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ed
it Sesso… droga e…

CELESTE GROSSI

Nelle scuole c’è malessere. Secondo una recente inchiesta, oltre il 30% degli inse-
gnanti assume psicofarmaci e il 67% dei dirigenti scolastici dichiara di aver avuto a che 
fare con docenti mentalmente a disagio per cause professionali. Già da tempo la psico-
logia si è interessata al burnout dei docenti e anche all’effetto ansiogeno dei tanti cel-
lulari accesi in classe. Il 95% dei ragazzi e delle ragazze tra i 14 e i 16 anni va a scuola 
con il cellulare, il 99% di quelli tra i 16 e i 18. Ma nessuno sembra volersi interrogare sul 
perché dell’attaccamento “morboso” delle e degli adolescenti alle nuove tecnologie della 
comunicazione (si fanno squillini, si mandano sms e immagini, chattano…), cercando 
– con modalità comunicative che a noi che abbiamo superato la mezza età non appar-
tengono – di rispondere al bisogno di relazioni interpersonali e di sfuggire alla prigione 
di una società adulta fatta di solitudini, paure ed egoismi. 
Nelle scuole c’è malessere. Una maestra elementare è stata recentemente accusata di le-
sioni volontarie per aver ferito alla lingua un allievo. Due professoresse sono state “pal-
peggiate” dai propri studenti. Una è stata ripresa con il videofonino e iscritta nel regi-
stro degli indagati dal magistrato che coordina le indagini, con l’ipotesi di reato di atti 
sessuali con minori e corruzione di minori.
Nelle scuole c’è malessere. Sono continue e sempre più frequenti le denunce di episodi 
di bullismo nelle scuole o nelle immediate vicinanze. 
E al malessere (che è il malessere della società tutta) si risponde con atteggiamenti cen-
sori e proibizionisti, fatti di divieti, regole e sanzioni disciplinari.
Il ministro Fioroni ha emanato una circolare di dieci punti per precisare che nessuna 
scuola potrà più esimersi dall’inserire nel suo regolamento lo stop ai telefonini (il di-
vieto riguarda anche gli insegnanti). «Le linee di indirizzo – ha spiegato – scaturiscono 
dalla necessità di rendere cogente nel più breve tempo possibile il divieto dell’uso del 

telefonino nelle classi e la possibilità da par-
te dei docenti di ritirarli fino al termine del-
le lezioni». Fioroni ha recentemente ribadito 
che, comunque, il divieto di accesso a scuo-
la dei telefoni cellulari andrà «regolamenta-
to per legge».
Sono state ipotizzate modifiche allo Statuto 
delle studentesse e degli studenti (del 1998), 
per prevedere in caso di fenomeni di “violen-
za” e “bullismo” sanzioni più rigorose (per 
esempio la non ammissione allo scrutinio 
finale o all’esame di Stato o punizioni “so-
cialmente utili”, come la pulizia delle aule o 
lo svolgimento di attività “involontarie” di 
volontariato.
Il ministro propone anche «un patto sociale 
di corresponsabilità» tra famiglie e scuole per 
definire diritti e doveri che impegnerebbero 
i genitori a rispondere “personalmente” del-
l’operato dei propri figli e all’accettazione di 
sanzioni anche di carattere pecuniario.
E, come se non bastasse il ministro della 
Pubblica istruzione, ci si mette anche quel-
lo dell’Interno, Giuliano Amato, con la sua 
“provocazione”: «si potrebbe prevedere l’an-
tidoping a scuola, ad esempio dopo l’interro-
gazione. Ho spiegato questa mia idea ad un 
insegnante che mi ha detto: ma sei matto? 
Di sicuro arriverebbero i genitori a fare un 
occhio nero al preside o al professore. Ma io 
penso che se lo studente risulta positivo dopo 
l’interrogazione, perde i punti, e l’interroga-
zione non vale». 
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pre
L’oligarchismo soft di Fioroni 
Politica del cacciavite o riforma a propria immagine e somiglianza?

 
PAOLO CHIAPPE

Il decreto governativo di gennaio, 
di cui non abbiamo fatto in tempo a 
rendere conto nel numero precedente 
di questa rubrica e con il quale è stata 
scongiurata la scomparsa dalla pubblica 
istruzione di stato degli istituti tecni-
ci e professionali, presenta, con questa 
salvaguardia, uno dei fatti positivi del-
la “politica del cacciavite” del ministro 
Fioroni, comunque la si giudichi nel 
suo insieme. Se non altro perché la li-
quidazione dei suddetti istituti era sta-
ta pensata da Moratti e soci al di fuori 
di ogni confronto pubblico serio, nella 
pretesa quasi capricciosa e nata in am-
bienti oligarchici (ma ciò poteva piacere 
anche ai “federalisti riformisti”) di can-
cellare da un momento all’altro decenni 
di pratiche sedimentate e in via di au-
toadattamento, anche se certo non tut-
te ugualmente buone. Inoltre il profilo 
dei futuri licei tecnologici ed economi-
ci, anch’essi cancellati con il decreto di 
gennaio, era poco convincente da qua-

lunque punto di vista. È uno dei rari casi 
in cui si sono trovate sostanzialmente 
d’accordo la sinistra, cioè quella chia-
mata dai giornalisti sinistra radicale, e 
la Confindustria. Ma purtroppo il salva-
taggio dei tecnici e professionali non è 
avvenuto in forma diritta e chiara, è anzi 
stato l’occasione per portare avanti una 
serie di scelte opinabili. 
Con lo stesso provvedimento è stato 
rinviato di un anno l’inizio dell’applica-
zione della legge 53 al secondo ciclo: 
a questo punto però non si capisce più 
bene che cosa deve essere applicato, 
dato che la legge 53 non prevedeva nulla 
per i tecnici e i professionali. Qualcosa 
di nuovo dovrà essere pur aggiunto. Anzi 
si è già cominciato a definire il “nuo-
vo”, almeno come contenitore, con il 
varo dei poli tecnici provinciali. Nasce 
il sospetto che la politica del cacciavi-
te di Fioroni possa essere un mezzo che 
consente al ministro in carica non tan-
to di lasciare le cose come piacevano a 

Moratti, quanto di farsi una riforma a 
propria immagine a somiglianza, pezzo 
per pezzo, approfittando della distra-
zione generale e all’insegna del “non 
vogliamo più riforme globali”.

I tecnici e la formazione 
professionale
Alcune cose che fa Fioroni sono di sem-
plice buon senso: il tener fermo sulla ri-
duzione di quattro ore di insegnamento 
nei professionali che ne avevano qua-
ranta settimanali, per esempio. Il fatto 
che i sindacati abbiano protestato per la 
conseguente perdita di tremila cattedre 
dimostra solo la difficoltà per tutti di ar-
gomentare in modo libero e razionale: 
ma tutto ciò che va verso una scuola più 
leggera deve essere salutato con sollie-
vo. Ma stiamo attenti all’oligarchismo 
soft e educato del nuovo occupante di 
viale Trastevere a cui sembra garantita 
vita lunga. Purtroppo anche il provvedi-
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mento di salvaguardia dei tecnici e dei 
professionali è inserito in un pacchetto 
di misure non prive di aspetti preoccu-
panti e negativi e perfino strani, come 
l’adeguamento delle scuole alle norme 
sulle fondazioni che “americanizza” le 
prospettive future egli istituti. Il rime-
dio unico alla deriva oligarchica-azien-
dalistica sarebbe la rivendicazione della 
democrazia e della gestione partecipata, 
di cui per ora però si sono quasi perse 
le tracce anche solo come argomento 
di discussione nelle faccende scolasti-
che: intanto c’è un vuoto e qualcuno 
lo riempie.
Certo è un bene anche l’aver scongiurato 
almeno per un po’, salvando i tecnici e i 
professionali di stato, l’espansione di un 
incontrollabile universo di consorzi pub-
blico-privato sotto l’egida della forma-
zione regionale: anzi venti incontrolla-
bili universi di consorzi pubblico-privato 
a rischio di clientelismo e affarismo. La 
formazione professionale regionale è op-
portuno che rimanga di limitate dimen-
sioni, che sia mirata, leggera, adattabi-
le, che abbia una funzione ben distinta 
da quella scolastica, soprattutto che sia 
post-scolastica e che selezioni in modo 
trasparente e attento le collaborazioni 
con aziende e centri di formazione pri-
vati e del privato sociale. 

Disinvolto empirismo
È prevedibile, anzi qualche segnale già 
c’è, che il provvedimento di Fioroni fac-
cia ora un po’ sgonfiare l’eccessivo feno-
meno delle iscrizioni ai licei, soprattut-
to scientifici, riportando un certo clima 
di normalità.
Con questo rimedio sappiamo però: 1) 
che non sono state spente le ambigue 
avances delle amministrazioni regionali 

verso il potere gestionale sull’intero si-
stema di istruzione; 2) che non è stata 
data risposta ai bisogni formativi di fon-
do delle masse di ragazze e ragazzi che 
si orientano soprattutto per esclusione e 
costrizione ambientale verso gli istituti 
che teoricamente dovrebbero formare gli 
specializzati, i tecnici e i professionisti 
intermedi e che invece sono spesso di-
ventati tutt’altro, ma non è più chiaro 
che cosa; 3) che non è stata eliminata 
ma solo attenuata la bipartizione clas-
sista prevista dalla legge 53, in quanto 
non è stata cancellata la possibilità di 
completare l’obbligo nella formazione 
regionale. 

Risposte inadeguate
Qui esamino solo il punto 2. Il conte-
nuto formativo degli istituti tecnici e 
professionali è da anni soggetto a lo-
goramento e a oggettivo, involontario 
e non programmato mutamento per la 
pressione delle trasformazioni sociali 
esterne e delle aspettative degli utenti 
e egli insegnanti. La figura del tecnico 
intermedio a tutto tondo, depositario 
di un preciso patrimonio di conoscenze 
corrispondenti a un determinato curri-
colo quinquennale e di una identità so-
ciale riconoscibile, esiste ancora solo 
per lo più in situazioni di nicchia. La 
globalizzazione dei mercati di lavoro 
da un lato, e dall’altro la moltiplicazio-
ne post-moderna (o corporativa, come 
preferite) delle materie di insegnamento 
e la mancanza di vera vocazione specifi-
ca di buona parte degli studenti hanno 
tolto all’esame finale di stato il carattere 
di accertamento di mature e operative 
competenze pre-professionali, accen-
tuandone le genericità, talvolta perfino 
la vaghezza anche perché nel frattempo 
la giusta e sacrosanta politica dell’acco-

glienza (benché spesso motivata dalla 
sola esigenza di salvaguardia dei posti 
di lavoro) faceva dei bienni dei tecnici 
e dei trienni dei professionali più che 
altro delle quarte, quinte e seste me-
die, senza peraltro neanche risolvere 
il problema della dispersione e delle 
bocciature. La poco chiara istituzione 
e proliferazione anche affaristica degli 
IFTS e dei corsi universitari triennali ha 
poi dato il colpo di grazia al contenuto 
realmente preprofessionale del corso di 
scuola media superiore. Però c’è da dire 
anche, stavolta in positivo ma sempre 
non senza ambiguità, che l’avvento del-
l’informatica ha avuto un impatto ancora 
tutto da studiare ma certo enorme sulla 
formazione aprendo nuove prospettive e 
nuove dimensioni all’istruzione tecnica 
e professionale. L’arricchimento o forse 
meglio la sostituzione delle competenze 
in corso è gigantesca, benché non go-
vernata da nessuno, sia per i ragazzi che 
per gli insegnanti. L’avvento dell’istru-
zione tecnica superiore poi è avvenuto, 
sì, in forme ambigue e semiprivatistiche 
ma ciò non toglie che ormai sia matu-
ra una ridefinizione delle competenze 
e dei profili basata su un doppio livel-
lo (quello dell’esame di stato e quello 
post-maturità per intendersi). Le cose 
invece vanno avanti in un miscuglio di 
reticenza, di ambiguità e di disinvolto 
empirismo.
In tutta la faccenda c’è da considerare 
anche un aspetto istituzionale di cui 
nonostante l’importanza si è strana-
mente discusso pochissimo (che ci sia 
un interesse e non parlarne troppo?). 
Mi riferisco alla determinazione per leg-
ge delle professioni. Il decreto 328 del 
giugno 2001. Ultimo frutto del governo 
Amato. Ma ne parleremo in una prossi-
ma puntata.

L’avvento dell’informatica 
ha avuto un impatto 
ancora tutto da studiare 
ma certo enorme sulla 
formazione, aprendo 
nuove prospettive e nuove 
dimensioni all’istruzione 
tecnica e professionale. 
La sostituzione delle 
competenze in corso è 
gigantesca, benché non 
governata da nessuno, sia 
per i ragazzi che per gli 
insegnanti
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Il precariato all’Università è sempre 
esistito ed è sufficiente a dimostrarlo 
l’età media dei ricercatori italiani: 45 
anni, a fronte di 52 anni per i professori 
associati e di 58 anni per gli ordinari. 
A ben vedere, oggi il precariato univer-
sitario è, forse, solo più strutturato: in 
genere, un laureato che voglia intrapren-
dere la carriera accademica partecipa a 
un concorso per l’ammissione al ciclo di 
dottorato (concorso in cui sono variabili 
non trascurabili di chi si è stati allie-
vi, quanti sono “in coda”, a quale sede 
tocca il posto, …); vinto il dottorato, 
dopo tre anni a 830 euro al mese, se si 
è molto fortunati, si accede, sempre tra-
mite un concorso dove sono in gioco le 
stesse variabili, a due anni di assegno di 
ricerca a circa 1.200 euro al mese, rinno-
vabile per altri due anni: poi, il nulla. È 
proprio così: se, da un lato, per i primi 
sette anni di gavetta (tre di dottorato 
e poi al massimo quattro di assegno) ci 
si sente precari di lusso rispetto alle si-
tuazioni miserande del privato, dopo si 
apre un mondo di collaborazioni occa-
sionali o a progetto, pagate una tantum 
e spesso con ritardi che sfiorano anche 
l’anno, senza più distinzione tra tempo 
lavorativo e tempo di vita, e con l’incer-
tezza che la ricerca abbia termine perché 
è scaduto il contratto e non perché si è 
giunti a qualche risultato.
A fianco del precariato della ricer-
ca esiste, come in tutte le Pubbliche 
Amministrazioni, il precariato ammini-
strativo, che in Università è quello delle 
segreterie e quello – enorme e sorpren-
dente – delle biblioteche. Facciamo un 
esempio. Nell’autunno scorso, parteci-
pando a un concorso per un un posto da 
bibliotecario, ho incontrato un signore 
che ho sempre visto al di là del bancone 
nella biblioteca del mio dipartimento: 
esperto, competente e sempre gentile. 
Fin da studente ho pensato che fosse 
il direttore di quella biblioteca. Invece 
era un esterno, collaboratore di una 
cooperativa cui è appaltato il servizio. 
Mi sono immatricolata nel 1992: sono 
quindi 14 anni che quel signore è pre-
cario di una cooperativa e in quel con-

Università, precariato e Finanziaria
MONICA CINI *

L’Università italiana oggi si regge molto sul lavoro dei precari; didattica e ricerca sono 
spesso svolti da giovani bravi che compiono opera di volontariato in nome di una passione 
e di una speranza. E a fianco del precariato della ricerca esiste, come in tutte le Pubbliche 
Amministrazioni, il precariato amministrativo, che in Università è quello delle segreterie e 
quello – enorme e sorprendente – delle biblioteche

corso era, come me, un candidato. Per 
completezza, aggiungo che il concorso 
non l’ha vinto.

La Finanziaria 2007
Una situazione così complessa non può 
certo essere risolta con una manovra 
finanziaria, anche se qualche paletto 
può essere messo e qualche impegno 
in più preso.
La grande novità della Finanziaria 2007 
è legata alla cosiddetta “stabilizzazio-
ne dei rapporti di lavoro pubblici” con 
l’istituzione di un fondo apposito per la 
trasformazione dei contratti a tempo de-
terminato in essere da almeno tre anni 
anche non continuativi con lo stesso 
ente, in contratti a tempo indeterminato 
(comma 417); per chi non ha questi re-
quisiti è previsto l’avvio di un processo 
di stabilizzazione attraverso la riserva 
d’una quota del 20% del fondo per le 
assunzioni (comma 519); inoltre, nelle 
procedure per contratti a tempo deter-
minato deve essere riservata una quota 
del 60% dei posti programmati a coloro 
che hanno stipulato contratti di colla-
borazione coordinata e continuativa (le 
ormai note co.co.co. scomparse nel pri-
vato con la Legge 30 – o meglio sostitui-
te con i contratti a progetto – ma ancora 
possibili nel pubblico impiego).
Tali provvedimenti riguardano la Pubblica 
Amministrazione in genere, dunque an-
che l’Università. Il problema in questo 
momento sta nel fatto che non è an-
cora chiaro come gli Atenei intendano 
applicare la disposizione contenuta in 
Finanziaria e, cosa forse di per sé più 
grave, non si ha idea di quanti soggetti 
possano essere coinvolti perché non è 
mai stato possibile istituire un’anagrafe 
del precariato, sia tecnico-amministra-
tivo sia docente.
Per quanto riguarda i precari della ri-
cerca, invece, la questione è più com-
plessa perché molto è legato al riordi-
no dello stato giuridico dei ricercatori 
universitari, che dovrebbero essere so-
stituiti dai docenti di terza fascia. Ciò 
che è contenuto in Finanziaria appare 
dunque come una norma transitoria in 

attesa di un disegno di legge comples-
sivo che istituisca fra l’altro un’Agenzia 
di valutazione indipendente della ricer-
ca. In Finanziaria sono presenti impe-
gni che il Governo si è assunto per il re-
clutamento straordinario dei ricercatori 
«con l’obbiettivo di assicurare un ingres-
so dei giovani nel mondo della ricerca 
e di ridurre il fenomeno del precariato» 
(comma 643). In questo caso i proble-
mi sono di due ordini diversi: le risorse 
appaiono insufficienti per prevedere un 
piano straordinario di assunzioni, anche 
se spalmato su più anni; i criteri attra-
verso i quali si procederà all’assunzione 
sono a tutt’oggi ignoti perché demandati 
a un decreto del Ministro dell’Università 
e della Ricerca che definirà le modalità 
di svolgimento dei concorsi. Credo che i 
criteri, però, dovranno andare non solo 
nella direzione di una tanto decantata 
ma mai applicata meritocrazia, ma esse-
re decisi anche sulla base della realtà del 
precariato della ricerca: ci sono i titolari 
di assegno di ricerca, i professori a con-
tratto, i borsisti del post-dottorato, e ci 
sono collaboratori pluriennali ai progetti 
di ricerca. Pure questo universo di figure 
precarie è variegato, e manca anche in 
questo caso un’affidabile anagrafe della 
ricerca, la quale permetterebbe di valu-
tare i criteri oggettivi per le selezioni, 
il reale apporto del lavoro dei precari al-
l’attività accademica nel suo complesso 
e il numero dei soggetti che potrebbero 
essere interessati ad usufruire della sta-
bilizzazione. Il numero non è irrilevante 
neppure per pianificare le assunzioni: 
non si può certo ripetere l’errore che fu 
fatto negli anni ’80, quando attraverso 
una sorta di ope legis fu immesso nel 
ruolo di ricercatore un numero notevo-
le di persone, col risultato di creare un 
“tappo” per le generazioni future che 
scontiamo ancora oggi. E proprio quel 
tappo determinerà, a più di vent’anni di 
distanza, il previsto svuotamento delle 
facoltà a causa di un’ondata di pensio-
namenti in massa.
I problemi ancora da risolvere, dunque, 
sono molti. Ma forse si intravede una 
presa di posizione, almeno a livello di 
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Le reazioni del mondo accademico 
sono state, come spesso accade, im-
prontate a catastrofismo e demagogia, 

focalizzandosi sugli insufficienti trasferimenti economici e fingendo di 
non vedere le diseconomicità del sistema della formazione avanzata 
e della ricerca, che governano. In questo modo si è involontariamen-
te legittimata la sfiducia sulla riformabilità del sistema universitario e 
della ricerca, che permea i provvedimenti governativi. 
La realtà è più sfumata sul piano legislativo. I finanziamenti effetti-
vamente stagnano, recuperando solo un poco rispetto alle punitive 
previsioni della Finanziaria 2007, delineate da Tremonti. Tale recupero 
non merita certo l’enfasi con cui è stato sottolineato dal Governo, né 
alcune pantomime accademiche di verso opposto.
Sui provvedimenti normativi, non tutto è in realtà negativo. L’istituzione 
di un organismo (Agenzia della valutazione, ANVUR) unificato, che si 
occupi della valutazione e che sia garante di procedure imparziali e 
oggettive, costituisce il perno sul quale basare i futuri finanziamenti 
della ricerca e dell’università. L’importante è che si sviluppi non solo 
la cultura della valutazione, ma anche la politica a sostegno dei risul-
tati della valutazione. Solo attraverso incentivi mirati sulla base dei 
risultati conseguiti e di natura essenzialmente positiva, vista la fragi-
lità del sistema, si possono sviluppare comportamenti gestionali vir-
tuosi alla periferia.
Una attenzione alla proliferazione degli atenei e l’esigenza di una pau-
sa di riflessione sono passi importanti per la credibilità del sistema. 
L’unificazione dei tanti tipi di finanziamento alla ricerca è di nuovo un 
fatto positivo, se sarà retto sulla valutazione secondo standard tecnici 
e morali condivisi ed applicati internazionalmente.
Una maggiore attenzione alle risorse umane traspare dalle caute ini-
ziative di sblocco delle assunzioni, dalla promessa di reclutare nuovi 
ricercatori (anche se, ahimé, in numero molto ridotto!) e dall’avvio di 
provvedimenti per risolvere le situazioni di precariato più gravi.
Quello che preoccupa realmente è la lentezza con cui l’esecutivo si sta 
muovendo, sia nel rimuovere o emendare i provvedimenti del governo 
precedente, sia nell’attivare le nuove iniziative. Esemplari sono i ritardi 
con cui si sta concludendo l’iter della riforma dell’offerta formativa o 
l’ondivago impegno sugli enti di ricerca, che non è giunto a risolvere 
il problema macroscopico del CNR (e del suo presidente!)…
Insomma, il quadro istituzionale ce l’ho (un pochino), ma… la capa-
cità esecutiva e politica mi mancano!

* Dipartimento Biologia animale e dell’uomo - Università di Torino.

principio, contro il precariato. Mi pare 
che vada in questa direzione la riduzione 
del tetto di spesa per il ricorso al con-
tratto a tempo determinato e alla co.co.
co. dal 60% al 40%. Tuttavia, se appli-
cata in maniera indiscriminata, anche 
questa norma potrebbe rivoltarsi contro 
il ricercatore precario, perché spesso ca-
pita di collaborare a piccoli o medi pro-
getti di ricerca che servono non solo per 
formarsi, fare esperienza e (perché no?) 
farsi conoscere, ma anche 
per integrare il misero sti-
pendio. In questi casi il 
ricorso ai contratti di pre-
stazione occasionale o di 
collaborazione coordinata 
e continuativa è all’ordine 
del giorno ma anche inec-
cepibili dal punto di vista 
giuridico. Limitarli a pre-
scindere, senza un crite-
rio che possa distinguerne 
l’abuso dall’uso corretto, 
sarebbe dannoso.
Altri provvedimenti conte-
nuti in Finanziaria rappre-
sentano piccole agevola-
zioni, basti ricordarne uno 
che dimostra come, a volte, un piccolo 
paletto può evitare una grande discrimi-
nazione: come fanno tutte le Finanziarie 
da qualche anno a questa parte, anche 
nel 2007 è previsto un aumento della 
quota da versare alla gestione separa-
ta INPS, che sale al 23% (più lo 0,5% 
per le prestazioni di malattia, materni-
tà e assegno al nucleo familiare); resta 
formalmente invariata la suddivisione 
del carico contributivo tra committen-
te, che dovrà continuare a pagare i due 
terzi dell’aliquota, e collaboratore, che 
si farà carico di un terzo della stessa. 
Tuttavia, per evitare che l’aumento delle 
aliquote si scarichi completamente sui 
collaboratori tramite una corrisponden-
te riduzione dei compensi, la Finanziaria 
contiene una norma, cosiddetta “salva-
compensi”, la quale prevede che l’incre-
mento contributivo non può in ogni caso 
determinare una riduzione del compenso 
netto superiore a un terzo dell’aumento 
dell’aliquota.
Per quanto riguarda la malattia e la ma-
ternità, che le precarie di ogni settore 
non possono ancora permettersi, non 
si registrano significativi miglioramenti 
rispetto al passato. Se a tutto ciò ag-
giungiamo che il 45% dei ricercatori è 
donna, a fronte di una percentuale che 
scende al 17% tra i professori ordina-
ri, si comprende bene come essere pre-
cario sia brutto, ma essere precario e 
donna sia ancora peggio. Ma questa è 
un’altra storia.

* Dottore di ricerca in Dialettologia e 
Geografia linguistica, Università di Torino.

Università e ricerca, sistema 
fragile
ALDO FASOLO

Fra il libretto dei sogni, contenuto nei programmi 
elettorali, e le leggi bronzee dell’economia, ci 
passano fiumi di speranze e mari di frustrazioni. 

La Finanziaria 2007 è 
stata piuttosto dura nei 
confronti della formazione 
e della ricerca, rimanendo 
in quest’ultimo campo ben 
lontana dalla progressione di 
finanziamenti prevista dagli 
obiettivi europei di Lisbona: 
3% del Pil destinato alla 
ricerca entro il 2010
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«È tale l’attenzione dei mass media per la scuo-
la che vi si accaniscono anche su aspetti non facilmen-
te risolvibili». E poi: «Prima di essere Ministro ignoravo 
questo mondo, ma vi assicuro che poi non mi sono fatto 
mancare niente!». Giuseppe Fioroni, è stato un po’ do-
vunque in tour “pastorale” per spiegare come sta lavo-
rando. Lo stile quindi non è quello della Moratti, cui non 
ti potevi proprio avvicinare – figurarsi far richieste o do-
mande – anzi. 
Poche settimane prima gli aveva fatto da apripista la vice 
Mariangela Bastico, a raccogliere le mille e mille per-
plessità sul campo minato della istruzione pubblica; quindi il responsabile del dicaste-
ro più bistrattato ha riunito, oltre ad insegnanti, dirigenti, studenti e genitori, anche 
il fior fiore di esponenti degli Enti Locali. Parterre d’eccellenza, quindi: i notabili lì a 
fare gli onori di casa, mentre l’uditorio, strabocchevole praticamente ovunque, fremeva 
per ascoltare l’ospite. 
Inizio della seduta con i convenevoli di rito, dopo ragionevole attesa: giusto il tempo, 
per diversi che erano lì solo a farsi vedere (e che con la scuola quotidiana, pur essen-
done stipendiati, non avevano granché da spartire), di stringer mani e dar pacche sulle 
spalle. école ha pizzicato Fioroni all’incontro di Cesena, uno dei più emblematici per ciò 
che riguarda i pregiudizi ed i luoghi comuni. A cominciare dai genitori, che da un lato 
«Percaritàlafamigliaèunvalorecentrale» e dall’altro però «La scuola è il luogo dell’educa-
zione ai valori» e qualcosa non torna…
Non che sia andata meglio con i papaveroni dell’istruzione, col solito profluvio di parole, 
badilate di retorica che l’ospite lasciava scorrere apparentemente distratto. Fino all’apo-
teosi «Grazie Ministro per averci donato un anno sereno!», frase che ha fatto mugugnare 
tante facce ingrigite dalla fatica d’educare smascherando le lusinghe consumistiche. Un 
raggio di sole l’ha portato l’intervento di E. L., rappresentante degli studenti al locale 
“Scientifico”: «I giovani vogliono una scuola più seria, ma che il prolungamento dell’ob-
bligo – fino a 16 anni, a breve – non faccia avvertire le ore sui banchi come detenzione. 
È poi inconcepibile che nell’istruzione pubblica, con mandato di formare il cittadino, 
non si studi la Costituzione» i passi salienti.
Quindi, lui. 40 minuti di fuoco di fila, rispondendo all’universo mondo delle perplessità 
ed incertezze con bordate che hanno messo molti puntini sulle ‘i’. Ce n’è stato per tut-
ti: dall’informazione, che fa d’ogni erba un fascio (globalizzazione, TV) ai recenti fatti 
di bullismo («Non sono stati “episodi”, ma ormai abitudini. La forma di tolleranza che 
diventa assuefazione alla violenza è assurda, e se capita nella scuola è gravissimo»), 
all’autonomia scolastica («Se devo fare una circolare per ogni cosa, che professionisti 
siete?»), all’amministrazione delle risorse («Non voglio più spendere 10.000 Euro per tre 
revisori dei conti. Vi ho liberato i bilanci, gestiteli».), alla didattica («Ma che ve ne fate 
poi di tutti quei progetti?»), ai programmi («La Moratti voleva la pedagogia di Stato, 
invece ogni scuola deve dire cosa è opportuno far sapere ai “suoi” alunni. Tre cose ge-
nerali, uguali dappertutto, però ci vogliono, ma che siano semplici ed elastiche, come 
la nostra Storia di Nazione».). 
Capitolo a parte dedicato alle famiglie «Come può un prof, che vede 25/50/100 ragazzi 
al giorno, fargli anche da padre e madre?», e poi «I genitori sono anche quelli capaci di 
ritirare in blocco i figli da una classe perché, essendoci un handicappato, i ritmi di ap-
prendimento venivano rallentati!».
«Io non sarò quello delle grandi Riforme – ha detto ancora – però non ha senso conti-
nuare ad essere il Paese col grado più basso di preparazione generale e dalle eccellen-
ze singole. E la valutazione che sia oggettiva, a campione casuale, ma non parlatemi di 
INVALSI o similari, sono 20 commissioni da mantenere!».
Fioroni, medico prestato alla scuola, ha fatto capire con quale materia umana si lavora: 
«Fino a 16/17 anni il cervello va a due velocità, emozione e pulsione (imitazione mecca-
nica). I lobi frontali, quelli della consapevolezza e della rielaborazione, non funzionano 
prima, quindi tutta la comunità educante – famiglia, scuola, società – deve comportar-
si di conseguenza». E la platea ammutolisce. «Quel che posso fare è togliere le incon-
gruenze, eliminare gli sprechi. Certo, si potrebbe risparmiare sui contributi alle priva-
te, ma quei soldi non costruirebbero un solo edificio nuovo. Ora il sistema è integrato, 
tutt’altro da liberalizzare, ovvero consegnare la scuola al mercato, dove viene formato 
chi e quando conviene».
Chiusura col botto, tanto che dopo nessuno ha osato aggiungere altro: «E poi, scusate, 
ma tutti quei docenti impegnati nella ricerca o in cose extrascolastiche? Che si faccia-
no assumere dai altri Enti e lascino il posto a chi lo vuole, perché è solo chi entra in 
classe ogni giorno [e davvero aiuta a crescere i nostri figlioli N.d.R.] a potersi chiama-
re insegnante».

Tempo pieno
Un corteo allegro e numeroso 
oltre le attese degli organizzatori 
ha manifestato il 16 marzo a 
Bologna in difesa del Tempo 
pieno. C’era la scuola di tutti i 
giorni tutta insieme. La scuola 
fatta da chi la abita mamme, 
papà, bambine e bambini, 
maestre e maestri.

CESP - Centro Studi per la Scuola 
Pubblica, via San Carlo 42, Bologna, tel. 
051.241336, cespbo@iperbole.bologna.
it, http://www.cespbo.it/.

La protesta dei segnalibri
Fra i tanti tagli delle ultime Finanziarie 
ai danni della Scuola c’è anche la messa 

in mobilità 
dei docenti 
fuori ruolo per 
motivi di salute 
e utilizzati in 
altri compiti 
(ex art. 113). 
Entro giugno 
2007 i “fuori 
ruolo” dovranno 
chiedere di 
transitare 
in altri ruoli 

dell’amministrazione scolastica o di altra 
amministrazione statale o Ente pubblico, 
pena la risoluzione del rapporto di 
lavoro a dicembre 2008. 
Questo provvedimento riguarda circa 
5000 persone, colpisce una categoria 
già debole di individui, disperde la 
professionalità e le competenze dei 
docenti utilizzati nelle biblioteche e 
nei progetti di supporto all’attività 
scolastica, decreta la definitiva chiusura 
delle biblioteche scolastiche.
Per opporsi a questa iniqua manovra si 
è costituito il “Coordinamento nazionale 
bibliotecari scolastici” che ha discusso 
delle prospettive e delle azioni da 
proseguire nel convegno nazionale 
“La protesta dei segnalibri” (Roma, 23 
marzo 2007).

Per informazioni: CONBS, Coordinamento 
Nazionale Bibliotecari Scolastici, 
conbs@libero.it, http://conbs.
altervista.org/.

