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Anno 2003, al liceo Virgilio di Roma, al liceo Galileo di Firenze gli studenti si ribella-
no alle intimidatorie ispezioni antispinello, ma sullo schermo mediatico non passa questo,
trionfano invece tormentoni come il crocifisso che unisce tutti perché è bello scrivere temi-
ni compunti a difesa delle icone, nascondere che la sentenza dell’Aquila si fondava su una
ineccepibile base giuridica di laicità dello stato. Per il coro nazionale degli indignati per il
crocifisso è pura fantascienza l’idea che forse Gesù era proprio schierato per la vita contro i
feticci, allora vadano almeno a leggersi Lo specchio di Dio di Andreas Eschbach, un notevole
romanzo di fantascienza dove si parla di una icona molto speciale.
Marziano o matto per il coro dell’unità nazionale chi vuole fare a meno dei segnacoli buoni
a esaltare la normalità contro il diverso. Questo provincialismo non è innocuo, impedisce di
spendere tutte le energie per costruire la scuola dei saperi, della pace e dell’ambiente. Ci
vogliono dosi massicce di antropologia, altro che ora di religione confessionale.
Ma nella nostra piccola parrocchia, lontano da turbamenti scientifici o fantascientifici di
qualsiasi specie, la riforma di Moratti nelle sue parti “costruttive” si pavoneggia con l’ingan-
nevole pubblicità data alla presunte innovazioni dell’insegnamento della lingua inglese e
dell’alfabetizzazione informatica in prima e seconda classe, in realtà già presenti da anni;
mentre intanto le risorse sono recuperate mortificando le altre opportunità previste dalla
normativa vigente, come le lingue comunitarie diverse dall’inglese e gli ampliamenti dell’of-
ferta formativa propri di ciascuna scuola, la vera autonomia dal basso.

Tutto ciò sullo sfondo di tristi prospettive strategiche: il duali-
smo del sistema; la rinuncia ad aumentare l’obbligo fino ai sedici
anni e anzi il passo indietro legislativo su questa materia; la
privatizzazione strisciante; i tagli alle spese delle istituzioni sta-
tali; il pesante condimento ideologico di tipo confessionale e/o
sanpatrignanese; l’assunzione di controllo politico di parte sui
direttori regionali e i dirigenti scolastici; la perdita di pari digni-
tà degli insegnamenti nelle elementari e la tendenza a una ulte-
riore taylorizzazione egli orari scolastici nelle scuole medie; l’in-
cognita del futuro dell’istruzione tecnica...
È tipico di questo governo della scuola anche il disprezzo della
gradualità e della serietà organizzativa degli istituti, con l’emis-
sione di normative contraddittorie e provvisorie, accelerazioni e
anticipazioni e sperimentazioni mai verificate come metodo co-
stante: il progetto di decreto legislativo approvato al Consiglio
dei Ministri il 12 settembre (l’attuazione della riforma Moratti
nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie) stabilisce addirit-
tura che da settembre del prossimo anno il tempo pieno alle
elementari e il tempo prolungato alle medie dovrà cessare anche
per quelle classi che già lo avevano cominciato.
In sofferenza nel mondo della scuola oltre al tempo pieno e pro-
lungato sono poi i giovani che aspirano a fare gli insegnanti (se
esistono ancora) e tutti i precari giovani e meno giovani, l’inse-
rimento reale e non come parcheggio degli handicappati, i lavo-

ratori con anzianità bassa e media per via delle pensioni lontanissime e di fame, quelli che
si sono viste saturate le cattedre e gli ex insegnanti con cattedra che in conseguenza della
misura precedente si sono ritrovati nel purgatorio delle dotazioni provinciali.
Un solo esempio: le docenti di lingua straniera del liceo scientifico di Cremona hanno scritto
una lettera aperta per protestare contro la perdita della continuità didattica derivante dal-
l’innalzamento a 18 ore di insegnamento effettivo imposto dal ministero. «Molte classi si
sono trovate a dover cambiare insegnante, ci sono cattedre di sei classi su tre corsi diversi,
e una è di 19 ore. Il tutto per risparmiare su una sola ora di insegnamento settimanale,
perché la nostra cattedra era già a 17 ore di insegnamento effettivo, e con la prospettiva di
ripiombare nel caos ad ogni fine anno scolastico».
Per uscire da ciò non basta purtroppo agire dal basso, se poi l’opposizione parlamentare non
esce dallo stato di grave ambiguità in cui si trova almeno dal 1996 e non si batte senza
connubi per una scuola coerente con i principi costituzionali. Ci vuole una prospettiva
elevata, non economistica, non gretta, per gli studenti e gli insegnanti del Virgilio e del
Galileo, per le insegnanti di lingua di Cremona, per laici credenti e non credenti, per le
maestre, per le adolescenti di famiglia musulmana, per i ricercatori, per i funzionari che
credono ancora nello Stato. ●

Feticci
PAOLO CHIAPPE
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Troppo disperso il Forum ai quattro lati della città, per offrire un vero centro
w!ozionale e politico d’incontri. Poca musica, poca festa.
Troppo numerosi gli oratori delle “plenarie” per non alimentare la sensazione del
già detto e già sentito; nonché di una certa genericità dei discorsi (però mi
resterà nella memoria l’epica maledizione di Negri contro la guerra e il richiamo a
non omologarsi mai nel conflitto al militarismo degli stati e degli eserciti).
Meglio i seminari. Almeno quelli sulla scuola e l’educazione.
Qui si sono incontrati francesi (ultra statalisti) spagnoli (ultra decentralisti) in-
glesi greci polacchi ungheresi ecc. E poi sindacati, associazioni, singoli e singole
– in particolare quando la parola passava al dibattito e la platea si accendeva di
racconti rabbie esperienze dubbi.
Le ripetizioni non erano affatto spiacevoli: veniva fuori come in tutta Europa si
discuta di pubblico e privato, di economicismo e nuova educazione, di autonomie
e decentramenti (possibilità di progettazione ma anche di crescita delle disugua-
glianze e subalternità ai meccanismi del mercato: dai finanziamenti ai modelli
organizzativi, alle finalità «produttive»).
Alla fine si sentiva comune – fra guerre imperiali, etniche e religiose, chador e
crocifissi – la necessità di una scuola pubblica, laica, d’incontro fra diverse e
diversi.
Certo noi, les italiens, ci siamo fatti anche un po’ “riconoscere” per le abituali
polemiche fra sigle sindacali, credo poco comprensibili già fuori di Roma, figuria-
moci per i bénévoles traduttori di “Babeles”: si è sentito che decreto sulla diri-
genza e funzioni-obiettivo hanno indotto carrierismo e comportamenti di lecchi-
naggio; vai a tradurlo in simultanea in cinque lingue... Ma poi si è pure discusso
della necessità di un Forum italiano della scuola dalla struttura aperta, in grado
(almeno in parte) di superare le divisioni indotte dalle piattaforme. Già qualcosa
che ci sia almeno il-desiderio-di.
Obiettivi mi pare generalmente condivisi: una rete europea permanente dell’edu-
cazione, finanziamenti almeno al 6% del Pil, formazione comune fino a 16 anni,
ruolo del pubblico e laicità, diritto all’istruzione nella costituzione europea, de-
mocrazia e partecipazione giovanile. Non è poco. Ed è stata sottolineata final-
mente la questione della qualità del sapere e delle conoscenze che fra globalizza-
zione e familismo, mercato lavoro e società, fra cittadinanza e sans papier, hanno
senso oggi.
Insomma siamo tornati a casa con qualche pezzetto in più della famosa rete, se
non altro come tessuto mentale europeo.
Abbiamo anche scoperto in Francia di essere gli/le altermondialistes. E non mi
sembra niente male. ●

Les italiens
ANDREA BAGNI

Probabilmente noi, les
italiens, non siamo i migliori
giudici del Social forum
europeo di Parigi. Troppo
straordinaria l’esperienza
dell’anno scorso a Firenze, sia
per essere dimenticata sia per
essere ripetibile (e grandi
sorrisi tutte le volte che
abbiamo detto di venire da
Firenze...). Il confronto,
inevitabile, ha lasciato un po’
di delusione
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Il secondo Forum sociale euro-
peo ha riunito oltre 50.000 donne e
uomini “altermondialisti” provenienti
da una sessantina di paesi (prevalente-
mente europei, ma non solo), per affer-
mare che un’Europa democratica, un’Eu-
ropa delle cittadine e dei cittadini, un’Eu-
ropa dei popoli è necessaria e possibile
e per iniziare a tracciarne le linee guida
e i metodi di realizzazione. Grazie ai vo-
lontari e soprattutto alle volontarie
(l’80%) di Babeles, la rete di traduttori e
interpreti, sono state superate le barrie-
re linguistiche (alle 5 lingue ufficiali –
francese, inglese, spagnolo, tedesco, ita-
liano – spesso si sono aggiunte altre due
lingue e la lingua dei segni). Più com-
plesso è stato superare gli ostacoli posti
da problemi di spazio e di tempo. La pre-
senza contemporanea di iniziative in ol-
tre 120 spazi collocati in quattro luoghi
distanti (Paris - Parc de la Villette, Sa-
int-Denis, Bobigny e Ivry-sur-Seine) non
ha facilitato la circolarità della comuni-
cazione. E anche la suddivisione in assi
ha mortificato la complessità del mondo
reale e gli interessi dei partecipanti.

Oltre gli slogan

«Ci battiamo perché i diritti degli esseri
umani, i diritti sociali, economici, po-
litici, culturali ed ecologici, abbiano
la meglio sul diritto alla concorrenza,
sulla logica del profitto e sull’asservi-
mento al debito estero», dice l’Appello
dei movimenti sociali approvato nel
corso dell’Assemblea che a Saint-Denis,
il 16 novembre, ha concluso il secondo
Forum sociale europeo.
Ancora una volta nell’appello non si par-
la specificamente di educazione, di for-
mazione, di scuola che, però, in modi
diversi, sono state protagoniste di nu-

Trame dell’altra scuola
CELESTE GROSSI

Assai di più che a Firenze lo scorso anno, al secondo Forum
sociale europeo (Parigi, 12-15 novembre 2003) saperi,
università, scuola, formazione, educazione hanno avuto uno
spazio notevole nella discussione pubblica sull’Europa che
vogliono realmente le donne e gli uomini che la abitano.
Dall’analisi condivisa dei processi in atto in tutta Europa nella
società, nella scuola e nell’università sono emerse anche
tracce di un percorso internazionale possibile

merose iniziative soprattutto nell’am-
bito dell’asse tematico intitolato “Con-
tro il processo di mercificazione, per
un’Europa democratica dell’informazio-
ne, della cultura e dell’educazione”, uno
dei cinque 1, che hanno fatto da corni-
ce alle conferenze plenarie (oltre 50),
ai seminari (oltre 300) e ai laboratori.
Almeno in sei delle conferenze plena-
rie si è discusso direttamente o indi-
rettamente di saperi – “Contro le poli-
tiche di deregolamentazione e di pri-
vatizzazione in Europa, per la difesa dei
servizi pubblici dell’informazione, del-
la cultura e dell’educazione”; “Contro
la concentrazione dei media e la mer-
cificazione dell’informazione, diritto ad
un’informazione pluralista e diritto d’in-
formazione, per lo sviluppo di media
indipendenti ed alternativi, i media e
la guerra; “Per la diversità culturale e
linguistica in Europa, contro la merci-
ficazione e la liberalizzazione della cul-
tura voluta dall’Organizzazione Mondia-
le del Commercio, per la libertà di cre-
azione”; “Il posto dell’arte, delle prati-
che artistiche e culturali nei processi
di trasformazione sociali e di emanci-
pazione. Esperienze di autogestione e
di autoproduzione culturale”; “Il dirit-
to all’educazione per tutti contro a
mercificazione: sistemi educativi ed
educazione popolare, posta in gioco
sociale e democratica o semplice op-
portunità economica? Per un servizio
pubblico dell’educazione, dall’infanzia
all’università, che assicuri la riuscita
di tutti e di tutte”; “Scienza e ricerca:
per un possesso dello sviluppo scien-
tifico per i cittadini, contro la mercifi-
cazione delle scienze, per una solida-
rietà scientifica Nord-Sud che assicu-
rino uguaglianza di accesso ai saperi e
alle tecnologie: contro la brevettabili-
tà degli esseri viventi –.

Diritto ai saperi

Ai temi del diritto allo studio è stata
dedicata, in particolare l’Assemblea di
studenti, genitori e lavoratori e lavo-
ratrici della scuola, promossa dai fran-
cesi Unfe (Unione national étudiantes
de France) e Snesup (Sindacato degli
insegnanti delle scuole superiori) e
dalla italiana Udu (Unione degli uni-
versitari). L’Assemblea ha tentato un
primo bilancio delle riunioni plenarie e
dei seminari sull’educazione e ha pro-
posto alcune tappe per un futuro per-
corso comune: costituire una rete di
persone e di gruppi, prevedere un co-
mitato internazionale per l’educazione
che prepari la giornata europea di mo-
bilitazione contro le politiche di mer-
cificazione e di privatizzazione della
scuola e dell’università e il Forum eu-
ropeo dell’educazione da tenersi a Lon-
dra nel prossimo autunno immediata-
mente prima del terzo Forum sociale
europeo.
In decine di seminari e laboratori si è
discusso di: “Decentramento ed auto-
nomia nelle politiche europee e nazio-
nali: strumenti per la democrazia e la
partecipazione o per la privatizzazio-
ne?”; “Educazione e società: violenza
e giovani: contro l’ossessione della si-
curezza per il coraggio di educare”; “Per
un’altra educazione”; “Formazione pro-
fessionale e globalizzazione”; “L’inse-
gnamento superiore e la ricerca alla luce
del processo di Bologna 2 e di globaliz-
zazione: questioni, analisi critiche e
proposte”. “Ricerca scientifica oggi e
nel futuro: per chi e in quale Europa?”;
“Esiti degli alunni e valutazione. Qua-
lità dell’educazione e sua influenza sulle
disuguaglianze sociali”; “Privatizzazio-
ne e mercificazione dell’educazione:
quali strategie di resistenza?”; “Diritti
dei bambini”… ●

NOTE
1. Gli altri quattro assi tematici sono stati “Con-
tro la guerra, per un’Europa della pace e della
giustizia, della solidarietà, aperta al mondo”;
“Contro il neoliberismo, contro il patriarcato,
per un’Europa dei diritti, sociale, democrati-
ca”, “Contro la logica del profitto, per una
società di giustizia sociale, ecologicamente
sostenibile e per la sovranità alimentare”;
“Contro il processo di mercificazione, per un’Eu-
ropa democratica dell’informazione, della cul-
tura e dell’educazione”; “Contro il razzismo, la
xenofobia e l’esclusione, per l’uguaglianza dei
diritti, il dialogo delle culture, per un’Europa
che accolga migranti, rifugiate/ rifugiati, ri-
chiedenti asilo”.
2. Il Processo di Bologna prende il nome dalla
città dove nel 1999 fu lanciata la dichiarazio-
ne di intenti per rendere omogenei i sistemi
universitari europei.

▼
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La Finanziaria 2004
in pratica continua la politi-
ca di dimagrimento dell’or-
ganico che ha determinato
la crescita del numero dei
precari sino al 20% della ca-
tegoria. Non si fa cenno alla
saturazione delle cattedre a
18 ore che ha determinato
la perdita, nel corso dell’an-
no passato, di 7.000 posti
di lavoro. In Piemonte, dove
il taglio è stato bloccato  con
l’occupazione di diverse
scuole e il blocco dell’ado-
zione dei libri di testo, ve-
dremo se insisteranno su
questa strada.

I tagli agli organici già de-
cisi nelle finanziarie 2002 e
2003 continueranno anche
per il 2004. La legge 448/
01 ha stabilito la riduzione
di 33.500 posti di insegnanti
in tre anni: 8.500 per l’anno
scolastico 2002/03, 12.500
per quello in corso e altri
12.500 sono già decisi per
l’anno scolastico 2004/05.
Continua, inoltre, il taglio
dei collaboratori scolastici:
6% in meno nel triennio
2003-2005.

Ai tagli già previsti si ag-
giungono quelli per gli eso-
neri e semiesoneri per i col-
laboratori del dirigente sco-
lastico. Sono confermati i
parametri per i circoli didat-
tici, ma per la scuola secon-
daria e gli istituti compren-
sivi ci vorranno almeno 55
classi per avere un esonero
(ora ne bastano 50 e per gli
istituti tecnici industriali,
aeronautici e agrari e per
molti professionali ne basta-
no 40) e almeno 40 classi per
un semiesonero (ora ne ba-
stano 35 e 30 per le scuole
sopra citate). La possibilità di
ridurre i precedenti parame-
tri di 1/5 è limitata al solo
caso di presenza di plessi, se-
zioni staccate o sedi coordi-
nate (ora è possibile anche
in presenza di corsi serali, per
lavoratori, sperimentazioni
ministeriali, doppi turni).

Per i docenti soprannumerari
in possesso del titolo per il
sostegno, si prevede il trasfe-

Finanziaria e scuola
COSIMO SCARINZI

La Legge Finanziaria 2004 non dedica alla
scuola molto spazio, se ne occupa solo

all’articolo 14 che, comunque, è tutt’altro che
irrilevante per quanto conferma e,
soprattutto, per quanto omette.

È una legge perfettamente coerente con
quelle precedenti e, come quelle precedenti,

è da rinviare al mittente

rimento d’ufficio su posti di
sostegno. In questo modo si
esclude la possibilità di lavo-
rare per un discreto numero
di precari specializzati nel
sostegno.
Sono previsti 375 milioni per
confermare i contratti dei la-
voratori socialmente utili
(LSU) assunti nelle scuole per
attività ausiliarie ma non le
immissioni in ruolo attese da
anni.
Per docenti soprannumerari
appartenenti a classi di con-
corso che presentino esubero
sono previsti corsi di specia-
lizzazione intensivi. Un altro
modo per utilizzare persona-
le già in ruolo per saturare i
posti disponibili. È interes-
sante notare che questi corsi
non hanno un finanziamento
specifico, devono essere fi-
nanziati con le già scarse ri-
sorse previste per la forma-
zione del personale.

A fronte di questa linea di
condotta sull’organico è in-
teressante notare che per i
contratti pubblici del biennio
2004-2005, compreso il com-
parto scuola, sono previste ri-
sorse decisamente inferiori al
tasso di inflazione. Se anche
assumessimo come riferimen-
to l’inflazione calcolata dal-
l’ISTAT e, cioè, il 2,9% nel
2003, le cifre stanziate sareb-
bero insufficienti a salvaguar-
dare le retribuzioni.
È anche vero che il contratto
recentemente firmato preve-
de che parte dei risparmi de-
terminati dal taglio degli or-
ganici torneranno nel fondo
di istituto ma, in questo caso,
non si tratta di un vero au-
mento ma di uno scambio fra
organico e retribuzione e, per
di più, di uno scambio a per-
dere.
D’altro canto, mancano diver-
se voci come le risorse per la

progressione professionale
dei docenti e quelle per il
concorso dei presidi e que-
ste mancanze potrebbero
farci piacere ma mancano
anche le risorse per l’auto-
aggiornamento che, dopo
essere stata date un paio di
anni addietro solo in alcune
regioni visto che in altre
sono state negate per i ri-
tardi dell’amministrazione,
sono scomparse.
E vale la pena di notare che
il Piano finanziario a soste-
gno della legge 53 prevede
8.320 milioni di euro per il
periodo 2004-2008, ma che,
per il primo anno, viene mes-
sa a bilancio la cifra di 90
milioni (il 2,2% dell’intera
somma da stanziare nel quin-
quennio) per tecnologie
multimediali, lotta alla di-
spersione, istruzione tecni-
ca superiore e educazione
degli adulti. Non è necessa-
ria un’eccessiva malevolen-
za per immaginare che il
governo intende ricavare
gran parte delle risorse an-
nunciate dai risparmi previ-
sti dall’attuazione della stes-
sa legge.
Considerazioni analoghe si
possono fare per l’edilizia
scolastica: a fronte di un pia-
no pluriennale straordinario
di investimenti per 7,5 mi-
liardi di euro, la legge finan-
ziaria ne stanzia 11 milioni.

Due misure
“di sinistra”

La prima è che saranno in-
trodotti limiti di reddito per
l’attribuzione del Contributo
alle famiglie che scelgono le
scuole private paritarie. È
chiaro che si punta a favorire
l’iscrizione alle scuole priva-
te di ragazzi a reddito un po’
più basso, una scelta ragio-
nevole ma nella logica del
sostegno alla scuola privata.
La seconda è l’esenzione dal-
le tasse scolastiche per gli
studenti del primo anno della
secondaria superiore, un pic-
colo passo indietro che non
cambia la sostanza della ri-
duzione, di fatto, di un anno
della scuola dell’obbligo. ●

▼
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Spazio
pubblico,
quindi
laico
CELESTE GROSSI

Da molti anni la
presenza del
crocifisso nei luoghi
pubblici è questione
controversa sul piano
culturale prima
ancora che motivo di
contenzioso
giuridico. In una
scuola di incontro, di
confronto e di
convivenza di culture
e di sensibilità e di
accoglienza di tutte,
di tutti, non
dovrebbero esserci né
crocifissi, né simboli
islamici

la laicità dello stato e della
scuola non sa cos’è e non ne
vuole sapere.

«Bene ha fatto il Giudice
dell’Aquila a sottolineare il
valore costituzionale della
laicità dello Stato. È un prin-
cipio che caratterizza la
scuola pubblica statale e che
la pone su un piano di supe-
riorità rispetto a qualsiasi
scuola confessionale o pri-
vata, perché in essa deve
costituzionalmente essere
assicurata la libertà e il plu-
ralismo anche in materia re-
ligiosa». Ha dichiarato subi-
to il Comitato “Per la scuola
della Repubblica”, una delle
poche voci fuori dal coro di
proteste con cui la sentenza
del Tribunale dell’Aquila è
stata accolta.
Il Ministro della Giustizia
Castelli ha messo in atto
autentiche intimidazioni nei
confronti del giudice Monta-
naro. La Ministra dell’istru-
zione Moratti, appellandosi
a direttive e circolari (la di-
rettiva N. 2666 e la circola-
re N. 2667 del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e
della ricerca, del 3 ottobre
2002), ha chiesto ai dirigenti
scolastici di assicurare
l’esposizione del crocifisso,

continuando a dimostrare «la
volontà pervicace di non vo-
ler prendere atto dei principi
basilari della Costituzione re-
pubblicana» e di «voler im-
porre il crocifisso in base a
regi decreti degli anni Venti»
(Comitato torinese per la lai-
cità della scuola). La risolu-
zione sui crocifissi nelle aule
scolastiche (approvata il 6
novembre 2003 dalla VII Com-
missione permanente della
Camera, Cultura, scienza e
istruzione «impegna il Gover-
no: a evitare, per quanto di
propria competenza, che si
proceda con azioni lesive del-
la sensibilità e della cultura
condivisa da una grande mag-
gioranza della popolazione
italiana, come la rimozione
del crocifisso» perché «pro-
cedere alla rimozione del cro-
cifisso dalle aule scolastiche
è un fatto di assoluta gravità
che contrasta e offende la
cultura e la sensibilità dì gran
parte della popolazione ita-
liana; il crocifisso non è uni-
camente il simbolo della reli-
gione fondamentale del no-
stro Paese e della tradizione
del nostro popolo, ma è an-
che espressione profonda di
cultura, di umanità e segno
di 2000 anni di storia, di ci-
viltà e di cultura».

«Stiamo assistendo in que-
sti giorni a una preoccupan-
te crociata contro la laicità
dello stato e della scuola
pubblica» (Cobas  Scuola): ci
sono state prese di posizio-
ne pretestuose e strumenta-
li, reazioni scomposte e com-
portamenti incoerenti anche
da parte di alcuni politici
che, però, continuano a di-
chiarare di riconoscersi nei
principi di laicità dello Sta-
to.
Maria Mantello, presidente
della sezione romana dell’As-
sociazione nazionale del li-
bero pensiero “Giordano Bru-
no” fa notare che «Una que-
stione che riguarda il prin-
cipio supremo della laicità
dello Stato e quindi la stes-
sa garanzia della vita demo-
cratica non può essere risol-
ta per via di maggioranze,
infatti se anche il 100% de-
gli italiani fossero cattolici,
cosa che non è, lo Stato non
potrebbe farsi propagatore
della confessione della chie-
sa romana e del suo simbo-
lo».
È evidente che non si tratta
di un conflitto tra cattolice-
simo e islam. «Chi ha il dono
immeritato della fede in Cri-
sto, alla cui passione e mor-
te quell’oggetto si riferisce,

▼
La Costituzione del-

la Repubblica italiana san-
cisce all’articolo 3 l’egua-
glianza di tutti i cittadini,
«senza distinzione [...] di
religione». Ma il coro delle
reazioni indignate alla sen-
tenza del giudice Montana-
ro del Tribunale dell’Aquila –
che, applicando con coeren-
za i principi dello Stato lai-
co, in attesa dell’intervento
della Corte Costituzionale, su
ricorso di un genitore di re-
ligione musulmana, ha ordi-
nato la rimozione dei croci-
fissi dalle due classi della
scuola di Ofena frequentate
dalle figlie – ci fa pensare
che questo è un paese che
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non può ammettere che esso
sia usato come bandiera na-
zionale di un singolo paese.
I cristiani per primi dovreb-
bero volere che sia abolito
l’obbligo di esporre il croci-
fisso nelle aule: non perché
offende, ma perché viene
offeso da chi lo difende», ma
perché non serva «solo a far
litigare le religioni e a far
chiacchierare i fracassoni
superficiali, occupatissimi a
distrarre il popolo dalle cose
importanti, pericolose da far
sapere» dice Enrico Peyret-
ti, storico della nonviolen-
za. E il Movimento Concilio
Vaticano II «proclama il più
netto no al confessionalismo
di stato, allo scadimento del
Crocifisso a mero simbolo
civile, soprattutto all’impo-
sizione di un’immagine, di
per sé simbolo di fede e non
di ideologia. Di fede e non
di prevaricazione. Di fede e
non di potere». Lo dimostra
anche la proposta della cu-
ria vescovile dell’Aquila di
appendere nella classe insie-
me al crocifisso un simbolo
islamico. Ma questa non sa-
rebbe una soluzione. In una
scuola di incontro, di confron-
to e di convivenza di culture
e di sensibilità e di accoglien-
za di tutte, di tutti non do-
vrebbero esserci né crocifis-
si, né simboli islamici. «To-
gliere i simboli religiosi da
uffici e scuole pubbliche, è un
obbligo di civiltà e un passo
avanti verso una separazione
mai compiuta in Italia tra sta-
to e chiesa» (Cobas Scuola).
Di fronte ai rigurgiti tradi-
zionalisti 1 è sempre più in
pericolo la laicità dello Sta-
to e della scuola. E, come
dice il sociologo Franco Fer-
rarotti, «la laicità è per tut-
ti la garanzia non solo che
le proprie convinzioni saran-
no rispettate, ma anche che
le convinzioni degli altri non
gli saranno imposte». ●

NOTA
1. Sul “Il pretesto del crocifisso e
il ritorno della destra tradiziona-
lista” si può leggere l’articolo di
Pino Patroncini pubblicato sul sito
di école. wwwscuolacomo.com/
ecole.

Bisogna
denunciare
il Governo
La politica scolastica della
maggioranza di governo non è
soltanto una politica regressiva, ma
viola i principi fondamentali della
Costituzione e stravolge il ruolo che
la Costituzione assegna alla scuola
pubblica.
Rispetto a questa politica non è

possibile alcuna forma di gestione “emendativa”; contro
questa politica è necessaria una ferma e totale opposizione
a tutti i livelli, sia sociale che istituzionale.
L’Associazione “Per la scuola della Repubblica” auspica
pertanto che tutte le forze democratiche possano
rapidamente definire, sulla base dei principi costituzionali,
una proposta alternativa alla politica scolastica di questo
Governo e sviluppare un’iniziativa politica unitaria che
abbia una concreta visibilità con una grande
manifestazione nazionale.
In questo contesto l’Associazione ritiene che le scelte
operate da questo Governo in palese contrasto con i
principi costituzionali, debbano essere contrastate non
solo con l’azione politica volta ad ottenere il pieno rispetto
dei principi costituzionali, ma anche con concrete azioni
legali.
Di fronte ad atti lesivi della Carta costituzionale è giusto
protestare, è giusto impegnarsi per ottenerne
l’abrogazione, ma è anche doveroso chiedere l’intervento

agli organi giurisdizionali che hanno il compito di garantire l’osservanza della
Costituzione.
L’Associazione propone pertanto di promuovere azioni legali per contestare:
a) l’illegittimo finanziamento pubblico alle scuole private, ancorché paritarie, in
palese violazione dell’articolo 33, 3°  comma, della Costituzione;
b) l’illegittimo abbassamento degli anni relativi all’obbligo scolastico (e
l’altrettanto illegittima trasformazione dell’obbligo scolastico in diritto-dovere) in
palese violazione dell’articolo 34, 2°  comma, della Costituzione;
c) l’illegittima immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica, assunti
per scelta discrezionale delle autorità ecclesiastiche in palese violazione
dell’articolo 51 della Costituzione.
L’Associazione “Per la scuola della Repubblica” ritiene che, ferma restando la
necessaria priorità di tutte le più opportune iniziative politiche, sia nel contempo
necessario sollecitare l’intervento della magistratura per il ripristino della legalità
costituzionale, e invita pertanto tutte le Associazioni e le Organizzazioni
democratiche e tutti i cittadini democratici, in particolare studenti, genitori e
operatori della scuola ad aderire alle opportune azioni legali per contestare, anche
in sede legale, ogni forma di finanziamento pubblico alle scuole private, la
riduzione dell’obbligo scolastico e l’immissione in ruolo degli insegnanti di
religione cattolica.

Per adesioni: Comitato “Per la scuola della Repubblica” via Castelfranco Veneto
125, 00191 Roma, e-mail scuolarep@tin.it, tel. 06 3337437, fax 06 3723742.

Uomini di destra, uomini di sinistra
Vi chiedo due minuti per sollecitare la vostra curiosità con questo brano tratto dal
“nuovo” manuale di storia di mia figlia Clelia (III media), capitolo 2, paragrafo 1:
“La Sinistra storica al potere”: «Gli uomini della Destra erano aristocratici e
grandi proprietari terrieri. Essi facevano politica al solo scopo di servire lo Stato e
non per elevarsi socialmente o arricchirsi. Inoltre amministravano le finanze
statali con la stessa attenzione e parsimonia con cui curavano i propri patrimoni.
Gli uomini della Sinistra, invece, sono professionisti, imprenditori e avvocati
disposti a fare carriera in qualunque modo, talvolta sacrificando persino il bene
della nazione ai propri interessi. La grande differenza tra i governi della Destra e
quelli della Sinistra consiste soprattutto nella diversità del loro atteggiamento
morale e politico.» (da Federica Bellesini, I nuovi sentieri della Storia. Il
Novecento, Istituto Geografico De Agostini, Novara 2003, p. 34).
Mi permetto di fare notare, in particolare, l’uso del tempo presente per definire
“gli uomini della Sinistra” e le differenze fra “Destra” e “Sinistra”.

Roberto Malighetti, Dipartimento di Epistemologia ed Ermeneutica della
Formazione, Università Statale Milano (roberto.malighetti@unimib.it).
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7La Costituzione, dopo
aver affermato all’articolo 33
che «la Repubblica... istitui-
sce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi», stabilisce:
«l’istruzione inferiore, impar-
tita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita».
In applicazione di tale princi-
pio con la legge n. 1859/62,
nel presupposto che “l’obbli-
go scolastico” comporta per la
sua finalità una formazione
culturale di base il più possi-
bile omogenea, è stata istitu-
ita la Scuola media unica per
tutti; successivamente con la
Legge n. 9 del 1999 l’obbligo
scolastico è stato esteso fino
a dieci anni (in prima appli-
cazione a nove anni).
Con la recente legge Moratti
(Legge n. 53/2003) tale gra-
duale attuazione del principio
dell’obbligo scolastico è stata
però invertita; l’articolo 7
comma 11 della Legge preve-
de difatti l’abrogazione della
Legge n. 9/99 con il conse-
guente abbassamento dell’ob-
bligo al limite minimo di otto
anni; con la medesima legge
inoltre è stato introdotto al-
l’articolo 2 il «diritto-dovere
all’istruzione ed alla formazio-
ne per almeno dodici anni o,
comunque, sino al consegui-
mento di una qualifica entro

LE LEGGI
Dall’obbligo scolastico
al diritto-dovere all’istruzione
e alla formazione
CORRADO MAUCERI

Apparentemente la recente Legge Moratti (n. 53/2003) sembra
ampliare e rafforzare l’obbligo scolastico (trasformandolo in diritto-
dovere), ma in realtà con l’abrogazione della precedente Legge n. 9/99
abbassa l’obbligo al limite minimo di otto anni e anziché attuare i
principi costituzionali, li “piega” ad una concezione individualistica e
gerarchizzata dell’istruzione, mettendo in discussione l’obbligo
scolastico

il diciottesimo anno di età»;
«l’attuazione di tale diritto si
realizza nel sistema di istru-
zione ed in quello di istruzio-
ne e formazione professiona-
le».
Nello stesso articolo si affer-
ma inoltre: «la fruizione del-
l’offerta di istruzione e forma-
zione costituisce un dovere
legislativamente sanzionato»;
«nei termini anzidetti di di-
ritto all’istruzione e formazio-
ne e di correlativo dovere vie-
ne ridefinito ed ampliato l’ob-
bligo scolastico di cui all’arti-
colo 34 della Costituzione,
nonché l’obbligo formativo
introdotto dall’articolo 68 del-
la Legge 144/99».
Apparentemente la Legge Mo-
ratti sembra addirittura am-
pliare e rafforzare (trasforman-
do l’obbligo in diritto-dovere)
il principio dell’obbligo scola-
stico; in realtà però se si leg-
ge attentamente la contorta
normativa sopra riportata, si
può rilevare che la diversa ter-
minologia (non più obbligo,
ma diritto-dovere), in coeren-
za con tutta l’impostazione
della stessa legge, incide sul-
la natura e la finalità dell’ob-
bligo scolastico sancito nel-
l’articolo 34 della Costituzio-
ne.
L’obbligo scolastico, sancito

nella Costituzione, era corre-
lato al prevalente interesse
pubblico (rispetto a quello
individuale) ad una formazio-
ne culturale di tutti i giovani
«per almeno otto anni»; l’ob-
bligo scolastico era quindi vi-
sto come un’esigenza prima-
ria della collettività e, per
esso, dello Stato al fine di cre-
are, con una formazione cul-
turale omogenea, condizioni
di uguaglianza per tutti.

