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CELESTE GROSSI

Samir, un bambino egiziano di 11 anni che viveva a Milano e frequentava la
scuola di via Quaranta è stato investito da un camion subito dopo aver partecipa-
to con altre bambine e altri bambini a una lezione sul marciapiede per protestare
per la mancata riapertura della “sua” scuola. Samir ha perso la vita, non solo la
scuola. Ancora una volta sono i bambini e le bambine, la nostra striscia di futuro,
a pagare il prezzo più alto del clima di “scontro di civiltà” che si diffonde rapida-
mente anche qui in Italia. Chi lo propone alimenta le reazioni più estreme e
l’intolleranza senza mediazioni che schiaccia le aspirazioni alla libertà, alla de-
mocrazia, alle secolarizzazione che vengono anche dalle donne e dagli uomini di
religione islamica, non fondamentalisti. La campagna “contro il terrorismo” aval-
la la perdita di ogni pensiero critico; diffonde una visione che mina lo stato di
diritto; separa in modo manicheo bene e male – identificati con chi è con l’Occi-
dente e la sua cultura e chi è fuori da questo “cerchio virtuoso”.
«È in corso uno scontro, di civiltà». «Vedo lo scontro. Ma non la civiltà». Dicono
le due protagoniste di una vignetta di Pat Carra (in Cassandra che ride, Baldini,
Castoldi, Dalai, 2004). E anche noi stentiamo davvero a vedere civiltà in manife-
stazioni come quelle promosse a Milano dalla Lega Nord in cui i militanti “pada-
ni” brandiscono come nuovo vangelo il libro di Oriana Fallaci che intervista se
stessa o nelle affermazioni di un ministro della Repubblica, Castelli, che invita gli
islamici a tornare nel deserto a parlare con le scimmie.
La chiusura della scuola egiziana di Milano è stata decretata dal Comune, per
“motivi igienici”. Di fronte a tanta ipocrisia diventa difficile discutere serena-
mente, diventa difficile esprimere critiche nei confronti dei fondamentalismi no-
strani e arabo-islamici.
Non tocca a noi difendere il diritto di aprire una scuola privata. Noi di école siamo

per la scuola pubblica, luogo di incontro di laiche
identità capaci di convivere. Non tocca a noi difen-
dere le scelte delle famiglie che chiedono l’insegna-
mento religioso per i “propri” figli. Noi di école pen-
siamo che a scuola non si debba insegnare religio-
ne. Noi di école siamo convinti che solo in una scuola
plurale la società possa educare se stessa. Ma ci
tocca ribadire che non vogliamo una società con
cittadini di serie “a” e di serie “b” e che i diritti o
sono di tutti, di tutte, o non sono. Le scuole con-
fessionali e il familismo delle “scuole paterne”, non
fanno parte dei nostri orizzonti politici e culturali e
allora ci tocca continuare a indicare le contraddi-
zioni della Legge sulla parità (voluta da un “gover-
no amico”) che la chiusura della scuola egiziana di
Milano ha fatto emergere vistosamente. A cattolici,
ebrei sono state concesse scuole a stretta imposta-
zione religiosa, che sono state parificate, agli isla-
mici no.
Ripensare agli errori commessi da Berlinguer ci ri-
porta all’attualità politica di questi giorni. Non esi-
stono “governi amici”. Il compito nostro e dei movi-
menti della scuola, in un anno elettorale come que-
sto, è quello di rimettere al centro le questioni prima-
rie con le quali anche l’Unione dovrà fare i conti, se
riusciremo a portarla al governo. Non ci accontentia-
mo dell’alternanza. Vogliamo l’alternativa. Che per la
scuola significa: non esistono emendamenti e miglio-
ramenti possibili in sede legislativa e amministrativa
alla Riforma Moratti. La Riforma va abrogata. ●
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La conferenza delle Regioni del
15 settembre ha imposto il blocco della
sperimentazione e il rinvio di un anno, al
2007/2008, dell’applicazione della legge
alle superiori e alla formazione profes-
sionale. Con questo rinvio la sorte della
legge Moratti è affidata alle elezioni. I
motivi del rinvio rendono chiaro che il
vero buco nero della scuola italiana è il
contenuto stesso della legge. Il decreto
attuativo, così com’è, è inapplicabile.
Nelle superiori distrugge l’esistente sen-
za dare prospettive chiare a chi si diplo-
merà, e trasferisce la formazione a un si-
stema regionale che non ha le minime
basi organizzative per esistere. Bertagna,
testa pensante all’origine di tutto, ora
prende le distanze, dice che la “sua” leg-
ge è stata cambiata in itinere, che ora
(solo ora?) delinea una formazione pro-
fessionale di serie B. Un modo troppo fa-
cile per autoassolversi ma anche un se-
gno di crisi del progetto.
Questa riforma-salto nel buio finora è sta-
ta applicata soltanto nella scuola di base,
a pelle di leopardo, con innovazioni più
o meno di facciata, secondo le differenti
resistenze locali e comunque solo nella
misura in cui si trattava di cambiamenti
a costo zero o che facessero risparmiare:
erosione dell’orario, seconda lingua, an-
ticipazioni delle iscrizioni, cambiamento
dei libri di testo, adozione del tutor sulla
base del misero salario incentivante di
istituto, portfolio anche se più o meno
svuotato a documento aggiuntivo e inin-
fluente – poco di buono ma ancora nulla
che stravolga l’ordinamento costituzionale
della scuola, non si sono attuate le in-
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ve riforme globali genera-caos, bensì di
aggiustamenti, e forse uno solo davvero
condiviso e da attuare nei primi cento
giorni di una sperabile nuova maggioran-
za: l’innalzamento dell’obbligo. Per il re-
sto il sistema può funzionare sulla base
degli ordinamenti del 1994; alcuni pic-
coli cambiamenti ormai irreversibili come
l’introduzione della seconda lingua nella
scuola di base sono regolabili con decre-
to. Il presuntuoso e vacuo portfolio, del
resto già derubricato dal garante della pri-
vacy, può essere consegnato senza danni
all’archivio.

A sinistra l’abrogazione immediata della
legge 53 è sostenuta dai vari gruppi or-
ganizzati sedimentati dai movimenti de-
gli anni scorsi, dal sindacalismo di base,
dal Cidi e dall’associazionismo democra-
tico e anche, con determinazione, dalla
Cgil Scuola. Questi gruppi si preparano
ormai a unire due idee nate in parallelo:
la richiesta di abrogazione e una propo-
sta in positivo costruita dal basso – pra-
tica difficile e nuova su cui si registra il
tentativo della ReteScuole (detta per bre-
vità “milanese”), che si sforza di produr-
re con metodo condiviso un progetto di
legge di iniziativa popolare di riforma del-
la scuola (www.retescuole.net). Questo
progetto, che per ora è una bozza aperta,
dovrebbe essere lanciato da un’assemblea
nazionale e mira anche a costringere
l’Unione e i suoi componenti ad andare
oltre le pericolosamente generiche dichia-
razioni sull’importanza della formazione.

Inizia l’anno scolastico e per
école inizia una nuova rubrica,
“Nel frattempo”. Cercheremo in
questa pagina di segnalare le
questioni di politica scolastica
più significative. Parleremo più
di nodi che di cronaca,
cogliendo nell’attualità

L’anno per la scuola si avvia al buio, per le tante

incognite decisionali e materiali. Le incognite decisionali

sono la finanziaria, il voto politico prossimo, le vere

intenzioni del centrosinistra, quanto della Legge 53 sarà

riuscito a diventare realtà, o realtà irreversibile, prima

della fine legislatura e in particolare, per le superiori,

prima della scadenza della delega il 17 ottobre, e se ci

sarà proroga dopo quella data

PAOLO CHIAPPE

tenzioni eversive nella parte che riguar-
da il tutor (a cui manca il sostegno con-
trattuale), il doppio canale istituzionale
e la scelta precoce.

A sinistra…

Per il doppio canale istituzionale e per la
scelta precoce manca proprio tutto, per
esempio non si sa dove e come i nuovi
indirizzi saranno attivati; se si accette-
ranno le incipienti autocandidature spon-
tanee degli istituti, come molti superfi-
cialmente sembrano ritenere ovvio, sarà
la fine di ogni programmazione logica sul
territorio.
L’abrogazione della legge da parte di una
nuova possibile maggioranza quindi non
sarebbe un gesto estremistico, ma di buon
senso. In ambienti moderati del centro-
sinistra vengono sollevate preoccupazio-
ni di “vuoto legislativo” che si verrebbe-
ro a creare con l’abrogazione tout court
della legge e si pensa invece a soluzioni
pasticciate, come potrebbe essere quella
di sospendere i decreti attuativi e non la
legge delega. Queste soluzioni derivano
da generiche preoccupazioni moderate e
centriste (che tendono a inglobare la
scuola), ma da scarsa conoscenza speci-
fica di ciò di cui si sta parlando. Questa
legge delega non è un testo neutro riuti-
lizzabile, accettarne la proroga significhe-
rebbe farne propri i principi, che sono
principi eversivi e avventuristici.
La vera concretezza equilibrata forse sta
nel riconoscere che l’architettura del si-
stema scolastico non ha bisogno di nuo-
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La scommessa è di fare un “esercizio di
cittadinanza attiva” che sia ben diverso
anche nel metodo dalla concezione delle
riforme epocali pensate da tecnocrati.
Le incognite materiali minacciano d’altra
parte  il funzionamento quotidiano della
macchina scuola. La consistenza del pre-
cariato ha raggiunto cifre che non hanno
precedenti, e nelle superiori c’è lo spez-
zettamento dell’orario-insegnante prodot-
to dalla cosiddetta saturazione della cat-
tedre, c’è la migrazione di chi può trasfe-
rirsi in scuole meno minacciate dalle ri-
strutturazioni e dal degrado della didatti-
ca o di chi segue i flussi delle iscrizioni
mosse dagli annunci (probabilmente falla-
ci) di riforma, ci sono le segreterie trasfor-
mate in miniprovveditorati che devono ad-
destrare ogni anno nuovi supplenti a ge-
stire nomine e contratti e imprevisti con-
tinui, al software e al resto e che ora de-
vono occuparsi anche delle progressioni di
carriera e delle istruttorie pensionistiche.

La scuola precaria

Questioni come queste  stanno dando un
colpo alla normalità stessa, trionfa la
complicazione e scompare il buon vec-
chio principio conservatore della conti-
nuità, senza che sia stata eliminata la
buona vecchia solitudine dell’insegnante
né il governo delle circolari (alle circolari
centrali si sommano se mai, ora, quelle
dei dirigenti di istituto).
Il contingente di 35.000 immissioni in
ruolo sbandierate dal ministro rappresenta
solo il 27% dei posti attualmente dispo-
nibili per i docenti. Il numero effettivo
di insegnanti precari che lavorano per
tutto l’anno nelle scuole statali è di
127.400 unità (93.738 con contratto fino
al 30 giugno e 33.662 con incarico an-
nuale – dati Miur sull’anno scolastico
2004/2005), a cui sono da aggiungere
dai 15 ai 20.000 precari che svolgono
supplenze brevi. Un totale quindi che
oscilla dai 140 ai 150 mila. Rispetto al-
l’anno scolastico 1998/99 (quando i do-
centi precari erano 65.357) il numero è
più che raddoppiato.
Per il personale non docente il numero
dei posti coperti da precari negli ultimi
sei anni è quadruplicato, passando da
18.300 nell’anno scolastico 1998/99 a
ben 74.037 nell’ultimo anno scolastico.
L’ultimo gruppo di 5.000 assunzioni di non
docenti copre il 6,75% dei posti disponi-
bili. Il precariato non è più una condizio-
ne giovanile di passaggio, ma segna un
cambiamento di struttura della categoria
che si ripercuote fatalmente anche sulla
condizione professionale del personale
stabile, con la continua svalutazione sim-
bolica dell’esperienza e della continuità,
che si somma paradossalmente alla man-
canza di insegnanti davvero giovani. ●

Una Legge di iniziativa
popolare sulla scuola
CLARA BIANCHI E PATRIZIA QUARTIERI *

Attivisti di movimento delle varie città che in questi tre
anni hanno difeso la scuola pubblica, hanno scritto una
proposta di Legge di iniziativa popolare, che abroga le
riforme Moratti, ripristina in parte quel che c’era prima e
in parte propone cose nuove. Su questa bozza si è aperto
un percorso di discussione che coinvolge docenti,
genitori, studenti per modificare e migliorare la
proposta. Un’assemblea a novembre riunirà tutti coloro
che decideranno di partecipare alla stesura definitiva. E
da lì si comincerà a raccogliere le firme

L a bozza che si può leggere sul sito di ReteScuole (http://
www.retescuole.net:8080/retescuole/lex_in_pop/) è stata scritta da un grup-
po di persone composto da docenti dei diversi ordini di scuola, genitori,
studenti e cittadini/e provenienti da diverse parti d’Italia, membri di quel
movimento trasversale che da 2 anni si sta opponendo allo smantellamento
della scuola pubblica portato avanti dalla controriforma Moratti.
È il tentativo cosciente e generoso di passare dalla fase della critica e dell’op-
posizione alla fase di costruzione della “Scuola che vogliamo” senza abbando-
nare il compito che da tempo abbiamo assunto di contrastare in ogni modo
l’applicazione della riforma Moratti.
Siamo assolutamente consapevoli che non è una legge, per quanto buona, che
può cambiare la scuola (e tantomeno la società), ma siamo altrettanto sicuri

ALTERNATIVE
ALLA RIFORMA MORATTI
Letizia Moratti è stata costretta, in occasione dell’incontro con le Regioni ad
accettare di rinviare di un anno l’avvio della sperimentazione nella Scuola
secondaria superiore. Ma dopo la battuta di arresto subita, la riforma conti-
nua a strisciare e non ci si può illudere che il governo rinunci ad approvarla.
Né si può dimenticare che nella scuola primaria e nella secondaria di primo
grado è già attuata.
Per questo ci sembra urgente costruire una più forte ed esplicita azione di
opposizione alla politica del centrodestra. E ci sembra urgente parlare della
riforma che vorremmo – flessibile, umana, capace di liberare e garantire lo
spazio pubblico, come luogo di incontro di saperi e esseri umani diversi.
Inoltre se è vero che si è d’accordo nel fermare il processo di contro-riforma
Moratti, ci sono, però, posizioni differenti. C’è chi ritiene che il futuro dell’in-
novazione scolastica non debba essere un’altra grande riforma, una nuova
architettura del nostro sistema scolastico. Chi ritiene che non sia il momento
di andare adesso “sul culturale”, ma quello di agire con “strumenti di lotta
mobilitanti”. Chi ribatte che non ci si può opporre a un’idea di scuola senza
proporne un’altra. Chi, preoccupato, sottolinea che non ha senso, abrogata
Moratti, tornare alla riforma Berlinguer, e che sarebbe meglio tornare al 1994.
A noi sembra urgente e opportuno dichiarare una moratoria dei provvedimenti
globali e concentrarsi a realizzare alcuni punti essenziali. Insomma, meglio
una proposta semplice, ma decisa su alcune questioni, “leggera” nel rapporto
col fare scuola, non invadente. Di “buon senso”. E proprio per questo oggi
“rivoluzionaria”.
A conclusione dell’anno scolastico si è verificata la coincidenza di due inizia-
tive con lo stesso intento: contrapporre alle leggi Moratti proposte alternati-
ve – quella del Comitato promotore della Legge di iniziativa Popolare sulla
Scuola e quella del Comitato di Firenze “Fermiamo la Moratti”.
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che una cattiva legge la può distruggere. Per questo chiediamo l’abrogazione imme-
diata della legge Moratti e di tutti i suoi decreti applicativi con procedura d’urgenza.
Nell’articolazione dei diversi ordini di scuola, la nostra proposta non punta solo alla
restaurazione di un’inesistente età dell’oro, ma, partendo da tutto quello che di buono
si è sviluppato negli ultimi 30 anni come pratiche, relazioni e riflessioni, punta a
stabilire dei paletti di cui dovrà necessariamente tenere conto il legislatore nell’ela-
borazione di un articolato di legge. Sui principi fondanti è estremamente chiara e
decisa.
Questa bozza riflette la sintesi condivisa che è stata operata, non frutto di compro-
messi e tatticismi, ma dello sforzo di tutti di ascoltare e comprendere profondamente
le ragioni dell’altro/a1. Noi crediamo che la costruzione dal basso di una riforma della
scuola debba essere una palestra di cittadinanza condivisa. È per questo che offriamo
questa proposta al dibattito di tutto il mondo della scuola, al numero più alto possi-
bile di realtà scolastiche, raccogliendo contributi e indicazioni di modifica.
Al termine di questa fase, a novembre il comitato promotore (e chi si vorrà ad esso
unire) in un’assemblea nazionale porterà a sintesi unitaria il contributo di questo
vasto dibattito, per poi avviare la raccolta delle firme e portare la legge di iniziativa
popolare all’attenzione del Parlamento.
Non vogliamo nascondere che la nostra ambizione è quella di influire sulla stesura del
programma delle forze politiche per le prossime elezioni. Non ci interessano le passe-
relle dei politici per farsi pubblicità, ci interessa che le idee per il futuro che stiamo
raccogliendo possano diventare realtà in un percorso condiviso. ●

* Comitato promotore della Legge di iniziativa Popolare sulla Scuola.

NOTA
1. Sul sito di Retescuole si possono trovare materiali sui problemi complessi di questa iniziativa
e sulle relazioni con la contemporanea campagna elettorale.

Negli stessi giorni ReteScuole ha de-
ciso di promuovere una legge di iniziati-
va popolare di riforma dell’intero sistema
educativo e scolastico con conseguente
abrogazione delle leggi Moratti.

Contemporaneamente si pronunciavano
pubblicamente per l’abrogazione delle
leggi Moratti e per una riforma alternati-
va sia un gruppo di parlamentari dell’Unio-
ne, sia il Manifesto dei 500.

Si tratta di iniziative che anche se muo-
vono da prospettazioni diverse sembra
che perseguano gli stessi obbiettivi; si
tratta quindi di coordinarle e gestirle
tutti assieme con la massima disponibi-
lità al confronto e soprattutto salvaguar-
dando l’aspetto innovativo: la riforma
della scuola non è delegata alle forze
politiche, ma nasce dal basso, anche se
ovviamente deve coinvolgere le forze
politiche.
La proposta di riforma per essere credi-
bile presuppone però l’immediata abro-
gazione delle leggi Moratti (legge dele-
ga e decreti); per due anni i comitati di
genitori ed insegnanti sono riusciti ad
impedire lo stravolgimento della scuola
dell’obbligo e a contrastare le forme ge-
rarchizzate dell’organizzazione scolasti-
ca introdotte dal decreto sul primo ciclo
(tutor, port-folio, ecc.). Sarà possibile
“resistere” ancora il prossimo anno, se
ci sarà la certezza che sarà l’ultimo anno,
perché per il settembre 2006 il decreto
Moratti sarà stato abrogato.
Tale esigenza è ancora più evidente per i
decreti del secondo ciclo e per quelli
strettamente connessi del diritto-dove-
re all’istruzione e dell’alternanza scuo-
la-lavoro; si tratta di provvedimenti or-
dinamentali che, se applicati, compor-
terebbero trasferimenti di competenze
dallo Stato alle Regioni, con effetti de-
vastanti per l’intero sistema scolastico.
La nuova maggioranza della prossima le-
gislatura deve subito, nei primi cento
giorni, abrogarli.
Per questa ragione riteniamo importan-
te una proposta di legge di iniziativa po-
polare per una riforma dell’intero siste-
ma scolastico coerente con le finalità che
la Costituzione assegna alla scuola.
Non è difatti sufficiente dire no alle leg-
gi Moratti, dobbiamo proporre la scuola
che vogliamo.
I Comitati della Toscana in questo senso
sono ovviamente impegnati e disponibi-
li per tutte le più opportune iniziative a
sostegno di tale proposta; ma questa è
credibile se si ottiene subito l’abroga-
zione delle leggi Moratti.
Non è difatti possibile promuovere una
legge di iniziativa popolare per una ri-
forma alternativa e nel contempo essere
coinvolti nell’attuazione delle leggi che
vogliamo abrogare; né è pensabile che
una proposta di riforma alternativa alle
leggi Moratti possa essere approvata in
tempo utile per essere in vigore il pros-
simo settembre del 2006.

È auspicabile pertanto che si possa rea-
lizzare sulle due proposte un vasto schie-
ramento unitario che coinvolga sia i co-
mitati di genitori ed insegnanti, sia le
organizzazioni degli studenti e degli in-
segnanti, ma anche i parlamentari e le
forze politiche. ●

Una proposta di Legge
per il futuro governo
CORRADO MAUCERI

Per iniziativa del Comitato di Firenze “Fermiamo la Moratti” è

stata formalizzata e fatta propria dal Coordinamento regionale

dei comitati toscani una proposta di legge da approvare nei

primi cento giorni della nuova legislatura. Essa prevede

l’abrogazione di tutte le leggi Moratti e l’immediata elevazione

dell’obbligo scolastico a 16 anni, nella prospettiva

dell’ulteriore elevazione fino a 18 anni (il testo si può leggere

al sito www.leggepopolare.it). Nel contempo il Comitato

prevede di avviare un processo di riforma che sia largamente

condiviso e partecipato
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Siamo deputate e deputati dei parti-
ti dell’Unione nella Commissione Cultura
della Camera. In questi anni di governo
del centrodestra siamo stati parte di una
decisa opposizione sociale alla riforma
Moratti.
Forti di questa esperienza, del confronto
e dell’interlocuzione che abbiamo costru-
ito col mondo della scuola, abbiamo ma-
turato una serie di valutazioni che oggi
desideriamo mettere a disposizione del-
l’Unione.
Innanzitutto una premessa che non è solo
di metodo: siamo convinti che proposte
e programmi per un futuro governo del-
l’Unione debbano essere costruiti attra-
verso il confronto e la condivisione con
le forze sociali, con i protagonisti della
vita della scuola, con i movimenti che in
questi anni hanno dato vita a una forte e
visibile mobilitazione dal basso contro il
progetto di destrutturazione della scuola
pubblica, valorizzando il loro patrimonio
di riflessione, di sapere e di operatività.
Siamo convinti che la scuola, l’Universi-
tà, la ricerca rappresentino per una clas-
se dirigente che voglia realmente promuo-
vere sviluppo e crescita del Paese, un ter-
reno essenziale su cui investire. Un pae-
se può crescere solo se cresce il livello
culturale della maggioranza dei suoi cit-
tadini, se ci sono adeguati investimenti
in istruzione, formazione, ricerca, inno-
vazione: perciò il sapere, la conoscenza
costituiscono una frontiera strategica per
la democrazia.
Il centrodestra in questi anni ha lavorato
su questo terreno con l’esclusiva logica
di risparmio, ha trasformato le politiche
della scuola in politiche di settore, ha
messo in discussione il valore sociale della
scuola pubblica, ha voluto mortificare pe-
santemente la funzione degli insegnanti,
e ha messo in discussione la qualità del
sistema.
È necessario allora un segnale forte e
chiaro della volontà di cambiare strada,
di segnare una linea di demarcazione ri-
spetto alle politiche del centrodestra sul-
l’istruzione. Noi riteniamo che la legge
53 vada cancellata. Ma non per tornare

indietro. La legge Moratti dovrà essere
sostituita da una serie di provvedimenti
legislativi che garantiscano in primo luogo
il carattere unitario e nazionale del si-
stema, che rilancino la sua strategica fun-
zione sociale e culturale, che recuperino
i principi costituzionali violati (obbligo
scolastico), che rafforzino l’autonomia
scolastica quale principio costituzionale
valorizzando la capacità di autogoverno,
che recuperino e consolidino le esperien-
ze innovative che la scuola ha prodotto e
sperimentato sotto il profilo pedagogi-
co, didattico ed educativo (tempo pieno
e prolungato ad esempio). I punti essen-
ziali di una proposta programmatica da
sottoporre ad un ampio dibattito ritenia-
mo che siano:
- l’innalzamento dell’obbligo da espletar-
si nel sistema dell’istruzione, a 16 anni
entro i primi 100 giorni di legislatura con
la prospettiva di estenderlo a 18, avendo
come obiettivo prioritario di combattere
la dispersione scolastica, estendere e
approfondire la conoscenza di base come
richiedono l’Europa e le sfide legate allo
sviluppo complessivo del nostro paese.
Questa esigenza fondamentale del siste-
ma va articolata attraverso l’istituzione
di un biennio unitario per la scuola se-
condaria superiore, che escluda ogni for-
ma di canalizzazione precoce e di alter-
nanza scuola-lavoro. Tutti gli studi euro-
pei confermano che c’è bisogno di più
scuola, di più formazione di base per
orientarsi e qualificarsi rispetto alle scelte
professionali e di vita. Occorre valorizza-
re gli istituti tecnici professionali: un
percorso di qualità e di forte orientamento
con pari dignità rispetto a tutti gli altri
percorsi;
- un sistema qualificato di formazione
professionale regionale in grado di forni-
re occupazione, di intercettare bisogni di
formazione e di collegarli alle vocazioni
dei territori;
- un forte investimento di risorse pubbli-
che. La politica dei tagli di questi anni
ha dequalificato il sistema. È necessario
destinare una quota progressiva di inve-
stimento rispetto al Pil a favore della

scuola pubblica, comunque non inferiore
al 6 per cento, avvicinando il nostro pae-
se agli standard di spesa europei;
- la lotta alla precarietà, attraverso un
piano programmatico di immissioni in
ruolo che copra i posti vacanti e disponi-
bili, con attenzione al ruolo fondamen-
tale degli insegnanti di sostegno;
- la valorizzazione del ruolo e della pro-
fessionalità degli insegnanti;
- il rilancio delle politiche di diritto allo
studio che garantiscano l’accesso per tut-
ti, e per tutto l’arco di vita, ad ogni ordi-
ne e grado della scuola pubblica, valoriz-
zando le competenze di Stato e regioni.
Infine, da questi anni di lavoro possiamo
affermare con certezza che la scuola pub-
blica italiana ha bisogno di attenzione
vera e di essere ascoltata. C’è bisogno
allora di un progetto che parta dalla di-
gnità grande di questo mondo, dalla sua
voglia di autonomia e responsabilità, dai
suoi valori forti dichiarati e praticati. La
scuola come luogo in cui si formano citta-
dini sapienti e consapevoli dove si costru-
iscono le fondamenta di un’etica pubblica
laica e condivisa, rispettosa delle scelte,
delle fedi, delle convinzioni di ognuna e
ognuno. Un progetto dunque che dovrà
mettere in moto grande impegno, grande
ambizione, grande passione e un grande
dibattito culturale, se è vero, e noi rite-
niamo che sia così, che il futuro del Paese,
di ogni paese, si gioca a scuola. ●

Mauro Bulgarelli (Verdi), Andrea Colasio (Mar-
gherita), Titti De Simone (PRC), Severino Ga-
lante (PDCI), Giovanna Grignaffini (DS), An-
tonio Rusconi (Margherita), Alba Sasso (DS),
Roberto Villetti (SDI).

Abrogare la Moratti
Deputate e deputati dei partiti dell’Unione nella Commissione

Cultura della Camera mettono a disposizione della coalizione le

loro valutazioni sulla Riforma Moratti: «La legge 53 va

cancellata. Ma non per tornare indietro»
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▼
Ne parlo soprattutto a partire

dalle facoltà umanistiche, che conosco
di più, dato che insegno per un corso
di laurea di filosofia nell’ateneo di Ve-
rona.
Incomincio dalla frammentazione de-
gli insegnamenti, che sono stati spar-
pagliati in una miriade di moduli brevi
e brevissimi, di 40, 20, 10 ore. Questo
ha modificato alla radice il rapporto tra
studenti e docenti. Insegnando si sa
per esperienza che per creare una rela-
zione viva con gli studenti occorre un
certo tempo. Nel mordi e fuggi dei
moduli questo risulta impossibile. Così
viene meno quello che costituisce il lato
implicito e più importante dell’insegna-
mento: accanto al passaggio di cono-
scenze si insegna anche un certo modo
di accostare i testi, di leggere, di dire,
di ragionare, di porre domande e di far
parlare l’esperienza soggettiva. Ciò ha
bisogno di una relazione che si sia ve-
nuta a creare per fiducia. Si tratta in-
fatti di uno stile che solo così le stu-
dentesse e gli studenti colgono e che
più di tanto non può essere messo in
parola.
Oltre a ciò occorre per gli studenti ave-
re tempo di “ruminare” quel che hanno
appreso. Nutrirsene. Farlo proprio. Me-
ditarci. E questo richiede tempo. Un
tempo che il ritmo battente di corsi
brevissimi seguiti immediatamente da
esami non lascia affatto.

Il fordismo applicato alla cultura

È stato soprattutto lo zoccolo di tre
anni che ha risentito di questa disgre-
gazione del legame tra studenti e do-
centi. Esso si ricrea nella specialistica
di due anni, perché gli studenti sono
pochi e perché cambia completamente
lo spirito dell’insegnamento che non è

informativo ma quasi artigianale, simi-
le a quello della vecchia bottega dove
si imparava un mestiere. Si viene a con-
figurare una divisione di formazione tra
chi frequenta solo i tre anni e chi an-
che la specialistica. È una divisione tra
una cultura fondata sul consumo di in-
formazioni, slegate le une dalle altre,
non orientata e semplificata a pillole,
e una cultura che cerca di recuperare
l’antico rapporto maestro allievo nel-
l’insegnare il mestiere in tutta la sua
complessità, sia che si tratti di filoso-
fia o di ingegneria, o fisica. Una divi-
sione dunque tra una cultura di infor-
mazione, che in realtà è una non cul-
tura, e una cultura complessa che na-
sce dal fatto che sono pochi a iscriver-
si e la relazione di insegnamento si fa
più stretta. Insomma una nuova forma
di divisione di classe più negli effetti
che nelle cause.
L’inserimento dei crediti per calcolare
il valore di un esame ha portato a que-
sto meccanismo perverso: i crediti ven-
gono fissati sulle ore di lavoro che si
presuppone che uno studente medio
faccia. Quante ore lavoro per studiare
La critica della ragion pura di Kant? Di
più o di meno rispetto a Speculum di
Luce Irigaray? Naturalmente gli studenti
sono molto diversi gli uni dagli altri
nello studiare, ma questo non ha im-
portanza per i riformatori alla ricerca
di criteri unici. Quel che più impressio-
na è il criterio di ore lavoro che ricorda
gli operai alla catena di montaggio o
in forma più aggiornata dei call center.
È il fordismo applicato alla cultura.
Neanche il postfordismo più elastico e
duttile. Un’idea di lavoro calcolato e
pagato ad ore, che deve mantenere un
certo ritmo. Una fabbrica diventa l’uni-
versità. L’idea serpeggiante di lavoro,
economia, tecniche di comunicazione,
dirigenti manager si è fissata nel lin-

guaggio imposto dal ministero per re-
digere qualsiasi foglio riguardante la
didattica. È scomparsa un’idea di etica
del lavoro, criticabile, ma ancora gio-
cata dalla parte della soggettività, so-
stituita da quella della costrizione al
lavoro oggettivo e quantificabile nei
tempi e nei prodotti.

Frammenti di competenze

La frammentazione dunque dell’univer-
sità è visibile per la composizione dei
più disparati e brevissimi moduli di
chimica, biologia, sociologia, filosofia
teoretica, che va di pari passo con lo
spezzettamento delle offerte sul mer-
cato dell’informazione: corsi triennali,
specialistici, master, perfezionamenti,
stage, dottorati, tanto che uno non sa
come raccapezzarcisi e avrebbe biso-
gno di una guida. Non solo: le facoltà
per farvi fronte hanno aumentato i con-
tratti con docenti esterni all’universi-
tà. Il che è molto positivo per avere
scambi con altri contesti di produzio-
ne del sapere, ma ha reso la frammen-
tazione ancora maggiore.
Io credo che questo non sia stato a
caso nell’intenzione dei legislatori. C’è
un tentativo in atto non solo all’uni-
versità di dislocare, decentrare, deco-
struire centri organici di produzione di
sapere e altro, per avere un governo
più ristretto, nella mano di pochi. Del
resto di fronte a questa grande fram-
mentazione solo pochi hanno le infor-
mazioni per avere una visione d’insie-
me e dunque solo a pochi è dato go-
vernare la complessità. Dunque la mag-
gioranza che rimanga nel proprio pic-
colo frammento di competenze, la-
sciando a chi ha le informazioni di tutti
i settori frammentati il governo della
situazione. Non è capitato questo solo

Dell’università e dei suoi bisogni
CHIARA ZAMBONI

La riforma dell’insegnamento, che ha separato uno zoccolo di tre anni iniziali da due successivi

di specializzazione e che ha introdotto crediti e moduli brevi, ha modificato

radicalmente l’università: la sua immagine e la metafisica in essa coinvolta.

La trasformazione si vede dagli effetti

pre
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all’università: ovunque, là dove ci sono
stati centri organici, storici e sedimen-
tati di sapere si è visto negli ultimi
anni il tentativo di disgregarli attra-
verso il decentramento e la frammen-
tazione per accentrare le decisioni nelle
mani di pochi.

Spaesamento

Come vivono queste modificazioni le
donne e gli uomini che lavorano con
me all’università? Con una sofferenza
sotterranea, che raramente raggiunge
la soglia della consapevolezza e che
colgo in comportamenti automatici, in
spaesamento. Gli uomini più consape-
voli si ritirano in una solitudine spiri-
tuale amareggiata. Altri puntano ad
entrare in lizza per governare il gover-
nabile. Alcune donne rielaborano
l’estraneità, altre si pongono in una
posizione più di servizio.
I consigli di facoltà non sono più luo-
ghi di discussione su orientamenti di
fondo sull’insegnamento e la ricerca.
Sono diventati gli strumenti con i qua-
li i presidi informano delle decisioni del
ministero e cerca di attuarle con i do-
centi. La resistenza che alcuni docenti
mettono in atto è avvertita da tutti solo
come un ritardare una linea di tenden-
za ritenuta inevitabile. Come argini inu-
tili al fiume in piena. Non c’è più pen-
siero dell’università.
Chi lavora nella scuola riconoscerà que-
sti processi come pane quotidiano del-
la propria esperienza. Lo so perché mi
trovo con frequenza regolare a discu-
tere con docenti della scuola in un se-
minario tenuto qui all’Università di Ve-
rona per scambiare il senso politico del
proprio lavoro di insegnamento. Con la
precisa intenzione di avere uno sguar-
do più ampio sulla realtà e i suoi pro-

cessi di modificazione a partire dalle
nostre esperienze.
In questo seminario abbiamo discusso
del senso diffuso di infelicità. Della
percezione di una accelerazione dei
tempi di lavoro a causa della rincorsa
della realtà frammentata e della pre-
stazione che viene richiesta. Del desi-
derio di rinchiudersi nell’insegnamen-
to con gli studenti come unico luogo
sensato rimasto, senza rendersi conto
che anch’esso si è profondamente mo-
dificato. Siamo arrivati alla idea che un
lavoro senza un pensiero che lo accom-
pagni e che permetta di mettere in
parola le scoperte che via via facciamo
a partire dall’esperienza, le contraddi-
zioni, le impasse, sia un lavoro molto
simile alla schiavitù. Un lavoro solo per
riprodurre la nostra vita, per la soprav-
vivenza, ma senza trascendenza. D’al-
tra parte sono stati via via cancellati i
luoghi giusti e il tempo per avere pen-
siero di quel che facciamo.
Che fare? Portare una critica a questi
processi avendo il più possibile una
visione d’insieme è cosa buona e giu-
sta. Insufficiente però. La via che vedo
in questo momento di forte disordine è
di capire quali siano le dipendenze che
abbiamo dal reale e farne una leva po-
litica. Certo c’è il bisogno di avere tem-
po per pensare quel che facciamo. Il
bisogno di capire che cosa significa
insegnare, fare cultura, fare ricerca in
uno scambio con donne e uomini che
abbiamo vicini. Nella scuola come nel-
l’università. Il bisogno di capire che
cosa desiderano le studentesse e gli
studenti, nella consapevolezza che i
loro desideri sono diversi dai nostri. Il
bisogno che l’istituzione ci aiuti nel
nostro percorso.
Riflettere sui bisogni significa accet-
tare che siamo mancanti di qualcosa di
essenziale e al medesimo tempo dipen-

pre

“Dix ans de combat,
dix heures de fête”
L’APED/ VDS (Appel pour une école democratique/
Oproep voor een democratische school), una delle
più importanti associazioni di insegnanti della
sinistra belga, compie dieci anni.
Per festeggiare adeguatamento questo traguardo,
il tradizionale incontro “Six heures pour une école
democratique” si presenta in edizione speciale. Le
ore diventano dieci, con il motto “Dix ans de
combat, dix heures de fête”. Una giornata di
seminari, atelier, dibattiti, ma anche, di festa, che
si concluderà con una cena e un’animazione-
spettacolo. Il programma prevede anche visite in
città, alla ricerca di situazioni socialmente
rilevanti; particolare attenzione sarà dedicata ai
luoghi dove vivono i rifugiati e alle loro
condizioni.
Molti gli atelier di discussione, animati da ospiti
di livello nazionale e internazionale (sono previsti
relatori dalla Germania, dalla Francia, dall’Italia).
In particolare, per l’Italia, sarà presente in qualità
di animatore-relatore Paolo Chiappe, redattore di
école e presidente dell’Associazione Idee per
l’educazione che parlerà  dell’esperienza
dell’autonomia scolastica italiana. L’atelier sarà
coordinato da un altro redattore di école, Maurizio
Disoteo, da diversi anni membro dell’APED/ VDS.
L’iniziativa si svolgerà a Bruxelles, il prossimo 19
novembre, presso l’Institut St. Julien Parnasse,
Avenue de l’église ST. Julien, 22.
L’APED/ VDS pubblica la rivista école
democratique/de democratische school, sul cui sito
si può trovare il programma completo della
giornata: www.ecoledemocratique.org.
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diamo dallo scambio con gli altri per
capire davvero come orientarci. È la
sofferenza che ci fa capire tale man-
canza. È l’amore per la realtà, che ci fa
comprendere la necessità di rapportar-
ci agli altri. Questa riflessione è già un
primo passo politico. ●
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A luglio alcuni organi di stampa
hanno dato la notizia che la Corte Costi-
tuzionale avrebbe dichiarato la legittimità
costituzionale del decreto Moratti sulla
scuola dell’infanzia e del primo ciclo.
In realtà la Corte Costituzionale con la
sentenza n. 279 del 15/07/2005 (a parte
alcuni aspetti marginali per i quali ha
censurato il decreto perché non è stata
sentita la Conferenza Stato-Regioni) ha
dichiarato infondate tutte le altre obie-
zioni sollevate dalle Regioni Emilia Ro-
magna e Friuli Venezia Giulia che, malde-
stramente, mettevano in discussione la
competenza legislativa dello Stato.

