, ma diploma. Ogni livello del
diploma avrà tre o quattro elementi: generali; specialistico-professio-
nali; supplementari e extracurricolari. Dopo il sedicesimo anno di età
gli studenti potranno scegliere otto specialità al livello intermedio (
professionale) e tre al livello avanzato (liceale, grosso modo). Per gli
studenti dovrebbe essere ridotto lo stress da valutazione e anche le
prove scritte dovrebbero avere un peso minore soprattutto nel settore
professionale.
Ma per il sistema inglese il cambiamento degli esami, soprattutto di
quelli corrispondenti alle nostre maturità, comporta di fatto un cam-
biamento radicale nel sistema scolastico che è tutto impostato nella
prospettiva della scadenza valutativa.
Infatti gli esperti che dovranno formulare il nuovo esame definiscono
un “minestrone alfabetico” la situazione esistente nel paese, una delle
peggiori del mondo industrializzato: 3.700 moduli con altrettanti pro-
grammi e circa 800 differenti qualifiche dentro cui devono oggi distri-
carsi gli alunni britannici. Nel 2000 solo il 58% degli alunni diciasset-
tenni studiava nella formazione a tempo pieno, collocando l’Inghilter-
ra al 25°  posto tra i 29 paesi dell’Ocse per regolarità degli studi e
mantenendo assai basso il numero dei passaggi all’università e all’istru-
zione superiore, che il governo laburista vorrebbe portare almeno al
50% della popolazione in età.
Insomma mentre da noi in Italia si decantano i vantaggi della disarti-
colazione del sistema, proponendone una specie di scissione ameboide
che (tra licei statali e professionali regionali, corsi omogenei e corsi
non omogenei, a tempo pieno e in alternanza) si sa dove comincia ma
non dove finisce, chi, come gli inglesi, ha già sperimentato i limiti di
questo sistema, si propone di riaggregare, stabilire percorsi certi e
codificati, titoli meno parcellizzati e più comprensivi. ●

Eppur si
muove
PINO PATRONCINI

In un quadro europeo che
sembra segnato da grandi
tentativi di restaurazione
simili a quelli a cui
stiamo assistendo in
Italia, qualche spiraglio
sembra aprirsi nel
sistema scolastico
inglese. Il Guardian del 12 luglio scorso intitolava
“Le scuole affrontano la rivoluzione degli esami”.
Meno test, più formazione a tempo pieno (nel senso
di meno apprendistato e più scuola), meno esami,
una valutazione più basata sulla frequenza
scolastica, ma anche il riconoscimento del lavoro
volontario dei ragazzi, delle competenze in lettura,
calcolo e tecnologie dell’informazione e della
comunicazione: questi saranno gli assi della riforma

Summer school in Iraq
Circa 200 bambine e bambini delle
scuole elementari e medie sono stati
coinvolti in un mese di attività
organizzate dai volontari di Un ponte
per…, in stretta collaborazione con
insegnanti, animatori e studenti
iracheni. Si è concluso il 25 settembre il
progetto Summer School rivolto ai
bambini delle scuole elementari e
medie di Baghdad. Le attività si sono
svolte nei locali della scuola elementare
“Al Hadi”, gemellata con l’italiana “don
Milani” di Fondi.
Ma la raccolta di fondi e le attività di
Un ponte per… non si sono fermate
perché la situazione dei bambini
iracheni è sempre più preoccupante.
Sottoposti ad embargo per troppi anni,
continuano ora a pagare le
conseguenze dell’ultima guerra e della
successiva occupazione. È urgente
riuscire a garantire loro la possibilità di
ritrovarsi in uno spazio sicuro, protetti
dai pericoli che incontrano giocando
nelle strade e dallo sfruttamento del
lavoro minorile; aiutarli a tornare a
vivere nella scuola per condividere
momenti di crescita personale,
conoscenza e divertimento.

Un Ponte per..., via della Guglia 69,
00186 Roma, tel. 06.6780808,
www.unponteper.it
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L’educazione allo sviluppo, filo conduttore
della formazione in questi anni, è stata oggi ripensa-
ta alla luce di nuovi contesti complessi che fanno emer-
gere nuovi bisogni formativi. Le proposte per le scuo-
le per l’anno 2003/2004 hanno come obiettivi: edu-
care alla convivenza; offrire un progetti integrati tra
le varie educazioni (allo sviluppo, all’ambiente, all’in-
tercultura, alla pace e ai diritti) e percorsi organizzati
intorno ai problemi centrali del presente; collaborare
a rivedere i Piani di offerta formativa, secondo i crite-
ri di educazioni, discipline, piani di studio personaliz-
zati; dare strumenti teorici e operativi per gestire le
trasformazioni multiculturali della scuola e della so-
cietà; proporre metodologie attive, cooperative e par-
tecipative; stimolare pratiche professionali autorifles-
sive; attivare modalità di interazione col territorio.
Le proposte – caratterizzate da flessibilità, trasferibi-
lità didattica, operatività, modalità di accompagna-
mento costante della sperimentazione – sono rivolte
sia a studenti sia a insegnanti di ogni ordine e grado
di scuola. Per gli studenti si concretizzano in labora-
tori tematici nell’ultimo anno delle scuole superiori e
in laboratori espressivi per la scuola elementare e
media.
Sono inoltre a disposizione mostre fotografiche tema-
tiche. ●

Fratelli dell’Uomo, via Varesina 214, 20156 Milano,
tel.02.33404091, fax 02.38009194, e-mail marilena.
salvarezza@fratellidelluomo.org.

I semi
della convivenza
A CURA DI BIANCA DACOMO ANNONI

Da quasi vent’anni l’associazione
Fratelli dell’Uomo considera centrale
per la sua strategia complessiva la
formazione nel Nord del mondo per
indurre cambiamenti di mentalità, di
cultura, di modelli relazionali e
comportamentali. Per questo si
rivolge alle scuole e ad altri ambiti
preposti all’educazione dei cittadini

La scuola bilingue
degli yanomami

Gli yanomami sono un popolo tribale che vive lungo il confine tra
il Brasile e il Venezuela, in un territorio, tra i più antichi dell’Ameri-
ca, stretto tra i bacini dei fiumi Orinoco e Rio delle Amazzoni, in
prevalenza ricoperto da una fitta foresta equatoriale, che costitui-
sce la principale risorsa per la vita degli yanomami.
Gli yanomami sono oggi circa 27.000 e conducono una vita comu-
nitaria basata sulla caccia, la raccolta, l’agricoltura familiare. Pro-
babilmente anche a causa del parziale isolamento in cui essi hanno
vissuto per secoli, gli yanomami hanno sviluppato una loro specifi-
ca cultura, architettura e lingua. Tuttavia, negli ultimi decenni il
loro territorio vitale e la loro stessa esistenza sono stati sottoposti
a una vera e propria aggressione da parte di grandi agricoltori e
allevatori che hanno introdotto nella zona pratiche di coltivazione
e di allevamento non ecologiche, hanno devastato la foresta e si
sono spesso imposti in modo violento agli yanomami. Un ulteriore
gravissimo colpo a una situazione già difficile è stato poi inferto
dall’arrivo di cercatori d’oro che sono intervenuti in modo rozzo,
provocando il dissesto dell’ambiente che è vitale per la sopravvi-
venza degli yanomami, aggredendoli e talvolta uccidendoli. Tutto
ciò è avvenuto in spregio a provvedimenti di almeno formale dife-
sa che talvolta sono stati presi dal governo brasiliano.
A questa situazione gli yanomami reagiscono creando un ponte
tra le loro più radicate tradizioni e usanze, la propria lingua e la
comunità internazionale; aprendo una dialettica tra il loro modo di
vita e la ricerca di forme di esistenza compatibili con l’ambiente
che coinvolge le società “moderne”.
Sostenuti in particolare da Survival International, organizzazione
mondiale di sostegno ai popoli tribali, gli yanomami hanno orga-
nizzato nei loro villaggi un modello nuovo di scuola bilingue, in cui
l’insegnamento del portoghese va di pari passo a quello della lin-
gua madre, ottenendo così il risultato di salvaguardare il patrimo-
nio culturale specifico del loro popolo ma avendo anche la possibi-
lità di comprendere, discutere, confrontarsi con le istituzioni locali
e nazionali e con la società brasiliana in generale.
Alcune autorità yanomame hanno effettuato dei viaggi in diversi
paesi per denunciare la loro situazione, far conoscere la loro cultu-
ra e per chiedere sostegno alle loro lotte. Tra le mete di questi
viaggi è stata inclusa anche l’Italia, dove Davi Kopenawa Yanoma-
mi, sciamano e dirigente del suo popolo, ha tenuto incontri e con-
ferenze.
L’obiettivo di questi viaggi non è solo quello di chiedere solidarie-
tà, ma anche quello di far conoscere la cultura di questo popolo
che vive in pieno rispetto dell’ambiente e della natura, e di dialet-
tizzare la cultura yanomama con le altre.
Proprio in quest’ultima prospettiva si inserisce tra l’altro un una
pubblicazione di carattere didattico e pedagogico destinata alle
scuole che è stata realizzata da Survival, che immagina la scoperta
della cultura yanomami da parte di un ragazzo italiano e vicever-
sa, in un gioco di conoscenza, scoperta e valorizzazione delle pro-
prie diverse culture, tradizioni e costumi (la pubblicazione può es-
sere richiesta a Survival International: www.survival.it).