La legge Moratti, che ha abro-
gato la Legge n. 9/99, rinvian-
do ai decreti attuativi la ride-
finizione ed ampliamento del-
l’obbligo scolastico e dell’ob-
bligo formativo, ha affermato
per intanto alcuni principi:
a) l’obbligo scolastico diven-
ta «diritto-dovere legislativa-
mente sanzionato»;
b) tale diritto-dovere si può
esercitare non solo nel siste-
ma scolastico, ma anche nel
sistema dell’istruzione e for-
mazione professionale;
c) l’elevazione dell’obbligo
scolastico (introdotto dalla
Legge 9/99) a 10 anni è abo-
lita.
La trasformazione dell’obbligo
scolastico in diritto-dovere è
conseguente alla diversa con-
cezione e finalità dell’istruzio-
ne e della formazione che ca-

ratterizza la legge Moratti; la
scuola non avrebbe più la fun-
zione istituzionale di realizza-
re per tutti un pieno diritto di
cittadinanza, ma al contrario
è concepita come un “servi-
zio” che dovrà adeguarsi alle
diverse esigenze e possibilità
economiche dei “fruitori”; in
questo senso l’obbligo scola-
stico diventa nella legge Mo-
ratti un diritto-dovere che
può essere “fruito” secondo
le esigenze e le possibilità in-
dividuali, cioè o con l’istru-
zione scolastica o con l’istru-
zione e formazione professio-
nale (oppure con le “speri-
mentazioni” concordate tra
Regioni e Ministero).
Rimane quindi il “dovere” con
conseguente sanzione per
l’inadempimento, ma in una
prospettiva meno istituziona-
le e molto più privatistica.
Coerentemente con tale im-
postazione, mentre l’articolo
34 della Costituzione preve-
dendo l’obbligo scolastico
«per almeno otto anni», af-
ferma  un principio che ten-
de all’espansione dell’obbligo,
la legge Moratti ha abrogato
la L. n. 9/99 riportando, in
palese contrasto con il prin-
cipio di tendenza della Costi-
tuzione, l’obbligo scolastico
ad 8 anni. ●
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TE
MA Evoluzione

postmoderna
ANDREA ROSSO

Molti segnali indicano che il mutamento dell’idea che abbiamo
del nostro corpo segni un passaggio cruciale della società della
tecnica. Genetica, comunicazione e biologia stanno stringendo
un’alleanza inquietante, della quale non controlliamo
veramente gli effetti. La scuola non può sottrarsi al compito di
individuare e ascoltare questi segnali, che sono più forti tra le
ragazze e i ragazzi, come è sempre stato

Il corpo e l’invenzione della
natura

Natura per eccellenza, il corpo è lo stru-
mento privilegiato per l’analisi dei rap-
porti umani. Che sia dialettica, conflit-
tuale o complementare, la relazione tra
corpo e mente è l’essenziale di qualsiasi
discorso di educazione ambientale. Riu-
scire  a delineare  gli scenari della tra-
sformazione dell’idea di corpo – i pre-
supposti storici e speculativi,  le conse-
guenze nella sfera emotiva, delle  rela-
zioni interpersonali e sociali – è il pas-
saggio obbligato per una ridefinizione
del nostro rapporto con la natura. E un
nuovo rapporto con la natura  è in defi-
nitiva ciò di cui abbiamo soprattutto
bisogno, nell’epoca dell’evidenza della
crisi biofisica del pianeta. Molti segnali
indicano infatti che, sotto la superficie
di unanime difesa della natura, si celi
in realtà una difesa dalla natura (dalle
calamità occasionali, ma anche dai suoi
orrori, come dire, “naturali“). E che quin-
di la tradizionale separazione tra i mon-
do dei corpi e il mondo delle menti,
possa mutare nell’invenzione di due in-
teri mondi distinti, fatti entrambi di
corpi e menti, ma uno buono (artificia-
le) e l’altro cattivo (naturale).
«Il corpo – scrive Remo Bodei – è ciò
che pone l’uomo in contatto con il mon-
do. Secondo la filosofia contemporanea
l’uomo non ha un corpo, ma è un corpo.
Seguendo questa concezione, corpo ed
anima non sono separati. Pure ammet-
tendo che tale separazione ci sia, il cor-
po può fungere da veicolo per la cresci-
ta e per la grandezza dell’anima». Si trat-
ta però di vedere se il corpo di cui stia-

mo parlando è un dato di fatto oppure
un processo, se è ancora valida una “te-
oria del corpo isolato”, e soprattutto
quali possibilità di mutazione (reinven-
zione) ci sono messe a disposizione dalla
tecnica.

A dire il vero, non sappiamo
nemmeno dove un corpo
finisce

Da un punto di vista tecnico, il corpo è
un insieme di cellule. Lo studio di quel
che accade al confine di ogni cellula,
cioè lo studio del sottile doppio strato
di grassi e proteine che chiamiamo me-
brana plasmatica, è stato uno dei temi
cruciali della biologia del Novecento.
Quello che noi vediamo di un corpo, il
suo confine, non è che l’insieme delle
sue membrane plasmatiche, una “super-
ficie di scambio intelligente”, regolata
da una biochimica estremamente com-
plessa che funziona, questo è il punto,
a distanza sostanzialmente infinita, es-
sendo i limiti dell’area di scambio del
tutto convenzionali. Ciò vuol dire che
noi non siamo in grado di stabilire, let-
teralmente, dove finisce un corpo (e
dove, eventualmente, ne comincia un
altro).
È interessante notare che si svolgono a
distanza praticamente infinita anche
tutte quelle esperienze relazionali che
chiamiamo genericamente “virtuali” (al-
cune delle quali sono propriamente sen-
soriali) rese possibili dalle reti informa-
zionali. Ciò richiederà una ridefinizione
del rapporto tra uomo e mondo, tra cor-
po e spazio esterno, e comporterà una

“riconfigurazione sensoriale” che ha già
ora vistosi effetti (negativi e positivi),
specie su chi oggi è bambino.

Corpi plurilavorati e a inserti,
e fuoriuscita dalla specie

Per molte strade tra loro comunicanti,
diverse tecniche convergono verso una
modificazione accelerata dei corpi che
non ha precedenti nella storia umana.
Molte di queste tecniche si concentra-
no sulla modificazione di corpi indivi-
duali (protesi meccaniche, informazio-
ne decentrata dal cervello, ricostruzio-
ne di organi da cellule totipotenti): la
bionica farà di noi corpi compositi, plu-
rilavorati attraverso inserzioni di tipo
tecnico o organi presi da altri corpi.
Molte altre (dna ricombinante, rideter-
minazione genica, clonazione) tendono
a cambiamenti intenzionali e irreversi-
bili del patrimonio genetico della spe-
cie, cui si oppone, allo stato, una (fra-
gile) barriera etica, più che un ostacolo
tecnologico.

Il delirio di sopravvivenza.
Lotta al secondo principio
della termodinamica

Il tecno-culto della performance corpo-
rea (parallelo al modello di competizio-
ne sociale che pervade la nostra vita)
muta profondamente la percezione di sé,
rende più acuto il giudizio sulla distan-
za dal modello unico dominante ed è la
causa di malattie sociali, come l’ano-
ressia, la bulimia, molte patologie con-

MESSAGGI E PAESAGGI DEL CORPO
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nesse con lo sport, professionale e non.
E muta anche la concezione della ma-
lattia e della morte. Il limite temporale
della vita è spostato in avanti con una
velocità tale da alimentare una speran-
za di infinito. La società dei vecchi vive
nella rimozione della morte (e i morti,
dopo averli televisivamente applauditi,
non vuole vederli e non sa dove metter-
li, salvo quelli che scorrono incessante-
mente sui teleschermi). Un “delirio di
sopravvivenza”, in cui la paura di un
passo falso del corpo genera un conci-
tato, disperato, titanico sforzo di im-
munizzazione. L’iniziativa sul destino dei
corpi, però, è presa fuori dai corpi stes-
si: per molti versi, infatti, il “consumo
di vita” non differisce dagli altri consu-
mi, a partire dai modelli e dai livelli di
medicalizzazione, fino ai farmaci e alle
proliferanti “tecniche di protrazione
delle funzioni vitali”.

Quando non ci sono le parole,
i corpi parlano più forte

Mentre i nostri corpi diventano sempre
più uguali gli uni agli altri, anche la
parola tende all’uniformità e alla sem-
plificazione. È in questo contesto di
impoverimento informazionale che si
affermano nuove valenze comunicative
attribuite al corpo, soprattutto da par-
te dei giovani.  La “scrittura della pel-
le” (ma anche dei suoi rivestimenti, gli
abiti, e particolarmente le t-shirt, vere
e proprie biblioteche del citazionismo
identitario) è sicuramente l’esempio mi-
gliore di questo trasferimento di fun-
zioni al corpo. Una contaminazione tra
cultura (dell’immagine) e natura (del
corpo) che può essere interpretata come
resistenza alla banalizzazione dei mes-
saggi (anche se ne è essa stessa pro-
fondamente influenzata) e che è troppo
facile annoverare tra i “non sense imi-
tativi” della moda tardo-occidentale, o,
all’opposto,  tra i segnali di trasgressio-
ne sociale (anche se le famiglie, solita-
mente, la ostacolano).
La ricerca di nuove facoltà espressive-
del corpo ispira anche tendenze più
estreme: è il caso dell’estetica cruenta
della body art, in cui il performer ricorre
alla mano del chirurgo e installa termi-
nali e sensori  nel corpo cavo e invaso,
o di certe forme estreme  e autolesioni-
stiche di piercing.
Tutti questi fenomeni mostrano una ten-
denza generale ad includere il corpo nel
pensiero, una direzione opposta rispet-
to alla storica separazione tra natura e
cultura, della quale si incolpano, alter-
nativamente, il cristianesimo e il posi-
tivismo.

Mutazione per aggiunta: il
corpo disseminato

Possiamo mutare il corpo per aggiunta.
Aggiunta di protesi, di organi, di geni.
Ma possiamo anche mutarlo per espan-
sione. La realtà virtuale, insieme ai brain-
frames (telefono, fax, televisione, com-
puter) non solo moltiplica il nostro “nor-
male sensorio”, ma dilata enormemen-
te, praticamente all’infinito, lo spazio e
il tempo della nostra azione attiva. La
crescita delle reti delocalizza queste
azioni e ne oscura l’identificazione. «Ai
processi di replica del corpo e invasione
del corpo, le tecnologie virtuali comin-
ciano ad affiancare un terzo processo,
quello di disseminazione del corpo  –
scrive ad esempio Antonio Caronia  –  e
il corpo disseminato è destinato a mo-
dificare un rapporto basilare, che aveva
retto immutato per decine di migliaia
di anni, il rapporto fra corpo e identità.
[Il completo stravolgimento di questo
rapporto] si verificherà in modo ampio
e diffuso quando si realizzerà l’incon-
tro, oggi solo promesso, fra realtà vir-
tuale e reti telematiche: quando il mon-
do consisterà anche di ambienti artifi-
ciali convincenti e modificabili  [dove]
si incontreranno corpi virtuali  capaci
di generare l’uno nell’altro risposte sen-
soriali anch’esse convincenti e totali»
[Antonio Caronia, Il corpo virtuale. Dal
corpo robotizzato al corpo disseminato
nelle reti, Muzzio, 1996].

Occhio ipertrofico, pollice
telefonico e retroversione
dello sguardo

Circa un quinto del nostro tempo di vita
viene trascorso davanti a uno schermo
o a un monitor (un terzo se si considera
il sonno). Il predominio della visione,
che è una delle caratteristiche naturali
della specie, è divenuto dominio asso-
luto. La forma più pervasiva della visio-
ne è la fiction e il modo di vivere tende
a coincidere con il modo di “vedersi vi-
vere”. Una retroversione dello sguardo
che  incolla il soggetto all’oggetto e che
modifica non solo i meccanismi proprio-
cettivi ma anche quelli relazionali. Una
parte rilevante delle strategie di sedu-
zione sessuale (compresa la nudità) è
ad esempio sequestrata nel campo della
vanità, è attuata cioè non tanto per pia-
cere, quanto per piacersi all’interno della
fiction che ha noi stessi come protago-
nisti.
Per restare nel campo della sensoriali-
tà, si sa che l’organo di ascolto a nostra
disposizione dà segni vistosi di insuffi-
cienza, e richiede ormai potenze altis-

sime, sempre più alte, del segnale. Vi-
sione, ascolto, gusto sono severamente
ipersensibilizzati. E quanto alla comu-
nicazione verbale, è sempre più rarefat-
ta, rimpiazzata da quella scritta o pit-
tografica, nella quale è sicuramente il
pollice per messaggi telefonici l’organo
prescelto dalle misteriose vie dell’evo-
luzione postmoderna della specie. Il
paradossso è che il trionfo della corpo-
reità assegna ai corpi esterni al proprio
una sublime e inquietante indifferenza.

Dall’animale stupido all’uomo
civilizzato

Si può essere tentati di interpretare la
nuova, clamorosa, centralità del corpo
come una ricerca di connessione con la
natura, con la sua materialità. Ma non è
così. La cultura laico-ecologista non è
riuscita ad affermare compiutamente il
valore profondamente antropologico di
uno stile di vita che segua un ritmo e
un tempo fisiologico, né a trovare le
modalità di insegnamento di tale valo-
re. Al di là di un generico “olismo”, frutto
positivo ed esotico della globalizzazio-
ne culturale, non ha trovato forme di
integrazione tra una politica per l’am-
biente e una filosofia dell’ambiente, il
modo in cui vediamo noi stessi nella
natura e la nostra coevoluzione.
Piuttosto il corporeismo attuale – la cura
meticolosa della forma corporea, della
sua funzionalità organica e relazionale,
l’abbigliamento, l’alimentazione, le va-
rie forme di potenziamento espressivo
del corpo – muove ancora dalle stesse
ragioni che già Lévi-Strauss individua-
va per le società “primitive”: «i visi di-
pinti danno innanzitutto all’individuo la
sua dignità umana; operano il passag-
gio dalla natura alla cultura, dall’ani-
male stupido all’uomo civilizzato».
Insomma, un corpo veramente umano
deve essere lavorato per accedere alla
sua umanità. ●
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Il corpo disseminato è un
corpo fluttuante, che
perde sempre di più la sua
dimensione sacrale, il suo
riferimento a un’origine
immutabile e fondativa,
che nella sua crescente
disponibilità al
travestimento, alla
disseminazione funzionale
e finzionale, alla
manipolabiltà, accentua
[…] il suo carattere
“vestito”. Un corpo del
genere, va da sé, non è

più adatto a sostenere un’identità forte e
stabile, a segnalare con la sua unicità e
intangibilità il confine tra interno ed
esterno, a corroborare un mito originario
di fondazione. Paradossalmente, solo la
fine della credenza in un’origine di unità
e armonia con la natura rende possibile
che il nuovo corpo artificiale e
disseminato funzioni come strumento di
contatto e di inserimento nel nuovo
paesaggio tecnologico, alla nuova
dimensione del mondo in cui naturale e
artificiale si confondono».
[Antonio Caronia, Il corpo virtuale. Dal
corpo robotizzato al corpo disseminato
nelle reti, Muzzio, 1996]

« La regolamentazione della sessualità,
all’opera nell’articolazione delle Forme,
suggerisce che la differenza sessuale
agisce nella formulazione stessa della
materia. Si tratta di una materia che si
definisce non solo come opposta alla
ragione. Non c’è un unico esterno, poiché
le forme richiedono un certo numero di
esclusioni. Esse sono e replicano se stesse
attraverso ciò che escludono, attraverso il
non essere né l’animale né la donna, né lo
schiavo, l’appropriazione dei quali è
acquisita tramite la proprietà, i confini
nazionali e razziali, il masochismo e
l’eterosessualità coatta».
«I confini del corpo sono l’esperienza
vissuta della differenziazione, dove tale
differenziazione non è mai neutrale
rispetto alla questione della differenza di
genere o della matrice eterosessuale. Cosa
è escluso dal corpo affinché i confini
corporei possano costituirsi? E in che
modo l’esclusione abita quel confine
come una specie di fantasma interno? In
che misura la superficie corporea è
l’effetto dissimulato della perdita?»
[Judith Butler, Corpi che contano,
Feltrinelli, Milano 1996]

STEFANO VITALE

Nelle società primitive, grazie al concetto di “circolazione simbolica” (Levi Strauss)
il corpo non viveva diviso tra natura e cultura: ogni evento naturale, come nascite,
morti, fenomeni metereologici, veniva ricompreso nell’ordine culturale dei riti. Il cor-
po era lo spazio in cui si esprimeva il senso comunitario e dove circolava parallela-
mente l’ordine simbolico del senso della stessa vita personale. Con Platone si consuma
definitivamente la logica dello scambio simbolico dell’ambivalenza della vita e della
morte a vantaggio della logica disgiuntiva, dove «il valore non si disperde nell’ambi-
valenza, ma si raccoglie tutto da una parte». Tutto il positivo sta nel cielo, nell’anima,
e tutto il negativo sulla terra, nel corpo. La materia è impedimento all’acquisizione
della verità: «noi ci avvicineremo tanto più al sapere quanto meno avremo relazioni
col corpo (…) e non ci lasceremo contaminare dalla natura del corpo (…) e così
liberati dalla follia del corpo ci troveremo con esseri puri come noi» (Fedone). Il
cristianesimo percorrerà questa stessa strada. L’anima, simile per natura a Dio, guarda
il corpo come ad un carcere o ad una tomba. All’ambivalenza simbolica, subentra
l’equivalente generale che tutto misura e gerarchicizza in base ad un’idea-modello
assoluta.
La  tradizione biblica, sebbene comunichi una visione unitaria dell’uomo, contrappone
lo spirito alla carne, il peccato all’alleanza prima, ed alla resurrezione poi. Il cristiane-
simo pone l’eternità differita a fondamento della sua economia politica della salvezza
individuale mediante l’accumulo di opere. La morte resta la grande nemica, ma è
funzionale al trionfo del bene nel giudizio. La separazione tra anima e corpo, tra vita
e morte vive ora nella logica dell’accumulazione come valore.
Queste codificazioni culturali troveranno nella ragione cartesiana una loro radicaliz-
zazione. Nata dall’uomo nel mondo, la scienza dimentica la propria origine e si pone
come  nuovo equivalente generale in grado di fissare il senso esatto di oggetti come
il corpo e il mondo.  L’Io di Descartes non è “umano”, è un ego cogito astratto: «posso
dubitare che il mio corpo esista, non posso dubitare che io esisto; perciò il mio corpo
non è essenziale alla mia esistenza». Giunge così fino a noi l’idea del corpo come
risulta dallo sguardo “anatomico” che lo ha sezionato, e non come è vissuto da ciascu-
no di noi.

Ma torniamo al tema del “valore”. Nel concetto di valore ogni cosa rinnega il suo corpo
o, come dice Marx, la sua pelle. Il valore, come l’anima, incomincia la sua esistenza
separata dai corpi, un’esistenza che si realizzerà nella trascendenza della forma-merce
e del denaro quale equivalente generale del valore. Nell’equivalenza generale scompa-
re il valore d’uso della merce, la sua fisicità, la sua differenza, perché ciò che viene in
primo piano è il valore di scambio. La forma-valore delle merci, secondo Marx, è
distinta dalla loro forma corporea. Per avere valore, una cosa non deve essere consu-
mata e lo scambio può avvenire solo se l’uso della cosa è differito. Allora solo i
«prodotti in sovrabbondanza sono prodotti scambiabili», solo i «prodotti il cui valore
d’uso esca dall’ambito della pura necessità» (Marx) hanno un valore. Il denaro, l’a-
priori in contanti, è a sua volta la forma astratta di qualcosa di molto concreto: il
lavoro umano. Così al rapporto naturale che lega l’uomo all’uso dei suoi beni e il corpo
alla soddisfazione dei suoi bisogni, l’economia sostituisce quel valore di scambio e
riduce il corpo all’equivalente generale del lavoro e il bene all’equivalente generale del
denaro.
Ciò introduce la questione del possesso, e della separazione tra chi produce e chi
detiene i mezzi per la produzione.  In questo meccanismo è il corpo ad essere piegato
nel lavoro per la produzione del valore: è il lavoro contenuto negli oggetti che in
realtà sta alla base del valore. La vera sostanzialità della cosa è la fatica del corpo, la
vera identità del valore è il lavoro che il salario reintegra solo in parte. Le forze del
corpo, messe in gioco nel mondo dello scambio circolano sotto forma di valori di cui
essi sono la sostanza nascosta. La coppia merce/denaro non è dunque che l’elabora-
zione economica in una veste nuova dell’antica opposizione materia/spirito, dove la
materia è diventata il substrato di un meccanismo ideologico.
Neppure gli sforzi della psicoanalisi e della psicologia, o quelli della fenomenologia di
Husserl e Merleau-Ponty mi paiono arrivare a delineare nuove realtà. In ambito educa-
tivo le filosofie dell’educazione attiva (si pensi al concetto di esperienza elaborato da
Dewey) hanno sicuramente fornito spunti importanti e le teorie della complessità e
gli apporti di Bateson hanno detto qualcosa di nuovo nella prospettiva di ricreare una
nuova unità tra mente e corpo, ma restano minoritarie, filosofie un po’ d’élite. ●
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Erpici, navicelle e
videogames. Metafore
del corpo tra Kafka,
Asimov e Cronenberg
RAFFAELE MANTEGAZZA

Che la formazione sia soprattutto avventura corporea, corpo a
corpo, momento in cui due corporeità di studiano, si sfiorano,
si evitano e si intrecciano, non dovrebbe stupire più nessuno,
nemmeno tutti coloro che continuano a praticare una
pedagogia cerebrale, ignorando che i ragazzi e le ragazze sono
corpo, piuttosto che possedere un corpo. Ma il corpo non è
tanto una premessa dell’azione pedagogica, quanto un suo
prodotto, che i corpi cioè vengono strutturati e posti in essere
all’interno dei dispositivi pedagogici e che ogni dispositivo
formativo definisce uno schema corporeo come telos finale,
figura in uscita rispetto al suo campo di intervento

 «T’innamorerai certo non di me
in profondità che non sai

d’avere in te».
[Marco Masini]

Non è stata soltanto frutto di re-
azionarismo la scelte del preside di scuo-
la superiore del lecchese di proibire ai
ragazzi le creste punk e alle ragazze gli
ombelichi in primissimo piano: è certo
servito a far riflettere i ragazzi sulla di-
mensione corporea che troppo spesso

viene data per scontata all’interno di una
istituzione scolastica che scambia per
democraticismo il venir meno dei vin-
coli, delle norme e del senso del limite,
appiattendosi così su una società nella
quale per contestare la mercificazione
del corpo femminile un sedicente diret-
tore di rivista pubblica una copertina
con il pube di una ragazza ridotto a grat-
ta e vinci. Occorre allora sottrarre il cor-
po dei ragazzi dall’ovvietà e lo si può
fare anche attraverso un intervento nor-
mativo: del resto, ogni istituzione pre-
vede uno schema corporeo: alla Camera

dei Deputati non si può stare senza giac-
ca e Alvaro Recoba non può scendere in
campo con la divisa del Milan (visti i
risultati della mia povera squadra ne-
razzurra forse sarebbe meglio!)
Ma una riflessione sul corpo in educa-
zione è possibile anche  analizzando al-
cune metafore che il mondo della lette-
ratura e della cinematografia ci regala-
no; metafore che pur non avendo in pri-
ma battuta alcuna intenzione pedago-
gica – e forse proprio per questo – ci si
svelano nella loro intrinseca possibilità
di nominare il rapporto tra il corpo e la
formazione.
Partiamo dal Franz Kafka della novella
Nella colonia penale, nella quale viene
descritta una macchina punitiva che
incide sul corpo e nella carne del con-
dannato la sua colpa e la sua condanna;
distopia di un potere che sarebbe pia-
ciuto assai al Foucault dello splendore
dei supplizi: trasparenza assoluta del
potere a se stesso e a chi osserva, carne
e corpo del condannato che dicono im-
mediatamente la colpa e la pena; il cor-
po diviene qui superficie di leggibilità
assoluta e definitiva della storia e della
sottomissone del formando, diario di
bordo, incancellabile ed evidente, del
rapporto con il potere, ammonimento

T.: Perché ci è stato chiesto di
parlare di questo tema Porfi-
rio? Chi dice che la filosofia
debba occuparsi ancora di cor-
pi, magari addirittura del pro-
prio corpo, di quello sfacelo
che ci ritroviamo ogni matti-
na davanti allo specchio e per-
ché no, di brufoli e comedo-
ni? Non potremmo lasciare ai
medici questo compito? O agli
artisti attraverso le loro ope-
re?
P: Come al solito fai il cinico,
Trasibulo. Ma credo che in fon-

do la tua insofferenza sia una
tipica posa filosofica. In fondo
per la filosofia il corpo è sem-
pre stato un argomento ingom-
brante.
T. Ah sì? Forse nel passato, e
non è neppure certo, ma per i
tempi più recenti! Hai presen-
te, Porfirio, quanti filosofi e
filosofe (e non solo) hanno di-
scusso e riflettuto sul corpo?
Potrei citartene così a mente
una trentina.
P. Rammentami i maggiori, sen-
za eccedere, ti prego.

T. Vogliamo partire da Nietz-
sche che fa un po’ da apripi-
sta? Poi la psicoanalisi freu-
diana, la fenomenologia di
Husserl, Sartre, Merleau-Pon-
ty, fino ad arrivare a Foucault,
a Putnam, al nostro Galimber-
ti; poi ancora tutta la rifles-
sione femminista sul corpo,
da Irigaray fino alla nostra Ca-
varero e tutto il dibattito che
nasce intorno alla discussio-
ne tra filosofi e specialisti
delle neuroscienze, in parti-
colare sull’emergere della co-

Breve
dialogo sui
corpi in
movimento
FILIPPO TRASATTI
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chiaramente leggibile e universalmente
decodificabile. Qualcosa di simile acca-
de nel delirio punitivo delle scuole vit-
toriane, dove ogni ferula, ogni frusta,
ogni “cane” serve per una e una sola pu-
nizione rispondente a una e una sola col-
pa: venti colpi di bacchetta per aver co-
piato matematica, il che letto al contra-
rio significa: stanno punendo John con
venti colpi di bacchetta, dunque egli ha
copiato matematica.

Qualcun altro dentro di me

Alla fine della novella la macchina però
si inceppa: forse perché questa assoluta
trasparenza nel rapporto tra potere e cor-
po rende il potere fin troppo visibile e
constatabile, forse perché ci si rende con-
to che la frusta colpisce solamente la
superficie esterna del corpo senza tocca-
re le sue profondità interne. Viaggio allu-
cinante, screenplay di Isaac Asimov per
un bellissimo film, ci mostra invece un’al-
tra perturbante possibilità, quella di en-
trare nel corpo di una persona e farsene
pasdroni dall’interno: la navicella che
penetra nel corpo dello scienziato con a
bordo 5 medici per potere operare un
trombo al cervello, consente di viaggiare
tra vene e arterie ma soprattutto mette
in scena una paura che è più terribile di
quella di essere frustato: l’idea di avere
dentro qualcosa che mi conosce molto più
di me stesso, l’idea che il viaggio dentro
di me che almeno da Agostino in poi è
uno dei modi di fare auto-formazione sia
in realtà comandato da altri, che vi sia
qualcun altro che guida dentro di me. La
cosa interessante è che qui non sia la
dimensione dell’anima ad essere espro-
priata, ma propriamente e specificatamen-
te quella del corpo. Nasce forse qui quel-
la alleanza della pedagogia con la scien-
za medica che vediamo all’opera anche
in certi progetti di educazione sessuale:
io so quello che accade dentro il tuo cor-
po, perché è come se stessi navigandovi

dentro; io posso intervenire per rendere
il tuo corpo più in forma e in salute, per-
ché io sono dentro di te, perché non sei
tu padrone della tua carne ma soprattut-
to non sei tu padrone delle tue profondi-
tà.
Qualcosa di simile ma anche di più per-
turbante è all’opera infine nel film Exi-
stenz, di David Cronemberg; qui ad inva-
dere il corpo dei protagonisti è una con-
nessione elettronica che permette, inne-
standosi direttamente dento la carne, di
accedere a un videogioco. E’ anzitutto
interessante come per poter penetrare
nella realtà virtuale occorra essere pene-
trati e violentati, stupro che viene accet-
tato in virtù di quella promessa di piace-
re che l’idea ludica porta con sé. Qui ci si
sottomette all’invasione del proprio cor-
po non solamente per curarlo – in virtù
di quel necessario dolore/disagio che è
proprio di ogn terapia, che ti fa bene per
farti male –, ma per permettergli di ri-
scoprire la dimensione ludica; dunque l’in-
vasione corporea, l’avere qualcuno/qual-
cosa d’altro dentro di me (è importante
anche sottolineare come qui non vi siano
persone all’interno del corpo ma solamen-
te circuiti elettrici) è immediatamente
portatrice di piacere perché mi proietta
in un universo altro, in una realtà che
non è questa, e mi provvede di un corpo
che non è il mio pur essendolo. Metafora
a nostro parere più che perfetta della si-
tuazione attuale, nella quale la corporei-
tà degli individui in campo formativo è
invasa non tanto da precetti ma da veri e
propri riflessi condizionati, che penetra-
no nel corpo con tutta la forza delle bio-
tecnologie e lo rendono altro da quello
che è: ma fanno ciò solamente regalando
al corpo uno statuto virtuale, abitando
questo corpo nelle profondità più intime
e più recondite e regalandogli in cambio
il senso di potenza derivante dall’essere
letteralmente e profondamente cosa di
altri.
Non ci pentiamo allora di avere indicato
da tempo nel pudore un’arma resisten-

scienza, sul rapporto mente-
corpo penso ad esempio a Da-
masio. Per non parlare di tut-
te quelle cosiddette riflessio-
ni intorno a questioni di bio-
etica dove il corpo è centrale
o ancora i temi del cyborg sul-
l’interazione/integrazione
uomo-macchina.
P. Mi hai convinto, il corpo è
un tema importante della filo-
sofia del XX secolo, ma che cosa
ci dicono di importante tutti
questi bei nomi? Si può dire che
questa imponente massa di

scritti sia un segno del fatto che
la filosofia, come un termome-
tro sensibile, ha segnalato un
mutamento culturale più gene-
rale dell’idea del corpo? C’è qual-
cosa che tenga assieme rifles-
sioni così diverse?
T. Tu vuoi un centro, dei filo-
ni, dove molti vedono una de-
riva, o una proliferazione sen-
za limiti né direzioni presta-
bilite. Bisognerebbe seguire i
rivoli, tracciare una mappa. Ma
penso che un’ipotesi plausi-
bile si possa proporre. Perché

nella filosofia del XX secolo è
diventata così importante
l’idea del corpo? Credo che
dipenda dai progressi sempre
più rapidi in campo scientifi-
co, particolarmente medico e
biologico, che sfidano sia le
concezioni ingenue che le con-
cezioni filosofiche tradizionali
sul corpo. E  su questo tema
la filosofia, a parte alcune ec-
cezioni eretiche, ha mantenu-
to una posizione abbastanza
forte e decisa basata su quel-
lo che si potrebbe chiamare

l’asse Platone-Agostino-Carte-
sio: quello che è stato chia-
mato lo sguardo metafisico sul
mondo che separa alla radice
l’anima dal corpo e li ripropo-
ne all’interno di un ordine ge-
rarchico in cui all’anima, come
sede della razionalità e delle
idee, è attribuita la guida,
mentre il corpo è pensato
come animale, come appeti-
to, come prigione dell’anima,
come ostacolo, come sai tut-
te immagini comuni nella fi-
losofia occidentale.
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«Rifiutandosi di offrirsi
all’economia politica
come forza-lavoro,
all’economia libidica come
fonte di piacere,
all’economia medica come
organismo da sanare,
all’economia religiosa
come carne da redimere,
all’economia dei segni
come  supporto di
significazioni, [il corpo]
sottrae a tutti questi
codici il loro referente e
alle economie che su

queste codificazioni hanno accumulato il
loro valore, sottrae il loro senso. Questo il
corpo lo può fare perché, nonostante le
iscrizioni abbiano sempre cercato di
dividerlo, nel loro immaginario, in quei
settori in cui era possibile ricondurlo
all’equivalente generale che esprime di
volta in volta l’economia di un codice, il
corpo è ambivalente, è cioè una cosa ma
anche l’altra». [Umberto Galimberti, Il
corpo, Feltrinelli]

«Va scartata una tesi molto diffusa
secondo la quale il potere nelle nostre
società borghesi e capitalistiche avrebbe
negato la realtà del corpo a profitto
dell’anima, della coscienza, dell’idealità.
In realtà nulla è più materiale, nulla è più
fisico, più corporeo dell’esercizio del
potere».
[Michel Foucault, Microfisica del potere,
Einaudi]

L’intenso piacere della tecnica, la tecnica
delle macchine, non è più un peccato, ma
un aspetto dello stare nel corpo. La
macchina non è un quid da animare,
adorare e dominare; la macchina siamo
noi, i nostri processi, un aspetto della
nostra incarnazione. Noi possiamo essere
i responsabili delle macchine, loro non ci
dominano né ci minacciano; noi siamo i
responsabili dei confini, noi siamo loro.
Fino a ora (sembra un secolo) avere un
corpo femminile sembrava scontato,
organico, necessario, e consisteva nella
capacità di fare da madre e nelle sue
estensioni metaforiche. Solo stando fuori
posto abbiamo potuto godere dell’intenso
piacere delle macchine e quindi
appropriarcene, col pretesto che in fondo
si trattava di un’attività organica. Il mito
dei cyborg considera più seriamente
l’aspetto parziale, a volte fluido, del sesso
e dell’abitare sessualmente il corpo. Il
genere in fondo potrebbe non essere
l’identità globale, pur avendo un respiro e
una profondità radicati nella storia.
[Donna Haraway, Manifesto Cyborg,
Feltrinelli, collana InterZone]
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ziale: abbiamo chiamato buchi bianchi gli
spazi e i tempi all’interno dei  quali il
corpo si sottrae alla colonizzazione. bu-
chi bianchi. Un buco bianco è un  fram-
mento di spaziotempo essenziale per la
resistenza del soggetto, uno spazio di
crepa, di falda, di soglia che si incunea
nelle incrinature presenti  tra gli oggetti
e nell’anima stessa degli oggetti.

