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Finti tonti
STEFANO VITALE

I fatti dello “Steiner” di Torino hanno occupato molto spazio sui media e sui gior-
nali al punto che c’è stato chi ha insinuato che la dura punizione inflitta ai ragazzi rei
di aver deriso e malmenato in classe un compagno autistico sia stata proprio dovuta
alla visibilità mediatica dell’episodio. Persino gli studenti lo hanno detto: «se quel
filmano non fosse finito su internet nessuno se ne sarebbe accorto», con buona pace
di tutti. È vero, purtroppo, se una cosa finisce in TV, ed ora anche su Internet (ci
devono essere giornalisti pagati per passare il loro tempo a smanettare sul web),
allora esiste, altrimenti è pura invenzione. Forse è proprio per quest’ansia d’esistere

che i ragazzi oggi filmano, coi telefonini prima di tut-
to, qualsiasi cosa. Al punto che, pur di “documentare”
qualcosa costruiscono persino delle “bufale”, delle vere
e proprie messe in scena. È il caso di molti video di
cui si è parlato in questi giorni di presunte violenze e
“bravate” dei ragazzi dei quattro angoli della nostra
beata penisola. Vien da pensare che certi episodi di
violenza, di bullismo, squadrismo siano organizzati per
essere filmati. D’altra parte la TV (si pensi ai reality
che raggiungono vertici d’ascolto quando i vip si me-
nano), internet, i giornali sono pieni di immagini e
notizie proprio su fatti e situazioni di tal genere. Se
degli adolescenti vogliono giocare la loro parte, in
fondo, non c’è niente di male. In questo senso ha
ragione Marco Lodoli che su Repubblica del 17 novem-
bre 2006 ha scritto di non fare i finti tonti: «sono
vent’anni almeno che l’immaginario della nostra so-
cietà si struttura attorno alla violenza al denaro, al
cinismo, alla brutalità».
Ma dare la colpa alla società non basta. La scuola non
può tirarsi fuori. È vero che la formazione dominante
dei ragazzi avviene fuori dalla scuola, ma questa non
può mettere la testa sotto la sabbia. A Torino è subito
scattata la gara a chi era più duro. Così si sono chie-
ste pene esemplari e i ragazzi sono stati sospesi per
un anno da scuola, bocciati insomma senza neppure
andare a scuola. «Giusto così», ha detto Fioroni. Per
nulla, dico io. Nel filmato ormai famoso, la prof. gira
la testa dall’altra parte, fa finta di niente come altri

studenti, certamente, oramai indifferenti alla violenza. Ma la scuola, come luogo del-
l’istruzione e dell’educazione dei ragazzi, come luogo d’incontro di culture diverse,
come spazio di formazione ed elaborazione della cultura non può allontanare per un
anno quattro ragazzi. Al contrario li deve tenere a scuola, deve chiedere aiuto ad altri
soggetti educativi e costruire percorsi per tutti, per tutte, in cui ci sia tempo e spazio
anche per dialogo e rielaborazione delle proprie emozioni.
La violenza ci attraversa tutti ed a scuola è normale che nascano situazioni di conflit-
to, si producano “carognate” ma non è normale che si proceda sistematicamente ad
un’operazione di rimozione collettiva istituzionalizzata dalla catarsi della punizione
dei colpevoli. O la scuola si rimette in discussione o le soluzioni tampone non avranno
altro effetto che generare, simmetricamente, altre violenze.
I nostri ragazzi sono troppo soli e certamente anche gli insegnanti sono troppo isola-
ti. La Regione Piemonte, di concerto col Comune di Torino ha parlato della necessità
di «un piano contro il bullismo». Bene se terrà lontano ogni moralismo come ogni
discriminazione dalla scuola e se investirà nell’educazione al “vivere insieme” dei
ragazzi, alla relazione, che produca opportunità di nuove esperienze, a partire dalla
qualità della vita quotidiana a scuola.
Non c’è dubbio che il degrado delle relazioni dipenda dal degrado della società, ma
non ci può essere una connessione anche con il degrado delle strutture scolastiche?
La mancanza di fondi per la scuola pubblica produce disastri reali anche nelle persone.
E non ci può essere una relazione con il venir meno una prospettiva e di una motiva-
zione culturale e politica degli insegnanti? ●
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Mutato nomine
PAOLO CHIAPPE

La scuola che vorremmo contrasta con il mantenimento dello
status quo. I soldi sono pochi? Bene, facciamo dei passi
piccoli, ma per favore diciamo subito che vogliamo andare
nella direzione dello stare sensato a scuola, facciamo qualcosa
di sinistra. Il progettismo dei pof non è un più o meno fiacco
palliativo, ma una deviazione dai veri bisogni, che sono quelli
di una scuola con i tempi distesi

Precari fannulloni

Le assunzioni promesse sono comunque
meno di quanto sarebbe necessario per
sostituire chi se ne va, quindi il precaria-
to è destinato ad aumentare e non a dimi-
nuire. Inoltre indigna un po’ che i rappre-
sentanti del governo e della maggioranza
non abbiano il coraggio civile di difendere
almeno a viso aperto gli attuali precari di
fronte alle polemiche dei rappresentanti
della destra che, per eccitare le reazioni
viscerali del pubblico nordista, presenta-
no i “centocinquantamila” da assumere a
tempo indeterminato come se fossero
un’orda parassitaria di disoccupati da col-
locare senza concorso in finti posti creati
a scopo assistenziale e clientelare.

Vecchia professionalità

La stretta collaboratrice del ministro, Fio-
rella Farinelli, direttrice generale del Mi-
nistero della Pubblica Istruzione (prove-
niente dalla Cgil e dall’amministrazione
comunale romana, cioè dai settori più
“efficienti” di questa maggioranza) in
alcune interviste ha ipotizzato e auspi-
cato un mutamento di schema contrat-
tuale, cioè afferma l’esigenza di andare
verso aumenti non più egualitari ma pre-
mianti per chi si dà da fare nella scuola
dell’autonomia, e questo mi pare proprio
il futuro che ci aspetta, se non interven-
gono fatti imprevedibili. Il buon vecchio
discorso cigiellino della “nuova profes-
sionalità” stavolta, mutato nomine, po-
trebbe avere le gambe per camminare e
le Rsu (depurate opportunamente con

norme ad hoc dagli scomodi Cobas) sono
lì pronte ad amministrarlo e smussarne
gli angoli. È un futuro infatti nella logica
degli attuali rapporti di forza molecolari
vigenti nelle scuole, basati sulla coopta-
zione in staff di aiutanti del dirigente, e
come prospettiva mi sembra anche più
pericolosa della grezza volontà morattia-
na di gerarchizzare articiosamente diffe-
renziando gli insegnanti tutor dagli inse-
gnanti-normali.
Il brillante pedagogista di sinistra Fran-
co Cambi sostiene che l’autonomia del ’97
è stata l’unica vera rivoluzione recente
della scuola italiana e che se non ha pro-
dotto tutti i suoi frutti ciò dipende da
cattiva applicazione e soprattutto da
mancanza di soldi. Io sostengo invece che
se i soldi impiegati nel finanziamento
dell’autonomia fossero stati di più si sa-
rebbe andati ancora di più, proporzional-
mente, nella direzione in cui siamo co-
munque andati, che è quella, tanto per
capirsi, in cui le scuole schierano decine
di progetti ma non riescono a tenere aper-
ta una biblioteca già esistente. Per for-
tuna, siamo costretti a dire, i soldi per
ora sono sempre pochi.

Agibilità degli spazi

L’immagine della biblioteca chiusa o ri-
dotta al lumicino non è affatto un caso
limite e paradossale. E questo vale anche
per la mancanza di spazi di lavoro per gli
insegnanti dentro le scuole; di spazi di
studio per gli scolari e studenti che sono
quasi eternamente intruppati in classe.
Manca un progetto di scuola aperta tutto

il giorno ma appunto per fare scuola, per
andare oltre il modello unico della lezio-
ne frontale e dell’enciclopedismo e del
libro di testo non utile ausilio ma guida
suprema e sostituto dell’universo. Il pro-
gettismo dei pof non è un più o meno
fiacco palliativo, ma una deviazione dai
veri bisogni, che sono quelli di una scuo-
la con i tempi distesi, le dovute pause e
momenti per il lavoro individuale e il cibo
e la socialità, niente a che vedere con le
ridicole proclamazioni su un’apertura po-
meridiana che ha fatto questo governo,
come se aprire il pomeriggio finora fosse
proibito da qualche legge medievale fi-
nalmente soppressa dal re buono. Se i
soldi sono pochi bene, facciamo dei pas-
si piccoli, ma per favore diciamo subito
che vogliamo andare nella direzione del-
lo stare sensato a scuola, facciamo qual-
cosa di sinistra non sul modello pedago-
gico, che dovrebbe essere plurale, ma sugli
strumenti architettonici, sulle persone che
permetterebbero finalmente questo plu-
ralismo: niente, tranne l’eterno ritornello
sul rafforzamento dell’autonomia. Che
ormai è sinonimo di questo modello, da
moltiplicare all’infinito.
In compenso i morti ammazzati di Napoli
caduti per un momento sotto i riflettori
dei media (anche se l’anno scorso erano
di più e non se ne parlava) hanno per-
messo a tante persone di buona volontà
e di sinistra di proclamare a gran voce
che no, non è l’esercito la soluzione ai
mali di Napoli, per carità, ma è la scuola.
La scuola e basta, così, salvifica, magica,
in quanto tale... questa meravigliosa fac-
ciata che sta descritta nei pof, documen-
ti a prova di bomba. ●
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Tagli all’Università e alla ricerca?
Piuttosto svuotiamo gli arsenali
«L’Università vive nel futuro. Produce il futuro. Opera, in quanto principale rete di
ricerca e di alta formazione del Paese per preparare quest’ultimo a rispondere alle sfide
del futuro. […] Le risorse sono scarse. Il presente incombe. E nessuno può tirarsi fuori
dalla necessità di compiere sacrifici. Tuttavia è proprio oggi che vanno assunte
decisioni fondamentali. Bisogna avere oggi il coraggio di scegliere quanta parte della
nostra attenzione e quante delle nostre risorse vogliamo davvero destinare alla
costruzione del nostro futuro, del futuro di questo Paese». Ha detto Guido Trombetti
Presidente della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, www.crui.it/)
presentando il 9 novembre la Relazione sullo Stato delle Università. E sui tagli si è
espresso ancora più esplicitamente: «Se la finanziaria non cambia, un vero tsunami si
abbatterrà su un milione e ottocentomila studenti e sulle decine di migliaia di
ricercatori».
Alle parole di Trombetti si sono aggiunte quelle altrettanto preoccupate, per i tagli
alla ricerca, di molti intellettuali e ricercatori. Marcello Cini nel suo editoriale su il
manifesto dell’11 novembre ha scritto: «Tagliare 300 milioni su un totale di 1.630 –
questo sembra essere l’ammontare della riduzione del finanziamento pubblico per la
ricerca scientifica e tecnologica prevista dalla finanziaria – non è un sacrificio
paragonabile a quello che anche altri settori della spesa pubblica devono sopportare
per mettere in ordine i conti pubblici. È soltanto incoscienza».
Incoscienza ancora maggiore visto che nella Finanziaria continuano a crescere le spese
militari. Penso che l’appassionato e lucido discorso di Rosa Luxemburg al Parlamento
tedesco contro il riarmo e per la riconversione delle spese militari in spese sociali ci
indichi ancora oggi la strada. Speriamo che l’Unione la voglia seguire e che le attuali
proposte possano ancora essere riviste (in questo convulso andirivieni di notizie
sembra che qualche fondo in più per l’Università e la ricerca sia stato trovato, ma è
giudicato del tutto insufficiente). [CELESTE GROSSI]

Mentre stendo queste note sul
contratto della scuola mi trovo nella
situazione di non poter conoscere al-
cuni fatti che sono, dal punto di vista
contrattuale rilevantissimi. Mi riferisco,
in particolare, ad eventuali modifiche
alla Legge Finanziaria per quanto riguar-
da l’organico del personale della scuo-
la e le risorse destinate ai contratti ed
alla risposta che il governo darà alla
recentissima presa di cappello da parte
dei maggiori, per consistenza associa-
tiva, sindacati della scuola.
Può, di conseguenza, essere utile fare
un quadro delle questioni aperte e dei
possibili sviluppi nella consapevolezza
che potranno esservi novità importanti.

Il denaro, signora mia, il denaro, que-
sto è il problema!

Come è noto, il 5 novembre, di dome-
nica come prova di zelo, il governo e
Cgil-Cisl-Uil hanno trovato un accordo
sulla copertura finanziaria dei contrat-
ti del pubblico impiego.
Visto che, nel settore pubblico, i con-
tratti si fanno, a meno dello sviluppar-
si di lotte di notevolissima rilevanza e
tali da sparigliare le carte, sulla base
delle risorse stabilite nella Legge finan-
ziaria, è evidente che questo accordo è
rilevante.
Il problema che i sindacati istituziona-
li dovevano affrontare era delicato: per
il biennio 2006/7 le risorse stanziate
per i contratti degli oltre tre milioni e
mezzo di pubblici dipendenti sono suf-
ficienti solo a garantire la cosiddetta
indennità di vacanza contrattuale e cioè
seccamente meno del 50% dell’inflazio-
ne programmata, quanto spetta auto-

La legge delle aspettative
decrescenti

COSIMO SCARINZI

Il contratto della scuola. L’ultima Legge finanziaria del governo della destra e la prima
Finanziaria del governo della sinistra, sommandosi, non garantiscono nemmeno quella parziale

copertura dell’inflazione programmata stabilita dalla concertazione

maticamente ai lavoratori se il contratto
non viene firmato. Vero è che l’inden-
nità di vacanza contrattuale non è mai
stata corrisposta ma resta il fatto che
l’ultima Legge finanziaria del governo
della destra e la prima Finanziaria del
governo della sinistra, sommandosi,
non garantiscono nemmeno quella par-
ziale copertura dell’inflazione program-
mata stabilita dalla concertazione.
In altri termini, se è vero che porre
come limite agli aumenti l’inflazione
programmata significa determinare un

graduale impoverimento dei lavoratori
visto che gli aumenti arrivano dopo che
gli effetti dell’inflazione si sono dispie-
gati e che l’inflazione programmata non
è quella reale, si è arrivati al punto di
rendere contratti del genere quasi un
miraggio.
Potremmo, a questo proposito, parlare
di una vera e propria “legge delle aspet-
tative decrescenti” per la quale l’arre-
tramento di ieri appare oggi come un
obiettivo irraggiungibile.
Il problema era, ovviamente, delicato
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anche per il governo visto che la spesa
per le retribuzioni del personale è uno
dei segmenti più importanti della spe-
sa pubblica e che, se si devono accre-
scere le spese militari, i finanziamenti
alle imprese et similia, non resta molto
per garantire le retribuzioni dei dipen-
denti pubblici.
Naturalmente si potrebbe obiettare che
non sono comandamenti divini l’accre-
scimento della spesa militare e il fi-
nanziamento alle imprese ma questo
sarebbe un altro discorso.
La quadra, come si dice in banca, è stata
trovata stabilendo che una quota degli
aumenti sarà pagata, sotto forma di
arretrati, nel 2008. una sorta di trucco
contabile ma anche un modo per ta-
gliare ulteriormente le retribuzioni e per
giocare sulla relativa consistenza degli
arretrati come elemento di contenimen-
to dello scontento.
A questo punto, a livello generale, Cgil-
Cisl-Uil hanno ritirato lo sciopero e la-
sciano lavorare il governo.

TFR ai sindacati contro taglio delle
retribuzioni, uno scambio interessan-
te

In parallelo con gli accordi sui contratti,
il governo ha stabilito di anticipare di
un anno la riforma del TFR e il suo tra-
sferimento, per ora nel settore privato
e nelle aziende con oltre 50 dipendenti
ma il settore pubblico, inevitabilmen-
te, seguirà, ai fondi pensione o ad un
fondo INPS con la clausola che, se il
lavoratore non sceglie, il TFR andrà al
fondo pensione gestito congiuntamen-
te dal padronato e dai sindacati.
Con ogni evidenza, un affare da miliar-
di di euro che trasformerà ancora più
di oggi i sindacati istituzionali in grandi
centri di potere finanziario.
Mi ha colpito molto, a questo proposi-
to, un’intervista a Giuliano Amato, il
dottor sottile, pubblicata su Il Sole 24
ore de il 12 novembre.
Amato, uomo certo non sospetto di at-
titudini sovversive, riconosceva che la
riforma delle pensioni alla quale anche
lui ha lavorato, riducendo a meno del
50% dell’ultima retribuzione la pensio-
ne, condanna alla miseria i lavoratori a
basso reddito e quelli con lavori non sta-
bili, quelli cioè che non possono garan-
tirsi una pensione integrativa.
Lasciando, per ora, da parte i dubbi di
Amato sugli effetti del “riformismo”
degli ultimi decenni, è un fatto che i
sindacati istituzionali portano a casa,
con la Finanziaria, un enorme accresci-
mento del loro potere economico gra-

zie alla crescita presumibile delle cas-
se dei fondi pensione e di quello poli-
tico dato che la gestione della parziale
regolarizzazione dei lavoratori precari
è affidata a contratti categoriale e ter-
ritoriali gestiti e certificati dalla buro-
crazia sindacale.

La scuola, la cenerentola imprevista

Se, a livello generale, la partita salvo
imprevisti sembra chiusa, la scuola,
come l’università [vedi box a p. ], vive
una situazione assai particolare.
La breve luna di miele fra il ministro
Fioroni e, a rigore, il nuovo governo e
la categoria rischia una secca gelata.
Quando, infatti, il governo ha licenzia-
to la Legge finanziaria è stato eviden-
te che erano previste misure tutt’altro
che gradevoli.
Da una parte l’immissione in ruolo di
170.000 lavoratori, 150.000 docenti e
20.000 Ata con una secca sproporzio-
ne a favore di questi ultimi, che colpi-
va se si paragonava con la miseria del-
le analoghe misure del precedente go-
verno.
Dall’altra, però, il taglio di oltre 50.000
posti di lavoro grazie all’aumento del
numero di alunni per classe, alla ridu-
zione delle ore di insegnamento negli
istituti professionali, al taglio degli
insegnanti di inglese alle elementari
ecc.
Se si riflette pacatamente su questa
apparente contraddizione se ne coglie
l’interna linearità. Da molti anni il ta-
glio della spesa per il personale è stato
perseguito mediante l’indecente dila-
tazione del personale precario. Con la
Finanziaria il governo ha deciso di mo-
dificare la rotta. Per un verso garanti-
sce un discreto numero di immissioni
in ruolo che, comunque, visti i nume-
rosissimi pensionamenti non determi-
neranno un accrescimento di spesa,
anzi, per l’altro riduce strutturalmente
il numero di lavoratori della scuola.

Se vi si riflette, si comprende facilmente
come un taglio del personale superiore
al 4% copre ampiamente gli aumenti
contrattuali. Ancora una volta, insom-
ma, la logica del contratto cannibale.

Elezione delle RSU, un elemento da
considerare

Colpisce il fatto che i sindacati istitu-
zionali nella scuola mostrino un’attitu-
dine oscillante fra il torpido, non si
erano accorti, sembrerebbe, di quanto
prevedeva la Finanziaria per la scuola,
e l’aggressivo, con minacce di scioperi
e dichiarazioni vigorose.
Quest’attitudine, apparentemente schi-
zofrenica, si può spiegare sia con la
difficoltà a fare la faccia feroce con un
governo amico che molto li ha benefi-
cati ed intende beneficarli che con la
necessità, in una fase di elezione dei
delegati di scuola, di mostrare un cuor
fido e un esercito novello.
Vi sono, probabilmente, anche tensio-
ni interne fra chi è più governativo e
chi meno. Resta il fatto che, mentre il
sindacalismo indipendente è sceso in
campo con lo sciopero del 17 novem-
bre, i sindacati istituzionali, mentre
scrivo, non hanno stabilito nulla di pre-
ciso.

Credo, per concludere, che la vicenda
del contratto scuola per come si va di-
segnando, sia paradigmatica ed indi-
cativa del modello sociale corporativo
all’interno del quale viviamo.
La vera domanda che dovremmo porci
è se è possibile porre in discussione la
legge delle aspettative decrescenti. Se
cioè sarà possibile affermare che i con-
tratti non sono necessariamente fatti
per perdere qualcosa e che le leggi fi-
nanziarie non sono volte a spostare ric-
chezza dai lavoratori agli imprenditori
per volontà divina.
Ma su questo terreno si dovrà lavorare
nei prossimi mesi. ●
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Per la scuola, l’istruzione,
la democrazia
Tutti a scuola fino a 16 anni. Per contrastare le nuove
emarginazioni.
È stato presentato a Roma (29 novembre 2006) l’appello
Per la scuola, l’istruzione, la democrazia

Sta crescendo una nuova emarginazione, quella che relega in ruoli subalterni quanti non possiedano il
repertorio di simboli necessario per formulare e comprendere messaggi, operare con grandezze, osservare e
indagare la natura. La scuola, che nel corso della storia unitaria ha contribuito in modo determinante a
creare le condizioni per l’unità culturale del paese, si trova oggi in difficoltà a contrastare i fenomeni
emergenti. La sottrazione di simboli al profilo culturale della popolazione non è, infatti, da attribuire ad
un’attenuazione della capacità del sistema dell’istruzione di far fronte al suo compito, ma ad una erosione
sistematica dello spazio d’intervento della scuola e alla sua sostituzione con fonti di disseminazione della
conoscenza il cui intento non è la crescita intellettuale e civile dei cittadini, ma la loro capacità di accoglie-
re messaggi che incrementino la propensione al conformismo e al consumo.
Se si confronta la quantità di risorse investite dai sistemi di comunicazione con quelle poste a disposizione
della scuola, appare evidente che le prime sono in continua e rapida crescita, mentre il sistema dell’istruzio-
ne non riesce a conservare la quota della ricchezza nazionale, peraltro mai adeguata alle esigenze effettive,
che era riuscita a raggiungere nei decenni successivi alla riforma della scuola media del 1962. I nostri ragazzi
sono sommersi da messaggi superficiali, subiscono la fascinazione del modo in cui essi sono formulati,
tendono a riprodurre modelli poveri di pensiero ma densi di implicazioni valoriali gradite a chi esercita il
controllo della comunicazione sociale. Il compito educativo diventa di anno in anno più difficile. Gli inse-
gnanti debbono contrastare con mezzi impari il radicamento di una cultura della subordinazione che presen-
ta suggestioni molto più forti di quella che dovrebbe assicurare a ciascuno autonomia di pensiero e capacità
autonoma d’azione.
Siamo in una situazione di rischio per la democrazia. Una cultura diffusa povera di simboli limita le capacità
d’interpretazione, riduce gli elementi di identità, lascia esposti a condizionamenti autoritari. Al primato
della ragione si oppone la proposta di un senso comune tanto denso di melasse affettive quanto chiuso alle
esigenze di chi è meno favorito. Lo stesso sviluppo scientifico e tecnologico non è più di stimolo al prodursi
di un pensiero critico, ma è sommerso da evocazioni irrazionali. Le emozioni che potrebbero spingere a
nuove conquiste di libertà sono sostituite da un medievismo intriso di magia. Occorre impegnarsi per la
ricostruzione di un quadro culturale che sia insieme ripresa di una grande tradizione e apertura alle nuove
esigenze di sviluppo della società contemporanea. La scuola deve uscire dagli atteggiamenti difensivi ai
quali è stata costretta in anni recenti per riprendere il suo ruolo di progresso. Per cominciare, è necessario
accrescere l’offerta educativa, rendendo effettiva da subito l’istruzione fino ai sedici anni di età, con piena
titolarità della scuola, nella prospettiva di un ampliamento ulteriore fino ai diciotto anni. Ci si deve impe-
gnare per un progetto che veda la scuola protagonista della vita culturale e sociale in tutta la parte protetta
della vita. E si deve dar senso alla nuova proposta d’istruzione non limitandola a quanto sembri utile nella
contingenza, ma qualificandola nella prospettiva di un percorso di vita che si protrae nel tempo. Dobbiamo
fornire ai nostri ragazzi la possibilità di interpretare i cambiamenti nei quali saranno immersi, senza cedere
per poche lenticchie la loro autonomia di giudizio. È una responsabilità del Parlamento porre le condizioni
perchè l’eguaglianza tra i cittadini non sia solo una buona intenzione: elevare subito , dentro la scuola,
l’obbligo a 16 anni è un modo per contrastare la nuova emarginazione. Stabilire la nuova soglia per l’istruzio-
ne obbligatoria nella legge finanziaria può essere il segnale di una ripresa della capacità di elaborare una
politica proiettata verso il futuro.
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Il gran
pasticcio degli
Istituti
Regionali di
Ricerca
Educativa
(IRRE)
FRANCESCO GRECO *

Ancora una volta la scuola entra
nel gran calderone della legge
finanziaria, ad essa è dedicato
quasi l’intero Capo terzo del
mastodontico documento che
compone la manovra di bilancio
per il 2007. Alla finanziaria,
secondo una prassi inveterata e
assai opinabile dal punto di vista
giuridico, si ricorre oltre che per
interventi che hanno risvolti sul
bilancio dello Stato anche per
blindare provvedimenti che ben
altro corso dovrebbero seguire,
come dimostra il caso degli
Istituti Regionali di Ricerca
Educativa (IRRE).

Nella finanziaria 2007, il sistema
scolastico è interessato, tra
l’altro, in quelle sue espressioni e
articolazioni, quali sono gli
Istituti regionali di ricerca
educativa (IRRE), che hanno
consentito in questi anni di
sperimentare riforme e di
monitorarne gli esiti, alle scuole
di ricevere supporto ai processi
di innovazione che hanno
interessato la didattica, la ricerca
educativa e la costruzione di
percorsi formativi
contestualizzati alle specificità
delle varie realtà territoriali. Ma
proprio mentre viene
riconosciuto, forse mai come ora,
che “L’autonomia scolastica e
l’interazione, nei contesti locali,
tra le diverse autonomie,
costituisce il quadro di
riferimento principale dei
processi di innovazione di cui
l’intero sistema educativo ha
bisogno”, la rete degli Istituti
regionali di ricerca,
faticosamente costruita con il
contributo di diversi soggetti
istituzionali, viene smantellata.
Gli IRRE anziché essere
riorganizzati e le loro funzioni
ridefinite per renderne più
efficace l’interazione con il

territorio e con le istituzione
scolastiche, sono più
semplicemente cancellati. Le loro
competenze e le attività che
prima erano localizzate sul
territorio, dopo oltre trent’anni –
tanto è lunga esperienza degli
istituti regionali di ricerca
iniziata con gli Irrsae – ritornano
al centro, ad un istituenda
Agenzia Nazionale che da Firenze
dovrebbe supportare lo sviluppo
dell’autonomia scolastica.
Ma gli IRRE, pur essendo enti
strumentali del ministero della
pubblica istruzione, presentano
un modello istituzionale che li
rende enti del territorio al
servizio del territorio. Tant’è che
alla costituzione dei loro consigli
di amministrazione concorrono le
Regioni e le università, oltre che
il ministero nelle sue
articolazioni regionali. Appare
dunque, quanto meno singolare
che la loro cancellazione possa
essere decisa da un solo soggetto
– lo Stato – senza che gli altri
soggetti siano in qualche modo
interpellati. Un’azione unilaterale
che fa apparire ancora una volta
la scuola e i suoi problemi una
variabile indipendente da quel
delicato equilibrio istituzionale
definito dal novellato Titolo V
della Costituzione, che, al
contrario, induce a far discendere
ogni ipotesi di riorganizzazione
del sistema istruzione,
dall’allocazione di funzioni e di
assetti organizzativi al livello
ove più direttamente possono
dare risposte ottimali.
Le istituzioni scolastiche, le
Regioni e le Province, ciascuna
per le competenze che il
legislatore ha loro attribuito,
devono, pertanto, essere i nuovi
soggetti attorno ai quali
riorganizzare funzioni e compiti
degli istituti di ricerca. Questi
devono divenire un laboratorio
permanente di ricerca educativa
delle scuole al servizio delle
comunità professionali che
operano nel sistema
dell’istruzione e della formazione,
capaci di tradurre in ipotesi di
ricerca i bisogni della didattica e
dell’apprendimento per
migliorare gli esiti e la qualità
dei sistemi scolastici. Non si
tratta allora di distribuire dal
centro alle scuole contenuti
preconfezionati, da prendere a
scatola chiusa, secondo modelli
ormai ampiamente superati, ma
di sostenere dal basso, attraverso
un’azione capillare sul territorio,

i processi di miglioramento e di
innovazione promossi dalle
scuole. Poiché è nelle scuole, e
nell’autonomia che la
Costituzione loro riconosce, che
le proposte di innovazione
ordinamentale e metodologica
trovano il loro terreno di coltura
e di sperimentazione, dalle
scuole devono partire quelle
sinergie che sul territorio devono
trovare strumenti appropriati per
consolidare le migliori pratiche
educative, per promuovere
progetti formativi e di ricerca
corrispondenti alle reali esigenze
di queste strutture primarie di
formazione dell’uomo e del
cittadino.
Proprio per questo, l’intervento
sul sistema degli IRRE avrebbe
richiesto il coinvolgimento
concertativo delle Regioni e uno
strumento legislativo più
consono che non una legge di
bilancio. Allora, estrapolare dalla
finanziaria le disposizioni che
riguardano gli Irre e portare la
questione sul tavolo Stato-
Regioni, prima di sancirne
definitivamente il destino,
sarebbe un atto di grande
responsabilità politica che
consentirebbe un confronto
quanto mai necessario con i
diversi soggetti istituzionali
coinvolti e una più accorta
ponderazione del ruolo che la
ricerca educativa deve svolgere
nel nostro Paese.

* Presidente Associazione
Nazionale Docenti

In difesa del
tempo pieno e
prolungato
Il nuovo governo ha espresso
parole positive sul modello a
Tempo Pieno ma non è stato
conseguente negli atti. La scelta
di lasciare all’autonomia delle
scuole il compito di mantenere o
potenziare il Tempo Pieno è una
falsa scelta perché è la
disponibilità del doppio organico
che rende fattibile il modello e
questa disponibilità può derivare
solo da una scelta chiara e
consapevole del governo centrale
della scuola. Invece l’ultima
finanziaria presuppone tra l’altro
addirittura un taglio di 50.000
unità di lavoro e ciò in ultima

istanza costituisce, al di là delle
belle parole, l’attuale politica di
disimpegno del governo.
L’eredità delle politiche
morattiane è potente e si sente
in modo diverso nelle varie
scuole in relazione alla forza con
cui sono state espresse le
mobilitazioni e le iniziative di
resistenza. Lo stravolgimento dei
curricoli (cui ad oggi non è stato
posto rimedio) ha fatto sì che le
realtà meno forti abbiano
adottato le Indicazioni nazionali
e oggi non intendano ritornare ai
programmi dell’’85 senza una
chiara indicazione governativa.
La frantumazione del tempo
scuola non ha solamente
provocato in molti casi la
riduzione dell’apertura della
scuola rispetto alle 40 ore ma ha
anche lavorato sottotraccia,
portando ancora più avanti un
dannoso processo di separazione
disciplinare precoce e distruttivo
dell’idea di sapere unitario e
interdisciplinare che viene
costruito insieme dagli
insegnanti e da bambini e
bambine.
La situazione rispetto alle
richieste di organico degli scorsi
anni è molto diversificata da
città a città e da scuola a scuola.
Ciò sicuramente è frutto di
impegno solo parziale a coprire
le necessità (abbiamo verificato
che quella della copertura delle
richieste è solo una leggenda)
cui si aggiunge una distribuzione
delle risorse approssimativa e
contraddittoria. Lo stesso
discorso si ripete anche per altre
risorse fondamentali, come gli
insegnanti di sostegno, o la
difficoltà ad avere supplenze
(effetto della politica restrittiva
delle dirigenze cui si aggiunge la
ricaduta del numero chiuso
universitario).
I servizi di supporto al tempo
pieno, come la disponibilità di
spazi scolastici adeguati e la
qualità delle mense, sono molto
diversi tra le varie città. Anche i
prezzi delle mense cambiano
tantissimo ed arrivano in alcuni
casi ad essere un carico difficile
da sopportare per genitori con
più figli (a Ravenna 5,50 a pasto
precotto) tanto che molti
bambini interrompono la
presenza a scuola nel periodo del
pasto, stravolgendo la
funzionalità del modello di
scuola. D’altronde nessuna
politica di censimento, scambio
di esperienze e uniformazione tra

B R E V I
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le diverse amministrazioni esiste
da vent’anni ad oggi, cioè da
quando il Tempo Pieno è stato
considerato troppo costoso e
quindi residuale nella politica
scolastica italiana.
Lo stesso atteggiamento ha
avuto pesantissime ricadute sulla
trasmissione dei fondamenti
didattici della scuola a tempo
pieno. L’università lo ha
dimenticato e solo
nell’ultimissimo periodo si nota
qualche timida ripresa di
interesse. Questa parentesi buia
di almeno 15 anni ha fatto sì che
le nuove generazioni di
insegnanti arrivino a scuola
senza la minima idea sulle
particolarità didattiche di questa
scuola di 8 ore, lasciando la
possibilità di conoscere affidata
solamente alla trasmissione e
allo scambio con gli insegnanti
più anziani in servizio.
Il tempo pieno è un modello
centrale e di qualità se conserva
due elementi fondamentali:
A) se è concretamente
richiedibile e non oneroso per i
genitori e si dispiega in 40 ore
settimanali con compresenze (e
per questo occorre che
normativamente ci sia un
modello autorizzato e promosso a
livello centrale
dall’amministrazione tale che
risulti una concreta e conosciuta
possibilità per tutti i cittadini e
verso cui le amministrazioni
locali si debbano confrontare
relativamente a risorse, spazi,
servizi);
B) se la pratica didattica è
fondata sui tempi distesi,
l’ascolto, la cooperazione nel
lavoro dei bambini e delle
bambine e degli insegnanti, la
valorizzazione delle relazioni, la
considerazione dei saperi come
non separati ma interagenti
anche nella pratica degli
insegnanti, ecc.