Parole di ministro
MONICA ANDREUCCI 

[
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LE 
LEG-
GI

A ll’inizio della legislatura il 
Ministro Fioroni aveva inventato il biz-
zarro strumento del “cacciavite” che 
avrebbe dovuto, evitando i rischi della 
maggioranza risicata del Senato, smon-
tare per via amministrativa la riforma 
Moratti; ben presto però è risultato evi-
dente che un tale percorso era imprati-
cabile e comunque rimaneva subalterno 
all’impianto della Moratti; era difatti ov-
vio che i decreti delegati della Moratti 
non si potessero modificare per via am-
ministrativa; era necessario l’intervento 
legislativo. Con la Legge finanziaria la 
maggioranza ha difatti scelto la via ob-
bligata degli interventi legislativi, non 
però con una riforma complessiva da 
contrapporre a quella della Moratti, ma 
con interventi specifici e mirati, inseri-
ti in provvedimenti di carattere più ge-
nerale. In tal modo si evita ogni forma 
di contrapposizione palese alla riforma 
Moratti, ma nel contempo si preclude un 
confronto ed un dibattito sulla politica 
scolastica; le scelte della maggioranza, 
spesso diverse dal programma dell’Unio-
ne, si conoscono quando già sono for-
malizzate nei disegni di legge o addi-
ritttura nei decreti legge; francamente 
un metodo poco partecipato. 
Ma in quale progetto si collocano tali 
singoli interventi? Il quadro che emer-
ge è molto preoccupante.

L’obbligo snaturato
Difatti con la finanziaria, oltre ai tagli 
per la scuola statale e la drastica riduzio-
ne del tempo pieno ed all’incremento dei 
finanziamenti per le scuole private, la 
maggioranza ha introdotto “l’istruzione 
obbligatoria per dieci anni”, mantenen-
do però non solo la scuola Morattiana 
per il primo ciclo, ma un sostanziale si-
stema duale anche all’interno dello stes-
so biennio; il Ministro difatti ha precisa-
to che l’istruzione obbligatoria non deve 
essere necessariamente scolastica: può 
essere quindi svolta nella formazione 
professionale oppure nei corsi integrati 
promossi dalle Regioni (alcune Regioni, 

come la Toscana, hanno però dichiarato 
che non promuoveranno tali corsi).
In tal modo l’obbligo scolastico che 
avrebbe dovuto rappresentare l’elemen-
to qualificante della politica scolastica 
della maggioranza di centro-sinistra 
veniva snaturato sin dalla sua imposta-
zione iniziale.
L’istruzione obbligatoria difatti non è 
semplicemente un periodo prolungato 
di “istruzione” (come il “diritto-dovere” 
della Moratti), ma risponde ad un’esi-
genza di una società democratica che ri-
chiede un livello di formazione culturale 
più elevato e nel contempo fortemente 
omogeneo per tutti, indipendentemen-
te dalle future scelte culturali e profes-
sionali; è cioè una scelta di uguaglian-
za nella formazione per un’uguaglianza 
nella vita sociale.
Con il recente D.L. n. 7/07 tale snatu-
ramento dell’istruzione obbligatoria si 
è ulteriormente accentuato; difatti, se 
molto opportunamente è stata abrogata 
la scelta della riforma Moratti che aveva 
estromesso dal sistema scolastico l’istru-
zione professionale; il D.L. stabilisce che 
«fanno parte del sistema dell’istruzione 
secondaria superiore di cui al decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e 
successive modificazioni i licei, gli isti-
tuti tecnici e gli istituti professionali di 
cui all’articolo 191, comma 2, del testo 
unico di cui al decreto legislativo 16 
aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al 

conseguimento di un diploma di istru-
zione secondaria superiore».
Nel contempo però si prevede la costi-
tuzione di “poli tecnici-professionali” 
che, a seguito delle modifiche proposte 
in sede di conversione del D.L. (nel mo-
mento in cui si scrive sono ancora pro-
poste della Commissione della Camera) 
dovrebbero essere costituiti «tra gli isti-
tuti tecnici e gli istituti professionali, le 
strutture della formazione professionale 
accreditate e le strutture che operano 
nell’ambito del sistema dell’istruzione 
tecnico superiore».
Manca però ogni riferimento all’obbli-
go e quindi ogni opportuno collega-
mento.
Sulla base di questa normativa l’istru-
zione obbligatoria dopo la scuola media 
unica se non saranno previste forme di 
coordinamento unitario si articolerà in 
diversi canali: i licei, istruzione tecnica, 
istruzione professionale statale, forma-
zione professionale regionale e corsi in-
tegrati promossi dalla Regione; non più 
un sistema duale, ma un sistema plurale 
non solo incompatibile con il concetto 
di istruzione obbligatoria, ma, per certi 
aspetti, anche discriminatorio; a quat-
tordici anni, dopo il primo ciclo rima-
sto morattiano, si dovrà difatti scegliere 
tra i diversi canali; ovviamente la scelta 
sarà fortemente condizionata dalle con-
dizioni familiari e dai possibili sbocchi 
professionali. 

L’istruzione. Da sistema duale 
a sistema plurale
CORRADO MAUCERI

Istruzione obbligatoria (però non solo scolastica), 
finanziamento alle scuole private, poli tecnici 
professionali. Interrogativi sulla politica scolastica
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I primi atti del nuovo governo han-
no registrato una chiara tendenza del 
Ministro a mantenere nella sostanza le 
linee di fondo della riforma Moratti con 
alcune modifiche soprattutto di faccia-
ta, sicché resta difficile comprendere 
quale scuola la nuova maggioranza vo-
glia costruire.
La politica del “cacciavite” sotto que-
sto profilo è significativa. In sostanza 
abbiamo assistito a un paradosso: l’im-
pegno ad abrogare le parti della Legge 
Moratti in conflitto col programma del-
l’Unione si è tradotto in concreto in una 
formale “proroga” di quella legge, nella 
convinzione (ovviamente sbagliata) di 
poter modificare, senza interventi legi-
slativi, i decreti delegati che sono ap-
plicativi della legge prorogata! 
Il d.lgs n. 59/03 è ancora in vigore, 
anche se in gran parte disapplicato (lo 
era già con il precedente Governo per la 
diffusa opposizione nelle scuole): tante 
le “dichiarazioni” di discontinuità, ma 
pochi i fatti concreti.
Si è mantenuto nel contempo il sistema 
scolastico definito dalla Legge di pa-
rità in cui alle scuole private paritarie 
è affidata la “funzione pubblica” del-
l’istruzione scolastica in palese viola-
zione della Costituzione.
In conclusione, un programma di forte 
mediazione, con molte ambiguità no-
nostante alcune scelte condivisibili, 
che non poteva perciò consentire alcun 
cedimento, non solo non è stato l’av-
vio per realizzare un sistema scolastico 
veramente aperto a tutti e qualificato, 
ma è stato disatteso.
La stessa “disapplicazione” della figura 
del tutor è avvenuta per accordo sin-

dacale come se lo status del docente e 
l’organizzazione dell’attività didattica 
fossero materia “contrattabile” e non 
principi inderogabili a tutela della li-
bertà dell’insegnante e dell’autonomia 
scolastica. Così sono ancora in vigore le 
indicazioni nazionali allegate al d.lgs. 
59/03, rese facoltative con una logica 
autonomistica molto pericolosa. Per la 
valutazione infine si ripropongono i cri-
teri introdotti dalla Moratti! 

Quali prospettive
La Finanziaria avrebbe potuto e dovuto 
dare concreti segnali di discontinuità 
rispetto alla politica della Moratti e di 
avvio di una politica alternativa.
Invece le scelte adottate non solo non 
hanno avviato nessun percorso alter-
nativo, ma in una logica di sostanziale 
continuità si è proposta la politica di 
contenimento della spesa per la scuo-
la statale e nel contempo di sperpero 
di denaro pubblico per incrementare i 
contributi pubblici alle scuole private; i 
parlamentari dell’Ulivo (DS – Margherita 
ed UDEUR) avevano addirittura propo-
sto, in spregio al divieto  costituzio-
nale, un maggior incremento rispetto 
a quello proposto dal Governo!
Infine anche l’impegno di elevare 
l’obbligo scolastico a 16 anni è sta-
to fortemente snaturato; infatti nel-
la Finanziaria mentre si prevede l’ele-
vamento dell’obbligo fino a 16 anni, 
il biennio non viene riproposto come 
obbligo effettivo da spendersi esclusi-
vamente nel sistema scolastico, poi-
ché sono mantenuti i percorsi integra-
ti scuola-formazione professionale, ai 
quali secondo la circolare delle iscrizio-

ni all’a.s. 2007-08 ci si può “iscrivere” 
in alternativa al percorso nel sistema di 
istruzione, introducendo quindi nel cd 
biennio obbligatorio un inaccettabile e 
contraddittorio “doppio canale”. 
Con il Decreto legge sulle liberalizzazio-
ni si è ripristinata l’istruzione statale 
tecnica, e quella professionale è stata 
interamente restituita al sistema sco-
lastico statale, come previsto nel pro-
gramma dell’Unione (e ciò è positivo), 
ma tale ripristino è avvenuto mediante 
la abrogazione di parte di tre artico-
li del decreto applicativo della legge 
Moratti (che prevedevano l’istituzione 
dei licei tecnologico ed economico), 
non con l’abrogazione della legge 53, 
che prevedeva il passaggio dell’istruzio-
ne professionale alle regioni. 
Molte perplessità peraltro circa la fu-
tura permanenza dell’istruzione tec-
nica e professionale nel sistema sco-
lastico statale solleva la parte del 
Decreto relativa a possibili istituzioni 
di “Poli” comprendenti Istituti Tecnici, 
Professionali, enti di formazione pro-
fessionale, ITS a livello provinciale e 
subprovinciale. 
Con il medesimo provvedimento si pon-
gono infatti le premesse per lo sman-
tellamento del sistema scolastico sta-
tale, affermato nell’articolo 33 della 
Costituzione; mostrando di aderire ad 
una devastante concezione dell’autono-
mia scolastica, intesa come autonomia 
dallo Stato. La maggioranza di gover-
no non solo ha ulteriormente parifica-
to le scuole statali alle private, ma ha 
avviato una forma di privatizzazione 
ed aziendalizzazione di tutto il siste-
ma scolastico con l’aberrante proposta 

Emergenza scuola
PER LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA *

A un anno dal rinnovo del 
Parlamento la politica scolastica 
della maggioranza di centro-sinistra 
non è solo deludente, ma, piuttosto 
preoccupante; infatti non solo il 
programma dell’Unione (che era 
già un modesto compromesso) è 
disatteso, ma la politica scolastica 
della maggioranza è fortemente 
caratterizzata dalle confuse 
improvvisazioni del Ministro Fioroni, 
espressione di un’idea di scuola 
approssimativa e subalterna a logiche 
privatistiche
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di trasformare le scuole “autonome” in 
Fondazioni e aprirne la gestione alle 
istituzioni locali e alle imprese. Si av-
via in sostanza lo smantellamento del 
sistema scolastico statale che, come 
ricordava Calamandrei, dovrebbe svol-
gere un ruolo costituzionale.
In questo contesto politico culturale si 
collocano le proposte di alcune Regioni 
(Lombardia, Veneto, Piemonte) soste-
nute anche da talune forze politiche 
del centro-sinistra (DS e Margherita) di 
utilizzare l’art. 116 della Costituzione, 
come modificato dalla sciagurata rifor-
ma del Titolo V, per “regionalizzare” il 
sistema scolastico. Dopo che con il voto 
referendario del 25 e 26 giugno è stato 
respinto l’analogo tentativo delle de-
stre con la cosiddetta devolution, tali 
forze politiche si propongono di vanifi-
care la volontà di milioni di elettori e di 
destrutturare il sistema scolastico.

Coordinare le proposte
A questo punto è legittimo e dovero-
so chiedere alle forze politiche ed ai 
parlamentari dell’Unione come si vo-
glia attuare il programma dell’Unione. 
In Parlamento è stata presentata una 
legge di iniziativa popolare, che cosa 
si vuole fare? Si vuole ancora continua-
re con la politica del “cacciavite” con-
traddittoria e confusionaria? Si vuole 
ancora continuare, in violazione della 
Costituzione, a sottrarre risorse pubbli-
che alla scuola statale per sovvenzio-
nare le scuole private?
Si vuole continuare questo processo di 
“privatizzazione” e di smantellamento 
del sistema scolastico statale?
Da più parti si sono manifestate forti 
preoccupazioni e denunce di tale politi-
ca dissennata del Ministro Fioroni; cir-
colano appelli e proposte varie; è ormai 
tempo di coordinare tutte le forze non 
solo per contrastare tale politica, ma 
per imporre all’Unione, quanto meno, il 
rispetto del programma elettorale e so-
prattutto dei principi costituzionali.
A livello nazionale tutte le forze che 
si sono battute in questi anni per di-
fendere il sistema di istruzione statale, 
che vogliono la difesa e il rilancio di 
una scuola statale, laica, democratica, 
aperta a tutti in coerenza con il ruolo 
che la Costituzione le assegna, rinno-
vata per rispondere alla nuova doman-
da formativa espressa da una società 
in continua e accelerata trasformazione 
devono impegnarsi al superamento di 
ogni motivo di divisione per rilanciare 
un forte, vasto e unitario movimento 
per la difesa della scuola statale nella 
società e nelle scuole.

* “Per la Scuola della Repubblica”,
tel. 06.3337437, telefax 06.3723742, e-mail 
scuolarep@tin.it, sito www.comune.bologna.
it/iperbole/coscost 

Non ci siamo!
QUELLE E QUELLI DI RETESCUOLE *

Le scuole-fondazioni: addio alla scuola della Costituzione

Chi non ha donato dei soldi alla scuola del proprio figlio/a alzi la mano. 
Succede ogni anno, qualcuno le chiama impropriamente “tasse scolastiche”. 
L’importo volontario varia da scuola a scuola, da ordine a ordine. Giusto per-
mettere ai genitori di scaricare i versamenti volontari dalle proprie tasse 
come si fa con le donazioni a enti o onlus senza dimenticare, però, che la 
nostra Costituzione dice che la scuola dell’obbligo è gratuita cioè finanzia-
ta unicamente dai cittadini attraverso la tassazione ordinaria. Ma il Ministro 
si spinge oltre e auspica l’intervento del capitale privato in ogni ordine di 
scuola, dalle elementari (!) alle superiori, garantisce che verranno riformati 
gli Organi Collegiali con una legge delega (proprio come faceva la Moratti), 
prevedendo un “comitato esecutivo” (Moratti, che forse era più sincera, lo 
chiamava Consiglio di Amministrazione) con la presenza, tra gli altri, delle 
imprese del territorio.
Siccome sente di averla detta grossa cerca poi di rassicurarci: chi donerà soldi 
ad una scuola non potrà entrare a far parte dei suoi organi collegiali. Ma la 
breccia è aperta: perché una azienda dovrebbe investire se non per avere un 
ritorno in termini economici?
Chi paga per la scuola privata? Quella pubblica naturalmente!
Altro aspetto singolare: le minori entrate per lo Stato derivanti dagli sgravi 
fiscali verranno compensate da futuri tagli alle scuole statali che quindi fi-
nanzieranno anche gli sgravi delle private per le quali non viene previsto al-
cun taglio e che, anzi, potranno far figurare parte della retta come donazio-
ne. Bel colpo per un Governo che i media amano rappresentare come ostaggio 
della sinistra radicale!

Classi affollate e doppio canale
Non è ancora finita; per effetto della Finanziaria il prossimo anno scolasti-
co mancheranno 14.000 docenti e ci troveremo ad avere in alcune classi 32 
alunni/e (senza compresenze nel tempo pieno, ormai agonizzante in moltis-
sime scuole) e dobbiamo ancora capire in cosa si differenzia il doppio canale 
dei Licei-Tecnici-Professionali e dell’Istruzione e Formazione Professionale di 
Fioroni da quello della Moratti.
Il Progetto Ascolto. In effetti è solo una specie di indagine conoscitiva gestita 
con criteri inspiegabilmente poco trasparenti. Si è trattato di un questiona-
rio, tenuto segretissimo, da crocettare che è stato “somministrato” alle scuo-
le il 25 e 26 gennaio su un campione limitato di docenti, genitori, studenti 
e personale non docente scelto dalle Direzioni Regionali. Scommettiamo che 
il Progetto Ascolto ce lo venderanno come un percorso di consultazione di 
base del mondo della scuola da cui discenderanno decisioni già prese? Ma per 
“ascoltare” era proprio necessario fare un progetto o bastava aprire le orec-
chie? Non era meglio coinvolgere gli organi collegiali in modo aperto e pub-
blico? Ormai ci siamo accorti dell’estrema facilità con cui vengono utilizzate 
certe parole, pronunciate e scritte solo per blandire i troppo critici e carpire 
la fiducia dei troppo buoni.
Dove sono finite tutte le buone intenzioni di cui, Fioroni e Bastico, avevano 
lastricato i loro primi passi? Perché si continuano ad affrontare i problemi 
della scuola in ambiti impropri (finanziaria, decreti sulle liberalizzazioni)? È 
lecito sperare che il paese e il Parlamento possano finalmente parlarne usan-
do il linguaggio della pedagogia, del diritto e della condivisione delle scelte? 
Le azioni del Ministero sono lì sotto gli occhi di tutti, o meglio, di chi le vuo-
le vedere. E chi vede ha, oggi, l’obbligo morale di fare da megafono per una 
controinformazione che diventa ormai irrinunciabile.
Torniamo ad esserci.

* www.retescuole.net
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TEMAIL MISTERO DELLE SSIS
A CURA DI CESARE PIANCIOLA E FILIPPO TRASATTI

L’ abilitazione tramite scuola 
di specializzazione all’insegnamento, 
oltre a proporre un percorso discipli-
nare, dovrebbe garantire attraverso il 
tirocinio una significativa e rilevante 
esperienza nell’insegnamento, un’im-
mersione nel campo della scuola che 
mancava del tutto a quelli delle gene-
razioni precedenti. All’interno delle Ssis 
c’è inoltre una figura che fa da mediato-
re tra scuola e università, il supervisore 
di tirocinio, un insegnante distaccato 
dalla scuola a metà tempo e impiega-
to dall’università per gestire i rapporti 
con i tutor che accoglieranno gli spe-
cializzandi nelle scuole e per tenere dei 
laboratori di tirocinio pensati come il 
luogo di riflessione sull’esperienza e in 
cui la teoria si traduce in progetto edu-
cativo e didattico.
All’interno di un quadro normativo na-
zionale, molte e diverse sono le espe-
rienze delle Ssis italiane. Ed è proprio 
mettendo in luce con alcuni flash que-
sta varietà, che questo tema vorreb-
be cercare di portare una riflessione 
critica sui limiti e sulle possibilità di 
trasformazione delle scuole di specia-
lizzazione. 
In particolare alcune questioni ci sem-
brano particolarmente rilevanti:
• La domanda preliminare più basilare 
è: si può davvero insegnare a insegnare? 
Ed è possibile tradurre questa trasmis-
sione del mestiere in un percorso for-
malizzato? I diversi Comitati dei precari 

e i Cobas in sostanza sono stati sempre 
contrari alle scuole di specializzazione 
e hanno sostenuto il servizio prestato 
come unica vera base per l’acquisizio-
ne di esperienza e professionalità. Tale 
servizio darebbe diritto all’assunzione a 
tempo indeterminato attraverso il man-
tenimento, fino al loro ipotetico esau-
rimento, delle attuali graduatorie per 
l’insegnamento.
• Se si risponde affermativamente alla 
prima questione posta, si deve sceglie-
re tra due vie: ripiegare sul meccanismo 
di laurea magistrale abilitante previsto 
dal Decreto Legislativo di attuazione 
dell’articolo 5 della Legge 53/2003 (la 
riforma Moratti); oppure chiedere con 
forza al governo che sciolga le ambigui-
tà: che il Decreto Legislativo 227/2005 
(pubblicato in Gazzetta Ufficilae n. 
257, 4.11.2005) venga azzerato, che 
le Ssis siano rilanciate e riqualificate 
in base a un serio bilancio dell’espe-
rienza fatta. 
•  Quest’ultima alternativa richiede un 
ripensamento del sistema formativo 
complessivo degli insegnanti e dei si-
stemi di reclutamento. In qualche modo 
le Ssis hanno assunto un duplice aspet-
to formativo e selettivo. Il che implica 
una seria valutazione del mercato del 
lavoro della scuola e dei meccanismi di 
riproduzione del precariato.
•  Il punto più problematico è quel-
lo della creazione di spazi-cerniera, di 
spazi comuni tra scuola e università. Il 

che significa che realmente l’università 
diventa centro di ricerca anche didat-
tico e che le scuole diventano anche 
centro di sperimentazione e di arric-
chimento culturale.
• Pur in un quadro normativo unitario, 
quali sono stati gli effettivi modelli di 
formazione adottati dalle scuole di spe-
cializzazione? Nella Ssis abruzzese, per 
fare un solo esempio, si è deciso di de-
dicare l’intero primo anno all’area del-
le scienze dell’educazione e il secondo 
anno agli insegnamenti caratterizzanti 
i diversi indirizzi di abilitazione. Più in 
generale c’è un problema – molto senti-
to dagli specializzandi – di massificazio-
ne negli insegnamenti psicopedagogici 
trasversali (un docente per centinaia di 
studenti), mentre gli insegnamenti di-
sciplinari hanno un rapporto docenti 
specializzandi che permette, almeno in 
linea di principio, un rapporto didattico 
e culturale più efficace.
• Più in generale ancora: si debbono 
per forza riprodurre in scuole che do-
vrebbero insegnare a insegnare certe 
storture tipicamente accademiche, in 
cui il docente propina ex cathedra le 
sue particolarissime ricerche? O in cui 
tutto si riduce alla lezione di antica 
memoria, magari protratta per più ore? 
Ma se questa è una tendenza negativa 
rilevata in più casi, si sono accumula-
te anche modalità di formazione più 
appropriate. Quali esperienze nuove e 
valide si sono prodotte?

Qualche riflessione su un destino incerto
FILIPPO TRASATTI

Il destino delle Ssis (Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario) appare oggi 
assai incerto: rischiano di restare schiacciate tra gli enormi problemi dell’università e quelli 
delle scuole secondarie. Nell’ipotesi Moratti sarebbero state abolite e sostituite da un sistema 
formativo interno alle lauree magistrali universitarie, integrato e coordinato con esperienze di 
tirocinio gestite direttamente dai Csa attraverso scuole e tutor interni. L’introduzione di questo 
nuovo sistema di formazione è entrato in concorrenza con l’istituto dei concorsi ordinari e 
riservati. Che cosa le Siss dovrebbero garantire in più rispetto ai concorsi?
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C’era una volta il concorso… 
Potrebbe cominciare così una storia del-
la formazione universitaria dei docenti. 
Cominciare con qualcosa che non c’entra 
praticamente niente con la formazione 
universitaria. Infatti quest’ultima è un 
portato abbastanza recente della no-
stra storia.

I concorsi
Praticamente fino a tutti gli anni 
Sessanta l’unica formazione dei docenti 
prevista era quella dei maestri elemen-
tari: quattro anni di istituto magistrale 
che rilasciavano un’abilitazione all’in-
segnamento, qualcosa di meno che un 
diploma liceale sul piano culturale ma 
qualcosa di più sul piano professiona-
le. Dopo di che i maestri, fatto salvo il 
viatico di supplenze anche allora d’ordi-
nanza, entravano attraverso un concor-
so per esami su scala nazionale (il che 
spesso significava iniziare la carriera di 
ruolo lontano da casa). 
All’epoca non esistevano le scuole ma-
terne statali (furono istituite solo nel 
1968) e quindi un problema analogo non 
si poneva per le maestre di scuola mater-
na che avevano allora una formazione di 
soli tre anni di scuola magistrale.
Per la secondaria, inferiore e superiore, 
non erano previsti percorsi abilitanti 
specifici e comunque la via per l’acces-
so al ruolo era in ogni caso un concorso 
per esami da effettuarsi dopo la laurea 
(fatti salvi alcuni insegnamenti degli 
istituti tecnici e professionali e della 
scuola media per i quali la laurea non 
era prevista).
Ma il sistema dei concorsi era un siste-
ma lento e funzionale solo ad un nu-
mero limitato di posti e di aspiranti. Fu 
infatti il boom scolastico della secon-
da metà degli anni Sessanta, unito alla 
mancanza di previsione di programma-
zione, a mandarlo in tilt. Questo boom 
scolastico era il frutto oltre che della 
crescita economica e sociale del Paese 
anche dell’espansione scolastica deri-
vata dall’unificazione della scuola me-
dia, da un maggiore afflusso verso le 

scuole secondarie superiori, dall’espan-
sione territoriale della rete scolastica, 
dall’istituzione della scuola materna 
statale e dei doposcuola, soprattutto 
nelle aree urbane e industriali. Questo 
significò in poco tempo anche l’afflus-
so di centinaia di migliaia di precari e 
di un forte movimento rivendicativo da 
parte di questi.
Il movimento degli insegnanti precari 
sviluppatosi tra il 1968 ed il 1973 riven-
dicò per primo l’abolizione dei concorsi 
ordinari e l’immissione in ruolo attraver-
so una formazione universitaria ad hoc, 
come avveniva già in altri paesi europei, 
e allo stesso tempo tutte quelle misure 
che furono poi ricomprese, in qualche 
modo, nei decreti delegati del 1974.
Un primo successo fu ottenuto con la 
Legge 6 dicembre 1971 n. 1074 che intro-
duceva gli incarichi a tempo indetermina-
to e istituiva i corsi abilitanti speciali.

I corsi abilitanti
Il provvedimento dava tranquillità al 
personale precario che diventava so-
stanzialmente illicenziabile fino all’ot-
tenimento dell’abilitazione con corsi 
appositi organizzati dal Ministero, a 
seguito dei quali sarebbe avvenuta l’as-
sunzione in ruolo. I maestri elementari, 
essendo formalmente già abilitati entra-
vano ope legis. 
Ma questa legge era solo una soluzione 
provvisoria e il movimento non si sciol-
se tanto che nella primavera del 1973 
la situazione rischiò di sfociare in uno 
sciopero generale nazionale dei lavora-
tori di tutte le categorie a sostegno dei 
lavoratori della scuola. Fu questa minac-
cia che sciolse le ultime resistenze mini-
steriali e sull’onda di questo movimento 
e di questa solidarietà si ottennero al-
lora, in una sequenza temporale signi-
ficativa, il primo contratto (17 maggio 
1973), nuove norme per l’assunzione in 
ruolo (30 luglio 1973) e i decreti dele-
gati (13 settembre 1974). 
Proprio la Legge delega 30 luglio 1973 n. 
477 all’articolo 17 prevedeva l’assunzio-
ne in ruolo, attraverso l’inserimento in 

una graduatoria ad esaurimento di tut-
to il personale a tempo indeterminato 
abilitatosi con i corsi abilitanti specia-
li (circa 200.000 lavoratori) e l’istitu-
zione di nuovi corsi abilitanti ordinari, 
cioè per tutti i laureati, in attesa, veni-
va detto esplicitamente, che la riforma 
dell’università istituisse la formazione 
abilitante universitaria. 
Ma in un’epoca che era ancora di gran-
de espansione scolastica l’operazione 
non esaurì tutto il precariato, anzi tra 
il 1974 ed il 1978 se ne formò in ab-
bondanza di nuovo e con esso ripresero 
rivendicazioni e movimenti.
Nel 1977 perciò cominciò ad essere di-
scusso un altro Disegno di legge per 
l’immissione in ruolo di tutti gli inca-
ricati a tempo indeterminato abilitati. 
Questo significava l’immissione in ruolo 
per almeno 150.000 persone (che alla 
fine, nel 1978, diventarono 250.000). 
Ma il prezzo dello scambio era rappresen-
tato da due contropartite non di poco 
conto: la restaurazione del concorso 
come forma ordinaria di reclutamento e 
la sostituzione dell’incarico a tempo in-
determinato con l’incarico annuale.

Il ritorno dei concorsi
Successivamente furono fatte altre ope-
razioni di immissione in ruolo con abi-
litazioni riservate nel 1982 (circa altre 
200.000 persone), nel 1984, nel 1988 e 
nel 1989-90 (altra immissione abbastan-
za consistente: circa 100.000 persone). 
Ma in ogni caso la forma ufficiale e or-
dinaria di assunzione tornò ad essere il 
concorso, a cui nel frattempo era stata 
data la definizione di concorso abilitan-
te, per caricarlo di un valore professio-
nale e non solamente selettivo.
Contemporaneamente anche l’obiettivo 
di una formazione universitaria all’in-
segnamento scomparve dalle rivendi-
cazioni di movimenti dei precari che si 
susseguirono con alterne fortune tra il 
1978 e il 1999. 
E tuttavia una legge dello Stato fin dal 
1971 indicava nel percorso universitario 
la via principale per la formazione dei 
docenti. E la cosa fu ripresa in mano 
dal Governo e dal Parlamento nel 1990 
con la riforma universitaria. La Legge 
n. 341 all’articolo 4 comma 3 prevede-
va espressamente un percorso di for-
mazione finalizzato alla preparazione 
all’insegnamento.
Se dal 1971 al 1990 erano passati qua-
si 20 anni, ne dovettero passare quasi 
altri 10 perché si desse attuazione alla 
legge del 1990. Fu infatti un decreto di 
Berlinguer nel 1998 (26 maggio) che 
istituì le Scuole di Specializzazione per 
l’Istruzione Secondaria e un percorso 
di laurea in Scienze della Formazione 
Primaria per l’insegnamento nella scuo-
la elementare.

Un po’ di storia 
PINO PATRONCINI 

Una breve storia della formazione universitaria dei docenti in 
Italia per capire come si è arrivati dai concorsi alle scuole di 
specializzazione 
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Le Scuole di Specializzazione per 
l’Istruzione Secondaria
I primi di questi corsi erano limitati a 
poche migliaia di aspiranti, mentre nel 
frattempo il precariato, quasi scomparso 
nei primi anni Novanta, era ricresciuto, 
anche a causa del mancato svolgimento 
dei concorsi dopo il 1990-91. Con esso 
ripresero vigore movimenti e  rivendica-
zioni che nel periodo 1999-2001 porta-
rono sia alla realizzazione di nuovi cor-
si abilitanti sia alla indizione di nuovi 
concorsi. Risultato: nel 2000-2001 gli 
aspiranti arrivavano da tre percorsi di-
versi e questo portò a liti e contraddi-
zioni su punteggi e precedenze.
Non di meno le Ssis e il corso di laurea 
in Scienze della Formazione Primaria si 
avviavano ad essere lo strumento ordi-
nario di reclutamento, anche se con mol-
ta fatica e con ranghi ridotti rispetto al 
fabbisogno. Per questo si tornò a parlare 
di corsi abilitanti riservati, ma stavolta 
a riprova della centralità ottenuta dalle 
Ssis, questi corsi non furono organizza-
ti alla bell’e meglio dal Ministero, bensì 
dalle Università sulla base dell’esperien-
za delle Ssis (L. 143 del 4 giugno 2004), 
anche se con una formula ridotta rispet-
to a queste.
Pur essendo un corso universitario le 
Ssis si configuravano però come un cor-
so post laurea e non propriamente come 
una laurea abilitante, con un percorso 
perciò molto lungo, essendosi inoltre 
allungato il percorso di laurea stesso 
da quattro a cinque anni. Di qui la di-
scussione per una più piena integrazione 
nei percorsi universitari. Ma la legge 53 
della Moratti all’articolo 5. se si faceva 
carico di questa esigenza, la distorce-
va sia accentuando gli aspetti conte-
nutistici della preparazione a discapi-
to di quelli pedagogici, sia facendone 
un trampolino per assunzioni dirette e 
clientelari da parte dei capi di istituto. 
L’operazione della Moratti si inquadrava 
in una linea assunta anche in altri pae-
si volta o ad appesantire la formazione 
abilitante (come in Spagna dove da un 
semestre abilitante si voleva passare a 
un periodo di uno o due anni) o a ren-
derla più consona a logiche di mercato 
(come in Francia dove il biennio degli 
Iufm dovrebbe diventare tutto accade-
mico ed essere seguito da un anno di 
puro apprendistato). Ma l’operazione 
della Moratti è per ora sospesa e il pro-
blema di una formazione universitaria 
abilitante all’insegnamento più corta 
resta aperto. Così come si è riaperto il 
tema del concorso dopo l’abilitazione, 
di cui ha ricominciato a parlare Fioroni. 
Ma, contrariamente a queste prospetti-
ve, l’idea che c’era all’origine della for-
mazione universitaria dei docenti era 
proprio quella di farla finita col concor-
so per esami.

Potremmo vedere un po’ la storia delle 
Ssis, approfondendo qualche conside-
razione del tuo articolo “Una scuola 
senza qualità” uscito su La Stampa il 
16 dicembre 2006. 
RECUPERATI  Le Ssis sono il progetto di 
unire formazione e reclutamento, cer-
cando di superare il nozionismo disci-
plinare del concorso tradizionale, che 
funzionava quando l’asse culturale prin-
cipale era il liceo classico e la scuola non 
era ancora una scuola di massa. Le Ssis 

sono sorte anche per adeguarsi ai mo-
delli europei, dopo una lunga discussio-
ne tra i pedagogisti, tra cui ricordo Aldo 
Visalberghi, recentemente scomparso. I 
limiti che ci sono stati li individuo in 
primo luogo nel lungo periodo – quasi 
dieci anni – dall’emanazione della leg-
ge nel 1991 al loro varo effettivo, con 
l’ingrossamento abnorme del precariato, 
e, in secondo luogo, nello scarso entu-
siasmo da parte delle Università (noto 
che intanto le facoltà umanistiche su-

Un’esperienza 
da non disperdere
CESARE PIANCIOLA

Abbiamo intervistato Giuseppe Ricuperati, professore di 
Storia moderna all’Università di Torino, autore anche di 
molti saggi sulla scuola, e Maria Luisa Jori, insegnante 
di Lettere nella secondaria, che ha partecipato ai lavori 
per la stesura dei Programmi Brocca e che attualmente 
insegna alla Sis di Torino
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bivano una forte perdita di identità). A 
lungo non sono stati previsti insegnanti 
specifici per le Ssis e c’è una certa re-
sistenza da parte dei professori a per-
mettere che i loro collaboratori si im-
pegnino nelle scuole di specializzazione 
magari orientandosi verso la didattica 
delle discipline.

