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ed
it Ri-Fondazioni

ANDREA BAGNI

Mi è capitato di dirmi, di recente, speriamo di tornare a morire democristiani. 
E non ci si augura una cosa del genere se non si è proprio a terra. Però abbiamo visto 
cose in questi cinque anni che noi umani non potevamo nemmeno immaginare. 
Oggi non posso nemmeno unirmi al coro di quelli che si dichiarano delusi del cen-
trosinistra e del ministero Fioroni. Perché non mi aspettavo niente. Zero. Il pro-
gramma famoso mi era già parso un mezzo miracolo: quelli che contano devono aver 
lasciato spazio a certi discorsi, a patto che restassero discorsi. E infatti. 
Sulle iscrizioni non cambia nulla, né anticipi né orari. Il biennio obbligatorio si può 
fare anche nella formazione professionale della Moratti, tanto classista. L’“ascolto” 
delle scuole diventa una pratica fra non si sa chi, per rispondere a domande elabo-
rate non si sa dove, per farne non si sa cosa. 
E poi ecco l’ultima perla. Dopo l’università (successo, si sa, straordinario) il modello 
delle fondazioni si replica per tutte le scuole. Dopo i soldi pubblici alle scuole pri-
vate, i soldi privati alle scuole pubbliche – così non c’è problema se la finanziaria 
taglia (dopo la retorica democristiana sulla formazione bene prezioso e le nuove 
generazioni nostro futuro). Ma le scuole sono finanziate dai privati da sempre. Si 
chiama sistema fiscale. Perché le aziende dovrebbero aggiungere se non per avere 
qualcosa in cambio? L’etica di una azienda, spiegava Romiti, è il profitto. Infatti chi 
dà i soldi entra giustamente nei luoghi dove si decide come impiegarli (e sarebbe 
presente comunque nell’immaginario e nel materiale): un nuovo organismo gestio-

nale aggiuntivo, come se ce ne fossero pochi. Però questo 
conterebbe, sono gli altri che potrebbero andare a casa.
È il bizzarro trionfo dell’ideologia. Quante sono le istitu-
zioni scolastiche italiane? Ognuna una fondazione, vi im-
maginate: come alzarsi tutti in piedi per vedere meglio... 
A dare la caccia sul territorio alle possibili risorse, cercan-
do di battere quelle rivali offrendo di tutto di più. E per i 
perdenti magari il soccorso pietoso statale. 
Ma la cosa più grave del momento siamo noi: scuole socie-
tà movimenti. È la nostra depressione. 
Ci sentiamo fuori. Spettatori, impolitici. Anche quando 
Amato o Padoa-Schioppa prendono sul serio la storia del-
la separazione della società, lo fanno per dire che ci vuole 
una “politica” più seria e rigorosa che si assuma le sue re-
sponsabilità e faccia le scelte difficili. Cioè impopolari. Tagli 
precarietà disoccupazione. Si immaginano una società che 
chiede severità, e sempre qualcuno che domanda e delega 
a qualcuno che risponde. Pedagogicamente. Ma se l’unica 
chance per il popolo è il populismo e l’unica rottura della 
separatezza l’identificazione con il fard di Berlusconi, allora 
torneremo a morire peggio che democristiani.
Bisognerebbe fare una grande manifestazione dei depres-
si. Potrebbe rivelarsi eccitante. Come in un film di qual-
che anno fa: sul pullman due i bipolari, sul tre l’invidia del 
pene, sul quattro il disturbo ossessivo-compulsivo... un 
modo per riconoscersi.
Prepariamoci. E intanto continuiamo a vivere sotto la scena 
democristiana, se ce la facciamo. Potremmo produrre delle 
frane, e in ogni caso conviene vivere come se. Le cose che 
contano non si prevedono più di tanto. Capitano.
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essenziali delle prestazioni per l’istruzio-
ne e formazione professionale di compe-
tenza esclusiva regionale» e riafferma il 
principio di “sussidiarietà”, formula che 
unisce regioni di centrodestra e centro-
sinistra e che potrebbe portare a raffor-
zare i trienni professionali sperimentali, 
dunque di nuovo la logica del doppio ca-
nale che condiziona in prospettiva l’at-
tuazione, per ora vaga, dell’aumento del-
l’obbligo a 16 anni. Infatti le Province 
Autonome di Trento e Bolzano hanno 
già ottenuto, per i trienni sperimentali 
post-scuola media, l’approvazione degli 
standard formativi relativi a quattordici 
figure professionali.

Esame di stato
La nuova riforma dell’esame di stato, 
senza dubbio una delle cose volute più 
seriamente da questo ministro, e che è 
stata anche tradotta in legge con in-

solita rapidità, ha il difetto non lieve 
di essere un mero meccanismo forma-
le, staccato dal ripensamento dei con-
tenuti e degli obiettivi culturali, il che 
prelude all’accoglimento puro e semplice 

di quanto scritto nel decreto 
attuativo della Legge Moratti 
relativo agli indirizzi, evitan-
do pericolose e scomode di-
scussioni. In questo contesto 
il ripristino della commissio-
ne interna-esterna (che in sé 
è da valutare come positivo) 
comporta un certo rischio di 
rafforzamento del nozioni-
smo e di certezze scolastiche 
più vicine al Bignami che alla 
Grande tradizione classica e 
scientifica.

Miglioristi-stalinisti
La nuova direttiva sui provve-
dimenti disciplinari riguarda 
in modo diretto alcuni casi li-
mite di personale colpevole di 
veri reati o di mancanze gravi, 
quindi non può essere consi-
derata un atto repressivo vero 
e proprio, ma senza dubbio 
contiene anche un richiamo 
tutto ideologico alla funzione 
disciplinare ed è stata fatta, 
con evidenza, per far piacere 
ai cosiddetti miglioristi stile 
Pietro Ichino che puntano so-
vieticamente sull’intensifica-
zione del lavoro (altrui). Se 
si dessero la pena di fare una 
vera inchiesta sul campo del-
l’amministrazione pubblica i 
miglioristi-stalinisti scopri-
rebbero che l’intensificazione 
è già andata ben avanti per 
conto suo e che i veri problemi 
(a parte i casi statisticamente 
inevitabili di delinquenza in-

dividuale) sono in realtà l’organizzazio-
ne del lavoro, i tagli del personale e la 
precarizzazione che incidono anche sul-
la produttività del lavoro pubblico, oltre 
che sulle condizioni dei lavoratori. Nello 
stesso tempo questa direttiva ci ricorda, 
se la retorica dell’autonomia ce l’avesse 
fatto dimenticare, che nella scuola quan-
do entrano in gioco questioni “ultime” 
la sovranità è sempre nella gerarchia mi-
nisteriale, anche se decentrata (la fun-
zione di licenziare i reprobi spetta d’ora 
in poi ai dirigenti regionali).

Normalizzazione
Accanto e più dell’eredità morattiana, 
che produce un capolavoro di ambiguità, 
pesa sulla scuola del 2007 l’eredità de-
gli anni Novanta, che significa non solo 
la legge Bassanini ma anche appunto il 
nuovo titolo V della Costituzione, ere-
dità peggiorata poi dalle politiche del-

pre
 La Legge 53 infatti produce i 
suoi normali effetti sulla nuova circolare 
per le iscrizioni: per quanto riguarda la 
scuola di base il governo non ha fornito 
le promesse garanzie normative sul ripri-
stino di modelli orari unitari di tempo 
pieno e tempo prolungato, e sul conse-
guente organico cattedra. Nemmeno è 
stato eliminato l’anticipo di età nelle 
iscrizioni in prima elementare né è stata 
pienamente sostituita la scheda di valu-
tazione dell’era Moratti. Dal 2008-2009 
è previsto il normale inizio del “secondo 
ciclo” (ex scuola media superiore) rifor-
mato secondo Moratti.
Anche la conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome tesa a realizzare il 
nuovo titolo V della Costituzione chiede 
che vengano approvate «le norme gene-
rali ed i principi fondamentali di riferi-
mento per la legislazione concorrente 
in materia di istruzione, nonché i livelli 

Eredità pesanti  
La scuola, come l’Italia, è nel 

cosiddetto anno ponte. Ponte da 

che cosa a che cosa però non si sa 

bene. Si sa però che il presente e 

futuro prossimo è sempre segnato 

dalle regole della legge morattiana 

da cui non ci può − e anzi proprio 

non ci vuole − liberare il cacciavite 

di Fioroni, approvato di fatto 

dalla maggioranza delle forze di 

centrosinistra  

PAOLO CHIAPPE
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le varie finanziarie. Per esempio questo 
governo si guarda bene dal ripristina-
re nelle medie e superiori cattedre ra-
zionali: i tagli della Moratti che hanno 
saturato le cattedre e quasi distrutto 
il principio della continuità didattica 
vanno benissimo anche al centrosini-
stra, né risulta che la sua componente 
più di sinistra mostri di poterci o vo-
lerci fare molto. È ormai evidente che 
l’autonomia di Bassanini ha innescato 
nella scuola italiana una ristruttura-
zione di ampia portata e di lunga du-
rata che, se non è diventata completa 
aziendalizzazione, è solo per mancanza 
di soldi pubblici e inesistenza di spon-
sor privati, ma che ha fatto comunque 
frammentare l’attività di ogni istitu-
to in una serie di nicchie e rivoli. C’è 
un po’ dovunque ormai normalizzazio-
ne cioè indifferenza rispetto a discorsi 
complessivi, un’apatia che cancella la 
domanda stessa sulle conseguenze pre-
vedibili dall’applicazione della legge 53. 
L’insegnamento delle materie curricola-
ri si regge ancora in molti luoghi sulla 
forza commovente dell’abitudine e sulla 
formazione personale degli insegnanti, 
ma non ha più una legittimazione chia-
ra così come non esistono ormai punti 
di riferimento comuni per la valutazione 
degli studenti. In ogni caso queste fac-
cende, che dovrebbero essere centrali, 
non sono argomento di lavoro collegiale 
nelle scuole, sopraffatte da altre attività 
e urgenze. Ai problemi reali si continua 
a rispondere con “griglie” e “definizioni 
di obiettivi” e di “strategie di recupero” 
di facciata e che servono più che altro 
a cautelarsi legalmente.
Abbiamo assistito, invece, anche que-
st’anno, allo spettacolo ormai abituale 
degli open day delle medie superiori e 
a tutte le altre attività e iniziative tese 
a catturare lo studente-cliente: que-
ste sì che sono attività prese sul serio, 
questi sì che sono i veri rivelatori del-
la temperatura del sistema dell’autono-
mia e del Pof. 

Impoverimento e ingorghi operativi
Il taglio alle spese per la scuola pubbli-
ca attuato con la finanziaria è di 1.400 
milioni di cui 470 restituiti sotto al-
tra forma. Una parte del denaro tolto è 
andato a finanziare scuole e università 
private e per lo più cattoliche, su una 
linea ormai immutabile da Berlinguer 
a Moratti a Fioroni. L’impoverimento 
pubblico dunque continua soprattutto 
in considerazione del lievitare dei costi 
delle forniture, dell’aumento del numero 
degli alunni, dell’aumento del numero di 
alunni stranieri e degli obblighi crescen-
ti degli istituti per esempio nel campo 
della sicurezza e della privacy (sensati i 
primi, molto meno i secondi). Le energie 
educative disponibili sono troppo spes-

so dirette verso obiettivi falsi 
o secondari rispetto ai compi-
ti formativi della scuola, che 
avrebbero comunque bisogno 
di essere ridefiniti e poi ap-
plicati con rigore. Gli obblighi 
legali organizzativi crescen-
ti da un lato, il progettificio 
dei Pof dall’altro, il decentra-
mento delle funzioni degli ex-
provveditorati dall’altro ancora 
stanno creando poi anche nelle 
segreterie amministrative, già 
colpite dal taglio degli orga-
nici, un ingorgo operativo che 
sarà uno dei probabili punti di 
crisi del sistema scolastico nei 
prossimi anni. In questi giorni 
numerosi insegnanti che hanno 
maturato i requisiti si affret-
tano a presentare domanda di 
pensione prima che un nuovo 
ritocco peggiori le condizioni 
di uscita: eppure molti di loro 
avrebbero ancora voglia di in-
segnare.

Decentramento e collasso
Qualcuno sta cominciando a capire che 
per esempio attribuire la ricerca dei sup-
plenti ai singoli istituti ha fatto perdere 
solo tempo e soldi. Ma a molti ancora 
non è chiaro che un ben altro fattore di 
collasso si sta per abbattere sulle sven-
turate segreterie con il decentramento 
dei calcoli pensionistici. E Dio ci guar-
di dagli errori incombenti grazie a un 
passaggio di competenze attuato alla 
carlona e niente affatto guidato da di-
rigenti e dirigenti amministrativi di isti-
tuto che ne sappiano davvero qualcosa, 
e non sempre per colpa loro. L’abolizione 
dei provveditorati come centri di potere 
è stata una buona cosa, l’abolizione di 
uffici di supporto specializzati nelle pra-
tiche amministrative complesse è inve-
ce un errore madornale di cui qualcuno 
dovrebbe chiedere conto. Speriamo che 
la trasformazione dei CSA (Centri Servizi 
Ammnistrativi) in USP (Uffici Scolastici 
Provinciali) voluta da Fioroni li raffor-
zi un po’ sul piano operativo, anche se 
ormai quegli uffici si sono abituati di 
essere solo vuoti diramatori di diretti-
ve. I sindacati, in nome dell’autonomia 
(o dell’ideologia dell’autonomia) hanno 
comunque protestato contro il passag-
gio da CSA a USP.

Notizie di colore
C’è stato negli ultimi tempi un certo revi-
val di notizie di colore relative alla scuo-
la, vedi alle voci: anoressia, bullismo, 
legalità, presepe-Stille Nacht (non far 
cantare la mielosa canzoncina è un grave 
reato di antioccidentalismo pedagogico, 
pare), tutte questioni di solito trattate 
dai giornalisti con notevole superficia-

lità e disinformazione. Per esempio sul 
caso del presepe hanno parlato di truci 
divieti messi dalle maestre, poi rimossi 
dai direttori ripristinando la presunta 
legalità o normalità, mentre l’attività 
didattica non si basa su divieti né su 
simili ordini calati dall’alto (l’obbligo 
legale del presepe non esisteva nem-
meno nella scuola democristianissima 
degli anni Cinquanta!) ma su decisioni 
autonome degli insegnanti quindi su cri-
teri di opportunità e dialogo. Insomma 
è uno di quei casi in cui con l’aiuto 
della superficialità giornalistica si crea 
un clima di intimidazione e l’inganno 
di una specie di obbligo, che cancella 
la nozione stessa di libertà d’insegna-
mento in un’orgia di retorica che fini-
sce (in questo caso) per non far amare 
più il presepe nemmeno a chi, laico, era 
portato a considerarlo con qualche te-
nerezza. È odioso il clima di rimprovero 
verso le maestre costrette a dare prova 
di “normalità” a furor di popolo e alle 
quali va tutta la nostra solidarietà se 
hanno preferito fare marcia indietro in 
attesa che i genitori si sveglino un po’ 
anche loro. Sventurato il paese che ha 
bisogno di eroi, ma ancora di più quello 
che considera le persone che pensano 
con la propria testa come dei semplici 
rompiscatole.
Ma la più grande notizia di colore 
(oscurissimo) sul mondo della scuola 
ci è fornita dall’inchiesta de l’Espresso 
sul degrado del Policlinico di Roma: la 
più grande scuola di medicina d’Italia. 
Nessuno in alto si era mai accorto di 
questi fatti, forse perché erano troppo 
occupati a controllare se le maestre fa-
cevano il presepe.
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Cicogne, cavoli, 
preservativi 
e Babbo Natale
ANTEO CROCIONI 

In Inghilterra una maestra è stata licenziata per 
avere svelato ai bambini che Babbo Natale non esiste.  
Motivazione: sta alle famiglie decidere cosa dire e 
quando dirlo, in una materia «così delicata». 
Chissà se poi il direttore si è chiesto se, alla fine, questa 
stupidaggine di Babbo Natale non sia un inganno e un 
elemento di sfiducia che i genitori insinuano nei loro 
figli. Ma poi, come avrà chiamato Babbo Natale, questa 
maestra? Sicuramente Saint Nicolas, Saint Klaus, Sint 
Klaas, come usa nei paesi che, chissà perché, hanno 
assunto questo santo turco come protettore dei bambini, 
oltre che dei farmacisti, dei mercanti e dei pescatori.
San Nicola fu trapiantato a Bari da alcuni marinai, nei 
tempi antichi fatto e Nicola Di Bari ci costruì una bella 
carriera da cantante. 
Da noi San Nicola è diventato Babbo Natale, con tanto 
di renne e barba, qualcuno dice che la metamorfosi sia 
stata sponsorizzata dalla famosa ditta delle bollicine che 
si portano a scuola, come dice Vasco Rossi. Malelingue. 
Ora, io per evitare guai con il posto di lavoro, vorrei 

indicazioni dal Ministero. I 
miei genitori mi parlavano di 
Gesù Bambino, altri genitori 
raccontano di Babbo Natale, 
in Veneto i regali li porta 
Santa Lucia. E la Befana? 
Come la mettiamo con la 
Befana? A me piace tanto, la 
Befana. 
C’è anche un altro problema 
che mi assilla. Nella scuola 
media dove ho lavorato per 
anni si faceva educazione 
sessuale, in modo più 
concreto che non quello 
della farfalla e del farfallo e 
della formica e del formico. 
Rispondevamo anche a 
domande dei ragazzi, come 
quella se «si fa sopra o sotto 
le lenzuola?», o «ma se si 
è al buio come fa l’uomo a 

trovare…?». Io, a 50 anni, aspetto ancora che i miei 
genitori mi chiariscano se i bambini li porta la cicogna o 
nascono sotto i cavoli (cosa succeda davvero, finalmente 
lo seppi, ma sbirciando l’Enciclopedia medica di Epoca 
che mia madre teneva nascosta nel comodino). 
Oggi lavoro in un liceo, e i miei alunni chiedono 
l’installazione di un distributore di profilattici. Ma 
cosa sono questi oggetti? A cosa servono? Non sarà 
che i genitori preferiscono che parliamo di cavoli e 
cicogne, oltre, che naturalmente di Babbo Natale? 
Senza poi andare a cose complicate come la teoria 
dell’evoluzione… dovremo chiedere il permesso per 
spiegarla?
Io il posto non lo rischio. Lascio perdere, e se vogliono 
i preservativi, li chiedano con dovuta letterina a Babbo 
Natale. 
Che peraltro, nella sua città natale, non è molto 
considerato, visto che sono quasi tutti mussulmani.

Pensionamenti
L’anno scolastico passato ha visto oltre quarantamila pen-
sionamenti fra docenti ed Ata. Per diverse ragioni, è preve-
dibile che, nei prossimi anni saranno di più. Infatti stanno 
maturando le condizioni per il pensionamento grandissima 
parte degli insegnanti entrati in ruolo con i concorsi dei 
primi anni ’80 per non parlare dei superstiti di quelli entra-
ti in ruolo con i corsi abilitanti del 1974. Presumibilmente, 
quindi, nei prossimi tre anni andranno in pensione oltre 
centocinquantamila lavoratori della scuola e il deflusso do-
vrebbe continuare negli anni seguenti. Un evento rilevante 
dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. Esce 
dalla scuola una generazione politica, quella che, venendo 
da comuni radici, ha retto la mobilitazione contro la scuola 
azienda o ne ha entusiasticamente sposato le ragioni con 
motivazioni “progressiste e di sinistra”. Naturalmente ci sa-
ranno ancora insegnanti di destra, di centro e di sinistra oltre 
che qualunquisti ma non vi sarà più un tipo umano carat-
teristico, quello che ha indotto il cavalier Silvio Berlusconi 
a denunciare la presenza pervasiva di insegnanti comunisti 
nella scuola pubblica. In ogni caso, la scuola si libera di 
lavoratori di una certa età che, nel bene e nel male, han-
no maturato convincimenti pedagogici, uno stile di lavoro, 
simpatie ed idiosincrasie.

Immissioni in ruolo
In parallelo con il deflusso dei pensionati, vi sarà, sempre 
nell’arco di tre anni, l’afflusso nei posti di ruolo di 150.000 
insegnanti e 20.000 Ata. Un’immissione in ruolo che, se si 
tiene conto del numero dei posti scoperti oggi, dei pensio-

Tre derive 
Mettendo in relazione una serie di dati 
riguardanti un settore di società si riesce ad 
averne un’idea se non precisa quantomeno 
attendibile. E, per fare quest’operazione, non 
sono necessarie informazioni segrete. Molti 
dati sono facilmente disponibili e basta 
valutarli assieme per cogliere la trama di 
quanto si va sviluppando  

COSIMO SCARINZI
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namenti e della disparità di trattamento fra docenti ed 
Ata non è nemmeno straordinaria ma che tale appare 
dopo gli anni di blocco delle assunzioni che hanno ca-
ratterizzato la politica scolastica del governo che recen-
temente ci ha lasciati. Le immissioni in ruolo, sempre 
che il processo non venga bloccato per ragioni di bi-
lancio, non ringiovaniranno più che tanto la categoria 
visto che i neoassunti avranno, mediamente quaranta 
anni ma svuoteranno per circa i due terzi le attuali gra-
duatorie permanenti e chiuderanno la decennale saga 
degli abilitati. In ruolo, insomma, entreranno per gran 
parte persone che già hanno lavorato a lungo, che sono 
state addomesticate e abituate, dalla stessa posizione 
di precario, ad accettare condizioni di vita e di lavoro 
non gradevolissime.

Precariato
Il precariato, d’altro canto, non sparirà affatto, anzi. 
Anche se prescindiamo, e non ritengo corretto farlo, 
dalla robusta presenza di precari ata, circa 70.000 che 
non verranno più che scalfiti da 20.000 assunzioni in 
ruolo visto che anche gli Ata vanno in pensione, resta-
no nelle attuali graduatorie permanenti 90.000 docenti 
precari che non entreranno in ruolo ai quali si aggiun-
geranno circa 90.000 nuovi specializzati. Fra tre anni, 
insomma, avremo – grazie al fatto che il governo ha 
dovuto trasformare le attuali graduatorie permanenti in 
graduatorie ad esaurimento – un numero di precari abi-
litati, pochi, e specializzati, molti, non molto inferiore 
rispetto ad oggi ma si tratterà, in gran parte, di un nuo-
vo precariato, mediamente più giovane, passato per le 
scuole di specializzazione, caratterizzato da suggestioni 
meritocratiche ma anche da vivacità e curiosità che non 
sempre caratterizzano i precari più stagionati. 

Mutazione genetica
Se proviamo a sommare pensionamenti, immissione in 
ruolo, appare evidente che, nei prossimi tre anni, circa 
mezzo milione di persone cambierà seccamente di po-
sizione e questo su poco più di un milione di lavoratori 
della scuola. Una vera e propria mutazione genetica. 
In questa destrutturazione è assolutamente evidente 
che il governo ha buon gioco a organizzare operazioni 
quali il taglio degli organici previsti dalla Legge finan-
ziaria. Cinquantaduemila posti di lavoro in meno sono 
molti ma il taglio è più facilmente digeribile se viene 
fatto in una situazione come l’attuale. Naturalmente sarà 
interessante vedere come reagiranno le lavoratrici e i 
lavoratori quando verificheranno gli effetti pratici sul 
loro lavoro del taglio degli organici ma è un fatto che 
contro la legge finanziaria non vi è stata una mobilita-
zione significativa se si esclude lo sciopero del sinda-
calismo di base del 17 novembre che, sa va sans dire, è 
stato fatto da una volenterosa minoranza.
Si tratta, a mio avviso, di ragionare in prospettiva. Se 
è vero che la composizione tecnica e politica dei lavo-
ratori della scuola sta subendo una modificazione para-
gonabile per vastità e profondità a quella determinata 
dalle lotte dei precari di fine anni ’70 ed inizio anni ’80 
ed alle conseguenti immissioni in ruolo, è necessario 
leggere la nuova situazione con sguardo, se possibile, 
limpido. Ritengo, infatti, del tutto inutile la nostalgia 
per quello che la scuola pubblica è stata negli ultimi 
decenni. Per quella storia vale il tradizionale parce se-
pulcro. Si tratta ora di operare in un contesto nuovo 
tenendo fermi alcuni obiettivi ed una prospettiva ge-
nerale ma riuscendo a farla vivere dentro una categoria, 
per molti versi, nuova. 

Così fan tutti
MONICA ANDREUCCI

Il copione non cambia: si comincia a parlare d’ogni 
fenomeno potenzialmente pericoloso solo quando le 
conseguenze meritano l’apertura in cronaca nera. Che 
il bullismo esista magari lo si sapeva già, ma come 
per la povertà nel Terzo Mondo “è roba lontana – non 
è affar mio” quindi chissenefrega. Salvo poi stupirsi o 
imbufalirsi per il servizio clandestino (di linea, ormai, 
tanto caro quanto più efficiente di quello lecito) 
intramediterraneo, che traghetta di qua proprio chi si 
va scocciando della nostra presuntuosa opulenza. 
Quel che più brucia nel microcosmo scuola pubblica 
non è tanto la scoperta dell’acqua calda da parte della 
società – ormai ci si è fatto il callo a l’avevamo detto! 
– quanto  la misura e il cinismo  dello strapotere 
mediatico. Se l’ordine di scuderia è “creare il caso”, 
costi quel che costi lo si deve fare, anche se si tratta di 
faccenda delicatissima o complessa. Come, per esempio, 
l’educazione del Popolo: quel che va sfuggendo è, in 
buona sostanza, la differenza tra quella nobile arte e 
l’imbarbarimento in atto dovuto all’indottrinazione. E 
per di più “delle masse”, intese non come somma di 
individualità bensì come gregge di lobotomizzati. 
Bulli in classe (o nei rapporti genericamente sociali) 
e disperati extracomunitari (d’ogni oltresponda, 
beninteso, non solo geografica) il paragone non appaia 
peregrino… perché comunque di vittime si tratta, in 
primis della propria ignoranza che, cane-che-si-morde 
eccetera, si autoalimenta grazie a condizioni ambientali 
particolarmente favorevoli. Secondariamente, allora, se 
qualcuno eccede – e da lì a esagerare c’è davvero solo 
un capello – si tratta del canonico concorso di colpa. 
Comportamenti prevaricatori non si riescono a verificare 
senza muto consenso: l’opinione pubblica lo sa ma 
poi pensa – e dice, gridando: «la Politica fa schifo», 
senza rendersi conto che l’animale umano è per sua 
natura politico. Vuol dire che è “essere di polis”, quindi 
realtà puramente sociale; quella socialità che nelle 
aule scolastiche, soprattutto pubbliche, va scoppiando, 
perché ormai unici luoghi in cui i cuccioli (tanto o 
poco cresciuti) d’uomo possono annusarsi ed imparare a 
stare insieme, magari solo sopportandosi, distinguendo 
affinità da incompatibilità. Ritrovandosi, per di più, 
in una condizione ormai impossibile fuori (ma sempre 
più raramente) dalle mura domestiche, cioè veramente 
gratis, senza mediazioni commerciali o scambi di servizi 
a pagamento o subdoli fini propagandistici. 
E quando c’è il denaro di mezzo, direttamente o non, 
nell’indignazione collettiva alla fin fine si supera 
qualsiasi cosa – purtroppo davvero “qualsiasi” – sotto il 
segno del «Pazienza… così fan tutti!».
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 Negli ultimi tempi stanno ar-
rivando all’indirizzo mail del sito nume-
rose richieste di chiarimenti in merito 
all’iter da seguire per attivare sezioni 
di scuola a tempo pieno. Sono genito-
ri che in vista dell’ingresso nella scuola 
elementare si parlano e si organizzano 
per fare richiesta ma non trovano ascolto 
nelle istituzioni scolastiche oppure ge-
nitori di classi funzionanti a 30 ore che 
vorrebbero passare ad un modello di 40 
ore ma che non trovano udienza dei di-
rigenti scolastici. 
Visto che cominciamo ad essere vicini 
al momento fatidico delle iscrizioni e 
visto che il nuovo ministro, andato al 
potere anche grazie ad un movimen-
to di genitori e insegnanti che difen-
deva il Tempo pieno, non ha fatto per 
ora assolutamente nulla per annullare 
le scelte disastrose fatte dalla Moratti 
e da Berlusconi, è utile provare a fare 
un po’ di chiarezza sulla situazione at-
tuale e elencare i passi che i gruppi di 
genitori e gli insegnanti possono fare 
per chiedere un modello di scuola che 
riconoscono appropriato per la loro vita 
e di qualità per i loro figli.
Come premessa deve essere chiaro che 
ad oggi il ministro Fioroni non ha mu-
tato l’assetto normativo ereditato dalla 
riforma Moratti. Il Tempo pieno quin-
di, quello vero con il doppio organico 
(due docenti ogni classe a Tempo pie-

no, come previsto dall’articolo 1 della 
legge 820/1971 e quindi senza distin-
zione di frazioni orarie e con 4 ore di 
compresenza) è abrogato dal DL 59 del 
2004. La sopravvivenza delle classi già 
esistenti avviene fino a quando sarà di 
anno in anno confermato l’organico, 
che però in molte situazioni è già ca-
lato dando origine a veri “succedanei” 
del tempo pieno senza compresenze, 
oppure con orario ridotto, oppure con 
presenza a mensa di educatori, oppure 
con doposcuola gestiti nel pomeriggio 
da cooperative. 
In questa situazione è evidente che ri-
chiedere nuove sezioni di Tempo pieno 
non risulta agevole, ma come ai tempi 
dell’istituzionalizzazione e della diffu-
sione di questo modello, il bisogno e la 
determinazione dei genitori e degli in-
segnanti possono realizzare quello che 
le scelte politiche non intendono con-
cedere esplicitamente. 

L’iter
Prima di tutto teniamo presente che la 
richiesta del tempo pieno è collettiva 
e pubblica, e che più soggetti vengono 
coinvolti e contattati esplicitamente 
in questa richiesta, più aumentano le 
possibilità di successo non solo per i 
richiedenti ma anche per altri gruppi di 
genitori nelle stesse condizioni. Il mo-
dello scolastico muta in risposta a due 

richieste: quelle di genitori e quelle di 
insegnanti. 
Le richieste degli insegnanti vengono di-
scusse e deliberate in Collegio Docenti 
che è l’organo che delibera in materia 
di didattica. Il Consiglio di Circolo/
Istituto, poi, deve decidere con delibe-
ra il mutamento di modello scolastico 
o l’offerta della nuova classe prima a 
tempo pieno.
Le richieste dei genitori dovrebbero 
trovare ascolto attraverso il Consiglio 
di Circolo/Istituto e nel momento del-
le iscrizioni. 
Quindi per mutare modello didattico 
delle classi (e a maggior ragione delle 
classi prime) occorre il consenso degli 
insegnanti e il gradimento dei genitori. 
Quando queste due istanze propongono 
insieme l’attivazione del Tempo pieno 
ai relativi organi collegiali non dovreb-
bero sussistere problemi. Ma quando la 
proposta parte solo dai genitori è ne-
cessario attivarsi presto affinché venga 
recepita dal dirigente che la inoltri agli 
organi collegiali e che poi predisponga 
modelli di iscrizione adatti a verificare 
tale bisogno. Inoltre il dirigente deve 
verificare le condizioni logistiche con 
l’assessorato locale per la predisposi-
zione della mensa.
Spesso i dirigenti non si pongono con 
atteggiamento di ascolto rispetto a que-
ste esigenze e quindi i gruppi di docen-

Il diritto al tempo pieno 
Breve guida per chiedere e possibilmente ottenere classi di scuola a 
Tempo pieno in anni bui

COORDINAMENTO NAZIONALE IN DIFESA DEL TEMPO PIENO E PROLUNGATO *
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ti o di genitori che vogliono proporre il 
tempo pieno devono contare sulle loro 
forze. Il Collegio Docenti può discutere 
e votare sui modelli didattici quando sia 
incluso tale tema all’ordine del giorno, 
oppure si può chiedere che venga mes-
so all’ordine del giorno con la raccolta 
di 1/3 delle firme dei componenti del 
collegio. I genitori possono agire sia 
attraverso i propri rappresentanti nel 
Consiglio di Circolo/Istituto, sia chie-
dendo incontri con il dirigente scolasti-
co, sia raccogliendo istanze firmate da 
gruppi di genitori. Ricordiamo comun-
que che è il Consiglio di Circolo/Istituto 
l’organo decisionale per la formazione di 
una nuova classe a tempo pieno o per 
il cambiamento di modello scolastico 
(e non il dirigente che è soltanto un 
membro del consiglio e non ha in que-
sto caso poteri decisionali). Il Consiglio 
esamina le proposte del Collegio, le ap-
prova o, a seconda dei casi, le modifica 
o le rigetta. Il Consiglio può deliberare 
con piena legittimità anche in assenza 
di una proposta del Collegio Docenti; è 
però consigliabile che la delibera sia in 
linea con i criteri contenuti nel piano 
dell’offerta formativa (Pof). 
Solitamente le istanze firmate da grup-
pi di genitori hanno peso maggiore se 
sono rese pubbliche e indirizzate a tut-
ti i soggetti in qualche modo coinvolti 
(Dirigente, Presidente del Consiglio di 
Istituto, Assessore, Dirigente del Centro 
Servizi Amministrativi della Provincia, 
Ufficio scolastico regionale). Inoltre la 
pubblicità viene assicurata dagli orga-
ni di informazione (ogni presentazione 
di istanze andrebbe resa anche pubbli-
ca con conferenze stampa) e dalla cir-
colazione autogestita dell’informazione 
(volantini dati agli altri genitori e affissi 

La magistratura 
garantisce il diritto 
allo studio negato 
dal Ministero della 
pubblica istruzione

I Giudici di Messina hanno dato 
ragione alle due famiglie, sostenute 
dalla segreteria provinciale 
messinese del Sindacato SFIDA, 
reintegrando il massimo delle ore di 
sostegno e condannando la Pubblica 
Amministrazione al pagamento delle 
spese legali.
Per i nostri 2 ragazzi disabili, il 
2007 è iniziato con le giuste ore di 
sostegno, grazie all’impegno dei loro 
genitori e dell’avvocato Grazia Gringeri 
che collabora con SFIDA - Messina.
Ci chiediamo chi ridarà a questi 
ragazzi i mesi di scuola trascorsi senza 
sostegno?
È possibile che lo Stato Italiano, 
per risparmiare sulla spesa pubblica, 
debba ridurre il numero degli 
insegnanti di sostegno e negare il 
diritto allo studio ai ragazzi disabili?
Siamo in attesa di giudizio per altri 
ricorsi, che sicuramente daranno 
ragione ai ragazzi a cui sono state 
negate le giuste ore di sostegno.
Ma quanti altri ragazzi disabili non 
hanno il sostegno perché i loro 
genitori non si sono rivolti alla 
Magistratura? 
[Andrea Ricciardi, Segretario nazionale 
di SFIDA - Sindacato Famiglie Italiane 
Diverse Abilità (www.sindacatosfida.
it)].