MAURIZIO DISOTEO
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A distanza di
anni dall’esperienza della
scuola, poche cose si ricor-
dano con maggior disgusto
e rancore della tassonomia
biologica. Ingiustamente,
perché il labirinto dei nomi
delle specie è una delle più
grandiose costruzioni del-
la mente umana, una mira-

bile poetica delle coincidenze, uno dei giochi più divertenti che ci sia: lo stupore
per l’infinito morfologico dei viventi, la sfida di un ordinamento coerente nello
spazio (l’ecologia) e nel tempo (l’evoluzione), il fascino di una lingua antica,
l’aleggiare di una permanente, meravigliosa ambiguità.

La conoscenza della natura fa sempre di più a meno dell’esperienza diretta, non
solo a scuola. Quello che si sa e si ama, degli animali, dei boschi, dei fiumi, è in
realtà la loro rappresentazione, un universo parallelo compresso in forma digitale
sulle scrivanie, di dimensioni comparabili con quelle dell’universo vero. Succede,
per fare un esempio minimale, che ciascuna di tutte le specie viventi storicamen-
te determinate possa essere vista e conosciuta da chiunque in pochi secondi1.
Naturalmente, bisogna usare alcuni accorgimenti. Se si utilizza un motore di
ricerca, meglio estendere la ricerca a tutta la rete. Se cercate per esempio  Canis
lupus con Yahoo, troverete (oggi) soltanto 1.140 ricorrenze nei siti in italiano
sulle 50.700 dell’intera rete. Per gli animali o le piante meno conosciuti è del
tutto inutile servirsi delle pagine in italiano, a causa dell’abissale ritardo del
nostro paese nella ricerca e soprattutto nella divulgazione sul mondo naturale.
Ancor di più questo vale se volete guardare un’immagine della specie che vi
interessa. Usate direttamente i motori di immagini estesi all’intera rete, come per
esempio Altavista image search o Google images o, per ricerche rapide,
www.picsearch.com/. Se avete solo il nome comune italiano della specie, ad
esempio “ghiandaia”, cercate in qualche sito italiano (o in un manuale) il corri-
spondente nome latino (Garrulus glandarius), in modo da poter estendere la ricer-
ca a tutta la rete. In italiano, a differenza che in inglese, le specie che si sono
meritate un nome volgare sono relativamente poche (e spesso lo stesso nome
volgare identifica più specie). Esistono siti dedicati alla nomenclatura volgare in

de rerum natura

▼

La rete di Noè
ANDREA ROSSO

«Distruggi la tua casa e
costruisci una barca,
abbandona tutti i tuoi averi e
vai alla ricerca dela vita,
rifiuta i beni materiali e salva
la tua anima... Distruggila, ti
dico, e costruisci una barca...
Porta a bordo il seme di tutte
le specie viventi»
(Gilgamesh). Ora che tutte le
specie viventi possono essere
conosciute con un clic, vi
proponiamo un breve viaggio
nella doppia rete del web e
della tassonomia, il timone
dell’arca, ancora oggi la più
odiata delle materie
scolastiche
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tutte le lingue, ma le voci in italiano sono molto poche e spesso inesatte. In ogni
caso in Internet, come nella vita normale, il codice ufficiale delle specie viventi
è il latino e solo la nomenclatura in latino consente di identificare con certezza
una specie.

I motori di ricerca risolvono il problema di trovare qualsiasi specie vivente
conoscendone il nome, e sono il mezzo più semplice e potente per approfon-
dire la conoscenza di una specie. Si deve però lavorare un bel po’ per selezio-
nare, tra le ricorrenze, quelle migliori, scartando, per esempio, tutte le pizze-
rie che si trovano sotto il titolo “ginestra” (ma non, ovviamente, sotto Spar-
tium junceum, che è il nome latino di questa pianta). Per rendere le cose più
facili ci si può affidare ai motori di ricerca di biologia, che al prezzo di una
drastica riduzione del numero di specie rintracciabili, offrono apparati (im-
magini, commenti, inquadramenti tassonomici) rapidi e sicuri. Per esempio
www.all-species.org (California Academy of Sciences) conduce a 873.979 specie
(circa la metà di quelle note), tutte descritte e illustrate, mentre il britannico
Species 2000 (www.sp.2000.org), che è parte del portale Biosis 2, un sistema
integrato di 20 data-base, ne descrive 304.000 e contiene 217.000 nomi
comuni (però la nostra ghiandaia non c’è). Se si vuole inquadrare sistemati-
camente una specie si può ricorrere a The tree of the life web project (http:/
/tolweb.org/tree/) o all’Itis (Integrated taxonomy information system,
www.itis.usda.gov/), strumenti potenti e affidabili per navigare nell’intrica-
tissimo mare delle tassonomie.

L’esplorazione libera dell’intero campo delle specie viventi è sicuramente uno
dei giochi più belli della rete, mille volte più bello degli scintillanti “zoo
virtuali”, che riescono ad essere tristi quasi come quelli veri, con le loro
giraffe e delfini da esposizione3.
Se però non state solo giocando, ma state effettivamente cercando una spe-
cie, un’altra strategia estremamente utile è accedere a cataloghi dedicati a
particolari taxon (per esempio: per i pesci, www.fishbase.org, incredibil-
mente ricco di informazioni e immagini)4.
C’è infine da considerare che spesso si ignora, di una certa forma vivente,
proprio il nome. In questo caso il problema preliminare è l’identificazione,
uno tra i più complessi (e affascinanti e controversi) della biologia e tra i più
frequenti nelle ricerche scolastiche. Per affrontare questo problema il sugge-
rimento è di rinunciare alle intricate chiavi dicotomiche (inaccessibili ai co-
muni mortali quelle botaniche) e affidarvi invece alle immagini e al criterio
geografico. Nel primo caso un indirizzo fondamentale è quello di Omne vivum
(www.omne-vivum.com) che vi accompagna in modo sicuro all’identificazio-
ne per immagini di circa 2.000 specie (animali, vegetali, batteri, virus). Sem-
brano poche, ma è molto probabile che la vostra specie sia qui.
Il criterio geografico è di gran lunga il più preciso, perché vi porterà alle
banche dati nazionali, sistemi generalmente più rigorosi e analitici. Per esem-
pio, nel caso degli animali italiani una buona partenza è l’elenco completo di
tutte le specie (www.checklist.faunaitalia.it/checklist/).
Restringendo il campo alle regioni, i repertori si fanno sempre più dettagliati
(per esempio: flora della Sardegna, o fauna del Trentino) e ci si può avventu-
rare in un secondo complesso labirinto, quello delle varietà (forme diverse di
una stessa specie). Una scala territoriale ancora più piccola è quella dei par-
chi, per i quali il sito di riferimento è sicuramente www.parks.it., che descri-
ve analiticamente tutte le specie presenti nelle aree protette italiane (che
sono purtroppo molte di più di quelle che state studiando nel vostro territo-
rio “normale”). ●

NOTE
1. Il numero di specie attuali è estremamente difficile da calcolare: le stime oscillano tra 7 e 20
milioni (meno del 10% di quelle che hanno abitato il pianeta dalla sua formazione). Le specie
attuali determinate, cioè descritte e classificate, sono circa 1.700.000.
2. Biosis è un’organizzazione no-profit anglo-americana (York e Philadelphia) che fornisce infor-
mazioni e strumenti di studio in rete sul mondo naturale.
3. Per esempio l’italiano Naturalia (www.naturalia.org/ZOO/) o l’americano Exzooberance
(www.exzooberance.com/).
4. Un importante catalogo di questi cataloghi si trova in species.enviroweb.org.

Kids for the Alps

La scorsa estate (11 - 14 giugno),
nell’ambito dell’iniziativa “Kids for the
Alps” del WWF European Alpine
Programme, si è svolto a Innsbruck il primo
Vertice dei bambini delle Alpi. Una
quarantina di ragazze e ragazzi di Italia,
Germania, Austria, Svizzera, Liechtenstein,
Slovenia e Principato di Monaco hanno
partecipato ai 4 giorni di lavori. Nel corso
dell’iniziativa sono stati presentati i
progetti sull’acqua elaborati dalle classi
degli studenti partecipanti nell’anno
scolastico 2002-2003 e sono state
concordate una serie di proposte da
presentare agli amministratori politici
(www.kids-for-the-alps.net). I ragazzi
italiani hanno illustrato il contenuto del
loro progetto sul problema della
produzione di energia idroelettrica e lo
stato dei corsi d’acqua e hanno chiesto che
sviluppo economico e tutela ambientale
procedano assieme.

WWF Italia - settore educazione, Barbara
Albonico, tel. 02.83133245, fax
02.83133222, e-mail educazione@wwf.it

Natura e educazione

Uno stage semiresidenziale (30 ottobre - 2
novembre) al Parco Regionale La Mandria,
di Venaria (To) su obiettivi, strumenti,
metodi e pratiche con bambini ed
adolescenti a scuola, in città, nei parchi
naturali.