Noi del Coordinamento nazionale
in difesa del tempo pieno e
prolungato chiederemo un
incontro con il ministro Fioroni
per avanzare e articolare la
richiesta al governo di sostenere
con un supporto normativo
l’esistenza e lo sviluppo del
modello di scuola a Tempo Pieno;
prepareremo materiali di
supporto alla prossima tornata di
iscrizioni in modo da rendere
agibile concretamente la
richiesta di tempo pieno da parte
dei genitori; inizieremo un

percorso di riflessione e
confronto sulla pratica del Tempo
Pieno articolato in tutti i suoi
aspetti, dalla didattica ai tempi
di relazione e socializzazione, per
giungere alla produzione di un
sapere condiviso che possa
essere trasmesso e giocato nella
scuola, nel confronto con i
colleghi giovani e con le
istituzioni deputate alla
formazione. Il primo incontro è
già stato fissato per sabato 16
dicembre a Bologna.

Coordinamento nazionale in
difesa del tempo pieno e
prolungato, c/o Cesp Bo, via San
Carlo42, Bologna, tel./ fax
051.241336,
cespbo@iperbole.bologna.it.

Diritto al
lavoro
L’articolo 4 della Costituzione
italiana recita: «La Repubblica
riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo
questo diritto».
Ma gli insegnanti inidonei per
motivi di salute, già minacciati
di licenziamento dalla Finanziaria
2003, rischiano ora la mobilità in
altri uffici, lasciando l’attuale
lavoro e soprattutto le
biblioteche scolastiche che grazie
a loro sono aperte 36 ore
settimanali
Di fatto, però, la mobilità è solo
sulla carta della Finanziaria
2007, perchè finora Aran e
Sindacati non sono riusciti a
trovare i posti dove sistemarli.
Ma soprattutto la mobilità
rappresenta, per 5000 persone
provate dalla malattia, un
ulteriore aggravio, primo passo
verso il licenziamento definitivo.
Inoltre questi docenti
denunciano lo spreco di denaro
pubblico per i corsi di formazione
e aggiornamento che il Ministero
ha organizzato in precedenza,
per le inutili e vessatorie visite
mediche di verifica che hanno
solo confermato la loro
inidoneità, per i futuri e
necessari corsi di riconversione
per personale cinquantenne e
prossimo alla pensione. Perciò, in
una lettera consegnata agli
addetti del Ministero [il 13
novembre, nel corso di una
manifestazione supportata dai

Cobas, e che ha visto la presenza
di esponenti della CGIL e di
Rifondazione comunista], essi
hanno richiesto:
1. l’agevolazione per chi vuole
lasciare il lavoro con un
prepensionamento tutelato;
2. che i docenti inidonei
utilizzati in biblioteca possano
continuare ad esserlo mediante
l’istituzione della figura del
bibliotecario scolastico, regolata
da apposita normativa;
3. per chi accetta la mobilità, il
riconoscimento del livello
stipendiale e dell’anzianità in
ruolo e fuori ruolo;
4. la revisione del contratto
collettivo in modo da tutelare i
lavoratori inidonei da ogni
interpretazione arbitraria e
vessatoria;
5. la sospensione delle visite di
verifica periodiche che
rappresentano solo uno sperpero
di denaro pubblico specie per le
malattie croniche con decorso
irreversibile;
6. la soluzione delle
problematiche di quanti, in
questi 4 anni, da inidonei
permanenti sono stati
arbitrariamente dichiarati
temporanei e per i quali la
situazione di precarietà si è
ulteriormente aggravata;
7. ma soprattutto la
cancellazione dell’art. 35, senza
la quale nessuna progettazione
può essere fatta in serenità;

MARIA TERESA DE NARDIS
referente nazionale CONBS -
Coordinamento Nazionale
Bibliotecari Scolastici, http://
conbs.altervista.org/,
mtdn@libero.it

Ma quale
Costituzione
ha letto il
Ministro
Fioroni?
Il Ministro Fioroni ormai ripete
ogni giorno che nella
Finanziaria, pur in mancanza di
risorse adeguate per la scuola e
l’Università, deve essere previsto
un incremento di contributi per
le scuole private; recentemente
il Ministro ha anche precisato
che tale finanziamento per le

scuole private (in gran parte
cattoliche) sarebbe necessario
per «garantire il diritto
costituzionale all’istruzione».
Ma quale Costituzione ha letto il
Ministro Fioroni?
Certamente non la Costituzione
italiana che all’articolo 33 non
solo afferma che «la Repubblica
[...] istituisce scuole statali per
ogni ordine e grado», ma precisa
anche che ai privati deve essere
riconosciuto il diritto di istituire
scuole, ma «senza oneri per lo
Stato».
La Costituzione senza dubbio
prevede il «diritto
all’istruzione», ma nelle scuole
statali che lo Stato, e quindi il
Ministro della Pubblica
Istruzione, ha l’obbligo di
istituire per tutti.
Lo Stato deve difatti garantire il
diritto all’istruzione con proprie
scuole e non può appaltare
l’istruzione pubblica a privati e,
tanto meno, a scuole di
orientamento confessionale che
non possono garantire una
formazione libera e pluralista
che invece la scuola statale
deve obbligatoriamente
garantire.
Un Ministro della Repubblica,
deve anzitutto conoscere la
Costituzione della Repubblica e
quindi applicarla, consentendo a
tutti di poter accedere alla
scuola pubblica ed evitando che,
per carenze di adeguate
strutture pubbliche ( anche
perché risorse pubbliche sono
illegittimamente destinate a
privati), si renda necessario
usufruire di quelle private, in
gran parte confessionali.
In questi giorni si discute la
finanziaria; è auspicabile che le
forze politiche dell’UNIONE che
in campagna elettorale avevano
affermato il ruolo primario della
scuola statale, richiamino il
Ministro Fioroni al rispetto del
programma dell’UNIONE e
soprattutto della Costituzione
che, lo ripetiamo, assicura il
diritto all’istruzione, ma
anzitutto all’istruzione statale;
la frequenza delle scuole private
non può essere pertanto
necessitata dalla colpevole
carenza di strutture pubbliche e
dalla distrazione di risorse
pubbliche a favore delle scuole
private.

Comitato di Firenze
dell’Associazione “Per la scuola
della Repubblica”

B R E V I
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Libertà
sindacali
Pubblichiamo la Lettera aperta
inviata il 4 novembre 2006 al
Ministro Giuseppe Fioroni dal Cisp
- Centro iniziative per la scuola
pubblica, aderente
all’Associazione per la Scuola
della Repubblica, per sollecitare,
alla vigilia del rinnovo delle Rsu,
un segnale di reale cambiamento
nella normativa che limita alle
Organizzazioni maggiormente
rappresentative il diritto di indire
assemblee sindacali in orario di
servizio, nei limiti delle dieci ore
annuali previste dall’attuale
legislazione.

Siamo un gruppo di insegnanti
romani, iscritti a diversi
sindacati della scuola, da circa
venti anni attivi nel Cisp
un’associazione di docenti nata
con lo scopo di promuovere i
valori e lo spirito della
Costituzione all’interno di un
impegno costante per una
scuola realmente pubblica e
statale, laica e pluralista,
democratica e di qualità.
Non può “insegnare
democrazia” una scuola che non
ne rispetta principi e regole
nella formazione degli
organismi rappresentativi dei
suoi operatori.
Consapevoli di ciò ci
attendiamo da lei, alla vigilia
del rinnovo delle Rsu, un
segnale di reale cambiamento
nella normativa che limita alle
Organizzazioni maggiormente
rappresentative il diritto di
indire Assemblee sindacali in
orario di servizio nei limiti
delle dieci ore annuali previste
dall’attuale legislazione. La
limitazione penalizza diverse
sigle sindacali che pure
esprimono una parte
minoritaria, ma non per questo
meno significativa, del mondo
della scuola nei diversi ordini
di scuola.
Per ottenere il ripristino dello
stato di diritto nei luoghi di
lavoro con l’estensione di
quello d’indire assemblee
sindacali i Cobas Scuola hanno
avviato un  forte stato di
agitazione già da diversi mesi
che ha trovato recentemente un
momento di forte protesta con
il presidio costante di molti
insegnanti davanti alla sede del

Ministero della Pubblica
Istruzione, in viale Trastevere,
culminata il 2 ottobre 2006 con
la decisione di tre membri
dell’Esecutivo nazionale di
iniziare uno sciopero della fame
ad oltranza che sono stati
costretti ad interrompere.
Questa estrema forma di
protesta è stata dettata dalla
constatazione – da noi
condivisa – del perdurare del
deficit di democrazia sindacale
all’interno delle scuole, deficit
tanto più grave
nell’approssimarsi della
scadenza elettorale per il
rinnovo delle RSU.
Non si può più sopportare che
si misuri la rappresentanza
nazionale dei sindacati non in
base a liste nazionali, ma su
liste RSU di scuola favorendo le
grandi organizzazioni sindacali
– le uniche in grado di avere
una presenza capillare di iscritti
in tutto il territorio nazionale –
e che sia vietato a tutte le altre
di tenere assemblee nelle scuole
per cercare i candidati e fare
campagna elettorale in quanto
“non-rappresentativi” dei
lavoratori.
Alcuni di noi hanno preso parte,
il 12 giugno scorso, al sit-in di
protesta organizzato dai Cobas.
In quell’occasione, avevamo
avuto modo di rilevare
positivamente l’attenzione da lei
mostrata nei confronti dei
partecipanti scendendo le scale
del Ministero ed incontrando i
manifestanti, ascoltandone
attentamente le ragioni ed
impegnandosi a promuovere in
breve tempo un cambiamento
nei rapporti con il mondo
sindacale. In particolare alla
fine di quell’incontro,
amichevole e informale, alla
presenza anche della
sottosegretaria Bastico e di
funzionari ministeriali lei
promise un suo personale
interessamento affinché il
divieto di indire assemblee per i
sindacati “non rappresentativi”
fosse superato.
A diversi mesi di distanza, ci
permettiamo di ricordarle
quell’impegno, e le chiediamo di
risolvere, se possibile già prima
delle elezioni di dicembre,
quello che riteniamo un grave
vulnus alla democrazia
sindacale, restituendo ai Cobas e
a tutte le altre organizzazioni il
diritto di convocare assemblee
in orario di servizio.

LA RIVISTA BIMESTRALE
LA LETTERA BIMESTRALE

IL SITO (WWW.ECOLENET.IT)
IL CDIARIO ANNUALE

I CD TEMATICI

L’abbonamento  (5 numeri + 5 lettere di école +
CDiario + 2 Cd tematici)  costa 45 euro (sostenitore

70 euro). Conto corrente postale  n. 25362252
intestato a  Associazione Idee per l’educazione,

via Anzani 9, 22100 Como

Attivazione immediata:
tel. 031.268425

e-mail infoecole@tin.it

Certi di una sua particolare
attenzione le inviamo cordiali
saluti e auguri di buon lavoro

Gli insegnanti del Cisp - Centro
Iniziative Scuola pubblica

Parigi val
bene una
messa

Ovvero mantenuto lo “scippo” al
personale ATA della scuola e
aumentati i “regali” alle scuole
private.
Nel 1999 fu disposto (ex legge
n. 124/99) il trasferimento del
personale ATA dipendente dagli
Enti Locali nei ruoli statali con
la garanzia del mantenimento
dell’anzianità maturata sia ai
fini giuridici che e economici.
Nelle more del trasferimento di
tale personale subentrò il
Governo Berlusconi che si
inventò una interpretazione
penalizzante per il personale
ATA, stabilendo che detto
personale avrebbe avuto nello
Stato non l’anzianità maturata,
ma l’anzianità corrispondente al
trattamento economico in
godimento; di conseguenza
molti dipendenti con molti anni

di anzianità maturata negli Enti
Locali si sono trovati con
un’anzianità ridotta. rispetto a
quella maturata presso l’ente di
provenienza.
Dopo un lungo contenzioso la
Corte Suprema di Cassazione con
costante ed .univoca
giurisprudenza ha riconosciuto il
diritto di detto personale al
riconoscimento dell’intera
anzianità maturata presso gli
Enti Locali.
Con la finanziaria del 2005 (per
il 2006) il Governo Berlusconi
intervenne però per vanificare la
giurisprudenza della Corte
Suprema della Cassazione,
“scippando” al personale ATA un
diritto ormai riconosciuto.
Era auspicabile che il nuovo
Governo di centro-sinistra
riparasse a questo sopruso di
tipico stile “berlusconiano”; ma
non solo il Governo non ha
avuto la sensibilità di
provvedere, ma non ha
nemmeno recepito un
emendamento che a tale fine era
stato presentato.
Per il Governo le risorse
economiche ci sono quando si
devono dare “regali” illegittimi
alle scuole private, non ci sono
quando bisogna riparare alle
ingiustizie ed ai soprusi del
Governo Berlusconi.
Si sa: Parigi val bene una messa!

CORRADO MAUCERI, Comitato
“Per la scuola della Repubblica”.

B R E V I
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Nel settembre scorso il consueto in-
contro annuale di école è stato dedicato
al “biennio” dell’obbligo scolastico; è sta-
ta una discussione molto interessante che
muoveva ovviamente dal presupposto che
la nuova maggioranza parlamentare, rea-
lizzando finalmente il programma del-
l’Unione, avrebbe assunto come scelta
strategica e caratterizzante l’elevamento
dell’obbligo scolastico fino a sedici anni.
La legge finanziaria (scriviamo questa
nota quando ancora è una proposta al-
l’esame del Parlamento e ci auguriamo
possa essere modificata) stabilisce:
«L’istruzione impartita per almeno dieci
anni è obbligatoria». Ma nessuna dispo-
sizione è prevista rispetto all’ordinamen-
to relativo del primo ciclo, definito dalla
riforma Moratti in coerenza con il princi-
pio del diritto-dovere introdotto con la
medesima riforma in alternativa al prin-
cipio costituzionale dell’obbligo-costitu-
zione.
Di conseguenza il percorso scolastico ini-
zia con il modello scolastico familistico e
differenziato coerente con la scelta mo-
rattiana della scuola diritto-dovere; dopo
otto anni (i primi otto anni!) di scuola
morattiana improvvisamente si passereb-
be (per due anni) all’opposto modello
della scuola dell’obbligo per riprendere

dopo il modello morattiano che non è sta-
to abrogato.
O è un obbligo “camuffato” oppure è un
gran pasticcio: l’intreccio tra due modelli
scolastici incompatibili. Bisogna final-
mente rendersi conto che la politica del
“cacciavite” del Ministro Fioroni non fun-
ziona; le leggi ordinamentali non si pos-
sono aggirare; se non si condividono (ma
veramente non si condividono?) si devo-
no abrogare.

Percorsi differenziati

E ciò che vanifica ancora di più il princi-
pio dell’obbligo scolastico è l’esplicita ri-
proposizione di percorsi differenziati di
istruzione e formazione professionale, già
introdotti in via sperimentale dalla Mo-
ratti di intesa con le Regioni.
La proposta afferma difatti: «Nel rispet-
to degli obiettivi di apprendimento ge-
nerali e specifici previsti dai predetti cur-
ricula, possono essere concordati tra il
Ministero della pubblica istruzione e le
singole regioni percorsi e progetti che,
fatta salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche, siano in grado di prevenire e
contrastare la dispersione e di favorire il
successo nell’assolvimento dell’obbligo di

istruzione». E, al comma successivo: «Fino
all’attuazione di quanto previsto dal com-
ma 1, proseguono i percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale
di cui all’articolo 28 del decreto legisla-
tivo 17 ottobre 2005, n. 226».
È fin troppo evidente che con tali corsi
non solo si introduce nel biennio cosid-
detto obbligatorio un percorso “scolasti-
co differenziato”, ma soprattutto si pre-
figura già un diverso sbocco finale. Il si-
stema duale previsto dalla Moratti, giu-
stamente definito discriminatorio, è di
conseguenza mantenuto, vanificando in
tale modo la funzione essenziale dell’ob-
bligo scolastico che dovrebbe essere quel-
la dell’uguaglianza del sapere per un pie-
no diritto di cittadinanza.
La dispersione scolastica non si risolve
con le “classi differenziate”, ma con in-
terventi di sostegno e recupero nell’am-
bito di un percorso unitario e scolastico.
La previsione dell’obbligo scolastico (e
solo scolastico) fino a 16 anni è stata
già una mediazione rispetto alla richie-
sta dell’obbligo fino a 18 anni. Questa
mediazione è stata prevista nel program-
ma dell’Unione. Questa mediazione deve
essere da tutti rispettata; non è possibi-
le accettare la mediazione sulla media-
zione. ●

Ma è questo
l’obbligo
scolastico?
CORRADO MAUCERI

«L’istruzione impartita per
almeno dieci anni è
obbligatoria». Lo dice la
proposta di Legge Finanziaria.
Ma quello previsto o è un
obbligo “camuffato” oppure è
un gran pasticcio. L’intreccio
tra due modelli scolastici
incompatibili. E ciò che
vanifica ancora di più il
principio dell’obbligo
scolastico è l’esplicita
riproposizione di percorsi
differenziati di istruzione e
formazione professionale, già
introdotti in via sperimentale
dalla Moratti di intesa con le
Regioni
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TEMA
Avvisi ai naviganti
FILIPPO TRASATTI

La metafora della rete è ormai onnipresente, dal campo delle tecnologie, del-
l’organizzazione a quello della politica, dalle matematiche al campo biologico,
dalle mappe delle interazioni negli ecosistemi a quelle dei geni che lavorano
insieme in una cellula. Questa pervasività è segno della sua forte incidenza sul-
l’immaginario collettivo e sui modi di considerare il sapere contemporaneo in una
visione complessa. La rete è in primo luogo strumento di connessione e in questo
contesto culturale, la rete delle reti, il World Wide Web, continua inarrestabile la
sua ascesa cominciata, si stenta a crederci, solo una decina di anni fa, più di un
secolo fa. Non dimentichiamo che la Rete è una realtà che riguarda in particolare
il Nord del mondo: basta vedere la mappa degli accessi alla rete per rendersene
conto. Uno tra i tanti aspetti evidenti dello sviluppo ineguale (http://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Internetanschl%C3%BCsse.PNG).
(Per una storia delle mappe si veda: http://www.mappedellarete.net/atlante_ma
in.asp?categoria=storiche).
Se invece volete proprio vederla la Rete, vi apparirà come un’opera di un Pollock
troppo sobrio, in continua evoluzione (http://www.opte.org/maps/).
Le tecnologie, anche quelle che all’inizio appaiono strane e minacciose, fanno
presto ad insinuarsi nella nostra vita quotidiana e a diventare abitudine, figurarsi
quelle che da subito si presentano come attraenti e utili. Oggi mi siedo e attra-
verso la Rete accedo a giornali e riviste; entro nelle biblioteche vaticane, nella
libreria del Congresso, nel MOMA; scarico in podcasting lezioni di inglese dalla
BBC, acquisto CD d’importazione, comunico tramite liste mail con i collaboratori
di un progetto editoriale.
Oggi in Rete si costruiscono città virtuali, si fa politica, si insegna e si impara
qualsiasi cosa attraverso l’e-learning, si gioca in Borsa e si creano comunità
elettroniche dei più disparati argomenti, comunità di depressi che si scrivono in
gruppi di auto-aiuto virtuale e possessori di animali che si scambiano consigli. E
tuttavia è un errore, vederlo come qualcosa di concluso, come un oggetto defini-
to. È piuttosto un organismo che si sta evolvendo a grande velocità. Basti pensa-
re a come Google, in pochi anni ha cambiato completamente il concetto della
ricerca in rete. De Kerchkhove, allievo di McLuhan e studioso della Rete, sostiene
che sono tre le fondamentali caratteristiche della rete: connettività, ipertestuali-
tà e interattività. Mentre l’ipertestualità e la connettività si sono sviluppate rapi-
damente, una vera e propria interattività è rimasta ancora sullo sfondo.
(Si veda un’interessante conferenza di De Kerckhove in italiano sulla rete e il
nuovo modello pedagogico in http://www.uninettuno.it/nettuno/italian/docen-
ti/prgcorso.asp?idTcor=1&idcorso=34&idmateria=773#).
Di tutto questo mondo neonato e in rapidissima evoluzione, ci interessa parlare
qui delle trasformazioni che la Rete sta producendo, tra lacrime e entusiasmi, nel

L’ARTE DELLA RETE
A CURA DI FILIPPO TRASATTI

Nelle pagine che

seguono alcuni anfibi,

figli della cultura

alfabetica, insegnanti

e navigatori a diversi

livelli, scrivono per

offrire qualche avviso

ai naviganti che presi

dal desiderio di

avventura, provino a

mettersi per mare. Per

chi pensa che possa

valer la pena viaggiare,

piuttosto che rimanere

chiusi entro le mura

della roccaforte

attendendo l’assalto

dei barbari. Boe per

tutti coloro che non

vogliono naufragare tra

la Scilla e Cariddi del

Canone ottocentesco e

della barbarie

mediatica
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campo dei saperi, sul modo di appren-
dere, su quello che chiamiamo il ca-
none della Cultura alfabetica.
Il filosofo francese Robert Redeker che
ne è feroce avversario, sostiene tra gli
altri che l’inflazione di un’istruzione
attraverso la rete può portare a una
progressiva de-umanizzazione. Altri
pensano invece che esiste in rete un
modello di apprendimento hacker, ba-
sato sulla cooperazione, sull’insegna-
mento tra pari, sulla costruzione col-
lettiva della conoscenza a partire da
problemi e passioni degli individui. «Il
modello di apprendimento aperto de-
gli hacker può essere definito come
“accademia della Rete”. È un ambien-
te di apprendimento in continua evo-
luzione, creato dagli stessi hacker, un
modello che presenta molti vantaggi».
Esiste uno strumento straordinario per
vedere all’opera questo modello coo-
perativo, la Wikipedia, di cui si parla
nelle pagine seguenti. E ci offre, tra
l’altro, un modo, se volete un po’ arti-
gianale ma significativo, per trovare
mediazioni tra il mondo della “cultura
alta” e quello della “cultura di massa”.
Leggete la voce “barbaro”: accanto alle
definzioni di “barbaro” relative alla
cultura greca, con etimologia, ci stan-
no poi i barbari di altre culture e Co-
nan il Barbaro. Per ora giustapposte, ma la via è quella di trovare nuove strade
per l’ibridazione e il meticciato.
L’educazione formale e scolastica è però ancora in buona parte arroccata nella
difesa di un CUUC (Canone unico universale della cultura, in realtà eurocentrico,
ottocentesco in buona misura) della tradizione gutemberghiana. Molti pensano
ancora come struzzi: ossia che seppellendo la testa sottoterra la Rete e gli altri
media spariscano per lasciare il posto finalmente all’Arcadia del sapere perduto.
Baricco in un lungo saggio pubblicato a puntate su “La Repubblica” http://
www.repubblica.it/rubriche/i-barbari/index.html, e ora raccolto in volume (I
barbari, La Repubblica) ha scelto intelligentemente e ironicamente, l’immagine
dei barbari che assediano la roccaforte della cultura elitaria tradizionale. In que-
sta contrapposizione tra barbarie e civiltà, dice, naturalmente «la scuola presidia
i valori della civiltà, e la televisione sperimenta senza alcuna cautela il nuovo
sentire dei barbari. Cosa se ne può concludere? Innanzitutto che siamo gente
schizofrenica, che al mattino ragiona come Hegel e dopo pranzo si muta in pesce,
e respira con le branchie. Cosa che non finisce di affascinarmi. Nel liceale che al
mattino studia Lorenzo Valla (succede) e nel pomeriggio si trasforma in un ani-
male della rete, decollando nel suo personale multitasking, è inscritta una schi-
zofrenia che andrebbe capita. Come è spiegabile la mansuetudine con cui accetta
la scuola? O, al contrario, come spiegare la naturalezza assoluta con cui vive da
pesce non appena si chiude in camera sua? È una singolare specie di anfibi
mentali, o quel che vivono al mattino lo vivono trattenendo il fiato, in una sorta
di ipnosi rinunciataria? Oppure, al contrario: sono vivi solo al mattino, e il pome-
riggio si fanno frullare da un sistema luccicante di cui sono vittime più che
protagonisti?».
Ecco descritta con un pizzico di visionarietà e in modo efficace questa mutazione
in corso e se è vero che ci tocca l’arte della mediazione, quando ci occupiamo di
educazione e non solo a scuola, vien da chiedersi, restando alla metafora di
Baricco: non è il caso di capire come si muovono e come respirano questi pesci?
Di tuffarsi insieme a loro, magari dopo un po’ che li abbiamo osservati, imitarne
le movenze per capire e muoversi meglio nel grande Oceano? ●

TEMA L’ARTE DELLA RETE
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Tra gli anni ‘80 e gli anni ‘90 del
secolo scorso è stato vissuto il periodo
pioneristico dell’introduzione delle Tec-
nologie dell’Informazione e della Comu-
nicazione (Tic) nella didattica, e que-
sto periodo si è trascinato fin quasi ai
giorni nostri. Negli ultimi anni ha pre-
so forma una nuova fase, in cui l’utiliz-
zo delle Tic come supporto alla forma-
zione, a diversi livelli (formazione de-
gli insegnanti, iniziale e in servizio, for-
mazione degli allievi, formazione del
personale scolastico), è uscito dal li-
vello sperimentale per entrare stabil-
mente nelle pratiche didattiche corren-
ti. In questa “fase della maturità” si è
affermato il concetto di e-learning1, ed
è partita una riflessione sulle condi-
zioni di efficacia degli interventi for-
mativi erogati attraverso tale modalità
e sul valore aggiunto che le Tic sono
effettivamente in grado di dare all’ap-
prendimento.

Insegnanti e allievi

Nella formazione degli insegnanti, que-
sta riflessione ha coinvolto le istanze
sottolineate dall’andragogia: formazio-
ne focalizzata sui reali bisogni dell’adul-
to in formazione, contenuti significa-
tivi per il soggetto che apprende, inte-
grazione sinergica tra momenti di for-
mazione e attività “sul campo”, svilup-
po della motivazione intrinseca all’ap-
prendere. Si frequenta un corso per ave-
re strumenti per lavorare meglio, per

rispondere efficacemente alle istanze
che emergono nella pratica quotidia-
na, per crescere professionalmente, per
valorizzare le proprie capacità e quelle
dei propri allievi.
E per gli allievi? L’effetto novità che
negli anni ’90 portava numerosi stu-
diosi ad affermare che “un allievo che
impara con il computer è più motivato
rispetto ad un allievo che impara in
modo tradizionale” è andato rapidamen-
te scemando. Le tecnologie non sono
più un fattore motivante in sé. I gio-
vani interagiscono quotidianamente
con tutte le tecnologie possibili e vi-
vono immersi in un oceano di informa-
zioni di cui spesso non sanno valutare
la validità e la portata. Faticano ad
assegnare senso a tutta questa mole di
stimoli e sono costantemente esposti
al rischio di sviluppare modelli sempli-
cistici di analisi e schemi superficiali
di conoscenza. La scuola lavora su con-
tenuti che ignorano in larga misura il
mondo della vita quotidiana dei giova-
ni, popolato di trasmissioni televisive,
testi musicali e siti web con i messag-
gi più variegati. È difficile per i giova-
ni ritenere significativi contenuti così
slegati dal proprio mondo della vita
quotidiana. L’effetto è quello di una
scuola intrinsecamente demotivante,
percepita come vecchia, inutile, noio-
sa e avulsa dalla realtà, una scuola nella
quale investire il minimo possibile, giu-
sto allo scopo di prendere il “pezzo di
carta” obbligatorio. Da questo atteg-
giamento di fondo nascono una buona

Wikipedia
Wikipedia è un’enciclopedia online,
multilingue, a contenuto libero, redatta
in modo collaborativo da volontari e
sostenuta dalla Wikimedia Foundation,
un’organizzazione non-profit.
Attualmente è pubblicata in oltre 200
lingue differenti (di cui circa 100 attive,
con quella inglese attualmente la più
sviluppata) e contiene voci sia sugli
argomenti propri di una tradizionale
enciclopedia che su quelli di
almanacchi, dizionari geografici e di
attualità. Il suo scopo è quello di creare
e distribuire una enciclopedia
internazionale libera nel maggior
numero di lingue possibili. Wikipedia è
già uno dei siti di consultazione più
popolari del web, ricevendo circa 60
milioni di accessi al giorno. (http://
it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia)
Gran parte delle voci delle schede a
corredo del tema (tutte quelle
contrassegnate alla fine con una W)
sono tratte da Wikipedia.

WWW
Nel 1992 presso il CERN di Ginevra il
ricercatore Tim Berners-Lee definì il
protocollo HTTP (HyperText Transfer
Protocol), un sistema che permette una
lettura ipertestuale, non-sequenziale dei
documenti, saltando da un punto
all’altro mediante l’utilizzo di rimandi
(link o, più propriamente, hyperlink). Il
primo browser con caratteristiche simili
a quelle attuali, il Mosaic, venne
realizzato nel 1993 e rivoluzionò
profondamente il modo di effettuare le
ricerche e di comunicare in rete. Nacque
così il World Wide Web. (W)

Dall’e-learning
al complex learning
ROBERTO TRINCHERO *

Formazione degli insegnanti e cultura della rete
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TEMA L’ARTE DELLA RETE
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Hacker
Un hacker è una persona che si impegna
nell’affrontare sfide intellettuali per
aggirare o superare creativamente le
limitazioni che gli vengono imposte,
non limitatamente ai suoi ambiti
d’interesse (che di solito comprendono
l’informatica o l’ingegneria elettronica),
ma in tutti gli aspetti della sua vita.
Esiste un luogo comune, usato
soprattutto dai media, per cui il termine
hacker viene associato ai criminali
informatici (la cui definizione più
appropriata è però cracker). (W)

Google
Google (pronuncia gùgol) è un motore di
ricerca per Internet che non si limita a
catalogare il World Wide Web, ma si
occupa anche di immagini, newsgroup e
notizie, oltre a mantenere una copia
cache di tutte le pagine che conosce.
Con un indice che comprende più di
otto miliardi di pagine Web, è
riconosciuto come il più grande e
affidabile tra i motori di ricerca,
occupandosi dell’80% di tutte le
ricerche effettuate su internet
attraverso il suo sito e avendo clienti
come AOL. La popolarità di Google è
tale che in inglese è nato il verbo “to
google” col significato di “fare una
ricerca sul web”. Sporadicamente e quasi
esclusivamente in chat, in italiano si
usa il termine “googlare. (W)

Podcast
Un podcast è una registrazione digitale
audio o video, scaricabile
automaticamente da un apposito
programma, messa a disposizione su
Internet per chiunque si abboni ad una
trasmissione periodica. (W)

parte dei problemi che gli insegnanti
si trovano ad affrontare: essi si trova-
no ad “inseguire” l’attenzione dei gio-
vani su terreni a loro in larga misura
sconosciuti, spesso senza avere gli stru-
menti per farlo in modo efficace.
Contenuti scolastici significativi per gli
allievi possono quindi corrispondere a
contenuti di formazione significativi per
gli insegnanti. Quali risposte fornire
agli interrogativi delle giovani genera-
zioni? Come formare cittadini in grado
di prendere decisioni consapevoli?
Come motivarli all’impegno nello stu-
dio e nel lavoro? Come recuperare si-
tuazioni di difficoltà? Come gestire la
diversità, rendendola elemento di ric-
chezza e non di divisione?
Se l’e-learning, ossia la formazione as-
sistita ed alimentata dalle Tic, non è
in grado di offrire strategie di risposta
a questi interrogativi, può risultare un
buon esercizio di virtuosismo tecnolo-
gico, ma nulla più. Venire incontro a
queste istanze, significa spostare l’ac-
cento dall’“e-” (la tecnologia in senso
stretto) al “learning” (le strategie in
grado di favorire l’effettiva acquisizio-
ne di competenze). I piani di forma-
zione nazionali parlano di “utilizzo delle
Tic nella didattica e nella formazione
degli insegnanti”, mentre sarebbe più
corretto parlare di “ripensamento dei
modelli didattici in relazione alle pos-
sibilità, di metodo e di contenuto, of-
ferte dalle tecnologie”.
È un rovesciamento di prospettiva im-
portante: le tecnologie non si giustap-
pongono automaticamente ai currico-
li, ma richiedono una loro profonda re-
visione, unita al ripensamento delle
strategie didattiche.
Porre l’accento sul learning significa

lavorare su prospettive di formazione
che promuovano rappresentazioni mul-
tiple della realtà, rispettando la sua
naturale complessità, la quale prende
forma nella molteplicità di percorsi ed
alternative (apprendimento come pro-
cesso non lineare). Significa promuo-
vere la costruzione attiva (apprendi-
mento come processo costruttivo e in-
tenzionale) e collaborativa della cono-
scenza, attraverso la negoziazione so-
ciale (apprendimento come processo
sociale), più che la sua semplice ripro-
duzione. Significa alimentare pratiche
riflessive (apprendimento come proces-
so autoriflessivo), proponendo compi-
ti autentici e legati a problemi reali,
significativi per i soggetti coinvolti, e
contestualizzando gli apprendimenti
(apprendimento come processo situa-
to). Significa tenere conto dei modi e
delle forme con cui la Rete è entrata
nell’universo quotidiano di insegnanti
e allievi, che con Internet si informa-
no, comunicano, acquistano, lavoran-
do su percorsi di formazione che siano
dotati di contiguità con altri processi
della vita quotidiana.
Una formazione che accetti appieno
questi principi, non può ovviamente
essere rinchiusa in ambienti struttura-
ti e preorganizzati ma deve diventare
un’esperienza aperta, in grado di coin-
volgere l’intera vita quotidiana di do-
centi e studenti. Non si apprende solo
da momenti di formazione, ma si ap-
prende dall’intera esperienza mediale
che ci si trova a compiere nei contesti
sociali che le Tic contribuiscono a co-
struire, mantenere e supportare. È una
formazione che mira a superare il diva-
rio tra formale e informale, sapere ta-
cito e sapere esplicito, trasmissione del

Rappresentazioni multiple della realtà

(apprendimento come processo non lineare),

promozione della costruzione attiva

(apprendimento come processo costruttivo e
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attraverso la negoziazione sociale (apprendimento

come processo sociale), pratiche riflessive
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sibility, capability. Learnativity signifi-
ca riflessione attiva e creativa sull’espe-
rienza, acquisizione di responsabilità,
consapevolezza ed efficacia nella pro-
pria azione, finalizzata all’emancipazio-
ne professionale ma anche, e soprat-
tutto, personale.