Buchi bianchi

Il buco bianco è spazio pudico e nasco-
sto nel quale rielaborare e finalizzare i
propri sforzi; spazio di riposo ma anche
di disimpegno attivo dal fragore del
mondo; è il cespuglio dietro il quale si
nasconde la tigre prima di spiccare il
balzo, è il silenzio gravido di promesse
proprio di quel cespuglio. Nel buco bian-
co ci si cela, ci si nasconde: pensiamo
al buco bianco come a uno spaziotempo
di ridefinizione di frammenti di quel Sé
violentato dalle istanze di dominio, di
riappropriazione di tutti i significati
delle cose che sono stati cancellati dal
trascorrere dei secoli. Il bigliettino che
i due adolescenti innamorati si scam-
biano in segreto nell’aula scolastica, il
doppiofondo della cartella nel quale il
bambino nasconde i soldatini come il
muro della cella sul quale il deportato
scrive messaggi d’amore o di lotta, sono
frammenti interstiziali in uno spaziotem-
po del dominio che  crediamo omoge-
neo ma che in una prospettiva resisten-
ziale possiamo colonizzare con i “no-
stri” buchi bianchi.
Oggi i buchi bianchi devono penetrare
anche all’interno dei nostri corpi, lì de-
vono essere cercati e salvaguardati. E il
corpo oggi forse resiste proprio convin-
cendosi che solamente al soggetto è
consentito iniziare un viaggio allucinan-
te dentro di sé. Che a nessuno se non a
te, unico soggetto della tua corporeità,
è consentito penetrare «in profondità
che non sai d’avere in te». ●

P. D’accordo, questo è abbastan-
za noto, ma che funzione ha
questa separazione?
T. Direi duplice. In primo luo-
go serve a separare la razio-
nalità dell’io, dall’irrazionali-
tà del corpo, per dirla con ter-
mini d’oggi. Il corpo, come il
grande Altro, è diventato lo
schermo su cui proiettiamo il
rimosso. In secondo luogo
rappresenta una disgiunzione
tra vita e morte, attraverso un
paradosso: la vera vita è nella
morte. «Il compito della filo-

sofia – dice Platone nel Fedo-
ne – è quello di liberare l’ani-
ma dal corpo». Continuare a
vivere senza il peso del cor-
po, come angeli, in un certo
senso.
Ma se gli uomini fossero «te-
ste d’angelo alate senza cor-
po…», come diceva Scho-
penhauer, non sarebbe possi-
bile oltrepassare il mondo
delle apparenze.
P. Mi fai tornare alla mente un
film piuttosto noto, in cui un
angelo decide di abbandonare la

sua condizione celeste e incar-
narsi nel mondo. Si potrebbe
dire che Amiel  segua il percor-
so contrario: in un certo senso
quello sarebbe un film antifilo-
sofico?
T. No. Penso piuttosto che il
regista voglia significare qual-
cosa sulla natura del cinema
in cui c’è uno sguardo disin-
carnato, che è sì nel mondo e
punto di vista sul mondo, ma
come pura costruzione, senza
carne. C’è come una sorta di
sdoppiamento tra sguardo e

corpi, spinto da una pulsione
scopica alla messa in scena dei
corpi.
P.: In effetti il cinema comincia
dagli esperimenti di ripresa sui
corpi in movimento. Ma si trat-
ta di corpi in immagine, di om-
bre e luci in movimento. Il cor-
po materiale è sparito, inghiot-
tito nell’immaginario.
T. Ma non è anche quello che
accade intorno a noi? Sembra
che oggi nella cultura della
fitness, almeno nei paesi ric-
chi il corpo sia ritornato in

La tecnica dunque concorre al pro-
cesso di selezione non in via diretta ma
indiretta: modifica le condizioni in cui
avviene. Tale apporto si dispiega stante
connessione e correlazione tra l’uomo e
la macchina, ogni distanza (ma non le
specificità dei due ambiti a confronto)

Corpo e mente
tra i banchi
GIOVANNI SPENA

Il rapporto tra corpo e macchina non si
esaurisce più nella questione del dominio:
piuttosto è l’ibrido corpo-macchina a
dominare l’orizzonte. Sempre più la recente tecnologia va
sviluppandosi attorno al corpo «attaccandosi alla pelle,
rispondendo al tocco delle dita su una tastiera: il personal
computer, il Sony walkmann, il telefono portatile…»1. Sempre
più la carne si protende e protrae annullando distanze
predeterminate, mentre l’artificiale accresce la sua influenza
sul corpo. Un’influenza che è intanto performativa, posto che
l’operatività del corpo si riconfigura: nuove pratiche iniziano
ad esser condotte. Poi è ontogenetica, dato che la nuova
performatività dischiude nuove potenzialità: la tecnica non
supplisce ad una insufficienza organica, al contrario libera
capacità organica. Infine l’influenza dell’artificiale è
filogenetica: «attraverso gli oggetti l’uomo estende la propria
partecipazione al mondo, aumenta la predittività delle sue
ipotesi su ciò che lo circonda, modifica il proprio ambiente di
vita, ma soprattutto agisce su sé stesso. La tecnologia è
azione dell’uomo sull’uomo per un insieme composito di
motivi, primo fra tutti il fattore di feedback, ossia le
retroazioni che gli oggetti hanno sull’uomo: quindi non solo
viene modificato l’ambiente esterno dell’uomo ma altresì
l’ambiente interno…»2

si annulla. La visione dell’uomo che si
afferma è quella dell’uomo in compimen-
to.
Dal lato della animalità o naturalità del-
l’uomo penso che sia sempre attuale l’in-
dicazione del Deleuze di Istinti ed isti-
tuzioni. A partire da un’interna tensio-
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primo piano: lo si esibisce, lo
si modella, lo si abbellisce, lo
si cura in ogni modo possibi-
le. Ma in realtà si tratta di
un’immagine del corpo, del-
l’idea, rafforzata dalle tecno-
logie, di padronanza totale
del corpo, dell’idea che pos-
so modellarlo come voglio.
Anche nelle immagini del-
l’anoressia come modello di
bellezza c’è un controllo to-
tale del corpo che va in dire-
zione del suo totale consumo.
P. Una sorta di smaterializza-

zione che ha qualcosa di magi-
co?
T. Avviene con il corpo quan-
to avviene con le merci: come
dice Débord , riprendendo
Marx, «il dominio della socie-
tà mediante “delle cose sen-
sibilmente soprasensibili”
che si compie in grado asso-
luto nello spettacolo, dove il
mondo sensibile è stato so-
stituito da una selezione di
immagini che esiste al di so-
pra di esso e che nello stesso
tempo si è fatta riconoscere

come il sensibile per eccel-
lenza».
P. C’è quindi secondo te un rap-
porto contraddittorio  col cor-
po: da una parte una cura feti-
cistica, dall’altra parte un’ide-
alizzazione che è anche smate-
rializzazione del corpo.
T.  Entrambe sono sotto il se-
gno del controllo e dell’irre-
gimentazione. Oggi più che
mai con le tecnologie biome-
diche il corpo sta diventando
qualcosa di scomponibile e
riassemblabile. Nei due ses-

si il controllo assume forme
diverse che sono determina-
te culturalmente, ma non c’è
dubbio che in una società ma-
schilista il controllo sul cor-
po femminile assuma un peso
determinante, da ciò che è vi-
sibile a ciò che è invisibile,
dall’esterno all’interno, dal
colore dei capelli all’utero.
P. Detto così sembra che sia in
atto una sorta di trasmutazio-
ne magica.
T. Nonostante tutto questo
sovrastante rumore di ferra-

ne si prospettano due tipi possibili di
soddisfazione: o quella rigida dell’istin-
to, volta ad una soddisfazione diretta,
o quella flessibile dell’istituzione, volta
alla soddisfazione indiretta: «l’istinto
(traduce) le urgenze dell’animale e l’isti-
tuzione le esigenze dell’uomo»3. Tra l’uo-
mo e l’animalità – dirà il Deleuze suc-
cessivo di Francis Bacon. Logica della
sensazione – vi è connessione profon-
da: «non si tratta di un adattamento
dell’uomo alla bestia, né di una somi-
glianza, si tratta piuttosto di una iden-
tità di fondo, di una zona di indiscerni-
bilità più profonda di qualsiasi identifi-
cazione sentimentale: l’uomo che soffre
è bestia, la bestia che soffre è uomo»4.
L’analogia profonda tra animale ed uomo
non annulla la distinzione: l’animale
permane ad istinto, mentre «l’uomo non
ha istinti, egli  realizza delle istituzio-
ni», da tensioni-desideri giunge ad isti-
tuzioni, perviene a cultura. Una distin-
zione che conferma l’insuperabile natu-
ralità dell’uomo.
La visione dell’uomo oggi in definizione
(non la sola, ma certo quella più equili-
brata) non può prescindere dai due tratti
indicati: da un lato il corpo sollecitato
nel suo divenire dalla tecnica, dall’altro
il corpo trapassante da tensioni che lo
attraversano ad istituzioni.

Formazione – corpo – mente

Non si può, nel presente, prescindere da
corpo corporeità, è questa la soglia gua-
dagnata. Ma dobbiamo chiederci a qua-
le visione di corpo ci riferiamo. La vi-
sione del corpo introdotta da Klossowski
è frose la più utile: «il corpo non è più
considerato proprietà dell’io, bensì luo-
go degli impulsi e del loro incontro; pro-
dotto degli impulsi, il corpo diventa for-
tuito, è tanto reversibile quanto irre-
versibile perché la sua storia si identifi-
ca con quella degli impulsi. Questi in-

fatti vanno e vengono, e il moto circo-
lare da essi descritto si significa sia ne-
gli stati dell’umore che nel pensiero, sia
nelle tonalità dell’animo che nelle de-
pressioni corporali…»5.  Di un pensiero
che rechi traccia dei desideri (o impul-
si) del corpo credo che noi oggi, in nes-
sun modo, possiamo fare a meno, pro-
prio per l’incisività e retroattività as-
sunta dalla tecnosfera sul nostro corpo.
La correlazione con l’alterità artificiale
in atto nel presente sollecita il corpo a
produrre desideri nuovi, e che sono i
desideri nuovi a generare quelle nuove
esigenze che alle istituzioni tocca sod-
disfare. D’altro canto sono proprio le
nuove esigenze il contenuto di un pen-
siero corporante esprimibile secondo
intelligenza corporeo–cinestetica.
L’intelligenza corporeo–cinestetica (il
riferimento è ad Howard Gardner) ci è
oggi del tutto indispensabile. I modi
attraverso cui essa si esprime sono di-
versi: la narrazione di vissuto, un rac-
conto o una poesia, un testo musicale,
una narrazione filmica. Tutte queste
espressioni certo si dovranno raccorda-
re alle ricostruzioni secondo scienza,
così come alle chiarificazioni secondo
concetto, ma è una mente modulare
definita da distinte capacità, il modello
che ci serve, e che serve far maturare
nei giovani.
Sono i giovani a secernere da desideri
nuovi esigenze nuove; sono loro a espri-
mere queste ultime nei modi dell’intel-
ligenza corporeo–cinestetica; tocca alle
istituzioni, in primis alla scuola, acco-
gliere le nuove espressioni di impulsi e
desideri profondi.

Formazione – cura di sé – cura
dell’altro

Una nuova visione dell’uomo transita,
forse confusamente, forse frammentaria-
mente, nelle espressioni dei nostri stu-

denti, in classe e fuori. Manifestazioni
di pensiero corporale veicolante nuove
esigenze. E noi docenti ci imbattiamo
ogni giorno in corpi e menti visibilmen-
te in divenire. Il nostro compito di far
maturare pensiero critico è irrealizzabi-
le senza intercettare anche le espres-
sioni di intelligenza corporale, senza
lasciarle interagire con i saperi.
E tuttavia: «essendo stati educati noi
stessi nel sistema ancor oggi dominan-
te, spesso siamo a corto perfino delle
parole per nominare alcune cruciali emo-
zioni che proviamo. Siamo poco allena-
ti negli stili narrativi adatti alla com-
plessità e delicatezza di un tale proble-
ma. Ci manca un’epistemologia dinami-
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«L’omo è detto da li
antiqui mondo minore, e
certo la ditione d’esso
nome è ben collocata,
imperocché siccome l’omo
è composto di terra, aria,
acqua e foco, questo
corpo della terra è il
somigliante».
(Leonardo da Vinci)

«Il problema del corpo e
dei suoi rapporti con la
coscienza è stato spesso

oscurato dal fatto che si pone in primo
luogo il corpo come una certa cosa che ha
le sue leggi ed è suscettibile di essere
definito dal di fuori, quando si sia
raggiunta la coscienza attraverso il tipo di
intuizione intima che gli è propria. Se,
infatti, dopo aver percepito la «mia»
coscienza, nella sua interiorità assoluta,
ed attraverso una serie di atti riflessivi,
cerco di unirla a un oggetto vivente ,
costituito da un sistema nervoso, un
cervello, delle ghiandole, degli organi
digestivi, respiratori e circolatori, la cui
materia stessa è suscettibile di essere
analizzata chimicamente in termini di
idrogeno, carbonio, azoto e fosforo ecc.,
vado incontro a difficoltà insormontabili
che provengono dal fatto che tento di
unire la mia coscienza non al «mio»
corpo, ma al corpo degli altri. Infatti il
corpo di cui abbiamo tentato la
descrizione, non è il mio corpo qual è per
me».
[Jean-Paul Sartre, L’essere e il nulla, Il
Saggiatore]
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glie, macchine e affini, si
conserva vitale al fondo una
visione del mondo mitica,
magica. La smaterializzazio-
ne di cui parlavamo produce
una proliferazione di imma-
gini del corpo, di doppi, di in-
carnazioni sintetiche, di in-
nesti organici-inorganici.
L’immagine conserva una po-
tente funzione magica che
altri mezzi riescono a esplo-
rare molto meglio della filo-
sofia: abbiamo già detto del
cinema; ma pensa alla video-

arte, alla pittura e anche alla
letteratura. Tra i grandissimi
penso a Joyce, Kafka, soprat-
tutto Beckett. Alcuni dei te-
sti in prosa, come L’immagi-
ne o Lo Spopolatore ad esem-
pio, sono un tentativo di
esplorare con la lingua, qua-
si letteralmente la res exten-
sa, le pieghe, i confini, con-
tatti tra corpi in uno spazio
metafisico. Pochi altri, credo,
si sono spinti più in là.
P. Ma restano solo macerie e
brandelli, senza speranza, nel-

la migliore tradizione apocalit-
tica.
T. Io credo che sia necessario
toccare il fondo per risalire,
arrivare a toccare con mano
le pareti, i limiti, le catene
che ci imprigionano, per ri-
cominciare a risalire. A par-
tire dal sentire, ecco perché
oggi l’estetica è decisiva per
riaprire una riflessione sulla
politica del corpo. Una poli-
tica del corpo basata sull’esi-
bizione è tutta dentro al mo-
vimento della società spetta-

ca, una epistemologia dei sistemi aper-
ti che ci consentirebbe di affrontare
queste questioni nel modo lieve, gentil-
mente umoristico, richiesto dalla loro
complessità»6.
Vi sono compiti nuovi da assolvere, sem-
pre tenendo al centro l’intreccio di nar-
ratività e ricostruzione.
Si dovrà affrontare la questione dei sa-
peri, della loro trasformazione nel tem-
po della nuova tecnosfera e della perva-
siva globalizzazione: da un lato le con-
nessioni tra materia vivente-corpo–mac-
china, dall’altro la consapevolezza che
porre la questione dei saperi corrispon-
de a porsi «il problema quasi di un nuo-
vo stile o addirittura di una nuova etica
della conoscenza, (un nuovo stile) in
grado del porsi il problema del vivere in
condizioni di precarietà e insicurezza,
(compendiante) la nozione del limite,
la consapevolezza della irreversibilità dei
processi. Insomma il tema del sapere
dell’incertezza»7.
Si dovrà affrontare  il tema della cura di
sé da parte dei nostri studenti, cioè la
matura e personale correlazione tra nar-
razioni e saperi, ma anche il passaggio
da una nuova visione di esistenza alla
sua realizzazione piena: un nuovo porsi
e proporsi. Per cura di sé sono da inten-
dersi quelle “tecnologie del sé” che con-
sentono una trasformazione di se stessi
per raggiungere una identità flessibile,
insomma di “divenire riterritorializzan-
dosi”.
Si dovrà, infine, affrontare la cura del-
l’altro, cioè il pervenire ad una relazio-
ne con l’umano altro che sia cooperati-
va e responsabile, il dispiegare nel pub-
blico “strategie di verità”, il realizzare
e gestire reti di autentica relazione. La
cura dell’altro è anche il maturare una
compiuta connessione con l’altro artifi-
ciale, una connessione che ha connota-
ti particolari: «l’identità diventa fluidi-
tà e l’assenza della corporeità sottoli-
nea l’importanza che essa assume nelle
interazioni “faccia a faccia”. “Mai vi-

sti”… in questi casi non coincide con
“mai conosciuti” perché ciò che manca-
va nella conoscenza dell’altro era pro-
prio il suo corpo, che sinora è stato la
prova visibile dell’identità personale e
della propria individualità. Il corpo è
omesso da queste interazioni via Inter-
net, è “lasciato fuori”: se la natura e la
tecnologia sembrano confondersi, la
cultura e la tecnologia si fondono»8.

Formazione – ascolto –
dialogo

Vi è una indubbia novità nella scuola,
nuovi e compositi scenari iniziano a di-
spiegarsi, processi inediti a svolgersi.
Due, in breve, a me sembrano le prati-
che  pedagogiche essenziali.
La prima è la pratica dell’ascolto. Una
pratica orientata a cogliere ed accogliere
l’imprevisto, i modi inusitati secondo cui
dal tratto ricostruttivo.
La seconda è la pratica del dialogo. Un
dialogo che compendi la ricorrenza di
discorsi distinti e divaricati, che favori-
sca il conseguimento del rigore di scien-
za. Solo in tal caso narrazioni e rico-
struzioni riescono a dialogare tra loro,
ad essere una opportunità nella produ-
zione di rigorose strategie cognitive.

La complessa novità e il
“niente” liberista

Mentre oggi si dispiega la complessa
novità che nei tratti essenziali qui ho
descritto, avviene che la scuola sia go-
vernata dal neoliberismo morattiano. Il
“passaggio di fase” in atto nella scuola
produce fratture, disorientamento, che
lo strumento di governo in campo ag-
grava, non ricompone. A fronte di ciò io
qui ho inteso non tanto (ma è opportu-
no farlo)  descrivere la crisi della scuola
quanto porre delle domande: perché non
riniziare da nuove pratiche in classe per

ridefinire poi nuove procedure ed ordi-
namenti, cioè nuova istituzione scuola?
Perché non provare a reagire al disorien-
tamento e scoramento in atto, al vuoto
in cui si rischia di precipitare? Perché
non provare ad essere sì insoddisfatti
del “niente” liberista, ma nel contempo
impazienti di iniziare ad accogliere il
nuovo in divenire? ●
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colare. Questa risalita non ha
niente di eclatante: è fatta di
movimenti resistenziali, di
scarti e sottrazioni, anche di
ascesi. È una politica fatta di
movimenti di fuga verso co-
munità immaginarie non
omologate, di amorosi con-
sensi, di continua ricostruzio-
ne dell’identità attraverso il
gioco e l’ambivalenza.
P. Sembra piacevole a sentirsi.
Mi sembra però che abbiamo
abbandonato il campo della fi-
losofia… ●

K<D8K<D8K<D8K<D8K<D8



PAGINA

16

«Vi sono istanti in cui il mio corpo
s’illumina… È molto strano. In quei

momenti, vedo di colpo dentro me
stesso, distinguo le profondità degli

strati  della mia carne»
[Paul Valéry, Monsieur Teste]

Cenestesia (o cenestesi) è un ter-
mine di non banale spiegazione deriva-
to dalla psicologia di ispirazione speri-
mentale e che indica il “senso del cor-
po” o la “coscienza generale dell’orga-
nismo”. Applicato in una dimensione
decisamente più allargata rispetto al
tecnicismo della sua descrizione origi-
naria1, può indicare il modo che ognuno
di noi ha di avvertire l’esistenza del pro-
prio corpo, i suoi moti interni, le sue
trasformazioni, il modo in cui rielabora
gli input che gli vengono dal mondo
esterno.
Nell’ottica della psicologia sperimenta-
le, la cenestesia è la garanzia che ognu-
no di noi ha dell’esistenza del proprio
essere corpo in quanto lo sente vivere,
esistere, muoversi, agitarsi, connetter-
si e sconnettersi al reale. In sostanza,
essa è la dimensione spirituale del cor-
po come macchina (per usare un linguag-
gio più filosofico).
Esiste, quindi, una coscienza del corpo
che esibisce la realtà delle sensazioni
che prova e li garantisce come esistenti
in quanto li verifica in contrapposizio-
ne a qualcosa che può essere il mondo
esterno, in primo luogo, ma anche a
quelli che proprio Starobinski ha chia-
mato “antagonisti della coscienza” (e
sui quali non ci si potrà qui sofferma-
re).
Sinestesia, invece, indica l’opposto di ciò
che la cenestesia garantiva con la sua

Il buio dentro
GIUSEPPE PANELLA

Riflessioni sul rapporto tra il corpo e il mondo esterno. Il
pieno di senso della condizione postmoderna comporta la
decadenza della sensibilità a favore dell’esplosione e del
bombardamento della dimensione sensoriale. Essa diventa
sempre più sovreccitata e alla ricerca di sensazioni sempre più
forti e artificiali. Chi ne soffre maggiormente è la capacità di
reazione del corpo agli stimoli esterni, che finiscono per
sopraffarne la componente interiore

intuizione della realtà2 e ne provoca, in
effetti, la devastazione o il decadimen-
to. Come dire che la cenestesia è la nor-
malità della sensazione del corpo pro-
prio e la sinestesia ne è la patologia e il
pervertimento in termini di consapevo-
lezza della realtà (il che non toglie, ov-
viamente, che si debbano alla descrizio-
ne delle sinestesie corporee alcuni dei
momenti più alti della cultura letteraria
del Novecento: si pensi al profumo del-
la madeleine che innesca uno dei movi-
menti fondamentali del Narratore della
Recherche proustiana o l’odore di morte
e di corrompimento che esala in tantis-
sime “novelle per un anno” pirandellia-
ne).

Morte delle sensazioni

Il fatto è che le due dimensioni, quella
della cenestesia e quella della sineste-
sia, andrebbero tenute separate. La con-
sapevolezza del senso interno del corpo
e la sua trasformazione in coscienza non
andrebbero confuse con  la difficoltà a
cogliere attraverso i sensi la realtà del
mondo esterno. Il che è, invece, è quel-
lo che accade nel pieno di senso dell’in-
formazione (non solo verbale e ideogra-
fica) della società del post-moderno.
I sensi, veicolo della consapevolezza
cenestetica, sembrano aver perso la ca-
pacità di cogliere il reale se non vengo-
no coadiuvati dalle protesi che costitu-
iscono la postumanità del corpo. La co-
scienza interna del corpo sembra essere
diventata la sfera in cui le sollecitazio-
ni e il bombardamento di sensazioni che
vengono dall’esterno particolarmente si
accaniscono per spegnerla. Non si trat-
ta più dello choc metropolitano o del-
l’esistenza di una “seconda natura” che
riveste, protegge e anestetizza la “pri-

ma” (come volevano giustamente i gran-
di teorici del Moderno da Georg Simmel
a Benjamin).
Si tratta della “morte” delle sensazioni
del corpo attuata attraverso la loro di-
latazione, la loro resa perentoria ai mec-
canismi di colonizzazione che dalla co-
scienza vanno a investire la stessa di-
mensione della sensorialità.
Gli odori, i sapori, i rumori appaiono
falsificati o modificati artificialmente e
il corpo stesso sembra essere soltanto
capace di coglierli senza filtrarli. Tutto
questo va considerato non moralistica-
mente, ma concretamente, come un cam-
po di battaglia sul quale battersi per-
ché il buio fuori della sensorialità acce-
cata dal bagliore del mondo non com-
porti anche il buio dentro della coscienza
di sé e della propria autenticità. ●

NOTE
1. Secondo la definizione che ne dà il Diziona-
rio on line della Lingua Italiana di Tullio De
Mauro, il termine esatto è cinestesi  e può avere
due accezioni precise. La prima, di derivazio-
ne squisitamente neurologica, indica “la per-
cezione generale e  immediata del proprio cor-
po, avvertita attraverso i propriocettori  dei
vari organi, che determina sensazioni di be-
nessere o malessere”, la seconda, di origine
più marcatamente filosofica, individua in essa
una “forma elementare di autocoscienza che
finisce per identificarsi con la coscienza stes-
sa”. In realtà, ne esiste una terza definizione
dovuta al vocabolario medico dell’Ottocento
per cui essa è “il tono dei nervi sensibili o la
percezione dell’attività media in cui essi si tro-
vano costantemente quando non sono solleci-
tati da alcuna impressione interna”. Su queste
definizioni e sull’importanza delle cenestesia
nella ricerca psicologica e filosofica, rimando
a Remo Bodei, Destini personali. L’età della
colonizzazione delle coscienze, Milano, Feltri-
nelli, 2002, in particolare pp. 72-76 e a Jean
Starobinski, “Breve storia della coscienza del
corpo” in Intersezioni, I, (1981), pp. 27-43.
2. Sempre secondo il Dizionario online di De
Mauro già cit., la sinestesia è, secondo l’acce-
zione fisiologico-medica del termine,un  “fe-
nomeno di sincronismo funzionale di due or-
gani di senso, conseguente alla stimolazione
di uno solo dei due, che si verifica in condi-
zioni normali o più spesso in caso di intossi-
cazioni, specialmente da mescalina” oppure,
dal punto di vista della psicologia sperimen-
tale, un “fenomeno per cui una sensazione
corrispondente ad un dato senso viene asso-
ciata alle rappresentazioni di un altro senso”
e, infine, nella tradizione della retorica lette-
raria, la sinestesia è “una figura consistente
nell’associare due termini che si riferiscono a
sfere sensoriali diverse (ad es., voce ruvida,
colore morbido)”.
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Lo facciamo, è naturale, per i nostri studenti. Dei quali sappiamo ora una cosa in più. Ce
la dice un sondaggio commissionato da Campus (ottobre 2003) dal quale risulta che, più di
qualsiasi altra cosa, essi ci rimproverano “la trascuratezza nel vestire”. Non è un rimprovero
marginale, è l’accusa principale (67%). Più dell’“antipatia” (53%), più del “disinteresse per
il mondo giovanile” (52%), più dell’“incapacità di coinvolgere durante le lezioni” (40%) o
del “modo di parlare” (32%)1.
Marco Lodoli si dispera fino alla depressione: «A fidarsi del sondaggio, il consumismo più
becero, la cultura dell’immagine, l’illusione di una vita che sia come un palcoscenico tele-
visivo dove si ride e si balla, picchia e mena, l’hanno avuta vinta. Vinta alla grande».
È vero, quel sondaggio dà sui nervi. Lascia intravedere un mondo di analfabetismo concet-
tuale, in cui il corpo esercita una supplenza integrale rispetto al pensiero, diventando
messaggio chiassoso, miserabile, uniforme, un’insegna di autorità.
Tuttavia c’è qualcosa in più da dire (qualche consolazione da darsi). Intanto, è bene che
qualcosa ci ricordi che gli studenti vedono i nostri corpi (o forse ci vedono come corpi), a
dispetto della nostra esibizione di mente (e talvolta di anima). Non si può certo sostenere
che gli insegnanti siano immuni da giudizi (e pregiudizi) sui segnali corporei degli studen-
ti, abiti, addobbi corporei e allure inclusi. Perfino odori: chi non ha avvertito il misterioso
“odore di scuola”, quella greve formulazione di odori corporei, gesso e grafite che continua
uguale a se stessa (anche in assenza di gesso e grafite)? E quanto allo spettacolo, è
difficile negare una componente teatrale, un’insopprimibile ritualità scenica a qualsiasi
situazione dell’insegnare. Il corpo e i suoi segnali sono inclusi nella comunicazione e nella
relazione, anche in quella scolastica, naturalmente.  Nelle pieghe di questa inclusione, che
riconduce l’interlocutore a soggetto umano e imperfetto, si nasconde anzi un messaggio
affettivo. Così da quel terribile sondaggio sembra emergere dallo stupore dei giovani nau-
fraghi nei confronti della nostra insensibilità alla griffe, una trepida e ingenua domanda di
rassicurazione, un desiderio di includerci nel loro mondo. Cosa che naturalmente, contra-
steremo con tutte le nostre forze. ●

NOTA
1. Le interviste (ottobre 2003) riguardavano circa mille ragazzi e ragazze tra i 16 e i 19 anni.

ANDREA ROSSO

Che cosa spinge noi insegnanti, tutte le mattine, nella penombra
gelida delle 6.30, a scegliere tra camicie stampate a fiori su fondo
mosaico o con collo tipo caftano, trench di seta lavata, pantaloni
sottili in shantung, blazer di pelle laminata argento? Perché siamo
così? Perché bilanciamo leggerezza e sobrietà di stoffe a stampa
foulard, in cui si incrociano pelli di leopardo e motivi floreali? E
perché, mentre riscaldiamo il latte, apparecchiamo i nostri bomber
di nappa in misura da fantino, con intarsi a losanghe e oblò?
Avviandoci per le scale deserte del condominio, con i nostri borsoni
di pelle e canvas con dettagli selleria, ritocchiamo i caban marinari,
con i foulard infilati negli anelli da vela al posto della cintura
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«È necessario che il
pensiero scientifico –
pensiero di sorvolo,
pensiero dell’oggetto in
generale – si ricollochi in
un «c’è» preliminare, nel
luogo, sul terreno del
mondo sensibile e del
mondo lavorato così come
sono per la nostra vita e
per il nostro corpo: non il
corpo possibile, che è
lecito definire una
macchina
dell’informazione, ma

questo corpo in atto che chiamo mio, la
sentinella che se ne sta silenziosa sotto
le mie parole e le mie azioni. Bisogna che
insieme al mio corpo si risveglino i corpi
associati, gli «altri», che non sono
semplicemente miei congeneri, come dice
la zoologia, ma sono corpi che mi abitano,
che io abito, insieme ai quali abito un
solo Essere attuale, presente, come mai
animale ha abitato gli animali della sua
specie, i suo territorio o il suo
ambiente».
[Maurice Merleau-Ponty, L’occhio e lo
spirito, SE]

«In una cultura in cui i trapianti d’organo,
le macchine per prolungare la vita, la
microchirurgia e gli organi artificiali sono
entrati a far parte della medicina
quotidiana, abbiamo l’impressione che
stia per essere concretamente realizzata
la concezione secentesca dell’uomo-
macchina. Ma se è vero che sul piano
tecnico e tecnologico abbiamo tradotto in
realtà tale concezione, si potrebbe anche
sostenere che sul piano metafisico
l’abbiamo de-costruita».
[Susan Bordo, Il peso del corpo,
Feltrinelli]

:
`

c
a

`
 U

`
T

V
_

e
V

:
`

c
a

`
 U

`
T

V
_

e
V

:
`

c
a

`
 U

`
T

V
_

e
V

:
`

c
a

`
 U

`
T

V
_

e
V

:
`

c
a

`
 U

`
T

V
_

e
V

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



PAGINA

18
=

c
R

^
^

V
_

e
Z

 U
Z

 f
_

 U
Z

d
T

`
c

d
`

 d
f

]
 T

`
c

a
`

=
c

R
^

^
V

_
e

Z
 U

Z
 f

_
 U

Z
d

T
`

c
d

`
 d

f
]

 T
`

c
a

`
=

c
R

^
^

V
_

e
Z

 U
Z

 f
_

 U
Z

d
T

`
c

d
`

 d
f

]
 T

`
c

a
`

=
c

R
^

^
V

_
e

Z
 U

Z
 f

_
 U

Z
d

T
`

c
d

`
 d

f
]

 T
`

c
a

`
=

c
R

^
^

V
_

e
Z

 U
Z

 f
_

 U
Z

d
T

`
c

d
`

 d
f

]
 T

`
c

a
`

«Il fatto che non ci siano
più consensi sulla materia
corporea è uno degli
effetti inevitabili e più
interessanti della
modernità. Siano arrivati
ad un punto tale di
dislocazione, di
smembramento dell’unità
corporea, che bisogna
oggi reinventarla e
rinegoziarla. Quando si
parla di reinventare c’è
sempre un aspetto
nostalgico e reazionario

che mi fa molta paura: non voglio
reinventare la natura o ricollocarci dentro
una matrice naturalistica, bensì
rinegoziarla su punti ben precisi, in modo
da affermare ben forte un principio di
autorità femminile. Mi fanno paura i
comitati di bioetica che vogliono
reinventare la natura. È altro che bisogna
inventare».
«(...) il corpo come teatro politico, come
scena di saperi alternativi, come segno
indiscutibile di una sovversione sociale e
simbolica tuttora in atto. Il corpo come
traccia di un possibile divenire soggetto
delle donne».
[Rosi Braidotti, Madri, mostri e macchine,
Manifestolibri, 1996]

«…qui Penelope, celebre per il suo
inusitato disfare, emblematicamente
tesse: tesse assieme l’anima e il corpo,
riallaccia i legami in una trama fitta dove
il corporeo si annoda all’anima, e
soprattutto a quella parte dell’anima che
più di ogni altra il filosofo vuole slegare
dal corpo, ossia il pensiero».
[Adriana Cavarero, Nonostante Platone, 2.
ed., Editori Riuniti, Roma, 1999]

La deificazione del corpo assicura la
coersione del corpo personale, come
quella del corpo sociale. Coesione discreta
durante la modernità, radicale durante la
post-modernità. La prevalenza
dell’apparenza è la chiave di
comprensione di molte pratiche corporali
(il body-building, la cura
dell’alimentazione, la cosmetica, la
teatralità). Il “rivestimento” è l’elemento
motore dell’erotica sociale, perché la
bellezza fisica, la cura che vi si dedica,
giocano un ruolo fondamentale nella
strutturazione sociale. Tutte le volte che
il corpo si epifanizza, tutte le volte che
una società sembra privilegiare il
corporeismo, è facile osservare la
risorgenza comunitaria (o tribale).
[Michel Maffesoli, Au creux des
apparences, 1990, trad. it. Nel vuoto delle
apparenze. Per un’etica dell’estetica,
Garzanti, Milano, 1993]

Gli alunni mi passano vicino e vedo i loro piercing, le spille che attraversano
i nasi, le  guance, le labbra. Un orecchio, per tutta la parte esterna, è completa-
mente ricoperto di orecchini e anelli. Molti hanno tatuaggi sui polsi o sulle spal-
le... Una ragazza mi mostra il suo piercing sulla lingua: «Sa professore – mi ha
detto – così mia madre non se ne accorge».
La superficie del corpo è ambigua. Da una parte è qualcosa di molto privato, «la
pelle è mia»; dall’altra appartiene alla sfera pubblica, ci rappresenta di fronte agli
altri. Così il corpo è sempre stata una superficie comunicativa. Nel suo Antropologia
della scrittura, G. R. Cardona osserva che: «per i Nuba del Sudan solo la capacità di
decorarsi è il proprium specificamente umano, mentre nemmeno il linguaggio lo è
(un tempo anche le scimmie lo possedevano); per i Bafia del Camerun un uomo
senza scarificazioni non è diverso dai maiali o dagli scimpanzè». Ma anche nella
storia dell’Occidente il ruolo del corpo nei processi comunicativi è evidente, basti
pensare all’abbigliamento (o alla mancanza di esso) o alla lunghezza dei capelli
come manifesto di ribellione verso la struttura della società. A pensarci bene, an-
ch’io al liceo portavo i capelli piuttosto lunghi...
Ma cosa c’è di diverso tra l’uso comunicativo del corpo che fanno i miei allievi  e
quello che ho fatto io (usando i capelli) o che è sempre stato presente nel corso
della storia attraverso vestiti, parrucche, profumi, colori?
Forse la differenza sta nel contesto in cui questa modalità comunicativa si inscrive.
E qual è l’ambiente culturale in cui cresce oggi un adolescente? Ci stiamo confron-
tando con una progressiva perdita della capacità di costruire significato. Una flui-
dificazione progressiva degli elementi che stabilizzano l’esistenza: famiglia, lavo-
ro, ideali, rapporti, tendono a diventare difficilmente identificabili e definibili. Le
persone perdono progressivamente le connotazioni che stabilizzano l’identità. È
facile rendersi conto che sotto la valanga di parole che vengono dette e ripetute
dai media molte volte non c’è un’intenzione comunicativa onesta (provate a inda-
gare tra i vostri alunni qual è il livello di fiducia che nutrono nell’informazione,
scoprirete che non è molto diverso dal vostro). Chi sta crescendo oggi vive in un
ambiente caratterizzato da una progressiva evanescenza delle strutture che garan-
tiscono identità e socialità. L’aspetto più “culturale” della comunicazione (informa-
zione – formazione scolastica) continua a perdere di senso per la maggior parte di
loro. In questa sorta di vuoto di senso che si determina diventa comprensibile l’uso
della significatività elementare del corpo, che comunica in modo immediato e sen-
za necessità di complesse elaborazioni concettuali l’appartenenza ad un gruppo e
la differenza dagli altri corpi. Identità e appartenenza passano oggi probabilmente
in misura grandissima (e per alcuni forse soltanto) attraverso la “scrittura” del
proprio corpo. Spille, tatuaggi, orecchini, piercing sono segni che permettono la
riconoscibilità e individuano la differenza. Ad un livello significativo immediato, il
mondo giovanile ha (re)inventato una scrittura che sfugge al campo semantico
della comunicazione culturale adulta e che ha il vantaggio di non poter essere
smentita né corretta da nessuno. ●

NOTA
1. Giorgio Raimondo Cardona, Antropologia della scrittura, Loescher, Torino, 1991.

Corpi (circo)scritti
MAURO DOGLIO

Chi sta crescendo oggi, vive in un ambiente caratterizzato da
una progressiva evanescenza delle strutture che garantiscono
identità e socialità. L’aspetto più “culturale” della
comunicazione (informazione – formazione scolastica)
continua a perdere di senso per la maggior parte di loro
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«Disponibile subito!
Motore lineare. Forte e sicuro:
disegno perfezionato mediante
lunga sperimentazione in tutto
il mondo. Tutti i modelli
offrono l’economia della
conversione d’energia con pila
a combustibile e funzionano
con un’ampia scelta di
materiali energetici sempre
pronti.
Scelta di due sistemi di
controllo:
Modello ad avviamento esterno.
Controllo digitale mediante

impulsi dell’ordine del picojoule.
Amplificazione energetica circa 106. Velocità
massima opzionale da 0,1 a 100 mm/sec.
Sforzo generato: 2-5 x 10-5 newton m-2.
Modello autonomo con oscillatori integrali.
Particolarmente adatto per applicazioni su
pompe.
Accessori a richiesta, intubazione diretta di
ossigeno. Generazione termica.
Buono da mangiare».
[D. R. Wilkie, Il muscolo umano, conferenza
all’lnstitution of Electrical Engineers, Londra,
1969, da A. L. Lehningher, Biochimica,
Zanichelli, 1975.]