Cemea del Piemonte, via Avogadro 26,
10121 Torino, tel. 011/541225, fax
011.541339, www. piemonte.cemea.it

L’autunno alla Casa-
laboratorio di Cenci

Dal 9 al 12 ottobre: Risvegli tra arte e
natura (Margherita Vagaggini, 0744.402283
– 333.3971650
margheritavagaggini@libero.it).
Dal 17 al 19 ottobre 2003: Una nave verso il
cielo, pratiche percettive e strumenti di
osservazione per aprire i nostri occhi al
cielo e ai suoi movimenti. (Gruppo di
Astronomia, Nicoletta Lanciano, tel.
06.86899590, e-mail
nicoletta.lanciano@uniroma.it).
Il pifferaio magico. Topi di campagna e topi
di città è un progetto residenziale rivolto a
gruppi di bambini dai cinque ai sette anni
accompagnati dai loro insegnanti. Le
finalità fondamentali sono la scoperta e la
consapevolezza della propria azione in
spazi diversi o usuali ma vissuti in modo
espressivo, dove le capacità progettuali e
comunicative diventano prioritarie.
(Margherita Vagaggini, tel. 0744.402283;
margheritavagaggini@virgilio.it,
compagniadelpino@tiscali.it).

Casa-laboratorio di Cenci, strada di
Luchiano 13, 05022 Amelia (Terni), tel.
0744.980330 - 0744.980204, e-mail
cencicasalab@tiscali.it, www.prospettive.it/
cenci
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ambiente

Dopo aver in pratica indotto
tutti ad acquistare un’automobile – la
densità nell’Italia settentrionale è di una
macchina ogni 1,3 abitanti – non è certo
poi facile convincere gli autisti a farne
un uso discreto e compatibile con la tu-
tela della salute collettiva e dell’habitat
urbano. Eppure, sempre più assillate dal-
le ricorrenti emergenze ambientali pro-
dotte dall’onnivora ed inarrestabile quat-
troruote, le autorità locali e nazionali di
tutti i Paesi europei non rinunciano ad
escogitare e sperimentare sempre nuovi
strumenti amministrativi e sempre più mi-
rate e raffinate campagne di persuasione
nel tentativo, finora rivelatasi vano, di
riuscire in qualche modo a ridurre, o an-
che solo a contenere, i flussi di traffico
automobilistico che soffocano le aree me-
tropolitane. Una guerra insomma il cui esito
appare pressoché scontato (esemplificati-
vo sotto questo aspetto il dibattito su “La
Sinistra e l’auto” apparso nel mese di ago-
sto sulle colonne di Liberazione), anche se
alcune sue battaglie meritano comunque
di essere combattute.

Grandi città e centri minori

Seppure con qualche ritardo, anche in
Italia ci si è finalmente accorti, che il
modo in cui vengono oggi effettuati gran
parte degli spostamenti casa-scuola può
comportare costi ambientali pesanti. In
una città come Torino, secondo dati emer-
si nel corso di un convegno a cura dei
Servizi Educativi del Comune, il 38,5%
degli studenti delle elementari e delle
medie inferiori viene accompagnato a
scuola su un auto individuale, e solo il
2,5% su un’auto condivisa, ma la percen-
tuale di autotrasportati sale al 43,5%
nelle zone centrali della città, per rag-
giungere il 51,9% nel caso dei bambini
che frequentano le scuole materne. Ciò
significa che, nelle ore di punta, un gior-
no di scuole chiuse equivale, in termini
di minore inquinamento da traffico stra-
dale, ad una delle tanto deprecate gior-
nate a targhe alterne. Diversa e un po’
meno grave la situazione nei centri mi-
nori. Da un progetto pilota condotto su
iniziativa della UE tra il 1999 ed il 2001
(Saving energy by using mobility manage-
ment in schools – SUN 1999-2001) su un
piccolo campione di scuole europee, si-
tuate in città di piccole e medie dimen-
sioni, è risultato che la percentuale di
studenti accompagnati a scuola in mac-
china è solo del 24%, mentre la restante
parte usa i mezzi pubblici o la bicicletta,

Da casa a
scuola, a piedi
o in auto?
ANGELO CHIATTELLA

Seppure con qualche ritardo,
anche in Italia ci si è
finalmente accorti che il
modo in cui vengono oggi
effettuati gran parte degli
spostamenti casa-scuola può
comportare costi ambientali
pesanti. In una città come
Torino, nelle ore di punta, un
giorno di scuole chiuse
equivale, in termini di minore
inquinamento da traffico
stradale, ad una delle tanto
deprecate giornate a targhe
alterne

oppure, la maggioranza (36%), va a pie-
di. Dei genitori che ricorrono alla mac-
china per portare i figli a scuola solo il
58% è risultato convinto che questo sia
il mezzo migliore e, dopo la campagna di
sensibilizzazione condotta dal progetto,
si è registrato nel campione di scuole
considerato un incremento significativo
del numero di studenti che hanno scelto
di recarsi a scuola a piedi, la percentuale
dei quali è mediamente salita al 41% con
apprezzabili benefici sia in termini di ri-
sparmio energetico che di riduzione del-
l’inquinamento atmosferico.
E i vantaggi di questo mutato comporta-
mento non sarebbero solo ambientali. Da
diversi studi condotti su campioni signi-
ficativi di allievi di scuole elementari e
medie europee – tra cui uno di Rissotto e
Tonucci, due ricercatori dell’Istituto di
Psicologia del CNR dal quale è poi scatu-
rito il progetto “La città dei bambini”–,

emerge infatti che l’andare a scuola da
soli ha risvolti positivi sulla maturazione
individuale, favorendo lo sviluppo, nella
maggior parte dei ragazzi, del senso di
sicurezza, della capacità d’adattamento
e dell’attitudine a risolvere agevolmente
i problemi quotidiani. Tale pratica trova
però, dovunque, un forte ostacolo nel-
l’ansia dei genitori, alimentata spesso da
un eccesso di protezione, ma non certo
priva di fondate motivazioni. Di qui l’im-
portanza di un intervento diretto delle
amministrazioni locali che, come sta av-
venendo da alcuni anni in diverse città
europee, promuovano iniziative e mobi-
litino risorse per creare ed attrezzare, ren-
dendoli sicuri e rassicuranti, specifici
percorsi pedonali casa-scuola in tutti i
quartieri delle varie aree urbane.

Il “miglio verde”

Per meglio allargare e radicare tale pro-
spettiva, il 3 giugno scorso è stata uffi-
cialmente lanciata da Margot Wallström,
Commissario europeo per l’ambiente, la
campagna “Zoom – Bambini a piedi nel
mondo – Raccogliamo miglia verdi”
(http://www.zoom-europe.org). Scopo
dell’iniziativa è diffondere e favorire, tra
gli allievi delle scuole materne ed ele-
mentari europee, la crescita di una nuo-
va, e quanto mai necessaria, educazione
alla mobilità, focalizzando l’attenzione sul
divertimento di muoversi in modo auto-
nomo e sull’uso di mezzi compatibili con
l’ambiente. Ogni alunno delle scuole che,
da giugno a novembre 2003, decidono di
aderire all’iniziativa verrà quindi dotato
di un apposito quaderno dove potrà ogni
giorno annotare con quale mezzi ha com-
piuto il tragitto per andare a scuola e
tornare a casa, e segnalare, nel contem-
po, le difficoltà incontrate nel percorso,
come marciapiedi ostruiti dalle auto, at-
traversamenti pericolosi, semafori trop-
po veloci, ecc. Ogni spostamento com-
piuto con mezzi eco-compatibili verrà
premiato con un “miglio verde”, che ogni
classe ed ogni scuola raccoglieranno per
presentarli alla Nona Conferenza delle
Nazioni Unite sul Clima, prevista per di-
cembre a Milano, come contributo dei
bambini d’Europa al raggiungimento de-
gli obiettivi del protocollo di Kyoto.
Questo per quanto riguarda la popolazio-
ne scolastica. E gli altri? A giudicare dai
mugugni, dalle proteste, dalle furbizie che
il più blando provvedimento di targhe
alterne, perlomeno da noi, suscita: fin-
ché c’è petrolio non c’è speranza. ●
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media
cyborg