A scuola

Come possono entrare questi principi
nel mondo della scuola? L’insegnante
che apprende nell’ottica del complex
learning è un insegnante attivamente
e responsabilmente inserito nel mondo
contemporaneo. Acquisisce e sviluppa
una “cultura della rete”, ossia una sen-
sibilità specifica verso le possibilità di
comunicazione, informazione, integra-
zione di saperi, relazione e collabora-
zione che la Rete offre. Nella Rete vede
un luogo di potenziamento delle pro-
prie possibilità, in termini di ricerca,
di approfondimento, di scambio disci-
plinare ed interdisciplinare, di integra-
zione sinergica di risorse informative
(ad esempio il libro, la stampa, la Tv,
la radio, il cinema). Partecipa attiva-
mente all’universo della Rete non solo
come fruitore ma anche come produt-
tore di informazione (insegnante come
learning prosumer), che mette in Rete
e condivide risorse didattiche, esprime
opinioni sugli eventi del suo tempo e
si confronta apertamente con colleghi
e studenti su blog e forum. Nelle inte-
razioni informali in Rete e nei momen-
ti “formali” di formazione, porta le
istanze che emergono dai suoi allievi, i
problemi che incontra sul campo, le
soluzioni possibili e su di questi pro-

muove una riflessione aperta ai contri-
buti di tutti i partecipanti. Utilizza le
tecnologie come strumento di arricchi-
mento culturale e di socializzazione e
non come un “totem”, la cui presenza
giustifica qualsiasi pratica didattica.
Restituisce ai suoi allievi quanto ac-
quisito nella sua opera di learning pro-
sumer, coinvolgendoli nel processo di
creazione della conoscenza e di rifles-
sione sull’esperienza, socializzandoli
alla realtà contemporanea anche attra-
verso la Rete e fornendo loro gli stru-
menti per leggere tale realtà e formare
una propria visione del mondo, allo sco-
po di promuoverne la crescita come cit-
tadini consapevoli ed informati.
In quest’ottica, formare gli insegnanti
significa promuoverne la partecipazio-
ne attiva alla cultura della rete e favo-
rirne il confronto con il mondo della
vita quotidiana dei propri allievi. Sarà
poi l’insegnante così formato a promuo-
vere la partecipazione attiva e consa-
pevole dei propri allievi, aiutandoli ad
offrire senso al mondo, anche esperito
attraverso le finestre mediali, renden-
do vivi e attuali gli strumenti culturali
che la scuola può offrire. ●

* Roberto Trinchero (roberto.trinchero@unito.
it) insegna presso il Dipartimento di Scienze
dell’Educazione e della Formazione dell’Univer-
sità degli studi di Torino.

NOTE
1. Si intende qui per e-learning il Technology
Enhanced Learning in generale, ossia l’appren-
dimento supportato, a diversi livelli e secon-
do diversi metodi, dalle Tic. Quest’ampia ca-
tegoria include gli ambienti di apprendimento
in Rete, di varia natura, ma anche le tecnolo-
gie off line di supporto all’apprendimento.
2. Nacamulli R. D. (a cura di), La formazione,
il cemento e la rete, Milano 2003, Etas.

L’insegnante che

apprende nell’ottica del

complex learning

acquisisce e sviluppa

una “cultura della

rete”, e nella Rete vede

un luogo di  ricerca,

approfondimento,

scambio,  integrazione

sinergica (il libro, la

stampa, la Tv, la radio,

il cinema). Partecipa

all’universo della Rete

non solo come fruitore

ma anche come

produttore di

informazione (learning

prosumer)

sapere e sua costruzione a partire dal-
l’esperienza, interazione a distanza e
interazione in presenza, attività e ri-
flessione, azione e pensiero, scuola e
vita quotidiana, ruolo professionale e
cittadinanza, professionista e persona.
Nell’ambito della formazione azienda-
le, il tentativo di superamento delle
dicotomie enunciate ha dato origine al
complex learning2, una forma di appren-
dimento attivo, motivato, critico, so-
ciale, autodiretto ed emancipante, che
salda il proprio “essere persona consa-
pevole operante in un mondo comples-
so” con la propria esperienza profes-
sionale, non separando mai i due pia-
ni. Concetto chiave del complex lear-
ning è quello di learnativity: fusione di
learning con activity, creativity e pro-
ductivity, ma anche reflexivity, respon-
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Cara Cecilia,
sono una collega di storia e filosofia e
per un paio d’anni mi sono anche oc-
cupata della biblioteca del liceo, vor-
rei raccontarti la mia iniziazione ad In-
ternet – internet literacy – e come sia
riuscita a guadagnare la navigazione in
rete nella didattica. Questa mia non ha
nulla in comune con la lettera di don
Milani, non ti propongo utopie sociali,
né denuncie appassionate, ma la mia
motivazione e i passi che ho effettiva-
mente fatto per impratichirmi nell’uso
consapevole e critico delle risorse in-
formative in Internet. È stato un per-
corso teorico e pratico in cui mi sono
buttata senza pensare alle mie compe-
tenze/incompetenze di partenza, ma
solo con la forte motivazione di cono-
scere il mondo dei miei studenti-inter-
nauti, per non esserne emarginata e, a
mia volta, per non produrre io stessa
emarginazione/esclusione generaziona-
le a causa della mia estraneità ad in-
ternet. Internet è molto importante per
i giovani, su di essa corre parte della
loro vita, dotata di valore molto più di
quella trascorsa tra le mura scolasti-
che, ma come già sappiamo, e come
confermato da dati O.C.S.E., divulgati
a marzo a Firenze in un convegno pro-
mosso dall’Indire1, le loro attività pre-
valenti on-line sono giocare, scaricare
musica, comunicare, il campo della me-
todologia critica di accesso e uso della
rete non è molto praticato mediamen-
te a livello mondiale, soprattutto dagli
studenti più giovani. Conseguire info-
skills e condividerle con i nostri stu-
denti non è, spesso, un inutile doppio-
ne, come ho constatato, insegnando
metodologia di ricerca su fonti locali e
remote (internet) nel mio liceo a stu-
denti del biennio, in un’attività qua-
driennale (progetto “Mentore”).

Quando ho iniziato la mia alfabetizza-
zione non ero, né lo sono ora, un’infor-
matica di professione, spesso ho acqui-
sito le info-skills in modo incidentale.

E-learning
L’e-learning sfrutta le potenzialità rese
disponibili da Internet per fornire
formazione sincrona e/o asincrona agli
utenti, che possono accedere ai
contenuti dei corsi in qualsiasi
momento e in ogni luogo in cui esista
una connessione online. Questa
caratteristica e la tipologia di
progettazione dei materiali didattici
portano a definire alcune forme di e-
learning come “soluzioni di
insegnamento centrato sullo
studente”.(W)

Multitasking
In informatica, un sistema operativo
multitasking permette di eseguire più
programmi contemporaneamente: se ad
esempio viene chiesto al sistema di
eseguire contemporaneamente due
processi A e B, la CPU eseguirà per
qualche istante il processo A, poi per
qualche istante il processo B, poi
tornerà ad eseguire il processo A e così
via. (W)

Web Semantico
Con il termine Web Semantico si
intende la trasformazione del World
Wide Web in un ambiente dove è
possibile pubblicare non più solo
documenti (pagine HTML, file office,
immagini, file multimediali, ...) ma
anche informazioni e dati in un
formato adatto alla interrogazione,
interpretazione e, più in generale,
elaborazione automatica. (W)

Le mie convinzioni all’inizio erano quel-
le che ancor oggi, a volte, sento dalle
mie colleghe, cioè: Internet è una bi-
blioteca universale, ma è pericolosa
perché vi si può essere adescati, vi si
perde solo tempo, non si trova quello
che serve, overload informativo, la usa-
no solo gli studenti per un grande pla-
gio, anziché leggere libri, farne le rela-
zioni assegnate, perciò disabitua alla
lettura e all’uso consapevole e critico
delle fonti. Ho iniziato ad alfabetizzar-
mi in un corso di documentazione del-
l’Irre Piemonte, continuando poi a par-
tecipare ad un gruppo di studio di do-
centi/bibliotecari scolastici multime-
diali, nel cui profilo c’è il reference2. Il
reference è l’aspetto della biblioteco-
nomia che m’interessa di più, anche
come insegnante, perché è la capacità
di riuscire a comunicare con il lettore,
di capire cosa cerca, che tipo d’infor-
mazione o testo richiede – bisogno in-
formativo – cosa è in grado di leggere
e procurarglielo. Maestro indiscusso del
reference è il grande Ranganathan, per
cui «ogni lettore ha il suo libro e ogni
libro ha il suo lettore»; sta al bibliote-
cario capirlo in modo semplice e velo-
ce e trovarlo nei cataloghi della biblio-
teca, mentre per il reference virtuale la
ricerca avviene negli Opac e con i mo-
tori di ricerca. Così per essere in grado
di fare reference virtuale, dovevamo
capire come fare a cercare informazio-
ni su Internet, ecco perché studiammo
e discutemmo di diagnostica della rete
e metodologia della ricerca: il come si
cerca su Internet era diventato il pro-
blema.
C’è una precisazione da fare: nei cata-
loghi si cerca dove sia il testo che ri-
sponda al bisogno informativo, su In-
ternet spesso si trova la risposta al bi-
sogno informativo, non l’indirizzamento
al documento/testo che contiene l’in-
formazione cercata. Ci vennero in soc-
corso: Internet Detective, BIG 63, ricer-
ca reticolare e non categoriale, con at-
teggiamento serendipico4. Internet De-

Lettera a una professoressa
ESTER VIGILANTI *

Un’esperienza di Internet literacy
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tective5, è un manuale in linea ad ac-
cesso libero che fornisce elementi: per
la valutazione di un sito, per ricavare
informazioni dalla URL, per valutare le
risorse in rete in base a ben definiti
criteri di qualità,ecc.
È un primo passo che consiglio di fare
la consultazione di Internet Detective.
perché in modo pratico offre una serie
d’indicazioni formali e contenutistiche
molto efficaci per un’euristica in rete.
Solo dopo aver colto gli aspetti signi-
ficativi della rete e, in funzione di essi,
si può costruire l’atteggiamento euri-
stico dell’internauta.
Per attrezzarci su come cercare biso-
gna sapere anche com’è immagazzina-
ta l’informazione. Nelle enciclopedie si
cerca alfabeticamente, nelle bibliote-
che pubbliche con la classificazione de-
cimale Dewey, così il recupero dell’in-
formazione (information retrieval) è
possibile perché segue lo stesso crite-
rio con cui è stata conservata. E sui
motori di ricerca in Internet? Né bi-
bliotecari, né redattori d’enciclopedie,
ma una sorta di democrazia quantitati-
va che in funzione di calcoli cita dei
link6, in una posizione di preminenza
assegnata, solo in rapporto alle volte
che sono stati citati da altri. La rile-
vanza di un sito deriva dalla combina-
zione di calcoli che fanno riferimento
a “quanto si parla di un sito”, detta in
soldoni: se tanti ne parlano, anche a
sproposito, per qualsivoglia ragione,
allora è importante per la ricerca in
corso. La metafora della biblioteca è
sviante, non si deve consultare Inter-
net come un’enciclopedia, perché non
è un’enciclopedia!
Prendendo coscienza di ciò, ci sono dei
cambiamenti da apportare al metodo
di ricerca sulla Rete. Bisogna fare un

capovolgimento: dalla ricerca al ricer-
catore, searcher, che ha la preminenza.
Non c’è la ricerca in sé, ma il bisogno
informativo del ricercatore in situazio-
ne che la caratterizza, costruisce in
modo determinante.
Perciò alla stessa query , interrogazio-
ne sul motore di ricerca, posso asse-
gnare diverse risposte esatte, perché
rispondono a diversi bisogni informa-
tivi di diverse prospettive del searcher.
Un esempio a caso, se cerco “savoiar-
di”: da che punto di vista cerco? Qual è
il mio bisogno informativo? Di cuoco?
Di dietologo? Di storico? D’interessato
all’abbigliamento? La query “savoiardi”
dà sul motore di ricerca Google circa
130.000 siti: che fare? In funzione della
mia prospettiva di ricercatore seguo un
percorso o più percorsi alternativamen-
te, quindi restringo e caratterizzo la
ricerca. Faccio ciò aggiungendo altri
termini (popolo/ricette/calorie/costu-
mi, costituzione, ecc.) alla query origi-
naria, in questo modo costruisco un
reticolo di conoscenze: un approccio re-
ticolare ad internet, anziché categoria-
le. Facciamo il confronto con le fonti
locali: per la ricetta devo consultare un
ricettario, per l’etimologia il dizionario
etimologico, non è riportata né sul di-
zionario né su quello enciclopedico, per
i costumi un testo di tradizioni e vita
locale, per la ex-casa regnante un di-
zionario storico o un manuale, ma per
l’abolizione della disposizione transi-
toria della Costituzione Italiana, del
2002 (G.U. 26 ottobre 2002, n. 252),
che non è riportata da enciclopedie, da
testi di storia, perché è troppo recen-
te? La trovo solo su internet.
La ricerca categoriale, invece, consiste
nell’individuare un termine più ampio,
broader term, genere, al cui interno cer-

La terza cultura
È quella di quegli scienziati e pensatori
che attraverso il loro lavoro e i loro
scritti stanno prendendo il posto degli
intellettuali di un tempo cercando di
rendere visibile in profondità il
significato delle nostre vite e di
ridefinire chi e che cosa siamo (http://
www.edge.org/edge_video.html).

Information
Design
È un insieme di discipline che hanno
come obiettivo “l’applicazione di
principi di design – sia tradizionali che
emergenti – al processo di
trasformazione di dati complessi, non
organizzati o non strutturati in
informazione che abbia un valore e un
significato”.

Connettività
«È veramente una delle grandi scoperte
che resta ancora da fare nel mondo
moderno: è importante capire,
attraverso le reti tutte collegate tra di
loro e la cui complessità interna è
sempre più grande, che questa
possibilità è sempre esistita tra gli
uomini, ma prima non si era capaci di
servirsene. Adesso sappiamo servirci del
nostro cervello, sappiamo accelerare la
nostra intelligenza, ci sono metodi per
pensare più velocemente, quindi devono
esserci anche metodi per far pensare più
velocemente un collettivo. La
connettività è questo: trovare dei
metodi che facciano procedere insieme i
pensieri in tempo reale, che facciano
pensare più rapidamente in gruppo».
(Derrick de Kerckhove, http://
www.mediamente.rai.it/biblioteca/
biblio.asp?id=107&tab=int)
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care determinazioni più specifiche, nar-
row term, specie, ma siccome non tut-
te le articolazioni si possono riportare
a suddivisioni di uno stesso termine più
ampio, di uno stesso genere, si perde-
rebbero molti ambiti di conoscenza. In-
fatti la politica, la storia, la gastrono-
mia, la dietologia, il diritto costituzio-
nale, l’abbigliamento non fanno parte
di una stessa categoria, classe, e il mio
cercare savoiardi su una fonte locale lo
include in modo esclusivo in una, due
categorie, non di più, anche con il si-
stema dei rimandi, non si arriva alla
possibilità di reticolarità che offre in-
ternet, oltre all’attualità che non è an-
cora sedimentata in testi scritti, e la
possibilità d’accesso a letteratura gri-
gia.
Per costruire reti di conoscenze nei più
disparati ambiti, in questa fase ormai
da ricercatore consapevole, adotto un
metodo di ricerca (ad esempio BIG 6),
quindi definisco il problema, quello che
vorrei sapere, e in funzione di esso, la
strategia di ricerca e la prospettiva del
mio bisogno informativo che caratte-
rizza il taglio che, da ricercatore skil-
led, assegno alla ricerca seguendo i sei
passi previsti dal modello di infoskills.
È opportuno integrare approccio cate-
goriale a quello reticolare, nel prosie-
guo della ricerca, facendo in modo che
i due approcci si integrino plasticamen-
te, mentre si seguono i passi del meto-
do di ricerca.

Per documentarmi sulla cellula, per fare
un altro esempio, dopo essere andata
sul I sito della pagina su Google, quel-
lo di Wikipedia, seleziono “divisione
delle cellule” poi “malattie connesse”
ad essa, cerco infine “malattie geneti-
che”, tornando su Google trovo sull’ar-
gomento siti del Vaticano, del partito
Radicale, documenti del Terzo Reich
(“Progetto T4”)7, tali documenti, con
le relative interpretazioni di parte, non
li trovo in un testo di biologia, né
sull’Osservatore Romano trovo la descri-
zione della cellula e il suo funziona-
mento, mentre grazie ad internet si col-
lega un argomento di biologia a temi
etici, religiosi, politici e a processi sto-
rici significativi, consentendo allo stu-
dente un approccio critico alle fonti,
spesso non facilmente reperibili o di
cui s’ignora l’esistenza, non per amore
dell’originalità, ma di un approccio cri-
tico, consapevole e significativo.
Da docente trovo che la costruzione di
reticoli di conoscenze significative gra-
zie alla rete non impoverisca, non svi-
lisca l’insegnamento, anzi consente
un’apertura culturale molto interessan-

te, di insegnare in modo attivo, criti-
co, non come semplice trasmettitrice
di nozioni, ma di rapportarti a dei veri
soggetti attivi che costruiscono criti-
camente e consapevolmente la propria
formazione.

Così si è svolta la mia internet literacy,
continuata navigando e leggendo, fin-
ché non mi ha più creato “problemi” e
mi sono cimentata integrando internet
in esperienze di didattica, in percorsi
di metodologia della ricerca su fonti lo-
cali e remote sui temi più disparati.
Perciò ti invito a documentarti, a pro-
vare, anche seguendo i miei suggeri-
menti, per cominciare, perché diventi
naturale la rete, come lo è per i nostri
studenti.
Personalmente credo che sia una scom-
messa da non perdere: un mare in cui
merita navigare. ●

* Ester Vigilanti (estervigilanti@virgilio.it)
insegna Filosofia e Storia.

NOTA
1. R@-mediare la Scuola Lo spazio e il tempo
futuri dell’apprendimento, 3 - 4 marzo 2006.
Firenze, Teatro della Pergola.
2. “Il tavolino di Ranganathan”.
Reference significa riferimento, relazione, con-

sultazione.
Per servizio di reference: www.geocities.com/
Athens/Agora/7070/ranga.htm (17k).
Reference digitale: P. Gargiulo: Il servizio di
reference nella biblioteca digitale www.aidaweb.
it/reference/chiedi.html - 14k - aggiornamen-
to: 2006-03-01
3. Modello d’information problem solving skills
BIG 6 Eisenberg e Berkovitz: 1) definizione del
problema, 2) strategia di ricerca, 3) localizza-
zione e accesso alle fonti, 4) uso delle infor-
mazioni, 5) sintesi, 6) valutazione.
4. Il testo propone la differenza tra categoria-
le e reticolare,la scelta del secondo approccio
perché più adeguato alla ricerca su internet,
assieme all’apprendimento incidentale o seren-
dipico.
L’esplorazione documentale di Internet attra-
verso i motori di ricerca, di Petrucco, C., (2002);
“La ricerca di informazioni in internet fra ap-
proccio categoriale e reticolare”, in Informati-
ca e Scuola, n. febbraio 2002; toolbar.edscuola.
it/archivio/ software/ricerca_internet.pdf.
5. Internet Detective, interactive, online tu-
torial which provides an introduction to the
issues of information quality on the Internet
and teaches the skills required to evaluate cri-
tically the quality of an Internet resource. Is
available to download and use for free.www.s
osig.ac.uk/desire/offline.html (2k).
6. Personale comunicazione del dott. A. Ci-
sternino, Università di Pisa, facoltà d’Infor-
matica: http://rotor.di.unipi.it/cisterni/defau
lt.aspx.
7. La commissione per le malattie genetiche ed
ereditarie. Per infermieri sono attivi seminari
sulla storia della loro professione durante il
nazismo. handiamo.libero.it/index.php?page=
757&action=pgmdynaobj&pgmcontainerid=4&pgm
insertid.
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Possiamo pensare alla Grande Rete
globale o a quella idraulica tra i rubi-
netti e gli scarichi della nostra abita-
zione o a quella dei trasporti pubblici
della nostra città o a quella delle fibre
ottiche che corrono sotto le nostre stra-
de o… Non importa. In tutti questi
esempi, ci sono sempre delle persone
o degli oggetti (i rubinetti e gli scari-
chi, le fermate dei mezzi di trasporto
pubblico, i punti di erogazione del ser-
vizio e i palazzi da raggiungere…) che
vengono messi in collegamento tra loro.
Ed a questi occorre riferirsi per capire
(e prevedere) come funziona il tutto.

La struttura della rete

Gli utenti sono disposti davanti ai loro
terminali in varie parti del mondo. Im-
provvisamente, grazie alla connessio-
ne in rete, non conta più la distanza
effettiva tra loro, cioè a quanti chilo-
metri di distanza essi si trovano l’uno
dall’altro, ma diventa rilevante, ai fini
dell’intercomunicabilità, sapere se e
come (con quanti e quali passaggi in-
termedi, cioè) due o più persone sono
collegate tra loro via Internet. L’espres-
sione “essere vicini” assume in questo
contesto un significato completamen-
te diverso rispetto all’accezione usua-
le.
Gli scenari, concreti e realistici, di per-
sone fisiche sedute davanti ai loro ter-
minali (o indaffarati con i loro telefo-
nini) che battono chat al computer (op-
pure controllano i messaggi di posta
elettronica sul cellulare mentre aspet-
tano il loro turno in qualche sala d’at-

tesa) vengono a questo punto comple-
tamente trasformati e privati della loro
varietà per essere sintetizzati in un
modello astratto che codifica in modo
universale la comunicazione via Inter-
net. Gli utenti vengono schematizzati
mediante punti o vertici e i possibili
collegamenti fra loro vengono rappre-
sentati da spigoli. Due vertici connessi
da uno spigolo vengono detti adiacen-
ti. La “struttura” della rete, formata dai

Il wiki e l’apprendimento
cooperativo
Il wikiwiki è uno degli aspetti di un fenomeno più vasto che coinvolge l’evoluzione
del Web negli ultimi anni: nuove forme di comunicazione e condivisione gratuite o
a basso costo stanno crescendo a ritmo vertiginoso. È possibile utilizzare il wiki
per stimolare strategie di lavoro cooperativo e rendere in tal modo più efficace
l’apprendimento? Ecco un’esperienza. Gli studenti di una classe quarta Liceo
Scientifico di Vicenza sono stati coinvolti con la collaborazione dei docenti del
Consiglio di Classe nella creazione di un ipertesto in formato digitale su Internet
redatto dagli stessi studenti in modalità collaborativa e a distanza anche con la
partecipazione del compagno in mobilità individuale negli USA per l’intero anno
scolastico, contenente alcuni materiali di studio come alternativa ai tradizionali
libri di testo e fotocopie, scelti liberamente dai ragazzi con l’aiuto del docente. Gli
obiettivi del progetto sono il riconoscimento dell’importanza dell’apprendimento
cooperativo nella formazione della persona e l’acquisizione di strumenti didattici
nuovi per la scrittura cooperativa. Infatti, la scrittura cooperativa on line favorisce
la partecipazione di tutti gli studenti in un ambiente a loro congeniale (si tratta
di una classe del Piano Nazionale di Informatica) e non competitivo, in cui
ciascuno è responsabilizzato: i timidi sono facilitati dalla mediazione della
macchina a esporsi, i più capaci imparano meglio insegnando agli altri, i meno
abili possono trovare una motivazione e uno spazio. Ogni studente riesce a
personalizzare il proprio processo di apprendimento secondo gli spazi, i tempi, i
ritmi a lui più congeniali. Il ruolo del docente è completamente diverso da quello
tradizionale, in quanto assume la funzione di tutor, assistente e facilitatore, senza
intervenire nelle scelte degli studenti ma solo orientandoli.
L’indirizzo del sito del progetto è http://wikihost.org/wikis/4aiquadri/.
[Edoardo Chianura, edo_chianura@postino.it, Elisa Spadavecchia,
elspad@interfree.it]

vertici e dagli spigoli che li congiun-
gono, prende il nome di grafo.

Tuttavia è il problema reale da cui sia-
mo partiti che determina le proprietà
del modello astratto. Per rispettare il
fatto che la distanza “concreta” tra gli
utenti non è un parametro che interes-
sa, nel grafo gli spigoli non vengono
considerati per la loro lunghezza o per
la loro forma (rettilinei o curvilinei),
ma per il fatto di avere come punto
iniziale e come punto finale un certo
vertice o per il fatto di incontrarsi op-
pure no con altri spigoli1. E il grafo stes-
so viene studiato tramite nozioni ma-
tematiche per cui il punto di vista me-
trico non ha più rilevanza. Si tratta di
nozioni di topologia (dal greco “studio
della forma”), disciplina nella quale non
importa quanto è grande e come appa-
re un oggetto, ma piuttosto importa il
numero delle parti che lo compongono
e se assomiglia alla parte ”interna” di
una sfera solida oppure alla sua “buc-
cia”.
A prima vista, il modello astratto può
sembrare molto riduttivo rispetto alla
situazione reale, ma, come spesso ac-
cade, è soltanto quando abbiamo capi-
to quali sono le “cose” importanti e
quali non lo sono che siamo in grado
di operare consapevolmente su una si-
tuazione2. Così, per esempio, è possi-
bile studiare la struttura di un grafo

A proposito della matematica
delle reti
SIMONETTA DI SIENO *

L’avventura delle reti costituisce un ottimo spunto per
descrivere il processo con cui un matematico riesce a risolvere
un problema con un linguaggio astratto e universale, portando
all’evidenza sia le regole che governano il funzionamento di
una serie di fenomeni, sia la maniera in cui fenomeni analoghi
si generano nella complessità del mondo reale
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linee che percorrono un circuito con
delle fermate nelle zone più famose del
centro della città. La struttura del gra-
fo di questa rete deve quindi avere de-
gli spigoli e dei vertici che formano un
ciclo, quelli che corrispondono al cir-
cuito di queste fermate e dei loro col-
legamenti. Invece le linee della metro-
politana di altre città (Roma, ad esem-
pio) non hanno circuiti e dunque il gra-
fo che ne descrive il modello astratto
non può avere cicli: è quello che si chia-
ma un grafo ad albero.

La teoria dei grafi

Anche se le situazioni che abbiamo
descritto fin qui sono abbastanza sem-
plici, altre lo sono molto meno e i pro-
blemi matematici legati ai grafi posso-
no essere piuttosto complessi, a volta

Intelligenza connettiva
«L’intelligenza connettiva è un termine che uso per indicare l’impatto odierno di
Internet sul pensiero umano. Allo stesso tempo, è un concetto che ha radici
antiche, pre-verbali, addirittura applicabile al regno animale, solo che non era
riconoscibile come tale. Questo per dire che le nuove tecnologie, tutte le nuove
tecnologie ci danno semplicemente gli strumenti per analizzare questa
condizione dell’essere umano. Siamo abituati a ritenere che il pensiero
appartenga a una dimensione privata, e questo è il frutto di quel tipo di
comunicazione specifico che è la lettura. Inoltre, il pensiero è considerato come
il risultato di un qualcosa di “interiore”, mentre il prendere la parola è
immaginato come un atto individuale. Ma anche il dialogo fa parte del pensiero.
Per questo ritengo che il pensiero sia un “linguaggio silenzioso”, ma che la
parola sia una forma di pensiero connettivo. L’intelligenza connettiva trova un
suo naturale ambito nella connessione web, nella quale però il singolo ha la
duplice possibilità di far parte di un gruppo senza perdere la sua identità e di
avere un’identità senza perdere il senso del gruppo». [De Kerckhove, http://
www.e-journal.it/special_event/relatori/articoli/de_kerckhove.htm]

per ricavarne indicazioni che permet-
tano di migliorare le qualità di una rete.
In questo senso, una rete rappresenta-
ta da un grafo completo assicurerebbe
grande efficienza (ad esempio nel caso
dei trasporti urbani), ma poca riserva-
tezza (nel caso di reti locali internet,
in quanto in un grafo completo tutti i
vertici sono collegati tra loro) e proba-
bilmente risulterebbe poco economica.
Mentre un grafo orientato, cioè un gra-
fo in cui è possibile decidere qual è il
punto iniziale e il punto finale di ogni
spigolo, potrebbe rappresentare un ac-
quedotto (l’acqua fluisce soltanto in un
verso), ma le sue proprietà non inte-
resserebbero un sistema in cui fosse
necessario scambiare informazioni re-
ciprocamente.
A Chicago, la rete metropolitana urba-
na si chiama “The Loop”, per mettere
in evidenza il fatto che ci sono alcune

addirittura indecidibili in tempi ragio-
nevoli: in un certo senso, anche da un
punto di vista matematico la rete può
essere incontrollabile! A noi resta un
campo di studio di grande interesse: la
teoria dei grafi.
La teoria dei grafi, nata nel Settecen-
to, per lungo tempo si è occupata so-
prattutto di individuare e analizzare le
proprietà dei grafi che via via nasce-
vano (e nascono) o dall’esperienza con-
creta esterna o dall’interno della teo-
ria stessa. Poi, nella prima metà del
Novecento, l’attenzione si spostò su un
nuovo problema, quello legato al modo
con cui i grafi si formano e alle leggi
che governano la loro formazione. Prese
il via così una nuova teoria, quella delle
reti “casuali”, che, pur lontana dall’es-
sere “la” teoria di tutte le reti, intro-
dusse nella teoria dei grafi un elemen-
to di grossa novità con il quale è an-
cora inevitabile continuare a confron-
tarsi. ●

* Simonetta Di Sieno insegna Istituzioni di
matematica e di Didattica della Matematica
presso l’Università degli Studi di Milano.

NOTE
1. Accanto ad ogni vertice del grafo si posso-
no aggiungere delle informazioni (a mo’ di eti-
chetta) che riguardano il modello reale: qui,
ad esempio, l’etichetta può rappresentare la
velocità di connessione del modem.
2. Soprattutto se dobbiamo affermare che qual-
cosa non si può fare, dobbiamo aver chiaro
dove riposa l’impossibilità, non possiamo li-
mitarci a dichiarare: “noi non siamo capaci”.
Nel Settecento Eulero risolse il famoso proble-
ma dei ponti di Konigsberg solo dopo aver “vi-
sto” che l’impossibilità a percorrere il cammi-
no per la città nasceva dalla presenza eccessi-
va, nel grafo, di vertici dispari, cioè di vertici
da cui parte un numero dispari di spigoli.
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La lettura è un importante fattore di
sviluppo economico, per cui le regioni
con più alti tassi di lettura crescono di
più, a parità di altre condizioni struttu-
rali di partenza, compresi i livelli di
istruzione. Un’indagine commissionata
recentemente dall’Associazione Italia-
na Editori (AIE), compiuta da un pool
di economisti guidati e coordinati da
Antonello Scorcu, professore di Politi-
ca economica nell’Università di Bolo-
gna, e da Edoardo Gaffeo, professore
di Economia politica nell’Università di
Trento , evidenzia come la lettura si
configuri come un importante fattore
di sviluppo economico, per cui le re-
gioni con più alti tassi di lettura cre-
scono di più, a parità di altre condizio-
ni strutturali di partenza, compresi i
livelli di istruzione.
Qualunque docente verifica personal-
mente come la consuetudine con i libri
faciliti l’apprendimento e come esista
una stretta relazione tra la dimensione
della biblioteca familiare e risultati sco-
lastici. «La capacità di leggere – so-
stiene l’indagine – si identifica come

strumento fondamentale nei processi di
aggiornamento professionale e condi-
ziona la capacità innovativa e l’intera-
zione nei gruppi sociali, favorendo quin-
di la produttività del lavoro».
L’Italia è uno dei grandi mercati del li-
bro nel mondo, ma il problema è però
che la base di lettori è nel nostro pae-
se più ristretta che in altre nazioni, cre-
ando un distacco sempre più grande tra
un numero limitato di lettori e la gran-
de maggioranza della popolazione.