Perché la soluzione del decreto Moratti 
del novembre 2005, e cioè la laurea 
specialistica magistrale più l’anno di 
tirocinio più il concorso, ti sembra 
pessima?
RECUPERATI  Perché nella sostanza pre-
vede una presenza di discipline psico-
pedagogiche trasversali quando la pre-
parazione culturale di base del futuro 
insegnante non è ancora ben consoli-
data. Inoltre rischia di non funzionare 
perché è molto facile pensare che una 
gran massa di studenti sceglierebbero 
la laurea magistrale, per non privarsi in 
partenza della possibilità di insegnare, 
e infatti inizialmente non si parlava di 
concorso successivo, che è stato intro-
dotto proprio prevedendo una notevo-
le eccedenza rispetto ai posti di inse-
gnamento disponibili. Le Ssis hanno il 
grosso vantaggio che il periodo di for-
mazione universitaria è solo culturale ed 
è poi seguito da un successivo periodo 
di formazione didattica.

Ma cinque anni più due di Ssis non 
sono troppi?
RECUPERATI  Forse si potrebbe ipotiz-
zare di intrecciare il percorso formativo 
e quello didattico a partire dal quar-
to anno.

Vorrei chiedere a Maria Luisa Jori se ha 
potuto constatare una grossa diversità 
tra le varie Ssis.
JORI Esiste dall’inizio delle Ssis un 
Coordinamento nazionale, promosso 
soprattutto da Giunio Luzzatto, senza 
che però diventasse un momento istitu-
zionale, e ci sono stati anche convegni 
che hanno prodotto pubblicazioni come 
I saperi del tirocinio. Formare gli inse-
gnanti nelle SSIS (Angeli, Milano 2006). 
Attraverso questi incontri ho potuto ve-
dere grosse differenze anche di qualità, 
un po’ come nelle sperimentazioni del-
la secondaria. Dipende soprattutto dal-
l’esserci o meno un gruppo di persone 
appassionate che fa da traino.

Un difetto che noto è il rischio di ri-
produrre un insegnamento parauniver-
sitario, senza coordinamento e proget-
to comune, insomma ognuno fa il suo 
corso più o meno bene, senza rapporto 
con gli altri.
JORI Sì c’è molto bricolage e molta ca-
sualità. Esistono anche gruppi che la-
vorano in équipe come per esempio 

nell’area linguistica, ma certo questo è 
lasciato alla buona volontà dei docenti. 
Sono i supervisori di tirocinio che ge-
neralmente si sforzano di garantire an-
che un certo collegamento con i docen-
ti delle lezioni disciplinari. La tendenza 
prevalente è però quella di formare alla 
scuola com’è, senza sforzarsi molto di 
fare ricerca per innovare sul piano di-
dattico. Spesso i docenti universitari 
non hanno nessuna esperienza di scuo-
la. Dal lato del tirocinio poi, siccome i 
tutor non hanno nessun riconoscimen-
to e il tutto si basa sul volontariato, si 
deve prendere chi si offre, senza anda-
re a vedere la qualità innovativa del-
l’insegnamento. C’è stato un periodo in 
cui si è tentato di fare formazione dei 
tutor, ma è ovvio che poiché è lavoro 
aggiuntivo non retribuito si può pre-
tendere poco. 
Invece nell’ipotesi Moratti il tirocinio 
(nelle Ssis guidato presso l’Università 
dalla supervisione di esperti della pro-
fessione docente) sarebbe sostituito dal 
vecchio anno di straordinariato, com-
pletamente demandato alle sole scuole, 
ridotto così a un apprendistato. Anche 
sotto questo aspetto questa riforma (art. 
5 della L. 53/2003) sarebbe un ritorno 
al passato. Verrebbe meno cioè il prezio-
so rapporto cooperativo tra università e 
scuola nella formazione dei docenti. Con 
le Ssis, nonostante i difetti, ci siamo 
mossi a livello europeo, e bisognerebbe 
cercare di non tornare indietro, utiliz-
zandone l’esperienza, ormai della durata 
di otto anni, per migliorarla, correggerla 
previo un monitoraggio dell’esperimento 
a livello nazionale. 

Ecco, vorrei sottolineare il rischio che 
tutto questo lavoro, con i suoi pre-
gi e i suoi limiti, si disperda, facen-
do la fine di molte altre importanti 
sperimentazioni, se il decreto legi-

slativo del novembre 2005 non vie-
ne bloccato. 
RECUPERATI  A questo punto il centro-
sinistra deve prendere una decisione su 
cosa intende fare. Realizzare la laurea 
magistrale sarebbe una scelta sbaglia-
tissima, bisognerebbe invece reinvesti-
re sulle Ssis costruendo nelle Università 
uno spazio per potenziarle. Comunque 
la laurea magistrale non può funziona-
re: assorbirebbe una domanda eccessiva 
a danno delle altre specializzazioni uni-
versitarie e fatalmente rimette in moto 
i vecchi concorsi. Le Ssis hanno bene o 
male rimesso in collegamento scuola e 
Università, come le componenti migliori 
dei sindacati hanno sempre chiesto. Ma 
tutti in questo momento sembrano stare 
a vedere cosa capita e manca una presa 
di posizione e una pressione sia da parte 
dei sindacati, sia da parte dell’Universi-
tà, per non parlare dei politici che non 
se ne curano molto. Sono preoccupato 
perché si vive senza fare nessun proget-
to e non è possibile andare avanti a lun-
go con aggiustamenti  senza progetto. 
Certo è che l’annunciata fine delle Ssis 
e il loro destino indeterminato le hanno 
molto indebolite. 

Insomma, Fioroni e Mussi dite qualcosa 
di sinistra, o almeno di decente.
JORI Vorrei aggiungere che c’è anche 
il grosso problema della formazione in 
servizio, che ha avuto in passato qual-
che momento significativo e che ora è 
completamente lasciata alla buona vo-
lontà dei singoli o di gruppi legati alle 
associazioni professionali, ma che non è 
qualcosa che faccia parte strutturalmen-
te del mestiere di insegnante (il quale 
tende alla perpetuazione di una stanca 
routine). Formazione iniziale, recluta-
mento, formazione in servizio, sono par-
ti dello stesso problema che dovrebbero 
essere affrontate contestualmente.
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MICHELE Un altro pomeriggio 
perso… Che me ne frega di questo inu-
tile didattichese. Sono tutte sovrastrut-
ture che non servono a niente. Siamo 
laureati, no? È questo che conta: che 
sappiamo la nostra materia. Il resto 
verrà con l’esperienza. Figurati se dob-
biamo perdere tutto questo tempo a 
occuparci di competenze, capacità… 
Tutta “fuffa”.
TOMMASO Ma dai, non esagerare: c’erano 
degli spunti interessanti.
LUCIA Che ora è? È tardissimo! Devo 
andare, altrimenti perdo il treno. 
Comunque l’importante è aver firmato. 
Altrimenti non ci ammettono all’esame 
finale e non ci danno questo straccio 
di abilitazione. (Che poi, a che serve? 
Tanto non ci sono posti). È questa l’uni-
ca funzione della Sis.
TOMMASO Secondo me non è vero. La Sis 
serve a far capire al mondo intero – com-
presi voi – che quello dell’insegnante è 
un mestiere complesso, non riducibile 
né a quello di ricercatore fallito, né a 
quello di volenteroso educatore. Se ci 
pensate la struttura della Sis è perfetta 
per tenere insieme tutti gli aspetti della 
nostra professione.
MICHELE Ah certo, se pensi alle mille 
cose che ci fanno stare dentro: corsi, 
laboratori, disciplinari, trasversali, tiro-
cini, osservativi, attivi, diretti indiretti. 
Però più che a qualcosa di complesso a 
me dà l’idea di qualcosa di confuso!
TOMMASO Ma è perché non ci credi. 
Pensa invece a come potrebbero inte-
grarsi corsi e laboratori disciplinari con 
il tirocinio. Immaginati per un istante 
una Sis ideale: i docenti universitari ten-
gono i corsi, consapevoli di aver davan-
ti non laureandi ma futuri insegnanti. 
Fanno quindi lezioni mirate, conoscono 
i manuali e gli strumenti a disposizione 
degli insegnanti. Insegnano a indivi-
duarne i limiti, gli errori, i miti. Pensa 
alla famosa piramide feudale: immagina 
un docente che ti spieghi perché non si 
può più utilizzare e in quale altro modo 
si possono spiegare le relazioni di di-
pendenze del mondo feudale.
MICHELE Ma se non ne hanno voglia nep-
pure loro! Puntano tutti al ribasso. 
LUCIA Gli universitari ti ripropongono i 

loro corsi monografici, iperspecialistici, 
quando non ti fanno comprare i libri che 
hanno scritto... Nessuno di loro ha mai 
messo piede in una classe: non sanno 
che cosa significhi avere a che fare con 
alunni che non scrivono neppure in ita-
liano. Altro che mettere in discussione 
la piramide feudale! Per me sarebbe già 
un risultato se gli allievi sapessero che 
cos’è la piramide feudale. 
TOMMASO Ma provate per un attimo ad 
astrarre dalla Sis attuale. Immaginate 
che nei laboratori, tenuti dopo i corsi 
da insegnanti liceali con una lunga espe-
rienza, si cerchi di calare quei contenu-
ti nel concreto mondo della scuola, con 
un’analisi dettagliata e comparata degli 
strumenti didattici e con la produzione 
di percorsi davvero realizzabili in classe, 
sperimentati veramente durante il tiro-
cinio. Non vi pare che sarebbe un’espe-
rienza formativa e utile?
LUCIA Ma che percorsi e percorsi! Io non 
ho tempo di fare le relazioni. Abito lon-
tano, passo ogni giorno più di due ore 
sul treno. E poi insegno da dieci anni 
e devo pure fare il tirocinio. È ridicolo! 
Lo Stato prima ci sfrutta e poi ci chiede 
anche i soldi per avere ciò che ci spetta 
di diritto. Dovrebbero regalarcela l’abi-
litazione, altrochè!
MICHELE Comunque, passino corsi e la-
boratori disciplinari: spesso mi sem-
brano un doppione inutile dell’univer-
sità ma sono ancora tollerabili. Però i 
trasversali, no! Non cercherai di salvare 
anche quelli!
TOMMASO Una base di conoscenze in 
ambito socio-psico-pedagogico mi sem-
bra importante per essere un buon in-
segnate.

Dialoghetto (non 
troppo immaginario) 
tra specializzandi 
CRISTINA CAIANO *

MICHELE Ma dai! Sono delle cose bana-
lissime: non ho certo bisogno di sentire 
un pedagogista blaterare per quatto ore  
per capire come devo relazionarmi con 
un adolescente.
TOMMASO Non è vero. Sono strumenti in 
più; ti forniscono una gamma di model-
li interpretativi. Anche in questo caso 
credo sarebbe indispensabile un collega-
mento più diretto con il tirocinio osser-
vativo. Imparare ad osservare dinamiche 
emotive e cognitive in classe credo sia 
importantissimo anche per il nostro fu-
turo lavoro di insegnanti. 
LUCIA A me per fortuna hanno abbuona-
to un modulo di tirocinio osservativo. E 
ci mancherebbe: con tutta l’esperienza 
di insegnamento che ho!
MICHELE Ma che osservi? Il mio tutor fa 
sempre e solo lezioni frontali. Gli allie-
vi fanno i fatti loro, scrivono sms e lui 
neanche se ne accorge. E io dovrei indi-
viduare il suo modello educativo di rife-
rimento? Ma non scherziamo! Lui – giu-
stamente – non ha neanche idea di che 
cosa sia un modello educativo. 
TOMMASO Con voi non si può proprio 
parlare. Questo sì che è tempo perso! 
Me ne vado. A domani.
MICHELE No, domani non ci sono. C’è 
una bellissima conferenza su Jonathan 
Franzen. Non possono perderla!
LUCIA Cosa abbiamo domani? Comunque 
mi porto i compiti da correggere. Devo 
consegnarglieli da quindici giorni. Ma 
come faccio: non ho mai tempo!

*Abilitata in storia e filosofia alla SIS di 
Torino, insegna al Liceo “V. Gioberti”.
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Raccontare le relazioni tra sé e gli altri, 
la circolazione tra il dentro e il fuori dal-
la scuola. Restituire questa idea di una 
“piazza”, di una comunità di riferimento 
a cui si orienta il nostro fare scuola, del 
mettere in pubblico i nostri percorsi.

MAURIZIO «Nel corso biennale che coor-
dino, relativo all’abilitazione per la 
classe 27/A Disegno tecnico e artisti-
co, alcune corsiste (prevale sui maschi 
il numero delle donne, 9 a 2) non sono 
ancora entrate nella scuola come inse-
gnanti, mentre altre hanno alle spalle 
sette anni di insegnamento ed hanno 
già conseguito un’abilitazione in un 
corso Silsis. 
Sono tutte giovani, curiose e, alcune, 
anche un po’ timorose quando pensa-
no al loro futuro di insegnanti. Un bel 
gruppo, carico di domande e con alcune 
questioni già chiaramente identificate. 
I limiti delle Silsis sono da loro imme-
diatamente percepiti: una certa carenza 
organizzativa; la ripetizione di quanto 
già fatto nel corso di studi universitario 
da poco concluso; uno scarso raccordo 
tra corsi disciplinari e tirocinio. Talvolta 
vengo definito tutor, talvolta superviso-
re. Di sicuro entrambi i termini non mi 
piacciono e poco dicono di quello che 
vivo in relazione ad altri insegnanti 
come me, sebbene più giovani.
Poco mi è stato comunicato, per ciò che 
riguarda quello che sarei tenuto a fare, 

Quattro passi 
nelle Silsis
RENATO ALFIERI, MARCO FIENI, MAURIZIO 
GIANNANGELI, ALESSIO MICELI *

La formazione è da intendere 
in modo nuovo e diverso, 
evitando le pastoie di 
processi che normano e 
burocratizzano la vita della 
scuola e al tempo stesso, 
per inverso, la quotidiana 
improvvisazione solitaria

e questo, dal mio punto di vista, è un 
bene; in rapporti debolmente prescrit-
tivi spazi, tempi e modi della relazione 
beneficiano di margini di autenticità e 
di verità maggiori».

RENATO «Le corsiste e i corsisti di cui 
sono tutor non sono studenti Silsis “tra-
dizionali”. Fanno parte dei corsi speciali 
e, per questo motivo, non seguono un 
tirocinio presso le scuole accoglienti. Il 
mio compito, pertanto, è quello di so-
stituire il tirocinio con un laboratorio 
che non potrà mai prendere il posto di 
una vera e propria classe. Il laboratorio 
di tirocinio che coordino appare quindi 
come un corso “ibrido”, anche se può 
rappresentare un valido e efficace mo-
mento di confronto.
Pensavo di trovarmi di fronte insegnan-
ti giovani e inesperti; mi sono ritrovato 
invece docenti con un’esperienza di in-
segnamento pari se non superiore alla 
mia. La loro età media è sui quaranta, 
molti di loro hanno già lavorato come 
supplenti nelle scuole elementari, nelle 
medie o nelle superiori. Ma, a dispetto 
di quanto si possa pensare, in loro non 
c’è stanchezza, né scarsa motivazione. Al 
contrario, c’è una grande voglia di met-
tersi in gioco, di capire, di condividere 
idee ed esperienze, a fronte di un carico 
di lavoro rilevante sul piano quantitati-
vo e qualitativo. Ogni corsista è impe-
gnato su tre fronti: l’approfondimento 
contenutistico, il laboratorio didattico 
e quello di tirocinio. Il problema è se 
queste tre tappe siano ben bilanciate e 
coordinate.

MARCO «Lavoro in Silsis da quattro anni 
ed ho seguito sia i percorsi di studenti 
“tradizionali” che quelli dei recenti corsi 
“speciali”. Ho avuto ed ho sottomano, 

Da anni a scuola la riflessione con 
alcuni colleghi sulla nostra attività di 
insegnanti è stata vivace ma anche li-
mitata dal contesto specifico e quindi 
da una certa autoreferenzialità.
Ecco, uno dei motivi che ci ha spinti 
a entrare nelle Silsis di Milano è stato 
proprio questo: il desiderio di raccon-
tare e scambiare esperienze con altri 
insegnanti, convinti che proprio nella 
circolazione tra noi del racconto di ciò 
che ciascuno pratica, con successo e con 
fallimento insieme, possa darsi un modo 
di fare scuola.

Intenzioni e impressioni
Raccontare, da parte nostra, uno scarto, 
uno spostamento dal tempo produttivo e 
sistematico della scuola con la sua “cas-
setta degli attrezzi” standard – la forma-
lizzazione dei saperi, la programmazione 
delle attività disciplinari, la vasta tipo-
logia di prove e verifiche, la valutazio-
ne tassonomica tendente all’oggettività 
– verso altre pratiche di scuola.
Raccontare un altro tempo, quello dei 
nostri ragazzi/e dai 14 ai 18 anni, che 
è a rischio di espropriazione: il tempo 
del piacere di fare, della narrazione di 
sé e di altro che questo sé vuole raccon-
tare, il tempo di Serena che a 17 anni 
intreccia ai temi e alle attività proposte 
da una materia le foto di famiglia ed il 
suo lungo racconto familiare.
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quindi, varie tipologie di insegnanti, 
alcuni davvero alle prime armi ed altri, 
invece, già inseriti da anni nelle scuole. 
Mi pare di poter dire che il rapporto con 
loro sia sempre stato fruttuoso e fonte, 
per me, di continui stimoli e arricchi-
menti. La Silsis è una macchina com-
plessa e a volte un po’ caotica, dove si 
vivono anche momenti di tensione. Le 
corsiste e i corsisti sentono certamen-
te sulla loro pelle la pressione “produt-
tivistica” delle scadenze, degli esami, 
delle “tesine” ed hanno sicuramente un 
carico di lavoro notevole sulle spalle. 
Vivono una sorta di doppia vita: sono 
“studenti” ma anche insegnanti che vi-
vono giornate intense ed impegnative. 
Spesso con loro è importante “allegge-
rire” i momenti di incontro e mi pare 
gradiscano, perciò, rapporti informali e 
poco burocratizzati.
Il lavoro con questi insegnanti, media-
mente molto motivati, è, per parte mia, 
il lato più interessante e l’unico davvero 
valido all’interno della Silsis: la possi-
bilità di uno scambio sul concreto “fare 
scuola”, sulle metodologie didattiche, 
sui mille problemi che si possono vive-
re nell’aula è stata la molla che mi ha 
spinto verso questa esperienza che giu-
dico, sotto questo aspetto, sicuramen-
te positiva». 

Pratiche
Dal racconto delle esperienze del vissuto 
scolastico, dalla condivisione di questio-
ni e problemi, è emersa la necessità di 
soffermarci non tanto su ciò che tradi-
zionalmente compone il nostro stare a 
scuola (i POF, i moduli, le programma-
zioni, le UUDD, gli obiettivi, i progetti, 
le verifiche, ecc.), quanto piuttosto sulla 
relazione docente/ studente, considera-
ta non solo lo snodo principale della no-
stra pratica scolastica, ma anche l’aspet-
to più complesso e fondamentale della 
nostra professionalità. In questo clima, 
è stato facile aprire uno spazio di paro-
la dove ognuno potesse esporre quanto 
vive nella scuola e/o cosa immagina: 
proiezioni, timori, richieste, proposte, 
esperienze…
Una prima questione emersa con forza, 
sin dal primo giorno, ha riguardato la 
difficoltà di motivare le ragazze e i ra-
gazzi, l’inanità di ogni sforzo di fronte 
ad una platea che risulta nemmeno in-
disciplinata ma distante, abulica e an-
noiata di fronte a qualsiasi proposta. E 
allora abbiamo visto un video, una lon-
tana intervista a Mario Lodi dove il mae-
stro racconta di sé e del suo rapporto 
con bambine e bambini a scuola, dove 
si vedono bambine e bambini lavorare 
insieme al loro maestro. Delle immagi-
ni toccanti che propongono uno sguar-
do diverso: non più l’insegnante da un 

lato, «con il suo sapere preordinato», 
ed il bambino dall’altro lato destina-
to a «ricevere il sapere anche se non è 
pronto», ma una comunità dove atten-
zione, scambio, apertura all’imprevisto 
ed espressione nella diversità diventano 
forme dello stare insieme, in un proces-
so educativo che si compie come pro-
pria esperienza, perciò consapevole, di 
crescita e di sviluppo della persona. Un 
successo. Questo maestro che sta sem-
pre accucciato, alla stessa altezza dei 
bambini, che dà spazio alla loro parola, 
che ascolta e propone, che raccoglie e 
rilancia osservazioni, suggestioni, sug-
gerimenti… un procedere insieme che 
si gioca la possibilità di “un impegno 
interessato”. 
Contemporaneamente, però, quei bambi-
ni e bambine sono apparsi un po’ come 
degli extraterrestri – se confrontati con 
le ragazze e i ragazzi che oggi ritrovia-
mo nelle classi – e alcune osservazioni 
di Mario Lodi risultano oramai per noi 
decisamente impraticabili. Si è cercato 
di attualizzare, di accogliere altre deter-
minazioni, altre nozioni di territorio, un 
altro rapporto tra le parole e le cose che 
nasca dal nuovo rapporto che oggi inter-
corre tra queste e le immagini. 
Qualcuno poi si è soffermato sui pro-
blemi che nascono quando si lavora 
con ragazzi e ragazze che comunemente 
definiamo “difficili”. Abbiamo visto un 
altro video: un film documentario sulla 
Scuola media “Cortese” di Napoli… e ab-
biamo provato a definire alcuni “testi” 
di riferimento per la nostra riflessione, 
come il carteggio appassionante di due 
insegnanti (Giuseppe Bagni e Rosalba 
Conserva, Insegnare a chi non vuole im-
parare), o l’analisi di un linguista sul-
le trasformazioni del sapere (Raffaele 
Simone, La Terza Fase), o quella di un 
filosofo sulle sfide della nostra epo-

ca (Edgar Morin, La testa ben fatta). 
Abbiamo portato i testi, li abbiamo let-
ti e discussi insieme… il corso procede 
così, si espongono problemi, si rincor-
rono domande, ci si lascia affascinare da 
alcune immagini, si rilancia…
E per qualcuno di noi questo ha signi-
ficato vivere un’esperienza singolare, 
come il laboratorio disciplinare nella 
classe 27/A (Disegno tecnico e arti-
stico), in compresenza con il professor 
Giacomo Rizzi, dove ogni corsista, rea-
lizzando un prodotto multimediale di 
autopresentazione alla classe, ha messo 
in gioco se stesso, esponendosi anche 
in una rappresentazione personale, che 
non rinunciava al rischio – definito così 
dai corsisti stessi – di un piano umano, 
affettivo, talvolta persino intimo, pur 
tenendo fermo il riferimento a tecniche, 
forme e linguaggi propri della comunica-
zione visiva e visuale, quindi pertinenti 
ai contenuti disciplinari.
Ora, per qualche corsista, inizierà il “ti-
rocinio attivo” nelle scuole o, per altre/
i, continuerà l’esperienza di supplente, 
e lì alcune delle questioni che ci siamo 
posti prenderanno forma concreta.
Nasceranno nuove domande che saranno 
poi riprese insieme in Università. Di cer-
to, ci si confronterà anche con i POF e 
le UUDD o UDA, con i saperi disciplinari, 
ma, se lo si farà, i dispositivi burocra-
tici e disciplinari saranno legati stret-
tamente ai contesti e alle persone, tra-
ducendo e tradendo gli uni agli altri ed 
evidenziando quanto, nella pratica reale, 
dispositivi da un lato e contesti e perso-
ne dall’altro siano reciprocamente in un 
rapporto di verità e di finzione. Allora, 
si porrà il problema, davvero formativo, 
di accogliere l’una e l’altra possibilità, 
compresi i tentennamenti.

* Tutor alle Silsis, Milano.
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no considerate delle strategie di analisi 
e sviluppo della scuola.

Le comunità di pratica
«Niente ha promesso così tanto ed è 
risultato così frustrante come le cen-
tinaia di workshop e conferenze che 
hanno portato a significativi cambia-
menti nella pratica didattica, una vol-
ta che gli insegnanti sono tornati nelle 
loro classi».1

Secondo Trentin, gli obiettivi da rag-
giungere sono perciò quelli relativi ad 
una pratica professionale di ricerca, cioè 
capace di accrescere e formare compe-
tenze e nuove conoscenze in un rapporto 
circolare tra teoria e pratica:
•  la messa a fuoco del lavoro concre-
to che l’insegnante svolge con i propri 
studenti;
•  la valorizzazione della ricerca, rifles-
sione e sperimentazione del lavoro ba-
sato sul problem solving;
•  l’attenzione verso ricerche e testi-
monianze sulle migliori pratiche d’in-
segnamento.
Tutto ciò all’interno di una collabora-
zione auspicata fra gli insegnanti, me-
glio se basata sull’attivazione di vere e 
proprie comunità di pratica (CdP) inter/ 
intra-istituzionali.

Il principio di comunità di pratica tra 
insegnati pone al centro delle riflessioni 
il loro agire sperimentato, in un habitat 
di collaborazione al lavoro, in un clima 
di rapporti sempre più confidenziali e su 
un terreno di realizzazioni pratiche che 
conduce ad una reciproca illuminazione 
e collaborazione per il raggiungimento 
di un fine comune.
Etienne Wenger considera le comunità 
di pratica come gruppi di persone che 
condividono un interesse o una passione 
per qualche cosa che studiano come fare 
al meglio, interagendo tra essi regolar-
mente. Infatti, secondo il suo modello, 
Wenger2 definisce una comunità di pra-
tica attraverso tre dimensioni:
• What it is about, ovvero lo “specifico 
dominio”. Una comunità di pratica che 
implica un’appartenenza e quindi un 
impegno su quel campo di dominio e 
pertanto competenza condivisa che da 
una parte distingue i membri dalle al-
tre persone, dall’altra permette di valo-
rizzare le loro competenze collettive e 
apprendendo ognuno dall’altro.
• How it functions, ovvero “quale comu-
nità”. Una comunità che nel rincorrere 
il suo dominio di interesse, costruisce 
relazioni che permettono di aiutarsi, 
apprendere e condividere gli uni dagli 

Le comunità 
di pratica
EDOARDO CHIANURA

Una possibilità per 
la formazione e 
l’autoformazione dei 
docenti. Per non disperdere 
le buone pratiche che molti 
docenti hanno costruito, 
spesso silenziosamente e in 
solitudine, che meriterebbero 
e necessiterebbero di un 
confronto tra più punti di 
vista 

La formazione dei docenti e dei mo-
delli tradizionali con cui si cerca di ero-
garla è in crisi da tempo. La percezione 
è che essa non possa essere assegnata 
a luoghi e a tempi troppo distanti dai 
luoghi e dai tempi della pratica profes-
sionale. Spesso si parla dell’e-learning 
come possibilità di veicolare formazione 
su vasta scala senza essere consapevoli 
che la stessa tecnologia può essere fat-
tore scatenante di solitudine. 
E d’altra parte, nell’attuale sistema sco-
lastico, non è più pensabile il vecchio 
paradigma secondo il quale “prima si 
studia, poi, conclusi gli studi e la for-
mazione iniziale, si insegna”. Una socie-
tà e una cultura in continuo mutamento 
e ricerca non può eludere la necessi-
tà di considerare “ritorni e riflessioni” 
alla riformulazione del proprio bagaglio 
durante il corso della propria vita pro-
fessionale.
Perciò possiamo sostenere che è su que-
sti due fattori critici, la dimensione indi-
viduale, sia come processo di formazio-
ne che come modalità dell’acquisizione 
del proprio patrimonio di competenze 
tacite durante la propria funzione pro-
fessionale, e la dimensione del corso, 
come luogo altro rispetto alla pratica 
professionale dell’insegnante, che van-
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altri seppur non necessariamente lavo-
rando insieme quotidianamente e nello 
stesso luogo.
• What capability it has produced, ovvero 
“che tipo di pratiche” portare avanti. Gli 
appartenenti a questo tipo di comuni-
tà sono innanzitutto dei praticanti che 
lavorando insieme sviluppano un reper-
torio di risorse condivise: modi di af-
frontare e risolvere problemi, resoconti 
di esperienze vissute, ecc.. 

La bottega dell’apprendere
Questo modo di procedere può avere una 
sua forza nell’evoluzione dell’insegnante 
sia per chi si trova ancora in fase di for-
mazione, come possibilità di integrare 
nel proprio repertorio pratiche validate 
dall’esperienza e dalla conoscenza de-
gli “esperti” (la famosa metafora del-
la “bottega dell’apprendistato” in cui 
riconosciamo l’artigiano esperto che 
opera in un ambiente personalizzato e 
l’apprendista alle prese con la propria 
formazione). L’idea è che lo sviluppo 
ulteriore della professionalità docente 
passa attraverso una pratica che inclu-
de la ricerca-azione, il dibattito sui pre-
supposti che guidano il loro insegnare, 
e la registrazione di riflessioni al fine di 
diventare più esperti. Ma come avviare 
comunità di pratica?
I Johnson3 individuano alcune possibi-
lità partendo dal presupposto che bi-
sogna trasformare l’attuale status quo 
della struttura individualistica che do-
mina la scuola. E non solo nella prassi 
dal fare (esercizi individuali, verificare 
con i test di qualsivoglia natura nella 
classe), ma soprattutto dal lavoro in-
dividuale e separato degli insegnanti e 
dei dirigenti.
Dopodiché bisognerebbe avere la forza 
di suscitare una visione comune di cosa 
la scuola potrebbe e dovrebbe essere, 
come impegno per una scuola coopera-
tiva che possa portare fuori dall’attuale 
senso di impotenza e scoraggiamento.
Solo attraverso un supporto sociale, che 
implica la ripresa di una responsabilità 
della funzione docente sarà possibile 
sviluppare decisioni insieme che do-
vranno produrre a loro volta azioni che 
potranno essere congruenti. E qui si 
potrebbe riaprire un discorso sulla fun-
zionalità e importanza dei POF, oggi il 
più delle volte documenti preparati in 
modalità taglia e incolla e usati per lo 
più come media-marketing per i nuo-
vi iscritti.
A tutto ciò va aggiunto il tema della 
“motivazione” che tutto il gruppo è te-
nuto a infondere nei partecipanti: l’im-
pegno a sforzarsi per migliorare le pro-
prie competenze. Un impegno che non 
viene solo “dalla testa”, ma anche dal 
“benessere” del rapporto sociale che 

ogni partecipante alla comunità può 
sviluppare.

Comunità virtuali
Naturalmente tutto ciò non è ancora 
sufficiente se la comunità di pratica a 
sua volta non si allarga e comprende nel 
novero delle sue relazioni il mondo del-
l’università e dei ricercatori.
Ma allora come attuare forme di aggre-
gazione che tengano in considerazione 
le difficoltà di tempo e luogo di tutti 
questi singoli individui e quali tipolo-
gia prendere ad esempio per una possi-
bile comunità?
Ecco allora entrare in gioco l’organizza-
zione di comunità virtuali, resa fattibile 
dalla tecnologia attraverso diverse fisio-
nomie e intensità partecipative possibili 
fra docenti.
Riprendendo un diagramma pubblica-
to sul sito www.knexsis.com4, in cui è 
ripreso il rapporto fra estensione delle 
comunità e livello di coesione, notiamo 
che sia nei gruppi di lavoro che nelle co-
munità di pratica troviamo il profilarsi di 
un’esigenza fortemente formativa e au-
toformativa per gli insegnanti: «condivi-
dere competenze, pratiche, conoscenze, 
know-how e in genere tutto ciò che è in-
trappolato nell’esperienza professionale 
e difficilmente recuperabile in documen-
ti, database, report, ecc.». 