A Bolzano una legge 
provinciale di impianto 
morattiano
In provincia di Bolzano circola dalla 
fine del 2006 una bozza di legge 
sul “Sistema educativo provinciale 
di formazione e di istruzione” 
riguardante la scuola primaria e la 
scuola secondaria di primo grado (il 
testo si può leggere sul sito di école 
www.ecolenet.it).
La proposta di legge è stata elaborata 
da un’Amministrazione provinciale 
di centro-sinistra, ma introduce 
nell’assetto scolastico locale le 
strutture portanti della riforma 
Moratti. A parte qualche mugugno 
tra gli insegnanti e qualche critica da 
parte sindacale, se ne parla assai poco 
e solo fino al 15 marzo c’è tempo per 
avanzare proposte o modifiche. Chi 
volesse dare una mano a individuare 
strategie di intervento con gli/ le 
insegnanti eventualmente disponibili 
può rivolgersi a Renzo Cappellari, 
renzocappellari88@libero.it.

fuori dalle scuole, banchetti, comunica-
zioni fatte circolare sui siti amici come 
questo da cui avete scaricato queste 
informazioni).

Fare presto questi passi potrebbe porta-
re − nel caso della buona volontà delle 
controparti − all’approvazione del nuo-
vo modello di classe a Tempo pieno e 
quindi alla preparazione di un modello 
di iscrizione coerente, con la possibilità 
di scegliere le 40 ore. 
Qualora ciò non avvenga occorre che 
i genitori rilancino la loro richiesta in 
sede di iscrizioni. 
Per farlo occorre utilizzare e diffondere 
modelli di iscrizione aggiuntivi a quelli 
predisposti dalla scuola in cui si possa 
richiedere chiaramente il tempo pieno 
(Sul sito www.cespbo.it sono disponibili 
un modello per richiedere nuove sezioni, 
un modello di integrazione all’iscrizione 
e alcuni estratti normativi). Ovviamente 
anche questo passaggio ha più forza se 
fatto pubblicamente. 
A quel punto il dirigente scolastico do-
vrebbe avere l’obbligo − sulla base del-
le iscrizioni − di richiedere personale 
sufficiente per aprire la nuova sezione. 
Se non lo richiede si deve incalzare il 
dirigente anche perché il suo è un atto 
dovuto, mentre se lo richiede la pal-
la passa al ministero che deciderà tra 
aprile e maggio se assegnare il per-
sonale necessario (attraverso l’Ufficio 
scolastico Regionale e il Centro Servizi 
Amministrativi).

* Coordinamento nazionale in difesa del 
Tempo pieno e prolungato, c/o Cesp, via San 
Carlo, 42 Bologna, tel./ fax 051.241336, 
cespbo@iperbole.bologna.it, www.cespbo.it.

[
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LE 
LEG-
GI

 Oggi tutti si dicono “laici”, 
ma, come osserva Mario Tronti nel n 
2/06 di Democrazia e Diritto, dedica-
to al tema: “Laicità e Stato”, «quando 
una parola della vita pubblica perde il 
carattere di idea chiara e distinta, e vie-
ne assunta da tutti come opzione gene-
rica, allora è il momento di cominciare 
a chiedersi non che cosa essa dice ma 
che cosa essa nasconde».
È necessario quindi uscire dalle ambigui-
tà ed esigere chiarezza e coerenza, ricor-
dando che la Corte Costituzionale con la 
sentenza n. 203/1989 sull’insegnamen-
to della religione cattolica nelle scuole 
statali ha affermato che nel nostro or-
dinamento i principi di uguaglianza e 
di libertà religiosa sanciti negli articoli 
2, 3 e 19 della Costituzione «concorro-
no, con altri (articoli 7, 8 e 20) a strut-
turare il principio supremo della laicità 
dello Stato, che è uno dei profili del-
la forma di Stato delineato nella Corte 
Costituzionale della Repubblica».
La laicità quindi non è soltanto un va-
lore culturale, ma nel nostro ordinamen-
to è un principio giuridico, affermato 
nella Legge fondamentale del nostro 
Paese e, come ha ricordato la Corte 
Costituzionale, strutturato sulla base di 
norme e diritti puntuali.
In particolare ha precisato la Corte 
Costituzionale «vengono in evidenza 
valori di libertà religiosa nella speci-
ficazione di divieto: a) che i cittadini 
siano discriminati per motivi religiosi; 
b) che il pluralismo religioso limiti la 
libertà negativa di non professare alcu-
na religione».
Lo Stato italiano deve quindi non solo 
rispettare tutte le confessioni religiose 
ma anche coloro che non ne professano 
alcuna; lo Stato italiano non solo non 
ha più una sua propria religione, ma non 

può nemmeno assumere come propri va-
lori quelli di una determinata confessio-
ne religiosa; deve rispettare i valori di 
tutte le confessioni ed anche di coloro 
che non professano alcuna religione.
Laicità quindi non come indifferenza ri-
spetto al fenomeno religioso, ma come 
affermazione del pieno pluralismo reli-
gioso e non religioso.
Il Parlamento e tutti gli organi dello 
Stato, le istituzioni locali e tutti devono 
quindi rispettare tale principio con com-
portamenti coerenti; purtroppo però al 
principio non corrisponde la realtà.
Difatti mal si conciliano con il prin-
cipio di laicità inteso in tale senso le 
sempre più frequenti ingerenze delle 
gerarchie cattoliche e di recente anche 
del Pontefice nella politica italiana in 
merito alle leggi del nostro Stato sen-
za alcuna reazione da parte delle auto-
rità statali.
La Costituzione all’articolo 7 afferma: 
«lo Stato e la Chiesa Cattolica sono cia-
scuno nel proprio ordine, indipendenti 
e sovrani».
Lo Stato non deve interferire sull’atti-
vità religiosa della Chiesa Cattolica; ma 
anche la Chiesa Cattolica non dovrebbe 
interferire sull’attività dello Stato e, tan-
to meno, pretendere che la legislazione 
italiana si uniformi ai suoi valori.
Divorzio, aborto, riconoscimento del-
le coppie di fatto, libertà della ricer-
ca scientifica, libertà di insegnamento, 
dell’arte, ecc. sono tutti valori di libertà 
che lo Stato laico deve garantire, ferma 

restando la facoltà dei cittadini di av-
valersene o meno a seconda dei propri 
convincimenti etici o religiosi; ma sono 
valori messi in discussione e non solo 
da parte della Chiesa.
Oggi peraltro il nostro Paese si confi-
gura sempre di più come una società 
multietnica; alla luce di tale realtà il 
principio di laicità assume un valore più 
alto perchè diventa una precondizione 
di convivenza democratica e di piena 
cittadinanza di tutti nel rispetto delle 
convinzioni di ognuno; in questo con-
testo il principio di laicità soprattutto 
nella scuola impone un forte rilancio sia 
culturale che ordinamentale; non è pos-
sibile riconoscere una funzione pubblica 
alle scuole confessionali, come sono in 
gran parte le scuole private; non è pos-
sibile mantenere l’insegnamento dalla 
religione cattolica anche perché non è 
pensabile prevedere un’ora di religione 
per ciascuna confessione religiosa (con 
una forte e diseducativa spinta alla se-
parazione); si deve necessariamente 
pensare al superamento di tale inse-
gnamento confessionale, fermo restando 
che la scuola deve garantire una cono-
scenza del fenomeno religioso.
Ma il principio di laicità ripropone an-
che la questione dei simboli religiosi, 
nonché delle funzioni religiose o del-
le cosìddette visite pastorali; si tratta 
di simboli ed attività che richiedono il 
massimo rispetto, ma che non possono 
riguardare la scuola pubblica, cioè la 
scuola di tutti.

La laicità dello Stato. Principio supremo
CORRADO MAUCERI

In quest’ultimo periodo il tema della laicità è divenuto di attualità 
soprattutto per le sempre più frequenti e intollerabili ingerenze delle 
gerarchie ecclesiastiche, e finanche dello stesso Pontefice, nel dibattito 
politico del nostro Paese. La laicità dello Stato e quindi della scuola è 
un principio che deve essere osservato? Se 
siamo d’accordo, il mondo della scuola non 
può limitarsi alle giuste, ma molto spesso 
sterili proteste. È necessario un forte 
rilancio del valore della laicità, ma occorre 
anche una concreta iniziativa politica, ai 
diversi livelli, per tradurre un principio 
in comportamenti concreti. C’è questa 
volontà? 
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TEMAIDENTITÀ
A CURA DI CELESTE GROSSI

Identità molteplici e identità 
escludenti
EMILIO ARNABOLDI * E CELESTE GROSSI

«Yael, in quale ordine ti definiresti: sei prima ebrea, israeliana o 
sionista?». «Penso di essere prima israeliana, poi ebrea e infine 
sionista». «Poi quando sono diventata “più grande” ho riflettuto sulla 
scelta che mi è stata posta. Perché, ho pensato, non hanno aggiunto alla 
lista aggettivi come “donna”, “laica”, “di sinistra”, o semplicemente 
“essere umano”? Perché mi hanno obbligata a rimanere in un quadro di 
identità così stretto?… Sono tante cose che possono tranquillamente 
convivere una accanto all’altra ma che, questa è la cosa più importante, 
possono anche convivere con gli altri esseri umani». Ha detto la pacifista 
israeliana Yael Meroz, all’incontro internazionale La libertà delle donne 
è civiltà. Donne e uomini impegnati contro i fondamentalismi religiosi, 
per l’autodeterminazione delle donne e la cittadinanza, organizzato dalla 
rivista Marea (Genova 26 e 27 maggio 2006)

Uno spettro si aggira per il mondo, lo spettro dell’identità. Molte potenze e superpotenze, 
nazioni, religioni, modelli di sviluppo e correnti di pensiero hanno scatenato una santa caccia 
spietata contro lo spettro delle identità altrui.
Pare che tutti i conflitti, dai più gravi ai più insignificanti, abbiano come motivazione profonda 
la differenza identitaria e il desiderio o il bisogno di difendere, tutelare o affermare l’identità 
propria rispetto all’assalto, all’intrusione o alla semplice esistenza dell’identità altrui.
Il termine identità viene utilizzato con grande disinvoltura (in questa pagina è ripetuto venti 
volte), sempre affiancato da qualche precisazione che ne dovrebbe chiarire il significato, magari 
cristallizzandolo. Ma ciò che sembra ovvio non lo è.
Come si definisce l’identità collettiva? Esiste un’unica identità occidentale, un’unica identità eu-
ropea, un’unica identità italiana, un’unica identità comasca? E quali sarebbero i suoi tratti ca-
ratteristici? La si può circoscrivere ad un luogo geografico? E un’identità orientale c’è? Cosa la 
definirebbe? I popoli, hanno una identità? L’identità nazionale prevale sempre sull’identità lo-
cale, o è vero il contrario?
È la paura di perdere la propria identità che porta ad enfatizzare tutto quanto la riguarda, fino a 
ridurla ad un idolo immutabile e poco reale? La tutela esasperata della propria identità, è indi-
catrice di progresso o di regressione per gli esseri umani? Quando si accusano le religioni di ave-
re gravi responsabilità nei conflitti attuali, si tiene conto di tutti i problemi correlati a ciascuna 
situazione o si sottolinea quello che fa più comodo in un dato momento?
Per ciascuna persona esiste un’unica identità o anche un’identità prevalente? L’identità è stati-
ca o dinamica?
Cos’è l’identità? Come si costruiscono le identità individuali e collettive? Che ruolo ha la scuo-
la nella costruzione e nella decostruzione dell’identità? E come a scuola si possono coniugare 
identità e differenze? 
Più che rispondere a tutte queste domande vorremmo con questo “tema” (che riprende alcune delle 
relazioni presentate al nono convegno del Coordinamento comasco per la Pace, 17-19 novembre 
2006) solo stimolare noi stessi e i nostri lettori a non accontentarsi dei luoghi comuni.

* Coordinamento comasco per la Pace.  
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Narrarsi
LIDIA MENAPACE *

Se noi non tagliamo le nostre 
radici e non pensiamo che 
l’Europa sia incinta del 
meglio di sé, e che perché 
il meglio di sé nasca è 
necessario tagliare il cordone 
ombelicale, io credo che 
facciamo un gioco identitario 
pericolosissimo. Viene fuori 
inevitabilmente il cosiddetto 
“scontro di civiltà” perché 
cominciamo a ritenerci 
depositari di qualche cosa. 
Di che cosa possiamo 
ritenerci depositari senza 
vergognarcene? Di due grandi 
movimenti: il movimento 
operaio e il movimento 
femminista, due movimenti 
che non hanno mai fatto 
guerra a nessuno, che hanno 
cambiato la faccia della 
terra usando solo i metodi 
dell’azione nonviolenta

La carta d’identità ce l’ho sempre 
scaduta e quando faccio il gioco del-
le associazioni se uno dice identità mi 
viene in mente lapide, padre operoso, 
cittadino esemplare oppure madre af-
fettuosa, donna piissima, una pietra 
tombale… proprio non mi ci ritrovo. 
Considero uno degli aspetti negativi del-
la modernità che come contraltare della 
globalizzazione riesca a mettere in cam-
po solo l’identità. L’identità nella forma 
più esasperata, quella proprio, tra l’al-
tro, piccina, “leghista” diciamo per in-
tenderci rapidamente. Per rappresentare 
me stessa io ho bisogno della narrazione, 
perché la narrazione è un elemento rela-
zionale, io parlo, mi ascoltano, ascolto 
altri. La narrazione colloca nella storia, 
nel contesto, non viene giù dal cielo, 
non ha delle radici metafisiche e quindi 
mi si attaglia bene, mi si adatta, mi ci 
ritrovo. Non è una cronaca, è la scelta 
di eventi significativi. Allora proverò a 
narrare alcuni eventi della mia vita. 

«Strappate la pagella!»
Ho una sorella che ha tre anni meno 
di me. Noi avevamo due compagne di 
classe rispettivamente della stessa di-
stanza di età, che si chiamavano una 
Ruth e l’altra Ester. Una mattina non 
vengono a scuola e noi, come si usa-
va allora, andiamo a casa loro a porta-

re i compiti. Suoniamo alla loro porta, 
esce la domestica e noi: «Siam venute a 
portare i compiti!». Lei risponde: «Non 
serve, non verranno più a scuola». Io 
domando: «Ma perché?». E lei: «Perché 
sono ebree», chiude la porta e noi ce 
ne andiamo. Io sono la maggiore, do-
vevo dare delle spiegazioni alla mia so-
rellina, perché noi non avevamo capito 
cosa volesse dire, cioè avevamo capito 
ogni singola parola, ma non cosa signi-
ficasse, cosa voleva dire “perché sono 
ebree?”. Allora io (lo ricordo con un po’ 
di rossore perché c’è dentro un elemen-
to di disprezzo e mi spiace), dico a mia 
sorella: «Quella lì – intendendo la loro 
domestica – sarà proprio una ragazza di 
campagna, non sarà mica una malattia 
infettiva essere ebrei!». Perché l’unica 
ragione per cui non si veniva a scuola 
a lungo e si poteva finire l’anno scola-
stico era che uno aveva la tosse canina, 
la scarlattina, il morbillo, allora stava a 
casa quaranta giorni. Questa spiegazio-
ne naturalmente non aveva soddisfatto 
neanche me, sicché a cena (allora non 
c’era la televisione, sentivamo poco an-
che la radio, la nostra famiglia che era 
molto modesta economicamente, con 
due genitori illuministi senza neanche 
capire cosa fosse l’illuminismo, discorre-
va molto a tavola) io dico: «Papà, han-
no detto che Ester e Ruth non possono 
venire a scuola perché sono ebree». Mio 
padre pensò come poteva affrontare que-
sta cosa senza metterci troppo a rischio 
tutti quanti quindi disse: «Hanno fatto 
una legge per cui gli ebrei non possono 
andare a scuola, possono andare a scuo-
la solo gli ariani». E noi in coro: «Ma chi 
sono gli ariani?». Mio padre rispose: «Mi 
vergogno, ma siamo noi». Io ho capito 
benissimo che dire che uno poteva fare 
una cosa perché era ariano o non pote-
va farla perché ebreo era una cosa da 
vergognarsi. Ho capito cosa voleva dire, 
e infatti l’ho detto: «Io mi vergogno a 
vivere in un paese in cui una perché si 
chiama Ester deve rimanere ignorante». 
Avevo capito che il razzismo consiste nel 
far colpa a uno di ciò che è, non di ciò 
che fa, perché insomma se uno è ebreo e 
ruba è un ladro, ma non perché è ebreo, 
perché ruba! Tu non gli puoi imputare 
che è ebreo, gli puoi imputare semmai 
di aver rubato. Se una lesbica truffa, è 
una truffatrice, ma non perché è lesbica 
perché ha fatto una truffa.
Qui c’è un punto, fondamentale della mia 
presa di coscienza, espressione che io 
preferisco a identità, la mia presa di co-
scienza punta sul razzismo rifiutato, ad-
dirittura con disgusto. Non posso nean-
che sentir parlare di etnia, mi fa ribrezzo. 
Si può parlare di multiculturalità, perché 
la cultura è una cosa storica che si può 
cambiare, ci sono molti scrittori che non 
hanno scritto nella loro lingua materna, 

come Kafka, per esempio, che ha scrit-
to in tedesco. Capita per uno scrittore, 
la lingua sarà pure un fatto importantis-
simo, ma si può scegliere perfino quel-
l’aspetto dell’identità, vuol dire che gran 
parte di quella che viene chiamata identi-
tà è una scelta che avviene in un contesto 
storico per molteplici ragioni.
Alla fine dell’anno scolastico noi por-
tammo a casa la pagella e sulla pagel-
la in alto c’era scritto “di razza ariana”. 
(Perché durante il fascismo, conviene 
saperle queste cose di vita quotidiana, 
sulle pagelle di tutti quelli che poteva-
no andare a scuola era scritto “di razza 
ariana”, adesso dicono che era una ro-
bina all’acqua di rose… insomma, non 
proprio). Mia madre ci domandò, a me 
e a mia sorella: «Siete state promos-
se?». «Sì». «Strappate la pagella!». In 
Piemonte, io sono nata a Novara, era 
un sacrilegio, noi siamo molto ligi alla 
legge, il fatto che mia madre fosse an-
tifascista si capiva dal fatto che quan-
do parlava di Mussolini diceva quel’là, 
in Piemonte non si dice quel’là quando 
si parla del presidente del Consiglio se 
non si vuol ingiuriarlo. Allora mia madre 
ci dice: «Strappate la pagella perché io 
conosco razze ovine, bovine, suine, non 
conosco razze umane!» che come sapete, 
è la stessa risposta che dette Einstein, 
ma lei non lo sapeva.
Quindi sul tema razza io mi dico bastar-
da, sono orgogliosa di appartenere ad 
una razza bastarda, ad una forma storica 
di popolo che si è formato attraverso i 
più straordinari incroci e le più straor-
dinarie stratificazioni geologiche che si 
possano mai immaginare.
Ho scoperto che vivo bene dappertutto. 
Questo mi definisce vagabonda. Quindi 
sono di razza bastarda, di professione 
vagabonda. Ogni volta che dico che sono 
una vagabonda c’è qualcuno che dice: 
«Ma no signora!» perché, ovviamente, 
essendo noi una popolazione residen-
ziale, il vagabondaggio è un reato, es-
sere senza fissa dimora è un reato. Ma 
io mi sento davvero bene quasi dapper-
tutto. Sono curiosa, mi piace cambiare 
aria, cibi, consuetudini, proverbi. Non 
ho paura del nuovo e del diverso, sono 
incuriosita.

Le radici stanno sotto terra
Alcune identità qualcuno ha tentato di 
appiccicarmele addosso. 
Alla discussione della mia tesi di laurea, 
il relatore, con l’intenzione di farmi un 
grande complimento, mi disse: «Questa 
tesi è segno di un ingegno davvero vi-
rile!». Io mi alzai dicendo: «Non voglio 
laurearmi per errore di persona, io sono 
una donna!». Mi dettero lo stesso quel-
lo che pensavano di darmi, centodieci, 
la lode, quelle robe lì, e poi il correla-
tore, che era amico mio mi disse: «Ah, 
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era furibondo, era furibondo il 
prof! Ha detto: “È proprio una 
donna, è proprio isterica!”». 
Lì ho cominciato a pensare 
che io non sono solo di razza 
bastarda, di professione va-
gabonda, ma anche di genere 
femminile! E anche femmi-
nista. Per essere femminista 
è necessario essere di gene-
re femminile, ma non basta, 
bisogna essere politicamente 
donna, avere coscienza di sé 
come per tutte le appartenen-
ze, le attribuzioni, le narra-
zioni, le rappresentazioni di 
sé che abbiano diritto ad una 
qualche mobilità.
Quando qualcuno mi parla di 
“radici” io dico: “vuoi mori-
re?”. Perché le radici stanno 
sotto terra. Le radici cristia-
ne d’Europa sono una cosa 
che fa morire l’Europa perché 
io so che invece per vivere 
bisogna tagliare il cordone 
ombelicale, se tu non tagli il 
cordone, fai morire chi invece 
doveva nascere. Cosa vuol dire questo 
politicamente oggi? Vuol dire dare un 
giudizio storico tremendo sull’Europa 
che è stata il continente di gran lunga 
più aggressivo e cruento in tutta la sto-
ria umana. Noi siamo andati ovunque, o 
con la scusa di portare la vera religione 
o le scoperte scientifiche o, di recente 
la democrazia, prima il colonialismo… E 
nessuno ha conquistato noi. Quando uno 
dice «vogliamo metterci insieme tutti 
noi europei così non ci facciamo più la 
guerra», un riflesso di paura potrebbe 
nascere negli africani: «perché così sie-
te più forti per farla a noi?». Io rispet-
to all’Europa voglio tagliare il cordone 
ombelicale della spocchia eurocentrica, 
dell’idea che ci sono delle religioni su-
periori. Insomma perché della religione 
cristiana da vantarsene tanto per il suo 
passato non c’è: è stata una religione 
molto aggressiva, molto violenta, sia nel 
nuovo mondo che nelle colonie. Ci sia-
mo tanto scandalizzati della jihad, ma 
la guerra santa l’abbiamo inventata noi, 
l’idea di avere dio come appartenenza 
viene da Pierre Lhermitte, «Dio lo vuole» 
quando prepara la prima crociata e fini-
sce sulla pancia dei soldati nazisti con 
«Got mit uns». Come si fa a non vergo-
gnarsi di questo? Se noi non tagliamo 
le nostre radici e non pensiamo che l’Eu-
ropa sia incinta del meglio di sé, e che 
perché il meglio di sé nasca è necessario 
tagliare il cordone ombelicale, io credo 
che facciamo un gioco identitario peri-
colosissimo. Viene fuori inevitabilmente 
il cosiddetto “scontro di civiltà” perché 
cominciamo a ritenerci depositari di 
qualche cosa. Di che cosa possiamo ri-

tenerci depositari senza vergognarcene? 
Di due grandi movimenti: il movimen-
to operaio e il movimento femminista, 
due movimenti che non hanno mai fatto 
guerra a nessuno, che hanno cambiato 
la faccia della terra usando solo i metodi 
dell’azione nonviolenta.

Sindacalismo e femminismo
Il movimento operaio persino per poter-
si dichiarare ha dovuto superare delle 
persecuzioni terribili, si è ricostituito 
in sindacato, ha inventato il picchet-
to, ha inventato il boicottaggio, che 
lo mette in comunicazione coi consu-
matori, il sabotaggio che richiede una 
assolatissima dominazione delle azioni 
che fai, perché tu devi fare qualche cosa 
che danneggia il padrone, ma non chi 
compra la merce e anche il padrone non 
in modo violento, ma solo i suoi inte-
ressi. Ancora nel ’68 all’Auto Bianchi di 
Milano facevano questa cosa, non sabo-
tavano i freni, perché se no chi compra 
la macchina va a sbattere da qualche 
parte, ma per esempio facevano dei se-
dili cuciti male così chi si sedeva finiva 
col culo sul fondo della macchina, non 
partiva neanche, li denunciava perché 
era in garanzia, il danno era del padro-
ne dell’Auto Bianchi. Questa cosa è una 
straordinaria lezione di politica, l’azione 
nonviolenta è un’azione politica signifi-
cativa che ha molti metodi. 
La stessa cosa vale per il movimento 
delle donne che ha inventato le forme 
dell’azione nonviolenta. Gandhi ricono-
sce di avere imparato dalle suffragiste 
inglesi e dal movimento operaio. A ciò 
sono improntate tutte le rappresentazio-

2«[…] L’uomo 
non si definisce 
del tutto con la 
cultura che gli 
ha dato identità. 
Sotto l’homo editus 
(l’ebreo, il romano, 
il tedesco, il cinese, 
il negro e così 
via) c’è l’homo 
absconditus, l’uomo 
come infinita riserva 
di possibilità ancora 
inedite ma che 
potrebbero diventare 
positività storica 
se non restassero 
mortificate dalla 
pressione delle 
culture storicamente 
determinate». 
[Ernesto Balducci]
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ni che le donne danno di sé a cominciare 
da Olympe de Gouges che scrive I diritti 
della donna e della cittadina [anche le 
bambine vadano a scuola e gli ospeda-
li diventino tali che partorire non sia 
una condanna a morte] dopo che nella 
Rivoluzione francese avevano scritto i 
diritti dell’uomo e del cittadino. Le suf-
fragiste inglesi fanno la loro prima usci-
ta occupando le tribune di Saint Paul 
e buttando giù dei volantini, perché il 
Parlamento inglese, stava discutendo 
una legge gentilmente chiamata legge 
sui bastardi e allora loro buttano giù 
volantini sui quali era scritto: «Forse ci 
sono dei genitori bastardi, ma i figli...». 
Quindi rivendicando l’assoluta e totale 
cittadinanza piena e paritaria di chiun-
que comunque e dovunque fosse nato. 
Questo vuol dire essere femminista, non 
soltanto proclamatrice di sé. Allora se 
mi chiedono: «Sei lesbica?» io non ri-
spondo no, rispondo: «Non mi è ancora 
capitato di innamorarmi di una donna, 
ma non mettiamo limiti alla provviden-
za», perché anche questo è un elemen-
to che non voglio vivere come una gab-
bia. Penso che rappresentare, narrare la 
propria differenza significhi dire: «A me 
questa storia delle radici non mi appar-
tiene proprio» fa venire tristezza perché 
io so che per vivere bisogna tagliare il 
cordone ombelicale. 

* Convenzione internazionale di donne con-
tro le guerre, senatrice. 
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Gabbie sociali
MONICA LANFRANCO *

Non c’è una società giusta, 
accogliente, creativa dove 
uomini e donne non abbiano 
le stesse possibilità, la stessa 
libertà d’azione, la stessa 
possibilità di espressione

Ho quarantasette anni, sono di 
Genova, ho due figli uno di undici e 
l’altro di sedici anni, e a questo punto 
della mia vita posso dire in realtà che 
di certezze ne ho pochissime, idee con-
fuse molte, però una cosa la so perché 
l’ho costruita grazie agli incontri, gra-
zie alle testimonianze, grazie ai conflitti 
che la vita mi ha dato la possibilità di 
attraversare: se dovessi definirmi direi 
in primo luogo che sono una donna e 
in secondo luogo che sono una femmi-
nista. Faccio la giornalista, faccio for-
mazione alle pratiche di non violenza, 
sono stata in luoghi cosiddetti difficili, 
ho imparato tanto da persone che in si-
tuazioni dove l’istinto e l’abitudine ten-
devano a voler risolvere i problemi con 
la violenza, hanno deciso invece di af-
frontare questi problemi con il dialogo, 
con il conflitto costruttivo. Non è per-
ché io sono buona che cerco tendenzial-
mente la nonviolenza come strumento, 
non è perché non sono arrabbiata, non 
è perché questo mondo non mi appaia 
devastante e invivibile. È perché penso 
che sia necessario costruire una situa-
zione nella quale il conflitto produca e 
non distrugga. 

Maschiacci e femminucce
Le parole sono tutte apparentemente 
inoffensive, ma le parole sono anche 
pietre. E nei luoghi dove le pallottole 
non circolano (ancora), è importante 
fare attenzione alle parole. Esse possono 
creare le pre-condizioni perché poi dav-
vero queste parole comincino a fischiare, 
diventando strumenti di violenza reale; 
per questo accanto e insieme alla paro-
la identità io metto immediatamente la 
parola stereotipo e quella subito dopo 
è pregiudizio. A scuola con le ragazze e 
i ragazzi è necessario avere cura di fare 
collegamenti: mettere insieme, la parola 
identità, l’uguale, l’uniforme, il simile, 
la connessione, l’appartenenza e il suo 
contrario. Se io sono identica a qualche 
cosa o a qualcuno e appartengo ad un 
gruppo, automaticamente non faccio 

parte di un altro gruppo, posso quindi 
fronteggiarmi, non specchiarmi da un’al-
tra parte, posso in qualche modo trova-
re la forza in una sorta di linguaggio 
comune, in un luogo, in una situazione 
nella quale io mi riconosco in qualche 
cosa di simile a me. 
Identità quindi è una parola che, attra-
versata in maniera neutra, ci racconta 
le caratteristiche delle persone. Posso 
dire che ho un’identità femminile, que-
sto significa che il mio corpo è fatto in 
un certo modo, che appaio in un cer-
to modo diversamente dall’altra parte 
di me cioè dal maschile. Elena Gianini 
Belotti ha scritto un libro che è stato 
un po’ la madre dei libri del movimen-
to delle donne in Italia, Dalla parte del-
le bambine, la prima indagine, il primo 
sguardo vero sui guasti, sui pericoli, 
sulle ingiustizie, sulle violenze che la 
cultura che noi chiamavamo patriarca-
le aveva creato nella collettività, nella 
società a partire dal pregiudizio identi-
tario per cui c’erano gli uomini, c’erano 
le donne, e queste ultime  non erano 
nominate se non specificamente perché 
si diceva uomini per intendere il genere 
umano. In questo libro si analizzava la 
costruzione dell’identità femminile cioè 
di quelle caratteristiche che presunta-
mene dovevano essere affiancate, col-
legate direttamente alle donne. C’è una 
descrizione straordinaria nelle prime pa-
gine di una bimba: una bambina di circa 
quattro anni, una delle età più straordi-
narie della vita umana dove si comincia 
ad apprendere e ogni giorno, anche ogni 
minuto, c’è una scoperta nuova. Si è già 
abbastanza capaci di stare in piedi, si 
chiacchiera un po’, si comincia a desi-
derare di stare insieme agli altri e non 
si dice più «mio, mio, mio», c’è l’inizio 
dell’approccio comunicativo, dello scam-
bio, della comunicazione. Bene, Elena 
Gianini Belotti guarda questa bimba e 
dice: «Com’è possibile che questo essere 
straordinario, pieno di vita, che salta, 
che gioca, che è affamata dell’esisten-
za, di novità, che è libera, libera come 
è un piccolo cucciolo animale improv-
visamente possa veder ristretta questa 
energia vitale, questa energia creati-
va, questa energia che è prodromo alla 
comunicazione in una piccola, scialba, 
sciatta, spenta signorina che deve tene-
re le ginocchia chiuse, che non può fare 
alcuno sport perché non sono “femmi-
nili”, che deve mostrare modestia, che 
deve abbassare la voce perché altrimenti 
passa immediatamente una linea invi-
sibile ma spessissima con la quale la si 
potrebbe categorizzare ed emarginare 
come “maschiaccio”». Questa forma di 
definizione identitaria è in realtà una 
gabbia costruita socialmente.
Quando un bimbo o una bimba nasco-
no la prima cosa che si va a vedere è 

se è maschio o femmina, poi si vede 
se ci sono tutte le dita dei piedi, delle 
mani, se ha le orecchie a posto eccete-
ra. Addirittura dopo che pelle ha, di che 
colore è, questo è il primo tratto identi-
tario, peccato che su questa questione 
identitaria che parte dal corpo si inne-
stino tutta una serie di caratteristiche 
che poi diventano gabbie. Gabbie che 
valgono per tutti e per tutte. 
Tra tutte le identità che ho attraversato 
o che mi sono state appiccicate o che 
ho dovuto combattere in quanto gabbie 
da cui volevo uscire, quella dell’incon-
tro con i movimenti delle donne, in una 
parola con il femminismo (meglio con i 
femminismi perché sono tanti) è quella 
che mi ha aiutato di più a liberarmi da 
tutte le gabbie identitarie. 
Alle ragazze e ai ragazzi a scuola consi-
glierei: «diffidate fieramente con intel-
ligenza curiosa e un po’ impertinente, 
di chi vi vuole appioppare definizioni 
identitarie perché dietro ad ogni defi-
nizione identitaria, secca, ci sono delle 
gabbie, ci sono delle prigioni, ci sono 
degli impedimenti».
Viviamo in tempi in cui il bisogno di 
rassicurazione e di forti strutture per 
combattere la paura e la difficoltà del-
la vita, sono lì in agguato a volerci fare 
rinchiudere, perché c’è un nemico fuori 
sempre, qualunque esso sia: un momen-
to sono le persone che vengono da altri 
paesi, un altro può essere una persona 
orientata sessualmente in modo diverso, 
in un altro momento ci possono esse-
re persone che hanno visioni del mon-
do differenti. Invece di innestare e di 
innescare nell’incontro con le differen-
ze un circolo virtuoso di apertura e di 
conflitto pacifico – «io ho questa visio-
ne, tu questa, vediamo qual è il terreno 
comune» – inneschiamo un processo di 
rifiuto identitario in cui sicuramente ci 
sarà qualcuno che vince, sicuramente 
ci sarà qualcuno o qualcuna che perde 
e in queste battaglie, in questi confron-
ti, in quelle che è stata definita anche 
una guerra alle donne, le donne hanno 
sempre perso. 

Donne in carriera 
Hanno perso anche quando hanno ve-
stito i panni dell’altra identità, perché 
io considero che sia una vera e propria 
sconfitta il fatto che qualcuno o qual-
cuna debba vestire panni identitari che 
non sono i suoi per entrare dentro una 
comunità, per vincere o semplicemen-
te per esistere. Negli anni Ottanta le 
“donne in carriera” erano le pioniere 
rispetto al diritto al lavoro e al potere 
che deriva dal fatto di lavorare. Non si 
parlava ancora di autorevolezza, si par-
lava di potere. E queste donne chi era-
no? Erano intanto le più fiere nemiche 
di altre donne perché praticavano una 
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competizione pazzesca, esprimevano 
un’identità femminile apparente, ma in 
realtà erano portatrici di un ossimoro, 
cioè di un non senso, le “donne con 
le palle” si diceva, che è palesemente 
un ossimoro perché una donna le palle 
non ce le ha.
Quando si parla di femminile e di ma-
schile e si torna al corpo si fanno delle 
operazioni interessanti rispetto all’iden-
tità, si parla spesso di sessualità o si 
allude ad essa per indicare nuovamen-
te queste gabbie identitarie dentro cui 
mettere le persone. Quando facciamo 
operazioni del genere piano piano pre-
pariamo il terreno a cose terribili. La 
guerra non scoppia di giovedì: quando 
vi dicono o leggete sui libri «la guerra è 
scoppiata» o «un certo tipo di violenza 
è scoppiata», è una semplificazione pe-
ricolosa. Dietro a tutti i fenomeni totali-
taristi, e in questo ci metto davvero tutti 
i fenomeni totalitaristi, laici e religiosi, 
politici e sociali c’è una preparazione 
che ha a che fare con l’utilizzo di forti 
identità presuntamene superiori ad altre 
che creano un terreno sociale, oserei dire 
proprio un linguaggio, ma anche un’abi-
tudine fisica, un atteggiamento corporeo 
di alienazione di altri esseri umani per il 
colore della pelle, per il loro sesso, per 
le loro abitudini sessuali.