Alibi

La conferma di questa affermazione ci
viene indirettamente anche dalla scuo-
la stessa, dai dati del programma di
valutazione internazionale degli ap-
prendimenti OCSE-P.I.S.A. sulle compe-
tenze degli adolescenti nel campo del-
la lettura, che colloca la media delle
prestazioni degli studenti italiani sot-
to quella dei paesi dell’OCSE.
Gli scarsi risultati ai test degli studen-
ti italiani vengono in genere semplici-

sticamente attribuiti, spesso dagli stes-
si giornali e televisione, alla forte espo-
sizione dei giovani ai media, per cui,
come sostiene Maragliano, se questi
non esistessero occorrerebbe inventa-
re qualcosa che funzioni altrettanto
bene come alibi per spiegare come e
perché l’allievo “non sta attento”.
Certamente all’interno della scuola e più
in generale dell’educazione formale la
contrapposizione in particolare tra il
mezzo libro e tutti gli altri mezzi è vis-
suta come molto significativa.
Tradizionalmente è attraverso il mezzo
artificiale “libro” che il giovane studen-
te impara a riflettere sulle proprie espe-
rienze di vita codificandole in una for-
ma razionale, solida e comunicabile in
modo simile appunto a quello propo-
sto da un libro stampato, attraverso una
pratica più o meno attraente, ma co-
munque certamente impegnativa.
L’adulto alfabetizzato, il docente quin-
di che si propone in qualche modo come
un libro da sfogliare per i suoi allievi,
abituato a conoscere e ad insegnare
esclusivamente sotto questa forma, si
trova in difficoltà di fronte ai media di-
gitali che propongono altre conforma-
zioni di saperi, acquisite e fatte proprie
dai giovani spontaneamente, in occasioni
non formalizzate, in situazioni caratte-
rizzate da forte interattività, motivazio-
ne ed autonomia di azione.
Questo non significa però che il libro stia
per essere abbandonato a favore dei
mezzi digitali, così come la scrittura non
abolì la parola, pur trasformando la ca-
pacità di pensiero e di discorso dell’uo-
mo, né l’invenzione della stampa segnò
la fine immediata dei libri manoscritti.
Albert Manguel ci descrive in Una storia
della lettura (Mondatori, Milano 1997),
come fu il Cinquecento il secolo dei gran-
di manuali di bella scrittura, poiché,
mentre molte più persone imparavano a
leggere, molte altre imparavano a scri-
vere, spesso appunto dedicandosi agli
esercizi calligrafici.
Sovente innovazioni tecnologiche impor-
tanti non solo non eliminano ciò che
rendono superato, ma anzi ne valorizza-
no qualità dimenticate.
Ai nostri giorni infatti, come ci dicono
le statistiche degli editori, il computer
e i libri in CD-Rom non hanno affatto
minato la produzione e la vendita dei
libri tradizionali, né di opuscoli e perio-
dici.

Il sistema media

La tesi è quindi quella che i media con-
vivono e dialogano e si influenzano re-

Leggere al tempo di Internet
RENATA CAMPINI *

I media convivono e dialogano e si influenzano
reciprocamente: ai tempi di Gutenberg, i libri stampati con i
libri manoscritti, oggi i testi a stampa con la scrittura di rete.
Ai nostri giorni, infatti, il computer e i libri in CD-Rom non
hanno affatto minato la produzione e la vendita dei libri
tradizionali, né di opuscoli e periodici. Sovente innovazioni
tecnologiche importanti non solo non eliminano ciò che
rendono superato, ma anzi ne valorizzano qualità dimenticate.
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ciprocamente: ai tempi di Gutenberg, i
libri stampati con i libri manoscritti,
oggi i testi a stampa con la scrittura di
rete, venendosi così a configurare un
cosiddetto “sistema dei media” come
“l’insieme degli strumenti per la comu-
nicazione esistenti in un momento dato
in una società, e la rete delle relazioni,
di complementarità, di reciproca esclu-
sione, di interdipendenza, che si stabi-
liscono fra i diversi media”.
L’espressione utilizzata da Peppino Or-
toleva, in Mediastoria. Mezzi di comu-
nicazione e cambiamento sociale nel
mondo contemporaneo (Net, Milano
2002), spiega l’esigenza di ricondurre
la pluralità delle forme di comunica-
zione a un quadro unitario e coerente,
individuando le relazioni di interdipen-
denza e di complementarità fra i diver-
si mezzi di comunicazione. Non è né la
“natura” tecnica o lo “specifico” cul-
turale di un singolo medium a definir-
ne caratteristiche ed evoluzione quan-
to piuttosto l’influenza che ciascuno dei
media esistenti ha sullo sviluppo e le
trasformazioni degli altri. Già McLuhan,
nel celebre e ormai classico Gli strumenti
del comunicare, insisteva sulla neces-
sità di mettere a fuoco l’“azione reci-
proca” fra i diversi media, poiché essi,
«in quanto estensione dei sensi, quan-
do agiscono l’uno sull’altro instaurano
nuovi rapporti non soltanto fra noi e i
nostri sensi ma tra di loro».
Recentemente un sociologo studioso dei
media elettronici, come J. Meyrowitz
ha puntato l’attenzione al sistema dei
media considerato non dal punto di vi-
sta della società nel suo insieme, ma
da quello del soggetto, parlando di
“matrice dei media”, riferendosi al mix
di forme di comunicazione di cui ogni
individuo dispone e tra cui “naviga”
quotidianamente.

I naviganti

Sovente viene utilizzata come metafo-
ra di Internet l’immagine di un’enorme
biblioteca, che per definizione è un luo-
go dove vengono raccolti e ordinati do-
cumenti, e dove è possibile incontrare
le persone che li usano; questa espres-
sione in realtà occulta della rete il fat-
to che gli utenti possono fungere a loro
volta da biblioteche e costituirsi come
tramite verso altre zone della rete; si
dà così vita a un intreccio difficilmen-
te ordinabile e catalogabile di testi, a
cui diamo il nome di ipertesto.
L’invenzione dell’ipertesto ci pone di
fronte a due problematiche diverse. Da
una parte quella dell’autore delle pagi-

ne web che si pone la questione di come
può organizzare spazialmente il proce-
dimento mentale che vuole tradurre in
scrittura ed utilizza il concetto del link,
come base di quella struttura iperte-
stuale che ricostruisce i moti combina-
tori della sua mente. E quella del letto-
re che si muove per combinazione as-
sociative per ricostruire tra i nodi della
rete il proprio percorso di scoperta e
conoscenza, utilizzando un ragiona-
mento che non può più essere lineare.
In un’intervista di Eco a Roger Charter,
francese, storico del libro e della lettu-
ra del 1999, lo scrittore italiano chiari-
sce il rapporto tra testo elettronico e
carta stampata riconoscendo che il pri-
mo, offre una malleabilità che consen-
te al lettore di sostituire la sua scrittu-
ra a quella testuale, e di imporsi con
una certa autorità sull’autore stesso.
Si tratta di un’autorità che agisce sia
scalfendo il sacro principio settecen-
tesco che impone il rispetto di un’ope-
ra in quanto espressione originale del-
l’individualità di un autore, sia la pro-
prietà di un’opera nel senso dei diritti
legati alla proprietà del testo.
Il mondo elettronico però chiarisce Eco,
non si pone come antagonista alla let-
tura, pur non riducendosi solo a quel-
la: per la prima volta, infatti, sullo stes-
so supporto si incontrano oltre al te-
sto, che rimane elemento principale,
anche l’immagine e il suono, ed è un
incontro che rivoluziona radicalmente
le pratiche culturali della lettura. (in-
tervista integrale in http://www.carmen
covito.com/saggi_regazzoni.html).

Il sapere-flusso

Secondo il filosofo francese Pierre Lévy
la struttura della rete può essere com-
presa con la nozione di “universale sen-
za totalità”, la quale si fonda su di un
ordine non gerarchico che riflette la
struttura ipertestuale e può essere in-
terpretato nella prospettiva di ciascun

nodo, inserito in un reticolo costante-
mente aperto.
La concezione chiusa del sapere –che
si accompagna con la frammentazione
della conoscenza in discipline distinte
e si identifica con la forma codificata e
ripetibile del libro a stampa amplifi-
cando la razionalizzazione e l’astrazio-
ne dei processi di concettualizzazione
– lascia il posto a una interpretazione
nuova che, può essere delineata da due
immagini quella del sapere-flusso e
quella del reticolo delle conoscenze.
La metafora del sapere-flusso, infatti,
rimanda a una interpretazione del sa-
pere in continua trasformazione e ride-
finizione che è assai più coerente con
le caratteristiche di rapido cambiamen-
to del nostro tempo rispetto a quella
tradizionale di un sapere gerarchica-
mente ordinato e predefinito; e l’im-
magine di reticolo delle conoscenze,
d’altra parte, meglio si incontra con gli
esiti degli studi più recenti e più ac-
creditati sulla struttura della mente ri-
spetto alla tradizionale concezione li-
neare dell’acquisizione delle conoscen-
ze. Si possono così delineare alcuni trat-
ti che caratterizzano una nuova possi-
bile interpretazione del sapere: aper-
tura, ridefinizione dinamica delle co-
noscenze e, come conseguenza, atti-
tudine alla ricerca.
La definizione della competenza di let-
tura o reading literacy, definita da PISA
come la comprensione e l’ utilizzazio-
ne di testi scritti e la riflessione su di
essi al fine di raggiungere i propri obiet-
tivi, sviluppare le proprie conoscenze
e potenzialità e svolgere un ruolo atti-
vo nella società, rimane quindi sempre
attuale anche in un mondo dominato
dai media digitali. ●

* Docente elementare attualmente comandata
presso l’Ufficio scolastico regionale del Piemon-
te, esperta nell’utilizzo delle tecnologie nella
didattica e nella gestione delle biblioteche sco-
lastiche.
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educazione società
LE SOCIETÀ DELL’AVVENIRE

 Zola in La bestia umana scrive:
«la macchina ronfava, scaracchiava,
come una bestia costretta a una dura
fatica, con sussulti, spallate, come se
si sentisse lo scricchiolio dei suoi con-
gegni. Jacques la bistrattava, da fem-
mina invecchiata e indebolita, non
avendo più per lei la stessa tenerezza
di una volta». Zola a fine XIX secolo
lascia incontrare il metallo e la carne,
le umane affezioni avvolgono la metal-
lica locomotiva, l’incontro è tra due di-
stinte animalità. In tal modo si misura
col tema della tecnica del suo tempo,
anche noi oggi analogalmente abbiamo
da ricostruire e trasfigurare, agli inizi del
XXI secolo, l’incontro tra l’umano e la
tecnica interattiva del computer.

Tra l’umano e la tecnica

Nel condurre pensieri tra l’umano e la
tecnica nell’attuale, per iniziare, una
suggestione kantiana mi sembra indi-
spensabile. Kant nell’Antropologia prag-
matica (1798) soffermandosi sulla na-
tura umana, dopo aver ribadito l’esser
propri dell’uomo sia il senso esterno che
segue a corpo umano stimolato dalle

cose corporee sia il senso interno che
consegue a corpo umano stimolato dal-
l’anima, afferma che il doppio senso fa
dell’uomo «un essere del tutto diverso,
in grado e dignità, dalle cose, quali sono
gli animali irragionevoli». Niente l’in-
telletto umano potrebbe produrre sen-
za la densa esperienza a lui offerta dal
senso esterno e dal senso interno, ma
non è affatto ininfluente che l’uno e
l’altro senso fanno dell’uomo un ani-
male ragionevole. Kant per questa via
opera riconoscimento della naturalità
dell’uomo precedente ogni espressione
dello spirito dell’uomo comune come
dell’uomo di scienza. Penso sia oppor-

tuno non tralasciare tale riconoscimen-
to kantiano non perché Kant ci conse-
gni un contenuto da compiutamente
effettualizzare e realizzare (così Haber-
mas) quanto invece perché Kant ci af-
fida un atteggiamento o disposizione
costantemente da ridefinire (così Fou-
cault).

Ritrovo l’atteggiamento kantiano riag-
giornato presso Marcello Buiatti che
all’altezza del quadro genetico e cultu-
rale dei primi del XXI secolo scrive:
«l’evoluzione degli esseri umani, una
volta diventati tali e cioè una volta
acquisiti gli strumenti materiali neces-

Vite in discussione
GIOVANNI SPENA

Zola ricorrentemente nei suoi romanzi include le strade ferrate
ed il treno, per lui si tratta di un tratto più che simbolico del
suo tempo. Muove da coordinate positivistiche. Penso che altre
debbano essere le coordinate da adottare nella società
dell’avvenire a fronte della interattività informatica

Con il contributo di
Giovanni Spena, si conclude
il percorso che, per un
anno, con interventi di
Giuseppe Panella, Tommaso
Cavallo, Marianella Sclavi,
ha accompagnato le lettrici
e i lettori di école,
nell’indagine sul futuro che
ci aspetta
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sari, è fondata non più sul cambiamen-
to dei geni ma essenzialmente sul mu-
tare continuo delle culture». Da Buiat-
ti all’interno della animalità viene af-
fiancata alla distinzione genetica quella
secondo “strategie esplorative”, ana-
loga distinzione si rinviene pure pres-
so Cavalli-Sforza ed il suo gruppo di
ricerca.
Quanto a tangenza della variazione cul-
turale nel divenire della specie uomo
di recente Roberto Marchesini nel suo
Post-human ha evidenziato le opportu-
nità dischiuse dalla nuova tecnica: l’op-
portunità performativa, posto che l’ope-
ratività del corpo si riconfigura, l’op-
portunità ontogenetica, dato che la
nuova performatività dischiude nuove
potenzialità, libera altra capacità or-
ganica, infine l’opportunità filogeneti-
ca, in quanto mediante la nuova tecni-
ca l’uomo modifica la propria parteci-
pazione al mondo, soprattutto agisce
su se stesso.
Su un sentiero distinto ma parallelo si
è incamminato pure Paolo Virno con il
suo articolo sul primo numero della ri-
vista Forme di vita.
Ciò che a me e a molti altri oggi appare
indispensabile è che l’inferenza a na-
turalità sia considerata un residuo, una
movenza indispensabile da compendiare
(così in Morin) e non come un cieco
riduzionismo (così in Latour) che bloc-
ca non allarga la problematizzazione.

Biopolitica

I miei pensieri attorno alla natura uma-
na nell’adesso e nella società dell’av-
venire trovano evidenziazione in un
dato dell’oggi colto tanto dalle comu-
nità scientifiche quanto dall’assieme
degli uomini comuni. Basta prestare un
minimo di attenzione per scorgere
quanto sia nel presente in discussione
la “nuda vita”: nei media come nelle
riviste specializzate si dibatte e sull’ini-
zio dell’individuo umano e sugli appor-
ti clinici delle cellule staminali e sul
testamento biologico. Nel nostro oggi
come nel nostro attuale dibattiamo e
dibatteremo sulla “buona vita”. È pro-
prio una profonda variazione culturale
e più stringentemente uno scarto am-
pio nella tecnica a mettere a tema di
dibattito la vita stessa. Niente di sor-
prendente se mai come oggi la buona
(raramente) e la cattiva (assai frequen-
temente) biopolitica sono quotidiano
oggetto di confronto nello spazio pub-
blico.
Giorgio Agamben asserisce che allor-
quando i confini del politico sfumano

e si indeterminano «la nuda vita che vi
abitava si libera nella città e diventa
insieme il soggetto e l’oggetto dell’or-
dinamento politico e dei suoi conflit-
ti». Di recente in Italia il dibattito tut-
to politico sul referendum sulla legge
40 ne è stato esempio lampante.

Esistenze in gioco

Un altro lato cui prestare attenzione è
quello delle esistenze in gioco nei pro-
cessi economici informatizzati.
Sintetizzano Lorenzo Cillario e Roberto
Finelli: un tempo nuovo si staglia quan-
do oggetto del dominio del capitale
cessa di essere il corpo e comincia ad
essere la mente, «quando funzione fon-
damentale del processo produttivo per
quanto concerne la forza-lavoro è la
subordinazione e l’omologazione della
coscienza. Sia che si tratti infatti di
erogazione di energia lavorativa alla
macchina informatica sia che si tratti
di partecipazione alle procedure della
“qualità totale”, ciò che è in gioco nella
sussunzione reale della forza lavoro al
capitale non è più la materia ma lo spi-
rito del lavoratore. L’intelligenza di
questi, la sua capacità di scelta, la sua
intera complessità emozionale – inten-
zionale è ciò che infatti ora serve al
capitale da quando l’automazione uni-
ta all’informatica espelle forza – lavoro
manuale e richiede forza lavoro menta-
le». Il lavoro nell’economico informa-
tizzato è flessibile, richiede competenze
fluide e duttili, è intrinsecamente ca-
ratterizzato dalla affettività, dall’infor-
mazione, dalla comunicazione, è in tal
senso lavoro immateriale. E si badi:
proprio per queste caratteristiche il la-
voro immateriale è al massimo lavoro
astratto posto che il computer è lo stru-
mento attraverso cui deve passare qual-
siasi attività della mente. Ora il lavoro
di nuova generazione astratto ed im-
materiale fortemente mette in discus-
sione esistenze.
Esempi della vita liquida imposta dal
lavoro immateriale da qualche tempo
si è iniziato a raccoglierli in gran co-
pia. Di recente Aldo Nove ha pubblica-
to delle interviste a precari indotti ad
adottare vite sospese. Tra i molti brani
ne riporto uno: «l’assenza di tutele, di
sicurezze, il precariato, sono tutte fac-
ce della stessa medaglia, la condizione
attuale, in cui tutto viene vissuto con
ansia, un “qui e subito” che non ha
certo a che fare con la bellezza dell’at-
timo, ma con il fatto che la realtà è
spezzettata e ci atteniamo al dato bio-
logico, quello imprescindibile. Un eter-

no adesso, gonfio di paura, tanto poi
tra un’ora è un altro giorno». Nella pre-
carietà del lavoro immateriale, nella
flessibilità delle competenze rese con-
dizione di fluidità dei vissuti tutto tran-
sita secondo il tempo simultaneo del
clic del maus; resta qualcosa, qualcosa
permane ed è il puro dato biologico
prima e sociale poi di esistenze in di-
scussione.

Pedagogia e post-umano

E la scuola quanto è coinvolta nei “no-
stri tempi moderni”? Quanto la scuola
è investita dal tempo delle vite e delle
esistenze in discussione? Molto, mi sen-
to di rispondere. Per un verso, in gene-
rale, la scuola è uno degli strumenti
attraverso cui transita la governamen-
talità politica, passa quella governa-
mentalità che gestisce vite ed esisten-
ze dell’oggi. Per un altro verso, in spe-
cifico, la scuola svolge il compito di
adattare, nel tempo della formazione,
le individuali esistenze alle competen-
ze flessibili e miste richieste dalla so-
cietà dell’avvenire.
Anche nella scuola transita il modello
interattivo del computer, lo spazio è
illimitato (tutto è servizio in classe e
fuori classe) ed il tempo è simultaneo
(ogni attività ha tempi cortissimi).
Epperò nella scuola è pur sempre pos-
sibile la “svolta biopedagogica” tesa a
fare resistenza al modello affermatosi,
tesa a far maturare altre competenze sì
duttili ma non avverse all’esistenza. In
questa direzione si muovono Franca
Pinto Minerva e Rosa Gallelli con il loro
recente contributo Pedagogia e post-
umano in cui auspicano una formazio-
ne tesa alla maturazione di un “pen-
siero revisionale” capace di guardare
oltre il presente e di immaginare i modi
nuovi in cui la nostra specie potrà con-
tinuare ad abitare la Terra. Un pensiero
previsionale, concordo, è ciò che effet-
tivamente occorre ad individualità “in
velocità di fuga”, né trascuro, nel con-
tempo, che il pensiero previsionale qua-
le parte del pensiero critico può con-
correre a far maturare sia la competen-
za di lettura del presente e dell’attua-
le, sia la definizione di un parametro
sintetico che compendi e vite (biolo-
gia) e esistenze (società). Poi penso
anche che, al di là della scuola, accan-
to a percetti occorrerà produrre anche
orientamenti etici e biopolitici che ac-
compagnino la realizzazione dell’imma-
ginato. È un compito da assolvere a
breve, ormai le trasfigurazioni lettera-
rie da sole non bastano più. ●
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MAESTRE E MAESTRI

I suoi libri sono lì a parlarci della
storia che abbiamo alle spalle. Storia
delle idee, che ritroviamo in Marxismo
e neopositivismo (1958), o nella ripre-
sa di un lavoro giovanile sull’opera di
Ernst Jünger, La fredda impronta della
forma (1997). Storia immessa nell’am-
pio orizzonte della cultura europea,
come testimoniano i diversi saggi su
autori francesi, austriaci e tedeschi che
si affiancano alle raccolte di interven-
ti, non di rado satirici, dedicati alle
vicende nostrane, da Patrie Lettere
(1987) a Il boom di Roscellino (1990).
Del Cases più privato, della sua storia
di esule in Svizzera negli anni del fa-
scismo, della sua prima formazione,
abbiamo letto nelle sue Confessioni di
un ottuagenario e – più recentemente
– nella frizzante intervista curata da
Luigi Forte per i tipi di Dell’Orso (ma si
rilegga, nella raccolta del 1985 Il testi-
mone secondario, anche il saggio Cosa
fai in giro?). C’è però un aspetto di cui
finora si è parlato poco, benché prima-
rio nella sua vita quotidiana, quello
della docenza. Cases aveva insegnato
a scuola per poi passare all’università,
prima a Padova e poi a Cagliari. In pie-
no Sessantotto, aveva tenuto la sua
prolusione di ordinario a Pavia ma dal
1972 proseguì la docenza di letteratu-
ra tedesca a Torino, la città che allora
richiamava gli intellettuali di sinistra
in quanto punta avanzata del movimen-
to operaio. È sintomatico che, arrivan-
do in Piemonte, Cases abbia scelto la
Facoltà “rossa” di Magistero, capitana-
ta allora da Guido Quazza, lo storico
che rappresentava in quegli anni la
continuità tra la Resistenza e i movi-
menti nati dal Sessantotto. Memorabili
i suoi seminari, affollati di studenti e
docenti – e indimenticabile il suo sguar-

do ironico quando entrando in aula ci
vedeva, noi giovani assistenti, tra i
banchi. E memorabili i risultati – a co-
minciare dal famoso “caso Tortone” –
lo studente agricoltore evoluto da
sprovvista matricola a sapiente germa-
nista nel giro del quadriennio. Qui è
però necessario qualche dettaglio. At-
tentissimo alle urgenze della didatti-
ca, al paziente lavoro di formazione dei
giovani, Cases non era di quei profes-
sori che ritengono di aver esaurito il
loro compito facendo lezione, non gli
bastava insomma annunciare i risultati
della sua ricerca, per rintanarsi poi nel
suo studio. No – lui aveva un progetto
più ambizioso, quello di sanare le dif-
ferenze sociali attraverso la conoscen-
za. E su questo ci ha a lungo insegnato
a ragionare. Perché quello che lo di-
stingueva era l’ingegno nel variare il
taglio didattico in modo da compensa-
re le carenze culturali degli studenti.
Si partiva dalla diagnosi, elaborata lun-
go intense riunioni collegiali in cui si
valutavano i risultati dell’anno accade-
mico precedente, per arrivare poi alla
sperimentazione di nuovi strumenti. Per
esempio il “listone”.

Il “listone”

Mancava la cultura di base? E allora si
ciclostilava l’elenco di un centinaio di
testi che lo studente era tenuto a leg-
gere nel corso dei suoi studi. Una scel-
ta oculata, mirata al piacere della let-
tura, mai al penso in nome di una com-
petenza totale in campo germanistico.
Il che significava i Buddenbrook per
esempio, Tonio Kröger o anche La mor-
te a Venezia – ma non La montagna
incantata, tanto per intenderci. E il

grassetto me lo autorizza una battuta
di Cases, che qui trascrivo: «Io non ce
l’ho fatta a rileggerlo il Zauberberg!
Naphta e Settembrini – sì, sono perso-
naggi che ancora tengono ma quelle
descrizioni dei malati, una cosa che non
finisce più – oggi è cambiato tutto,
insomma quel romanzo è illeggibile!».
Si trattava dunque di educare il gusto
partendo dai titoli più accessibili. Per-
ché poi i cento testi, frazionati nel tem-
po a scelta dello studente, erano mate-
ria di “dialogo” nel corso degli esami.
E mai domande di tipo nozionistico, lui
piuttosto intratteneva una conversazio-
ne con lo studente, prendendo le mos-
se dall’apertura casuale del libro, an-
che per verificarne l’effettiva lettura.
Professore dunque – ma professore del
mondo. Come rivela anche il suo volu-
me più specificamente germanistico,
Saggi e note di Letteratura Tedesca, ri-
stampato dall’università di Trento nel
2002. Recentemente in biblioteca mi è
capitato di prendere in mano una copia
dell’edizione Einaudi, esaurita ormai da
anni. Le pagine sono fitte di sottolinea-
ture, rimandi e postille scritte a mano.
In particolare a margine del saggio sul
Nathan di Lessing vi hanno lasciato un
segno, per così dire interloquendo col
testo, generazioni di studenti di germa-
nistica. È questa, infatti, una raccolta di
saggi che regge a fronte del tramonto di
tanti altri strumenti critici proprio per-
ché Cases aveva la capacità, senza di-
lungarsi in preamboli dottrinali, di arri-
vare a un orizzonte di senso. Ecco per-
ché, anche dopo la sua scomparsa, il dia-
logo con noi e con i suoi studenti conti-
nua nel tempo. ●

* Docente di Letteratura tedesca all’Universi-
tà di Torino.

Cesare Cases.
Professore del mondo
ANNA CHIARLONI *

Nato nel 1920, Cases ci ha lasciato l’anno scorso. Tutti
ricordano il grande intellettuale in dialogo con prestigiose
figure del Novecento, da Lukács a Thomas Mann, da Elsa
Morante a Hans Magnus Enzensberger. Ma qui lo
ricordiamo anche e soprattutto come l’insegnante dal
progetto ambizioso di sanare le differenze sociali
attraverso la conoscenza
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fuoriscuola

Mi guarda con un sorriso allegro e
un po’ canzonatorio, alla Peter Pan: «ma
noi siamo degli anni ’70…». Mario Tron-
co – tastierista degli Avion Travel – liqui-
da così le mie perplessità su come sia
potuta nascere oggi, ma soprattutto an-
dare in porto in soli quattro anni un’espe-
rienza come quella dell’Orchestra di Piaz-
za Vittorio.
Mario e Agostino sono davvero due per-
sonaggi un po’ fuori del mondo, come la
storia di questa orchestra, che sembra
quasi una favola fuori tempo e fuori luo-
go. Li ho incontrati, Mario il direttore
dell’orchestra, Agostino Ferrente il regi-
sta del documusical L’orchestra di Piazza
Vittorio e alcuni dei musicisti all’uscita,
dopo una delle proiezioni-concerto a Mi-
lano; ma il film sta girando in molte città
italiane e anche all’estero, dopo l’ante-
prima in chiusura del Festival cinemato-
grafico di Locarno la scorsa estate.

Raccontare l’esperienza vuol dire raccon-
tare il documusical, che ne è la testimo-
nianza passo passo, e avrebbe potuto
documentare come dice Agostino «il fal-
limento di un sogno, perché a questo era-
vamo pronti, e nemmeno noi ci scommet-
tevamo troppo. Abbiamo deciso di filma-
re tutto perché anche questo faceva par-
te dell’esperienza, non avevo idea di cosa
ne sarebbe uscito. Ma era come scrivere
un diario giorno per giorno, un modo
anche per interrogarsi… Avrebbe potuto
diventare la storia di una sconfitta, e in-
vece…», e gli brillano gli occhi.

Tutto è iniziato con la mobilitazione de-
gli abitanti contro la chiusura dell’unico
vecchio cinema – l’Apollo – all’Esquilino,
un quartiere a pochi passi dalla Stazione
Termini di Roma dove la popolazione lo-
cale è diventata progressivamente “mi-
noranza etnica” di un mondo meticcio, e
piazza Vittorio un incrocio di tanti colo-

ri, suoni, profumi, culture. Da qui, insie-
me all’associazione “Apollo 11”, l’idea-
scommessa di salvare insieme al cinema
anche l’identità multietnica di un quar-
tiere che si racconta anche con la sua
musica nelle strade: creare un’orchestra,
un progetto culturale e sociale insieme.
Nelle prime immagini del film Mario e
Agostino a cavallo di una vecchia vespa
girano su e giù per il quartiere a caccia di
musicisti, professionisti e non: «… sai
dove abita quel rom che suona il violino
al mattino in metrò?», «conosci quei pe-
ruviani che spesso suonano qui all’ango-
lo?» «quell’africano con i bonghi, l’hai
visto in giro?...». Soltanto i negozianti
cinesi li allontanano e si rifiutano di ri-
spondere ai due scugnizzi improbabili e
sorridenti, ragazzini un po’ cresciuti, che
anche a loro chiedono le stesse informa-
zioni; a differenza degli altri immigrati,
curiosi e collaborativi, sembrano chiudersi
nella diffidenza di un loro mondo chiuso
e difeso.
A poco a poco, affrontando mille diffi-
coltà con l’ostinazione di chi ci crede e
aggregando tra i musicisti nuovi compa-
gni di strada, il mosaico prende forma;
l’indiano suonatore di tablas convince un
cugino suonatore professionista a lascia-
re l’India e a venire a fare il clandestino
nell’orchestra, il percussionista sudafri-
cano abbandona l’orchestra perché ritie-
ne che i componenti non siano alla sua
altezza, un cantante peruviano si inven-
ta uno splendido motivetto senza parole
– a base di perepepé – che diventa im-
mediatamente linguaggio comune e leit
motiv dell’orchestra.
Si trova una sala prove – uno scantinato
freddo e buio del quale una distinta pa-
sionaria sui cinquant’anni trancia senza
esitazioni il lucchetto «ma come? vi sie-
te dimenticati che si è sempre fatto
così?...» – si lavora notte e giorno per
renderla agibile, e infine si comincia: cia-

scuno con le sue note, la sua storia, la
sua voce, la sua capacità di ascoltare e di
farsi ascoltare. E Mario il direttore parla
con tutti, si fa carico di tutti i problemi
– non ci sono soldi, uno è sfrattato, l’al-
tro fermato dai carabinieri, la musica non
sta insieme, la cantante non ce la fa, scop-
piano liti e gelosie – e le cose vanno avan-
ti. La macchina da presa entra con di-
screzione nelle case dei musicisti, ne fis-
sa la povertà e la dignità di chi non si
nasconde, le espressioni degli abitanti, i
preparativi per il primo concerto pubbli-
co, rimandandoci immagini la cui inten-
sità emotiva lascia senza respiro; mondi
raccontati con un linguaggio che non ha
bisogno di parole, così vero nella sua
estrema semplicità.
Intanto si può segnare una prima vitto-
ria: il cinema Apollo sarà ristrutturato,
con le inerzie e i tempi lunghi della bu-
rocrazia istituzionale: «Veltroni vi appog-
gia? Quale rapporto avete con lui?», «un
po’ contraddittorio, stiamo imparando
anche noi…».
Oggi l’orchestra è una realtà, anche se
loro stessi stentano a crederci: 30 musi-
cisti di 11 paesi – qualcuno anche italia-
no, 3 continenti, 8 lingue – l’italiano è la
lingua comune, e un solo direttore, Mario
Tronco. Le sonorità non possono essere
descritte, non appartengono a nessun ge-
nere musicale classificabile, li ho sentiti
cantare in arabo sul ritmo di una tarantel-
la che improvvisamente diventa salsa su-
damericana e misteriosamente evoca at-
mosfere indiane, il tutto perfettamente
godibile e “artisticamente corretto”.
L’Orchestra ora comincia a decollare, le
richieste di proiezione e concerto arriva-
no anche dall’estero, hanno inciso due
CD, e miracolosamente tutti i suoi musi-
cisti ricevono uno stipendio mensile, pic-
colo ma abbastanza per vivere; una scom-
messa vinta da chi il documusical se l’era
pagato interamente di tasca propria… ●

L’Orchestra di piazza Vittorio
BIANCA DACOMO ANNONI

Esperienza interculturale? È una definizione insufficiente e
inadeguata a descrivere un’utopia che si è fatta realtà, per il
coraggio e la pazzia di due che ci hanno creduto davvero,
contro ogni senso comune. Eppure dovrebbe essere
obbligatorio far vedere almeno il film, L’orchestra di Piazza
Vittorio, in tutte le scuole. E forse si potrebbe condividere la
voglia di riprovarci a inventare in altre città un’Orchestra di
Piazza Vittorio, come possibilità per affrontare il futuro incerto
della convivenza tra diversi

Raccomandazioni
1. Andate al cinema appena esce.
2. Quando uscite dalla sala a fine
proiezione fate la fila anche se poi non
comprate il biglietto, oppure andate in
altri cinema dove sicuramente non
fanno il film e fate la fila anche là,
chiedendo i biglietti per il nostro film.
3. Se potete, compratevi un cinema
entro il 22 e proiettatelo fino a Natale.
4. Prendete nel cassetto le agende
impolverate, dove trovate i telefoni di
amici che non sentite da una vita.
Chiamateli e mandateli al cinema.
5. Organizzate un’assemblea
condominiale con ordine del giorno
“Lavori di rifacimento facciata esterna
e acquisto 100 biglietti del film
L’orchestra di Piazza Vittorio.
6. Voi dalla Svizzera organizzate dei
torpedoni verso Milano.
7. Voi altri che non avete nelle
vicinanze un cinema dove lo proiettano
protestate.

[Appello diffuso dai musicisti
dell’orchestra]
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La nebbia
della guerra
NANNI SALIO

La scorsa estate ci siamo
trovati di fronte
all’ennesima guerra, la
sesta tra Israele e il
mondo Arabo, con le
solite domande e la
solita cortina fumogena
di false notizie e di

commenti fuorvianti. Come
districarci nel grande mare
dell’informazione manipolata e/o
coperta?