Guardando intorno a noi, troviamo 
qualche esempio di aggregazioni onli-
ne formate da insegnanti su cui riflet-
tere? Indubbiamente fra gli ex-corsisti 
possono nascere comunità all’interno di 
un’azione formativa iniziale che cercano 
poi faticosamente di provare ad applica-
re ciò che hanno appreso basandosi nor-
malmente sulle sole proprie forze o, nei 
casi più fortunati, sull’accompagnamen-
to di facilitatori-esperti che continuano 
a prestare la loro opera. Il fatto è che 
spesso sono prevalenti le difficoltà in 
cui gli ex corsisti possono imbattersi, e 

che potrebbe facilmente indurre demo-
tivazione e disinvestimento: l’esigenza 
di organizzare il gruppo in maniera di 
confrontarsi e dare risposte comune può 
essere una via. Cioè un passaggio da un 
primo momento prevalentemente tecni-
co–pragmatico, quello di dare risposte 
concrete alla soluzione dei problemi 
incontrati nello svolgimento delle pro-
prie attività, ad un momento di arric-
chimento costruttivista e collaborativo 
nel condividere conoscenza, materiale 
e proposte. Altra cosa è la costituzione 
“spontanea” di gruppi docenti che mi-
rano, attraverso strategie collaborative, 
ad arricchire il loro bagaglio conoscitivo 
e/o di competenze. Più difficile forse, 
ma non improbabile. In tutto ciò gioca 
un ruolo importante la tecnologia info-
telematica quando c’è bisogno di mante-
nere contatti e/o di veicolare in maniera 
ottimale ed efficace sia la cosiddetta co-
noscenza esplicita fatta di informazioni 
e materiali, sia la cosiddetta conoscen-
za tacita fatta di pareri, suggerimenti, 
conoscenze che derivano direttamente 
dall’esperienza di ogni singolo parteci-
pante. Nonostante ciò, pur riconoscendo 
l’utilità di queste tecnologie in appog-
gio alla costruzione e condivisione della 
conoscenza nell’ambito di comunità di 
insegnanti, purtroppo si rilevano anco-
ra forti limitazioni alla diffusione di tali 
pratiche, ma qualcosa si muove.

NOTE
1. Dutto, M., Verso una nuova politica della 
formazione degli insegnanti, in “Periodico bi-
mestrale di pedagogia, politica scolastica e 
problemi professionali per la scuola”. Anno 
2000 n. 5, IRRSAE Emilia Romagna http://
www.irreer.it/rivista/numero500.pdf
2. Werner, E., Communitie of Pratices, 
Learning as a social system, http://www.co-i-
l.com/coil/knowledge-garden/cop/lss.shtml
3. Johnson, D.W. & Johnson R.T., Learning 
togheter and alone, New York, Englewood 
Cliffs, 1994.
4. E rielaborato da G. Trentin in Comunità di 
pratica professionali fra docenti: finalità e tipo-
logie di aggregazione, http://www.formare.eri-
ckson.it/archivio/set_ott03/2trentin.html.
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Da un certo momento in poi la for-
mazione ha assunto una funzione por-
tentosa: sarebbe il farmaco capace di 
guarire tutti i mali della scuola, passati, 
presenti e futuri. Ricordo, per esempio, 
quando ha cominciato a essere conside-
rato scandaloso che le maestre avesse-
ro frequentato solo le magistrali. Prima 
era normale (e non che non fossero sti-
mate!), poi, soprattutto nella sinistra, 
più formazione è diventato l’annuncio 
di una stagione meravigliosa. Da allo-
ra, man mano, i suoi tempi e modi sono 
aumentati a dismisura e forse, tra poco, 
per diventare maestra, non basterà nep-
pure una laurea... intanto sui giornali e 
tra gli esperti non cessa la litania sul-
l’impreparazione di chi insegna. Stando 
così le cose, dobbiamo continuare a in-
vocare più formazione oppure è meglio 
fermarci e chiederci se davvero possiamo 
ancora dare credito a quell’idea? 
Farmaco, come indica la sua etimologia, 
vuol dire sia rimedio che veleno. Io co-
mincio a pensare che la sua parte oscura 
oggi sia più che mai all’opera. Tempo fa 
non era immaginabile che la parola ac-
canimento si associasse a terapeutico, 
mentre oggi, lo diciamo comunemente a 
segnalare i problemi di una società – la 
nostra – che ha perso la misura, che in-
segue l’idea del “più che tutto”, cieca-
mente. Per analogia mi chiedo: stiamo 
forse finendo nell’accanimento formati-
vo? La parola formazione non smette di 
suscitarmi inquietudine: significa “por-
tare a compimento, nella configurazione 
richiesta o voluta”. Di per sé esclude la 
soggettività e l’autonomia, e allora mi 
chiedo: cosa succede se arriva all’ec-
cesso? Quanto e cosa fa perdere a un 
essere umano? Su quali dimensioni va 

a incidere? Come ci mette nei confronti 
della realtà?

Contro “l’eccesso formativo”
Domande complesse a cui non pretendo 
di dare risposte. Ma un filo di ragiona-
mento sì, per le esperienze e gli incon-
tri della mia vita: sono una donna in 
là con gli anni, di quella generazione 
che Serena Zoli ha definito “fortunata”. 
A ben pensarci, come insegnante sono 
fortunata due volte: per aver comin-
ciato a insegnare prima dell’“eccesso 
formativo”, quando si frequentava un 
corso di aggiornamento in base a un 
effettivo interesse (allora si parlava di 
aggiornamento e non di formazione!); 
e per essere riuscita con altre donne in-
segnanti a inventare davvero “un mon-
do”, autorizzandoci a pensare in proprio. 
Abbiamo elaborato in prima persona 
nuove pratiche e proposte di politica 
educativa, in quel prodursi di soggetti-
vità femminile che ha preso il nome di 
Pedagogia della differenza prima e au-
toriforma della scuola più di recente, 
assieme a uomini. 
Dal mio punto di vista, quel che si per-
de, quel che viene messo fuori gioco 
dall’eccesso di formazione, è qualcosa 
di prezioso, è l’idea stessa del processo 
“naturale” di apprendimento. L’idea, ma 
per fortuna non la pratica, che le crea-
ture piccole continuano a imparare così! 
Si impara dal tessuto delle relazioni in 
cui ci troviamo a vivere, si impara per 
fiducia in un altro essere umano, si im-
para per imitazione. Da quando l’ho po-
tuto vedere in mio figlio, sono rimasta 
affascinata da come un bimbo (o una 
bimba) impara a parlare da sua madre. 

È un modo che rimane sempre all’ope-
ra, anche nella vita adulta. Ogni giorno, 
per esempio, impariamo parole nuove 
captandole qua e là, nei contesti in cui 
siamo, dai giornali, dai libri, dalle espe-
rienze quotidiane. Nella mia vita da in-
segnante, io, che non ho frequentato le 
Ssis, molto ho imparato da colleghe più 
esperte, da scambi, da tentare assieme 
qualcosa di nuovo, anche sbagliando, ma 
tornandoci a pensare. Per me non smette 
di avere senso l’idea che i contesti stes-
si, con i differenti potenziali degli esse-
ri umani, siano densi di apprendimento. 
È questa l’idea che oggi sembra non far 
parte dell’orizzonte, pure è ciò che è più 
a portata di mano e più ci serve.
Viviamo un tormentato presente e siamo 
sottoposte/i a due pressioni laceranti e 
di segno opposto: da una parte siamo 
sempre più espropriate/i della nostra 
competenza a esserci; dall’altra i pro-
fondi mutamenti in corso ci mettono in 
situazioni che richiedono nuovi modi di 
esserci. A settembre, a Roma, si è tenu-
to il XII simposio internazionale delle 
filosofe, dedicato, questa volta, al pen-
siero dell’esperienza. Un’intera sezione 
ha riguardato la vita quotidiana e, nel 
suo intervento, Chiara Zamboni sostene-
va che il presente ci è caduto addosso. 
Siamo prese/i nel presente e si è creata 
una situazione in cui la vita quotidiana 
ha cambiato collocazione divenendo il 
luogo di scontro politico per eccellen-
za. Questo è capitato per vari motivi, 
soprattutto perché «quello che appar-
teneva alla vita quotidiana, ai saperi 
femminili, alla cura dei corpi, ai biso-
gni è argomento legislativo dei gover-
ni»¹. A questa forma di alienazione se 
ne intreccia un’altra, segnalata da Ivan 

Il rovescio 
della 
medaglia 
VITA COSENTINO

La formazione è diventata 
da un certo punto in poi la 
panacea capace di risolvere 
tutti i problemi della scuola. 
Ma è davvero così? Non è 
forse più che mai necessario 
oggi mettere in dubbio 
questo accanimento formativo 
sempre più onnipresente?
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Insegnare a insegnare
GUIDO ARMELLINI *

Il nostro paese è pieno di persone che pensano di poter insegnare a insegnare agli inse-
gnanti: pedagogisti, psichiatri e psicologi, sociologi, ispettori ministeriali, accademici 
delle più varie discipline. Fino ad oggi questa idea non è suonata strana agli orecchi 
delle competenti autorità: se c’è da istituire un corso di formazione per insegnanti, si 
ricorre immancabilmente alle sopra citate categorie. Ne nascono anche dei conflitti: 
non molto tempo fa i quotidiani hanno ospitato un acceso dibattito tra pedagogisti 
e specialisti disciplinari sul ruolo che ciascuna delle due corporazioni avrebbe dovuto 
ricoprire nei neonati corsi universitari per la formazione iniziale dei docenti. A nes-
suno degli intervenuti è passata per la mente l’idea molto banale che, se c’è qualcuno 
che sa insegnare, quello è un o una insegnante. 

* Questo è l’incipit dell’articolo di Guido Armellini “Stregoni e clown. La ‘formazione’ 
dell’insegnante” uscito su Linea d’ombra, XIV, 120, nel dicembre 1996: alcuna delle 
riflessioni di Armellini sulla formazione ci sembrano ancora attuali e interessanti. Sul 
sito di école (www.ecolenet.it) lo riportiamo integralmente.

Illic in una delle sue ultime conferenze 
pubbliche, inedita in Italia, di critica al 
paradigma della formazione permanente. 
Secondo Illic in gioco non ci sono più 
solo le competenze e le conoscenze, ma 
molto di più: “libertà, scelte, opzioni”. 
Si è installata «la pretesa che, sempre e 
continuamente, a ogni svolta del cammi-
no della nostra esistenza, noi dobbiamo 
cercare una guida per scegliere, tra op-
zioni caratterizzate da complessi profili 
statistici di probabilità»². In effetti fino 
a poco tempo fa era impensabile l’idea 
che per affrontare le cose di tutti i giorni 
servisse un orientamento specialistico. 
In altro modo Luce Irigaray, dalle pagi-
ne di Rebubblica, sul presente ci dice 
che: «Siamo ormai a ogni momento fuo-
ri dalla casa, all’aperto, incontrando e 
confrontandoci con realtà strane per cui 
dobbiamo inventare nuovi gesti, nuove 
parole, nuovi atteggiamenti». E che ci 
troviamo sempre a un bivio «incrocian-
do l’altro nel rispetto delle nostre diffe-
renze». Compito non facile. «Ma questa 
è forse la croce che abbiamo oggi da 
vivere in noi stessi, in modo poco vi-
sibile»³. La scuola non sfugge a queste 
contraddizioni, anzi. Ben sappiamo sia 
la sofferenza generata da un ipertrofi-
smo legislativo che pretende di regolare 
la vita a scuola fin nei minimi dettagli, 
sia la distanza delle nuove generazioni 
dai nostri costrutti culturali e le diffi-
coltà a incontrare le presenze stranie-
re. In questa stretta ciò che più serve 
è soggettività libera. Viceversa l’inse-
gnante all’inseguimento degli esperti ha 
già abdicato alla sua capacità di sapere, 
non trova più in sé e in chi sta intor-
no pensiero per riflettere su quello che 
fa, per decidere e proporre. Non ha più 
la sua voce. Chi fa ancora con passione 
questo mestiere, in questa stretta, ha 
cominciato un cammino all’indietro, ab-
bandonando procedure consolidate per 
rimettersi in discussione e ascoltare ciò 
che viene dalla realtà cambiata. Così può 
capitare, come mi raccontava una colle-
ga delle superiori che ha avuto affidati 
dei tirocinanti delle Ssis, che l’incontro 
con loro sia molto difficile, perché presi 
da tutt’altro movimento, e cioè dall’esi-
genza di sistematicità e di verifica del 
sapere imparato alla Ssis. 
Nell’autoriforma il dato comune nella 
varietà di esseri umani, donne e uomi-
ni che siamo, è stato di rimanere fedeli 
alla possibilità di pensiero che il fem-
minismo ha reso praticabile: il sapere 
nasce dall’esperienza. Quel poco o quel 
tanto che abbiamo capito e raccontato 
viene da lì. Al nostro ultimo convegno 
“Quando è troppo è troppo”, Cristina 
Mecenero ha proposto di aprire nuove 
strade con una pratica che lei attua, per 
«stare vicino a situazioni buone». Ha 
proposto di andare a osservare in altre 

classi, «a sentire che aria tira, a vede-
re che lì l’ansia è stata arginata, che ci 
sono spazi e tempi inventati e vitali»4. 
Significa prendersi del tempo e scegliersi 
altre maestre, altri maestri da cui impa-
rare, come nella bottega artigiana.
Dopo il convegno, a Milano, abbiamo 
anche ripreso a incontrarci attorno a 
quello che capita in classe. Come in 
una sorta di autocoscienza, per un bi-
sogno profondo di ricominciare a par-
lare fuori dalle righe, attorno alle si-
tuazioni che si vivono in classe e che 
rimangono enigmatiche. Quei brandelli 
di comunicazione intercorsi con studen-
ti e studentesse li teniamo fermi tra di 
noi. Dall’ammissione di non capire, co-
minciamo un lavoro con le parole, per 
fare degli avvicinamenti a qualcosa di 

vero. La fiducia nelle parole dell’uno o 
dell’altra orienta questo lavoro che è 
anche una trasformazione di sé e del-
lo sguardo con cui si percepiscono le 
situazioni che di vivono. Pensiamo che 
possa nascere così il pensiero nuovo di 
cui abbiamo bisogno.

NOTE
1. Gli atti del XII Simposio sono in corso di 
pubblicazione.
2. L’essere umano condizionale di Johannes 
Beck, Silja Samerski e Ivan Illich. Inedito in 
Italia, si può consultare, tradotto da Guido 
Lagomarsino, nel sito www.libreriadelledon-
ne.it – che cosa c’è di nuovo – alla sezione 
La scuola sono io.
3. Luce Irigaray, Come accogliere le differen-
ze, Repubblica 26 aprile 05.
4. Gli interventi al convegno “Quando è trop-
po è troppo” si possono ascoltare nel sito 
autoriformagentile.too.it.



É C O L E • A P R I L E 2 0 0 7 • N U M E R O 6 2 • P A G I N A 23

IDEE
 PER

 
L’ED

UCA
ZIO

NE

La scelta di Lovecraft – autore cer-
tamente atipico¹, la cui controversa per-
sonalità e la cui produzione letteraria 
sono state variamente analizzate, è nata 
come necessità, da parte degli studenti, 
di trasferire nel contesto scolastico testi 
che costituissero un comune “patrimo-
nio” di lettura.

L’autore
«Non è morto ciò che può vivere in 
eterno,/ E in strani eoni anche la mor-
te può morire»². Questo distico, che 
l’autore stesso dichiara di aver tratto 
dal Necronomicon³, può essere consi-
derato la sintesi paradigmatica della 
sua poetica.
Howard Phillips Lovecraft, scrittore 
statunitense, visse nella cittadina di 
Providence (salvo alcuni brevi sposta-
menti) tra il 1890 e il 1937. La sua vi-
cenda personale si svolge in un ambien-
te chiuso, provinciale, dominato dagli 
squilibri mentali dei genitori e dalla 
presenza iperprotettiva dei parenti ma-
terni. Il giovane Howard cresce isolato 
dal mondo, a contatto con la sterminata 
biblioteca del nonno, in preda a paure 
e ad incubi ricorrenti sin dall’infanzia4. 
Queste esperienze lo portano ad im-
maginare e, in seguito, a costruire un 
mondo alternativo, nel contempo simile 
e diverso dal proprio.
Tale intuizione – all’inizio del tutto asi-
stematica – unita anche all’amore di 
Lovecraft per la mitologia5, si tradurrà in 
una vera e propria “ucro-utopia”6, intesa 
come la creazione di luoghi, dominati 
da leggi temporali specifiche, paralleli 

al reale, con il quale spesso entrano in 
drammatico, spaventoso contatto.
L’espressione letteraria diventa un mezzo 
attraverso il quale dar corpo alle osses-
sioni (e, forse, ad esorcizzarle) e , anche, 
la possibilità di sviluppare una spiccata 
capacità di immaginazione.
Le opere, varie nel genere e nello stile, ci 
sono pervenute quasi completamente7 e 
sono state riordinate, dopo la morte, in 
“cicli”, ossia gruppi di composizioni che 
su riferiscono ad uno stesso tema8. 
Alla luce di queste considerazioni, le li-
nee principali della produzione lovecraf-
tiana possono essere così evidenziate:
• la distorsione del reale: nasce da un 
rifiuto del quotidiano e si sviluppa sia 

in una visione allucinata dei contesti 
“diurni”, sia nella creazione di mon-
di “altri”;
• il concetto di “alienità”: considera-
to come estremizzazione della diver-
sità, che appare sempre inquietante e 
minacciosa;
• il pessimismo nei confronti di qual-
siasi “costruzione” umana e verso la 
natura, destinata alla corruzione e al 
decadimento;
• la dimensione misterica, vista in rap-
porto al reale: attraverso le formule 
contenute nel Necronomicon è possibile 
evocare forze orrende e latenti, come lo 
stesso Cthulhu, che «…nella sua casa a 
R’lyeh […] attende sognando»9, in atte-

Lovecraft 
a scuola
MONICA SERRAVALLE *

Un duplice percorso: da un lato il riferimento ai temi 
ricorrenti dell’ispirazione lovecraftiana; dall’altro, la sua 
effettiva “fruibilità” didattica. Un’esperienza, realizzata 
con la classe 5 B dell’ITIS “Galilei” di Albenga, nell’anno 
scolastico 2002 – 2003 rappresenta l’occasione per 
riflettere su alcuni concetti pedagogico-didattici applicati 
al sapere letterario e sulla possibilità di inserire, nel 
curricolo relativo all’ultimo anno della Scuola Media 
Superiore, autori generalmente non considerati oggetto di 
studio specifico



É C O L E • A P R I L E 2 0 0 7 • N U M E R O 6 2 • P A G I N A 24

Successivamente, gli studenti si sono 
suddivisi in gruppi (organizzati secon-
do il metodo del cooperative learning)¹¹, 
con il compito di: preparare un elenco 
di tre-cinque racconti; sceglierne uno e 
approfondirlo.
I testi prescelti sono risultati: Il cane 
(The hound, 1922); Il festival (The fe-
stival, 1923); Il richiamo di Cthulhu (The 
call of Cthulhu, 1926).
L’attività si è svolta, sempre per gruppi, 
seguendo una linea di lavoro concorda-
ta con l’insegnante: una prima lettura, 
volta alla conoscenza della trama; una 
lettura “tecnica”, volta a “smontare” 
la narrazione nei suoi elementi fonda-
mentali (incipit, svolgimento, nucleo 
tematico centrale, conclusione); il con-
fronto (in sede di intergruppo) tra le 
tre narrazioni.

Al di là del riferimento ai metodi, ri-
tengo interessanti i temi trasversali 
individuati; a titolo esemplificativo ne 
indicherò alcuni: la dialettica sonno 
(governato da visioni mostruose, mo-
mento di estremo incontro tra i mondi)/ 
veglia (stato confusionale, ossessivo); 
l’utilizzo della dimensione esoterica 
(simboleggiato dal Necronomicon) come 
mezzo per rendere più avvincente la nar-
razione; il momento del risveglio, sorta 
di “ritorno” (non del tutto reversibile) 
alla realtà.
L’esperienza si è rivelata valida perché 
ha permesso di superare il contrasto tra 
la “letteratura” (che si studia a scuola) 
e le “letture” (tipiche del tempo libero); 
applicare a contesti diversificati metodi 
di analisi e di interpretazione; favorire 
la capacità di ragionamento/ confronto/ 
approfondimento di testi, autori, orien-
tamenti letterari.

* Docente della Scuola media superiore, già 
ricercatrice presso l’IRRE Liguria.

NOTE
1. Nella vasta e multiforme letteratura cri-
tica, si veda soprattutto M. Houellebecq, H. 
P. Lovecraft, Contro il mondo, contro la vita, 
Milano, Bompiani, 2001.
2. H. P. Lovecraft, Il richiamo di Cthulhu, 
in “I miti di Cthulhu”(a cura di G. Pilo e 
S. Fusco), Roma, Newton Compton, 1995, 
p. 78.
3. Nel racconto Il cane (The hound) Lovecraft 
nomina per la prima volta il “libro proibito”, 
in cui l’arabo folle Abdul Alhazared riportò 
le formule grazie alle quali è possibile schiu-
dere le porte dell’abisso.
4. A partire dal 1895 si manifestano durante 
il sonno creature definite “Magri notturni” 
(“Night - Gaunts”), esseri simili a demoni 
che, per anni, perseguiteranno tutte le sue 
notti. Per altri riferimenti biografici, con-
frontare anche H. P. Lovecraft, Four decades 
of Criticism, Ohio University Press, 1980.
5. I rimandi alla mitologia (soprattutto gre-
ca) compaiono frequentemente anche nel 
taccuino di appunti di  Lovecraft, il noto 
Commonplace book. Per ulteriori approfon-
dimenti, vedere, tra gli altri, il sito www.
lovecraft.it.
5. L’espressione è di chi scrive.
6. La produzione giovanile, anteriore al 
1908, fu distrutta quasi completamente da 
Lovecraft stesso.
7. Portando a compimento un riordino ini-
ziato dall’autore. In questa sede, come ve-
dremo, si prenderanno in esame racconti 
appartenenti al ciclo di Cthulhu.
8. H. P. Lovecraft, I miti di Cthulhu, opera 
citata, p. 17.
9. L’opinione accreditata che il Necronomicon 
sia un’invenzione di Lovecraft, utilizzata per 
conferire un alone di mistero alle sue narra-
zioni; nonostante questo, esiste una nutrita 
letteratura critica volta a dimostrarne l’esi-
stenza. A titolo esemplificativo, confrontare 
il sito www.lovecraft.it.
10. I materiali didattici sono in possesso 
di chi scrive e a disposizione, per eventuali 
approfondimenti, scrivendo al seguente in-
dirizzo: monica.serravalle@tin.it.
11. Per i testi, è stata utilizzata la tradu-
zione di G. Pilo e S. Fusco; confonta H. P. 
Lovecraft, I miti di Cthulhu, opera citata, pp. 
44 - 52; pp. 53 - 61; pp. 62 - 90.

sa di rivelarsi nella sua grande, mostruo-
sa potenza. Il possesso di questo “libro 
maledetto” conferisce uno straordinario 
potere che gli uomini sottovalutano e 
che finisce per distruggerli10. 

Il percorso didattico
Inizialmente, la classe si presentava con 
un’esperienza di lettura varia ed estem-
poranea. Attraverso un primo confronto, 
si è stabilito su quali aspetti della pro-
duzione lovecraftiana si sarebbe svilup-
pato il percorso didattico. 
I ragazzi, con osservazioni mirate, han-
no subito comunicato al docente (che 
in questa fase svolgeva la funzione di 
moderatore) due esigenze:
• limitare il numero dei testi;
• scegliere racconti tratti dal ciclo di 
Cthulhu, considerati più interessanti.
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esperienze narrate

Il giardino della scuola è popolatis-
simo: è l’ultimo giorno dell’anno scola-
stico, tutte le classi si sono riversate 
fuori, con l’intento implicito di prolun-
gare un po’ la ricreazione. Tra la pol-
vere sollevata dalle corse sfrenate dei 
bambini e le chiacchiere interrotte e 
svagate degli adulti penetrano il senso 
di sazietà, la stanchezza, il desiderio di 
rifondere le proprie energie dopo l’in-
tenso impegno.

La memoria allo stato sorgivo
In un angolo, sotto la scala di metallo 
che porta alla terrazza, luogo proibito 
e nascosto, come a cercare briciole di 
intimità dentro la continua esposizione 
collettiva, siedono alcune bambine in 
cerchio. Gli sguardi e i gesti sono at-
tenti e reciproci, circoscrivono il confine 
immaginario tra il loro gruppo e il resto 
del mondo. Chi si avvicina nota che la 
comunicazione è così coinvolta che al-
cune di loro piangono. Sono lacrime di 
commozione, fresche e trasparenti come 
uno zampillo, per il tempo che hanno 
trascorso insieme. Rievocano tra risati-
ne complici e subitanei cenni il cifrario 
comune che ha saldato la loro alleanza 
amicale. Sono alunne della classe quin-
ta, l’anno prossimo tutto cambierà per 
loro. Qualcuna singhiozza senza freno, 
è il sentimento nuovo e lacerante della 
perdita: «Chissà se ci rivedremo, cosa fa-
remo… Tu continuerai danza vero?».
Stanno celebrando con acerba consa-
pevolezza un rito di passaggio: molti 
legami si disperderanno, tenui e infan-
tili, ma esigono che il distacco non sia 
inavvertito. La memoria, scenario dalle 
quinte mutevoli dove il sé rivive inces-
santemente la propria storia, è qui in 
formazione.
Proporre la scrittura di sé ai bambini e 
alle bambine della scuola primaria ha a 
che fare dunque con la memoria alla sta-
to sorgivo: breve è il tempo già vissuto, 
ma l’esperienza di se stessi e del mondo 
ancora originaria può fondersi alle po-
tenzialità della scrittura in modo deci-
sivo, rendendo disponibile un potente 
strumento di esplorazione ed elabora-
zione dei propri vissuti.
La competenza linguistica è nella fase 

Autografie bambine
MANUELA GIUSTI *

Scrivere di sé nella scuola primaria

iniziale, tuttavia le attività di scrittura 
di sé stimolano la ricerca dell’espressi-
vità personale, dell’inconfondibile tim-
bro individuale.
Importante è l’atteggiamento di so-
stanziale accettazione del materiale 
espressivo da parte dell’insegnante: la 
correzione dell’errore, l’arricchimento 
della sintassi rudimentale divengono 
allora momenti di un percorso costrut-
tivo comune, in cui l’insegnante acco-
glie il dono della scrittura dei bambini 
e lo valorizza con la propria competen-
za disciplinare. I bambini infatti offrono 
qualsiasi loro produzione come un dono 
di se stessi aperto e fiducioso. In parti-
colare la scrittura lo è, poiché i bambini 
intuiscono la relazione essenziale tra si-
lenzio, autoriflessione e scrittura.
Il ricordo può essere stimolato attraver-
so suggerimenti evocativi, che creino la 
sospensione del tempo presente e intro-
ducano i bambini al patrimonio culturale 
dei miti della memoria.
Si può immaginare insieme di aprire le 
finestre della memoria sui paesaggi inte-
riori per ritrovarsi piccoli a gustare il pri-
mo gelato, oppure ad ascoltare la prima 
fiaba. La scrittura recupera allora la pri-
ma esperienza di esplorazione dei mondi 
possibili della fiaba. Lasciarsi avvolgere 
dalla voce adulta che racconta è imme-
desimarsi con intensità nelle avventure 
dei personaggi e dunque esplorare anche 
le proprie emozioni. Attraverso la fine-
stra autobiografica l’attenzione si rivol-
ge all’origine delle proprie emozioni e 
pone le basi per il processo consapevole 
di elaborazione dei vissuti. Per i bambini 
e le bambine precocemente immersi in 
situazioni di sofferenza e deprivazione, 
la scrittura di sé può attenuare la morsa 
dei sentimenti negativi, dando respiro 
all’autostima. 

Autoeducazione precoce
I bambini danno valore affettivo ai nomi 
personali, nel nome e nella sua qualità 
evocativa si esprimono le sintonie, le 
dissonanze, gli accordi delle relazioni 
interpersonali. È interessante propor-
re attività di ricostruzione del periodo 
prenatale, coinvolgendo i genitori, per 
individuare gli elementi di progetto e di 

augurio impliciti nella scelta del nome1 
per il nascituro. Rendere consapevo-
li i bambini e le bambine dei sogni e 
dei desideri dei loro genitori significa 
immergerli in un flusso di progettuali-
tà vissuta che li sovrasta, li compren-
de e può essere modificata dal loro in-
tervento consapevole. In analogia con 
il significato dei nomi personali nella 
cultura degli Indiani del Nord America, 
in cui il nome viene attribuito quando 
il nuovo essere umano ha già dimostra-
to alcune qualità specifiche, i bambini 
scelgono il proprio nome da pellerossa 
e motivano attraverso la scrittura le ra-
gioni della scelta, esprimendo l’imma-
gine di sé stessi.
La produzione di brevi scritture di sé, 
quelle che Duccio Demetrio chiama au-
tografie², introduce i bambini nel mondo 
della vita interiore ed è l’inizio dell’edu-
cazione alla memoria. 
Come i cerchi nell’acqua si ampliano e 
moltiplicano, così la vita individuale e 
la sua memoria si trovano al centro di 
un reticolo di implicazioni: la memoria 
della propria famiglia,  la memoria del-
l’ambiente socio-culturale, la storia dei 
grandi eventi. L’educazione alla memoria 
apre la vita individuale al contatto e al 
contributo di innumerevoli altre storie. 
Gli adulti che iniziano itinerari di scrit-
tura autobiografica si trovano a volte 
ottenebrati dal peso del passato: il loro 
sguardo sulla vita trascorsa è opaco, fa-
ticosi e stentati i tentativi di chiarezza. 
È facile allora il ricorso ad interpretazio-
ni schematiche, che riducono la propria 
vita ad un copione già scritto, definito 
dai ruoli e dai modelli sociali. Elaborare i 
propri vissuti in modo creativo, rendersi 
responsabili del proprio progetto di vita 
e delle sue relazioni con la vastità dei 
mondi implica quindi un percorso edu-
cativo ed autoeducativo precoce, pro-
lungato ed ininterrotto.

* Insegnante, Firenze.

NOTE
1. P. Farello, F. Bianchi, Laboratorio dell’au-
tobiografia, ricordi e progetto di sé, Erickson, 
Trento, 2001.
D. Demetrio, Pedagogia della memoria, 
Meltemi, Roma, 1998.
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esperienze narrate

È sempre più difficile, in una socie-
tà come la nostra che guarda al risulta-
to ma non valorizza i processi, in una 
società che corre e che premia solo chi 
arriva primo, fermarsi un momento a ri-
flettere, ritagliarsi uno spazio per stare 
con noi stessi.
I nostri ragazzi non stanno mai fermi, 
sono continuamente bombardati da sti-
moli e sollecitazioni che provengono 
da ogni dove, manifestano iperattività, 
sono sommersi da numerosi impegni 
che riempiono ogni minuto della loro 
giornata, quasi che il fermarsi incuta 
paura e smarrimento. E questa frenesia 
continua si ripercuote nell’attenzione 
a scuola sempre più labile e incostan-
te, nella mancanza di perseveranza nel 
raggiungimento di un obiettivo, nell’ar-
rendersi facilmente di fronte alle prima 
difficoltà.
L’esperienza didattica che ho voluto pro-
porre ai miei studenti ha come obiettivo 
educativo l’ invito ai ragazzi a fermar-
si per riflettere su se stessi, sul mondo 
che li circonda; a ritagliare un lasso di 
tempo per rivolgere la mente al pro-
prio vissuto.

Immagina una scala...
Che cosa ti suggerisce questa figura? 
Che cosa provi se ti trovi di fronte a una 
scala? Medita su queste parole: “Sali e 
scendi tra le scale”. Quale significato at-
tribuisci a questa espressione? 
Questo percorso tematico proposto ai 
ragazzi dal titolo, appunto, “Su e giù 
per le scale” ovvero “Sali scendi tra le 
scale”, si pone l’obiettivo di cogliere il 
significato simbolico del salire e dello 
scendere nel vissuto quotidiano dei ra-
gazzi in crescita, stimolando una rifles-
sione sulle loro emozioni, sui loro senti-
menti, sulle esperienze interiori, sui loro 
sogni, sui rapporti con gli altri.
E contemporaneamente vuole perse-
guire altri obiettivi, di non secondaria 
importanza:

Sali scendi tra le scale
ANTONIETTA DI PAOLA *

Perdere tempo... Per riappropriarsi di se stessi e per recuperare rapporti e relazioni con gli 
altri. Un’esperienza di formazione in una classe seconda di una Scuola media di Torino

- promuovere la lettura e la consulta-
zione di più testi raccogliendo pagi-
ne che si riferiscono al tema del salire 
e dello scendere, nei suoi vari aspetti 
simbolici;
- stimolare la produzione di un breve 
testo, anche di scrittura creativa, che 
si ispiri al tema.
La scala non è un ascensore; richiede 
impegno personale di salita, per vince-
re la forza di gravità gradino per gradi-
no; salire è simbolo di superamento di 
ostacoli interiori; scendere è simbolo 
del coraggio di abbassarsi, entrare nel 
profondo: la scala è quindi icona di for-
mazione.
I ragazzi, infatti, a conclusione del per-
corso, nell’esprimere una sintetica valu-
tazione dell’attività svolta, hanno scrit-
to: «L’esperienza è stata per noi tutti 
molto significativa, perché ci ha per-
messo di conoscere meglio noi stessi e 
di scoprire anche i lati più nascosti del 
nostro animo. È importante conoscersi 
per migliorare». E qualunque sia la sca-
la intrapresa, qualunque siano le diffi-
coltà e gli ostacoli presenti nel salire e 
nello scendere gradino dopo gradino la 

scala, («ogni gradino è difficile da su-
perare, perché ogni passo implica una 
scelta»), ciò che è importante è non ar-
rendersi mai, e poter contare sull’aiuto 
delle persone care. 