Tolleranza ghettizzante 
Non credo che la tolleranza da sola, cioè 
il fatto di dire: «sì tu porti questo tipo 
di abitudine o di identità, va bene, fai 
quello che vuoi» sia la strada, l’unica 
strada per costruire un incontro tra dif-
ferenze e dare vita ad una terza visione: 
la tua, la mia, la terza che sarà il frutto 
di un incontro conflittuale tra la mia e 
la tua. La tolleranza crea una situazione 
che io definisco da enclave, cioè luoghi 
chiusi nei quali si aprono e chiudono 
porte, nei quali è possibile entrare ma 
si deve subito poi uscire, nei quali si 
deve accettare una regola e poi si esce 
e la si smette perché non è la mia. Una 
società accogliente, creativa, giusta in 
cui differenti visioni possono convivere 
e possono essere costruite e ricostrui-
te identità che esistono ma non sono 
fisse per sempre come nella vita nulla 
è fisso e per sempre (tranne due cose, 
il nascere e il morire), si possa costrui-
re insieme se ci sono delle regole che 
attraversano identità, scelte e visioni, 
panorami, decisioni e ancora in qualche 
modo scelte di vita
Alle ragazze e ai ragazzi direi ancora: 
«diffidate nuovamente da chi vi dice 
che prima si costruisce un’ipotesi e 
dopo si pensa ai soggetti, i primi sog-
getti e quindi le prime forme se volete 
di appartenenza identitarie sono quelle 
legate a chi siete voi uomini e donne: 
se vi appare oggi facile essere uomini e 

donne ed essere liberi e libere diffidate 
anche da chi vi dice che c’è questa li-
bertà perché non è vero». Abbiamo una 
serie di diritti fragili, fragilissimi, messi 
in discussione ogni minuto che partono 
proprio dalla necessità intrinseca di cer-
te società e di certe visioni di controlla-
re i corpi e in particolare di partire dal 
controllo dei corpi femminili. Le socie-
tà e le strutture a identità fortemente 
patriarcali, cioè dove le regole vengo-
no poste da un potere e da un sapere 
maschile sono oppressive anche per gli 
uomini perché gli uomini finiscono poi 
a dover fare e a dover essere, a dover 
incarnare cose terribili, si dice le donne 
restano a casa e gli uomini vanno alla 
guerra, adesso ci vanno anche un po’ le 
donne, ma questo a me non appare come 
un guadagno. 

Nonviolenza è la risposta
Vorrei chiudere con le parole di una 
donna che sono state per me un viatico 
straordinario nella riflessione sull’im-
portanza di aprire le gabbie identitarie 
e aprire quindi cuore e mente alle diffe-
renze portando anche dentro il conflitto 
rispetto a ciò che per me è irrinuncia-
bile cioè appunto la libertà femminile 
come paradigma della libertà di tutti e 
tutte. Sono le parole di Vandana Shiva, 
una femminista, una scienziata, un’am-
bientalista, una donna indiana, candi-
data più volte al Nobel per la Pace, per 
la scienza che nella sua terra, una terra 
ricchissima e devastata anche dalla fame 
di dominio che spesso in molte parti 
del mondo dell’occidente ha distrutto 
e sta distruggendo le risorse, scrive: 
«Reclamare la nostra libertà e i nostri 
spazi, l’uscita dalle nuove recinzioni è 
essenziale per noi come è essenziale per 
gli altri animali. Gli animali non sono 
fatti per vivere imprigionati in gabbie, 
gli esseri umani non sono fatti per vive-
re imprigionati nei mercati e per vivere 

2«Il Sé è 
probabilmente 
la più notevole 
opera d’arte 
che noi mai 
produciamo, 
sicuramente la 
più complessa». 
[Jerome Bruner]
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disperati e disponibili se non possono 
essere consumatori nel mercato globale. 
La nostra de-umanizzazione crescente è 
alle radici del crescere della violenza, re-
clamare la nostra umanità in modo inclu-
sivo e compassionevole è il primo passo 
verso la Pace. La Pace non si creerà dalle 
armi e dalla guerra, dalla barbarie e dal-
la violenza. La violenza non si contiene 
propagandandola, la violenza è diventa-
ta un lusso che la specie umana non può 
più permettersi se vuole sopravvivere, la 
nonviolenza è diventata un imperativo 
per la sopravvivenza». 

* Giornalista. Direttrice della rivista Marea. 
Collaboratrice di Rai international, di Arcoiris 
tv, del settimanale Carta, del quotidiano 
Liberazione. www.monicalanfranco.it. 
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Identità laiche
STEFANO VITALE

Il tema della laicità tocca 
corde sensibili e complesse 
che riguardano il nostro 
vivere quotidiano, ma anche 
il mondo dei valori più 
profondi a cui ciascuno di 
noi fa riferimento. La laicità 
dovrebbe coincidere con uno 
spazio pubblico, di tutti, dove 
vi sono dei limiti fissati dalla 
tolleranza che ci permette di 
dare un senso più profondo al 
concetto di libertà. La laicità 
insegna il pensiero critico 
ed ha fiducia, prima di tutto, 
nella ragione umana e nella 
sua possibilità di saper far 
convivere le differenze

Ci sarà capitato d’incontrare perso-
ne straniere, che parlano un’altra lin-
gua, se vogliamo comunicare e capire 
la loro cultura bisogna cercare un “ter-
zo spazio”, un nuovo contesto diverso 
dal nostro e dal loro, dove non si parla 
esattamente la nostra lingua e neppure 
proprio la loro, ma dove però possiamo 
capirci. Uscendo dall’esperienza, che 
non è solo metaforica, della comunica-
zione linguistica, credo che la centralità 
della laicità stia proprio nel trovare una 
zona aperta che sia pubblica, accessibile 
a tutti in cui ci si possa incontrare, in 
cui le ragioni, le lingue, le culture degli 
altri trovino un luogo per confrontarsi, 
accettando, però, di non riuscire a ca-
pire tutto. Assume così un senso l’idea 
della tolleranza verso l’altro (e anche un 
po’ verso se stessi) perché non è facile 
capire cosa l’altro mi vuol dire, ma lo 
scambio c’è solo se accettiamo questa 
incompletezza, questa imperfezione. 

Libertà e democrazia
Si pensa che la libertà sia “poter dire e 
fare quello che ci pare” e, sempre più 
spesso, si pensa che ciò debba avveni-
re indipendentemente dagli altri, dalla 
cornice di comunicazione, dal contesto. 
Ma si dimentica che l’esprimersi è con-
dizionato, in una società democratica, 
dal principio dell’agire in modo da non 
ledere la libertà altrui, da non impedi-
re la possibilità dell’altro di esprimersi. 
Insomma, la libertà dovrebbe coincide-
re con l’idea di agire in modo da poter 
mantenere sempre disponibili le condi-

zioni perchè tutti possano continuare 
ad esprimersi. 
In quest’ottica, possiamo dire che la lai-
cità è il senso ultimo, profondo, della 
democrazia in quanto forma di organiz-
zazione politica e sociale che necessi-
ta della continua ricerca di nuovi equi-
libri. La democrazia ha il “difetto” di 
non essere qualcosa di dato una volta 
per tutte, ma è una “forma imperfetta” 
di gestione della vita sociale e pertanto 
dobbiamo continuamente impegnarci a 
ri-costruirla, mettendoci in discussione, 
ed accettando quei limiti, quei “paletti” 
propri di uno “spazio pubblico” che ci di-
cono che esso non può essere occupato 
e dominato da un solo soggetto ideolo-
gico, culturale, sociale, economico, ecc. 
Altrimenti non c’è più né incontro, né 
scambio, né democrazia.

Pubblico e privato
Il pensiero laico non impedisce a nes-
suno, né ad un credente, né ad ateo di 
esprimere il proprio pensiero. Parità di 
dignità e rispetto sono due “norme” fon-
damentali. D’altra parte una “radice”, 
un riferimento, un’identità non si nega 
a nessuno. Ciò che si nega, in una pro-
spettiva democratica e laica, è il potere 
esclusivo, la dominanza di questa radice 
o identità. La laicità va intesa come il 
terreno di incontro di diverse scelte e 
motivazioni accomunate dall’opposizio-
ne all’integralismo. Che è senza dubbio 
quello del terrorista, figlio dell’intolle-
ranza, dell’esasperazione identitaria, ma 
che è anche del potere religioso e di chi 
pensa che si debba contrapporre identità 
ad identità. Lo scontro delle identità o 
delle civiltà, come si dice oggi, genera 
conflitti e guerre. Al massimo si arriva 
ad una sopportazione indifferente che 
però può esplodere pericolosamente. 
Norberto Bobbio parlava di “tolleranza 
positiva” nel senso di rifiuto della tolle-
ranza come sopportazione dell’altro, che 
spesso nella nostra cultura è accompa-
gnata da un atteggiamento di pretesa 
superiorità di una cultura sull’altra. Il 
meccanismo è perverso: ti accetto, ti 
accolgo e ti sopporto. La laicità affer-
ma un’altra cosa: il riconoscimento del 
diritto di esistere del diverso rispettan-
done l’esistenza senza ghettizzazioni o 
discriminazioni.
Nel mondo occidentale, sia pure con 
molte difficoltà, si dice che in linea di 
principio si deve separare il privato dal 
pubblico. Cosa che è senz’altro utile e 
necessaria. Purtroppo però gli “apriori” 
ideologici e le intolleranze di principio 
continuano ad essere uno scoglio duro 
da superare. Pensate alla vecchia piaga 
degli aborti clandestini praticati da me-
dici credenti ed “obiettori” che in pub-
blico si guardavano bene dal dichiararsi 
d’accordo con la necessità di una legge 

che tutelasse tutte le donne; o alle re-
centi giustificazioni “di fede” per evi-
tare il rispetto delle leggi dello Stato. 
Questo è un modo vile di usare la sepa-
razione tra pubblico e privato. La laicità, 
al contrario, è quella dimensione che ci 
permette di garantire e affermare l’idea 
della pluralità quale struttura irriducibile 
e costitutiva della nostra vita, e quindi 
di sviluppare, attraverso quest’idea, for-
me pacifiche di convivenza civile.
Oggi si pensa di risolvere la questione 
col comunitarismo multiculturale in base 
al quale si scompone il tessuto sociale in 
tante “piccole chiese”, “piccole associa-
zioni”, dove il singolo si sente protetto 
e poi si ha paura dello spazio pubblico 
perché “si sta solo bene a casa propria”. 
La scuola è uno dei terreni su cui s’è cer-
cato di affermare questa idea “di scuola 
privatistica” a scapito di un’idea di scuo-
la pubblica per tutti quale tempo/spa-
zio della costruzione di saperi condivisi. 
Un fatto deve essere centrale: la laicità 
rappresenta una condizione essenziale 
per garantire un tessuto civile che sia 
in qualche modo collegato.

Etica laica
La religione ha indubbiamente il merito 
di proporre una visione del mondo glo-
balizzante, universale, autosufficiente. 
Il fatto è che questa visione spesso è 
univoca, definitiva e pretende di guidare 
tutti gli aspetti della vita di un indivi-
duo. La religione è una struttura cultu-
rale antilaica per definizione, sebbene 
vi siano persone religiose, di qualunque 
religione, che si ritengono laici proprio 
perché hanno compreso che la “parte” 
che loro rappresentano, in cui si iden-
tificano, non rappresenta il tutto, non 
può per nulla rappresentare il tutto, ma 
soltanto una parte. E che “altre parti” 
hanno diritto ad esistere e che può es-
servi uno spazio “pubblico” in cui sia 
possibile tutelare e riconoscere una di-
versità di vedute sulla base di un accor-
do cementato dal rifiuto di ogni forma 
d’integralismo ed assolutismo. Quindi 
l’opposto di “laico” non è “religioso”: 
si può essere religiosi ed essere laici al 
tempo stesso, ricordando che gli atei, 
i non credenti hanno il pieno diritto di 
portare il proprio punto di vista. E non 
solo: non si faccia l’errore di pensare 
che non vi sia la possibilità di un pen-
siero etico al di fuori della Religione. O 
del Partito o di ogni altro ente assolu-
to che pretenda di esaurire l’esperienza 
e l’orizzonte di ciascuno di noi. Siamo 
esseri irrimediabilmente plurali.

Molteplicità
In Contro l’identità l’antropologo 
Francesco Remotti fa un ragionamen-
to interessante: l’identità è una cosa 
irrinunciabile, necessaria, ma viene di 
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solito associata a parole come coeren-
za, scelta e poi anche ordine, conser-
vazione e purtroppo anche pulizia etni-
ca. «L’identità è il processo necessario 
di una riduzione della molteplicità», 
per poter trovare un’identità dobbia-
mo in realtà eliminare dei pezzi che 
non rientrano in quella identità, dob-
biamo insomma affermare una partico-
larità. Questo è il paradosso: l’identità 
è particolare, è un aspetto parziale, è 
qualcosa di incompleto. Per affermare 
l’identità procediamo a separare, scarta-
re, discriminare, eliminare, annientare: 
questi sono i predicati dell’identità che 
dimentica l’origine da cui proviene, ov-
vero la molteplicità. La laicità non nega 
l’identità in sé, ma sa bene che nessuno 
è limitabile ad una sola identità. In ve-
rità noi siamo tante persone possibili: 
certo tenerle assieme non è facile. Sin 
da piccoli ci hanno insegnato che biso-
gna costruire una propria identità, es-
sere strutturati, ma sappiamo bene che 
dentro quest’unità c’è la molteplicità 
della nostra stessa personalità. 
Non si tratta di negare l’identità, ma 
io preferisco un’identità che ci aiuti a 
vivere assieme agli altri. Nel libro Voci 
d’Italia Pasolini scrisse: «La bandiera è 
una sopravvivenza. Uso questo termine 
nell’accezione etnografica e folcloristi-
ca, sopravvivenza di livelli culturali ana-
cronistici o preistorici sotto forma og-
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gettiva, sotto forma di strato nei centri 
culturali... in ogni caso la bandiera è 
dunque primitiva, barbarica e irrazio-
nale, tipico strumento di reazione e op-
posizione, non c’è bandiera che non sia 
bagnata di sangue. La vera democrazia, 
io spero e credo, non conosce le ban-
diere, solo forse qualche semplice sim-
bolo di pace».

Conflitti
Oggi si parla molto di bullismo che è fi-
glio dell’intolleranza, della scarsa edu-
cazione e della cultura individualistica 
del “facciamoci i fatti nostri”. Credo sia 
molto importante ragionare in termini 
di dialogo, ma anche di accoglienza del 
conflitto. Laicamente. I conflitti non 
vanno rimossi, non vanno dimenticati, 
ma espressi, certo messi a distanza, rico-
nosciuti e ripensati. Purtroppo la violen-
za, l’aggressività fanno parte della no-
stra cultura e natura: il conflitto stesso 
fa parte dei processi di crescita di cia-
scuno di noi. È folle pensare all’esisten-
za di un essere “tutto buono” o “tutto 
cattivo”. Ecco perché è importante lavo-
rare sulla mediazione dei conflitti intesa 
come espressione e razionalizzazione dei 
conflitti che ci attraversano. Credo che 
sia anche questo un esercizio di laicità: 
accogliere la difficoltà e il disagio, la 
diversità anche di comportamento, ri-
pensarla, riorientarla nella dimensione 

del vivere comune. Siamo troppo schiavi 
del mito della soluzione finale e questo 
è un atteggiamento non laico. Come per 
andare in bicicletta dobbiamo pedalare 
e stare in disequilibrio, come l’equilibri-
sta sul filo per poter non cadere deve 
continuamente muoversi e correggere il 
suo movimento, così noi dobbiamo im-
parare laicamente a stare in equilibrio 
tra elementi che stanno in conflitto tra 
loro, ma non per questo in un conflit-
to distruttivo. 

2«La nascita dell’Io 
moderno appare 
caratterizzata da una 
costitutiva ambivalenza: 
tra sovranità e 
carenza, tra desiderio 
di autoaffermazione e 
senso di sradicamento, 
tra conquista e perdita. 
Il declino dei fondamenti 
teologici-metafisici 
provoca quella perdita 
dell’ordine in cui 
Blumenberg riassume i 
presupposti della genesi 
dell’età moderna non più 
retto da vincoli cosmici 
e regole gerarchiche; 
e quello interno della 
propria vita emotiva 
che assume inediti 
spessore e legittimità, 
ma che si disvela in 
tutta la sua perturbante 
verità. L’individuo si 
scopre libero autorizzato 
ad inventare il suo 
programma di vita, a 
esplorare una realtà 
senza confini su cui 
dirigere lo sguardo 
ma allo stesso tempo 
avverte il proprio 
smarrimento e la propria 
debolezza di fronte alla 
crisi di ogni certezza 
aprioristica che non solo 
gli impone nuovi oneri, 
ma lo espone al caos 
inquietante di nuovi 
desideri, inclinazioni, 
passioni». (Elena 
Pulcini]



É C O L E N U M E R O 6 0 F E B B R A I O 2 0 0 7 P A G I N A 1 8

Confliggere 
per convivere
RAFFAELE MANTEGAZZA

Il conflitto è fondamentale, 
per poter veramente andar 
d’accordo. Evitare il conflitto 
paradossalmente ne crea 
di peggiori, ne crea di 
più violenti. È importante 
prendere posizione, ma è 
fondamentale confrontarsi 
con l’altro e essere 
disponibili a mettere in 
discussione le proprie idee

L’altro giorno ero lì, arriva uno: 
«Scusi passa di qui il 73 barrato?». Io 
gli ho detto sì, ma io non lo sapevo se 
passava di lì il 73 barrato. Non sono 
neanche di quella zona di Milano. Il 
problema è che io ho un principio nel-
la vita: andare d’accordo con tutti. E se 
lui voleva che il 73 barrato passasse di 
lì…«Sì, sono d’accordo, passa di qui». 
Io sono fatto così, a me non piace liti-
gare, non mi piace il conflitto, non mi 
piacciono le tensioni. Magari siamo in 
cinque o sei. Uno dice una cosa… Basta! 
No… non ci deve essere quello che dice 
la cosa opposta altrimenti si comincia 
a litigare e poi si finisce come l’altro 
giorno. L’altro giorno entro al bar, en-
tro, vado al banco, il barista mi guar-
da e dice: «Buongiorno!» e io «sì sono 
d’accordo, è un buon giorno!» e il ba-
rista mi guarda e mi fa «beh, mica tan-
to buon giorno, piove!» e io ho detto 
«sì, in effetti ha ragione, che schifo di 
tempo, una giornata di merda!». E mi 
dice «cosa prende?» e io «e lei cosa?». 
Lui domanda: «Vuole un caffé?». A me 
il caffé mi fa venire l’ulcera però na-
turalmente rispondo «sì, anche due!». 
«Lo vuole doppio?» «Ma certo!» e mi 
dà una tazzona di caffè. «Zucchero?» 
«Dica lei». Ecco quando fanno così mi 
fanno incazzare. Dico, ma decidi tu! Mi 
da questo caffé che era solido, pratica-
mente bianco con delle chiazze nere e 
io comincio a mangiare-bere questa cosa 
e penso «però che bello andare d’ac-
cordo!». Entra un altro cliente e dice 
«ciao», «ciao». «Oh hai visto la partita 
ieri? Grande vittoria!» e io «sì, grande 
vittoria proprio, sono d’accordo». E il 
barista gli dice: «ma cosa stai dicendo? 
Ma avete rubato, non era rigore». E io 
«è vero, non era rigore ha proprio ragio-

ne lei». E l’altro: «ma stai zitto! Dai l’ha 
falciato in area!» e io «sì lo ha falciato, 
lo hanno anche portato via senza gam-
be, era evidente…».
L’atmosfera si stava un po’ surriscaldan-
do, continuavo a mangiare lo zucchero 
con il caffé quando entra una signora 
con un bambinetto di sei o sette anni, e 
il bambino dice: «Mamma voglio la brio-
che». E io: «Sì signora, sono d’accordo, 
gli dia la brioche!». La signora mi igno-
ra e dice «No! Ti rovini l’appetito». Io 
dico al bambino: «ha ragione la mam-
ma! Ti rovini l’appetito!» E il bambino: 
«Mamma mamma voglio la brioche!» E 
allora io, perché un gesto vale più di 
mille parole, prendo tutto il vassoio 
delle brioche e lo porgo al bambino che 
comincia tranquillamente a mangiarsi 
sei, sette brioche per volta e io gli dico: 
«sono d’accordo, alla tua età serve». E 
la mamma si inalbera un po’ e mi dice: 
«ma scusi lei, ma si faccia un po’ gli af-
fari suoi». E io: «Sì beh, io spesso me li 
faccio, ma ha ragione lei». Ad un certo 
punto continuiamo un po’ a scaldarci, io 
non capisco perché, eravamo tutti d’ac-
cordo! Cominciamo un po’ a litigare e ad 
un certo punto il bambino: «Mamma! 
Mamma! Voglio ancora le brioche!». E 
la mamma dice: «porca miseria, quando 
fai così ti darei una sberla!». Io dico: 
«son d’accordo!»... Sbam! E do io una 
sberla al bambino per esser più amico 
della mamma, perché son d’accordo. E 
il bambino stramazza al suolo con cin-
que dita mie sulla faccia e la mamma si 
mette ad urlare come una pazza: «Lei è 
un cretino!». E io rispondo: «Sì… ehm… 
se ci tiene…». «Ma come si permet-
te!». Non dovrei permettermi, solo che 
probabilmente lo zucchero... mi sen-
to poco bene… svengo, mi accascio al 
suolo, riprendo i sensi, e c’è il barista 
che mi dice: «Ma cosa fa, sta male?» E 
io: «Sì, sto male, sono d’accordo». E lui 
dice: «Ma com’è pallido!» e la signora 
che mi aveva quasi perdonato mi mette 
una mano sulle spalle e mi dice: «Ma co-
m’è pallido! Dovrebbe mettere due dita 
in bocca per vomitare». E io: «signora 
sono d’accordo», prendo la mano della 
signora e me la metto in fondo alla gola 
per vomitare. Vomito, e tutto il vomito 
va sulla pelliccia di visone della signora, 
la quale dice: «che schifo!». E io dico: 
«sì, sono d’accordo signora, anche a me 
il vomito fa schifo, l’ho sempre detto». 
Lei ha chiamato la polizia e siamo finiti 
in caserma. «Ma io non ho fatto nien-
te…». Siete d’accordo?

L’uomo che andava d’accordo con 
tutti
Ho voluto iniziare con questo piccolo 
monologo per due motivi: il primo è che 
io faccio l’insegnante di mestiere, lavoro 
all’Università con i ragazzi, ho insegna-

to per tanti anni alle superiori, adesso 
lavoro con ragazzi un po’ più grandi e 
credo sia molto importante, quando si 
parla con i giovani, colpire un po’ lo sto-
maco. Stupire un po’. Credo sia importan-
te anche trovare nelle barzellette, nelle 
storielline, negli eventi apparentemente 
insignificanti una serie di principi, una 
serie di elementi di discussione. Come 
Freud, l’inventore della psicoanalisi che 
ha scritto un libro, Un moto di spirito, 
in cui ha analizzato le barzellette per-
ché nelle barzellette ci sono segni di 
culture, di problemi psichici. 
Perché l’uomo che andava d’accordo con 
tutti finisce così male? Perché, io credo, 
non si possa andare d’accordo se non a 
partire dal conflitto. Credo che il conflit-
to sia fondamentale, per poter veramen-
te andar d’accordo. Evitare il conflitto, 
paradossalmente, ne crea di peggiori, di 
più violenti. Allora il conflitto è la base 
della convivenza. Ma conflitto non vuol 
dire guerra. Quando a scuola si dice “il 
primo conflitto mondiale” si sbaglia per-
ché è una “guerra mondiale”.
Non bisogna eliminare i conflitti, bi-
sogna eliminare le guerre. Allora cosa 
possiamo fare? Possiamo fare in modo 
che il conflitto con l’altro entri dentro 
di noi; fare in modo che tutte le volte 
che abbiamo un’idea ci sia dentro di noi 
una voce che ci dica «stai attento, pen-
saci, sei sicuro?».
Ogni tanto mi sento dire: «Se tu vuoi 
discutere con me e parti dall’idea di aver 
ragione sei violento». Io non sono d’ac-
cordo, perché se partissi dall’idea che 
hai ragione tu non mi metterei nean-
che a discutere, prenderei la tua idea e 
la farei mia. Quando si discute di qual-
siasi cosa (di calcio, di gusti musicali, 
di gusti alimentari) ognuno deve ar-
gomentare con convinzione la propria 
idea. Certo non è normale se tutte le 
volte che si discute, si resta ciascuno 
della propria idea... Discutere vuol dire 
partire dalla propria posizione con un 
atteggiamento di interesse reale per la 
posizione dell’altro, cercando di convin-
cersi a vicenda. 
Non si discute tra persone che non han-
no idee. La persona che non ha idee è 
l’uomo che andava d’accordo con tutti, 
aspetta che arriva uno con un’idea così 
se la prende e la fa sua. Confliggere si-
gnifica cercare ciò che va bene per il 
mondo.

La forza dei bastardi
Cos’è che ci vieta di fare questo? La pau-
ra. La paura è un sentimento, è un’emo-
zione, perlomeno, che c’è negli animali, 
in tutti gli animali. Noi siamo animali, e 
quindi abbiamo paura. Ma qual è la pau-
ra peggiore? La paura peggiore è pro-
prio quella di non incontrare l’altro. La 
paura peggiore è proprio quella che il 
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nostro perfetto mondo rotondo, leviga-
to, senza un angolino, senza una mac-
chiolina, senza una smussatura, venga 
intaccato.
Noi italiani abbiamo la fortuna di esse-
re un popolo dove tu incontri uno con 
i capelli rossi, poi un altro con i capel-
li rossi ma gli occhi verdi, poi un altro 
con gli occhi verdi ma biondo, poi uno 
moro, poi uno alto un metro e novan-
tacinque, italianissimo da trenta gene-
razioni, ma ce n’è uno alto un metro 
e sessanta, italianissimo… Allora la 
vogliamo finire con questa balla della 
bellezza italica, delle radici dell’Italia? 
Le radici… noi siamo un popolo di ba-
stardi! Ma perché? Ma perché qui sono 
venuti tutti a fecondare le donne italia-
ne. I lanzichenecchi, e allora abbiamo il 
ceppo biondo. Gli arabi, e allora nel sud, 
ma non solo, abbiamo donne e uomini 
dalla pelle olivastra. Se Dante Alighieri, 
Michelangelo, Raffaello, Leopardi non 
fossero stati un po’ bastardi, nel senso 
di meticci, probabilmente, anzi, sicura-
mente la cultura italiana sarebbe meno 
straordinaria e straordinariamente forte 
di quello che è. Forte nel senso cultura-
le del termine. Quando incontro l’altro, 
nell’altro c’è anche un po’ di me. 
Il Duomo di Genova ha dentro di tut-
to, dall’architettura gotica al romanico, 
all’architettura araba. C’è un pezzo del 
Duomo di Genova che potrei fotografre 
e far passare per una moschea e tutti 
ci crederebbero. Il Duomo di Genova lo 
vengono a studiare dalle università de-
gli Stati Uniti perché è bastardo, perché 
è meticcio, perché non si lascia ridur-
re, perché il Duomo di Genova non è un 
Duomo che andava d’accordo con tutti. 
È un Duomo che litiga e litiga ma prende 
anche dall’altro ciò che c’è di buono.

Democrazia è autolimitazione
L’Occidente ha creato delle cose orrende: 
campi di sterminio, bombe atomiche, ma 
anche cose meravigliose. Impariamo ad 
accettare le cose meravigliose e a cri-
ticare quelle orrende. La democrazia è 
una cosa bellissima, meravigliosa. Non 
è il massimo che si può fare, ma è un 
modo di risolvere i conflitti, un modo 
non violento, senza ammazzarsi. Ma al-
lora, facciamo la moschea a Como? C’è 
sempre quello che dice: «E, ma loro non 
la fanno la chiesa cattolica a Riad». È 
inutile nasconderci: è vero. A Riad, e 
non ho fatto questo esempio per caso, 
non fanno la chiesa cattolica, perché? 
Perché non sono democratici. E allora 
facciamo anche noi come loro? «Siccome 
non mi hai dato il pallone non ti do la 
macchinina!». Allora siamo convinti che 
la democrazia oggi sia la miglior forma di 
governo? Non è mica obbligatorio essere 
convinti, ma se lo siamo allora dobbiamo 
fare la moschea a Como, poi andiamo a 

Riad e diciamo: «guarda cosa ho fatto 
io! Perché sono democratico. Dai, non 
è che anche a te un po’ di democrazia 
farebbe bene? Te lo dimostro: caro “ria-
dese”, i tuoi compagni di fede a Como 
possono pregare il loro Dio, i cattolici 
a Riad non possono pregare il loro Dio. 
Fai la chiesa». Questa è la democrazia. 
La democrazia non aspetta mica che il 
primo passo lo faccia quell’altro, il pri-
mo passo lo deve fare la democrazia. 
Altrimenti, noi non ci crediamo nella 
democrazia, diciamolo.
A proposito di democrazia: Antonio 
Gramsci racconta questa storia. Non è 
una storia politica. Oppure è altamen-
te politica. Sta andando in treno, sta 
viaggiando in treno, è nello scomparti-
mento “fumatori” quindi lui può fumare. 
Accende il sigaro e vede che di fronte 
a lui c’è una signora molto anziana che 
comincia a tossire. Lui vede la sofferen-
za della signora, il treno è strapieno, e 
pensa «cambia posto! Eh, qua c’è scrit-
to fumatori». Gramsci spegne il siga-
ro. E a casa sul suo diario scrive «Oggi 
ho capito cos’è la democrazia». Perché 
l’ha spento? La legge era dalla sua par-
te! Aveva ragione lui, e torto lei! Non a 
tossire, poverina. Gramsci cosa ha pen-
sato? «Cos’è la legge?». La tutela del 
debole. Cos’è la democrazia? La tutela 
dell’ultimo. Chi è forte tra me e lei? Era 
giovanissimo Gramsci, aveva vent’anni. 
Tra un ragazzo di vent’anni e una signora 
anziana malata, chi è forte? Il ragazzo 
di vent’anni. E allora? E allora mi auto-
limito. Non c’è bisogno della legge, c’è 
bisogno di aver interiorizzato l’altro. 
La democrazia è autolimitarsi per far 
spazio all’altro. Lasciare spazio all’altro 
vuol dire anche rinunciare soprattutto 
là dove si avrebbe anche ragione, per-
ché se io prendo la metropolitana per 
primo e occupo il posto per primo, non 
c’è nessuna legge che mi impone di far 
sedere la signora anziana. Ci sono i posti 
riservati agli anziani e agli invalidi. Io 
sono salito per primo, sono in un posto 
non riservato ad anziani e ad invalidi, 
ma la signora anziana la faccio sedere 
perché c’è un’altra legge, oltre a quella 
fondamentale dello stato, che è la leg-
ge dello spostarmi, “rattrappirmi”, per 
far emergere l’altro.

Che fine ha fatto l’uomo che andava d’ac-
cordo con tutti? È a casa sua, la sera, da 
solo: «E adesso io con chi vado d’accor-
do? Non c’è più nessuno, la televisione è 
spenta, la radio non funziona, sono solo. 
A chi rubo le idee? Che senso ha la mia 
vita? Adesso che non c’è più nessuno a 
cui dire “sono d’accordo!”, l’unica cosa 
che mi viene in mente è che potrei farla 
finita qui. Potrei porre fine a questa esi-
stenza inutile passata a fare la carta as-
sorbente, a non dire mai “no! Non sono 

d’accordo!”. E alla fine anche a non dire 
mai veramente dal cuore “hai ragione”. 
Non sono d’accordo sul fatto che questa 
solitudine vinca. E allora magari mi ve-
sto, esco, incontro qualcuno e comincio 
a discutere, a dirgli che non sono d’ac-
cordo, comincio a litigare, comincio a 
sentire la passione di due diversi che si 
incontrano».

* Pedagogista Università “Bicocca”, Milano.
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2«Gli uomini 
usano grammatiche 
diverse, a seconda 
della loro cultura, 
ma sotto le 
grammatiche 
superficiali c’è 
una “grammatica 
generativa” che 
consente anche a 
un bambino di tre 
anni di imparare 
lingue diverse e 
di passare dall’una 
all’altra. Per diverso 
che sia da me il 
negro senegalese 
che incontro, c’è in 
comune a entrambi 
una “grammatica 
generativa”; 
di più: c’è una 
“umanità nascosta” 
che aspira al 
superamento delle 
nostre due culture, 
aspira insomma 
ad un modo di 
convivere che lasci 
alle sue spalle la 
nostra massiccia 
e impenetrabile 
diversità». [Noam 
Chomsky]
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Quali sono le tessere che compongono il mosaico complesso dell’identità? Dal 
punto di vista costruttivista, essa non ha nulla di naturale, ma è frutto di una com-
plessa costruzione socio-culturale ed educativa. È dunque di primaria importanza 
comprendere quei meccanismi che creano schemi identitari rigidi, egoisti, tribali 
e quelli che invece favoriscono la costruzione di identità più aperte allo scambio, 
alla cooperazione, al dialogo. Vivere la propria identità composta e plurale è un 
antidoto contro il fanatismo.
Non vi sono assoluti d’identità, ma tutte le caratteristiche che poi ciascuno di noi 
sviluppa come individuo unico, sono prodotto delle circostanze storiche e cultura-
li. Non c’è nulla che abbiamo di solo nostro nell’identità, se non quella particolare 
mescolanza di caratteristiche che condividiamo con gli altri. Sesso/ genere, colore 
della pelle, religione, corporeità, educazione/ cultura, lingua sono tutte caratte-
ristiche in un circolo di produzione e, nello stesso tempo, riproduzione socio-cul-
turale dell’identità.