Ciò significa che il decreto Moratti è con-
forme ai principi costituzionali? No, per-
chè le Regioni non avevano sollevato (né
per la verità erano legittimate a farlo) le
vere questioni di illegittimità del decre-
to Moratti e della stessa legge di delega
e cioè la violazione dell’articolo 76 della
Costituzione per avere disciplinato con il
decreto materie non previste nella legge
di delega, la violazione degli articoli 33
e 117 della Costituzione per avere invaso
l’ambito che rientra nell’autonomia sco-
lastica e stravolto la funzione istituzio-
nale della scuola statale; le Regioni han-
no sollevato questioni, peraltro molto
discutibili, sia sotto il profilo giuridico
che politico; difatti, dando un’interpre-
tazione estensiva all’infelice riforma del
titolo V, le Regioni con il ricorso in que-
stione hanno tentato di limitare l’ambito
della competenza statale in materia di
“norme generali sull’istruzioni”, rivendi-
cando una competenza legislativa anche
in materie che, come ha affermato la Corte
Costituzionale, rientrano invece nelle
“norme generali dell’istruzione” e quindi
sono di competenza dello Stato.

Disabili e diritto
allo studio

In Italia, da qualche anno, le scuole, sulla
base delle diagnosi funzionali, comunicano
al CSA le ore necessarie per il sostegno
agli alunni disabili dell’istituto ma, quasi
sistematicamente, le ore di sostegno
vengono ridotte. SFIDA, il Sindacato
Famiglie Italiane Diverse Abilità, con una
lettera aperta a Silvio Berlusconi denuncia
che non può chiamarsi «civile una società
che non mette tutti i suoi cittadini in
condizione di esercitare il diritto
all’istruzione[…] e che non applica il
comma 3 dell’art. 40 delle legge n. 449 del
27 dicembre 1997 che prevede la
continuità educativa degli insegnanti di
sostegno in ciascun grado di scuola e
prevede “Progetti volti a sperimentare
modelli efficaci di integrazione, nelle classi
ordinarie, e ad assicurare il successo
formativo di alunni con particolari forme
di handicap”». E chiede un impegno del
Governo affinché in Italia: all’inizio
dell’anno scolastico, nelle province dove il
CSA non ha fatto le nomine degli
insegnanti di sostegno, i capi di istituto,
in piena autonomia, facciano le nomine
secondo le graduatorie di istituto al
momento attive; ai fini di una continuità
educativa degli insegnanti di sostegno, in
ciascun grado di scuola, tutte le nomine
(comprese quelle dei capi di istituto)
avranno valenza fino al completamento del
ciclo scolastico; per gli studenti che
frequentano le classi successive alla prima
di ogni ciclo didattico, deve restare
invariato il numero delle ore di sostegno
per l’intero ciclo, salvo richiesta di
modifica a seguito dei lavori effettuati nei
gruppi H per cui il dirigente scolastico
comunica l’eventuale variazione di ore di
sostegno per ogni studente; un impegno di
spesa da parte del Governo finalizzato per
la nomina di assistenti educativi, per
l’assistenza igienica e l’acquisto di ausili
da parte delle istituzioni scolastiche.

SFIDA- Sindacato Famiglie Italiane Diverse
Abilità, via A. Torlonia 6, 00161 Roma,
www.sindacatosfida.it, e-mail:
infosfida@tin.it, tel. 3384520976,
fax 0882.991017

La regionalizzazione
invasiva
CORRADO MAUCERI

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale – che

non ha dichiarato la legittimità costituzionale del

decreto Moratti sulla scuola dell’infanzia e sul primo

ciclo, ma ha soltanto confermato (giustamente) la

competenza legislativa dello Stato – è auspicabile

che l’opposizione alle leggi Moratti sia ricondotta

nell’alveo naturale della lotta per l’abrogazione

Le Regioni Emilia Romagna e Friuli Vene-
zia Giulia hanno contestato il decreto
Moratti relativo alla scuola dell’infanzia
ed al primo ciclo osservando che:
a) la definizione di un orario annuale sta-
bilito per legge statale sarebbe lesivo
della competenza regionale concorrente;
b) la definizione con legge statale dei
titoli e dei contratti di prestazione d’opera
con gli esperti esteri sarebbe lesiva del
principio di leale collaborazione;
c) l’istituzione della figura del tutor e la
definizione dei relativi compiti rientre-
rebbe nella competenza legislativa delle
regioni;
d) il mantenimento in via transitoria,
dell’organico di diritto per la scuola me-
dia sarebbe invasivo della competenza
legislativa delle regioni in materia orga-
nizzatoria;
e) l’utilizzo del personale docente con
orario inferiore all’orario di cattedra do-
vrebbe essere disciplinata dalle regioni.
Già quando si venne a conoscenza di que-
sti ricorsi che contestavano le leggi Mo-
ratti per un eccesso di “statalismo”, noi
del Comitato “Per la scuola della Repub-
blica” manifestammo viva preoccupazio-
ne; si rischiava difatti, per contestare la
politica scolastica della Moratti, di spia-
nare la strada alla devolution di Bossi;
difatti le Regioni con tali ricorsi tende-
vano a ridimensionare le competenze sta-
tali in materia di “norme generali”, iden-
tificando, erroneamente, le “norme ge-
nerali” con i “principi fondamentali”.
Con questa sentenza la Corte ha cercato
di chiarire la distinzione tra norme gene-
rali e principi fondamentali; le “norme
generali” di competenza statale sono di-
fatti, come ha precisato la Corte, «quelle
sorrette in relazione al loro contenuto,
da esigenze unitarie e, quindi applicate

indistintamente al di là dell’ambito pro-
priamente regionale»; l’ordinamento sco-
lastico, l’orario scolastico, lo status del
personale della scuola statale ecc. sono
tutte “norme generali” che, pur dopo la
riforma del Titolo V, rimangono nella com-
petenza legislativa esclusiva dello Stato.
La sentenza della Corte ha riaffermato il
carattere statale del nostro sistema sco-
lastico. Preoccupa però che il carattere
statale sia stato messo in discussione
dalle Regioni, proprio mentre è in corso
di approvazione una riforma costituzio-
nale che prevede in materia scolastica la
“devolution”.
La legge ed i decreti Moratti devono es-
sere contestati (anzi devono essere il più
rapidamente possibile abrogati), ma non
per le ragioni addotte dai ricorsi presen-
tati dalle Regioni, bensì perché propon-
gono una scuola classista, discriminato-
ria, ministeriale e lesiva dell’autonomia
scolastica i reali aspetti della loro ille-
gittimità costituzionale. ●
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TE
MAA CURA DI CELESTE GROSSI

A SCUOLA DI REPUBBLICA. SAPERE DI INCONTRI

Si era detto, va be’ a settembre ci vediamo. Si fa il punto, ci raccontiamo
come vanno le cose. Come ricomincia l’anno – perché l’anno è chiaro ricomin-
cia a settembre, mica a gennaio.
Le cose vanno che si ritorna a scuola ed è sempre un casino. Tutti che ti
domandano, tu che sei esperto dimmi l’anno prossimo... e chi le sa le rispo-

ste. Alle elementari e alle media c’è ancora un mare di roba che
striscia sotto consigli e collegi e vorrebbe andare a regime (mai
termine fu più adatto): tutor, anticipi, orario, port-folio, inval-
si... Alle superiori poteva essere anno di svolta se fosse arrivata
la riforma, bloccata a metà settembre dalle regioni e dalla ra-
gione. È comunque un anno elettorale come prima nessuno mai.
Ci sono perfino le primarie (le elezioni, le scuole primarie sono
solo per i bambini). Mi sembra che molti stiano lì ad aspettare
che succederà. Che succederà? Probabilmente le bestie se ne
andranno (si capisce da come sono inquiete, che sondaggi an-
nusano?) e le creature nuove, malgrado gli sforzi, non riusci-
ranno a fare di peggio – ma quale scuola è nelle loro menti e
avanzerà nelle pratiche e nelle coscienze non è facile capire.
Intanto noi famiglia di école – aperta, assembleare di amanti,
pensionati pacs e meticciati vari – ci siamo incontrati (Firenze
11 settembre 2005) e abbiamo parlato. Bene.

D’intorno però tira un’aria così così. Si dovrebbe rifare tutto
daccapo il mondo, ricostruire regole e repubbliche, luoghi di
vita personale e politica, un’idea di società che dialoga e si
confronta. Ma uno vede Bush e Berlusconi e si scoraggia. Poi
sente Formigoni e Rutelli e si dispera. Invece no, non si può.
Proibito scavarsi nicchie, rassegnarsi a tirare avanti fino alla
vicina pensione (vicina?), mettersi a fare soldi con i progettini
(soldi?).
Nelle classi si può ancora trovare senso, cioè una dimensione
politica, nella quale radicarsi e restare vivi. Per quanto un po’
clandestini, in fondo a un mare che ha anche montagne di de-
triti e di tristezze. Da lì, con i piedi tra i banchi in una terra che
è la nostra terra, come “caracoles” zapatiste si può andare avanti
collettivamente. Non mollare, esserci più a lungo di qualunque
riformatore illuminato d’immenso. Nella scuola e fuori, perché
la forza di certe riforme “imperiali” è la coerenza con un model-
lo di società fatta di solitudini, paure, competizione, fonda-
mentalismi. Guerre. Noi dobbiamo proporne un’altra di società,
e viverla – liberando territori felici se possibile. Cioè un po’
ribelli.
Si può addirittura ricominciare dalle norme, se sanno essere
radicali senza perdere la tenerezza. Per esempio dalle due ini-
ziative di legge popolare che chiedono l’abrogazione della Mo-
ratti e propongono un’altra idea di scuola, da portare in giro
per discutere, riflettere su cosa vogliamo, litigare e sognare un
po’. Il linguaggio non è invadente, né troppo giuridico o buro-
pedagogico, non propone di rifare la scuola tutta daccapo. Sem-
bra quasi quello dei sogni...
Alla fine dell’incontro siamo tornati, mi sembra, a casa conten-
ti. Non era scontato ed è un bel modo di ricominciare l’anno.
Nuovo.
Auguri a tutte e a tutti. ●

L’anno ricomincia a settembre
ANDREA BAGNI
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Tessere la rete

Come di consueto all’inizio del nuovo anno

scolastico noi della redazione di école ci siamo

incontrati con insegnanti, studenti, cittadine

e cittadini, associazioni, comitati,

coordinamenti, movimenti, reti, esponenti di

sindacati per iniziare a elaborare un catalogo

di idee e proposte per dare identità e senso

alla scuola pubblica del dopo Berlusconi. Nel

2002 ci siamo visti a Milano per discutere di

La scuola che vorrei. Nel 2003 a Firenze per

Saperi di scuola - Dialogo a più voci sulla

scuola dell’Europa prossima ventura. Nel 2004

a Bologna per Striscia la riforma. Proposte per

fermare Letizia Moratti costruendo insieme

l’altra scuola possibile. Quest’anno a Firenze

per A scuola di repubblica. Sapere di incontri

Siamo partiti dall’elaborazione in corso in redazione (e tut-
t’altro che de-finita…), una serie di domande (confrontare “I
fili e i nodi. Una mappa in forma di domande”, Lettera di école,
n. 45, agosto-settembre 2005, sul sito www.ecolenet.it) e dal
desiderio di cercare, insieme ad altre, altri risposte collettive e
condivise, senza l’ambizione di riuscire in una giornata a co-
struire una proposta definita, ma piuttosto di avviare una ela-
borazione di pensiero. Certo i problemi sono complessi e le
preoccupazioni sono tante e avremmo avuto bisogno di tempi
più lunghi e distesi… Ci sembra però che l’“impresa” di non
fare solo accostare linguaggi diversi, ma di farli incrociare, in
questa occasione siamo riusciti davvero ad avviarla. Tutte, tutti
sono intervenuti in forma realmente dialogante e qualche pun-
to condiviso è stato anche individuato. Inoltre abbiamo avuto
conferma che il percorso non può essere che quello di cercarle
insieme le soluzioni e le risposte e che nello stesso percorrere
insieme un pezzo di strada stia la possibilità di trasformare la
scuola e la modalità di abitarla.
Non proveremo neppure a dare conto sulla rivista della ricchez-
za e della varietà di posizioni espresse nella partecipata discus-
sione. In questo “tema” troverete, in forma sintetica le comuni-
cazioni di Domenico Chiesa, Michele Corsi, Tommaso Fattori,
Pino Patroncini, Antonia Sani, Cosimo Scarinzi, cui abbiamo
chiesto di accompagnarci ad avviare la discussione (articoli più
ampi sono sul sito www.ecolenet.it). Dopo Firenze noi di école
continueremo a camminare domandando e chiediamo a tutte,
tutti, di unirsi al nostro percorso e di partecipare al dibattito,
che vorremmo vero, non rassegnato, capace di contrastare e
rendere marginali le posizioni subalterne (ancora assai estese e
influenti anche nel centro sinistra), che parta dal riconosci-
mento onesto della necessità, per l’intera Unione, di produrre
analisi, elaborazione e proposta. In un anno di elezioni prima-
rie e di elezioni politiche, vorremmo avviare un confronto oriz-
zontale che dia vita ad un’altra cultura che resista alla riforma
che avanza, ma che sappia anche dare senso immediatamente
al nostro abitare i luoghi in cui la scuola si fa. Con bambini e
bambine, ragazze e ragazzi.
Si sta aprendo una “stagione di passaggio” dentro la quale ri-
pensare un’idea di scuola e di sapere, per un’altra società. È
bene agire perché la resistenza esista, ma soprattutto perché si
rafforzi una scuola della repubblica, capace di prefigurare gli
elementi di fondo di quella ricostruzione di tempo e spazio e
sapere di scuola cui occorre mettere mano il prima possibile.
Non è un’opera facile e non possiamo delegarla a nessuno. Ma
la scuola pubblica, come spazio di autoeducazione della società
a se stessa, continua a sembrarci una speranza politica.  ●
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Saperi. Preziosi come
l’acqua
TOMMASO FATTORI *

In tempi in cui si privatizzano gli alfabeti

della vita, come l’acqua, e gli alfabeti di

culture, e saperi, la discussione sulla scuola

pubblica si intreccia con quella sui diritti, sul

welfare, sui beni comuni naturali e sociali

La cultura dei beni comuni è l’opposto perfetto del logos
della globalizzazione neoliberista – cultura della mercificazione
totale dell’esistente e religione del totalitarismo del mercato. Il
mercato si fa oggi assoluto e incorpora la totalità dell’essere,
senza residui. Non lascia fuori di sé neppure la conoscenza,
neppure gli algoritmi, neppure la vita. La brevettazione del vi-
vente (il bene comune “biodiversità”) e la privatizzazione del-
l’acqua sono il più limpido segnale che la privatizzazione della
vita è iniziata. Senza acqua non si dà vita, né vegetale, né
animale, né umana. Bene comune è ciò che appartiene a tutti e
di cui tutti hanno diritto a godere; bene privato (privato è
participio passato di privare) è un bene “recintato”, un bene
dalla cui fruizione sono escluse persone in carne ed ossa. Perso-
ne (anzi, “non-persone”) che possono persino morire a causa di
questa esclusione, come accade ogni giorno a decine di miglia-
ia di esseri umani che non hanno accesso all’acqua potabile.
Un bene privato è merce, ossia un bene alienabile a cui viene
attribuito un valore economico di mercato e quindi un prezzo;
un bene che non è tuo diritto avere, compartendolo con gli
altri, ma che è piuttosto tua facoltà acquistare, in base alla
capacità che ciascun singolo ha (o non ha) di stare sul merca-
to. Non più diritto garantito collettivamente a tutti e a ciascu-
no, ma merce. Mercificando l’accesso a un bene vitale fonda-
mentale come l’acqua, privatizziamo l’accesso alla vita, mercifi-
chiamo il “diritto di vita e di morte” e lo poniamo nelle mani
del nuovo monarca assoluto: il mercato dell’era post-democra-
tica, in cui i nuovi poteri trans-nazionali sono sciolti da ogni
regola effettiva e svincolati da qualsiasi stato-di-diritto.

Verso una cultura dei beni comuni

La “cultura dei beni comuni” si va affacciando e diffondendo in
molti continenti, attraverso lotte contro le privatizzazioni, per
la costruzione di modelli profondamente nuovi di gestione pub-
blica di beni comuni e servizi pubblici, il cui cuore sia la parte-
cipazione democratica dei cittadini. Partecipazione che, per in-
ciso, è anche la principale forma di limitazione del potere e il
primo antidoto contro il dispotismo.
È una cultura dei diritti, profondamente antirazzista ed eguali-
taria. I diritti di tutte le persone che abitano questo pianeta. Al
contrario, la cultura mercantilista riduce anche gli esseri umani
a merci, primi fra tutti gli immigrati. Questo ci dischiude l’aspetto
paradossale del processo di mercificazione globale: le persone
si riducono a oggetti privi di diritto, e si depotenziano le istitu-
zioni che quei diritti garantivano, mentre gli oggetti acquista-
no -per così dire- loro specifici diritti, difesi da nuove potenti

istituzioni in grado di rendere effettivi ed effettuali quei dirit-
ti: istituzioni come l’Organizzazione Mondiale del Commercio. E
così il lavoro o la salute dei cittadini, per non dire l’ambiente,
divengono degli ostacoli al “diritto” delle merci di circolare
liberamente.
È una cultura di pace. Nel mondo della mercificazione globale
la forbice delle diseguaglianze tende notoriamente a divaricarsi
sempre più. La guerra diviene quindi elemento permanente e
strutturale, strumento per governare i processi di mercificazio-
ne globale senza mettere mano ai meccanismi di produzione/
redistribuzione della ricchezza. Allo stesso tempo l’interruzione
– anche in anelli locali della catena globale – del processo di
mercificazione è un modo concreto per costruire la pace. Anco-
ra una volta l’esempio dell’acqua può essere illuminante: la
mercificazione dell’acqua, la sua riduzione ad oro blu e dunque
la sua gestione non solidale e non democratica, è e sarà all’ori-
gine di molti conflitti presenti e futuri. Non siamo anime belle:
difendere l’acqua nella sua natura di “bene comune” è un modo
per togliere le ragioni della guerra.
È anche una cultura di pace con l’ambiente. Nella nostra socie-
tà il consumo sembra divenuto un imperativo morale (ben rap-
presentato da un agghiacciante spot pubblicitario), ma questo
imperativo del consumo costante e illimitato non fa i conti con
i limiti oggettivi del mondo naturale: il pianeta terra è una
quantità finita di risorse. Sognare una crescita del Pil del 3%
l’anno significa sognare di produrre, fra 100 anni, 300 volte
quel che produciamo oggi. Senza una cultura dei beni comuni c,
che è quindi cultura del limite, annegheremo – purtroppo anche
in senso letterale, come dimostra l’uragano Latrina – nei nostri
stessi prodotti e e nei nostri rifiuti, con le pericolose modifica-
zioni climatiche dovute essenzialmente ai gas serra generati da
attività umane; e il clima è un bene comune.

Per una tassonomia dei beni comuni

I beni comuni sono sia naturali (acqua, sole, aria, ma anche
biodiversità e foreste, clima, atmosfera, oceani) che sociali,
ossia costruiti storicamente e socialmente (tradizionalmente
definiti servizi pubblici): sanità, scuola e istruzione, trasporti,
energia, sicurezza sociale. Sono tanto beni materiali, quanto
beni immateriali – come la conoscenza o come la pace.
Questi beni, questi “servizi”, sono l’essenza del nostro essere
società e collettività: sono ciò che abbiamo in comune con gli
altri e che ci rende membri di una collettività. La cultura dei
beni comuni è allora cultura del “fare società”. Mercificare que-
sti beni significa spezzare i legami sociali e rendere le persone
monadi competitive in perenne concorrenza fra loro. Qual è mai
il senso del nostro essere società se non condividiamo alcun
bene comune? Che sarà del contenuto stesso della cittadinanza
quando avremo privatizzato tutto ciò che abbiamo in comune?
Si è cittadini in quanto si ha diritto ai beni comuni, accesso ai
servizi pubblici fondamentali, a partire dall’istruzione gratuita,
per l’appunto: la mercantilizzazione di questi servizi significa
mercantilizzare la cittadinanza stessa.
C’è una difficoltà generazionale: la fatica di pensare il concetto
stesso di bene comuna per le nuove generazioni (a partire dalla
mia, maturata nei fatidici anni ’80). Generazioni abituate a pen-
sare che, tutto sia “naturalmente” merce; che tutto abbia un
prezzo di mercato, che tutto debba essere comprato. Insomma
i più giovani stentano oggi a concepire la sola possibilità di
beni extra-commerciali, la possibilità di un bene il cui accesso
sia garantito da un diritto, non da una carta di credito. Sarà
sempre più difficile, per gli studenti, percepire lo scandalo dei
tentativi di privatizzare la scuola, se non costruiamo insieme e
per tempo una cultura dei beni comuni, che passa anche attra-
verso il linguaggio; e certo non aiutano in questo compito le
“sottili” metafore bancario-finanziarie ormai sguinzagliate nel

TEMA SAPERE DI INCONTRI
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La privatizzazione dal basso
COSIMO SCARINZI

La tentazione di molti insegnanti è quella di

rifugiarsi in nicchie di sopravvivenza. È

sempre più diffuso un atteggiamento di

“privatizazione dal basso” di chi cerca di

salvarsi ritagliandosi spazi “privati” fuori dal

fare scuola consueto – Iso 9000, patentino,

corsi post diploma, corsi in collaborazione con

agenzie formative, attività finanziate da

imprese private di vario genere… – progetti e

attività che servono anche ad arrotondare il

salario che perde potere d’acquisto ogni

giorno di più. La “privatizzazione dal basso” è

una privatizzazione esistenziale che rende

deserti i luoghi pubblici e rende possibile il

dominio di un punto di vista “amministrativo”.

Come affrontare questa realtà dal punto di

vista sindacale e culturale è un problema

aperto che va discusso apertamente e

approfonditamente

Anche insegnanti impegnati nella critica della scuola azien-
da, tendono ad immaginare una situazione che vede da una
parte l’amministrazione, il governo1, la confindustria (con l’am-
bigua disponibilità dei sindacati istituzionali tutti tesi a strati-
ficare la categoria dei docenti); e dall’altra, i lavoratori della
scuola che resistono a questo processo, o con mobilitazioni
imponenti2 o con una sorta di indisponibilità diffusa a rimodel-
larsi secondo gli schemi che, dall’alto, si cerca di imporle.
Una percezione del genere non è, ovviamente, affatto casuale. Il
nostro stesso impegno sul terreno sindacale ha origine, fra le
altre ragioni, nell’aver fatto un discorso forte sul carattere coope-
rativo e collegiale della funzione docente e sul conseguente rifiu-
to della concorrenza fra colleghe e colleghi.

Gerarchizzazione

A una valutazione più disincantata della realtà, appare imme-
diatamente evidente il fatto che la categoria, che pure vorrem-
mo coesa dal punto di vista dell’idea della funzione docente
che la caratterizza, è un universo sociale più composito e per
certi versi contraddittorio.
Iniziamo a distinguere due dinamiche pure, per alcuni versi,

campo del sapere e dell’istruzione, fra “crediti” e “debiti” for-
mativi. Il linguaggio adatto a una scuola che invece di costru-
ire legami sociali si orienta a formare “risorse umane” funzio-
nali all’impresa.
Una seconda difficoltà: è che occorre oltrepassare la semplice
dicotomia pubblico/ privato. Ai beni comuni deve essere ga-
rantito l’accesso universale: devono perciò essere gestiti al di
fuori delle logiche di mercato ma non possono essere concepiti
come proprietà “statale”, perchè sono beni di proprietà “socia-
le”, la cui gestione non può essere semplicemente pubblica ma
deve necessariamente prevedere la partecipazione di cittadini e
lavoratori. Vale per l’acquaı e vale per la scuola, come spazio
pubblico auto-organizzato. ●

NOTA
1. In Toscana, come movimenti, ci siamo fatti legislatori. Abbiamo ela-
borato una legge regionale di iniziativa popolare per la ripubblicizza-
zione della gestione dell’acqua entro il primo gennaio 2008, come ini-
zio di un percorso di sottrazione: sottrarre al mercato, e dunque resti-
tuire alla società e alla gestione democratica, ciò che è bene comune.

* Rete dei Movimenti e dei Forum toscani.

Una giornata di mobilitazione
europea per i beni comuni e i
servizi pubblici
Il 15 ottobre 2005, in occasione della Giornata di mobilitazione euro-
pea, promossa dalle reti di movimento e sindacali del FSE, si tiene a
Roma una manifestazione nazionale (ore 14 piazza della Repubblica)
per la difesa dei beni comuni e dei servizi pubblici; per la difesa dei
diritti sociali e del lavoro; per il ritiro della direttiva Bolkestein; per il
ritiro degli accordi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio; per
fermare le politiche di privatizzazione e ridurre drasticamente le spese
militari; per un nuovo concetto di pubblico partecipato, che rilanci il
ruolo del pubblico e la partecipazione democratica dei cittadini
(www.stopbolkestein.it).
Riportiamo l’appello dei primi promotori – Campagna Nazionale “Stop
Bolkestein!, Stop Gats”, Arci, Attac Italia, Abruzzo Social Forum, Carta,
Confederazione Cobas, Crbm, Filcem Cgil, Fiom Cgil, Flc Cgil, Forum
Ambientalista, Forum per la Democrazia costituzionale europea, Giam-
piero Rasimelli (portavoce Forum Terzo Settore), Fp Cgil, Giovani comu-
nisti/e, Il manifesto, Legambiente, Liberazione, Lunaria, Rivista Erre,
S.in Cobas, Sult, Prc, Verdi

Acqua, aria, energia, territorio, ambiente sono beni comuni naturali
necessari alla sopravvivenza delle persone e alla stessa vita sulla Terra.
Non possono divenire merci al servizio dei profitti delle multinazionali.
Casa, istruzione, salute, previdenza, trasporti, formazione, conoscenza
e cultura sono beni comuni sociali, di cui i servizi pubblici rappresenta-
no la garanzia di universalità. Non possono essere privatizzati e gestiti
con logiche di profitto. Trent’anni di pensiero unico liberista hanno
trasformato i beni comuni ed i servizi pubblici in beni economici e i
diritti universali in merci da comprare. Vogliono un orizzonte in cui
ciascun individuo si trovi solo e proiettato sul mercato del lavoro in
diretta competizione con tutti gli altri. Vogliono far scomparire ogni
spazio pubblico e con esso i diritti sociali, del lavoro e di cittadinanza.
Oggi più che mai, diritti del lavoro, beni comuni e servizi pubblici sono
sotto attacco:
a) a livello globale, attraverso i negoziati dell’Organizzazione Mondiale
del Commercio, che spingono verso la completa liberalizzazione dei
servizi (Gats) e verso la totale deregolamentazione del lavoro (Nama),
consolidando il dominio dei paesi ricchi sul sud del mondo. Decisivi
sotto questo aspetto saranno i prossimi appuntamenti di metà ottobre
a Ginevra e di metà dicembre ad Honk Kong;
b) a livello europeo, attraverso la direttiva Bolkestein che si prefigge la
privatizzazione di tutte le attività di servizio, la deregolamentazione e
la completa precarizzazione delle prestazioni di lavoro attraverso il prin-
cipio del paese d’origine, l’azzeramento dei poteri decisionali degli Enti
Locali. Il voto del Parlamento Europeo sulla direttiva è previsto per fine
ottobre; c) a livello nazionale e locale, con l’avanzamento dei processi
di privatizzazione e il deterioramento dei servizi pubblici, privati di
risorse finanziarie e di personale, mentre aumentano senza soluzione di
continuità le spese militari e di guerra.
È ora di cambiare. È ora di dire basta a questa continua sottrazione di
diritti sociali e di cittadinanza. È ora di dire basta alla precarizzazione
del lavoro e della vita.
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intrecciate: la tendenza alla gerarchizzazione e quella all’azien-
dalizzazione.
Circa la tendenza alla gerarchizzazione, è bene ricordare che lo
stesso movimento dell’86 - 88 ha dato vita contemporaneamente
al sindacalismo di base, schierato su posizioni egualitarie, e alla
Gilda degli insegnanti caratterizzata dalla difesa della specificità
professionale e dalla richiesta di fuori uscita dal pubblico impiego
della categoria (una posizione sindacale, per alcuni versi, vecchia
e basata sul mito dei bei tempi andati, ma che, innegabilmente,
ha dei consensi ed è espressione di una tensione alla gerarchizza-
zione, quantomeno, fra i docenti e gli ata).
Per riconoscere altre pulsioni gerarchiche presenti, basta pensare
che il concorso per il ruolo di dirigente scolastico che si sta svol-
gendo ha visto un numero strepitoso di domande da parte di
insegnanti non necessariamente collocati su posizioni politico-
sindacali conservatrici, anzi3. Vi è, insomma, una diffusa doman-
da di reddito e di status che trova sfogo nel tentativo di accedere
alla dirigenza o, quantomeno, allo staff del dirigente scolastico.

Aziendalizzazione

La riuscita mobilitazione contro il concorso indecente era legata
al convincimento diffuso che il concorso interno, volto ad indivi-
duare i docenti di serie A, sarebbe stata una truffa clamorosa
gestita in gran parte dai sindacati istituzionali che, nei mesi pre-
cedenti, vendevano alla grande corsi di formazione e tessere.
E c’erapoi una contraddizione interna alla logica del concorso
indecente che si proponeva di selezionare a livello nazionale un
segmento privilegiato della categoria senza che ci fosse alcuna
coerenza tra questa mutazione e i processi di aziendalizzazione
della scuola (in particolare, con l’introduzione della dirigenza sco-
lastica ad opera dello stesso governo di centro-sinistra).
Non a caso, l’Associazione Nazionale Presidi ha posto l’accento
con grande determinazione proprio sul fatto che i dirigenti scola-
stici, per essere compiutamente tali, dovrebbero avere un potere
rilevante per quanto riguarda sia l’assunzione in ruolo sia la car-
riera docente4.
Alle elezioni delle RSU del 2003 l’ANP, che oggi organizza “le alte
professionalità della scuola” oltre ai presidi, ha presentato pro-
prie liste che hanno ottenuto un risultato tutt’altro che irrilevan-
te, se si considera che era la prima volta che si presentavano e il
carattere per molti versi singolare, ai limiti dell’illecito, di liste
sponsorizzate dai dirigenti.
Dal 2000 in poi, in ogni caso, è stato abbandonato, da parte dei
sindacati istituzionali, ogni discorso esplicito sulla carriera do-
cente5.
Quella che nei fatti, però, si sta affermando è una deriva azienda-
lista dal basso che coinvolge in primo luogo le scuole superiori, in
particolare gli Istituti Tecnici e Professionali.
Per avere una prima idea del processo in corso, basta, dare un’oc-
chiata ai muri delle principali città italiane. Ogni scuola offre se
stessa ai clienti promettendo corsi, attività integrative, viaggi
d’istruzione, accessi privilegiati all’impiego, disponibilità del di-
rigente al colloquio con gli studenti. Per la gran parte si tratta di
fumo6, ma questa campagna corrisponde ad una forma mentis
ormai affermatasi tra gli insegnanti: si è legati ad “una” scuola il
cui successo ha delle ricadute concrete sulla permanenza in cat-
tedra e sul reddito degli insegnanti.
Se, poi, si passa alla condizione concreta delle lavoratrici e dei
lavoratori all’interno di ogni singola scuola, si fanno delle scoper-
te interessanti.

Sommando e incrociando

Se si fanno un po’ di somme e si incrociano alcuni dati – l’ac-
cesso al fondo d’istituto mediante la partecipazione a commis-

sioni, alcune delle quali retribuite piuttosto bene; le funzioni
strumentali al piano dell’offerta formativa; le attività di colla-
borazione con il dirigente scolastico; i corsi post diploma; i
corsi in collaborazione con agenzie formative; le attività finan-
ziate da imprese private di vario genere (e ci fermiamo qui per
non tediare i lettori) –, si scopre che nella stessa scuola vi sono
differenze di reddito e di collocazione assolutamente straordi-
narie soprattutto perché alcuni insegnanti riescono ad accede-
re contemporaneamente a quattro o cinque forme di integrazio-
ne della retribuzione.
La gestione di questa quota di reddito è, in gran parte, nelle
mani dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali
ed amministrativi (DSGA)7, degli staff che li circondano, dei
gruppi di potere informali che, di norma, esistono in ogni scuo-
la e che sovente contano più delle strutture di potere formali.
La possibilità di controllare la retribuzione reale, mediante la
contrattazione di istituto, è scarsa a meno che non vi sia una
RSU contemporaneamente combattiva, non corrotta8 e compe-
tente. I DS ed i DSGA tendono a rifiutare la documentazione,
generando contenziosi infiniti, o a procrastinarne la consegna;
le attività fatte in convenzione con l’esterno sfuggono9 ad ogni
controllo; discutere delle retribuzioni ha implicazioni delicate10

dal punto di vista dei rapporti personali, discutere le compe-
tenze professionali di un collega non è simpatico per un dele-
gato sindacale ecc.
In realtà, proprio l’inevitabile frammentazione della definizio-
ne della retribuzione e della conseguente contrattazione è la
forma concreta dell’affermazione della scuola azienda. ●

NOTE
1. Prima di centro-sinistra e poi di centro-destra, con modalità parzial-
mente diverse.
2. Principalmente il ciclo di lotte che si sviluppò tra l’86 e l’88 e lo
sciopero contro il concorso indecente del febbraio 2000.
3. Per fare un solo esempio, nella mia regione conosco tre delegati RSU
del sindacato in cui milito che hanno fatto domanda di partecipazione
al concorso per la dirigenza.
4. L’attuale proposta di legge di un consistente gruppo di deputati e
senatori del centro-destra riguardo allo stato giuridico dei docenti è
quasi una fotocopia della piattaforma dell’Associazione Nazionale Presi-
di.
5. Questa scelta ha comportato, soprattutto nella Cgil, qualche tensio-
ne da parte dei colleghi e delle colleghe più coerentemente convinti
della correttezza della posizione precedente. Il “contrordine compa-
gni”, legato con ogni evidenza anche alla presenza di un governo di
centro-destra, oltre che, ovviamente, al tentativo, per altro riuscito,
della Cgil di recuperare aree di movimento, potrebbe rovesciarsi in un
nuovo contrordine nel caso di una vittoria elettorale del centro-sini-
stra.
6. Per fare un esempio che mi riguarda personalmente, visto che ci ho
lavorato, le foto delle stanze riservate agli studenti che dormono nel
Convitto Umberto I di Torino, pubblicate sui depliant pubblicitari, dan-
no la sensazione di un’ampiezza e di una luminosità decisamente supe-
riore alla realtà.
7. Considerazioni parzialmente analoghe si possono fare per gli ATA
che, però, hanno possibilità di integrazione del reddito abbastanza li-
mitate, anche se sulla spartizione della miseria che ricevono si determi-
nano tensioni sindacali se possibile maggiori rispetto a quelle che ca-
ratterizzano i docenti non foss’altro perché questi ultimi effettuano
una discreta parte della spartizione in sede di Collegio Docenti e la
contrattazione sindacale, per quanto li riguarda, interviene sovente per
ratificare più che per definire.
Un discorso a parte si deve fare per i DSGA che, da un lato, lamentano
con qualche ragione un mediocre riconoscimento della funzione che
hanno assunto col passaggio dal quinto all’ottavo livello e con l’assun-
zione di un ruolo strategico nella scuola autonoma, dall’altro hanno
accesso alle risorse derivanti da accordi con aziende ed enti in misura
sovente notevole.
8. Un aspetto poco simpatico della contrattazione è proprio il fatto che
i delegati fanno scelte che li possono avvantaggiare o danneggiare. È
un fatto assolutamente ordinario ma ha delle ricadute pesanti per quanto
riguarda la loro credibilità e il logoramento al quale vengono sottopo-
sti.
9. Sull’argomento vi sarebbe da discutere da un punto di vista legale e
sindacale.
10. Per fare un solo esempio, come regolarsi se una commissione ha
utilizzato troppe ore sottraendone alle altre?
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Laicità, spazio pubblico
e forme di privatizzazione
ANTONIA SANI

Può la scuola definirsi “pubblica”, cioè di

tutti e per tutti, senza essere laica?