D o cyborgs dream of electric
sheep?
Il “vero” titolo del romanzo di Philip K.
Dick noto alla maggioranza dei suoi let-
tori ed estimatori come Blade Runner 1 è,
in realtà, una frase intera: Ma gli androi-
di sognano pecore elettriche? 2. Dick si ri-
feriva alla diffusa abitudine di indursi al
sonno ipnotizzandosi con il contare in
numero crescente delle pecore immagi-
narie e si chiedeva —non troppo ardita-
mente – se questo valeva anche per gli
androidi del 2019. La risposta è: proba-
bilmente sì, visto che i “replicanti” di cui
il protagonista, Rick Deckard, è maestro
nella caccia e nel “ritiro” dalla circola-
zione sono capaci, nonostante la program-
mazione che hanno ricevuto, di sentimen-
ti di rabbia, rivalsa, vendetta e odio così
come di una affettività reale nei confronti
degli esseri umani. Se gli androidi e i cy-
borg sono capaci di sognare un destino
diverso da quello per cui sono stati pro-
gettati (lavorare come schiavi nelle colo-
nie terrestri nello spazio), allo stesso
modo sono in grado di addormentarsi ar-
tificialmente (di illudersi e farsi illudere,
in sostanza) come fanno gli esseri umani
“veri”. Gli ingegneri informatici e geneti-
ci che hanno costruito i “replicanti” (co-
pie esatte, ma apparentemente in-uma-
ne delle persone “vere”) si sono premu-
rate di escludere dai loro circuiti neuro-
nali ogni possibile sentimento di affetto
o empatia, ma inutilmente. Nonostante
sia un essere uscito dal laboratorio, Ra-
chel Rosen, l’androide femmina sfuggito
ai suoi proprietari di cui Deckard si inna-
mora e con cui va a letto, prova dei sen-
timenti di aggressività nei confronti del-
l’uomo che deve uccidere i suoi compa-
gni di fuga. Per questo motivo uccide la
capra che Deckard ha comprato (pagan-
dola con l’anticipo ricevuto per la sua
missione di morte) e che, per lui, rappre-
senta un futuro ancora possibile, fatto di

Letteratura
d’anticipazione
e immaginario
collettivo
GIUSEPPE PANELLA

Con questa riflessione sul
modo in cui personaggi e
modelli letterari sono entrati
nell’immaginario collettivo
prosegue la serie di interventi
dedicati al tema del cyborg
nella cultura contemporanea.
Il luogo prescelto per
quest’indagine è la letteratura
di fantascienza come
momento di aggregazione e
condensazione delle paure e
delle speranze di questa fase
storica

organismi viventi e non di esseri ciber-
neticamente prodotti in laboratorio. La
storia d’amore tra Rachel e Deckard è fal-
limentare: ognuno dei due scambia con
l’altro la propria natura profonda (Deckard
sembra cedere una parte della propria
umanità a Rachel e quest’ultima sembra
avergli conferito la sua dimensione di
artificialità e di non-umanità di cui egli
si servirà per completare il suo compito).
Deckard, alla fine, confesserà al se stes-
so desolato e sconvolto che è ormai con-
sapevole di aver ucciso degli esseri vi-
venti e non degli automi:
«Ma quello che ho fatto io, rifletté, or-
mai è alieno anche a me stesso. Anzi,
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tutto quello che mi riguarda è diventato
innaturale; sono diventato io stesso un
essere innaturale» 3.

La perdita di umanità

La paura di essere diventato non-umano
e di aver perso la propria umanità pro-
fonda ossessiona Deckard: è uno dei ti-
mori che la fantascienza ha fatto traghet-
tare nell’immaginario collettivo di una
umanità che della tecnica aveva fatto il
proprio sogno realizzato (adorandola
come un feticcio) e che dalla tecnica or-
mai non si aspetta più nulla se non la
nemesi di quel sogno. Il cyborg rappre-
senta, dunque, per l’immaginario collet-
tivo, i suoi luoghi e le sue motivazioni
una sorta di “mistero rivelato” della per-
dita di umanità da parte di soggetti che
non sanno più che cosa sono e, soprat-
tutto, che cosa vogliono essere: se ap-
pendici tecnologiche di una Grande strut-
tura diffusa o punti di resistenza nei con-
fronti di essa. La letteratura di anticipa-
zione ha permesso di materializzare que-
sti fantasmi della soggettività umana in
pagine sovente di grande intensità ed
espressività letteraria e, non a caso, è da
essa che la discussione e la ricostruzione
della soggettività del presente ha preso
l’avvio. Opere come Ma gli androidi… di
Dick o La mano sinistra delle tenebre di
Ursula LeGuin o Neuromante di William
Gibson sono lo specchio di queste con-
traddizioni e  di queste angosce. La ca-
pacità di prevedere il futuro che contrad-
distingueva la fantascienza si è così tra-
sformata nella sua (più inquietante) pos-
sibilità di scendere negli abissi del no-
stro presente condiviso e cercarne le ra-
gioni profonde. ●

NOTE
1. Le differenze tra il film di Ridley Scott del
1982 e il romanzo di Philip Kendred Dick del
1966 sono tali e tante (di tono, di ambienta-
zione, di trama e di costruzione dei personag-
gi) che non è possibile qui neppure pensare di
poterle analizzare. Dick aveva ricevuto la ri-
chiesta di collaborare alla stesura di un sog-
getto tratto dal suo romanzo, ma il progetto
non andò in porto perché le soluzioni prospet-
tate dallo scrittore  furono considerate troppo
poco “ottimistiche”. Si pensi soltanto al fatto
che nelle note al soggetto originario del film
Dick aveva proposto che lo stesso Deckard sco-
prisse, in realtà, di essere un “replicante”. Tale
innovazione di Dick è stata esclusa poi, in corso
d’opera, dagli sceneggiatori Hampton Fancher
(autore del soggetto fin dal 1975) e David
Peoples. Su queste vicende, confrontare Fabio
Matteuzzi, Ridley Scott, Roma, Il Castoro, 1995,
pp. 44 - 57.
2. Va comunque detto con soddisfazione che
Ma gli androidi sognano pecore elettriche? è il
titolo restituito all’ultima edizione del roman-
zo pubblicata da Fanucci (Roma, 2000) con la
nuova traduzione di R. Duranti a sostituire
quella, spesso un po’ approssimativa, di M. T.
Guasti.
3. Philip K. Dick, Blade Runner, trad. it. di R.
Duranti, Roma, Fanucci, 1996, p. 230.
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Nella grande abbuffata dei dvd che riempiono il vassoio del
nostro lettore digitale, ancora caldi di proiezione in sala cinematogra-
fica, sono davvero pochi quelli che riprendono le pietre miliari della
Storia del Cinema, ripulendole dalla polvere (con un adeguato lavoro di
restauro del fotogramma e della colonna sonora) per riconsegnarle niti-
de (e non più opache o frammentate, come in certi passaggi a notte
fonda sulle reti tivù) alle videoteche private e scolastiche. Fra questi
(rari) dvd, segnaliamo qui il restauro dello Charme discret de la bourge-
oisie 1, opera fra le più grandi del grande Luis Buñuel, all’uscita vincito-
re dell’Oscar per il miglior film straniero, recentemente festeggiato nei
cinefestival per i suoi trent’anni, oggi disponibile in piena forma audio-
visiva per un pugno di euro. Sullo stesso disco, ruotano come su un
piatto succulenti contorni “extra”: un’intervista al regista, accurate bio-
grafie e filmografie, schede di produzione, critiche d’antan, una galleria
fotografica e addirittura il trailer originale che ne preparò l’uscita. La
satira di Buñuel è più che mai una lanx satura, etimologicamente un
piatto colmo, il cui sapore non ha perso nulla col passare degli anni, e
va anzi riscoperto e fatto riscoprire.
Il piatto colmo, l’atto del riempirsi, è anche quell’oscuro oggetto del
desiderio dei borghesi d’ogni tipo e d’ogni potere che del film sono i
protagonisti: come accadeva nell’Angelo sterminatore (Messico 1962,
recentemente riedito in dvd, insieme a Viridiana, ‘61, in modo filologi-
camente assai scorretto dalla San Paolo Video), qualcosa fa sì che il
soddisfacimento del desiderio sia sempre interrotto, dando origine ad
una serie infinita di atti mancati. Né i signori Thévenot né i signori
Sénéchal (non Figli della violenza, sempre Buñuel, 1950, bensì autenti-
ci padri della stessa) riusciranno mai a portare a termine il rito del
pasto: ora interrotti dall’esercito, ora dal clero, ora da un caso, ora da
un lapsus memoriae, ora da un sogno, ora dalla morte (proprio come il
rito del racconto classico cinematografico è continuamente interrotto
da invenzioni di marca squisitamente surrealista). Un solo personaggio
(Rey), ambasciatore di un piccolo Paese dell’America del Sud, è coinvol-
to in traffici e poteri così osceni che, almeno lui, un trancio di carne
riesce a ingurgitarlo. Ma il dissacrante ossimoro d’una classe impotente
al potere (che, senza più una meta, ciò nonostante avanza come nulla
fosse) resta la geniale intuizione di Buñuel, che si distanzia – in modo
sottilmente più pessimista – da opere quali La grande abbuffata di
Ferreri, 1973, in cui i borghesi protagonisti trovano nel troppo cibo la
via dell’estinzione. I borghesi dal Fascino discreto, invece, come nella
scena che è Leitmotiv di tutto il film, proseguono a camminare lungo la
strada, pur senza pasto, in virtù di un’autoricarica che probabilmente
non li fermerà mai. ●

NOTA
1. Il fascino discreto della borghesia (Francia 1972, col, 103’) di Luis Buñuel, con
F. Rey, P. Frankeur, D. Seyrig, B. Ogier, M. Piccoli, dvd Alan Young Pictures,
formato video 1.85:1 anamorfico, audio italiano Dolby Digital 5.1, prezzo indi-
cativo euro 19.