La salute del corpo è essenziale
tanto più se il concetto di “salute” mette
in gioco il rapporto tra autos ed oikos,
sistema vivente e ambiente. Il sociolo-
go Marco Ingrosso ha indicato alcuni
anni fa1 l’opportunità di passare da una
interpretazione della salute come obiet-
tivo ad una visione ecologico-razionale
in cui la salute è colta come processo in
divenire in un “rapporto co-evolutivo
persona-ambiente”.
Oggi, sostiene Ingrosso, abbiamo di fronte
tre scenari: il primo approccio alla salute
è quello che continua a privilegiare una
modalità riparativa (trattamento della
malattia), piuttosto che positiva e pre-
ventiva, nel senso di costruzione della
salute; il secondo, sperimenta un uso in-
tensivo della tecnologia biomedica e
farmacologia; il terzo scenario prefigura
una combinazione di assunzione di re-
sponsabilità sociale e personale per co-
struire un ambiente che promuove il be-
nessere.
È ovvio che sia il terzo modello ad inte-
ressarci, ma è decisamente minoritario e
marginale rispetto agli altri due. Se guar-
diamo al trend dominante possiamo stare
tranquilli: non c’è speranza.

Il gesto interrotto

L’autonomia, relazionata al concetto di
dipendenza, è definibile come capacità
di diversificare le risposte così da sa-
perle adattare a situazioni molteplici e
complesse.  È questa capacità che si per-
de col distacco del e dal corpo, che si
spezza nell’interruzione del rapporto col
corpo (che come diceva Jean Paul Sartre
è «l’essere psichico per eccellenza»).
Nel rapporto di aiuto che i medici, gli

Il corpo interrotto
STEFANO VITALE

La promozione della salute, del corpo e della mente insieme,
deve avvalersi della crescita di circuiti che facilitano, di una
rete che lavora per il mutamento dei contesti di cura, non nel
senso forte della medicina professionale, o delle innovazioni
legislative, ma nel senso debole del “to care”. Una dimensione
curativa che si concretizza nel sostegno sociale, che attiva
scambi strumentali ed emozionali in ambienti di vita naturali,
che valorizza legami affettivi e dà un senso all’esistenza

educatori sperimentano, c’è posto per
quello che Andrea Canevaro ha chiamato
il “gesto interrotto” cioè una modalità di
relazione che lascia spazio all’autonomia.
«Il nostro gesto interrotto implica l’atte-
sa di un completamento originale da parte
dell’altro, implica una scelta... che può
essere assai diversa da quella che aveva-
mo in mente... è l’accettazione dei limiti
della propria azione. È il contrario del “fare
al posto dell’altro” per piccolo che sia»2 .

Macchine non banali

Von Foester3  aveva posto una domanda
centrale in questa prospettiva: definia-
mo l’essere vivente una macchina banale
o una macchina non banale? Ogni campo
di indagine e di lavoro, compreso quello
del lavoro educativo e di cura, ha la spe-
ranza che si possa avere a che fare con
una macchina banale. Il modello opera-
tivo è semplice e schematico: l’input
(quello che in fisica viene chiamato “cau-
sa” e in psicologia “stimolo”) fa scattare
la macchina e quello che essa produce
prende il nome di output che, tradotta
nel linguaggio della fisica sperimentale,
diventa “effetto” e nel campo della psi-
cologia sperimentale “risposta”. Lo sche-
ma stimolo-risposta/ causa-effetto descri-
ve dunque una macchina banale. Ma in
realtà tutte le macchine sono non banali
e, tra queste, l’essere vivente con le sue
vulnerabilità e i suoi punti di forza. Sia-
mo dunque macchine non banali perché:
a) dipendenti dalla storia; b) indetermi-
nabili analiticamente; c) imprevedibili,
comunque.
Per trattare le macchine non banali sono
possibili tre differenti strategie: a) igno-
rare il problema; b) rendere banale qua-

lunque cosa in maniera tale da poterla
trattare (la scuola, ma anche il “servizio
sociale” può essere un apparato che mira
a questo); c) sviluppare un’epistemolo-
gia che prenda in considerazione la non
banalità del sistema vivente, che quindi
escluda o riduca il principio dell’approc-
cio eterodiretto e prescrittivo e che con-
segni alla persona uno spazio reale di
autonomia perché realizzando dentro ad
un contesto di dipendenza “non banaliz-
zata”.

Situazione e rete

L’epistemologia tradizionale che noi chia-
miamo normalità, esita a rendersi conto
che le proprietà sono soltanto differen-
ze, e che esiste solo nel contesto, solo
nella relazione. Noi astraiamo dalla rela-
zione e dalle esperienze di interazione
per creare oggetti e dotarli di caratteri-
stiche a volte troppo rigide. Noi astra-
iamo dalle esperienze di interazione e
di differenza per dar vita ad un self che
dovrà continuare anche al di fuori della
relazione. Ma il self ha una dimensione
molteplice, relazionale e situazionale, e
rimanda alla varietà di cornici che orga-
nizzano l’esperienza sociale.
Il nostro lavoro di cura dovrebbe essere
allora centrato sulla necessità di costru-
ire le mappe delle relazioni significati-
ve degli utenti e degli operatori che si
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rapportano con loro nelle relazione di
cura e aiuto. «Ci sono reti che ammala-
no e reti che sostengono, contengono
le vulnerabilità, curano»4.

Per un modello relazionale
del corpo

La “presa in carico” propriamente so-
cio-educativa, che cerca di coniugare la
comprensione del vissuto e della condi-
zione dell’utente con la formulazione di
iniziative concrete volte a una sua mag-
giore emancipazione e/o capacità di
autonomia ed equilibrio non va per la
maggiore. Il modello sotteso è di tipo
probabilistico e relazionale e implica:
1. vedere l’altro come soggetto porta-
tore di una storia personale complessa
ed in evoluzione costante, suscettibile
di modifiche in funzione di risposte di-
versificate;
2. essere disposti a mettere in discus-
sione le proprie certezze e premesse in
funzione delle risposte dell’altro;
3. costruire continuamente nuove cor-
nici, nuove possibilità di percepire l’al-
tro, nuovi punti di osservazione, specie
degli scenari all’interno dei quali gli
specifici comportamenti si verificano;
4. cogliere costantemente le differenze
e riflettere per tradurle in ipotesi di la-
voro;
5. evitare risposte stereotipate e ripeti-
tive, che producono false sicurezze e che
inglobano la relazione all’interno di
moduli fissi (dando, comunque, le ne-
cessarie sicurezze ed i dovuti dispositi-
vi di “contenimento”).
Ma attenzione: il corpo interrotto non è
bello a vedersi, né piacevole a toccarsi.
Odori, sensazioni sgradevoli lo avvolgo-
no e lo porgono malamente al mondo.
Anche quando si imbelletta, si nascon-
de, si maschera. Nei ragazzi e nelle ra-
gazze con disagi psichici ci si trova po-
tentemente confrontati al cortocircuito
della propria “autorappresentazione”: «la
formazione della personalità, la rappre-
sentazione di sé, l’identità dipendono
da ciò che accade al bambino negli am-
bienti di vita, quegli ambienti carichi
di significati affettivo, dalla famiglia alla
scuola»5.  ●

NOTE
1. Nel libro Ecologia sociale e salute (Franco
Angeli, 1994).
2. Andrea Canevaro, La formazione dell’educa-
tore professionale, La Nuova Italia, p. 24.
3. Von Foester, Sistemi che osservano, Astrola-
bio, Roma, 1987.
C. Renzetti, Reti che ammalano e reti che aiuta-
no, Cemea, 1996.
5. Andrea Canevaro, La formazione dell’educa-
tore professionale, La Nuova Italia, 1991, p. 19.

Il corpo che gioca
STEFANO VITALE

Il corpo è un rivelatore sociale, ovvero qualcosa che riflette le
scelte di un gruppo sociale, ma è anche un laboratorio sociale
che “inventa” relazioni, che mette alla prova strumenti ed
oggetti della quotidianità

Tra i giochi del corpo lo sport è il prodotto di una egemonia etnomotoria dell’uomo
bianco, adulto, civilizzato e di alta tecnologia. Un gioco fondato su tre regole: ripetizione,
performance, spettacolo. Gli effetti su bambini e ragazzi sono noti: precocità dell’avvia-
mento all’attività sportiva, disciplinamento del corpo e delle relazioni sociali, forte valoriz-
zazione della competizione, educazione motoria come maschera per il desiderio di successo
economico ed affermazione sociale (fidanzamento con “veline”, compreso) delle famiglie.
Il corpo che gioca in tal modo non crea cultura nuova, ma riproduce quella dominante,
relegando le pratiche “eversive” del gioco di tradizione (di tutti quei giochi che sono
sfuggiti alla codificazione per la loro ambivalenza, paradossalità o complessità, come ha
spiegato Bateson) ai libri dei nostalgici o alle pratiche di riabilitazione e contenimento
degli educatori. La stessa sorte, a ben vedere, tocca ai giocattoli: il bastone, il cerchio, la
trottola, la corda, i birilli, bocce e palloni sono forme pietrificate di un corpo estinto, un
corpo che trasformava l’incontro con questi strumenti in “fare sempre nuovo” (Walter Be-
niamin), in relazioni e invenioni.
Questa malinconica eclissi del corpo dalla scena del gioco, si verifica mentre la sorgente
progettuale del gioco si trasferisce nelle aziende, e il gioco si fa prodotto, uniformandosi
alla scala planetaria del mercato che impone semplificazione, uniformazione, durate brevi.
Tutto questo cambia vistosamente sia il corpo sia il gioco.

E invece la grande varietà e duttilità dei giochi tradizionali – in termini di relazioni,
strumenti, situazioni di confronto, immaginazione e fantasia – è una “riserva di biodiver-
sità culturale”, un laboratorio, non solo per la memoria del mondo, ma anche per la memo-
ria del corpo. Si pensi ai giochi delle popolazioni Dogoni (Mali) che vivendo in una regione
di falesie non praticano né giochi con la palla o giochi che richiedono grandi spazi orizzon-
tali ma sviluppano invece pratiche corporee di destrezza circoscritta; oppure alla marcata
ritualità motoria del “Lamb” (una forma di lotta del Senegal). Persino in un ambito limita-
tamente europeo troviamo una notevole diversità di situazioni tra le pratiche corporee
delle culture bretoni, basche o salentine. Ma la globalizzazione dei modelli ludici e il
bisogno di universalizzare la cultura occidentale non danno scampo. Ad essere in gioco è
dunque il corpo stesso, che sarà tanto più povero quanto più uniformato a comportamenti
motori fissi. Probabilmente certi comportamenti estremi e trasgressivi nell’uso del proprio
corpo da parte di alcune fasce di adolescenti sono la reazione al muro della noia in cui per
anni è stato gettato il loro corpo dai riti di una ludicità corporea imposta.
Nel bene e nel male, infatti, il corpo che gioca dei bambini è sempre più “gestito” dagli
adulti: animatori, ludotecari, istruttori… prolungamento del controllo parentale che limita
l’autonomia. «Il gioco è un’attività libera e volontaria», diceva il vecchio Huizinga. Che
implica piacere, aggiungeva Caillois, e che partecipa del processo di elaborazione ed ap-
propriazione di una storia, una società, una cultura: qui da noi c’è rimasto solo il “supere-
nalotto” a farci sognare. ●
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educazione società

Un concetto narrativo
di cultura educativa
FABIO FIORE *

La scuola vive una crisi profonda: è sempre meno in grado di
rispondere adeguatamente alle esigenze del presente e agli
interessi dei suoi destinatari. E siccome la scuola è la
principale agenzia di acculturazione delle società moderne, la
sua crisi deve essere per forza di tipo culturale.
Ma la crisi è un segno di catastrofe imminente, di pericoloso
regresso culturale, la fine del “sogno di una cosa” o una sfida
epocale, l’opportunità di nuove forme di trasmissione
culturale?

Per Hannah Arendt 1 l’uno e l’al-
tra insieme.
Anziché affrettarmi a prendere posizio-
ne sul dibattito, proverò a riconsidera-
re la crisi dal basso, dalla prospettiva
di chi dentro la scuola ci vive: non per
sottrarmi a una scelta, ma perché nella
vischiosità della vita scolastica quoti-
diana (che solo gli scrittori sembrano
in grado di “significare”)2 le stesse cose
prendono luci differenti. Stretti tra quel
duro “esame della realtà” a cui ci ri-
chiama Hannah Arendt e le innumere-
voli sfumature della depressione (con-
frontare i dati impressionanti dello Stu-
dio Getsemani su “Burnout e patologia
psichiatrica negli insegnanti”, 2002),
noi “prof.” abbiamo perlomeno il di-

scutibile privilegio di vivere la crisi da
vicino. Senza contare che, dal basso e
dal di dentro, è arduo sia salire sulla
turris eburnea degli uni (il passato, la
Cultura), sia raggiungere le galassie
degli altri (il futuro, la Tecnica).
Dal mondo della scuola, Lidia De Fede-
ricis3 lamenta giustamente l’assenza di
una “teoria dell’assetto formativo” ca-
pace di sostituire l’esausto paradigma
letterario, senza però smarrire quella
che ai suoi occhi è la specificità for-
mativa della narrativa: la “flessibilità”.
Ai miei, ciò si traduce nella richiesta di
un concetto più comprensivo di cultu-
ra, che ci aiuti a estrarre il succo for-
mativo del “narrare” (per Jerome Bru-
ner, la «negoziabilità dei significati»),

senza dover invariabilmente sostare tra
i mostri sacri delle patrie lettere. Un
concetto di cultura che tenga conto del
fatto che l’educazione non ha luogo
soltanto nelle aule scolastiche ma an-
che quando ad esempio «la famiglia è
riunita a tavola e i suoi membri cerca-
no di dare un senso insieme agli avve-
nimenti della giornata, o quando i bam-
bini cercano di aiutarsi a capire il mon-
do adulto, o quando maestro e appren-
dista interagiscono sul lavoro» (Bruner,
1997) 4; che la cultura di un individuo
non si trova semplicemente “nella te-
sta”, ma è distribuita nel mondo della
persona, e dunque innanzitutto nella
rete di relazioni (amici, parenti, colle-
ghi, insegnanti) su cui fa affidamento
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per ricevere «conferme, aiuto, consi-
glio o anche solo compagnia»; che la
sua vita mentale sembra fatta per es-
sere vissuta e comunicata agli altri e
dunque può svilupparsi solo con l’aiu-
to di codici e tradizioni culturali con-
divise. In breve, un concetto di cultura
che tenga conto del fatto che l’istru-
zione non è un’isola, ma fa parte di un
continente più ampio (Bruner, 1997).

L’antropologia culturale ci
viene in aiuto

È l’antropologia culturale che ci aiuta
a comprendere il significato educativo
di un tale concetto più comprensivo.
Per Geertz, ciò che ci impedisce di ca-
pire e pertanto di dialogare con una
cultura estranea non è l’ignoranza su
come operino i suoi processi cognitivi
«quanto la mancanza di familiarità con
l’universo immaginativo entro il quale
i loro atti diventano segni. È proprio la
non condivisione di questo universo
immaginativo che ci impedisce di ca-
larci nei panni di una cultura a noi
estranea», e aggiunge: «cultura non è
potere […] ma un contesto denso di
sistemi interconnessi e condivisi di se-
gni interpretabili» (Geertz, 1987)5. Di
qui, il passo a un concetto narrativo di
attività educativa è breve.
E a compierlo è precisamente Bruner
quando ci chiede di non ridurre l’edu-
cazione a «una questione tecnica di
buona gestione della elaborazione del-
le informazioni», o «all’impiego dei ri-
sultati di un “test delle prestazioni”
centrato sul soggetto», e ancor meno
«all’apprendimento di “teorie dell’ap-
prendimento”». Essa è invece «un’atti-
vità complessa, che si propone di adat-

tare una cultura alle esigenze dei suoi
membri e di adattare i suoi membri e i
loro modi di conoscere alle esigenze
della cultura» (Bruner, 1997). Vista dal
basso, tale attività si concreta in un
processo inesauribile di transazione e
negoziazione di significati tra tutte sue
le componenti e a ogni livello (cogni-
tivo, normativo, espressivo), volto alla
costruzione di “microculture” (i grup-
pi-classe) specializzate nell’apprendi-
mento. Quasi antropologi tra popola-
zioni “diverse”, i prof hanno il compi-
to di mediare incessantemente tra “noi”
e “loro” (ma anche tra di noi e tra di
loro, con il complesso generale dei rap-
porti che si instaurano in una scuola),
alla ricerca di equilibri ad un tempo
realistici e densi tra sistemi di signifi-
cato sempre differenti, talora perfet-
tamente estranei (ed è qui che i pro-
blemi si fanno più acuti). Se usata in
modo riflessivo, la stessa cultura me-
diatica può anche non essere un muro
o solo un rumore di fondo: proprio per-
ché attraversa variamente noi tutti, può
fare da ponte all’elaborazione di tran-
sazioni più ampie.

Narrazione, identità, cultura

Che c’entra il “narrativo” con questa
concezione tutta negoziale dell’educa-
zione, o, più precisamente, della “tra-
smissione culturale”? Mi limito ad ac-
cennare ad alcune implicazioni.
1. Quando, nel nostro lavoro, verifichia-
mo che fine abbiano fatto le informa-
zioni che siamo sicuri di avere elabora-
to e trasmesso secondo regole o proce-
dure specificabili, scopriamo di essere
immersi in processi disordinati e ambi-
gui in cui sistemi categoriali estrema-

mente incoerenti e “metaforici” (sto-
rie, credenze, pregiudizi, stereotipi,
insomma: le “narrazioni” varie a cui ci
costringono i nostri allievi) sembrano
vanificare ogni nostro sforzo. In real-
tà, dobbiamo accettare tutto questo
come una condizione necessaria alla
sensatezza stessa del “gioco” educati-
vo. Il significato di un’informazione
dipende infatti dalla riconoscibilità e
dalla rilevanza che essa viene ad assu-
mere in quel contesto inevitabilmente
denso di pre-comprensioni in cui in-
tendiamo collocarla. Ma è proprio tale
collocazione culturale dei significati che
ne garantisce la negoziabilità e in ulti-
ma analisi la comunicabilità. Di qui, l’in-
terdipendenza di conoscere e comuni-
care. Pertanto, chi insegna sa bene o è
tenuto a sapere quanto sia sterile scan-
dalizzarsi alle variegate bestialità che
si dicono in una classe e come sia anzi
buona regola usare ogni più piccolo
frammento discorsivo come pretesto,
leva o risorsa nella costruzione di una
cultura comune. Il che implica capaci-
tà di ascolto e di racconto, di media-
zione e traduzione.
2. Narrare non è una prerogativa dei
letterati, ma un vero e proprio modo di
pensiero e un veicolo culturale dei
modelli di azione e di identità. Parlare
di noi a noi stessi e agli altri è «inven-
tare un racconto su chi siamo, su cosa
è accaduto e sul perché facciamo quel
che stiamo facendo» (Bruner, 2000), in
breve è in funzione della “natura auto-
biografica” della nostra identità. Il Sé
è un racconto incessante in cui l’aper-
tura e il “bilanciamento” dei significa-
ti (agli occhi nostri e degli altri) è ri-
chiesta dalla mutevolezza e frammen-
tarietà delle nostre stesse vite. Le fon-
ti del narrare sono tanto interne e sog-
gettive (memoria, sentimenti, idee, cre-
denze), quanto esterne e intersogget-
tive («l’apparente stima degli altri, le
innumerevoli attese che deriviamo as-
sai presto, addirittura inconsapevol-
mente, dalla cultura nella quale siamo
immersi», Bruner 2002). La capacità di
comprendere e raccontare storie è così
importante per il senso dell’identità che
la sua lesione (dysnarrativia) è asso-
ciata dagli psicologi a neuropatie gravi
come la sindrome di Alzheimer, in gra-
do di menomare non solo la memoria
del passato, ma più in generale la «ca-
pacità di leggere il pensiero altrui, di
capire ciò che gli altri potrebbero pen-
sare, sentire, perfino vedere. I malati
sembrano aver perduto il senso di sé
ma anche dell’altro». Pertanto, la dy-
snarrativia è «mortale per l’identità»
(Bruner 2002)6.
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Il sistema educativo è tenuto ad aiuta-
re chi cresce in una cultura a trovare
un’identità al suo interno. Se ciò non
si verifica, «l’individuo incespica nel-
l’inseguimento di un significato». E
poiché solo «la narrazione consente di
costruirsi un’identità e di trovare un
posto nella propria cultura» (Bruner,
1997), la scuola, «questo pied-à-terre
fuori della famiglia», deve adoperarsi
per coltivare nei ragazzi la capacità di
«autodescriversi in una storia» e «smet-
terla di darla per scontata»: anche per-
ché, data la sua importanza per «la
costruzione della nostra vita e per cre-
arci un posto nel mondo possibile che
incontreremo», vi saranno senz’altro
«gruppi culturali alternativi disposti a
farlo» (Bruner, 1997). Il che non vale
soltanto per la letteratura, ma per qua-
lunque altra disciplina: quanto della
diffusa disaffezione per le scienze ha a
che vedere con il privilegio che accor-
diamo all’addestramento (la capacità di
fare associazioni e formare abitudini),
a scapito del dialogo riflessivo e narra-
tivo, in una parola “socratico”? E an-
che qui si troveranno gruppi alternati-
vi non solo disposti ma anche più at-
trezzati a una mediazione narrativa (ra-
pida, flessibile, divertente e nondime-
no informata e informativa), basti pen-
sare a trasmissioni televisive come
Quark o Ulisse7.
Se ora torniamo al dibattito culturale
sulla riforma, tutte le controversie pren-
dono una luce diversa. Russo8 ad esem-
pio sottovaluta che qualunque tentati-
vo di “educare alla razionalità” è desti-
nato a fallire se non riesce a tradursi in
narrazioni capaci di renderne soggetti-
vamente significativa l’esperienza per
chi apprende, in un quadro di scambi
di senso condivisi. Antinucci9 ci deve
al contrario spiegare che cosa si possa
mai scambiare in modo puramente per-

cettivo-motorio (cioè indipendente-
mente da rappresentazioni simboliche)9

se non crash anaffettivi analoghi a quel-
li raccontati nell’omonimo film di Cro-
nenberg (Crash, 1996): sono convinto
che l’intolleranza di molti al film – ho
visto coi miei occhi spettatori uscire
disgustati dalla sala a proiezione in
corso – sorgesse proprio da personag-
gi-macchina, emotivamente così vuoti
da non avere alcun tipo di “storia” alla
spalle e perciò non passibili di identi-
ficazione, dunque: insensati! I media,
una miniera di possibili identificazio-
ni, vivono di schemi simbolico-rico-
struttivi. Usare fisicamente un perso-
nal computer o un televisore non si-
gnifica nulla se non attraverso un uso
culturale condiviso, che resta pubblico
anche quando ne fruiamo in privato.
Sotto questa luce, nella crisi della scuo-
la il dissidio fra umanesimo e tecnica
pare in fin dei conti secondario. O co-
munque insufficiente a circoscriverne
l’esatta portata culturale. ●

* Fabio Fiore è autore di “Il gioco ottuso: sul-
la crisi culturale dell’istruzione”, una  rielabo-
razione della relazione presentata al Conve-
gno “Ripensare la formazione. Trasformazioni
e cesure nell’era tecnologica”, organizzato
dall’Istituto Romano per la Storia d’Italia dal
Fascismo alla Resistenza (5 maggio 2003, Pa-
lazzo San Macuto, Sala del Refettorio, Roma).
Il saggio è in uscita sull’Annale Irsifar “Scuo-
la, riforme, culture educative”, Franco Angeli,
Milano, dicembre 2003. L’articolo è un’antici-
pazione (per gentile concessione dell’editore)
del paragrafo “Un concetto narrativo di cultu-
ra educativa”.

NOTE
1. Queste seguenti debbono parecchio alla let-
tura di H. Arendt, La crisi dell’istruzione (1961),
contenuto in una raccolta di saggi ‘americani’
sul concetto di crisi nell’epoca della moderna
società di massa (dell’autorità, della tradizio-
ne, della storia, della stessa cultura), Tra pas-
sato e futuro, Garzanti, Milano, 1991, pp. 228-
255.
2. Tra i tanti, D. Starnone, Ex Cathedra, Feltri-

nelli, Milano, 1989; Idem, Solo se interrogato,
Feltrinelli, Milano, 1995; S. Onofri, Registro di
classe, Einaudi, Torino, 2000.
3. Convegno nazionale del Cidi, aprile 2003,
nella Sessione sul Novecento. L. De Federicis
ha curato con Remo Ceserani Il Materiale e l’Im-
maginario, straordinario manuale di storia della
letteratura e vera pietra miliare della cultura
scolastica italiana, ma che oggi nessuno si
sognerebbe più di adottare: troppo ricco e
complesso, si dice, per le attuali generazioni.
4. J. Bruner, La cultura dell’educazione: nuovi
orizzonti per la scuola, Feltrinelli, Milano 1997.
Di Bruner si vedano anche, La mente a più di-
mensioni, Laterza, Roma-Bari, 1988 e La fab-
brica delle storie. Diritto, letteratura, vita, La-
terza, Roma-Bari, 2002.
5. C. Geertz, Interpretazione di culture (1973),
Il Mulino, Bologna, 1987.
6. Si veda al riguardo, O. Sacks, L’uomo che
scambiò sua moglie per un cappello, Adelphi,
Milano, 2002.
7. E così: quanti conflitti sulla scienza non
riguardano altro che un diverso modo di rac-
contarla?
8. Su L. Russo (l’autore di Segmenti e baston-
cini. Dove sta andando la scuola, Feltrinelli,
Milano, 1998) riportiamo quanto compare nel-
l’appendice al saggio di Fabio Fiore alla voce
Tipi Puri: «l’affermarsi di una didattica audio-
visiva a tutti i livelli del sistema educativo
esprime una generale tendenza alla deconcet-
tualizzazione, a diluire il sapere (videate, di-
dascalie), a sostituire la connessione logica
con figure (mappe concettuali) a rovesciare il
rapporto gerarchico tra parole e immagini, con
un effetto di svuotamento dell’istruzione».
9. Su F. Antinucci, autore di La scuola si è rot-
ta: perché cambiano i modi di apprendere, La-
terza, Bari-Roma 2001, riportiamo dell’appen-
dice al saggio di Fabio Fiore alla voce Tipi spuri:
«L’impressione è che Antinucci, come un Ivan
Illich postmoderno (descolarizzazione), riten-
ga in realtà che i cocci non siano più ricompo-
nibili, e la scuola un vecchio arnese buono
ormai per la rottamazione. E la cosa non pare
minimamente turbarlo».
10. Del resto, sembra che persino le grandi
organizzazioni non siano in grado di funzio-
nare senza attivare al loro interno processi di
sensemaking, fondati in gran parte su narra-
zioni (K. E. Weick, Senso e significato nell’or-
ganizzazione: alla ricerca delle ambiguità e delle
contraddizioni nei processi organizzativi, R. Cor-
tina, Milano, 1997).
Sulla cosiddetta svolta “narratologica” nella
teoria organizzativa vedere B. Czarniawska,
Narrare l’organizzazione. La costruzione del-
l’identità istituzionale (1997), Comunità, Mi-
lano, 2000.
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La pratica creativa del narrare
DONATELLA ALESI

A proposito di un romanzo, di un film, della presa di parola
delle donne, della scuola e della lingua che ci nutre insieme al
latte materno e all’aria che respiriamo

▼

«Che ci fa Alu nelle capanne di un tessito-
re? Chiese stupito Gopal.
Non so. Li guarda tessere, probabilmente.
Bè, disse Gopal, devi spiegargli che se non
va a scuola non potrà mai trovare lavoro.
Cosa? Balaram lo guardò con profonda
meraviglia. Come potrei dire una cosa si-
mile? Sarebbe sbagliato; sarebbe immora-
le. I bambini vanno a scuola per aprir gli
occhi sulla vita della mente. Non per cer-
car lavoro. Se pensassi che il mio mestiere
è solo un mezzo per trovar lavoro, smette-
rei d’insegnar domani».
[Amitav Gosh, Il cerchio della ragione,
(1986) Torino, Einaudi, 2002, p. 64]

Il ricordo del dialogo tra un
maestro elementare e il suo ex collega
d’università, contenuto nel romanzo Il
cerchio della ragione di Amitav Gosh,
mi è tornato alla mente dopo aver vi-
sto il film-documentario del regista
francese Nicolas Philibert, Essere e ave-
re, proiettato nelle sale italiane l’in-
verno scorso. Del film avevo immedia-
tamente apprezzato la felice presen-
tazione di un’esperienza didattica in
situazione con uno sguardo sensibile
alla narrazione di parole e gesti nel
cerchio vitale e vivente dell’agire pe-
dagogico. Il nesso con quel passo del
romanzo non ha fatto altro che mette-
re in parole l’emozione diretta e au-
tentica di un’esperienza che vorrei fos-
se sempre presente nel modo in cui
ogni docente narra la propria pratica
didattica nell’epoca dell’aziendalizza-
zione del sistema scolastico. La dila-
tazione del tempo della relazione tra
alunne, alunni e insegnanti, così ben
mostrato nel film francese, nello spa-
zio dell’aula deve essere il punto ar-
chimedico di ogni riflessione e discor-
so che parte dalla scuola ed ha per

oggetto la sua narrazione: laddove si
creano contesti viventi che attivano
legami vitali, là si aprono spazi impre-
vedibili di libertà e di azione per ogni
singolarità coinvolta. Di questo sape-
re è fatta la competenza simbolica
delle/dei docenti; non è acquisito una
volta per sempre e, soprattutto, in un
modo unico e sempre uguale. Si ali-
menta con l’esperienza, per tutto il
tempo necessario e non sempre misu-
rabile, con buona pace di tutti i corsi
di aggiornamento che per loro stessa
natura negano la radice di quel sape-
re: il desiderio di imparare e di inse-
gnare che trova spazio nell’amore e
nella fiducia come fondamenti della
passione dell’apprendere.
A partire da questo punto la distanza
tra l’azienda e la scuola non può che
essere massima: c’è bisogno di tempo
inutile e non misurabile, di spreco e di
pause per dare corpo, nel tempo, alla
ricerca di parole e significati che dia-
no senso e valore al nostro abitare nel
mondo. La competitività e la produt-
tività rispondono a logiche di dominio
gerarchico del sapere e della conoscen-
za che nulla hanno a che fare con gli
spazi delle relazioni incarnate intorno
al desiderio di apprendere e alla liber-
tà della ricerca.
Ecco, dunque, perché il dialogo del ro-
manzo di Gosh, pubblicato nel 1986,
può essere accolto e ascoltato in que-
st’inizio di secolo: quel fare e quell’agi-
re, pur spostati nel tempo e nei luo-
ghi, ci riguardano come una scommes-
sa irrinunciabile per chiunque abbia a
cuore la centralità dell’esperienza viva
che cresce attraverso la quotidiana pa-
zienza del raccontare in ogni aula sco-
lastica, in ogni continente. Oggi le fa-
miglie chiedono un’istruzione di “qua-
lità” e sono disposte a spendere molto
e perciò alla scuola e all’università
chiedono risultati misurabili e imme-
diatamente utilizzabili nel mondo del

lavoro. Quanto più forte e pressante è
la richiesta sociale, tanto più necessa-
ria deve essere la risposta alla sfida
per un’educazione non costretta a for-
nire le prove documentate di un saper
fare ispirato utilitaristicamente ai mo-
delli delle aziende e al linguaggio pro-
dotto. Nel migliore dei casi è concepi-
ta come un servizio sociale e alle/ai
docenti viene chiesto l’esercizio di un
maternage orientato a soddisfare quel
di più emotivo che l’ideologia delle tec-
nologie didattiche non riesce a soddi-
sfare.

Dove i segni del potere e del denaro,
del tempo frazionato e misurato s’in-
carnano in rapporti strumentali e au-
toritari, lì prendono vita e si sedimen-
tano pratiche linguistiche che negano
il piacere della relazione e del rispetto
dell’altro, infarcite di metafore econo-
miche che ne reificano la qualità uma-
na. La scommessa che dobbiamo vin-
cere riguarda precisamente la conqui-
sta del segreto dell’esperienza messa
in parola, che somiglia al ritmo scan-
dito dall’intreccio di trama e ordito,
sempre uguale in tutti i tempi e in tutti
i luoghi, come Amitav Gosh narra nel
suo romanzo. Apre l’orizzonte di senso
con un sapere relazionale, contestuale
e della manualità. La scoperta di quel
piacere restituisce al giovane Alu la
passione dell’apprendere attraverso le
mani e l’ascolto dei mille e più termini
prodotti dall’arte del tessere, della qua-
le non si stanca mai di sapere. Essa
avviene fuori dall’aula scolastica e fuori
dai confini delle discipline istituzio-
nalmente accolte nei programmi sco-
lastici. Dunque, i limiti della trasmis-
sione tradizionale del sapere sono vi-
sibili nella lunga storia dell’educazio-
ne in Occidente e dei rapporti mai sem-
plici con il sistema sociale e gli appa-
rati produttivi. Approdano alla messa
in questione dei fondamenti ideologi-
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ci dell’istituzione e delle sue regole
quando fanno irruzione soggetti non
previsti: le donne, prima di tutto.

La natura della crisi

Il tesoro di questa esperienza coinci-
de con l’avvenimento della libertà fem-
minile nel Novecento: coincide, in al-
tre parole, con il processo irreversibile
della presa di parola e della visibilità
pubblica delle donne. Esso ha innesca-
to la crisi del modello moderno della
scuola come spazio della trasmissione
gerarchica dei saperi attraverso forme
di apprendimento pensate da uomini
per uomini e di questa gigantesca cri-
tica dell’autorità e della trasmissione
unilaterale sicuramente più donne che
uomini hanno voluto approfittare. Ne
ha fatto tesoro il movimento dell’Au-
toriforma gentile, nel quale donne e uo-
mini da alcuni anni hanno stabilito re-
lazioni politiche per approfittare di
quella crisi e provare a rovesciare la
struttura dei discorsi che omologano
l’altro da sé negando tutte le differen-
ze 1. Il processo di doppia femminiliz-
zazione in atto nelle società occiden-
tali – maggiore presenza delle donne
nel mondo del lavoro e metamorfosi
femminile del sistema produttivo – si
è manifestato prima e con caratteri-
stiche peculiari proprio nella scuola: il
desiderio di lavorare creando contesti,
utilizzando metafore, simulazioni,
drammatizzazioni, insomma, facendo
narrazione dell’esperienza viva che
mette al centro la relazione incarnata,
è la più potente espressione – potente
perché rappresentata e visibile – della
scommessa educativa che ha il proprio
centro nella scuola come istituzione e
come contesto relazionale. Di un pen-
siero politico dell’educare hanno parla-
to e scritto le/i docenti dell’autorifor-
ma partendo dalla consapevolezza au-
tenticamente inaugurale di ripartire
dalla scuola come cuore della società
che sta cambiando e sfidare contem-
poraneamente sia l’ideologia del cam-
biamento a tutti i costi, dai tempi ser-
rati e non governabili, sia quella del
catastrofe: il suo movimento procede
dall’interno, dunque, ed è stato inau-
gurato dall’agire politico delle donne
che hanno messo in gioco la capacità
di partire da sé e dalla felicità delle
relazioni incarnate con il senso del-
l’autorevolezza giocata in positivo nel
vivo dell’esperienza. Il rovesciamento
del punto di vista sull’inizio – dalla crisi
della scuola al cambiamento della re-
altà – rappresenta l’imprevisto – nuo-

vo e naturale come ogni nascita, di-
rebbe Hannah Arendt – di una sfida
che rifiuta la comoda immagine delle
Cassandre ospiti dell’Hotel Abisso con
il loro corredo di lamenti e di demora-
lizzanti effetti di ritorno: approfittare
della crisi e della conseguente fram-
mentazione dei nessi provocati dalle
abitudini linguistiche del ordine sim-
bolico patriarcale ha conseguenze di-
rette sull’efficacia della relazione con
l’altro, sulla qualità dell’ascolto e del-
lo scambio, rimette in movimento il
presente qui e ora.