L’identità narrativa
Negli ultimi anni Bruner ha dedicato particolare attenzione a queste due tematiche: 
la costruzione dell’identità attraverso la narrazione. Negli ultimi scritti ha particolar-
mente sottolineato questa idea della costruzione narrativa del Sé, come la maggior 
opera d’arte che ci capita di realizzare nel corso della nostra vita. La sua ricerca è 
ancora aperta, ma si possono esplicitare alcune acquisizioni fondamentali.
a) Dal punto di vista del costruttivismo, l’identità non ha nulla di naturale, ma piut-
tosto è qualcosa che viene costruito nel corso di una vita attraverso l’interazione 
tra Sé, gli altri e il mondo delle cose. 
b) L’identità è qualcosa che non è rinchiusa nell’individuo, tanto meno una sua 
proprietà, ma è sempre condivisa, negoziata, costruita culturalmente. Un elemento 
essenziale per la costruzione del Sé, che non è solo autocoscienza istantanea, ma 
anche “Sé esteso”, è la memoria, ossia la capacità di vedere la propria storia come 
una sequenza continua e coerente.
c) Ci sono alcuni indicatori del Sé che Bruner e i suoi collaboratori hanno individua-
to a partire dalle autobiografie di soggetti intervistati. Essi mostrano quali sono i 
segnali che nella narrazione rivelano la visione di sé. La lista sempre aperta e in via 
di rielaborazione, comprende nove indicatori che possono essere studiati nelle au-
tobiografie degli studenti in modo da renderli progressivamente più consapevoli:
1. causa o azione (le scelte): «ho fatto questo perché...»; 
2. impegno (il dovere): «in quella circostanza io dovevo e lei avrebbe dovu-
to...»; 
3. risorse (potere, risorse esterne e interne); 
4. riferimento sociale (chi mi legittima socialmente); 
5. valutazione: «quella volta mi sono comportato proprio male...»; 
6. qualità (indicatori delle qualità interiori, della natura soggettiva del Sé): «mi 
sentivo triste...»;
7. riflessività (percezioni dei cambiamenti interni e metacognizione); 
8. coerenza (rapporto tra le azioni, tra ieri e oggi); 
9. posizione (come un individuo si colloca nel tempo, nello spazio o nell’ordine 
sociale).

La valorizzazione dell’identità
«Se la scuola rappresenta un accesso alla cultura e non è solo una preparazione per 
la cultura stessa, allora dobbiamo verificare costantemente il suo impatto sul gio-
vane, sull’idea che egli si fa delle proprie capacità (il suo senso dell’agire) e delle 

Tra i banchi 
Si può chiedere all’Irre Lombardia la video-
cassetta Cento anni di cinema tra i banchi 
di scuola, realizzata nel 1995 per l’Irrsae 
Lombardia  da Fabio Carlini e Donata Dinoia. 
Il video raccoglie spezzoni di film sulla scuo-
la. Ne emerge un collage che fa sorridere, ma 
che aiuta anche a interrogarsi sull’identità 
insegnante.
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La costruzione sociale 
dell’identità
FILIPPO TRASATTI

La centralità dell’identità nell’educazione va intesa come 
ricerca della molteplicità delle appartenenze, non come 
identificazione identitaria escludente. Alcune proposte di 
lavoro
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Le parole in maiuscolo della didattica
Di seguito quelle considerate le dieci parole al maiuscolo della didattica. Voi dovete ridurle 
a cinque. Quali sacrifichereste e perché? 
1. PROGRAMMAZIONE ovvero la scuola del progetto;
2. EDUCAZIONE INDIRETTA ovvero l’insegnante animatore;
3. COLLEGIALITÀ ovvero progettare e stare bene insieme;
4. CLASSE ovvero la didattica dei gruppi chiusi ed eterogenei;
5. INTERCLASSE ovvero la scuola dei “laboratori”;
6. AMBIENTE ovvero l’aula didattica decentrata;
7. UNITÀ DIDATTICA ovvero insegnare per obiettivi;
8. PROGETTO DIDATTICO ovvero fare ricerca a scuola;
9. CREDITO DIDATTICO ovvero contratto cognitivo;
10. VALUTAZIONE ovvero dal voto al giudizio sintetico.

La “carta di identità” della mia scuola
Leggete il seguente testo di Bruner: «Un’iniziativa educativa ufficiale coltiva convinzioni, 
competenze e sentimenti allo scopo di esprimere le modalità di interpretazione del mondo 
sociale e naturale proprie della cultura che la sponsorizza , oltre a svolgere un ruolo essen-
ziale nell’aiutare i giovani a costruire e a mantenere il proprio concetto di sé». E ancora  «Il 
principale contenuto della scuola, vista culturalmente, è la  scuola stessa».
Condividete questa analisi? Se sì provate ad esplicitarne le ragioni e a rispondere alle se-
guenti domande:
1. La scuola (magari la “vostra” scuola in particolare) quali convinzioni, competenze, senti-
menti coltiva nei ragazzi? E particolarmente attraverso quali mezzi?
2. Io quali convinzioni, competenze e sentimenti coltivo nei ragazzi e in che modo?
3. In che modo la scuola (questa scuola e io in particolare) aiuta i ragazzi a costruire l’iden-
tità?
4. In che modo questa scuola (e la scuola in generale) ha contribuito a costruire la mia iden-
tità personale?

La “carta di identità” dell’insegnante
Nella logica dell’identità è implicito un movimento doppio: inclusione/ esclusione. Mi iden-
tifico con qualcosa facendo mie certe caratteristiche, ma in questo modo mi contrappongo 
secondo una logica noi/ loro a chi queste caratteristiche non le ha. In questo movimento 
si possono cogliere al meglio alcune delle oscillazioni da esplorare sull’identità insegnante, 
sospesa tra autorità e autonomia, tra libertà e determinismo culturali e istituzionali, tra ra-
gione e passione.
L’unicità è data da pluralità di appartenenze a categorie generali: sono bianco, buddista, pro-
fessore di filosofia, anglofono e ispanofono, ecc. Il punto rilevante è la gerarchia di queste 
forze in certi contesti e momenti della vita: ciò che rende monoidentitari è la spinta dall’ester-
no a far prevalere una forza su tutte le altre a costo della morte propria e degli altri, come 
tristemente possiamo continuamente constatare intorno a noi. Il percorso didattico che si 
propone qui di costruire ha a che fare proprio con questa domanda posta ai ragazzi: chi sono 
io? Quali sono le mie caratteristiche più significative? Come sono diventato quello che sono? 
Quali sono gli elementi più importanti della mia storia? 
Ma prima di porla ai ragazzi si può provare con un gioco di simulazione a porre le stesse do-
mande a se stessi.
Provate a costruire le vostre carte d’identità in modo che i diversi tratti che vi identificano 
siano ordinati gerarchicamente, ossia mettete in ordine decrescente i tratti che pensate ca-
ratterizzino di più la vostra identità attuale. 
Provate a raccontate quali sono stati per voi i punti di svolta della vostra storia di docente.
Provate a raccontate l’episodio che segna la fine dell’innocenza di un insegnante da voi im-
maginato.

proprie probabilità di cavarsela nel mondo, sia nella scuola sia dopo la scuola (au-
tostima)» − afferma Jerome Bruner − ma è del tutto evidente che la concezione di 
una scuola isolata dal mondo non può produrre né l’una né l’altra. 
La traduzione sul piano didattico, non tanto a livello della singola attività ma del 
progetto, è quella di un continuo processo di valorizzazione dell’identità e di sup-
porto nell’acquisizione di un’identità (inclusiva) più forte e flessibile.
Un’identità forte e flessibile significa: capacità di mantenere il senso di continuità 
(rispetto il passato), ossia la scuola come stimolatore della memoria individuale e 
culturale; capacità di adattarsi al cambiamento, ossia di comprendere realmente il 
significato delle conoscenze acquisite per poterle applicare in contesti diversi; ca-
pacità di reggere emotivamente le situazioni di disagio, ansia, dissonanza cogniti-
va; capacità di raccontarsi. Ciascuna di queste capacità può essere opportunamente 
sviluppata attraverso l’attività didattica.

2«La coscienza e il 
sentimento della nostra 
appartenenza e della 
nostra identità terrestri 
sono oggi vitali. (…) 
Sono l’anima e il 
cuore della seconda 
mondializzazione, 
prodotto antagonista 
della prima, che soli 
permetteranno di 
umanizzare questa 
mondializzazione. C’è 
correlazione tra lo 
sviluppo della nostra 
coscienza dell’umanità  
e la coscienza 
della nostra patria 
terrestre. La patria 
terrestre comporta 
la salvaguardia delle 
diverse patrie; queste 
possono radicarsi molto 
bene in una concezione 
più profonda e più 
vasta di “patria”, a 
condizione di essere 
aperte, e la coscienza 
dell’appartenenza 
alla Terra-Patria è la 
condizione necessaria 
alla loro apertura». 
[Edgar Morin]
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Il personaggio
Il personaggio dal punto di vista narratologico, è un costrutto assai complesso, ma 
per i nostri scopi, si può ridurre almeno ad alcuni tratti semplici (si veda in propo-
sito il capitolo dedicato al personaggio nel libro di Angelo Marchese, L’officina del 
racconto, Mondadori Milano 1983, pp.185-234). Esso si può studiare secondo quattro 
direttrici interconnesse nella narrazione: essere (attribuzioni o qualità del personag-
gio), fare (le sue azioni), vedere (la prospettiva attraverso cui vede il mondo), par-
lare (i discorsi attribuibili a lui). Combinando insieme con questo approccio quello 
transazionalista, si possono individuare alcuni personaggi: l’insegnante tiranno, l’in-
segnante martire, l’insegnante lamentoso, l’insegnante attaccabrighe, l’insegnante 
impaziente, l’insegnante timido.

Ragione e sentimento 
Secondo Paul Ekman ci sono sei emozioni fondamentali (rabbia, disgusto, paura, fe-
licità, meraviglia, tristezza) e delle emozioni secondarie più controllabili attraver-
so il filtro socio-culturale come vergogna, gelosia e orgoglio. Quale posto hanno le 
emozioni in classe? Raccontate un’esperienza in classe in cui si è provata una delle 
6 emozioni fondamentali.

. Consigli di lettura

Che cosa resta. La 
ricostruzione dell’identità 
dopo i conflitti armati

NICOLE JANIGRO *

Un percorso breve ma ragionato sulla 
ricostruzione delle identità dopo i con-
flitti parte dalla Shoah, il proto-conflit-
to della nostra post-modernità. Dunque 
da: Primo Levi, I sommersi e i salvati, 
Einaudi, Torino 2003. Quella esperienza 
di vita e di decantazione sulla pagina 
produce la possibilità del ricordo e di 
una sua elaborazione: Nathalie Zajde, 
I figli dei sopravvissuti, Moretti&Vitali, 
Bergamo 2002; François Maspero, Le api 
e la vespa, Fusi orari, Roma 2006.
Riconciliazione è un’altra parola, e anche 
un altro tipo di percorso: Alberto Triulzi, 
Dopo la violenza, costruzioni di memo-
ria nel mondo contemporaneo, Ancora, 
Napoli 2005.
Alcuni titoli legati ai conflitti delle nuo-
ve guerre: Emanuele Arielli, Giovanni 
Scotto, I conflitti, Bruno Mondadori, 
Milano 1998; Nicole Janigro, (a cura di) 
La guerra moderna come malattia della 
civiltà, Bruno Mondadori, Milano 2002; 
AA.VV., Psiche e guerra. Immagini dal-
l’interno (a cura di A. Sassone), mani-
festolibri, Roma 2002; AA.VV., Le guer-
re cominciano a primavera. Soggetti e 
genere nel conflitto jugoslavo, (a cura 
di M. Richter e M. Bacchi), Rubbettino, 
Catanzaro 2003; AA.VV., La guerra non 
ci dà pace. Donne e guerre contempora-
nee, (a cura di C. Colombelli), Edizioni 
Seb 27, Torino 2005
I più recenti: Valeria Giordano, Stefano 
Mizzella, Aspettando il nemico. Percorsi 
dell’immaginario e del corpo, Meltemi, 
Roma 2005; Roberto Toscano, La vio-
lenza, le regole, Einaudi, Torino 2006; 
Jeffrey C. Alexander, La costruzione 
del male. Dall’Olocausto all’11 settem-
bre, il Mulino, Bologna 2006; AA.VV., 
“Conflitti”, Rivista Adultità, n. 24, ot-
tobre 2006, Guerini e Associati, Milano 
(contiene l’articolo di Nicole Janigro “La 
difficoltà di dire io. L’esperienza del dia-
rio nel conflitto inter-jugoslavo di fine 
Novecento”).
Le letterature aiutano a immaginare 
quello che è stato, a seguire la trasfor-
mazione dell’altro in nemico, la vittima 
in carnefice, e viceversa, a capire le ra-
gioni dell’altro, a poterlo incontrare sulla 
pagina scritta e attraverso la scrittura: 
David Grossman, Vedi alla voce: amore, 
Mondadori, Milano 1998; Anne Michaels, 
In fuga, Giunti, Firenze 1998; David 
Albahari, Goetz e Meyer, Einaudi, Torino 
2006; Aleksandar Tisma, Il libro di Blam, 
Feltrinelli, Milano 2000; Ivo Andric, 
Racconti di Bosnia, Newton Compton, 
Roma 1995; Dzevad Karahasan, Il cen-
tro del mondo, il Saggiatore, Milano 
1995, Amos Oz, Una storia di amore 
e di tenebra, Feltrinelli, Milano 2003, 
Amos Oz, Contro il fanatismo, Feltrinelli, 
Milano 2004.
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Significa anzitutto, a nostro pare-
re, colmare un vuoto e porre fine a un 
ritardo. Se è vero infatti che il pensiero 
femminile e femminista, partendo da 
una situazione di esclusione e di oppres-
sione, ha avuto la forza di elaborare po-
lemicamente e criticamente ma soprat-
tutto autonomamente la specificità del 
femminile, questo non è accaduto per 
i maschi. Troppo presi evidentemente 
dal rispecchiamento un po’ narcisistico 
nello specchio che il potere maschilista 
offriva loro, i maschi hanno dato per 
scontata la loro identità, tranne esse-
re costretti a ripensarla quando questa 
stessa e la sua connessione con il do-
minio è stata messa in crisi. Dunque, la 
dialettica servo/ padrone descritta da 
Hegel è in questo caso confermata in 
pieno: il dominatore dà per scontata la 
sua identità, e così la perde; il domina-
to, strattonando le catene del suo do-
minio, rischia di perdere del tutto la sua 
identità, e così la salva e la ridefinisce. 
Per un mondo senza dominati e senza 
dominatori occorre che anche chi occu-
pa una presunta posizione di privilegio 
e di dominio rifletta fortemente su se 
stesso e sulla sua immagine sociale. È 

quanto vorremmo fare con un una breve 
serie di articoli.

Maschilismo
È anzitutto difficile negare che il ma-
schilismo o il machismo si pone e si 
afferma nelle culture come una sorta di 
posizione interculturale e trasversale; 
anche se dobbiamo dire che in Occidente 
esso ha assunto e ancora assume una de-
clinazione del tutto particolare e mol-
to potente a livello educativo: «Tipico 
a questo riguardo è il giovane di bel-
l’aspetto che giunge solo, in smoking, 
la sera tardi, nel suo appartamento di 
scapolo, accende l’illuminazione indi-
retta e si mesce un Whisky and soda: il 
sibilo accuratamente registrato dell’ac-
qua minerale dice ciò che la bocca arro-
gante tace: che egli disprezza tutto ciò 
che non sa di fumo, cuoio e crema da 
barba, e in particolare le donne, e che 
le donne gli corrono dietro proprio per 
questo»1. Tanti film e tanti romanzi, ma 
purtroppo anche tanti educatori e pro-
getti educativi, hanno proposto questa 
immagine di maschio che sembrerebbe 
fuori moda: ma invece è assi interes-
sante pensare alla struttura profonda 

dei processi educativi che sanno tra-
sformare un tenero maschietto in culla 
in un playboy sorpassato e reazionario. 
Processi che passano al di sotto della 
soglia della coscienza, rafforzati dalla 
pressione sociale e soprattutto dall’in-
dustria della cultura. 
Adorno lo sottolinea a proposito del-
la formazione del gusto per le bevande 
forti: «a differenza che nel vino in ogni 
bicchiere di whisky, in ogni boccata di 
fumo, si sente la ripugnanza che l’orga-
nismo ha dovuto superare per abbordare 
stimoli così forti, e solo questo è regi-
strato come piacere»2. 
L’educazione del giovane maschio occi-
dentale spesso passa per questa sorta 
di masochistica accettazione del dolore 
come piacere; basta osservare per qual-
che minuto un incontro di wrestling o di 
football americano per rendersene conto: 
la cosiddetta etica maschile non è oggi 
semplicemente quella tesa a sopportare 
il dolore ma a fare di questa sopporta-
zione un elemento di piacere. Il maschio 
idealizzato dall’industria della cultu-
ra sembra essere meno lo stoico che il 
masochista che trae piacere dal dolore 
che si autoinfligge; il sovraccarico di 

Educare al/il maschile
RAFFAELE MANTEGAZZA

Che cosa significa oggi educare al/il maschile? Che cosa 
significa studiare percorsi di formazione specifici per il 
giovane maschio o comunque che tematizzino la questione 
della specificità del maschile al di là dell’appartenenza di 
genere dei soggetti ai quali vengono rivolti (il che significa, 
più chiaramente, che anche le donne e le ragazze devono 
essere pensate come destinatarie di nuovi processi di 
educazione al maschile)? Avviamo con questo articolo alcune 
tracce di riflessione che proseguiranno nel corso del 2007
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dolore finto delle lotte tra i wrestler lo 
testimonia: si sa che è tutto finto ma 
si gode del dolore del campione, della 
sua sofferenza esibita ed esagerata. E 
se la pubblicità per esempio propone 
altri modelli maschili, più ammorbidi-
ti e all’altezza dei mutamenti sociali 
(l’uomo che fa il bucato, che dà la pap-
pa alla bambina, che cucina) spesso lo 
fa mettendo alla berlina questi aspetti 
di “debolezza” e in ultima analisi ripro-
ponendo la più classica e banale della 
differenza di ruoli domestici tra i ge-
neri (il gatto non accetterà il cibo dal 
padrone finché non tornerà la padrona 
con la scatoletta giusta; dare la pappa 
alla bambina significherà imbrattare la 
cucina finché la mamma non pulirà con 
il prodotto adatto; le gare in cucina tra 
genitori e figli finiranno con una umi-
liazione per il padre; il papà si addor-
menterà lasciando dormire la bimba nel-
la cesta del bucato). Sembra che per il 
maschio rinunciare al ruolo tradiziona-
le dello starsene seduto in poltrona sia 
pagato con la perdita della credibilità. 
La questione non riguarda solamente 
la pubblicità e lo spettacolo: di fronte 
a futuri padri che sempre più vogliono 
partecipare all’evento della gravidanza 
e del parto così come alla cura del neo-
nato si moltiplicano offerte formative di 
corsi pre-parto che relegano gli uomini 
a tassisti delle compagne, con l’oste-
trica che dice «Sì, al massimo faremo 
forse un incontro serale con questi pa-
dri che non hanno mai tempo». Esempi 
contrari di reale coinvolgimento del pa-
dre sono minoritari: il maschio entra in 
sala parto solo se vestito da ginecolo-
go, il ruolo del padre è di contorno, di 
tappezzeria.

Sessualità
Dove però ovviamente la questione del-
l’identità maschile è più evidentemente 
declinata in senso machista è nella sfe-
ra della sessualità: «Non si può “avere” 
un orgasmo con chiunque. È possibile 
fottere con chiunque perchè è necessa-
ria solo la frizione dell’organo genitale 
o una forte sensazione di solletico per 
produrre la scarica del liquido semina-
le. Un orgasmo è molto diverso e molto 
di più di una forte sensazione di solle-
tico. Non si può “raggiungere” l’orga-
smo graffiando o mordendo. L’uomo e la 
donna che graffiano e mordono, lottano 
per ottenere con ogni mezzo un contat-
to bioenergetico. Il contatto orgastico 
è una cosa che accade all’organismo. 
Non si deve “farlo”. Accade solo con al-
cuni organismi ed è assente con molti 
altri. È su questo fatto che si fonda la 
vera moralità sessuale»3. Fin dalle pri-
me esperienze autoerotiche il ragazzo 
impara a utilizzare pretesti (dal gior-
nalino pornografico al video hard) per 

suscitare la “sensazione di solletico” di 
cui parla Reich: questa posizione narci-
sistica del tutto ovvia e comprensibile 
per quanto riguarda la preadolescenza e 
l’adolescenza spesso viene portata con 
sé nell’identità sessuale adulta. 
Mia Martini aveva ragione nel cantare 
«donna solo per qualche giorno/ poi ti 
trattano come un porno». Spesso (e ba-
sta ascoltare i discorsi di qualche gruppo 
di giovai adulti maschi per rendersene 
conto) il ruolo della donna nel rappor-
to sessuale adulto sembra veramente 
quello di un sostituto del pretesto per 
l’eccitazione. Pier Paolo Pasolini aveva 
sottolineato come uno dei pericoli del-
la sessualità giovanile maschile fosse 
«quello di farla coincidere con il fasci-
smo. (...) il fascismo punta sulla virilità, 
sulla baldanza sessuale del giovane, per 
attirarlo a sé: vellica, per esempio, il suo 
narcisismo dandogli un narcisismo col-
lettivo...»4. In questo senso il termine 
fascismo non indica tanto, ovviamente, 
una posizione partitica quanto un modo 
di intendere la identità maschile, che 
purtroppo permea spesso di sé anche le 
posizioni che si vorrebbero contrapposte 
al fascismo politico5: il maschio fasci-
sta si mostra come mera quantificazione 
dei rapporti a scapito di valori quali la 
fedeltà, considerati piccolo borghesi e 
assurdi; come esempio dell’esaltazione 
del narcisismo voyeurista ma sostanzial-
mente impotente e comunque alla ricer-
ca di identificazione mimetica con il po-
tere; come proposizione di un orgasmo 
sostanzialmente egoista e quasi onani-
stico; come marginalizzazione del ruolo 
della donna a mero pretesto. In questo 
senso i ragazzi in occidente sono educa-
ti alla cosiddetta libertà sessuale, forse 
rallentata ma non messa in discussione 
nella sua essenza dall’avvento dell’Aids. 
Si può fare tutto, purché non si faccia 
nulla che permetta davvero ai ragazzi e 
alle ragazze di godere in modo che il go-
dimento “accada” loro, li trasporti con 
sé, ridefinisca la loro identità in modo 
elastico e morbido. Nell’etica sessuale 
maschile, o meglio nell’assenza di ogni 
etica sessuale, non ci sono limiti, per-
chè i limiti costringerebbero l’egoistica 
e cristallizzata identità sessuale fascista 
a fare i conti con la socialità dell’orga-
smo. Così, la cosiddetta libertà sessuale 
dei giorni nostri è pagata da tutti e so-
prattutto da tutte al prezzo della perdita 
della sessualità come opzione politica, 
della perdita del corpo come fondamen-
tale dimensione individuale e sociale del 
nostro essere-nel-mondo. La “sensazione 
di solletico” fornita dalla privatizzazio-
ne dell’eros per ciascuno nasconde, die-
tro la realtà di un corpo integralmente 
costruito, la struggente nostalgia di un 
corpo solidale, di un godimento sociale, 
di un eros per tutti. Il tutto per il gio-

vane maschio si accompagna all’omo-
fobia, ancora così forte e penetrante 
da condannare e temere a priori come 
squalificante ogni minimo accenno omo-
filiaco; vedere due ragazzi maschi sene-
galesi che procedono mano nella mano 
suscita una grassa risata in una classe 
maschile delle scuole medie: finché non 
cambierà questa posizione omofoba in 
Occidente (senza parlare ovviamente 
del trattamento dell’omosessualità che 
è spesso presente in altre culture) sarà 
ben difficile una reimpostazione radicale 
dell’identità sessuale maschile.

NOTE
1. Cfr. Theodor W. Adorno, Minima Moralia. 
Meditazioni della vita offesa, Torino, Einaudi, 
1979, p. 43.
2. Ibidem.
3. Wilhelm Reich, L’assassinio di Cristo, 
Milano, SugarCo, 1972, p. 53
4. Cfr. Pier Paolo Pasolini, i dialoghi Roma, 
Editori Riuniti, 1982, p. 88.
5. Il linguaggio della sinistra italiana sta fa-
cendo fatica (anche se a differenza della de-
stra ci sta perlomeno provando) ad eliminare 
da sé tutte le declinazioni anche inconsape-
volmente maschiliste.

Europa e giovani
L’Europa per te è 
un’Enciclopedia 
dei programmi 
internazionali per i 
giovani, per chi lavora 
con i giovani, per chi si 
occupa di formazione e 
di cooperazione rivolte 
ai giovani. Si tratta di 

un sito internet ed un Cd-Rom 
multimediale con informazioni 
su cultura, formazione, lavoro, 
diritti, partecipazione e 
cittadinanza. Il progetto è stato 
realizzato da volontari italiani e 
finlandesi ed è stato supportato 
dal Parlamento Europeo - 
Direzione per l’Informazione, 
dalla Provincia di Palermo 
e dal Centro di servizi per il 
volontariato di Palermo. Tra le 
iniziative europee documentate, 
oltre a quelle più note come 
Leonardo, Erasmus, Europass, 
Fondo Sociale Europeo e 
Gioventù, si trovano anche i 
recenti programmi “Progress” e 
“L’Europa per i cittadini”. Una 
specifica sezione è dedicata 
alle iniziative delle Istituzioni 
europee in materia di diritti 
umani e politica di vicinato. 
Il Cd-Rom si può richiedere 
gratuitamente collegandosi 
al sito http://www.
bancadatigiovani.info 
Per informazioni: tel. 
091.336920 - 335/8086689, 
info@europe4you.info, http://
www.europe4you.info.

Prevenzione
L’Università degli Studi di 
Padova - Dipartimento di 
psicologia dello sviluppo e 
della socializzazione (http://
dpss.psy.unipd.it/link/index.
htm) organizza il 6° Convegno 
nazionale “La prevenzione 
nella scuola e nella comunità”. 
L’iniziativa si terrà dal 28 al 30 
giugno. 

[
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Leonardo  
Sciascia. Maestro 
di eresia
GIUSEPPE PANELLA

Ritratto di un Maestro a cui 
non piaceva insegnare

La carriera accademica di Leonardo 
Sciascia (1921-1989) si era fermata al 
conseguimento del diploma magistrale 
(i suoi tentativi universitari si blocca-
rono più o meno al primo esame – come 
racconta Matteo Collura in Il maestro di 
Regalpetra, una buona biografia dello 
scrittore siciliano che avrebbe meritato 
un altro autore). Sciascia era riuscito a 
diventare maestro elementare dopo aver 
lottato e polemizzato a lungo e con forza 
con il padre che voleva consegnarlo alla 
più tradizionale professione di apprendi-
sta sarto (il destino di tutti i ragazzi si-
ciliani di famiglia piccolo-borghese che 
non volevano più che i figli ritornasse-
ro contadini ma non avevano l’ambizio-
ne di puntare più in alto). Aveva avuto 
buoni maestri all’Istituto magistrale che 
aveva frequentato a Caltanissetta dove 
aveva imparato ad apprezzare Vitaliano 
Brancati come uomo e come scrittore. 
Ma non amava la scuola né il suo me-
stiere di maestro elementare. Non gli 
piaceva insegnare e cercò al più pre-
sto di sfuggire a questo destino che gli 
sembrava inadatto alla sua vocazione 
“naturale” di scrittore.
Nelle Cronache scolastiche, il sesto ca-
pitolo di Le parrocchie di Regalpetra 
uscite presso Laterza nel 1956 (ma già 
pubblicate nel gennaio-febbraio 1955 su 
“Nuovi Argomenti” diretto da Moravia e 
Pasolini), Sciascia scriveva: «Si avvicina 
l’estate. A scuola mi aggiro tra i banchi 
per vincere il sonno. I ragazzi scribac-
chiano stracchi i loro esercizi. Cammino 
per vincere la colata di sonno che, se 
siedo, sento mi riempie come uno stam-
po vuoto. Nel turno pomeridiano, in que-
sto mese di maggio, il sonno è una gre-
ve insidia. A casa non dormirei di certo, 
starei a leggere qualche libro, a scrivere 
un articolo o lettere agli amici. A scuola 
è diverso. Legato al remo della scuola; 
battere, battere come in un sogno in 
cui è l’incubo di una disperata immo-
bilità, della impossibile fuga. Non amo 

la scuola; e mi disgustano coloro che, 
standone fuori, esaltano le gioie e i me-
riti di un simile lavoro. Non nego però 
che in altri luoghi e in diverse condizio-
ni un po’ di soddisfazione potrei cavar-
la da questo mestiere d’insegnare. Qui, 
in un remoto paese della Sicilia, entro 
nell’aula scolastica con lo stesso animo 
dello zolfataro che scende nelle oscure 
gallerie» (p. 93). 

Quello di cui Sciascia accusava la scuola 
in cui era costretto ad insegnare era la 
sua natura – quasi ovviamente – classi-
sta (e questo gli si può certo rimprovera-
re ancora oggi, con angolature e dimen-
sioni diverse, ma il rimprovero sarebbe 
sempre valido). Ma nel rifiuto del gioco 
delle parti in atto nella scuola elemen-
tare in cui egli interpretava il ruolo del 
Maestro c’era anche molto di più. C’era 
la volontà di non accettare più il ruolo 
di “mediatore culturale” che gli veniva 
imposto per stipendio, c’era la negazio-
ne della dimensione culturale che avreb-
be dovuto far circolare tra i suoi giovani 
allievi, c’era l’idea forte che entrando nei 
congegni e nelle forme di distribuzione 
del Potere (anche ai livelli più bassi di 
esso) si finisce per farsi condizionare 
e diventare parte integrante di esso (è 
un’idea che, molto più tardi, Sciascia 
ritroverà in Michel Foucault molto ap-
prezzandola). 
«La pubblica istruzione! Obbligatoria e 
gratuita, fino ai quattordici anni; come 
se i ragazzi cominciassero a mangiare 
soltanto dopo, e mangerebbero le pietre 

dalla fame che hanno, e d’inverno hanno 
le ossa piene di freddo, i piedi nell’ac-
qua. Io parlo loro di quel che produce 
l’America, e loro hanno freddo, hanno 
fame; e io dico del Risorgimento e loro 
hanno fame, aspettano l’ora della refe-
zione, giocano per ingannare il tempo, 
e magari pizzicando le lamette dimen-
ticano la fatica del servizio, le scale da 
salire con le brocche dell’acqua, i piatti 
da lavare» (p. 104).
Sono pagine di cinquant’anni fa e, ov-
viamente, la situazione dei paesi del-
l’entroterra siciliano è molto cambiata 
ma resta forte e attuale il senso di una 
scuola che vive all’interno di una realtà 
che non conosce (non vuole conoscere 
forse) e che continua a proporre i propri 
programmi di studio e il proprio cano-
ne dei saperi senza rendersi conto che è 
inutile continuare a insegnare allo stes-
so modo di un tempo. 
È stato con la fama acquisita attraver-
so il successo dei romanzi sulla mafia 
(o i pamphlet come L’affaire Moro del 
1978), con gli articoli pubblicati pres-
socché continuamente sul Corriere del-
la Sera e su L’Espresso, con l’intervento 
continuo e costante sulla realtà italia-
na attraverso i mezzi di comunicazione 
di massa (o la tribuna del Parlamento), 
con la volontà di pungolare e di costrin-
gere a riflettere un’opinione pubblica 
pigra e ignorante come quella italiana 
che Sciascia è diventato un Maestro. Un 
maestro di eresia, comunque, un istiga-
tore alla critica, un instillatore di dubbi 
e di “cattivi pensieri”.

maestre e maestri
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Forse la diffidenza che l’opinione 
pubblica generalmente prova nei con-
fronti del “diverso” non è unicamente 
frutto di ignoranza in senso lato. «Solo 
dove si vive straniero tra stranieri può 
esserci Pace. E quella – quella! – sarà la 
Terra Promessa». Una battuta del gene-
re pesa, ma Moni Ovadia sa prepararla e 
proporla all’uditorio nel pieno rispetto 
dell’intelligenza altrui, qualsiasi livello 
di istruzione abbia. È il segreto del co-
municatore efficace: linguaggio agile e 
concetti tanto semplici quanto pregni di 
valori e significato, approfittando d’ogni 
occasione per spargere germi di gentile, 
quanto decisa e costruttiva, provocazio-
ne. L’attore-autore ebreo, appassionato 
studioso di scritture d’ogni tipo – sacre 
e profane, autentiche ed apocrife – al-
terna il palcoscenico a conferenze che, 
di questi tempi, gli vengono chieste per 
capire/ riflettere sulla situazione medio-
rientale. E indica come via per allonta-
nare il rischio di guerre l’integrazione, 
intesa come reciproco rispetto tra estra-
nei forestieri.

Dubitante
«Quello che dico non è la posizione uf-
ficiale della comunità ebraica – tiene, 
ogni volta, a precisare – io rappresento 
solo me, e neanche tutto, perché in par-
te sono in conflitto con me stesso come 
ogni uomo decente. Peraltro non sono 
neanche credente bensì dubitante; nulla a 
che vedere con l’ateismo, a modo suo una 
forma di militanza. Come chi si affretta 
a definirsi cristiano o d’altra Fede… ma 
quante volte ha letto i Sacri testi fino a 
poterci discutere su?». (E in ambito sco-
lastico e laico, viene da chiedersi, quanti 
insegnanti si pongono con le scolaresche 
con altrettanta umiltà, e quali dirigenti, 
funzionari, ministri ad ogni cambio della 
guardia governativo riescono a sconfessa-
re il vecchio adagio “scopa nuova scopa 
sempre bene”?).
«Abbiamo bisogno di rifondare le fonti 

del senso e capire le paro-
le – spiega Ovadia –: Pace, 
per esempio, dovrebbe es-
sere uno di quegli elementi 
che ci tiene uniti, e invece 
ci avviamo all’estinzione 
perché non conosciamo i 
fatti. Per capire qualsiasi 
evento bisogna conoscere 
la lingua d’origine, l’idio-
ma che lo genera o lo cul-
la». Scopriremo così quanto 
siamo tutti preda di interpretazioni sba-
gliate. E di come la Storia sia stata scrit-
ta nel nome del fraintendimento, quasi 
sempre pilotato, ad Est tanto quanto ad 
Ovest. Da qui a comprendere quanto sia-
no assurde le varie strumentalizzazioni in 
atto nel nome della religione, compresi i 
fanatismi che poi portano ai conflitti, il 
passo è brevissimo. «Dice sapientemen-
te il Corano “Nessuna costrizione nella 
Fede”. Se Allah avesse voluto che tutti gli 
uomini fossero dei credenti, d’altro can-
to, lo avrebbe fatto direttamente Lui». 
E qui si coglie il grande rispetto per Dio 
di chi non professa Credo.