Considerando il degrado cui è giunto il

concetto di laicità si potrebbe rispondere

affermativamente. Oggi infatti la scuola

“pubblica” comprende anche le scuole

confessionali paritarie, si insegna religione

cattolica nell’orario scolastico obbligatorio, gli

insegnanti di religione cattolica hanno

ottenuto l’assunzione nei ruoli dello Stato. Ma

perché una scuola privata ancorché agnostica

non può definirsi laica?

La confusione, l’in-differenza, l’ossequio in Italia al clero
cattolico, che impediscono uno spazio pubblico e dunque laico
affliggono anche la scuola pubblica, dove domina incontrastato
il potere della Chiesa cattolica, dove per laicità si intende tut-
t’al più il confronto tra le diverse religioni, ritenute l’unica espres-
sione culturale della diversità. Tant’è vero che la richiesta di un
insegnamento di storia delle religioni è molto comune e ben
pochi si pongono il problema se a insegnarla dovrebbe essere
un docente designato dal vicariato o un docente di storia. An-
cora meno sono coloro che pensano che una scuola pubblica in
quanto non confessionale dovrebbe presentare ai giovani degli
approfondimenti non tanto sulla storia e la natura delle singole
religioni, bensì sulle “radici storiche delle religioni”: perché
quella religione in quel determinato momento storico? in quel
determinato territorio? con quali conseguenze sugli assetti po-
litici, economici, culturali internazionali?
Storicizzare le religioni presuppone un’ottica laica, l’ottica del-
la conoscenza razionale del fatto religioso. Il processo può es-
sere avviato nella scuola primaria e proseguire poi per fasi più
complesse.

Pubblica solo se laica

Ma può la scuola definirsi “pubblica”, cioè di tutti e per tutti,
senza essere laica? Ma non si tratta solo di questo, perché in
questo caso, paradossalmente, dovremmo considerare “laica”
una scuola privata agnostica (comunemente si definisce “scuo-
la laica” una scuola privata retta da non religiosi), nella quale
non sia impartito alcun insegnamento religioso…
Per poter andare avanti nella nostra riflessione occorre richia-
mare alla memoria il percorso e gli effetti delle battaglie per la
laicità nei secoli. Conquiste che hanno avuto al centro la riven-
dicazione delle capacità intellettive di ogni essere umano, la

concretezza inoppugnabile dei dati scientifici, la liberazione
della ragione umana da ogni forma di condizionamento, fino al
riconoscimento dei diritti umani non come dono divino, ma
come conquista di uomini e donne. Fino a forme sempre più
compiute di democrazia, sempre risorgenti dopo gli oscuramen-
ti dei dispotismi. Allora, la forma dello Stato democratico, la
sua organizzazione, le sue istituzioni – tra le quali la scuola che
ne è funzione precipua – non sono solo un generico “spazio
pubblico”, ma sono il prodotto di studi, di idealità, di progetti
specifici di società fondate sull’uguaglianza dei diritti umani e
sociali. In questo senso la scuola è pubblica solo se laica, cioè
se è in grado di garantire a tutti l’espletamento del diritto a
una formazione ai valori civili che è precondizione per il conse-
guimento di una democrazia compiuta.

La scuola della Repubblica

Per questo continuiamo a lottare perché la scuola pubblica di-
venti veramente la scuola della Repubblica, non “proprietà” del-
lo Stato, ma funzione dello Stato, garantita nella sua unitarietà
dal Parlamento (un organo elettivo che la svincoli dal potere
burocratico del Miur mantenendone saldo il carattere naziona-
le? Parliamone) non “servizio pubblico”, mista a scuole confes-
sionali o di tendenza in un disegno estraneo alla Costituzione,
non frantumata in scuole regionali, ma in grado di rispondere
nei vari luoghi alle differenti esigenze dei giovani non con “piani
individualizzati”, ma cogliendo le occasioni per uniformare col
dialogo costante la formazione critica degli alunni in direzione
dei valori espressi nella Costituzione, gli stessi che vorremmo
affermare in Europa. Formazione critica che in un’ottica laica
non deve arrestarsi di fronte ad alcuna appartenenza etnica o
religiosa. I bambini e i giovani che abbiamo di fronte non sono
esseri costretti dai condizionamenti delle proprie identità, sono
individui liberi, che devono saper riconoscere le proprie radici
senza subirne un freno al cambiamento. Ognuno deve esser messo
in grado di visitare criticamente il proprio vissuto, e nulla deve
essere considerato immobile. Il rispetto delle diversità non deve
inchiodare nessuno per tutta la vita in una sorta di nicchia.
Mettersi in discussione, confrontare le esperienze senza,tuttavia,
smettere di porsi il problema di fondo: che la scuola pubblica è
la scuola della Costituzione repubblicana, una Costituzione lai-
ca nei suoi principi fondamentali, oggi ancora in gran parte
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A scuola di repubblica…
in Europa
PINO PATRONCINI

Processi europei discutibili (Lisbona,

Bologna). Leggi inique (Bolkenstein). Ma

anche movimenti (Social Forum e non solo)

che stanno attraversando la scuola europea.

Contraddizioni e dinamiche comuni. In ogni

caso se ci sarà una scuola europea è chiaro

che il crogiuolo da cui nascerà non sarà quello

di una lineare progettazione a tavolino

A scuola di repubblica… in Europa. È possibile declinare
una definizione di questo tipo a livello europeo?
Per limitarci alla sola Unione abbiamo 25 stati e almeno 31
sistemi scolastici (e 7 non sono neppure repubbliche!). C’è
comunque da chiedersi se la valenza civile dell’istruzione è
ovunque considerata allo stesso modo o se c’è a prescindere
da una precisa consapevolezza in tal senso.
L’Unione Europea dal punto di vista scolastico può essere divi-
sa in tre parti (una quarta parte è l’Europa dell’Est che per ora
tralascio data la instabilità del quadro): il Nord (germanofono
e scandinavo) con un’impronta fortemente pubblica ma una
gestione decentrata a regioni (Germania) o altri enti locali
(Scandinavia e Austria); il Sud (Mediterraneo e Portogallo) con
una storia fortemente statalista, solo superficialmente modi-
ficata dalle regionalizzazione (Spagna) e dall’autonomia (Ita-
lia); l’area britannico-fiamminga che sconfina in gestione pri-
vatistica e privata. La prima sembra la più invulnerabile ai
processi di privatizzazione e mercantilizzazione, la seconda è
in una fase di resistenza; la terza è particolarmente esposta e
già gravemente ferita.

Europa del Nord: il valore civile dell’istruzione

Ebbene la parte più invulnerabile, quella del Nord, non mostra
una particolare consapevolezza del valore civile dell’istruzio-
ne, ma questa c’è e trasuda da molti elementi: la sua invulne-
rabilità, appunto, ma anche la solidità dell’istituzione statale
(lo stato nella veste sia regionale che locale esercita un rigo-
roso controllo sui titoli, per esempio), un’antica tradizione
“municipalista”, che, unita alla relativa omogeneità di popo-
lazioni poco numerose, ha sviluppato nel tempo forti anticor-
pi al localismo (Danimarca, Austria), un’evoluzione dell’appren-
distato in direzione della scuola che dà tutto un altro senso
alla concezione dell’alternanza scuola-lavoro o della formazio-
ne professionale (che lì sono la stessa cosa!). Non che non
manchino i problemi (differenze tra i diversi laender in Germa-
nia, risorse differenti degli enti locali in Svezia e Finlandia),
ma questi problemi sembrano trovare soluzione più che in di-
spute di principio in consolidate norme di legislazione sociale

non attuata proprio nella scuola. Cosa facciamo per attuarla? Di
tutto questo si dovrebbe parlare nella programmazione didatti-
co-educativa. In quest’ottica dovrebbe essere ricostruita e pre-
sentata agli studenti la memoria storica.

La privatizzazione della formazione

Ma perché una scuola privata ancorché agnostica non potrebbe
definirsi laica? Non può essere laica nella sostanza, perché non
è nelle condizioni di attuare il principio di uguaglianza, perché
è di per sé escludente, perché è soggetta a una forma di priva-
tizzazione della formazione, perché “laicità” è garanzia di plu-
ralismo, di libertà. Ma, si potrebbe definire “laica” la scuola di
don Milani, e sul suo esempio, scuole “fai da te”, aperte a tutti,
che dichiarassero, ad esempio, legittima la ribellione all’autori-
tarismo in nome del primato della libertà di coscienza?
Vorrei concludere con le parole di Carlo Augusto Viano (da un
intervento ad un suo seminario su “Laicità e Laicismo”): «Spes-
so si imputa all’Illuminismo un’influenza negativa sulla nostra
cultura… la supremazia della ragione sul sentimento… una scar-
sa sensibilità per la particolarità storica delle culture, il tenta-
tivo di rendere uniformi i comportamenti […]. Quasi nessuna
di queste accuse è fondata. Invece si dimentica che gli Illumi-
nisti hanno avuto il coraggio di dire che i testi religiosi erano
falsi e contenevano imposture. […] Un laicismo non timoro-
so, che sappia esercitare con coraggio la critica delle supersti-
zioni e promuovere la libertà degli individui, senza subire re-
strizioni in nome di testi inattendibili o di entità soprannatu-
rali, è ciò che manca nella cultura e nella pratica politica del
nostro paese». ●
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Scuola privata in Europa: percentuali studenti (dati 1991)

PAESE INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA

BELGIO fiammingo 69,6 64,7 74,6
BELGIO francofono 40.4 44,8 54,3
DANIMARCA 10,9 6,0
GERMANIA  1,0 8,0
GRECIA  5,1  5,8 5,1
SPAGNA 38,9 34,9 30,1
FRANCIA 12.3 14,9 20,0 (inf) - 21,7 (sup.)
IRLANDA  1,4* 66,0
ITALIA 48,1  8,0 4,5 (inf) - 9,1 (sup)
LUSSEMBURGO  2,3 9,5
OLANDA** 68, 8 73,6 (gen) 88,1 (prof)
PORTOGALLO 64,1  6,8 8,6
INGHILTERRA E GALLES  29,4***
SCOZIA  4,0

* In Irlanda le scuole primarie sono in realtà tutte parrocchiali, il dato si riferisce solo alle scuole indipendenti.

** I dati olandesi sono divisi per confessione e sono i seguenti:
Studenti pubblico protestante cattolico privato neutro
primario 31,2 29,2 33,9 5,7
Sec.speciale 27,3 20,9 33,1 18,7
Sec.Generale 26,6 27,4 37,0  9,0
Prof. 1 ciclo  8,7 23,7 31,5 36,2
Prof. 2 ciclo 11,9 22,2 28,2 37,7
Prof sup 17,7 10,4 13,3 59,0

*** Si intendono le scuole indipendenti. Le scuole professionali inglesi e gallesi possono far parte del sistema pubblico.

e abitudini conseguenti. Per esempio: non è concepibile la
disponibilità del corpo docente finlandese alla flessibilità se si
prescinde dal sistema di garanzie sociali esistente nel paese. I
problemi che si sono presentati con l’ondata liberista degli ul-
timi anni sono stati assunti più su un piano quantitativo (no
alla riduzione di risorse pubbliche!) o amministrativo (resisten-
za alla municipalizzazione delle scuole, ma perché il comune
non ha abbastanza risorse), con scarso spazio lasciato alla re-
torica dei principi e alle filosofie dell’educazione o dell’organiz-
zazione scolastica. Il dato politico generale non è mancato, ma
è stato assunto solo in termini generali.

Francia: i saperi repubblicani

A parlare invece di “saperi repubblicani” – intendendo quelli
che noi chiamiamo “saperi di cittadinanza” – , è soprattutto la
tradizione francese: si può dire che lì rappresentino un valore
sia per la sinistra che per la destra (esclusa forse l’estrema de-
stra). Si è visto nella storia della scuola francese nel valore
dell’obbligo scolastico (interesse della repubblica e non del sin-
golo!), nel ruolo storico dei maestri (la “cristianizzazione” del-
le campagne tra il 1880 e il 1905) e dei professori (intellettuali
di massa, da Dreyfus, all’Algeria, al ‘68).
E di “saperi repubblicani” la Francia continua a parlare.
Già il fatto che un governo, per di più di destra, abbia fatto una
ricognizione nazionale durata un anno sui “saperi minimi indi-
spensabili” per la Francia del 2000 la dice lunga. Che la scuola
sia definita da uomini di destra “interesse della nazione” (The-
lot), “sogno della repubblica” (Chirac) dimostra l’esistenza di
una base comune di finalità che altrove è in crisi, anche se poi
questa crisi emerge negli atti concreti del governo di destra

francese (“decentralisation”, “controllo continuo” al posto del
“bac” ecc.) che sono quelli che hanno determinato le reazioni
di massa.
Direi che merita attenzione la riflessione sulla scuola francese
perché da lì noi abbiamo mutuato una serie di concetti e di
principi: la “scuola della repubblica”, gli organi collegiali (lì
esistono dal 1945 e sono direttamente il portato dell’esperien-
za resistenziale anti-nazista) e l’abitudine ad affrontare le cose
con questi metri. Oggi invece la filosofia ufficiale sia a destra
che a “sinistra” sta spostandosi più sul modello britannico. Ma
si tratta anche di un modello rigido e centralista che rischia di
sconfinare nella “didattica di Stato” (libri di testo controllati,
modello organizzativo segmentale e gerarchico, figure profes-
sionali ecc.) e che anche di recente ha mostrato le sue contrad-
dizioni col divieto del velo alle studentesse islamiche.

Spagna: le speranze di cambiamento

Oggi la nostra attenzione è forse più attratta dalla Spagna (re-
gno e non repubblica!): lì si sono aperte nuove speranze. Una
legge di destra è stata bloccata, sospesa e poi sostituita da
un’altra legge. E non mancano le contraddizioni: in alcune parti
il segnale del cambiamento è radicale e visibile (bocciature,
dirigenti scolastici, percorsi e tempi delle scelte) in altri no
(scuole private, religione, esami). Pesa l’impianto generale da
sempre diviso tra licei e formazione professionale (il che produ-
ce uno scarso numero di tecnici!).
La battaglia che c’è stata ha avuto comunque un alto valore
civile: il tentativo di segregare i ragazzi a 12 o 13 anni su
percorsi obbligati in base ai risultati è stato sventato, ma re-
stano sul tappeto tutti i problemi di partenza.

TEMA SAPERE DI INCONTRI
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SULLA RIFORMA E DINTORNI

L’innalzamento dell’istruzione
fino a 18 anni
DOMENICO CHIESA

Si può ragionevolmente pensare che il futuro

dell’innovazione scolastica (se si riuscirà a

fermare il processo di contro-riforma Moratti)

non sarà un’altra grande riforma, una nuova

architettura del nostro sistema scolastico

Quello che serve è un “patto sulla (e con la) scuola” che
definisca come prospettiva l’innalzamento dell’istruzione e in-
dividui interventi mirati e coerenti proprio sugli snodi centrali
di crisi: la comprensività e verticalità del curricolo 3-14 che
(pur mantenendone le specificità interne) riduca i salti, l’in-
novazione (questa di vera riforma) del percorso 14-16 (coin-
volgendo sia quello precedente, 11-14, sia quello successivo,
16-18), l’articolazione dei percorsi formativi dopo i 16 anni.
Il ciclo 3-14 sarebbe coinvolto sostanzialmente in un proces-
so di miglioramento della qualità dell’insegnamento/ appren-
dimento senza stravolgimenti istituzionali. In particolare la
scuola dell’infanzia e quella primaria potrebbero veramente
trovare davanti a sé alcuni anni di riflessione non stressante
su come migliorare ed estendere le migliori pratiche, legate
soprattutto ad un uso disteso del tempo, degli spazi e dei
percorsi curricolari. La scuola secondaria di primo grado sa-
rebbe certamente maggiormente coinvolta dal cambiamento;
risulterebbe però una innovazione immediatamente legata al
miglioramento dei risultati e si dovrebbe fare in modo che
come tale venga compresa: percepita come utile e auspicabile
dagli insegnanti stessi.

La prima adolescenza

Il biennio 14-16 risulta il vero punto cruciale dell’innovazio-
ne, il perno fondamentale per raggiungere l’obiettivo del cam-
biamento: elevare la cultura dell’intera popolazione (tutti e
ciascuno) attraverso l’elevamento dell’istruzione nella fascia
della prima adolescenza.
È un impegno storico di cui avere consapevolezza sia per la
possibile ricaduta sociale sia per le obiettive difficoltà da af-
frontare. Non è uno slogan elettoralistico, è un impegno del-
l’intera nazione da paragonare a quello degli anni Sessanta o a
quello della fine dell’Ottocento; presuppone dunque consape-
volezza politica e la messa appunto della strumentazione cul-
turale necessaria. Si regge solo se si costruisce il respiro poli-
tico-culturale anche attraverso il coinvolgimento del mondo
della cultura e la condivisione delle scuole e degli insegnanti
(almeno della parte non marginale che regge da sempre le
scuole).
Serve una cultura della scuola (quale uso del sapere a fini
formativi) come che ha segnato il grande sviluppo della edu-
cazione formale tra l’Ottocento e il Novecento (e che si è fer-
mato alla scuola del tempo dell’infanzia).

L’area britannico-fiamminga. L’incerto confine

Dove la situazione è più problematica è nel contesto dell’area
britannico-fiamminga, quella dove prevale il principio che ciò
che conta è il fine (apprendere) e non il mezzo (insegnare),
quella dove il confine tra pubblico e privato non è ben chiaro.
Se nel Nord Europa il localismo non sembra inficiare la valenza
statale della scuola e nel Sud dell’Europa pubblico e statale
praticamente coincidono, qui la situazione impone persino una
ridefinizione dei termini.
Tanto per cominciare possiamo usare come cartina di tornasole
il rapporto tra pubblico e privato. Mentre per Danimarca, Fin-
landia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Portogallo e Svezia (ma
anche Scozia) siamo dentro a valori simili a quelli italiani (pri-
vato al di sotto del 10%) per Francia, Spagna, Inghilterra e
Galles il privato arriva intorno al 30%, ma per Irlanda, Olanda e
Belgio si arriva a valori oscillanti fra il 40 e il 75% (vedi la
scheda di dati). E non è tutto! Nel caso di questi tre paesi, e
anche della Gran Bretagna, il concetto stesso di pubblico è
differente.
In Irlanda la scuola pubblica praticamente non esiste se non un
po’ nella secondaria superiore: le scuole elementari e di base
sono parrocchiali anche se vengono considerate statali, in quanto
finanziate dallo stato.
In Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord le scuole dipendenti da
enti religiosi possono far parte del sistema statale nel momento
in cui ne applicano le regole (ma sempre con qualche margine
per la propria ispirazione ideologica!), ne ottengono i finanzia-
menti e addirittura enti religiosi o privati possono ottenere in
gestione scuole statali (scelte fatte in questi anni anche dal
governo Blair). Lì per scuole private si intendono le scuole indi-
pendenti, tra cui le “public school” che di pubblico non hanno
niente essendo per lo più scuole di elite.
Fa eccezione la Scozia dove le scuole sono per il 96% statali,
anche se dipendenti dai distretti scolastici locali (LEA). In Bel-
gio il sistema non si divide in pubblico e privato, ma in ufficiale
e libero. Quello ufficiale è organizzato dalle tre comunità lingui-
stiche oppure da province e comuni, ma anche da enti senza fine
di lucro. Quello libero si divide in confessionale e indipendente
ed è prevalentemente finanziato dallo stato. In Olanda vige dal
1848 la libertà di istituire scuole liberamente, sicché esiste una
situazione un po’ caotica anche nei riferimenti istituzionali. Le
scuole pubbliche sono comunque essenzialmente comunali e quelle
private sono quasi tutte finanziate dallo stato.
L’area di localizzazione di questi sistemi e la storia antica (XVII-
XVIII sec.) della diffusione della educazione di base rimanda
alla concorrenza tra le diverse fedi religiose (cattolici, anglica-
ni, calvinisti), di cui la scuola era uno strumento di diffusione.
Ed oggi quasi tutti questi paesi hanno regole per non fare di
ogni scuola privata solo una scuola di elite, perché anche in
questo caso una tradizione ormai plurisecolare ha sviluppato
degli anticorpi per i processi patologici, ma bisognerebbe capi-
re con quale esito effettivo. E comunque anche su questi reagi-
sce il processo liberistico in atto con aspetti contraddittori e
letti in senso contraddittorio: in Inghilterra più autonomia (dalle
LEA), ma più controllo (da parte dell’Ofsted); in Olanda più
autonomia, ma più segregazione.
Per completare in quadro diciamo anche che negli altri due pa-
esi con un privato relativamente forte, questo è finanziato dal-
lo stato: in Francia nel 90% dei casi, in Spagna nel 50% dei
casi. E diciamo anche che in alcuni paesi (e in questo caso il
fenomeno riguarda anche l’Est europeo) il ricorso al privato è lo
strumento di sopravvivenza di modelli pedagogici specifici (Frei-
net, Steiner, Montessori, ecc.) o di affermazione delle minoran-
ze nazionali (baschi e bretoni ad esempio). Dunque un po’ più
della “privatizzazione dal basso” nostrana, ma anche la ripro-
posizione della dialettica tra uguaglianza sociale e differenza
culturale che è al centro della nostra discussione. ●
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La scuola degli interstizi
MICHELE CORSI

Di questa scuola, quella morattiana e quella

no, e della sua agghiacciante estraneità

rispetto al mondo delle ragazze e dei ragazzi

C’è stato un tempo in cui i genitori e la scuola erano i
guardiani della rettitudine, della sessualità e della “normalità”
dei giovani. È durato un bel po’. Forse qualche millennio.
Poi c’è stata la rivoluzione: molti colleghi ne sono stati i prota-
gonisti. Da un bel po’, ormai, quei giovani sono adulti: non
opprimono più i figli, ma non li conoscono e non li capiscono.
Dicono, diciamo, che non hanno più interessi, che i “livelli” si
abbassano, non sono più “critici”.

Dimensione parallela

In realtà il mondo delle ragazze e dei ragazzi corre lungo una
dimensione parallela, che non si oppone al mondo adulto: è
semplicemente altra. Dove quel che conta è la relazione tra
coetanei, relazione che detta valori e obiettivi, veicola piaceri
e dolori. La nostra scuola li attrae almeno un pochino? No: li
annoia. Anche quelli che studiano, anche quelli che prendono
buoni voti, non ci sopportano. L’unico lato interessante della
scuola, per loro, è che si tratta di uno spazio fisico dove incon-
trano altri coetanei. Quando lasciano la scuola, non ricordano
certo i contenuti delle lezioni, ma l’episodica delle relazioni
che si sviluppano nella classe, le cui dinamiche in gran parte ci
sfuggono, e infatti ogni pettegolezzo che riusciamo a cogliere
lo assaporiamo avidamente passandolo rapidamente da collega
a collega. “Vivono” la scuola tra una lezione e l’altra, nel corri-
doio, al bar, negli spazi del fumo. La loro scuola per noi sono
solo i suoi interstizi. Lì si infilano. La loro è la scuola degli
interstizi.
Quello che cerchiamo di insegnare viene percepito come un peso
sempre più insopportabile. Noi, che siamo stanchi, abbiamo
trovato il sistema di non prendercela più di tanto: ogni anno
molliamo qualche pezzo di programma, come una mongolfiera
lascia cadere i sacchi di sabbia per non strisciare a terra.
È colpa loro? No, è colpa nostra.
Ma non nostra in quanto insegnanti, nostra in quanto adulti.
Quello che non va è il nostro mondo, mondo di adulti, che,
globalmente, è un orrore. Non sto precisamente parlando delle
guerre, di Berlusconi, e di altre cose che ci fa comodo additare
come le cause del male, da buoni militanti di sinistra. Facciamo
fatica a percepire l’orrore dell’esistenza della vita metropolita-
na, a prescindere dal governo in carica. Guardiamoci dall’alto: e
vedremo una fila sterminata di televisioni accese, il ritalin ca-
todico, davanti alle quali parcheggiamo milioni di bambini con
cui non abbiamo tempo di giocare, famiglie piccole piccole dove
l’incontro con altre famiglie è sempre un evento da preparare
con cura, miliardi di persone chiuse in cubi di cemento, file di
sere in cui “fuori” non accade nulla, certamente nulla che possa
interessare i ragazzi.
È vero: non è la loro analisi, non giudicano questa realtà “poli-
ticamente”. Nemmeno si ribellano, perché non esistono persone

La formazione professionale

Contestualmente è fondamentale che si produca un salto di
accelerazione nel rinnovamento della formazione professio-
nale. Non della formazione professionale surrogato della
scuola bensì di quel percorso formativo in grado di garanti-
re a tutti la valorizzazione in termini di cultura professio-
nale delle competenze culturali possedute per tutto l’arco
della vita. È esattamente la tendenza opposta a quello che
è avvenuto in questi anni e che rimane il più pericoloso
luogo comune: dalla f.p. come scuola di serie B (per chi
non riesce a stare a scuola) all’anello di congiunzione scuo-
la-lavoro.
Alla base dell’innovazione della scuola e della formazione
professionale va collocata una più chiara identificazione dei
due momenti formativi.
L’istruzione, senza aggettivi, rappresenta il processo unita-
rio di formazione culturale anche se assume forme diverse
sulla base dei diversi approcci conoscitivi, sostiene la for-
mazione professionale, comprende tutte le forme di cono-
scenza (dichiarative, procedurali, “come si fa”, è costituti-
vo della cittadinanza. La valenza educativa dell’istruzione
è fondamentalmente contenuta nella qualità della forma-
zione culturale
La formazione professionale (l’aggettivo è necessario) è fi-
nalizzata a sviluppare le competenze professionali parten-
do dalla cultura posseduta; la formazione professionale fa
parte del “tempo del lavoro” e al lavoro è collegata; è cen-
trata sulla forma conoscitiva del “come si fa”; in essa le
conoscenze sono “dosate” e finalizzate; veicola certo an-
che istruzione ma come necessità di integrazione, utilizza
strumenti metodologici e un impianto organizzativo speci-
fici, rappresenta il tempo/luogo di collegamento tra istru-
zione e lavoro riducendo la discontinuità. Istruzione e for-
mazione professionale non possono essere poste in alterna-
tiva ma in integrazione.

Il problema cruciale: quale biennio unitario

Nell’età della prima adolescenza (14-16) si trova dunque il
nodo storico, e non ancora risolto, della scuola negli ultimi
30 anni, vale a dire la definizione della natura delle scelte
e quindi del ventaglio delle proposte di percorsi formativi
da proporre ai ragazzi al termine della scuola di base.
Emerge allora la priorità da affrontare e approfondire con
urgenza: quali bienni? Come costruirli?
Però non si parte da zero. La scuola ha realizzato negli
ultimi decenni esperienze, buone pratiche e innovazioni di alto
livello, ha costruito competenze fondamentali per l’innovazio-
ne; partendo da esse e avendo individuato i punti di criticità
(soprattutto quelli che producono gli alti tassi di dispersione
scolastica in questa fascia di età), si può riuscire a rilanciare il
processo di cambiamento del biennio.
Diventa dunque fondamentale che si avvii, già dal prossimo
settembre, un processo rivolto a promuovere (nell’autono-
mia delle scuole e delle loro reti, con il sostegno degli Enti
Locali) iniziative diffuse rivolte al miglioramento della qua-
lità/centralità del biennio da affiancare ad una rinnovata
riflessione sul suo significato formativo che coinvolga al
più alto livello la scuola, l’Università, i centri di ricerca,
l’associazionismo professionale e disciplinare.
Come Cidi stiamo cercando di dare il nostro contributo sia
sostenendo la ricerca e il dibattito, sia con il progetto,
rivolto alle scuole superiori, denominato “L’età di Leonar-
do” e finalizzato a sostenere le scuole e gli insegnanti che
vogliono da subito investire nel miglioramento dei risultati
di apprendimento nei bienni. ●
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Per la scuola che
vogliamo: abrogare
subito le Leggi Moratti
CORRADO MAUCERI

Il mondo della scuola, la società civile,

le forze politiche e sindacali sono

chiamate ad aprire un ampio confronto

sulle due proposte di legge alternative

alla riforma Moratti e a promuovere una

forte mobilitazione popolare per

favorirne l’ approvazione da parte del

Parlamento

L’assemblea (10 settembre 2005) promossa dal-
l’Associazione nazionale “Per la Scuola della Repubbli-
ca” e dal Comitato toscano “Fermiamo la Moratti” ha
registrato un’ampia partecipazione di esponenti di or-
ganizzazioni nazionali e di comitati locali (Bologna,
Ferrara, Firenze, Empoli, Lucca, Pisa, Napoli, Milano,
Roma, Livorno, Torino) e componenti del Comitato pro-
motore della legge d’iniziativa popolare “Per una buo-
na scuola per la Repubblica” ha concordemente giudi-
cato indispensabile abrogare le leggi Moratti e tutti i
decreti attuativi mediante una procedura
d’urgenza,ossia entro i primi 100 giorni della nuova
legislatura.
Il provvedimento (vedere a p. 4 di questo stesso nu-
mero), presentato come proposta di legge d’iniziativa
popolare dal Comitato toscano “Fermiamo la Moratti”
è stato condiviso dall’ Associazione “Per la Scuola del-
la Repubblica” e da tutta l’assemblea che ne ha rico-
nosciuto il carattere d’urgenza al fine di impedire l’ap-
plicazione del decreto relativo alla Scuola Superiore,
e, insieme, sostenere quanti nella Scuola primaria con-
tinuano a contrastare innovazioni già in vigore
(“tutor”,”portfolio”, riduzione dell’orario obbligatorio)
che stanno distruggendo la democrazia all’interno del-
le scuole. L’assemblea ha deciso di presentare la pro-
posta di abrogazione urgente ai candidati alle primarie
del 16 ottobre per chiedere loro un preciso impegno a
sostenerla e a inserirla nei propri programmi per le
elezioni politiche.
La proposta di legge d’iniziativa popolare “Per una buo-
na scuola per la Repubblica” (vedere a p. 3) si pone
come un’iniziativa per la scrittura condivisa di una pro-
posta di percorso capace di individuare attraverso la
partecipazione ampia di studenti, docenti e genitori
le condizioni indispensabili per una buona scuola.
Le due proposte sono state ritenute dall’assemblea en-
trambe coerenti con il fine di riportare in ambito co-
stituzionale il sistema formativo italiano stravolto dalla
legislazione morattiana. ●

fisiche che li reprimano. C’è solo un gran nebbione. Quindi tro-
vano piuttosto normale farsi. Non esistono giovani che non si
droghino, che non abbiano sviluppato una qualche dipendenza
da qualcosa il cui consumo li rassicuri: le canne, le sigarette,
l’alcool, le pasticche, lo sport tv, i reality, i telefonini, gli abiti
firmati. Allora? Pensiamo forse sia possibile che la scuola risol-
va il problema di un mondo adulto che corre verso l’abbrutti-
mento globale? Non possiamo ambire alla scuola che vorrem-
mo, perché quella è senza muri, sedie, banchi, voti e registro, e
sarà frutto di trasformazioni epocali. Avendo presente quella
scuola, però, dobbiamo muoverci in quella direzione.

Aprire un varco

In questa fase politica possiamo batterci per una scuola che
almeno apra un varco tra i due mondi paralleli, una scuola che
permetta alla vita reale dei giovani di farsi scuola.
Prendiamo l’esempio della scuola a tempo pieno. Non tutta quella
scuola è fantastica, ma il suo tasso di bontà è superiore a quel-
lo di medie e superiori. Nei suoi esempi migliori ha fatto sì che
la scuola fosse parte integrante della vita dei bambini. È acca-
duto perché una certa “architettura” ha permesso a una genera-
zione di maestre di praticarvi, all’interno, una buona scuola.
Quella cosa lì dobbiamo farla dappertutto: una architettura aperta
che permetta alla buona scuola di crescervi dentro aprendo var-
chi in pareti vecchie, abbattendo i muri che la Moratti sta eri-
gendo. ●
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▼
«Roma, 2 novembre 1975 – Pier

Paolo Pasolini è stato ucciso. È acca-
duto stanotte a Ostia, a duecento me-
tri dal mare. La scena del delitto è uno
sterrato deserto su cui sorgono delle
squallide casupole abusive, quasi delle
baracche. Lo scrittore è stato massa-
crato a colpi di bastone».
Questo l’incipit dell’articolo pubblica-
to il giorno dopo dal Corriere della sera
di cui Pasolini era uno degli editoriali-
sti di maggior spicco. Con il passare
dei giorni emergeranno altri particola-
ri raccapriccianti sulla sua tragica fine,
mai chiarita veramente fino in fondo,
se si pensa che ancora pochi mesi fa
Pino Pelosi, il diciassettenne, ora uomo
di 47 anni, condannato per il suo omi-
cidio, ha fatto nuove “rivelazioni” sul-
l’omicidio di Pasolini. Rivelazioni inu-
tili, forse, ma che confermano quanto
tutti sapevano: il poeta è stato assas-
sinato da un gruppo di giovani che gli
hanno teso un’imboscata, non si sa
mandati da chi, ma quasi certamente
per ragioni non estranee alla politica e
alla sua vita scandalosa.

Nel posto sbagliato

Frequentavo gli ultimi anni del liceo
quando Pasolini, che era uno dei miei
punti di riferimento per la passione e il
coraggio civile, fu ucciso e ho ancora
una forte emozione a ripensare a quel
giorno grigio in cui in classe, pratica-
mente da solo, cercavo di difenderlo
dai giudizi troppo sbrigativi di chi (ed
erano tra i più illuminati) dicevano che
non era giustificabile in nessun modo
il suo comportamento, che era una for-
ma di sfruttamento dei ragazzi, che

insomma, alla fine, se l’era andata a
cercare. Non era facile da amare, spi-
goloso com’era, facile preda invece dei
moralisti dai quali, in svariate pose e
vesti, Pasolini aveva dovuto difendersi
per tutta la vita: dal PCI che lo espulse
nel 1949 per «indegnità morale»1 al
quale restò ciò nonostante legato per
tutta la vita, al clerico-fascismo italia-
no, che vedeva in lui l’incarnazione del
distruttore dei valori, della famiglia, di
quel perbenismo che riusciva a scagliar-
si contro gli “atti osceni” in luogo pub-
blico degli altri, senza vergogna per
quanto andava facendo nella politica e
nella società italiana.
Attaccò violentemente, si difese con
rabbia, con ironia e sarcasmo, diven-
tando egli stesso un moralista di tipo
diverso, profetico e sempre più apoca-
littico negli interventi degli ultimi anni:
un’apocalitticità che va presa non in
senso letterale, ma come uno scossone
salutare contro il senso comune e che
fa toccare con mano il pericolo della
situazione in cui viviamo. Indubbiamen-
te era anche un bastian contrario. Ad
Arbasino che gli domanda negli anni
Sessanta che cosa pensi a proposito del
“boom” italiano, mentre tutti esaltano
le magnifiche sorti e progressive, Pa-
solini risponde: «Io vedo due Preisto-
rie: la Preistoria arcaica del Sud e la
Preistoria nuova nel Nord. La coesisten-
za delle due Preistorie (…) mi rende
un uomo solo, davanti a una scelta
ugualmente disperata: perdermi nella
preistoria meridionale, africana, nei
reami di Bandung o gettarmi a capofit-
to nella preistoria del neocapitalismo,
nella meccanicità della vita delle po-
polazioni ad alto livello industriale, nei
reami della Televisione»2.