La scommessa politica

Per queste ragioni, ho trovato imme-
diatamente godibile – perché rassicu-
rante per il mio bisogno simbolico – la
messa in scena del film Essere o avere.
Mi era familiare quell’abitare pienamen-
te lo spazio dell’aula con la concretez-
za delle esperienze educative agite
quotidianamente. Allontanava la mi-
naccia dell’impura contaminazione del-
la realtà e dei suoi intollerabili cam-
biamenti.
Eppure, uscendo dalla sala cinemato-
grafica, qualcosa non tornava mentre
analizzavo con pazienza le emozioni
che il film mi aveva regalato. La figura
onnipresente e rassicurante del mae-
stro, sempre pronto a dare risposte ad
ogni domanda, cancella il margine in-
certo dell’apprendimento giocato sul-
la reciproca domanda. Era qualcosa che
il corto circuito con il romanzo di Gosh
ha reso pienamente parlante: la sco-
perta dell’arte della tessitura che per-
mette al giovane Alu, dopo l’inutile
tentativo di frequentare la scuola uffi-
ciale, di accostarsi al segreto di un
mestiere antichissimo attraverso il li-
bero e appassionato apprendimento del
sapere della manualità destinata a di-
ventare in breve tempo sinonimo di
felicità del fare e del creare. Lontano
dalla scuola. Nel corso del romanzo sia-
mo chiamati ad osservare i passaggi
di quella scoperta assimilata al lento
e progressivo procedere nelle pieghe
di un operare che ha bisogno di tempo
e di errori per crescere più sicuro e più
forte attraverso le mani. La felicità del
ragazzo non aveva trovato accoglien-
za nelle aule scolastiche, nonostante
le preoccupazioni pedagogiche dello
zio maestro e noi lettrici/ lettori non
possiamo non salutare con gioia l’im-
previsto di una scoperta che lo con-
durrà nello spazio dicibile dell’espe-
rienza accostata alle cose, in relazio-
ne vivente con coloro che sanno fare e

dire a partire da sé: è il segreto di ogni
mestiere e di quell’attività umana che
sa produrre linguaggio, modi di dire,
metafore, come la tessitura. Di quel
segreto non c’è traccia nelle aule sco-
lastiche del villaggio indiano così come
nella scuola rurale del film francese.
Tuttavia questo scacco della pratica
didattica, comune a molte narrazioni
artistiche sulla scuola degli ultimi anni,
è sempre meno vero perché corrispon-
de agli stereotipi del senso comune
impegnati in una gigantesca opera di
svalorizzazione collettiva dei cambia-
menti avvenuti nella scuola. Rincorre-
re l’ideologia della cultura professio-
nalizzante al servizio del sistema pro-
duttivo, esercitare forme di materna-
ge emotivamente esaustivo, separare
pubblico e privato della propria imma-
gine di docente sono i punti critici
delle due rappresentazioni artistiche
che ho voluto richiamare nel mio di-
scorso: a quei modi di incarnare il me-
stiere dell’insegnamento io non rico-
nosco l’autorevolezza per aprire con-
flitti e un radicale, differente agire
politico nella scuola perché da essi non
nasce la domanda che innesca l’appren-
dimento e l’auto-apprendimento, che
solo il movimento politico del partire
da sé può provocare. Solo con quel ge-
sto, che mi viene dalle donne del fem-
minismo che ho conosciuto, creo il con-
testo in cui la relazione si incarna, cre-
sce, matura, si rivela in parole senza le
quali l’azione e il discorso perderebbero
ogni rilevanza umana, a cominciare dal
suo carattere di imprevedibilità, che è
radice di ogni agire all’insegna della
libertà e del desiderio. ●

* Società Italiana delle Letterate. Di Donatella
Alesi abbiamo pubblicato l’articolo “L’amore
della lingua” sul numero di école di ottobre
2003.

NOTA
1. L’Autoriforma gentile e la Società italiana
delle Letterate hanno organizzato nello scorso
ottobre a Roma l’incontro nazionale “La lin-
gua che ci amora. Esercizi di libertà per impa-
rare con”.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
Paola Bono, Sara Cabibbo, Marina Camboni,
Maria Vittoria Tessitore, et al., Lett(erat)ura.
Lavori in corso, Roma, La goliardica, 1985.
Buone notizie dalla scuola. Fatti e parole del
movimento di autoriforma, a cura di Antoniet-
ta Lelario, Vita Cosentino, Guido Armellini,
Milano, Pratiche, 1998.
Vita Cosentino, Guido Armellini, Scuola, Bolo-
gna, CLUEB, 1999.
Cambia il mondo cambia la storia. La differen-
za sessuale nella ricerca storica e nell’insegna-
mento, a cura di Marina Santini, suppl. di Via
Dogana, n. 62, 2002.
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vivialità è solitamente garanzia di le-
gami solidi e approfonditi, di condivi-
sione e crescita delle relazioni tra i
bambini e le bambine che si prolunga-
no ai genitori, consapevoli del grande
spazio di crescita che la scuola orga-
nizza e rappresenta per i figli.

Il popolo del Tempo pieno

Per questo la destrutturazione della
scuola portata avanti da Letizia Morat-
ti ha trovato un alto livello di resisten-
za proprio in quello che, sorridendo,
potremmo definire “popolo del tempo
pieno”. In fin dei conti la destruttura-
zione ha caratteristiche allargate, tali
da coinvolgere insegnanti e cittadini
ben oltre i confini del tempo pieno e
prolungato, basta citare il “tutor” o la
“personalizzazione dei percorsi” o la
“canalizzazione precoce”. Eppure i sog-
getti più pronti, i catalizzatori del dis-
senso sono stati loro, gli attori del tem-
po pieno.
Quando a marzo scorso, dopo il conve-
gno organizzato a Bologna, abbiamo
preparato un Appello in difesa del mo-
dello di scuola attaccato dai tagli e dal-
la riforma, non immaginavamo una ade-
sione tanto diffusa e attiva di genitori
e insegnanti. Già a giugno, quando
ancora la bozza di decreto attuativo che
sanciva l’abolizione del Tempo pieno e
prolungato non era riuscita a passare
al consiglio dei Ministri, le firme rac-
colte erano 20.000. Si trattava di ge-
nitori e insegnanti che l’avevano scari-
cata dalle mail o da internet e autono-
mamente avevano deciso di diffonder-
la, utilizzandola come veicolo di con-
tro-informazione. Percepivano che il
pericolo era serio e che l’abolizione
avrebbe rappresentato una sciagura per
la loro vita. Difendevano allo stesso
tempo un modello di scuola in antitesi
alla scuola-azienda e un insieme con-
creto di relazioni umane radicate e pre-
ziose.
Con queste persone è stato possibile
costruire l’iniziativa del 26 settembre,
una giornata che partiva da ogni sin-
gola scuola con assemblee di classe e
momenti di didattica alternativa, per
finire con appuntamenti in piazza con

La scuola che
ha tempo
GIANLUCA GABRIELLI *

Quella a Tempo pieno è una
scuola in cui si rimane a
lungo, in cui il legame sociale
tra i diversi attori ha la
possibilità di crescere
attraverso momenti scolastici
che non si sottomettono alla
semplice logica della
comunicazione dei contenuti,
ma che si sviluppano negli
spazi della relazione,
dell’affettività. Ma la scuola a
tempo pieno e prolungato
sono in pericolo. La prossima
tappa per difenderle si
giocherà in gennaio,
momento di iscrizioni e
quindi nuova occasione per
rilanciare l’informazione e la
discussione

genitori e bambini. Una forma di resi-
stenza quindi che supera gli spazi seg-
mentati del sindacato o del Parlamen-
to ma che si espande intersecando i
confini: i genitori entrano a scuola, i
bambini vanno in piazza, gli insegnan-
ti riaffermano il diritto di parlare del
futuro della scuola dentro e fuori di
essa, con tutti i soggetti che l’hanno a
cuore. A partire dallo stesso principio
sono state lanciate le mobilitazioni nei
confronti degli Enti locali, chiedendo
loro un giudizio netto contro la rifor-
ma, e la manifestazione nazionale a
Bologna del 29 novembre.
La scelta del Coordinamento nazionale
in difesa del tempo pieno e prolungato
è stata sempre quella di proporre piat-
taforme semplici e nette – No alla ri-
forma Moratti e Tempo pieno per geni-
tori e insegnanti che lo richiedono –
invitando tutti a considerare gli spazi
di mobilitazione indetti come occasio-
ni per opporsi a tutti gli aspetti della
distruzione della scuola pubblica, dai
diversi punti di vista: studenti, inse-
gnanti, sindacati, partiti, associazio-
ni… consapevoli che lo scontro non si
vince da soli, ma allargando il conflit-
to il più possibile secondo tutte le ar-
ticolazioni della riforma Moratti.
La prossima tappa si giocherà in gen-
naio, momento di iscrizioni e quindi
nuova occasione per rilanciare l’infor-
mazione e la discussione. In quei gior-
ni abbiamo previsto un nuovo spazio
di dibattito in un convegno nazionale
da disputarsi a Bologna. Lì ci confron-
teremo, genitori e insegnanti, a parti-
re da questo modello di scuola scomo-
do e vitale ma sempre con l’occhio at-
tento al senso generale delle trasfor-
mazioni della scuola pubblica. Come già
un anno fa chiediamo a chiunque vo-
glia intervenire di farlo (nei limiti di
una pagina) per contribuire ad un di-
battito che ha bisogno della massima
partecipazione, orizzontalità, franchez-
za. Da lì ripartiremo per continuare a
pensare una scuola pubblica che non
rimanga ostaggio dei mercati e dei ta-
gli di spesa. ●

* Coordinamento nazionale in difesa del tem-
po pieno e prolungato, coordtempopieno@yah
oo.it, www.comune.bologna.it/iperbole/ce-
spbo.

Nelle scuole a Tempo pieno si
mangia insieme. Sembra una banalità,
ma quando provo a riflettere a poste-
riori su quel fenomeno davvero incon-
sueto di grande mobilitazione e impe-
gno in difesa di questo modello di scuo-
la, mi sembra che una parte delle ri-
sposte vadano cercate lì, nel nucleo di
sentimenti e vissuti che si strutturano
attorno a questa pratica apparentemen-
te banale e alla lunga permanenza a
scuola, in cui per “scuola” si intende
qualcosa di più della pratica dell’ap-
prendere.
Il Tempo pieno infatti è una scuola in
cui si rimane a lungo, in cui il legame
sociale tra i diversi attori ha la possi-
bilità di crescere attraverso momenti
scolastici che non si sottomettono alla
semplice logica della comunicazione dei
contenuti, ma che si sviluppano negli
spazi della relazione, dell’affettività. È
una scuola in cui c’è tempo per sedersi
a tavola e chiacchierare liberamente,
per cogliere gli intoppi della normalità
come occasione di nuove esperienze,
per cementare le amicizie nei momenti
di lavoro e di intervallo… Questa con-
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▼
Nel corso del dibattito sulla Costi-

tuzione europea – fortemente critico sia
relativamente al metodo di lavoro che ai
contenuti proposti dalla bozza definitiva –
, sono emerse ipotesi di referendum euro-
peo ed è stata lanciata la proposta di di-
scussione, nei prossimi mesi, in tutti gli
ambiti della società, in vista di momenti di
lotta unitaria sui nodi fondamentali, pochi
ma condivisi1.
Il giorno dopo, due diversi cortei: sindacati
da una parte, “movimento” dall’altra; una
storia già vista, se non fosse che però alla
Sapienza si parla di complementarietà, di
intersezioni, di co-presenze (in entrambi i
cortei), per sottolineare in tutti i modi che
solo ragioni di appartenenza/ immagine (la
Ces, confederazione dei sindacati europei,
per la prima volta è in piazza con sindacati
e partiti italiani) e non divergenze nei con-
tenuti o nelle forme giustificano la scelta.
E questa volta è tutto vero: non solo la Fiom
(con Rinaldini che misteriosamente appare
e scompare all’Eur e a Piazza del Popolo)
ma anche gli striscioni Cgil sono in entram-
bi i cortei, e anche qualche dirigente di
partito riesce ad esprimere ubiquità “poli-
tica”. Forse si apre sui diversi fronti uno
spiraglio rispetto alla rigida autoreferenzia-
lità e pretesa autosufficienza che finora ha
ampiamente contribuito a mantenere il vuo-
to di proposte concrete per il cambiamen-
to?

Novità e conferme

Novità della giornata seminariale: la scelta
dei soggetti (politici, sindacalisti, giuristi
italiani ed europei) chiamati dal “movimen-
to” a discutere non solo della Costituzione
ma anche della manifestazione del giorno
successivo. E una conferma: pur avendo di-
feso, e con successo, il diritto ad utilizzare
per il seminario internazionale un’aula del-
la facoltà di Scienze politiche, prima con-
cessa e poi negata dal rettore e infine ri-
consegnata agli studenti dal questore ro-
mano, gli studenti – organizzatori a parte –

Un’altra Costituzione Europea
BIANCA DACOMO ANNONI

Contenuti quali pace, diritti del lavoro, pari opportunità di genere, hanno
trovato nella giornata seminariale, alla Sapienza di Roma, che ha preceduto
le manifestazione del 4 ottobre scorso, in occasione della Conferenza
Intergovernamentale, un luogo concreto nel quale può essere rivendicato il
diritto ad essere accolti nella Carta costituzionale d’Europa, in nome di
principi democratici universali. E la rivendicazione sembra unire forze
diverse, fino ad ora attente al “movimento” ma non parte di esso. Non
soltanto in Italia ma in tutta Europa

erano un numero esiguo tra i partecipanti.
Sindacati e forze politiche si sono confron-
tati con rappresentanti del “movimento”
portatori di un’esperienza politica già vis-
suta, “delegati” ufficiali (più o meno con-
sapevoli di essere tali) alla costruzione di
un nuovo possibile; forse già troppo lonta-
no dallo sguardo giovane e fresco, magari
ingenuo, che solo può immaginare altre stra-
de.
Forse le strade nuove nascono anche per-
correndo quelle antiche come questa, ab-
bastanza interna al gioco istituzionale: for-
se basta interrogare camminando, come ci
insegna il comandante Marcos dal Chiapas.

Assenze e presenze dei
giovani

Che ci piaccia o no, è ora che accettiamo
l’idea che il “movimento”, quello che da
Seattle a Davos a Porto Alegre ai Forum in-
ternazionali alle piazze del mondo sta pro-
vando a dare pensiero e forma al nuovo
mondo possibile, non è nato dai giovani, e
nemmeno sono i giovani a costruirlo oggi;
o almeno a costruirlo così come noi, quelli
degli anni ’70 e ’80, riusciamo a immagi-
narne i percorsi, le logiche, i modi della
politica che conosciamo e abbiamo finora
praticato, sia pur provando a rifiutare e in-
novare questi modi che non ci piacciono o
non ci rappresentano più.
I giovani (quelli sotto i 30…) ci sono nelle
piazze, e grazie anche a loro le piazze sono
tornate ad essere momento e luogo di
espressione e testimonianza di un’altra vi-
sione del mondo; ma non ci trasmettono
ancora input forti di novità sul come anda-
re oltre, sul come dare concretezza a un im-
maginario politico che non debba continuare
a ubbidire a categorie e logiche di potere
usurate, qualunque ne sia il segno.
Forse l’utopia va letta, con Galeano, come
quella sempre due passi più in là che ci fa
camminare, ma la direzione della strada e il
modo di camminare dovrebbero essere altro
da quello che noi, per età e per storia, sia-

mo capaci di praticare. O siamo noi a non
saper leggere, o immaginare, dietro parole
e pratiche forse solo apparentemente riven-
dicative o eversive e basta, i germi di un
nuovo rapportarsi alla politica da cui far
nascere prospettive di confronto diverse,
linguaggi che rappresentino altri modelli di
relazione?

Le forme di protesta

Evocata dall’intervento di Bertinotti si è riaf-
facciata l’irrisolta questione delle forme della
protesta: violenza sì/ violenza no, disubbi-
dienza e/o violenza; confronto teorico-ide-
ologico, o nodo comunque irrisolvibile den-
tro una realtà così variegata e per defini-
zione “incontrollabile”?
Posto sul tappeto ma non assunto dall’as-
semblea il tema, ha assunto concretezza
prima e durante la manifestazione del sa-
bato negli scontri con la polizia, che fortu-
natamente non hanno avuto esiti troppo
gravi; ma l’assemblea dei Disobbedienti la
domenica ha segnalato dissensi e forte ma-
lessere al suo interno. Non si può ricondur-
re il problema alle caratteristiche genera-
zionali dentro il “movimento”, perché se è
vero che la giovane età prevale nei gruppi
che sostengono e praticano forme violente
di contestazione, la discussione va ben ol-
tre questo ambito, peraltro minoritario. ●

NOTA
1. Al Forum sociale europeo è stata decisa una
manifestazione internazionale a Roma per il 9
maggio e mobilitazioni in tutta Europa.

 SULLA COSTITUZIONE EUROPEA

La Lettera aperta inviata dal Comitato Tori-
nese per la Laicità della Scuola al Presiden-
te del Consiglio, onorevole Silvio Berlusconi,
al Ministro Franco Frattini e al Ministro Roc-
co Buttiglione

«Nel momento in cui il progetto di Costitu-
zione dell’Unione Europea è al vaglio dei
governi dei Paesi dell’Unione, Le domandia-
mo che il nostro governo si adoperi a man-
tenere, nel preambolo della futura Costitu-
zione, un riferimento all’eredità europea
adatto a riunire tutti i cittadini, invece di
separarli facendo appello a una determina-
ta religione. La formula proposta dalla Con-
venzione che si riferisce alle “eredità cul-
turali, religiose e umaniste” dell’Europa ci
sembra adeguata.
D’altra parte, domandiamo con fermezza il
ritiro dell’articolo 51 che istituzionalizza un
diritto di ingerenza delle Chiese nelle isti-
tuzioni dell’Unione in materie che concer-
nono le scelte individuali».

Per il Comitato Torinese per la Laicità della
Scuola
Il presidente Attilio Tempestini

Comitato torinese  per la laicità della
scuola, via Donizetti 16 bis, 10126
Torino, tel. 011.668.72.58,
laisc@arpnet.it, www.arpnet.it/laisc
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MAESTRE
E MAESTRI

scendente: si tratta di un amore fisico e
carnale, dell’innamoramento fisico per i
ragazzi; innamoramento che non tracima
e non sfocia nel possesso della persona
amata proprio a causa della dimensione
materiale dell’educazione, perché la ma-
terialità dell’educazione non è la mate-
rialità dell’educatore, ma è una sorta di
dimensione mediata e terza rispetto agli
attori; ci si può amare in educazione, e
l’amore carnale può non sfociare in altre
dimensioni della carnalità, proprio per-
ché l’educazione costituisce una potente
struttura di mediazione, forsel’ultima
istanza di mediazione nella società trop-
po trasparente che ci ospita: «La mate-
rialità educativa non è la materialità del-
l’adolescente, dell’educatore o della strut-
tura istituzionale, ma è la materialità
agente e mediativa di quella realtà; si
tratta di una materialità latente e nasco-
sta, non ancora oggetto di una specifica
discorsività nelle scienze umane»2.

È l’educazione allora che ci ama e che ci
spinge ad amare; è l’amore con il quale
l’educazione ci ama che noi facciamo ri-
flettere negli occhi e nelle carni dei no-
stri allievi. Amare un ragazzo o una ra-
gazza in quanto suoi méntori significa
renderlo, renderla, oggetto di investimen-
to educativo, e dunque in un certo senso
(sit venia), oggettualizzarlo; ogni educa-
tore, ogni educatrice, sa quanto sia diffi-
cile staccarsi dall’amore concreto per il
qui ed ora del corpo del ragazzo o della
ragazza, del bambino o della bambina,
troppo belli, troppo perfetti perché li si
corrompa con il processo di crescita; ma
proprio gli adolescenti, così belli che li
si vorrebbe vedere morti, così belli che si
vorrebbe dir loro faustianamente «perché
non ti fermi? Sei tanto bello», non pos-

L’amore di un ragazzo
RAFFAELE MANTEGAZZA

L’eros pedagogico di Riccardo Massa

Negli ultimi tempi Riccardo Massa
aveva raggiunto anche a livello di fisio-
nomia e di atteggiamenti corporei quel
distacco amoroso nei confronti del pro-
prio lavoro e dei propri allievi, che è for-
se il dono più proprio e più specifico di
un educatore e di un maestro; il suo modo
di rivolgersi ai “suoi ragazzi” (un nome
nel quale sintetizzava sia gli allievi di
tanti anni fa, sia i collaboratori già un
po’ imbiancati, sia gli adolescenti timo-
rosi e bellissimi che popolavano e popo-
lano la Bicocca) si era trasformato, pro-
prio a livello fisico: il suo modo di strin-
gere la mano o di abbracciare coloro che
condividevano con lui un percorso di la-
voro e di formazione aveva un po’ perso
l’irruente schiettezza dei primi tempi per
temperarsi in un tocco delicato e nostal-
gico, quasi il rapporto pedagogico e pro-
fessionale fosse sempre sul liminare del-
lo scioglimento.
Un modo corporeo di fare formazione, un
atteggiamento fisico ed erotico nei con-
fronti dei ragazzi, ai quali Riccardo aveva
dedicato la sua vita; un modo di educare
che è così terribilmente simile ai mille
modi di amare: «Di méntori, come di
amanti, è meglio averne tanti, anche se
poi uno solo è quello che conta. Il mén-
tore si illude invece che la sua attitudine
derivi dalla nostalgia di un seguace che
l’ha prediletto o dalla individuazione di
un partner amato, ma dovrà presto sco-
prire di essere condannato a cercarne sem-
pre di nuovi» 1.
La pedagogia di Riccardo Massa è tutta
racchiusa in questa delicata metafora (che
è più che una metafora, ovviamente), del
rapporto pedagogico come rapporto
d’amore: ma non l’amore edulcorato da
storie di copertina o l’amore de-fisicizza-
to di certe posizioni troppo legate al tra-

sono fermarsi; hanno bisogno di «un im-
pegno educativo che considera l’adole-
scente come un soggetto su cui agire e
non soltanto da lasciar crescere. L’adole-
scente ha cioè bisogno di essere aiutato
a elaborare la propria esperienza in que-
sta sua fase di sviluppo»3.
E allora l’eros pedagogico non è mai col-
lusivo, non è mai accondiscendente, non
si trasforma mai nel facile amore che la-
scia le cose come stanno, che dice all’al-
tro “non cambiare mai perché ti amo”,
ma semmai comunica “ti amo perché tu
possa cambiare davvero”; una cosa è sem-
pre stata chiara nell’opera pedagogica e
nell’attività educativa di Riccardo Massa;
che il dovere dell’educatore e dell’educa-
trice è cercare di fare cambiare l’altro, di
valutarlo, di non colludere con la sua ir-
resistibile voglia di restare così com’è
perché nemmeno il cadavere si sottrae al
lavoro del tempo, alla dimensione terri-
bile del cambiamento; non si può stare
dalla parte dei ragazzi mescolandosi ad
essi, facendo finta di essere uno di loro,
dando loro sempre e solo ragione. È que-
sta fedeltà all’oggetto che è anche fedel-
tà a Riccardo Massa: all’uomo prima che
allo studioso, alla carne prima che alle
parole; a quell’eros nostalgico e struggen-
te che è forse l’unico sogno per il quale
ha senso continuare a esser vivi. ●

NOTE
1. Riccardo Massa, “I miei méntori”, in Paolo
Mottana, (a cura di), Il méntore come antima-
estro, Bologna, Clueb, 1996, p. 63.
2. Riccardo Massa, L’adolescenza: immagine e
trattamento, Milano, Angeli, 1988, p. 273.
3. Riccardo Massa, Le tecniche e i corpi. Verso
una scienza dell’educazione, Milano, Unicopli,
1986, p. 380.
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< Dentro il conflitto
NANNI SALIO

Israele - Palestina: l’alternativa della
nonviolenza

derevole quantità di documentazione (libri, articoli, video, bi-
bliografie, siti Internet), accuratamente selezionata e messa a
disposizione per conoscere la storia e le dinamiche del conflit-
to in corso.
La scansione temporale può essere calibrata a seconda delle
esigenze specifiche dei partecipanti, ma richiede non meno di
un giorno e mezzo e può essere preceduta da una o due sessioni
preliminari di un paio d’ore ciascuna.

Segnali di speranza

In un momento in cui è sempre più evidente a un gran numero
di persone che la guerra non consente di raggiungere una solu-
zione stabile ed equa, i segnali di speranza vengono da quelle
componenti della società civile che non si rassegnano e conti-
nuano il lavoro “dal basso” di incontro, riconoscimento, ricerca
creativa, che i vertici politici e i gruppi oltranzisti non sono
stati sinora in grado di realizzare. L’”Accordo di Ginevra” elabo-
rato da autorevoli esponenti della società civile israeliana e
palestinese costituisce un esempio concreto del cammino che è
possibile compiere. Anche noi, come parti esterne internazio-
nali, possiamo svolgere un ruolo efficace nel creare quei pre-
supposti culturali indispensabili per facilitare la trasformazione
nonviolenta del conflitto e il successivo cammino verso la ri-
conciliazione di due popoli che la storia ha unito nel bene e nel
male e che possono riconoscersi nella loro comune umanità.
La scuola può essere un luogo privilegiato per contribuire a
questa straordinaria impresa, purché si sappia uscire da schemi
mentali vecchi e superati e ci si doti di strumenti e metodolo-
gie educative che permettano di sbrogliare i nodi di una intri-
cata matassa. ●

Se l’educazione alla pace è innanzi tutto educa-
zione alla trasformazione nonviolenta dei conflitti,

dal micro al macro, disponiamo oggi di un utilissimo strumento
per sperimentare concretamente cosa significa tutto ciò. Il “gioco
di ruolo” La mia storia. la tua storia, il nostro futuro, ideato da
Angela Dogliotti Marasso e Maria Chiara Tropea per le Edizioni
Gruppo Abele di Torino, permette di simulare la complessa, dif-
ficile e sofferta storia del conflitto israelo-palestinese seguen-
do una metodologia attiva, coinvolgente, efficace al fine di
acquisire le competenze fondamentali necessarie per affrontare
costruttivamente e creativamente anche i conflitti più spinosi.
Da tempo, i “giochi di ruolo” vengono utilizzati per affrontare
questioni complesse, globali e controverse, per calarsi in situa-
zioni reali e comprendere i diversi punti di vista degli attori in
gioco, senza cadere in futili stereotipi che bloccano la comuni-
cazione, aumentano la tensione sino a favorire l’esplosione del-
la violenza e impediscono la soluzione creativa del conflitto.

Questioni controverse

È merito di Elena Camino e del Gruppo di Ricerca in Didattica
delle Scienze Naturali, da lei diretto presso il Dipartimento di
biologia animale dell’Università di Torino, aver introdotto in
Italia i primi giochi di ruolo applicati alla didattica delle scien-
ze su questioni controverse (dall’allevamento intensivo dei gam-
beretti alle piogge acide, dai rifiuti alla deforestazione). E che
cosa c’è di più controverso di un conflitto come quello tra Isra-
ele e Palestina, trasformatosi, nel corso dell’ultimo mezzo seco-
lo, in una guerra endemica, lacerante, autodistruttiva, un vico-
lo cieco senza vie d’uscita?
Il gioco di ruolo permette a studenti, insegnanti, attivisti dei
movimenti per la pace, di vivere in maniera più diretta, ma pur
sempre decentrata, le ragioni, le paure, le sofferenze degli uni
e degli altri, evitando le contrapposizioni superficiali e banali
tipiche del confronto puramente verbale di molti sterili dibatti-
ti, che troppo spesso finiscono di suscitare solo un “tifo da
stadio”.
Il gioco prevede la partecipazione di un numero massimo di 14
personaggi che si identificano in ebrei israeliani, altri 14 pale-
stinesi e 6 cittadini di diversi paesi. Per ognuno è prevista una
scheda di ruolo che viene consegnata all’inizio dell’attività, a
sua volta strutturata in due parti. La prima è centrata sulla
storia, secondo le narrazioni dei due punti di vista, esaminati
prima separatamente e poi insieme. La seconda affronta l’anali-
si e la trasformazione del conflitto, mettendo in evidenza in
particolare le metodologie nonviolente. Per prepararsi a ognu-
na delle due fasi, i partecipanti possono accedere a una consi-
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Ma invece le cose sono molto più
tristi. E non parlo qui dello squallore e
della volgarità di questo governo e del
suo rigore. È troppo evidente e sotto gli
occhi di tutti. Come un animale ferito, in
questi ultimi due anni può fare di tutto
per salvarsi. Di tutto di più. Droghe ordi-
ne famiglia calcio patria...
Io, quando anche avevo l’età giusta e tutti
i miei amici lo facevano, non ho mai fu-
mato; né tabacco né altro. Fondamental-
mente  non credo di avere mai posseduto
la tecnica: mi mancava il know how, come
direbbe Berlusconi. Tossivo e basta, poi
quando mi sono stancato di tossire ho
smesso.
Oggi non è che mi faccia un buon effetto
vedere un mare di ragazze e ragazzi che
ai concerti (o alle manifestazioni, peg-
gio ancora) bevono orrendo vino in bot-
tiglie di plastica senza etichetta o si fan-
no una canna dietro l’altra. Ho il timore
che gli piaccia perdersi, stordirsi, proprio
lì dove secondo me si dovrebbe essere
attenti e “critici”. Politici. Hanno tutto
un altro modo di essere presenti, forse;

Il Grande
Bidello
ANDREA BAGNI

Sul caso Virgilio e la polizia a
scuola in cerca di droghe si
potrebbe anche scherzare un
po’. Provate a pensare ai
poliziotti travestiti da bidelli,
dediti a fare opera di
spionaggio: sembra uno dei
primi film di Woody Allen,
telecamere nascoste in panini
tenuti all’altezza degli occhi;
un caffè con la canna chiede
sempre una collega al bar:
analisi del sangue,
perquisizione notturna e via.
Personale non decente

fisico piuttosto che intellettuale. Da im-
mersione totale. Non riesco gran che ad
apprezzarlo, tuttavia penso che l’erba re-
sti un rito collettivo, un modo di appar-
tenere a un gruppo intorno a droghe fra
noi leggere. Tutt’altra roba dalla tossico-
dipendenza, che isola e dispera.
Penso siano aspetti di un mondo con cui
fare i conti. Misurarsi per avere senso e
dare misura. Ma sembrano, in realtà, es-
sere andati in crisi tutti i luoghi del di-
scorso e degli incontri. Nelle scuole la
polizia, nelle città le zone rosse, nelle
democrazie Schwarzenegger. E della scuo-
la che rimane, se scompare la possibilità
del discorso e del dialogo?
Nel mio istituto tecnico sono due anni
ormai che abbiamo le telecamere in por-
tineria da Grande Bidello. Abbiamo otte-
nuto, dopo estenuanti trattative, che si-
ano puntate solo sugli ingressi e sulle
porte d’uscita, ma l’argomento era irresi-
stibile: ce lo chiedono i genitori, ci sono
problemi di sicurezza (sicurezza è la pa-
rola chiave).
In alcune scuole della mia città già si
entra con un tesserino magnetico che
“strisciato” segnala immediatamente la
presenza o assenza da scuola, perché le
famiglie possano controllare in tempo re-
ale, come si dice oggi. Da casa, fra un
programma televisivo e l’altro; in una
pausa dall’ufficio. Anche le pagelline glie-
le mandiamo a casa, come una bolletta.
E si progettano registri elettronici che si
possano consultare on line, per i voti.
Conta il controllo ragazzi. Degli adulti.
E conta la punizione, puntuale e precisa.
Meccanica e inesorabile, come quando ad

ogni occupazione il collegio delibera di
abolire le gite. Corrispondenze. Niente
deve restare impunito.
Di che cosa fate a scuola, di cosa parlate
fra di voi o con gli insegnanti, non glie-
ne frega niente a nessuno. Conta sapere
dove siete, cosa avete in tasca – non in
testa o nel cuore. Non deve succedervi
niente in classe.
E infatti quando torna mia figlia: com’è
andata oggi a scuola? Bene. Che avete
fatto? Niente.
Mi sembra il sogno della società e del
mercato. Una scuola di contenimento che
non sia disturbata da un qualche conte-
nuto, da una pericolosa passione. Le cose
che contano (quelle che si possono con-
tare cioè) si producono altrove, mica nel-
le scuole. Così obsolete, lente, retoriche...
Non in tempo reale.
Anche noi insegnanti, che passiamo un
mare di ore all’anno con ragazze e ragaz-
zi, ci crediamo poco che stia lì il nostro
ruolo (adulto, asimmetrico, fatto di pa-
role e di emozioni, massimo di autorità
minimo di potere come ha insegnato il
femminismo): non abbiamo fiducia che
da lì possano passare messaggi che la-
sciano segni, e ci affidiamo alla sanzione
– impersonale, istituzionale, liberatoria
e irresponsabilizzante per i giovani, che
dopo aver pagato hanno “saldato il debi-
to”.
E invece a noi tocca resistere in una spe-
cie di guerriglia gentile delle parole e dei
sentimenti; tenere aperto lo spazio del
discorso e darsi il tempo delle domande.
Lento e paziente. Anche un po’ ribelle.
Un tempo regale. ●
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Resistenza e l’Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia),
una serie di laboratori (“Le
origini della Costituzione: il
referendum del 2 giugno
1946, l’elezione
dell’Assemblea Costituente, il
“compromesso felice”,
l’ispirazione antifascista e i
caratteri complessivi della
Carta Costituzionale”;
“Articolo 11: il ripudio della
guerra e la partecipazione alle
organizzazioni internazionali”,
“Articoli 21 e 33: libertà di
pensiero e libertà
d’insegnamento”; Articoli 2 e
18: libertà di associazione”;
Articoli 3, 29, 37, 51
(compresa la modifica): le
donne e la Costituzione”;
Articolo 134 - 138: la Corte
Costituzionale e le modifiche
alla Costituzione”); una
rassegna cinematografica;
attività di navigazione
multimediale sono le proposte
di NeapoliScuola per educare
alla cittadinanza con la
Costituzione.

Bambine e
bambini
L’isola degli smemorati è un
libro di Bianca Maria Pitzorno
dedicato a tutte le bambine e
i bambini i cui diritti sono
negati o dimenticati. Il libro,
realizzato in due versioni –
per bambini fino a 6 anni e
per bambini che sanno già
leggere – parla dei diritti
dell’infanzia attraverso la
voce di otto bambini, tre
animali parlanti, un vecchio
mago e otto anziani
smemorati.
L’isola degli smemorati è stato
pubblicato in occasione della
realizzazione del progetto
della Casa di accoglienza per
minori dediti alla mendicità,
promosso dall’Assessorato alle
Politiche Sociali del Comune di
Roma, con il patrocinio del
Comitato Italiano per l’Unicef.

Comitato Italiano per l’Unicef,
via Vittorio Emanuele Orlando
83, 00185 Roma, tel.
06.478091, fax
o06.47809270, e-mail
comitato@unicef.it,
www.unicef.it.