Il Divino dinamico
E pensare che il Divino viene puntual-
mente presentato come entità immobi-
le, nell’ennesima traduzione strumental-
mente sbagliata: «Quando fu interrogata 
sulla sua natura, la voce del roveto ar-
dente rispose a Mosè “Io sarò quel che 
sarò” – cita Ovadia alla lettera, dall’ori-
ginale della Bibbia – totalmente altra 
cosa dal corrente “Sono quel che sono” 
(sulle versioni nelle varie lingue). Una 
condizione dinamica, quindi, in conti-
nua mutazione e fuga verso il futuro. 
Il Signore svela d’essere assolutamente 
libero, appunto, impossibile ridurlo ad 
un idolo!».
Straordinario, allora, il ribaltamento 
culturale cui sono chiamati gli “uomi-
ni di buona volontà” nel nome del pa-
cifico convivere cui, ovviamente, non 

può dare alcun contributo chi pretende 
di educare le nuove generazioni facen-
do lezioni-fotocopia nella paranoia dei 
programmi ministeriali. 
Oltre a Mosè, l’altro grande “rivoluziona-
rio” della storia da cui prendere esempio 
è Abramo, che almeno metà del piane-
ta considera un patriarca. Lui per primo 
ricevette una promessa di terra «Salvo 
poi, immediatamente dopo, sentirsi dire 
da Dio che la terra è comunque tutta 
Sua, non ostaggio di schifosi naziona-
lismi. Letteralmente, la parola “ebreo” 
significa “Colui che attraversa”, un’altra 
immagine dinamica».
Moni Ovaia, Maestro senza cattedra, 
dice: «L’assenza di conflitti è difficile 
perché è lavoro su se stessi, è “essere 
l’altro”. E per questo occorre studiare, im-
parare, il che significa “mettersi nell’at-
titudine”, pur nella consapevolezza che 
possiamo accedere alle verità ultime ma 
non averle: chi lo pretende finisce per di-
ventare nazista. Troppo spesso ci dimen-
tichiamo che l’essere umano è mosso più 
da forze intrapsichiche che razionali». «Si 
fa passare per debole chi chiede la Pace 
– conclude – così da volerne umiliare 
l’intelligenza. Ma si tratta di un valore 
enorme, niente affatto belante se Dio, 
si legge ancora nelle Scritture, è dispo-
sto a negare se stesso pur di veder vivere 
gli Uomini in armonia. Vorrei citare infi-
ne una frase: «Lo straniero è lo specchio 
della mia libertà. Lo dice la Torah, e non 
solo, mi pare…».

facciamopace
«Lo straniero è lo specchio della 
mia libertà»
MONICA ANDREUCCI

Si può essere Maestri anche in un’aula non 
scolastica. Moni Ovadia, per esempio, alterna il 
teatro a conferenze sulla situazione mediorientale e 
indica l’integrazione come antidoto alle guerre 
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L a scuola media statale di via 
Santhià di Torino accoglie allievi stra-
nieri provenienti da paesi diversi: il 
20% della popolazione scolastica. Per 
aiutarli nell’integrazione, sono state 
adottate diverse strategie: un percor-
so di alfabettizzazione per tutti coloro 
che non conoscono la lingua italiana al 
loro arrivo, attività in classe di vario 
tipo o attività proposte da associazioni 
culturali presenti nel nostro quartiere 
che hanno come scopo quello di preve-
nire il disagio, favorire, nel contempo, 
l’integrazione sociale e culturale degli 
immigrati, educarli alla convivenza e al 
rispetto di regole comuni.
Il “Nodo” è l’associazione con la qua-
le la nostra classe − una terza, che ac-
coglie cinque stranieri provenienti da 
Marocco, Perù, Albania, Romania, Cina 
− ha lavorato, per un triennio: nel pri-
mo anno, con un percorso di attività 
basato sulla conoscenza reciproca della 
cultura dei propri paesi di origine con-
sistito nella produzione di materiale va-
rio e confluito in una mostra finale che 
documentava usi, costumi tradizioni, 
letteratura (fiabe, racconti, filastroc-
che, proverbi, poesie); nel secondo con 
l’allestimento di un’attività teatrale sul 
tema della conoscenza di popoli diversi 
dopo la scoperta dell’America culminata 
con una rappresentazione teatrale alla 
fine dell’anno; nel terzo gli allievi han-
no svolto un’attività che rappresenta un 
viaggio interculturale tra le botteghe 
degli immigrati che sorgono nel quar-
tiere “Barriera di Milano” dove si trova 
la nostra scuola.

Domande e risposte
Questa attività si è basata su degli in-
contri e delle interviste indirizzate a cit-
tadini stranieri che hanno creato delle 
piccole imprese di tipo commerciale.
Al nostro percorso abbiamo dato un ti-
tolo “E tu che lavoro fai?”. Prima di in-

traprendere il lavoro delle 
interviste, si sono tenute 
in classe alcune lezioni sul-
l’immigrazione dei paesi in 
via di sviluppo dove le con-
dizioni di vita sono difficili 
a causa della mancanza di 
lavoro e sulle condizioni di 
povertà, anafalbetismo, sul-
la mancanza di assistenza 
sanitaria, sul reddito pro capite molto 
basso rispetto a quello dei paesi occi-
dentali.
Ci siamo interrogati sulle cause sia 
esterne (colonialismo ed attuali dipen-
denza economica per l’indebitamento 
con l’estero), sia interne (instabilità 
politica, corruzione, lotte tribali, guer-
re, ecc.).
Abbiamo parlato dell’economia globa-
lizzata, del nostro tempo, della cresci-
ta massiccia degli scambi commerciali, 
dell’incremento della reti di comunica-
zione, dei processi di informatizzazione 
che hanno investito il lavoro in diversi 
settori. Abbiamo constatato che l’econo-
mia globalizzata che ha favorito, anche 
nei paesi in via di sviluppo, la diffusione 
di beni di consumo, di nuove tecnolo-
gie, non ha eliminato le differenze con 
i paesi sviluppati a causa degli interes-
si delle multinazionali finalizzati alla 
conquista di mercati sempre più ampi 
e al conseguimento di profitti sempre 
più elevati.
La classe servendosi di un questionario 
elaborato in precedenza e di una ricerca 
effettuata nel quartiere in cui è situata 
la scuola, ha raccolto dati e informazio-
ni, ha ascoltato il racconto delle storie 
personali degli stranieri che hanno in-
trapreso attività di tipo commerciale e 
che si sono integrati nel tessuto sociale 
della zona in cui lavorano. Per svolgere 
questa attività, la classe una volta alla 
settimana, per due mesi, è andata a vi-
sitare le botteghe degli immigrati.
Le domande rivolte loro riguardavano il 

paese di origine, il loro stato civile, il 
livello di istruzione, il lavoro che svolge-
vano prima di arrivare in Italia, gli usi, 
i costumi e le tradizioni, le aspettative 
rispetto ad un eventuale ritorno. 
Quando tutte le informazioni sono state 
raccolte, sono state organizzate in un 
quadro riassuntivo.
Successivamente abbiamo cominciato a 
riflettere sul tipo di accoglienza ricevu-
to dal paese ospitante, sulle difficoltà 
incontrate per ottenere un permesso di 
soggiorno, su quelle relative alla ricer-
ca di un alloggio, sulla possibilità di 
usufruire dell’assistenza sanitaria, sui 
pregiudizi di chi riteneva che rubassero 
il lavoro agli italiani e si servissero del 
loro lavoro per coprire traffici illeciti, Da 
parte loro gli stranieri sottolineavano 
le difficoltà ad integrarsi non solo per 
il fattore lingua, ma anche per la diffi-
denza e la ostilità nei loro confronti che 
non era facile vincere.
Gli allievi hanno potuto verificare che 
gran parte degli stranieri ha dovuto emi-
grare per migliorare le loro condizioni 
economiche, guadagnandosi onestamen-
te da vivere. La speranza di un ritorno 
continua a sostenere molti, avendo la-
sciato gli affetti più cari al loro paese, 
per altri i cui figli sono nati in Italia, il 
senso di radicamento e di appartenenza 
è più sviluppato.

E tu che lavoro fai?
MARISA NOTARNICOLA

Un viaggio interculturale attraverso le botteghe 
degli immigrati per superare la paure della diversità, 
sfatare pregiudizi (gli stranieri arrivano nel nostro 
paese o per togliere il lavoro agli italiani o per 
delinquere), stabilire rapporti proficui, gettando 
ponti tra culture. Il lavoro svolto in tre anni da una 
classe di scuola media torinese è diventato una 
mostra

esperienze narrate Prevenzione
L’Università degli 
Studi di Padova 
- Dipartimento di 
psicologia dello sviluppo 
e della socializzazione 
(http://dpss.psy.
unipd.it/link/index.
htm) organizza il 

6° Convegno nazionale “La 
prevenzione nella scuola e nella 
comunità”. L’iniziativa si terrà 
dal 28 al 30 giugno. 

Filosofia del linguaggio
Il Circolo Bateson, con la 
collaborazione del Cidi di Roma, 
organizza un gruppo di studio 
sulla filosofia del linguaggio, 
a partire dagli scritti di Enzo 
Moietta − “Riflessioni su 
Bateson” (1998); “Ci hanno 
fatto credere che esistono solo 
relazioni” (1999); “Linee di 
fuga” (1999); “Cibernetica e 
semiotica” (2001); “Il tempo 
operativo” (2002);  “Il sacro per 
esempio” (2003); “Genealogia 
del politico” (2004);  “Il mondo 
chiuso della scrittura” (2006) −. 
Gli incontri di lettura si terranno 
presso la sede del Cidi in piazza 
Sonnino 13 a Roma.
Per informazioni: cidi.
roma2@flashnet.it.

[
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La fatica e l’impegno, la disciplina 
del lavoro, il sacrificio necessario dello 
studio. Quante volte ne abbiamo parlato 
fra colleghi, con ragazzi e genitori. Se 
non c’è un po’ di senso del dovere non 
si va da nessuna parte: tutte e tutti pre-
ferirebbero una sala giochi o lo shopping 
alla scrittura e allo studio. Però la mia 
amica Marta non era mai contenta quan-

do lo dicevo: 
per lei c’era 
sempre altro. 
Mi faceva un 
po’ sorride-
re, mi pareva 
troppo otti-
mista, trop-
po “buona” 
– parlava dei 
momenti ma-
gici, insieme 
di lavoro e di 
gioia. Aveva 
s e m p r e  i l 
nome di qual-
che ragazza 
da portarmi 
come esem-
pio. Sguardi e 
domande che 
non stavano 

nello schema “sacrificio vs svago”. Per 
me erano casi individuali e il suo at-
teggiamento a rischio di soggettivi-
smo. Però la sua fiducia aveva anche un 
aspetto terapeutico. È bene crederci, se 
si continua a insegnare: troppa consape-
volezza diventa disincanto, e senza in-
canto anche la razionalità va in tilt.
Se esiste, quello della scrittura nelle 
classi è per me il momento magico. Certo 
le condizioni sono favorevoli: quasi sem-
pre le prime ore per essere più vispi e 
tranquilli, poi io leggo o scrivo per con-
to mio spesso ed è perfino difficile per 
me parlare di lavoro. Aspetto. Prima ho 
parlato dei titoli, poi loro scrivono si-
lenziosi, io mi attivo quando mi cercano 
per un aiuto. Può sembrare troppo fa-
cile, ma c’è silenzio e pensiero e strana 
vicinanza. Si sta bene. Non è la semplice 
“relazione” con ragazze e ragazzi, e non 
è l’importanza della preparazione per il 
futuro eccetera. È lavorare insieme asim-
metrici. Un po’ ognuno per conto suo, 
un po’ accanto e vicini ma senza dirsi 
niente. (A me questa cosa delle cose che 
passano senza essere dette piace sem-
pre moltissimo: forse corrisponde al ge-

note in condotta
Cose che succedono
ANDREA BAGNI

Libera
Libera, l’associazione di 
nomi e numeri contro 
le mafie, promuove 
Regoliamoci, un percorso 
educativo e formativo 
per le scuole medie 
inferiori e un concorso 
per la realizzazione di 
un gioco con l’obiettivo 

di diventare per i ragazzi 
un’esperienza di educazione non 
formale. I temi per la costruzione 
del gioco sono lo sport, i consumi.
Per informazioni: www.libera.it.

Legalità
È nato a Milano dalla 
collaborazione fra Libera, Provincia 
di Milano e Omicron (Osservatorio 

Milanese sulla 
Criminalità Organizzata 
al Nord) un Centro 
studi e documentazione 
su mafia e antimafia, 
diritti umani e civili, 
educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità democratica. Il 
Centro, a disposizione 
dei cittadini di 
Milano e di tutta la 
Lombardia, è collegato 
con la banca dati 
del Centro Legalità 
Democratica della 
Regione Toscana e 

con altri Centri Documentazione 
di Libera. Fornisce consulenze in 
primo luogo a studenti medi (per 
ricerche), universitari (per tesi di 
laurea) e a docenti.
Per informazioni: Associazione 
Saveria Antiochia - Omicron, via 
Melzi d’Eril 9, 20154 Milano, tel. 
02.36563480 - 335 8063.998, e-
mail  jolgar@fastwebnet.it.

Cemea
La Federazione italiana dei Cemea, 
ente accreditato alla formazione 
dal Ministero dell’Istruzione, 
dal Ministero dell’Università e 
Ricerca e dal Ministero della 
Salute organizza seminari e stage 
residenziali: a Roma su “Attività 
ritmiche per la prima infanzia” 
(a partire da febbraio, Cemea del 
Lazio, cemealazio@libero.it); a 
Torino, su “Europa, formazione, 
comunicazione” (dal 14 al 18 
febbraio 2007, Cemea Piemonte, 
info@cemeato.com); a Cagliari su 
“Fiaba e teatro” (25 e 26 febbraio, 
cemeastage@tiscali.it). 
Per informazioni: www.cemea.it. 

[
nere maschile). Allora tutta la struttura 
contenitore della classe tante volte de-
nunciata come maldiscuola – lo spazio 
chiuso e rigido, l’immobilità forzata, il 
tempo codificato, le posizioni discipli-
nate e disciplinanti – tutto funziona, 
contiene e blocca, mentre lascia circo-
lare nell’aria. Cioè nelle menti. Io guardo 
dalla finestra. Loro vengono vicini, vici-
nissimi: mi fanno leggere, mi chiedono 
soluzioni, spessissimo sinonimi – come 
mai sempre tanto bisogno di sinonimi?, 
hanno il terrore della ripetizione. Per la 
scrittura mi sembra di avere scoperto un 
modo buffo di dare aiuto, che funziona 
quasi sempre: mi chiedono come scri-
vere qualcosa; dico, spiegami bene che 
cosa vuoi dire; loro spiegano e io dico, 
scrivilo così come l’hai detto, va benis-
simo. Pensare bene è trovare la sintassi 
giusta. L’italiano è il ragionare, diceva 
un personaggio di Sciascia. Il bello di 
questi momenti è che sembra gli interes-
si scrivere ed esprimersi più della presta-
zione scolastica, il voto eccetera. Certo 
può anche essere che me lo racconti 
io, questo film, ma a volte sono sicuro 
che è così. Ci si dimentica della scuo-
la, quando la scuola funziona. Si sente 
quando poi si legge per correggere: chi 
ha scritto per sé e chi per il professore. 
E chi ti ha perduto ed è andato per la 
sua strada, ti ritrova. 

Ieri leggevo Elena Ferrante. Prosa splen-
dida, chiunque sia. Scura e dura. Sintassi 
intellettuale, piena di slittamenti, ma 
con flussi incandescenti sotterranei. Il 
sotterraneo come territorio femmini-
le. La protagonista spia sulla spiaggia 
un’altra giovane donna con bambina e 
bambola. Maternità reale e simbolica, 
materiale e immaginario come un amo-
re-odio. Tutte queste ragazze, tutte le 
loro bambole.
Se ne avvicina una aggrovigliata in un 
periodo contorto. Vicinissima con le 
sue trecce, a distanza sorprendente per 
me che non interrogo mai alla cattedra. 
Occhi capelli orecchini lentiggini. Le 
chiedo come va con Andrea – fidanzato 
da più di tre anni, mi dice lei orgogliosa. 
Durata record. Poi diventa un po’ rossa 
perché è stata presa di sorpresa. Dalle 
finestre d’inverno arriva un cielo scuro 
di squarci luminosi; un raggio di sole 
inusitato taglia la classe e attraversa 
la cattedra. Io metto il libro un po’ in 
avanti per averlo tutto sulla pagina il 

raggio, come un riflettore. Ricomincio a 
leggere e sono certo di essere perfetta-
mente felice. Mi viene in mente un film 
di Moretti, un jukebox e un prete che 
dice vi amo tutti voi che siete in questa 
stanza. Sono un po’ solo e un po’ no. È 
duro lavoro e non lo è. È intenso fluido 
affettuoso. Chiaro che sono cose che 
capitano e non c’è da teorizzare troppo 
né da celebrare poeticamente l’incan-
to. Forse da raccontare però sì. È un 
lavoro bizzarro il nostro, formalmente 
predisposto agli imprevisti. I momenti 
magici di Marta. 
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In Marocco il 2000-2010 è stato uffi-
cialmente sancito come decennio nazio-
nale dell’educazione e della formazione 
e la questione dell’insegnamento è stata 
posta al primo posto delle priorità poli-
tiche del paese, dopo la questione del-
l’integrità territoriale. Oggi, il Marocco 
si trova al centro di una riforma dell’in-
segnamento che ha l’intento di offrire 
delle soluzioni alle storiche questioni 
che hanno segnato il panorama del si-
stema educativo marocchino. 

L’analfabetismo
Il problema dell’analfabetismo è stato 
a lungo identificato come la questione 
prioritaria e molte statistiche affermano 
che in questo ambito i progressi degli 
ultimi 10-15 anni sono stati notevoli. 
In verità, il Marocco conosce anche oggi 
un tasso di analfabetismo tra i più alti 

al mondo e la lotta contro 
questo fenomeno segue dei 
ritmi necessariamente lenti. 
Rispetto agli anni passati, 
la diminuzione del tasso 
di analfabetismo nascon-
de in realtà un dato ancor 
più inquietante: dal 1960 al 
2004 la popolazione analfa-
beta è raddoppiata e questo 
dato sembra paradossale dal 
momento che il Marocco ha 
consacrato una gran parte 
delle sue risorse pubbliche 
all’educazione delle giovani 
generazioni. I risultati sono 
del tutto inadeguati: l’anal-
fabetismo perdura e conti-
nua ad essere alimentato da 
un alto numero di abbando-
ni scolastici. Due altri fatto-
ri che denunciano le carenze 
del sistema educativo ma-

rocchino sono l’alto tasso di bocciature 
e la frequenza di abbandoni scolastici, 
che hanno ridotto la probabilità di riu-
scita scolastica dei giovani e aumenta-
to il tempo medio necessario per l’ot-
tenimento di un diploma. Tre alunni su 
quattro non escono dal sistema educa-
tivo con una qualifica - baccalaureat o 
diploma di formazione professionale; la 
percentuale di abbandoni scolastici più 
elevata si registra nei cicli obbligatori 
dell’insegnamento. 

La debole “inclusività”
Del sistema educativo beneficiano so-
prattutto le popolazioni urbane, mentre 
quelle rurali ne usufruiscono assai poco. 
Le disparità regionali e il differenziale 
di offerta formativa tra contesto rurale 
e contesto urbano sono tra i maggiori 
ostacoli alle condizioni di accesso al-
l’educazione. La debolezza del sistema 
educativo è stata in qualche modo ac-

MAROCCO Cambiare 
la scuola per cambiare 
il paese 
PAOLA GANDOLFI *   

La riforma dell’insegnamento si colloca all’interno di un 
contesto più globale che vede il Marocco protagonista 
di significative dinamiche di trasformazione socio-
culturale e politica. Ma per quanto la riforma 
rappresenti un notevole cambiamento nella politica del 
sistema educativo marocchino, non si può ignorare come 
essa mostri al contempo quanto pesino le politiche 
precedenti e quanto permanga la difficoltà a rompere 
con un’ideologia educativa ancora onnipresente
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centuata dalle categorie agiate urbane 
che hanno disertato le scuole pubbli-
che e hanno optato per istituti privati 
o scuole di missioni straniere. 
Accanto alle disparità geografiche spic-
cano le disparità di genere. I ritardi re-
gistrati per anni nei contesti rurali han-
no spinto i poteri pubblici a mettere in 
atto, soprattutto nell’ultimo decennio, 
i programmi specifici per le zone rura-
li (costruzione di strade, elettrificazio-
ne, accesso all’acqua potabile, ecc.) tra 
i quali anche campagne di alfabetizza-
zione per le donne, in particolare per la 
scolarizzazione delle bambine e delle ra-
gazze, portate avanti dalle Ong naziona-
li e internazionali. I risultati nella ridu-
zione dello scarto di scolarizzazione per 
genere, soprattutto nei contesti rurali 
premiano gli investimenti governativi nel 
settore dell’educazione e della formazio-
ne e, contemporaneamente, confermano 
il notevole contributo della società civile 
marocchina nei processi di cambiamento 
sociale e culturale del paese.

La Carta Nazionale dell’Educazione e 
della Formazione
Nella concezione del ruolo della scuola 
permangono tendenze contraddittorie: 
l’apertura modernista, la tendenza rifor-
mista inspirata al nazionalismo panara-
bo e quella tradizionalista orientata al 
mantenimento delle strutture arcaiche. 
Altri grandi nodi sono la selettività a 
fronte della democraticità, la gratuità 
a fronte della partecipazione finanzia-
ria alle spese di mantenimento delle 
strutture scolastiche, i contenuti dei li-
bri di testo scolastici e dei programmi 
e soprattutto la questione linguistica. 
La mancanza di continuità nella scelte 
relative ad alcuni ambiti strategici del 
sistema educativo è stata accentuata ne-
gli ultimi anni dalla notevole rotazione 
alla testa del Ministero dell’Educazione 
Nazionale che ha certamente contribuito 
a generare l’incostanza delle riforme e a 
sfavorire il loro radicamento.
L’ultima riforma dell’insegnamento nasce 
con l’elaborazione della Carta Nazionale 
dell’Educazione e della Formazione, 
adottata all’unanimità da entrambe le 
camere del Parlamento, nel 2000. Essa 
si inserisce in un contesto caratterizza-
to da un sostanziale processo di riforme 
che parte dagli inizi degli anni ’90¹.
La Carta definisce le linee principali del 
nuovo progetto educativo e costituisce 
un avvenimento importante nella sto-
ria dell’insegnamento in Marocco, tan-
to che si può parlare di un “prima” e di 
un “dopo”. Nella Carta si distingue una 
nuova filosofia dell’insegnamento: si è 
passati, infatti, dalla logica per “l’af-
fermazione dell’identità nazionalista” 
alla logica della “razionalità legata allo 
sviluppo”. Un cambiamento radicale di 

La questione linguistica

La questione linguistica è un nodo chiave dell’intero sistema educativo maroc-
chino: da un lato, essa è legata al multilinguismo che caratterizza la società 
marocchina, dall’altro è connessa alla “frattura linguistica” che marca da un 
lato la scuola pubblica e dall’altro la scuola privata (che proprio sull’apertura 
linguistica costruisce la propria caratteristica alternativa). Secondo molti studi, 
la maggior parte dei giovani marocchini si troverebbe in una sorta di spartiac-
que tra lingue materne (dialetto marocchino o amazighe) e lingue della lettura 
e della scrittura (arabo, francese), a cui si aggiungerebbe una competenza − 
non sempre adeguata − in inglese o spagnolo o in altre lingue straniere. Si 
tratta di una situazione delicata e complessa, al cui interno emerge però una 

delle scelte più innovative e dal forte significato politico 
che la riforma dell’insegnamento ha avuto il coraggio 
di intraprendere: l’insegnamento della lingua amazi-
ghe come materia obbligatoria per tutti gli alunni della 
scuola primaria. Dal giugno 2003 la convenzione tra 
l’IRCAM (Istituto Reale per la Cultura Amazighe) e il 
Ministero dell’Educazione Nazionale e della Gioventù 
ha sancito l’integrazione della lingua amazighe nel ci-
clo primario del sistema educativo marocchino. A lun-
go termine si prevede l’estensione di tale insegnamen-
to alla totalità dei cicli e dei livelli di insegnamento del 
sistema educativo marocchino, e la generalizzazione 
di tale offerta formativa in tutte le regioni del paese. 
La finalità principale dell’insegnamento della lingua 
amazighe nelle scuole marocchine, recita il testo della 
riforma, è «la realizzazione di un progetto di società 
democratica e modernista fondata sulla consolidazio-
ne e valorizzazione della personalità marocchina e dei 

suoi diversi simboli linguistici e culturali». È interessante notare come i manua-
li che sono stati redatti per questo insegnamento siano il frutto di una ricerca 
molto seria e al pari coi più moderni progressi della pedagogia e della glot-
todidattica. Essi sono concepiti non solo come strumenti di comunicazione e 
di apprendimento, ma anche come mezzo di «valorizzazione del patrimonio 
nazionale» e di «apertura linguistica e culturale». Se si pensa che per lunghi 
anni la lingua e la cultura amazighe non erano mai state riconosciute come 
patrimonio culturale, pur essendo la lingua madre e la cultura di una grande 
parte della popolazione marocchina, si può capire la portata di una politica 
linguistica come quella adottata recentemente (e che rimane la prima e unica 
nei paesi arabi a offrire l’insegnamento della lingua amazighe). Quello citato 
non è che un singolo esempio, ma che invita a riflettere sui profondi processi 
di cambiamento che un paese come il Marocco sta vivendo e che lo portano, 
da un lato, a scegliere un tipo di riforma del sistema universitario come la 
LMD (Licence, Master, Doctorat) che lo pone alla stregua dei più attuali siste-
mi universitari europei e, d’altro lato, ad adottare misure di riconoscimento 
delle proprie specificità linguistiche e culturali, proprio a partire dal contesto 
educativo di base. 

prospettiva evidente nei suoi diversi 
capitoli, un passo decisivo, un avveni-
mento storico di notevole importanza, 
di rottura rispetto a certi principi della 
dottrina cosiddetta nazionalista dell’in-
segnamento.
Nella prima parte della Carta si trovano 
esplicitate le finalità del sistema educa-
tivo, il ruolo della scuola e dell’univer-
sità anche in relazione allo sviluppo dei 
cittadini e del paese, i diritti e i doveri 
degli individui e delle collettività nel 
contesto educativo e formativo e, infi-
ne, un appello alla mobilizzazione nazio-
nale con la finalità di creare una “nuo-
va scuola”. La seconda parte indica sei 
ambiti in cui dovrebbe attuarsi il cam-
biamento e l’innovazione: l’estensione 
dell’insegnamento e la sua integrazione 
nell’ambito economico; l’organizzazione 
pedagogica; il miglioramento della qua-
lità dell’educazione e della formazione; 
le risorse umane; la governance: il par-
tenariato e il finanziamento.
La Carta Nazionale dell’Educazione e 
della Formazione mette in relazione la 
promozione della qualità dell’insegna-

mento con una serie di azioni come la 
ristrutturazione dei cicli dell’insegna-
mento, il miglioramento dei curricoli e 
dei metodi pedagogici, la valutazione e 
la riabilitazione della scuola, il rinforzo 
e il perfezionamento dell’insegnamento 
delle lingue.

* Docente di Politiche Educative nell’Area 
Arabo Islamica del Mediterraneo presso l’Uni-
versità di Bergamo; Assegnista di ricerca 
in ambito socio-educativo e antropologico 
nell’area del Maghreb e del Marocco, presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

 
NOTA
1. Le revisioni costituzionali (dal 1992 al 
1996); l’istituzione del Consiglio Consultativo 
dei Diritti dell’Uomo (nel maggio 1990); la 
creazione (nel 2001) dell’IRCAM - Istituto 
Reale della Cultura Amazighe (sinonimo del 
termine “berbero” − più diffuso e più politi-
camente scorretto per l’implicito connotato 
coloniale); la formazione (nel gennaio 2004) 
dell’ IER - Istanza Equità e Riconciliazione 
(una commissione nazionale per la verità che 
dispone di competenze non giudiziarie in ma-
teria di regolamento delle gravi violazioni dei 
diritti umani); l’adozione (nel gennaio 2004) 
del nuovo codice della persona e della fami-
glia (con novità significative in merito ai di-
ritti concernenti soprattutto le donne).
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El Alto è la classica città di nuova 
immigrazione, che ha attirato famiglie 
di campesinos (contadini) dagli altipiani 
circostanti, trasformandoli in venditori 
ambulanti, lavoratori a giornata, di-
soccupati. Non passa giorno, a El Alto, 
senza che avvengano crimini violenti 
e omicidi. Qui, dal 2003, lavora Aanac 
(Asociaciòn de Ayuda y Apoyo a Niños 
y Adolescentes de Calle - Associazione 
di aiuto e supporto ai bambini e ragaz-
zi di strada), in collaborazione con la 
ong italiana Gvc (Gruppo volontaria-
to civile)¹. 
«A El Alto si concentra anche l’80 per 
cento dei ragazzi di strada della zona 
della capitale», dice Juan Pablo Castro 
Modica, coordinatore psico-pedagogico 
di “Maya, paya, kimsa”. 
I ragazzi di strada non sono tutti or-
fani. Molti di loro hanno una famiglia, 
dalla quale si sono allontanati, spesso 
dopo maltrattamenti. La vita fuori dalla 
famiglia, poi, si rivela altrettanto dura. 
L’aspettativa massima di vita, per un ra-
gazzo o una ragazza di strada, non su-
pera i 25 anni (e bisogna essere molto 
fortunati o molto furbi per arrivarci). 
Vivere così, doversi arrangiare ogni 
giorno con lavoretti o mezzi illegali, 
significa vagare, di notte, da un luogo 
all’altro (è proibito dormire per strada). 
Significa difendersi dai criminali adulti, 
dal rischio di abusi, dalla stessa polizia 
che non va certo per il sottile. Significa 
consumare droghe (soprattutto inalano 
colle e solventi, che si acquistano fa-
cilmente nei negozi) e ammalarsi facil-
mente di tubercolosi e malattie a tra-
smissione sessuale.
«Noi non giudichiamo le loro storie, né 
i loro comportamenti − continua Juan 
Pablo. − Non ci sentiamo i salvatori del 
mondo, ma strumenti di un possibile 

BOLIVIA Maya, paya, kimsa 
FRANCESCA CAPELLI 

Maya, paya, kimsa. Significa “Uno, due, tre”, in lingua aymara, parlata 
(come il quechua e il guaranì) dai nativi della Bolivia. Ma è anche il nome 
di un progetto dedicato 
ai ragazzi di strada di El 
Alto, un tempo quartiere 
della capitale, La Paz, 
e da 10 anni diventato 

Comune autonomo (con un milione di 
abitanti, contro il milione e mezzo di 
La Paz, è la terza città del paese). Una 
conversazione con Juan Pablo Castro 
Modica, il coordinatore psico-pedagogico 
del progetto
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cambiamento. Deve essere sempre il ra-
gazzo a scegliere, non noi». 
Alcune sere a settimana, i volontari di 
“Maya, paya, kimsa”, vanno in strada 
per contattare i ragazzi e coinvolgerli 
in una partita di calcio, seguita da una 
piccola merenda. Il gioco è considerato 
lo strumento migliore per imparare. Il 
centro, poi, è aperto a giorni fissi per 
organizzare attività di vario tipo: an-
cora giochi, discussioni, disegno, sem-
plici attività di educazione alla salute 
e alla legalità. Per le ragazze, poi, sono 

previsti incontri specifici, soltanto con 
operatrici donne. Si parla di salute ses-
suale e vengono organizzate visite di 
controllo in ospedale. 
«Quando scendiamo in strada, siamo noi 
ad adattarci ai loro codici di comporta-
mento − dice Juan Pablo. − Ma all’in-
terno delle attività organizzate, impo-
niamo alcune regole, come non inalare 
colle durante il gioco, non bere e non 
picchiarsi. Quando poi ci troviamo nella 
sede dell’associazione, il livello di rigidi-
tà delle regole si alza ulteriormente».
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Due cose, però, gli operatori di “Maya, 
paya, kimsa” non fanno mai: giudicare e 
dare soldi. E non è facile, soprattutto se 
un ragazzo di 15 anni confessa che più 
tardi andrà in giro a rapinare gli ubria-
chi che escono dai locali, o una bambina 
appena dodicenne racconta che la sera 
prima è stata violentata da un branco di 
adolescenti, ma che era troppo ubriaca 
per poterli identificare. 
«I ragazzi sanno che noi non li disprez-
ziamo e che rispettiamo le loro scelte − 
prosegue Juan Pablo. −Al tempo stesso, 
devono avere chiaro che, qualsiasi cosa ci 
raccontino, da noi non riceveranno soldi, 
regali o aiuto materiale. Possiamo solo 
offrire risorse umane ed è su questa base 
che loro scelgono di stare con noi».
L’obiettivo di “Maya, paya, kimsa” è in-
durli a cambiare vita. «E allora siamo a 
disposizione per facilitare la loro deci-
sione. Qualcuno può tentare un ritorno 
in famiglia, altri preferiscono un centro 
di accoglienza, dove magari finire al-
meno gli studi primari e poi imparare 
un mestiere. In questo processo siamo 
facilitatori: possiamo dare un consiglio, 
ma non decidere al posto loro. Tanto che 
se qualcuno sceglie di restare in strada, 
non possiamo che rispettare questa de-
cisione».

Diamo voce 
all’Africa
Dal 20 al 25 gennaio si è 
svolto a Nairobi il 7° Forum 
Sociale Mondiale. Un grande 
incontro di donne e uomini 
impegnati a promuovere 
la globalizzazione della 

giustizia, dei diritti umani, della 
solidarietà e della democrazia, 
provenienti da tutto il pianeta

Il Forum di Nairobi è stata una grande 
occasione per dare voce all’Africa, 
alla gente che la abita e alla sua sete 
di giustizia. Una grande occasione 
per gli africani, per la società civile 
mondiale, per noi e per tutti coloro che, 
consapevoli delle grandi sfide aperte, 
non vogliono restare a guardare.
Anche in Italia − per iniziativa di 
Tavola della pace, Coordinamento 
Nazionale degli Enti Locali per la 
Pace e i Diritti Umani, Articolo 21, 
Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana, Federazione Internazionale dei 
Giornalisti, UsigRai, Redattore Sociale, 
Misna, Missione Oggi, Mosaico di 
Pace, Nigrizia, IPS, Rivista Solidarietà 
Internazionale, Premio Claudio Accardi. 
Associazione per la Pace, Francescani 
del Sacro Convento di Assisi,  CGIL, 
CISL, ARCI, ACLI, Pax Christi, Emmaus 
Italia, AGESCI, CIPSI, Lega per i Diritti 
e la Liberazione dei Popoli, Centro per 
la pace Forlì/Cesena, Sdebitarsi, FIVOL-
Fondazione Italiana Volontariato, ICS, 
Banca Etica, Legambiente, Peacelink, 
Manitese, Focsiv, Cnca, Movimento 
Federalista Europeo, Beati i Costruttori 
di pace − ci sono stati spazi sui giornali 
e trasmissioni radiofoniche e televisive 
che hanno cercato di illuminare non 
solo l’avvenimento di Nairobi ma la 

realtà poliedrica di questo immenso 
continente, le sue risorse culturali, 
naturali ed economiche, le dimensioni 
reali delle sfide che devono essere 
affrontate. 
L’auspicio è che gli africani e le africane 
impegnati con creatività e coraggio 
a risolvere i tanti problemi aperti e 
a riflettere sulle soluzioni possibili 
mettendo a confronto i responsabili, 
i politici, la società civile riescano 
a trovare ascolto anche dopo che i 
riflettori si sono spenti. Perché non 
basta una sola settimana per conoscere 
altri popoli e altre culture, altre 
persone e altre civiltà e per riflettere 
sul nostro futuro comune e sulle scelte 
da fare per affrontare le grandi crisi del 
nostro tempo.