Come dissipare “la nebbia della guerra”, come l’ha chiamata il regi-
sta di un bellissimo documentario su Robert McNamara, nel corso del
quale questo illustre personaggio racconta 11 lezioni che avremmo dovu-
to apprendere dalla guerra (ma non abbiamo appreso!), di cui lui, come
segretario della difesa ai tempi di Kennedy e del Vietnam, se ne intende-
va? (The fog of War, del regista Errol Morris, disponibile in DVD, con
sottotitoli in italiano; vincitore dell’Oscar 2004 per i documentari, ottimo
strumento anche dal punto di vista educativo.)
Il problema non riguarda solo noi semplici cittadini/e ma anche coloro che
per mestiere se ne debbono occupare

Non cadere nella trappola dei luoghi comuni

La guerra è guerra e non ci sono regole che vengano rispettate. Non è un
nobile tenzone tra cavalieri, né tanto meno una partita a scacchi. Valgono le
vecchie osservazioni di Clausewitz che quando è in gioco la propria sopravvi-
venza si usa qualsiasi mezzo e non c’è diritto internazionale o umanitario che
tenga: “La guerra ignora la moderazione” (Guido Ceronetti, La Stampa 29.7.06).
Essa è il fallimento del diritto, che viene sistematicamente violato da tutti, a
maggior ragione dal vincitore, che stabilisce lui, a posteriori, ragioni e torti,
come è avvenuto a Norimberga dove sul banco dei criminali di guerra sedeva-
no solo i gerarchi nazisti, ma non i responsabili statunitensi del lancio delle
bombe su Hiroshima e Nagasaki. E non facciamo finta di scandalizzarci per-
ché vengono uccisi donne e bambini: è la regola di sempre.

Un po’ di storia: ma attenti al “pozzo nero”!

Ci comportiamo spesso come bambini litigiosi, senza tuttavia la loro inge-
nuità e spontaneità e ci limitiamo alla fatidica domanda: “Chi ha comincia-
to?”, come se questo potesse aiutarci a distribuire imparzialmente ragioni e
torti.
Come dice con grande saggezza e umanità il rabbino Michael Lerner (del
movimento Tikkun, www.tikkun.org): «Siamo in presenza di un conflitto che
si è protratto per oltre un secolo. Ha poca importanza chi abbia accostato
l’ultimo cerino alla pietra focaia. Quello che è veramente importante è come
rimediare alla situazione. Il gioco del biasimo serve solo a spostare l’atten-
zione dall’argomento centrale. Nel gioco del biasimo ce n’è per tutti. Dipende
solo da dove fai cominciare la storia. Contando sulla generale mancanza di
memoria storica, i partigiani dell’uno o dell’altro fronte scelgono di dar inizio
alla narrazione dal luogo in cui essi sono “le vittime che hanno ragione” e gli
altri “i malvagi aggressori”». (Dalla newsletter telematica La nonviolenza è in
cammino, n. 1362 del 20 luglio 2006).
Ma un po’ di storia è bene conoscerla, facendo attenzione a non cadere nel
“pozzo nero” da cui pescano tutti i fondamentalismi per costruire la loro
particolare narrazione degli eventi. Due testi in particolare possono aiutarci
in questo compito: Peace Research Institute in the Middle East, La storia
dell’altro. Israeliani e palestinesi, Una Città, Forlì 2003; Angela Dogliotti
Marasso, Maria Chiara Tropea, La mia storia, la tua storia, il nostro futuro. Un
gioco di ruolo per capire il conflitto israelo-palestinese, EGA, Torino 2003.

Interpretazioni

Come sempre, commentatori, “esperti”, strateghi, intervengono con un mare
di parole proponendo le spiegazioni più diverse e contraddittorie. Ne offria-
mo un catalogo, che speriamo sia utile per capire in cosa consiste la “nebbia
della guerra”, riservandoci di concludere con una proposta positiva nel
prossimo paragrafo.
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Tesi della responsabilità USA, frutto del progetto neocon di dominazione
del mondo. Per oscurare il fallimento della guerra in Irak, si allarga il
fronte, in vista anche di un eventuale attacco all’Iran. (Un buon testo,
che tuttavia si ferma al 2003, è: Mauro Bulgarelli, Umberto Zona, L’impe-
ro invisibile. Note sul golpe americano, con una bella prefazione di Marco
d’Eramo, NdA press, Rimini 2003.)
Tesi di Israele come “pedina” USA, sostenuta tra gli altri, con ampiezza di
documentazione e argomentazione, da Barbara Spinelli su La Stampa del 6/
8/06.
Tesi del petrolio, che vale per tutta quanta l’area mediorientale, per l’avvici-
narsi del “picco di Hubbert” (vedi www.aspoitalia.net), sviluppata da Michel
Chossudovsky (The war on Lebanon and the battle for oil, www.globalresearch.
ca).
Tesi della “trappola” iraniana, preparata tramite gli Hezbollah per mettere in
difficoltà il progetto USA di bombardamento dei siti nucleari iraniani (Carlo
Jean, La Stampa 26.7.06).
Tesi dell’“october surprise”, in vista delle elezioni di medio termine, che ve-
dono un crollo di popolarità di Bush, si tenta una avventura che dovrebbe far
dimenticare il fallimento irakeno e portare nuovi consensi (Maurizio Blondet,
Bush prepara una “sorpresa”?, http://www.effedieffe.com/rx.php?id=1342%
20&chiave=october%20surprise).
Tesi del “tanto peggio tanto meglio”, fare terra bruciata per ricostruire, man-
tenere soggiogate popolazioni intere e ottenere ingenti profitti privati da
parte di multinazionali come la Halliburton e la Bechtel statunitensi (Franco
Berardi Bifo, Che senso hanno queste guerre che nessuno vincerà mai?, www.
liberazione.it/giornale060711/archdef.asp).

Ci sono alternative!

Ma non basta condannare, esecrare, fare prediche e discorsi retorici sulla
pace. Occorre soprattutto elaborare proposte costruttive, creative, capaci di
sbloccare le situazioni cristallizzate e aprire le menti. È necessario avere una
teoria del conflitto, come quella della “trasformazione nonviolenta dei con-
flitti” di Johan Galtung (www.transcend.org), che permetta di individuare i
punti salienti su cui lavorare. E la proposta di questo autore, “Il Medio Orien-
te e il modello dell’UE come soluzione” (http://www.cssr-pas.org/
sezione.php?id_sezione=6) parte da tre punti principali:
1. Le risoluzioni 194 e 242 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, che chiedono
il ritorno dei palestinesi e il ritiro di Israele ai confini del 1967 (prima della
guerra del giugno di quell’anno).
2. La risoluzione del Consiglio Nazionale della Palestina del 15 novembre
1988, che accetta la soluzione dei due stati.
3. La proposta avanzata dall’Arabia Saudita nel 2002 che Israele si ritiri entro
i confini del 1967 in cambio del riconoscimento di tutti gli stati arabi.
Applicando questi punti, si apre la strada al passo successivo proposto da
Galtung: «Poiché Israele vuole dei confini sicuri, perché non focalizzarsi sui
paesi confinanti: Libano, Siria, la  Palestina riconosciuta, Giordania ed Egit-
to? Immaginiamo che i cinque paesi confinanti aggiungano al riconoscimen-
to la disponibilità a prendere in considerazione l’idea di una Comunità del
Medio Oriente, sulle linee della Comunità Europea, come strumento principa-
le per una pace sostenibile nella regione. La formula che ha funzionato per la
Germania può funzionare anche per Israele».
Per quanto ragionevoli e sensate, queste proposte non si imporranno da sé.
Occorrerà un ampio lavoro di pressione da parte del movimento internaziona-
le per la pace, in Europa come negli USA, in Israele come nei paesi Arabi
(dove è debole ma tutt’altro che inesistente).
Oggi il movimento appare disorientato e debole, persino diviso, ma questo fa
parte della storia di sempre, fatta di alti e bassi (Nanni Salio, Il pacifismo è
morto?, www.cssr-pas.org).
Perché vi sia un futuro è necessario continuare a fare i “profeti di sventura”,
come ci suggerisce Gunther Anders, (Jean-Pierre Dupuy, Piccola metafisica
degli tsunami. Male e responsabilità nelle catastrofi del nostro tempo, Don-
zelli, Roma 2006, p. 8) prima che il diluvio ci spazzi via, e contemporanea-
mente lavorare sui programmi costruttivi, per dare speranze alle nuove gene-
razioni. ●
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Nella mia esperienza
di scuola superiore, i colle-
gi docenti non sono sem-
pre stati luoghi da cui fug-
gire o a cui sottrarsi con
pratiche di almeno interio-
re assenteismo. Non dico
partecipassi sempre pieno
di entusiasmo, ma insom-
ma era un’occasione di con-
fronto e anche di battaglia
per noi “reduci” sopravvis-
suti di tante battaglie. Vi-
sti un po’ maluccio, perché
poi si era quelli che tirava-
no per le lunghe le discus-
sioni (e c’era sempre qual-
cuno che gridava a un cer-
to punto, forza votiamo) ma
anche credo con un po’ di
invidia, perché davamo l’impressione che per noi avesse un po’
di senso l’esserci: per gli altri era una rottura e basta, dunque
quelli perdevano sempre.

Adesso è un disastro invece.
Ha vinto la palude, nemmeno la destra. Cioè proprio la destra.
La stanchezza del pubblico. Forse le scuole superiori vivono
questa crisi di senso collettivo da un pezzo. Direi dalla fine del
berlinguerismo, perché più niente di veramente vivo e incande-
scente ha attraversato le scuole dopo il concorsone. Nemmeno
una vera reazione alla Moratti, vissuta in fondo come pratica di
amministrazione, ricerca di risorse, di cliente e sponsor, chiu-
sura nel proprio feudo o progettino. Anche lo slogan “non uno
di meno”, lo scandalo della scuola classista che separa discri-
mina eccetera, hanno abitato nei discorsi, tranquillamente ac-
canto ai bienni integrati per “quelli che non ce la fanno a stu-
diare” o alla formazione professionale nell’obbligo. E allora che
scandalo era.

Non credo sia solo un problema della scuola. Mi sembra la zona
acuta di una malattia diffusa. Direi la crisi della democrazia
dopo i movimenti. Una democrazia che tende a moltiplicare le
sue istituzioni quando non funziona. Si fa estensiva, mentre
soffre di intensività e senso.
E succede che nella mia scuola i membri della rsu si dimettono
perché non possono intervenire sulle decisioni riguardo il pof
del collegio. Dicono che allora è tutto deciso e non hanno sen-
so; che i collegi fanno schifo e dunque bisognerebbe dare più
potere alle forme rappresentative della democrazia. Diventiamo
la controparte di noi stessi. A parte che il “potere” così viene
dato ai dirigenti (e ai sindacati), di nuovo riportato a un mo-
dello privato di rapporto di lavoro, ma poi le forme della demo-
crazia rappresentativa invece funzionano? Tutti i ragazzi nelle
classi parlano dei politici interrogati alle Iene, la rivoluzione

Dal piacere
che non muore

ANDREA BAGNI

francese alla fine dell’Ot-
tocento, mai sentito no-
minare Nelson Mandela, il
Darfur uno stile di vita
estraneo all’Italia...
Non è questione solo di
cambiare nomi – per que-
sto per i movimenti è un
terreno minato presenta-
re liste alle elezioni. Il
problema è la forma im-
personale della politica, il
meccanismo di selezione
della classe dirigente nel-
la spoliticizzazione di
massa. Non serve aggiun-
gere un altro prodotto alla
lista se la forma resta
quella dell’acquisto. Sono
i processi che contano.

Giorni fa ho partecipato a un’assemblea “elettorale” degli stu-
denti. A proposito di moltiplicazione della democrazia, loro
dovevano scegliere chi votare per consiglio d’istituto consulta
provinciale parlamento regionale. Nessuno che sapesse che roba
sono tutte queste mini-istituzioni. Nessuno che sapesse con
che criterio votare una lista invece di un’altra, un nome piutto-
sto che un altro, perché e per cosa...
Poi incredibilmente un ragazzo ha raccontato perché si candi-
dava ed è venuto fuori un pezzo della sua vita scolastica. La
voglia di parlare, di fare qualcosa, di incontrarsi con qualcuno,
raccontare. Un’altra pure ha cominciato a parlare di sé, di come
è “pesa” la scuola, queste trentasei ore. Della tristezza dei pro-
fessori. Naturalmente la situazione elettorale ha creato i suoi
casini: le due liste sembrava dovessero per forza contrapporsi,
mentre dicevano più o meno tutti le stesse cose. Belle. Sulla
scuola come luogo della loro vita, sul fuori come un grande
casino, sul desiderio di fare cose che avessero senso ora e non
solo nella battaglia nella giungla nella società competitiva ec-
cetera.
Ma allo stesso tempo tutti a lamentarsi che erano pochi, che gli
altri non partecipavano, che bisognava inventare un meccani-
smo per consultarli con i rappresentati di classe. Sempre un po’
la stessa storia: garanzie istituzionali per la polis assente. Certo
quella come assemblea d’istituto forse era piccola, ma era una
riunione di 50 ragazze e ragazzi che per tre ore discutevano di
se stessi e degli adulti, quando potevano andare in giro per il
centro al bel sole di novembre...
Come assemblea poteva anche essere piccola ma come colletti-
vo era enorme. Bastava spostare il punto di vista. E c’era il
piacere di parlare. Raccontarsi.
Io penso si debba ripartire da qui. Da questo piacere che non
muore. Ancora. Poi quanti siamo siamo. L’importante è esserci e
essere felici un po’. ●
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L’Accademia della Pace
MARILENA SALVAREZZA *

In tempi di “guerra infinita” e di costruzione
di “guerre di civiltà” è facile lo smarrimento e
la sfiducia nello stesso potere di cambiamento
dell’educazione. Nonostante questo o proprio
per questo il progetto “Accademia della Pace”
della provincia di Milano ha voluto
scommettere sulla speranza, la speranza insita
nelle generazioni più giovani

Il percorso
Il progetto Accademia della Pace si è aperto nel
maggio 2005 con un’assemblea numerosa e
partecipata di studenti e insegnanti. 32 scuole
superiori di Milano e provincia hanno elaborato
nell’anno scolastico 2005-2006 progetti finanziati
dalla provincia con l’apporto, se lo desideravano,
delle associazioni aderenti. Progetti molto
diversificati nelle tematiche, nelle metodologie,
nei protagonisti, dentro o fuori degli spazi
curriculari, gestiti in alcuni casi autonomamente
dagli studenti o sotto forma di laboratorio che
attraverso metodologie attive (uso del cinema,
analisi dei testi, gioco di simulazione, teatro)
affrontavano tematiche cruciali: l’informazione di
guerra, la costruzione del nemico, le motivazioni
e le caratteristiche delle guerre del XXI secolo.
Durante l’anno associazioni insegnanti e studenti
hanno mantenuto un confronto periodico volto a
creare linguaggi e strategie di lavoro comuni e a
condividere e monitorare progetti.
L’insieme delle elaborazioni è confluito in un
Festival della Pace tenutosi nel maggio 2006, in
cui tutti i prodotti (video, mostre, testi) e le
performance (testi teatrali, concerti) hanno
trovato uno spazio adeguato, insieme a una
riflessione critica sul percorso.

Perché sono nata povera?
Perché non ho da mangiare?

Perché sono rimasta sola?
Dove sono i miei genitori?

Il mondo, dicono che è bello!
Dicono che c’è un mondo dove si

può
giocare, divertirsi, vivere.

Ma allora perché la guerra mi ha privata
di tutto questo?

Non sono anch’io una bambina
Come tutte le altre?

[Anonimo]

«La pace va costruita proprio a
partire dalle generazioni più giovani, con
un approccio che sappia parlare tanto alla
cultura quanto all’emotività, per genera-
re una responsabilizzazione collettiva che
è la via d’uscita dalla barbarie». A parti-
re da questa premessa (tratta dal docu-
mento programmatico) l’Assessorato al-
l’Istruzione della Provincia di Milano ha
promosso il progetto Accademia della
Pace destinato alla scuola superiore che
individuava i suoi destinatari/protago-
nisti negli studenti, negli insegnanti, nei
dirigenti scolastici che volessero promuo-
vere percorsi d’educazione alla pace.
Alcuni aspetti rendono particolarmente
innovativa ed emblematica quest’inizia-
tiva e la rendono un riferimento utile
per chi voglia intraprendere un cammi-
no analogo.
Innanzi tutto il metodo: la Provincia di
Milano ha coinvolto come interlocutori
e partner le associazioni che già svolge-
vano un lavoro culturale e formativo sui
temi della pace e dei diritti. Associazio-
ni aderenti, rappresentanti della Provin-
cia, insegnanti e studenti hanno inizia-
to un cammino comune, tutt’altro che
scontato e unico nel suo genere, per in-

dividuare finalità, contenuti e metodi che
fossero riconoscibili come patrimonio
dell’Accademia.
L’Accademia, infatti, già nel suo momento
fondativo, non intendeva proporsi «come
un’istituzione a sé stante, bensì come
un insieme coordinato di apporti e con-
tributi forniti da diversi soggetti già
operanti nel campo della costruzione del-
la pace a livello individuale e associati-
vo e dal mondo della scuola».

Presidi di pace

Per la prima volta, almeno a Milano, isti-
tuzione pubblica, scuole e associazioni
si confrontavano, mettendo in circolo
approcci e competenze diverse, indivi-
duando però punti condivisi da tener pre-
sente in ogni progetto che ne permet-
tessero la comparazione. L’Accademia
quindi diventava un servizio per le scuole
ma anche un percorso per tutti i sogget-
ti che ne facevano parte, una “palestra
di pace” per imparare a lavorare insieme
concretamente nella diversità delle sto-
rie e dei linguaggi.
Nella definizione dei progetti vi erano
larghi margini di autonomia, ma entro
“un format” che rappresentava l’elabo-
razione dell’Accademia. I progetti dove-
vano nascere dalle singole scuole, espres-
sione degli specifici bisogni formativi e
culturali degli studenti e/o degli inse-
gnanti.
Infatti si potevano configurare sia come
aggiornamento degli insegnanti, sia
come proposte autonomamente gestite
dagli studenti, sia come laboratori per
gli studenti sia infine come progetti che
coinvolgevano contemporaneamente,
come soggetti paritetici, studenti e in-
segnanti.
Elementi caratterizzanti e comuni a tut-
ti i progetti sono stati: la centralità de-
gli studenti e lo stimolo a pensare per-
corsi in cui docenti e allievi riconfigu-
rassero una diversa relazione di insegna-
mento/apprendimento; l’intreccio tra me-

todologie e contenuti per coinvolgere
tutti i piani dell’apprendimento: emoti-
vo, cognitivo-critico, operativo; la rifles-
sione sull’organizzazione dei curricoli e
dei saperi per introdurvi in modo stabile
e non estemporaneo le tematiche di pace
e in generale quelle legate alle educa-
zioni trasversali (all’intercultura, ai di-
ritti, alla sostenibilità ambientale); la
costruzione dei “presidi di pace” intesi
come rete capillare sul territorio di «spazi
dedicati nei quali singoli o gruppi di
persone, tramite iniziative stabili e con-
tinuative, acquisiscono e divulgano co-
noscenze e pratiche inerenti la costru-
zione della pace, operando anche con-
cretamente a questo fine».
Molto si può e si deve migliorare di que-
st’esperienza. La sua stessa complessità
la mette a rischio; richiederebbe infatti
un impegno forte in termini di tempo ed
energie, un coordinamento costante, un
confronto in “tempi reali” e una capaci-
tà consolidata di lavorare insieme nella
diversità, che non sempre ci sono stati.
È innegabile però che sia stata una delle
più ricche e significative esperienze per
il numero d’associazioni coinvolte, per
il ruolo dell’istituzione, per il numero di
progetti attivati di scuole coinvolte e di
prodotti realizzati, per le ricadute terri-
toriali.
Merita una scommessa di speranza, un
impegno anche per l’anno scolastico
2006/2007 e l’augurio che “cento fiori
di pace” fioriscano. ●

* Responsabile Educazione allo sviluppo
dell’associazione “Fratelli dell’uomo”.
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Sempre così: vengono a chiedere
«Come va mio figlio?» e poi parlano degli
amici dei figli, di hobby e di moda, del
traffico e del papa; eppure in quel muc-
chio confuso di sfoghi e di chiacchiere ci
sono indizi preziosi del loro modo di pen-
sare, col quale chi insegna deve fare i
conti.
Raffaella insegna storia e geografia, ab-
binamento impensabile quando le medie
le ha fatte da scolara, ma adesso è una
bella occasione per riprendere a studiare,
per tenere gli occhi aperti su uomini e
pianeta.
«Non si può capire la storia, dice ai suoi
alunni, senza tener conto della geogra-
fia, perché le guerre, le invasioni, le alle-
anze, le migrazioni dei popoli avvengono
non per caso ma perché quel territorio è
conformato in “quel” modo, con “quei”
confini, con “quelle” risorse».
È convinta che questo modo di studiare
predispone a una convivenza più consa-
pevole con lo “straniero”, che l’attenzio-
ne è preferibile alla “tolleranza”’. E non
le è sfuggito che mentre gli altri si ag-
gregano e si dividono, e si allenano ognu-
no a suo modo alla vita di relazione, qua-
si sempre Neusa rimane in disparte, il nero
musetto piegato in basso, che non si ca-
pisce se sia broncio o la sua bocca al na-
turale, che anche chiusa scopre, verso l’in-
terno, un roseo bagliore di fiore tropica-
le. Solo con Rossella compagna di banco
di tanto in tanto scambia parole, in clas-
se o all’uscita, mentre fanno la strada
insieme col passo agile e pigro di chi non
ha fretta di lasciare l’aperto: anche così
è colloquio. Di tanto in tanto si scambia-
no qualche parola-parola e ciascuna im-
para qualcosa dell’altra.

Il padre di Neusa è un diplomatico del
Niger.
«Da non confondere con Nigeria, ha spie-
gato Raffaella, vedete, sull’atlante Niger
e Nigeria sono vicini ma sono molto di-
versi; vedete che la Nigeria sta sul mare
e il Niger è all’interno? La Nigeria è più
ricca, il Niger ha molto deserto, molta

montagna, scarsa densità di popolazio-
ne. È diversa anche la loro storia, ma tut-
ti e due erano colonie fino a cinquant’anni
fa, la Nigeria dei francesi, il Niger degli
inglesi. Nel Niger c’è ancora la pena di
morte».
È stato a questo punto che Neusa si è
alzata per dire: «Il Niger è repubblica».
Quanto lavoro ancora per dire le mille
facce di res publica, e quante repubbli-
che non conoscono partecipazione…

«Invita Neusa a pranzo – ho detto a Ros-
sella –, così socializzate». Ma quella, come
se ci facesse un favore: «Domani non ven-
go a scuola, vado con mio padre dall’am-
basciatore.»…
È venuta ieri, il padre è andato a pren-
derle a scuola tutte e due, ma col traffico
e tutti i sensi unici facevano molto prima
a piedi.
«In certi ambienti le forme di cortesia
sono importanti».
«Le forme, bah. Le ho viste arrivare, era
tutta impettita come una principessa. Col
padre si sono salutati senza una parola,
noi ci baciamo, ci abbracciamo, che dia-
mine».
«Usi diversi». (Bella parola “socializza-
re”, ma la vorremmo in fretta, pronta e
facile).
«Bah. Ma pure a casa, mica ha parlato,
sempre zitta. Però quando Rossella le ha
dato la cuffia e ha messo la musica, sa-
pesse come si muoveva a tempo, la can-
zone la sapeva tutta».
«Le viene più naturale, cantare».
«Il bello l’ha fatto a tavola, professores-
sa, sapesse a tavola…».
«Che è successo a tavola? »
«Uno crede che gli stranieri almeno fra
loro debbano essere amici, no? Tutti lon-
tani da casa, altro paese, altro clima…
Sono rimasta sbalordita. Pensi, eravamo
io, Rossella e il fratello piccolo di otto
anni, mio marito fa l’orario lungo, e Auta
serviva a tavola, ma alla buona, non è
mica una schiava». Viene da Capoverde,
mantiene i figli all’università col lavoro
di qui. Quando ha visto Neusa

«Oh, ha detto, abbiamo un’ospite, come
si chiama?».
«Ma lo sa che Neusa non ha risposto? La
povera Auta domandava: “Da dove vieni?
Dove abiti? Che fa tuo padre?” E lei sem-
pre zitta, rispondeva Rossella per lei».
«Nel suo paese forse c’è un comportamen-
to più riservato…».
«Auta faceva domande sull’Africa…»
«L’Africa è immensa, dire “Africa” non aiu-
ta a capire gli africani».
«E lei sempre zitta, a occhi bassi e testa
alta. Ma lo sa che ogni volta che Auta la
serviva lei si faceva indietro come se non
volesse essere toccata? E nemmeno dice-
va “grazie”, i miei figli dicono sempre
“grazie”, a Auta».
«Noi diciamo tante parole in più, ma non
è detto che sia meglio».
«Si è comportata come i padroni di certi
film coi servi negri, ma la negra era lei e
voleva fare la signora. Scusi, non è per
parlar male, ma… Ma non si fa così, come
farglielo capire?».
«Capire è un cammino lungo. Vede, nei
paesi poveri, i pochissimi che non sono
poveri sentono molto più le differenze
sociali. Anche lì ci sono capi, prìncipi…».
E si ferma qui, Raffaella. Il resto si farà
parola per teste giovani più libere e fre-
sche, metterà radici in un terreno non oc-
cupato da vecchi pensieri. Questi ragazzi
parlano la stessa lingua, una lingua non
solo di parole ma di gesti, di sguardi e di
silenzio. Di attesa, nella quale ciascuno può
aggiustarsi dentro le differenze senza trop-
pa fatica, in quest’età in cui la vita è tutta
difficile ma tutta attraente.
Lo spiegherà Rossella, coi fatti, alla signo-
ra palestrata in tacchi alti e decolté che si
allontana a ritmo dalla sala professori.

Rossella e Neusa camminano insieme, il
passo agile e pigro.
«Mio padre è andato a Londra. A sposar-
si».
«Non è sposato con tua madre?».
«Adesso è sposato con un’altra. La setti-
mana prossima vado in Istituto».
«Sabato vuoi venire da Mc Donald? » ●

Babele
LIDIA GARGIULO

«Non si capisce più niente, anche i neri con l’aria da padroni.
È una babele, …». «Come?». «Neusa, quella ragazzina del
Niger, ce l’ha presente?». «Neusa certo, e allora?». «Si è

comportata in un modo…».
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Conduzione di
gruppi
Il Centro di formazione “Paulo
Freire” anche per il 2006/2007
organizza la Scuola di
formazione biennale per la
conduzione di gruppi con i
metodi d’azione.

Per informazioni: Centro di
formazione “Paulo Freire”, via
Guerzoni 15, 20158 Milano, tel.
02.6709556, fax 02.6703052, e-
mail
centrofreire@metodi2000.it;
www.metodi2000.it.

Dossier
Statistico
Immigrazione
Caritas/
Migrantes
La Caritas Italiana e la
Fondazione Migrantes hanno
realizzato il XVI rapporto
sull’immigrazione. 100 redattori
59 capitoli 512 pagine.
Rapporto realizzato in
collaborazione con
organizzazioni internazionali,
strutture pubbliche e
associazioni.

Per informazioni: Dossier
Statistico Immigrazione Caritas/
Migrantes, tel. 06.54192252;
Caritas Italiana, tel.
06.54192226, Fondazione
Migrantes, 06.66398452; Caritas
di Roma, tel. 06.69886417, e-
mail
idos@dossierimmigrazione.it,
www.dossierimmigrazione.it.

Conflitti
Nel mese di febbraio 2007
partirà l’XI edizione del corso di
specializzazione So-stare nel
conflitto. L’ipotesi formativa del
Corso è che la “soluzione” del
conflitto sta nell’assumere un
compito, una responsabilità.
Ogni conflitto è una risorsa e ha
una risposta particolare: non
esistono risposte standardizzate,
ogni conflitto ha un suo

parole che interrogano quanti,
insegnanti da molti anni,
devono trovare le energie per
continuare ad investire sulla
relazione educativa, sulla
costruzione di conoscenze e di
regole condivise; quanti, alla
fine della loro carriera
professionale, guardano a chi
lasciare l’eredità del loro
mestiere. Per interrogarsi su
questo e su  quale idea di
mestiere hanno gli insegnanti
delle diverse generazioni nella
società di oggi, il 15 novembre
si è svolto a Roma il convegno
“Le incertezze dell’educare.
Riflessioni intorno ad un
mestiere. in via di estinzione?”.

MovimentoCooperazioneEducativa,
via dei Piceni 16 - 00185 Roma,
tel. 06.4457228 - fax
06.4460386, www.mce-fimem.it-
mceroma@tin.it,
cooperazione.educativa@virgilio.it.

compito; ogni conflitto ci dà un
compito maieutico, e sta alle
persone in relazione scoprirlo,
rispettarlo e viverlo come
riorganizzazione e come
apprendimento.
Per informazioni su date di
attivazione del corso e costi,
consultare la pagina http://
www.cppp.it/
specializzazione.asp.

Giovani contro
la guerra. Per
un mondo
senza mine
Dire di no alla guerra e all’uso
delle mine che uccidono e
mutilano ogni anno 20,000
persone in almeno 90 paesi nel
mondo, non è solo
responsabilità dei governi. Tutti
noi, anche i più piccoli,
possiamo fare qualcosa, e
impegnarci a promuovere la
pace attraverso le nostre azioni.
Convinta di questo, Song Kosal,
una ragazza cambogiana
sopravvissuta allo scoppio di
una mina all’età di 6 anni, ha
avviato nel 1998 una raccolta di
firme tra giovani e ragazzi su un
messaggio semplice ma
fondamentale: «Non vogliamo
più guerre, non vogliamo più
mine, né vittime delle mine, e ci
impegniamo a promuovere la
pace». Nel giro di 3 anni, più di
250.000 giovani di tutto il
mondo hanno già risposto
all’appello di Song Kosal. SE hai
di 9 ai 25 anni puoi firmarlo
anche tu.

Campagna Italiana Contro le
Mine, via Nizza154, 00198
Roma, tel. 06.85800693. fax
06.85304326,
giovani@campagnamine.org,
www.campagnamine.org.

Le incertezze
dell’educare
«Mi piacerebbe se tutta
l’incertezza, che traversa il
mestiere di insegnante, fosse da
noi maestre tradotta non in
pessimismo e in disfattismo, che
portano ad immobilismo
creativo, quanto in ricerca di
altre possibilità d’azione; in
sfida utopistica a realizzare il
meglio della scuola, intesa come
pensiero politico, come modello
interpretativo, come prospettiva
teorica e pedagogica, capace di
animare contesti stimolanti
stupore creatività e bellezza».
Sono parole di Iara Ciccarelli
Dias che racconta su
Cooperazione Educativa, la
rivista pedagogica e culturale
del MCE - movimento di
cooperazione educativa, il suo
primo anno da maestra. Sono

Manifesti contro la guerra, tratti da peacenotwar.org.
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internazionale

Anche in Portogallo si commemo-
ra il 25 aprile, giorno della Liberazio-
ne, a seguito del colpo di stato del 1974
che ha messo fine a una guerra colo-
niale durata dieci anni e alla presenza
di coloni portoghesi nei paesi africani.
La “Rivoluzione di Aprile”o “Rivoluzio-
ne dei garofani” (così chiamata perché
non c’è stato spargimento di sangue e,
in segno di pace, i soldati avevano un
garofano in cima al fucile) ha portato
un insieme di trasformazioni nella so-
cietà portoghese.
Quali sono state le riforme che si sono
verificate nel sistema di educazione
dopo il 25 aprile?
L’obiettivo fondamentale della rivolu-
zione era quello di instaurare un siste-
ma politico democratico. Così, la ristrut-
turazione del sistema nazionale di in-
segnamento è diventata una priorità
poiché è stato considerato, giustamen-
te, che quanto più istruiti e educati
sono i membri di una società più sono
in grado di esercitare la democrazia, e
che l’accesso all’istruzione e educazio-
ne deve essere garantito a tutti. La pri-
ma preoccupazione dei governi e delle
assemblee legislative del periodo post
rivoluzionario è stata quella di esten-
dere l’educazione scolastica a tutta la
popolazione, concentrando grandi sforzi
nella diminuzione del tasso di analfa-
betismo. Allo stesso tempo si è cerca-
to di porre fine a un sistema di inse-
gnamento che discriminava gli alunni
in  base all’origine sociale. La scuola
dell’obbligo, gratuita, è stata “allarga-
ta” ad un periodo di 6 anni (si ricordi
che durante la dittatura era di soli 4
anni, e non sempre c’erano meccani-
smi di controllo seri né condizioni uma-
ne e materiali perché tutti i bambini la
frequentassero). Sono state attuate
delle campagne di alfabetizzazione e
educazione degli adulti.

La democratizzazione dell’insegna-
mento ha portato un nuovo tipo di
studenti alla scuola?
Certamente. La scuola ha cominciato a
ricevere non solo persone provenienti
dai più diversi contesti familiari, alcu-
ni dei quali assolutamente distanti dal
capitale culturale e simbolico che di
solito viene richiesto dall’istruzione
scolastica, ma anche persone di razze
e culture diverse, manifestazione di una
società multietnica e multiculturale che
avvicina oggi il Portogallo a tanti altri
paesi europei.