Lo spirito della contraddizione

Pasolini non ci rende facile il lavoro di
lettura, non ci permette mai di amarlo
fino in fondo, ci tiene sempre sulla cor-
da, con il suo stile affilato, sempre sor-
vegliatissimo, anche quando sembra la-
sciarsi andare all’eccesso polemico, o
sembra peccare d’ingenuità, o in quei
momenti in cui la scrittura s’accende
di poesia.
Credo che a trent’anni dalla sua morte,
siamo ancora lontani da un giudizio
critico equilibrato su di lui e su cosa
abbia rappresentato davvero per la po-
esia, la letteratura, la cultura italiana
per più di un ventennio, diciamo dal
1955, anno della fondazione della rivi-
sta Officina insieme a Leonetti e Ro-
versi, e dell’uscita del suo primo suc-
cesso, Ragazzi di vita, fino all’assassi-
nio nel 1975.
Se ci si volge a considerare il catalogo
delle opere teatrali, le sceneggiature
cinematografiche, i film, le opere let-
terarie in prosa e in poesia, i saggi cri-
tici, gli articoli giornalistici, politici e
civili ecc., l’insieme è semplicemente
impressionante, difficile da abbraccia-
re in un unico sguardo. Pasolini ha la-
vorato in modo febbrile, senza rispar-
mio, per tutta la sua vita.
Ma non è solo questo a rendere diffici-
le il compito: è proprio la figura di Pa-
solini che non si presta a ritratti defi-
niti e conclusivi, la sua vita, i suoi scan-
dali, i suoi processi innumerevoli, le sue
polemiche urbi et orbi, il suo sperimen-
talismo, lo scontro costante con il Po-
tere, la lotta e l’amore a tratti dispera-
ti per la vita fino alla fine tragica.
Ma anche quelli che cercavano di capi-
re, non capivano come potessero stare

P.P.P. Antropologo di corpi in mutamento
FILIPPO TRASATTI

Pasolini, di cui ricorre quest’anno il trentennale dell’assassinio, è stato un testimone,

indispensabile per comprendere il cambiamento epocale avvenuto in Italia nella mentalità

collettiva e nella gestione del potere, dagli anni Cinquanta agli anni Settanta. Ancor oggi la sua

opera immensa resta in gran parte da esplorare nelle sue contraddizioni e nella sua ricchezza
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insieme le baracche di Ostia ed Euripi-
de, il sottoproletariato romano con la
critica finissima di Passione e ideolo-
gia, la miseria e lo squallore con la
poesia, una madonna del Correggio so-
rella di buzzurri senza pari, nella no-
vella Lisabetta da Messina del suo De-
cameron. Eppure qui stava e sta una
delle chiavi per avvicinare Pasolini:
abitare lo spirito della contraddizione,
di una dialettica senza sintesi, che l’ani-
mava come un demone, fin dai suoi
esordi poetici, in quella che forse è la
più bella raccolta della sua intera pro-
duzione poetica, La meglio gioventù, le
poesie friulane che avevano tanto col-
pito il critico e per un periodo suo men-
tore, Gianfranco Contini.
Pasolini torna a ripeterlo in tanti modi,
con una serie di infinite variazioni in-
torno allo stesso tema, attraverso il
paradosso, lo scandalo. Lo esprime nella
figura di san Paolo (che confronta con
don Milani3), capace di integrare il mi-
sticismo e il pragma, il transumanar e
organizzar, secondo il titolo di una sua
raccolta di poesie del 1971. Oppure
ancora parlando della musica di Bach,
che amava profondamente: «era soprat-
tutto il Siciliano4 che mi interessava,
perché gli avevo dato un contenuto, e
ogni volta che lo riudivo mi metteva,
con la sua tenerezza e il suo strazio,
davanti a quel contenuto: una lotta,
cantata infinitamente, tra la Carne e il
Cielo, tra alcune note basse, velate,
calde e alcune note stridule, terse,
astratte… come parteggiavo per la Car-
ne! Come mi sentivo rubare il cuore da
quelle sei note, che, per un’ingenua
sovrapposizione di immagini, immagi-
navo cantate da un giovanetto».

Pasolini educatore

La vita denudata, amata e mostrata
nella sua varia e multiforme contraddit-
torietà di materia, poesia, morte, sesso,
è il cuore dell’opera di Pasolini, indaga-
ta con lo sguardo di un antropologo in-
namorato. Un antropologo dei corpi come
segni sacri della vita, si potrebbe dire,
ricercati attraverso le culture vicine e
lontane, gli intrecci e gli scontri, i ge-
nocidi culturali che il neocapitalismo
andava praticando dolcemente e impu-
nemente. Le culture fatte emergere at-
traverso i corpi, le cose, le voci nella
loro pluralità. Pasolini era affascinato,
fin dai suoi studi giovanili sulla poesia
popolare e dialettale in Italia5, dal plu-
rilinguismo («Sono infiniti i dialetti, i
gerghi,/ le pronunce perché infinita è la
vita:/ non bisogna tacerli, bisogna pos-

sederli»6), inteso come strumento fon-
damentale per ascoltare il ritmo della
vita, da lui attuato con la sperimenta-
zione continua dei linguaggi, con l’amal-
gama del sublime e del triviale, con la
scrittura magmatica generata dalla me-
scolanza degli stili7.
Ma la sua vocazione non era quella del
critico o dello scienziato distaccato, era
pedagogica8. Il suo amore per i ragaz-
zi, lo portava a osservarli con passione,
ma sapeva che il troppo amore uccide la
cosa che ama. Sapeva anche che l’opera
essenziale del pedagogo, lucido e dolen-
te, è quella di far da ponte tra le diverse
culture e denunciò acutamente che il
ponte si era spezzato. Pasolini era affa-
scinato dalle culture arcaiche del mondo
contadino che in Italia era stato distrut-
to, insieme alle lucciole, e le andò a cer-
care in India, in Yemen , in Algeria. C’è
un testo straordinario, scritto per un film
mai realizzato, Il padre selvaggio9, che
sintetizza questa pedagogia che non
teme l’amore e la passione, senza rinun-
ciare alla lucidità estrema.
Un insegnante bianco va in un villag-
gio in un paese africano che si è appe-
na liberato dal colonialismo (il Congo),
a insegnare poesia e letteratura a stu-
denti neri adolescenti. Comincia con
l’insegnare ciò che sa, ossia la poesia
latina delle origini, Nevio Ennio ecc.
(in un villaggio africano!). In questo
suo compito impossibile, attraverso lo
scontro con uno degli studenti David-
son ‘Ngibuini, scopre subito che ciò che
può ottenere in tal modo da loro è un
nozionismo mortificante. E si ribella:
«ce l’ha con gli insegnanti precedenti,
colonialisti, con il colonialismo, con il
neo-colonialismo, attaccato ai più stu-
pidi e pericolosi conformismi delle bor-
ghesie europee ecc. ecc. “Voi siete li-
beri, siete liberi!”, grida agli scolari, che
lo ascoltano stupefatti in silenzio»10.
Allora li spinge ad esprimersi liberamen-
te, a riappropriarsi della loro cultura,
ad autogestirsi, ma Pasolini sa anche
che il senso critico, la razionalità, non

bastano. Quando in estate i ragazzi
tornano ai loro villaggi si trovano ad
essere coinvolti in rituali arcaici che si
trasformano in massacri tra tribù. Da-
vidson ne torna sconvolto e tutto ciò
che può fare per gettare un ponte con
la cultura del professore, è scrivere una
poesia. Così il rapporto si è rovesciato.
E nella lingua poetica si trova non la
salvezza, ma uno spazio che ribalta i
luoghi comuni, le istituzioni pedago-
giche, che crea una nuova effimera fra-
ternità tra uomini e cose, una speran-
za disperata.
«Non sarà una poesia di gioia, di pura
vita. Anzi di dolore, di delusione e di
critica, ecco, di critica. Un duro senti-
mento di passione razionale – sia pure
ancora timida – sul dolce sentimento
delle cose vive dell’Africa»11. ●

NOTE
1. In proposito si veda il libro di Fabio Gio-
vannini, Comunisti e diversi, Dedalo, Bari 1980.
2. Alberto Arbasino, cit. Sessanta posizioni,
Feltrinelli, Milano 1971, p. 355
3. Si veda la sua recensione a Lettere alla mam-
ma di don Milani, ora in Scritti corsari, Gar-
zanti, Milano 1975, pp. 185-191. Il rapporto
con il Priore è stato, come doveva essere, di
amore e odio.
4. Si riferisce alla Siciliana della I Sonata BWV
1001.
5.Raccolti nei due studi panoramici in Passio-
ne e ideologia, Garzanti, Milano 1960, pp. 7-
259.
6. “Poesie incivili” in La religione del mio tem-
po, Garzanti, Milano 1976, p. 149; ma si pensi
anche ai film della Trilogia della vita.
7. Si veda in proposito Il sogno del centauro, a
cura di Jean Duflot, Editori riuniti, Roma 1983,
p. 109
8. Numerosi sono i testi di Pasolini che costi-
tuiscono gli elementi della sua pedagogia:
“Romàns”, “Il padre selvaggio”, “Gennariello”
nelle Lettere luterane.
9. Pier Paolo Pasolini, Il padre selvaggio, Ei-
naudi Torino 1975. Nella nota finale Pasolini
scrive: «È stato il processo alla Ricotta, per
vilipendio alla religione, che mi ha impedito
di realizzare Il padre selvaggio. Il dolore che
ne ho avuto – e che ho cercato di esprimere in
questi ingenui versi di “E l’Africa?” – ancora
mi brucia dolorosamente. Dedico la sceneg-
giatura del Padre selvaggio al pubblico mini-
stero del processo e al giudice che mi ha con-
dannato».
10. Il padre selvaggio, cit. p. 5 - 6.
11. Id., p. 5.

Un percorso minimo
di letture e visioni
Le opere di Pier Paolo Pisolini, a cura di Wal-
ter Siti, sono in corso di pubblicazione per i
Meridiani Mondadori.

La poesia: La nuova gioventù; La religione del
mio tempo.
I film: Teorema, Decameron.
La saggistica: Lettere luterane, Scritti corsari.
Altri testi: Il padre selvaggio, Petrolio, le lun-
ghe interviste raccolte col titolo Il sogno del
centauro.
Saggi dedicati a Pisolini: E. Siciliano, Vita di
Pasolini, Rizzoli; M. A. Bazzocchi, Pier Paolo
Pasolini, Bruno Mondadori, Milano 1998.
Sitografia: http://www.pasolini.net/
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«Non si nasce con l’istinto di leggere come si
nasce invece con altri istinti: mangiare e così
via. Quello di leggere è un gusto che va edu-
cato. E’ una cosa che non appartiene alla na-
tura ma alla civiltà, alla cultura…». [da “Libri
d’oggi per ragazzi d’oggi”, conferenza tenuta
a Napoli nel 1967 da Gianni Rodari]

Insisteva a definirle in modo ap-
parentemente innocuo. «Non sono po-
esie – diceva – si chiamano filastroc-
che». Le prime solitamente predispon-
gono l’animo ad un ascolto serio, non
escludendo la possibilità di sentirsi un
po’ inadeguati alla mole di valori tra-
smessi, le altre si pensano più lievi e
fanno sorridere cuore e mente già dal
nome. Ma le rime che sapeva mettere
insieme Gianni Rodari sono (ancora!)
tutt’altro che giochetti scioglilingua, e
andarsele a rileggere riflettendoci su
può essere un bel modo per onorare nel
venticinquesimo della scomparsa un co-
munista che teneva sempre, sul como-
dino, la Divina Commedia.

Riconoscimenti e boicottaggi

Forse al più popolare scrittore italiano
“per ragazzi”, come il maestro elemen-
tare di Omegna viene catalogato in bi-
blioteche e librerie, non importerebbe
granché dell’assurdo silenzio intorno alla
doppia ricorrenza tra morte ed 85 anni
dalla nascita: altre le cose davvero im-
portanti per lui. Aveva il chiodo fisso di
rendere la Vita, in ogni possibile sfac-
cettatura, oltremodo digeribile a tutti:
all’“universo mondo” insomma, purché
sapesse leggere e scrivere per potersi
sentir parte attiva della società. Certo
non si può – pur come affezionati po-
steri – affermare graniticamente che
Rodari strizzasse l’occhio agli educatori
mentre si rivolgeva ai giovanissimi; ma
sta di fatto che i suoi libri, ancora ven-
duti in 100.000 copie l’anno solo in Ita-
lia, rivelano talmente tanti aspetti nuo-
vi ogni volta che si riprendono in mano
da sorprendere.

D’altro canto se è stato tradotto in quasi
20 lingue e resta fresco pur a distanza
di tempo, apprezzato nonostante i for-
ti pregiudizi politici che ostacolarono
all’epoca perfino la distribuzione dei
libri pubblicati; se a tutt’oggi è l’unico
italiano ad aver meritato il Premio An-
dersen (praticamente il Nobel per la let-
teratura dell’infanzia); se gli sono de-
dicate più di 270 scuole senza contare
i parchi, laboratori didattici, centri let-
tura e premi vari lascia un po’ sconcer-
ti che, per esempio, il Salone del Libro
per Ragazzi di Bologna non l’abbia af-
fatto ricordato com’è accaduto per al-
tri. E non parliamo poi delle italiche
pubbliche Istituzioni.
A dare un riconoscimento ufficiale del-
l’importanza di questo grande intellet-
tuale e letterato, giornalista socialmen-
te impegnato che finisce per essere ri-
conosciuto come pedagogo a furor di
popolo (degli educatori e non), ci ha
pensato il Comune di Cesena organiz-
zando un bel convegno lo scorso mag-
gio cui ha presenziato anche Maria Te-
resa Ferretti, vedova dello scrittore. “La
scuola della fantasia” ha avuto un me-
ritato respiro nazionale grazie alla par-
tecipazione dei massimi studiosi roda-
riani oltre che di esperti locali. Questi
ultimi sono scesi più nello specifico
scolastico, con esperienze dirette, sug-
gerimenti didattici e con la presenta-
zione di una completa e accurata bi-
bliografia. Gianni Rodari nella casa dei
libri, infatti, riassume la sezione a lui
dedicata dalla cinquecentesca Biblio-
teca Malatestiana della città ospitan-
te, con oltre 150 titoli in edizioni ori-
ginali, talune introvabili.
Roberto Denti – fondatore della Libre-
ria dei Ragazzi di Milano (dal 1972 pri-
ma in Italia e tra le più grandi d’Euro-
pa) – ha ricordato gli aperti boicottag-
gi che subì la Editori Riuniti per la fama
di pubblicare cose di comunisti (Roda-
ri è stato dal ’47 redattore de L’Unità e
più volte turista in URSS).
In realtà quello che doveva dar molto
fastidio era il fatto che lo scrittore
“semplicemente” si rivolgesse ai bam-
bini trattandoli da esseri pensanti. E

questo era dirompente rispetto a
un’idea deamicisiana di infanzia (il
modello era quello del pupo che deve
comportarsi sì da far contenti i grandi,
appunto senza una sua personalità) che
aveva portato nel ’54 a sancire, nelle
scuole medie, l’obbligo della lettura,
alla faccia del diritto al piacere di leg-
gere rivendicato dal Maestro. Norma che
aveva finito per allontanare ragazze e
ragazzi da libri e studio
Mario Di Rienzo, direttore del Centro Stu-
di Rodariani di Orvieto, ha insistito pro-
prio su questo punto, ricordando il gran
lavoro lessicale fatto in parallelo a Tul-
lio De Mauro (Rodari e De Mauro vedeva-
no la lingua come strumento necessario
e forte per affermare la democrazia nel
Paese e avevano intuito i possibili effet-
ti della troppa TV, veicolo potentissimo
sì di comunicazione, ma ancor di più di
condizionamento sociale).

E la scuola?

In tutto ciò, cosa può fare? Su questo
punto si è espresso Mario Lodi ripren-
dendo un concetto (che l’unica a non
condividere pare essere il ministro Mo-
ratti), caposaldo dell’utopia rodariana:
“tutto (e tutti, nessuno escluso) è scuo-
la”. E una scuola così grande non può
avere un programma piccolo. Bambini e
bambine hanno diritto di usare la fanta-
sia, la ragione, il gioco, la manualità e
tutti i linguaggi umani. Gli educatori
devono accettare l’alunno intero, aiutan-
dolo a capire la realtà per cambiarla
quando occorre.
«Dietro l’apparente facilità dei suoi testi
– ha detto Pino Boero – esiste un autore
complesso che non merita strumentaliz-
zazioni, ma analisi puntuali; che non ha
bisogno di frettolose raccolte antologi-
che ma di letture globali».
È difficile essere “lievi”, componendo
scritti che parlano di cose niente af-
fatto stupide. Rodari riusciva (riesce)
ad essere divertente proprio perché die-
tro c’è un parlare elegante e limpido,
severità, studio e profondo rispetto per
la cultura di chi legge. ●

▼

Filastrocca, maestra di vita
MONICA ANDREUCCI

È fondata sui valori dell’onestà, del rigore morale, dell’amore

per la verità e sul diritto alla felicità la scuola rodariana

NOVE MODI
PER INSEGNARE AI RAGAZZI
A ODIARE LA LETTURA

Presentare il libro come un’alternativa alla TV.
Presentare il libro come un’alternativa al fumetto.
Dire ai bambini di oggi che i bambini di una
volta leggevano di più.
Ritenere che i bambini abbiano troppe
distrazioni.
Dare la colpa ai bambini se non amano la lettura.
Trasformare il libro in uno strumento di tortura.
Rifiutarsi di leggere al bambino.
Non offrire una scelta sufficiente.
Ordinare di leggere.

[GIANNI RODARI]
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«Un’altra scuola è possibile. Penso ad un modo più “creativo” di far
lezione, quello che metta insieme le idee di don Milani, di Bruno Munari, di
Gianni Rodari». Ha dichiarato Gianfranco Zavalloni, dirigente scolastico a Gatteo
in una Scuola media di 860 studenti, intervenendo sugli aspetti educativi del-
l’opera rodariana al convegno La scuola della fantasia (Cesena, 6 e 7 maggio
2005).
«Se la società in generale si ponesse in modo meno rigido – ha detto – allora
anche l’istruzione potrà dar spazio alla fantasia, rendendo l’attività scolastica più
piacevole ed assolutamente, a quel punto, proficua. Dovremmo riflettere, per
esempio, sul fatto che esistono paesi con meno benessere del nostro che però
stanno valorizzando aspetti da noi trascurati. Sono stato di recente nel Caribe, e
lì ho conosciuto una figura istituzionale, per noi incredibile: il sottosegretario
alla creatività popolare!».
«Penso che il progetto per far salire in cattedra qualcosa di innovativo (Rodari è
morto da 25 anni, quindi non parlerò di nulla di dirompentemente “nuovo”) si
riesca a riassumere in sei parole-chiave.
«Una scuola creativa è possibile a patto che si dia spazio al piccolo: anche a
livello di politica specifica si dovrebbe ritornare a dimensioni ridotte».
«Circa il metodo, parlerei di lentezza, passando dalla quantità alla qualità dell’in-
segnare. Si ricorda meglio quel che non è fatto con l’ansia della produttività ad
ogni costo, e ciò si traduce in un uso meno sfrenato di fotocopie recuperando la
pratica del disegnare, del ricopiare, del riflettere facendo».
«Non perder mai occasione per valorizzare il bello, anche nei luoghi in cui si
lavora. Abbiamo fatto caso quanto siano grigi, scorticati, trascurati i locali delle
scuole? E non parliamo dei cortili e spazi esterni: a chi verrebbe mai voglia di
impegnarsi, di apprendere lì? Non accetto l’obiezione dei costi, perchè si possono
rendere gradevoli gli edifici d’istruzione con poca spesa, però intelligente e con
vera volontà, anche usando materiali di recupero».
«Una scuola creativa dev’essere semplice, e questo forse è l’aspetto più “difficile”
come già diceva Munari: “Facile complicare perchè basta aggiungere; per rendere
comprensibile qualsiasi cosa, invece, occorre togliere, e questo va saputo fare”.
Dovrebbe valere sia in classe che nelle burocrazie, nei rapporti e nelle normative.
Altra parola sobrietà, far molto con poco: si riesce a godere di quel che c’è e a
farselo bastare e si impara ad adattarlo alle proprie ed altrui esigenze».
«Ultimo punto è una scuola davvero locale, cioè che faccia scoprire ai ragazzi il
luogo in cui vivono. Vanno per il mondo fisicamente o su Internet, i nostri figlio-
li, ed è una bella opportunità ma poi non conoscono casa loro, non capiscono
nemmeno la lingua dei loro parenti anziani: chiediamoci come educatori, come
cittadini consapevoli se questo è un bene o un inquietante appiattimento». ●

NOTA
1. Gli atti del Convegno su Rodari (6 e 7 maggio 2005) possono essere richiesti al Centro
Documentazione Educativa di Cesena (tel. 0547.631686, e-mail cde@comune.fc.it).

Una scuola
creativa
MONICA ANDREUCCI

Piccola, lenta, bella, semplice,

sobria, legata al locale. Ecco le

caratteristiche indispensabili

per una scuola creativa

Non dimenticare
Beslan
Un video realizzato da Where The Eagles
Fly (www.siberianshamanism.com) racconta
attraverso le immagini e le testimonianze
di ex-ostaggi della scuola di Beslan –
insegnanti, madri e padri  – . Perché la
tragedia insensata, che ha ucciso 331
innocenti, non si ripeta mai più.

L’autonomia
dello stato laico.
Presupposti
e garanzie
L’Associazione Nazionale del Libero
Pensiero “Giordano Bruno”, aderente
all’Union Mondiale des Libres Penseurs,
organizza il convegno L’autonomia dello
stato laico. Presupposti e garanzie (Roma,
piazza del Campidoglio, Musei Capitolini,
Sala Pietro da Cortona, domenica 6
novembre 2005, ore 16.00). Introduce e
presiede: Bruno Segre, presidente
dell’Associazione

Associazione Nazionale del Libero Pensiero
“Giordano Bruno”, via Aldo Manuzio 91,
00153 Roma, tel. 329.7481111, e-mail
liberopensiero.giordanobruno@fastwebnet.it,
www.liberopensiero.20m.com

Educazione
linguistica
Il Giscel - Gruppo di Intervento e Studio
nel Campo dell’Educazione Linguistica,
un’associazione nata in seno alla Società
di Linguistica Italiana che si rivolge a
tutti gli insegnanti di ogni ordine e, in
particolar modo, ai docenti di italiano e
di lingue straniere dalla scuola materna
all’università organizza interventi,
laboratori e seminari sul tema del
curriculum di educazione linguistica e
sull’insegnamento, apprendimento e
valutazione delle competenze
linguistiche.

Giscel: www.giscel.org,
elda.padalino@virgilio.it, tel. 055.714700

Bulli, aule e balle
Si svolge a Reggio Emilia l’8 e il 9
ottobre, “Bulli, aule e balle”, il corso,
organizzato dall’associazione Giolli con il
metodo del Teatro dell’Oppresso, per
insegnanti, genitori, educatori, allenatori,
cittadini interessati a discutere sul tema
del bullismo a partire dal punto di vista di
chi convive, nel ruolo di spettatore, con
questo problema e vorrebbe intervenire
per comprenderne le ragioni ed
interromperne (in modo creativo e non–
violento) i meccanismi.

Per informazioni: tel. 0522.772154, e-
mail segreteria@giolli.it.
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Quando si subiscono sconfitte
pesanti come quella sul referendum per
l’abrogazione di parti della legge 40
(Procreazione Medicalmente Assistita),
tutta l’Italia progressista individua
prontamente il responsabile: la man-
canza di laicità, da cui consegue l’at-
tacco alla laicità dello Stato. Dopodi-
chè, essendo la laicità per sua natura
un’entità (valore? principio? metodo?
forma? concetto?) perennemente in
fuga da ogni tentativo di cattura e ri-
duzione semplicistica a icona, tutto
continua esattamente come prima, sal-
vo lamentare – alla prossima clamoro-
sa sconfitta della libertà di coscienza
– la gravità del deficit di laicità tra i
cittadini di uno Stato la cui forma su-
prema è rappresentata proprio dalla lai-
cità (sentenza della Corte Costituzio-
nale 203/89).
Una testimonianza illuminante in que-
sto senso è stata il tipo di reazione
allo tsunami massmediatico che ha pre-
ceduto, accompagnato e seguito la
morte di papa Giovanni Paolo II. Du-
rante “l’evento”, poche e impacciate
le voci dissonanti, spesso preoccupa-
te di apparire “laiciste” di fronte al coro
mondiale delle manifestazioni per la
persona del pontefice; in seguito – a
bocce ferme o quasi – l’ accusa da più
parti ai mezzi d’ informazione, in par-
ticolare alla TV pubblica, di aver dedi-
cato ossequiosamente tanta parte delle
proprie trasmissioni al “Capo di una re-
ligione”. È sembrata questa la princi-
pale mancanza di laicità.
E tuttavia vi è un aspetto in questi
fatti esemplari che va al di là del di-
spiegamento di potere della Chiesa cat-
tolica e della sua consueta invadenza
di spazi pubblici (di cui una parte del-
la popolazione sembra accorgersi solo
in circostanze eccezionali). Si tratta
di un fenomeno di cui si comincia solo
in questi ultimi tempi a valutare la por-
tata, frutto di quella invasività quoti-
diana delle gerarchie cattoliche consi-
derata fin qui quasi sempre con indif-

ferenza, e/o tacitamente consentita,
che intrecciandosi alle spinte da più
parti emergenti per l’affermazione di
un’identità “nazionale” da opporre al-
l’”invadenza islamica” sta dando luo-
go a una miscela inedita di attacco alla
laicità dello Stato e delle coscienze.

Attacco alle coscienze

Gli ingredienti nuovi, di diversa natu-
ra, sono da un lato gli echi del cari-
sma personale esercitato sui giovani
dal pontificato di Papa Woytjla, dal-
l’altro le posizioni dei nuovi “ateo-cri-
stiani”, all’unisono nel rivendicare le
«radici cristiane» dell’Occidente in
chiave anti-islamica. Si iscrive in que-
sto quadro la circolare inviata dal mi-
nistro Moratti alle scuole la settimana
successiva alla morte del Papa, circo-
lare in cui si invitano tutti gli studen-
ti a meditare sui valori cristiani pren-
dendo a esempio la figura e l’opera del
pontefice scomparso…
La pretesa da parte delle gerarchie cat-
toliche, già avviata con l’ecumenismo
nell’anno del giubileo, di fare di una
religione, dei suoi riti, dei suoi credo,
dei suoi valori, un evento universale,
trova ora in Italia un ulteriore suppor-
to nelle istituzioni e nei mezzi di in-
formazione, come si trattasse di riti,
credo, valori la cui indiscutibile vali-
dità non possa che farne oggetto di
interesse pubblico, valori condivisibili
da credenti, non credenti, atei, fedeli
di altre confessioni religiose. Una reli-
gione, insomma, presentata alla stre-
gua di una Carta costituzionale del-
l’umanità. In Italia ciò sta dando luo-
go a un attacco alla laicità dello Stato
(e ancor prima, delle coscienze) non
solo da parte del Vaticano ma delle
massime istituzioni della Repubblica.
Bisogna immergersi in questo genere
di riflessioni per cogliere a pieno il si-
gnificato della sentenza del TAR del
Veneto sull’esposizione del crocifisso

nelle aule scolastiche emessa nel mese
di marzo 2005: essa si inserisce a
meraviglia in questo clima e contribu-
isce a rafforzarlo.
La vicenda aveva raggiunto una certa
notorietà due anni fa, quando il ricor-
so al TAR di un genitore della scuola
“Vittorino da Feltre” di Abano Terme
contro la delibera del Consiglio d’Isti-
tuto che prescriveva «di lasciare espo-
sti i simboli religiosi» (nella specie il
crocifisso che rappresenta Gesù in cro-
ce, simbolo della religione cattolica)
era stato inoltrato dal Giudice ammi-
nistrativo alla Corte Costituzionale per
supposta incostituzionalità della deli-
bera in questione. Nel mondo della
scuola c’era chi attendeva con ansia la
parola della Corte che avrebbe dovuto
sancire la fine delle circolari Moratti,
delle delibere di non pochi Consigli
Provinciali relative all’acquisto di un
congruo numero di crocifissi da invia-
re alle scuole in nome dell’identità
nazionale ecc.
Le cose andarono diversamente: la Cor-
te Costituzionale dichiarò inammissi-
bile la «questione in oggetto» poiché
la disposizione che prevede l’esposi-
zione del crocifisso nelle aule scola-
stiche non è contenuta in una legge,
ma in un decreto, il Regio Decreto n.
965 del 1924, e come tale al di fuori
delle competenze della Corte.
La quasi totalità dei mezzi di informa-
zione, in primis la RAI TV pubblica, si
precipitò a comunicare la notizia stra-
volta: la Corte Costituzionale non ha
accolto il ricorso, quindi la presenza
del crocifisso nelle aule è legittima.
Questo il messaggio trionfante giunto
alle masse. La tradizione è salva, le ra-
dici cristiane sono salve, e sono le ra-
dici di tutti gli italiani, con buona pace
della laicità dello Stato.
Scarsa e faticosa da diffondere nel cli-

Deficit di laicità
ANTONIA SANI

A proposito della sentenza del TAR del Veneto sulla presenza

del crocifisso nelle aule scolastiche, e dintorni…

▼
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ma descritto una corretta controinfor-
mazione.
«La Corte non ha affatto detto – scris-
se l’avvocato Massimo Luciani dell’Av-
vocatura dello Stato nella presente
istanza – che i principi costituzionali
consentono di imporre l’esposizione del
simbolo del crocifisso nelle aule delle
scuole pubbliche […] in particolare –
precisa la Corte – «l’articolo 118 del
citato decreto si riferisce bensì alla pre-
senza nelle aule del Crocifisso e del ri-
tratto del Re, ma non si occupa dell’ar-
redamento delle aule» [n.d.r. e pertan-
to tali immagini non sono da ritenersi
incluse incluse tout-court nell’ arreda-
mento delle aule].
Quanto agli arredamenti – argomenta
ancora la Corte – nelle tabelle attual-
mente vigenti sono contenuti «soltan-
to elenchi di arredi previsti per le varie
classi, elenchi peraltro in parte non
attuali e superati, come ha riconosciu-
to la stessa amministrazione».
Concludeva l’avvocato Luciani «Fermo
restando che ovviamente una pronun-
cia di accoglimento sarebbe stata ben
più favorevole, l’ordinanza non deve
essere valutata del tutto negativamen-
te, proprio in ragione dei notevoli spa-
zi che sembra lasciare aperti per il Giu-
dice amministrativo».
Ma come furono utilizzati questi spazi
dal TAR Veneto dopo la citata decisio-
ne della Corte Costituzionale?
La sentenza n. 1110/05 è diametral-
mente opposta alla precedente ordinan-
za n. 56/04 con la quale il Giudice
amministrativo rimetteva alla Corte
Costituzionale l’intera questione solle-
vando l’eccezione di legittimità costi-
tuzionale.
Essa evita accuratamente ogni riferi-
mento alle motivazioni del coinvolgi-
mento della Corte menzionate nella pre-
cedente ordinanza del TAR Veneto (os-
sia: l’incompatibilità delle norme con-
tenute nei Regi Decreti del 1924 e del
1928 con il Testo Unico delle Leggi in
materia scolastica del 1994), non te-
nendo, tuttavia, in alcun conto il re-
sponso della Corte (le norme contenu-
te nei Regi Decreti non hanno rango di
leggi) nel momento in cui sostiene che
le citate disposizioni «restano in vigo-
re in forza dell’art. 676 del Testo Uni-
co». A proposito di tale articolo la Cor-
te era stata esplicita: «Non può ricon-
dursi ad esso l’affermata perdurante
vigenza delle norme regolamentari ri-
chiamate, poiché la eventuale salvez-
za, ivi prevista, di norme non incluse
nel Testo Unico e non incompatibili con
esso, può concernere solo disposizioni
legislative e non regolamentari, essen-

do solo le prime riunite e coordinate
nel Testo Unico medesimo». L’avvocato
Luigi Ficarra, difensore della genitrice
ricorrente, così argomentava a seguito
della decisione della Corte e della suc-
cessiva sentenza del TAR Veneto: «È
evidente che la tesi sostenuta dal TAR
Veneto che le norme contenute nei Regi
Decreti sono in vigore e sono per giun-
ta precettive dell’obbligo di esposizio-
ne del crocifisso non è fondata. Per-
tanto è l’intera sentenza ad essere in-
ficiata, in quanto è proprio sulla sud-
detta tesi che essa si regge. Le norme
succitate contenute nei decreti (nor-
me regolamentari) sono infatti da rite-
nersi abrogate in forza dell’art.15 delle
preleggi […], e, comunque, non sono
certamente in vigore in forza del-
l’art.676 del Testo Unico».

Giudici fuori dal ruolo

La costruzione giuridica su cui si è ar-
rampicato un giudice amministrativo
per dimostrare la legittimità della pre-
senza di un simbolo religioso nella
scuola di uno Stato laico è un’ulteriore
conferma dell’attuale clima politico-
culturale, ma scorrendo le oltre 40 pa-
gine della sentenza si rimane ancor più
allibiti di fronte alle argomentazioni di
carattere etico.
Questo giudice si improvvisa – del tut-
to al di fuori del suo ruolo – discetta-
tore di questioni religiose, (a proposi-
to del valore del simbolo della croce
presso le altre religioni di tradizione
cristiana, della croce come simbolo del
dolore umano, per giungere al punto
nodale: la croce come emblema di una
cultura universale, al suo valore ecu-
menico).
Riportiamo a mo’ di esempio uno dei
passi più gravi della sentenza 1110/5
del TAR Veneto, che ne rappresenta la
sintesi nonché la conclusione. Posto che
il crocifisso non è solo il simbolo di
una religione, ma gli è riconosciuto il
valore di “simbolo nazionale”, esso può
essere addirittura considerato «quale
simbolo […] della laicità dello Stato
(e dei) principi che innervano la no-
stra Carta costituzionale», per cui «sa-
rebbe paradossale escluder(lo) da una
struttura pubblica in nome di una lai-
cità, che ha sicuramente una delle sue
fonti lontane proprio nella religione
cristiana». Si ritorna qui al concetto di
“ecumenismo” saldamente nelle mani
della Chiesa cattolica, laddove la sen-
tenza recita (p. 40) che «la croce in
classe, rettamente intesa, prescinde
dalle libere convinzioni di ciascuno, non

Dipartimento
degli studenti
Nel Liceo Scientifico “Giordano Bruno” di Torino si
attiva per la prima volta un Dipartimento degli
studenti, questa iniziativa è il frutto della
convergenza delle richieste degli studenti del
Liceo, relative ad uno spazio di autonomia
nell’ambito del piano dell’offerta formativa, e le
esigenze organizzative della Scuola come luogo di
relazioni istituzionali. Così nel Pof di quest’anno si
può leggere: «La proposta del programma annuale
del Curriculum locale spetta ai docenti, strutturati
in Dipartimenti disciplinari e trasversali, e agli
studenti, organizzati anch’essi in un Dipartimento
di pari dignità e ruolo». Chi avesse già esperienze
di questo genere può mandare suggerimenti e
informazioni ai seguenti indirizzi agullu@tin.it,
www.carpediemonline.splinder.com, www.gbruno.it.

Adolescenti: strumenti
per la gestione
maieutica nei passaggi
di vita
Uno dei compiti imprescindibili dell’adulto
competente riguarda il lavoro di restituzione di un
futuro vivibile per gli adolescenti. È una grande
sfida educativa, un impegno proiettato ad una
ricostruzione degli stili educativi. È di questo che
si occuperà il seminario “Adolescenti: strumenti per
la gestione maieutica nei passaggi di vita”,
condotto da Daniele Novara, direttore del Centro
Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei
conflitti (Piacenza 26 novembre 2005).

Centro Psicopedagogico per la Pace, via Campagna
83, Piacenza, tel. 0523.498594, www.cppp.it
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esclude alcuno». Posizione tanto più
inaccettabile, in quanto il Giudice stes-
so nelle ultime pagine dichiara che
questa identificazione del crocifisso coi
valori laici richiede una «riflessione
necessariamente guidata dai docenti,
sulla storia italiana […] (nonché) un
ragionevole sforzo interpretativo».
Allora, dobbiamo davvero soccombere
a questo perverso intrigo di malafede,
ossequio al “bene nelle mani dei po-
tenti = Bush, Vaticano, occidente”, di-
menticando che “laicità” è il frutto delle
lotte della ragione per liberare l’uma-
nità dalla sudditanza a poteri che in
nome di entità soprannaturali hanno
per secoli gestito per proprie finalità il
monopolio di valori civili come solida-
rietà, pace, giustizia sociale? Dobbia-
mo davvero ritornare indietro a questo
punto?  ●
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MAESTRE E MAESTRI

Célestin Freinet (1896-
1966), non è stato solo un
teorico della pedagogia, ma
soprattutto un insegnante.
Figlio di contadini, quando
Freinet fa la sua prima espe-
rienza di maestro in un paesi-
no di montagna, ha ventitre
anni ed è reduce dalla guerra,
da cui è tornato con i polmo-
ni lesi dai gas asfissianti. Fa
riferimento immediatamente
alle correnti dell’educazione
nuova ma le trova troppo “te-
oriche” e soprattutto non sem-
pre “radicali”. Per Freinet oc-
corre una “pedagogia popola-
re” che riconosca validità cul-
turale agli interessi infantili
popolari, senza pretendere di
esprimerli e sostituirli subito
con gli interessi previsti dalla
ricerca teorica e imposti dai
programmi ufficiali. Il proble-
ma di Freinet è molto concre-
to: come interessare i bambi-
ni alla lettura e alla scrittura,
alla matematica con lo stesso
coinvolgimento ed interesse
che essi pongono in altre at-
tività più libere?