Il fascino discreto
della borghesia
GABRIELE BARRERA
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internet

L’identità ed il suo concetto infatti stanno cambiando
radicalmente, tanto che un diffuso programma per la gestione
della posta elettronica come Outlook della Microsoft prevede fra
le proprie opzioni inquietanti possibilità come cambia identità,
modifica identità, cancella identità.
Se le identità multiple erano trattate fino a poco tempo fa solo
dalla psicologia clinica, oggi apprendiamo ad utilizzare i molti
sé che abitano dentro di noi senza che ciò significhi schizofre-
nia.
La comunicazione globale favorisce forme di comunità che si
aggregano non più solo secondo i tradizionali riferimenti di
suolo e sangue, ma sulla base di reti di affinità ed interessi
come testimonia l’incessante nascere e morire di comunità vir-
tuali in rete.
Il sentimento di identità è ciò che ci rende simili a noi stessi e
diversi dagli altri, l’insieme degli atti che compiamo e delle
mansioni sociali che ricopriamo, è ciò attraverso cui ci definia-
mo e ci conosciamo, attraverso cui siamo definiti, riconosciuti
e accettati dagli altri.
E l’identità come sistema di rappresentazioni, sentimenti e stra-
tegie è finalizzata in senso difensivo a mantenere l’essere se
stessi ed a controllare e sviluppare il divenire se stessi; essa è
ancorata al passato, coordina il presente e legittima il futuro

attraverso le possibilità che ognuno mutua e trasforma nelle relazioni sociali. Non è
certo un magazzino di cui fare inventario, ma dinamicamente si forma e si trasforma
all’interno della socialità che viviamo.
In rete l’identità diviene simulacro del corpo, nome ed acquista nuove articolazioni di
significati e libertà; diventiamo una entità linguistica capace in sommo grado di
narrare e di narrarsi, scegliendo pseudonimi comunicativi che rappresentano il nostro
essere palesi e il nostro anonimato e quindi anche disponibili ad essere a difesa della
privacy.
La navigazione in Internet ci consente ogni giorno di più atti vicini alla vita reale,
visite, acquisti, contratti, incontri, chiacchiere, approcci tentati, approcci negati e
lasciamo in questo modo infinite tracce del nostro essere, delle passioni ed emozioni,
dubbi e perplessità. Ed ognuna di queste tracce non è patrimonio della propria iden-
tità privata, ma dell’identità di cui il grande organismo della rete conserva memoria.
Contro questa memorizzazione espropriata possiamo generare volontariamente una
confusione di tracce provenienti da identità multiple che protegga la nostra identità
nel reale.
Se sono persistentemente rintracciabile perché lascio orme elettroniche in gran quan-
tità, le mie identità multiple renderanno la caccia un po’ più ardua. ●

Cancella identità
GIANCARLO ALBERTINI

Non ho più privacy, gli attacchi sono continui, le invasioni del
mio territorio hanno sempre più successo; non chiedo di
diventare invisibile, di passare inosservato, di vedere senza essere
visto. Sto difendendo soltanto il diritto di poter decidere quali
canali comunicativi tenere aperti, quali chiusi e in quali momenti.
Ma pare una battaglia persa, non c’è garante che tenga, la lotta è
impari; e allora… qualche riflessione sul concetto di identità
multiple per cercare in ciò una linea di difesa
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È quello che fa nelle scuole superiori della provincia fiorentina
Monica Sarsini, scrittrice ed artista visiva 1, su progetto del “Giardino
dei Ciliegi” di Firenze. Un’esperienza ormai triennale voluta dall’Asses-
sorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di Firenze, che ha dato
risultati molto interessanti. Ho perciò chiesto a Monica di raccontarci
del suo lavoro. Quasi sempre il progetto è attivato nel biennio. Si arti-

cola in sei incontri di due ore ciascuno, tenuti da scrittori, durante le ore di Italiano, con la presenza dell’in-
segnante. Purtroppo il tempo è veramente poco, penso che la scrittura creativa dovrebbe essere una materia a
sé, che durasse tutto l’anno. Ragazzi e ragazze hanno bisogno di tempo per poter scrivere a partire da sé, per
sganciarsi dalla forma del tema e dal dovere di dimostrare qualcosa. C’è necessità di un lavoro preliminare sulla
capacità di ascolto e di rispetto dell’altro. Infatti per poter parlare di sé è necessario sapere che non si sarà
ridicolizzati dai compagni, come succede in questa fascia d’età. Lavoro molto sulla parola, per far sì che i
ragazzi e le ragazze usino un linguaggio che sia il loro, in cui le parole corrispondano a quello che vogliono
realmente esprimere, liberandosi dall’assillo della “bella scrittura” scolastica. Cerco soprattutto di trasmettere
l’idea che scrivere corrisponda a mostrare, non a spiegare, che le storie sono belle se sono ricche di immagini.
A volte scrivono durante gli incontri, in altri casi si legge ciò che hanno scritto a casa e si lavora insieme
perché questo materiale diventi un racconto. Leggiamo anche quello che hanno scritto ragazzi di altre scuole,
per condividere i contenuti della loro generazione. Naturalmente il metodo cambia molto a seconda delle classi
e delle situazioni. Quest’anno ci siamo occupati anche della guerra e ciò ha suscitato sempre dei dibattiti.

Che impatto ha la pratica della scrittura creativa sull’insegnamento dell’Italiano?
I professori spesso sono lontani da questo genere di attività, ma sia loro che gli alunni ne colgono le opportu-
nità positive. La mia impressione, da persona non esperta dei problemi della scuola, è che, per quanto riguarda
l’insegnamento dell’Italiano, non ci sia un metodo che induca ragazzi e ragazze a prendere coscienza di sé e di
cosa li circonda, a dare valore alla loro identità. La cosa più straordinaria è che spesso quelli che apparivano
meno bravi, quelli dei voti bassi e degli ultimi banchi, raccontano cose bellissime e questo migliora anche il
loro rapporto con la materia Italiano. Soprattutto fuori  città, dove sono più a contatto con la natura, le storie
sono originali, corporee. Serve molto anche per conoscere qualcosa dei loro bisogni e paure, delle dinamiche
all’interno della classe.

Cosa suggerisci di evitare quando cominciano a scrivere?
Tutte le volte che scrivono di sé è bello, sono invece convenzionali i racconti in cui prendono spunto da ciò che
leggono, e si tratta normalmente di letture di genere, di pura evasione, oppure dalla televisione. Sono molto
condizionati dai mass-media: vengono fuori storie ambientate tutte in California, nomi stranieri. E’ questo che
cerco di evitare, che un modello di consumo si interponga fra loro e il racconto.

Il fatto che tu sei una scrittrice influenza il tuo rapporto con gli studenti?
Io mi pongo come un’artigiana, che ha fatto queste cose per piacere fin dalla loro età. Racconto semplicemente
la mia esperienza, la mia pratica. Sono una persona che ha passione per scrivere e crede che questa passione le
abbia salvato la vita. E mi presento come una donna che sta nel Giardino dei Ciliegi, investita dalla responsa-
bilità di venire dal Giardino: parlare di sé è un valore della cultura delle donne. ●

NOTA
1. Ha pubblicato tra gli altri, tre libri, Crepacuore, Crepapelle, Crepapancia, per le edizioni Vanni Sheiviller, e I passi della
Sirena, per Giunti-Astrea.

Una scrittrice a scuola
MARIA LETIZIA GROSSI

Sono convinta, ne ho già parlato, che
l’insegnamento della scrittura creativa dovrebbe
essere parte integrante e importante
dell’insegnamento curriculare dell’italiano e che
questo “contenuto diverso” potrebbe realmente
influenzare tutta la metodologia didattica. Tuttavia
può essere utile, per introdurre a un’attività di
questo tipo, l’intervento di un esperto diverso
dall’insegnante

script
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Musica

Grazie alla collaborazione fon-
damentale di Claudio Abbado,
della Berliner Philarmonische
Orchester e di diversi attori di
fama europea (per l’Italia Gian
Maria Volonté e Angelica Ip-
polito) è stata possibile la re-
alizzazione di un dvd incen-
trato sull’esecuzione de Il Can-
to sospeso. Il dvd, disponibile
in versione italiana, inglese e
tedesca, si apre con un’intro-
duzione di Umberto Eco sul
valore della memoria storica
nell’educazione dei giovani, a
cui segue la lettura, da parte
degli attori, di alcune lettere
di combattenti  della Resisten-
za europea, alcuni giovanis-
simi. La parte centrale del DVD
è costituita dall’esecuzione de
Il Canto sospeso da parte dei
Berliner Philarmoniker diretti
da Claudio Abbado. La musica
è accompagnata da immagini
documentarie e di opere d’ar-
te sulla seconda guerra mon-
diale, l’olocausto e la Resi-
stenza.
Il tentativo, riuscito, è quello
di rendere disponibile per le
scuole un prodotto multime-
diale di elevata qualità arti-
stica e di grande significato
pedagogico ed emotivo con
l’obiettivo di suggerire dei
possibile percorsi interdisci-
plinari che prendano avvio
dall’ascolto e dalla visione del
dvd.
Attorno all’ascolto dell’opera
di Nono è infatti possibile co-
struire dei percorsi importan-
ti di ricerca, produzione ed
esecuzione musicale, ma an-