Raccontarsi a voce alta
Il percorso è stato l’occasione per rac-
contarsi a voce alta, per confrontarsi e 
per condividere esperienze e stati d’ani-
mo. E dalle numerose riflessioni dei ra-
gazzi sono emerse diverse tipologie di 
scale: “la scala della vita”, “la scala della 
storia”, “la scala dei ricordi”, “la scala 
della fantasia e dei sogni”...
E le considerazioni, su cui i ragazzi han-
no intessuto brevi testi, sono state al-
trettanto significative: 
- si sale per raggiungere un posto alto, 
dove costruirsi un luogo incantato, dove 
riparare alla “collina della tranquillità” 
(come un ragazzo l’ha chiamata), per 
evadere dalla realtà e rifugiarsi in un 
luogo appartato dove trovare finalmente 
pace o una breve tregua alla frenesia e 
alle preoccupazioni di tutti i giorni,
- si sale per scalare una roccia e immer-
gersi nella contemplazione di bellezze 
inviolate,
- si sale per volare oltre alla ricerca di 
altri mondi, che la fantasia può aiutare 
a trovare e ad esplorare,
- si sale per arrivare in soffitta e sco-
prire i luoghi dei ricordi e dei misteri, 
lasciandosi trasportare dal fiume della 
memoria,
- si sale per sollevare gli occhi e guar-
dare Dio; 
- si scende per raggiungere la cantina 
dei topi e dei fantasmi,
- si scende per esplorare i sotterranei 
delle metropolitane e i covi della ma-
lavita, 
- si scende per arrivare ai bassifondi del-
le metropoli dove vivono i dimenticati, 
e gli emarginati,
- si scende per esplorare il nostro cuore 
pieno di paure, ma anche di speranze.



É C O L E • A P R I L E 2 0 0 7 • N U M E R O 6 2 • P A G I N A 27

E in questa salita e in questa discesa, 
numerose le parole chiave su cui i ra-
gazzi hanno avuto l’opportunità di me-
ditare: perdita, smarrimento, provarsi, 
misurarsi, coraggio, ostacolo, traguar-
do, meta...

Letture
L’attività, nel guidarli in un percorso di 
introspezione personale, ha portato i 
ragazzi a scoprire come il motivo della 
salita e della discesa sia un topos ricor-
rente in numerosi testi, non solo della 
letteratura italiana, ma anche della let-
teratura per ragazzi.
Pensiamo a Primo Levi: nella sua opera 
Se questo è un uomo, l’autore racconta 
della “discesa” degli Ebrei verso il Lager 
paragonato all’Inferno dantesco.
Anche Dante, nella sua Divina Commedia, 
“scende” nei tre regni dell’Oltretom-
ba per poi “risalire” e ritrovare la ret-
ta via.
E cosa fa Astolfo dell’Orlando furioso? 
“Sale”, “sale” fino ad arrivare sulla Luna 
e recuperare la ragione che il suo amico 
Orlando aveva perduto per amore.
Un altro esempio in cui si può indivi-
duare l’idea della “discesa” associata 
all’abisso dello smarrimento è presente 
in un libro da me proposto come testo 
di narrativa, L’isola del tempo perso, di 
Giuliana Gandolfi. Brevemente la storia: 
una ragazzina di tredici anni si perde in 
una miniera e va a finire nell’Isola del 
Tempo Perso, dove il tempo, le relazio-
ni, il rapporto con gli oggetti hanno una 
dimensione del tutto diversa dalla no-
stra. Come raggiungerla? Innanzitutto 
bisogna smarrirsi, e poi non si arriva 
attraverso un viaggio tranquillo, ma si 
precipita, si cade. La ragazzina viene 
buttata  fuori, appunto nell’isola, dalla 
bocca di un vulcano. Per rientrare sulla 
Terra, con la missione di insegnare agli 
uomini a “perdere tempo”, cioè a riac-
quistare una dimensione di vita tranquil-
la dove ri-costruire o recuperare rapporti 
e relazioni accettabili, tutti quelli che 
sono stati nell’isola dovranno gettarsi 
nell’abisso che è sull’isola stessa, e il 
ritorno può avvenire solo attraverso un 
atto di volontà. 

Uno psicanalista inglese ha sostenuto 
recentemente il valore dell’ozio inteso 
come momento massimamente creativo, 
in cui l’adolescente ha tempo di pensare 
per costruire i sogni da mettere nel suo 
giardino segreto. È in quel giardino che 
fantasticherà, sognerà, si rifugerà: esso 
sarà il suo scrigno di salvezza... Quando 
sarà stressato per quanto gli succede at-
torno, sarà allora che chiuderà la porta e 
starà con i propri sogni, si rifugerà nel 
proprio scrigno... “Stressati di tutto il 
mondo, unitevi!”...

Il posto dove si sta bene
Dopo le riflessioni, ciascun ragazzo 
ha poi scritto un breve testo. Tutti i 
lavori sono stati raccolti in un libro 
creato “artigianalmente” da loro stes-
si nel Laboratorio di Creatività da me 
condotto, a testimonianza del percor-
so svolto.
Ciò che mi ha colpito, perché è emer-

so in molti dei lavori prodotti, è che il 
desiderio più sentito che i ragazzi non 
sempre riescono a manifestare, perché 
si vergognano di fronte al mondo così 
com’è, è quello di essere tranquilli, di 
stare in pace con se stessi, in un mon-
do in cui nessuno ci vuole più di quello 
che siamo, in cui se siamo brutti siamo 
contenti lo stesso, in cui possiamo ga-
reggiare e non arrivare primi, in cui i 
genitori ci elogiano per il semplice fat-
to di aver partecipato.
Il punto terminale del salire e del-
lo scendere è questo: trovare il posto 
dove si sta bene. La ricerca, l’ascesa, 
la discesa, il pericolo, le trappole sono 
immagini di una ricerca, molto più am-
pia e più profonda, del Luogo, con la L 
maiuscola, dove stiamo bene e siamo 
noi stessi.

* Insegnante Scuola media statale Via 
Santhià di Torino.
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note in condotta
Elogio del privato

ANDREA BAGNI

S i dice spesso della 
scuola di come è arretra-
ta nelle tecniche di comu-
nicazione, nel lavorare in 
gruppi, nell’immaginare al-
tri tipi di lezione: sempre 
la solita sbrodolata fronta-
le, con richiesta di passiva 
attenzione e poi ripetizio-
ne; uso al massimo di ges-
so e lavagna. Niente nuove 
tecnologie, nessuna diversa 
dinamica comunicativa. E 
tutti sappiamo ormai come 
l’attenzione precipiti dopo 
qualche decina di minuti. 
Tutto vero. Giusti anche i richiami ad 
una valutazione attenta alle sfumature 
psicologiche, rispettosa della persona-
lità degli allievi, consapevole della de-
licatezza del giudizio. Insomma sembra 
che fuori della scuola il mondo sia più 
avanti. È curioso allora che quando il 
nuovo si presenta, nella scuola e fuori, 
lo faccia prendendo molto delle forme 
scolastiche più tradizionali. Prendendo 
cioè il peggio.
L’esperto di una importante agenzia for-
mativa ha illustrato al mio collegio un 
progetto sperimentale di apprendimento 
cooperativo e recupero dell’insuccesso; 
si tratta di curare le relazioni di grup-
po, di lavorare sulle motivazioni, i suc-
cessi personali da valorizzare e così via. 
Tutto sommato una cosa interessante, 
l’invito a mettere attenzione ai processi 
oltre che ai contenuti, a cercare forme 
intense di comunicazione, a recuperare 
gli studenti non semplicemente indi-
rizzandoli altrove, alla for-
mazione professionale. Però 
la relazione è un po’ depri-
mente. Azione uno, due, tre. 
Punti di forza uno, due, tre. 
Selfenpowerment, comu-
nicazione generativa, pro-
blem solving, messaggio-io, 
peer education, circle time, 
role-pay. Una tecnica fredda 
di gestione delle emozioni. 
Tutt’altro che emozionante. E 
parla per un’ora e un quarto 
– che per il mio collegio già 
15 minuti sarebbero stati da 
qui all’eternità.
Ma certo usa le nuove tec-
nologie. Ha tutta una serie 
di slide sul portatile: pagi-

nate di roba, tutte in quella neolingua 
del disumano. E uno si domanda, che 
si fa, forse si deve leggere visto che le 
proietta. Ma poi legge anche lui dal suo 
computer. E allora che fare? Perché poi 
mica legge tutto, ogni tanto aggiunge 
cambia varia. E tu non sai se continuare 
a leggere la lenzuolata nella cyborlingua 
o seguire quello che dice. Alla fine non 
capisci nulla: la voce ti incasina la let-
tura, la lettura la voce. E uno è normale 
che si scoraggi. Se quelli che devono ri-
vitalizzare le relazioni tecnicizzano ogni 
momento di confronto, fino a uccidere 
qualunque desiderio di partecipazione, 
siamo messi maluccio. Io sogno qualcu-
no che dica, Noi organizziamo questo 
spazio d’incontro così, abbiamo queste 
idee e questi strumenti – cominciamo e 
guardiamo che succede. Stop.
Poi ho visto in tivù alcune puntate di 
“Amici” di Maria De Filippi e sono rima-
sto di stucco: una gara di canto e danza 

che è in fondo una terribile 
simulazione di scuola. Prova, 
competizione, valutazione, 
giudizio. Proteste anche. E 
ognuno da casa che vota e 
partecipa agli “scrutini”. Cioè 
a questa quasi scuola spu-
doratamente oscena – pro-
prio nel senso di fuori scena. 
Perché gli studenti in classe 
spesso competono fra loro, si 
controllano i voti, protestano 
per le ingiustizie, accusano i 
professori di avere “le simpa-
tie”. Magari in parte è anche 
vero. Però se ne parla con una 

sorta di pudore. È il lato oscuro della 
didattica, di cui ci si vergogna un po’. 
Ricordo una volta di avere sostenuto 
pubblicamente che sarebbe stato bello 
avere il coraggio di fare gli scrutini con 
la presenza degli studenti; dicevo che ci 
sarebbe stata maggiore cura del linguag-
gio, che avrebbe agito come una terapia 
della decenza... Sullo schermo tutto è 
rovesciato in incubo: la mimesi di una 
dimensione soggettiva che fa mostra di 
sé indecentemente. Si danno valutazioni 
sprezzanti a chi si ha di fronte, si urla 
e si applaude, si litiga continuamente. 
Il giudizio come vittoria, vendetta o in-
sulto. E i giovani fra loro peggio anco-
ra. Viene mostrata ogni tanto una cosa 
che si chiama RVM e che non so che sia, 
ma insomma vengono fuori i giudizi che 
danno gli uni degli altri nel privato. Nel 
privato? Quale privato. Non esiste più 
nessun privato. C’è solo il pubblico, cioè 
l’esibizione di sé sulla scena.

Certo è tutta una finzione. Tutti 
recitano la parte degli sponta-
nei eccetera. E però significa 
qualcosa, credo, che nel sim-
bolico dominante ciò che è più 
umano nella scuola – le paro-
le fra le persone, l’incontro di 
paure e desideri – diventi una 
tecnica efficiente da implemen-
tare o l’esibizione laida di giu-
dizi e simpatie. 
Significa che forse, per un po’ 
almeno, è meglio lavorare nei 
nostri spazi. Fuori è un discreto 
disastro. Forse il rispetto vuole 
una sua dimensione, protetta 
e ravvicinata, magari un po’ in 
ombra. Come gli affetti. Niente 
riflettori o power point.
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Il mondo a scuola
BIANCA DACOMO ANNONI

“Essere educatori oggi, tra scuola e territorio, tra locale e mondiale 
- educazione allo sviluppo e educazione popolare a confronto”. È il 
titolo di un convegno internazionale particolarmente interessante 
tenutosi il 29 marzo scorso in provincia di Milano, a Sesto San 
Giovanni

Due le singolarità che vale la pena di segnalare: a organizzare era un gruppo di Ong lombarde¹, 
e già questa è una grossa novità rispetto all’approccio generalmente “in ordine sparso” che con-
traddistingue le relazioni con il mondo scolastico di queste associazioni; e poi la qualità innovati-
va della riflessione proposta, che metteva al centro il nodo problematico del dentro-fuori le mura 
scolastiche, del formale-informale nell’educazione, del locale-globale anche nella trasmissione dei 
saperi, il tutto confrontando esperienze e modelli del Nord e del Sud del mondo.
Docenti universitari, educatori di strada, operatori Ong e insegnanti hanno creato un dialogo posi-
tivamente ricco di contrasti, sottolineando l’interdisciplinarietà ma anche la pervasività dei saperi, 
cui spesso le aule stanno troppo strette.
Gli organizzatori puntano alto: le proposte didattiche che le Ong rivolgono alle scuole non sono un 
semplice arricchimento dei contenuti, ma investono dimensioni cognitive, relazionali, organizza-
tive e valoriali, fornendo un contributo alto a un progetto scolastico realmente interdisciplinare, 
aperto al mondo e pedagogicamente ricco. Perché quindi non ragionare insieme alle autorità com-
petenti su una revisione dei programmi che tenga conto delle nuove sfide che ci arrivano da un 
mondo globale, rifondando saperi, metodi, modelli di relazione adeguati ai nuovi contesti e alla 
nuova utenza, portatrice di bisogni molto complessi e diversificati?
“Portare il mondo a scuola” è un’etichetta che dal 1994, con alterne vicende, raggruppa i settori 
di intervento nella scuola di alcune Ong lombarde: oggi ne sono parte Aspem, Celim, Cespi, Coe, 
Cooperativa Chico Mendes, Cres-Mani Tese, Fratelli dell’uomo, Icei, Save the Children. Molto radicate 
nel territorio, costituiscono una preziosa risorsa formativa per insegnanti e studenti su tematiche di 
sviluppo, sostenibilità ambientale, diritti umani e pace collocate nel Nord e nel Sud del mondo.
“Portare il mondo a scuola” si diceva nel 1994; nel 2007, forse, portare la scuola nel mondo?

Religioni e scuola 
in una società 
multiculturale
Lo scorso 15 marzo ha avuto luogo 
a Roma un incontro promosso 
dal Comitato Nazionale “Scuola 
e Costituzione”. Obiettivo: 

avviare una riflessione, a più di vent’anni 
dall’entrata in vigore del Nuovo Concordato 
– e dalla conseguente nascita del Comitato 
– sulle problematiche emergenti in 
una società anche in Italia sempre più 
multiculturale e multireligiosa. Quali le 
ricadute sulla scuola? Ha ancora un senso 
un Concordato con una sola religione?
Il tentativo è stato quello di “tenere 
insieme” la memoria storica, le ragioni 
di vita del Comitato, e iniziative tuttora 
necessarie e possibili – anche se sempre 
più difficili da attuare, sia per la crescente 
autoreferenzialità della nostra classe 
politica, che per il disinteresse dei giovani 
per azioni tenaci e pazienti rivolte a 
tutelare nella scuola di tutti il diritto alla 
libertà di coscienza – con la costruzione 
di un effettivo pluralismo delle culture, 
nel segno di una laicità intesa non come 
semplice accettazione/ giustapposizione 
di identità, ma come ricerca di valori 
condivisi tra credenti,sia pure appartenenti 
a religioni diverse, e non credenti. In 
questa direzione si è proposto con grande 
efficacia un intervento filmato inviato da 
Moni Ovadia per il convegno. Il dibattito, 
seguito alle relazioni di Anna Maria 
Marenco, Antonia Sani, Nicola Colaianni, 
Corrado Maceri, è stato coordinato da 
Marcello Vigli.

Scommettere sulla scuola: 
per una scuola di tutti e di 
qualità
Il 36° Convegno nazionale del Cidi (Roma 
16 - 18 marzo 2007) è stato un’occasione 
per riflettere sulla centralità della scuola, 
sulla professione docente, sui saperi e le 
competenze che la scuola è chiamata a 
fornire e sulle problematiche relative al 
sistema dell’istruzione; per stabilire alcune 
priorità in vista di un serio investimento, 
non solo economico ma anche culturale, 
sulla scuola. E per tradurre la scommessa 
sulla democrazia e sul valore democratico 
della cultura, che costituiscono il senso 
più alto della scuola italiana, in una 
proposta concreta di istruzione pubblica, 
laica e pluralista, strumento irrinunciabile 
di equità, di pari opportunità per tutti 
i cittadini e di crescita per il Paese. Sul 
sito del Cidi (www.cidi.it) si può leggere 
un’interessante intervista di Cinzia Giubbini 
(il manifesto 17 marzo 2007) al sociologo 
francese Alain Touraine, che nel corso del 
convegno ha trattato il tema “Per una 
democrazia non formale”.

Facciamo pace a scuola
Per iniziativa di Ministero della 
Pubblica Istruzione, Tavola della Pace, 
Coordinamento Nazionale Enti Locali 
per la Pace e i Diritti Umani, Regione 
Marche, Provincia di Ancona, Comune di 
Ancona, Ufficio Scolastico Regionale per 
le Marche si è tenuto ad Ancona (15-17 

marzo 2007) il 3° Meeting nazionale delle 
scuole di pace “Facciamo pace a scuola” 
(www.scuoledipace.it). Un’occasione 
per insegnanti, studenti, enti locali e 
associazioni di progettare insieme percorsi 
di educazione alla pace.

Per informazioni: 
Tavola della Pace, via della Viola 1, 
06122 Perugia, tel. 075.5736890, fax 
075.5739337, e-mail info@perlapace.it;
Coordinamento Nazionale Enti Locali per 
la Pace e i Diritti Umani, via della Viola 
1, 06122 Perugia, tel. 075.5717971, fax 
075.5721234, e-mail info@scuoledipace.it.

Europa
Per capire “dall’interno” come funziona 
il meccanismo e quali sono le attività 
di Parlamento, Consiglio e Commissione 
europea, il sito web della “Primavera 
dell’Europa” ha lanciato un gioco di ruolo 
interattivo sui processi decisionali. Il gioco 

[

permette agli studenti di compiere scelte 
e prendere decisioni interpretando il ruolo 
di Commissari, Parlamentari e Ministri. Per 
partecipare vi sono due opzioni, quella 
per “una classe” (per un docente ed un 
gruppo di studenti) e quella a “tre classi”. 
Il sito (http://futurum2005.eun.org/
ww/it/pub/futurum2005/play.htm) offre 
tutte le istruzioni e le risorse di supporto 
necessarie per partecipare.

Gestione dei conflitti
Il calendario dell’XI edizione del corso 
di specializzazione in “Consulenza 
Maieutica nella gestione dei conflitti” 
si può consultare al sito del Centro 
Psicopedagogico per la pace e la gestione 
dei conflitti.

Centro Psicopedagogico per la pace e la 
gestione dei conflitti, via Campagna 83, 
29100 Piacenza, tel. e fax 0523.498.594, 
info@cppp.it, www.cppp.it.
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CINA La scuola 
dell’armonia nel 
paese 
della crescita
GIUSEPPE BAGNI *

I professori cinesi sono coscienti delle 
grandi attese che il paese riversa sulla 
scuola. La Cina nuova si prepara nella 
scuola, e lo sviluppo culturale richiede 
molto più tempo di quello economico. È 
molto significativo che la voce di spesa 
per l’istruzione è al secondo posto, 
subito dopo la difesa
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Alla scuola media e superiore Ruian 
Zhongxue siamo arrivati al sesto giorno 
di Cina. I primi cinque li abbiamo pas-
sati a Hangzhou, invitati dalla Xue Jun 
High School per il suo cinquantennio. La 
scuola di Rui An è anch’essa un istitu-
to che accoglie alunni nella fascia d’età 
della nostra media e superiore, di una ti-
pologia che potremmo far corrispondere 
ad un nostro istituto tecnico industriale, 
non ricca e sofisticata come la Xue Jun, 
ma di una qualità più intelligibile, forse 
per l’atmosfera di scuola che si respira 
molto più simile alla nostra. La scuola 
è in ogni modo bellissima. Circondata di 
colline, è composta di cinque o sei plessi 
che delimitano un parco con fiume. Su 
di esso si affaccia l’edificio con gli ap-
partamenti degli alunni. In Cina quasi 
tutte le scuole medie e superiori hanno 
alunni residenti fino al sabato. Vengono 
dalle campagne e molti dei loro genitori 
sono all’estero. Il parco è vastissimo e 

un intero suo lato è destinato alle strut-
ture sportive, estremamente curate come 
d’altronde lo sono ovunque nelle scuole. 
La scuola ha appena celebrato i cento 
anni ed è tutta addobbata con striscio-
ni orizzontali e verticali; innumerevoli 
quest’ultimi che calano dal tetto degli 
edifici. Riportano i messaggi d’augurio 
delle scuole gemellate. I colori degli 
striscioni sono accostati con cura, mai 
che due identici capitino accanto e la 
disposizione complessiva rispetta chiare 
regole di simmetria.

Armonia e contraddizioni
La Cina che si vede nelle scuole ha una 
sorta di culto per l’armonia, come se la 
bellezza fosse sempre il risultato di un 
punto d’equilibrio¹.
Armonia nel rapporto con la natura, per-
ché le strutture scolastiche si arredano 
letteralmente inglobando elementi del-
l’ambiente, oppure progettandoli appo-

sitamente. Ma la natura non è solo un 
bel fondale: ci sono molte attività fina-
lizzate a stimolare una consapevolezza 
ambientale nei bambini che non mi pare 
essere patrimonio degli adulti.
Armonia nell’educazione, con l’educa-
zione musicale danza e pittura estese a 
tutti gli alunni, qualunque sia il tipo di 
scuola che frequentano.
Qui alla Ruian Zhongxue, ad esempio, 
dopo aver visitato il laboratorio d’elet-
tronica ci siamo trovati di fronte ad una 
piccola sala di musica con tre alunne che 
provano al pianoforte.
Tuttavia, il segno principale che si coglie 
in Cina è la capacità di andare avanti 
tra mille contraddizioni. Alla discipli-
na esasperata della scuola corrisponde 
il disordine impressionante delle città. 
Il traffico è senza regole: i cinesi che 
hanno sostituito la bicicletta con l’au-
to fanno con questa le stesse manovre 
che facevano con quella. Sono poche 
le norme di sicurezza – niente casco e 
cinture, fili della corrente che striscia-
no per terra – e anche quelle sempli-
cemente igieniche hanno ancora mol-
ta strada da fare. Eppure sugli autobus 
che collegano le grandi città si viaggia 
come su un aereo, circondati da scher-
mi televisivi. Lungo le strade principali, 
i negozi con belle vetrine si alternano 
ad altri di uno squallore impressionan-
te, illuminati da lampade al neon e con 
la merce sistemata come in un magaz-
zino. Tuttavia, in mezzo alla paccotti-
glia dei mercati è possibile comprare gli 
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ultimi ritrovati dell’elettronica, spesso 
nemmeno ancora in vendita in Europa, 
a prezzi ridicoli.
L’inquinamento è altissimo – il giorno 
che siamo scesi a Shanghai, città di 
mare tra le meno inquinate, c’era nel-
l’aria un odore come di tostatura – e non 
pare che ve ne sia molta consapevolez-
za nella popolazione, ma a Hangzhou si 
possono comprare solo motorini elettrici 
e in tutta la Cina per avere il permesso di 
possedere un’auto privata bisogna dimo-
strare che necessita per il lavoro.
Uscire dalle città anche solo per poche 
decine di chilometri è fare un viaggio 
nel tempo. Si ritrova la Cina del nostro 
immaginario, quella delle risaie e dei 
contadini col classico copricapo. Facce 
bruciate e corpi prosciugati dal sole. Due 
mondi che ancora convivono ma non 
senza tensioni. Il dogmatismo del pen-
siero politico confligge con la crescita 
dell’autonomia scolastica. Mi resta let-
teralmente incomprensibile come possa 
coniugarsi il dibattito aperto e appas-
sionato cui ho partecipato sul ruolo del-
l’istruzione, con il dispregio dei diritti 
umani e con la stessa realtà della scuola 
che ci ospitava, dove accanto all’ufficio 
del Preside c’è quello del rappresentan-
te del Partito.

Individualismo positivo
Quel dibattito è stato avvertito da tutti 
noi di un’attualità sorprendente, consi-
derando soprattutto il contesto estre-
mamente diverso delle scuole cinesi. 
Nessun’enfasi sull’enorme sviluppo eco-
nomico che sta vivendo il paese; anzi, la 
consapevolezza che esso può non aiuta-
re quello culturale e pone problemi nuo-
vi legati allo sviluppo diseguale d’intere 
regioni. Come dire che la Cina delle mon-
tagne è un problema per la Cina.
Il giorno del Forum mi ero preparato ad 
imparare qualcosa sulla scuola cinese e 
invece mi sono trovato dentro una di-
scussione che toccava i temi del nostro 
dibattito attuale, affrontati con le stesse 
chiavi di lettura. Entrando nel merito, è 
stato criticato l’eccesso di teoria rispet-
to all’operatività che la loro riforma del 
2000 ha introdotto. Riduce la possibilità 
di intercettare i bambini delle fasce più 
deboli la cui scolarizzazione è sentita 
come il problema più grande. La cultu-
ra della scuola non è riducibile alle tec-
niche d’insegnamento. La cultura della 
scuola è ciò che fa di una scuola quella 
scuola. È qualcosa di più complesso del 
dare solo competenze. Non vogliono più 
affidarsi a teorie rigide.
Sono preoccupati della grande crescita 
dell’individualismo. Cercano un punto 
d’equilibrio tra il suo annullamento vis-
suto nel passato e questa spinta fortissi-
ma e totalmente nuova. Individui sì, ma 
parte di una società. Se prima l’identità 

era garantita dalla famiglia – chiamare 
solo per nome un cinese è quasi offen-
derlo: come dirgli figlio di nessuno – 
adesso è giusto costruirla nel soggetto, 
ma lasciandolo inserito in un contesto 
collettivo. Allora se la scuola riscopre e 
valorizza anche gli interessi le passio-
ni i sentimenti individuali, e lo fa nella 
classe, questo potrebbe essere il modo 
per aver cura dell’individuo senza iso-
larlo. (Confucio diceva il successo di un 
ragazzo è il successo della sua classe; il 
successo della classe è il successo della 
scuola; quello della scuola è il successo 
dell’intero paese). 
Stanno prendendo consapevolezza che 
ogni studente ha un modo diverso di im-
parare, un percorso differente, un futuro 
diverso. Hanno parlato di questo come 
di un “individualismo positivo”: mi ha 
colpito perché era la prima volta che lo 
sentivo aggettivare.
Il preside di un istituto di Shanghai 
affiliato ad un’università ha criticato 
il loro sistema nazionale di valutazio-
ne dell’istruzione e salutato con sod-
disfazione la maggior libertà didattica 
conquistata dalle scuole con l’ultima 

riforma. Ha addirittura liquidato come 
fallimentare l’esperienza delle scuole 
superiori che preparavano gli studenti 
attraverso i test nazionali semestrali 
in tutte le discipline. Da quando la sua 
scuola ha smesso di somministrarli, ha 
detto, gli studenti passano con maggior 
facilità i test d’ingresso all’Università. 
Come si vede, un insieme di temi e ri-
flessioni non diversi da quelli occiden-
tali. Evidentemente la Cina delle scuole 
non è poi così lontana.

* Insegnante Secondaria superiore, Cidi.

NOTA
1. Bellissima la leggenda che mi hanno rac-
contato visitando il cenacolo della scrittura 
di Hangzhou. Al limitare del boschetto di 
bambù si trova una pietra scura alta circa due 
metri con iscritto in bianco un ideogramma. 
La storia vuole che il maestro l’avesse fatto 
rifare col pennello al suo allievo mille volte 
senza mai dichiararsi soddisfatto del lavoro. 
L’ultima prova l’aveva giudicata ancora da ri-
fare e annullata facendo con lo stesso pen-
nello un punto bianco al piede. Il giovane 
era invece convinto di aver fatto un lavoro 
perfetto e volle farlo vedere ad un altro mae-
stro più anziano. Egli gli disse che la scrittu-
ra era del tutto priva d’armonia, l’unica cosa 
che aveva fatto bene era il punto.
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Uno spettro si aggira per l’Euro-
pa? Forse è il caso di dirlo ancora una 
volta a proposito del documento che 
la Commissione Europea sui Sistemi 
Educativi ha varato a settembre. Ma 
quale spettro? Quello dell’Europa so-
ciale, del cosiddetto “modello sociale 
europeo” che da più parti si vorrebbe 
contrapporre al modello neo-liberista 
americano? O quello per l’appunto del 
neo-liberismo, magari moderato da qual-
che attenzione procedurale, a cui le va-
rie conferenze ci hanno finora abituato? 
Di che stiamo parlando è presto detto. 
Lo scorso settembre, la Commissione 
ha pubblicato una comunicazione 
al Parlamento Europeo intitolata 
“Efficienza ed equità dei sistemi euro-
pei di educazione e di formazione”. Essa 
scopre oggi che troppo spesso i sistemi 
d’educazione e formazione riproducono 
le disuguaglianze che esistono nella so-
cietà. In sostanza, dice la Commissione, 
equità e efficienza non si escludono a 
vicenda ma anzi si rafforzano reciproca-
mente. In base a queste considerazio-
ni la Commissione arriva a prendersela 
con quanti propugnano l’orientamento 
precoce degli adolescenti e rilancia in-
vece una formazione culturale che dia 
già importanza all’istruzione fin dalla 
prima infanzia.

In nome del capitale
Non sfuggirà a nessuno che questi sono 
temi che hanno costituito il cuore delle 
lotte contro le leggi Moratti e che an-
cora sono al centro di equivoci e ambi-
guità nella stessa politica del Ministero 
Fioroni. Ma, è bene saperlo, è la stessa 
questione che da qualche anno si dibat-
te in Francia tra sostenitori e detratto-
ri del collége unique, che in Spagna ha 
costituito un elemento di rottura con i 
governi del PP per ripresentarsi in al-
cune ambiguità del testo approvato da 
Zapatero, che tiene la Germania sotto 
l’asso di briscola delle sanzioni Unesco, 
che in Belgio sostengono i difensori del-
l’estensione del “tronco unico”.
Insomma la Commissione sembra schie-
rarsi a fianco di quanti si sono battu-
ti in questi anni e si battono ancora 
contro quella segregazione sociale che 
nella scuola passa attraverso la sepa-
razione dei percorsi, la segmentazione 
dei processi e la predestinazione occu-
pazionale. 

EUROPA Efficienza, equità 
e modello sociale europeo
PINO PATRONCINI

Lo scorso settembre la Commissione Europea ha pubblicato 
una comunicazione al Parlamento Europeo intitolata 
“Efficienza ed equità dei sistemi europei di educazione e di 
formazione”. Essa scopre oggi che troppo spesso i sistemi 
d’educazione e formazione riproducono le disuguaglianze che 
esistono nella società

E non è tutto: non mancano accenti au-
tocritici su un uso troppo mercantilista 
dell’autonomia scolastica.
Naturalmente sarebbe troppo pretendere 
che la Commissione facesse il tutto par-
tendo da un interesse puramente sociale. 
Infatti il segno delle sue motivazioni re-
sta pesantemente economicista.
È sempre di “capitale umano” che si par-

la e lo spirito competitivo non è certo 
abbandonato. Anzi vengono individuate 
ben quattro sfide: la globalizzazione, la 
demografia, la rapidità con cui si evol-
ve il mercato del lavoro e la rivoluzione 
delle TIC. E già il fatto che si parli di 
sfide non lascia dubbi alla connotazione 
competitiva del tutto.
Ed è pur sempre un’esigenza di flessi-
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bilità occupazionale quella che spinge 
la Commissione a proporre un sostrato 
culturale più alto e le cinque aree di 
competenza ineludibili: lingua madre, 
lingue straniere, l’asse matematico-
scientifico-tecnologico, la cultura nu-
merica e quell’insieme di competenze e 
sensibilità civico-socio-culturali trasver-
sali che vanno bene sia per apprendere 
ad apprendere che per incrementare lo 
spirito d’impresa. Competenze che sem-
brano mancare a ben il 32% dei 75 mi-
lioni di cittadini europei. 
Questa contraddizione si riscontra anche 
negli obiettivi finali che la Commissione 
da ai sistemi scolastici nazionali tra i 
quali, dopo un esordio con un’ambigua 
promozione della cultura della valutazio-
ne, buona per tutte le stagioni, si parla 
da un lato di investire nell’insegnamento 
pre-primario, di evitare l’orientamento 
precoce, di legare autonomia e respon-
sabilità per evitare esiti discriminatori e 
dall’altro di rinunciare alla gratuità nel-
l’insegnamento superiore e di migliorare 
la formazione professionale ma legando-
la ai bisogni dei salariati.
Manca d’altra parte alla Commissione, 
ma potremmo dire all’Unione europea, 
visti i limiti del suo trattato costitu-
zionale, una finalità di alto profilo so-
ciale quale quella che sicuramente è 
presente nella prima parte della nostra 
Costituzione repubblicana. Questa tut-
t’al più scaturisce da comuni e inevita-
bili congiunture con i processi econo-
mici: ma di fatto stavolta in qualche 
modo scaturisce.

Semi di pace in Israele
Il centro di istruzione ebraico-
araba Hand in Hand (www.
handinhandk12.org) è stato 
fondato 
nel 1997 
nello stato 

di Israele al fine 
di promuovere un 
modello didattico 
d’istruzione bilingue 
e pluriculturale, nel 
quale bambini ebrei 
ed arabi potessero 
studiare assieme, 
alla pari, nelle 
stesse classi. Nelle 
scuole di Hand in 
Hand i bambini 
imparano a studiare 
insieme e viene loro 
insegnato a parlare, 
leggere e scrivere 
sia in ebraico che 
in arabo. L’obiettivo 
del Centro è 
quello di creare e 
promuovere scuole 
integrate ebraico-arabe in tutto il paese, 
dando vita ad un modello di educazione 
alla pace ed una partnership tra bambini, 
insegnanti, genitori e comunità.