La concretezza delle pratiche

Il giovane maestro decide al-
lora di tagliar corto, mette da
parte i testi e elabora delle
“tecniche” pedagogiche, fon-
damentalmente riducibili a tre:
il “testo libero”, che sostitui-
sce la tradizionale composizio-
ne in cui il bambino è costret-
to a svolgere un enunciato
dettato dall’insegnante, inve-
ce di esercitarsi a esprimere
correttamente ciò che in quel
momento interessa più viva-
mente il singolo o la classe; il
“calcolo vivente”, consisten-
te nel motivare l’apprendimen-
to e l’esercizio aritmetico par-
tendo dalla soluzione dei pro-
blemi matematici posti dalla
vita di classe; e la “tipografia

scolastica” data da un “com-
plessino” (caratteri a stampa,
piccola pressa, compositoi,
rullo per inchiostro ed altri
attrezzi), utilizzabile anche
per l’apprendimento iniziale
della lettura e della scrittura
(che risulta così più motivato
e organizzato collettivamen-
te) e per la stampa di un
giornalino scolastico che può
così essere scambiato con al-
tre classi, diffuso, comunicato
(la famosa “corrispondenza in-
terscolastica”. Ma Freinet non
si è fermato alle “tecniche” (cui
pure si sono ispirati tanti mae-
stri fra cui ricordiamo Bruno
Ciari in Italia): egli ha costrui-
to, a sua volta, una pedagogia
ancora oggi molto attuale, fon-
data su alcuni capisaldi.
Primo fra tutti è il concetto
di libertà d’espressione del
bambino. Libera espressione
nelle attività, ma soprattutto
libera espressione di sé e li-
bertà di comunicazione. Par-
tire da sé, dalla propria situa-
zione concreta, scrivere ciò
che si desidera, risolvere un
problema operativo, condivi-
dere con gli altri la propria ri-
cerca, la propria proposta, la-
sciare tracce concrete del per-
corso: è la pedagogia del pro-
getto che è attiva e che s’in-
nesta sulla consapevolezza
della complessità dei processi
d’apprendimento che non pos-
sono tenere fuori la motiva-
zione dell’allievo e che antici-
pa la centralità dell’uso delle
tecnologie della comunicazio-
ne in educazione.

L’osservazione diretta

Un secondo concetto fondan-
te mi pare sia l’apertura della
scuola all’ambiente, al “terri-
torio” con la pratica delle
“passeggiate di scoperta”
d’ambiente. Il “mucchio” d’os-

servazioni, d’oggetti reperiti
lungo un sentiero o nel corso
di una visita in una fattoria,
in città viene utilizzata in
classe come supporto per dei
testi scritti, disegni, osserva-
zioni scientifiche, letterarie,
sensibili più approfondite, e
per la lettura di materiale do-
cumentale con cui approfon-
dire le nozioni derivate dal-
l’osservazione diretta.
Freinet anticipa l’educazione
ambientale così come la con-
cepiamo oggi ed è questo un
punto della pedagogia di Frei-
net che ha un grande futuro:
la comprensione del mondo
passa attraverso la conoscen-
za del pianeta, attraverso le
scienze della Terra e la geo-
grafia in tutte le sue dimen-
sioni (sociale, storica, econo-
mica, politica), così come
hanno mostrato studiosi come
Edgar Morin. Lo studio del-
l’ambiente è propedeutico a
questa geografia pluridimen-
sionale del futuro. Un terzo
elemento è il senso della com-
plessità, dell’interdisciplina-
rietà: per Freinet l’apprendi-

mento è multiforme, per nulla
chiuso nei limiti d una rigida
disciplina: è la capacità di cre-
are collegamenti, salti che fa
crescere. Un esempio di que-
sto pensiero è lo sperimenta-
lismo, in quanto strumento
dell’apprendimento. Lo speri-
mentalismo di Freinet non è
lineare: procede per tentativi
ed attraverso errori da correg-
gere, immagina delle antici-
pazioni. Non è certo ripeten-
do qualche nozione sulla pres-
sione atmosferica, ad esem-
pio, che si comprenderà che
cosa essa sia o che cosa de-
termini. Al contrario ciò è
possibile soltanto sperimen-
tando, provando, procedendo
per tentativi, effettuando del-
le ipotesi che l’esperienza
sperimentale confermerà o
meno. Il concetto d’esperien-
za personale e di cooperazio-
ne hanno così un ruolo essen-
ziale nella pedagogia di Frei-
net per creare “memoria” e
conoscenza condivisa in un
progetto educativo “aperto”.
Che molto spesso manca alla
nostra scuola d’oggi. ●

Célestin Freinet.
L’educazione come
progetto aperto
STEFANO VITALE

Il padre della pedagogia popolare, maestro di

libertà e di scoperte
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Primo settembre 2003, inizio anno
scolastico: ritorno a scuola, ITIS “Leonar-
do da Vinci” di Parma e scopro con note-
vole raccapriccio di essere stata assegnata
alla classe I E in qualità di insegnante di
italiano e storia.
Vi chiederete il perchè di quella reazione;
ed è subito detto.
La classe I E, infatti, era una classe NOF,
vale a dire Nuovo Obbligo Formativo, un
esperimento della Regione Emilia Roma-
gna per il recupero degli abbandoni scola-
stici.
Si trattava in pratica di un percorso inte-
grato, organizzato dalla scuola in collabo-
razione con un Ente di formazione profes-
sionale provinciale (materie di base gesti-
te dalla scuola, ore di laboratorio pomeri-
diane gestite dal personale dell’Ente, che
assegnava alla classe anche una tutor –
una psicologa che seguiva i ragazzi in grup-
po o individualmente), il tutto finanziato
dalla regione, che prometteva agli studen-
ti in difficoltà una qualifica professionale
al termine di due anni di corso.
Le ragioni del mio sconforto erano soprat-
tutto due.
Prima di tutto, la classe era stata formata
nel corso del precedente anno scolastico
prelevando dalle classi prime tutti gli alunni
che avevano riportato a fine primo quadri-
mestre numerose e gravi insufficienze, per
i più svariati ed umanissimi motivi, dai
disturbi dell’attenzione, all’indisciplina sfre-
nata, alla mancanza totale di motivazione

allo studio, fino a difficoltà varie di ap-
prendimento, quali ad esempio l’apparte-
nenza a nazionalità e culture diverse da
quella italiana, o a motivazioni assoluta-
mente inesistenti (forse erano antipatici a
qualche insegnante, o gli ricordavano
l’odiato e senz’altro pestifero compagno di
banco dell’adolescenza).
Insomma, tutti i rompiscatole e i pesi morti
delle prime “normali” erano stati scaricati
lì dai loro insegnanti. La scuola aveva ama-
bilmente suggerito alle famiglie «alla luce
delle diffuse insufficienze e al fine di evi-
tare un insuccesso scolastico e l’emargi-
nazione da parte dei compagni» di spo-
stare i ragazzi nel percorso NOF.
In secondo luogo, mi lasciava assolutamen-
te senza parole la motivazione sulla base
della quale la scelta era caduta proprio su
di me e sulla mia sfortunata collega, alla
quale toccava la II E NOF. Eravamo le ulti-
me due insegnanti di lettere nella gradua-
toria interna all’istituto, quindi, le più sfi-
gate, quindi quelle che dovevano prender-
si carico delle classi rifiutate da tutti gli
altri. Anche noi, a modo nostro, eravamo
un po’ NOF.

In gabbia

Dopo qualche giorno di apnea e depres-
sione, sono finalmente iniziate le lezioni
e sono entrata nella mia I E NOF.
La situazione era drammatica: faticavano

a stare seduti nei banchi, non parliamo
della loro capacità di stare zitti e seguire
una qualsivoglia lezione o partecipare in
modo civile a discussioni sulle tematiche
più svariate. La più tranquilla e silenzio-
sa della classe, una ragazza sudamerica-
na destinata a diventare il capro espiato-
rio dei più terribili elementi del gruppo,
passava il tempo a disegnare bare nelle
quali rinchiudere i suoi 17 compagni.
Si sono ritrovati lì, in 18, e l’unico orgo-
glio che potevano avere dopo essere sta-
ti scartati dalle loro prime “normali” era
quello di essere i peggiori della scuola.
Quel primato doveva essere mantenuto.
E non era troppo difficile, perchè in clas-
se si sentivano in gabbia.
Io, che nel mio percorso scolastico da
studente ed insegnante avevo avuto la
fortuna di non vedere mai in essere una
classe differenziale, ora potevo avere que-
sta fantastica opportunità. E con l’aggiun-
ta di una frustrazione assoluta, perchè
sarebbe stato evidente a chiunque che in
quella situazione, con quegli spazi, con
quei tempi e con quelle relazioni inges-
sate non sarei stata in grado di aiutare
nemmeno uno dei miei poveri studenti.
Invece di fare italiano, ho chiesto se vo-
levano fare teatro. Una compagnia tea-
trale di Parma, il “Teatro delle Briciole”,
mi aveva fatto una proposta. Dovevamo
mettere in scena un romanzo, Ossessione
di Stephen King. Il libro era bellissimo,
scritto magistralmente. Ma pieno zeppo
di parolacce. Il tema era un po’ forte:
Charlie, adolescente borghese in una pic-
cola cittadina americana, uccide due in-
segnanti, sequestra i suoi compagni di
classe e organizza una mega seduta psi-
canalitica, ferocissima nei confronti del-
la psichiatria e della psicoterapia ameri-
cana, durante la quale tutti i suoi com-
pagni dovranno «sputare fuori l’inferno
che è in loro». I compagni ci stanno e a
turno raccontano i loro dubbi, i loro com-
plessi, le loro rabbie.
11 su 18 dei miei studenti hanno accet-
tato la sfida. La possibilità di suddivide-
re la classe mi ha consentito di fare que-
sto laboratorio.
Ogni tanto mi immaginavo là, morta stec-
chita sotto la cattedra, vittima di un pro-
cesso di immedesimazione totale da par-
te di qualcuno dei miei studenti.
Durante le prove mi figuravo la faccia del
preside o dei genitori di fronte alle bat-
tute agghiaccianti e ai fiumi di parolacce
– tutte le peggiori – che i miei ragazzi,
persino loro, si vergognavano a pronun-
ciare sulla scena.

Il riscatto

Ma per fortuna ho detto sì, perchè è sta-
ta una delle esperienze più significative
della mia vita.

Mi chiamo Davide, sono
maleducato e faccio il
NOF
ROBERTA ROBERTI *

Una classe di 18 studenti di una prima superiore –

che all’inizio dell’anno faticavano a stare seduti nei

banchi, a seguire una qualsivoglia lezione, a

partecipare in modo civile a discussioni sulle

tematiche più svariate – si riscatta mettendo in scena

Ossessione di Stephen King e lasciando compagni, genitori,

insegnanti e presidi a bocca aperta. L’insegnante di italiano

arriva viva alla fine dell’anno. Supera la depressione e la

frustrazione iniziali e vive «una delle esperienze più

significative della vita»
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Innanzitutto, grazie all’intervento di un
attore del “Teatro delle Briciole”, che è
venuto a leggere per noi in classe tutto il
romanzo, i ragazzi hanno letto forse il
primo libro della loro vita (spero non l’ul-
timo). In secondo luogo, avendo a di-
sposizione tra i collaboratori un musici-
sta e compositore, abbiamo scoperto che
almeno cinque degli studenti possedeva-
no spiccate qualità musicali e canore. Loro
stessi hanno composto le melodie e scrit-
to i testi delle canzoni dello spettacolo,
riducendo parti del romanzo particolar-
mente pregnanti e significative. Un paio
di ragazzi, poi, hanno dimostrato di ave-
re spiccate doti recitative ed una forte
presenza scenica.
Lo spettacolo che ne è uscito, per loro
scelta intitolato Hai una giustificazione,
Charlie?, è stato davvero una sorpresa.
Tutti i colleghi e gli studenti che lo han-
no visto sono rimasti a bocca aperta e si
sono complimentati con i miei NOF per la
loro interpretazione. Genitori e amici de-
gli 11 protagonisti, abituati a lunghi elen-
chi di fallimenti e di rimostranze, sono
rimasti a bocca aperta. Il preside mi ha
abbracciato e baciato, nonostante nello
spettacolo Charlie, il protagonista della
storia, si fosse lanciato in una serie di
improperi ed offese non certamente deli-
cati nei confronti del “suo” preside.
Uno dei ragazzi, il giorno dopo lo spetta-
colo, è venuto da me e mi ha detto: «Prof,
ma io non sono abituato a ricevere tutti
questi complimenti... Mi hanno sempre
detto che ero un deficiente, che non ca-
pivo un tubo, che ero un fallito...»
E comunque per me era già stato un suc-
cesso veder loro fare riscaldamento con
estrema serietà, vederli restare in silen-
zio per 15 minuti a fare esercizi di con-
centrazione e respirazione, vederli arri-
vare puntuali agli incontri di laboratorio
e prendersi impegni nei confronti nostri
e dei compagni. Persino la mia piccola
studentessa sudamericana è riuscita a
sputare fuori un po’ del suo inferno per-
sonale e integrarsi nel gruppo, a costo di
scene madri e pianti e urla.
In più, ero ancora viva a fine anno scola-
stico, e non era poco dato il tema dello
spettacolo. Viva e orgogliosa del riscatto
dei miei 11 teppistelli, che avevano sa-
puto dimostrare di non essere proprio dei
buoni a nulla senza speranza...
Quest’anno sono cresciuti, li ho ritrovati
un po’ più maturi ed educati, anche se
sempre piuttosto vivaci e ribelli, per ca-
rità. Si sono limitati a nascondere il regi-
stro dietro la lavagna di classe, dove è
rimasto per circa due mesi, dopo aver
saputo che la qualifica che era stata loro
promessa sarà sostituita da un pallido
certificato di competenze. Hanno solle-
vato e spostato la Panda della segreta-
ria, ma solo per dimostrare che potevano
farcela. Hanno fatto un buco nel muro

lanciando la cattedra, ma poi sono arri-
vati a scuola con stucco e spatola e lo
hanno riparato. Cosucce, bisogna pur far
vedere che non si è poi migliorati così
tanto... se no, che NOF sarebbero stati?
Abbiamo ripetuto l’esperienza del labo-
ratorio teatrale, e questa volta lo hanno
voluto fare tutti, anche se in tre hanno
scelto di restare dietro le quinte, ad oc-
cuparsi delle luci e delle musiche.
Il tema era “Libertà e dipendenza” e loro
hanno lavorato su un articolo del setti-
manale Internazionale dove si parla di
Tranquility Bay, un campo di rieducazio-
ne per adolescenti ribelli americani di
famiglia borghese. Stavolta li hanno scrit-
ti loro i testi ed hanno costruito loro la
“trama” dello spettacolo, che devo dire è
stato altrettanto soddisfacente nella sua
coralità. Molto emozionante, perchè gra-
zie a Davide Doro, regista e attore che li

LA BAIA DELLA TRANQUILLITÀ

Visto dal basso, dalla spiaggia deserta, Tranquility Bay potrebbe sembrare un hotel
esclusivo, tra le palme di un’insenatura della Giamaica meridionale. Ma guardando
con maggiore attenzione, si scorgono le guardie sul muro di cinta. All’interno sono
rinchiusi 250 ragazzi, quasi tutti americani. I loro genitori hanno pagato per farli
rapire e ceduto il 49% dei diritti di custodia. Non saranno rilasciati finché non
saranno giudicati abbastanza rispettosi, educati e obbedienti per poter tornare alle
loro famiglie. Fino ad allora, questa sarà la loro casa, questa la loro “famiglia”.
Inaugurato nel 1997, Tranquility Bay non è un campo di addestramento. Non è
nemmeno un collegio. È un “centro di modificazione del comportamento” per gio-
vani dagli 11 ai 18 anni, considerati a vario titolo “ribelli”. Per 40.000 dollari l’anno
(qualcuno di loro se ne è fatti lì dentro anche 3, di anni) li rimetteranno in riga.
Racconta la giornalista inglese Decca Aitkenhead che nel campo c’è una quiete
sconcertante. Gli ospiti si muovono in silenzio, in fila indiana, scortati da guardie.
Ragazze e ragazzi sono sempre separati, non possono nemmeno guardarsi.
Gli “accompagnatori” ti sorvegliano 24 ore su 24. Anche quando vai in gabinetto,
c’è una guardia fuori che ti aspetta.
Dormi su di un tavolaccio di legno tenuto da cinghie, che al mattino quando ti
svegliano urlando devi fissare al muro. Indossi un’uniforme, e delle ciabatte con cui
è più difficile cercare di scappare.
Pulizie. Appello. In aula per un video di “crescita emotiva” su un tema del tipo
“perchè non si deve fumare”. Marcia verso la mensa. Cavolo e pesce bolliti, con
sottofondo di registrazione edificante sul mangiar sano. Devi mangiartene almeno
la metà, se no... Punizioni corporali e soprattutto umiliazione e coercizione psico-
logica, finché non dimostrerai di aver capito.
Dopo varie occupazioni (doccia, bucato, esercizi fisici), vai in aula per due ore e
prosegui da solo il programma scolastico da dove lo hai lasciato. Periodicamente sei
sottoposto a test di verifica inviati dagli Stati Uniti.
Prosegui la giornata alternando incessantemente le stesse attività (studio, video,
riunioni di “famiglia”, riflessioni), sempre sotto strettissima sorveglianza. Tutti i
giorni sono uguali.
Non hai tempo libero e non sei mai solo.
Devi diventare una “brava persona”, se no...

Lo spettacolo prende spunto dalla lettura di un articolo del settimanale Internazio-
nale, che racconta appunto di Tranquility Bay. L’argomento è divenuto occasione
per una riflessione sui temi di libertà e dipendenza, sulle domande e sulle risposte
che i giovani più assiduamente pongono a se stessi e agli adulti, sul rapporto con la
famiglia, con gli amici, con la scuola. Sui desideri, che possono renderci liberi o
sottomessi. Sulle paure che ci condizionano. Sulle scelte e le opportunità. Sulla
necessità della “ribellione” per una crescita consapevole. Sulla negazione della
libertà come atto d’amore e garanzia di salvezza.
E NOF. cosa significa? Nuovo Obbligo Formativo? Non Occorre Faticare? Oppure Nes-
suna Opportunità Fantastica? E i ragazzi, come ci sono finiti, lì dentro? Perchè
lasciano il dentifricio aperto, sono testardi, non gli piace studiare, hanno un dente
rotto, gli piace dormire, sono lunatici...
Quali sono i desideri di una “brava persona”? E chi ha desideri diversi, è più o meno
libero?
Un’occasione per riflettere su una salvezza del corpo che non è necessariamente
anche salvezza dell’anima. Su che cosa ci renda davvero liberi o schiavi. Su che cosa
significhi crescere.

ha seguiti con enorme pazienza e sensi-
bilità, hanno saputo creare un parallelo
fra la loro situazione di “reclusi” del NOF
e quella dei loro coetanei d’Oltreoceano
rinchiusi a Tranquility Bay.
Ora è finito l’anno, io non li vedrò più.
Mi mancheranno terribilmente.
Forse non sapranno ancora la grammati-
ca italiana, e non avranno maturato un
metodo di studio, ma spero che sia cre-
sciuto il loro livello di autostima. Questo
mi basterebbe.
Li ho visti spaesati, all’idea di non venire
più a scuola, di perdere il gruppo. Sette di
loro si sono iscritti alle serali, e spero dav-
vero che si prenderanno quel benedetto
diploma, a dispetto di tutti quei santi che
li hanno voluti spedire nel NOF. ●

* Insegnante di lettere, ITIS “Leonardo da Vin-
ci” di Parma.
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R itorno in pullman da
gita di classe. Notte, fari, lu-
cine viola eccetera. Che uno
non ci pensa nemmeno a leg-
gere, mica siamo professori.
Lei dorme sulla tua spalla. È
una che fa parte del “gruppo”,
la conosci da una vita ti sem-
bra – in realtà da pochi anni
di scuola, cioè effettivamen-
te da una vita. Però è un’ami-
ca. I tuoi amici ti direbbero,
con la Milena?, e tu non sa-
presti che dire. Adesso appog-
gia la testa alla tua spalla e ti
sembra che puoi prenderle una
mano, come se niente fosse
(questo di fare le cose come
se niente fosse è sempre il
punto fondamentale). Ora che
devi fare?, forse potresti ab-
bassarti un po’ e baciarla. Nei
film succede così più o meno
– ma essere all’altezza dei ruoli
maschili nel cinema è un ca-
sino.
Il colpo di scena è che lei ti
parla e ti chiede una cosa (ma
si parlava nel tuo film?).
Dice, mi hai preso la mano
perché qui l’atmosfera è tutta
particolare, suggestiva: notte
lucine viola strada eccetera.
Oppure è per amicizia?
Che domanda è?, lo senti che
non va bene. Quella cosa del-
l’atmosfera languida non ti fa
impazzire per niente (ti sen-
tiresti superficiale, lì a sfrut-
tare l’atmosfera di una sera,
ma va’). Alla fine meglio, un
po’ meno banale, rispondere
per amicizia. Almeno è un sen-
timento (anche se adesso c’en-
tra il giusto).
Ma lei tranquilla dice, allora

posso continuare a dormire.
Come uno zot nel diario di
B.C.. Come il serpente sotto
la grassona. Rimani inceneri-
to, senza parole, azzerato.
Hai sbagliato risposta. E il
discorso è definitivamente
chiuso che più chiuso non si
potrebbe, non puoi mica chie-
dere la domanda di riserva.
Però le risposte erano sbaglia-
te tutt’e due e tu non hai ca-
pito che dovevi spostarti, non
giocare quel gioco, domanda-
re, prendere tempo. Ma vat-
telappesca che dovevi dire.
Invece non avrai mai più il
coraggio di avvicinarti, di
prendere mani (almeno non le
sue). Non andrai oltre la fa-
mosa amicizia, maledettissi-
ma amicizia. Milena è un’ami-
ca. E tu un po’ un imbecille.
Quando nelle notti nere ti tor-
nano in mente, in fila in una
lunga catena di spine, tutte
le cazzate che hai fatto o det-
to, quella serata avrà il suo
bel posto.

La ragazza davanti parla. Non
ha mai dichiarato il suo amo-

sta appoggiata a me e poi mi
hai domandato se era per ami-
cizia. E poi? e poi niente, io ti
ho detto di sì, che era per
amicizia... ma era un situazio-
ne un po’ strana.
Lei ora dice, io mi ricordo be-
nissimo, volevo vedere se ti
ricordavi anche tu. E come lo
ricordavi.
Milena ha detto che le è rima-
sta come la sensazione che
tutto avrebbe potuto essere
diverso, le nostre vite il futu-
ro il mondo. Hai pensato su-
bito è vero, figurati se io
l’avrei lasciata (come se lei in-
tendesse quello).
Comunque anche lì non hai
avuto il coraggio di doman-
dare: quale maledettissima ri-
sposta dovevo darti, quale de-
sideravi, perché mai mi hai
fatto quella domanda senza
risposte possibili decenti. Non
lo sapevi com’ero scemo (e
sono).
Però anche lei ci ha pensato
in questi anni.
Se la ricordava benissimo la
stupida scena. E io sono tor-
nato a casa meno solo, come
abbracciato almeno nella me-
moria.

Il pullman si ferma alla sta-
zione di servizio, e tutto il
giovane presente d’intorno va
a fare pipì. A loro non baste-
rebbero il passato e la memo-
ria, penso. Alla prossima oc-
casione devi domandare di più
(quale occasione?). Forse do-
vresti telefonare (sì telefona-
re, quando mai, lei ti vede in
un altro modo...). ●

Specchi adolescenti
in autobus

ANDREA BAGNI

Ritorno in pullman da gita di classe. Notte,

fari, lucine viola interne che non si può

nemmeno leggere. E tutti che dormono,

rimbozzolati, accartocciati, ramificati.

Qualcuna sussurra. Parla, mi sembra di capire,

di un amore non dichiarato, non dichiarabile:

per lui è un’amica. Forse si gode un po’ il

ruolo “sfortunato”, che tiene tutto l’amore per

sé. Io non dovrei ascoltare, è chiaro.

Ma non è chiaro cosa ascolto, le voci di chi.

È sempre così con ragazze e ragazzi.

C’è un mare di echi

re, non ha il coraggio, lui la
vede in un altro modo (dice).
Sembra sempre in fondo la stes-
sa storia, come avere davanti
uno specchio, ascoltare il pro-
prio passato. Che con questi
ragazzi intorno finisce che non
passa mai. È un po’ bello e un
po’ brutto: un po’ crescere sen-
za invecchiare, un po’ invec-
chiare senza crescere.
Comunque tu hai già fatto la
cena dei trent’anni dalla ma-
turità – andata niente male:
sono rimasti quasi tutti insod-
disfatti e inconcludenti, come
è bello che sia.
Milena c’era. Invecchiata co-
m’è giusto che sia. Bella.
A tavola si è avvicinata. Sic-
come sei un po’ più grande, ti
sentivi più sicuro e hai doman-
dato.
Milena ti ricordi quella sera in
autobus, di ritorno dalla gita
(l’unica fatta in cinque anni,
come può non ricordarla).
Quando? Quella volta che sta-
vamo accanto e io ti ho preso
la mano. Silenzio. Non si ri-
corda, forse non è stato un
grande evento. Tu avevi la te-
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Sono state scritte montagne di libri
e di articoli, tanto che nessuno è in gra-
do di conoscere tutta la letteratura sul-
l’argomento. Ma possiamo ragionevolmen-
te individuare tre principali linee di pen-
siero: politica degli aiuti; politica della
crescita economica; politica della nonvio-
lenza

Aiuti che non aiutano

La politica degli aiuti non è mai stata
applicata con coerenza, a cominciare dalla
quota dello 0,7% del PIL: un impegno che
pochissimi paesi donatori hanno onora-
to. Invece che donare, spesso in modo
capzioso, meglio limitarsi ai casi di asso-
luta emergenza e seguire il proverbio ci-
nese: «non regalarmi il pesce, ma inse-
gnami a pescarlo».
Anche l’attuale progetto del Millennium
Development Goals promosso dalle Nazio-
ni Unite, sotto la guida di Jeffrey D. Sa-
chs (“La fine della povertà”, Internazio-
nale, n. 593, 3 giugno 2005), non si di-
scosta molto dalle esperienze preceden-
ti. (La pubblicazione completa, frutto di
un lavoro amplissimo, comprende ben 17
volumi pubblicati da Earthscan, London
2005. Un ampio compendio è disponibile
al sito http://unmp.forumone.com/
eng_full_report/MainReportComplete-
lowres.pdf).

La globalizzazione fa bene ai ricchi o ai
poveri?

Parallelamente alla politica, fallimenta-
re, degli aiuti gli organismi internazio-

nali (Banca Mondiale, Fondo Monetario
Internazionale, G8) hanno seguito la fi-
losofia dominante della crescita econo-
mica, come soluzione ai problemi della
povertà e del sottosviluppo. La nuova fase
del processo di globalizzazione promossa
negli ultimi tre decenni ha innescato pro-
cessi di crescita talvolta molto intensi e
caotici in varie aree del mondo, soprat-
tutto in Asia. Cina, India, Brasile sono
esempi di paesi con una intensa crescita
economica che ha consentito di creare
una nuova classe di consumatori. Per
quanto riguarda le fasce più povere, quelle
che vivono in condizioni di totale mise-
ria e deprivazione, i risultati raggiunti
sono modesti, o addirittura insignifican-
ti e peggiorativi. La questione è alquan-
to controversa. Accanto a coloro che
mettono in evidenza i risultati positivi,
ma diversificati, della globalizzazione
(Paul Collier, David Dollar, Globalizzazio-
ne, crescita economica e povertà. Rappor-
to della Banca Mondiale, Il Mulino, Bolo-
gna 2003) c’è chi sostiene il contrario,
come Joseph E. Stiglitz (La globalizzazio-
ne e i suoi oppositori, Einaudi, Torino
2002).

Scendere dalla groppa

La questione della povertà è annosa, ma
anche mal posta. Solitamente si confon-
de povertà con miseria. Nella sue analisi
del problema, l’iraniano Majid Rahnema
ha cercato di smontare i principali luo-
ghi comuni (si vedano: La gioia della po-
vertà conviviale, Quaderni Satyagraha n.
6, dicembre 2004, edizioni Plus, Pisa

2004; Quando la povertà diventa miseria,
Einaudi, Torino 2005). Accanto allo scan-
dalo inaccettabile della miseria, c’è un
uso distorto del concetto di povertà, cre-
ato dall’economia moderna. Stabilire ar-
bitrariamente le soglie di povertà in ter-
mini di reddito pro capite, non aiuta a
comprendere il problema. Per esempio, il
reddito di un euro al giorno in paesi come
l’India dovrebbe essere convertito tenen-
do conto della parità di potere d’acqui-
sto, operazione che il più delle volte non
viene fatta. Così come occorrerebbe evi-
denziare, come fanno sia Majid Rahnema
sia Vandana Shiva, che l’effetto dell’eco-
nomia moderna monetaria è quello di di-
struggere la povertà conviviale, le eco-
nomie di sussistenza, che hanno consen-
tito per millenni una vita povera, ma non
misera per intere popolazioni. Secondo
questi autori, la miseria e la fame sono il
sottoprodotto dell’economia dell’abbon-
danza dei paesi industrializzati.. Vanda-
na Shiva è molto esplicita nel sostenere
che «la povertà sarà sconfitta solo se il
Nord smetterà di rapinare le risorse e le
ricchezze del Sud del mondo» (Riscrivere
la storia, Internazionale, n. 593, 3 giu-
gno 2005). In altre parole, come soste-
neva un secolo fa Tolstoi, siamo disposti
a fare qualsiasi cosa per alleviare la po-
vertà tranne che “scendere dalla groppa”,
ovvero tranne che smettere di sfruttare i
poveri.

A conti fatti

Eppure, a conti fatti, basterebbe ricon-
vertire la gigantesca e perversa spesa
militare, che ha superato il trilione di euro
all’anno, per avviare concretamente a
soluzione i problemi della miseria, della
fame e della guerra stessa (vedi il mio:
“Cosa faresti con un trilione di euro al-
l’anno?”, in: Il male invisibile sempre più
visibile, Odradek, Roma 2005). I cittadini
USA spendono da 5 a 6 dollari al giorno
in spese militari e noi italiani spendiamo
1 euro al giorno. Non abbiamo la bac-
chetta magica, ma possiamo fare un
«esperimento mentale» (secondo Ein-
stein) o un «esperimento con la verità»
(secondo Gandhi) e immaginare di tra-
sferire direttamente questo denaro a co-
loro che vivono nella miseria più nera, i
«domiciliati sui marciapiedi di Calcutta»
di cui parla Rahnema. Con poco, con un
euro al giorno, toglieremmo fame, mise-
ria e guerra di torno. ●

Un euro al giorno
toglie fame, miseria
e guerra di torno
NANNI SALIO

Fame, guerra, miseria e degrado ambientale sono i

quattro cavalieri dell’Apocalisse creati dall’uomo,

per sua inettitudine, avidità, ignoranza e stupidità.

Il circolo è vizioso e sinora la maggior parte delle

proposte e delle medicine consigliate dagli esperti si sono

rivelate inadeguate o addirittura inutili e dannose
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R/Esistere tra i banchi
strategie per salvarsi dalla/nella scuola

L’alfabetizzazione, che a tutti i livelli e gradi della scuola
costituisce il suo vero e unico fine, si declina attorno a queste
tre parole chiave. La scuola in questo senso è ancora il mondo
dei libri, degli alfabeti ordinati in sequenze riconoscibili dove il
“dopo” spiega il “prima” e le pagine si susseguono secondo un
ordine prestabilito e preciso; il libro, oggetto desueto e secon-
do alcuni superato, è invece secondo noi ancora oggi il fulcro
dell’esperienza scolastica, e lo ribadiamo soprattutto oggi, quan-
do la logica dei cosiddetti new media, che sempre più giungono
a ridefinire la nostra esperienza del mondo, si distingue per la
caratteristica della simultaneità che tende sempre più a sosti-
tuire la sequenzialità nell’approccio alle dimensioni narrative
tipica invece appunto del libro.
È indubbio che la logica della simultaneità mostra spesso un
carattere colonizzatore rispetto alle forme di pensiero sequen-
ziale, con tutte le conseguenze negative quanto a perdita delle
capacità di concentrazione su sequenze di eventi, indebolimento
della memoria a lungo termine, incapacità di narrare eventi o di
seguire narrazioni altrui. È però vero che le possibilità narrative
offerte dalla simultaneità sono parecchio interessanti, soprat-
tutto se utilizzate in modo critico in direzione della possibile
costituzione di una nuova estetica. Crediamo che un’analisi cri-
tica dei mass media e delle loro logiche possa costituire una
barriera nei confronti dei pericoli sopra elencati, soprattutto se
accompagnata dal tentativo di riattualizzare e comunque pro-
vocare forme di intelligenza sequenziale. Ma una caratteristica
a nostro parere rimane tipica della sequenzialità: esso si pone
come un metalinguaggio rispetto a se stessa, permette cioè di
criticare se stessa, cosa che la logica del new media non con-
sente. Insomma, a nostro parere, e a costo di sembrare anacro-
nistici, è possibile scrivere un libro che critichi la logica del
libro, non è possibile (o forse è infinitamente più difficile) ge-
stire un sito web che critichi nella sua struttura la logica del
web. L’esperienza scolastica si fonda sull’idea, forse ingenua ed
anacronistica, che nelle pagine dei libri possa trovarsi una qual-
che forma di verità: se i nuovi fascisti bruciano i libri, come in
Fahrenheit 451 di Bradbury, come in Alexanderplatz, è perché i
libri fanno ancora paura; è perché nei libri c’è ancora una trac-
cia di verità. Non una verità che sia depositata nelle pagine
incollate, ma nel campo di forza, magico e splendido, che si
crea tra il libro ed il lettore, tra gli sguardi di chi sfoglia le
pagine di un nuovo volume e le occhiate oblique di Anna Kare-
nina, di Jean Valjean o di Davide Copperfield. Forse è tutto
come da ragazzi: quando in camera da letto, con la torcia, sotto
le coperte, prolungavamo la lettura oltre le ore concesse. Forse
è tutto come allora, in quel caldo un po’ soffocante, con quella

luce proibita: l’incontro tra due sguardi, tra due sensibilità: un
libro sempre riscritto dal lettore, in un campo di forze che sfio-
ra l’assurdo e la magia. La verità è co-prodotta dal libro e da chi
lo legge; e nella biblioteca deserta, senza lettori o lettrici, non
c’è verità ma solo la desolazione di fantasmi incorporei che
attendono gli sguardi di un ragazzo o una bambina per tornare
alla vita; bruciare i libri significa impedire ad Achab e a Giuliet-
ta di tornare ogni volta alla vita.
A scuola ci sono i libri, dunque, e ci sono adulti che mediano il
nostro (primo?) incontro con questi strani oggetti nei quali da
secoli la specie umana deposita la sua cultura: a scuola li si
incontra, li si ama e li si odia, si impara a giocare con essi e a
rispettarli, a entrare nella loro logica con stupore, fatica e di-
vertimento.
Leggere a scuola vorrà dire saper interpretare la selva dei segni
nella quale siamo immersi: leggere un libro certamente, ma anche
uno spartito, un ipertesto, un segnale stradale. La scuola, a
partire dall’alfabetizzazione vera e propria alle elementari do-
vrebbe continuare a fornire strumenti per imparare a districarsi
nella attuale proliferazione dei linguaggi: non si capisce per
esempio perché, di fronte alla giustificata e continua enfasi
sull’apprendimento dell’inglese e di una tra le lingue comunita-
rie, non si inizi subito una minima alfabetizzazione dei bambini
e dei ragazzi rispetto alla lingua araba; non solo perché l’immi-
grazione ci metterà sempre più di fronte a incontri con persone
che la parlano e la scrivono ma anche perché si tratta di una
scrittura diversa, “altra” a partire dal suo verso, e perciò inte-
ressante nel confronto con il “nostro” modo di scrivere che
troppo spesso viene spacciato come “giusto”1.
L’esperienza della lettura apre mondi, scoperchia profondità in-
sperate: non ha torto allora chi pensa che ogni libro contenga
un mondo, che ogni copertina nasconda vertigini di scoperte e di
nuove verità, provvisorie e precarie, che durano il tempo della
lettura; anche a proposito della lettura è allora possibile una sor-
ta di educazione sentimentale: «Se un ragazzo dodicenne ha vi-
sto una volta il padre prendere dalla propria biblioteca un libro
acquistato in un’occasione molto precisa che ora gli racconta, e
se poi la sua attenzione viene attirata su un passo di questo libro,
allora egli sa che cos’è un libro; a questo punto per lui una biblio-
teca cessa di essere una semplice montagna di carta. Il bambino
assimila mimeticamente questa esperienza»2. ●

NOTE
1. Abbiamo sentito personalmente una maestra dire ai suoi alunni di
III elementare che gli arabi scrivono «al contrario»!
2. Max Horkheimer, Studi di filosofia della società, Torino, Einaudi, 1981

I codici della scuola.
Primo: leggere
RAFFAELE MANTEGAZZA

Leggere, scrivere, far di conto; quella che gli americani

chiamano la regola delle tre R – (w)Rite, Read, Reckon –

costituisce ancora il mandato fondamentale dell’istruzione

scolastica. È possibile rideclinare al presente le tre “R” del

mandato istituzionale della scuola, che presiedono ai vari

codici che nella scuola stessa si giocano e si alternano
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Il Ticinese, un vecchio quar-
tiere popolare di Milano, è
cambiato: le piccole botteghe
artigiane hanno ceduto il po-
sto a boutique, jeanserie, ol-
tre sessanta locali notturni
sono concentrati tra il corso
e la piazza, dove l’inquina-
mento di un traffico conge-
stionato e rumoroso e il “po-
polo della notte” della città
metropolitana contendono lo
spazio ai residenti, respingen-
doli nelle proprie abitazioni.
Centro e cuore di questa si-
tuazione è la basilica di San
Lorenzo con il suo sagrato,
che si risveglia ogni mattino
tappezzato di cocci di botti-
glie di birra e maleodorante
di orina lungo l’antico colon-
nato romano.
E ogni anno, a primavera e
d’estate quando anche a Mi-
lano ritorna la voglia di usci-
re, di abitare la città, alcuni
comitati del quartiere si pon-
gono la stessa domanda:
come opporre al rischio di de-
grado fisico e culturale un
“uso partecipato” della piaz-
za di San Lorenzo alle Colon-
ne, come farne punto di in-
crocio, di incontro e di equi-
librio tra le diverse forme in

cui si esprime una stessa esi-
genza di “stare insieme” di
chi ci abita, ci lavora, ci tran-
sita, ci trova gli amici, per
chiacchierare, per divertirsi,
alla ricerca di antiche tracce
di civiltà nei resti architetto-
nici, o di spiritualità nella
chiesa?
Da sei anni il Comitato “Vi-
vere Piazza Vetra” e la Par-
rocchia di San Lorenzo all’ar-
rivo della bella stagione or-
ganizzano cicli di attività cul-
turali, con percorsi e carat-
teristiche ogni volta diversi:
concerti in basilica, letture
nel teatro, spettacolo vari sul
sagrato. Quest’anno le quat-
tro serate “Filosofia in piaz-
za” sono state organizzate in
collaborazione con il Liceo
Classico Manzoni, che ha pub-
blicizzato l’iniziativa tra i suoi
studenti con il titolo “Cultu-
ra non solo a scuola”.