Un carcere 
“speciale”

Il carcere di San Pedro, a La 
Paz, è un luogo unico al mondo. 
All’interno del carcere non ci sono 
guardie e i prigionieri sono in pos-
sesso delle chiavi della loro cella. 
Mogli e figli possono abitare all’in-
terno del carcere, che è diviso in 
“quartieri”, organizzati con nego-
zi, bar, piccoli ristoranti, laborato-
ri di artigianato, sale da biliardo, 
aule scolastiche. E l’immancabi-
le campo da calcio, con tanto di 
campionato interno. Descritto così 
sembra quasi un luogo piacevole. 

Niente di più lontano dalla realtà. Innanzitutto per il sovraffollamento: gli spazi di San 
Pedro sono adatti a 700 persone, mentre a viverci sono in 1200. Inoltre in Bolivia i detenuti 
devono pagarsi tutto, dalla cella al cibo. Il governo, infatti, può spendere per ogni detenu-
to circa mezzo euro al giorno (il prezzo di un pasto). Così, chi ha soldi, può permettersi 
di affittare o comprare (letteralmente) una cella abbastanza grande, magari con bagno e 
acqua corrente. Gli altri dormono in stanze collettive o all’aperto e per vivere fanno com-
missioni per gli altri detenuti. I più fortunati conoscono un mestiere, come falegname o 
fabbro. All’interno del carcere, poi, è diffusa la violenza ed è facilissimo procurarsi droga 
(per lo più “pasta base”, ottenuta dagli scarti della lavorazione della cocaina). La maggior 
parte dei detenuti sono “dentro” per reati legati al traffico di stupefacenti. 
A San Pedro, insieme con gli adulti, sono reclusi anche i minorenni. «Ragazzi di 15-16 
anni che, secondo la legge boliviana, non dovrebbero stare qui, ma in centri riservati ai 
minori», spiega Riccardo Giavarini, responsabile del progetti della ong Mlal (Movimento 
laici america latina). 
La legge boliviana afferma che i minori non possono scontare la loro pena con gli adulti. 
Ma almeno in 521 casi questa legge non è rispettata. «E finché i ragazzi condivideranno il 
carcere con uomini adulti, il loro recupero sociale non sarà possibile», continua Riccardo. 
A San Pedro il Mlal porta avanti – tra mille difficoltà – attività per i ragazzi: formazione 
professionale e scolastica, assistenza psicologica, sostegno legale, attività ricreative e cul-
turali (sport, musica, teatro, pittura…). Ma la concorrenza dell’illegalità è fortissima. 
Per questo il Mlal sta tentando di costruire, a 30 chilometri da La Paz, un centro di reinse-
rimento sociale per i minorenni, dove scontare la pena in modo “produttivo”: studiando, 
preparandosi al lavoro, scoprendo i concetti (e la pratica) di diritti e doveri. Il progetto è 
appoggiato dall’Unione europea e dalla Conferenza episcopale italiana. La costruzione, 
tuttavia, è bloccata da tempo per mancanza di fondi. (Per informazioni, tel. 045.8102105, 
sito web: www.mlal.org, e-mail: info@mlal.org). 

[

Molti di loro hanno già tentato, per 
esempio, l’inserimento in istituto, dal 
quale sono fuggiti. Purtroppo non sem-
pre queste strutture sono all’altezza, so-
prattutto quando pretendono di imbri-
gliare ragazzi che fino a quel momento 
hanno vissuto in strada in un “regime 
paramilitare” o li obbligano a segui-
re quotidianamente funzioni religiose. 
Altri centri commettono l’errore oppo-
sto: hanno a disposizione, grazie ad aiu-
ti dall’estero, molti soldi e offrono una 
vita quasi “lussuosa”, lontana dalla real-
tà che gli ospiti, una volta maggiorenni, 
troveranno fuori dal centro. 

NOTA
1. Nel 2005 il progetto ha contattato circa 
450 ragazzi, quest’anno un numero ancora 
più alto. E tutto grazie al lavoro di un grup-
po di cui fanno parte oltre Juan Pablo Castro 
Modica, coordinatore psico-pedagogico, tre 
operatori sociali, una responsabile contabi-
le, un paio di volontari che prestano la loro 
opera in modo gratuito e il direttore esecu-
tivo del progetto, Martin Berndorfer). Le ri-
sorse necessarie arrivano dal Gvc, che ottiene 
i fondi dalla Provincia di Bolzano attraverso 
l’associazione “Beppe e Rossana Mantovan” 
(sezione “Claudia Bertazzi”). Per informazio-
ni: www.mayapayakimsa.org o www.gvc-ita-
lia-org, tel. 051.585604.
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In Francia
Se ne è già parlato: questa misura è 
stata escogitata dal governo francese 
a seguito dei tumulti nelle banlieues. 
La colpa del malessere è stata frettolo-
samente attribuita alla scuola, la pre-
stigiosa scuola repubblicana d’oltralpe, 
“apparentemente” così solida nei suoi 
principi civili, e quindi si è pensato di 
sostituirla con l’apprendistato. Ora va 
detto che l’apprendistato in Francia è 
cosa un po’ diversa che in Italia, dove 
è sempre stato sinonimo di tanto lavo-
ro e malpagato e di poca o niente for-
mazione. In Francia si entrava in ap-
prendistato a 16 anni ed in tre anni si 
poteva raggiungere anche una maturità 

gio, entrerebbe nell’apprendistato vero 
e proprio. In caso contrario dovrebbe 
frequentare un ulteriore anno di avvia-
mento al lavoro.
Il modello previsto per 5.000 posti si 
aggiunge ad precedente modello, sem-
pre riservato agli alunni con risultati 
bassi, che consentiva a 10.000 ragazzi 
di passare verso il brevet professionale 
(la qualifica francese) senza terminare 
di fatto il college. Ma dei 5.000 posti 
previsti 2.000 sono andati deserti. 

In Spagna
Questo è il tipo di soluzione con cui un 
governo di destra come quello francese 
vorrebbe risolvere problemi scolastici e 

EUROPA Il fascino discreto 
della segregazione 
PINO PATRONCINI 

Canalizzazione precoce e selezione seducono anche la sinistra. 
«La nostra società tende a confondere la lotta contro la 
disoccupazione con la lotta contro i disoccupati, la lotta 
contro l’insuccesso scolastico con la lotta contro gli allievi 
insufficienti. Il solo problema è come sbarazzarsi di coloro 
che costituiscono il problema…» con queste amare parole il 
pedagogista francese Philippe Meirieu ha bollato la situazione 
che si è venuta a creare in Francia con l’istituzione del 
cosiddetto apprendistato junior

Disarmo nucleare
Ho riflettuto a lungo nel 
periodo di Natale e nella 
Veglia controcorrente 
vissuta il 31 dicembre 
a Napoli nella Cappella 
Universitaria sul tema: 
“Conto alla rovescia. 49 
anni - 1” e conclusasi 

al mattino del 1° gennaio. E 
ho sentito ancora più forte 
l’impulso a rilanciare con forza la 
campagna Disarmo Nucleare. Lo 
scorso maggio avevo lanciato la 
sfida ai nostri ‘saggi’ e specialisti 
(e ne abbiamo tanti in Italia!) 
perché si mettessero insieme e 
ci preparassero un documento 
forte sul dramma del nucleare 
(scadeva l’ultimatum dell’ONU 
all’Iran). Ci hanno regalato 
un bel documento “Fermiamo 
chi scherza col fuoco atomico. 
Mettiamoci insieme per il disarmo” 
(http://www.ildialogo.org/
noguerra/appelloalex15012007.
htm). E lo abbiamo affidato 
alle organizzazioni, gruppi, 
associazioni che lavorano insieme 
sulla Pace. Purtroppo queste 
belle realtà di base non sono 
riuscite finora a mettersi insieme 
per lanciare una campagna 
nazionale. Ma perché tanto ritardo 
in una situazione così grave? 
Nel frattempo la situazione è 
precipitata: la Corea del Nord 
ha sperimentato la sua prima 
bomba atomica, il Giappone ha 
proclamato il suo diritto alla 
Bomba, le potenze nucleari 
continuano, in barba a tutti i 
trattati, a sperimentare, l’Iran ha 
deciso di diventare una potenza 
nucleare e Israele ora minaccia di 
distruggere gli impianti iraniani 
con mini-nukes nucleari. Viviamo 
all’ombra della bomba, “la Regina 
di questo mondo” – la proclama 
René Girard – «solo l’arma nucleare 
mantiene ai nostri giorni la pace 
del mondo». E ci ammonisce: «O 
ci orienteremo infatti sempre 
più verso la non-violenza oppure 
scompariremo».
È sotto l’incubo di una guerra 
nucleare che supplico e prego 
tutte le realtà di base di mettersi 
insieme per una campagna sul 
Disarmo nucleare. È un imperativo 
che nasce dalla estrema gravità 
della situazione mondiale che 
viviamo. Si tratta di vita o di 
morte per tutti. Diamoci da fare 
tutti perché vinca la vita!
Napoli 6.1.07
ALEX ZANOTELLI

professionale. Ma il lavoro era accompa-
gnato anche da un corso che compren-
deva 300-350 ore di lezione erogata da 
docenti statali su discipline per lo più 
generali, dandosi per scontato che le 
discipline tecniche specifiche erano svi-
luppate sul lavoro. 
Il nuovo provvedimento invece prevede 
che il ragazzo possa andare in appren-
distato a 14 anni anziché a 16. Ma dal 
momento che solo a 15 anni si supera il 
limite per l’accesso al lavoro, in realtà 
il ragazzo (che a 14 anni si troverebbe 
all’inizio del terzo anno del college, la 
scuola media quadriennale francese) vie-
ne inserito in un corso di avviamento al 
lavoro e solo a 15, ottenuto un ingag-

l’erba del vicino
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sociali. Il guaio è che anche go-
verni di sinistra o di centro-sini-
stra, per scelta propria o sotto 
pressioni politiche, rischiano poi 
di riprodurre le stesse ricette.
È il caso del governo Zapatero in 
Spagna. Le sue scelte scolastiche 
erano nate tra le altre cose dal-
l’opposizione alla precedente leg-
ge varata dalla destra e all’odioso 
meccanismo, per fortuna stronca-
to dalla vittoria elettorale sociali-
sta prima che entrasse in vigore, 
dei cosiddetti “itinerarios basura” 
(percorsi immondizia). Si tratta-
va dell’obbligo per un ragazzo di 
13 anni di essere predestinato 
in base ai risultati scolastici o 
nel percorso generale, o in quel-
lo professionale e da quest’ulti-
mo, nella peggiore delle ipotesi 
e sempre in base ai risultati sco-
lastici, a 14 anni al lavoro attra-
verso un anno di avviamento. Il 
tutto doveva avvenire nell’ambito 
della scuola media che anche in 
Spagna è di 4 anni: inizia a 12 e 
termina a 16.
Eliminata questa odiosa misura si 
è subito riaperta la discussione su come 
fare per i ragazzi che non riescono a ter-
minare la scuola media e per quanto la 
scelta sembrasse orientarsi su un corso 
di avviamento al lavoro a 16 anni com-
piuti, alla fine sembra esserne uscita 
una che pone a 15 anni questo corso di 
avviamento, cioè, anche in questo caso, 
all’interno dell’obbligo.

In Italia
Anche in Italia, dopo aver sventato il 
rischio del sistema a due canali preco-
nizzato dalla Moratti e un obbligo scola-
stico taroccato sotto la formula ambigua 
del diritto-dovere, il governo di centro-
sinistra che pure introduce in Finanziaria 
l’istruzione obbligatoria fino a 16 anni 
e innalza a quell’età anche il limite la-
vorativo, non ha avuto il coraggio di 
chiudere del tutto con simili esperienze, 
che tra l’altro in Italia, a differenza di 
altri paesi, non hanno una lunga storia 
e tradizione. Infatti è stato mantenuto 
il canalino dei percorsi triennali a cui or-
mai, sotto i colpi di proteste e dissensi, 
pensava di ridurre il suo secondo canale 
la stessa Moratti e si è pensato al futu-
ro consentendo altre iniziative frutto di 
intese Ministero-Regioni. 
Ma si è fatto anche di più: pur limi-
tatamente alla provincia autonoma di 
Bolzano la nuova Finanziaria dice espli-
citamente che l’obbligo può essere as-
solto nella formazione professionale e 
persino nell’apprendistato. In attesa di 
vedere come si concilierà questa aper-
tura all’apprendistato con l’innalzamen-
to del limite lavorativo, resta il fatto 

che la misura costituisce un vulnus a 
tutto il sistema e c’è il rischio che al-
tre autonomie locali, a cominciare dal-
la vicina Trento, si facciano avanti. C’è 
da dire che la spinta bolzanina deriva 
soprattutto dalla formazione professio-
nale della comunità di lingua tedesca: 
una formazione tutta pubblica (dipen-
de dall’amministrazione provinciale) e, 
a differenza di quella di lingua italiana, 
non convenzionata. Essa vede 5.000 
apprendisti contro gli appena 400 del-
l’apprendistato di lingua italiana, dei 
quali pressoché nessuno ha meno di 16 
anni, mentre tra i tedeschi i 14-15enni 
abbondano.  
Ma non capiremmo la fortuna dell’ap-
prendistato sudtirolese né di della for-
mazione professionale se non tenessimo 
conto di alcuni fattori. Il primo è natu-
ralmente la buona qualità del sistema 
confortata da una spesa provinciale as-
sai consistente. Il secondo è al tempo 
stesso istituzionale e organizzativo: la 
formazione professionale sud-tirolese si 
è andata in questi anni scolasticizzando 
e “culturalizzando”, con un processo pa-
rallelo a quello che nell’istruzione pro-
fessionale di stato italiana ha compor-
tato l’avvio del  progetto ’92. Il terzo è 
il valore etnico che la formazione profes-
sionale riveste storicamente per la co-
munità tedesca diversamente dall’istru-
zione professionale di stato: la scuola 
del Sud Tirolo contro quella di Roma (ma 
anche la scuola tecnica dell’operaismo 
socialista contro la scuola aristocratica 
del conservatorismo cattolico). Il quarto 
è il modello di apprendistato, triennale 
e integrato nella formazione professio-

Cinema africano
L’edizione 2007 del Festival 
del cinema africano 
organizzato dal COE 
– Centro di Orientamento 

Educativo, in collaborazione con il 
Circolo Culturale Africa si svolgerà 
dal 26 al 28 marzo a Milano.
COE, tel. 0341.99.64.53, 
fax: 0341.91.03.11, e-mail 
coebarzio@coeweb.org, sito 
http://www.coeweb.org.
Circolo Culturale Africa, 
tel. 071.2072585, e-mail 
segreteria@circoloafrica.org, sito: 
www.circoloafrica.org.

La Knesset bandisce la 
linea verde dalle scuole 
In Israele, una commissione 
parlamentare ha respinto 
la proposta della ministra 
dell’Educazione di far apparire la 
linea verde (la linea del cessate-
il-fuoco della guerra israelo-araba 
del 1967), sulle carte dei manuali 
scolastici. La Commissione 
dell’Educazione della Knesset 
ha deciso di attenersi ad una 
decisione governativa del 1967, 
secondo cui le linee del cessate-
il-fuoco non sarebbero state 
utilizzate per segnare le frontiere 
del paese. Dunque sulle carte dei 
manuali israeliani continueranno 
a non figurare la Cisgiordania, 
le alture del Golan, la striscia 
di Gaza o Gerusalemme est, 
territori conquistati nel 1967. 
La ministra dell’Educazione Youli 
Tamir, membra dell’ala sinistra del 
Partito laburista, avrebbe voluto 
modificare questa tradizione 
perché a suo avviso «Non si 
può insegnare la storia senza 
conoscere le frontiere che aveva 
Israele prima del 1967». 

nale con 300-350 ore all’anno di corso. 
Carattere pubblico, ben finanziato, di 
qualità, scolasticizzato e che alterna la-
voro e scuola: sono questi gli elementi 
concreti che devono fare riflettere tutti, 
forse più che la denominazione e l’aspet-
to istituzionale.

In Austria
In altre parole il modello sudtirolese si 
ispira più direttamente a quello austria-
co. In Austria il sistema scolastico è, 
come in tutta l’area germanofona, seg-
mentato fin dalla secondaria inferiore e 
con una forte componente tecnico-pro-
fessionale comprensiva di un apprendi-
stato in alternanza scuola-lavoro nella 
secondaria superiore. In altre parole, 
come in Germania, un ragazzo a 10 anni 
viene inserito o in un percorso prelicea-
le o preprofessionale. Quest’ultimo ha 
come prospettiva il percorso professio-
nale con o senza alternanza, anche se 
ufficialmente i due percorsi non dovreb-

[
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bero essere pregiudizievoli di scelte fu-
ture. Ma mentre il percorso liceale inizia 
a 15 anni in coincidenza con la scaden-
za dell’obbligo scolastico, quello pro-
fessionale inizia a 14 anni, un anno pri-
ma della scadenza dell’obbligo e anche 
della possibilità di accedere al lavoro. 
Sicché chi sceglie l’apprendistato deve 
fare un anno di scuola di orientamento 
(praticamente il primo anno di formazio-
ne professionale) e solo se poi trova un 
ingaggio entra a 15 anni nell’apprendi-
stato vero e proprio per tre anni oppure 
prosegue per altri due nella formazio-
ne professionale. Anche in questo caso 
l’apprendistato comporta la frequenza di 
300-350 ore annue di scuola. 
Il modello professionale austriaco gode 
di grande fortuna, anche nel suo spez-
zone inferiore, che invece in Germania 
è ormai bollato come scuola degli im-
migrati. Questa fortuna che lo preser-
va da caratteristiche segreganti è però 
dovuta soprattutto alle zone rurali e di 
montagna predominanti nel paese, dove 
la formazione professionale la fa da pa-
drona per l’assenza delle altre scuole, 
mentre nelle grandi città, Vienna in 
testa, essa tende ad assumere sempre 
più la caratteristica di scuola ghetto 
con tutti problemi di degrado e vio-
lenza comuni alle altre realtà urbaniz-
zate europee.
Il modello austriaco non sembra essere 
molto difforme quindi, nella pratica, da 
alcune soluzioni adottate in Francia e 
in Spagna, dove però l’obbligo è a 16 
anni (in Austria invece è a 15) e molto 
seducente per l’Italia che si trova nella 
transizione, difficile e carica di polemi-
che, dai 14 ai 16 anni. 

In Gremania e in Svizzera
Nello stesso tempo il modello austriaco 
si ispira al modello tedesco che è un 
po’ l’archetipo di tutti i modelli basati 
sia su un orientamento precoce sia su 
una forte impronta tecnico professio-
nale sia sul metodo dell’alternanza tra 
scuola e lavoro. Ma il modello tedesco 
e, analogamente, quello svizzero pre-
vedono già l’obbligo scolastico a 16 
anni e quindi, pur non disdegnando 
l’orientamento precoce, non prevedo-
no inserimenti effettivi nel mondo del 

Per un mondo 
libero dalle mine
Alcuni dati del Landmine 
Monitor Report 2006:
- Dalla pubblicazione del 
precedente rapporto 4 
paesi (dei 151 che hanno 
partecipato all’elaborazione) 
hanno ratificato il trattato: 

Brunei, Isole di Cook, Haiti, 
Ucraina.
- Dei paesi non firmatari 
continuano ad utilizzare mine 
antipersona: Myanmar, Nepal, 
Russia.
- Esistono gruppi armati terroristici 
in 10 paesi che continuano ad 
utilizzare mine antipersona: 

Myanmar, Burundi, 
Colombia, Guinea Bissau, 
India, Iraq, Nepal, 
Pakistan, Russia/Cecenia, 
Somalia.
- 13 paesi producono mine 
terrestri: Myanmar, Cina, 
Cuba, India, Iran, Corea 
del Nord, Corea del Sud, 
Nepal, Pakistan, Russia, 
Singapore, Stati Uniti e 
Vietnam. 
- 4 paesi hanno 
completato la distruzione 
delle scorte: Algeria, RDC, 
Guinea – Bissau, Nigeria. 
- Le scorte degli stati non 
parte ammontano a oltre 
160 milioni di mine: Cina 
(110 milioni stimate), 
Russia (26.5 milioni), 
Stati Uniti (10.4 milioni) 
Pakistan (6 milioni), India 
(4-5 milioni).
- Almeno 78 paesi e 8 
aree non riconosciute 
internazionalmente come 

stati indipendenti sono colpiti da 
mine terrestri.
- Guatemala e Suriname hanno 
completato la bonifica nel corso 
del 2005.
- Più di 740 chilometri quadrati 
sono stati sminati nel 2005.
- Più di 470.000 mine terrestri e 
3.75 milioni di munizioni esplosive 
sono state distrutte.
- Almeno 13 dei 29 stati parte 
che hanno come scadenza per la 
bonifica il 2009-2010 non sono 
in linea con le scadenze: Bosnia 
Herzegovina, Cambogia, Ciad, 
Croazia, Danimarca, Mozambico, 
Niger, Senegal, Tagikistan, 
Tailandia, Regno Unito (Isole 
Falkland), Yemen e Zimbawe. 
- I programmi di Mine Risk 
Education sono presenti in 60 
paesi e otto aree; le attività hanno 
raggiunto 6.4 milioni di persone. 
- Ci sono state 7.328 morti nel 
2005, 11% in più rispetto al 2004 
(in 58 paesi e 7 aree).
- 15.000 – 20.000 nuovi feriti ogni 
anno e approssimativamente da 
350.000 a 400.000 sopravissuti 
alle mine ad oggi nel mondo 
- I quattro principali donatori di 
fondi per la Mine action sono Stati 
Uniti (81.9 milioni di dollari), 
Commissione Europea (51.5 
milioni), Giappone (39.3 milioni), 
Norvegia (36.5 milioni).
- I paesi che hanno ricevuto 
la maggior parte dei fondi nel 
2005sono: Afghanistan (66.8 
milioni), Sudan (48.4 milioni), 
Angola (35 milioni), Iraq (27.8 
milioni), Cambogia (23.9 milioni).
- Si è verificata una drastica 
riduzione dei fondi nei seguenti 
paesi: Iraq, Afghanistan e 
Cambogia.

lavoro prima di quell’età. Nonostante 
sia in Svizzera che in Germania la scuo-
la media termini a 15 anni, l’anno che 
intercorre tra i 15 e i 16 viene speso in 
una scuola professionale a tempo pieno 
e solo dopo l’ingaggio in apprendista-
to a 16 anni il tempo scuola si riduce 
a 600-700 ore annue da frequentarsi in 
alternanza col lavoro. 

L’educazione è assente
Il dato che è comune a tutti i sistemi 
elencati, tranne quello italiano, è il fat-
to che con l’apprendistato e la forma-
zione professionale si conseguono ti-
toli scolastici ufficiali, per lo meno del 
ramo professionale e che il prezzo per 
ciò è una coerenza almeno parziale con 
i profili scolastici e disciplinari pubblici 
da un lato e una flessibilità del sistema 
scolastico dall’altro. Nello stesso tem-
po, mentre i sistemi austriaco tedesco 
e svizzero, pur con differenti fortune, 
fanno del tutto una faccenda di siste-
ma e quindi cercano di tenere almeno 
l’apprendistato vero e proprio fuori dal-
l’obbligo scolastico, quelli francese e 
spagnolo considerano la cosa un po’ una 
eccezione alla regola, più per delegare i 
casi difficili che per risolverli.
Il dibattito italiano invece sembra muo-
versi dentro a queste cose un po’ alla 
cieca facendo prevalere nella discussio-
ne non gli elementi di sostanza ma quel-
li di potere. E quindi anche quelli più 
formali: spetta alle regioni, tocca alla 
formazione professionale, agli accordi 
stato-regioni ecc. Perde di vista la stessa 
sostanza storica della scuola che non è 
solo un’istituzione o un’organizzazione, 
ma è anche una storia e una “società” 
nel suo piccolo. E soprattutto perde di 
vista il ruolo di superamento delle dise-
guaglianze che la Costituzione affida alla 
scuola non ad altri, alla Repubblica isti-
tuendo scuole statali non ad altri. Perde 
di vista il sottile confine che separa la 
discriminazione positiva da quella nega-
tiva, un confine che non è tracciato solo 
dalle scelte organizzative ma anche dal 
modo in cui queste sono vissute. 
Come dice Philippe Meirieu «Oggi, para-
dossalmente, se le questioni scolastiche 
sono oggetto di un dibattito, l’educazio-
ne ne è crudelmente assente».
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Costruire è una cosa 
seria
STEFANO OLETTO *

La manifestazione di un sillogismo infantile 
spesso fa sorridere. Spesso quando il bambino 
ride di un proprio costrutto logico lo fa 
perché imita un comportamento adulto, ne 
discende che la risata adulta può distruggere 
la concentrazione creativa del bambino. 
Quando si lavora con i bambini bisogna aver 
cura di non ridicolizzare nessun sillogismo. La 
strada che stiamo tentando di intraprendere 

nel laboratorio per 
l’infanzia Spielraum 
– room to play si 
colloca idealmente 
nella cerniera 
tra due pratiche 
già esistenti: la 
progettazione 
partecipata con 
i bambini e i 
laboratori artistici 
che lavorano su 
scenari urbani in 
trasformazione

L’interesse per il coinvolgimento 
progettuale con i bambini discende dalle 
direttive di Agenda 211, ma la pratica ha 
messo in luce il problema dell’efficacia 
del coinvolgimento.
La teoria dà per scontata la capacità 
di comprendere ed utilizzare gli stru-
menti della progettazione, cosa assolu-
tamente non facile. Per questa ragione 
non è usuale che i suoi esiti riescano 
ad essere influenti in una collettivi-

tà. Accantonando provvisoriamente gli 
aspetti politici, ci siamo concentrati sul-
l’indagine delle interazioni tra tecnici e 
bambini, al fine di sperimentare azioni 
di confronto pratico che avessero fun-
zione propedeutica rispetto ad azioni 
di partecipazione “applicata” in senso 
stretto. Abbiamo così deciso di aprire 
uno spazio di gioco nel quale osserva-
re e studiare le capacità e gli esiti nel 
campo dell’architettura. L’obiettivo è at-

tuare delle esercitazioni di costruzione 
dell’architettura mediante gli strumenti 
di comunicazione del gioco.
Dai nostri laboratori (realizzati con la 
collaborazione del Comune di Torino, del 
Politecnico di Torino e di alcune coo-
perative di Torino ed Alpignano) sono 
emerse riflessioni su tre fondamenta-
li categorie: educazione (riguardante 
il rapporto con il mondo degli adulti); 
forma (osservazioni di carattere tecni-
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la forma e le funzioni di parti di città. 
Come pensate di progettare questo cor-
tile? Cosa fareste in questo luogo? Quale 
preferite tra questi due progetti?
Quando si interrogano persone che non 
conoscono gli strumenti dell’architettu-
ra, una domanda diretta spesso evoca 
una risposta stereotipata.
L’educatore, in primo luogo, deve fare i 
conti con un comportamento cultural-
mente determinato nei bambini educa-
ti secondo i modi in uso. Qualsiasi sia 
la proposta, i bambini si chiederanno 
infatti quale sia il modo corretto di 
agire. La formula ricorrente è: Cosa si 
può fare?
Questa domanda sfida il mondo degli 
adulti sia in termini culturali (ricordan-
do cioè che il gioco serve ad esperire 
la realtà e quindi a comprenderla) sia 
il metodo educativo cui sono abituati  
spesso costrittivo e unidirezionale.
La domanda potrebbe anche essere: 
Cosa ti aspetti esattamente da me? Cosa 
devo fare?
Questa è l’origine degli stereotipi che 
talvolta si manifestano nelle rappresen-
tazioni infantili2: molti credono erronea-
mente che l’interesse verso la cultura 
dell’infanzia sia motivato dal riconosci-
mento di uno stato pristino della mente, 
dalla ricerca di un azzeramento, di una 
verginità intellettuale.
Invece l’insorgere degli stereotipi confi-
na con l’individuazione dei semi del lin-
guaggio e quindi con la comprensione 
della cultura degli adulti. Se vogliamo 
quindi andare oltre gli stereotipi dob-
biamo usare l’astuzia e spostare l’intento 
creativo su qualcos’altro, in modo che il 
ragionamento sulla giustezza del proprio 
agire venga superato.
Un importantissimo espediente per rag-
giungere questo scopo è la messa a pun-
to di regole di gioco. Lo stesso mecca-

nismo creativo viene attuato quando i 
bambini giocano in gruppo ma senza 
l’accompagnamento di un adulto. Le re-
gole devono quindi essere chiare e sem-
plici da comprendere; l’individuazione 
di regole che definiscono la finalità e la 
funzionalità di un gioco di costruzione 
(come per esempio, il bozzolo, che pre-
sentiamo in queste pagine3) rappresenta 
una cornice concettuale sufficiente ad 
eliminare l’insorgere di significati noti, 
di stereotipi.
Per poter costruire un dialogo sull’archi-
tettura e comprenderne gli strumenti, è 
utile costruire una simulazione proget-
tuale coerente ma ludica, che imiti la 
struttura concettuale dei giochi (uno 
scopo da raggiungere, delle regole con-
divise, un’epifania). Non è necessario 
che le regole siano realistiche, è suffi-
ciente che siano logiche.

* Stefano Oletto (stefano.oletto@libero.it) è 
architetto e lavora al Politecnico di Torino.

NOTE
1. Agenda 21 - Programma d’azione per lo svi-
luppo sostenibile. Rio de Janeiro, 1992.
2. Ad esempio: la casetta.
3. Regole di gioco: costruire un bozzolo che 
contenga tutti i membri del gruppo. Nessuno 
deve riuscire ad entrare senza toccare i fili. 

In ricordo di 
Fabrizio Giovenale
Poco prima di Natale 
se n’è andato Fabrizio 
Giovenale, uno dei padri 
dell’ambientalismo 
italiano. Giovenale era 
stato vicepresidente di 

Italia Nostra, uno dei fondatori di 
Legambiente, promotore del Forum 
Ambientalista. 

Festival delle Scienze 
2007
“Le età della vita: dalla creatività 
dell’infanzia alla libertà della 
vecchiaia” è il filo conduttore 
della II edizione del Festival delle 
Scienze, nell’ambito dell’iniziativa 
si svolgeranno laboratori e incontri 
per bambini e ragazzi, proiezioni 

e spettacoli 
multimediali, 
concerti e mostre 
interattive con 
exhibit digitali, 
animazioni 
al computer, 
simulazioni, 
computer games 
e le più diverse 
tipologie di 
robot di nuova 
generazione.
Per informazioni: 

Auditorium Parco della Musica, 
Roma: tel. 06.80241281, 
http://www.auditorium.com/
eventi/4888408 

[

co, formale, compositivo e creativo); 
sociologia (leggendo cioè il playground 
delle esercitazioni come uno spazio ur-
bano).

L’architettura della città
Il problema principale quando si tenta 
di lavorare sull’architettura della città 
è legato al metodo di interlocuzione 
tra tecnici e cittadini, che solitamente 
consiste nel porre domande esplicite sul-
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C redo sia necessa-
rio riflettere su due or-
dini di problemi. Il pri-
mo è cosa ha cambiato 
la cultura dell’acqua nel 
mondo. Voglio partire da 
un elemento culturale. I 
termini “beni comuni”, 
“Res publica”, che echeg-
giavano solo nei seminari 
degli addetti ai lavori, ora 

sono entrati con forza nel lessico nor-
male. Se ne parla, se ne scrive, sono nel 
linguaggio della politica, nelle mozioni 
delle assemblee elettive, nelle dichiara-
zioni d’intenti, nei documenti dei con-
gressi. Sono termini che hanno la forza 
di delineare l’orizzonte di un”possibile 
altro mondo”. Il rischio che si corre è 
che diventino elementi di un linguag-
gio virtuale, senza tradursi in compor-
tamenti conseguenti, personali e col-
lettivi, e anche in obbiettivi specifici, 
in vertenze e negoziati, altrettanto 
concreti e specifici, con le istituzioni, 
a tutti i livelli.
Il tema acqua ha dato concretezza a 
questo linguaggio, non solo ha impo-
sto il linguaggio dei beni comuni, ma 
ha tracciato un percorso diverso per 
l’intera questione. Perché?
Perché ne ha fatto un terreno di bat-
taglia e di trasformazione della politi-
ca e delle istituzioni. Ha costruito un 
movimento di persone in carne ed ossa 
internazionale, articolato per nazioni e 
per città. Perchè ha concepito dichia-
razioni mondiali con precisi obbietti-
vi, nelle quali si sono riconosciuti ben 
80 movimenti di tutti i paesi. Perchè 
ha aperto una vertenza mondiale, al 
centro della quale ci sta il rifiuto della 
mercificazione di un bene comune in-
dispensabile alla vita, ci sta il diritto 

ciò avvenisse, il nostro paese dovrebbe 
coerentemente, in sede internazionale 
ed europea, sostenere l’uscita dell’acqua 
dai negoziati WTO e dalla Bolkestein.
Ma non è così semplice. In questi gior-
ni, in Italia, si gioca la possibilità di 
una concreta vittoria, si gioca una par-
tita che va ben oltre l’oggetto stesso, 
che apre la strada per tutti i beni co-
muni. Le resistenze interne al governo 
dell’Unione sono fortissime e fortissi-
me sono le offensive dell’opposizione 
che si sviluppano ai livelli regionali, 
in particolare in Sicilia, dove l’acqua di 
Palermo, con tutto ciò che evoca l’ac-
qua in Sicilia, è “vinta” dalla cordata di 
centro sinistra SMAT di Torino e AGMA 
di Genova e in Lombardia dove per legge 
si rende obbligatoria la privatizzazione 
e si prospettano fusioni societarie tra 
AEM (Azienda energetica milanese) - MM 
(Acquedotto milanese) - AMSA (Azienda 
milanese per lo smaltimento rifiuti ) e 
ASM (la multiutility bresciana di centro 
sinistra), che per unanime opinione, più 
che essere controllata dalla politica del 
comune, controlla lei stessa la politica 
del comune. Una movimentazione di ca-
pitali finanziari enorme, che prospetta 
all’orizzonte una grande multiutility re-
gionale pubblico-privata e poi nazionale 
e multinazionale.
Lo scontro è durissimo ed è qui che la 
campagna per la raccolta di firme su di 
una legge di iniziativa popolare acquista 
un peso determinante. Perché mette in 
moto la partecipazione, apre la discus-
sione che altrimenti rimarrebbe chiusa 
nei centri di potere e nelle sedi istitu-
zionali. Banchetti nelle piazze, nei mer-
cati, nelle parrocchie, all’ingresso delle 
fabbriche. Adesioni le più larghe pos-
sibili: delle ONG, delle Associazioni di 
tutto il movimento, dei sindacati, degli 

all’accesso per tutti gli abitanti di que-
sto pianeta, ci sta la ripubblicizzazione 
dei servizi idrici. Tutte premesse indi-
spensabili al governo complessivo del 
bene.Da qui la fuoriuscita dell’acqua dai 
negoziati del WTO e dalla direttiva eu-
ropea Bolkestein. Da qui l’esigenza di 
una nuova legislazione italiana che ren-
da pubblica la gestione dei servizi idrici, 
Da qui la generalizzazione per tutti gli 
ATO, dell’accantonamento di 1 cent. di 
Euro per ogni m/c di acqua erogata per 
la cooperazione decentrata e partecipa-
ta. Ecco, se ci pensate, questi sono i 
contenuti di una vertenza per il diritto 
all’acqua che è già in atto, è già nego-
ziato con le istituzioni ed è la prima e 
la sola vertenza prodotta dal movimento 
di Porto Alegre. Questo è il punto a cui 
siamo giunti nel mondo.