Quali sono state le ripercussioni di
queste misure di “emergenza”?
Lo sforzo di alfabetizzare la popolazio-
ne è stato un successo, soprattutto per
quella in età scolastica. Il Portogallo è

oggi un paese con un tasso di analfa-
betismo in grande declino. Il censimen-
to del 2000 presentava un indice di
7,8%, ma va detto che questo dato si
riferiva ad una popolazione adulta e non
ai giovani. Il cambiamento dei curricu-
la scolastici e dei metodi di insegna-
mento ha dato accesso ad una forma-
zione scolastica di base uniforme per
tutti; la preparazione degli insegnanti
è diventata una priorità, e così è stata
introdotta la “formazione integrata” in
cui, oltre alla propria area scientifica
specifica, c’è quella pedagogico-didat-
tica, e la “formazione in servizio”, os-
sia, la professionalizzazione tramite un
tirocinio pedagogico. L’altro lato della
medaglia è costituito da problemi che
travagliano il sistema di insegnamento
ma che sono collegati con problemi

Uno sguardo sulla scuola portoghese
CRISTINA MEIRELLES

Intervista a Micaela Ramon, esperta di formazione, docente
della Facoltà di Lettere dell’Università di Minho
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della società in generale. Tra queste
situazioni critiche vorrei menzionare:
l’instabilità governativa che ha carat-
terizzato il periodo post rivoluzionario
ha portato ad un’ansia permanente di
proporre sempre nuove riforme nell’edu-
cazione. La velocità di una tale succes-
sione non ha permesso che in molti casi
le riforme potessero essere portate fino
in fondo e valutate prima di essere so-
stituite da altre. L’enorme dispersione
dei curricula (uno studente al 7º anno
di scolarità, deve affrontare oggi 14 ma-
terie di studio).

Com’è strutturato oggi il percorso sco-
lastico in Portogallo?
In Portogallo, dopo il 25 aprile, sono
stati eliminati i licei. Oggi, la scolarità
viene organizzata in questo modo: 1º
ciclo di insegnamento di base, di 4 anni
(dai 6 ai 9/10); 2º ciclo di insegna-
mento di base, 2 anni (dai 10 ai 12/
13); 3º ciclo di insegnamento di base:
3 anni (dai 13 ai 15/16). Questi 9 anni
sono di scuola dell’obbligo. Dopo, ci
sono altri 3 anni di insegnamento se-
condario (dai 16 ai 18 anni). Dopo i 12
anni di studio basico e secondario, gli
studenti posso fare esami di accesso
per l’Università o per Istituti Politec-
nici. Da quest’anno, gran parte delle
Università ed Istituti segue gli accordi
di Bologna, in cui si prevede un primo
ciclo di 3 anni (laurea breve), un se-

condo ciclo di 2 anni (master) e un
terzo ciclo di 4 anni (dottorato).

Esiste una separazione tra istruzione
e formazione professionale? Da che
classe inizia?
Fino a quest’anno, le scuole “Profes-
sionali” funzionavano separate dalle “Se-
condarie”; erano in gran parte private,
anche se finanziate dal Fondo Sociale
Europeo. Le Secondarie erano destinate
a studenti che poi seguivano gli studi
universitari o politecnici; le prime pre-
paravano all’inserimento nel mondo del
lavoro. Oggi anche le scuole Secondarie
fanno corsi professionali, che possono
essere di due tipi: CEF (Corsi di Educa-
zione e Formazione): per gli studenti dai
14 anni in su che non sono riusciti a
concludere il percorso “normale” (corri-
spondono al completamento dell’obbli-
go); CTP (Corsi Tecnico Professionali): per
gli studenti dal 10º anno in poi. Equi-
valgono al diploma secondario e permet-
tono di proseguire gli studi universitari.

Come è organizzata la formazione pro-
fessionale: quante ore sono previste
di cultura generale, di materie speci-
fiche e di tirocinio?
I curricula dei corsi professionali con
l’equivalenza del 9º anno e i corsi non
professionali hanno in comune la Ma-
tematica, la Madrelingua e una Lingua
Straniera. Per i corsi che hanno l’equi-

La Rivoluzione dei garofani
I portoghesi si liberarono da soli. Il 25 aprile del 1974, restato nella Storia

come “Rivoluzione dei garofani”, in realtà fu un colpo di stato alla rovescia,
al contrario di tutti quelli conosciuti: le Forze Armate che si sollevarono

contro un regime totalitario per ristabilire la democrazia: e questa fu la vera
rivoluzione, politicamente parlando. Ne seguì anche una “rivoluzione”

popolare, ma essa fu soprattutto un’adesione entusiasta, un’ esplosione di
gioia collettiva, una sorta di ubriacatura di libertà per un popolo che era

stato oppresso durante quarantotto anni (il fascismo portoghese detiene il
primato della durata in Europa). L’euforia di quella “rivoluzione” si propagò
rapidamente, era contagiosa, e da Lisbona raggiunse in un batter d’occhio
tutto il Paese. Perché l’oppressione che il Portogallo aveva subito non era
solo politica, naturalmente: era sociale, culturale, antropologica, e aveva

ridotto i portoghesi a un popolo triste e depresso, deformando la natura di
una gente spontaneamente allegra ed espansiva. E ora quell’allegria negata

esplodeva in una festa collettiva. Ma era anche la festa per la fine di una
lunga guerra coloniale che aveva insanguinato il Portogallo dell’Ultramar

(così erano definiti Mozambico, Angola e Guinea), che aveva quasi decimato
una generazione di portoghesi (quella nata negli anni Quaranta), che aveva

stremato un Paese riducendolo in lutto e miseria per l’interesse di quei pochi
che dall’Ultramar cavavano fortune. E poiché la consapevolezza di essere

carne da macello, e successivamente l’acquisizione di una coscienza
antifascista e infine l’idea della rivolta contro il regime nacque proprio fra i

militari inviati nelle colonie, si può dire che paradossalmente fu l’Africa
ancora coloniale a “liberare” il Paese che la colonizzava.

[Antonio Tabucchi, tratto da La Repubblica, 21 aprile 2004]

valenza del 12º anno, l’unica materia
in comune è la Madrelingua. Le altre
materie cambiano a seconda del corso
e parte di esse può coincidere con quel-
le dell’insegnamento non professiona-
le. Tutti i corsi professionali prevedono
un tirocinio di 450 ore, che ha luogo in
una ditta suggerita dalla scuola stes-
sa. Ci sono due tutor, uno della scuola
e l’altro della ditta.

Esiste un finanziamento alle scuole
private, in particolare cattoliche?
In Portogallo, gli studenti che frequen-
tano le scuole private di qualsiasi ordi-
ne, di orientamento religioso o laico,
possono ricevere aiuti dallo Stato per
pagare interamente o parzialmente le
tasse scolastiche, a seconda del reddi-
to delle famiglie. Prima le famiglie pa-
gano l’iscrizione, le mensilità e le spe-
se per il materiale e dopo si candidano
al sussidio scolastico. Se avranno di-
ritto a riceverlo saranno rimborsate suc-
cessivamente. Però sono le famiglie
“medie” quelle che possono usufruire
del sistema, perché hanno modo di pa-
gare in anticipo. Tutte le spese legate
all’educazione sono detraibili dalle tasse
fino a un certo limite.

L’insegnamento della religione è ob-
bligatorio o facoltativo?
L’insegnamento della religione nelle
scuole pubbliche e private laiche è fa-
coltativo. Nelle scuole private di orien-
tamento religioso è obbligatorio.

Sta parlando della religione cattoli-
ca o anche di altre religioni?
Al momento dell’iscrizione, l’alunno (o
il genitore) ha la possibilità di scegliere
se fare o meno religione e la confessio-
ne religiosa. Nella maggior parte delle
scuole ci solo soltanto lezioni di religio-
ne cattolica, vista la predominanza di
questa tra la popolazione portoghese. Ci
sono anche lezioni di altre confessioni
religiose, nei grandi centri urbani.

Come valuta, complessivamente,
l’educazione in Portogallo dopo que-
sti 32 anni di democrazia?
Secondo Boaventura Sousa Santos, so-
ciologo e professore all’Università di
Coimbra, “la massificazione dell’edu-
cazione non ha cambiato in modo si-
gnificativo le disuguaglianze sociali”.
Però va ricordato che, anche se persi-
stono ancora delle disuguaglianze, il
livello medio di istruzione della popo-
lazione portoghese è molto superiore
a quello del periodo della dittatura e
che l’esercizio libero dello spirito criti-
co è frutto della democrazia.  ●
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` PORTOGALLO

In Portogallo esisteva già da alcuni
anni un sistema di carriere basato sulla
valutazione degli insegnanti. Ma più che
di valutazione si trattava di autovaluta-
zione. Un sistema ritenuto troppo soft dal
governo di Destra che ha governato il
paese fino al 2004, il quale aveva pro-
gettato una valutazione assai più rigida
ed assai mano “self-help” di quella esi-
stente. Il governo socialista che ha rim-
piazzato i conservatori non ha però rite-
nuto di dover fare macchina indietro, li-
mitandosi a migliorare l’apice massimo
della carriera (che, per inciso, adesso
anche in valore assoluto calcolato in euro
sembra essere superiore a quello italia-
no, nonostante il minore costo della vita
portoghese!).
Naturalmente ciò scombina enormemen-
te i percorsi dei docenti portoghesi e
questo spiega la forte resistenza che oggi
vede impegnati i due principali sindaca-
ti, FENPROF e FNE, e numerose associa-
zioni professionali in una unità che non
si vedeva dai tempi della rivoluzione dei
garofani.

Valutazione degli insegnanti

Al centro della nuova valutazione degli
insegnanti c’è, manco a dirlo, il rapporto
con le performances della scuola: in un
modo o nell’altro, dunque, il rendimento
degli alunni.
È un tema questo che sembra essere di-
ventato inesorabilmente l’ultima frontie-
ra della valutazione dei docenti. Tanto che
persino la placida Confederazione Euro-
pea dei Sindacati dell’Educazione (CSEE/

ETUCE) sta ponendo continuamente que-
sto problema al centro dei suoi seminari
sulle condizioni di lavoro degli insegnan-
ti.
Ed è significativo che in questi seminari,
dove si confrontano paesi che adottano
la valutazione ( sia della scuola che de-
gli insegnanti) e paesi che non l’hanno
mai sperimentata, anche i primi denun-
cino una recrudescenza dei percorsi. Nel
loro caso la cosa assume due aspetti: o i
ministeri dell’educazione tentano un ap-
pesantimento delle verifiche (più potere
agli ispettori, ad esempio) o viene de-
nunciato un cambiamento delle filosofie
di riferimento (passaggio da una qualità
“civile” a una qualità “aziendale”). È an-
che significativo che alcuni di questi
paesi abituati alla valutazione non viva-
no la “vecchia” valutazione come tale,
ma temano pesantemente la “nuova” va-
lutazione.

Il vespaio italiano

Il caso del Portogallo quindi non è uni-
co. Una ripresa di iniziativa sui temi del-
la valutazione c’è anche da noi. Le scelte
di Fioroni di rivedere la direttiva INVAL-
SI in direzione di una valutazione a cam-
pione ma obbligatoria, da un lato non ha
fugato tutti i dubbi, dall’altro ha solle-
vato un vespaio.
Mi è capitato di assistere a un seminario
di un partito della coalizione di Centro-
Sinistra, piccolo per fortuna, dove que-
sta faccenda della valutazione a campio-
ne veniva denigrata a favore di una valu-
tazione esterna a tappeto, che incenti-

vasse la concorrenza tra le scuole (sic!).
In questo seminario si sprecavano affer-
mazioni tanto approssimative quanto er-
rate sul fatto che in tutta Europa esiste
la valutazione, che questa si fa a tappe-
to, che con questa si valutano gli inse-
gnanti.
Affermazioni ridicole: una valutazione
delle scuole a tappeto e che sia rivolta
anche alla valutazione degli insegnanti
esiste solo nei paesi di lingua anglosas-
sone, e neanche in tutti ( in Scozia ad
esempio gli insegnanti non sono valutati
sulla base della valutazione delle scuo-
le). In Norvegia esiste, ma solo per “cor-
reggere il tiro”, e perciò senza ricadute
sugli insegnanti. In Spagna si fa a cam-
pione da parte di un istituto interno. In
Francia esiste un istituto apposito ma è
interno al sistema e non esterno. In altri
paesi non esiste o comunque finora non
è mai esistita. In alcuni si sta cercando
di metterla in piedi ora: è il caso del Bel-
gio e della Germania.

In Belgio e in Germania

In Belgio, dove la comunità francofona è
uscita più malconcia di quella fiamminga
dalle valutazioni PISA e, soprattutto, di-
mostra uno dei più alti tassi di esclusio-
ne e di segregazione sociale si è sentita
la necessità di intervenire costituendo una
Commission de Pilotage (Copi) che ha in
questi giorni elaborato 21 dei 51 indica-
tori che si era prefissa di trovare per una
più puntuale valutazione della scuola fran-
cofona belga. Questi indicatori riguarda-
no l’evoluzione del livello scolastico del-
la popolazione, l’evoluzione della popo-
lazione scolastica (tassi di frequenza,
scelte d’indirizzo ecc.), dei percorsi degli
allievi (selezione, ritardi, dispersione
ecc.), le competenze in francese, mate-
matica e scienze nei due gradi di scuola,
il tasso di successo e i passaggi all’istru-
zione superiore, il rapporto numerico in-
segnanti/allievi, l’età degli insegnanti, la
loro formazione iniziale, la femminilizza-
zione della categoria.

In Germania la KMK, la conferenza (na-
zionale) dei ministri (regionali) dell’edu-
cazione, ha deciso solo recentemente di
dotarsi di un sistema di valutazione che
a partire dal 2009 sottoporrà a test di
valutazione campioni di alunni di 8, 13 e
15 anni. La scelta costituisce una novità
per la Germania, che finora si era sotto-
posta solo alle valutazioni dell’inchiesta
PISA. Anzi, dal momento che in queste
inchieste la resa tedesca non è stata del-
le migliori c’è chi pensa che il costruire
una propria valutazione sia al tempo stes-
so un modo per correre ai ripari ma an-
che per costruire qualcosa di più conso-
no al modello scolastico germanico.

Rivalutiamo?
PINO PATRONCINI

Tra gli scontri in atto nella scuola europea in
questo scorcio di inizio d’anno merita attenzione
quello molto aspro che sta caratterizzando l’anno
scolastico portoghese. Di scontri aspri ce ne è in
realtà un altro: quello che si sta sviluppando in
Grecia, dove gli scioperi dalla primaria si sono
estesi alla secondaria, all’università ed anche ad
altri comparti del pubblico impiego. Ma quello
portoghese è per noi più interessante per una
ragione particolare: tra gli argomenti al centro
della contesa c’è la questione della valutazione,
quella della scuola ed anche quella degli insegnanti
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Ufficialmente la valutazione dovrebbe
servire a verificare il conseguimento dei
nuovi standard introdotti nel 2003 e a
garantire a livello nazionale la parità dei
titoli e la mobilità degli studenti da un
länd all’altro, oggi in difficoltà. Ma uffi-
ciosamente tutti si aspettano che si sca-
tenerà una feroce concorrenza tra i län-
der. E vi si legge un’accelerazione della
corsa a sempre più numerosi meccani-
smi d’esame: basti pensare che fino a
pochi anni fa in Germania non c’erano
praticamente esami centralizzati né per
gli insegnanti né per gli studenti. Per
questi ultimi solo negli ultimi anni si
era arrivati a esami uniformi su base re-
gionale.
Poco più della metà degli insegnanti te-
deschi sembra favorevole alla valutazio-
ne, ma solo ai fini di un autocontrollo
sul proprio lavoro: pochi sarebbero di-
sposti ad accettare una classificazione o
peggio ancora la chiusura degli istituti
giudicati peggiori.
Il sindacato degli insegnanti Gew
(240.000 aderenti) non vede di buon oc-
chio la cosa: il timore è che si finisca
per insegnare non le discipline ma solo
come superare i test, che alcune disci-
pline (formazione politica, arte ecc.) fi-
niscano sacrificate, che si immoli su que-
sto altare l’interdisciplinarietà e che alla
fin fine ne risulti inferto un vulnus alla
libertà d’insegnamento.
Tra i favorevoli c’è invece la federazione
dei docenti della secondaria (Vbe, 90.000
aderenti) che denuncia il fatto che da
tempo i länder non rispetterebbero gli
standard previsti nazionalmente: l’emu-
lazione potrebbe, dicono, servire ad al-
zare i livelli. ●

Sguardi sull’Afghanistan
Due cortometraggi di due giovani registi raccontano l’Afghanistan della Valle di
Bamyan. Il loro sguardo descrive un paese devastato dalla guerra e dal dopoguerra
di guerra, un paese lontano dai riflettori e dal potere di Kabul. La nonna (10
minuti, sul tema della religione) di Mohammad Haidari e Rugiada (5 minuti sul
tema dell’acqua) di Mohammad Naqi Ehsani «Sono due piccoli film magnifici. Non
me lo sarei mai aspettato prima di vederli: pur essendo girati con una telecamera
quasi amatoriale, sono stupendi dal punto di vista fotografico, hanno un ottimo
ritmo e riescono a trasmettere in modo chiaro il loro messaggio, la delusione di un
paese che non crede di aver più nulla in cui sperare» ha detto Michele Serra,
direttore del Premio Città di Venezia.

Per informazioni: Cisda - Coordinamento italiano sostegno donne afgane,
cisda@tiscali.it

La storia dell’altro
Un progetto didattico che prende spunto da due testi di particolare interesse e
utilità sul conflitto israelo-palestinese editi dalla casa editrice Una città di Forlì:
La storia dell’altro, un manuale di storia per le scuole frutto del lavoro di dodici
insegnanti israeliani e dodici insegnanti palestinesi, che hanno scelto tre passaggi
critici della storia del conflitto e li hanno narrati secondo i rispettivi punti di
vista e Per mano, una serie di interviste realizzate con esponenti israeliani e
palestinesi del comitato Parents’ Circle. A partire dai testi e dal conflitto israelo-
palestinese, il lavoro didattico, rivolto a scuole secondarie superiori, propone un
diverso approccio ai conflitti e alle relazioni con “l’altro”, attraverso l’utilizzo di
canali empatici che, coinvolgendo aspetti cognitivi ed emotivi, possono facilitare
atteggiamenti di massima apertura, ascolto e riflessione critica.

Centro Studi Sereno Regis, gruppo Educazione Alla Pace, via Garibaldi 13 Torino,
tel. 011. 532824, fax 011.5158000; Antonella Cafasso, antonella.cafasso@cssr-
pas.org; Enzo Ferrara, ferrara.ien.it@katamail.com.

Dimezzare la povertà
Bambine palestinesi del campo profughi di Shufat hanno risposto all’invito “Alzati
in piedi contro la povertà”, il 15 ottobre 2006, nella giornata organizzata dalle
Nazioni Unite. Nella foto alcune delle 1.716 ragazze e bambine di età compresa
tra i cinque e i quindici anni che frequentano le scuole femminili del campo
profughi di Shufat, a Gerusalemme che insieme a oltre mezzo milione di bambini e

bambine dei campi profughi
dell’UNRWA a Gaza, in Siria, in
Giordania e in Libano il 15 ottobre
hanno chiesto con forza ai 189
leader mondiali, che si erano
impegnati per il raggiungimento
degli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio, di mantenere la loro
promessa di dimezzare la povertà
entro il 2015.
La capacità di chi è nato e vissuto
sempre in un campo profughi, di
avere cuore e testa per pensare a
tutto il pianeta, fa sperare che un
altro mondo è davvero possibile.

B R E V I
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de rerum natura

La ricerca è stata svolta da “Scien-
za under 18”1 in collaborazione con la
SISSA (Scuola Internazionale Superio-
re di Studi Avanzati) di Trieste. Tra le
altre cose, nell’intervista si chiedeva di
nominare, senza pensarci troppo, «i tre
scienziati più importanti nella storia
della scienza». Nella rassegna dei nomi
si possono individuare componenti di-
verse che in parte si sovrappongono:
la prima potrebbe essere definita come
“gli emblemi della scienza” come Gali-
leo, Einstein, Newton, Leonardo, Vol-
ta. Si tratta di “figurine nell’album”
della cultura di massa, personaggi noti
indipendentemente dalla conoscenza
del merito delle loro idee scientifiche.
Parzialmente sovrapposta alla prima è
la “scienza degli inventori” (Volta, Le-
onardo). Un’altra componente si potreb-
be chiamare “scienza salvifica”, quella
degli scopritori-inventori di rimedi per
la salute (Pasteur, Koch, forse Levi-
Montalcini). Infine c’è una “scienza in
TV” di cui fanno parte personaggi resi
noti dai media; di loro probabilmente
si sa solo genericamente di che cosa si
occupano (Levi-Montalcini, Hack, Rub-
bia, Hawking).
Tra gli/le insegnanti delle scuole me-

die si trovano una maggiore varietà di
personaggi anche di minore notorietà,
a testimonianza di una formazione
scientifica specifica. Le componenti
sembrano le stesse con un’importante
aggiunta, quella della “scienza pura”:
personaggi che, più che inventare tec-
nologie, con le loro scoperte hanno dato
contributi teorici; alcuni abitano pre-
valentemente i libri di testo (Ohm,
Ampére) altri testimoniano di una cul-
tura più sofisticata (Maxwell, Plank,

Schrödinger).
Dal punto di vista disciplinare le scienze
fisiche sovrastano decisamente quelle
biologiche.

«Le tre scoperte fondamentali nella
storia della scienza»

Tra gli/le insegnanti delle scuole ele-
mentari la parola “scoperta” è stata
largamente interpretata come “inven-

L’immaginario dei
docenti sulla scienza
MARCELLO SALA

Dalle interviste a più di cinquanta insegnanti di area
scientifica di vari ordini di scuola, provenienti da varie aree
geografiche del Nord e Centro Italia, ricostruiscono un quadro
del loro immaginario sociale sulla scienza
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zione”: la componente prevalente è
quella delle applicazioni della scienza
al miglioramento della vita dell’uomo,
in primo luogo della salute (vaccini,
penicillina, cura di certe malattie); più
che di scienza si dovrebbe parlare di
tecnologia (macchina a vapore, lava-
trice, ruota). Il fatto che l’idea del mi-
glioramento della qualità della vita pre-
valga su considerazioni epistemologi-
che è dimostrato dalla presenza di in-
venzioni (ruota, scrittura) che non si
possono attribuire alla scienza, alme-
no come la si intende nella modernità,
ma alla cultura umana in generale.
La genericità della formulazione (che
richiama la precedente “cura di certe
malattie”) può essere letta come se-
gno di un investimento di speranza per
problematiche che toccano dolorosa-
mente l’esperienza di vita delle perso-
ne, investimento che spiega un atteg-
giamento di sostanziale delega alla
scienza della soluzione dei problemi.
Ciò che unifica queste “scoperte” non
è una consapevolezza di che cosa è
scienza, ma un’idea di progresso che
viene sovrapposta a, e forse identifica-
ta con, quella di scienza.
L’emergere di tematiche molto presenti
nell’attualità (DNA, genoma, stamina-
li) testimonia una maggiore attenzio-
ne al mondo della scienza con i suoi
sviluppi, ma anche un condizionamen-
to mediatico.

«Che cos’è per te la scienza?»

Qui emergono alcuni atteggiamenti re-
lativi alla rappresentazione sociale della
scienza:
- scienza come specchio della natura,
come bisogno di “verità” garantita da
procedure di indagine rigorose che per-
mettano di fare previsioni certe sulla
realtà e di tenerla sotto controllo; na-
sce di qui l’attenzione alla dimensione
epistemologica (è l’atteggiamento mag-
gioritario);
- scienza come curiosità, come spinta
ad una conoscenza fine a se stessa,
oppure riconducibile a un bisogno adat-
tativo di percepire la realtà all’interno
di un ordine per poter interagire posi-
tivamente con essa;
- scienza come desiderio di miglioramen-
to della qualità della vita su cui si fonda
l’idea di, e la fiducia nel, progresso e che
dà impulso alla tecnologia (questo tipo
di risposta è qui meno frequente che in
altre situazioni delle interviste e questo
probabilmente va messo in relazione alla
formulazione della domanda: «che cos’è»
la scienza e non «a che cosa serve»).

La domanda «che cosa ti aspetti dalla
scienza per il futuro?» è adatta a met-
tere il luce gli investimenti sulla scien-
za, che sono fortemente affettivi, an-
che se si basano su premesse cogniti-
ve, collocati in un contesto sociale. Gli
elementi che emergono:
– necessità di un vincolo etico a valori
riferiti alla natura o alla società e di
controllo sociale sulla scienza;
– timore della perdita di controllo sulle
proprie scoperte e invenzioni, paura
dell’“apprendista stregone”;
– diffidenza non nei confronti della ri-
cerca scientifica, che è sempre buona,
ma del suo cattivo uso da parte di altri
poteri (quello economico soprattutto);
– sete di conoscenza come motore inar-
restabile della ricerca;
– fiducia nel progresso per migliorare
la qualità della vita (il doppio di rispo-
ste rispetto agli altri raggruppamenti).
Se si confrontano le due situazioni le-
gate alle due domande (percezione della
scienza, o meglio del proprio rapporto
con la scienza, e investimento affetti-
vo-sociale) troviamo elementi di con-
tinuità come la fiducia nel progresso e
il desiderio di conoscenza, ma l’eviden-
za che colpisce è l’emergere degli ele-
menti della paura e, probabilmente le-
gato a esso, della responsabilità. Nella
seconda situazione si manifesta più
chiaramente come paura un atteggia-
mento che, nella visione essenzialmente
positiva della prima, è forse nascosto
nel bisogno di controllo, e viene espli-
citata una richiesta di responsabilità
nella consapevolezza di un rapporto
ineludibile tra scienza e società.
Potremmo azzardare che quando è in
gioco il destino della società in cui in-
vestire le nostre speranze l’atteggia-
mento di fiducia nei confronti della
scienza è meno incondizionato.

La metafora come indicatore della
relazione soggetto-scienza

La richiesta ai docenti intervistati di
esprimere metafore mirava a far emer-
gere aspetti “latenti” della relazione
con l’oggetto scienza, connotati emo-
tivamente e affettivamente.
Le impressioni che se ne ricavano ri-
guardano dunque la qualità della rela-
zione tra il soggetto e la scienza da
leggersi in chiave culturale e non psi-
cologica.
La scienza che emerge da queste rap-
presentazioni mantiene le sue radici
baconiane. La conoscenza scientifica
nella sua specificità è caratterizzata
classicamente da accumulo di sapere,

osservazione, sperimentazione, uso di
strumenti. È rigorosa e insieme richie-
de immaginazione e serendipity.
La conoscenza scientifica ha l’aspetto
di una costruzione caratterizzata dalla
complessità. Il senso di infinito progre-
dire della conoscenza dal punto di vi-
sta del soggetto a volte sconfina nella
frustrazione.
È presente l’immagine dell’illuminazio-
ne, ma con un vissuto non univocamen-
te positivo, a volte critico. La cono-
scenza scientifica non è soltanto mera-
viglia, ma anche lavoro, fatica e diffi-
coltà.
Ma come viene prodotta la conoscen-
za? Le immagini assumono spesso il
quotidiano come riferimento, ma la
domanda precedente ha un versante
“sociologico”: la comunità scientifica
è vista come una società retta da dina-
miche cooperative e competitive a volte
copresenti e interagenti. La percezio-
ne della società degli scienziati appare
dunque critica.
Non manca anche qui l’espressione di una
relazione positiva, a volte non motiva-
ta, che possiamo mettere in relazione
alla fiducia nel progresso come capaci-
tà di migliorare la vita. La fiducia a volte
prende la forma di un affidamento, ma
non mancano espressioni di diffidenza.
Appare significativo l’emergere di tre
elementi. Il primo è il senso della diffi-
coltà della conoscenza scientifica e quin-
di un vissuto anche di frustrazione, che
è forse anche di esclusione da un mon-
do che proprio sulla disparità di cono-
scenza fonda una propria chiusura. Il
secondo elemento legato al primo è la
consapevolezza dell’investimento di la-
voro che comporta la conoscenza scien-
tifica accanto agli aspetti gratificanti
di scoperta e di meraviglia. Il terzo è la
considerazione degli aspetti di relazio-
ne tra scienza e società con la compar-
sa di aspetti di “sociologia della scien-
za” che erano minoritari altrove. E an-
che in questo caso si manifesta una
criticità che è forse l’emergenza più si-
gnificativa. ●

NOTA
1. “Scienza under 18”, nata nel 1998 su ini-
ziativa di un gruppo di insegnanti dell’area
scientifica della Scuola Media Statale “Rina-
scita - A. Livi” di Milano, si pone l’obiettivo di
“mettere in mostra” la scienza degli studenti;
consiste in uno spazio strutturato dove, per
alcuni giorni, gli studenti, dalla scuola dell’in-
fanzia alle superiori, presentano ad altri stu-
denti i progetti sulla scienza che hanno pre-
parato durante l’anno. La manifestazione è
gestita da una rete di scuole e negli ultimi
anni, oltre a Milano, si è svolta anche nelle
sedi di Monza, Pavia, Rozzano, Mantova, Ca-
sale Lodigiano (Lodi) (http://www.scienza-
under-18.org).
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totale della scienza può essere rischio-
so dire bene della scienza, essendo in
genere le persone comuni più propen-
se a condividere la tranquillizzante an-
tinomia tra scienza/ certezza ed emo-
zione/ libertà. Nelle nostre società ul-
tratecniche la scienza appare sempre
di più come una divinità fredda, regina
di universo separato e lontano, mera-
viglioso e incomprensibile.

L’immagine della scienza

Misurare gli effetti educativi della scien-
za richiede un’analisi preliminare della
percezione soggettiva che la società
reale, in questo tempo determinato, ha
della scienza stessa. Ciò che è comu-
nemente percepito come “scienza” non
coincide con ciò che ciascuno di noi
ritiene debba essere. Ebbene, qual è
l’immagine della scienza? Quali carat-
teristiche le assegna il senso comune?
1. La scienza è percepita come oggetto
unico. Viene certo ammessa l’esistenza
di molte scienze (la biologia, la fisica,
ecc.), ma difficilmente si accetta l’idea
che esse siano governate da statuti
epistemologici diversi. Così, ad esem-
pio, non è facile trasmettere l’idea che
il tempo della biologia è qualcosa di
radicalmente diverso da quello della
fisica.

2. Questa scienza unificata è percepita
come un processo di accumulazione or-
dinata, privo di quei momenti di con-
flitto tra correnti di pensiero che ca-
ratterizzano, ad esempio, la politica,
la filosofia o l’arte. Ad essere ricono-
sciute sono le controversie tecniche,
comunque marginali e soprattutto tem-
poranee, che non spostano l’idea di un
“pensiero unico scientifico”.
3. La scienza è percepita come una
struttura sociale indipendente, cioè
come un modo di pensare e di essere
chiuso in un determinato gruppo so-
ciale (gli scienziati). Il pensiero scien-
tifico è visto quindi più come un me-
stiere di alcuni, che come una parte
della mente di tutti.
4. L’idea di scienza è incapsulata nella
categoria morale della certezza. È que-
sto uno dei più forti luoghi comuni. Nel
momento in cui la scienza abbandona-
va definitivamente le sue certezze, il
senso comune non si è “emancipato”.
Da queste considerazioni, sembra emer-
gere che sia presente nella nostra so-
cietà non tanto una scienza autentica
quanto piuttosto una “caricatura della
cultura scientifica” che contraddice in-
ternamente i fondamenti stessi della
scienza. C’è il rischio reale che si dif-
fonda nelle nostre società avanzate, non
scienza, ma qualcosa d’altro e di più

Più scienza
nella
nostra vita
LUCIA CANEVA AIRAUDO, ALDO VOLPI *

Riflettere sull’immagine che
della scienza la società si va
costruendo può essere utile
perché questa “scienza
immaginata” ha poi un
effetto sull’educazione

pericoloso. Forse la difficoltà nasce da
due elementi: è più comodo pensare la
scienza come qualcosa di rigido (c’è
come una pigrizia mentale che giusti-
fica, tra l’altro, il fiorire di pseudoscien-
ze, irrazionalismi, forme di religiosità
parascientifiche assolutamente funzio-
nali ad un sistema scisso della scien-
za); è evidente il distacco della scien-
za dalla dimensione pratica, dalla spe-
rimentazione, dall’esperienza concreta.
Il paradosso è che non c’è più la prati-
ca della scienza. Tutto si riduce allo
studio libresco: la ricerca si è come are-
nata.

Scienza attiva

Al contrario noi pensiamo si debba pro-
muovere una cultura della scienza fon-
data sulla curiosità, sull’incertezza e
sull’indeterminazione, sulla delimitazio-
ne della domanda, sull’insinuazione si-
stematica del dubbio, sulla prudenza
interpretativa, sull’equilibrio, sul gusto
e sul rispetto della distinzione tra le
cose, sulla trasparenza delle procedu-
re. Infine, dato che la scienza non ha
niente a che vedere con la verità, essa
può essere praticata e confutata da
tutti. In questo senso occorre rilancia-
re l’esperienza. Quando si va in giro per
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riserve; se gli alberi vengono
tagliati più velocemente della
loro ricrescita, le foreste
diventano più piccole dell’anno
precedente.
Attualmente, l’Impronta
Ecologica dell’umanità è almeno
il 30% più grande della
biocapacità del pianeta, questo
vuol dire che c’é bisogno di un
anno e tre mesi affinché la Terra
rigeneri ciò che usiamo in un
anno.
A partire dalla metà degli anni
’80 il nostro deficit ecologico
contribuisce ad aumentare il
debito ecologico globale. Per
proteggere la biodiversità,
uscire dal debito e fermare il
sovraconsumo possiamo ridurre
la domanda, diminuendo la
crescita demografica,
consumando meno risorse pro
capite, incrementando
l’efficienza nell’uso delle risorse,
incrementando gli ecosistemi
strategici per la fornitura di
rifornimenti e aumentando la
loro produttività netta.

Per informazioni: Rete Lilliput,
Gruppo Impronta Ecologica,
Roberto Brambilla, tel.
338.8803715, e-mail
r.brambilla@mclink.it.