Nono-
Projekt
MAURIZIO DISOTEO

Memoria e coscienza
europea attraverso la
musica. Un’iniziativa
che si propone di
sviluppare il dialogo
interculturale tra
scuole. Al progetto
hanno già aderito
settantasette scuole
di diverse regioni
europee che
costituiscono la rete
Le scuole di pace che
ha come nodo
principale di
riferimento la Scuola
di Pace “Montesole”
di Marzabotto

che realizzare progetti che ir-
raggiandosi dal fatto musica-
le, coinvolgano le diverse
espressioni artistiche: la let-
teratura, la pittura e la foto-
grafia, il teatro.
Il Nono-Projekt ci sembra
un’iniziativa di particolare
valore e attualità proprio nel
momento in cui l’Europa è alla
ricerca di valori comuni e di
identità storica su cui fonda-
re il progetto costituente del-
la propria unità. È proprio nel
movimento internazionale del-
la Resistenza europea, che
accomunò cittadini di diversa
nazionalità sui valori dell’an-
tifascismo, dell’antirazzismo,
della solidarietà, della pace e
della fratellanza tra i popoli
che si forgiarono i valori che
diedero vita al progetto euro-
peo. La memoria e la valoriz-
zazione di quegli eventi e di
quegli ideali è quindi la stra-
da più corretta, oggi, per edu-
care i giovani alla costruzio-
ne europea, trovando le origi-
ni dell’identità comune nel
grande movimento che in tut-
ta Europa portò alla sconfitta
delle dittature naziste e fasci-
ste e che prefigurò un proget-
to europeo comune. Non ci
sembra, tra l’altro irrilevante,
dal punto di vista della me-
moria storica, che il progetto
sia nato proprio dalla collabo-
razione tra artisti tedeschi e
italiani, provenienti quindi dai
paesi che subirono maggior-
mente le dittature nazifasci-
ste e che invasero con le loro
armate gli altri paesi europei,

Oralità e canto

Due iniziative alla Casa-
laboratorio di Cenci.
Dal 18 al 21 dicembre 2003 e
dal 5 all’8 febbraio 2004: Le
sorgenti del narrare, l’oralità
e l’arte della narrazione
orale, imparare a raccontarsi
e a raccontare (Franco
Lorenzoni e Silvia Bombara,
tel. 0744.980330,
cencicasalab@tiscali.it).
Dal 27 al 30 novembre 2003:
Il canto come gesto poetico,
un viaggio nell’anatomia del
nostro corpo tramite le
vibrazioni vocali. Una ricerca
del rapporto tra la voce e il
gesto: il gesto vocale della
grazia e quello della forza, il
canto silente (Teatro della
Voce, Germana Giannini, tel.
051.2960836, informazioni
Franco Lorenzoni
0744.980330 339.5736449 e-
mail cencicasalab@tiscali.it).

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

L’idea attorno alla
quale si incentra il Nono-
Projekt è quella di far cono-
scere e discutere nelle scuole
l’opera principale di Luigi
Nono Il canto sospeso. Que-
sto lavoro del compositore
veneziano, realizzato nel
1956, è una delle più impor-
tanti testimonianze artistiche
dedicate alla memoria della
Resistenza europea. Infatti,
Luigi Nono volle utilizzare
come testo dell’opera alcuni
frammenti tratti da Lettere di
condannati a morte della Resi-
stenza Europea pubblicato da
Einaudi con prefazione di Tho-
mas Mann.

lasciando ovunque morte e
distruzione. Un buon modo per
rivisitare la storia del proprio
paese e per ripensare alla tra-
gedia della seconda guerra
mondiale. ●

Per informazioni e contatti con
promotori e organizzatori:
www.nonoprojekt.de
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il libro

Raffaele Mantegazza,
Pedagogia della
resistenza ,
Città aperta
edizioni, Enna
2003, pp. 252,
euro 16

Dispositivi
pedagogici.
Dall’annientamento
alla resistenza
FILIPPO TRASATTI

A che serve oggi, a chi serve oggi la
pedagogia? Ad amministrare la
megamacchina della formazione
continua? A dare credibilità agli
esperti del ministero per la riforma
scolastica? A rassicurare gli
insegnanti? O semplicemente a
conservare le cattedre dei venditori

di fumus educationis? Tra dibattiti specialistici sullo statuto
epistemologico della disciplina e lamenti apocalittici sulla sua crisi
sembra che si parli di tutto meno che della questione politica
decisiva del potere di formare i soggetti. Perché il punto è
esattamente questo: l’educazione è una questione di potere e di
dominio e una pedagogia che non si occupi di questo, anzi che non
ne faccia il tema centrale, è inutile

L’ ultimo libro di
Raffaele Mantegazza costitui-
sce la parte positiva e costrut-
tiva di un lungo percorso di
ricerca iniziato molti anni fa
e che ha analizzato i mecca-
nismi della pedagogia dell’an-
nientamento al culmine del-
l’efficienza, Auschwitz. L’odo-
re del fumo, pubblicato due
anni fa, cercava infatti di sve-
lare quei meccanismi, in modo
da mostrarci quanto sia effet-
tivamente pericolosa la peda-
gogia, considerando come dice
lui stesso, che «l’infanticidio
è il nucleo segreto di ogni pra-
tica educativa». Con questo
nuovo libro si apre un campo
di ricerca nuovo, aperto alle
sperimentazioni e alla rifles-
sione degli educatori che si
propone un compito centrale:
la fondazione di una pratica
educativa resistenziale. «L’ini-
zio del percorso di ricerca e di

azione che esso punteggia
vuole essere il primo passo per
un contributo, per quanto mi-
nimo, alla lotta per l’emanci-
pazione dell’umano e per la
costituzione di un mondo di-
gnitoso e giusto». (p. 24)
Il libro si articola in diverse
sezioni, dall’archeologia della
resistenza in cui si elabora una
fondazione filosofica, all’ana-
lisi delle pratiche resistenzia-
li nel capitolo dedicato all’an-
tropologia, alle strategie di
resistenza, fino ad arrivare alla
costruzione del dispositivo
della pedagogia della resisten-
za. La terminologia può far
pensare a un libro difficile e
tecnico, mentre invece pur
costruendo un dispositivo te-
orico di grande spessore, Man-
tegazza mostra tutta intera, si
potrebbe dire senza pudori, la
passione che lo spinge: si sen-
te la voce, si sente la rabbia

per il mondo degli umiliati e
offesi, ma anche la speranza
e il sogno. I riferimenti essen-
ziali sono rimasti gli stessi,
Adorno, Foucault, ma si sente
in tutto il libro anche l’amore
e il rispetto profondo per la
tradizione e la cultura ebrai-
ca.
La Pedagogia della resistenza
non è solo un libro: è un grup-
po di lavoro (www.pedagogia
dellaresistenza.org) che si è
costituito l’anno scorso intor-
no alla cattedra di Pedagogia
interculturale a Milano Bicoc-
ca (école cercherà di ripren-
dere e approfondire anche in
occasioni di incontro pubbli-
co le idee della pedagogia del-
la resistenza). Il gruppo fa
interventi di formazione den-
tro e fuori dalla scuola cercan-
do di analizzare i dispositivi
pedagogici dal punto di vista
del dominio sui soggetti e

delle potenzialità emancipato-
rie in essi celate. Nella sezio-
ne finale tre collaboratori di
Mantegazza (Andrea Marche-
si, Walter Baroni e Riccardo
Cesco) che fanno parte del
gruppo mostrano tre applica-
zioni dell’analisi secondo il
modello della pedagogia della
resistenza a dispositivi peda-
gogici non scolastici, come la
fabbrica e il centro di aggre-
gazione giovanile e, partico-
larmente interessante, al cen-
tro commerciale.
«I libri sull’educazione non
sono stati scritti per insegna-
re ai giovani a dar forma ai
loro superiori, ma per assiste-
re l’adulto nello scoprire come
modellare le giovani menti»,
diceva più di due secoli fa
William Godwin, uno dei pri-
mi teorici dell’anarchismo.
Questo libro va in altra dire-
zione. ●
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percorso

Sara Cabibbo, Maria
Rosa Cutrufelli,
Barbara Mapelli,
Isabella Peretti,
Indisciplinate. Percorsi
femminili tra
letteratura scienze e
storia, Edizioni
Fondazione Luigi
Guccione, Cosenza
2002, pp. 190

A cura del Comitato
regionale di
esperte per il
mainstreaming e
l’empowerment nei
processi educativi
e formativi,
Trame di lavoro.
Strumenti per il
mainstreaming e
l’empowerment nei
processi educative
e formativi,
Regione Campania -
Assessorato per le
Pari Opportunità,
Napoli 2003,
pp. 144 + cd-rom

Indisciplinate nasce – sot-
tolinea Marina Piazza nella sua
prefazione – «da una relazio-
ne fruttuosa tra ricercatrici,
insegnanti, istituzioni locali e
associazioni della Calabria»,
favorita da un’iniziativa d ag-
giornamento dell’Assessorato
alla pubblica istruzione e del-
la Commissione pari opportu-
nità della regione Calabria in
collaborazione con la Fonda-
zione Luigi Guccione. Le quat-
tro autrici presentano ciascu-
na un percorso che attraversa
rispettivamente la storia, la
letteratura, le scienze e il tema
della cittadinanza, nell’inten-
to non solo di porre in discus-
sione l’assetto tradizionale
delle discipline scolastiche,

Percorsi
indisciplinati e
identità di genere
MARIA ANTONIETTA SELVAGGIO

Rivisitare saperi, costruire percorsi
indisciplinati, tessere trame di lavoro
per far posto all’identità di genere e
alle soggettività generazionali. Due
volumi e un cd-rom a sostegno di
un’effettiva centralità della
differenza di genere nelle pratiche
educative

ma di fornire strumenti e ma-
teriali capaci di restituire a
insegnanti e nuove generazio-
ni di alunne/i una visione più
aperta e complessa, né neu-
tra né falsamente oggettivisti-
ca dei saperi.