Infanzia ai margini
Il libro Nelle strade di Kinshasa. Infanzia 
ai margini nella Repubblica Democratica 
del Congo è un reportage fotografico, che 
unisce racconti di vita, storia del paese e 
approfondimenti. 
È un viaggio 
nella 
quotidianità 
dei bambini e 
delle bambine 
di strada, 
protagonisti di 
storie difficili, di 
abusi, di violenti 
codici d’onore, 
ma anche 
di amicizia, 
solidarietà 
e condivisione narrati con discrezione, 
senza mai invadere i loro spazi, le loro 
scelte, i loro sogni e il loro dolore. Nelle 
strade di Kinshasa racconta l’impegno di 
chi quotidianamente lavora sul campo 
per dare ai bambini un’alternativa alla 
strada attraverso Centri di accoglienza 
temporanea sostenuti dall’UNICEF. 
È possibile acquistare il libro (al prezzo 
di 9,90 euro; il ricavato sarà devoluto 
ai progetti di emergenza e di sviluppo 
dell’UNICEF nel mondo) on-line sul sito 
www.prodottiunicef.it tramite Numero 
Verde 800-767655, oppure presso i Punti 
d’incontro dell’UNICEF in tutta Italia.
 

[

Nico Hirtt (Aped - Belgio) in un suo do-
cumento inviato al Network Educazione 
del Social Forum Europeo ha messo ben 
in luce la caratteristica tutta “capitali-
stica” del documento della Commissione, 
ripercorrendone in qualche modo la ge-
nesi culturale e indicandone i “padri” 
ispiratori (che la Commissione per altro 
non si preoccupa di nascondere). Non 
sono certo fior di “socialisti”. 
Vale per tutte le considerazioni la frase 
che Hirtt cita come esempio di chiarez-
za inequivocabile: «La formazione deve 
essere strettamente legata ai bisogni 
in competenze dei lavoratori. Conviene 
adattarla al mercato del lavoro facendo-
vi partecipare le imprese, non solo nel 
quadro di partenariati, ma anche rinfor-
zandone la componente “in corso d’ope-
ra”. Per avvicinare meglio l’offerta con 
la domanda e per facilitare le scelte di 
formazione e di carriera, i governi do-
vranno diffondere più informazioni rela-
tive ai bisogni in termini di competenze 
esistenti sul mercato del lavoro».
Comunque è pur vero che l’accultura-
mento di masse più ampie può essere 
solo un effetto secondario della risposta 
ad un bisogno del mercato di una forza 
lavoro plurilingue, capace di contare e di 
parlare e di orientarsi nella società, ma 
se nel 1848 Marx ed Engels scoprivano 
che nel mentre il capitalismo sviluppava 
impetuosamente la sua forza, sviluppava 
anche quella del suo becchino, se negli 
anni trenta Gramsci analizzando fordi-
smo e taylorismo e la riduzione degli 
operai a “scimmioni” applicati alle linee 

di montaggio ne traeva le conclusioni 
che gli operai non erano “scimmioni” 
e la loro umanità sarebbe riemersa con 
più forza e stridore proprio in ragione 
del più solido sistema di organizzazione 
produttiva, questo bisogno di forza la-
voro inevitabilmente colta da parte del 
“capitalismo neo-liberista europeo del 
XXI secolo” di fronte a quale nuovo sta-
dio della lotta di classe ci pone? 
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Virginio Bettini ha ripreso que-
st’idea interessante per chi, come noi, 
vede la questione anche da un punto di 
vista educativo: «ritengo che, per de-
finire i parametri dell’ecologia urbana, 
si debba muovere dall’analisi entropica 
della città» (in Elementi di ecologia ur-
bana, p. 17). Per Bettini, la città va let-
ta come l’universo in cui ogni evento è 
una trasformazione energetica. L’idea è 
semplice: la città, come tutti i fenome-
ni umani e fisici, è sottoposta alle leggi 
della termodinamica. Uno sviluppo infi-
nito, sia pure sostenibile, della città e 
del suo modello così come è ora vissu-
to e progettato, pensa di poter evitare 
il confronto con la terribile realtà che 
l’energia trasformabile ha un limite. Le 
città non sfuggono a questo destino: 
solo trovando il modo di renderle com-
patibili con le leggi fondamenti che re-
golano l’universo sarà possibile trova-
re una soluzione. «La città, nella sua 
struttura ecosistemica, sfida il secondo 
principio della termodinamica, detto 
anche di Lord Kelvin: è impossibile rea-
lizzare una trasformazione il cui unico 
risultato sia quello di assorbire calore 
e di convertirlo completamente in la-
voro» (p. 41).

Entropia inevitabile
La città è il frutto di una storia e di una 
crescita continua: l’opposto della teoria 
dell’entropia che riguarda la materia e 
l’universo. Sappiamo, sulla base del pri-
mo principio della termodinamica, che 
l’energia si conserva e che il bilancio 
potrà essere in pareggio, ma sappia-
mo che il capitale disponibile per altre 
trasformazioni diminuisce in maniera 
irreversibile. È per questo che Bettini 
parla di “equilibrio sostenibile” e non 

di sviluppo sostenibile: lo sviluppo so-
stenibile è un ossimoro, una realtà im-
possibile. L’equilibrio delle nostre cit-
tà è sostanzialmente un disequilibrio: 
parlare di equilibrio sostenibile signifi-
ca controllare questo disequilibrio, per 
Bettini pressoché impossibile da revo-
care: la direzione è dall’ordine al disor-
dine, la stessa direzione che ha preso 
la città, la stessa direzione del proces-
si antropici.
Ciò non significa quindi pensare che oc-
corra “bloccare” le città in una forma di 
equilibrio assoluto: solo le città morte 
possono aspirarvi. Non si tratta di ne-
gare la dinamica urbana ma di ragionare 
con altri strumenti: «dal punto di vista 
antropico una città deve essere consi-
derata sistema aperto, in grado cioè di 
scambiare sia energia che materia con i 
sistemi che la circondano […] nei siste-
mi aperti, come i sistemi urbani, risulta 
fondamentale calcolare, oltre all’entro-
pia negativa […] prodotta all’interno 
del sistema (ordine) anche l’entropia 
positiva creata dal sistema nell’ambien-
te esterno (disordine)», (p. 44). Il fatto 
è che la «città-metropoli crea disordine 
dentro e fuori di sé, ergo l’ecosistema 
urbano è sempre induttore di disordine 
crescente, perché ciò che viene degrada-
to è sempre energia» (p. 44). La città è 
davvero “un punto caldo” dove un etta-
ro di area metropolitana consuma 1000 
volte più energia di un’area equivalente 
ad economia rurale. La città semplifi-
ca l’ambiente, lo rende uniformemente 
degradato perdendo ogni capacità di 
relazione dialettica con l’ambiente e 
paradossalmente diventa sempre meno 
flessibile, sempre più rigido. «Per poter 
pensare ad una città in grado di man-
tenere un proprio equilibrio, si deve far 

riferimento ad un modello biofisico del 
processo economico che assuma il ca-
pitale ed il lavoro come input intermedi 
prodotti dall’unico reale fattore primario 
di produzione: la materia e l’energia a 
bassa entropia» (p. 48). 

La città come organismo vivente
Bettini, qui vicino ad Enzo Tiezzi (cfr. 
L’equilibrio, i diversi aspetti di un unico 
concetto, 1995), considera quindi la cit-
tà come un organismo vivente sottopo-
sto ai principi della complessità ed alla 
globalità dei cicli biogeochimici che 
interessano tutti gli organismi. Non a 
caso egli parla di “metabolismo” della 
città per mettere in rilievo l’irrazionalità 
dei processi di vita delle città: «la città 
come consumatrice diretta di energia è 
un crogiuolo di irrazionalità e di caos 
che si esprime nel consumo degli edi-
fici e nei trasporti» (ibidem, p. 51). Le 
città moderne consumano troppo, con-
sumano troppe riserve naturali metten-
do a rischio la propria stessa esistenza 
«considerato che l’insediamento urbano 
assorbe tra il 45 ed il 50 per cento dei 
consumi di energia, occorre capire la 
necessità che la pianificazione urbana 
e territoriale acquisisca positivamente 
il parametro energetico attraverso nuo-
vi criteri che debbono essere interni al 
piano» (ibidem, p. 56). Concretamente 
ciò significa concepire una città ecolo-
gicamente attraversata, per esempio, 
dalla preoccupazione di ripristinare for-
me di sempre più ampia biodiversità. 
Il controllo conservativo delle risorse 
nelle aree urbane, l’uso corretto dell’ac-
qua, la pianificazione degli spazi ver-
di, la gestione equilibrata dei traspor-
ti, il superamento dei quartieri-ghetto 
e della zonizzazione sociale (come la 

Le prospettive 
dell’ecologia urbana
STEFANO VITALE

«L’ecologia urbana è troppo spesso 
concepita come scienza sociale 
riguardante le interrelazioni tra persone 
ed ambiente all’interno dell’agglomerato 
cittadini. Questo concetto è troppo 
ristretto». Così scriveva Eugene P. Odum 
in Basi di ecologia, 1983 
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descrive Zygmunt Bauman), la creazio-
ne di servizi di prossimità decentrati, 
l’imporsi di una nuova filosofia della 
“territorialità” in luogo di quella della 
megalopoli saranno le frontiere di que-
sta nuova concezione che tenta di se-
guire l’azione che molte specie animali 
compiono per garantirsi una sopravvi-
venza decente.

L’equivoco della sostenibilità
Per salvare la città “occorre progettare 
secondo natura” e liberarsi dall’equivo-
co della sostenibilità: la conservazione 
degli ecosistemi naturali, l’uso corretto 
del bene idrico, la pianificazione degli 
spazi verdi e rurali, la considerazione 
degli aspetti topografici, l’estensione 
dei trasporti collettivi sono essenziali. 
Non sarà possibile dominare completa-
mente la natura e sarà bene che l’uomo 
accetti l’idea di un grado “sostenibile” 
di dipendenza da essa» (p. 101). C’è 
molto di “educativo” in questa prospet-
tiva che ci pare necessaria ed utile. E 
molto vicina al concetto di “decrescita 
conviviale” elaborato da Serge Latouche 
(Come sopravvivere allo sviluppo, 2005). 
La decrescita non comporta una perdi-
ta della qualità della vita, ma una sua 
modificazione in senso più equilibrato 
rinunciando al mito “di più è meglio”. 
Sulle stesse posizioni troviamo anche 
Enzo Scandurra che nel libro La città che 
non c’è, del 1999 tracciava una critica 
profonda dei paradigmi culturali, storici 
ed epistemologici che hanno condotto la 
società contemporanea a vivere in luo-
ghi, le città, invivibili. In particolare si 
sofferma sull’idea che non è possibile 
separare l’urbanistica dai rapporti poli-
tici e sociali così come non è possibile 
tenere separati, come fa la nostra cultu-

ra, la mente dal corpo: «nella disciplina 
urbanistica l’atteggiamento duale corri-
spondente alla metafora della mente e 
del corpo, ha generato la separazione 
della città fisica da quella vivente (il 
corpo dall’attività pensante) ma ha an-
che separato il soggetto (l’urbanista, co-
lui che osserva e interviene sulla realtà) 
dall’oggetto (la città, le comunità, gli 
abitanti) (opera citata p. 158). La cit-
tà che non c’è è quella che vive dunque 
nella possibile progettualità consapevo-
le dei cittadini La questione è “politica” 
nel senso che riguarda la polis, tutti i 
cittadini e come tale è una questione 
di educazione. Che la TAV, i valichi, le 
varianti, i tunnel, le dighe mobili, ecc. 
siano un business è evidente, ma do-
vrebbe essere più evidente e quindi più 
apertamente detto che si tratta di dog-
mi politico-economici che spesso nien-
te hanno a che fare con la qualità della 
vita se non nella prospettiva distruttrice 
di uno sviluppismo senza freni. Dal no-
stro punto di vista c’è quindi un gran-
de ruolo da far giocare all’educazione 
in ambiente urbano, studiando questo 
tipo di spazi, proponendo mobilitazio-
ni, radiografando i poteri che lo fanno 
vivere ed evolvere, dando ai bambini ed 
agli adulti che incontreremo delle chiavi 
di lettura, di comprensione e d’azione 
in tale realtà. 

Educare alla complessità 
In questo contesto, cosa significa de-
cidere ed educare alle decisioni “soste-
nibili”? Nel libro Scopro la mia città. 
Percorsi urbani di educazione ambienta-
le (Carocci, Roma, 2006) abbiamo pro-
posto diverse attività per sviluppare 
concretamente dei progetti coi ragazzi 
a scuola. In generale pensiamo che le 

agenzie educative dovrebbero puntare 
a promuovere nei ragazzi la costruzione 
delle competenze utili per decidere in 
situazioni di complessità e di incertezza. 
Tra queste ci sembrano particolarmente 
rilevanti quelle che inducono a:
• saper riflettere sui presupposti impli-
citi delle proprie azioni (perché agiamo 
in un certo modo?);
• saper analizzare i contesti al cui in-
terno si deve prendere decisioni, indi-
viduarne gli indicatori di senso e qua-
lità;
• saper formulare ipotesi/previsioni 
circa gli effetti delle nostre azioni a 
diversi livelli sistematici e seguirne i 
percorsi anche a distanza nello spazio 
e nel tempo;
• valutare e scegliere le strategie a se-
conda dei diversi contesti;
• sapersi identificare con punti di vi-
sta diversi;
• saper decidere quale tipo di informa-
zione è necessaria, ricercarla, analizzar-
la criticamente (in rapporto agli scopi e 
alle caratteristiche di chi la ha prodotta 
ed al contesto di produzione).

Vi sono così attività che possono essere 
viste come itinerari in sé conclusi, op-
pure possono rientrare in itinerari didat-
tici più complessi, come quelli implicati 
da un lavoro di progettazione. Tra essi 
indichiamo:
• attività che richiedono la lettura di 
“segni” ambientali e la proiezione nel 
tempo (passato/futuro) di eventi, dati, 
dinamiche, in modo da delineare scenari 
da diversi punti di vista e secondo di-
versi criteri ed angolazioni;
• la realizzazione di rappresentazioni di 
un certo sistema, dopo aver svolto at-
tività per esplorarlo e conoscerlo, qua-
li possono essere modellini, prototipi, 
diorami…;
• attività di “mappatura” del paesaggio 
urbano e dei suoi usi, delle aspettati-
ve, dei problemi dei ragazzi (o di altri 
soggetti);
• attività d’inchiesta e di simulazione 
si nuove soluzioni rispetto a problemi 
complessi come i trasporti, l’acqua, i 
rifiuti, ecc.

Guardare a ciò che si fa, ai processi edu-
cativi a cui si partecipa, significa per 
l’insegnante, per ogni educatore, intro-
durre nella propria professionalità una 
funzione permanente di ricerca. Come 
dice lo scrittore Peter Hoeg: «…Forse 
al mondo ci sono solo due tipi di do-
mande. Quelle che fanno a scuola, dove 
la risposta è nota in anticipo, domande 
che non vengono poste per saperne di 
più, ma per altri motivi. E poi le altre, 
quelle del laboratorio. Dove non si co-
noscono le risposte e spesso nemmeno 
la domanda, prima di porla».
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I media internazionali hanno divulgato tabelle e grafici 
colorati con sfumature dal blu al marrone, fornito i dati del-
l’ultimo rapporto UNDP sulla crisi idrica mondiale, sulla de-
sertificazione in aumento e ribadito gli impegni dell’Unesco 
che ha promosso la giornata mondiale col titolo Cooping with 
scarcity (confrontarsi con la scarsità), il tutto in nome del 
diritto all’informazione.

«Mi chiamo Anita, vivo per strada con Samuel e altri ami-
ci a Chiberrà, la più grande baraccopoli di Nairobi, non so 
leggere né scrivere…».

La stampa locale ha mostrato foto di invasi alpini semivuoti, 
premonitori di future crisi idroelettriche e blackout energe-
tici, e foto di terreni agricoli arati dalle crepe della siccità, 
impossibili da nutrire con le copiose lacrime delle confedera-
zioni degli agricoltori che, ai costosi impianti a microgoccia, 
preferiscono canali di irrigazione, pompe e idrovore per col-
ture idroesigenti sussidiate dalla CEE coi programmi PAC: in 
nome del diritto all’alimentazione.

«… a volte vado nella discarica di Dandora a recuperare 
plastiche, legno e lamiere da barattare per un po’ di cibo, 
e quando sono fortunata recupero degli avanzi di pollo e 
patate tra le immondizie…».

I siti internet delle associazioni ambientaliste e le riviste pa-
tinate dei parchi fluviali nazionali o delle oasi protette hanno 
protestato per il mancato rispetto del “minimo deflusso vi-
tale”, che anno dopo anno condanna ad una lenta agonia la 
fauna e la flora dei fiumi e vanifica la tutela delle aree pro-
tette già minacciate dagli scarichi tossici di depuratori fuori 
uso: in nome del diritto dell’ambiente.

«… mi hanno detto che è pericoloso venire qui perché 
posso ferirmi, prendermi l’epatite e avvelenarmi con la 

Il diritto all’acqua e il sogno di Anita
PAOLO RIZZI *

Il 22 marzo è stata la giornata mondiale dell’acqua. La preoccupazione per la deriva affaristica 
che minaccia i beni e i diritti comuni trapela anche dalle dichiarazioni ufficiali e dalla stampa 
di consumo. Ma viverla sulla propria pelle è tutta un’altra cosa 

diossina, ma quando mi gira la testa sniffo un po’ di colla 
e mi sento subito meglio…».

Le pagine di economia hanno stampato istogrammi e torte 
colorate, per soddisfare gli appetiti insaziabili degli investi-
tori che hanno scelto di acquistare azioni delle aziende SpA 
e multinazionali del mercato dell’acqua, maghi e alchimisti 
nel trasformare allarmi in affari: in nome del diritto della li-
bera concorrenza.

«… quello che però non mi piace è che qui nella discarica 
non c’è colore, siamo tutti sporchi, l’odore lo potete facil-
mente immaginare anche voi, ma quello che non riusci-
te a immaginare sono le risate che Samuel si fa, prima di 
aiutarmi a rimettermi in piedi, quando scivolo nel fango 
a causa della pioggia…».

I quotidiani di destra e di sinistra hanno offerto “fogli pon-
te”, dedicando le pagine di politica al conflitto, dove su una 
riva sono schierati i sostenitori delle tesi neoliberiste ad in-
vocare più privatizzazioni, e sull’altra quelli che difendono la 
gestione pubblica pretendendo la partecipazione dei cittadini 
alle decisioni sui piani d’ambito e sulle tariffe: e tutto questo 
in nome della democrazia.

«… mi hanno detto che ad aprile ci saranno le elezioni e 
che domani distribuiranno gratuitamente l’acqua, in oc-
casione dell’inaugurazione di una toilette pubblica vicino 
al nuovo dispensario medico…».

Le riviste scientifiche hanno smentito i catastrofismi e offer-
to tranquillizzanti soluzioni tecniche alle ignoranti nevrosi 
della gente comune: dissalatori per tutti i mari, idrogeno per 
caldaie, motori, fusioni postnucleari; hanno chiesto all’uni-
sono più soldi per la ricerca, senza però criticare le ingenti 
somme destinate alla ricerca militare che amichevolmente fa 
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da volano al settore civile: il tutto con assoluta fede laica in 
nome del progresso.

«… bisognerà solo stare un po’ attenti alle guardie del 
corpo dei ministri e magari riesco anche a rubare un te-
lefonino cellulare, se non ci sono troppi soldati a tenerci 
lontani dalla gente che verrà per applaudire…».

Nelle chiese cattoliche hanno continuato a battezzare i neo-
nati e a benedire le bare dei defunti con l’acqua santa che 
toglie per sempre la sete a coloro che hanno fede; gli indiani 
hanno continuato a spargere nei fiumi sacri le ceneri, puri-
ficate dal fuoco delle pire, confidando in una reincarnazione 
più felice in attesa del nirvana; i musulmani si sono lavati 
mani e piedi per accedere alle preghiere nelle moschee. Tutti 
hanno santificato la sacralità dell’acqua: in nome del diritto 
di culto e professione religiosa.

«… padre Kiberito ha detto ai miei amici di vestirsi bene 
per fare bella figura e dimostrare che anche i ragazzi degli 
slum sono bambini come gli altri, e gli ha detto di portare 
anche me alla messa che poi cantiamo, balliamo e faccia-
mo un po’ di teatro…».

L’UNICEF e l’OMS ci hanno ricordato i sei milioni di morti cau-
sati dalla cattiva qualità dell’acqua. La “sangre de la tierra”, 
quando non è pulita, non porta la vita ma la morte per disi-
dratazione, dovuta alla diarrea che colpisce un bambino ogni 
30 secondi: e tutto questo in nome del diritto alla salute.

«…a me però non piace tanto fare spettacolo, i miei ge-
nitori sono morti tutti e due di AIDS e non c’è nessuno 
che mi venga ad applaudire…».

Nelle mailing list dei movimenti ha circolato la dichiarazione 
di Bruxelles, dove dal 18 al 20 marzo al Parlamento Europeo 
si sono riuniti gli “eletti per l’acqua”, in rappresentanza di 

[ Biocarburanti
Sul sito di école (www.ecolenet.
it) si può leggere (traduzione 
in italiano 
di Andrea 
Markos) 
la Lettera 
aperta al 
Consiglio 

dell’Unione Europea, 
alla Commissione 
Europea, al 
Parlamento Europeo e 
a tutte le cittadine e 
cittadini d’Europa con 
la quale l’Osservatorio 
sui biocombustibili 
(www.biofuelwatch.
org.uk) chiede di rinunciare agli obiettivi 
di uso di biocarburanti in Europa.

Scienza come esperienza
Per iniziativa dei Cemea della Toscana 
(cemea.toscana@virgilio.it), si tiene 
a Firenze il 14 e il 28 aprile 2007 il 
seminario “Scienza come esperienza”.

Circolo Bateson 
Il prossimo seminario del Circolo 
Bateson, “Il paradigma forma/ processo 
nell’epistemologia di Gregory Bateson”, 
si terrà a Roma (Legambiente, ia Salaria 
403) il 9 e 10 giugno 2007. In vista del 
seminario, il Circolo invita a leggere (o a 
rileggere): il Metalogo “In punta di piedi?” 
(in Dove gli angeli esitano) e il capitolo 
“Dalla classificazione al processo” (in 
Mente e natura). 

Per informazioni e iscrizioni: www.
circolobateson.it.

associazioni, Ong, sindacati, amministratori, parlamentari, so-
cietà civile, per chiedere la proclamazione del diritto all’acqua. 
C’erano anche la nuova African Water Network (Rete Africana 
per l’Acqua) e le attiviste e gli attivisti del Sud Africa, che 
il 22 marzo hanno celebrato la giornata dei diritti umani in 
memoria della strage di Sharpeville nella Vaal Triangle del 22 
marzo 1960 durante le lotte contro l’apartheid.

Tutti gli altri media hanno dimenticato di chiedere il diritto a 
50 litri per tutti, perché per loro l’acqua non è un bene comune 
ma un bene di interesse economico generale, il cui diritto è 
sottinteso: e quindi non c’è alcun bisogno di dichiararlo.

«…e poi sicuramente non ci sarà da divertirsi come quan-
do siamo andati al Forum sociale mondiale dove ci hanno 
permesso si assaltare il ristorante del ministro; è stato 
proprio bello, e ci hanno anche fatto i complimenti. Mi 
avevano detto che i Noglobal dicevano no a tutto, ma con 
noi sono stati gentili, forse non avevo capito bene, hanno 
anche detto che noi non potevamo permetterci di compra-
re le bottiglie di acqua minerale, ma sono andata nei ga-
binetti dello stadio che per me erano bellissimi, era mol-
to meglio che nelle strade dello slum, c’erano rubinetti e 
acqua per tutti… Un sogno…».

* Contratto mondiale sull’acqua.
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Il rapporto fra arte contemporanea 
ed educazione si è così allargato dalla 
scuola al territorio, dalla classe al mu-
seo, dalle attività interne ai laboratori 
extrascolastici, dalle esposizioni scola-
stiche alle mostre o agli eventi organiz-
zati nelle città. Accanto a questo cam-
biamento è facile constatare come il 
pubblico moderno abbia affievolito al-
cune delle ostilità nei confronti degli 
artisti contemporanei e delle loro ope-
re (“non hanno senso”, “ci prendono in 
giro” “lo saprei fare anch’io”, si diceva). 
I mass media hanno contribuito a dif-
fondere l’idea di un valore estetico si-
milare fra le produzioni di oggi e quel-
le del passato. 

Esperienze italiane
Le esperienze di educazione all’arte con-
temporanea si sono sviluppate di pari 
passo e si sono consolidate in Italia 
come all’estero. Qui da noi le esperien-
ze torinesi (Rivoli apre nel 1984; De 
Bartolomeis scrive Girare intorno all’arte 
nel 1990) hanno tracciato sentieri che 
sono stati percorsi e sviluppati da mol-
ti altri. E non si è trattato di relazioni 
unidirezionali (l’arte spiegata ai giova-
ni), ma di ricerche che hanno intreccia-
to metodologie didattiche pluridirezio-
nali ed interattive, alla ricerca di una 
coerenza fra modelli educativi emergen-
ti (neoattivismo, costruttivismo, peda-
gogia ermeneutica, contestualismo…) e 
procedimenti concreti nel rapporto con 
le opere. Sono nati laboratori all’inter-
no delle mostre e dei musei e sono nate 
esperienze di arte all’aperto con itinerari 
per bambini e per adulti. Valga per tut-
ti l’esempio di Celle (Pistoia) che è una 
raccolta di opere sistemate all’aperto in 
un grande parco. Iniziata da Giuliano 
Gori negli anni Ottanta è divenuta oggi 
una fucina di idee per la didattica del-

l’educazione artistica contemporanea. 
Le relazioni fra ambiente/ opere/ edu-
catori/ pubblico/ laboratorio/ scuola/ 
esperti/ artisti/ attori si sviluppano fra 
le opere di Robert Morris, Dani Caravan, 
Magdalena Abakanowicz e tanti altri, 
mettendo in campo meccanismi plurimi 
fatti di visioni, narrazioni, racconti, ipo-
tesi, operazioni artistiche… (www.artei-
nerba.it). Certo, non tutti i percorsi ita-
liani hanno avuto risultati convincenti 
e coerenti; ancora molte esperienze de-
vono far decantare nella pratica opera-
tiva le vecchie idee sull’educazione ar-
tistica, idee spesso ancora forti anche 
nei giovani operatori. 

Verso un’ecologia dell’azione 
educativa
Ricordiamo qui tre concetti sui quali 
spesso si attenuano le ‘buone’ intenzio-
ni di chi lavora con l’arte.
1. Tanti anni fa (più o meno duemi-
lacinquecento) il tragediografo greco 
Euripide faceva recitare ai suoi attori 
che «l’atteso non si compie e all’inat-
teso un dio apre la via». Come dire: è 
inutile cercare di progettare in manie-
ra ossessiva la vita perché avvenga ciò 
che ci si è previsti; c’è sempre l’inatte-
so che va considerato; anzi, è proprio 
l’inatteso l’elemento importante, non ciò 
che noi si è ipotizzato. La via all’inat-
teso viene spianata da un dio; c’è per-
ciò un elemento ‘divino’, che appare in 
Euripide il più importante. Un elemen-
to che non solo non può essere evitato, 
ma è anche costitutivo di ogni progetto. 
Anziché attendersi l’atteso, occorrereb-
be predisporsi all’inatteso. Seguire que-
sto viatico nella didattica artistica non 
è semplice. Nonostante gli apporti del-
l’epistemologia contemporanea e delle 
varie psicopedagogie, a scuola e nelle 
esperienze extrascolastiche si continua 

ARTE DA PASSEGGIO

GIANFRANCO STACCIOLI* 

L’arte contemporanea ci invita a passeggiate 
inconcludenti e imprevedibili. Le forme stesse 
della comunicazione artistica hanno assunto 
oggi caratteri polimorfi, interconnessi, sfumati 
negli spazi e nei tempi, interattivi. L’educazione 
artistica della nostra tradizione scolastica non 
poteva reggere facilmente a queste trasformazioni 
impertinenti e – quando non vi ha rinunciato del 
tutto – ha lasciato spazio e operatività ad altre 
agenzie formative. La pittura come medium per 
l’educazione
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a pensare in termini di “atteso”. Si pro-
gramma (lo fa l’adulto), si organizza (lo 
fa l’adulto), si agisce (questo tocca ai 
bambini), si verifica (questo è compi-
to esecutivo degli allievi e compito di 
controllo dell’adulto). In questo modo 
il dio dell’inatteso se ne fugge dall’edu-
cazione e con lui si allontana anche una 
moderna concezione della conoscenza e 
dell’apprendimento (e questo vale per 
l’arte come per tutto il resto).
2. «La conoscenza è una navigazione in 
un oceano di incertezze attraverso ar-
cipelaghi di certezze», scrive il socio-
logo Edgar Morin in un suo fortunato 
volumetto (I sette saperi necessari al-
l’educazione del futuro). La navigazio-
ne della quale parla Morin non avviene 
casualmente, essa prevede un muoversi 
fra gli arcipelaghi, ma guarda all’ocea-
no sapendo che i rischi, gli imprevisti, 
le possibili derive fanno parte del viag-
gio. Anzi il viaggio è una navigazione 
non un itinerario preciso, con una meta 
prefissata da raggiungere. Conoscere è 
navigare, non arrivare ad un qualsivo-
glia porto. E a voler essere ancora me-
taforici si può affermare che conosce-
re è una passeggiata. La navigazione si 
associa ad eventi pericolosi (fino all’af-
fondamento del vascello), la passeg-
giata dà un’idea più serena di un pos-
sibile percorso. Passeggiando si arriva 
sempre da qualche parte (magari si ri-
torna al punto di partenza arricchiti da 
qualcosa che si è visto o che si è per-
cepito), passeggiando si rallenta il rit-
mo, si cerca il benessere, ci si dà tem-
po per ascoltare, guardare, odorare, non 
fare. Passeggiando si ha l’impressione di 
non far niente eppure qualcosa ci succe-
de, si ha l’impressione di avere vissuto, 
di essere stati attenti alle cose, di aver 
scoperto le loro caratteristiche, di aver 
apprezzato la loro estetica… Questo se-
condo concetto ci dice che qualunque 
sia il contesto (museo, scuola,, labo-
ratorio…) ciò che si fa ha bisogno di 
calma e di benessere (solo chi ha sem-
pre fretta non arriva mai). Anche que-
sta seconda idea non è facile da mette-
re in pratica: molte delle esperienze di 
didattica dell’arte risultano “temporiz-
zate”, compresse, scandite entro tempi 
rigidi (gli orari del laboratorio o il tem-
po della visita).
3. Nel film Il piccolo buddha c’è una sce-
na molto interessante che ci riconduce 
all’idea di inatteso e di percorso come 
passeggiata. Il padre del piccolo bud-
dha va a visitare un monastero tibe-
tano ed i monaci stanno completando 
in quel momento un mandala di sabbia 
bellissimo. Le sabbie colorate disegnano 
elaborate decorazioni, l’occhio si perde 
in un equilibrio di colori e di forme. È 
un’opera d’arte meravigliosa, che è sta-
ta realizzata da più monaci e che ha ri-

chiesto mesi di lavoro. «Quando sarà 
finito – dice il monaco allo sbalordito 
occidentale – sarà distrutta con un solo 
gesto, così» (e nel pronunciare queste 
parole allarga il braccio a significare lo 
spostamento delle polveri colorate). «Ma 
perché?», domanda l’incerto spettatore. 
«Per significare che ogni cosa nell’uni-
verso è impermanente», gli risponde il 
monaco. Lo scopo del fare non è arriva-
re ad un prodotto finito, ma è un agi-
re dentro la cosa che si fa, procedendo 
con passione e competenza, con impe-
gno e con amore. Il resto ha un’impor-
tanza relativa. Questo terzo concetto 
avvicina molto l’idea dell’arte e dell’ar-
tista contemporaneo al fare educativo: 
l’importante è agire con impegno ed af-
fetto (chi fa le cose perché le deve fare, 
non impara nulla), mantenendo sempre 
gli occhi aperti al mondo.
In termini più “pedagogici”, queste tre 
idee possono essere tradotte in un mo-
dello definito ecologia dell’azione educa-
tiva. Il primo concetto rimanda al tema 
della costruzione della conoscenza che 
va intesa come processo non completa-
mente prevedibile perché direttamente 
connesso alle elaborazioni delle persone 
(costruttivismo); il secondo rimanda al-
l’importanza di situare gli apprendimenti 
in un tessuto fatto di azioni tranquille, 
significative e significanti (contestuali-
smo); il terzo riprende la grande questio-
ne del rapporto fra mezzi e fini che ha 
avuto in John Dewey il grande maestro 
(attivismo in chiave fenomenologica). 
Detto in termini diversi, la linfa che ga-
rantisce una crescita di competenza “ar-
tistica”, si “costruisce” in un “contesto” 
dove prevalgono i “significati”. 