Agorà San Lorenzo

La piazza che nella sua veste
rinnovata ha ricostituito il
tessuto del vecchio sagrato
pensata come luogo di incon-
tro di persone e di idee, e la

filosofia – che certamente
abitava le piazze dell’antica
Grecia – come artefice della
possibilità di incontro. Pen-
sare ad alta voce in un tem-
po in cui si sfugge al pensie-
ro è stata la grande sfida: in-
terlocutori i giovani che at-
tendono l’alba della domeni-
ca tra bottiglie di birra e suo-
no incessante dei bonghi,
gruppi di ragazzi che si in-
contrano per accorciare la
notte e raccontarsi le proprie
esperienze, o per sfuggire alla
solitudine di una settimana
piena di noia, gente delle pe-
riferie e del centro, studenti
ed extracomunitari sulle gra-
dinate della chiesa o attorno
alla statua di Costantino, tutti
ad ascoltare l’invito della
piazza che ha proposto i gran-
di temi di tutti e di sempre.
Di amore, libertà, felicità, e
del viaggio hanno parlato
Laura Boella, Carlo Sini, Sal-
vatore Natoli e Giulio Giorel-
lo, confrontandosi con espe-
rienze vissute di studenti,
carcerati, artisti, immigrati, e
soprattutto con la piazza, da
cui sono arrivate le voci più
diverse intrecciando dialoghi
colti o contestando approcci
troppo ideologici.
Quando Boella illustrava at-
traverso i suoi studi su Han-
nah Arendt la concezione del-
l’amore nel pensiero femmi-
nile e la sua tragicità che può
condurre al suicidio come for-
se Ingeborg Bachmann, una
studentessa adolescente con-
segnava alla piazza, leggen-
do da un quadernetto di ap-
punti, i suoi sogni e la sua
tenera attesa dell’amore, e
con la stessa schiettezza e
fragilità una ragazzina punk,
cresta arancione e percing al
naso, aggrediva la filosofa e
la sua coetanea gridando «ma
che cazzate state dicendo,
non raccontateci le favole,
l’amore è un’altra cosa…»
seguita da un altro frequen-
tatore della piazza «…spero
che quando tirerete su i vo-
stri culi di filosofi da queste
sedie avrete un sacco d’amo-
re da dare».
A Natoli che spiegava come
«la felicità realizzata, com-
piuta e perfetta non è più
felicità vera» un ragazzo do-
mandava «ma tu sei felice,
ora, mentre tutta questa gen-

te ti applaude?»
A Giorello che ripercorreva nel
mito di Ulisse il tema del
viaggio e del ritorno, Pap
Khouma, scrittore senegalese
immigrato in Italia da molti
anni, affiancava la sua espe-
rienza di viaggiatore che ha
perso la propria terra senza
guadagnarne una nuova,
ovunque straniero al quale si
domanda «ma quando ritorni
al “tuo” paese?».
Hanno dovuto comperare al-
tre 100 sedie al secondo in-
contro, da offrire ai tanti che
hanno sfidato anche il freddo
imprevisto a fine maggio per
non mancare all’appuntamen-
to con la filosofia in piazza:
anziane signore scese sul sa-
grato in ciabatte dalla loro
casa, intellettuali milanesi
venuti appositamente, curio-
si di passaggio, soprattutto
molti ragazzi con la birra e la
penna per appuntare un’idea.
Un pubblico attento e silen-
zioso anche se ogni tanto il
tram legittimamente sferra-
gliava sui binari, ma prontis-
simo a intervenire, spesso in-
terrompendo i relatori; un di-
battito vivace in cui si intrec-
ciavano i linguaggi più diver-
si. Come se finalmente la
piazza fosse tornata ad esse-
re uno spazio pubblico che
appartiene a tutti e dove tutti
possono esprimersi, fuori dai
luoghi tradizionali della cul-
tura.
Se questo era il messaggio
dell’iniziativa, sembra sia sta-
to recepito dai frequentatori
di San Lorenzo alle Colonne
ma anche dalla città; San Lo-
renzo potrebbe diventare la
nuova agorà dove si confron-
tano le idee e le esperienze
della post-modernità, una
voce diversa in una città che
cerca, rinnovandosi, di ritro-
vare se stessa.

P.S. L’assessore alla cultura
del Comune di Milano – forse
un po’ invidioso di un’inizia-
tiva autorganizzata dai citta-
dini a costo zero e così ben
riuscita – ha pensato bene di
far seguire alla filosofia il ci-
nema in piazza; proponendo
sul sagrato di San Lorenzo,
nel quadro della lotta ai ru-
mori delle notti milanesi, un
ciclo di film… muti! ●

Cultura in piazza
BIANCA DACOMO ANNONI
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le culture

▼
Fino a luglio 2004 il ponte tra

me e le terre di Palestina e Israele era-
no le parole dei romanzi di Yehoshua e
dei racconti di Kanafani.
Poi ho ricevuto un incarico di insegna-
mento annuale al Conservatorio Nazio-
nale di Musica della Palestina “Edward
Said”.
Nella decisione di accettare l’incarico
al Conservatorio palestinese hanno gio-
cato un ruolo importante il mio amore
per i viaggi e la possibilità di lavorare
in un progetto estraneo al mondo della
cooperazione (contaminato spesso da
finalità economiche, culturali e com-
portamentali “neocolonialiste”). Ma
soprattutto ero felice di poter abitare
un luogo difficile attraverso il mio es-
sere musicista. Il mio impegno pacifi-
sta con le Donne in Nero aveva, inoltre,
fatto crescere la fiducia nelle pratiche
politiche dal basso e nelle possibilità
comunicative della condivisione diret-
ta di esperienze.

Partire per imparare

Una delle prime domande che mi sono
posta è stata: come posso io, musici-
sta che ama suonare Mozart, Clara Wie-
ck e Debussy, pensare di insegnare a
studenti di cui non conosco la lingua,
la musica, le tradizioni? Oltre venti anni
di esperienza in Italia mi hanno con-
vinta che una delle cose più belle del-
l’insegnamento è la reciprocità, la ric-
chezza dell’apprendimento derivato

dalla comunicazione attraverso un sa-
pere.
Dunque partivo anche per imparare.
Un colloquio con Suhail Kohury, il di-
rettore del Conservatorio, mi ha rin-
francata: se da una parte il conservato-
rio palestinese sta cercando di dare più
risalto possibile alla tradizione classica
araba attraverso i corsi di qanun, ud e
nay e attraverso la promozione di gruppi
d’insieme, dall’altra sta cercando di con-
sentire a chi lo desidera la possibilità di
una formazione solida nell’ambito della
musica colta occidentale con standard
internazionali (da qui la richiesta di do-
centi europei e statunitensi).
Gli sguardi intensi e profondi di Ramzi,
di Bashir e di Ranan quando mi hanno
chiesto di poter suonare brani classici
“famosi”, mi hanno illuminata a pro-
posito dei significati del loro deside-
rio: suonare qualcosa che, una volta
tanto, li potesse far sentire vicini a una
ragazza o a un ragazzo di Parigi, di
Madrid, di Los Angeles, di Dubai, di Pe-
chino... qualcosa che, agli occhi del
mondo, li facesse sentire lontani dall’eti-
chetta di “terrorista palestinese”. E che
per me loro fossero lontani anni luce da
quell’etichetta non contava nulla. La for-
za del loro desiderio mi ha dato una nuo-
va misura, e il significato di “famoso”,
irrilevante per me, abituata a cercare la
voce delle donne compositrici nelle pie-
ghe della storia, ha acquistato un senso
che non conoscevo.
Tuttavia ho continuato a sentirmi un
po’ colonialista.

Il Conservatorio palestinese ha tre sedi:
Ramallah, Gerusalemme e Betlemme. Il
fatto che Ramallah e Betlemme si tro-
vino nella West Bank, mentre Gerusa-
lemme è territorio annesso da Israele,
complica molto l’organizzazione e gli
spostamenti (un ulteriore motivo per
cui l’amministrazione cerca personale
straniero: con un passaporto europeo
o americano è molto più facile attra-
versare i check point e spostarsi da una
sede all’altra del conservatorio). È pra-
ticamente impossibile prevedere un
collegio docenti con la presenza di tutti
gli insegnanti: chi vive a Ramallah con
Carta d’Identità palestinese rischia di
essere bloccato ogni volta che tenta di
entrare in Gerusalemme e, viceversa,
cittadini israeliani non sono autoriz-
zati ad entrare nella West Bank per re-
carsi agli incontri di Ramallah o Bet-
lemme.
Io sono stata assegnata come docente
stabile nella sede di Betlemme per in-
segnare Pianoforte e Teoria musicale, a
cui poi si sono aggiunte Armonia e Pro-
pedeutica.

Colonialismo musicale

Il pianoforte è il mio strumento e ho
risolto in fretta tutte le mie crisi di
coscienza: ero lì per insegnare come si
suona il pianoforte nella letteratura
pianistica colta occidentale. Ma per
Teoria, Armonia e Propedeutica ho con-
tinuato ad avere tanti dubbi.

«Lancio solo suoni,
non pietre!»
ADRIANA MASCOLI

Abitare un luogo difficile usando la musica e il

pianoforte come mezzo privilegiato per entrare in

contatto con ragazze e ragazzi. Il racconto di

un’esperienza di un anno di vita e di insegnamento

in Palestina
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Nelle classi di Teoria e Armonia che mi
sono state affidate ho trovato studenti
con un’ottima memoria musicale, ca-
paci di riprodurre per imitazione qual-
siasi frammento ritmico o melodico,
abilità lontane dalla mia formazione
tanto legata alla pagina scritta, abi-
tuata a “vedere” le note di ogni fram-
mento musicale ascoltato. Quale comu-
nicazione possibile con Yakoub, con
Ahmad, con Leith e con tutti quelli che
come loro suonano solo strumenti ara-
bi su cui imparano tante melodie sen-
za vederle scritte, su cui possono ese-
guire anche i quarti di tono?
Ho provato a discutere i miei dubbi con
qualche collega ricevendo vaghe rassi-
curazioni; solo Hanja, l’insegnante di
Teoria a Gerusalemme, mi ha dato un
caloroso supporto fornendomi anche
materiali tradizionali arabi. Quindi mi
sono messa a leggere, cantare e suona-
re interessanti pubblicazioni con me-
lodie arabe... Ma che strano... quasi mi
pare di conoscerle... Una sembra Ma-
dama Dorè, un’altra è uguale a una can-
zone di Battisti... Scopro che le melo-
die sono state trascritte e armonizzate
da un frate italiano. La paura iniziale
si fa di nuovo strada: anch’io sto met-
tendo in atto una sorta di colonialismo
musicale?
Da sempre la contaminazione produce
interessanti forme d’arte e di comuni-
cazione se ciascuna cultura riceve e dà;
ma avevo l’impressione che la specifi-
cità del procedere melodico arabo fos-
se di fatto annullata da canoni compo-
sitivi europei. Con tutto il rispetto per
i tentativi di mescolanza fatti dai frati
italiani, ho scelto di limitarmi a inse-
gnare la mia esperienza musicale assu-
mendo la mia parzialità e dichiarando-

la il più esplicitamente possibile, sen-
za tuttavia rinunciare a imparare quan-
to di nuovo mi circondava
Per Propedeutica ho trovato una solu-
zione organizzando il lavoro con Ra-
nan, la mia alunna di pianoforte venti-
treenne. I bambini tra i sei e gli otto
anni sono stati guidati da Ranan che
conduceva in arabo gli incontri pro-
grammati insieme.
Ho comunque studiato l’arabo tutte le
mattine e ho tentato di usare parole-
chiave che facilitassero la comunica-
zione per integrare il mio inglese ele-
mentare. Mi hanno aiutato i miei splen-
didi colleghi: Claudia e Michele, entram-
bi violinisti, e Bridget, flautista che ha
studiato musica araba all’università
californiana di Santa Barbara.

Domenica o venerdì?

La domenica è il giorno di chiusura del
Conservatorio. In quasi tutte le scuole
ci sono due giorni di riposo, il venerdì
e la domenica, ma in conservatorio no.
Quando ho scoperto che il venerdì era
la giornata più impegnativa, ho imma-
ginato che venissero organizzate le le-
zioni per gli alunni cristiani, liberi dal-
le lezioni scolastiche. Il direttore della
sede di Betlemme è cristiano e gli alun-
ni cristiani sono la maggioranza, ma
ne conosco parecchi di religione mu-
sulmana. Sono rimasta attonita quan-
do mi è stato assegnato l’orario delle
lezioni di Teoria proprio il venerdì a
mezzogiorno e all’una, l’orario del ra-
duno di preghiera in moschea. È stato
Hasan, un ragazzo ventenne, a chiede-
re di parlarmi per spostare la lezione.
Condividendo la sua richiesta ho deci-
so di sospendere le lezioni fino a che
l’amministrazione non fosse stata in
grado di trovare una soluzione che ri-
spettasse le diverse appartenenze. Dav-
vero non immaginavo che anche a Bet-
lemme, dove la coesistenza di religioni
differenti ha una storia antica, potesse
essere così facile cadere nella prevari-
cazione. Il problema è stato risolto, ma
non senza difficoltà, come nel corso
dell’anno sono state superate le non
poche disattenzioni nei confronti di
studenti islamici.

Adolescenti pazienti

Ciò che mi ha stupito nel comporta-
mento degli studenti, peraltro assai si-
mili agli studenti italiani nelle loro cri-
si adolescenziali, è la pazienza infinita
con cui affrontano le difficoltà. Moham-

med è abitualmente sorridente e sim-
patico, ha vent’anni, studia clarinetto
e nay e suona nell’orchestra degli stu-
denti del Conservatorio. Far parte del-
l’orchestra è un’esperienza speciale che
tanti vivono come l’obiettivo degli studi
musicali. Le prove si tengono a Ramal-
lah, nella sede con il maggior numero
di studenti. Incontro Mohammed sedu-
to sulle panchine di pietra davanti al
portone del Conservatorio di Betlemme:
sotto un’espressione pietrificata intra-
vedo questa volta rabbia e disperazio-
ne. Ha voglia di parlare e mi chiede,
quando torno in Europa, di raccontare.
Due giorni prima è arrivato in ritardo
alle prove generali; il viaggio da Bet-
lemme a Ramallah è durato più di tre
ore con soste interminabili ai check
point di Abu Dis e Qalandia. E come
non bastasse, raggiungere Gerusa-
lemme, la sede di uno dei tanto attesi
concerti dell’orchestra del Conservato-
rio, è stata una vera e propria avventu-
ra. Ai ragazzi con più di quindici anni
è vietato andare al di là del muro senza
un permesso speciale, e i permessi ven-
gono concessi per gravi ragioni, perlo-
più di salute, solo per poche ore. Ci
sono le vie alternative, i sentieri na-
scosti che aggirano i posti di blocco, e
Mohammed con i compagni ne ha do-
vuti tentare tre, con camminate a pie-
di sulle colline, prima di poter trovare
il soldato distratto. Mi spiega come la
sua disperazione derivi dall’essere arri-
vato al concerto stremato con una sen-
sazione di colpevolezza, di illegalità e
di aver smarrito per la strada il suo
entusiasmo e il suo piacere di suonare.
Ancora una volta mi ripete: «I throw
just tone, not stone!» («Lancio solo
suoni, non pietre!»). ●

Le farfalle non
muoiono in cielo
È dedicato ad Arin Ahmed, una giovane
donna rinchiusa in un carcere israeliano. È il
tentativo tenero e forse ingenuo di
raccontare alle ragazze e ai ragazzi italiani,
le scelte disperate e incomprensibili di
ragazze e ragazzi palestinesi che affidano a
gesti estremi e violenti il furto dell’infanzia
e la mancanza di prospettive e di sogni.
Prima di scrivere Le farfalle non muoiono in
cielo (edizioni La meridiana, Molfetta (Bari)
2005, pp. 80, euro 12,
edizioni@lameridiana.it;
www.lameridiana.it), Barbara Schiavulli ha
ascoltato decine di famiglie palestinesi i cui
figli hanno deciso di diventare kamikaze,
madri che si dichiarano fiere di avere un figlio
martire e madri in lacrime per averne perso
uno. L’autrice cerca di esplorare le ragioni di
palestinesi e israeliani: «…volevo che un
palestinese e un israeliano si parlassero. E
non volevo che fossero due politici, o due
pacifisti, o due persone istruite. Dovevano
essere due ragazzi... uno di fronte all’altro nel
momento più drammatico della loro vita. Tutti
si aspettano un attentato ma i due
commettono un errore: parlano e scoprono
che l’altro ha tutte le risposte che non
riusciva a trovare da solo».
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Abbiamo parlato con due impor-

tanti personalità brasiliane – Frei Bet-
to, teorico della liberazione e Augusto
Boal, l’inventore del Teatro dell’Oppres-
so – dell’eredità del pensiero di Paulo
Freire nel settore educativo, e nella
forma della “politica dal basso” nella
società civile e nell’universo culturale
e politico del Brasile attuale

Gigi Eusebi: Potrebbe spiegare in che
modo il lavoro di Paulo Freire ha inciso
sul modo di fare politica dal basso in
Brasile?
Frei Betto: Fin alla nascita del metodo
Paulo Freire, all’inizio degli anni ’60, l’at-
tività politica in Brasile era monopolio
delle elites. Nella sinistra dominava l’au-
tocrazia. L’avanguardia del proletariato
era costituita da intellettuali.
Fu Paulo Freire che diede agli oppressi
un’autostima politica. Grazie al suo me-
todo di alfabetizzazione coscientizza-
trice, la gente semplice del popolo co-
minciò a prendere coscienza dei propri
diritti, della propria importanza stori-
ca, della propria dignità e cittadinan-
za. A poco a poco i movimenti pastora-
li della chiesa cattolica, soprattutto le
Comunità Ecclesiali di Base (CEB) che
per prime adottarono il metodo Paulo
Freire, si costituirono come centri di
formazione politica della leadership
popolare. Furono loro che si organizza-
rono dapprima in movimenti sociali e,
successivamente, entrarono nel Partito
dei lavoratori (Partido dos Trabalhado-
res - PT) fondato da Lula.

Quello che caratterizza la forma di far
politica a partire dalle basi era il pro-
cesso democratico di consultazione
popolare, il carattere plebiscitario del-
le decisioni più importanti, il fatto che
le funzioni direttive fossero occupate
da leader con bassa scolarità ma con
molto senso critico. Da lì il bilancio
partecipativo adottato nei municipi
governati dal PT e, ora, il Talher, l’equi-
pe di educazione cittadina del program-
ma Fame Zero, che da continuità alla
formazione dei settori popolari seguen-
do il metodo Paulo Freire.
Gigi Eusebi: Sul versante più propria-
mente pedagogico, chi sono oggi gli ere-
di, o meglio coloro che continuano in
Brasile il lavoro di Freire e in che modo?
Frei Betto: Molti gruppi di educazione
popolare e anche di alfabetizzazione
adottano e completano il metodo Pau-
lo Freire. Oltre al Talher, ricordo l’Isti-
tuto Paulo Freire, che preserva il suo
lascito teorico; il Mova, che si occupa
di alfabetizzazione; il Cepis (Centro de
Educação Popular do Instituto Sedes
Sapientiae); il Movimento dei Senza
Terra (Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra - MST) nei suoi centri
di formazione e addestramento e molti
altri centri, gruppi, movimenti, Ong e
istituzioni.
Paulo Freire rappresenta ancora una
soluzione per il futuro. Grazie al suo
metodo, gli emarginati e gli esclusi
possono costituirsi come forza politica
capace di cambiare il capitalismo neo-
liberale e introdurre nello scenario in-

ternazionale la globalizzazione della
solidarietà.

Silvana Sacchi: Qual è stata l’influenza
di Paulo Freire nella sua formazione cul-
turale e politica?
Augusto Boal: Eravamo grandi amici,
avevamo molto idee simili e lavorava-
mo con gente più o meno della stessa
estrazione sociale.
Silvana Sacchi: Che cos’è che resta
ancora di questa “pedagogia degli op-
pressi” nella società civile brasiliana
attuale e nell’universo culturale e poli-
tico del Brasile nel 2005?
Augusto Boal: Non direi che resta ma
che è in piena evoluzione.
Silvana Sacchi: Al giorno d’oggi dov’è
che si può percepire l’eredità del pen-
siero di Paulo Freire nel settore educati-
vo, e nel vostro lavoro?
Augusto Boal: Non ci occupiamo di-
rettamente di educazione. Lavoriamo
per lo più con il Movimento dei Senza
Terra, nelle prigioni, nelle favelas e con
gruppi di emarginati. ●

* È appena rientrato in Italia dopo un’espe-
rienza lavorativa biennale nel governo Lula,
presso la Segreteria dello Sviluppo Territoriale
all’interno del Ministero dello Sviluppo Agra-
rio.
** Insegnante di lingue e traduttrice: È autri-
ce dell’intervista ad Augusto Boal pubblicata
nel libro di Paolo Senor, La ribalta degli invisi-
bili - Storie e strumenti del Teatro dell’Oppres-
so. Sta seguendo, per conto dell’Ong torinese
CISV, un progetto di inserimento lavorativo di
“meninos de rua” alla periferia di Rio de Jane-
iro.

Paulo Freire
e la globalizzazione

della solidarietà
GIGI EUSEBI *, SILVANA SACCHI **

In una fase in cui si cercano nuovi modi per intervenire sulla

realtà e modificarla, riguardiamo ancora una volta al Brasile

perché in quella terra di speranze e di disperazione molte

donne e molti uomini hanno agito e agiscono con uno sguardo

sempre attento alle persone

Su Paulo Freire
Su Paulo Freire école ha pubblicato
recentemente un articolo di Frei Betto,
“Paulo Freire e la reinvenzione del Brasile”
(n. 42, aprile 2005); un pezzo di Filippo
Transatti, “Livres como o vento”, recensione
del libro di Paolo Senor e altri, La ribalta
degli invisibili, Terre di Mezzo, Milano 2004
(n. 42, aprile 2005); “Senza Etica non c’è
educazione”, recensione di Stefano Vitale a
Paulo Freire, Pedagogia dell’autonomia.
Saperi necessari per la pratica educativa, il
libro testamento politico e pedagogico,
uscito in Brasile nel 1996, pochi mesi prima
della morte di Freire, ora pubblicato in Italia
dalle Edizioni Gruppo Abele (n. 44, giugno
2005).

Centro di
formazione “Paulo
Freire”
Il calendario delle attività formative di Metodi
- Centro di formazione “Paulo Freire” può esse-
re richiesto telefonando allo 02.6709556 o
scrivendo a centrofreire@metodi2000.it.
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Falli neri
ARTURO GHINELLI

Esercizi di educazione

interculturale al Terzo Circolo

di Modena. «Se i miei genitori

fossero neri… io cosa farei?».

A distanza di anni, un

maestro elementare ripropone

alle sue alunne e ai suoi

alunni di una terza a tempo

pieno la domanda che aveva

dato avvio all’indagine di

Paola Tabet narrata in La pelle

giusta, Einaudi, 1997

«Se i miei genitori fossero neri e
io bianca… quando ero piccola avrei pen-
sato di essere figlia loro, ma crescendo,
capirei di essere stata adottata. Se an-
ch’io fossi nera come i miei genitori, non
ci troverei niente di strano», Giulia.
«… Non mi piacciono, mi comporto male,
vorrei andare in un’altra famiglia, non gio-
cherei mai con loro, neanche se mi rega-
lano qualche cosa. E io non vorrei essere
nero, anzi di colore», Giulio.
«… Penserei che mi hanno adottata e
penserei che presto mi fanno conoscere i
miei veri», Elena.
«Se i miei genitori fossero neri e io rosa,
gli metterei il sonnifero nel vino e quan-
do si addormentano, pitturo la loro pelle
di rosa. Così quando si sveglieranno, si
guarderanno allo specchio e pensano che
era stato tutto un sogno quello di essere
neri», Veronica.
«… Gli vorrei lo stesso bene», Hana.
«… Io gli vorrei sempre bene, penserei
però che mi piacerebbe che mi farebbero
conoscere i miei veri genitori», Isabella.
«… Gli vorrei bene lo stesso perché sono
sempre uomini», Giacomo.
»« io farei i capricci e scapperei di casa e
non andrei a scuola e mi chiuderei in ca-
mera da sola,non li farei mai entrare e mi
preparerei le cose da solo. », Martina
«… Io gli vorrei bene lo stesso, dopo
tutto non sarebbero degli Homo erectus.
Poi se i miei genitori fossero di colore,
preferirei esserlo anch’io», Lorenzo.

«… Farebbe lo stesso, perché siamo tut-
ti esseri umani», Luigi.
«… Sarei nera come loro, faccio le stesse
cose che faccio a casa mia, andrei co-
munque a scuola», «… Mi comporterei
normale e sarei nera anch’io come loro e
andrei in una scuola dove tutti sono di
colore nero e parlerei con i miei genitori
in un’altra lingua», Cristina.
«… A me non importerebbe niente per-
ché a me mi piacciono e in fondo non
sono male», Beatrice.
«… Cercherei di comportarmi come loro,
perché son sempre i miei genitori», Da-
vide.
«… Gli vorrei lo stesso bene. Se io fossi
nera farei le stesse cose che farebbero i
miei genitori. Andrei a scuola e farei le
stesse cose che faccio a casa», Alessan-
dra.
«… Anche io e mio fratello dovremo es-
sere neri come i miei genitori», Elisabet-
ta.
«… Gli vorrei bene lo stesso», Antonio.
«… Non avrei fatto niente, sarei stato
con loro comunque», Francesco.
«… Non ero gentile e anche se mi fanno
un regalo non dormirei mai con loro», Ma-
ria.
«… Penserei che mi hanno adottato»,
Maicol.
«… Non mi piacerebbe molto perché non
riuscirei a parlare con loro,visto che ven-
gono da un altro paese», Luca.
«… Vorrei essere nera anch’io, ma mi di-
spiacerebbe», Sara.
«… Quando loro dormono prederei il pen-
nello e li dipingerei di rosa come me»,
Rihab.
«… Vorrei essere nera anch’io», Alexan-
dra.

Ecco uno scampolo di pensiero infantile,
sufficientemente spontaneo. L’unico con-
dizionamento indiretto è che questi sco-
lari hanno visto spesso un mio ex alunno
originario della Mauritania venirmi a tro-
vare e penso abbiano capito che tratto
le persone con la pelle nera in modo si-
mile a quelle con la pelle chiara. Sono
bambini, non sono mica tonti. Quindi
penso sia passato il messaggio, neanche
tanto subliminale, che chi gli faceva la
richiesta di scrivere le loro reazioni non
solo era il maestro, ma per di più era un
maestro poco in odore di razzismo.
Un amico giornalista, con figli adottivi
nati in India, mi ha consolato dicendo-
mi che le reazioni sono simili a quelle
dei bambini neri che si trovano ad avere
genitori bianchi. Soltanto che nel caso
dell’adozione, essendo i bambini asse-
tati di affetto e di famiglia, non sono
così espliciti, magari mascherano in al-
tro modo il disagio della differenza: «vor-
rei essere come te». Lo stesso amico mi
ha suggerito di somministrare lo stesso
mini questionario a bambini neri con

genitori neri, e a bambini neri con geni-
tori bianchi. Ho iniziato a seguire il con-
siglio chiedendo a Mamoudou, il mio ex
alunno mauritano «Se i tuoi genitori fos-
sero bianchi… tu cosa faresti?». «Potrei
andare in una scuola normale… e avrei
meno problemi con le ragazze» è stata
la sua risposta. Il quattordicenne sta in-
fatti cercando di convincere i genitori a
non mandarlo ad un professionale ed evi-
dentemente sperimenta “sulla propria
pelle” che per le ragazze italiane non
sempre nero è bello.

La società interculturale è un sogno e di
conseguenza l’educazione interculturale
è un’utopia? Tra la gente del deserto gira
questa voce: «Sì è vero, le carovane non
hanno mai raggiunto utopia, ma è uto-
pia che fa muovere le carovane». Adesso
le carovane sono ferme, segno che uto-
pia è fuori dai nostri orizzonti? Non ci
posso credere. Non ci voglio credere.
Jens – un mio ex alunno, il primo bam-
bino straniero che metteva piede nella
scuola elementare a tempo pieno nell’89
–, che ha 23 anni, ne ha impiegati 4 per
ottenere la cittadinanza italiana e poter
così partecipare alle gare nazionali di
atletica,visto che ha fatto il secondo mi-
glior tempo nei 200 metri. Quando l’ho
letto sul giornale, ho pensato: «Jens, falli
neri. Neri di rabbia. Alla faccia di quei
visi pallidi che ti chiamavano indifferen-
temente cioccolatino o sporco negro». ●

El Ghibli
El Ghibli, la rivista online di letteratura
della migrazione (http://www.el-
ghibli.provincia.bologna.it) ha
inaugurato una nuova sezione,
“Internazionale”, dove, tradotti in arabo,
inglese, spagnolo e francese, si possono
leggere poesie e racconti di scrittori e
poeti che scrivono usando l’italiano come
lingua di espressione.

La gestione
interculturale
dei conflitti
A Piacenza, il 15 ottobre 2005, il Centro
Psicopedagogico per la pace e la gestione
dei conflitti organizza il seminario “La
gestione interculturale dei conflitti”, con
particolare riferimento alle situazioni
educative e di relazione d’aiuto.
Possedere un quadro di riferimento
metodologico e strumenti operativi di
analisi e gestione per le situazioni di
conflitto in contesti multiculturali
costituisce una competenza necessaria in
realtà complesse dove è sempre più
frequente l’incontro tra persone
appartenenti a culture differenti.

Centro Psicopedagogico per la Pace,
via Campagna 83, Piacenza,
tel. 0523.498594, www.cppp.it
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` FRANCIA

A scuola
di laicità
PINO PATRONCINI

Si celebra un

centenario

quest’anno in

Francia. È quello

della legge sulla

separazione tra

Stato e Chiesa cattolica,

varata dal governo radical-

socialista nel 1905. Un

centenario “topico” alla luce

delle recenti polemiche sul

velo islamico e sul discutibile

esito proibizionista,

giustificato proprio in nome

della laicità dello stato.

Un’occasione dunque per

riflettere, ma anche per

ricordare. Sempre e

soprattutto in ambito

scolastico, perché allora come

oggi la scuola fu terreno

d’elezione per lo scontro sulla

laicità

Non a caso la legge del 1905 fu pre-
ceduta nel 1904 dalla legge che vietava
alle confraternite religiose di istituire
scuole (cosa che fu aggirata trasforman-
dole in scuole private secolarizzate).
Furori socialistoidi dei primordi, destina-
ti a riprodurre – altro caratteristico trat-
to d’oltralpe – i conservatori del domani?
No, perché il socialismo francese poteva
già allora vantare una storia centenaria,
ma anche perché tutto ciò era iniziato
molto tempo prima, intorno al 1880,
quando al potere erano arrivati i repub-
blicani cosiddetti “opportunisti”, i quali,

come dice il nome stesso, erano tutt’al-
tro che dei fanatici rivoluzionari. Nondi-
meno Jules Ferry, ministro dell’istruzione
di allora, passò alla storia per aver volu-
to una scuola in ogni municipio a costo
di occupare l’ufficio del sindaco. Un atto
che, insieme allo stipendio statale e alla
pensione per i maestri, metteva definiti-
vamente fine al monopolio che la Chiesa
aveva sempre avuto nel campo dell’edu-
cazione.
Anche in questo caso per capire bisogna
fare un passo indietro, ai tempi di Napo-
leone III, il quale, uscito dalla repressio-
ne della rivoluzione del 1848, per ingra-
ziarsi la reazione europea e la Francia con-
servatrice della campagne, pensò bene di
allearsi strettamente al Papa e di affida-
re il controllo sulla scuola ai preti. Sic-
ché un esercito di maestri, malpagati con
gli instabili fondi comunali, oltre a inse-
gnare, era tenuto a servire messa e ad
insegnare catechismo. L’arrivo al potere
dei repubblicani, antibonapartisti e anti-
clericali, suonò dunque come una libera-
zione per i più.
Ma nel 1904 il divieto di istituire scuole
religiose più che al settore elementare si
rivolgeva a quello secondario. Era qui, nei
licei, che si esercitava gran parte del ruolo
della Chiesa. Agli inizi del novecento la
scuola francese era praticamente ancora
divisa in due percorsi educativi, separati
per censo e per classe sociale. La scuola
comunale, scuola del popolo, gratuita e
ispirata all’empirismo positivista, proprio
in quegli anni stava sviluppando oltre la
quinta le classi complementari che ele-
vavano la cultura popolare a livello post-
elementare. I licei e i collegi, tradiziona-
listi e con le loro classi elementari pro-
pedeutiche, erano la scuola dell’aristocra-
zia e della ricca borghesia, erano statali
o comunali ma a pagamento e per la metà
erano costituiti da istituti religiosi. La
sfida dunque era su chi dovesse avere il
compito di riprodurre la futura classe di-
rigente: la Chiesa o lo Stato? E in un mo-
mento in cui, come aveva dimostrato l’af-
fare Dreyfus, proprio nei settori della pic-
cola borghesia urbana o nella discenden-
za femminile della borghesia più ricca,
da cui provenivano i professori di liceo,
nasceva e si sviluppava quel ruolo politi-
co dell’intellettualità che la Francia espor-
terà in tutto il mondo.
Ma la battaglia decisiva si era svolta o si
stava svolgendo in ambito rurale, che era
ancora ampiamente conservatore, e qui
decisivo fu il ruolo dei maestri. Spesso
osteggiati dai tradizionalisti, dal clero e
dai notabili locali, obbligati a comporta-
menti severi e rigorosi, dal 1880 gli “us-
sari neri della Repubblica” furono la ver-
sione laica del prete. Figli per lo più di
contadini abbastanza agiati da garantire
loro gli studi, erano disprezzati dai nota-
bili e visti con soggezione dal popolo.

Assegnati lontano da casa, furono a lun-
go degli isolati: una condizione pesante,
soprattutto per le donne, la cui scelta è
spiegata, assai più che dalla vocazione,
dalla poca propensione al matrimonio. Ma
il loro isolamento li spinse a sviluppare,
per sé e per i loro allievi, ruoli e funzioni
oggi insostituibili nella vita di ogni co-
munità francese: l’escursionismo, il cam-
peggio, la raccolta museale di reperti sto-
rici, botanici e minerari, la corrispondenza
con gli altri maestri e la letteratura pe-
dagogica, la storiografia locale, dal mo-
mento che oltre che maestri erano spes-
so anche segretari comunali.
L’esito, che andava ben oltre le lezioni
scolastiche, fu un processo di civilizza-
zione a tappeto su tutto il territorio fran-
cese in cui le scuole costituirono altret-
tanti presìdi e di cui le leggi del 1905
furono, tutto sommato, il punto di arri-
vo o, se si preferisce, un punto di pas-
saggio. ●
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Immigrazione è
globalizzazione
Il 27 ottobre gli organismi promotori dell’iniziativa –
Caritas Italiana, Fondazione Migrantes e Caritas
diocesana di Roma – presenteranno l’edizione 2005
del Dossier Statistico Immigrazione. “Immigrazione è
globalizzazione”, è il motto di quest’anno, a
significare come i flussi migratori stanno diventando
sempre più protagonisti di una globalizzazione “dal
basso” che incentiva la formazione di società aperte
alla convivenza multiculturale nei paesi di
accoglienza e il varo di meccanismi di scambio più
equi a livello internazionale.