«Quelli che in questo libro
vengono proposti – chiarisce
Barbara Mapelli nell’introdu-
zione – sono percorsi di co-
noscenza elaborati nel tempo
dal pensiero critico delle don-
ne e che discutono, dunque,
e relativizzano quella cultura
che finora è stata proposta
come l’unica possibile, la cul-
tura di un maschile normati-
vo che è giunto fino a noi e
che ha voluto ignorare molte-
plicità, parzialità, dubbio e
non ha saputo insegnare la
capacità critica. Questa cultu-
ra non parla più né alle gio-
vani né ai giovani, è ormai
lontana dalle loro vite, dai loro
interrogativi vitali». È tempo
quindi di praticare concreta-
mente «differenti saperi che
interrogano la realtà dal pun-
to di vista dei soggetti» e in
questa prospettiva chi insegna
non può sottrarsi al compito
di «divenire ricercatrice e ri-
cercatore, innanzitutto su di
sé, rispetto all’incontro con il
cambiamento […] e con i nuo-
vi uomini e le nuove donne, i
bisogni e le proposte che le

loro vite chiedono e offrono.
Ricerca, infine, sui saperi, che
divengono saperi vitali e quin-
di realmente trasmissibili, solo
nel momento in cui trovano
luogo e senso nelle vite e nel-
le domande delle persone».
Colpisce in queste premesse
l’affinità teorica e intenzionale
con l’altra pubblicazione, an-
ch’essa di carattere metodo-
logico-didattico, Trame di la-
voro, una sorta di manuale di
linee guida comprensivo di cd
rom a cura del Comitato di
esperte presso l’Assessorato
alle pari opportunità della re-
gione Campania. Esiste una
categoria storiografica, astrat-
ta ma felice, per spiegare il
manifestarsi di simili con-
fluenze e simultaneità: la co-
siddetta maturità dei tempi.
È forse questo il caso di evo-
carla in maniera non retorica.
Si può riconoscere infatti in
queste due iniziative, nate del
tutto autonomamente, una
medesima istanza, tanto vera
quanto indifferibile. Le esper-
te del Comitato campano (G.
Borrello, L. Capobianco, I.
Fornario R. Pecchillo, R. A.
Repole, T. Saccheri, F. Troisi,
O. Verusio e chi scrive) la
esprimono così: «Gli studi del-
le donne hanno prodotto ela-
borazioni e ricerche notevoli
raggiungendo livelli che impli-
cano necessariamente nuove

modalità di organizzazione, di
relazione e di trasmissione dei
saperi nei luoghi dell’educa-
zione e della formazione. Ciò
vuol dire che le azioni di main-
streaming ed empowerment
trovano un valido supporto
nella teoria: è la pratica edu-
cativa che ora ha più che mai
bisogno di uno stretto rappor-
to di scambio tra ricerca e di-
dattica».

Per una descrizione più com-
pleta della struttura dei due
libri e del cd-rom e per sug-
gerimenti sugli usi che se ne
potranno fare nel quotidiano
lavoro in classe rinviamo alla
recensione più ampia sul sito
di école (www.scuolacomo.co
m/ecole).
I due testi non si trovano in
libreria ma Indisciplinate può
essere richiesto alla Fondazio-
ne Luigi Guccione, vicoletto
Padolisi 6, 87100 Cosenza,
tel./fax 0984.791541, flgonlu
s@tiscalinet.it, www.flg.it,
mentre per Trame di lavoro e
per il cd-rom occorre rivolgersi
alla Regione Campania – As-
sessorato per le Pari opportu-
nità, Servizio Pari Opportuni-
tà – via Santa Lucia 81, 80132
Napoli, tel. 081.7962731/92/
55, fax 081.7962154, pariop
portunita@regione.campania.it,
www.regione.campania.it\pariop
portunita. ●
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libri

Cesare Bermani,
Guerra, guerra ai
palazzi e alle chiese.
Saggi sul canto
sociale, Roma,
Odradek, 2003,
pp. 389, euro 18,00

Cesare Bermani ci fa un rega-
lo importante raccogliendo in
un volume alcuni suoi saggi
molto interessanti sul canto
sociale in Italia, rivisti e rior-
dinati in questo libro pubbli-
cato con la collaborazione
della Società di Mutuo Soc-
corso “Ernesto De Martino” di
Venezia.
Il termine “canto sociale” non
corrisponde a quello di “can-
to popolare” e Bermani tiene
a precisare questa differenza,
pur cogliendo e mettendo in
luce gli infiniti legami che,
nella cultura delle classi su-
balterne si instaurano tra que-
sti due grandi ambiti.
Il canto sociale, a differenza
di quello popolare, ha spesso
un autore riconosciuto, che
ne ha scritto le parole o la
musica o entrambe.
È il caso, per esempio del-
l’”Internazionale”, scritta da
Pierre Degeyter, che fu ogget-
to persino di un contenzioso
legale per il riconoscimento
della sua paternità, ovvia-
mente motivato anche da ra-
gioni di carattere politico.
Bermani ci porta in seguito a
scoprire altre figure importan-
ti del canto sociale, in parti-
colare l’italiano Raffaele Ma-
rio Offidani, autore di decine
di canti entrati nella tradizio-
ne di lotta comunista, e, an-
dando indietro nel tempo, a
ritrovare le circostanze in cui
il giovane Filippo Turati si tro-
vò a scrivere le parole dell’In-
no dei lavoratori.
Bermani è molto attento agli
scambi e alle relazioni tra

canto sociale e canto popo-
lare, che, pur distinti, posso-
no trovare momenti di intrec-
cio come nel caso di canti
quali Bella Ciao o Bandiera
Rossa. In questo lavoro, come
nella ricostruzione delle vi-
cende che diedero origine e
ragione ai vari canti sociali,
Bermani è scrupoloso, quasi
minuzioso. Una minuziosità
che tuttavia ha come obiet-
tivo di mettere in luce e di
valorizzare la grande vitalità
della cultura proletaria e po-
polare, degli intrecci tra cul-
tura scritta e orale, tra i fatti
storici e la loro interpretazio-
ne da parte delle classi subal-
terne (interessantissime le
ricerche sui canti della prima
guerra mondiale). Lo scrupo-
lo storico e l’accuratezza di
Bermani non annoiano mai,
anzi stimolano alla lettura e
alla scoperta. Il libro si legge
velocemente, come un roman-
zo di un grande narratore. Una
narrazione, partecipata e ap-
passionata, della storia delle
classi popolari italiane così
come essa si riflette nei can-
ti sociali che ne testimonia-
no le lotte, le vittorie e le
sconfitte. E Bermani non ci
fa meditare solo su come la
storia si rifletta nei canti, ma
anche su come tali canti ab-
biano fatto la storia delle
classi popolari. Infatti sino a
qualche decennio fa, il canto
sociale rappresentava una for-
ma fondamentale di educazio-
ne politica e di aggregazione
sociale formativa per intere
generazioni. Erano i tempi in
cui la politica si discuteva dal
vivo, nelle sezioni del Partito
e non passivamente di fronte
a una trasmissione di Santo-
ro, e in cui le feste politiche
erano momenti di continuità
con le lotte proletarie. Edu-
cazione politica e aggregazio-
ne che costruivano coscienza
e lotta di classe.
Una ragione in più, quest’ul-
tima, per gli insegnanti, (an-
che quelli non di educazione
musicale, in genere così poco
attenti alla letteratura musi-
cale), per dotarsi di uno stru-
mento di educazione e di
memoria storica popolare im-
portante.