NeapoliScuola.
A scuola di
cittadinanza
con la
Costituzione
NeapoliScuola è un progetto
promosso dal Centro Studi per
l’Educazione “Vera Lombardi”
dell’Assessorato all’Educazione
del Comune di Napoli.
Un corso di formazione
(“Costituzionalismo: origini e
sviluppo storico”; “La
Costituzione Repubblicana
Italiana: i caratteri – princìpi,
valori, bilanciamenti”; “La
cittadinanza in un contesto
globale: problemi e
prospettive”; “La convivenza
nel nuovo tipo di società
multietniche: modelli teorici e
strategie pratiche”; “Genere e
cittadinanza: per una lettura
non neutra della Costituzione
e della sua attuazione”; “Il
rapporto delle ragazze e dei
ragazzi con la Costituzione:
una proposta di laboratorio
nell’ottica della didattica del
tempo presente”); una mostra
documentaria (in
collaborazione con l’Archivio
Provinciale di Stato, l’Istituto
Campano per la Storia della

A conclusione del percorso è
previsto un convegno sul
tema: “Il processo di riforma
costituzionale in Italia: il
dibattito e gli esiti attuali”.

Informazioni: Centro Studi
Educazione “Vera Lombardi”
del Comune di Napoli, via
Galiani 29 Napoli, tel.
081.660810, fax 081.662329,
e-mail
ossdispscol@comunenapoli. it

Cemea
12 - 14 dicembre: i Cemea
della Toscana
(cemea.toscana@katamail.com,
tel./ fax 055.6510056)
organizzano all’Isola d’Elba
(LI) il ciclo di incontri “La
scoperta del cielo stellato”.
6 febbraio 2004: I Cemea del
Piemonte (via Avogadro 26,
10121 Torino,
cemea@ipsnet.it)

organizzano a Torino “La
comunicazione
interculturale”.
7- 8 febbraio 2004: i Cemea
della Sardegna organizzano a
Cagliari “Il suono e il corpo”
(cemeasardegna@tiscali.it).
I Cemea dell’Emilia Romagna
(via Ciro Menotti 86, 47023
Cesena (FC), tel./ fax
0547.610747,
homoludens@libero.it).
I Cemea del Mezzogiorno
(cemea.mezzogiorno@iol.it)
organizzano a Roma i
seminari: “La gestione dei
conflitti nelle dinamiche di
classe”; “La narrazione orale
come educazione alla
convivenza”; “Natura, gioco,
scrittura, lettura”; “Dentro
l’opera d’arte”; “La
comunicazione
interpersonale”; “Il gioco
come strumento nella
didattica interculturale”;
“Dire, fare, giocare”; “I giochi
del nonno”; “Oggetti giochi e
giocattoli suscitati dagli
elementi naturali”.



PAGINA

32

le culture

▼
Gli interventi, preceduti da una

introduzione di Franco De Courten, già
ambasciatore d’Italia ad Algeri, sono del
muftì di Marsiglia Soheib Bencheikh, di
Jean-Pierre Henry dell’Arcivescovado di
Algeri, di Abdesselam Cheddadi dell’Uni-
versità di Rabat, di Latina Lakhdar del-
l’Università di Tunisi, di Nadia Ait Zai
dell’Università di Algeri e avvocato pa-
trocinatore alla Corte Suprema. Conclu-
de un intervento di Gianni Sofri, della
Università di Bologna, che nella discus-
sione ha fatto da intervento-ponte tra
la mattina in cui si parlava di demo-
crazia e il pomeriggio in cui si parlava
di terrorismo e fondamentalismo.
Gli interventi mettono in luce le risor-
se culturali disponibili nella tradizione
islamica per la democrazia, la laicità,
la tolleranza senza accantonare le atro-
cità del terrorismo in atto. Non per nulla
la giornata teneva compresenti in due
temi e alcuni degli invitati (Jean-Pier-
re Henry, Nadia Ait Zai) parlavano del
paese in cui vivono, dell’Algeria, di una
realtà che è anche di terrorismo, di san-
gue; di un paese in cui il nuovo codice
di famiglia ha radicalmente peggiorato
quello precedente dal punto di vista
della condizione della donna.
Oggi ci sono fondamentalismo, terrori-
smo, guerre, oppressione. Ma ci sono
anche risorse, movimenti, speranze. Il
futuro è fosco; ma non perché manchi-
no le risorse culturali, piuttosto per-
ché è atroce la prospettiva politica, per
colpa di molti. Dalla stessa parte, uniti
dalla violenza subita, dal sangue ver-

sato – abbiamo mescolato il sangue,
dice Jean-Pierre Henry – si trovano
mussulmani e cristiani. La risorsa di
fondo, sottolineata da tutti, è la estre-
ma apertura dei classici – da Al Farabi
a Ibn Khaldoun – e la scritturalità, e
quindi la essenzialità della interpreta-
zione, nell’islam sunnita. E l’interpre-
tazione, anche se certo ha limiti, ha
limiti ampi. Il passato ci insegna che
sono stati e possono tornare ad essere
molto ampi. Anche il rapporto tra cri-
stianesimo e democrazia non è stato
un rapporto facile. Ma un suo spazio lo
ha avuto.
Il guaio è, come sottolinea Gianni So-
fri, che oggi le interpretazioni tendo-
no ad essere restrittive, bellicose, estre-
mistiche. Non tutto è riconducibile alla
reazione all’oppressione. C’è una spin-
ta fondamentalistica interna all’islam
come ce n’è una interna all’occidente –
a cominciare da Gorge W. Bush e dai
suoi consiglieri.
Non si può ignorare lo scontro in atto
tra due estremismi. Ma non bisogna
neppure ignorare che, come racconta-
no le storie delle società islamiche o
arabe (Lapidus History of islamic socie-
ties, Hourani History of arab peoples) il
califfato, la coincidenza di potere reli-
gioso e temporale, in senso proprio
sopravvisse di poco a Maometto e  ha
avuto rare e parziali riproposte in 1300
anni. La più gerarchica delle confes-
sioni islamiche, lo shiismo, è specifi-
camente un contropotere, fino alla ri-
comparsa dell’imam nascosto, che è

come dire fino al secondo avvento, fino
al regno di Cristo in terra, fino alla ve-
nuta del messia.
Purtroppo mentre parliamo, leggiamo
e scriviamo, la situazione peggiora di
fatto anziché migliorare. Probabilmen-
te non scegliamo gli interlocutori giu-
sti.

I classici al di là del
nazionalismo

Chi si trovi a lavorare con gli immigrati
provenienti dal Nord Africa, dal Medio
oriente, dall’Albania, da paesi a preva-
lente tradizione islamica, scopre facil-
mente che la maggior parte di quelli
con cui si parla, in particolare degli
istruiti, è laica. Per molti di loro il per-
corso verso le città industriali e i ser-
vizi per le persone e per le industrie
non è affatto diverso da quello che è
stato per molti di noi, istruiti e non
istruiti. È un passaggio da un mondo
contadino a uno industriale e terzia-
rio, dalla tradizione alla modernità. Nel
passaggio non necessariamente i clas-
sici hanno una funzione importante. Ibn
Khaldoun non si studia in maniera ap-
profondita nelle scuole, neanche nel
Maghreb, dove era nato. La costruzio-
ne di se stessi, il percorso che conser-
va qualcosa del mondo antico e lo tra-
sforma nei modi del mondo moderno è
più sotterraneo e complicato di un di-
svelamento, di una folgorazione dovu-
ta alla scoperta di Averroè o della pos-

Islam, laicità e democrazia
FRANCESCO CIAFALONI *

La pubblicazione di La luce nella nostra stanza. Islam e
democrazia (Edizioni Una città, Forlì 2003) che raccoglie gli
interventi ad un convegno tenutosi a Riccione nel 2002, su
iniziativa del Comune e della rivista Una città, è un ottimo
punto di partenza per discutere di islam e democrazia, o
laicità
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sibile inclusione della democrazia tra
le caratteristiche della città perfetta.
I cittadini della città democratica pen-
sano che sia giusto ciò che a loro pia-
ce. Ora, sosteneva Al Farabi, nulla im-
pedisce che ciò che a loro piace sia
davvero giusto, cioè corrispondente alla
verità rivelata. Interessante. Come è
interessante sapere che Ibn Khaldoun,
che comincia sempre i paragrafi invo-
cando il nome di Dio clemente e mise-
ricordioso, introduce la religione nella
sua spiegazione del potere politico solo
alla terza generazione. Chi ha conqui-
stato il potere grazie alla coesione e
alla forza del suo clan, lo cede a un
figlio che impara da lui l’arte della pre-
sa del potere e inventa la buona ammi-
nistrazione.  Il figlio a sua volta cede il
potere a un figlio, che impara dai libri,
come storia, la presa del potere del
padre di suo padre, impara dal padre la
buona amministrazione, pensa di do-
ver governare nel consenso e perciò
inventa una teoria della legittimità di-
nastica e segue i dettami della religio-
ne del popolo. Questo ci tranquillizza
sulla capacità dei nostri dirimpettai
dall’altra parte del Canale di Sicilia di
capire Machiavelli e Hobbes, o Carl Sch-
mitt, se è per questo. Ma non ci tran-
quillizza su quello che accade davvero.
Il percorso culturale tende piuttosto ad
essere quello nazionalistico della con-
trapposizione delle interpretazioni

estreme della tradizione propria a quella
che viene percepita e presentata come
la corruzione altrui, della cancellazio-
ne delle fortissime somiglianze, dei
numerosi terreni comuni, gradevoli e
gradevoli, per accentuare le differen-
ze. Il pericolo, ben reale, come ognuno
vede, è il trionfo degli opposti fonda-
mentalismi. Niente Memmi (La statua
di sale), Berque (Tra due rive) o Foud
Allam. O la mezza luna o la croce, e
non c’è possibilità di dare quartiere. Ma
la enorme maggioranza delle persone
vere non pensano e non si comportano
affatto così. Certo non quelli con cui ci
troviamo a vivere. La pace bisogna co-
struirla qui, tra noi, contadini degli
Appennini, dell’Atlante e dei Balcani,
cercando di capirci, di non caricare di
valori simbolici modeste differenze nel
modo di vestire o di mangiare – e se
qualcuno li sovraccarica di non stermi-
narlo per questo. La laicità e simmetri-
ca e tollera ciò che non si può condivi-
dere, se non viola la Costituzione e le
leggi.

E il terrorismo? E gli agenti
segreti?

Ci sono, come c’erano davvero gli agenti
segreti russi in Inghilterra, negli Stati
Uniti e da noi, oltre, naturalmente, a
quelli americani, che oggi si vantano

molto di esserlo stati. I Rosenberg, si
è letto, agenti lo erano davvero. Que-
sto non era un buon motivo per trat-
tare interi popoli come gente da ster-
minare o per considerare agente segre-
to chiunque fosse socialista o comu-
nista.
Oggi la rivolta sociale in vaste aree ten-
de a prendere la strada del nazionali-
smo, in particolare nella forma del-
l’estremismo religioso. Il pendolo del
mondo va a destra, e questo non ci
piace.
Non dovremmo però dimenticare che Cro-
ce da vecchio diceva sì – cito a memoria
– di non condividere nulla del comuni-
smo, ma diceva anche che il comunismo
era la risposta sbagliata a problemi veri
e che a quei problemi la mente liberale
doveva dare una risposta.
Non sono stato mai dalla stessa parte
del Croce vecchio, anche se c’è molto
da imparare dai Frammenti di etica e
dal Contributo alla critica di me stesso.
Non mi definirei liberale nel senso ita-
liano. Ma, accidenti, diamoci una mos-
sa! Cerchiamo gli interlocutori possi-
bili, che sono tra noi, spieghiamogli
chi siamo, cerchiamo di capire chi
sono, facciamoli votare e non spaven-
tiamoci delle loro scelte se non ci pia-
ceranno. ●

* Presidente del Comitato “Oltre il razzismo”,
Torino.



PAGINA

34

Educazione Interculturale
Il direttore del Centro di Educazione alla
Mondialità ha inviato una Lettera aperta al
ministro dell’Istruzione Letizia Moratti
chiedendole di riattivare la Commissione
Ministeriale per l’Educazione Interculturale che,
dall’entrata in vigore dell’attuale governo non è
stata più convocata. Nella precedente Legislatura
era stata istituita un’apposita Commissione
Ministeriale per l’Educazione Interculturale.
Formata da una quarantina di esperti e convocata
periodicamente (cinque o sei volte all’anno). La
Commisione ha promosso convegni e momenti
formativi, trasmissioni in collaborazione con RAI-
Educational sul tema dell’interculturalità. Grazie
ad essa, si era costituita una rete di insegnanti e
di scuole per un programma di educazione a
distanza ed era stato avviato un lavoro di
integrazione tra la Commissione per l’intercultura
e altri gruppi di lavoro in vista della riforma della
scuola. Dal 13 maggio dello scorso anno, la
Commissione non è stata più convocata e il lavoro
e l’impegno partecipativo prodotto rischiano di
andare perduti.

L’appello che chiede al ministro di riattivare la
Commissione Ministeriale per l’Educazione
Interculturale si può sottoscrivere al sito del
Centro di Educazione alla Mondialità
(www.saveriani.bs.it).

Gli altri siamo noi
La mostra interattiva itinerante “Gli altri siamo
noi” compie 10 anni. Durante l’anno scolastico
2003/ 2004 le classi potranno visitarla a Rudiano
(Brescia), a Cantù (Como), a Corsico (Milano), a
Treviglio (Milano), a Milano, a Roma, a Catania.

Per informazioni e prenotazioni: e-mail
pacedintorni@pacedintorni.it;
Catania - Cope: tel. 095.317390, fax 095.321288,
e-mail copect@tiscalinet.it. http://
web.tiscalinet.it/copect;
Torino - Cisv, tel. 011.8993823, fax.
011.8994700, e-mail cisv@arpnet.it;
Roma - Associazione Tamburi di pace, e-mail:
g.cantisani@agora.stm.it;
Milano - Associazione Pace e dintorni, c/o Casa per
la Pace, tel. 02.48402693, e-mail:
pacedintorni@tiscalinet.it, http://
www.pacedintorni.it.

Unicef per le scuole
Il programma dell’Unicef per le scuole dell’anno
scolastico 2003/2004 è incentrato sul tema della
discriminazione e dell’esclusione sociale e
comprenderà in particolare una serie di proposte
di lavoro ideate da esperti di educazione che
verranno sperimentate da bambini e bambine di
diversi paesi europei, oltre che del Canada, della
Corea, del Giappone e degli USA.
In particolare verranno trattate forme di
esclusione legate alla differenza di genere,
all’handicap, al credo e all’origine.
Anche per quest’anno l’Unicef ripropone l’iniziativa
“Adottiamo un progetto”, la campagna di raccolta
fondi e sensibilizzazione che offre agli studenti
l’opportunità di essere protagonisti di un progetto,
contribuendo alla sua crescita e seguendone lo
sviluppo. Tra i nuovi progetti alcuni riguardano la
prevenzione dell’HIV/AIDS e la sua trasmissione
tra madre e figlio in Malawi, l’istruzione per i
bambini lavoratori in Bangladesh e l’educazione
alla pace in Colombia.

Comitato Italiano per l’Unicef, via Vittorio
Emanuele Orlando 83, 00185 Roma, tel.
06.478091, fax o06.47809270, e-mail
comitato@unicef.it, www.unicef.it.
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Il cosiddetto Processo di Bologna, dal-
la città italiana dove nel 1999 fu lancia-
ta la dichiarazione di intenti, procede, ap-
punto. Alla conferenza di Berlino dello
scorso settembre erano ormai 40 i paesi
coinvolti e circa mille le università. An-
cor di più saranno quelle che si troveran-
no tra due anni a Bergen. La cosa è stata
registrata anche dal Social Forum Euro-
peo che non a caso a Berlino ha organiz-
zato una concomitante riunione prepara-
toria per Parigi. E nello stesso Forum pa-
rigino quelle sul fronte universitario sono
state tra le questioni più discusse.
D’altra parte è qui che, tra educazione a
distanza e autonomia delle università, il
mercantilismo ha più filo da tessere nel-
l’immediato. Ma non si può pensare che
le cose che succederanno nell’università
saranno prive di effetto sui cicli scolasti-
ci precedenti, così come sulla formazio-
ne degli insegnanti.
I pilastri del sistema universitario ruota-
no intorno ad alcuni concetti, strumenti
e scadenze chiave: il Supplemento al Ti-
tolo (una specie di portfolio uguale in
tutto il continente da cui si capisca il
percorso di una persona), il Credito Euro-

La scuola
europea
calerà
“dall’alto”?
PINO PATRONCINI

Non ci riferiamo
tanto ad operazioni
verticistiche quanto
al fatto che mentre i
sistemi scolastici
europei, pur in
presenza di tendenze
e dinamiche comuni,
continuano ad essere

molto diversi e disomogenei,
sembra marciare molto più
velocemente
l’omogeneizzazione dei
sistemi universitari

peo (una misura unica per tutta l’Europa
in cui ogni anno di corso varrà 60 crediti
calcolati in base a ore di lezione, lavori e
tempo di studio individuale), due livelli
di laurea o, se si preferisce, una Laurea e
un Postlauream ( nel quale saranno com-
presi anche master ufficiali e il dottora-
to). Interessante è però capire come i vari
paesi si vanno conformando a ciò.
In Germania solo 1.600 su circa 15.000
percorsi universitari sono stati riformati
e sono frequentati da circa il 3% degli
universitari: adottando il lessico britan-
nico si prevede un bachelor e un master
che sulla base degli eurocrediti dovreb-
bero corrispondere a 180 e 300. Ma an-
che su questa valutazione solo una parte
delle università tedesche si sono confor-
mate, e spesso con variazioni in merito a
quantità orarie e carichi di studio.
In Francia di 88 università, 3 hanno già
adottato il sistema dei crediti, ma que-
st’anno saliranno a 18 e nel 2006 tutte le
università dovrebbero aver adottato il
nuovo sistema. Sono previsti tre livelli: il
primo di tre anni, il secondo di cinque e
il terzo, il dottorato, di otto. Oggi la Fran-
cia ha già un sistema predisposto forma-
to da un diploma generale di 2 anni, una
licence di due o tre e una maitrise di uno,
indispensabile per alcune professioni. Qui
si innesta il dottorato che può essere di
2 o 4 anni. Ma resteranno ai margini di
questo processo le Grandi Scuole o le
Scuole Superiori, che da oltre un secolo
costituiscono il vanto della cultura fran-
cese e che hanno percorsi selettivi e par-
ticolari.
Il Regno Unito non ha particolari proble-
mi ad adattarsi allo spirito di Bologna.
D’altra parte il concetto di credito scola-
stico è praticamente nato qui, dove non
importa il numero di anni che si dedica-
no a studiare, quanto i risultati. E per di
più prevede già una “scheda del progres-
so” dello studente che assomiglia tanto
al Supplemento del Titolo. Unico neo dei
britannici: non vogliono un sistema di
valutazione europeo, per non rinunciare
al proprio.
Anche i Paesi Bassi hanno un Bachelor of
Arts di tre anni seguito da un Master of
Arts di un anno. Da qui può partire un
dottorato. Qui il processo si considera
avviato nelle 14 università statali dove
le lezioni sono ormai impartite solo in
inglese. Nel 2004 si riformeranno le fa-
coltà scientifiche, nel 2005 quelle uma-
nistiche.
Infine la Spagna presenta non pochi pro-
blemi a causa di percorsi differenti (li-
cenciaturas e diplomaturas, a volte di tre
a volte di quattro anni) che danno il me-
desimo sbocco. Deciso che questa dop-
piezza di percorsi va abolita, la questio-
ne che rimane è quella di riferisrsi ad un
cumulo di crediti che è o troppo basso o
troppo alto. ●
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Nel dicembre 1994 parte da Ca-
paci, in Sicilia, la prima Carovana an-
timafie (www.carovanaantimafia.it).
Due anni prima le stragi Borsellino e
Falcone avevano scosso le coscienze e
creato un ampio fronte antimafia; da
qui l’iniziativa di Arci, (www.arci.it),
Libera (www.libera.it) e Avviso Pubbli-
co – associazione che oggi rappresen-
ta oltre 700 enti tra regioni, provin-
cie, comuni e comunità montane – di
iniziare un lungo viaggio attraverso
l’Italia.
Presidente dell’associazione è Luigi
Ciotti, tra i tanti nomi noti che ne fan-
no parte Rita Borsellino, sorella del
magistrato ucciso dalla mafia, Giovan-
ni Impastato, fratello del Peppino di
Radio Aut (ricordate il film I cento pas-
si?).
«Amiamo viaggiare, vedere, scoprire,
per questo abbiamo iniziato un viag-
gio appassionante e pericoloso, diffi-
cile ma entusiasmante, un viaggio ver-
so ipotesi nuove di esistenza, un viag-
gio che possa dare alle idee, alle paro-
le, ai gesti, libertà».
La Carovana attraversa la Sicilia ogni
anno dal 1994 al 1997, nel 1998 passa
lo Stretto e arriva a Reggio Calabria.

In viaggio per la legalità
e la giustizia sociale
BIANCA DACOMO ANNONI

Formazione professionale
a Pristina
In Kossovo solo il 34,5% della popolazione sotto i 15
anni ha terminato le scuole elementari, solo il 17,3%
ha conseguito il diploma di scuola secondaria e solo
3,3% ha un titolo di studio universitario. Oltre al basso
livello di istruzione c’è carenza di insegnanti e di
attrezzature e materiali didattici. Ora, grazie
all’intervento del Vis - Volontariato internazionale per
lo sviluppo, a Pristina dallo scorso ottobre è attivo un
Centro pilota di formazione professionale i cui corsi
(elettrotecnica, informatica, segretariato d’azienda,
lingue, meccanica) sono rivolti a ragazzi e anche a
ragazze, per la prima volta in Kossovo.

Vis - Volontariato internazionale per lo sviluppo, via
Appia Antica 126, 00179 Roma, tel. 06.516291, fax
06.51629299, e-mail vis@volin.it, www.volin.it.

Costruisce una ricca storia fatta di in-
contri nei paesi, nelle piazze, nelle
scuole. Si parla, si ascolta, spesso si
gioca: a Siculiana i ragazzi di un Cen-
tro sociale allestiscono con grande in-
telligenza una sfilata di moda dei mo-
delli di “Cosa Nostra”, contribuendo
con ironia a demolire gli stereotipi di
una Sicilia di mafia.
La parola Carovana dice solidarietà,
partecipazione; non si è mai da soli, e
i tempi del viaggio consentono soste,
riflessioni, ripensamenti e sorprese; è
facile aggregarsi, e fare un pezzo di
strada insieme. Nel 2002 la Carovana
diventa nazionale, attraversa dieci re-
gioni e centinaia di città raccogliendo
ovunque nuove adesioni, nel 2003 re-
alizza ottanta iniziative in dieci gior-
ni in Lombardia. Fa discutere, risve-
glia coscienze, porta un messaggio di
legalità e di lotta contro tutte le for-
me di criminalità e sopraffazione, an-
che a chi non ne riconosceva le tracce
nel suo piccolo quotidiano.
Lascia dietro di sé non solo parole ma
anche concretezza: nascono una ludo-
teca a Gela, un centro sociale a Cian-
ciana, un progetto di città-albergo a
Siculiana, un progetto comunitario ri-
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volto a giovani in situazioni di rischio
che coinvolge dieci comuni della Sici-
lia e costruisce una “rete” tra enti lo-
cali, associazioni, servizi e imprendi-
tori per il governo democratico del ter-
ritorio.
Nello scorso mese di ottobre la Caro-
vana per dieci giorni ha attraversato
di nuovo la Sicilia, da Messina a Corle-
one, testimonianza di una volontà di
cambiamento dal basso sempre più dif-
ficile da ingabbiare in logiche politi-
che prive di qualsiasi reale rappresen-
tanza. ●
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de rerum natura
L’altra guerra che i paesi ricchi

combattono contro se stessi e contro
l’intero pianeta si svolge in modo ap-
parentemente meno cruento, ma non
per questo le sue battaglie sono meno
disastrose per la vita dei terrestri. È la
guerra nella quale gli Stati Uniti e non
solo, nonostante l’evidenza della crisi
biofisica del sistema Terra, rallentano
e ostacolano l’attuazione di accordi
internazionali tesi alla riduzione degli
inquinanti nell’atmosfera. Dal 1979 per
iniziativa dell’Onu i governi si incon-
trano e tentano di definire accordi per
la riduzione de i cambiamenti climatici
originati dall’uomo e dei danni che essi
provocano sulla vita dell’umanità. Da
allora si sono svolte otto Conferenze
delle Parti (Cop): a Berlino nel 1995, a
Ginevra nel 1996, a Kyoto nel 1997, a
Buenos Aires nel 1998, a Bonn nel
1999, all’Aja nel 2000, a Marrakesh nel
2001, a Nuova Delhi 2002. Ora è il tur-
no dell’Italia con Cop9 che si svolge a
Milano dall’1 al 12 dicembre.
L’incontro è un’eccezionale occasione
per approfondire i temi dell’impatto
della civiltà consumistica sullo stato del
pianeta e la prevedibile grande atten-
zione dei media sull’evento che coin-
volge migliaia di persone tra delegati
governativi, lobbisti di vario genere,
esponenti di ong e di associazioni am-
bientaliste di tutto il mondo. I molti
materiali realizzati sono utili per se-
guire anche nelle scuole l’andamento
della conferenza e le conseguenze di
ciò che verrà deciso a Milano.
Pur trattandosi di un incontro istitu-
zionale con l’inevitabile e stucchevole
parata delle buone intenzioni con
l’espressione di un ecologismo incon-
cludente perché non accompagnato da
decisioni concrete, a Cop9 si dovrebbe
entrare nel vivo dei meccanismi della
reale attuazione dell’Accordo di Kyoto.
In particolare saranno discussi i “mec-
canismi flessibili” il vergognoso esca-
motage perfezionato nella Conferenza
di Marrakesh con il quale le aziende dei

▼

Da Kyoto a Milano
GIANPAOLO ROSSO

In occasione della nona Conferenza Onu sui cambiamenti
climatici (Milano dall’1 al 12 dicembre), le associazioni
ambientaliste italiane hanno costituito un coordinamento e
sottoscritto un appello, il movimento ha organizzato una
manifestazione per evitare che si parli ancora di riduzione di
gas serra senza fare nulla di concreto per ridurli
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Il mondo dei viventi
e l’etica dell’agire umano
Il 10 e 11 gennaio 2004 il Circolo Bateson
organizza a Roma (Legambiente, via Salaria 403)
il seminario Il mondo dei viventi e l’etica dell’agire
umano. Una sessione di lavoro – Ambientalismo
scientifico e azione politica – è dedicata alle
attività di Legambiente.
In vista del seminario si consiglia di leggere il
capitolo “Finalità cosciente e natura”, da Verso
un’ecologia della mente di Gregory Bateson.

Per iscriversi e per ricevere ulteriori informazioni:
circolo.bateson@tiscali.it; Rosalba
Conserva(rconser@tin.it, tel. 06.5417436);
Lucilla Ruffilli (lucilla.ruffilli@fastwebnet.it).
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Strutture fatiscenti, edifici invivibili, arredi… d’antiqua-
riato, microclimi insopportabili, attrezzature e spazi di servizio
tra il serio e il faceto. E non parliamo di sicurezza e normative!
Pare infatti che, da un lato, i “pargoli” frequentanti siano pra-
ticamente insensibili tanto quanto nonvedononsentononparlo
(e bastachesuonipresto – la campanella!) gli adulti costretti a
lavorarvi. Perfino chi entra occasionalmente nelle scuole, chis-
sà perché, pur se nota le evidentissime insalubrità ed ineffi-
cienze murarie, quando gira i tacchi vualà, dimentica tutto.
Fino a che non arriva il giornalista o l’espertone “morattico” in
carriera a puntare il dito e gridare «Il Re è nudo». Fa abbastan-
za riflettere che, per un aspetto di vita sul cui socialmente
utile nessuno oserebbe obiettare, il monitoraggio sia continua-
mente rimandato all’”innocente” di turno. Insomma, che del-
l’Istruzione alla gioventù sia importante tutto, luogo fisico com-
preso, importa pochino. Almeno se si parla di servizio pubbli-
co, questo è quanto.
Tale e tanto il credito che l’istituzione ha, da finire per maltrat-
tare anche le nuove costruzioni. L’aria che si respira in quelle
appena consegnate, infatti, diventa mefitiche ed ambiental-
mente assurda subito, appena si dissolve l’afrore di intonaco
fresco. Colpa di incredibili omaggi all’Architettura – perché pare
che i progettisti vogliano tutti passare alla Storia sulla testa
degli scolari – e quindi le aule sono mal illuminate e disposte.
Colpa di malaccorte valutazioni economiche – così rifiniture,
sfiati d’aria, infissi sono da “paghi due prendi tre”, e perfino
gli sgabuzzini per pulizie rubacchiano gabinetti periferici – per
cui là dove finiti i soldi si è tirata la volata. Colpa di inutili
auto-castrazioni urbanistiche – quando si avrebbe piena liber-
tà progettuale perché l’area è tutta libera e senza vincoli –
allora si sbaglia clamorosamente l’esposizione, ed a classi che
si lessano in dicembre corrispondono all’istante quelle che boc-
cheggiano per luce scarsa ed umidità. Colpa perfino di beghe
di partito – ma non erano tutti d’accordo sull’investimento nel
futuro? Già già, però la cultura costa! – ed ecco le manutenzio-
ni alla caldaia, in montagna, disattivandola a febbraio.
Però gli insegnanti vengono chiamati a fare “educazione am-
bientale”, ad inventarsi lezioni sulla “salute alimentare”, a non
trascurare lo “star bene a scuola”, a mettere in guardia sui
“rischi degli eccessi” (droghe et simila), ad erudire sul “codice
stradale”, ad accennare – concautelapercarità! – quel che si
dice “aspetto affettivo”. Forse qui andrebbe ripresa, in una pa-
rola sola e come impostazione generale mica una Materia in
più, la vecchia/ cara Educazione civica.
Perché i posti di lavoro più indifesi non siano forni a microon-
de, bombe a mano perennemente innescate – provare a convi-
vere ogni giorno con gente che te la devi sorbire, a far cose
consumisticamente inutili, a sopportare ormoni ed ansie tutto
in troppo facile anossia – bensì, oniricamente, ecoscuole. ●

Forno a microonde
MONICA ANDREUCCI

Fa abbastanza ridere lo stupore con cui
l’opinione pubblica accoglie gli esiti delle
varie indagini sullo stato ambientale delle
italiche sedi scolastiche. Come se la situazione
non fosse quotidianamente sotto gli occhi di
tutti

paesi industrializzati possono inquina-
re di più a condizione che i loro paesi
abbiano “acquistato” quote di inquina-
mento aggiuntive rispetto al Protocol-
lo di Kyoto effettuando interventi in
Paesi in via di sviluppo.
Certo non è facile far capire agli stu-
denti che i governi della Terra prima si
accordano sulla necessità di ridurre glo-
balmente i gas serra identificando nel-
le emissioni dei paesi industrializzati
l’origine del problema, poi non rispet-
tano, o addirittura non accettano nep-
pure come Stati Uniti e Russia il Proto-
collo di Kyoto, quindi decidono con i
“meccanismi flessibili” che le loro
aziende possono violare i limiti se al-
trove nel mondo vengono rispettati.
Così ad esempio l’Italia che ha ratifica-
to il Protocollo di Kyoto il 31 maggio
2002 avrebbe dovuto ridurre del 5,2 per
cento entro il 2012, rispetto ai livelli
del 1990, ma nel 1998 tale quota è stata
portata a 6,5 per cento, vista la conti-
nua crescita delle emissioni nazionali.
La soglia di riduzione dell’Italia ha dun-
que raggiunto il 12% rispetto ai livelli
del 1990, in quanto si deve recuperare
il pregresso dovuto al fatto che dal ’90
le emissioni sono aumentate invece di
diminuire. Tuttavia alla luce degli ac-
cordi di Marrakesh che hanno consen-
tito l’introduzione dei “meccanismi fles-
sibili”, la quota è scesa a circa il 7,5
per cento.
Dalla parte dell’ambiente agirà a Mila-
no il Coordinamento associazioni non
profit italiane, che unisce sindacati,
ong, associazioni, impegnati per ren-
dere positivi gli esiti della Cop9, all’url
http://www.cop9italia.org si trovano
puntuali informazioni sulle conferen-
ze, l’Appello “Capaci di futuro”, tutti i
documenti ufficiali, tantissimi link,
strumenti preziosi per la trattazione
dell’argomento a scuola. ●
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ambiente

Quasi due anni fa lamentavamo da
questa rubrica la pressoché totale assen-
za nella scuola italiana di programmi di-
dattici espressamente dedicati alla que-
stione energetica, e in particolare allo
studio delle fonti d’energia rinnovabili,
anche rispetto al notevole successo che
l’introduzione di questo tipo d’insegna-
mento stava e sta tuttora riscuotendo
nelle scuole di molti Paesi. La situazio-
ne sostanzialmente non è cambiata, ma
forse può essere utile, ed anche dovero-
so, segnalare che da alcuni mesi è in atto
un serio tentativo per colmare tale lacu-
na.
Si tratta del progetto “Il sole a scuola”,
rivolto in prospettiva a tutte le scuole
secondarie superiori, il cui obbiettivo,
secondo il responsabile del progetto, l’in-
gegnere Carlo Tricoli dell’ENEA, è riusci-
re a «[…] produrre Linee Guida per la
didattica sulle fonti d’energia rinnovabili
da integrare in seguito nei Piani di Of-
ferta Formativa delle scuole…».