Modi e media della ricerca artistica
La formula è di una semplicità estrema, 
fatta di tre soli concetti. E tre concet-
ti da far vivere non sono apparentemen-
te una gran cosa. Eppure questa formu-
la triangolare trova ostacoli nella scuola 
come fuori da essa. Eppure questa formu-
la sta alla base delle stesse opere d’arte: 
gli oggetti d’arte, vanno in profondità, 
non mostrano solo ciò che fanno vedere. 
Chiedono di essere ri-cercati, contestua-
lizzati, ri-costruiti e, al di là della gram-
matica della loro visione, propongono un 
tuffo nelle loro profondità (che poi sono 
anche quelle di tutti noi). I loro temi 
non presentano una risposta, i loro ar-
gomenti si offrono sempre come dei sog-
getti opachi trattenuti da infiniti strati di 
veline colorate. Su questi temi, su que-
ste inquietudini, su questi divertimenti 
si gioca un particolare modo di stare con 
l’arte, un com-partecipare con le opere, 
cioè un atteggiamento che dichiara che 
non c’è oggetto se non c’è un soggetto 
che interagisce, che non c’è testo se non 
c’è pre-testo per dialogare. 

«And so my friend, libera le ali, che ogni 
animale ha, ruba le alla libertà», cantava 
Gianluca Grignani, invitando a volare su 
«boschi e città, io che son falco, falco a 
metà». Una canzone che è una dichia-
razione della necessità di sollevarsi, di 
andare oltre, di essere leggeri, di vede-
re il mondo dall’alto, una canzone che 
mostra il bisogno di non restare attac-
cati ai riti del quotidiano... Il volo: un 
tema ricorrente nella storia dell’umani-
tà: il volo di Icaro e la sua caduta è for-
se l’esempio più emblematico. Uscire dal 
labirinto, sollevarsi, sfidare le leggi del 
peso, andare al di là... Un tema ricor-
rente nell’immagine artistica: dagli af-
freschi di Pompei (60/70 dopo Cristo), 
alle pitture di Durer (XV secolo), Bruegel 
e Rubens (XVI secolo), alle sculture di 
Rodin (XIX secolo), a Picasso, Matisse 
(XX secolo), agli artisti contemporanei 
Frida Kahlo, Panamarenko, Basquiat, 
Lattier, Pepe... Un tema ricorrente nei 
nostri desideri, nei nostri sogni, nelle 
fantasie dei bambini (Peter Pan, Dumbo, 
Il tappeto volante...). Un tema che si ri-
trova negli artisti dei nostri tempi che 
inventano texture come Hundertwasser 
o città viste dall’alto come Paul Klee, 
o volteggi di forme come Calder, o ri-
percorrono l’eterno mito di Icaro come 
Lattier... Idee, fantasie, emozioni, pos-
sibilità, paure, intrecci, angosce... 
Lavorare nella dimensione artistica con-
temporanea è un’arte da passeggio. 
Nessun apprendimento ha senso se non 
si relaziona con i nostri significati vitali. 
La nostra idea di passeggiare in manie-
ra “artistica” ci convince. Non neghia-
mo l’apprendimento, ma non lo identi-
fichiamo con le “cose” che si possono 
apprendere. L’arte da passeggio prefi-
gura un bambino e un giovane curiosi, 
un po’ avventurosi, che si meravigliano, 
che cercano, che si impegnano, che in-
dugiano, che sperimentano, che sentono 
l’arte come elemento del sé e del con-
testo. L’arte da passeggio richiede degli 
adulti altrettanto curiosi e disponibili, 
formatori che siano anche capaci di ac-
cogliere la complessità delle opere ar-
tistiche senza dimenticare la comples-
sità del lettore. E senza dimenticare che 
le buone intenzioni si infrangono quan-
do i progetti che si mettono in pratica 
non tengono conto di quegli aspetti del-
la realtà (tempi, spazi, materiali, stru-
menti…) che sono condizione per dare 
corpo ad una idea di un’arte da passeg-
gio che fa dell’instabilità la propria ric-
chezza e della stabilità un provvisorio 
appoggio per far rivivere gli eterni dub-
bi che da sempre appartengono all’ar-
te dell’uomo.

* Università di Firenze. Segretario generale 
dei Cemea italiani.
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I l laboratorio come motore del 
progetto
Lo strumento protagonista di questa 
esperienza è stato fin da subito il la-
boratorio didattico, dove ognuno può 
avere l’occasione di sperimentare per-
sonalmente le qualità espressive degli 
elementi del linguaggio visivo, dove si 
manipolano liberamente i materiali e se 
ne valutano le possibilità di assemblag-
gio: ciò stimola l’acquisizione delle rego-
le basilari del linguaggio visivo e svilup-
pa le abilità percettive dei partecipanti, 
facilitando conseguentemente anche la 
comprensione dell’arte contemporanea, 
così ricca di messaggi sensoriali. 
Questa scelta didattica è stata fatta an-
che meditando sul fatto che l’arte con-
temporanea, così diversa e comples-
sa nel suo manifestarsi, con linguaggi 
aperti alla sperimentazione di materiali 
e tecniche sempre nuove, non si pre-
sta ad essere compresa per mezzo de-
gli stessi schemi che funzionano per le 
opere del passato e quindi necessita di 
nuovi strumenti, dinamici e flessibili. 
L’impostazione metodologica iniziale era 
stata ideata da Bruno Munari, chiamato 
come consulente anche per organizzare 
gli spazi: gli arredi, nati per rispondere 
in modo funzionale ad esigenze legate 
alle attività, portano la firma dell’ar-
chitetto Marco Ferreri, che ha lavorato 
a stretto contatto con lui. Munari, forse 
perché artista in prima persona, ha da 
sempre suggerito un approccio diretto 
all’arte, e ha dato il via ai servizi edu-
cativi del Pecci sotto forma di laborato-
ri “giocare con l’arte”, che aveva avuto 

costituisce un importante momento di 
conoscenza. Fornendo loro come regole 
di gioco quelle del linguaggio dell’arte, 
i bambini hanno la possibilità di misu-
rarsi in questo campo senza difficoltà e, 
mentre provano i molteplici e imprevisti 
esiti delle loro sperimentazioni, impara-
no a costruire immagini e a comunicare 
visivamente. 
Secondo Munari, così come tutti acqui-
siscono l’alfabeto, imparano a compor-
re parole per comunicare e ricercano i 
mezzi per meglio utilizzarle, mantenen-
do una calligrafia propria, così si può fa-
vorire il processo di apprendimento del 
linguaggio visivo. 
L’importante, in laboratorio, non è il 
prodotto finale, l’elaborato che ognuno 
crea, ma l’iter mentale che ha permesso 
la sua realizzazione, che avvia il proces-

ARTE DA SCOPRIRE
BARBARA CONTI *

Dal 1988, quando è stato inaugurato, il Centro per l’arte contemporanea “Luigi Pecci” di 
Prato ha una Sezione didattica che propose sin da subito un ricco e originale programma 
didattico, sull’esempio dei musei stranieri dove le attività propedeutiche alle mostre sono 
una vocazione naturale. Prato ha voluto proporre al pubblico un’esperienza che stimolasse 
la curiosità per una conoscenza individuale dell’arte contemporanea, per la riflessione sulle 
problematiche evidenziate dalla produzione artistica attuale e per la comprensione dei 
programmi presentati dal museo. I 
laboratori hanno avuto come primo 
interlocutore la scuola dell’obbligo 
e si sono intrecciati senza sforzo 
con i programmi scolastici, fornendo 
l’opportunità a numerose classi (dal 
1988 costantemente sono circa 120 
l’anno, soprattutto del territorio 
Prato-Firenze-Pistoia,) di usufruire 
degli spazi del Centro come di 
un’estensione “decentrata” di quelli 
scolastici

modo di sperimentare ampiamente in 
tutto il mondo da oltre dieci anni, cali-
brandoli soprattutto su un pubblico di 
bambini della fascia d’età 6-10 anni. 

I bambini sono tutti diversi
Il punto di partenza della sua metodo-
logia è che i “bambini sono tutti diver-
si” e ognuno può, partendo da elemen-
tari informazioni tecniche, esprimersi e 
produrre messaggi, allargando le proprie 
possibilità di comunicare. Le informazio-
ni tecniche sui procedimenti più adatti 
allo scopo vengono trasmesse ai bambini 
attraverso giochi semplici, vicini al loro 
modo di vivere ed interpretare la real-
tà. Il bambino è abituato a giocare, sa 
che nel gioco ci sono regole ferree e le 
rispetta, si lascia coinvolgere completa-
mente dall’attività ludica perché per lui 
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so di apprendimento e che consente a 
tutti i partecipanti di esprimere un per-
sonale modo di essere e comunicare in 
modo non verbale con gli altri.

Incontrare l’arte contemporanea
Ma la Sezione didattica del Centro ha 
voluto pian piano rendere i Laboratori 
funzionali all’obiettivo di mettere in 
contatto il pubblico con l’arte che il 
Centro stesso promuove, fornendo stru-
menti che possano servire da introduzio-
ne alle mostre e agli artisti che vengo-
no presentati nel programma delle 3-4 
mostre l’anno. In queste occasioni la 
didattica viene supportata anche dalle 
altre sezioni del Centro -il dipartimento 
eventi e il Cid/biblioteca- che interagi-
scono fra di loro coordinando le inizia-
tive, al fine di offrire servizi educativi 
a tutto campo. 
La metodologia dei laboratori munaria-
ni si è così evoluta per introdurre non 
più solo bambini ma anche adulti – e 
non più solo del mondo della scuola ma 
anche individui personalmente interes-
sati – alle mostre del Centro e all’arte 
contemporanea in generale. 
Se infatti si propongono come tema del 
laboratorio non più solo la sperimen-
tazione libera di strumenti, tecniche e 
materiali, ma si invitano i partecipanti 
a lavorare sui processi creativi specifici 
di un artista e sul suo metodo di lavoro, 
ci si trova ad indagare e sviluppare una 
proposta linguistica precisa. Su questo 
spunto iniziale ognuno elabora delle so-
luzioni in base alle proprie possibilità e 
capacità in quel momento, ma poi tale 
fase offre la possibilità di legarsi stret-
tamente all’arte da cui ha preso avvio e 
a cui fa riferimento. 
Così questa proposta prevede che in un 

secondo momento il gruppo venga spo-
stato direttamente nelle sale espositi-
ve per visionare le opere d’arte: queste 
vengono presentate come elaborazioni 
dell’artista rispetto alle stesse regole 
linguistiche sperimentate in laborato-
rio, quindi come esempio antologico di 
un linguaggio comunicativo. 
Ciò sdrammatizza l’approccio all’arte 
contemporanea, verso la quale esistono 
diffusi preconcetti e resistenze mentali, 

e permette di mettere in primo piano i 
fini espressivi dell’artista, rendendoli 
chiari in modo immediato e senza diffi-
cili premesse verbali. 
Nel tempo l’offerta educativa della di-
dattica è stata differenziata ancora di 
più, accogliendo soprattutto le esi-
genze e le richieste che arrivavano dal 
mondo della scuola. I docenti hanno 
manifestato l’esigenza di attività che 
introducessero all’arte contemporanea, 
con programmi articolati su diversi li-
velli. Sono stati messi a punto progetti 
differenziati per ogni ordine di scuola, 
comprendendo finalmente anche la se-
condaria di secondo grado, che rendo-
no possibile avvicinarsi all’arte contem-
poranea. Quando è possibile si cerca di 
far incontrare il pubblico con artisti e 
critici che, presentando il loro lavoro, 
contribuiscono ad informare e a forma-
re competenze e capacità critiche. Più 
volte all’anno vengono organizzati cicli 
di conferenze propedeutiche e convegni 
specialistici. Questa dinamicità dell’of-
ferta educativa segnala come il Centro 
per l’arte contemporanea “Luigi Pecci” di 
Prato si ponga in rapporto col suo pub-
blico: non solo come luogo di vista alle 
esposizioni ma anche come stimolante 
strumento di lettura del nostro presente, 
uno spazio aperto agli approfondimenti 
in cui è possibile tornare più volte. 

* Centro per l’Arte Contemporanea “Luigi 
Pecci”, Prato.
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L’ idea di intraprendere questa 
esperienza nacque quando in una mia 
classe un po’ insofferente al lavoro di-
dattico tradizionale proposi di prose-
guire on line il lavoro di revisione del 
programma per la verifica di inglese 
programmata nella lezione successiva 
dal momento che non era più disponi-
bile altro tempo da sfruttare in classe. 
L’esperienza che ne scaturì fu talmen-
te incoraggiante da indurmi a costrui-
re un’attività di sportello on-line di in-
glese indirizzata prevalentemente agli 
studenti della mia scuola per dare spa-
zio alle loro autonome iniziative di ap-
prendimento ed indirizzarle verso tra-
guardi scolastici (http://sportelloing.
blog.tiscali.it).
A Vicenza, nel liceo scientifico dove in-
segno con una popolazione numerosa e 
costituita in gran parte da pendolari, 
esistono già diverse iniziative di recu-
pero e promozione dell’eccellenza svolte 
in presenza. Questa nuova attività si col-
loca come un’ulteriore possibilità di agi-
re sinergicamente per il potenziamento 
dello studio domestico, collocandosi in 
una posizione complementare rispetto 
alle altre opportunità di apprendimento 
offerte dal mio istituto.

L’approccio è stato pragmatico: parti-
re con il progetto utilizzando le risorse 
tecnologiche e informatiche disponibili 
presso la scuola oltre a materiali perso-
nali, da arricchire man mano sulla base 
delle richieste degli studenti. È stato 
quindi necessario configurare un indiriz-
zo di posta elettronica, creare un weblog 
per la pubblicazione delle risposte, un 
repository di lezioni ed esercizi su uno 
spazio remoto condivisibile e un que-
stionario di valutazione. 

L’ambiente di apprendimento
Nell’attività on line, l’interazione inse-
gnante/ discente si riduce fortemente 
rispetto alla consueta prassi della di-
dattica compensativa in presenza. Il 
processo si incentra sull’interazione di-
scente/ materiale di apprendimento. Il 
docente subisce una sorta di decentra-
mento: non interviene direttamente ma 
è a disposizione; non impone ma offre 
i materiali di lavoro ed eventualmente 
accoglie specifiche richieste in merito, 
modificando e arricchendo il reperto-
rio delle attività in base alle esigenze. 
Lo studente può decidere in piena au-
tonomia quando è il momento giusto 
per affrontare una certa attività, in un 
ambiente a lui consono a cui accede di 
propria volontà e in qualsiasi momen-
to lo desideri.
Oltre alla validità del progetto ai fini 
della predisposizione di una forma al-
ternativa nella didattica 
di compensazione, è stato 
suggerito di creare un ar-
chivio degli interventi fi-
nora realizzati e suddiviso 
per argomenti e/o temati-
che, creare una Faq per non 
rischiare di ripetere le stes-
se precisazioni, curare mag-
giormente la parte relativa 
alla letteratura, aggiungere 
un link di preferiti, inserire 
più testi di canzoni, intro-
durre un forum per consen-
tire maggiore interattività 
studente/tutor e tra studen-
ti per aiuti reciproci.
Gli aspetti positivi del-
l’esperienza sono stati: l’ef-
fettivo allargamento del-
l’offerta formativa senza 
l’impiego di particolari ri-

sorse finanziarie; il marcato interesse 
verso lo studio compensativo della let-
teratura; l’efficacia delle azioni di recu-
pero e potenziamento; l’effettivo svi-
luppo dell’autonomia di apprendimento 
e della gestione autonoma di tempi, 
spazi, materiali di studio; il migliora-
mento, in alcuni casi accertati, di alcu-
ne abilità linguistiche; l’aumento della 
motivazione allo studio della lingua e/
o dell’uso della tecnologia per scopi di 
apprendimento in alunni precedente-
mente poco motivati.
Gli aspetti negativi dell’esperienza, in-
vece: la tendenziale pigrizia dello stu-
dente che preferisce le richieste fatte 
verbalmente nei corridoi piuttosto che 
quelle effettuate per posta elettronica; 
la necessità per il docente di continua-
re regolarmente a produrre materiali per 
mantenere alto l’interesse dei frequen-
tatori; il grosso sforzo organizzativo 
compensato da un budget modesto; la 
necessità di umanizzare il più possibile 
il rapporto virtuale che si instaura con 
gli e-learners; il rischio del “silenzio in 
rete” (bisogna essere sempre pronti ad 
intervenire con azioni di supporto per 
ravvivare l’interesse); la solitudine del-
l’e-tutor nelle sue responsabilità e in 
quanto chiamato talvolta a compiere 
delle scelte necessariamente improvvi-
se e imprevedibili.

* Insegnante, Vicenza, elspads@interfree.it.

LO SPORTELLO ON LINE
ELISA SPADAVECCHIA

L’uso del blog nei percorsi di recupero
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Differenza/ diversità
«In questi tempi di “pulizia etni-
ca”, spiega Vandana Shiva nel suo 
Biopirateria, mentre le monocol-
ture si diffondono nella società e 
nella natura, riconciliarsi con la 
diversità diventa un imperativo 
per la sopravvivenza. Le monocol-
ture sono una componente essen-
ziale della globalizzazione, che 
si basa sulla omogeneizzazione e 
la distruzione della biodiversità. 
Questa guerra alla differenza non 
è del tutto nuova. La diversità è 
stata messa in pericolo dovunque 
sia stata vista come un ostacolo. 
Le radici della guerra e della vio-
lenza stanno nel trattare la diver-
sità come una minaccia, una fonte 
di perturbazione e di disordine». 
Senza nulla togliere alla necessità 
fondativa di stabilire socialmente l’uguaglianza dei diritti e 
dei doveri senza distinzione sessuale, è indubbio che l’ulti-
mo scorcio del secolo appena passato, e questo al quale ci 
stiamo affacciando ha la differenza e la sua valorizzazione 
come orizzonte per chi crede che un altro mondo sia non 
solo possibile, ma assolutamente necessario. E tanto per 
complicarci la vita ecco qui una folgorante affermazione 
di Ivy Compto-Burnett, autorevole penna della letteratura 
anglosassone: «Ci sono più diversità all’interno di ognu-
no dei due sessi che tra l’uno e l’altro». Che anche tra di 
loro le donne non siano uguali è stato, dopo il necessario 
sentirsi tutte uguali di fronte all’oppressione, la successi-
va matassa da dipanare, e che questa constatazione apra 
il problema dello stabilire modalità di riconoscimento tra 
ulteriori differenze, (o disparità), è la grande scommessa 
della pratica politica femminista dell’oggi. 

Economia politica della differenza sessuale, Lidia 
Menapace, Felina editrice.
Uomini e donne, Nadia Fusini, Donzelli.
Con voce di donna, Carol Gilligan, Feltrinelli.
Etica della differenza sessuale, Luce Irigaray, 
Feltrinelli.
Oltre l’uguaglianza, Diotima, Liguori editore.

Dipendenza
Con la coscienza di sé il femminismo ha anche disvelato gli 
aspetti meno languidi del sentimento amoroso, dipanando 
il suo atroce contrario: il dipendere. Ecco quindi l’amore 

che si trasforma in prigione 
nevrotica (questo amore è 
una camera a gas!) o il cibo, 
nemico e rifugio dal quale 
fuggire e nel quale rifugiarsi, 
appaiato alla passione in un 
gioco al massacro senza fine. 
Il desiderio e il nutrimento, 
ad un tempo, come eccesso 
e fonti di distruzione. Questo 
è accaduto a molte donne, 
dentro alle pagine dei grandi 
romanzi romantici, ma pur-
troppo anche nelle sfortunate 
e disperate vite quotidiane di 
milioni di donne, che non si 
possono spegnere come alla 
tv o chiudere e riporre sul co-
modino come in un Harmony. 
E non è un caso che tutti e 
tre i libri che suggerisco sia-

no andati a ruba tra il pubblico femminile, in vent’anni, 
dagli 80 a fine secolo. Nell’eterno dilemma tra il digiunare 
e il divorare, tra l’annientarsi nell’altro per un amore dive-
nuto abnegazione o nell’ascesi che rinuncia alla relazione, 
c’è una terza vita: amarsi. Frequentarsi, fuori e dentro la 
stanza tutta per sé. E dunque, amare. 

Donne che amano troppo, Robin Norwood, Feltrinelli.
Donne che mangiano troppo, Renate Göckel, 
Feltrinelli.
Donne che corrono con i lupi, Clarissa Pinkola Estés, 
Frassinelli.

Emancipazione
Il gradino indispensabile da salire per approdare al pos-
sesso di sé, non nascondendosi che l’accesso al denaro è 
fondamentale, e che anche quello ai diritti di uguaglianza 
e pari opportunità è indispensabile. Emanciparsi ha signi-
ficato affrontare i veti del mondo maschile per entrare nel 
mondo del lavoro, nella politica, ma anche nei club sportivi 
e dell’alta finanza only men fino a comparire in luoghi dove 
è messa a dura prova il senso del ridicolo, per alcune. A 
dire il vero non si sa se ci sia stato un guadagno effettivo 
a raggiungere, per esempio, le forze armate o il ring, ma 
si sa che per poter essere davvero libere bisogna avere la 
possibilità di scegliere. Dalle suffragette di fine ‘800 che si 
facevano calpestare per ottenere il voto alle donne la stra-
da dell’emancipazione è irta di trappole: diventare come 
gli uomini è il prezzo che si rischia di pagare se l’eman-

Un vocabolario tutto per noi
MONICA LANFRANCO *

Continuiamo la pubblicazione 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 alcune segnalazioni di libri dai quali trarre ulteriori stimoli
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cipazione non è ben governata e corroborata da una sana 
presa di distanza dal modello (maschile). In molte le don-
ne si sono rese contro, dopo l’abbuffata di pseudo potere 
degli anni ‘80, che non è un gran vantaggio sentirsi dire, 
a mo di complimento, che se si è brave è perché si hanno 
le palle. No, grazie, ho le ovaie, persino le mestruazioni, e 
sono brava lo stesso. 

Una donna, Sibilla Aleramo, Feltrinelli.
Alle origini del movimento femminile in Italia, Franca 
Pieroni Bortolotti, Einaudi.

Erotismo
«L’amore erotico contiene tutte le esagerazioni sia dell’egoi-
smo che della benevolenza, diventate entrambe passioni, e 
unite nello stesso unico sentimento». Parola di Lou Andreas 
Salomè, una tra le più trasgressive autrici (e pensatrici) 
sulla materia. Territorio vietato storicamente, e in parte 
sconosciuto, alle donne fino all’irrompere del femminismo 
l’erotismo oggi è spesso confuso con la merce dei grandi 
magazzini, laddove si tenta di vendere qualunque oggetto 
abbinato ad una parte del corpo femminile (o maschile in 
tono minore) spacciando il pacchetto da multinazionale 
come eroticamente plusvalorizzato. Nemico della presta-
zione, l’erotismo ha tante sfumature quanti sono gli esseri 
umani. Una chiave di lettura la fornisce Emmanuelle Arsan: 
«l’erotismo è un moto dei sensi, un esercizio dello spirito. 
Non è l’eccesso del piacere, ma il piacere dell’eccesso». 

Il delta di Venere, Anaïs Nin, Rusconi.
La materia erotica, Lou Andreas Salomè, Editori 
Riuniti.
Black erotica, autrici varie, Frassinelli.
Brivido Caldo, autrici varie, La Tartaruga.
Eros e Conoscenza, Lou Andreas Salomè, Boringhieri.

Età
Uno dei lati deboli delle donne, perché è innegabile che 
nella nostra cultura si invecchia meglio se si è maschi: il 
capello bianco non è sinonimo di fuoriuscita dal mercato 
sessuale, anzi il brizzolo è così interessante… 
Nella sfavillante era della globalizzazione, dove un com-
puter che ha più di due anni è praticamente antiquariato, 
come può essere un valore positivo avere le prime rughe? 
Eppure. Eppure, mentre anche gli uomini stanno iniziando a 
diventare un autentico business miliardario nel campo della 
cosmesi (e perfino del rifacimento chirurgico, le palpebre 
cascano anche a loro) ci si comincia a chiedere se valga la 
pena di rischiare la vita, o menomazioni orribili, causate 
da bisturi inesperti e rigetti delle sostanze innestate nel 
corpo, per sembrare perennemente giovani. Germaine Greer, 
autrice del mitico L’eunuco femmina lancia una provocazio-
ne: non sarà che invece proprio quel passare inosservate 

Cyborgsofia
Il Centro Culturale Libreria Bibli (www.
bibli.it) e il Circolo Bateson (www.
circolobateson.it) organizzano a Roma, il 
12 aprile alle 18 (presso la libreria Bibli, 
via dei Fienaroli. 28), la presentazione del 
libro Cyborgsofia. Introduzione alla filosofia 
del computer di Alberto Giovanni Biuso.

Per informazioni: lucilla.
ruffilli@fastwebnet.it; amelia.
caselli@tin.it.

Lirica e arte
La Fondazione Ibm Italia e la 
Fondazione teatro “La Fenice” di 
Venezia rivolgono agli studenti (4° 
e 5° anno dei Licei artistici e degli 
Istituti d’arte e a tutti gli studenti 
delle Accademie di belle arti e delle 
facoltà di Architettura d’arte delle 
scuole e dell’università la proposta 
“Tutti all’Opera. In Rete con la 
Fenice”, che consiste nel realizzare 

un prodotto multimediale interattivo ispirato a Il 
barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini.
Le norme di partecipazione al concorso sono 
regolate dal bando, disponibile sul sito internet 
www.tuttiallopera.org.

Open Archives 

C’è una nuova finestra sulle risorse gratuite 
pubblicate da università, musei, biblioteche, archivi 
e istituzioni di tutto il mondo. È Open Archives, un 

motore di ricerca realizzato 
dalla Horizons Unlimited di 
Bologna in collaborazione 
con la University of Illinois 
at Urbana Champaign. 
Sul sito di Open Archives 
(www.openarchives.eu/; 
www.openarchives.it/) 
è possibile accedere a 
due servizi fondamentali. 
Il primo è la sezione 
“Collezioni digitali”, che 
permette di ricercare le 

raccolte digitali realizzate in tutto il mondo (con lo 
standard OAI-PMH). Il secondo è “Oggetti digitali”, 
grazie cui si possono cercare direttamente le singole 
risorse digitali (testi, video, audio, immagini...).
 

[

tipico delle donne sfiorite è un nuovo traguardo di libertà, 
fuori e oltre il luogo comune che ci vuole sempre in lotta 
le une contro le altre per primeggiare agli occhi del ma-
schio di turno? Meditare, ragazze, meditare. 

Il tempo, grande scultore, Marguerite Yourcenar, 
Einaudi.
La seconda metà della vita, Germaine Greer, 
Mondatori.
Adagio un poco mosso, Elena Gianini Belotti, 
Feltrinelli.
Tarda età, Hortense Calisher, Giunti.
Chi ti credi di essere?, Alice Munro, E/O.
L’età del malessere, Dacia Maraini, Einaudi.
L’età pericolosa, Karin Michaelis, Giunti.

* Direttora di Marea, trimestrale dei saperi delle donne (www.mo-
nicalanfranco.it, www.mareaonline.it).



É C O L E • A P R I L E 2 0 0 7 • N U M E R O 6 2 • P A G I N A 45

Realtà inaspettate
LIDIA GARGIULO

Sabato di Ian Mc Ewan. Ogni romanzo dello scrittore 
contemporaneo è una verifica dell’esistere, una prova 
intenzionalmente fallimentare della “oggettività” 
di valori e giudizi

leggere

La costante di questo grande narratore contemporaneo è 
l’irruzione di fatti strambi, atroci, scandalosi o criminali che 
portano il loro “disordine” nel tranquillo scorrere di esisten-
ze “ordinate”. È anche il caso di Sabato (Ian Mc Ewan, pp. 
289, euro 17,50, 2005): il giorno di riposo di un laborioso e 
impegnatissimo neurochirurgo, dedicato di solito allo svago 
e alla famiglia, si apre inaspettatamenete su realtà altre, su 
altri mondi e altri modi. 
Ma, dopo averne subìto da spettatore la scioccante estranei-
tà, il protagonista guarda dall’interno i mondi e modi “altri”, 
ne indaga il contesto e la genesi, le relazioni fra la moralità e 
lo scompiglio dell’organismo, fra gli atti “degeneri” e i guasti 
del cervello. È lì infatti che gli stimoli del mondo esterno si 
organizzano in percezione, pensiero, memoria, da lì partono 
azioni e reazioni; è lì che si gioca la partita fra norma ed ec-
cezione, fra essere “con” o “contro” o “senza” gli altri. 
Intrecciando narrazione e scrupolosa documentazione, la 
scrittura di Mc Ewan è alternativa a scienza e tecnica solo 
per strumenti, non certo per interesse o impegno di ricerca. 
Basterebbe leggere i ringraziamenti finali, dai quali apprendia-
mo che per due anni egli è stato accanto a un neurochirurgo 
in sala operatoria. Questo fa sì che a libro chiuso il lettore 
ha “assistito” a una partita di squash, è “stato presente” a 
tre interventi di neurochirurgia, ha “ascoltato e riconosciuto” 
stili e variazioni del jazz, “letto e discusso” di poesia; e nel 
frattempo abbiamo constatato, con il protagonista neurochi-
rurgo dottor Henry Perowne, che quei sentimenti e giudizi, 
che credevamo universali e immutabili, sono solo la nostra 
privata, soggettiva e provvisoria armatura di sopravvivenza. 
Molto più chiaro e forte rimane il pensiero che l’autore pare 
suggerirci con la decisione finale di concludere il suo sabato 
in sala operatoria: che la difesa del nostro benessere è giu-
sta solo se convive con la responsabilità verso chi sta diver-
samente da noi.
Un romanzo come questo, che coglie il disagio dei nostri 
giorni, gli intricati rapporti fra politica ed economia e il bi-
sogno di pace continuamente smentito da conflitti armati; 
che esplora non solo gli aspetti visibili ma le tecniche di in-
dagine e di manipolazione del reale, non è certo da leggere 
per “ammazzare il tempo”; eppure è tutt’altro che 
“un mattone”. In questo Sabato persone, ambien-
ti, avvenimenti e fantasie sono vivi e credibili, e 
garantiscono intrattenimento autentico, il piacere 
di quando un’esperienza intellettuale concilia co-
noscenza ed emozioni. 