MAURIZIO DISOTEO

Alessandro Mariani, La
pedagogia sotto
analisi. Modelli di
filosofia critica
dell’educazione in
Francia (1960-1980),
Unicopli, Milano, 2003,
pp. 235,
euro 15,00

Fin dall’inizio della sua carrie-
ra di ricercatore nel campo della
storia della pedagogia del No-
vecento, Alessandro Mariani si
è riconosciuto nella pratica cri-
tica impostasi in Francia a par-
tire dagli anni Sessanta e ap-
prodata poi, con alterne vicen-
de, alle sue forme alternative
attualmente ancora in discus-
sione. In questo libro Mariani
analizza gli anni Sessanta -
Ottanta del secolo scorso, un
ventennio in cui vennero a
maturazione alcune delle
esperienze più straordinarie di
anti-pedagogia e di pedago-
gia critica che siano state re-
alizzate in Europa: dalla criti-
ca dell’ideologia pedagogica
presenti in Althusser e in La-
passade (ma ancor più in Pier-
re Bourdieu e in Jean-Claude
Passeron) all’”erotica” didat-
tica di Schérer e Guy Hocquen-
ghem (autori di un libro fa-
moso, Co-ire, vero e proprio
choc anafilattico per i benpen-
santi della pedagogia) per fi-
nire con la via psiocoanaliti-
ca a impronta lacaniana di
Françoise Dolto e Maud Man-
noni. Un pullulare di propo-
ste radicalmente alternative
che attraversarono il cielo
lampeggiante della Francia
prima e dopo lo spartiacque
del 1968. «In questo clima di
revisione radicale dei proces-
si educativi, delle pratiche di-
dattiche e della riflessione
teorica, ad un tempo – scrive
Mariani a p. 13 – la pedago-
gia venne smontata nei suoi
condizionamenti, nei suoi in-
teressi, nelle sue forme ege-
moniche (che pesavano e pe-
sano sul suo sapere, inteso
come sapere istituzionalizza-
to e come sapere tout court) e
nel suo ruolo di legittimazio-
ne e di sofisticazione. Venne-
ro affermandosi, così, alcuni
modelli innovativi che si
orientavano verso principi/
valori profondamente diversi

rispetto a quelli dominanti, in
una società che veniva giudi-
cata “borghese” e “capitalisti-
ca”, “conformistica” e “autori-
taria”, “repressiva” e “tradizio-
nalistica”. Veri e propri exem-
pla anti-pedagogici che contri-
buirono a teorizzare un sapere
a forte caratura scientifica, ma
soprattutto a smascherare la ri-
produzione sociale operata dal-
le istituzioni educative».
Quello che accomuna le espe-
rienze riportate da Mariani è la
consapevolezza che non esiste
più (se è mai esistita) una pra-
tica pedagogica in quanto tale
ma che ognuno dei modelli e
moduli proposti è legato alla
necessità sociale che la infor-
ma e che, dunque, al posto del
sapere pedagogico tradiziona-
le e invalso è necessario por-
re una didattica nuova che
renda conto delle mutate con-
dizioni della società e delle
esigenze del suo corpo socia-
le soggettivo. È l’enfasi sulla
soggettività a caratterizzare
tutte le pratiche che ne deri-
veranno: i soggetti come po-
tenziale emerso e capace di
trasformare la società diven-
gono il luogo privilegiato del-
la riflessione critica sulla pe-
dagogia alternativa. I risultati
di quelle esperienze sono an-
cora operanti e feconde nella
odierna pratica della costruzio-
ne di una dimensione pedago-
gica più adeguata alle esigen-
ze e alle necessità del tempo
attuale. Ma soprattutto quello
che se ne ricava è una lezione
di metodo: nate dall’esigenza
elementare del “Ribellarsi è
giusto!” di sartriana ascenden-
za, tutte le espressioni di sa-
pere critico maturate in Fran-
cia in quegli anni cruciali han-
no permesso alle generazioni
successive di ricercatori e di
insegnanti di comprendere che
la pedagogia non è una scien-
za sacralizzata e consegnata
come tavole della Legge, ma è
un’espressione sociale e forte-
mente condizionata del com-
pito che la storia impone di
volta in volta ai suoi soggetti
e come tale va valutata, letta
e, perché no, destrutturata
quando “il disordine sotto il
cielo” lo impone come neces-
sario.

GIUSEPPE PANELLA
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Elena Gianini Belotti,
Prima della quiete,
Rizzoli, Milano 2003,
pp. 244, euro 15,00

L’emancipazione delle donne
alla fine dell’Ottocento è pas-
sata attraverso la dura vita delle
giovani maestre comunali, le
prime ragazze delle classi me-
dio-basse ad accedere all’istru-
zione e ad una professione in-
tellettuale. Un’emancipazione
pagata con i disagi di un la-
voro lontano da casa, spesso
in paesini sperduti, in scuole
scalcinate, con classi numero-
sissime, sottoposto ai dispo-
tismi dei sindaci, da cui le
scuole elementari dipendeva-
no. Soprattutto subendo la
condanna della comunità, che
non accettava l’istruzione dei
figli dei poveri, figuriamoci
delle figlie. Elena Gianini Be-
lotti dedica questo romanzo di
forte impegno sociale ed eti-
co ad una di queste maestre,
Italia Donati, costretta al sui-
cidio dall’invidia e dalle mal-
dicenze di un intero paese e
dalle vessazioni di un sindaco
feudatario, con contorno di
varie autorità. La scrittrice,
con un linguaggio preciso,
chiaro e ricco, entra nella vita
di Italia ripercorrendo i suoi
luoghi, dalla natia Cintolese a
Porciano, dove insegnò e morì.
Quasi impercettibilmente i

paesaggi e i paesi si trasfigu-
rano, dalle strade trafficate e
dai quartieri disordinati di
oggi siamo trasportati fino alle
case malandate di fine Otto-
cento, con le tracce inconfon-
dibili della miseria dura. Il
viaggio dallo spazio si sposta
nel tempo. L’approccio stori-
co è assolutamente persona-
le: in ogni momento, accanto
alla protagonista, c’è l’autri-
ce, obiettiva e scrupolosa nel-
la documentazione, ma pre-
sente con tutta la sua sogget-
tività nel giudizio forte ed
esplicito. E insieme ci sono
tenerezza e partecipazione nel
ricostruire la psicologia di
questa giovane donna di un
altro tempo, involontariamen-
te eroica, vittima del sessismo
dei contemporanei, dignitosa
nel rispetto di sé e nel voler
difendere un onore che l’epo-
ca faceva coincidere con la
verginità. Dalle ansie e dai
sogni iniziali, all’impegno, alla
lealtà, fino all’umiliazione, alla
lunga sofferenza, ai minuzio-
si preparativi della fine, con
le due spille da balia a ferma-
re l’orlo della gonna per im-
pedire che lo sollevi l’acqua
della gora in cui sta per anne-
garsi.

MARIA LETIZIA GROSSI

Erik Sablè,
La saggezza degli
uccelli,
Il Melangolo, Genova
2003, pp. 94, euro 7,00

L’autore è un autorevole or-
nitologo con un’enorme cul-
tura storica, letteraria e filo-
sofica. Davvero in questo li-
bro, come desiderava Bateson,

il mito aggiunge conoscenza
alla scienza e viceversa.
D’altra parte gli uomini sono
sempre stati attratti dagli uc-
celli: loro volano e possono
stare sospesi nel vento, sfida-
no la forza di gravità, corian-
doli di luce che inseguono i
raggi del sole, natura apparen-
temente senza parole che
comprende il sibilo del vento
e sa rappresentare i nostri so-
gni più segreti, da sempre. La
saggezza degli uccelli sta in
questo: nella loro naturale
capacità-possibilità di segui-
re una traiettoria “esistenzia-
le” ben definita in piena li-
bertà. Gli uccelli, così massic-
ciamente antropomorfizzati
dall’uomo a volte invidioso,
più spesso ammirato, certa-
mente carico di desiderio pro-
iettivo, hanno una loro vita
autonoma che si sfugge pie-
namente: un noumeno inco-
noscibile una volta per tutte
ma che ci balena dinanzi agli
occhi proprio nel luccicare
della loro evidente naturalità.
E così il libretto diventa pre-
zioso: una sorta di bottigliet-
ta magica nella quale è stato
rinchiuso da secoli un ginn,
uno di quelli immortali che
una volta liberati possono
esaudire almeno tre nostri de-
sideri. E proprio come nel rac-
conto di Antonia S. Byatt Il
genio nell’occhio dell’usignolo
(non è un caso), mondi di-
stanti e diversi possono in-

libri
trecciarsi, magari in una cor-
nice d’infelicità, ma senza
dubbio in un brivido di felici-
tà che raggiunge il suo culmi-
ne quando il desiderio finale
coincida con lo stesso deside-
rio del ginn, la libertà. Il li-
bretto di Sablè ha questa ma-
gica levità e sa darci ricche
informazioni scientifiche sul-
le migrazioni, la visione, l’im-
printing, il linguaggio degli
uccelli e le loro forme di comu-
nicazione, le parate nuziali, i
combattimenti, le gerarchie, la
vita di coppia decisamente in-
teressanti e sorprendenti: il li-
bretto può essere letto facil-
mente in classe sin dalle ele-
mentari ed anzi penso sia utile
e necessario farlo proprio per
sopperire sia ad una scienza
senza comunicazione che ad
una letteratura senza ancorag-
gi razionali. Nello stesso tem-
po, però, ci pone inquietanti
interrogativi esistenziali e cul-
turali, eco di un laica religiosi-
tà che trova nella natura il suo
deus sive divinitas: i vizi, le
complicazioni, i rituali e le cru-
deltà del nostro mondo non
vengono nascosti in un mondo
ideale, ma non possiamo non
ammirare il rondone, uccello
perfetto, che è capace di nu-
trirsi, dormire, accoppiarsi in
volo (sebbene debba posarsi
per la nidificazione perché è
ancora incapace di fare il suo
nido tra le nuvole).
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