Caritas italiana, viale F. Baldelli 41, 00146 ROMA,
tel. 06 541921 – 06.541922 -348.5804275, fax
06.54192275 - 06 5410300, sito internet: http://
www.caritasitaliana.it
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de rerum natura

▼
Estis ergo sum: «Tu sei, quindi

io sono» (traduzione dal sanscrito: So
Hum), è questa la “dichiarazione di di-
pendenza” di un appassionato, genti-
le, straordinario uomo. Satish Kumar è
indiano ma vive in Inghilterra da molti
anni dove dirige la rivista Resurgence,
punto di riferimento mondiale del mo-
vimento dell’ecologia profonda.
Kumar ha dedicato la sua vita a portare
i valori della sua cultura di origine in
contatto con la cultura occidentaleı. Al
monadico Cogito ergo sum, contrappo-
ne il relazionale Estis ergo sum. La vera
ricchezza risiede nella relazione, que-
sto insegnamento Kumar lo ha ricevu-
to molto tempo prima di conoscere la
scienza e la filosofia occidentali, pri-
ma ancora di sperimentare diverse tra-
dizioni filosofico-religiose della sua
terra natia. Queste cose l’ha apprese, e
lo dichiara con candore ed emozione,
dalla madre, sua prima maestra. L’ha
imparato dalle api, che spargendo il
polline dei fiori hanno un ruolo inso-
stituibile nel sostenere la danza della
vita. L’ha imparato dal seme, che schiu-
dendosi lascia andare la propria sepa-
ratezza, rinunciando al proprio ego si
realizza.

Lo spreco è violenza

Valori molto semplici sono alla base
della filosofia di questo raffinato in-
tellettuale, se l’attaccamento alle cose
materiali è dannoso, ancora di più lo è
l’attaccamento alle cose dell’intelletto.

La conoscenza che non produce umil-
tà, ma arroganza, è conoscenza inuti-
le. Il precetto di mantenere semplici i
pensieri gli è stato trasmesso da uno
dei suoi maestri, e a questo lui ancor
oggi s’attiene. È per questo motivo che
si esprime in maniera cristallina e di-
retta, e le sue parole sono semplici e
senza ambiguità. «Siamo dei realizza-
tori, non dei consumatori», è impor-
tante che i bambini apprendano ad usa-
re le mani. È importante che essi ap-
prendano in un ambiente a misura d’uo-
mo, dove possa formarsi una comuni-
tà. È fondamentale che apprendano che
avendo cura della terra, si prendono
cura anche di se stessi e degli altri.
La scuola è quindi il luogo ideale per
costruire delle piccole comunità ispi-
rate ai principi gandhiani, dove la con-
nessione tra la società e l’ecologia sia
chiara e semplice come la constatazio-
ne che in natura non c’è spreco, quindi
non c’è violenza. Lo scarto di una spe-
cie serve da cibo per un’altra e così via,
senza fine. Se la carenza di contatto
con la natura porta al Nature Deficit
Disorder (disordine da carenza di natu-
ra) il contatto con questa tramite un’at-
tività pratica come l’agricoltura su pic-
cola scala e il passare del tempo non
strutturato in ambienti selvaggi sono
la prevenzione.

La perdita di coesione sociale

La differenza tracciata da Gandhi tra la
sussistenza e lo standard di vita è la

stessa che passa tra la qualità della vita
e la quantità di oggetti posseduti. Pur-
troppo la ricerca spasmodica di più ele-
vati standard di vita porta a divenire vit-
time di desideri insaziabili, quell’ansia
di infinito che ci conduce alla perdita
della coesione sociale ed ecologica.
È lo spirito del servizio la vera via per
la realizzazione di sé, il servizio disin-
teressato ci porta a superare la barrie-
ra tra l’io e l’altro. L’Era dell’Ecologia è
orientata alla vita, ispirata al principio
gandhiano di sarvodaya, il benessere
di tutti. Se il capitalismo è centrato
sull’individuo, trascurando la società e
il comunismo, viceversa, si concentra
sulla società trascurando gli individui,
la via di mezzo, il sarvodaya scardina
la concezione socio-centrica e si con-
centra su tutta la comunità dei viventi
e su ciascuno. Come Thomas Berry ha
affermato: l’universo non è una colle-
zione di oggetti, ma una comunità di
soggetti.
Per Kumar la società occidentale ama
complicare le cose: va in cerca di ciò
che è scarso e ignora ciò che è abbon-
dante. La regola in natura è l’abbon-
danza, mentre l’economia si concentra
sulla scarsità, addirittura creandone li
dove non ce n’era perché questa si tra-
duca in “valore”.
La terra, l’anima e la società sono i tre
poli dell’attenzione di Kumar, perché se
l’economia non serve la vita allora la
distrugge. Fuori dal contesto dell’eco-
logia il testo dell’economia non ha si-
gnificato alcuno, e così se il profitto è
un fine in sé allora non porterà alcuna
soddisfazione, pur essendo un succes-
so. Tu sei, quindi io sono. ●

NOTA
1. Per conoscere il lavoro di Satish Kumar si
consiglia di visitare il sito http://www.resurgen
ce.co.uk/ e i relativi link.

Una filosofia relazionale
ANDREA MARKOS

La conoscenza che non produce umiltà, ma arroganza, è

conoscenza inutile. Gli insegnamenti di Satish Kumar, un

indiano che da molti anni vive in Inghilterra dove dirige la

rivista Resurgence, punto di riferimento mondiale del

movimento dell’“ecologia profonda”, considerato da molti, tra

cui Capra e Roszak, come uno degli educatori tra i più

importanti del Ventunesimo secolo
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4 sì al Referendum

La nascita di un bambino voluto dai
genitori è un bene prezioso, e il modo
in cui avviene la nascita o il concepi-
mento non annulla né sminuisce que-
sto grande valore. Solo inveterati pre-
giudizi contro le tecniche o le novità
possono indurre a credere che solamen-
te il concepimento conseguente al rap-
porto sessuale sia dignitoso e moral-
mente accettabile. Le tecniche di fe-
condazione assistita rappresentano un
progresso medico e morale in quanto
consentono alle persone di avere figli
in maniera sempre più responsabile.
La 40/2004, di conseguenza, è una leg-
ge oscurantista perché limita fortemen-
te la libertà personalissima di procre-
are, sia scoraggiando il ricorso alla fe-
condazione in vitro per il fatto di im-
porre – contro ogni indicazione medi-
ca – alle donne che la richiedono ripe-
tute stimolazioni ormonali, sia vietan-
do la donazione dei gameti a chi non
ha altro modo per avere un figlio.
Un mondo con più conoscenza è mi-
gliore di un mondo avvolto nell’igno-
ranza, e quindi anche la ricerca scien-
tifica volta a far crescere la conoscen-
za è moralmente buona. Oggi la scien-
za sta spalancando nuovi straordinari
orizzonti sulle prime fasi della vita
umana con ricerche da cui si attendo-
no effetti terapeutici di eccezionale
valore. La legge 40/2004 blocca la ri-

cerca scientifica in nome della difesa
del “mistero della vita”, mostrando un
atteggiamento antiscientifico.
A difesa della legge 40/2004 si sostie-
ne che il concepito dalla fecondazione
avrebbe i diritti (o la dignità) della
persona umana, per cui il principio di
uguaglianza imporrebbe di limitare o
vietare la ricerca scientifica e la fe-
condazione in vitro. Questa tesi pre-
suppone che un embrione di quattro o
di otto cellule sia già una persona
umana – una sorta di bambino in mi-
niatura racchiuso in poche cellule. Ol-
tre ad essere una specifica posizione
morale di alcuni che non può essere
imposta a tutti per legge, questa tesi
non solo è molto controversa ma è
anche debole sul piano razionale. In-
fatti, il prodotto del concepimento
(l’embrione) nelle primissime fasi del
concepimento può avere una pluralità
di destini, la maggior parte dei quali
sono del tutto diversi da quello per cui
gli si vogliono riconoscere dei diritti.
Tra questi destini possibili, ad esem-
pio, vi è anche quello di trasformarsi
in un tumore maligno.
Solo un’intensa e falsata campagna
mediatica è riuscita a dare tanto rilie-
vo all’assurda idea che l’embrione sia
persona dal concepimento. Lungi dal-
l’essere già persona dotata di diritti,
l’embrione è una fase iniziale del pro-
cesso riproduttivo. Se è moralmente
ingiusto trattare uguali in modo disu-
guale, è altrettanto ingiusto trattare

disuguali in modo uguale. L’articolo 1
della legge deve essere abrogato come
richiesto dal primo quesito del refe-
rendum.
Dopo avere “blindato” la legge in Par-
lamento ed impedito qualsiasi miglio-
ramento, si dice oggi che la materia
oggetto del referendum è troppo diffi-
cile e complessa perché i cittadini pos-
sano decidere al riguardo. Questo è il
consueto argomento antidemocratico,
analogo a quello usato in passato da
chi riteneva che le donne o gli analfa-
beti non avessero conoscenze suffi-
cienti per avere il diritto al voto e par-
tecipare alla vita politica. Non solo la
legge 40/2004 è antiscientifica, ma è
difesa con argomenti poco compatibi-
li con una democrazia matura in cui le
persone si confrontano senza ricorrere
all’espediente dell’astensione che sfrut-
ta furbescamente il vantaggio dato da
chi per necessità o pigrizia non parte-
cipa al voto. A votare al referendum si
è chiamati non da un numero (più o
meno ampio) di cittadini, ma da una
legge dello Stato analoga a quella che
chiama al voto nelle elezioni politiche.
Pur essendo consentito sul piano della
legalità formale, dal punto di vista so-
stanziale della moralità politica l’ap-
pello all’astensione è un attentato alla
vita democratica.
Mentre auspichiamo il successo del re-
ferendum, ribadiamo che i divieti del-
la legge 40/2004 restano moralmente
ingiusti e di grave inciampo al progres-

La sconfitta di scienza e laicità
a cura di CESARE PIANCIOLA

Dopo la sconfitta del referendum sulla legge 40/2004 tutte le questioni

che esso poneva rimangono aperte, così come l’interpretazione del risultato del 12 e 13 giugno,

che ha visto mescolarsi il disinteresse incivile e l’astensionismo clericalmente orientato,

sicché le ragioni della scienza e della laicità sono risultate minoritarie.

Riproduciamo per i nostri lettori un documento che condividiamo, sottoscritto da bioeticisti,

filosofi e studiosi di scienze umane, circolato nei giorni precedenti la consultazione

referendaria. Aggiungiamo tre autorevoli commenti – di Gian Enrico Rusconi, Rossana Rossanda,

Stefano Rodotà – sui risultati del voto, per mantenere viva la riflessione e la discussione

▼
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so civile anche se non fosse raggiunto
il quorum. Su di essi dovrà riaprirsi il
dibattito politico e legislativo per riaf-
fermare la moralità della fecondazione
assistita e per garantire ai cittadini la
libertà riproduttiva.

Prime adesioni: Sergio Bartolommei
(Università di Pisa), Patrizia Borselli-
no (Università dell’Insubria), Gilberto
Corbellini (Università La Sapienza,
Roma), Emilio D’Orazio (Centro Studi
“Politeia”, Milano), Eugenio Lecalda-
no (Università La Sapienza, Roma),
Maurizio Mori (Università di Torino),
Demetrio Neri (Università di Messina).

Quali prospettive?

[…] i sostenitori della legge 40 sba-
gliano se, silurando il referendum, pen-
sano di avere ottenuto carta bianca a
favore della loro idea della “vita”, del
cui valore ritengono di possedere il
monopolio. […]
Adesso il pensiero laico si trova da-
vanti al compito di ricostruire un con-
cetto di natura umana, eticamente tu-
telata in modo bilanciato, perché di-
stinta e distinguibile nelle sue molte
fasi biologiche, da contrapporre ad una
visione irrigidita e metafisica di natu-
ra.
Non è un’operazione ovvia e intuitiva.
Non solo perché è aperta a possibili
intollerabili abusi, come continuamen-
te le viene rimproverato, ma perché
presuppone un rapporto attento e cri-
tico con le prestazioni della scienza e
delle sue tecnologie. Non è un discor-
so facile. I laici credevano di averlo
già bell’e pronto, invece devono anco-
ra rielaborarlo in modo convincente.
Non per mortificare la vita – come dice
la diffamazione nei loro riguardi – ma
per riconoscerla nella sua straordina-
ria ricchezza e malleabilità al servizio
dell’uomo [Gian Enrico Rusconi, La
Stampa, 15 giugno 2005].

[…] La scena pubblica, in cui l’uomo
domina, interviene perciò da sempre
sul corpo femminile, obbligando, proi-
bendo o limitando. La chiesa, modello
di patriarcato, ha sempre agito in que-
sta direzione. Lo ha fatto anche ora e
lo farà – ha ragione di temerlo Stefa-
nia Prestigiacomo – sulla 194. Atei
devoti l’hanno preceduta per una stra-
da su cui grandi teologi esitavano:
l’ovulo fecondato sarebbe già perso-
na. Possibilità di venire alla luce per
un insieme organico ancora incomple-
to e persona portatrice di diritti sa-

rebbero lo stesso. Come l’uovo sareb-
be la gallina. Quel che una donna fa
da sempre, e la scienza da quattro se-
coli, è che fino alla ventisettesima set-
timana circa quel che porti in grembo
non può vivere perché il suo sistema
respiratorio si forma per ultimo, respi-
ra per lui la madre, è in senso pieno
una parte del corpo materno. Se ne è
messo fuori, non c’è tecnica che possa
farne un vivente. Ma già, gli adoratori
della vita se ne infischiano dei viven-
ti: i già nati che muoiono per fame e
le madri per parto non li hanno mai
agitati — sono morti naturali, dunque
piacevoli alla natura e a Dio. È un er-
rore che solo pochissime donne siano
intervenute mentre il Parlamento in-
terveniva su di esse. Peggio, una fem-
minista doc come Anna Bravo, tramite
un’istituzione doc come la Società delle
storiche, ha definito violente e omici-
de, come tutto degli anni Settanta, le
donne che allora si sono battute per
depenalizzare l’aborto, elucubrando
sulla sofferenza del feto, che esse
avrebbero ignorato, a prescindere se
si possa parlare di sofferenza dove an-
cora manchi un sistema nervoso.
[…] Mettiamoci bene in testa che sia-
mo in un conflitto antico e acuto, mol-
tiplicato dalle possibilità, prima che
dagli arbitri, della scienza. E che una
libertà femminile è lontana dall’essere
raggiunta. Anche in un paese così ci-
vilizzato – tanto che tre italiani su
quattro hanno preferito disinteressar-
sene [Rossana Rossanda, il manifesto,
16 giugno 2005].

[…] Ma né il voto referendario, quale
che sia, né una possibile ripulitura par-
lamentare possono far venire meno il
controllo di costituzionalità sulla leg-
ge. Basta ricordare soltanto che i di-
vieti riguardanti l’accesso alle tecno-
logie della riproduzione da parte di
donne sole o di coppie non sterili con
rischio di trasmissione di malattie ge-
netiche appaiono sicuramente in con-
trasto con il principio di eguaglianza
e con il diritto fondamentale alla sa-
lute. E già si annunciano ricorsi alla
Corte costituzionale, che sarà dunque
la sede dove la legge nel suo insieme
troverà ulteriori e molteplici occasio-
ni per verificarne proprio la compati-
bilità con principi di base del nostro
sistema.
La vicenda referendaria lascia comun-
que una più lunga e profonda eredità.
Prima in Parlamento, e poi più inten-
samente nella campagna elettorale, si
è manifestato un programma politico
di riscrittura dei valori fondativi della

Quando i rifiuti
diventano risorse
Dove lo butto? (Francesca Capelli,
Antongionata Ferrari, Giunti Progetti
Educativi, in collaborazione con
Comune di Rovigo – Assessorato
all’ambiente, euro 2,90) è un
quaderno ricco di illustrazioni,
informazioni e curiosità per
stimolare bambine e bambini alla
raccolta differenziata dei rifiuti.

Giunti Progetti Educativi Firenze, via
Bolognese, 165, 50139 Firenze, tel.
055.5062.391-354, fax
055.5062.324, e-mail
proed.fi@giunti.it,
www.giuntiprogettieducativi.it

Che gusto c’è
Il concorso nazionale “Che gusto
c’è”, promosso dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali e dalle
Regioni, con l’Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica, in
collaborazione con Ismea e Giunti
Editore, è una proposta di
educazione alimentare per le classi
III, IV e V delle scuole primarie.
L’edizione 2005, la terza, è
presentata da un kit didattico in cui
autori e illustratori di libri per
l’infanzia raccontano i prodotti tipici
italiani. I bambini e le bambine
sono invitati a creare delle cartoline,
dipinte con racconti, poesie,
collage, dedicate ai prodotti tipici
italiani. Le più belle, una per ogni
regione italiana, saranno premiate
con un soggiorno a Roma. Qui le
classi vincitrici parteciperanno a
laboratori didattici e visiteranno
luoghi di interesse artistico e
naturalistico.

Per informazioni:
www.culturachenutre.it,
www.giuntiprogettieducativi.it,
chegustoce@giunti.it,
tel. 055.5062383.
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convivenza civile che travolge valori
costituzionali; li subordina non all’eti-
ca, ma alla religione; postula un ruolo
civile della Chiesa.
Sarebbe dunque profondamente sba-
gliato considerare la vicenda referenda-
ria come una parentesi. Nella storia po-
litica italiana si è aperta una nuova fase,
che può essere fronteggiata solo se si
ha consapevolezza della sua portata. Guai
a darne letture riduttive, rinunciando a
provvedersi di adeguati strumenti cultu-
rali e politici [Stefano Rodotà, la repub-
blica, 13 giugno 2005]. ●
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Che differenza c’è nei due modi
di lavorare?
Cambia molto, perché quando mi occu-
po di testo e immagini, come “autore
globale”, decido io che cosa dire con
le parole e cosa con il disegno. Ma la-
vorare su storie di altri è una bella sfi-
da, perché mi spinge a concentrarmi
sul solo disegno e di conseguenza a
cercare sempre nuovi modi espressivi.
Non solo. La storia altrui ha degli “ob-
blighi” che la tua non ha. Esempio ba-
nale: odio disegnare biciclette. Non le
troverete mai nelle mie storie. La sto-
ria altrui mi costringe, se ci sono, a
disegnarle. E questo è un elemento
positivo, altrimenti tendo a fare sem-
pre le stesse cose.

A quali lettori ti rivolgi?
Mi piacerebbe poter dire, come l’auto-
re di Tin Tin, che mi rivolgo ai bambini
dai 7 ai 77 anni, ma temo che già a 7
anni e tre quarti la maggioranza dei miei
lettori si dedichi a una narrativa più
impegnata.

Quali sono le difficoltà e i nodi da
affrontare per parlare a questi ragaz-
zi?
Non mi faccio troppe idee sui miei let-
tori e quindi non invento storie per un
presunto “modello di bambino”. I bam-
bini, per fortuna, sfuggono sempre alle
gabbie sociologiche. Scrivo storie che
mi divertono, inevitabilmente molto
illustrate perché principalmente sono
un illustratore.

Come è avvenuta la tua formazione e
quali sono i modelli che ti hanno in-
fluenzato?
Sono un autodidatta, nato nel secolo
scorso. Ho sempre disegnato un po’

dappertutto: muri, tavoli, custodie de-
gli occhiali… La prima svolta è arriva-
ta quando ho iniziato a disegnare sulla
carta. Da allora non ho più smesso,
anche se non ho mai fatto scuole di
formazione. La seconda svolta è stata
la scoperta del “Corrierino dei Piccoli”:
negli anni ’70, quando ero bambino,
ospitava il meglio della produzione in-
ternazionale nel campo dei fumetti.
Pratt, Battaglia e sopratutto Jacovitti!
Il naso di Bruno lo Zozzo, un mio per-
sonaggio, l’ho rubato a lui. La terza
svolta, quella definitiva, è stata l’espe-
rienza come assistente di Libero Gozzi-
ni , un grande illustratore milanese. Da
allora il mio destino, si fa per dire, è
stato (di)segnato.
Dopo tre anni passati a Milano con il
fegato ormai spappolato dai gin tonic,
sono tornato a Firenze. Qui, insieme con
Daniele Nannini e Camilla Torna, ho
aperto uno studio praticamente nel
Giardino di Boboli. Quattro anni fa ho
traslocato nel mio attuale e bellissimo
studio di via Brunetto Latini, a due
passi da un bel fiumiciattolo pieno di
paperi. Da qui mi sposterò solo con l’in-
tervento delle Forze dell’Ordine!
Come scrittore nasco un po’ più tardi,
nel 1991, con un libro per le edizioni
Fatatrac: Minaccia dallo spazio. Da al-
lora ho scritto altri otto libri, tra cui la
serie di Bruno lo Zozzo (di cui è in uscita
il 4 episodio, per Piemme), Parla Rodri-
go (Feltrinelli) e Clara nella nebbia (E.
Elle). Come illustratore, tra i miei libri
preferisco sicuramente Guidone Mangia-
terra e gli sporcaccioni di Sebastiano
Ruiz Mignone (Piemme) e Il baco Gigi
di Cecilia Fabbri (Giunti)ı.

Lavori soltanto “dietro la scrivania”
o partecipi a manifestazioni, festival,

incontri nelle scuole, momenti utili per
capire il mondo dei ragazzi che sono
anche i tuoi lettori?
Viaggio moltissimo: in 10 anni ho co-
nosciuto bambini e insegnanti da Tar-
cento a Ostuni. Salvo i momenti di stan-
chezza, quando gli incontri si accaval-
lano, fare l’illustratore ambulante nel-
le scuole e nelle biblioteche italiane mi
piace moltissimo: è un modo per cono-
scere luoghi e persone da un’angola-
zione molto particolare che nessun al-
tro tipo di viaggio può darti. ●

NOTA
1. Per saperne di più su Simone Frasca, visitate
il suo sito Internet: www.simonefrasca.it.

Un destino (di)segnato
FRANCESCA CAPELLI

Per vivere e lavorare ha scelto una città “fuori dal coro”,

Firenze. Simone Frasca si definisce “illustrAutore”, nel senso

che oltre a illustrare i racconti di altri scrittori per ragazzi – da

Sebastiano Ruiz Mignone a Cecilia Fabbri – ha pubblicato libri

di cui ha creato sia la storia, sia le immagini

▼

Dall’alto: Il baco Gigi, testo Cecilia
Fabbri, Giunti, 2002; La scuola
degli Acchiappadraghi, testo K.
McMullan, Piemme, 2004; Bruno lo
zozzo e l’invasione degli amici
invisibili, Piemme, in uscita
ottobre 2005.
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Tre giovani autori hanno
appena attraversato la foresta
del Lupo, il labirinto produt-
tivo e distributivo di un cine-
ma italiano che, evidentemen-
te, nasconde più insidie di
quante si immagini. Avevano
un film bell’e finito fra le mani
– bello non nel senso fraseo-
logico, ma qualitativo: Tu devi
essere il lupo, recensito nel
numero scorso di questa rivi-
sta – e sono dovuti interveni-
re d’emergenza perché nessun
distributore, all’improvviso,
voleva sostenere il film in
modo degno. Hanno fondato
“MySelf”, sono riusciti a distri-
buire il film con un salvagen-
te che ha fatto molto discu-
tere. Tanto più perché il Lupo,
andando oltre l’abbrivio dato
da “MySelf”, ha avuto sorpren-
denti successi di pubblico. Ne
parliamo con Vittorio Moroni
(regista), Alessandro Lombar-
do (sceneggiatore), Valentina
Carnelutti (attrice).

Partiamo da “MySelf”, casa
di distribuzione da voi fon-
data facendo di necessità vir-
tù. Lo sforzo vi ha permesso
di portare il film in sala, col
contributo della “Pablo”:
sforzo premiato sia dall’inte-
resse per l’operazione in sé,
sia dal successo di pubblico.
Alcuni hanno gridato al mi-
racolo, sostenendo che final-
mente si è trovata la solu-
zione creativa ai problemi del

cinema italiano; altri allo
scandalo, sostenendo che non
è una soluzione, ma l’enne-
simo segnale d’allarme, più
inquietante di altri. Come la
mettiamo?
Moroni –  Con “MySelf”, in ef-
fetti, le cose sono andate al
di là delle aspettative più ro-
see, se si tiene conto che – a
film già finito, già spesi i fon-
di-produzione – tutti diceva-
no che senza un fondo alla
distribuzione non se la senti-
vano di distribuire il Lupo. «Se
siete fortunati arriverete a
3.000 spettatori». Invece a
Roma e Torino alla VI setti-
mana di permanenza in sala,
a Milano alla V, avevamo già
superato i 13.000 spettatori.
Tutto senza manifesti affissi,
senza parapedonali, con soli
6 trailers in tivù, e qualche
flano sui giornali. Il fatto è
che si è creato un ponte con
il pubblico. La “MySelf” è ser-
vita a gettare questo ponte,
col suo sforzo di difendere il
film e combattere per farlo
arrivare a contatto con un
pubblico. Prevendita, feste,
aste, tutte le strategie per far
sapere che il film esisteva ci
hanno assicurato il pubblico
delle prime 2 settimane al
massimo. Il resto poi è venu-
to dal Lupo, che ha comincia-
to a camminare con le sue
gambe. Col passaparola si è
creato un sodalizio con spet-
tatori interessati proprio a un

film così, proprio a una storia
come il Lupo. In barba ai cat-
tivi profeti e al colpevole pes-
simismo di un sistema che, di
fatto, mi sembra boicotti il
cinema italiano.
Lombardo – Forse il termine
è abusato, ma c’è stata una
autentica partecipazione po-
polare. È questa che ha decre-
tato il successo del Lupo. “My-
Self”, come dice Vittorio, è
solo una parte di ciò. Nessu-
no di noi pensava lontana-
mente di doverla fondare, di
dover distribuire in proprio.
Perciò è stato un bene, pur nel
lavoro immenso, nello sforzo
ripagato. Però “MySelf” era ed
è l’indicatore di un problema
del sistema cinema-italiano.
Non può essere la soluzione,
sinceramente spero non nasca-
no altre “MySelf”. Significhe-
rebbe che la cinematografia
italiana resta una cinemato-
grafia indifesa. Qualcosa per
cui si spende fino a un certo
punto (la produzione), ma che
poi non è supportata adegua-
tamente in una fase come la
distribuzione, determinante
per raggiungere il pubblico.
Che senso ha dire che «il bot-
teghino non premia i registi
esordienti»? Con la classica
“uscita tecnica” – una setti-
mana in sala, poi via, senza
adeguata pubblicità – sfido il
pubblico ad interessarsi. Una
scelta come la nostra non può
che essere anche un limite.

Moroni, la storia del
cinema italiano e del
lupo
GABRIELE BARRERA

Il successo di pubblico di Tu devi essere il

lupo (film italiano, giovane, low-budget) è

andato contro ogni aspettativa, dando il

via a 1.000 interpretazioni. Un risultato

così, lo incaselli o fa paura. Vorrà per caso dire che il sistema-cinema,

da noi, funziona male? école ha intervistato chi, meglio di chiunque

altro, conosce la storia del Lupo.

Non deve far pensare che così
debba essere fatto, ognuno da
sé. Vorrebbe dire deresponsa-
bilizzare il sistema-cinema.
Carnelutti – Sulla “MySelf” an-
ch’io ho due risposte: una
istintiva, una razionale. La
prima riguarda il mio modo di
reagire alla situazione in cui
ci siamo ritrovati a film fini-
to. Sono stata io, in una tele-
fonata a Vittorio, dopo l’en-
nesimo rifiuto distributivo, a
dire «e se il film lo distribuis-
simo noi?». Istintiva, creden-
do nel Lupo – che è un’opera
onesta, intelligente, accurata
(per me conditio sine qua non)
–, non ho voluto accasciarmi
nella poltrona della lamente-
la sul cinema italiano. Tra pa-
rentesi, corrisponde a un
modo innato di pensare al mio
mestiere, fare l’attrice: lavoro
per una sorta di fame interio-
re, mi nutro del mio lavoro,
sono disposta a curare con
passione e a difendere ciò che
faccio. Però, trasformata la
nostra disgrazia se vuoi in
pubblicità sui generis, ricevu-
te telefonate del tipo «non è
che “MySelf” può distribuire
anche il mio film?» oppure
«potete insegnarci come si
fa?», non voglio pensare o far
pensare che questa sia la so-
luzione. Si deve essere dispo-
sti, messi in condizioni estre-
me, ad atti estremi d’amore
com’è “MySelf”. Ma non può
essere la regola. Ecco la rispo-
sta razionale.

In effetti, messo in moto il
meccanismo per fare conosce-
re il film al pubblico, gli spet-
tatori hanno reagito: il rap-
porto fra copie in circolazio-
ne e biglietti staccati è sta-
to indicato come forse il più
alto della stagione cinema-
tografica. E ciò accade per
una storia anomala (una
madre che abbandona sua
figlia, un uomo che decide di
crescerla pur non essendone
il padre) messa in scena in
modi felicemente anomali
(uno per tutti, l’assenza di
giudizi e caselle in cui chiu-
dere i personaggi, tanto che
la critica più frequente, da
parte della stampa, è stata
«bello, peccato per quei per-
sonaggi inconclusi», come se
non fosse un pregio). Que-
st’ultima particolarità, mi è
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parso, è andata a toccare in
profondità gli spettatori. È
così?
Moroni – Tocchi il punto ba-
silare, almeno per me. La po-
sizione dell’epoché, l’astensio-
ne dal giudizio, è un prerequi-
sito fondamentale. Se il cine-
ma ha un compito, se il mio
cinema ha un compito, è quel-
lo di individuare dei conflitti
che focalizzino nuove frontie-
re tra bene e male e che pon-
gano domande, agli autori
come agli spettatori. E allora
è impensabile che il cinema
proponga o rifili di sottecchi
al pubblico facili risoluzioni
dei conflitti che ha evocato.
Penso invece, come modelli,
ai fratelli Dardenne, al con-
flitto lacerante ne Il figlio, a
un cinema fatto di aperture,
dall’immensità d’apertura di
un Anghelopulos arrivando
addirittura all’astensione nar-
rativa di Questa è la mia vita
di Godard. Chi ha mai detto
che tutto il pubblico voglia
storie convenzionali e giudi-
zi confezionati?
Lombardo – Ho osservato la
gente che usciva dal Lupo,
sono sicuro che la nostra
astensione dal giudizio gio-
chi a favore del film. Discu-
tevano. Alcuni dicevano «la
madre è una stronza, abban-
donare la figlia così», altri in-
vece «in realtà la ama, non
ha voluto distruggere il rap-
porto fra figlia e padre incon-
trandola dopo tanti anni, è
una prova di rispetto», altri
ancora «il padre è un santo»,
altri «è senza palle». Alcuni
produttori ci avevano chiesto,
minacciando di non co-pro-
durre il film (e così è stato),
di narrare la stessa storia con
un finale che quadrasse il cer-
chio. In armonia con l’icona
madre-madonna italiana. Cer-
to questo ci avrebbe forse
dato maggiori passaggi in te-
levisione, ma sarebbe andato
a scapito del rispetto degli
aspetti ambivalenti dei per-
sonaggi.
Carnelutti – L’astensione del
giudizio è una delle ragioni
per cui ho deciso di lavorare
per il Lupo, è stata la verità
che mi sembrava venisse ri-
spettata nella piccola sinossi
che ho da subito letto. Quan-
do ho poi affrontato la sce-
neggiatura, ciò che mi pare-

va più interessante era come
gestire – io, madre di due fi-
glie – il personaggio di una
donna che decide di abban-
donare ciò che ha portato in
grembo per mesi. Temevo di
non esserne capace, di giudi-
care. La prima cosa da fare era
sospendere il giudizio. Ho let-
to storie di abbandoni, storie
di ricongiungimenti (che non
è detto siano le soluzioni mi-
gliori), ho anche pensato a
questa madre come a una
donna che in realtà abbando-
na per naturale istinto di pro-
tezione, perché sa di non es-
ser in grado, inconsciamente
non vuole danneggiare la fi-
glia. Ma anche questa casella
psicoanalitica è stata abban-
donata. Allora ho scritto un
mio “Diario del personaggio”
inventandomi le parti della
storia che mancavano ma che
a me servivano per potervi
aderire. Né ho voluto chieder-
mi cosa avrebbe pensato il
pubblico, sarei rimasta para-
lizzata. Quando poi ho avuto
occasione di incontrare il pub-
blico ho sentito uno sguardo
caldo: non di riprovazione, ca-
somai di compassione. Ho
pensato di essere riuscita a
trovare, quindi proporre l’amo-
re per questo personaggio. Il
dito, non era puntato.

Ognuno di voi ha osservato
il pubblico con intima ap-
prensione, un po’ come si
aspettano le prime volte i
figli fuori dalla scuola. An-
che tu, Vittorio?
Moroni – Anch’io, sì. M’ero ac-
corto che incontrare gli spet-
tatori dopo il film, magari ai
dibattiti, non faceva uscire
che parte della verità. Così mi
presentavo al cinema alle 22
e 15, prima dell’ultimo spet-
tacolo, fingendomi uno spet-
tatore indeciso per chiedere a
quelli che uscivano se valeva
la pena di entrare a vedere il
Lupo. Era il momento della
verità, un attimo prima che
verbalizzassero un giudizio. Se
avessero pensato «è una por-
cheria», l’avrebbero detto lì.
Invece ho sentito affetto per
il film, ho visto che aveva toc-
cato profondamente molte
persone, soprattutto donne. È
stata un’esperienza di grande
intimità con persone scono-
sciute. ●

internet
I learning object
GIANCARLO ALBERINI

I nuovi oggetti per/ di/ da

apprendimento

Un learning object è la struttura minima indipen-
dente di esperienza che contiene un obiettivo, un’atti-
vità di apprendimento ed una modalità di valutazione.
Si tratta di una struttura modulare, a sé stante e tra-
sportabile in ambienti e applicazioni diverse, non se-
quenziale, multimediale e interattiva, in grado di sod-
disfare un singolo obiettivo, adattabile a diverse uten-
ze, coerente ed uniformata ad un modello, in modo che
l’essenza del contenuto prevalente possa essere cattu-
rata in modo più univoco possibile e con il minor nu-
mero possibile di parole chiave di ricerca.
Per rispondere ad esigenze di riusabilità, interoperabi-
lità, durata e accessibilità i learning object devono ade-
rire a metadata standardizzati. I metadata sono infor-
mazioni riguardanti un oggetto, sia digitale sia non-
digitale.Ciò consente una facile rintracciabilità del le-
arning object in base alle proprie esigenze effettuando
una ricerca in base al contenuto, all’autore, al livello
pedagogico desiderato, limitando così il rumore che ca-
ratterizza la ricerca nel web basata su indici.
Alla metafora dei Lego, i mattoncini modulari compo-
nibili che permettono la costruzione di strutture anche
molto complesse, solitamente usata per descrivere il
senso di questi strumenti di apprendimento, e alla me-
tafora più soddisfacente dell’atomo con i suoi diversi
componenti e la sua valenza chimica (componibilità-
modularità), preferisco quella della semantica della frase,
presa dalla linguistica. Il significato di una parola in
una lingua non è né inerente ad essa né è derivato da
un oggetto al cui posto essa sta. Una parola acquista
significato nella sua utilizzazione governata da regole
all’interno di una lingua e dal suo uso concreto (lan-
guage-game). I learning object sono come le parole: si
possono combinare in modi differenti per perseguire
scopi educativi differenti, le combinazioni sono mol-
tissime, alcune più efficaci altre meno. Hanno come le
parole e come gli elementi chimici ciascuno una valen-
za che determina la loro combinabilità con altri lear-
ning object. Un solo learning object, come una sola pa-
rola, è insufficiente a generare significatività, lo fa solo
in combinazioni. Ma ciò non è ancora sufficiente.
L’illusione che per insegnare siano sufficienti depositi
di learning object ai quali attingere per costruire la pro-
pria didattica, adatta agli scopi che si intendono per-
seguire per gli allievi che si hanno di fronte, si scontra
con il fatto che i learning object non hanno significato
assoluto, sia se considerati in modo singolo sia se as-
semblati in gruppi modulari complessi. Essi si caricano
di significatività didattica se rapportati ad una quadro
generale di riferimento nel quale la didattica abbia a
sua volta punti di riferimento e organizzazione. ●
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sc
ri

pt
Lo scrittore mette in mostra il suo laboratorio. A Firenze, in una piazza SS.
Annunziata infuocata da un pomeriggio di fine giugno1, Domenico Starnone parla
della scrittura e del suo ultimo libro, che è per l’ appunto la storia di uno che scrive
una storia. In realtà ciò che gli interessa non è tanto la tecnica del racconto sul
racconto, ma piuttosto la riflessione sul perché noi avvertiamo come particolarmente
finto il mondo in cui viviamo e che ruolo o che funzione ha la scrittura in questa
percezione. Scrivere è produrre finzioni, rendere presente il passato, ciò che non è più
o che non è mai stato. Per scrivere in maniera credibile bisogna immergersi nella
realtà delle proprie finzioni. In qualche modo dunque la scrittura isola dagli altri e
dalla concretezza del quotidiano. Però la scrittura, per il maturo scrittore protagoni-
sta del romanzo come per molti altri, è una passione, dunque riempie la vita, fa
godere anche quando dà sofferenza. Tuttavia ogni dedizione nasconde un vuoto che
da essa viene colmato. Scrivere dunque ha una doppia valenza, è difficile dire quanto
possa essere positivo o negativo nella vita di chi lo fa. L’io narrante di Labilità dice di
sé stesso, bambino da sempre portato a fantasticare e a credere nelle sue invenzioni:
«perdevo la realtà, era come un difetto di presenza». Ma ciò che preme sottolineare a
Domenico Starnone è che non solo gli scrittori ma noi tutti ci muoviamo in un mondo
in cui i confini tra reale e finzione sono sempre più sbiaditi, in una società dedita alla
produzione e fruizione continua di rappresentazioni. Sia la gente comune sia l’intel-
lettuale sanno che il loro modo di stare al mondo ha dei modelli precostituiti, che
accettiamo per comodità o per evitare il contatto diretto con quella che un tempo
chiamavamo semplicemente realtà. Niente ci arriva se non filtrato dalle rappresenta-
zioni e quando facciamo uno sforzo per superare questo mondo fittizio, ci ritraiamo
spaventati. Un’ipotesi del perché in questo momento avvertiamo così fortemente
questa sensazione di falsità è che i rapporti collettivi, comunitari che abbiamo speri-
mentato, si sono in questo momento dissolti. Forse questo finirà quando la tensione
per una vita partecipata, comunitaria, riprenderà forza, quando nuovamente provere-
mo la percezione di realtà che ferve in essa.
La scrittura, se non è filtrata attraverso formulari sociologici, filosofici, psicoanalitici
ecc., che in qualche modo le fanno perdere energia e quindi pericolosità, scava nel-
l’esperienza intima di chi scrive, è sempre frutto di una autenticità che si mette in
gioco. Per non essere falsa, priva di spessore, deve riferirsi a esperienze di prima
mano, scavalcare i modelli preconfezionati che continuamente ci vengono offerti da
tutti i mezzi di comunicazione di massa. Lo scrittore, muovendosi continuamente tra
l’esperienza  vissuta e l’invenzione creativa, è particolarmente consapevole dell’ in-
certa separazione che esiste per tutti tra il reale e la finzione. Il suo sforzo è quello di
tenersi in equilibrio, di individuare i confini, per quanto essi possano essere conti-
nuamente oscillanti. Come il reale deve essere protetto dall’irruzione del fantastico,
anche la scrittura ha bisogno di tutela. Dice lo scrittore protagonista: «La devozione
per la vita vera ci nuoce. Dissipa l’abilità acquisita nel gioco, smarrisce la fiducia che
ci vuole per sentirsi, fingendo, nella verità». Deve essere salvata in quanto passione
perché il mondo in cui ci troviamo lavora contro le nostre passioni, le uccide con la
finzione, le sostituisce con passioni finte, imposte come oggetti di consumo. ●

NOTE
1. L’incontro con Domenico Starnone “L’abilità letteraria. Scrivere nel terzo millennio”, organiz-
zato dal Giardino dei Ciliegi di Firenze, si è svolto il 28 giugno nell’ambito della rassegna
“Firenze estate – Parole a caso”, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze, a cura di
Viviana Rosi e Daniele Gardenti. Hanno introdotto Maria Luisa Bianchi e Maria Letizia Grossi.