Gemellaggio
per l’ambiente
Un gemellaggio multimediale tra
scuole per imparare a conoscere
e rispettare l’ambiente è quello
proposto dal Cesvi
(Cooperazione e sviluppo), in
collaborazione con l’ong Ucodep
e il Cepad (Centro di Ateneo per

l’educazione permanente a
distanza dell’Università Cattolica
di Milano) a classi IV e V di 100
scuole primarie italiane. Iil
progetto didattico “Giangukai: la
nostra scuola, il nostro futuro”,
è un gemellaggio on line
completamente gratuito grazie
al sostegno del Ministero Affari
Esteri Italiano – Direzione
Generale Cooperazione Sviluppo.
Attraverso il sito
www.giangukai.org i giovani
utenti, accompagnati dagli
insegnanti, potranno
condividere ricerche, elaborati e
progetti confrontandosi con
situazioni reali e scambiando in
modo diretto ed immediato
opinioni, punti di vista e
proposte di consumo
responsabile di tale risorsa.
di bambino.
Per gli insegnanti è previsto un
percorso di formazione
propedeutico e il supporto nel
corso del progetto di consulenti
pedagogisti e informatici.

Per informazioni: Lylen Albani,
tel. 035 2058049; e-mail
lylenalbani@cesvi.org,
www.giangukai.org.

Terra
Il recente libro di Vandana
Shiva, Il bene comune della terra
(Feltrinelli, Milano 2006, pp.
216, euro 14) propone
riflessioni generali, analisi di
casi concreti, interpretazioni di
vicende e rappresenta un utile
lavoro di sintesi e un valido
strumento di sensibilizzazione,
particolarmente adatto alla
scuola.

La scossa
La scossa è la news che il Centro
Studi l’Uomo e l’Ambiente
realizza per la scuola per conto
de “La 220. Energia per
l’intelligenza”.

Per informazioni: Energo club,
tel. 049.8759622,
newsletter@energoclub.org, la
scossa.org.

Clima
Secondo il rapporto sul clima
commissionato dal governo
britannico a Nicholas Stern,
l’economista ex dirigente della
Banca Mondiale: in mancanza di
provvedimenti drastici ed
efficaci, il cambiamento
climatico in atto potrà
condizionare la crescita globale
fino a ridurre del 20% il
prodotto economico mondiale.
Dalla relazione pubblicata il 31
ottobre emerge che nessun
paese sarà immune alle
conseguenze del mutamento
climatico, ma quelli che ne
soffriranno prima, e più degli
altri, saranno i paesi poveri. Ma
Stern è convinto che si possa
ancora evitare la catastrofe:
«Se agiamo ora, con un
coordinamento a livello
internazionale, abbiamo
ancora il tempo
per evitare i peggiori
effetti del cambiamento
climatico».
Lo ascolteranno i potenti della
terra riuniti per il Vertice
mondiale sul clima delle Nazioni
Unite (Nairobi novembre 2006)?

le scuole e si cerca di capire come do-
vrebbe essere un luogo dove si fa del-
l’educazione scientifica, se non si ve-
dono degli strumenti da laboratori se
ne deduce che il livello e la qualità
dell’educazione è molto modesto. Trop-
po spesso ancora la vecchia scuola del
gesso e della lavagna continua ad es-
sere quella dominante. Certo ci sono
oggi i computer, ma imparare a non
usare i computer come un sistema di
videogiochi generalizzati e banalizza-
ti è altra cosa. Lo spirito della ricerca
è qualcosa di non codificabile ma per
impararlo bisogna partecipare a dei

Quando un
pianeta non è
più sufficiente
Ricerche aggiornate dimostrano
che il crescente consumo di
risorse ecologiche sta spingendo
il mondo verso il deficit
ambientale.

I calcoli diffusi il 9 ottobre dal
Global Footprint Network
mostrano che gli esseri umani
stanno vivendo al di là delle
risorse ecologiche messe a
disposizione dal nostro pianeta.
Le ricerche effettuate
dall’organizzazione non profit
statunitense in collaborazione
con NEF (New Economics
Foundation), una organizzazione
indipendente inglese,
dimostrano che l’umanità ha già
consumato la quantità totale di
risorse rinnovabili che la natura
ha prodotto quest’anno.
Ogni anno il Global Footprint
Network calcola l’Impronta
Ecologica dell’umanità, ovvero la
sua necessità di aree coltivabili,
pascoli, foreste, zone di pesca e
le confronta con la biocapacità
globale, ovvero la possibilità
degli ecosistemi di generare
risorse e di assorbire rifiuti. Il 9
ottobre 2006 è stato l’Overshoot
Day, cioè la giornata del 2006 in
cui la domanda di risorse ha
superato le disponibilità
rinnovabili naturali. Gli effetti
dell’overshoot (il sovraconsumo)
sono tanto semplici quanto
significativi. Se l’umanità
mangia più cibo di quanto ne
viene prodotto, abbiamo
bisogno di dar fondo alle nostre

gruppi di ricerca attiva. Fare ricerca si-
gnifica anche, per esempio, modifica-
re la struttura dell’apprendimento del-
le “nozioni scientifiche”: fare esperien-
za significa anche dire basta con le le-
zioni frontali. Il momento comune deve
essere di altra natura, arricchente, at-
tivo, concreto. Il libro La scienza in
gioco (Lucia Caneva Airaudo, Aldo Vol-
pi, Carocci, 2006) intende colmare que-
sto vuoto ed offrire agli insegnanti
delle attività concrete da svolgere coi
ragazzi. Non i soliti esperimenti, ma la
costruzione di veri e propri oggetti
scientifici che permettono la compren-

sione dei concetti e dei fenomeni scien-
tifici in medias res, stando dentro la re-
altà, facendo la realtà. D’altra parte sia-
mo contro la separazione crescente tra il
momento di lavoro intellettuale e di la-
voro manuale: l’educazione scientifica
concepita dal punto di vista della ricer-
ca scientifica attiva avvicina più spon-
taneamente al momento dell’operare, non
del lavoro inteso come senso salariato
del termine, ma nel senso di unire in
modo intelligente il rapporto mente-
mano nel piacere di un’attività. ●

* Formatori CEMEA, Torino.
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Perché ambientare una storia du-
rante la prima guerra mondiale?
Non sono stato io a scegliere, è il tema
che ha scelto me. Tutto inizia 25 anni
fa, quando venni invitato a Ypres, in
Belgio, a un incontro di scrittori per
ragazzi che avessero parlato della guer-
ra nei loro libri. Avevo infatti già af-
frontato il tema con un altro romanzo,
War Horse. A Ypres si trova un museo
storico, dove ho scoperto che centina-
ia di soldati britannici furono fucilati
con l’accusa di codardia. Lessi le lette-
re che il governo britannico inviava alle
famiglie per informarle della morte. Era-
no lettere di questo tono: «Siamo spia-
centi di informarla che suo figlio è sta-
to fucilato oggi per cordardia ecc. ecc.».
Oltretutto, non si trattava di codardia,
ma di sindrome da stress post trauma-
tico, un disturbo psicologico già noto
all’inizio del ‘900. Nel cinquanta per
cento dei casi il processo durava 20
minuti, 20 minuti per decidere della vita
di un uomo. Non solo. Il plotone di
esecuzione era costituito dai commili-
toni, compagni e amici. Fu allora che
sentii come dovere morale tentare di
scrivere la storia di almeno uno di loro.
Così è nato La guerra del soldato Pace.

Il governo britannico si è sempre ri-
fiutato di concedere una grazia po-
stuma a questi soldati e di riabilitar-
ne la memoria.
È vero, a differenza di quanto ha fatto,
per esempio, la Nuova Zelanda. È stato
un errore di Tony Blair, uno dei tanti…
Ho scritto più volte al nostro primo

La storia di Thomas
Peaceful e altre storie
che aiutano a crescere
FRANCESCA CAPELLI

Michael Morpurgo è uno dei più noti autori inglesi per ragazzi.
Nato nel 1943, ha scritto oltre 90 libri, molti dei quali tradotti

in Italia. Passato alla narrativa dopo
aver lavorato come insegnante, vive
nel Devon con la moglie Claire, dove
ha fondato la “Fattoria per bambini di
città”. Il suo ultimo successo è La
guerra del soldato Pace (Salani, 2005,
pp. 168 pagine, euro 10). Un libro
tutt’altro che facile e accattivante:
racconta la storia di un soldato inglese
durante la prima guerra mondiale.
Abbiamo incontrato Michael Morpurgo
al Festival della letteratura di Mantova
del 2006

Lo scrittore va alla guerra
La buona notizia: l’elemento che accomuna la maggior parte dei libri per ragazzi sulla
guerra è il fatto che essi ne affermano l’ingiustizia, l’inutilità e la crudeltà. Ognuno,
poi, attinge al proprio mondo fantastico e alla propria cifra stilista. Gigi Bigot e
Pépito Metéo, in Bocca cucita (Zoolibri) raccontano di un bambino che, in segno di
protesta verso la guerra, decide di smettere di parlare.
Bernardo Atxaga ambienta il suo Un uomo in codice (Salani) nella Spagna del 1833,
durante la guerra carlista. Il protagonista scopre che le “guerre giuste” non esistono.
Tra gli italiani che si sono misurati con questo tema, Francesco D’Adamo, con Storia
di Ouiah che era un leopardo e Johnny il seminatore (entrambi Fabbri). Il primo
affronta la tragedia dei bambini-soldato in Africa, l’altro il tema delle finte
“operazioni umanitarie”, in realtà guerre a tutti gli effetti. Carlo Lucarelli ambienta il
suo Il trillo del diavolo (EL), all’inizio della seconda guerra mondiale, nella Trieste del
1939, dove gli odi razziali sembrano soffocare qualsiasi altro sentimento. In Il mio
papà scrive la guerra (Piemme), Luigi Garlando crea un immaginario scambio di
lettere tra un giornalista rapito in Afghanistan e il suo bambino. La situazione
dell’Afghanistan è descritta anche da Deborah Ellis in Città di fango (Fabbri), storia di
una ragazza che vive in un campo profughi vicino a Peshawar, in Pakistan.
Al dramma delle mine antiuomo è dedicato Il segreto del fuoco (Fabbri) di Henning
Mankell.
Infine, Un piccolo pezzo di terra (Feltrinelli) di Elizabeth Laird e Sognando Palestina
(Fabbri) di Randa Ghazy (egiziana residente in Italia, che all’epoca della
pubblicazione aveva 15 anni) raccontano la guerra di Israele contro il popolo
palestinese.
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ministro e lo stesso ha fatto molta gen-
te. E pochi mesi fa la buona notizia. La
grazia postuma sarà concessa. Non mi
assumo il merito di questo, ma se il
mio libro ha contribuito anche per un
millesimo… Beh, non posso che an-
darne fiero!

Sulla prima guerra mondiale non ci
sono molti romanzi, nemmeno nella
letteratura per adulti.
È vero, c’è tanta ottima poesia, ma poca
narrativa. A me interessava mettere in
evidenza l’assurdità della guerra e il
fatto che mandare le persone a com-
battere non ha mai reso migliore nes-
suno.
Quando uscì War Horse, un mito della
letteratura per ragazzi come Roald Dahl
mi disse che il libro era buono ma che
il tema non era adatto ai bambini. Io
credo che, nel modo, giusto si possa
raccontare qualsiasi cosa. Arriva un’età
in cui si comprende la differenza tra
bene e male. E allora diventa un dove-
re, per noi, non evitare questo nodo e
non descrivere la violenza in modo da
farla apparire attraente. Oggi la guerra
è parte del sistema dell’entertainment
televisivo. Con lo zapping si passa dal-
la pubblicità delle merendine alla casa
irachena in macerie. E davanti a que-
ste immagini è più comodo tornare alla
pubblicità.

Un altro suo libro, Il regno di Ken-
suke, è legato alla seconda guerra
mondiale.
È la storia di un ragazzino che fa il giro
del mondo in barca a vela con la sua
famiglia e, dopo un naufragio, si mette
in salvo – da solo – su un’isola deserta
che deserta non è. Infatti qui vive un
vecchio giapponese, ex combattente
nella seconda guerra mondiale. È una
mia personale rivisitazione del cliché
di Robinson Crusoe.

Lei è stato insegnante per molti anni.
Come giudica il sistema scolastico in-
glese?
Un grande problema. Non mette al cen-
tro il bambino ma le esigenze del go-
verno. Qualche anno fa, per esempio,
fu deciso che gli standard non erano
buoni e che dovevano essere migliora-
ti. Così gli studenti sono stati sottopo-
sti a continui test e gli insegnanti si
sono resi conto che, per raggiungere
l’obiettivo, avrebbero dovuto insegna-
re in un certo modo. Non è stato mi-
gliorata la didattica e nemmeno sono
aumentati il livello culturale e il senso
critico dei ragazzi. Semplicemente, gli
studenti sono stati “allenati” a rispon-

dere correttamente alle domande dei
test. Ma i programmi sono diventati più
noiosi e non c’è spazio per materie come
musica e arte. Le scuole hanno nomi
più altisonanti, ma sappiamo che il si-
stema è fallito. Un bambino su cinque,
alla fine della primaria, non sa leggere
bene. Gli insegnanti non amano i libri.
Come possono aiutare qualcun altro a
farlo? Per fare leggere un libro, si divi-
de la classe in gruppi e si assegna a
ogni gruppo un capitolo diverso. E’ la
parcellizazione del sapere. E intanto,
nell’ultimo anno, nel Devon dove vivo,
sono state chiuse 10 biblioteche pub-
bliche.

E lei, da ragazzo, era un lettore acca-
nito?
No. Vivevo in una casa piena di libri e
tutti mi dicevano: «Devi leggere». Io
resistevo e facevo l’opposto. A scuola
non ero granché. Almeno, questo mi
raccontavano e io ci credevo. Preferivo
giocare a calcio o a rugby. L’amore per
i libri è arrivato negli anni dell’Univer-
sità.

Con sua moglie e il poeta Ted Hughes
porta avanti un’iniziativa molto in-
teressante: la “Fattoria per bambini
di città”ı. Ce ne vuole parlare?
Tutto è nato da una residenza di cam-
pagna che mia moglie ha ricevuto in
eredità e che abbiamo deciso di tra-
sformare in un luogo per ospitare ra-
gazzi di città e permettere loro di vive-
re un’esperienza insolita, alla scoperta
della vita di campagna. Abbiamo ini-
ziato 30 anni fa, ora le “fattorie” sono
tre. Ospitiamo scolaresche tra gli 8 ei
14 anni, con i loro insegnanti, che pas-
sano qui una settimana, scoprono i la-
vori agricoli, accudiscono gli animali,
mangiano cibo genuino. Qualcuno al-
l’inizio è in difficoltà: non è abituato
alla campagna e all’attività fisica. Ma
alla fine tutto si aggiusta. E questo ci
dà molta soddisfazione.  ●

NOTA
1. Per info: www.farmsforcitychildren.org o
www.michaelmorpurgo.org/
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Teatro
dell’Oppresso
Le attività di Giolli, il Centro Ricerche
su Teatro dell’Oppresso e
Coscientizzazione, per l’anno
scolastico 2006/2007 si possono
scaricare dal sito www.giolli.it.

Giolli, via Ricasoli 70, 57125 Livorno,
tel. 0586.892142, e-mail
segreteria@giolli.it

Tra suoni
e strumenti
del mondo
Popolifonia® è nata dalla passione di
Veronica Campiotti e Sandro Elli per gli
strumenti musicali del mondo e dalla
loro ricerca sulle realtà sonore dei vari
popoli e dei loro intrecci
Popolifonia propone una mostra di
strumenti musicali, uno dei modi per
conoscere, comprendere, apprezzare
culture lontane sempre più vicine. La
collezione conta più di 300 pezzi
appartenenti alle diverse famiglie:
idiofoni, aerofoni, membranofoni e
cordofoni. La visita guidata alla
mostra dopo il primo incontro su “La
natura del suono: viaggio tra i suoni e
gli strumenti di alcune parti del
mondo”; può essere approfondita con
incontri successivi di approfondimento
(“ La realtà sonora della Preistoria”;
“Viaggio musicale in Africa
occidentale”; “Viaggio musicale nella
cultura araba”; “Navigare con la
musica
dall’Africa all’America”, “Benvenuti
a corte”.
I percorsi sono articolati su diversi
livelli, calibrati sulle diverse realtà
dei destinatari (dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria di
secondo grado, agli insegnanti.

Per informazioni: Veronica Campitoti,
031.418194, e-mail
popolifonia@tin.it,
www.popolifonia.com.

Emoticon
Il Comune di Pavia - Settore
Istruzione e Politiche Giovanili e
l’associazione Video Didattici e Sociali
hanno prodotto – con il patrocinio
della Provincia di Pavia e dei Comuni
di Pavia, Voghera – il film Emoticon
(il titolo deriva da Emotion e Icon)
diretto da Giorgio Magarò, regista di
documentari a carattere sociale ed
educativo e conduttore di laboratori
di educazione all’immagine.
Emoticon è un film digitale che
prende spunto da una leggenda nata
nella città di Voghera, rielaborata da
Dino Buzzati in uno uno dei suoi
racconti e attualizzata da Magarò
insieme allo sceneggiatore Francesco
Menichella. Il film ci pone
interrogativi, rivolti in particolare
alle nuove generazioni, in bilico tra il
mondo reale, fatto di gioie, confronti
e sofferenze e quello virtuale, spesso
superficiale ma anche
sorprendentemente intimo e
profondo.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



PAGINA

42

Giugno 1940, Torino: un bambino
varca l’ingresso della sezione maschile
della Scuola Margherita di Savoia.
Luigino: «Perché è sempre così grigio
qui dentro? Non è colpa soltanto del-
l’infausta dichiarazione di guerra pro-
clamata dal “mascellone” che prima
tuonava alla radio i suoi deliri imperia-
li! Per vedere a colori sono andato alla
Dora insieme ai ragazzi che abitano con
me nelle case operaie di via Verolengo.
Siamo in tanti, trenta cani sciolti o forse
più, e, quando ci immergiamo nel fiu-
me proprio sotto la “Paracchi”, metà
esce colorata in blu e l’altra rossa –
secondo cosa tingono quel giorno – e
nessuno ha mai avuto sfoghi addos-
so…».

Giugno 2006, Torino: uno scultore varca
l’ingresso della sezione femminile della
Scuola Margherita di Savoia, (unico at-
tualmente in uso).
Nervo: «Ma di che ti lamenti? Intanto
stavolta sono entrato da ’sta parte, ol-
trepassando finalmente la frontiera, e

poi parlando di me – come artista –
con un barattolo di grigio potrei dipin-
gere tutta una vita! Se poi ti riferisci
alla guerra, non puoi avere idea, anco-
ra, della paura che fa il rumore della
contraerea: è più terribile delle bombe
e qui non ci sono rifugi solidi, esisto-
no soltanto cantine, dove però è facile
socializzare…».
Luigino: «E dire che è una scuola nuo-
va, perché è stata costruita di recente,
ma qui di nuovo ci sono solo le pia-
strelle molto lucide delle aule, da cal-
pestare con le pantofole, e questi cor-
ridoi immensi che a un tratto diventa-
no improvvisamente invalicabili: come
se un muro magico sorgesse a separare
noi maschi da quel “mistero” femmini-
le che abita al di là…».
Nervo: «Raccattare ricordi a mani nude
non è facile e persino faticoso! “La
memoria dove la tocchi duole”, diceva
Seferis, un poeta greco che amo mol-
to! Non provo gioia a rientrare qui e
nemmeno nostalgia, ma ho imparato –
a modo mio – a praticare buchi nei muri

impenetrabili, levigando materiali, nei
quali intravedere futuribili fessure, per-
ché la vita insegna a diventare malin-
conicamente autodidatti!».
Luigino: «Che silenzio pauroso! È dif-
ficile spezzarlo a braccia conserte! So-
pravvivo alla guerra ogni giorno: fuori
provo il timore della fame e della mise-
ria, dentro mi obbligano a guardare la-
pidi che vigilano ogni aula. Sono tutti
caduti nella Prima guerra mondiale».
Nervo: «Ah… le lapidi! Nel tempo abi-
tato da te era necessario spiegare a dei
poveracci come noi e anche ai nostri
genitori che senso aveva andare a farsi
massacrare: il patriottismo, l’eroismo,
il sacrificio militare… Di tutti quei di-
scorsi mi restano soltanto le immagini
dei piedi gelati in scarpe di carta di
chi ci ha lasciato la pelle in Russia…».
Luigino: «A proposito di scarpe… oggi
dopo essere entrato in classe e aver
recitato il Padre Nostro, giusto per far
entrare Mussolini pure nella preghiera,
c’è stata la consueta adunata in corti-
le. Tutti in divisa e con il fez a segnare
il passo dell’oca e, proprio mentre i miei
compagni di quarta cantavano che
“Roma rivendica l’Impero”, mi è uscito
il piede fuori dalla scarpa sfondata,
come Charlot!».
Nervo: «Scarpe rotte eppur bisogna
andar… Certo che le canzoni della Se-
conda guerra restano sempre infelici
rispetto alla poesia di quelle della Pri-
ma! Io canto molto quando lavoro e
detesto gli allievi che non cantano.
“Quando fui stato nella mia tenda, sen-
tivo l’eco giù nella valle, sentivo l’ac-
qua giù per le spalle, sentivo i sassi a
rotolar…”: questa è poesia, ma tu non
puoi certo capirla, perché il dannun-
zianesimo spacciato a scuola è la tar-
ma che ti sta rodendo il cervello…».
Luigino: «Il cortile della mia casa è una
scatola sonora. Si sentono ovunque voci
che cantano, magari lavando i piatti! I
miei amici hanno la testa piena di avia-
tori – “Gira gira l’elica” – e sognano di
fare da grande quelli che fregano la
Marina, bombardandola dall’alto. Il mio
di sogno invece è quello di avere un’en-
ciclopedia! In casa non ci sono libri e
così, prima di entrare a scuola, mi riem-
pio gli occhi a guardarli nella vetrina
della cartoleria di via Pianezza. Per for-
tuna di sabato pomeriggio la bibliote-
ca della scuola è aperta e posso venire
a prenderli in prestito. La bibliotecaria
ha capito che mi interessa la poesia,
così mi lascia prendere due libri, e non
uno solo, ma prima ho dovuto fingere
di leggere Un balilla non trema: storia
vera di un bimbo di Liguria e anche “La
Tradotta”, il giornale settimanale della

Un vecchio e un
bambino si preser per
mano e andarono
insieme incontro alla
sera…
PAOLA TARINO *

Un ritratto di Luigi Nervo (Torino, 2 dicembre 1930 – 1°
giugno 2006). Lo scultore, docente all’Accademia Albertina di
Belle Arti di Torino,  ha diviso la sua vita tra l’arte e
l’insegnamento, formando generazioni di allievi in accordo con
il suo universo interiore, fatto di gioco e magia
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Terza Armata! Adesso sto leggendo Il
cestello di Angiolo Silvio Novaro».
Nervo: «Già… ai tuoi tempi potevamo
contare soltanto sulla scuola fascista e
sulla parrocchia. L’oratorio era l’unico
centro sociale dove c’erano altalene e
un reverendo poco reverendo! Per for-
tuna il cinema Lucento riceveva molto
spesso le nostre visite clandestine!
Durante l’inverno a casa faceva freddo
e quindi noi ragazzi preferivamo salta-
re un muretto e infilarci dentro. Quello
che strappava i biglietti, che chiama-
vamo “lo sceriffo”, ci inseguiva lungo
la sala; il pavimento era di tavolato e
quindi facevamo un baccano infernale!
Eppure i film erano l’unico modello di
comportamento che avevamo a dispo-
sizione rispetto a quelli imposti dalla
scuola».
Luigino: «Almeno hai imparato a scap-
pare. Invece io devo restare per ore
imprigionato in un banco – che è stato
progettato da uno specialista in tortu-
re – intento a sognare nel calamaio per
l’inchiostro. Il banco ha un colore che
mi ricorda le noci, spesso è macchiato
o sporco, e questo me lo rende persino
simpatico, ma di certo sto più comodo
quando viaggio seduto sulla sporgenza
del tredici, il tram che acciuffo al volo,
cercando di restare in bilico sul tubo
che serve ad agganciare altre vetture.
Stamattina il bigliettaio mi ha visto e
ho rischiato di beccarmi una borsata
in testa!».
Nervo: «A proposito di oggetti contun-
denti… dovresti avere in cartella il

quaderno di bella con in copertina En-
rico Toti che lancia la stampella contro
il nemico!».
Luigino: «Che memoria!? Allora dovre-
sti anche ricordare che più che all’eroe
il mio interesse va tutto alla stampella
di legno; osservo la sua impugnatura e
vedo ancora la forma dell’attaccatura
del ramo, da cui è nata. Mi piace leg-
gere gli oggetti con le mani prima che
con gli occhi».
Nervo: «Cercano di abituarti soltanto
alla percezione della superficie piana,
ma, siccome sta nascendo in te la vo-
glia di modellare, ti viene naturale pren-
dere coscienza degli oggetti attraverso
altri canali. Non ti spaventare, stai solo
scoprendo il volume!».
Luigino: «Sarà come dici tu. Quando
vado a fare il bagno alla Dora, intorno
a me ci sono tanti alberi e cespugli. Mi
piace toccare il legno, scoprire che ha
anche odore e sapore. Non conosco un
altro materiale così amico dell’uomo!
Siccome non ho un libro per classifica-
re le piante, mi diverto a inventare dei
nomi per chiamarle».
Nervo: «Le collezioni di libri di botani-
ca antica sono arrivate molto più tar-
di, ma ti assicuro che fissare sul legno
i graffiti di questo tuo nuovo alfabeto
ha accompagnato tutta la mia carriera
artistica! Te ne sono riconoscente».
Luigino: «Qui a scuola in tanti hanno
la passione per l’intaglio, sanno usare
il coltellino non perché l’hanno visto
fare dalla maestra, ma perché stanno
delle ore a guardare il nonno o l’arti-

giano di bottega. Se la maestra doves-
se ribaltare l’antina del banco e vedere
i segni delle incisioni nascoste lì sot-
to, che guaio! Sarebbe il finimondo! Io
preferisco intagliare il legno. Adesso ho
appena fatto un pino stilizzato da met-
tere su un armadio a muro».
Nervo: «Me lo ricordo. È la mia scultu-
ra più antica. Non era granché, ma da
quella volta ho capito come operare con
le fibre del legno, senza ferirne la vena
interna!».
«… la polvere rossa si alzava lontano e
tutto brillava di luce non vera!». ●

* Insegnante.

H2Oro
H2Oro – L’acqua, un diritto
dell’umanità è uno spettacolo di
teatro-documento per sostenere il
diritto all’acqua per tutti.
Con citazioni di Riccardo Petrella,
Alex Zanotelli, Jacopo Fo, Francesco
Gesualdi, Giuseppe Altamore,
Vandana Shiva, in 70 minuti di
parole e immagini il pubblico viene
portato a riflettere sui paradossi e gli
sprechi della risorsa acqua per
passare dalla presa di coscienza a
nuovi comportamenti, affinché
aumenti la consapevolezza
dell’importanza dell’acqua, bene
vitale per tutti gli abitanti del
pianeta. Lo spettacolo tratta della
privatizzazione dell’acqua, delle
multinazionali, del contratto
mondiale dell’acqua, delle guerre
dell’acqua e delle dighe, degli sprechi
e dei paradossi nella gestione
dell’acqua in Italia, del cosa fare noi-
qui-ora, della necessità di
contrastare e invertire l’indirizzo di
mercificazione e privatizzazione.
H2Oro – L’acqua, un diritto
dell’umanità è rivolto ad un pubblico
adulto e adatto anche agli studenti
dai 14 anni in avanti.

Compagnia teatrale ITINERARIA, via
Goldoni18, 20093 Cologno Monzese
(Mi), tel. 335.8393331,
02.25396361, 02.2538451,
www.itineraria.it.

LiBeR
LiBeR è un trimestrale di
informazione bibliografica e di
orientamento critico promosso dalla
Biblioteca “Gianni Rodari” di Campi
Bisenzio, edito da Idest. LiBeR
fornisce recensioni, proposte di
lettura, interviste, dossier, sondaggi,
analisi e schede sulle novità librarie
per bambini e ragazzi pubblicate in
Italia dal 1987, tratte da Liber
Database.

Per informazioni: LiBeR tel.
055.8966577, fax 055.8953344, e-
mail liberweb@idest.net,
www.liberweb.it.
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Sì, perché Ex cattedra è ancora letto, ricordato, citato. Non solo, ma le
lamentele degli insegnanti a proposito dell’istituzione scuola sono ancora le
stesse. Ne ho parlato con l’autore, che osserva come nella scuola in quanto
istituzione è cambiata la terminologia, c’è stato un più massiccio intervento
del mercato, è cambiato lo sfondo degli eventi socio-politici, ma sono rima-
sti più o meno uguali gli aspetti di rigidità, di «vuota ritualità»ı delle regole
e dell’organizzazione, che contrastano con il piacere di insegnare provato da
chi crede nel proprio lavoro. Starnone ha scritto le sue pagine ironiche e un
po’ malinconiche in un’ottica di redenzione, rivolgendosi a lettori simili a
lui, sicuro di non essere frainteso nel descrivere con ironia critica le disillu-
sioni «di molti di noi ex giovani insegnanti, entrati nella scuola alla fine
degli anni sessanta» e che ora, a metà degli anni ottanta, si trovavano
«davanti a uno stagno dentro cui non si gettavano più non dico sassi, ma
nemmeno sassolini […] sulla scena di un’Italia di nuovo immodificabile,
pentapartitica, sfarzosamente craxiana in superficie ma democristiana nel
profondo». È un’epoca in cui si avvertono i primi segni di crisi della rappre-
sentazione dello studente che negli anni precedenti era stato considerato
«figura del rinnovamento... schierata a sinistra con ampiezza internazionale
di vedute». Sono soprattutto i docenti «sovversivi… sempre dalla parte
degli studenti» ad essere spiazzati dalla constatazione che «pur avendo pun-
tato tutto il proprio lavoro sul rapporto con gli allievi, la comunicazione con
i giovani sta diventando difficile».
E tuttavia questi docenti non rimpiangono certo la scuola precedente il
terremoto iniziato nel 1968: «una macchina povera e sgangherata, preoccu-
pata soprattutto di esercitare un controllo culturale, politico, sociale, mora-
le su insegnanti, studenti e famiglie».
Nella interessante introduzione, intitolata non a caso “Il piacere di insegna-
re”, l’autore osserva le contraddizioni presenti nelle pagine del suo libro,
riflettendo che sono derivate dalla «divaricazione tra l’istituzione scuola e il
mio mestiere. [...] A me e a quelli come me tanto più è piaciuto insegnare,
quanto più abbiamo detestato la scuola. Se dicevamo: noi insegnanti lavo-
riamo male, volevamo dire: questa scuola ci impedisce di lavorare bene. Se
dicevamo: i ragazzi stanno rischiosamente cambiando, volevamo dire: que-
sta scuola non si attrezza per guidarne il mutamento [...]». ●

NOTA
1. Tutti i passi virgolettati e indicati dall’asterisco sono tratti dall’introduzione Il piacere di
insegnare.