A scuola?
Una scrittura di questo livello richiede in ogni caso 
attenzione e tempo libero. Consigliarne la lettura 
ai nostri studenti, per quanto maturi e capaci di 
concentrazione, significherebbe autorizzarli a di-
stogliersi dagli studi in corso. Niente però ci impe-

disce, quando si presenti 
l’occasione, di portarla 
ad esempio, di legger-
ne qualche brano, fosse 
anche una sola pagina. 
Quel che conta è farlo in 
tempi e modi opportuni. 
Potremmo servircene per 
sfatare, per esempio, la vecchia, inesatta ma ancora troppo 
usata contrapposizione fra materie letterarie e materie scienti-
fiche. Certe pagine, accompagnate da informazioni sul conte-
sto, valgono più di un discorso teorico, perché provano come 
un grande narratore, pur operando coi suoi strumenti specifici 
(invenzione di trama, tempi, luoghi e personaggi), non solo si 
tiene informato di quanto succede nel campo scientifico, ma 
ne fa oggetto della sua scrittura, strumento di lettura della 
vita in corso. Mc Ewan non solo coglie la vita nel suo accadere, 
ma ne indaga meccanismi ed effetti. Nelle pagine 160 - 175 
troviamo l’esempio forse più immediato di compenetrazione di 
ragionamento scientifico e suggestioni emotive. Il neurochi-
rurgo Henry va, come ogni sabato, a trovare la madre in una 
casa di riposo fuori Londra. Da giovane Lily, ex campionessa 
di nuoto, è stata forte e intelligente; ora i disturbi della me-
moria le impediscono di orientarsi correttamente nel tempo 
e nello spazio. «Il danno prodotto dai coaguli tende ad accu-
mularsi nella sostanza bianca e a distruggere la capacità di 
connessioni mentali. Lungo il percorso, ben prima della con-
clusione del processo, Lily può pronunciare con commovente 
serietà le proprie tesi strampalate, i suoi monologhi insulsi. 
Non esita affatto, e nemmeno le passa per la mente che lui 
non sia in grado di seguirla. La struttura delle frasi è intatta, 
e l’inflessione della voce nelle varie descrizioni è sensata. Le 
fa piacere che Henry annuisce e sorride e interviene di quan-
do in quando per assecondarla. [….] Henry non può fornirle 
notizie sul resto della famiglia – basta un nome sconosciuto, 
uno qualsiasi per allarmarla. Perciò, anche se lei non capisce, 
spesso le parla del suo lavoro. A rincuorarla è il suono, il tono 
sensibile di una conversazione affettuosa» (p. 170).  
La competenza scientifica mette il figlio al di là del panico e 

della pietà che ci invadono in presenza di disturbi 
del cervello dei nostri cari: Henry si inserisce con 
naturalezza nella percezione alterata della madre, 
la distrae senza contrastarla quando la deriva la 
porta troppo in là. Siamo davanti a quello che si 
chiama amore, ma è un amore più semplice e più 
difficile di quello che si crede puro sentimento; 
questo amore è sostenuto da un’ accurata cono-
scenza del fenomeno, ed è questa conoscenza a 
suggerire parole e gesti più idonei a una relazio-
ne con l’organismo di Lily, a “colloquiare “ con 
le correnti di emozione che vagano in un sistema 
cognitivo in progressivo disfacimento. 
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il libro
U scito nella collana 
“Libelli vecchi e nuovi”, di-
retta da Enzo Marzo, que-
sto volume di Vigli, autore 
impegnato nelle Comunità 
Cristiane di Base, nell’asso-
ciazione “Per la scuola della 
Repubblica” e nel movimen-
to per la laicità dello Stato e 
della scuola, è – per la com-
plessità e la ricchezza dei 
temi trattati – una ricerca di 
ampio e ambizioso respiro. 
I primi undici capitoli trac-
ciano una storia del rapporto 
tra religione e poteri secolari, 
e degli sviluppi della cultu-
ra della laicità, ricostruzione 
che si fa via via più analitica 
e dettagliata (una ottanti-
na di pagine sono dedicate 
al Novecento). La seconda 
parte del volume cerca di ri-
spondere all’«interrogativo 
se la laicità – che ha mos-
so i primi passi nel definire i 
rapporti tra istituzioni poli-
tiche e religiose dell’Europa 
uscita sconvolta dalle guerre 
di religione del secolo XVII 
e che si è sviluppata con la 
trasformazione dello stato li-
berale in democrazia – pos-
sa sopravvivere alla crisi del 
mondo in cui si è affermata» 

(p. 149). La laicità, nell’era 
planetaria della crisi degli 
stati nazionali, dell’emergen-
za ambientale, della globaliz-
zazione dell’economia, della 
fine del primato della “civil-
tà occidentale”, deve essere 
secondo Vigli profondamente 
rinnovata e ripensata. 
La laicità è un metodo che 
«storicizzando l’origine, gli 
sviluppi, gli esiti di fatti e 
di idee, ne delegittima ogni 
sacralizzazione e assolutizza-
zione» (p. 185). È «sinonimo 
di razionalità storico-critica, 
di razionalità storicizzante, 
di razionalità comunicativa 
perno dell’agire a dimensio-
ne planetaria» (p. 196), che 
sgretola steccati ideologici 
e confessionali ed esige me-
ticciati e fecondazioni tra le 
culture, ereditando «la fun-
zione unificante, fin qui eser-

Una nuova etica laica
Quella di Vigli è una ricerca appassionata, di forte 
ispirazione spirituale e profetica, che per me, empirista 
scettico e miscredente, se ha il merito di declinare la 
laicità fuori da dogmatismi ideologici e da assolutismi 
religiosi, ne fa però una cultura risolutiva di troppe 
antinomie (utopia/realismo, individuale/collettivo, ecc.), 
rischiando di riprodurre, almeno in parte, il carattere 
totalizzante e onnicomprensivo dei messaggi salvifici del 
passato

CESARE PIANCIOLA

Marcello Vigli, 
Contaminazioni. 
Un percorso di 
laicità fuori 
dai templi delle 
ideologie e 
delle religioni, 
prefazione di 
Sergio Lariccia, 
Dedalo, Bari 2006, 
pp. 304, euro 
16,00

citata da religioni e ideolo-
gie, ma liberata dal rischio di 
creare rigide appartenenze» 
(p. 200). Partendo da que-
ste premesse Vigli esamina 
criticamente l’attuale ritor-
no del sacro e del religioso, 
elabora le grandi linee di una 
“nuova etica”, che dovrebbe 
mettere insieme diritti e va-
lori condivisi «rivisitando il 
patrimonio accumulato nei 
secoli dalle religioni e dal-
le filosofie, ma anche [...] 
dalle diverse esperienze so-
ciali, dalle prassi politiche e 
dalle lotte di liberazione» (p. 
233), difende il primato del 
pubblico sul privato e pro-
pone una laicità dello stato 
e della scuola che rispetti 
l’eguaglianza e valorizzi le 
differenze. Negli ultimi ca-
pitoli definisce il rapporto 
tra fede e laicità. Come cat-
tolico del dissenso vorrebbe 
«una chiesa che rinunci real-
mente a ogni privilegio giu-
ridico e sostegno economico 
pubblico all’istituzione eccle-
siastica» (p. 270). È per una 
prassi ecclesiale di annuncio 
evangelico senza pretese di 
conquista e di egemonia, e 
senza formule dogmatiche 
irrigidite. L’ultimo capitolo 
finisce con l’appello a una 
«spiritualità centrata sul mi-
stero della storicizzazione di 
Dio» e propugna una fede lai-
ca in cui ognuno è chiamato 
a realizzare la sua autonomia, 
accettando la «buona novella 
del terzo millennio: nessuno 
ha il diritto di racchiudere 
Dio nell’immagine che se n’è 
costruito» (p. 299).
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teatro

«Ordunque come vuoi che io ti uc-
cida? Disse il genio al pescatore che lo aveva 
liberato». Sto raccontando la fiaba del genio 
imbottigliato a 15 adolescenti a cui sto illu-
strando il progetto regionale sul bullismo e 
mi chiedo se mai riuscirò a entusiasmarli, se 
mai riuscirò a fargli vivere la forte emozione 
della scena dove misteriosamente tutti i nodi 
si sciolgono... ma intanto davanti a me 15 
facce perplesse di quelli che la-sanno-lunga-
su-bulli e bulloni…
Così è cominciata l’avventura teatrale e a 
mano a mano che il gioco si faceva più ser-

rato alcuni non se la sentivano di proseguire, dovevano essere interrogati o dovevano 
andare a calcio e così è rimasto un gruppo di 10 ragazzi della classe II CS Scientifico-
tecnologico - Istituto Tecnico industriale “A. Volta” di Torino.
Gli incontri sono avvenuti a scuola,  gni volta cambiando luogo, Difficoltà ce ne sono 
state molte volte mi sono chiesta cosa ci faccio qui continuamente mettersi in gioco, 
superare il limite… Poi, quasi miracolosamente, si costruiva un frammento. Molte volte 
ho dubitato che qualcosa potesse venire fuori…eppure le relazioni, a dispetto di tutto, 
incidono anche con adolescenti non abituati ad avere fiducia negli adulti.
«Professore se faccio lo spettacolo mi promuove? ». «Ombretta vado a bere». «Ombretta 
quella è cretina, (nel bel mezzo di una scena)». Che confusione! E io a dire «resta qui, 
con me, con noi».
8 giugno al mattino dentro la scuola lo spettacolo viene realizzato per 290 
ragazzi di scuola elementare e media in un quartiere “conflittuale” e ai gio-
vani attori viene richiesto l’autografo, molti i commenti dei giovani spetta-
tori… La sera Sala Ferrero, ore 21 dopo un pomeriggio di prove sfilacciate, 
disordinate, tutto sulla scena si compone, filmati, animazioni, attori tutto 
rientra in una tempistica e una abilità che emoziona. «Tu chiamale se vuoi 
emozioni», dice la canzone: sì, perchè quella paura di non farcela, il bat-
ticuore, le lacrime la gioia per esserci riusciti, gli applausi, i bravo, quelle 
sono proprio emozioni , ti senti bene e ti viene voglia di non stare da solo, 
ti viene voglia di ballare il tango… e il tango c’è in scena… Giuseppe porta 
persino una rosa alle labbra.
Portare in scena storie, dire che un bullo non sarà sempre bullo, che un po’ 
bulli lo siamo tutti che niente è definitivo tutto può trasformarsi che mol-
te azioni e reazioni sono meccaniche che di fronte a episodi di aggressione 
bisogna parlare…
Lo spettacolo è finito, dopo gli applausi salgono sul palco gli “esperti” e i 
ragazzi a cui non è richiesto di stare lì, ci stupiscono con la loro presenza ed 
essi stessi pongono domande con sapienza e competenza e così si comincia 
a sentire una relazione gratificante non più di sopraffazione e giudizio, si è 
sentita la forza del gruppo abbiamo sentito la voglia di rincontrarci e oggi 
l’avventura continua, lo spettacolo verrà replicato per altre scuole per altri 
ragazzi così da stimolare domande e riflessione e io so che loro sanno.
«Cosa devo dire?», mi dice Luca al primo incontro. «Raccontami la tua sto-
ria... Ti senti un bullo, un bullino o un bullone?»

* Conduttrice del laboratorio teatrale e regista, info@teatrodelrimbalzo.it.

Bulli, bulloni, 
bullini
OMBRETTA ZAGLIO *

Uno spettacolo teatrale per 
adulti e bambini a partire 
dagli 8 anni, nell’ambito di un 
progetto teatrale sul tema del 
bullismo nelle scuole, realizzato 
dal “Teatro del Rimbalzo” con 
il contributo della Regione 
Piemonte 

internet
Navigo ergo 
sum
FILIPPO TRASATTI

http://it.answers.yahoo.com/

«Help! La prof. mi ha dato un compito: 
devo scrivere un testo argomentativo sul 
fumo, discutendo tre argomenti contro e 
tre a favore. Sui primi ci sono ma su quelli 
contro? Aiutatemi. Che fare?».
«Quali sono le figure retoriche nel XII 
capitolo dei Promessi sposi?».
Queste e altre mille domande sono di 
studenti che cercano risposte immediate 
per il compito del giorno dopo, spedendo 
una domanda a http://it.answers.yahoo.
com/ e aspettando in tempi brevissimi 
risposte che in genere arrivano, talvolta 
sbrigative e ironiche, altre volte molto 
dettagliate, quasi esaurienti. Ma c’è anche 
chi pone domande strane «vi è mai capitato 
di essere domenica sera in università?», 
«a che cosa vi fa pensare la pioggia?», 
«i cavalli vedono a colori?», «ci si può 
innamorare contemporaneamente di due 
o più persone?», sempre più strane e 
imprevedibili. Un oceano di domande da 
navigare, a cui provare a rispondere, ma che 
quasi certamente vi farà venire in mente 
mille domande che avete voglia di fare per 
vedere se lassù qualcuno vi ascolta.
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A cura di Eros Barone, 
Ripensare la forma della 
scuola, Franco Angeli, 
Milano 2006, p. 282, 
euro 19

Il volume raccoglie gli 
interventi di vari studiosi 
che a partire dal 2000 
hanno condotto, all’interno 
dell’IRRE Lombardia, un 
dibattito sulla formazione 
e sull’analisi della forma 
scuola attuale, confluito 
poi in un progetto 
denominato “Fonte”. Nei 
tre capitoli iniziali si 
affronta il problema della 
crisi che oggi investe 
l’istituzione scuola, sempre 
più in concorrenza con 
altre agenzie formative e 
del ruolo dell’insegnante 
rispetto a modelli 
meramente trasmissivi e 
si rileva come i processi 
di globalizzazione e 
le politiche culturali 
neoliberali l’abbiano 
aggravato e radicalizzato.
Gli autori sono chiari su 
due i punti fermi: la scuola 
è un’istituzione pubblica 
dove si insegna e si impara, 
«spazio metaforico di una 
rielaborazione cognitiva 
ed affettiva fondata su 
esperienze di stupore e 
scoperta del mondo»; il 
docente ha il compito della 
costruzione negoziata e 
condivisa e quindi sociale, 
del sapere e di significati 
contestualmente mediati. 
Nei due capitoli rimanenti, 
si parla dell’impossibilità 
di un ripensamento della 
forma scuola che prescinda 
da una prospettiva storico 
culturale che accetti le 
sfide della contemporaneità 
coi suoi processi di 
globalizzazione economica 
e culturale. Il pregio del 
volume sta nel presentare 
modelli interpretativi 
significativi (Hobsbawan, 
Amin, Wallerstein) come 
esempi di una lettura del 
Novecento e, per quanto 
riguarda la formazione della 
cittadinanza democratica, 
nel privilegiare i modelli 

liberale, repubblicano, 
habermasiano che incarnano 
un’idea di sapere aperto alla 
discontinuità, alla sorpresa, 
all’incertezza.

MARISA NOTARNICOLA

Giuseppe Bailone, Viaggio 
nella filosofia europea, 
Alpina, Torino 2006, pp. 
VIII - 420, euro 20,00

I testi di Bailone sono per 
lo più dialoghi che hanno 
come modello il modo 
socratico di affrontare, 
attraverso il discorso tra 
due interlocutori, questioni 
complesse, di rivoltarle 
con chiarezza, acume 
e ironia da tutti i lati, 
esplorandone aspetti non 
scontati. Nella sua filosofia 
narrativa ha molto spazio 
la rimeditazione di miti 
classici, ebraici e cristiani, 
ma nel libro ci sono 
anche apologhi originali 
e letterariamente notevoli 
in cui, per esempio, il 
Potere si scontra con la 
Verità. Tra i contemporanei, 
Bailone discute Vattimo, 
Galimberti, Severino, e 
soprattutto Costanzo Preve, 
del quale critica il marxismo 
fortemente hegeliano in 
nome di un illuminismo che 
riprende la lezione kantiana 
insieme allo spirito 
sobriamente laico che gli 
proviene dalla formazione 
alla scuola di Abbagnano 
e di Bobbio. Segnaliamo 
il saggio su “Lo Stato e la 
scuola” (pp. 390 - 402), 
lucida riflessione sulle 
vicende che hanno condotto 
alla disgregazione attuale. 
Alla scuola-azienda e alla 
scuola-comunità Bailone 
oppone la scuola secondo 
Costituzione che esclude 
il centralismo burocratico 
ma anche ogni deriva 
dell’autonomia nel senso 
della “balcanizzazione 
culturale”.

CESARE PIANCIOLA

A cura di Alba Andreini, 
Una Mole di parole. 
Passeggiate nella Torino 

degli scrittori, Celid, 
Torino, 2006, p. 223, 
euro 20

Un libro bellissimo che 
propone un approccio 
originale alla città intesa 
come spazio di vita reale 
attraverso la letteratura. 
Un testo per nulla noioso 
anzi ricco di sorprese, 
scritto con stile preciso, 
colloquiale: una guida 
che sa rendere visibile 
il passato nel presente 
e viceversa. Una storia, 
insomma, che insegna 
come la città sia uno spazio 
in continua evoluzione e 
che la letteratura è uno 
dei modi più efficaci di 
descriverla. Ma non solo 
la letteratura, anche 
l’arte, la pittura, la 
scultura, la politica, la 
musica… L’interesse sta 
nel fatto che la città non 
è solo raccontata come il 
luogo in cui si muovono 
artisti, scrittori, come in 
una semplice galleria di 
aneddoti, ma appare come 
l’orizzonte stesso della 
creatività, dell’energia, 
della passione dei suoi 
attori. Ed è bello incrociare 
le vicende di Gobetti 
con quelle di Soldati 
o di Nanni Balestrini; 
accompagnarsi con Guido 
Gozzano o Cesare Pavese 
e rivivere l’esperienza 
dei circoli studenteschi 
di AugustoMonti e nel 
frattempo scoprire dov’era 
il Ghetto ebraico, perché 
Piazza delle Repubblica si 
chiama “balon”. Un libro 
così ogni città dovrebbe 
averlo ed ogni insegnante 
dovrebbe leggerlo: per 
capire dove sta vivendo.
STEFANO VITALE

Raffaele Mantegazza, I 
buchi neri dell’educazione. 
Storia, politica, teoria, 
Eleuthera, Milano 2006, 
pp.116, euro 10,00

L’autore affronta il tema del 
rapporto tra l’educazione, 
la storia, la politica, la 

stessa teoria educativo-
filosofica. Egli ritiene di 
rilevare “una serie di buchi 
neri” nell’educazione che 
l’hanno allontanata da una 
relazione viva con quei 
tre livelli dell’esperienza 
umana. Il pensiero 
dominante impone un’idea 
della storia come storia 
dei vincitori, la politica 
si erge a misura del 
potere e la teoria fa da 
ancella. Occorre “una re-
impostazione del dibattito 
sulla memoria e sull’oblio” 
che faccia il “contropelo 
alla storia”, che prenda 
sul serio la realtà per 
arrivare ad una “educazione 
alla responsabilità”. Nei 
processi educativi si deve 
restituire il senso dei 
percorsi complessi della 
memoria, attuando la 
copresenza di più codici 
di lettura rinunciando 
a una applicazione 
meccanicistica della logica 
causa-effettuale. Dunque 
all’educazione occorre più 
teoria: ma non solo una 
teoria settoriale, ma una 
teoria pedagogica che 
rifletta sulla la totalità dei 
rapporti sociali. 

STEFANO VITALE

A cura di Luigi Fadiga, 
Scritti di Alfredo 
Carlo Moro, Una nuova 
cultura dell’infanzia e 
dell’adolescenza, Franco 
Angeli, Milano 2006, 
pp. 318, euro 20

Alfredo Carlo Moro, 
scomparso nel novembre 
2005, era fratello di Aldo 
Moro ed era un importante 
e significativo magistrato 
minorile. Docente 
universitario, aveva 
fondato e diretto la rivista 
“Il bambino incompiuto”. 
In questo libro vengono 
raccolti numerosi testi che 
trattano di questioni quali: 
l’abuso minorile, l’adozione, 
i problemi dell’adolescenza 
e della relazione genitori 
e figli incrociando sempre 
gli aspetti giuridici con 

libri
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quelli sociali ed educativi. 
Una visione lucida e sempre 
molto comunicativa, uno 
stile privo di retorica, 
un po’ anglosassone. Che 
si concentra su una idea 
importante: il bambino 
come essere globale che non 
può essere settorializzato. 
Di formazione cattolica, 
ha saputo nei suoi scritti 
e nel suo lavoro non 
lasciarsi rinchiudere in una 
visione ristretta e fornire 
interessanti contributi 
all’elaborazione di una 
“nuova cultura” dell’infanzia 
e dell’adolescenza di cui il 
volume testimonia.

STEFANO VITALE

Bruno Ciari, a cura di 
Alberto Alberti, La grande 
disadattata, “Quaderni di 
Cooperazione Educativa”, 
Edizioni Junior, Bergamo 
2006, pp. 252, euro 14.80

Una gradita ed opportuna 
ristampa dei testi di Bruno 
Ciari, un autentico “maestro” 
a tutto tondo che sapeva 
coniugare la riflessione 
educativa con l’azione 
politica. Il libro raccoglie, 
cercando di dare una 
dimensione più organica, gli 
articoli apparsi su diverse 
riviste (Riforma della 
Scuola, più di tutte) tra la 
fine degli anni sessanta ed 
i primi anni settanta. Ma 
l’interesse più vivo per noi 
è quello dell’identificazione 
precisa delle radici delle 
ragioni del “Tempo Pieno” 
e di un’idea di scuola al 
servizio del bambino che 
appare oggi necessaria. Ciari 
vive appieno la certezza 
della funzione educativa 
della scuola, della sua 
capacità di essere lo spazio 
centrale della formazione 
laica e civile del bambino. 
E l’insegnante non è certo 
un semplice funzionario 
dell’istruzione, ma un 
attore della formazione 
globale dei futuri cittadini. 
I testi pulsano di passione 
e dell’urgenza di un 
pensiero organico: un libro 

indispensabile per capire 
da dove veniamo e cosa e 
quanto ancora resta da fare.

STEFANO VITALE

Anna Oliverio Ferrarsi, 
Piccoli bulli crescono, 
Rizzoli, Milano 2007, 
p. 205, euro 17,50

Un libro che se da un lato 
appare “opportunamente” 
pubblicato dati i fatti di 
cronaca, dall’altro lato è 
scritto con professionalità 
e chiarezza. Un libro 
dunque scorrevole, ma non 
banale, facile da leggere, 
ma non scontato. L’autrice, 
che insegna psicologia 
dello sviluppo a Roma, sa 
come organizzare le cose: 
si parte dall’indagine sul 
fascino della violenza 
distinta dall’aggressività; 
si passa ad analizzare le 
diverse modalità di violenze 
entrando nella mente di chi 
agisce o subisce violenze; 
si mettono poi a fuoco le 
principali teorie e modelli 
sull’argomento e si conclude 
con una vasta parte 
dedicata alla prevenzione 
ed all’intervento possibile a 
scuola. Qui si propongono 
soprattutto riflessioni 
sull’atteggiamento degli 
adulti rivendicando la 
necessità di ripensare 
radicalmente al tema 
dell’autorevolezza e si 
mette il dito nella piaga 
quando si ventila che “il 
bullo potrebbe essere lo 
stesso insegnante”. Forse 
c’è un po’ troppa fiducia 
nella presenza lenitiva 
dello psicologo a scuola, 
ma c’è la consapevolezza 
della necessità di interventi 
articolati e non settoriali.
STEFANO VITALE

Carl Rogers, David 
Russel, Carl Rogers: un 
rivoluzionario silenzioso, 
La Meridiana, Molfetta 
– Bari 2006, pp. 410 euro 
30

Il libro ricostruisce gli 
85 anni di vita di Rogers 

permettendo al lettore 
non solo di conoscere 
il profilo umano, ma di 
approfondire quello culturale 
e ideologico. Tra i fondatori 
della psicologia umanistica, 
Rogers riuscì a proporre 
un modello di approccio 
psicologico e terapeutico  
“centrato sulla persona” 
che non mancò negli anni 
settanta di aprire la strada 
a riflessioni interessanti 
sul tema della non-
direttività e del ruolo del 
potere. Rogers, attento ai 
processi di apprendimento 
cooperativo si sforza di 
mettere in guardia contro 
i pericoli insiti nella 
visione meccanicistica e 
riduzionistica della natura 
umana e ci prospetta 
l’idea che in ogni relazione 
(e non solo in quella di 
aiuto) l’umanizzazione del 
rapporto produce migliori 
risultati, maggiori livelli 
di complicità, minore 
conflittualità, minore 
stress e sofferenza. Porre 
“la persona al centro” 
è un’azione che genera 
cambiamento, nell’altro e 
in noi. Un cambiamento 
silenzioso, ma reale, che 
parte dalla sfera soggettiva 
e, nella misura in cui cambia 
il soggetto, la persona, ha 
riverberi sociali.

STEFANO VITALE

Tullia Chiarioni, Quando 
il pioppo faceva le mele. 
Percorsi interculturali con 
le fiabe, Carocci, Roma 
2007, pp. 224, euro 18

Il libro prosegue il discorso 
del volume Ti racconto una 
fiaba… La narrazione come 
percorso interculturale 
edito nel 2005. L’idea 
è semplice ed efficace: 
utilizzare le fiabe come 
chiave di accesso alle 
diverse culture che, come un 
caleidoscopio, s’intrecciano 
tra rinvii, similitudini, 
analogie. In questo volume 
ci si rivolge ai ragazzi più 
grandi, delle superiori 
per integrare i percorsi 

didattici che, a loro volta, 
s’incuneano tra letteratura, 
storia, geografia, filosofia. 
L’interessante del libro 
è che può essere usato 
direttamente dai ragazzi, 
quasi fosse un’antologia, 
un libro a sé che stimola 
i giovani ad una presa di 
coscienza importante: che 
il “diverso” ci rassomiglia 
proprio perché è diverso. 
Le note e l’apparato 
bibliografico danno al 
volume un valore di 
strumento di ricerca utile 
per gli insegnanti.

STEFANO VITALE

Lucia Annunziata, 1977. 
L’ultima foto di famiglia, 
Einaudi, Torino, 2007, 
pp. 165, uro 14,50

Un libro di storia, senza 
dubbio della nostra 
storia. Una pagina 
complessa, anche buia: 
un collo di bottiglia. Dove 
confluiscono, da un lato, 
gli ultimi fuochi veementi 
del ’68 e da dove emerge, 
ed è il parere dell’autrice, 
il senso dell’attuale 
frantumazione politica della 
sinistra oggi. Sarà “la forza 
delle armi” imposta dalla Br 
a determinare una sorta di 
prima diaspora nella sinistra 
(la seconda potrebbe 
essere “mani pulite”) 
che trova nell’omicidio di 
Aldo Moro il suo punto 
di non ritorno. I fatti 
sono ricostruiti con cura 
giornalistica, uno “stile di 
Clio” necessario ed utile, 
ma che volutamente non 
entra nel “senso filosofico” 
delle contraddizioni e 
delle utopie di quell’anno, 
di quegli anni. Una 
descrizione tutta politica, 
e per questo preziosa, che 
guarda ai fatti da dentro la 
sinistra senza pregiudizi. 
Un testo descrittivo e non 
prescrittivo dunque che 
però solo chi “sta dentro” 
(o stava dentro) ai fatti 
può davvero capire. Da fuori 
si vedono solo le rovine. 

STEFANO VITALE

libri

hu
m

us



É C O L E • A P R I L E 2 0 0 7 • N U M E R O 6 2 • P A G I N A 50

cinema musica
hu

m
us

Angeli Ribelli
Titolo originale: Song for 
a Raggy Boy. Origine: 
Irlanda, Regno Unito, 
Danimarca, Spagna. 
Genere: Drammatico. 
Durata 92’. Regia Aisling 
Walsh. Distribuzione DnC

Dal romanzo autobiografico 
Ballata per un giovane 
straccione di Patrick Galvin 
(edizioni Ponte alle Grazie, 
2005), interessante storia 
ambientata nell’Irlanda del 
1939 in cui l’insegnante 
laico, William Franklin, 
reduce da una guerra civile, 
quella spagnola, combatte 
la sua personale battaglia 
contro il sistema educativo 
rigido e violento all’interno 
del riformatorio Saint Jude.
Due ideologie a confronto, 
da un lato i preti cattolici 
con i loro lunghi abiti 
neri, dall’altro l’insegnante 
idealista e comunista. Due 
stili educativi a confronto 
in cui la poesia, la parola 
diventano fonte di forza e 
di riscatto per un gruppo 
di ragazzi ai margini della 
società. Ispirato ad una 
storia vera è lo spaccato di 
una società violenta e di un 
sistema educativo rigido e 
coercitivo. 
I contenuti, molto forti, non 
sono forse adatti ai ragazzi 
più giovani. Possono invece 
essere utilizzati alcuni 
spezzoni, delle lezioni in 
classe e dei dialoghi tra 
l’insegnante ed i suoi allievi, 

per suscitare interessanti 
riflessioni. 
La violenza è sì fisica ma è 
anche strutturale, esistono 
muri che dividono i bambini 
ed i ragazzi dal mondo 
esterno ma esistono anche 
muri all’interno del cortile 
dell’istituto che dividono 
fratelli. Esistono muri che 
nascondono segreti, che 
rinchiudono i sentimenti e 
le emozioni. In un mondo di 
individualità e di solitudine 
germogliano cooperazione e 
solidarietà. Solo l’esplosione 
ultima della violenza porterà 
al cambiamento. 

MARILENA GIULIACCI

Louis Malle, Arrivederci 
Ragazzi (1987), Zazie nel 
metro (1960), Alla ricerca 
della felicità (1986), Good 
country (1986), 3 DVD, 
Dolmen Home Video, euro 
26,00

Un bel cofanetto da portare 
in classe per ragionare 
di bambini, olocausto, 
civiltà borghese come se 
vi fosse un filo rosso che 
lega tutto ciò. Arrivederci 
ragazzi si basa su un 
ricordo autobiografico del 
regista scomparso nel 1995. 
L’episodio al quale il regista 
fa riferimento è legato 
agli anni dell’occupazione 
tedesca della Francia nella 
Seconda guerra mondiale 
agli anni del collaborazioni 
smo e della resistenza, dei 
bombardamenti, delle retate, 
delle deportazioni. Nel 1944 

Louis Malle aveva undici 
anni e stava a convitto 
in un collegio dei gesuiti 
vicino a Fontainebleau. Un 
compagno arrivato all’inizio 
dell’anno lo incuriosisce 
e lo insospettisce nello 
stesso tempo. Il ragazzo è 
diverso, segreto, appartato, 
misterioso. Malle comincia a 
tenerlo d’occhio, a pedinarlo 
fino a quando scopre i 
motivi di quel ritegno e di 
quei modi circospetti. Il 
nuovo compagno è ebreo 
e il padre superiore lo ha 
accolto sotto falso nome per 
salvarlo dalla deportazione. 
Ma anche altri scoprono quel 
segreto ed ecco che in una 
fredda mattina d’inverno la 
Gestapo e i collaborazionisti 
piombano sul collegio, 
arrestano il ragazzo ebreo, 
altri due israeliti che 
avevano trovato rifugio 
tra gli allievi del convitto 
e il padre superiore che li 
aveva ospitati. Li attendono 
i lager nazisti, dai quali 
non faranno più ritorno. 
E la frase “Arrivederci 
ragazzi” che dà il titolo 
al film è l’ultimo saluto 
scambiato con i compagni 
che assistono sbigottiti e 
impotenti alla scena. Zazie 
nel metro è del 1960. Qui 
una bimbetta di 10 anni 
arriva dalla provincia a 
Parigi e scopre la città, 
i suoi strani abitanti, il 
suo traffico folle. Ma il 
suo sogno è un viaggio 
in metropolitana. Nello 
spericolato tentativo di 
trasformare la comicità 
verbale del romanzo (1959) 
di Raymond Queneau in 
buffoneria visiva, Malle 
casca in piedi. Da godere 
a frammenti, in mezzo a 
un disordine premeditato 
e a molte invenzioni. 
L’ideale sarebbe leggere il 
romanzo e vedere il film che 
comunque presenta delle 
diversità significative. Un 
film comunque surreale, 
disincantato che ci 
restituisce tutta l’ironia 
della vita a 12 anni. Alla 
ricerca della felicità e 

Good Country completano 
il cofanetto: sono due 
documentari sull’America 
e sulle sue contraddizioni. 
Interessante confrontare 
questa visione con 
l’immagine che oggi viene 
data dai media dominanti.

STEFANO PLACIDO

Canti per la pace

Shir del Essalem unisce 
tre parole, una in ebraico, 
una in italiano e una in 
arabo e significa Canti per 
la pace. Già nella scelta 
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del titolo sta il concetto 
centrale dell’operazione 
musicale: mettere a 
confronto e far dialogare le 
musiche delle tre religioni 
monoteiste, cercandone 
gli elementi comuni e le 
specificità. La convinzione 
che la musica sia un 
“linguaggio universale” e 
come tale unisca e faccia 
superare le divergenze è 
sicuramente una banalità 
e un’ inesattezza. In realtà 
ogni musica ha delle 
regole specifiche, spesso 
molto distanti tra loro e 
sappiamo bene che esistono 
musiche di pace, ma 
anche musiche di guerra. 
Quello che però la musica 
permette realmente di fare 
è cercare di andare al di 
là delle regole specifiche, 
individuando radici comuni 
e arrivando a un dialogo 
che permetta di manenere 
le specificità, di evidenziare 
gli elementi comuni e anche 
di dare origine a un’altra 
musica che non sia un 
semplice accostamento, ma 
una reale compenetrazione 
che riesca a trascendere i 
confini di religione, cultura 
e etnicità.
Questo è quello che accade 
in Shir del Essalem, dove 
avviene l’incontro tra tre 
grandi musicisti: Faisal 
Taher, cantante palestinese 
dei territori occupati, 
Aleksandar Sasha Karlic, 
serbo-croato direttore del 
Theatrum Instrumentorum 
e Moni Ovadia, cantante 

e attore ebreo di origine 
bulgara.
La prima presentazione 
al pubblico del loro 
lavoro è avvenuta con la 
pubblicazione, fatta da 
Amadeus nel marzo 2002 
dei due CD con opuscolo 
allegato Canti per la 
pace. Islam, Ebraismo e 
Cristianesimo in mille anni 
di musica dalla Spagna ai 
Balcani. Successivamente 
Moni Ovadia ne ha fatto 
uno spettacolo, andato in 
scena in molte città italiane 
e dallo spettacolo del 4 
dicembre 2004 al Teatro 
Strehler di Milano è stata 
tratta la registrazione che 
ha dato origine ad DVD Shir 
del Essalem, prodotto da 
Promo Music e distribuito 
da Egea Distribution.
Il percorso che viene 
proposto è un viaggio che 
parte dalla Spagna del 
XV secolo – vista come 
terra in cui le tre religioni 
monoteiste hanno saputo 
convivere, parlandosi, 
ascoltandosi e interagendo 
senza omologarsi, nel 
rispetto delle specifiche 
identità – per toccare la 
cantillazione del Corano 
e la musica classica araba 
nata in seno alla scuola 
arabo-andalusa e, infine, 
i canti e le musiche degli 
ebrei sefarditi espulsi dalla 
Spagna che percorrono 
il Nord Africa, l’Italia, il 
Medio Oriente, la Penisola 
Balcanica. 

MARIATERESA LIETTI

Miserabili. Io e Margaret 
Thacher

È un album che fotografa la 
società di oggi (italiana e 
non solo). Una narrazione 
fatta di monologhi (Marco 
Paolini) e musica (I 
Mercanti di Liquore) su 
come siamo cambiati dagli 
anni ’80. I testi di Andrea 
Bajani, Lorenzo Monguzzi, 
Marco Paolini, Michela 
Signori sono monologhi, e 
canzoni sull’economia per 
riflettere sulla rimozione 

musica

della memoria collettiva e 
sull’influenza del mercato 
sulla nostra vita presente 
e perfino sul modo di 
immaginare il futuro, senza 
fare progetti. Una bella 
lezione di storia recente e 
contemporanea.

CELESTE GROSSI
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