I labili confini
tra scrittura e vita
MARIA LETIZIA GROSSI

Un colloquio con Domenico Starnone sulla

funzione, la finzione e l’autenticità della

scrittura, a partire dal suo ultimo libro Labilità

Labilità
Domenico Starnone, Labilità,
Feltrinelli, 2005, pp. 301,
euro 16,00

Uno scrittore maturo e di successo, sulla
spinta del confronto con un esordiente
ventenne, riflette sulle origini della sua
vocazione letteraria e sui confini labili tra
scrittura e realtà. Nel giovane, l’io narrante
riconosce la smisurata fiducia nello scrivere e
nelle proprie capacità che aveva nutrito da
ragazzo, perse durante il percorso. Per
pavidità, per «poter vivere la vita senza
confonderla con la scrittura», il protagonista
non ha perseguito fino in fondo l’autenticità
nello scrivere, lo scavo nei propri nuclei più
profondi e ossessivi. Adesso ritrova nella
scena in cui disegna la figurina di Boniperti e
pretende che i compagni credano sia
l’originale, il momento in cui ha creduto fino
in fondo nella realtà dell’invenzione. Dopo Via
Gemito, Starnone torna con un libro di
riflessione e riprende il tema del conflitto
generazionale sulla creatività dall’ottica del
figlio ormai invecchiato. Ma è soprattutto il
rapporto con la madre a campeggiare nel
romanzo, la madre giovane e bella che torna
come fantasma, accompagnata da un corteo di
allucinazioni, tra cui il rasoio che si vede in
copertina e che fra le pagine appare e
scompare, metafora della necessità della
scrittura di incidere nella carne viva. Il
rapporto con la madre è visto quale generatore
di creatività: lo scrittore ha bisogno di
scrivere di lei, perché l’ha custodita in sé
senza sapere di preciso cosa custodisse, deve
estrarla definitivamente da sé, disisincrostarla
dalle sovrapposizioni del proprio io maschile e
della propria età. Sarà lei a spiegargli il
guasto, il difetto di presenza, iniziato con
l’invenzione del Boniperti, che è proprio di chi
scrive. Tuttavia questa labilità di confini tra
finzione e realtà investe tutti noi in una
società creatrice e fruitrice di mere
rappresentazioni del reale. Sarà un’altra
donna, la moglie, a concludere il romanzo
restituendo lo scrittore alla concretezza
quotidiana ma, forse, anche alla fiducia nello
scrivere. [MARIA LETIZIA GROSSI]
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il libro

È a partire da questa
situazione che il libro di Giu-
liano Procacci acquista un’in-
quietante attualità mettendo
in luce quanto l’insegnamen-
to della storia e buona parte
della cultura storica in tutti i
continenti si caratterizzi per
una forte valenza nazionali-
stica ed etnocentrica, profon-
damente segnata dai conflit-
ti contemporanei e dai ran-
cori storici. Il quadro che
emerge dalle pagine del libro,
dedicate a esaminare docu-
menti ufficiali e una mole im-
pressionante di manuali e re-
soconti di discussioni di com-
missioni, è un insieme di lo-
giche nazionalistiche, etno-
centriche ed autoreferenzia-
li, a volte espresse in modo
esplicito e rivendicato, a vol-
te con accenti più o meno sfu-
mati, in cui la principale pre-
occupazione è la propria iden-
tità da contrapporre a quella
di qualcun’altro. Preoccupa-
zione che si riscontra anche
nei paesi di antica tradizione
liberale come la Gran Breta-
gna, gli Stati Uniti o il Cana-
da, dove una certa interpre-
tazione del multiculturalismo
ha prodotto complessi proble-
mi nel definire una storia co-
mune con la conseguenza di
scivolare in una pluralità di
racconti parziali e spesso con-
trapposti delle diverse comu-

nità in cui ciascun gruppo
pone veti agli altri. La storia
per Procacci appare come co-
noscenza e l’analisi dei  con-
flitti tra gli uomini, le classi
e gli stati, così come degli or-
rori e delle lotte per la libe-
razione e l’emancipazione
umana. Ed è quindi da queste
categorie che bisogna ripar-
tire, problematizzandole e ri-
pulendole dalle scorie identi-
tarie in tutte le sue forme.
Opera quest’ultima ben lon-
tana dall’essere messa in ope-
ra.

I testi scolastici

Il libro prende avvio dai testi
adottati dalle scuole dei pae-
si reduci dai regimi comuni-
sti dell’Europa centro orienta-
le (Russia compresa), per pas-
sare quindi ai manuali del
Medio Oriente e dei paesi mu-
sulmani e successivamente
alle forme e ai contenuti del
sapere storico trasmesso in
Asia e nell’Estremo Oriente.
Passa quindi in rassegna i li-
bri scolastici in Gran Bretagna
e negli Stati Uniti. L’appendi-
ce, infine, è dedicata alla cri-
tica della costruzione del-
l’identità padana e al proget-
to della Lega Nord.
Per quanto riguarda la trasmis-
sione storica nei paesi ex co-
munisti il primo dato che vie-
ne messo in evidenza è il fat-
to che i manuali in adozione
sono due, come avveniva già
nel periodo precedente: uno
dedicato alla storia patria e il

secondo alle vicende mondia-
li. In questo modo il rapporto
tra il proprio paese e il resto
del mondo viene a essere in-
terrotto e reso artificiale.
La situazione è ancora più
drammatica e paradossale nei
Balcani. A seguito delle guer-
re degli anni Novanta il pas-
sato è riletto e riscritto secon-
do le esigenze attuali dei di-
versi nazionalismi al potere. Il
noi viene affermato essenzial-
mente in contrapposizione ai
differenti loro, al punto che
ciascuna identità è intesa im-
mediatamente in contrapposi-
zione con le altre comunità,
enfatizzando le differenze e i
momenti di conflitto.
Delicata è poi l’elaborazione
del passato prossimo per i gio-
vani russi, ucraini e bielorus-
si. Come spiegare l’Unione So-
vietica, le repressioni stalinia-
ne o la “guerra patriottica”
contro i nazisti operando in
termini di negazione di un
passato comune?
Nei paesi musulmani, a cui
non fa eccezione neanche la
Turchia a partire dagli anni
Settanta, la lettura del pas-
sato trasmessa ai giovani si
caratterizza per una netta op-
posizione tra l’occidente ag-
gressivo e decadente e il mon-
do dell’Islam.
All’interno di questo quadro
preoccupante, interessante è
invece lo sforzo che, nel di-
sastro mediorientale, alcuni
storici israeliani hanno fatto
per ripensare la loro storia
patria in rapporto con i loro
vicini palestinesi a cui ha cor-

Giuliano Procacci,
Carte d’identità,
Revisionismi, nazionalismi
e fondamentalismi nei
manuali di storia, Carocci,
Roma 2005, pp. 208,
euro 18,10

La storia non è uguale per tutti…
WILLIAM BONAPACE

Secondo una vulgata alquanto diffusa negli anni Novanta il processo di

globalizzazione economica avrebbe dovuto superare le vetuste

contrapposizioni nazionali e nazionaliste di matrice ottocentesca che

tanta devastazione e dolore avevano provocato nel corso del XX secolo.

Sappiamo che le cose non sono andate in quella direzione

risposto, per il momento, una
debole disponibilità da parte
di loro colleghi arabi.
Non meno inquietante è la si-
tuazione nell’Estremo Orien-
te. Il pomo della discordia
maggiore in questo caso è il
ruolo che ha avuto il Giappo-
ne nel corso della seconda
guerra mondiale. Per molti
paesi la politica del paese del
sol levante non è stato altro
che imperialismo, a sua volta
feroce e violento. Per Tokio
invece, nonostante gli ame-
ricani avessero operato una
severa riscrittura dei libri di
storia del paese occupato su-
bito dopo il conflitto, la guer-
ra del Pacifico è stata una
guerra di liberazione dal co-
lonialismo europeo e statuni-
tense. Esplosiva è infine la
questione dell’occupazione di
Nanchino da parte delle trup-
pe nipponiche e dell’uso del-
le donne coreane quali dame
di compagnia (sic) per i sol-
dati giapponesi. Tokio ha in-
fatti sempre negato che nella
città cinese si fosse attuato
un massacro di proporzioni
genocidiarie mentre ha sem-
pre affermato che le donne
coreane fossero in realtà solo
prostitute.
Infine, il pericolo a cui va in-
contro il paese a stelle e stri-
sce è che gli studenti impari-
no storie diverse a seconda
dello stato in cui vivono, dei
docenti che hanno, della loro
appartenenza etnica e della
loro condizione sociale o, nel-
la ipotesi peggiore, che non
apprendano nessuna storia. ●
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libri sulla scuola
“Scuolafacendo”, Collana per
la scuola, Carocci Editore,
Roma 2004-2005

Agile, ma ricca di spunti
operativi concreti; sintetica, ma
competente. L’idea è quella di
coniugare serietà professionale
con l’agire quotidiano. In tempi
in cui i programmi scolastici
inaridiscono e si conformano a
“saperi” standardizzati, in cui il
fare dell’insegnante sembra
ridursi alla ritrasmissione di dati
ed informazioni ben venga una
linea editoriale che rimette in
gioco il fare e la creatività
dell’insegnante e della classe. E
non solo negli ambiti “classici”
dell’espressività , ma sin dentro
le materie “tradizionali”, di
solito impermeabili ad approcci
eccentrici. Il campo coperto
dalla collana è dunque ampio.
Ho tra le mani cinque di questi
volumetti.
Il primo è di Nadia Ferretti, La
parola nascosta. Percorsi
didattici nella poesia (pp. 105,
euro 10) che fa una scommessa:
insegnare poesia ai bambini
della scuola elementare non solo
con l’apprendimento a memoria,
che pure serve, ma anche
mettendoli nella condizione di
esprimersi, senza paura. Qui si
respira l’aria di una scuola che si
diverte. L’autrice è insegnante
elementare e si vede che
conosce i bambini: il libro è
quasi un “programma
alternativo” di lettere da seguire
passo passo, con fiducia e
semplicità.
Poi due libri sull’immagine: I
bambini incontrano il cinema
di Rosa Maci (pp. 106, euro 10)
e L’alfabeto dello sguardo.
Capire il linguaggio audiovisivo
di Antonio Medici e Daniele
Vicari (pp. 157, euro 10). Il
primo è interessante per
l’approccio centrato sull’idea che
il cinema a scuola può
affrancarsi dall’essere un
semplice sussidio ed essere
invece una specifica forma di
sapere. Anche qui i vari capitoli
sono altrettante unità operative
alla portata di tutti. L’alfabeto
dello sguardo mi pare più
complesso, preso com’è
dall’esigenza di spiegare come
funziona il linguaggio
audiovisivo. Un libro più per la
formazione dell’insegnante che
deve scordare che “fare cinema”
è la cosa più importante. Andare
in ricerca senza metodologie
precostituite, rompere gli
schemi dell’informazione che
viene solo dagli adulti: questo il
linguaggio audiovisivo permette
e non va mai sottovalutato.
Infine di Ines Marazzani,
Numeri ed operazioni (pp. 110,
euro 10) e di Gianfranco Arrigo
e Silvia Sbaragli, I solidi (pp.
106, euro 10): ovvero come
rifare la matematica e la

geometria senza gli esoterismi
della scuola tradizionale. Qui la
matematica e la geometria, pur
conservando tutta la loro
portata filosofica, vengono
calati nella realtà con giochi,
esercizi, ricerche che la rendono
più friendly, ma senza
banalizzazioni. Se la scuola
cambierà, e lo spero, questi
libretti saranno importanti.

STEFANO VITALE

Felice Cimatti,
Il senso della mente. Per una
critica del cognitivismo,
Bollati e Boringhieri, Torino
2005, pp. 230, euro 21,00

Felice Cimatti pare un bambino
nella fase dei perché.
Insopportabile, la fase dei
perché. Fastidioso, portare a
passeggio un tormento come
Cimatti ed essere assediati da
domande come «Perché il
pensiero non pesa? Ma in realtà
è quantificabile o no? Tu cosa
pensi?». Il fatto è che pensi di
sapergli rispondere, poi pensi
che in realtà no, non sai, a quel
punto anche tu ti fermi e ci
pensi sopra: è il segno che Il
senso della mente sta facendo il
suo effetto. «Dove stanno i
pensieri? Nella mente o nel
cervello?». «E io, dove sono?
Nella mente? Nel cervello?». Poi,
la domanda più importante:
«Perché pensi con i pensieri in
voga, per cui il funzionamento
mentale sarebbe riducibile ad un
livello fisico-chimico? Ma tu, sei
fatto così? La struttura del tuo
pensiero, è un rapporto causa-
effetto?». Senti che Cimatti ha
ragioni da vendere, ma lui
continua imperterrito con
«Perché tutti ingabbiano il
pensiero? Perché? Perché si
illudono che la mente sia il
software e il cervello sia
l’hardware? Perché, la scienza
cognitiva?». Ogni tanto, il
bimbo parla fra sé, prende in
giro i cattivi maestri (la teoria
comportamentista di Skinner,
quella mentalista di Chomsky)
che «tutti presi nel costruire
modelli, non lasciano spazio
alla nozione di senso, che
esprime la natura dell’uomo: la
sua capacità espressiva, il suo
linguaggio». Poi si arrabbia, fa
a pezzi la teoria di Jerry Alan
Fodor con quei suoi La mente
modulare (Il Mulino 1999) e La
mente non funziona così
(Laterza 2001). Secondo
Cimatti «ripropongono un’idea
del pensiero, la teoria
computazionale, che in
definitiva non contiene nulla, è
isolata perché nuovamente non
c’è posto per il senso». Ogni
tanto, invece, sembra
tristemente rassegnato: «Niente
da fare… Perché, si cerca di

spiegare la mente tramite il
cervello? Diventa un problema
senza soluzione, come entrare in
una gabbia e buttare fuori la
chiave. Ma perché?». «Perché gli
psicologi cognitivi non studiano
le menti degli animali non
umani, così imparano un metodo
non preconcetto per studiare la
mente umana?». Basta, Felice,
stai esagerando. Poi però
t’accorgi che, col Senso della
mente, Cimatti si è portato
appresso un gruppo chiassoso di
altri libri, tutti nella fase dei
perché. Il più querulo, non sta
zitto mai, è La mente silenziosa.
Come pensano gli animali non
umani (Editori Riuniti 2002),
con quel suo «Perché pensi di
pensare solo tu? E se fossi una
rana? Cosa vedresti? In che
modo penseresti? E in che modo
ciò che vedresti condizionerebbe
il tuo pensiero?». Volevi zittire
un libro di Cimatti, ti trovi
accerchiato dagli altri suoi, stai
per arrenderti. Ogni domanda è
ripetuta, con variazioni, da
Mente e linguaggio negli animali.
Introduzione alla zoosemiotica
cognitiva (Carocci 2002), da
articoli pubblicati sul manifesto
come L’io è nel cervello o nella
mente? (29 gennaio 2003). Ogni
perché è uno spiazzamento. In
effetti, non sai rispondergli. Un
«non rompere» basterebbe, ma
intanto, qualcosa, quelle
domande hanno rotto. Le
certezze. Alla fine, troppo
stanco per porgli freno, divieni
anche tu un bambino nella fase
dei perché, e cominci a tua
volta… Perché ci raffiguriamo la
nostra mente, in tutto il suo
spettro (capacità espressive,
affettive, il dolore, il senso,
l’insensato) in modo così
riduttivo? Così meccanicistico?
Perché, questa soggezione per i
modelli delle scienze fisiche? E
se per la mente, per definizione,
non esistesse un modello capace
di ingabbiarla, ma al massimo
una teoria dinamica in grado di
spostarsi in continuazione?
Perché, scindere biologia e
cultura, linguaggio e percezioni,
per trarne un modello della
mente? E se il formulare un
modello della mente fosse solo
un desiderio, un sogno, anzi un
incubo, una distorsione
angosciosa della realtà delle
cose? Perché, allora, prendere
abbagli, sogni per segni, su
cose così fondamentali, così
fondanti? Cimatti canta vittoria.
Niente da fare, stai girando in
piena fase dei perché. E quando
gli chiedi perché? – a mo’ di
vendetta – non si scompone
neanche un po’, e risponde
soddisfatto: «Siamo animali del
linguaggio, e ci rende animali di
questa specie il fatto che nella
nostra mente non esistano
modelli, ma esistano i perché?».

GABRIELE BARRERA

Francesco Altan – Elisabetta
Forni,
La prospettiva del ranocchio.
Lo sguardo dei bambini sul
mondo adulto,
Bollati e ringhieri, Torino
2005, pp. 159, euro 9,50

Elisabetta Forni torna a
regalarci un bel libro che
racconta lo sguardo dei bambini
sul mondo degli adulti. Questo
sguardo viene definito “del
ranocchio”, dal basso verso
l’alto, un’altra prospettiva del
mondo, della realtà. Non è da
sola in questo viaggio, ma è
aiutata e stimolata dalla
vignette di Francesco Altan ed
è accompagnata dalla
riscrittura delle vignette fatta
dai bambini della scuola
elementare di Roseto degli
Abruzzi.
L’amara visione del mondo
adulto che emerge dalle opere
di Altan, è quasi accettabile, se
confrontata con quella che
emerge dalla riscrittura fatta
dai bambini e dalle bambine
della quarta elementare della
scuola abruzzese e dalle parole
dei bambini e delle bambine
delle scuole elementari di
Torino, al Salone del Libro.
Gli adulti raccontati dalle
vignette non sono disumani ma
“iperumani”. Vengono cioè
estremizzati, esasperati
l’abitudine al non ascolto,
l’adultocentrismo, il cinismo,
l’ottusità, la paura della
diversità – le violenze di cui gli
autori riferiscono.
Quando ci troviamo di fronte a
bambini che non hanno nulla
da dire è solo perché sono
circondati da adulti che non
sono capaci di ascoltarli…
I bambini sanno come
ottimizzare le loro energie, non
investono in vuoti a perdere.
Il libro offre molteplici spunti
di riflessione:
possiamo provare ad
“osservarci” dalla loro
prospettiva; “aguzzare le
orecchie”, osservarli e
ascoltarli. Ce lo ricorda
nell’ultima vignetta in cui un
padre di fronte alla richiesta
del figlio ribadisce: «No. In
questo paese i bambini non li
prende sul serio nessuno».
Il libro è una “guida” originale
e provocatoria attraverso le
violenze dirette, ma anche
strutturali e culturali, subite
dai bambini, la
videodipendenza, la pubblicità.
Una guida che non si limita a
denunciare, ma avanza proposte
di ricerca e di riflessione.
A fondamento di entrambe,
l’idea che solo cominciando
dal rispetto e dalla promozione
dei diritti dell’infanzia sia
possibile “cambiare il mondo”,
incluso quello della scuola.

MARILENA GIULIACCI
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libri per la scuola
Enrico Peyretti,
Dov’è la vittoria? Piccola
antologia aperta sulla miseria
e la fallacia del vincere,
Il Segno dei Gabrielli Editori,
Verona 2005, pp. 110,
euro 10,00

L’antologia costruita da Enrico
Peyretti si propone di
smascherare l’inganno con cui
la vittoria «viene fatta apparire
un guadagno anche in termini
di valori umani, così da far
sembrare positiva la guerra e
ogni altro conflitto con vinti e
vincitori».
Gli oltre cento testi raccolti,
accompagnati da note e
pensieri dell’autore, sono
raggruppati in grandi epoche
storiche: Voci antiche (dalle
origini fino al 1500 dopo
Cristo); Voci moderne (1500-
1900); Voci del Novecento
(prima del ’45); Voci del
Novecento (dopo il ’45); Voci
del 2000.
Per fare un esempio classico, si
può citare l’Utopia di Tommaso
Moro. Nemmeno per gli
utopiensi la guerra è una via
esclusa. Tuttavia, in loro (è
Moro che parla) «una vittoria
sanguinosa suscita […]
rincrescimento e perfino
vergogna poiché sembra loro
stupido pagare troppo cara una
merce, anche se preziosa». Al
“realista freddo” secondo il
quale Utopia è un’isola che non
c’è, un non luogo, l’amico della
nonviolenza obietta che la città
ideale di Moro è il buon luogo,
«che non conosciamo ancora».
In breve, la tesi sostenuta da
Peyretti è che in una cultura di
pace cade la «vecchia idea di
vittoria»: la vittoria conseguita
con la violenza e con le armi,
sempre vana e
controproduttiva, anche quando
è diretta alla rivendicazione di
un diritto o all’affermazione di
una causa giusta. Come crive
Raimon Panikkar: «La vittoria,
anche se dei buoni, non
conduce mai alla pace».
Un libro da leggere. Se non lo
trovate in libreria potete
rivolgervi direttamente
all’editore: Il Segno dei
Gabrielli, via Cengia 67, 37020
Negarine di S. Pietro in Cariano
(Verona),
www.gabriellieditori.it.

PIETRO POLITO

A cura di Michela Bianchi,
Diritti in gioco. Bambini
donne uomini acqua terra cibo
sapere, MC Editrice, Milano
2004,  pp. 112, euro 22,50

«Ci muoviamo in un tessuto
culturale che ha relativizzato le
concezioni del mondo, le
cosmologie, delle altre culture e

ha assolutizzato la propria, di
cui il Diritto è parte fondante.
Inutilmente prescrittivo, oltre
che illusorio, chiedere di
rinunciare al proprio “mito”.
Come sostiene Raimon Panikkar,
può disturbare ma allo stesso
tempo liberare scoprire che
altre culture hanno una
differente concezione del
mondo: è impossibile uscire dal
proprio mito senza il contributo
interculturale […] Il tema del
diritto che rappresenta, in
sostanza, la nostra idea di
relazione col mondo, può
diventare il luogo di incontro e
di apertura all’altro, impedendo
a ogni discorso di essere unico
e di farsi totalitario».
Con queste parole la curatrice,
Michela Bianchi, propone lo
spostamento di punto di vista e
la sfida interculturale che
stanno alla base del libro-
laboratorio realizzato in
collaborazione con la
Fondazione Roberto Franceschi.
Lo stesso sottotitolo, bambini
donne uomini acqua terra cibo
sapere, indica che ci troviamo a
parlare delle condizioni
essenziali alla vita stessa, al di
là del fatto che siano
codificate, come diritti, in una
Carta o in una Dichiarazione.
Il libro è diviso in due parti.
La prima si rivolge a ragazzi e
ragazze, in particolare delle
ultime due classi delle
elementari e del ciclo della
media inferiore.
Si snoda attraverso il filo
narrativo della fiaba africana di
Anansi, il ragno che voleva
tenere per sé tutti i saperi del
mondo, e per ognuno dei temi
– l’acqua piuttosto che la
libertà – propone letture
creative a partire dai saperi,
dalle tradizioni e dalla
narrazione dei differenti popoli
del mondo. Tra queste letture,
spiccano due racconti inediti di
studentesse del Burkina Faso.
In questa prima sezione, in
colonne ai margini delle pagine
compaiono dati storici,
economici e sociali,
e testi di riflessione, per
mantenere le letture narrative
in continuo dialogo con la
realtà.
La seconda parte è dedicata a
insegnanti ed è curata da
giuristi che lavorano in
collaborazione con la
Fondazione Franceschi, che si è
coinvolta nella realizzazione di
percorsi di laboratorio e di
teatralizzazione a cui hanno già
aderito parecchie scuole
milanesi.
Il libro attira anche per la
grafica accattivante:
di grande formato, le pagine
alternano il bianco a gradazioni
del colore della terra, con
illustrazioni e foto.

VITA COSENTINO

Biblioteche
per ragazzi
Nell’ambito delle attività del
“Centro regionale di servizi
per le biblioteche per
ragazzi”, attivo presso la
Biblioteca di Villa Montalvo,
la Regione Toscana e il
Comune di Campi Bisenzio
promuovono due seminari di
aggiornamento: “Almeno
questi! I libri di base della
biblioteca per bambini e
ragazzi” (Campi Bisenzio, 10
ottobre 2005) e
“Biblioteca... me li compri?
Mercato editoriale e politiche
di incremento delle raccolte
delle biblioteche per ragazzi”
(Siena, 24 ottobre 2005).
Iscrizioni, programma e
informazioni: Idest srl, via
Ombrone 1, 50013 Campi
Bisenzio (FI), tel. 055
8944307, fax 055 8953344,
e-mail: convegni@idest.net,
http://www.liberweb.it/
convegni/
seminari_indice.htm

Letteratura
per l’infanzia
Oltre 8.000 persone hanno
accolto e sottoscritto il
manifesto promosso da Emy
Beseghi dell’Università di
Bologna “Contro l’esclusione
della letteratura per
l’infanzia dalle Indicazioni
Nazionali per i Piani di
studio personalizzati nella
scuola primaria. L’appello con
l’elenco completo dei
firmatari – consultabile nel
sito LiBeRWEB all’indirizzo
www.liberweb.it/
grandeesclusa/mani.htm – è
stato inoltrato al Ministro
dell’Istruzione con la
richiesta di una revisione del
testo delle “Indicazioni”.
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Elena Bellagamba e Loretta
Rigetti (a cura di),
Navigando sui mari delle
culture. Percorsi di lettura
interculturale,
Società Editrice “Il ponte
vecchio “, Cesena 2005,
pp. 219, euro 12

La scuola è luogo di incontro,
di conoscenza, confronto tra
bambini ed adolescenti di etnie
diverse.
Ora anche le biblioteche stanno
diventando spazio di confronto-
incontro, strumento di contrasto
ad atteggiamenti ostili nei
confronti di chi è diverso, Res
pacis come la definiva
Cassiodoro nella prefazione alle
Institutiones.
Il libro riporta l’esperienza delle
curatrici, con l’apporto di
Vinicio Ongini, esperto di
letteratura per ragazzi e
ideatore di progetti di
biblioteche multiculturali,
riguardante la realizzazione di
uno “scaffale multietnico”,
presso la biblioteca Bettini,
sezione della storica
biblioteca malatestiana che
contiene un percorso di lettura
sui temi dell’intercultura,
rivolto a lettori di varie fasce di
età: bambini in età prescolare,
ai quali sono dedicati albi e
fiabe illustrati, testi di
narrativa rivolti a quelli più
grandi e a preadolescenti, fino
ad includere un pubblico di
persone adulte (genitori
insegnanti ed altri) con
l’intento di una divulgazione di
buona qualità sull’argomento e
di offerta di strumenti
formativi e professionali.
Navigando sui mari
delle culture, testo aggiornato
dell’edizione del 1988,
raccoglie un’ampia bibliografia
ragionata sul tema
dell’intercultura e,
colmando il vuoto lasciato dalle
istituzioni e da quanti si sono
occupati dell’argomento solo in
termini di inserimento
e integrazione, riporta
l’attenzione sulle componenti
emotive, sull’esperienza di
perdita e di nostalgia, sui
vissuti che accompagnano
l’esperienza di chi, per varie
ragioni, si allontana dal proprio
paese di origine alla ricerca di
una vita migliore.
Parafrasando il bel testo di
Graziella Favaro e di Tullia
Colombo I bambini della
nostalgia (B. Mondatori, 1993)
si colgono in questo sentimento
gli aspetti ambivalenti
dell’esperienza di chi si ritrova a
vivere altrove, con il senso di
scoperta di ciò che è nuovo
accanto a sentimenti di
sofferenza per la perdita di
luoghi ed affetti che ciascuno si
lascia alle spalle.

MARISA NOTARNICOLA

La rivista bimestrale,
la lettera bimestrale, il sito

(www.ecolenet.it), il cd rom annuale.
L’abbonamento (5 numeri + 5 lettere

di école + cd) costa 35 euro.
Conto corrente postale n. 25362252

intestato a
Associazione Idee per l’educazione, via

Anzani 9, 22100 Como

Attivazione immediata:
tel. 031.268425
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Le storie sono la memoria del mondo
e di quel poco o tanto che sia di umanità
profonda che ci portiamo dietro, nel tem-
po. Certo le cose cambiano, ma ci sono
riferimenti ai quali si finisce per attinge-
re ancora, come ad una sorgente magica
ed inesauribile. Le storie della tradizione
sono così. Ma la “Tradizione” è quanto di
più labile vi sia, nel senso che presenta
una diversità caleidoscopica di situazio-
ni che, almeno per me, non è riducibile
ad una classificazione definitiva. Chri-
stopher Booker (sarà un nome d’arte?) ha
scritto The seven basic plots: why we tell
stories (2004, da noi ancora inedito) per
sostenere che ci sono giusto sette for-
mule che l’uomo avrebbe usato per rac-
contare le sue storie: l’ascesa, il viaggio,
il mostro, l’avventura, la tragedia, la com-
media, la rinascita.
Può darsi, ma per me la creatività non
sta solo nella variazione, che già è mol-
to, ma anche nell’invenzione (invenio,
trovo…). Sennò come avrebbe fatto ad
esistere Pinin Carpi? Se n’è andato da poco
e penso facesse parte di quella specie di
scrittori che prima di tutto raccontano
storie. E così ne trovano tante di quelle
tante per strada che non sanno più dove

metterle. Se Pinin non si fosse forgiato
col duro pane della tradizione difficilmen-
te sarebbe diventato scrittore di storie,
ma Cion Cion Blu, Le avventure di Lupo
Uragano e Il papà mangione (tutti editi
da Piemme) non sarebbero mai apparsi
solo con il riferimento alla “tradizione”.
Certo, se Rodari non si fosse immerso nelle
fiabe (si veda l’insostituibile Enciclope-
dia delle Fiabe, Editori Riuniti, 1984,
1992) non so se avrebbe tirato fuori No-
velle fatte a macchina, Favole al telefono,
Le storie di Marco e Mirko, Il gioco dei
quattro cantoni (tutti da Einaudi).
Ma non è così automatico. Bisogna co-
noscere i meccanismi, occorre entrare nel
cuore della lingua (e qui Calvino ha fatto
tanto con le Fiabe Italiane), ma ci vuole
anche qualcosa d’altro. Per me si tratta
del gusto del raccontare è un tono, una
postura mentale che ci fa “pensare per
storie” ed immaginare altrimenti.. Mi ren-
do conto che è un po’ esoterico, ma sen-
za questo narcisistico, esuberante, e
metafisico piacere ci sarebbe solo ripro-
duzione. Non “ripetizione”, che è una cosa
diversa. “Ripetere” vuol direè raccontare
esprimere con parole proprie, tramandare
e, prima poi, reinventare. “Riprodurre” ha
in sé il rischio del manierismo sbiadito.
Sfuggono oggi a questo rischio alcuni
autori: in primo luogo penso ad Angela
Nanetti della quale ho amato Mio nonno
era un ciliegio, L’uomo che coltivava co-
mete, e Ofelia, vacci piano! (tutti e tre
Einaudi). Il primo è un sentito e commo-
vente libro di ricordi, della felicità di es-
sere bambino, prima di tutto. Il secon-
do pulsa dell’idea di una natura carica di
segreti mentre la terza è una geniale sto-
ria ecologica senza ecologismi piena di
colpi di scena e di intrecci tra quotidia-
nità e fantasia. Alla fine del 2004, ha
pubblicato la storia Azzurrina (Einaudi):
si parla di una bimba albina rifiutata dal
padre ed infine riamata. Il racconto si
snoda tra prosa e poesia in uno scambio
tra tradizione ed innovazione stilistico-
narrativa che trova nelle splendide illu-
strazioni di Octavia Monaco un contro-
canto perfetto. Azzurrina fa parte del-
l’infinita schiera di principesse infelici
che riescono a trovare un riconoscimen-

to finale. Ma qui lei non fa nulla, sem-
plicemente è com’è e questo basterà.
Sono gli altri che impareranno a vedere
le cose, e lei stessa, diversamente. Lei,
come tutti i bambini, è qualcosa di già
perfetto. Qui, davvero non si riproduce
qualcosa di già visto, ma si reinvesta
qualcosa di essenziale, fuori dagli sche-
mi.
Ma accanto a Carpi e Rodari, io ci metto
Munari. Qui le storie di tradizione sono
il substrato per un’operazione di sottra-
zione. C’è come un un processo di rare-
fazione esteticache prende corpo. Della
storia. Il meccanismo è la chiave, ma re-
sta letteralmente l’immagine che si ro-
vescia nella ricerca rigorosa e minimali-
sta d’un segno essenziale. Senza perde-
re di vista il gioco della trama. Cappuc-
cetto Bianco è una storia con 21 pagine
bianche ed una con due occhi azzurri. Il
suo primo lavoro è del 1929: Munari co-
mincia nascecome  illustratore e tale re-
sterà anche quando racconta storie. Per
i più piccoli ricordo Buona notte a tutti
e Il prestigiatore giallo (1945-1997, Cor-
raini), fantastici libri a sorpresa; per i
più grandicelli Nella buia notte (1956,
1999 Corraini), Nella nebbia di Milano
(1996) e La rana Romilda (1997). Muna-
ri sperimenta ed usa i materiali (carta,
plastica, forme, colori) come un vero e
proprio linguaggio visivo-narrativo che
coglie il vissuto, l’istante esistenziale,
il sorriso e lo sguardo perplesso che ci
appartiene. Persino Le macchine di Mu-
nari (Einaudi,1994) è un libro di storie
visive sui generis che richiama la lucidi-
tà narrativa di un Raymond Queneau.
E oggi, su questo versante? Segnalo
Lupo, lupo, ma ci sei? (Giunti) di Giusi
Quarenghi e Giulia Orecchia che è dav-
vero “un libro di una volta” alla Iela Mari
(Il Palloncino Rosso, Il tondo e il riccio
di mare) ironico e sapiente; Sarah e le
balene di Efraima Medina Reyes e La cit-
tà di bucata (entrambi delle edizioni Orec-
chio Acerbo) di Satomi e Yoshihiro Ono
per i bambini dai sette anni. Sono due
storie diverse: una intima e tagliente che
parla della morte d’una persona cara, l’al-
tra una denuncia intelligente del nostro
sciocco modo di vivere, troppo spesso. ●

Novità
e tradizione
STEFANO VITALE
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