L’ENEA ha promosso e organizzato, tra
gennaio e marzo 2003, in sei diverse re-
gioni (Piemonte, Emilia Romagna, Lazio,
Abruzzo, Puglia e Sicilia), una serie di
riunioni di lavoro tra propri esperti, do-
centi di Istituti tecnici interessati alle
tematiche energetico-ambientali e rap-
presentanti delle istituzioni locali inten-
zionati a favorire sul proprio territorio
forme di sviluppo energetico alternati-
ve. Nel corso degli incontri, cui hanno
partecipato rappresentanti di circa 70
scuole, non solo il trasferimento e l’ag-
giornamento d’informazioni tecniche sul-
la questione energetica da un lato e la
verifica dello stato di esperienze didat-
tiche esistenti in questo campo dall’al-
tro, ma soprattutto la progettazione e la
discussione collettiva di percorsi didat-
tici sperimentali sul tema delle fonti
d’energia rinnovabili. Per favorire l’ulte-
riore allargamento e radicamento del pro-
getto è stato anche allestito un apposi-
to sito internet (http://
ilsoleascuola.casaccia.enea.it) dove gli
insegnanti e gli studenti delle scuole ade-
renti al progetto possono essere tempe-
stivamente aggiornati sulla sua evolu-

Il sole a scuola
ANGELO CHIATTELLA

Un progetto promosso dal Ministero dell’Ambiente e dall’ENEA,
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, per produrre
“Linee guida per la didattica sulle fonti d’energia rinnovabili”

zione e, in prospettiva, interagire con
essa avviando confronti e scambi di no-
tizie e di esperienze sui vari aspetti del-
la sua attuazione pratica nelle rispettive
realtà. All’interno del sito anche gli in-
dirizzi elettronici dei docenti facenti
parte del Comitato di sperimentazione,
al quale sono stati affidati compiti di
coordinamento territoriale e di stimolo
delle iniziative.
Tra i materiali presenti sul sito, i reso-
conti delle riunioni di lavoro finora svol-
tesi, la cui lettura, nonostante l’estrema
sinteticità dei testi, lascia intravedere
un complesso panorama di luci ed om-
bre. Da un lato infatti l’individuazione e
la larga condivisione di una proposta
didattica comune, per la cui articolazio-
ne non sono mancati contributi di note-
vole interesse, incentrata sull’attivazio-
ne di corsi diretti alla formazione di una
figura tecnico-professionale competen-
te nell’ambito degli impianti fotovoltai-
ci (indubbiamente un’esigenza basilare
per una effettiva affermazione e diffu-
sione sul territorio di questa nuova, so-
prattutto per il nostro Paese, attività
produttiva). Accanto a questo però an-
che il manifestarsi, tra gli insegnanti, di
parecchi dubbi ed incertezze, riguardan-
ti in particolare le risorse economiche e
strumentali disponibili e la loro reperi-
bilità, le modalità di lavoro per proget-
ti, le capacità di coordinamento nella
progettazione di interventi multidiscipli-
nari, l’armonizzazione di queste nuove
attività didattiche con i limiti di discre-
zionalità dell’autonomia scolastica ed
infine, ma non certo come ordine d’im-
portanza, i rapporti con i dirigenti sco-
lastici ed i problemi di riconoscimento,
anche economico, degli sforzi e del la-
voro supplementare che l’attivazione di
tali corsi richiede (problemi che alcuni
insegnanti particolarmente motivati han-
no nelle proprie scuole incominciato ad
affrontare e stanno pionieristicamente
risolvendo. Ma se le dimensioni del coin-
volgimento scolastico devono essere,
come il progetto giustamente prevede,
assai più ampie di un ristretto numero
di casi esemplari occorrono indicazioni
ed interventi ben aldilà di quelli, pur

estremamente significativi e preziosi,
forniti dal volontarismo individuale).
Determinante dovrebbe essere il ruolo del
MIUR e la sua capacità, ma soprattutto
la sua volontà, di avviare a livello nazio-
nale e regionale adeguati programmi di
finanziamento e di incentivazione a fa-
vore di questa nuova attività didattica.
Una prospettiva questa assai poco rassi-
curante (secondo chi scrive, beninteso)
per le sorti del progetto, ma si sa ci sono
parecchi pregiudizi illiberali in giro di
questi tempi. ●

Panda Club
Che aria tira? e Piantiamo la scuola! sono le
proposte di educazione ambientale che il WWF fa
ai centomila studenti della scuola dell’obbligo
iscritti ai Panda Club.
Piantiamo la scuola! è un programma che si
rivolge in particolare alle scuole elementari per
realizzare progetti di riqualificazione del verde.
Che aria tira? è un programma che si rivolge in
particolare alle medie inferiori proponendo
strumenti e percorsi per la lettura e il
monitoraggio dei diversi elementi legati al
fenomeno dei mutamenti climatici e al problema
della qualità dell’aria. Il progetto tende a favorire
l’individuazione di soluzioni e l’adozione di
progetti d’intervento, per migliorare il clima del
Pianeta.

WWF Italia, via Orseolo 12, 20144 Milano tel.
02.83133251, educazione@wwf.it www.wwf.it/
educazione;
WWF Italia, via Po 25/c, 00198 Roma,
tel. 06.844971, fax 06.85300612.

Circolo Bateson
Ogni anno, dalla sua fondazione (1990), il Circolo
Bateson organizza incontri di lettura per la
conoscenza e l’approfondimento del pensiero di
Gregory Bateson.
Nel corso degli incontri del 2003 - 2004 (Cidi,
piazza Sonnino 13, Roma, da ottobre a maggio)
sarà letto e discusso Verso un’ecologia della mente.

Circolo Bateson, e-mail circolo.bateson@tiscali.it;
Rosalba Conserva, e-mail rconser@tin.it,
tel. 06.5417436.
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media
cyborg
«Credo di essermi sen-
tito come se un medico avesse
sollevato davanti alla luce una
mia radiografia in cui comparis-
se un buco a forma di stella al
centro degli organi vitali. Vi è
penetrata la morte. L’hai den-
tro. Si dice che stai morendo
eppure sei distaccato dal fatto
di morire, puoi meditarci a tuo
piacimento, letteralmente ve-
derne l’orribile logica nella ra-
diografia o nello schermo del
computer. E quando la propria
morte è resa graficamente,
quando viene, per così dire, tra-
smessa in televisione, che si
avverte un’arcana separazione
tra la propria condizione e se
stessi» dice Jack Gladney in Ru-
more bianco 1.
Jack Gladney avverte la stessa
metamorfosi della propria con-
dizione corporale che le sogget-
tività del nuovo tempo della
tecnica sempre più avvertiran-
no. “Un’intera tecnologia spa-
ventosa” ha profondamente
mutato il paesaggio del corpo
di Jack, cosa cui andranno in-
contro in tanti, ma ancor più
rilevante è che Jack della mu-
tazione avvenuta presso il suo
corpo conserva consapevolezza.
Penso si possa affermare che
Jack Gladney proprio per la lu-
cida correlazione da lui posta tra
la “condizione del proprio cor-
po” e la mente vigile che la de-
scrive, diviene emblema dei sog-
getti del nuovo tempo a venire.
Mi sembra allora che non vi sia
altro miglior modo nel conno-
tare la soggettività cyborg se
non quello che muove da Don
De Lillo.
Ma accanto a quella, è  indi-
spensabile introdurre altre in-
ferenze letterarie. Per dirla con
Roberto Marchesini, sta pren-
dendo configurazione il trans-
umanesimo: «l’idea di base del
pensiero transumanista è che la
nostra specie stia attraversan-
do una fase critica in veloce tra-
sformazione, in cui le sempre

più potenti possibilità di inter-
vento modificheranno sostan-
zialmente non solo l’ambiente
dell’uomo nonché le caratteri-
stiche strutturali e funzionali del
corpo, ma soprattutto l’identi-
tà ontologica» 2. Nella fase tu-
multuosa in atto nessuno è in
grado di predire gli esiti del pro-
cesso. Ma un sostegno nel col-
locare la riflessione sul cyborg
nel transito verso il transuma-
nesimo viene proprio da De Lil-
lo di Rumore bianco.

Pensieri nuovi sul corpo

La “spaventosa tecnologia” evo-
cata da De Lillo ha precise defi-
nizioni: protesi bioniche, bio-
impianti, bio-chips; è il macchi-
nico o il metallo a squarciare la
carne, a realizzare inedite con-
nessioni. Sussistendo o realiz-
zandosi la prosecuzione del bio-
tico nella macchina cessano –
lo osserva acutamente Donna
Haraway – i «dualismi attraver-
so i quali abbiamo spiegato a
noi stessi i nostri corpi ed i no-
stri strumenti» 3. Ciò che nella
nostra tradizione era separato
da un confine netto, ora divie-
ne incarnato, il confine è can-
cellato. Si domanda Haraway: «i

aver evidenziato che «il corpo
cessa di essere una stabile map-
pa spaziale di funzioni norma-
lizzate, ed emerge invece come
un mobilissimo campo di diffe-
renze strategiche» 5 perviene a
riconoscere che le identità non
possano non essere “sempre
parziali” Più distesamente, poco
dopo, Francesca Alfano Migliet-
ti scrive: «L’identità è una pro-
spettiva mobile, soprattutto a
partire dalla considerazione che
gli individui, fino a poco tempo
fa, non potevano scegliere nul-
la dei tratti della loro identità:
non la sessualità, non la razza,
non lo stato sociale, non le ma-
lattie o la morfologia, una iden-
tità incarnata a una corporeità
in cui nulla deriva da una scel-
ta consapevole» 6. La soggetti-
vità cyborg nel dar seguito al suo
desiderio di nuova identità, nel
contrassegnare discontinuità ri-
spetto ad un recente passato,
non può non palesarsi quale
estremamente consapevole e
responsabile, assai accorta nel
darsi una determinata identità:
all’estensione più ampia del Sé
nel mondo si accompagna una
maggiore ponderatezza della
scelta. (Ubaldo Fadini, nel suo
intervento su école di giugno
2003, ha parlato di “figure di
libertà”).
Cambia il rapporto tra corpo
potenziato e mente: l’attività
della mente non può non tener
conto della mutazione di pae-
saggio del corpo. Occorrerà pro-
durre immagini e pensieri più
corporei. L’immaginario e il ra-
zionale non possono sottrarsi a
fornire l’uno il sentire e l’altro i
significati che contrassegnano
ed accompagnano il corpo che
estende i suoi confini e le sog-
gettività in mutazione verso
nuove identità. Occorrerà (come
per prima ebbe a dire Donna Ha-
raway), approntare visioni ed
idee che garantiscano a corpi e
soggetti in metamorfosi un fu-
turo. (Su questo aspetto si è

Soggettività cyborg
e identità mutanti
GIOVANNI SPENA

Concludiamo il percorso attorno al cyborg – al
quale hanno contribuito Antonio Caronia,
Carlo Formenti, Ubaldo Fadini, Giuseppe
Panella – ritornando sulla questione della
mutazione della soggettività cyborg, posta,
seppur in modo diverso, da tutti gli autori che
analizzandola si sono riferiti ai romanzi di
Philip K. Dick, William Gibson, Bruce Sterling,
James Ballard. Nei protagonisti di una
stagione originale della fantascienza
americana troviamo preannunciato quel futuro
che è il nostro presente

nostri corpi devono coincidere
con la nostra pelle?». Al con-
trario oggi si dischiude una nuo-
va possibilità: «Siamo i respon-
sabili della macchina, dei no-
stri confini corporei che dobbia-
mo costruire e decostruire». È
un pensiero nuovo quello di Ha-
raway, suscitato dalla nuova
soglia della tecnica; a cui si
connette Derrick De Kerckhove
osservando: «mi sento una pel-
le “satellica”, …la mia pelle è
estesa sino al satellite… il mio
point d’etre si trova ovunque,
anche in un unico luogo di esi-
stenza, ma con un’estensione
globale» 4. (Antonio Caronia,
école febbraio 2003, e Giusep-
pe Panella, école ottobre 2003,
nei loro interventi hanno evi-
denziato l’uno “la nuova carne”
e l’altro “le amplificate capaci-
tà umane”).

Identità parziali

Col cyborg il corpo acquisisce
una inedita centralità ed il mon-
do diviene una proiezione del
Sé. Niente di sorprendente al-
lora se presso la soggettività
cyborg matura il desiderio di una
nuova identità. Su questo Ha-
raway iniziò a riflettere: dopo
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soffermato Carlo Formenti, éco-
le, aprile 2003).

Cyborg e formazione

La mutazione descritta presso le
soggettività cyborg che rilievo
ha nella formazione? È oppor-
tuno che la metamorfosi dei
corpi e dei soggetti precipiti
nello spazio scuola?
Sono convinto che sia importan-
te avviare una riflessione tra
insegnanti su queste questioni.
Si imbocca un’altra strada ri-
spetto al becero spot delle tre
‘i’: inglese, informatica, impre-
sa. Uno spot che nulla dice sul-
la informatizzazione della socie-
tà.
Nell’applicare la preziosa indi-
cazione di Morin secondo cui
l’apprendistato alla comprensio-
ne e alla lucidità non è mai com-
piuto una volta per tutte, si in-
troducono gli insegnanti alla
cosmopolis dell’oggi. Si mostra
loro come nel tempo della so-
cietà informatizzata alcuni, al
pari di Eric del romanzo Cosmo-
polis, desiderano «diventare
pulviscolo quantico, trascende-
re la massa corporea, i tessuti
molli che ricoprono ossa, mu-
scoli e grasso. L’idea è di vivere
oltre i limiti prestabiliti, in un
chip, su disco, sotto forma di
dati, in un vortice, in uno spin
radiante, una coscienza salvata
dal vuoto» (Don De Lillo, Co-
smopolis) 7. Alcuni nella nuova
cosmopolis sperimentano nuove
connessioni del corpo al di là di
fissismi, primazie, purezze. Han-
no tanto da guadagnare gli in-
terlocutori mattutini dei docen-
ti se quest’ultimi di questa ine-
dita novità si avvedono e la la-
sciano transitare nella scuola. ●

NOTE
1. Don De Lillo, Rumore Bianco,
Einaudi, Torino 1999, p. 172.
2. Roberto Marchesini, Post - hu-
man, Bollati Boringhieri, Torino
2002, p. 527.
3. Donna J. Haraway, Manifesto
cyborg, Feltrinelli, Milano 1995, p.
84.
4. Le due citazioni successive sono
rispettivamente a p. 79 e p. 82 di
Derrick de Kerckhove, Remapping
sensoriale nella realtà virtuale e
nelle altre  tecnologie ciberattive’,
in Pier Luigi Cappucci, Il corpo
tecnologico, Baskerville, Bologna
1994, pp. 58 - 59.
5. Donna J Haraway, op cit p. 146.
6. Francesca Alfano Miglietti,
Identità mutanti, Costa & Nolan,
Genova 1997, p. 65.
7. Don De Lillo, Cosmopolis, Ei-
naudi, Torino.

Elefanti e sognatori
ANDREA BAGNI

Elephant e The dreamers: due film
rappresentazioni dello spazio, della scuola e
dell’adolescenza, dei movimenti. Delle anime
candide e delle cronache nere

Una volta ho fatto una
supplenza in un vecchio liceo
della campagna fiorentina.
Un’antica villa con parco e
terrazze che dalle classi si af-
facciavano sul verde. Sembra-
va di essere in vacanza dal
mondo, ogni aula un vecchio
focolare e i soffitti affresca-
ti. Norme di sicurezza (credo)
scarse, ma quando torno nel
mio istituto nuovo, razionale
e pulitissimo carcere specia-
le, penso a come gli spazi del-
la scuola siano l’immagine del
suo respiro. A come abbiano
a che vedere con i sogni e gli
incubi giovanili, con la cul-
tura o il vuoto del presente...
Ci ho pensato quando – me-
raviglia delle multisale – ho
visto nello stesso pomeriggio
Elephant e The dreamers.
Rappresentazioni dello spa-
zio, della scuola e dell’adole-
scenza, dei movimenti. Delle
anime candide e delle crona-
che nere.
Elephant è tutto nella rappre-
sentazione di un’istituzione
totale scolastica, totalmente
vuota. Spaziosa. Piani se-
quenza e tempi morti come
mai nel cinema americano, e
spazi pure morti, già molto
prima che cominci la strage
(quella di Colombine). Peral-
tro gli “stragisti” sono ragaz-
zi uguali a tutti gli altri –
vuoti dentro, una voragine
che replica e raddoppia gli
spazi da incubo dell’istituzio-
ne. Tutti si muovono nel gelo
di geometrie asettiche, come
tracciati di un labirinto che
la macchina segue passo pas-
so, di spalle ai personaggi
(sempre che si possa parlare
di personaggi).
Ovvio che non ci sono adulti
o genitori, fatta eccezione per
il padre alcolista che viene

sostituito dal figlio alla gui-
da fin all’inizio del film. E per
il preside – parte dell’arreda-
mento dell’edificio. Non par-
ticolarmente umana. Ma non
ci sono veri personaggi da
nessuna parte, nessuno ha il
tempo e la dimensione (inte-
riore) per esserlo. C’è troppo
tempo e troppo spazio, che
generano naufragi senza al-
legria.
A un certo punto, fra i fili dei
percorsi che si incrociano e
si perdono, sembra apparire
l’eroe, il nero silenzioso e ri-
solutivo, muta presenza ope-
rativa in movimento. Fatto
fuori senza uno straccio di
pathos (come Indiana Jones
eliminava l’arabo con la sci-
mitarra).

E i due assassini? non veri
nazisti (compri quelle bandie-
re se sei scemo...), emargina-
ti forse ma non più di un mare
di altri e altre; niente psico-
logia, solo corridoi della pa-
ura e lente camminate. Sem-
plicemente organizzano una
giornata in cui vogliono – de-
vono – divertirsi. Svagarsi.
Aggiungere una dimensione al
videogame. Hanno con il giu-
dizio morale lo stesso rappor-
to che ha Berlusconi con la
democrazia: non sono immo-
rali ma del tutto a-morali; non
sanno nemmeno che potreb-
be significare il concetto.
Nemmeno l’ombra di una di-
mensione etica o psicologica
da nessuna parte. Tutti né
buoni né cattivi: figurine di
una giostra senza né capo né
coda, che è la scuola (o il
quartiere, la casa, la strada
ordinata di giardinetti e vil-
lette). Alla fine solo sposta-
menti, tracciati nel nulla e del
nulla...

Poi passi dalla sala 8 alla 16,
ed è esattamente l’opposto la
maison del primo-tango-a-Pa-
rigi di Bertolucci.
Niente piani sequenza, mi
sembra, in questa casa-madre
degli stucchi, splendida di
cultura e di storia (padri poe-
ti qui).
È lo spazio interno di una non-
storia di formazione, ventre e
utero nel quale succede tut-
to. E diventa politico. Sogni
un po’ infantili che hanno il
problema (e però anche il co-
raggio) di crescere. Ma radi-
cali, “sublimi”; al di là del
bene e del male (anche qui)
ma nel senso di un pieno di
desiderio, che è l’esatto oppo-
sto del vuoto pneumatico,
orizzontale e piatto, di Ele-
phant. Gli albatros di Baude-
laire, contro i marinai che sci-
volano sugli amari abissi.
E un po’ goffi come gli alati
viaggiatori lo sono i giovani
di Bertolucci. Hanno da nasce-
re e fanno intanto le prove
della vita. In cerca di assolu-
to, dentro e fuori. Alla fine lei,
Isabelle – basco rosso, siga-
retta incollata alle labbra,
iper-parigina – sarà incerta fra
l’organizzare la morte in quel-
l’utero-tenda che raddoppia la
camera ed esclude e riprodu-
ce i genitori (dimmi che sarà
per sempre) – oppure portare
tutto on the road, quando la
strada entrerà nella casa con
il sampietrino famoso del mag-
gio. Con la sua sabbia sotto il
selciato. Fuori allora la violen-
za sarà quella del desiderio
smisurato (e l’americano non-
violento – se lanci la bottiglia
diventi come loro – non pren-
derà parte alla festa, aspette-
rà forse Genova e la rete Lilli-
put per avere ragione).
Anche Theo e Isa, i due ge-
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melli “siamesi” (attaccati nelle
teste) cancellano i Padri e le
Madri, ma forse un po’ dentro
se li portano (oltre che intor-
no, nel lusso della cultura in
cui vivono: più in due che con
le masse come intuisce subi-
to Matthew), restano figli dal-
le camerette piene di bambo-
le e peluche – o di disordine
da ordinare.
Il ’68 di Bertolucci è tutto in
questo super estetico intrec-
ciarsi di caos e desiderio, di
verginità e sangue, cinema e
molotov. Una politica chiama-
ta desiderio, pietra che sfon-
da vetri e apre le case. Nel-
l’aristocratica claustrofobia di
Bertolucci il movimento della
macchina da presa sembra
sempre circolare, sensuale,
affettivo. Come un grande ab-
braccio che fonde immagina-
rio e reale. Chaplin o Keaton,
Hendrix o Clapton: tutta la
vita intrecciata splendidamen-
te al cinema, dove recita la sua
rappresentazione. Come di chi
si prepara a un’altra vita pos-
sibile. E del potere conosce
subito la violenza burocratica
che chiude la Cinémathèque.
(Forse il Novecento si può rac-
contarlo solo dall’interno –
troppo casino per i narratori
onniscienti – come nel Buon-
giorno, notte di Bellocchio. Dal
’68 al ’78 tutto succede anco-
ra dentro, nello spazio ravvi-
cinato della casa-prigione;
nella testa, nei sogni e nel-
l’immaginazione di lei, la ra-
gazza che sa qual è il posto
dei calzini. Cioè sa di umani-
tà e di politica quindi. Il va-
lore dei contatti. E libererà il
Grande Padre Perduto, sulla
strada, felice).
In Elephant nessun movimen-
to è circolare perché tutti/e
si muovono sulle circonferen-
ze, a una sola dimensione,
seguiti e guidati da un brac-
cialetto elettronico (come un
tempo, l’opera deve sembrare
essersi fatta da sola). E nes-
suno è “attaccato dentro”,
anzi sono tragicamente liberi
e alla deriva. Reduci di un’isola
non trovata, che non sogna-
no più. Non corrono per fug-
gire dal Louvre, fra Godard e i
sorveglianti. Fra letteratura e
realtà. Navigano in un video-
gioco.
I Dreamers invece preferisco-
no il cinema. ●

«Un’opera d’arte non deve insegnare. Dev’essere come una montagna, un albero, una
nuvola. Come i fenomeni naturali deve dare impressioni differenti a quelli che ne sono testimoni». Così
parlò Elia Kazan, al secolo Elia Kazanjioglou, nato il 7 settembre 1909 a Kadi Keu, periferia di Istanbul,
morto il 29 settembre 2003 a New York, centro dell’Occidente. La sua vita e il suo lavoro furono
contraddittori, come dimostrano i seguenti fermo-immagine. 1934: il Group Theatre di New York, le
idee progressiste, la stesura di una pièce antifascista, l’iscrizione al partito comunista americano.
1947: la fondazione dell’Actor’s Studio, il metodo di recitazione di Stanislavskij rilanciato come metodo
per antonomasia, passaggio obbligato per ogni attore che desideri radicare la sua performance nel
proprio vissuto, trasformando la recitazione in fenomeno naturale, sfaccettato come la vita, vitale
come Marlon Brando in Un tram che si chiama desiderio, regia di Kazan a teatro nello stesso 1947, al
cinema nel 1951. 1952: la famigerata denuncia da parte del regista alla Commissione Attività Antiame-
ricane di 16 suoi ex-compagni di partito, dal quale era fuoriuscito, e fra questi di Arthur Miller di cui
aveva diretto Morte di un commesso viaggiatore. 1954: Oscar alla miglior regia per Fronte del porto, un
film-persona, fedele alla fisicità e contraddizioni interiori del protagonista, Brando, come avverrà per
James Dean de La valle dell’Eden, 1955, per Carrol Baker di Baby Doll, 1956, per Warren Beatty di
Splendore nell’erba, 1961, per finire col Robert De Niro de Gli ultimi fuochi, 1976, dal romanzo di
Fitzgerald sceneggiato da Harold Pinter. 1999: ultimo fuoco, Oscar alla carriera, metà sala s’alza ad
applaudire e metà sta seduta a braccia conserte, non perdonandogli il tradimento mai abiurato. Kazan,
figura divisa in due: fedele osservatore di contrasti umani, prima ancora che sociali; traditore che non
osserva neppure patti d’amicizia, poi tira dritto per la carriera. La visione del reale non contiene la
verità – è ciò che insegna, malgré lui, il suo cinema non-didattico – bensì le verità, in drammatica
ambivalenza. Si torni a una scena di Fronte del porto. Un guanto di Eva Marie Saint cade a terra, Brando
lo afferra. La minuzia diviene specchio fedele di ciò che il protagonista sta provando per la ragazza. Il
desiderio di interessarsi a lei, possederla, poi distanziarsene, stuzzicarla. Allo stesso modo le dita del
guanto sono raddrizzate, il guanto è indossato, Brando ne pizzica i piccoli peli, così via. «Il personag-
gio centrale d’un film» – aveva dichiarato 1 – «è toccato dai problemi morali dell’opera. Non deve
dominarli né esserne scentrato. Infatti è lui il problema: la contraddizione interna deve esistere in lui».
Muore Kazan, contraddizione imperitura. ●

NOTA
1. In M. Ciment, Kazan par Kazan, Stock Éditions, Paris 1973.

cinema
Muore Kazan, fedele traditore
GABRIELE BARRERA

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

Van Sant, la scuola galleggia
GABRIELE BARRERA

Palma d’oro a Cannes, ora in sala, l’ultimo Gus Van Sant mette in scena
la strage al liceo di Columbine, affidando alla forma (e non al
contenuto) il compito di dare agli spettatori il senso di una tragedia
così insensata

Entriesci dal liceo, conosci ogni studente, sai tutto di loro?, non sai nulla?

La leggerezza (insostenibile) della scuola (americana, e non solo) ti pesa.

E ti pesa che i legami studenti-realtà, azioni-significato, si siano disciolti.

Pensavi: vado in sala, vedo il film, do giudizi. Van Sant non ti dà cattedre.

Hai ragione: due ragazzi armati fanno una strage, perché non dà il perché?

A meno che il perché non sia lì, nella società-scuola in cui tutto galleggia.

Non più panta rei: la risposta è lo stile, la percezione di un mondo-stagno.

Tempo orizzontale, anonimo. Per dargli il nome, devi leggere in verticale.
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Chi è senza E. T.,
scagli la prima
astronave
GABRIELE BARRERA

menti culturali, rimbalzando
dai fratelli Grimm al folklore
di Wilhelm Mannhardt, dai fu-
metti fantascientifici anni ’30
alla Storia del cartoon cine-
matografico). Il Figlio di Di-
sney venuto sulla Terra è un
extraterrestre dagli occhi
come Bambi, portatore della
buona novella dell’amicizia,
antidoto contro le collettive
solitudini, i radicati sradica-

menti. Un ragazzino orfano di
padre (in una società ango-
sciosamente orfana, costante
oggetto della narrazione spiel-
berghiana) sarà il suo predi-
letto, nella cerchia dei disce-
poli. Un fragile rimedio. Un
rifugio.
Ri: rimasterizzazione d’imma-
gini, riesecuzione live della
colonna musicale di Williams,
rimanipolazione di alcuni pas-
saggi. «È fantastico ridistribu-
ire E. T. nel XX  anniversario
con qualche ritocco: ad esem-
pio, ho voluto migliorare la
corsa di E. T. a inizio film, e
poi, durante il primo volo in
bicicletta, il suo mantello non
è più immobile, ora svolazza,
per non parlare delle scene
tagliate, alcune delle quali ho
pensato bello riinserire» Di-
chiarazioni del bambino-con-
la-macchina-da-presa, l’ex en-
fant prodige Steven, uno che
a 13 anni girò il suo 1°  film
di 45’, Escape to Nowhere, uno
che a 55 anni, oggi, rimane
in buona parte sia enfant che
prodige, si vedano i recenti

lungometraggi Minority Report
e Prova a prendermi (storie di
paternità mancate, di sradica-
menti, di un’America orfana,
stessi temi, come a dire: ri).
Ri: assenza di rispetto del film,
rigetto da parte della critica.
È stato unanime il rifiuto dei
rifacimenti spielberghiani,
considerati come ridicoli bra-
ghettoni su un capolavoro mi-
chelangiolesco. Spielberg ha
ribattuto che no, E. T. andava
rivisto, richiamando i critici ad
una «correttezza politica post-
11-settembre», sic. E così, a
metà di un film del 1982, via
la battuta «sembri un terrori-
sta» riparata da «sembri un
hippy», e via le armi dal pu-
gno degli agenti governativi,
sostituite da inoffensive tor-
ce: evviva i pacifici States,
riscriviamo la Storia del Cine-
ma! (D’ora in poi, si faccia
conto che un regista america-
no, coi suoi capolavori, sia un
bimbo con la popò: giocarci
sarà pur bello, ma sarebbe
meglio dirgli di no). In ogni
caso, il cofanetto di 3 dvd riu-
nisce entrambe le versioni:
quella perfettibile ma in fon-
do perfetta, quella perfezio-
nata ma fonte di perplessità.
Il 3°  dvd rifrigge rimasugli e
ripetizioni.
Ri: riepilogando, le risorse ri-
voluzionarie dei restauri digi-
tali sono rilucenti e riprove-
voli insieme, ed è il caso di
riparlarne in termini di filolo-
gia degli audiovisivi. Si tratta
di abuso tecnologico? Si può
arrivare a stabilire / delimita-
re una volta per tutte un te-
sto audiovisivo, o si è condan-
nati all’assenza dell’originale,
spiazzato dalle sue prolifera-
zioni e dai suoi multipli (ri,
ri, ri, ri...)? Chi ritenesse utile
riprendere il dibattito, maga-
ri in sede scolastica, nei suoi
aspetti sia estetici che politi-
ci, potrebbe considerare que-
sto E. T. digitale come punto
di riferimento. Una fiaba in
triplice dvd: l’opera d’arte nel-
l’epoca della sua ridondanza
tecnica. ●

NOTA
1. E. T. L’extraterrestre – Deluxe Edi-
tion 2003 (3 dvd, Usa 1982 –
2002, col, 115’) di Steven Spiel-
berg, con H. Thomas, P. Coyote,
D. Barrymore, distribuzione Uni-
versal, formato video 1.85:1 ana-
morfico, audio Dolby Digital 5.1,
prezzo indicativo euro 25.

Col dvd qui caldeggiato,
E. T. L’extraterrestre 1 infatti,
non si pretende di udire/ ve-
dere per la prima volta la fia-
ba narrata in forma di film da
Steven Spielberg, bensì di riu-
dirla/ rivederla (cioè riviver-
la, ritornando a riflettere sul-
la sua ricchezza espressiva,
riconoscendone la rilevanza
nel rielaborare, riproporre, ri-
mescolare una ridda di riferi-
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Mi sono capitati sott’occhio quasi contemporaneamen-
te due brani: parte della voce “Enciclopedia” di Diderot («Se il
governo volesse interferire in un’opera simile, sarebbe impossi-
bile realizzarla. Tutta la sua influenza deve limitarsi a facilitar-
ne l’esecuzione. Un monarca, con una sola parola, può far sor-
gere un castello dall’erba; ma una società di scrittori non è una
squadra di manovali. Una enciclopedia non può essere fatta su
commissione. è lavoro che va condotto innanzi con tenacia piut-
tosto che iniziato con ardore») e la definizione di Open Content
di Magnus Cedergren («un contenuto non prodotto per fini di
profitto, spesso collettivamente, con lo scopo di renderlo di-
sponibile a ulteriori distribuzioni e miglioramenti da parte di
altri, a costo zero»). Ho trovato quasi subito un punto interme-
dio: Wikipedia http://la.wikipedia.com/, un’opera in cui nes-
sun potere centrale sta interferendo, un’enciclopedia universa-
le le cui voci vengono compilate da una moltitudine di esperti,
utilizzando un software per intervenire e correggere le voci già
depositate, oppure per inserirne di nuove. È nata nel 2001 in
inglese ed ora ha voci anche in molte altre lingue: negli ultimi
mesi ha avuto un rapido incremento di utenti registrati (più di
4.000 per la versione inglese) ed una vertiginosa impennata
del numero di articoli prodotti gratuitamente e collaborativa-
mente, più di 70.000. Le voci devono essere scritte nel rispetto
del NPOV, acronimo di Neutral Point Of View. È questo un con-
cetto fondamentale in Wikipedia: nessuna posizione né di con-
divisione né di rigetto di alcuna interpretazione dei fatti che
descrive, un punto di vista neutrale, sul quale tutte le parti
interessate possano concordare. Il concetto del NPOV, di carat-
teristica origine anglosassone, è un’espressione di maturità cul-
turale ed anche un ottimo territorio di lavoro per docenti per
insegnare a scrivere in modo pragmatico. Il genuino entusia-
smo di questo progetto scoprendo le motivazioni degli autori
volontari: c’è la gratificazione personale per il lavoro d’ingegno
e creativo, ma anche la soddisfazione del sentirsi utili; c’è il
piacere che deriva dall’essere riconosciuti come esperti, ma anche
sentimenti sociali, legati al desiderio di una società più giusta
e solidale e colta. Internet stessa viene percepita come un va-
lore da difendere e da sviluppare: è insieme utensile e fine della
propria attività di condivisione delle conoscenze e delle idee.
Un utile approfondimento è l’articolo L’Enciclopedia Universale
Libera e le risorse per l’apprendimento di Richard Stallman (http:/
/www.gnu.org/encyclopedia/free-encyclopedia.it.html). ●

Neutral point of view
GIANCARLO ALBERTINI

script

internet E se cominciassimo
dagli inizi?
MARIA LETIZIA GROSSI

Lo sappiamo, nella scrittura iniziare è forse la
cosa più difficile. Proponiamo allora, come
certo molti insegnanti hanno fatto, ai nostri
allievi di analizzare degli incipit

Come esempio, osservia-
mo due incipit di due grandi
autori di racconti. Intanto per-
ché per i nostri giovani scrit-
tori è più probabile cimentar-
si con un racconto, ma soprat-
tutto perché in una storia bre-
ve l’incipit deve per forza en-
trare immediatamente nella
materia viva ed essere effica-
ce
«In cucina, si versò ancora da
bere e guardò i mobili della
camera da letto nello spiazzo
davanti casa. Il materasso era
nudo e le lenzuola a righe co-
lorate erano sopra il comò,
accanto ai guanciali». Le pri-
me righe di un racconto famo-
so di Raymond Carver conten-
gono già tutta la situazione e
lo stile dell’autore. Il perso-
naggio, non descritto, come
mai in Carver, se non per qual-
che singolo particolare signi-
ficativo, è visto in movimen-
to, in un ambiente consueto
nelle sue short stories, spes-
so cucine o soggiorni davanti
a un televisore. L’azione indi-
ca la sua condizione, senza
bisogno di spiegarla: si versa
ancora da bere. C’è già tutto
il tema: i mobili trasportati
fuori, un evento insolito, che
condensa il male di vivere di
questo come di altri uomini e
donne carveriani. Non ne sono
esplicitati i pensieri, come mai
avviene in questo autore, ne-
anche quando viene usato il
punto di vista in prima perso-
na, piuttosto sguardi e gesti

mostrano senza spiegare e tut-
tavia, con pochissime parole,
vengono fuori personaggi di
grande umanità, dolenti so-
prattutto per l’incomprensibi-
lità di ciò che accade. Senza
che ci sia mai una riga di espli-
cita denuncia sociale, è chia-
ro che questo vuoto, che que-
sti fatti sono scabre descrizio-
ni dei disastri della società
americana. Se volete sapere
perché i mobili sono fuori e
cosa ne avverrà (non si tratta
di un trasloco), il racconto è
Perché non ballate1.

«Nonostante i suoi trent’anni,
Berta Young aveva momenti
come quello, che si sentiva la
voglia di correre anziché di
camminare, di abbozzare pas-
si di ballo su e giù dal marcia-
piede, di giocare al cerchio, di
buttar qualcosa per aria e ri-
prenderlo al volo, di starsene
lì a ridere di nulla».
È un inizio, altrettanto famo-
so, di Katherine Mansfield, il
racconto Felicità.2 Qui ci vie-
ne detto qualcosa di più della
protagonista, intanto il nome
e poi che ha trent’anni, ma,
come il protagonista di Car-
ver, neanche lei è descritta e
non lo sarà mai in tutto il rac-
conto, piuttosto si parlerà dei
vestiti che indosserà per la
serata. Anche lei è vista in mo-
vimento, ma qui c’è qualcosa
di più, è tutto il corpo che si
muove, c’è una sensualità e
una giocosità nel moto, il
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tema del corpo si impone pre-
potentemente e da subito. È
un corpo di donna, di una don-
na dei primi del Novecento e
la sua giovane vitalità è im-
pacciata, lo si dirà poche ri-
ghe oltre, dalle rigide norme
sociali: «Che stupida questa
civiltà! Perché mai si è dotati
di un corpo, se poi bisogna
tenerlo chiuso in un astuccio,
come un raro, raro violino?».
Qui le sensazioni e le emozio-
ni della protagonista, anche i
suoi sentimenti, sono espres-
si, sempre con leggerezza,
soprattutto attraverso imma-
gini. Il punto di vista è quello
di Bertha e tramite lei l’autri-
ce ci comunica ciò che ama:
la semplicità, la bellezza, le
cose minute, però tra il per-
sonaggio e la scrittrice non c’è
identificazione completa. La
felicità, bliss, di Bertha è os-
servata con sottile ironia. Il
racconto s’intitola Bliss e par-
la della scoperta di un tradi-
mento coniugale, esempio
della precarietà della vita,
tema ricorrente nell’opera di
Mansfield. Ma il rovesciamen-
to della situazione non annul-
lerà l’inizio danzante. I pre-
sagi della caducità, voluta-
mente messi da parte dalla
protagonista, si riaffacceran-
no rivelando l’ombra: la feli-
cità non è quella coniugale e
domestica, il tranquillo benes-
sere borghese, eppure esiste,
pur fragile e momentanea, è
qualcosa di intimo, la capaci-
tà di cogliere la bellezza,
l’energia vitale. Lo splendido
finale (un’altra volta si può co-
minciare ad analizzare i fina-
li) riafferma: «Ma l’albero di
pere era stupendo come sem-
pre, e sempre carico di fiori e
sempre immoto».
Molte osservazioni come quel-
le che precedono, di solito
nascono direttamente dai ra-
gazzi, facendo un giro di pa-
rola o chiedendo ad ognuno
di scegliere una parola chia-
ve. Poi si può procedere a scri-
vere, ciascuno adattando alle
proprie corde le piccole e gran-
di scoperte che l’analisi degli
incipit ha rivelato. ●

NOTE
1. Raymond Carver, Di cosa parlia-
mo quando parliamo d’amore, Gar-
zanti.
2. Katherine Mansfield, Tutti i rac-
conti, vol. I, Adelphi.