Vent’anni (ma non li
dimostra)
MARIA LETIZIA GROSSI

Ex cattedra compie venti anni. Li ha compiuti in giugno,
essendo stato scritto da Domenico Starnone sulle pagine de
il manifesto, come un diario dell’anno scolastico 1985-86,
poi pubblicato  in libro nel 1987 dallo stesso il manifesto e
da rossoscuola, rivista genitrice di école. Ci sentiamo
dunque anche noi partecipi direttamente di questo
compleanno. Ma se ne sentono partecipi un po’ tutti gli
insegnanti “di sinistra” o che comunque riflettono sulla
propria professione

Ex cattedra e altre
storie di scuola
Domenico Starnone ha colto l’occasione del
compleanno del suo primo libro per
ripubblicarlo (Ex cattedra e altre storie di
scuola, Feltrinelli 2006, pp. 309, euro 14,50)
con l’aggiunta di alcune altre cose sulla
scuola scritte per il settimanale satirico
Cuore e per il Corriere della Sera, «come
testimonianza di un percorso e di una
passione». “Il collega Starnone”, montaggio
di brani da Cuore effettuato negli anni ’90, e
“La collega Passacaglia”, testi comparsi sul
Corriere dal 1992 al ‘97, riflettono un’altra
epoca dell’insegnante “di sinistra”, quella in
cui tutti i docenti cominciarono a
sottolineare la propria professionalità,
evidentemente accettando la professionalità
dell’università che li aveva formati e della
scuola in cui lavoravano. «Così la forbice che
molti avevano tenuto aperta tra loro e la
scuola, quasi inavvertitamente cominciò a
chiudersi... all’improvviso la scuola che
facevamo cominciò a essere buona, ottima.
Se non funzionava proprio come doveva, era
per via dei guasti al cervello che la società
spettacolar-televisiva-consumistica causava
agli studenti... era per via delle riforme
brutte di sinistra e poi di destra. Cose
verissime... ma l’arroccamento in difesa di
noi stessi mi è sembrato sbagliato. Perciò ho
continuato a sentire le mutazioni degli
studenti, le difficoltà degli insegnanti, come
segnali della colpevole inadeguatezza
politica e culturale dell’istituzione». È
interessante soprattutto la figura di
Passamaglia, che si impegna nel suo lavoro e
nel riscatto dell’insegnante donna.
Questo libro dunque ci racconta la nostra
storia di insegnanti attraverso due decenni,
ci dà molti motivi di riflessione, tanti ancora
attuali, se è vero che i tagli prospettati
anche dal governo di sinistra dimostrano
tuttora scarsa attenzione per la scuola,
lasciandola ancora “povera e sgangherata”.
In più ci rinnova il piacere della lettura di
certe piccole scene che Starnone è riuscito a
descrivere con ironia sofferta, ma anche con
affetto per chi abita e riempie di vita le
aule.
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il libro

Marcella Balconi, grande neurop-
sichiatra infantile, diceva spesso che i
bambini «possiamo conoscerli solo fin-
ché pensiamo di non conoscerli». Essi
vivono in una zona oscura ed è solo af-
frontandola senza pregiudizi, né interpre-
tazioni precostituite che potremmo es-
sere loro di aiuto. Lei si occupava di bam-
bini sofferenti, disturbati in anni in cui
da noi c’erano le classi speciali, dove fi-
nivano bambini d’ogni tipo. Daniel Zim-
mermann non ha mai conosciuto Marcel-
la Balconi, ma dal suo punto di vista ci
racconta la stessa cosa. Ovvero di come
si possa cadere in gravi errori leggendo
la realtà solo attraverso la propria chiave
interpretativa. La realtà non si piega alla
volontà del pensiero. La mappa non è mai
davvero il territorio, che è qualcosa di
molto più terribile e tormentato. Figlio
di una spia francese al servizio dei russi e
di un’ebrea polacca fuggita in Francia dal
ghetto di Varsavia, Zimmermann si è af-
faticato per anni sui temi della scuola e
dei comportamenti dei ragazzi delle peri-
ferie francesi. Quella banlieu che lui,
morto nel 2000, non ha visto incendiarsi
violentemente. Ma che ben conosceva e
che in questo romanzo crudo, disperato
e potente descrive, per così dire dall’in-
terno. Non è certo un trattato sociologi-
co. È un romanzo, una storia che, come
spesso capita, getta una luce più vera di
mille discorsi politico-culturali. Zimmer-
mann racconta il disagio e l’astuzia di un
ragazzo problematico, disturbato alle pre-
se con la sua famiglia disastrata prima di
tutto più nello status, nell’immagine so-

ciale di sé che nella realtà e con una scuo-
la fortemente prescrittiva ancorché in
ebollizione innovativa.
L’allievo è Patrick Leguern, il maestro è
David Kupfermann, la madre è Marie
“mammabefana” anche lei disturbata pro-
fondamente. Siamo alla fine degli anni
Sessanta a Savigny-sur-Orge, periferia sud
di Parigi mai così lontana e trasparente.
Kupfermann è un insegnante di sinistra,
militante che va vendere l’Humanitè la
domenica mattina in quartiere. E che si
occupa, avendo studiato, di ragazzini ri-
tardati. Deve selezionarne un gruppo per
la sua classe speciale. Già questo è gran-
dioso: essere ammessi nella classe si ro-
vescia da catastrofe a privilegio. È già
partita la manipolazione della verità. Ed
è Kupfermann il primo ad effettuarla:
modificando i test di Patrick per poterlo
avere in classe. Questi non era affatto ri-
tardato, certo un tipo difficile, ma intel-
ligente. Il maestro s’innamora del “disa-
gio”, del “caso sociale”, della sua teoria
dell’ambiente che condiziona i compor-
tamenti (behaviorismo di sinistra). Pa-
trick è certo malvestito, litiga furiosamen-
te coi compagni, lui è la “scimmia”. E sua
madre è una border line depressa e sciat-
ta che appare vittima anch’essa del mari-
to violento, il Guercio che fa il camioni-
sta. Il maestro entra nel tunnel del pro-
cesso salvifico. L’educazione è finalizza-
ta al cambiamento scientifico dell’altro.
Il maestro è anche un aspirante roman-
ziere (il romanzo come menzogna… tut-
to quadra). Poi il quadro cambia. La sto-
ria viene raccontata due volte. La prima
dal punto di vista dell’insegnante e la
seconda dal punto di vista dell’allievo.
“A casa” avviene una nuova manipolazio-
ne della verità: il gioco dei punti di vista
rende conto della realtà che si disfa pro-
prio dinnanzi agli specchi che la rifletto-
no. La protagonista è la madre, attrice di
una vita vissuta altrove: in pubblico si
finge psichiatrica per attirare la pietà sul
figlio, col marito si finge alcolizzata per

tenerlo distante, lui così brutto, reduce
dalla guerra d’Algeria. E col figlio svilup-
pa un rapporto di abuso profondo: ne di-
venta amante ed aguzzina (brucia i piedi
al novello Edipo con l’accendino per atti-
rare il maestro ed accusare il marito) per
ottenere i suoi scopi fantasmatici (farsi
notare dal maestro per sposarlo, per cam-
biare vita…). Dorme col figlio, lo sedu-
ce, lo convince a condividere la sua men-
zogna. E Patrick è un ottimo allievo che
sa giocare le sue strategie per ottenere
la sua ricompensa, una vita migliore, un
nuovo padre. Le cose non sono mai come
appaiono, le motivazioni che spingono le
persone ad abusare degli altri sono mol-
to complesse. In una società come la
nostra oggi dove tutto si semplifica sulle
pagine dei giornali fa bene (anche se la
lama del coltello è fredda) leggere que-
ste pagine tristi. Patrick finisce per ucci-
dere il padre, finisce in un centro di re-
cupero per criminali stile comuni antip-
sichiatriche: dove ci si libera dal proprio
passato “esprimendosi”. Patrick, con la sua
abilità si prenderà gioco delle teorie de-
gli psichiatri, avrà un ruolo di leader e
tornerà ad essere il figlio-marito della
madre-amante con la quale fuggirà nella
periferia Nord dove nessuno li conosce e
dove potranno generare nuovi bambini
disturbati. Una storia estrema ma emble-
matica della cecità pedagogica propria di
chi “non vede l’altro” in quanto tale e
che si accontenta di categorie definito-
rie rassicuranti, ma false. Tipiche della
politica da talk-show anche di sinistra,
buonista o massimalista che sia. La rivi-
sitazione del mito edipico è l’armatura di
un racconto sulle illusioni della pedago-
gia e sulla crudeltà di una vita che gene-
ra disagio su disagio. Non c’è un solo fat-
tore che agisce, non c’è un’unica causa
che meccanicamente emargina e che ri-
mossa la quale permette alla felicità di
rifiorire. C’è qualcosa di più profondo a
cui dobbiamo mirare, che noi chiamiamo
impropriamente “qualità della vita”. ●

«La verità
mi fa male lo so…»
STEFANO VITALE

Un romanzo che racconta il disagio e l’astuzia di un
ragazzo problematico, disturbato alle prese con la sua
famiglia disastrata più nello status, nell’immagine
sociale di sé che nella realtà e con una scuola
fortemente prescrittiva ancorché in ebollizione
innovativa

Daniel Zimmermann, L’allievo,
Meridiano Zero, Padova 2006,
pp. 183, euro 13
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libri sulla scuola
La mia scuola. Chi
insegna si racconta, a
cura di Domenico Chiesa
e Cristina Trucco
Zagrebelsky, Einaudi,
Torino 2005, pp. XII-177,
euro 14,50

Prendendo spunto da una citazio-
ne tratta da Hannah Arendt, i cu-
ratori hanno proposto a colleghe
e colleghi i seguenti interrogati-
vi: «Gli insegnanti conoscono il
mondo? In quale forma, in quale
misura e con quali strumenti esso
deve entrare nella scuola? Che
cosa si deve porre al centro del
fare scuola? Quale compito gli in-
segnanti possono vedersi affida-
to?» (p. IX). Domande impegna-
tive, nell’epoca di crisi della scuo-
la, dell’incertezza sul cosa tra-
smettere e come, del prevalere
delle “passioni tristi” (soprattut-
to delusione e paura del futuro,
come – sulla scorta dell’espressio-
ne di Spinoza – ci hanno detto in
un libro uscito da Feltrinelli nel
2004 Miguel Benasayag e Gérard
Schmit).
Chiesa e Trucco Zagrebelsky han-
no raccolto su questa base le te-
stimonianze di 245 insegnanti di
tutti i livelli di scuola e di tutte
le età, e hanno composto un bel
libro diviso in due parti: nella pri-
ma vengono ricostruiti organica-
mente i temi principali, quali
emergono dagli scritti dei/delle
docenti, in tre densi capitoli (de-
dicati il primo alla difficoltà del
fare scuola oggi – nella società
mediatica, nel cumulo delle richie-
ste che si trasferiscono dalle fa-
miglie alla scuola, nell’accavallarsi
disordinato delle innovazioni e
delle “riforme”; il secondo alle
diverse risposte che si registrano
nei vari ordini di scuola – con in-
sicurezza crescente dalle materne
ed elementari alla secondaria su-
periore; il terzo agli allievi e a un
rapporto quotidiano con loro che
è fonte di ansie e frustrazioni, ma
anche di grande investimento af-
fettivo e intellettuale). Consiglie-
rei però di posporre la lettura della
prima parte e di leggere subito i
ventitré racconti – dodici di don-
ne e undici di uomini – scelti e
riportati nella seconda parte, per
tornare poi alla sistemazione e al
bilancio dei curatori. Le narrazio-
ni ci presentano in modo coinvol-
gente e qualche volta davvero pro-
fondo la varietà delle esperienze
e dei vissuti, spesso con riflessioni
da meditare sul mestiere dell’in-
segnante ieri e oggi. Riportiamo,
come invito alla lettura, solo qual-
che riga di una insegnante alle
soglie della pensione: «ai ragazzi
di oggi, già frastornati da mille
distrazioni e mille messaggi oltre
che da un’incertezza totale di che
cosa sia bene e male, giusto e in-

giusto, bisognerebbe offrire la
possibilità di pensare con lentez-
za e tranquillità. È passato il mes-
saggio dello slow food: perché non
può passare quello della slow scho-
ol?» (p. 77).

CESARE PIANCIOLA

A cura di Renato
Grimaldi, Prefazione di
Luciano Gallino,
Diseguaglianze digitali
nella scuola. Gli usi
didattici delle tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione in
Piemonte, Franco Angeli
editore, Milano 2006,
pp. 344, euro 22

Ecco finalmente un libro che, par-
tendo da un’analisi attenta dei
dati estrapolati sul settore com-
plessivo del sistema scuola pie-
montese, mette i puntini sulle “i”
a tutti questi anni di approccio
all’uso delle tecnologie infotele-
matiche da parte della scuola ita-
liana. Rispetto ai molti e fin trop-
po semplicistici trionfalismi sban-
dierati su ciò che, attraverso il
Programma Nazionale di Formazio-
ne alle Tecnologie Informatiche e
della Comunicazione (FORTIC),
doveva diventare motore di una
delle tre trasformazioni epocali (le
famose tre “i”, tra cui una generi-
ca internet) di un sistema scola-
stico improntato a metodi didat-
tici considerati fin troppo tradi-
zionali, ecco uno studio dalle dif-
ferenti sfaccettature.
Con esso si è cercato di guardare
al problema andando al di là del
vissuto più o meno positivo delle
singole, seppur globali e faraoni-
che, formazioni a cui molti docenti
e istituzioni scolastiche hanno
aderito in questi ultimi, ma cer-
cando un prolungamento al futu-
ro, all’uso concreto e reale che
queste formazioni e investimenti
hanno prodotto, se non su tutto
il territorio nazionale, almeno
nelle diverse realtà locali delle
scuole piemontesi.
Pertanto ci troviamo di fronte ad
un lavoro che, partendo dai pre-
supposti di nuovi e possibili mo-
delli di insegnamento/apprendi-
mento, cerca di affrontare quelle
domande che in genere serpeggia-
no diffusamente nel mondo com-
plesso della scuola rispetto all’uso
di queste nuove tecnologie: solu-
zioni innovative o nuovi proble-
mi? quali differenze di utilizzo fra
gli ordini di scuola? dotazione è
sinonimo di soddisfazione? quali
accessi, per quali competenze? la
rete rischi o opportunità? e altre
ancora. Tutte domande comunque
corredate da una seria analisi dei
metodi e della valutazione utiliz-
zate per una ricerca di qualità.

Un invito a chi sta preparando il
nuovo FORTIC2: aver cura di dare
un’occhiata a questi risultati pri-
ma di ripetere e perpetuare errori
che sono sotto gli occhi di molti
docenti che al di là di tutto ricer-
cano e trovano sempre modi di in-
novare la loro già complessa pro-
fessionalità.

EDOARDO CHIANURA

Franco Cambi, Incontro e
dialogo, Carocci, Roma
2006, pp. 130, euro
10,50

Franco Cambi,ordinario di peda-
gogia all’università di Firenze, è
autore di questo prezioso libretto
nel quale racchiude le sue rifles-
sioni sulla realtà nella quale oggi
ci si trova a vivere sia rispetto al
proprio essere sociale, sia rispet-
to alla propria identità.
Facendo della globalizzazione, che
ha avvicinato mondi lontani e
messo in contatto popoli molto
diversi tra loro, un punto di forza
ed una risorsa, egli ritiene che
essa rappresenti una sfida per ri-
pensare i valori della democrazia,
della cittadinanza, della laicità e
dare piena attuazione ai diritti
umani, come orizzonte della con-
vivenza planetaria e come regola
per tale convivenza. Il contatto
tra le varie etnie presenti della
nostra società pone l’obbligo del-
la costruzione di uno spazio co-
mune, come punto di incontro di
confronto, di scambio umano e
culturale. È questo lo spazio del-
l’intercultura che consente di su-
perare la separazione tra le mol-
teplici culture presenti nella no-
stra società per renderle comuni-
cative tra di loro attraverso l’ascol-
to ed il dialogo che genera aper-
tura, antidogmatismo, meticcia-
mento e mette in crisi stereotipi,
pregiudizi e luoghi comuni.
Per costruire lo spazio dell’inter-
cultura è condivisibile l’approccio
proprio dell’etnologia: “lo sguar-
do da lontano” che nasce da un
distacco dal proprio sé e consen-
te la disponibilità a mettersi in
discussione, a procedere verso la
propria “de-costruzione”che impli-
ca la capacità di andare al di là
della propria appartenenza e por-
si in un atteggiamento di ascolto
e di dialogo.
Lo spazio dell’incontro e del dia-
logo è una costruzione pedagogi-
ca per cui la scuola e non solo è
chiamata a confrontarsi con il nuo-
vo, a darsi regole, dispositivi me-
tacognitivi, critici, decostruttivi,
ricostruttivi, è chiamata altresì ad
assumere il pluralismo e a darsi una
formazione aperta, dinamica fles-
sibile, mai compiuta.
La scuola deve riprogettare la sua

identità: al centro dell’attenzio-
ne non la disciplina o il discipli-
namento, non l’abitudine a stare
insieme, ma la pratica democrati-
ca, il superamento degli inevita-
bili contrasti e conflitti sulla base
di decisioni fondate su accordi, il
rispetto di regole utili alla convi-
venza, lo sviluppo del senso di
responsabilità.

MARISA NOTARNICOLA

Bianca Maria Landini,
Maria Cristina Tordelli,
Classi difficili. Unità di
apprendimento
cooperativo e disagio
educativo, Carocci, Roma
2006, pp. 126,  euro 10

Paolo Borin, A scuola
con difficoltà. I punti
critici della relazione
educativa, Carocci, Roma
2006, pp. 126,  euro 10

La collana della Carocci “Scuola-
facendo” merita attenzione. Que-
sti due nuovi titoli si completano
a vicenda in un certo senso. Il
testo di Borin, psicologo e forma-
tore, ha la capacità di sintetizza-
re la varietà dell’esperienza di chi
da anni si incontra/scontra con
le difficoltà del “fare educazione”
e lo specifico obiettivo di segna-
lare modalità di approccio, di re-
lazione ed intervento nei casi più
specifici di accoglienza di bambi-
ni in difficoltà. Cogliere il disa-
gio non è cosa facile, soprattutto
non è cosa facile calibrare rispo-
ste, atteggiamenti: l’autore ha il
coraggio di provarci e di assumersi
la responsabilità di formulare con-
sigli, di mettere a nudo punti cri-
tici. È un libro in cui la teoria
emerge dal racconto di situazioni
e contesti vissuti cercando di re-
stituire la dimensione qualitativa,
spesso impalpabile a mentalità
troppo rigide. L’altro testo, scrit-
to da insegnanti che lavorano a
Roma, ha il suo centro proprio nei
percorsi didattici che vengono
proposti per indicare dispositivi,
progetti che è possibile svolgere
in classe. Non si tratta di unità
didattiche “speciali”, ovvero dif-
ferenziate, ma di proposte che ri-
guardano tutta la classe. Non si
pensi che si sta “giocando al ri-
basso”: al contrario troviamo che
sia il modo giusto per rilanciare
nella scuola l’idea che dai bambi-
ni in difficoltà c’è molto da impa-
rare e che la diversità è davvero
una risorsa. Il libro non si limita
a trattare dei bambini portatori
di handicap, ma coinvolge anche
problematiche come il disagio le-
gato al bullismo, all’immigrazio-
ne offrendo una pluralità di poste
educative.

STEFANO VITALE
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libri per la scuola
Gregory Bateson,
L’umorismo nella
comunicazione umana,
Raffaello Cortina Editore,
Milano, 2006, pp. 182,
euro 13

Bateson partecipava spesso negli
anni Cinquanta agli incontri pro-
mossi dalla Macy Foundation che
mettevano a confronto esperienze
diverse su temi anche divergenti.
In Italia è già noto il libro Questo
è un gioco, sempre edito da Corti-
na, in cui Bateson anticipava al-
cuni temi del libro Verso un’ecolo-
gia della mente del 1972. Questo
nuovo libro raccoglie un incontro
del 1952 sul tema dell’umorismo
nella comunicazione umana. Bate-
son introduceva le sue tesi e poi
un gruppo di studiosi (in questo
caso un’antropologa, un ciberne-
tico, un medico, un neurofisiolo-
go, un’ecologa ed un ingegnere)
le discutono in un serrato dialo-
go. La questione centrale ruota at-
torno alla famosa teoria di Bate-
son del “doppio vincolo” secondo
la quale ogni forma d comunica-
zione umana è sottoposta a delle
limitazioni spesso contrastanti in
maniera irriducibile tra loro. Nel
gioco, ad esempio, è assurdo ob-
bligare qualcuno ad essere auto-
nomo, eppure è proprio la presen-
za di regole che garantisce la pos-
sibilità dell’autonomia. L’umori-
smo fa anch’esso parte della sfera
dei paradossi, abita la terra dello
sdoppiamento dove i livelli di
comprensione di un fatto, di una
frase sono molteplici e non tutti
riconducibili ad un’unica realtà.
Qui la teoria del doppio vincolo si
salda con quella della lettura me-
talogica della realtà. La realtà non
è quella che vediamo, ma quella
dei significati che ad essa attri-
buiamo. Contano i contesti, le cor-
nici cui rimandiamo le nostre pa-
role. È una dimensione profonda-
mente narrativa ed esperienziale
quella cui si fa riferimento in Ba-
teson parlando dell’umorismo. Ov-
viamente siamo anche sullo sci-
voloso terreno del pensiero diver-
gente: ogni espressione umoristi-
ca è il segno di un’intelligenza
“altra” capace di formulare una
riflessione sulla realtà che non
tutti possono cogliere, specie se
restano chiusi entro schemi rigidi
e banali. Ma gli uomini non sono
“macchine banali” bensì soggetti
creativi e imprevedibili. Bateson
parla di “depistaggio” che ogni
storiella mette in atto, spostan-
do l’attenzione verso particolari
solo apparentemente inappari-
scenti ma indispensabili per co-
gliere il quadro reale del discor-
so. Nel comico, poi, è presente la
vita della lingua, la sua efferve-
scente capacità di rinnovarsi, di
creare nuovi confini linguistici

alterando gli stretti vincoli della
lingua dell’ossequio, della sogge-
zione. Non ci scambiamo cose, ma
messaggi ripete sempre Bateson:
la capacità di riflettere sulla co-
municazione è un’arte che si ap-
prende anche con la pratica del
paradosso che tanto attrae i bam-
bini. Per essere capaci di umori-
smo si deve saper giocare ed i
bambini sono i massimi esperti
che ben sanno quanto sia una cosa
seria tutto ciò. Il libro è assolu-
tamente indispensabile per gli in-
segnanti che sono confrontati
ogni giorno con i paradossi della
comunicazione e che hanno un
enorme bisogno di ridere, di sa-
per ridere, di capire il ridere dei
bambini troppo spesso considera-
to inopportuno quando li porta
fuori (metafore dell’educazione?)
dai canoni prefissati dalle norme
rigide del potere.
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Adriana Mascoli,
Marcella Papeschi,
Fanny Mendelssohn.
Note a margine, Manni
Editore, San Cesario di
Lecce 2006, pp. 168,
euro 15

È un romanzo che si legge con
piacere. Un modo per avvicinare
le giovani generazioni a una don-
na musicista, Fanny Mendelssohn,
sorella del più celebre Felix. Ma è
anche un modo per illuminare il
lavoro delle donne che in vari
campi del sapere è stato spesso
trascurato dalla “storia ufficiale”.
Anche per Fanny lasciare traccia
delle sue composizioni non fu
semplice: suo padre e suo fratel-
lo, pur apprezzando le sue com-
posizioni – lavori vocali, cantate,
duetti, brani a cappella, lavori
strumentali –, si opposero alla
pubblicazione dei suoi lavori, fino
al 1846, quando, un anno prima
della sua morte a 42 anni, grazie
alla sua determinazione, alla pas-
sione per la musica, al sostegno
del marito, riuscì a realizzare il
suo desiderio.
Il racconto della vita di Fanny che
emerge dalle pagine del libro del-
la musicista e insegnante, Adria-
na Mascoli, e della scrittrice e in-
segnante, Marcella Papeschi, al-
terna più piani linguistici: la nar-
razione, il diario della composi-
trice (rielaborato a partire da te-
sti reali, comprese delle intense
pagine sul suo lungo viaggio in
Italia), le lettere da lei scritte e
ricevute e la musica di Fanny, sem-
pre presente e per nulla margina-
le perché è attraverso quella che
la protagonista esprime stati
d’animo e sensazioni, al punto da
definire Das Jahr, una sua com-
posizione per pianoforte, «un se-

condo diario sul viaggio in Ita-
lia».
Alla fine della lettura viene dav-
vero voglia di chiudere gli occhi
e ascoltare Fanny e si corre a ve-
dere se al libro è abbinato un cd,
che purtroppo non c’è.

CELESTE GROSSI

Chiara Zamboni
(a cura di),
Il cuore sacro della
lingua, Poligrafo,
Padova 2006, pp. 136,
euro 18

«Impariamo la lingua materna da
piccoli, come un tessuto carnale
che ha la capacità di aprirci ai
nomi e ai segreti del mondo», scri-
ve la curatrice nel capitolo che
chiude il libro.
Anche la scuola viene chiamata a
fare i conti con Il cuore sacro del-
la lingua perché se è naturale che
«entrando a scuola la lingua ma-
terna, la nostra pelle linguistica,
si deve allargare, inglobare nuovi
ambiti», si corre spesso il rischio
di farla perdere alle alunne e agli
alunni e chi la perde ci sembra
«meno vivace» e «si sente più lon-
tano dalla realtà» (Eva Maria Thü-
ne, p. 88). Cosa succede allora
delle bambine e dei bambini mi-
granti costretti nella nostra scuo-
la a parlare un’altra lingua? Abi-
tuati ancora più delle nostre e dei
nostri «alla dimensione di piace-
re creata da quel contesto di un
adulto che narra ai bambini, dal-
la parola orale, in presenza» (Vita
Cosentino e Federica Marchesini,
pp. 18-19), diventata così rara a
scuola, sicuramente alle medie, ma
purtroppo anche alle elementari.
Il libro sul tema della lingua ma-
terna, raccoglie il risultato di un
anno e mezzo di incontri appas-
sionati di donne. Un percorso che
«prosegue idealmente» quello del
libro All’inizio di tutto la lingua
materna, curato per i tipi di Ro-
senberg & Sellier da Eva-Maria
Thüne, nel 1998.
«I testi che compongono questo
libro [“C’era, non c’era” di Vita
Cosentino e Federica Marchesini,
“La lingua invisibile” di Elisabeth
Jankowski, “Passando di bocca in
bocca parole materne” di Dinha
Rodrigues, “Il linguaggio oraco-
lare di Maria Zambrano”, di Maria
Milagros Rivera Garretas, “Il gio-
co pesante di tutta la vita” di Ida
Travi, “Desiderare la lingua d’al-
tri” di Eva Maria Thüne, “Il Fluire
della lingua materna nell’esperien-
za religiosa” di Chiara Zamboni]
sono diversi tra loro per tono pur
avendo la medesima intenzione».
E questo è un altro aspetto che
rende il libro prezioso e ricco di
stimoli.

CELESTE GROSSI

Michele Serra, Tutti i
santi giorni, Feltrinelli,
Milano 2006, pp. 162,
euro 12

Un vero libro per la scuola. Potrà
sembrare una provocazione e lo
è. Nella scuola possono e devono
entrare pezzi di società reale con
i quali confrontarsi, ragionare,
“fare storia” insieme. Ovviamente
non stiamo dicendo che la scuola
debba stare sull’attualità inse-
guendo le mode del momento.
Stiamo solo dicendo che ci sono
testimonianze che raccontano il
nostro tempo così bene, al di là
del proprio specifico punto di vi-
sta, che è davvero un peccato la-
sciarsi sfuggire l’occasione. Qui
pensiamo alla scuola superiore,
dove i ragazzi sentono fortemen-
te il bisogno di un confronto con
gli insegnanti anche “sulle cose
di tutti i giorni”. Non sarà “un
sonetto perfetto”, ma tante volte
è partendo da un fatto di crona-
ca, da una situazione vissuta che
si scrive, si discute, si studia la
storia di un problema. Io, Miche-
le Serra ce lo porterei in classe. Il
grande Sandro Onofri nel suo bel-
lissimo “Registro di classe” (uno
dei pochi libri sinceri sulla scuo-
la superiore) si lamentava del
fatto che dovesse lasciar fuori
dall’aula tutto il suo sapere rea-
le, le sue passioni e si dovesse
limitare a fare il burocrate della
formazione. Con questo libro di
Michele Serra si può evitare que-
sto rischio. Il libro raccoglie sia
testi pubblicati su Repubblica (la
sua preziosa rubrica “L’amaca”)
che su L’espresso e sono riuniti
secondo temi e tempi che ne fan-
no una sorta di “libro di ore”. Una
specie di giornata apocalittica
stile l’Ulisse di Joyce dove il caos
non è quello della mente del per-
sonaggio, ma della società in cui
viviamo. Serra tenta di mettere
ordine e lo fa col piglio della
grande moralistica libertina, alla
Montaigne. Dolente e lucido, ta-
gliente e ironico ci accompagna
tra le brutture della nostra “san-
ta televisione unita”, i luoghi
comuni e gli stereotipi d’una Ita-
lia provinciale e razzista, i nostri
tic ed i nostri consumi più o meno
consapevoli. Un viaggio dentro al
paese berlusconizzato senza en-
fatizzare il capostipite, ma cer-
cando di comprendere come cer-
ti atteggiamenti antisociali, cial-
troni e volgari siano quasi il pro-
dotto di una mutazione socio-an-
tropologica. In generale la sua è
una visione pessimistica, ma dove
l’ottimismo nasce proprio dalla
critica profonda. Davvero grande
il nostro Michele che al pari dello
Strogoff ci porta messaggi “urgen-
tissimi”.

STEFANO VITALE
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«Le persone non muo-
iono, restano incantate». Così
dice Rosa Joao Guimaraes
come ricorda Stefano Benni
nel suo racconto “Arturo per-
plesso davanti alla casa ab-
bandonata sul mare” in Il Bar
sotto il mare (Feltrinelli). Un
racconto bellissimo sulla ma-
gia bianca dei bambini contro
la magia nera della morte. Qui
il nonno sta morendo ed un
bambino prende il destino sul-
le spalle nella certezza di riu-
scire nell’impresa di strappare
l’uomo alla morte: ripetendo
il rito. Quello di un bicchiere
d’acqua rovesciato sul petto e
di una bella risata. Gli è già
riuscito l’anno prima con suo
nonno: può funzionare anche
adesso, basta ripetere esatta-
mente il rituale. E quando i
genitori irrompono nella stan-
za giusto nel momento in cui
il vecchio viene irrorato dal-
l’acqua miracolosa, la bambi-
na, la nipotina spiega con un
sussurro che «Forse il nonno
non muore». La morte è la
cosa più difficile per i bambi-
ni tutti presi come sono dalla
vita. Per loro la speranza del-
la stella mattutina è una cer-
tezza.
Nelle favole della tradizione la
morte è di casa: muore il cat-
tivo che paga le sue colpe. Ed
è giusto così. Ma è come se la
morte non esistesse, fosse lon-
tana: sempre si rinnova, sem-
pre ritorna il male da sconfig-
gere in una ruota infinita, in
una lotta che è la vita stessa,
sempre uguale. C’è anche un
afflato morale: la morte è
“giusta” perché tocca ai cat-
tivi. Ma diversa cosa è se muo-
re il nonno, una persona cara
che nulla ha fatto di male. C’è
questa difficoltà nella nostra
cultura: affrontare il baratro
della morte vicino a noi. Astrid
Lindgren ci riesce e fa una
cosa straordinaria: non na-
sconde il dolore, non rimuove
lo sgomento. I due bambini
Jonathan e Karl Cuordileone
muoiono davvero e restano
incantati. Entrano in un altro
mondo, Nangijala, dove c’è
pace ma dove anche c’è il tra-
dimento, la malvagità, dove il

bene ed il male lottano tra
loro. E non c’è nulla di scon-
tato: la storia è vista con gli
occhi dei bambini in un con-
tinuo altalenarsi di emozioni,
attese, riflessioni sul senso
della vita, dell’amore, dell’ami-
cizia. Senza zuccherosità inu-
tili ed appiccicose. La vita non
trionfa per forza: la vita e la
morte s’intrecciano inevitabil-
mente. E i due eroi pur scon-
figgendo il crudele Tengil ed
il suo mostro Katla, muoiono
per rinascere in un nuovo pa-
ese, Kamanjaka. Nome profe-
tico che collega l’egoismo per-
sonale, il desiderio d’immor-
talità con il ciclo della vita
stessa. Libro intimo e diffici-
le è I fratelli Cuordileone (Sa-
lani), che scatena legami e
connivenze: il mio Tommaso,
finito il romanzo, mi ha detto
«sai quando moriremo sono
cero che anche noi ci ritrove-
remo a Nangijala». «Davvero?»
– rispondo io. E lui: «Certo.
Noi sappiamo che c’è. Abbia-
mo letto il libro». Potenza del
racconto, magia della parola,

dunque. Che ritroviamo nell’in-
credibile racconto di Piumini
Lo Stralisco (Einaudi). È una
favola sulla felicità profonda
di chi resta vicino a chi soffre
senza pensarlo come oggetto
sofferente. Stralisco è una pa-
rola inesistente che esprime
un mondo inesistente, ma re-
ale nel gioco di ascolto e
scambio che c’è tra Madurer
costretto a vivere sempre
chiuso nel suo palazzo da una
terribile malattia e Sakumat,
il suo amico pittore che gli
dona, nel gioco, la visione del
mondo che per il bambino è
impossibile. Una visione poe-
tica, per certi versi collegata
alla pantomima di Benigni de
La vita è bella in cui il padre
sostiene il bambino raccon-
tandogli del lager come se si
trattasse di un gioco. Sakumat
dipinge il mondo ogni giorno
diverso per il suo piccolo ami-
co seguendolo nei suoi desi-
deri ed accompagnandolo in
una scoperta sempre nuova di
sé. Anche nella vicinanza del-
la morte inevitabile c’è cura
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muoiono, restano

incantate
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ed attenzione per l’altro. An-
cora una volta è il senso laico
di appartenenza all’universo
che aiuta a superare lo sgo-
mento della fine individuale.
Le stelle e lo stralisco sono
la stessa cosa… vivere e mo-
rire sono azioni assolutamen-
te umane. C’è un romanzo che
lo sa bene. Si tratta di Tutti i
bambini tranne uno di Philip-
pe Forest (Alet, 2005). Un
racconto sconvolgente sulla
grave malattia della figlia di
tre anni dell’autore. Un can-
cro osseo l’aggredisce senza
speranze: il racconto ha il
senso liberatorio di un’espe-
rienza terribile che niente può
aver a che fare con tutte le
banalità ed i luoghi comuni
della nostra cultura. La mor-
te come fatto radicale che
sfugge ad ogni addomestica-
mento e che al tempo stesso
risveglia ogni desiderio im-
possibile, il miracolo. Ma «il
poeta non si salva in virtù
della propria arte. Fissa sulla
sua tela di senso il destino,
condiviso, irrisolto». È un
viaggio catartico: «ho fatto di
mia figlia un essere di carta”
è l’epigrafe del libro, ma nes-
suna teoria potrà consolare la
perdita: perché “tutti i bam-
bini tranne uno» (da Peter
Pan?). Non è giusto. Anche
perché è dai bambini che può
arrivare un segno positivo.
Come scrive Amos Oz nel suo
D’un tratto nel folto bosco
(Feltrinelli, 2005). C’è un vil-
laggio dove si vive una vita
senza creature viventi, né
cani, né gatti, né pesci e dove
i bambini “diversi” sono
emarginati, trattati parados-
salmente come animali. Maya
e Mati, due bambini, vogliono
scoprire dove sono finiti visto
che gli adulti si rifiutano di par-
lare e scoprono che lo spirito
Nehi ha fatto scomparire tutte
le creature nascondendole in un
giardino incantato. Ma non per
stregarle, ma per salvarle dalla
stupidità umana. Non è dato
sapere se la storia “finisce
bene”. Certo Maya e Mati ora
sanno come sono andate le
cose e qualcosa di nuovo potrà
accadere. ●