In Italia
Il secondo ordine di problemi è: a che 
punto siamo in Italia?
Ebbene: nel programma dell’Unione 
viene dichiarato che i servizi idrici de-
vono essere pubblici nella proprietà e 
nella gestione; nel disegno di legge 
Lanzillotta, si afferma che il servizio 
idrico è escluso dalle privatizzazio-
ni; la scadenza del 31 dicembre 2006 
per l’affidamento tramite gara è sta-
ta prorogata di un anno su richiesta 
del Contratto Mondiale per l’Acqua; il 
Consiglio dei Ministri ha impugnato per 
incostituzionalità la legge della Regione 
Lombardia che rende obbligatoria la pri-
vatizzazione totale della gestione dei 
servizi idrici.
Fin qui sono tutti passi inequivocabi-
li e vanno tutti nell’unica direzione di 
arrivare ad affermare per legge che nel 
nostro paese l’acqua non è privatizzabi-
le nella proprietà e nella gestione e se 

Acqua pubblica. 
Nuova cultura 
dei beni comuni
EMILIO MOLINARI *

Il 13 gennaio è partita la raccolta di firme per la 
proposta di legge di iniziativa popolare “Principi per la 
tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e 
disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico” 
elaborata dal Forum italiano dei movimenti per l’acqua
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Decrescita
L’impronta ecologica 
è l’area utilizzata 
da ciascun abitante 
della Terra per vivere. 
Il Bangladesh, con 
un’impronta ecologica 
di 0.5 ettari per persona 
è il paese che incide sul 
pianeta con la traccia più 

“leggera”, seguono l’India (0.8), la 
Nigeria (1.5), il Perù (1.6) All’Italia 
viene attribuita un’impronta di 
4.2 ettari per persona. L’impronta 
più pesante è quella degli USA: 
10.3 ettari per ciascuno. (Fonte 

http://reports.
eea.europa.eu/
Environmental_
issues_No_20/
en/envissues20.
pdf, tabella a 
pagina 32).
Spesso la terra 
disponibile in un 
paese non basta 
alla popolazione 
residente e così 
accade che si 
utilizzino risorse 
provenienti da 
altri territori. 
In Italia, per 

esempio, disponiamo di circa 
mezzo ettaro per ciascuno, ma ne 
usiamo più di 4.
Se le risorse della Terra fossero 
equamente divise tra la 
popolazione mondiale (la superficie 
di terra emersa è all’incirca a 
134,682,000 chilometri quadrati 
e si stima che la popolazione 
complessiva sia di 6,464,750,000 
umani) ogni essere umano 
disporrebbe di un paio d’ettari.
L’alta densità demografica pone 
dunque problemi ecologici e 
problemi di equità sociale. La 
crisi geofisica e quella geopolitica 
del pianete evidenziano 
l’indispensabilità e l’urgenza della 
decrescita.

Formazione on line
Legambiente Scuola e Formazione, 

associazione professionale 
riconosciuta dal Ministero 
dell’Istruzione come ente 
qualificato per la formazione 
del personale scolastico, 
organizza, in collaborazione 
con Altrascuola, tre corsi di 
formazione on line per offrire 
sostegno nella progettazione e 
nella realizzazione dei percorsi 
educativi: “EnergikaMENTE. 
La questione energetica 
nel mondo globalizzato”; 
“Tesori d’Italia. Per la qualità 
culturale dei territori”; 
“Oltre le righe. Percorsi di 
lettura partecipata. Corso di 
formazione a sostegno del 
progetto educativo Un libro 
per l’Ambiente”.
Per informazioni: 

Legambiente Scuola e 
Formazione tel. 06.86268415, 
formazioneonline@mail.
legambiente.com, http://
www.legambiente.com/
documenti/2006/0901_
scuola2005-2006/scheda_
iscrizione_corsi.rtf.

intellettuali e soprattutto delle istitu-
zioni locali e nazionali… Un impegno 
diretto di tutti a moltiplicare gli appelli 
ad aderire e a firmare.
Se ci pensate può essere una grande 
occasione per conseguire quella pri-
ma benedetta vittoria e rivitalizzare un 
Movimento oggi palesemente in difficol-
tà. A questa campagna va affiancato un 
impegno specifico per abrogare la legge 
della Regione Lombardia perché, anche 
se impugnata per incostituzionalità dal 
consiglio dei ministri, resta in vigore 
e pesa sugli ambiti territoriali lombar-
di, come quelli di Lodi e di Mantova 
che hanno deciso di non privatizzare. 
Ma pesa su tutta la situazione italia-
na non solo per ciò che rappresenta la 
Lombardia, ma perchè si incunea nella 
anarchica situazione legislativa italia-
na che si è determinata con la modifica 
del titolo V della Costituzione, creando 
un precedente e un conflitto tra legisla-
zione nazionale e leggi regionali in una 
materia, che oggettivamente è costitu-
zionale ed unificante dello Stato, quale 
è la natura pubblica o privata del bene 
comune acqua, del servizio idrico e della 
possibilità per i cittadini di partecipare 
alla gestione comunitaria.
Vi è infine una campagna che anche 
questa vorrei diventasse un impegno di 
tutti, che si colloca su di un piano in-
ternazionale, fatta di due momenti di-
stinti ma fortemente intrecciati tra loro: 
si tratta del V Forum Mondiale dell’Ac-
qua che si terrà a Istanbul nel 2009 e 
dell’estensione su scala nazionale e in-
ternazionale dell’accantonamento di un 
centesimo di euro per metro cubo ero-
gato, una campagna per rendere reale 
e attuale il diritto all’acqua.

Diritto all’acqua
Il IV Forum mondiale che si è svolto 
a marzo 2006 a Città del Messico, si è 
chiuso ancora una volta con il rifiuto da 
parte di ben 143 governi di dichiarare 
il diritto all’acqua un diritto umano. Lo 
stesso Forum ha inoltre sanzionato il 
totale fallimento degli impegni, pur li-
mitati, di tutte le istituzioni internazio-
nali presi in occasione del Millennio di 
portare l’acqua potabile a quel 1,4 mi-
liardi di persone che ne sono prive, ha 
ribadito che l’acqua l’avrà solo chi paga 
e che i prestiti della Banca Mondiale ai 
paesi poveri sono sottoposti al principio 
della condizionalità a privatizzare tut-
to, in particolare l’acqua. Solo 5 gover-
ni si sono opposti: Bolivia, Venezuela, 
Uruguay, Argentina e Cuba, e tutto ciò 
ci dà la dimensione del grande falli-
mento della politica mondiale, mentre 
incalzano i terribili scenari dello stato 
del pianeta, in particolare sull’acqua, 
sull’emigrazione e la fame, disegnati dal 
Rapporto del WWF e dalla FAO.

Tutto ciò consegna alla società civile 
una grande responsabilità, quella di con-
durre una battaglia politica per cambia-
re la natura e le decisioni del prossimo 
Forum mondiale e quella di dare rispo-
ste dirette e dal basso al crimine che si 
consuma sotto i nostri occhi.
Da qui una prima campagna affinché il 
prossimo Forum mondiale dell’acqua il 
V, che si terrà a Istanbul nel marzo del 
2009, non venga più indetto e diretto 
dal Consiglio mondiale dell’acqua un 
organismo privato, gestito dalle prin-
cipali multinazionali dell’acqua, Suez e 
Vivendi, ma da una conferenza gover-
nativa o da una agenzia delle Nazioni 
Unite e perché in quella sede l’accesso 
all’acqua venga dichiarato diritto uma-
no e il minimo vitale dei 50 litri come 
sostenuto dall’OMS venga garantito a 
tutti attraverso l’istituzione di un fondo 
di solidarietà internazionale.
Oggi è cosa possibile. Sì è cosa possibile 
dopo Città del Messico, la grande mo-
bilitazione dei messicani, i movimenti 
internazionali che si sono pronunciati, 
la presa di posizione dei sindacati inter-
nazionali, del movimento internazionale 
dei municipi, dopo il rifiuto di 5 paesi a 
sottoscrivere il documento finale e dopo 
la risoluzione dell’intero Parlamento 
Europeo che chiedeva al Forum proprio 
questi due obbiettivi.
Ma soprattutto è possibile se avremo 
vinto la battaglia nel nostro paese. Se 
i servizi idrici non verranno privatizza-
ti, se anche l’Italia si sarà collocata tra 
quei paesi impegnati nel chiedere che 
il diritto all’acqua venga dichiarato un 
diritto umano.
Se in questi tre anni avremo costruito 
un movimento, e fatto votare centinaia 
di mozioni nei consigli comunali regio-
nali e provinciali e il parlamento, che 
impegnano in tal senso.
E sarà possibile anche rimettere in 
moto una politica della fiscalità ge-
nerale se faremo del Fondo di solida-
rietà e del centesimo accantonato una 
campagna e una vera e propria stra-
tegia che coinvolga comuni e ONG in 
progetti sull’acqua, secondo i prin-
cipi etici del Manifesto dell’Acqua. 
Ma c’è una condizione indispensabile 
affinché ciò avvenga: unire le forze e 
cessare di correre in ordine sparso alla 
ricerca di una propria autoreferenziali-
tà. Se un altro mondo è possibile, deve 
ben essere possibile cominciare a non 
privatizzare l’acqua in Italia e dichiararla 
diritto umano nel mondo.

* Presidente del Comitato Italiano per un 
Contratto Mondiale sull’Acqua.

Informazioni: Campagna nazionale legge ac-
qua, via di Sant’Ambrogio 4, 00186 Roma, 
06.68136225, segreteria@acquabenecomun
e.org, http://www.acquabenecomune.org

[
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Togliamoci subito il pen-
siero. Quanto l’onnipresente 
Harry Potter ha contribuito 
alla nascita dei suoi due per-
sonaggi, Nina e Geno?
Harry Potter è un fenomeno 
planetario, che ha permesso 
la riscoperta del fantasy e 
che la dice lunga su quanto 
il mercato dei libri per ragaz-
zi sia sottovalutato. Nel mio 
caso, non c’è stato nessu-
no “effetto Potter”. I libri di 
Rowling mi piacciono, ma la 
storia dei libri è privata. Nina 
era la mai amica immagina-
ria, con la quale da bambi-
na volavo tra i pianeti. Sono 
passati gli anni, ho conosciu-
to mio marito, che ha due fi-
gli. E per amore di questi due 
bambini, che oggi sono ra-
gazzi, in una notte di Natale 
ho inventato una favola che 
avesse come protagonista la 
mia “amica” di un tempo. 
Tutto viene dal mio mondo 
immaginario, un immagina-
rio che fa parte dell’umano, 

non si può riportare tutto a 
Harry Potter. Io da bambina 
divoravo Verne, per esempio. 
Tutti abbiamo un mondo ma-
gico di riferimento. 

E Geno? 
Ero a Barcellona, avevo uno 
stato d’animo particolare 
dovuto alle opere di Gaudì e 
Miro. Ho iniziato a pensare 
a un mondo strano, alla po-
tenza della mente, e ho ela-
borato un primo embrione di 
libro. Ma mi serviva un nome, 
volevo che fosse breve e mi 
è venuto in mente “Geno”, 
che ricorda sia “ingenuo”, 
sia “geniale”. 

Certi ambienti cattolici 
criticano molto i libri che 
parlano di magia, soste-
nendo che sono diseducati-
vi. Come reagisce a queste 
osservazioni?
Mi lasciano esterefatta. Con 
tutti i problemi del mondo, 
bisogna proprio incanalarsi 

QUANDO NINA VOLAVA

FRANCESCA CAPELLI 

Chi grida al miracolo nazionale. E chi la 
considera un’emula di J. K. Rowling. Di certo, 
quello di Moony Witcher (vero nome Roberta 
Rizzo) è un fenomeno che non può passare 
inosservato. Un serie di quattro libri, Nina, la 
bambina della Sesta Luna (Giunti), con 650 
mila copie vendute e 16 edizioni all’estero. 
Un sito (www.moonywitcher.it) in cui i fan 
la cercano e si cercano, per discutere dei 
libri ma anche di temi di attualità. E ora, 
una nuova serie, inaugurata da Geno e il 
Sigillo Nero di Madame Crikken (Giunti, 331 
pagine, 13,50), con un protagonista – questa 
volta – maschile. L’abbiamo incontrata per 
intervistarla
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Per quanto riguarda il 
cosa apprendere dovrà es-
sere chiaro che gli «oggetti 
dell’apprendimento, non [po-
tranno più essere] solo mere 
conoscenze, ma vere e pro-
prie competenze, ossia saperi 
contestualizzati»1, risultato 
cioè di un sapere consape-
vole, gestito e governabile in 
più ambiti, usato in un mo-
mento dato, nella forma ade-
guata e nel luogo giusto. In 
quanto al come apprendere, 
cioè del “processo che porta 
all’assimilazione di compe-
tenza, [… esso dovrà esse-
re] costituito da tre momenti 
esclusivi”2:
a) acquisizione, costituita 
dall’esperire informazione at-
traverso il contatto con l’am-

MAPPE CONCETTUALI

EDOARDO CHIANURA

Accanto ad un modo nuovo di intendere il cosa ed il saper 
apprendere, abbiamo assistito negli ultimi decenni anche 
ad un cambiamento degli stessi strumenti di trasmissione 
della conoscenza, dallo stampato  all’elettronico, che ha reso 
necessario educare gli individui all’uso e all’interpretazione 
delle immagini e delle rappresentazioni visive

in queste discussioni? Per 
carità, anche io penso che 
credere ai maghi che fan-
no le carte sia pericoloso. 
Ma chiunque legga i miei 
libri capisce che la magia 
a cui io alludo è il pote-
re della mente, la creativi-
tà che fa parte di tutti noi. 
Altrimenti non sarebbero esi-
stiti nemmeno grandi scien-
ziati come Leonardo, Newton 
e Einstein.

Oltre a essere una scrittri-
ce, è giornalista, si occupa 
di nera per i quotidiani lo-
cali del gruppo “L’Espresso”. 
C’è una relazione tra queste 
due anime del suo lavoro?
Scrivo di cadaveri tutti i 
giorni, di omicidi di cui spes-
so sono vittime i bambini. La 
“magia” è una reazione, un 
modo per tentare di cambia-
re la realtà. 

La serie di Nina è stata stra-
venduta all’estero, in con-
trotendenza con il mercato 
italiano, che invece tende a 
comprare molto da editori 
stranieri. Quali pensa che 
siano le ragioni?
Penso, con Nina, di aver 
raccontato una storia “co-
mune”, al di là del fatto 
che la ragazza è un’alchimi-
sta. Una storia nella quale i 
bambini si ritrovano. Me ne 
accorgo dalle lettere che mi 
scrivono.

E il rapporto con gli inse-
gnanti com’è? 
Bellissimo. Molte scuole han-
no ricavato progetti e spet-
tacoli dai miei libri e quan-
do mi invitano è sempre un 
grande piacere. Anche per-
ché io ho avuto una pessi-
ma esperienza scolastica e 
il buon rapporto che ho ora 
con gli insegnanti mi grati-
fica molto. La figura dell’in-
segnante è basilare quando 
si è bambini, può davvero 
cambiarti la vita a seconda 
della relazione che si crea. 
L’accettazione di sé avviene 
anche sui banchi di scuo-
la, dove c’è un confronto. E 
chi insegna dovrebbe essere 
capace di capire i ragazzi. 
Purtroppo si tratta di una 
categoria bistrattata e mal 
pagata, che lavora in condi-
zioni molto difficili.

biente esterno, sia reale che 
virtuale, al fine di percepire 
le relazioni esistenti tra og-
getti e tra concetti; 
b) elaborazione, ossia dalla 
decostruzione e ricostruzione 
personale delle proprie strut-
ture cognitive tra quanto 
precedentemente acquisito 
dall’ambiente esterno, ossia 
i saperi con cui ci si accosta 
all’apprendimento, e l’assimi-
lazione dei nuovi concetti;
c) verifica, l’esplicitazione 
finale di prodotti dovuti da 
un parte all’elaborazione di 
quanto acquisito e dall’altra 
al controllo della loro rispon-
denza con gli obiettivi di ap-
prendimento definiti all’ini-
zio del processo.
Un apprendimento visivo che 
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si basi su tecniche, o meglio 
metodi grafici, che sappia-
no far lavorare con le idee e 
per la presentazione di esse, 
insegnando agli studenti a 
pensare con chiarezza, ad 
elaborare, ad organizzare 
la nuova informazione. Ed è 
appunto nella categoria de-
gli strumenti per l’apprendi-
mento visuale che si collo-
cano le mappe concettuali: 
immagini e rappresentazioni 
che sappiano trasmettere al-
l’osservatore non soltanto in-
formazione di base, ma anche 
relazioni, strutture, modelli e 
caratteristiche delle idee su 
cui si lavora. 

Mappe concettuali
Strumenti per unire visione 
alfabetica e non-alfabetica3 
in una rappresentazione in 
cui intelligenza sequenziale 
e intelligenza simultanea si 
leghino tra loro al fine di for-
mare un unico messaggio, su-
bito e immediatamente leg-
gibile (almeno per l’autore) 
ed espressione del pensiero-
contesto dell’argomento trat-
tato. La mappa concettuale 
trasforma così un processo 
sequenziale, inerente al pen-
siero, in una visione sinottica 
che, con un sol colpo d’oc-
chio, può far comprendere 
una quantità di cose, perce-
pendone la struttura, le deri-

vazioni e le relazioni.
La tecnica delle mappe con-
cettuali, sviluppata da Novak 
e Gowin negli anni ‘60, trae 
le sue basi teoriche da D. P. 
Ausubel4, il quale, eviden-
ziando l’importanza delle 
pre-conoscenze possedute 
dagli individui per l’appren-
dimento di nuovi concetti5, 
arrivò ad affermare che un 
apprendimento per essere si-
gnificativo richiede: la com-
prensione delle conoscenze 
precedenti dell’individuo in 

apprendimento; la sua de-
cisione consapevole di ap-
prendere; la predisposizione, 
da parte del docente, di ma-
teriale significativo per l’ap-
prendimento.
Da questi presupposti nac-
que l’ipotesi delle mappe 
concettuali come tecnica 
per poter sia formalizzare 
una conoscenza strutturata, 
sia comprendere nella sua 
elaborazione apprendimento 
visivo, apprendimento attivo 
ed apprendimento collabo-
rativo. Ma come «è possibi-
le rappresentare il pensiero? 
Una relazione, un racconto 
sono prodotti del pensiero. 
Ma come si può rappresenta-
re il processo che ha portato 
a quei prodotti?»6. 
Quello che possiamo nota-
re, accostando una mappa 
concettuale ai ricordi degli 
appunti presi durante una 
lezione, agli scarabocchi di-
segnati sul block-notes du-
rante lo studio di un testo 
particolarmente impegnati-
vo, o ancora alla scaletta, 
alla traccia degli argomenti 
buttati giù per scrivere un 
tema, è che essa rappresen-
ta una versione, elaborata, 
del tradizionale “schema”. 
Un insieme di bolle conte-
nenti brevi concetti collegati 
tra loro e rispondente a dei 
requisiti formali di costruzio-
ne. Infatti la mappa, defini-
ta come «schema, prospetto 
dettagliato di una situazione 

Esempio di mappa tratto 
da Trinchero R., WMap: un 
software per la costruzione 
collaborativa di mappe 
concettuali, in Perform, vol 
2, n° 4, Torino, 2001

o di un dato fenomeno»7, è 
stata, sin dalla sua creazio-
ne, un manufatto che dove-
va trasmettere informazioni 
chiare e dati utili: la mappa 
del tesoro per scovare il luo-
go dell’isola deserta in cui 
era sotterrato il forziere; la 
mappa geografica per orien-
tarsi in un territorio e trovare 
così il percorso ideale per la 
destinazione desiderata. 
A sua volta la mappa con-
cettuale è una rappresen-
tazione grafica, un disegno 
schematico, un quadro rias-
suntivo di un ragionamento 
che abbiamo fatto e che vo-
gliamo comunicare agli altri, 
che evidenzia almeno quattro 
aspetti: l’oggetto del nostro 
ragionamento; i concetti8 
che vogliamo evidenziare; 
il percorso del ragionamen-
to; i legami fra i concetti 
espressi.

«Possiamo perciò affermare 
che una mappa concettuale 
è la rappresentazione grafi-
ca di concetti espressi sinte-
ticamente (parole-concetto) 
all’interno di una forma geo-
metrica (nodo) e collegati 
fra loro da linee (frecce) che 
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esplicitano la relazione attra-
verso parole-legamento»9.
Appare evidente la valenza 
formativa e didattica dello 
strumento “mappa concet-
tuale” che, costringendo a 
riflettere sulle proprie co-
noscenze, aiuta il discente 
a correlare idee e dati a di-
sposizione, dietro richiesta 
di uno sforzo di precisione 
e chiarezza per la comuni-
cazione. 

Usare il computer
Sempre più assistiamo ad un 
connubio uomo-macchina, 
che nella fattispecie si tra-
duce in personal computer: 
strumento concreto con il 
quale l’essere umano inte-
ragisce con gli altri facili-
tandosi numerosi processi, 
come memorizzare, proget-
tare, creare (artisticamente e 
non), comunicare, divertirsi, 
svagarsi, e altro ancora. 
Nel caso delle mappe con-
cettuali, «la flessibilità e la 
riscrivibilità connaturate al 
supporto digitale permetto-
no altre due possibilità: da 
un lato di procedere per pro-
ve-e-verifica e dall’altro lato 
di originare varie versioni di 
una mappa, rappresentando 
così i diversi punti di vista, 
contesti e presupposti, sulla 
base dei quali di volta in vol-
ta selezionare le informazio-
ni e ri/organizzare i nessi»10. 
L’apprendimento può essere 
così inteso come costruzio-
ne comune della conoscenza, 
scambio costante di impres-
sioni e di elaborazioni duran-
te lo svolgimento del compi-
to, memoria delle discussioni 
e del lavoro svolto. Quindi, se 
i modelli mentali, e tra questi 
le mappe concettuali, pos-
sono essere utili strumenti 
interpretativi dei significati 
che gli individui attribui-
scono ai loro saperi e delle 
procedure mentali messe in 
atto per apprenderli, le nuove 
tecnologie possono diventare 
ambienti facilitatori ed enfa-
tizzatori di tali potenzialità 
metacognitive.
Vediamo ora più da vicino al-
cuni applicativi per la costru-
zione di mappe concettuali 
di grande utilità nella for-
mazione e/o nella costruzio-
ne di domini di conoscenza 
comune in rete. Prima di tut-

to: Cmap Tools (Concept Map 
Tools)11, ambiente sviluppa-
to dall’Institute for Human 
and Machine Cognition del-
la Cornell University of West 
Florida proprio grazie alle 
teorie e alle ricerche di J. D. 
Novak. Alberto Cañas, diret-
tore del progetto IHMC Cmap 
Tools, definisce Cmap Tools 
«un software che permette e 
incoraggia la collaborazione 
e la condivisione per la co-
struzione e l’uso di modelli 
di conoscenza basati sulle 
mappe concettuali»12. Un 
software che si presenta con 
un ambiente privo di sintas-
si di connessione predefinita, 
permettendo di fare qualsia-
si tipo di collegamento tra i 
concetti e consentendo così 
di poter assegnare un nome 
a ciascuna connessione crea-
ta, o meglio di distinguere i 
singoli concetti dalle singole 
relazioni. «La mappa, in que-
sto modo, non è più solo il 
prodotto finale di un appren-
dimento, ma anche un mezzo 
per raggiungerlo, che por-
ta l’utilizzatore a riflettere 
continuamente e collaborati-
vamente sulla struttura sot-
tostante alla propria cono-
scenza, sulla propria visione 
di un determinato dominio 
di conoscenza, sui concetti e 
sulle relazioni che caratteriz-
zano tale dominio»13.
Altro ambiente interessante 
per la cooperazione in rete è 
WMap14, che si presenta con 
due caratteristiche apprezza-
bili: la non separazione tra 
l’ambiente di sviluppo della 
mappa e quello di fruizione; 
la costruzione collaborativa a 
distanza di mappe attraverso 
la rete telematica.
WMap si presenta come un 
ambiente integrato, in cui 
ambiente di sviluppo e am-
biente di fruizione della map-
pa coincidono e sono rappre-
sentati dal browser Internet 
Explorer in versione 5.5 o 
successivi. Ciò rende WMap 
un software multipiattafor-
ma, utilizzabile da qualsiasi 
sistema operativo e libera-
mente fruibile dalla rete sen-
za la necessità di scaricare 
né installare alcun pacchetto 
software aggiuntivo.
Ciò che WMap mette a dispo-
sizione è un ambiente per 
la costruzione collaborativa 

di mappe concettuali, insi-
to nella possibilità stessa 
di ripubblicare le mappe, di 
esportarle e importarle, faci-
litando così lo scambio con-
tinuo di mappe tra i membri 
di una classe virtuale. 
Oltretutto, la possibilità del 
sistema di tenere traccia dei 
passaggi intermedi compiuti, 
diventa un valido aiuto per il 
processo formativo in quanto 
permette, tenere conto dei 
contribuiti, dell’andamento 
del processo di costruzione e 
dell’evoluzione delle mappe, 
indifferentemente dal conte-
sto in cui tutto ciò avviene 
(reale o virtuale). 

Ambienti come questi sono 
l’esempio, o meglio la spe-
ranza futura, di come «ogni 
utente può […] diventare 
così tracciatore per altri di 
mappe [che, condivise in 
rete, permetteranno la nasci-
ta di] comunità di tracciatori 
di mappe»15 sui domini più 
disparati della conoscenza.

* Tecnico di laboratorio MultLab, 
Itis “Enzo Ferrarri”, Torino.

NOTE
1. Quaglino G. P., Fare forma-
zione, Bologna, Il Mulino, 1985, 
p. 106.
2. Trinchero R., Todaro P., Nuovi 
media per apprendere, Tirrenia, 
Torino 2000, p. 24
3. Simone R., La Terza Fase. 
Forme di sapere che stiamo per-
dendo, Laterza, Bari, 2001, pp. 
71 – 95.
4. Ausubel presentò per la prima 
volta la sua teoria dell’apprendi-
mento significativo nel 1962 con 
il titolo “A Subsumption theory 
of meaningful learning and re-
tention”.
5. «L’apprendimento significa-
tivo implica l’assimilazione dei 
nuovi concetti nelle strutture 
cognitive esistenti» in Ausubel 
D. P., Educazione e processi co-
gnitivi: guida psicologica per 
gli insegnanti, Franco Angeli, 
Milano, 1994.
6. Santucci U., Mappe concettua-
li e mappe mentali, www.umber-
tosantucci.it/testi/mappe.rtf.
7. De Mauro T., Il dizionario della 
lingua italiana per il terzo mil-
lennio, Paravia, 2001.
8. Per chi volesse approfondi-
re il significato di concetto, ri-
mandiamo alla voce specifica, 
contenuta in AA.VV., Dizionario 
di scienze cognitive, Editori 
Riuniti, Roma, 2000; Azzali F., 
Fiasconaro M., “Verità e rap-
presentazione – Modelli di con-
cettualizzazione tra filosofia e 
scienza”, in Damiano E. (a cura 
di), Insegnare con i concetti, 
SEI, Torino, 1995, pp. 43 – 97.
9. Gineprini M., Guastavigna M., 
Mappe concettuali nella didatti-

ca, fascicolo pubblicato nel sito 
http://www.pavonerisorse.to.it/
cacrt/mappe/, Pavone Canavese 
(TO), 2002, p. 2.
11. Realizzato dall’IHMC del-
l’Università della West Florida, 
si scarica da internet all’indiriz-
zo http://www.ihmc.us/resear-
ch/projects/Cmaps/ (c’è anche 
la versione in italiano).
12. http://www.ihmc.us/resear-
ch/projects/Cmaps/.
13. Trinchero R., WMap: un sof-
tware per la costruzione colla-
borativa di mappe concettuali, 
Perform, vol. 2, n. 4, Torino, 
2001, p. 10.
14. WMap può essere fruito di-
rettamente in rete all’indirizzo 
http://www.far.unito.it/wmap 
in quanto, una volta collegati 
alla videata principale, non è 
necessario scaricare nessun sof-
tware aggiuntivo, dato che tutto 
il codice necessario è contenuto 
sulla pagina appena caricata nel 
browser (è richiesto Explorer 5.5 
o successivi).
15. Guastavigna M., “Mappe per 
la rete”, in Italiano&Oltre, n. 
1/2002.
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I barbari è un saggio a punta-
te pubblicato su La repubblica, duran-
te l’estate 2006, recentemente edi-
to dalla Fandango, in cui Alessandro 
Baricco presenta a modo suo, con im-
magini e accostamenti fulminanti, con 
un mix di alto e basso, passando da 
Benjamin a Topolino, dal vino al calcio 
a Beethoven, quello che senza voler 
esagerare, chiama una nuova civiltà, 
quella dei barbari, niente di meno di 
una mutazione antropologica

Ma chi sono i barbari del titolo? Sono 
i figli e i protagonisti di quella trasfor-
mazione tecnologica e culturale globale 
che fondendosi con il movimento del-
la globalizzazione sta conquistando il 
mondo. Arrivano i barbari e con rapidità 
(non sopportano le soste, la profondi-
tà, l’anima), con un gesto spettacolare 
dissacrano, svuotano di senso, ri-pro-
ducono e commercializzano a velocità 
vertiginose. E per quelli che stanno a 
guardare, immobili e atterriti, restano 
solo cumuli di rovine. 
Ma non è un po’ la vecchia solfa della 
Cultura assediata dalla cultura di massa, 
dell’Industria culturale che si è presa la 
rivincita dei barbogi e spocchiosi intel-
lettuali? Secondo Baricco, che quel coté 
della critica culturale da giovane l’ha 
frequentato, c’è di più, e questo di più 
ha a che fare forse con una nuova lin-
gua e con un nuovo stile, oltre che con 
una trasformazione tecnologica ed eco-
nomica imponente che è sotto gli occhi 
di tutti. Insomma non è il kitsch televi-
sivo medio, è qualcosa che si intravede 
molto meglio sulla Rete, attraverso cui i 
barbari si muovono rapidamente, mon-
tando e smontando temporanei accam-
pamenti. E Google è per così dire il mez-
zo di trasporto dei barbari. «Una certa 
rivoluzione copernicana del sapere, per 
cui il valore di un’idea, di un’informa-
zione, di un dato, è legato non alle sue 

caratteristiche intrinseche, ma alla sua 
storia», o alle traiettorie che attraverso 
la rete ci portano ad esse.
E ancora più decisivamente: «Quel che 
insegna Google è che c’è oggi una par-
te enorme di umani per la quale, ogni 
giorno, il sapere che conta è quello in 
grado di entrare in sequenza con tut-
ti gli altri saperi. Non c’è quasi altro 
criterio di qualità, e perfino di veri-
tà, perché tutti se li ingoia quell’unico 
principio: la densità del Senso è dove 
il sapere passa, dove il sapere è in mo-
vimento: tutto il sapere, nulla esclu-
so». Intensità dell’esperienza = velocità 
della connessione; pensate al ritmo del 
montaggio dei videoclip, alla sua velo-
cità di accostamento, condotto dalla 
musica. Forse è per questo che essa è 
diventata così importante per struttu-
rare il montaggio dell’esperienza: offre 
una connessione asemantica ma forte e 
coerente secondo il principio della suc-
cessione, e in tal modo fa da scheletro 
per ogni altra connessione. Quando si 
lamenta la mancanza di concentrazio-
ne degli studenti, il mutamento radicale 
dei tempi di attenzione, la superficiali-
tà nell’accostarsi al canone, si sta par-
lando proprio di questo. Il multitasking 
incarna bene questa nuova modalità di 
fare esperienza, abitare il maggior nu-
mero possibile di campi, zone, canali 
con un’attenzione abbastanza basse e 
distribuita. Sintetizzato così brillante-
mente da Baricco: «nella sua accezio-
ne più ampia definisce il fenomeno per 
cui vostro figlio, giocando al game boy, 
mangia la frittata, telefona alla nonna, 
segue un cartone alla televisione, acca-
rezza il cane con un piede e fischietta 
un motivetto di Vodafone. Qualche anno 
e si trasformerà in questo: fa i compiti 
mentre chatta al computer, sente l’I-
pod, manda sms, cerca in Google l’in-
dirizzo di una pizzeria e palleggia con 
una palletta di gomma».

Sapere
In questo modo cambia l’idea di cosa è 
importante e cosa no, in altri termini il 
principio di gerarchizzazione del sapere. 
“Sapere” diventa (o forse è meglio dire 
ri-diventa) verbo da sostantivo che era: 
il sapere è un percorso di senso, piutto-
sto che il contenuto di un nodo. Quello 
che si delinea è un nuovo territorio del 
sapere in continuo movimento, un ocea-
no mare contrapposto alla terraferma, 
in cui si muovono esseri mutanti a cui 
stanno crescendo le branchie, che nuo-
tano, seguono flussi e correnti poco vi-
sibili a chi cerchi punti di orientamento 
fissi e immutabili.
Credo non sia difficile capire che tutto 
questo, che taluni prendono per gioco 
d’artificio e fumisteria alla Baricco, è 
forse la questione rilevante per l’edu-
cazione oggi, entro e fuori delle mura 
scolastiche: rubare dai barbari senza 
diventare barbari, mappare il territo-
rio, costruire accampamenti e ponti. Ci 
sono tanti diversi modi di usare le rovi-
ne. È come nel restauro: c’è chi fa finta 
di ricostruire come prima, e fa dei falsi 
e chi invece mostra le tracce della rico-
struzione utilizzando le tecnologie più 
moderne, come ho visto una volta ad 
Arezzo in un ologramma che ricostrui-
sce una parte mancante dell’affresco di 
Piero della Francesca.