Panta, Bompiani, Milano, 2003, numero 21,
pp. 630, euro 20

«L’infinito dovrebbe essere racchiuso in ogni azione
dell’uomo, quando parla, guarda, ascolta, cammina, si ferma e
si corica» (Martin Buber, Racconti ch’assidici, 1947). A questo si
dedica l’ultimo imperdibile numero della rivista quadrimestrale
Panta. Un libro, si può dire, fotografico e pieno di pensieri: una
galleria di filosofi che acquistano (riconquistano) un volto,
un’anima attraverso un ritratto fatto di frammenti di vita, sor-
risi, occhi e mani, denti e rughe. Il pensiero testimonia così il
suo perenne cordone ombelicale col corpo, con le emozioni vis-
sute e fissate dallo sguardo della macchina fotografica di Raffa-
ella Toffolo in quasi tre anni di appostamenti, agguati e sorpre-
se. Ci sono praticamente tutti i filosofi e le filosofe (sempre
poche, per la verità), ci sono anche degli scrittori, del nostro
“panorama culturale”, come si dice, stelle anche di levatura
internazionale che scorrono in un documento significativo, che
mi ha fatto venire in mente l’altro bellissimo lavoro di Goffredo
Fofi e Giovanni Giovanetti “Scrittori per un secolo” (Linea d’om-
bra, 1993, dieci anni fa…) che presentarono le fotografie par-
lanti dei volti dei nostri maggiori poeti e scrittori del Novecen-
to, secolo trascorso. Ma se il libro di Fofi lasciava emergere
un’aura romantica e rivoluzionaria da quella galleria di fami-
glia, qui l’immagine è essa stessa in movimento, frammento
multiforme, attimo che sfugge e che si dissolve. Ciascuno degli
autori complici di questo lavoro scrivono anche un loro pezzo
sul tema “Volto-anima-ritratto” e ci deliziano con brani di poe-
sia, saggi più o meno approfonditi, ma sempre vivi e vigili.
Immagine, specchio, conoscenza, identità, corpo, ma anche pit-
tura, fotografia, estetica e conoscenza s’intrecciano in questo
mega-aforisma narrativo reinventato dall’accostamento di im-
magini e parole. È un viaggio i cui punti d’approdo sono i filo-
sofi stessi in movimento: Giacomo Marramao, Gianni Vattimo,
Giulio Giorello, Emanuele Severino, Adriana Cavarero, Salvatore
Natoli, Umberto Galimberti, Carlo Sini, Sergio Givone, Piergior-
gio Oddifreddi, Mario Perniola, Pier Aldo Rovatti, Jean-Luc Nancy,
Aldo Giorgio Gargani, Gianni Celati ed anche Enrico Grezzi… e
tanti altri.
Leggendo e rileggendo il libro mi è poi venuto in mente quanto
potrebbe essere bello e affascinante coi bambini a scuola, coi
ragazzi alla media ed al liceo costruire un libro fotografico con
le proprie facce ed i propri pensieri, ma tante facce che fanno
cose diverse in momenti diversi e con le facce dei prof. e dei
maestri, naturalmente. “Conosci te stesso”, dice il filosofo, quel
te stesso che solo gli altri riconoscono da lontano: «il volto è
sempre il volto dell’altro» dice Andriana Cavarero, «Il corpo
parla, il corpo racconta» dice Salvatore Natoli e ci restituisce
vita (e pensiero) nel pieno dello scorrere del quotidiano che
tanto si brucia a scuola. Forse c’è un che di faustiano in questo
“fermati sei bello!”, ma c’è anche l’idea concreta che l’appren-
dere non può fare a meno del piacere del proprio volto, del
corpo e dell’anima che da essi trasale. È come se un che di
profondamente umano si riappropriasse di noi dopo un lungo e
disperato viaggio in terre lontane. ●

STEFANO VITALE

Riviste
Panta: un libro
fotografico
pieno di pensieri
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L’autore, nato in Au-
stralia, uno dei più importan-
ti studiosi attuali di bioetica
(insegna questa disciplina a
Princeton), teorico dei “dirit-
ti degli animali” (un suo libro
su questo tema fece abbastan-
za scalpore una diecina d’an-
ni fa) e autore di opere divul-
gative su Marx e Darwin (pub-
blicate in Italia in una collana
ormai scomparsa di profili di fi-
losofi dall’editore Dall’Oglio),
cerca, in questo suo possibile
contributo alla stesura di
un’etica del presente, di anda-
re oltre ogni pregiudizio ideo-
logico. «È ora di sentirci citta-
dini globali. Bisogna cambiare
l’idea di comunità: chi vive in
Afghanistan è ora importante
almeno quanto il tuo vicino di
casa o il tuo connazionale. Fino
a oggi, credere che non fosse
così è stato per le nazioni ric-
che solo immorale: adesso è
anche pericoloso» – dichiara
apertamente Singer nell’Intro-
duzione. Non solo, ma se la
prende con la sinistra che non
dà ancora l’importanza e lo spa-
zio che dovrebbe a Darwin met-
tendo al fianco di Marx nel de-
mistificare il mito della cultu-
ra (scuola ed educazione) in-
tesa come “mitigazione” della
parte ferina della natura uma-
na. Singer, non a caso, si con-
sidera esponente di una “sini-
stra darwinista” che intende
coniugare leggi della natura e
prospettive della storia umana
senza propendere per nessuna
delle due 1. Nello stesso tem-
po, Singer nega che il neo-li-

berismo, il “mercato senza re-
gole” gestito dalla “mano invi-
sibile” e caldeggiato da Adam
Smith, ridistribuisca le ricchez-
ze nel mondo. Come Amartya
Sen (il Premio Nobel per l’eco-
nomia autore de La ricchezza
della ragione2) ha più volte os-
servato, non è vero che la
“mano invisibile” del mercato
è sufficiente per provvedere al
bene comune a partire dagli
interessi individuali dei singoli
cittadini. Sono necessari anche
quegli aspetti fondamentali
della natura umana che lo stes-
so Adam Smith, padre ricono-
sciuto di quella nozione, chia-
mava “simpatia”, “generosità”
e “senso della collettività”. Ed
è anche vero che, in realtà,
quelle stesse ricchezza risulta-
no oscenamente concentrate
nelle mani di pochissimi e che
i tre uomini più ricchi del mon-
do figurano detentori di un red-
dito pari al Pil di tutti i paesi
più poveri. Ma c’è di più: in un
ambiente globale – dimostra
Singer – un consumatore di
spray aerosol in Europa può
contribuire largamente all’in-
sorgenza di un tumore della
pelle di chi abita, ad esempio,
a Punta Arenas in Cile. Inoltre
la salute (bene comune a tutti
gli esseri umani) viene subor-
dinata al principio che il pro-
prio Paese viene prima di tutti
gli altri. Lo stesso vale per i
diritti umani e la loro applica-
zione concreta nei paesi che se
ne fanno difensori. Come scri-
ve sempre Singer nel suo libro:
«Gli Usa fermano la vendita dei

farmaci anti-Aids in Sudafrica
per tutelare i brevetti e poi
(post-11 settembre) chiedono
alla Bayer uno sconto per il “Ci-
pro” anti-antrace, pena l’acqui-
sto di un altro farmaco generi-
co; oppure non aderiscono al
Tribunale penale internaziona-
le dell’Aja (per la tutela dei di-
ritti umani) ma istituiscono in
patria Tribunali militari in cui
tortura e pena di morte sono
previste anche senza prove
pubbliche…». Ma One World
non è un pamphlet anti-ameri-
cano (come potrebbe sembra-
re) e non è rivolto soltanto
contro le dichiarazioni di chi,
come Bush junior, dichiarano
che non faranno «nulla che
danneggi la nostra economia
perché prima di ogni altra cosa
vengono le persone che vivo-
no in America». Nel libro di
Singer ce n’è per tutti e senza
tanti mezzi termini. I paesi in
via di sviluppo sono abbando-
nati a se stessi non solo dagli
USA ma anche dalle grandi
agenzie internazionali che
dovrebbero promuoverne lo
sviluppo e impedirne il degra-
do (la Wto, l’Fmi e l’Onu). La
Wto dà lo stesso peso politico
a paesi enormi e politicamen-
te squilibrati come l’India e
nazioni quasi spopolate come
l’Islanda in nome di una con-
cezione egualitaria della de-
mocrazia; il Fmi concede
crediti soltanto ai paesi di-
chiaratamente amici degli USA
(come l’Egitto e Israele e li
nega a paesi meno arrendevoli
sotto il profilo politico come

è accaduto con l’Argentina e
il Venezuela) e l’Onu è conti-
nuamente bloccata nella sua
azione di pace dal diritto di
veto e dall’articolo 2 (7) della
sua Carta fondativa che san-
cisce l’inviolabilità militare dei
singoli Stati. Che fare, allora?
Non molto, purtroppo – ri-
sponde Singer – nell’immedia-
to, ma bisogna tenere presen-
te che, nonostante il diritto
sia sempre saldamente nelle
mani del più forte, nessun
determinismo (come insegna
la biologia darwiniana) è as-
soluto. E ci sarà sempre qual-
che possibilità di intervento
per chi non si rassegna alla
persistenza dello stato di cose
attuale. Ad esempio la parola
d’ordine che Singer lancia alla
fine del suo libro: «Ciascuno
può accampare sulle quote del
bacino atmosferico lo stesso
diritto di qualunque altro»:
una provocazione che potreb-
be permettere – secondo il fi-
losofo australiano – di fare
qualche passo avanti sul pro-
blema dell’effetto serra e delle
sue micidiali conseguenze. ●

NOTE
1. Peter Singer ha scritto un libro
su questi temi dal titolo Una sini-
stra darwiniana. Politica, evoluzio-
ne e cooperazione (Milano, Edizio-
ni di Comunità, 2000). Un altro
suo libro che si occupa a lungo
dei temi relativi alla dicotomia
natura/ cultura in relazione all’eti-
ca è La vita come si dovrebbe (Mi-
lano, Il Saggiatore, 2001).
2. Bologna, Il Mulino, 2001.

Per un’etica del presente
GIUSEPPE PANELLA

Un saggio che rischia di diventare, alla lunga, un
testo fondamentale sia per i “no-global” che per i
loro avversari di ogni schieramento politico. Da un
lato, infatti, attacca ferocemente gli USA e i suoi
alleati, dall’altro individua i punti deboli delle
proposte che vengono dai movimenti

Peter Singer, One World. L’etica della globalizzazione, traduzione
italiana di Paola Cavalieri, Torino, Einaudi, 2003, pp. IX + 233,
euro 14,80

il libro
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Sul sito di école
Sul sito di école, con una recensione di
Giuseppe Panella, ritorniamo (la prima
edizione italiana del libro era già stata
recensita sul N. 14 della nostra rivista da
Stefano Vitale) sul libro di Philippe
Meirieu, I compiti a casa. Genitori, figli,
insegnanti: a ciascuno il suo ruolo
(traduzione italiana di Luisa Cortese,
Feltrinelli Economica, Milano 2003,
pp.120, euro 6,00).

Tra scienza, arte e
teatro
Alcune delle proposte della Casa-
laboratorio di Cenci:
2 - 6 gennaio 2004: Ecologia teatrale;
23 - 25 gennaio: I Colori negli occhi, fra
scienza ed arte un percorso sui misteri della
luce. (orbrondo@tin.it);
18 - 22 febbraio: Laboratorio teatrale con
Tapa Sudana sulla qualità del silenzio e
dell’ascolto (tapa.sudana@wanadoo.fr).

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.

percorso

Non trattare i bambini
da bambini / tratta i bambini
come noi./ Sono esserini te-
neri e indiscreti,/ non inno-
centi angeli, concreti/ follet-
ti misteriosi, lievi e crudeli,/
sensibili e fedeli, sempre di-
sposti/ al riso, al grido, al
pianto./ Il loro tempo è velo-
ce, rapinoso,/ sono sereni e
ombrosi, minuziosi,/ non han-
no disciplina, né ipocrita cen-
sura./ Sono come li vedi, sono

natura. (Maurizio Cucchi, Per
un secondo o un secolo, Mon-
datori, 2003). Così il poeta ci
invita a non temere, a non
bamboleggiare, ma ad affron-
tare il rischio. Qualcuno scris-
se che dobbiamo leggere ai
bambini Don Chisciotte, altri,
come Jean-Pierre Vernant, rac-
contano i miti e le storie di
Ulisse come fiabe. E la poesia
non è diversamente un ospite
nascosto che può offrire la sua
gioia. Forse non tutto può es-
sere letto: dovremmo essere
bravi a leggere, voglio dire.
Una voce sincera e piena, sen-
za finzioni né altisonanti ma-
schere d’attore che farebbe
comprendere, affascinando
nella sua semplicità immensa,
qualsiasi cosa a chiunque,
compresi quelli che “non vo-
gliono imparare nulla”. Ma non
funziona sempre come vorrem-
mo e molti si nascondono die-
tro alle rovine dei programmi.
Altre volte, come forse senza
rendersene conto fa Elio Pe-
cora con la sua raccolta La
strada delle parole (Mondado-
ri, 2003) si trova una media-
zione con una racconta di po-
esie del Novecento (secolo
reietto ma comunque altamen-
te enigmatico per la poesia,
degno forse del Seicento) da
utilizzare in classe a seconda
degli argomenti da trattare. La
poesia è come il gioco: va pra-
ticata gratuitamente «in as-
senza di gravità» dice il poe-
ta, solo così raggiunge il suo
scopo educante. E qualche te-
sto lo dobbiamo leggere ed
amare prima di riproporlo ai
ragazzi: allora, qui vogliamo
allora seguire una strada tor-

tuosa ed ibrida: cercando una
traccia leggera che s’accompa-
gni ad alcune suggestioni del
nuovo secolo. Ed allora non
dimentichiamo Toti Scialoia ed
il suo Quando la talpa vuol
ballare il tango (Mondadori,
1997), poesie con animali
scritte tra il 1971 ed il 1979.
Qui non c’è nulla del conven-
zionale sdolcinamento didat-
ticizzante di alcuni epigoni di
Rodari (bravo, lui) e dove giu-
stamente ha notato Raboni
«l’emozione si trasforma in
suono e il suono si trasforma
in senso». Perché, semplice-
mente, si parte dalla lingua e
dalle parole. Meccanismo che
diventa estremo in Paolo De
Benedetti che pubblica
(Scheiwiller, 2003) Non senso
e altro. Naturalmente ci si ag-
gancia al mitico Edward Lear
Limericks (Einaudi, 2002) il cui
titolo originale è Complete
nonsense. Poesia come trion-
fo dell’invenzione e della re-
gola più rigida. Così la poesia
davvero diventa un fatto di
fatale concentrazione unita ad
una levitante leggerezza che
è di tutti, adulti e ragazzi non
ancora troppo resi callosi. Ma
non ci sono solo i limericks da
leggere e da scrivere coi ra-
gazzi. De Benedetti ci lascia
una memorabile sequenza di
poesie: Gattilene”, cinquantu-
no modi di essere gatto. A voi
la libertà di provare con una
Canineide. Sull’altra sponda di
questo ruscello sta invece Vi-
vian Lamarque, di cui sempre
Mondadori ha pubblicato
(2003) Poesie 1972-2002. Il
mondo dei bambini è solo ap-
parentemente un mondo di
angeli: lo stile asciutto ed
aggraziato della sua poesia
non riesce a nascondere emo-
zioni profonde e turbamenti
indicibili che vale la pensa di
ripercorrere coi ragazzi: «Ho
disegnato una piccola casa di
cemento/ poi ho aperto la
porta/ e ti ho messo den-
tro…». Anche Davide Rondo-
ni con Avrebbe amato chiun-
que (Guanda, 2003) è di que-
sto ceppo, a mio modo di ve-
dere, ma con il tormento dei
sedici anni: «dammi le chiavi
della solitudine/ per entrare
nella sua ultima parte…»,
«Amare è l’occupazione/ di chi
non ha paura», «... la morte è
un gesto largo della vita».

Fatti di cronaca, eventi fami-
liari, viaggi sono lo spazio
della creazione poetica che
rivive nel suono della scrittu-
ra. Anche Giuliana Rigamonti
(La settima onda, Es, 2003) sa
stare in bilico tra passione e
situazione: «Colma notte di
ultime rose, l’autunno qui fi-
nirei” ed altrove «Corre la tua
mano sulla mia,/ sete aggiun-
gendo/ alla già grande sete”.
Il suono della scrittura: come
non naufragare tra gli haiku,
allora. Mirabile sintesi di in-
canto e terrore. Non voglio né
rinviare ai classici giapponesi
né ai bellissi haiku “italiani”
su cui veglia Manacorda: vor-
rei portare a scuola anche Ab-
bas Kiarostami (il regista ci-
nematografico) coi suoi libri
“Con il vento” (Il Castoro,n.
2001) e Un lupo in agguato
(Einaudi, 2003). «Il cielo si
frammenta/ nello specchi rot-
to»: la parola impasta suono
ed immagine in movimento.
Ancora una volta occorre ri-
gore ed immaginazione (come
vuole la mia amica Rosalba
Conserva). Che non manca in
quantità industriali (di mestie-
re fa il venditore di scarpe a
Viareggio) a Roberto Amato
con Le cucine celesti (Diaba-
sis, 2003) che trasforma la
quotidianità del cibo in speri-
mentalismo della parola e del-
l’affresco pittorico-poetico: Il
grande morto nella camera
nuziale/ lievita/ gli untori
cucinieri/ struggono cera/ sul-
le mani/ coprono di vaniglia i
piedi scalzi…» e che diviniz-
za laicamente «il cielo delle
donne/ poggia sul collo deli-
cato/ di tredici colombe/ d’al-
lattare/ E scende verso il mare
in bocca/ a tredici colombe/
divezzate» intrecciando il tut-
to con la fiaba di tradizione.
Poi, per finire, mi porterei a
scuola Giancarlo Consonni Luì,
Einaudi, 2003, poeta milane-
se capace di rappresentare
l’esatto contrario del rombare
volgare della “milanesità”
oggi imperante nel gergo le-
gaiolberlusconiano: «Vengono
i tram/ Polifemi/ nella neb-
bia». E basta un segno di leg-
gerezza per dare senso ad una
intera giornata di scuola. Per-
ché, mi vien da dire, la poesia
è globale e di tutti i momen-
ti. Esattamente come l’educa-
zione. ●

Le strade della poesia
passano da scuola?
STEFANO VITALE
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libri

Remo Bodei,
Destini personali. L’età della co-
lonizzazione delle coscienze, Fel-
trinelli, Milano 2002, pp. 421,
euro 26

Il percorso di Remo Bodei giun-
ge con questo volume (molto ric-
co di notazioni storiche e assai
rilevante dal punto di vista del-
l’approfondimento teorico) a un
significativo punto d’approdo:
«Nel corso di meno di un secolo,
con un netto slittamento dalla di-
mensione psichica a quella fisi-
ca, si passa così dai ciclopici pro-
grammi miranti a fabbricar [e
l’uomo] industrialmente con gli
strumenti standardizzati della
“metallica” disciplina, del terro-
re e dell’ortodossia ideologica,
tipici di alcuni regimi novecen-
teschi, all’attuale prospettiva
post-human di connetterlo a un
corpo geneticamente modificato,
in grado di varcare i confini tra
l’organico e l’inorganico, tra il
biologico e il macchinico, sfug-
gendo non solo al destino natu-
rale delle malformazioni, malat-
tie o insufficienze individuali, ma
anche alla struttura fisica diret-
tamente ricevibile per eredità. A
tale corpo – che sarà presto plu-
ritrapiantato, assistito da nuovi
farmaci e provvisto di numerose
protesi progettate per incremen-
tarne le funzioni e le prestazioni
– corrisponde, però, spesso, una
coscienza che rischia di subire su-
pinamente rapporti di dominio,
che, per quanto soft, non sono
meno livellanti e opprimenti di
quelli tradizionali» (p.14).
La sostanza della ricerca di Bo-
dei può essere ritrovata in que-
sta citazione: il passaggio dalla
“grande illusione” (ma carica di
una sua fosca grandezza) della
“rifondazione dell’Umano” appro-
da all’epoca attuale della “colo-
nizzazione delle coscienze”
(quella del “tramonto delle ideo-
logie” e della globalizzazione

economica e politica) attraverso
un percorso che individua nelle
scissioni, nelle rotture e nella
polverizzazione della soggettivi-
tà il proprio punto di forza. Ri-
costruire un Io che tenga conto
del Noi ma in esso non voglia
annullarsi è il compito di ogni
teoria che voglia confrontarsi con
i problemi dell’oggi senza para-
occhi ideologico-politici o preclu-
sioni integralistiche. In sostan-
za, i “destini personali” evocati
nel titolo costituiscono ancora
l’oggetto principale di ogni ricer-
ca filosofica che voglia dirsi tale
a condizione che tenga conto del
mutamento epocale che si è ve-
rificato nel passaggio dal “seco-
lo breve” all’orizzonte ancora in-
comprendibile del XXI secolo: in
esso si è consumata la “morte”
di una soggettività che cercava
di ricongiungersi con il passato
in nome di una continuità stori-
ca che l’avrebbe riscattata dalle
difficoltà del presente. Oggi
l’obiettivo dei singoli sembra rin-
tracciabile in una sorta di auto-
governo apparentemente libero
dei propri desideri e delle pro-
prie pulsioni. Il tentativo di ri-
trovare un equilibrio possibile tra
le due posizioni, tra il Noi e l’Io
dunque, è il compito politico – e
pedagogico – che attende i nuo-
vi, possibili soggetti a venire.

GIUSEPPE PANELLA

Natale Ammaturo
(a cura di),
Una sofferenza senza fallimen-
to. Indagine sugli insegnanti in
Campania,
Franco Angeli, Milano 2003, pp.
283, euro 20

«La crisi della scuola italiana si
riflette soprattutto sul volto dei
docenti», dice Natale Ammaturo,
professore di Sociologia alla fa-
coltà di Scienze della Formazio-
ne dell’Università di Salerno, nel
motivare le ragioni di un’indagi-
ne sul disagio degli insegnanti
condotta in Campania (regione
scelta perché «nella sua comples-
sità, raccoglie le differenze am-
bientali e culturali che possono
essere comparate alle diverse si-
tuazioni regionali italiane»). At-
traverso un questionario di 96 do-
mande su motivazioni, azioni, co-
municazioni, valutazioni, consi-
derazioni, l’equipe di lavoro ana-
lizza la percezione che le inse-
gnanti e gli insegnanti hanno di
se stessi. E cerca di rispondere
ad interrogativi quali: Gli inse-
gnanti possono essere conside-
rati una categoria esposta al di-
sagio? Il disagio è vissuto da tut-
ti o solo da alcuni? A quale gra-
do dell’istruzione appartengono

i docenti più esposti? Da cosa è
causata prevalentemente la sof-
ferenza? Vivono una contraddi-
zione tra le motivazione iniziali
e le difficoltà quotidiane?
Dai contributi di Clelia Politano
(“Tra pratiche formative e biso-
gno di autoaffermazione”), di Er-
minia Bosbia (“Una comunicazio-
ne differenziata e molteplice”),
di Maria Antonietta Selvaggio
(docenti tra vissuti di delusione,
aperture all cambiamento e dif-
ficoltà di adattamento”), di Er-
silia Salvatore (“Innovazione tra
resistenze e nuove identità”), di
Antonio Iannaccone (“Le dimen-
sioni psicologiche della profes-
sione docente, di Rosadora Me-
rola (“Risposte altro: uno spira-
glio a nuove riflessioni”) emerge
che non si può parlare di una si-
tuazione di emergenza, tranne in
qualche caso. Insomma non sem-
pre di burnout si tratta ma di di-
sagio sì. Tra le motivazioni, mol-
te e varie: «in quasi tutti i di-
scorsi sulla condizione di arretra-
tezza e degrado della scuola ita-
liana in forma diretta o indiretta
prevalgono delle opinioni condi-
vise da un considerevole numero
di persone che fanno ricadere sui
docenti la responsabilità, met-
tendone in discussione l’impegno
professionale, se non proprio le
capacità»; «i grandi cambiamen-
ti che interessano il sistema sco-
lastico nel suo insieme generano
senza dubbio».

CELESTE GROSSI

Armand Mattelart,
Storia dell’utopia planetaria.
Dalla città profetica alla socie-
tà globale,
Einaud, Torino 2003,
pp. 429, euro 25

La tesi dell’autore, docente di
Scienze dell’informazione e della
comunicazione a Parigi, è intri-
gante: «il mercato ha buone pro-
babilità di riuscire là dove sono
falliti i grandi imperi e le reli-
gioni fondatrici: unire tutti gli es-
seri umani in una comunità glo-
bale» e molte delle utopie del
mondo moderno (dal cinquecen-
to ad oggi) hanno finito per in-
verarsi proprio nell’utopia nega-
tiva del mondo globalizzato che
abbiamo sotto gli occhi. La “na-
turalizzazione” delle forze del
mercato, la conquista della Sto-
ria come delegittimazione dei
soggetti pubblici pur in evidente
contrasto con gli ideali dell’im-
maginario della comunione/co-
munità degli abitanti della ter-
ra, rischiano di sostenere l’attuale
status quo ereditando i “valori”
delle utopie. Il viaggio comincia
con Colombo e Vespucci, amba-

sciatori di uno spazio senza fron-
tiere ed evoca anche i contributi
di Thomas Moore e Campanella,
fino a Saint-Simon e Fourier,
Kant, Comte e Kropotkin. Lo
sguardo è disincantato e triste:
l’utopia umanista della cittadi-
nanza del mondo, della pace per-
petua universale, dell’uguaglian-
za, dello spirito “positivo” e del-
la libertà viene risucchiata nei
simboli dell’ideologia del progres-
so e della modernità risucchiati
dall’avventura industriale e colo-
niale che inaugura il secolo ap-
pena trascorso. Qui interviene
una “variabile” essenziale: la rete
e la tecnica. Ma è “l’americaniz-
zazione” del mondo a prendere
piede e già con la Prima Guerra
Mondiale emerge la teoria della
guerra necessaria per lo sviluppo
della democrazia in quanto
«scontro tra forme culturali».
Dopo la Seconda Guerra Mondia-
le, per gli Stati Uniti il compito
è quello del «dominio del mondo
con qualsiasi mezzo e a qualsiasi
costo», come impone il Nemico.
Un pianeta manicheo e schizo-
frenico ha bisogno di un’ideolo-
gia rassicurante: la filosofia del-
l’universale umano, della pace
globale accompagna la concezio-
ne meccanicista dello sviluppo
legata esclusivamente alle stra-
tegie dello sviluppo del prodotto
interno lordo. I contributi di Pop-
per e la rivoluzione manageriale
che l’accompagna tendono così
a coniugare la società dell’infor-
mazione con la società del domi-
nio del Capitale finanziario pro-
pagandato con le teorie univer-
salistiche delle antiche utopie. Le
tecnologie dell’informazione sono
il principale strumento dell’uni-
ficazione del pianeta: l’eredità
delle utopie “moderne” si com-
pie e si compie anche il loro de-
potenziamento sino al rovescia-
mento nel loro contrario. L’ideo-
logia del controllo sociale, non
estraneo alle utopie “positivisti-
che”, ritorna in altra forma. Il
nostro autore arriva sino ai gior-
ni nostri e conclude che: «l’uto-
pia neoliberista ha tracciato at-
torno al divenire del globo un
orizzonte invalicabile, dal quale è
stato bandito quell’ideale di egua-
glianza e di giustizia del quale la
matrice utopica si è sempre nu-
trita». Egli propone la critica di
un modello che si fa scudo di ter-
mini come “mondiale” e “globa-
le” per nascondere i vantaggi di
una minoranza ricca e l’indifferen-
za verso la gran massa degli esclu-
si. E ci propone di riprendere la
formula di «sistema barocco» ela-
borata da Marleau-Ponty che si
ribellava allo schema «storia-mo-
dernità-progresso». Il mondo non
è unico, ma uno spazio-tempo che
«si creolizza», un mondo ibrido,
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dove la poetica del diverso non è
retorica, ma la base per un “co-
smopolitismo democratico» che
erediti davvero i valori ed il sen-
so delle grandi utopie non ancora
realizzate ed esaurite.

STEFANO VITALE

Paolo Rumiz,
È Oriente,
Feltrinelli, Milano 2003, pp.
198, euro 13,00

Robert Fisk,
Notizie dal fronte,
Fandango Libri, Roma 2003, pp.
171, euro 15,00

Ho sempre pensato che storia e
geografia fossero strettamente
correlate anche se nei fatti a scuo-
la ciò accade di rado. Così come
mi ha sempre affascinato la sto-
ria che si nasconde nella geogra-
fia e questa che diventa storia de-
scrivendo luoghi, paesi, persone.
Fin da piccolo detestavo le ricer-
che, quelle di tipo classificatorio
e tassonomico, così come ci di-
vertivano le frasi retoriche dei
nostri testi del tipo “ridente cit-
tadina…”. Amavo invece, ed in
questo tipo di scritture mi cimen-
tavo, immaginare dei viaggi at-
traverso una regione e raccontare
“come se” io stesso vivessi l’espe-
rienza del viaggio… Questi due
libri avrei voluto leggerli prima.
Paolo Rumiz e Robert Fisk sono
due giornalisti che “sanno guar-
dare”, che concepiscono il loro
lavoro come scrittura descrittiva
del mondo che attraversano e non
come teoria razionale del mondo.
La storia è prima di tutto un’espe-
rienza delle persone, dei singoli
che riemergono come figure tipi-
che e topiche di un processo. Il
viaggio come motore del raccon-
to, il viaggio a piedi, in mezzo

alla gente, in treno, in bicicletta.
E sono due libri assolutamente
complementari: narrano di due
aspetti urgenti del nostro tempo.
Da una parte, Rumiz percorre
l’oriente che comprende anche
tutta la nostra costa adriatica
spingendosi sino ai confini della
Russia vivendo con drammatica e
disincantata partecipazione lo sfa-
celo di un mondo ubriaco, mala-
to, disorientato. Bucarest, Buda-
pest, la Bosnia, l’Ucraina, Seni-
gallia, Bari sono alcune delle tap-
pe di un mondo fatto di bordelli,
zingari, taglieggiatori e visionari
degni del Viaggiatore incantato di
Nikolai Leskov. E ci viene così re-
stituita un’immagine triste e cru-
da dell’occidentalizzazione del
mondo molto vicina a certe pelli-
cole di Kusturica. Robert Fisk è
dichiaratamente militante, nel
senso che il suo è un reportage di
guerra. Egli lavora a Beirut per il
quotidiano The Indipendent e col-
labora regolarmente col settima-
nale Internazionale. Qui ci raccon-
ta delle ultime due guerre «di li-
berazione democratica» dell’Afga-
nistan e dell’Iraq. Il tono è quello
del corrispondente che senza mai
perdere d’occhio l’analisi politica
ci racconta i fatti dolorosi della
guerra. «Nessuno dice “mi spia-
ce” dopo una guerra. Nessuno
prende atto della verità» questo
è il suo motto. Mano a mano che
il racconto va avanti la cronaca
dei fatti di guerra diventa un “sag-
gio sul nostro mondo” ed un atto
di accusa alla miopia delle bom-
be e della guerra. In Rumiz come
in Fisk c’è una tensione etica che
va al di là della “professione re-
porter” e diventa “principio di
responsabilità” anche personale.
Troppe volte non vediamo, trop-
pe volte l’informazione è finaliz-
zata al consenso. Lo stile di Clio,
oggettivo e distante, non aiuta la
storia né la memoria né tanto

meno la costruzione di un senso
di verità. Ci sono libri che non si
devono perdere, che dobbiamo
leggere a voce alta e non solo a
noi stessi, per condividere, per ra-
gionare assieme, per desiderare
ancora l’ebbrezza di un pensiero
libero.

STEFANO VITALE

Valerio Magrelli,
Nel condominio della carne,
Einaudi, Torino 2003,
pp. 122, euro 8,50

Ne hanno parlato tutti bene: Mar-
co Belpoliti, Angelo Guglielmi tra
gli altri. Per parte mia mi sono
avvicinato al sottile libretto con
deferenza e grande disponibilità,
d’altra parte il poeta va rispetta-
to e poi la gran parte delle sue
poesie sono lucide folgorazioni
della quotidianità attraversata da
uno sguardo filosofico, una spe-
cie di “minima moralia”, per in-
tenderci. È vero che la sua ultima
fatica Didascalie per la lettura di
un giornale mi aveva lasciato
qualche dubbio. Geniale quanto
astuto: ovvero grande perspica-
cia poetica nel trasformare ger-
go e tecniche di un oggetto me-
diatico in “visione del mondo”
poeticamente narrata. L’astuzia
stava nel seguire una precisa li-
nea retta: una sorta di musica a
programma che se esalta le ca-
pacità del virtuoso non lascia
grande spazio all’innovazione sti-
listica ed alla ricerca di nuove
frontiere del suono, per restare
nella metafora musicale. Ma con
Nel condominio della carne pre-
vale senza remore il secondo
aspetto. Il poeta diviene roman-
ziere raccontando le proprie per-
sonali vicende: malattie, piccole
operazioni, malanni, traumi,
scottature, braccia ingessate, co-

liche renali, esperienze della mu-
tua verrebbe da dire in un cre-
scendo sanitario che a malapena
nasconde il grande fratello di
ogni poeta: l’Io, un io gigante-
sco quanto oramai ridotto ad uno
straccetto sbattuto a destra ed a
manca. Si potrebbe dire: nel di-
lagare del corpo-macchina, nel
nichilismo del corpo-macelleria,
nell’evanescenza del corpo-mer-
ce ben venga il poeta che ci rac-
conta l’odissea della sua misera
rotula. Peccato che la presunta
psichicizzazione del corpo, il suo
ipotetico divenire coscienza sul-
la scorta dei “trasalimenti” del
corpo” non sia altro che una nuo-
va forma di “somatizzazione”
della mente. Il corpo come sto-
ria dell’Io: può andare bene nel-
la logica del pensiero narrativo,
ma un’Io assolutamente sgancia-
to dal reale se non da quello au-
tistico delle proprie fobie e tra-
scurabili malattie ci pare una
deriva che non racconta nulla
neppure sulle reali tendenze del
corpo. Una filosofia consolatoria
tutta ripiegata letteralmente nel-
la negazione di ogni paesaggio
concreto, se non quelli evocati
attraverso il filtro della cultura
personale dell’autore, ci pare ani-
mi questo «abstract naturalism»
(Guglielmi). In questo senso cre-
do abbia ragione Sanguineti
quando dice che si può fare ri-
cerca linguistica, anche “astrat-
ta” ma con lo sguardo rivolto alla
storia letta attraverso un ottica
non solo contemplativa. Continuo
a pensare che Valerio Magrelli sia
un ottimo poeta e che le parti
più belle del suo nuovo libro sia-
no proprio quelle poetiche e mi
auguro che a quella forma ritor-
ni memore del fatto che «il pa-
pilloma vola tra i tessuti, farfal-
la della morte» come lui stesso
ci dice.

STEFANO VITALE
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