Alessandro Baricco, 
I barbari, 
Fandango libri, 
Roma 2006, 
euro 12 

Aspettando i barbari
FILIPPO TRASATTI 

«Vedo menti raffinate scrutare l’arrivo dell’invasione con gli 
occhi fissi nell’orizzonte della televisione.Professori capaci, 
dalle loro cattedre, misurano nei silenzi dei loro allievi le 
rovine che si è lasciato dietro il passaggio di un’orda che, in 
effetti, nessuno però è riuscito a vedere».

il libro
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Autocoscienza 
Come ha scritto Rosangela 
Pesenti, animatrice dell’Udi 
(Unione Donne Italiane, una 
delle più antiche associazio-
ni di donne qui da noi) le 
parole restano nella storia a 
raccontare di noi, mentre le 
depositiamo del tempo come 
una garanzia contro la can-
cellazione e la smemoratezza. 
Una delle parole del femmi-
nismo, lunga come un respi-
ro e ariosa come la A è stata 
autocoscienza; non solo co-
scienza, cioè consapevolezza 
etica in generale, ma proprio 
mia, come donna. Ecco per-
ché l’unione delle due paro-
le a comporne una sola. La 
pratica dei gruppi di auto-
coscienza è stata un lento 
ma inesorabile percorso che 
ha visto centinaia di donne 
riunirsi e, per la prima volta, 
parlare di sé senza mettersi in 
relazione subalterna con l’uo-
mo. In Italia, sul finire degli 
anni ‘60, alcune iniziarono a 
vedersi e a produrre, nel lin-
guaggio come nell’immagina-
rio, un cambiamento che sa-
rebbe stato irreversibile, che 
si può tradurre in una minu-
scola quanto dirompente fra-
se: Io sono mia. Il possesso 
di sé, scoperto assieme alle 
altre, è stato l’inizio della ri-
voluzione. L’autocoscienza fa 
talmente bene che ora giovani 
uomini, a distanza di trent’an-
ni dalle pioniere, ci provano a 
modo loro: e l’autocoscienza 
diventa uomo. (Per contat-
ti maschileplurale@libero.it 
oppure web.tiscali.it/uomi-
nincammino).

L’avventurosa storia del 
femminismo, Gabriella 
Parca, Mondadori.
Storie di donne e di 
femministe, Luisa Passerini, 
Rosenberg & Sellier.
L’eunuco femmina, Germaine 
Greer, Mondadori.
Questo sesso che non è 
un sesso, Luce Irigaray, 
Feltrinelli.

Autodeterminazione 
Ancora due parole a formarne 
una sola, questa volta legata 
ad uno sconvolgente passag-
gio d’epoca per il nostro di-
ritto: quello che ha visto la 
depenalizzazione dell’abor-
to e la formulazione di una 
legge, la 194 del 1978, che 
ha posto fine alla piaga del-
l’aborto clandestino, a causa 
del quale migliaia di donne 
sono morte dissanguate per 
secoli sui tavoli delle mam-
mane o di ginecologi senza 
scrupoli. In questa parola c’è 
il riassunto della libertà di 
scegliere se e quando met-
tere al mondo, perché è vero 
che si nasce perché due lo 
vogliono, ma si nasce da una 
donna, e solo da lei, perché 
lei sceglie. Autodeterminarsi, 
allora, significa anche avere 
in giro per il mondo figli e 
figlie più desiderate e madri 
(e padri) più maturi e sere-
ni. E, nel caso purtroppo la 
frittata sia fatta, autodeter-
minarsi significa decidere di 
non mettere al mondo un’al-
tra vita perché questa donna 
non è pronta a fare da madre. 
Una lezione difficile, a volte, 
per gli uomini, ma importan-
te per il genere umano che 
si voglia capace di futuro 
migliore. 

Noi e il nostro Corpo, The 
Boston Heatyh Collective, 
Feltrinelli.
Il manifesto Femminista, 
Mary Wollstonecraft, Elle 
Edizioni.

Amiche
Il femminismo ha cambiato 
qualcosa anche nel modo di 
vivere l’amicizia? Credo che 
molto, e in modo decisivo, 
sia mutato. L’amicizia delle 
donne di oggi – ha scritto 
Amrita Pritam, una delle più 
note scrittrici indiane – è una 
relazione affettuosa fondata 
sulle affinità e sul rispetto, 
talvolta perfino sull’ammi-

Un vocabolario tutto per noi
MONICA LANFRANCO *

Virginia Wolf parlava di una stanza tutta per 
sé, strumento indispensabile per realizzare la 
libertà di una donna; e se provassimo ad allargarci 
e a progettare, un po’ per gioco e un po’ sul 
serio, un vocabolario tutto per noi? Strette, noi 
ragazze d’occidente, tra le solite parole delle 
canzoncine sfornate ad ogni festival, e ad oriente 
tra le zero parole per indicare il soggetto donna 
nella lingua dei talebani. Ecco la proposta di 
un vocabolario che, attraverso alcuni concetti 
chiave, aiuti a ripercorrere (o a farlo ex novo) 
la strada che nel secolo appena passato hanno 
tracciato i femminismi, qui e altrove. Con tanto 
di suggestioni di libri dai quali trarre ulteriori 
stimoli

voci

razione, per le diversità re-
ciproche in quanto persone 
adulte. L’assenza di guerra 
non è pace. Pace è quando 
la vita fiorisce. E l’amicizia 
ne è la linfa. Fateci caso: in 
molti appelli di donne con-
tro il terrorismo e la guer-
ra è ricorso il concetto di 
amicizia. Concetto eretico, 
per la verità, poco utilizza-
to nella sintassi tradiziona-
le della politica, l’amicizia, 
l’essere insieme, il moto di 
curiosità che sospende il 
giudizio e che muove le per-

sone le une verso le altre 
nella condivisione è stato, 
per esempio, alla base del-
la coraggiosa pratica delle 
Donne in nero, le uniche a 
dire, nel pieno del terribile 
conflitto arabo-israeliano, 
che mai la guerra può risol-
vere alcunché. Rifiutando di 
guardare all’altra come una 
nemica, passando attraver-
so la categoria meno minac-
ciosa dell’avversaria, anche 
in situazioni drammatiche e 
apparentemente senza usci-
ta, in tante donne hanno af-
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fermato che si può arrivare 
all’amicizia: tra i popoli, le 
culture, le persone. 

Dolce amaro, Susie Orbach 
e Luise Eichenbaum, 
Frassinelli.
Amiche nemiche, Victoria 
Seconda, Frassinelli.
Peccati d’amicizia, Autrici e 
Autori vari, Manifestolibri.
La migliore amica, Verena 
Kast, Red.
Amiche, colleghe, rivali, 
Shere Hite, Lyra. 
Amiche – Luci e ombre di un 
sentimento, Autrici varie, 
Marea.

Bambine
Ovvero: quelle che non si do-
vevano arrampicare sugli al-
beri, che giocavano alle belle 
statuine, che le gambe per fa-
vore strette quando ti siedi, e 
che all’occorrenza sono carne 
pregiata per i vari “mostri” in 
famiglia (per questo valgono 
abbastanza le pari opportu-
nità tra i sessi, volendo an-
che i bambini nel caso van-
no bene). Nel femminismo 
le bambine, ovvero l’esordio 
del femminile, sono final-
mente emerse. Evidenziando 
le violenze, le privazioni e i 
soprusi che l’essere cucciola 
di donna comporta: in Cina, 
Africa, India rovesciate nella 
sabbia alla nascita; infibulate 
nelle foreste o nei sobborghi 
africani, private dell’istruzio-
ne e costrette a matrimoni a 
nove anni, e a procreare a 11 
in Asia, oppure utilizzate nel 

mercato del sesso da turisti 
annoiati in America Latina e 
nei paradisi asiatici, a anche 
in Europa. Comunque meno 
degne di felicità in famiglia, 
se ancora si intona, nel no-
stro mondo sedicente civile, 
l’adagio ‘auguri e figli ma-
schi’. Bambine che ricordando 
che il mondo, in nessuna sua 
parte, non sarà mai un posto 
felice nel quale vivere se due 
cuccioli della stessa nidiata, 
diversi nel genere, non hanno 
le stesse possibilità di espri-
mersi e crescere. 

Dalla parte delle bambine, 
Elena Gianini Belotti, 
Feltrinelli. 
I quaderni delle bambine  
Maria Rita Parsi, Rizzoli. 

Bellezza 
Nancy Friday, bestsellerista 
degli States e femminista, 
ha scritto a fine anni ‘90 un 
libro dal titolo inequivocabi-
le Il potere della bellezza, che 
nell’edizione italiana incurio-
siva le lettrici con lo strillo 
di copertina: “Dopo aver let-
to questo libro non vi sarà 
più possibile guardarvi allo 
specchio nello stesso modo”. 
Friday, senza mezzi termini, 
lancia una accusa alle ‘ma-
dri’ (simboliche e concrete) 
responsabili in buona parte 
dell’educazione di figlie e fi-
gli ancora ingabbiati nei ruoli 
stereotipati (lei caruccia, lui 
tosto, anche nella new edi-
tion da Grande fratello, dove 
lei è un po’ più porca ma è 

tanto una brava ragazza, in 
fondo) mettendo in guardia 
le donne circa l’arma più po-
tente che gli uomini hanno a 
disposizione, e usano con do-
vizia da sempre, per tenere a 
bada l’altra metà del mondo: 
la competizione sull’aspetto 
fisico. E che dire sulla (nem-
meno troppo inconscia) di-
sapprovazione da parte del-
le donne verso il loro stesso 
sesso, quando c’è di mezzo la 
bellezza dell’altra? Meditate, 
pollastre, meditate. 

La mistica della femminilità, 
Betty Fridan, Rizzoli.
Il potere della bellezza, 
Nancy Friday, Corbaccio.
Femminilità, Susan 
Brownmiller, Feltrinelli.
Desideri di donna, Rosalind 
Coward, Editori Riuniti.
Il mito della bellezza, Naomi 
Wolf, Rizzoli.

Corpo
Celebrato, calpestato, stru-
mentalizzato, adorato, mer-
cificato: c’è qualcosa che sia 
stato più presente nella storia 
dell’umanità, nel bene e nel 
male, del corpo delle donne? 
Accanto a lavatrici, macchine 
sportive, deodoranti, compu-
ter, detersivi e interi reparti 
dei supermercati, oppure im-
mortalati nelle arti a tutti i 
livelli il corpo di donna, o 
sue parti, sono da sempre il 
viatico per commuovere, in-
dignare, vendere, acquistare, 
far riflettere. Le femministe 
dicevano negli anni ‘70: “Il 
corpo delle donne non deve 
più essere strumentalizzato”. 
Oggi si chiede, più sommes-
samente, alle belle giovani 
donne manager della bellez-
za esposte sui calendari di 
usare con intelligenza, senza 
nascondersi dietro al ‘nudo 
artistico’ che non si sa cosa 
sia, il proprio effimero patri-
monio economico incarnato, 
fin che dura, nello splendo-
re del corpo. E cercare, dopo 
essersi assicurate il congruo 
conto in banca, di crescere 
come intere.   

Corpi che contano, Judith 
Butler, Feltrinelli.
Il normale caos dell’amo-
re, Ulrich Bech e Elisabeth 
Gernsheim, Bollati.
Una donna da mangiare, 

Margaret Atwood, Giunti.
Manifesto cyborg, Donna 
Haraway, Feltrinelli.
Corpi - VI Concorso letterario, 
rivista Marea.

Clitoride
«Il mondo intero è cresciu-
to in base agli atteggiamen-
ti negativi relativi alle parti 
genitali delle donne. Finché 
“lei” sarà una cosa sporca 
non crederemo mai alla bel-
lezza della quale siamo dota-
te, di qualunque tipo essa sia. 
Niente sarà mai adeguato fino 
a quando quell’unico aspetto 
del nostro corpo è sbagliato». 
Parola di Erica Jong, autrice 
del mitico Paura di volare, il 
primo romanzo erotico fem-
minista nel quale finalmente 
si svelava la terribile verità: 
le donne hanno finto l’orga-
smo, il più delle volte, perché 
gli uomini non sanno nulla, 
o quasi, della sessualità fem-
minile. E questo perché lei, 
la clitoride (ma è ammesso 
anche chiamarla il clitoride, 
basta che se ne parli!) resta 
una entità sconosciuta ai più. 
Svelato l’increscioso e mil-
lenario segreto che le don-
ne racchiudono e che i loro 
compagni misteriosamente 
ignorano (o fanno finta di 
ignorare, chissà) il faticoso 
cammino verso la conquista 
del piacere fin qui negato è 
stato fatto, e ha dato anche 
i suoi frutti. Sono nate an-
che collane editoriali, come 
Black lacey (Pizzo nero), per 
recuperare il tempo perduto 
riguardo all’erotismo femmi-
nile, che tanto ha anche fare 
con il ritroso bottoncino. E le 
ragazze lo sanno. O no?

Perversioni al femminile, 
Anna Salvo, Mondadori
Sputiamo su Hegel. Donna 
vaginale donna clitoridea, 
Carla Lonzi, edizioni Rivolta 
Femminile.
La donna intera, Germaine 
Greer, Mondatori.
Paura di volare, Erica Jong, 
Rizzoli.
Porci con le ali, Lidia Ravera, 
Savelli.

* Da questo numero inizia la 
collaborazione con Monica 
Lanfranco, direttora di Marea, 
trimestrale dei saperi delle don-
ne (www.monicalanfranco.it, 
www.mareaonline.it).
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 Azar Nafisi in Leggere 
Lolita a Teheran1, sostiene 
che Jane Austen, autrice dai 
molti dialoghi fra tanti per-
sonaggi diversi, trasmette, 
attraverso la molteplicità 
delle voci, un «imperativo 
democratico» pericoloso in 
regime di dittatura.
È difficile dosare la quantità 
di dialoghi giusta per ogni 
testo. Leggendo racconti e 
romanzi di scrittrici e scrit-
tori diversi, ci rendiamo con-
to di quanto sia variabile la 
presenza dei discorsi diret-
ti: dall’abbondanza e varie-
tà, come si diceva, in Jane 
Austen, o in Hemingway, 
alla totale assenza di dia-
logo nell’opera maggiore 
di Marguerite Yourcenar, 
Memorie di Adriano. Talvolta 
troppo dialogo può fare as-
sumere al testo caratteristi-
che tipiche del teatro, come 
dice Domenico Starnone, a 
discapito delle qualità più 
prettamente narrative. In ge-
nere c’è poco dialogo quando 
è molto presente il narrato-
re, la narratrice e c’è molta 
attenzione per l’operazione 
stessa del narrare, quando 
c’è la volontà di dire sto-
rie quasi come prosecuzio-
ne della tradizione del rac-
conto orale. Oppure, come 
in Clara Sereni2, i dialoghi 
sono pochi perché alla scrit-
trice «interessa molto di più 

quello che si dice attraver-
so altri linguaggi», meno 
portati alla menzogna (cor-
po, gesti, sguardi). È an-
che interessante notare la 
presenza o meno del discor-
so indiretto libero, quando 
pensieri e parole dei perso-
naggi sono espressi senza la 
segnalazione delle virgolet-
te. Naturalmente cambia an-
che la qualità dei dialoghi. 
Sono state le scrittrici, dal-
la cultura meno accademica 
dei colleghi uomini, tra fine 
settecento e ottocento, a in-
trodurre dialoghi vicini alla 
conversazione quotidiana. 
Che sono quelli assolutamen-
te più utilizzati nella narra-
tiva del nostro tempo, nella 
quale tuttavia non mancano 
colloqui altamente riflessivi. 
(E la memoria mi corre anco-
ra a Marguerite Yourcenar e 
alla splendida Conversazione 
a Innsbruck tra Zenone e il 
cugino Enrico-Massimiliano 
in L’opera al nero3). Ma, ap-
punto, per le conversazioni 
filosofiche, perché non siano 
saccenti e ampollose, ci vo-
gliono le capacità e la finezza 
della Yourcenar.
Dagli esempi così disparati 
offerti da differenti letture, 
capiamo che i nostri ragazzi e 
le nostre ragazze devono sce-
gliere le loro modalità perso-
nali di utilizzare il dialogo e 
valutare che spazio dedicar-

gli. Per cominciare ad affi-
nare la loro sensibilità, pos-
siamo proporre di registrare 
o appuntare conversazioni 
ascoltate in casa, a scuola, 
in luoghi pubblici e di nota-
re la differenza di registro in 
contesti diversi. Poi di ela-
borare un testo di riflessione 
sulle proprie modalità comu-
nicative prevalenti. Da ulti-
mo, but not least, di scrivere 
un racconto senza dialoghi e 
poi lo stesso con la presenza 
di discorsi diretti. I risulta-
ti narrativi ottenuti saranno 
molto diversi e i ragazzi se 
ne accorgeranno anche emo-
tivamente.

NOTE
1. Azar Nafisi, op. cit., Adelphi, 
2004, p. 300.
2. Clara Sereni dialoga con 
Clotilde Barbarulli, in Leggere 
e scrivere per cambiare il mon-
do, a cura della Società Italiana 
delle Letterate e del Centro 
Documentazione Donna di 
Ferrara, Luciana Tufani editrice, 
2005, p. 51.
3. Margherite Yourcenar, L’opera 
al  nero, Feltrinelli 1989, p. 76 
e seguenti.

script
I dialoghi
MARIA LETIZIA GROSSI

Scrivere i dialoghi in un testo creativo è una 
delle cose più difficili. È la parte di scrittura più 
vicina al parlato, eppure non può essere del tutto 
mimetica del quotidiano, deve comunque rispettare 
la differenza tra la voce orale e quella scritta e 
in questo sottile equilibrio sta la difficoltà. Ma è 
anche una delle cose più importanti da insegnare, 
richiede attenzione alla società circostante e a ciò 
che dicono gli altri, al carattere peculiare di ciascun 
personaggio, perché a ognuno bisogna dare il tono 
adatto a lui e solo a lui. Inoltre, mettendo in scena 
le parole di due persone (talvolta di più), comunica 
in modo diretto, fisico, la molteplicità dei punti di 
vista
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che racconta il suo mestiere 
con brillantezza, puntualità 
e passione: uno straordinario 
percorso che inizia 
nell’immediato dopoguerra 
in un paese vicino Roma e la 
prosegue fino a tempi recenti 
in una scuola di borgata. 
Anni di profondi cambiamenti 
politici e culturali che si 
percepiscono con chiarezza 
in queste pagine. Un 
testo che rappresenta un 
ottimo strumento di lavoro, 
formazione, conoscenza 
per le nuove generazioni 
di maestri. Vengono 
descritti con scrittura 
coinvolgente innumerevoli 
percorsi didattici, giochi 
educativi, schede di lavoro 
raggruppate per argomenti. 
Belli i capitoli dedicati alla 
riflessione linguistica. Gli 
esempi concreti presentati 
fanno capire come la 
scrittura possa essere 
uno strumento autentico 
attraverso il quale i bambini 
raccontano e si raccontano. 
Le parole diventano 
giocattoli per sognare, 
ascoltarsi e diventare più 
grandi. Emergono concetti 
fondamentali: si può 
fare scuola divertendosi, 
insegnando con allegria e 
vivacità; in modo educativo 
e non trasmissivo; gli 
insegnanti dovrebbero essere 
consapevoli dell’importanza 
della relazione con i bambini 
e lavorare con la propria 
fantasia per potenziare la 
fantasia dei discenti, perché 
“non esiste un bambino 
fantastico senza un adulto 
fantastico accanto”.
CLARA CARNAZZA

Maurizio Camerini e Michele 
Di Lecce, Pedagogie Africane. 
In viaggio con i bambini di 
strada, Edizioni La Meridiana 
2006, pp. 86 euro 18

Illustrazione di esperienze 
pedagogiche come contributo 
ad un costruttivo dialogo 
tra culture: ”conduzione 

del bambino” secondo la 
tradizione e “sostegno alla 
vita” secondo un significato 
più attuale collegato 
anche al tema dei ragazzi 
di strada. Le pedagogie 
africane valorizzano il 
concetto di “ubuntu” che 
sottolinea l’interdipendenza 
tra le persone, pur non 
dimenticando la specificità 
dell’individuo. Interessanti 
il valore co-educativo 
dell’esperienza dell’Amani 
People’s theater realizzato 
nella comunità Koinonia 
di Nairobi; le coinvolgenti 
autobiografie di 3 ragazzi 
ed una ragazza passati dalla 
disperazione della strada 
all’autostima e ad una nuova 
progettualità di vita. Tutto 
questo ci offre questo breve 
libro, ricco anche di foto e di 
note bibliografiche.
MINNY CAVALLONE

Umberto Maturana, con 
Ximena Davila, Emozioni e 
linguaggio in educazione e 
politica, Elèuthera, Milano 
2006, euro 12

Maturana, biologo cileno, 
studioso di cibernetica, 
ha elaborato, insieme a 
Francisco Varela, la teoria 
dell’autopoiesi. Ha scritto 
insieme a lui Autopoiesi e 
congnizione: la realizzazione 
del vivente e L’albero della 
conoscenza, entrambi tradotti 
in italiano. In questo 
libro, che è il risultato di 
due conferenza tenute nel 
1988 a Santiago del Cile, 
Maturana, alla luce della 
biologia della conoscenza e 
dei suoi fondamenti emotivi, 
offre una prospettiva nuova 
sull’educazione intesa come 
creazione del mondo della 
convivenza. Attraverso 
riferimenti all’epistemologia 
costruttivista e alla biologia 
delle emozioni e del 
linguaggio, arriva a una 
tesi sull’educazione che può 
essere così sintetizzata: «se 
l’educazione non porta il 

hu
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Emilia De Rienzo, Stare bene 
insieme a scuola si può?, 
Utet, Torino 2006, pp. 166, 
euro 15,00

Ogni capitoletto è come 
la pagina di un diario 
dell’insegnante che racconta, 
con atteggiamento un po’ 
aforismatico, la realtà della 
scuola. C’è come un afflato 
prescrittivi etico: ogni pagina 
è piena di “dover essere”, 
di indicazioni operative, di 
modi di comportarsi auspicati 
rivolti agli insegnanti. Si 
lavora per una scuola diversa, 
dove tutti i bambini possano 
essere riconosciuti, dove 
la vita non resti fuori le 
mura; che sappia guardare 
con occhi nuovi ai bambini 
“diversi”, che non emargini 
e che educhi. La scuola non 
può risolvere tutti i problemi, 
ma è l’unico luogo dove i 
ragazzi possono elaborare 
un’immagine di sé al di là 
della famiglia. Il libro svolge 
una riflessione autocritica 
sulla presunta neutralità 
didattica della scuola: 
la critica di un’ideologia 
competitiva, il rifiuto delle 
etichette, la ricerca d’una 
relazione d’ascolto sino al 
desiderio progettabili di 
una “felicità” a scuola sono 
gli argomenti di un libro 
che invita alla riflessione 
e ad un’azione di reale 
rinnovamento della scuola 
come spazio di vita e 
d’incontro.
STEFANO VITALE

Luisa Bigiaretti, La scuola 
antitrantran, Nuove Edizioni 
Romane, Roma 2006, pp. 
219, euro 15,00

Attraverso un continuo 
gioco tra realtà e fantasia i 
bambini di questo prezioso 
testo esplorano il mondo, si 
confrontano, liberano le loro 
emozioni ed i loro desideri 
più profondi. Sono i bambini 
di Maria Luisa Bigiaretti, ex 
maestra di scuola elementare, 

bambino a un fare (sapere) 
che ha a che vedere con il 
suo vivere quotidiano, di 
modo che possa riflettere 
sul proprio fare e cambiare 
il mondo senza smettere di 
rispettare se stesso e l’altro, 
l’educazione serve a poco o a 
niente».
FILIPPO TRASATTI

Wolfgang Amadeus 
Mozart, Il Flauto magico 
– Don Giovanni – Ratto 
del Serraglio – Le nozze 
di Figaro – Così fan tutte, 
Teatro delle Marionette di 
Salisburgo, Direttori ed 
orchestre vari, Box DVD, 
Cascade, Staufen – Germania 
2006, www.cascade-medien.
de

Howard Gardner sosteneva 
in Sapere per comprendere 
(Feltrinelli) che è 
indispensabile lo studio del 
teatro musicale di Mozart. 
Con questo cofanetto si può 
colmare la lacuna. Cinque 
DVD realizzati tra il 2002 e 
il 2006 ora riuniti in un box 
presentano le maggiori opere 
nell’edizione del Teatro della 
Marionette di Salisburgo. 
Gloriosa istituzione fondata 
ne 1913 (www.marionetten.
at) riesce a proporre 
spettacoli unici per magia 
e fascino che alcuni, forse 
davvero solo un’elite, hanno 
potuto anche ammirare al 
Piccolo Teatro di Milano nel 
dicembre 2006 nel corso 
del Festival “Mozart della 
marionette” organizzato 
dalla Compagnia “Carlo 
Colla e figli”. Un modo alto 
e profondo di avvicinare 
i ragazzi alla musica ed 
al teatro che può essere 
utilizzato con successo nella 
scuola specie pensando agli 
effetti benefici raccontati 
da Goethe che il teatro delle 
marionette produceva per 
il giovane Wilhem Meister. 
Un’occasione per una 
autentica educazione globale.
STEFANO VITALE
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Navigo 
ergo sum
FILIPPO TRASATTI

http://www.noagame.org/

Noa e la gola di Olduvai è un videogioco gratuito che 
tratta temi di sostenibilità ambientale ed energia, 
utilizzando uno stile di gioco intuitivo e piacevole. È 
stato sviluppato dal nuovo gestore e distributore di 
energia alternativa la 220 (http://www.la220.it) che 
finanzia anche una rivista per la scuola sull’energia, 
La ricarica (http://www.laricarica.net/), “rivista ener-
gica per la scuola esaurita”).
Olduvai è uno dei più importanti siti archeologici afri-
cani; i ritrovamenti effettuati in questa zona hanno 
svolto un ruolo importante nella nostra comprensione 
dello sviluppo e delle origini della specie umana. La 
potete esplorare almeno un po’ in questo sito: http://
www.mnsu.edu/emuseum/archaeology/sites/africa/
olduvai_gorge.html
Se invece volete fare un ripasso sulla teoria dell’evo-
luzione o seguire il dibattito in corso, gli attacchi di 
papisti e creazionisti, oppure leggere un approfondi-
mento, visitate il portale dell’evoluzione http://www.
pikaia.eu.

Mitumba
Mitumba (in swahili “abiti usati”) è il film di Raffaele 
Brunetti che racconta la storia della maglietta di Felix, un 
bambino tedesco di 10 anni, che finisce nel cassonetto per 
la raccolta di abiti usati, da qui parte per un cammino che 
la condurrà attraverso due continenti: donata, poi raccolta, 
poi venduta e comprata più volte, arriverà al termine del suo 
viaggio a essere indossata dal suo nuovo e ultimo proprie-
tario, Lucky, un bambino di 9 anni in uno sperduto villaggio 
della Tanzania. In alcuni paesi africani i vestiti usati costi-
tuiscono la prima voce di importazione, infatti il 90% della 
popolazione si veste di seconda mano. Li chiamano “I vestiti 
dei bianchi morti” perché in Africa è inconcepibile pensare di 
disfarsi di cose ancora utilizzabili a meno che non apparten-
gano a un morto. 
Il DVD di Mitumba (Globo d’Oro 2004-2005 come mi-
glior documentario e vincitore del Premio Legambiente 
a Cinemambiente 2006) è distribuito da DOC VIDEO 
(011.5883770, info@docvideo.it, www.docvideo.it), l’asso-
ciazione di promozione e diffusione di documentari sociali e 
d’autore.
CELESTE GROSSI

Storie d’Italia
Storie d’Italia. I diari di Daniele Biacchessi (che è anche la 
voce narrante) è uno spettacolo teatrale composto da cinque 
quadri − Placido Rizzotto e Portella della Ginestra, Giorgio 
Ambrosoli, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, La strage di 
via dei Georgofili a Firenze, Libero Grassi − annodati da un 
unico filo, la Mafia. La narrazione, la musica di sottofondo e 
quella dal vivo del sassofono di Michele Fusiello, le immagini, 
le testimonianze d’archivio parlano alle nostre menti e ai no-
stri cuori di un’Italia che si ribella a Cosa Nostra. Un percorso 
civile nella memoria che cerca di ridare voce alle idee (e ai 
sogni) di chi è stato ucciso dalla Mafia e di ridare speranza 
a tutti e tutte noi e alle ragazze e ai ragazzi che spesso con 
la Mafia convivono senza rendersene conto. Una efficace ed 
emozionante lezione di storia contemporanea, un sapiente 
collage di storie che fanno Storia.
Per informazioni: http://www.retedigreen.com/iniziative.htm.
CELESTE GROSSI
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Teatro anti Aids
Nell’ambito della 
campagna europea 
“Virus Free Generation” 
il Cesvi propone il 
concorso teatrale 
“Theatre competition” 
rivolto a 20 giovani 
compagnie e gruppi 

teatrali (con un’età compresa 
tra i 15 e i 26 anni), aperto 
a diverse espressioni teatrali 
(teatro di strada, classico, 
sperimentale, ecc.) sul tema 
HIV&AIDS. Le iscrizioni si 
raccolgono fino al 10 marzo. 
Le sceneggiature verranno 
valutate da una giuria di esperti 
del mondo del teatro e dello 
spettacolo presieduta da Lella 
Costa.
A metà marzo si terrà un 
workshop teatrale di un giorno 
per le compagnie iscritte 
per fornire testimonianze 
e strumenti sul tema 
dell’HIV&AIDS e sul ruolo 
educativo del teatro nel 
continente nero. 
Per informazioni e iscrizioni: 
Cesvi, via Broseta 68/A, 24128 
Bergamo; tel. 035. 2058035 
(Simona Grezzi) – 035.2058053 
(Marta Cagliani), e-mail virusfree
generation@cesvi.org, sito www.
virusfreegeneration.it.

Più arte
“Più Storia dell’Arte nelle 
Scuole” è l’appello che si può 
leggere e sottoscrivere al 
sito di Patrimonio sos (www.
patrimoniosos.it) che si impegna 
per migliorare la sensibilità 
verso il patrimonio culturale del 
nostro paese. 
Per informazioni: patrimoniosos
@patrimoniosos.it.

Creatività
La IX edizione del Festival 
mondiale di Creatività nella 
Scuola si svolgerà al Teatro 
Ariston di Sanremo dal 2 al 6 
maggio 2007.
Per informazioni: info@globaled
ucationfestival.it, www.gef.it.

Fuori dal coro
STEFANO VITALE

Sin da piccoli i bambini e le bambine fan-
no strade diverse. O almeno i grandi ci prova-
no: ad imporre ruoli e desideri perfettamen-
te coerenti coi valori dominanti e funzionali. 
Le ragazze sono tutte figlie del re e future 
spose, i ragazzi devono superare una prova 
per conquistarle. Ed alla fine “vissero felici e 
contenti”. Ma non sempre le cose vanno in maniera scontata. Già nella tradizione popolare 
ci sono sorelline e spose coraggiose, capaci di sostenere delle prove che i maschi falliscono. 
La forza d’animo e l’amore permettono di scalare montagne e resistere agli attacchi del male 
(come nelle fiabe “La sorellina coraggiosa”, “Acqua ballante e acqua saltante”, ”L’uccellino-
che-parla, l’acqua-che-balla e l’albero-che-suona”, vedi Fiabe italiane a cura di Italo Calvino 
e Enciclopedia della favola a cura di Gianni Rodari per gli Editori Riuniti).
La donna non è quindi affatto il “sesso debole”. Véronique Beerli ha raccolto nel libretto Belle, 
astute e coraggiose (Einaudi) otto storie di eroine, come recita il sottotitolo. Nella prima, 
“Sette spade e sette scope” la più piccola di sette sorelle riesce ad avere la meglio in una 
sfida col primo di sette fratelli usando il cervello. Poi c’è Kate, ragazza irlandese dai capelli 
rossi che al di là delle convenzioni cresce nella famiglia dei vicini scambiata alla nascita per 
evitare l’ennesimo maschio; c’è l’astuta Margot che sa togliersi dai guai; la figlia del contadi-
no che risolvere l’indovinello del re ed arrivare al castello «né nuda né vestita, né a cavallo 
né a piedi e passando né per l’uscio né per la porta» (vedi anche “Il pestello d’oro” in Fiabe 
d’Italia a cura di Lella Gandini e Roberto Piumini) e così via.
Anche Beatrice Masini ci prova e propone, sempre per Einaudi, il libro Che fata che sei. La fata 
è uno degli stereotipi femminili più usurati, ma qui è senza dubbio divertente (il libro è adat-
to ai bambini dai 6 anni) scoprire fate babysitter, fate fuorimoda, fate cavalcatopi e pure fate 
giganti che accettano la diversità sicure che la taglia non è tutto. Tante piccole fate, insom-
ma, che affrontano le difficoltà della vita quotidiana con fantasia e determinazione. Ma può 
non bastare: essere uguali non esclude essere diversi ed originali (l’immagine della “ragazza 
con le palle” è maschilista e consolatoria), anche se nelle storie di tradizione citate c’è sempre 
sullo sfondo anche una spazio di emancipazione sociale che le ragazze attraversano.
Ci sono anche altre ragazze che stanno davvero fuori dal coro: e qui penso a Pippi Calzelunghe 
(da Salani), anarchica bambina che non ha bisogno dei genitori, che non ha sensi di colpa 
(quando Astrid Lindgren pubblicava il libro, da noi c’era “Pinocchio”, favola bella ma di tut-
t’altro segno “moralistico”), che vive avventure straordinarie ed insegna a tutti la generosità, 
la grazia dell’innocenza e del profondo amore per il mondo. Pippi è davvero una forza, al di là 
degli stereotipi e dei ruoli sessisti. Come Ronja (Mondadori), l’altra eroina della Lindgren, che 
sfida il padre, la tribù, che brucia le aspettative degli adulti, accetta di essere allontanata dal 
gruppo per vivere coerentemente con le proprie idee, che cerca la sua identità, che sa ama-
re senza rinunciare alla propria indipendenza, senza sensi di colpa, ancora una volta. E poi 
c’è Franky uscita dal bellissimo romanzo di Joyce Carol Oates Occhi di tempesta (Mondadori). 
Lei è la figlia di un famoso giocatore di football americano, un uomo arrivato che offre agio 
e sicurezza alla sua famiglia e lei giustamente lo adora: chi non adora Reid Pierson? Persino 
la madre di Franky lo ama pur decidendo di separarsi da lui. Sono troppo diversi, dentro, e 
Krista Connor desidera una vita più semplice, più vera. Franky e la sorella Samantha si schie-
rano col padre: ambivalenza degli affetti manipolati e desiderati, voglia di normalità e facili 
soluzioni. Ma dentro Franky vive “occhi di tempesta”, voce combattiva e trasgressiva che non 
si accontenta delle apparenze e decide di conoscere tutta la verità: specie quando la madre 
scompare misteriosamente. Ancora una volta ci si deve battere contro gli stereotipi sociali ed 
i sensi di colpa costruiti ad arte. Franky ha il coraggio di andare al di là delle convenzioni che 
abitano dentro ciascuno di noi e scoprire la terribile verità. Romanzo di formazione, thriller 
originale, manuale di autodifesa se volete.
Come le tre storie di Adela Turin, “Yasmine”, “Il gomitolo bianco”, “La giubba rattoppata” 
(fuori commercio, da richiedere all’Associazione “Du cotè des filles”, www.ducotedesfilles.org, 
e pubblicati col concorso di vari enti pubblici – vedi il progetto “Quante donne vuoi diven-
tare?” sul sito www.comune.torino.it) che ci raccontano, rivisitando alcuni luoghi tipici del-
le fiabe, di come non sia facile essere donna, ma di come sia bello esserlo. E noi maschietti 
dietro ad arrancare in salita.

anni verdi
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